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L'incuboincendi torna a far notizia. A pochi giorni dalla strage alla Grenfell Tower di Londra,
altre immagini terribili sono quelle che arrivano dal Portogallo dove un violento incendio ha
devastato le foreste a Pedrogao Grande, a 160 km a nord di Lisbona. Le fiamme sono
divampate a seguito della tremenda ondata di calore che sta attanagliando tutta la penisola
iberica in questi ultimi giorni (temperature che hanno raggiunto e talvolta sperato i 40°).

  

Il bilancio delle tragedia parla di almeno 62 morti, in gran parte carbonizzati, oltre ad un numero
ancora ufficioso di feriti gravi a seguito delle ustioni subite. Numeri che secondo i soccorritori è
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destinato tristemente a salire, a causa dei focolai ancora da spegnere e sotto i quali potrebbero
esserci dei cadaveri.

  

Secondo le prime ricostruzioni (da accertare) potrebbe essere stato un fulmine la causa che ha
dato il via alla strage, abbattutosi sulla vegetazione secca a causa dell'assenza di pioggia,
favorito dalle alte temperature e da venti molto forti che hanno facilmente propagato l'incendio.

  

Tra le vittime ci sono intere famiglie, colte dalle fiamme mentre erano in viaggio sulla strada che
collega Figueiro dos Vinhos a Castanheira de Pera. Altre sono state raggiunte dal fuoco mentre
cercavano di fuggire a piedi, trovandosi imprigionate e senza possibilità di scappare.

  

Il presidente della commissione europea Juncker ha attivato il meccanismo di protezione civile
dell'UE; oltre 1.500 vigili del fuoco stanno lavorando nel disperato tentativo di spegnere
l'incendio mentre in giornata sono attesi aiuti dall'Italia e dalla Francia. La Farnesina ha
dichiarato che non ci sono al momento vittime italiane.
Attestazioni di cordoglio sono arrivate da tutta Europa e dal Papa che nel corso dell'Angelus
domenicale ha espresso la sua vicinanza.
Il premier portoghese Antonio Costa ha ufficializzato 3 giorni di lutto nazionale.
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