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Coisp, poliziotti lo salvarono dalle fiamme, lui li querela. Sindacato, se soffre stress post-
traumatico si faccia curare (ANSA) - MONZA, 25 AGO- Due agenti della Polizia Stradale di 
Seregno (Monza) salvarono nel febbraio scorso un barista di 52 anni che si era dato fuoco per 

protestare contro le modifiche viabilistiche in corso davanti al suo locale a Monza; ora l'uomo li querela. 
Gli agenti intervennero soffocando le fiamme gettandosi sul suo corpo e rimanendo a loro volta 
gravemente feriti. La vicenda e' stata resa nota da un comunicato: il sindacato di polizia Coisp spiega che 
il barista ''asserisce che i poliziotti non siano rimasti feriti per sua volonta' ma a causa delle colluttazione 
ingaggiata con lui dagli agenti stessi''. "Se e' una barzelletta non fa affatto ridere. Se il protagonista della 
storia soffre di stress post-traumatico dopo il disastro che ha combinato, vada a farsi curare da un buon 
neuropsichiatra", sono le parole di Franco Maccari, Segretario Generale Coisp (Sindacato 
Indipendente di Polizia). "Attendiamo con ansia di vedere cosa succedera' - conclude Maccari - Noi e le 
migliaia di colleghi che in tutta Italia vorremmo sapere come regolarci la prossima volta che ci troveremo 
davanti ad un incendio doloso acceso per le vie cittadine e ad un incosciente che vuole darsi fuoco, se 
cedere al solito brutto vizio di intervenire per salvare delle vite". I due agenti, un assistente e il 
comandante, preferiscono non commentare l'accaduto ed attendere l'evoluzione della vicenda. Resta 
indagato per lesioni gravissime e incendio doloso, il 52enne. (ANSA). 
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Poliziotti querelati dall’uomo a cui salvarono la vita. Il Coisp: “una barzelletta che non fa ridere” - 
MONZA – Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 
commenta incredulo la notizia giunta da Monza dove Carlo De Gaetano, 52 anni, titolare del bar Raffaello 

in viale Lombardia 260, a Monza, ha querelato gli Agenti della Stradale ritenuti degli eroi per averlo salvato dal gesto 
estremo di darsi fuoco per protesta contro i lavori in viale Lombardia, rimanendo gravemente feriti. La vicenda risale allo 
scorso febbraio quando, per manifestare contro i lavori per le barriere assorbenti che avrebbero penalizzato il viavai di 
clienti nel suo locale, De Gaetano ha minacciato di trasformarsi in una torcia umana. L’incendio effettivamente appiccato ha 
finito per coinvolgere un Assistente ed il Comandante della Polizia Stradale di Seregno intervenuti sul posto, ma il barista – 
indagato per lesioni gravissime ed incendio – ora asserisce che i Poliziotti non sono rimasti feriti per sua volontà, ma a 
causa della colluttazione ingaggiata con lui dai Poliziotti. Maccari, in merito dichiara: “Se è una barzelletta non fa affatto 
ridere”, poi aggiunge: “Il delirante controsenso rappresentato da questa cosa che si commenta da sè e dovrebbe 
suscitare solo una grande ilarità, se non fosse per la drammaticità di quanto avvenuto a febbraio a Monza a danno 
dei nostri valorosi colleghi, e se non fosse per il latente e costante timore che il consueto atteggiamento di 
criminalizzazione contro le Forze dell’Ordine possa arrivare a infrangere le barriere dell’assurdo”. Sebastiano Di 
Mauro - 25 agosto 2014 
 

Agenti della Stradale denunciati dall’uomo che salvarono dalle fiamme, sindacato di Polizia 
costernato - 25 agosto 2014 Di Valentina Rigano - Lo salvarono dalle fiamme mentre protestava per 
l’avvio della costruzione delle barriere anti-rumore in viale Lombardia. Ricoverati con uno e due mesi e 

mezzo di prognosi, i due agenti della Polizia Stradale di Seregno, gli “eroi” che si gettarono addosso al 52enne per 
spegnere le fiamme e salvargli la vita, sarebbero stati querelati proprio da lui, come fa sapere in una nota stampa il Coisp 
(Sindacato Indipendente di Polizia). “Se è una barzelletta non fa affatto ridere. Se il protagonista della storia soffre di stress 
post-traumatico dopo il disastro che ha combinato, vada a farsi curare da un buon neuropsichiatra”, sono le parole 
espresse di Franco Maccari, Segretario Generale Coisp (Sindacato Indipendente di Polizia) in una nota stampa 
“Attendiamo con ansia di vedere cosa succederà – conclude Maccari – Noi e le migliaia di colleghi che in tutta Italia 
vorremmo sapere come regolarci la prossima volta che ci troveremo davanti ad un incendio doloso acceso per le vie 
cittadine e ad un incosciente che vuole darsi 
fuoco, se cedere al solito brutto vizio di 
intervenire per salvare delle vite”. Lorenzo 
Lucarini, da poco trasferitosi in un’altra regione, 
era intervenuto sul posto insieme al suo 
comandante Gabriele Fersilli, lo scorso febbraio. 
Nella concitazione generale dove G.D.G., 
disperato davanti ai cantieri per la costruzione 
delle barriere anti-rumore di viale Lombardia, 
aveva minacciato per ore di darsi fuoco. Inutili i 
tentativi di farlo desistere, le fiamme alla fine 
avevano avvolto il suo corpo. Per salvarlo 
entrambe i poliziotti gli si gettarono addosso per 
spegnere le fiamme. L’uomo si salvò ed anche gli 
agenti, sebbene con oltre un mese di prognosi per ustioni. Oggi, indagato per incendio doloso e lesioni gravissime, la 
vittima li avrebbe denunciati, come si legge nella nota stampa “asserendo che i Poliziotti non sono rimasti feriti per sua 
volontà, ma a causa della colluttazione ingaggiata con lui dai dagli agenti”. «E’ una cosa sconcertante, i colleghi gli hanno 
salvato la vita, e questo è il ringraziamento – aggiunge Francesco De Vito, Segretario Generale Coisp Lombardia – è un 
continuo criminalizzare l’operato delle forze dell’ordine, che lavorano costantemente per salvare vite». 
 

Querela chi gli salvò la vita: "Vada a farsi curare da un buon neuropsichiatra" 
Carlo De Gaetano, il barista di viale Lombardia, ha querelato Lorenzo 
Lucarini e Gabriele Fersini, i due poliziotti che gli hanno salvato la vita. Il 

Coisp: "Se è una barzelletta non fa affatto ridere" - Monza, 25 agosto 2014 - Carlo De Gaetano, il barista di 
viale Lombardia che si era dato alle fiamme per protestare contro le barriere antirumore, ha querelato - 
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come anticipato da Il Giorno - i due poliziotti della Stradale di Seregno che lo avevano salvato (Lorenzo 
Lucarini e Gabriele Fersini), rimanendo ustionati dal fuoco. E così il Coisp, il sindacato di polizia, ha 
emesso un duro comunicato: "Se è una barzelletta non fa affatto ridere. Se il protagonista della storia 
soffre di stress post-traumatico dopo il disastro che ha combinato, vada a farsi curare da un buon 
neuropsichiatra. Noi e le migliaia di colleghi che in tutta Italia vorremmo sapere come regolarci la 
prossima volta che ci troveremo davanti ad un incendio doloso acceso per le vie cittadine e ad un 
incosciente che vuole darsi fuoco, se cedere al solito brutto vizio di intervenire per salvare delle vite". 
 

Si dà fuoco in strada. Poliziotti lo salvano, lui li querela. Tutto nella norma, 
siamo in Italia - di Dalna Gualtieri - Accade a Monza: Carlo De Gaetano si dà 
fuoco in strada per protesta. Dei Poliziotti accorrono rimanendo feriti, lui li 
querela per difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti! Il COISP è 
indignato: “Se è una barzelletta, non fa ridere!!” (ITM – 
UNMONDODITALIANI) “Se è una barzelletta non fa affatto ridere.” Così Franco 

Maccari, Segretario Generale del Coisp commenta quanto accaduto a Monza: il signor Carlo De Gaetano, 
52 anni, asserisce di voler denunciare i poliziotti che lo scorso febbraio l’hanno salvato dalle fiamme, 
con l’accusa che i Poliziotti non sono rimasti feriti per causa sua, ma a causa della colluttazione 
ingaggiata con lui dagli stessi Agenti. Come in altre occasioni riguardanti le Forze di Polizia, ci troviamo 
dinanzi ad un caso che ha dell’inverosimile, come quello degli spacciatori tutelati dalla legge, dei 
poliziotti aggrediti grazie alle libertà, troppe, concesse agli extracomunitari, e ci chiediamo: dove 
andremo a finire? Franco Maccari risponde esasperato all’ennesima ‘provocazione’, se così vogliamo 
chiamarla, contro le Forze dell’Ordine, e replica: “Se il protagonista della storia soffre per un colpo di 
calore a causa del sole agostano vada a rinfrescarsi un po’ le idee, magari assieme a qualcuno che di 
Giurisprudenza ne capisce qualcosa. Se il medesimo signore soffre di stress post-traumatico dopo il 
disastro che ha combinato, allora vada a farsi curare da un buon neuropsichiatra. Ma che possa essere 
presa sul serio la sua denuncia verso i colleghi intervenuti per salvare la sua vita e per impedire 
ulteriori tragiche conseguenze dovute al suo folle e irresponsabile gesto proprio no; l’ipotesi non è tra 
quelle contemplabili, altrimenti bisognerà gettar via un bel po’ di divise e acquistare un bel po’ di 
camicie di forza”. Così Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia, 
commenta incredulo la notizia giunta da Monza dove Carlo De Gaetano, 52 anni, titolare del bar 
Raffaello in viale Lombardia 260, a Monza, ha querelato gli Agenti della Stradale ritenuti degli eroi per 
averlo salvato dal gesto estremo di darsi fuoco per protesta contro i lavori in viale Lombardia, 
rimanendo gravemente feriti. La vicenda risale allo scorso febbraio quando, per manifestare contro i 
lavori per le barriere assorbenti che avrebbero penalizzato il viavai di clienti nel suo locale, De Gaetano 
ha minacciato di trasformarsi in una torcia umana. L’incendio effettivamente appiccato ha finito per 
coinvolgere un Assistente ed il Comandante della Polizia Stradale di Seregno intervenuti sul posto, ma il 
barista - indagato per lesioni gravissime ed incendio - ora asserisce che i Poliziotti non sono rimasti 
feriti per sua volontà, ma a causa della colluttazione ingaggiata con lui dai Poliziotti. “Il delirante 
controsenso rappresentato da questa cosa che si commenta da sé – aggiunge Maccari –, e dovrebbe 
suscitare solo una grande ilarità, se non fosse per la drammaticità di quanto avvenuto a febbraio a 
Monza a danno dei nostri valorosi colleghi, e se non fosse per il latente e costante timore che il consueto 
atteggiamento di criminalizzazione contro le Forze dell’Ordine possa arrivare a infrangere le barriere 
dell’assurdo”. “Attendiamo con vera e incontenibile ansia di vedere cosa succederà - conclude il 
Segretario Generale del Coisp -. Noi e le migliaia di colleghi che in tutta Italia vorranno sapere come 
regolarsi la prossima volta che si troveranno davanti ad un incendio doloso acceso per le vie cittadine e 
ad un incosciente che vuole darsi fuoco, se cioè in quel momento sarà meglio chinarsi per allacciarsi le 
scarpe e poi correre a fare altre cose urgentissime, oppure cedere al solito brutto vizio di intervenire 
per salvare delle vite e fermare chi sta violando ripetutamente la legge”. 
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