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Un enorme incendio (1) si sta sviluppando in questi giorni in California. Più di 6000 persone
sono già state evacuate. Le fiamme minacciano anche lo Yosemite National Park, dove
crescono alcune degli esemplari di sequoie più antichi e più grandi del mondo. I pompieri locali
ancora non riescono a tenere sotto controllo il diffondersi dell'incendio, nonostante un congruo
schieramento di uomini e mezzi. Le autorità locali calcolano un totale di 3,271 edifici
minacciati... La temperatura di 38 gradi rischia di facilitare il diffondersi del fuoco. Da solo,
questo incendio rischia dunque di "passare alla storia". E' davvero "una catastrofe di dimensioni
bibliche". Purtroppo probabilmente, esso è -per giunta- solo l'inizio di una lunga stagione di
incendi nello stato americano.

  

Purtroppo anche da noi la situazione "non è rosea". Oltre agli incendi che hanno devastato
l'Italia la scorsa settimana, è notizia di oggi (2) di un enorme rogo in Maremma che ha costretto
le autorità locali a far evacuare il paese di Cinigiano (Grosseto), alle pendici del monte Amiata.
Secondo l'agenzia di stamapa "Ansa": "L'incendio sarebbe partito dalla zona di Granaione, nel
vicino comune di Campagnatico. Sul posto stanno operando 4 Canadair e elicotteri della
Regione". Solo per parlare della Toscana, ancora non è chiaro il bilancio dei danni fatti dagli
incendi in Garfagnana, nel Pisano e anche la stessa Firenza è stata interessata da un
incendio...Ma il problema non è ovviamente solo Toscano. Persino i dintorni di Bolzano hanno
visto -la settimana scorsa- la distruttiva azione delle fiamme.

  

Tutti questi roghi sono l'ovvia conseguenza dei cambiamenti climatici. Nel caso italiano, la
cronica carenza di uomini e di mezzi dei vigili del fuoco (3) risultato di scelte scellerate delle
varie amministrazioni nazionali e locali, aggrava il problema...Bisogna cominciare a destinare
più fondi ai vigili del fuoco, ad assumere più personale, a mettere a disposizione più mezzi. Ma
questo si scontra con la priorità data -dai vari governanti- all'accrescere del profitto dei soliti
noti, cosa che è sempre meno compatibile con la sopravvivenza fisica del resto della
popolazione...

  

Fabrizio Cucchi/DEApress

  

(1) https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62287898
(2) https://www.ansa.it/toscana/notizie/2022/07/24/a-fuoco-boschi-in-maremma-3-elicotteri-in-a
zione_f6262c39-97e2-4927-b467-c6a0b0a7ea21.html
(3) https://www.romatoday.it/attualita/vigili-del-fuoco-mancano-uomini-e-mezzi.html
https://www.maremmanews.it/post/vigili-del-fuoco-al-collasso-mancano-personale-e-risorse
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