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 FEDERAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI BASE - VIGILI DEL FUOCO

Firenze: scontro tra ambulanza e un camion dei Vigili del 
fuoco Firenze

cronaca di una giornata di lavoro

Firenze – lunedì, 25 febbraio 2008

Un Aps dei Vigili del fuoco a sirene spiegate da una parte, un’ambulanza con
lampeggianti e effetti sonori in funzione da quell’altra: i due mezzi sono arrivati insieme
a un incrocio, con la convinzione di passare ed è stato il patatrac. Per un miracolo non
c’è scappata la tragedia. I protagonisti di questo incredibile incidente, avvenuto ieri
sera, erano loro stessi increduli di essere usciti dallo scontro con tutte le ossa al loro
posto: eppure l’ambulanza dopo la 'carezza' del camion dei pompieri si è piegata su un
fianco. Non solo. Seconda nota a fare capire che poteva scapparci una tragedia, era la
barella dell’ambulanza, uscita di forza dalla parte posteriore del mezzo e finita fra il

semaforo e l’asfalto: sopra, per fortuna, non c’era nessuno perchè il veicolo della Fratellanza Militare stava ancora
andando su un servizio. In caso contrario, meglio non immaginarlo nemmeno. Tutto è successo ieri sera intorno
alle 23.30 all’incrocio, regolato da un semaforo, fra via della Farina e via della Robbia. Il carro dei vigili del fuoco
era appena partito dalla caserma centrale, centro metri di distanza e stava percorrendo via della Farina diretto a
Tavarnelle a spengnere un incendio di un cassonetto, che minacciava delle auto in sosta. L’ambulanza, invece,
stava venendo dalla sede e stava percorrendo tutta via della Robbia, anzi, era quasi arrivata a destinazione e i
volontari si stavano già preparando a saltare giù per l’intervento. Pare, ma il condizionale è d’obbligo e saranno i
vigili urbani interevenuti poi in forze per bloccare le due strade al traffico, a stabilire effettivamente il reale
svolgimento dei fatti, che i vigili del fuoco avessero il verde. Comunque, i due mezzi, viaggiando entrambi a sirene
accese, non si sono 'sentiti'. Il carro dei vigili ha toccato con il paraurti l’ambulanza che così si è capovolta. Sono
subito tutti usciti. "Non abbiamo avuto paura, poi l’emozione ha vinto - ha dichiarato una delle volontarie del
mezzo di soccorso". Un solo ferito: ha preso un forte colpo a una spalla e un taglio da vetro in testa. Fra i vigili del
fuoco due le vittime del colpo di frusta: l’autista e un pompiere che era all’interno della cabina. Gli hanno messo
subito il collare e li hanno trasferiti all’ospedale. Sul posto, a 'salvare' i colleghi, un’ambulanza della Croce Rossa e
una della Misericordia di Badia a Ripoli.
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