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Tenta di darsi fuoco in comune 
lo salva il comandante della polizia locale 

 
Dopo aver vissuto per diversi anni in un alloggio messo a disposizione dal Comune e aver ottenuto proprio 
in questi giorni un contributo straordinario del Fondo di Solidarietà di 700 euro, era finalmente riuscito a 
vedersi assegnata una casa dell’ALER e da poco vi si era trasferito con la sua famiglia. Purtroppo questa 
assegnazione l’aveva ottenuta con una dichiarazione mendace e di conseguenza aveva perso i requisiti per 
averne diritto. 
  
Tanto è bastato per gettare l’uomo nella disperazione più totale. Preso dallo sconforto si è presentato nei 
giorni scorsi presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune minacciando di darsi fuoco se non gli avessero 
trovato un lavoro. L’Assistente sociale, nello spiegare che non è nelle sue possibilità poter assolvere a 
questo compito, ha cercato di rincuorarlo assicurandogli che avrebbe fatto comunque il possibile per 
aiutarlo e che per la situazione dell’alloggio di Edilizia Residenziale assegnato non vi era al momento 
alcuna intimazione di sfratto e in caso si sarebbe valutato il da farsi.  
 
Non è evidentemente bastato perché ieri mattina si è presentato presso gli uffici al piano terra del 
Municipio, munito di una bottiglia di benzina e ha tentato di darsi fuoco in mezzo alla gente. Solo 
l’intervento tempestivo del Comandante della Polizia Locale, il Commissario Sara Bosatelli - chiamata 
dalla Responsabile dei Servizi Sociali - ha impedito all’uomo di azionare l’accendino che aveva in mano. 
 
Il Commissario - che conosce l’uomo e la sua condizione - non appena lo ha visto aggirarsi nell’area di 
ricevimento pubblico al piano terra del Comune con una bottiglia piena di benzina in mano si è avvicinata 
e lo ha convinto a seguirla in luogo più tranquillo per parlare con calma.  L’uomo tuttavia, avviandosi 
verso l’uscita, ha svitato il tappo della bottiglia e ha estratto l’accendino dalla tasca. Immediatamente 
accortasi di quanto stava per succedere l’Ufficiale Bosatelli lo ha agguantato e atterrato. L’uomo è 
riuscito tuttavia a versare tutta la bottiglia di benzina addosso a sé e sul volto del Comandante, ma non ha 
fortunatamente potuto accendere.  
 
Immediatamente sono scattate le misure di sicurezza per contenere l’uomo e fatto intervenire il Servizio 
di Soccorso del 118 che ha fatto ricoverare l’uomo presso l’Ospedale di Vimercate visto lo stato di 
agitazione in cui versava. L’uomo è stato denunciato a piede libero per resistenza a Pubblico Ufficiale e 
violazione dell’art. 6 della Legge 895 del 2/10/1967 sull’uso e trasporto di reagenti chimici e materiali 
esplodenti.  
 
Il sindaco Villa venuto a conoscenza dell’accaduto dichiara: “È un segnale preoccupante 
dell’innalzamento del livello di esasperazione delle persone più esposte alla crisi occupazionale; esprimo 
tutta la mia solidarietà agli Operatori dei servizi sociali che loro malgrado si sono trovati in questa 
spiacevole situazione che poteva avere anche dei risvolti più drammatici se non fossero tempestivamente 
intervenuti gli Agenti della Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri, ovvero il Comandante Sara Bosatelli e 
il LGT Marco  Bennati, per riportare la situazione sotto controllo”. 

 


