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"Accerchiati, tiravano bottiglie": i balordi contro i vigili del fuoco 

I pompieri sono stati assaliti in via Gola. Erano intervenuti per spegnere un incendio in mezzo alla strada. 

Solo l’intervento delle forze dell’ordine ha permesso ai vigili del fuoco di terminare il loro lavoro 

Valentina Dardari - 01/01/2020 - 

Grave la denuncia che i Vigili del fuoco hanno fatto sulla loro pagina Facebook. 

 

“Ci hanno accerchiato....tirato bottiglie e rubato le chiavi dell'autopompa, non permettendoci di fare il 

nostro lavoro. Solo l'intervento delle Volanti della PS e una Botte a supporto ci ha permesso di spegnere 

l’incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada”. La folle aggressione nei confronti dei pompieri 

intervenuti qualche minuto dopo la mezzanotte in via Gola, poco lontano dai Navigli, ha richiesto 

l’intervento delle forze dell’ordine. I vigili del fuoco erano intervenuti questa notte per spegnere il rogo 

di alcuni rifiuti gettati in mezzo alla via, forse lanciati in seguito ai bagordi fatti durante i 

festeggiamenti per l’ultima notte dell’anno. L'aggressione ai Vigili del fuoco Un gruppo di persone li ha 

però accerchiati e aggrediti, lanciando bottiglie e perfino rubando le chiavi dell’autopompa. Impedendo 

così ai pompieri di poter svolgere il loro lavoro. Una zona non facile quella di via Gola, nella periferia 

milanese, dove si è svolta ieri l’aggressione. Tanto da portare i vigili del fuoco a essere spesso 

accompagnati e scortati da agenti e militari. La scorsa notte però forse è mancato il tempo materiale per 

richiedere l’aiuto delle forze dell’ordine. Hanno quindi deciso di andare sul posto da soli, senza scorta. 

Appena arrivati sono stati accerchiati e attaccati. I vigili del fuoco non hanno quindi potuto svolgere il 

loro lavoro in breve tempo.La necessità di chiedere i rinforzi Prima di riuscire a spegnere le fiamme, che 

stavano continuando a espandersi, mettendo a repentaglio l’incolumità di residenti e abitazioni, hanno 

dovuto chiedere aiuto ai rinforzi. Ritardando quindi anche le operazioni necessarie a domare l’incendio. 

Quando sono arrivate le macchine della polizia, gli agenti intervenuti sono riusciti a riportare la 

situazione alla normalità, consentendo così ai pompieri di svolgere il loro lavoro. Come spiegato nel post 

sulla pagina Facebook: “Solo l’intervento delle volanti della polizia e un’altra autobotte a supporto ci 

hanno permesso di spegnere l’incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada subito dopo la 

mezzanotte”.Tanti i commenti su Facebook Tanti, tantissimi i commenti a supporto dei pompieri. Molti 

hanno voluto esprimere il loro sgomento per quanto avvenuto. Un utente ha scritto: “Ma come si fa a 

toccare gli uomini di un corpo che ti toglie dalle macerie e tira fuori da una macchina accartocciata, ti 

viene a prendere sopra a un tetto se sei in pericolo.....!!”. Vergognoso è stato il termine maggiormente 

usato per descrivere il terribile fatto. 
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