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Continua la piaga degli incendi. Se, a differenza di quanto avvenuto nel passato, molti non
sembrano di origine dolosa, il problema è di una gravità inaudita. Uno di questi ha colpito
persino gli studi cinematografici di Cinecittà (1) . Non si ha -per il momento -  notizia di vittime,
nè è per adesso chiaro il bilancio dei danni. Un altro rogo è in corso presso il capoluogo
fiorentino, nella zona di Greve in Chianti (2), dove il fuoco minaccia sia i boschi che le
abitazioni.  Sembra invece finalmente sotto controllo l'enorme incendio che ha colpito il
grossetano, sebbene 36 ettari di terreno siano ormai "andati in fumo". Ogni regione italiana
comunque è interessata al problema, anche se in diversa misura. Nel campo internazionale,
l'enorme fuoco che sta bruciando la California del nord ha fatto due nuove vittime (3)...Migliaia
sono ormai gli sfollati, e l'incendio appare ancora fuori da ogni controllo. Si può parlare di
"catastrofe di dimensioni bibliche", senza alcun pericolo di esagerare. 

  

Tutti questi continui roghi sono l'ovvia conseguenza dei cambiamenti climatici. Ma dobbiamo
ricordare che nel caso italiano, a differenza di quanto succede in altre nazioni, la cronica
carenza di uomini e di mezzi dei vigili del fuoco (4) risultato di scelte scellerate delle varie
amministrazioni nazionali e locali, aggrava pericolosamente un problema già per sua natura
drammatico...Bisogna destinare finalmente più fondi ai vigili del fuoco, cominciando con l'
assumere più personale, e "in pianta stabile", a mettere a disposizione più mezzi, e a
modernizzare gli esistenti. In tempi di satelliti  "e quanto altro", è evidente che se ci fosse la
volontà politica, esisterebbero i mezzi tecnologici per far si che ogni rogo venga prontamente
individuato e spento. 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...
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(1) https://www.ansa.it/lazio/notizie/2022/08/01/incendio-negli-studi-cinematografici-di-cinecitta
_9ff15b3f-2516-46e1-a301-5fb7c247a1c1.html
(2) https://www.ansa.it/toscana/notizie/2022/08/01/incendio-a-greve-in-chianti-2-elicotteri-in-azi
one_d805546b-da75-4716-aaf5-79eb051605c3.html
(3) https://www.bbc.com/news/world-us-canada-62381418
(4) 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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