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Clima

di Andrea Marinali!

È un inferno di caldo, fuoco
e fulmini — centinaia di mi-
gliaia — quello che sta travol-
gendo la Columbia britanni-
ca, Provincia occidentale del
Canada, dove in una settima-
na sono state registrate 719
morti «improvvise e inatte-
se», il triplo del normale. ol-
tre 50o potrebbero essere do-
vute alla cupola di calore che
sta soffocando la fascia occi-
dentale del Nord America, e
che ora si sta spostando verso
l'Alberta. «Molte delle vittime
erano individui anziani che
vivevano in residenze private
con poca ventilazione: è pre-
sto per dirlo con certezza, ma
crediamo dipenda dalle alte
temperature di questi gior-
ni», ha spiegato Lisa Lapoin-
te, capo coroner della terza
Provincia canadese per popo-
lazione, un territorio costella-
to di foreste, parchi nazionali
e montagne.
Di nonna il clima è tempe-

rato, piovoso, a luglio la tem-
peratura massima difficil-
mente supera, nelle zone più
calde, i 3o gradi: nell'ultima
settimana ha anche superato i
40. Scienziati e meteorologi,
scrive il quotidiano Globe and
Mail, parlano di «tempesta di
fuoco, impressionante ed
estrema»: nel cielo sono stati
registrati 710 mila fulmini, 112
mila sono quelli che hanno
raggiunto il suolo, in alcuni
casi innescando incendi nei
boschi resi aridi e secchi dalle
temperature di questi giorni.
Sono oltre 136 quelli che ardo-
no in tutta la Provincia, com-
preso quello che in pochi mi-
nuti ha raso al suolo il villag-
gio di Lytton, 250 chilometri a
Nordest di Vancouver, che —
dopo aver ritoccato per tre
giorni di fila il record canade-
se — martedì aveva raggiunto
una temperatura di 49,6 gra-
di, la più alta di sempre.

All'inizio il caldo aveva ad-
dirittura attirato turisti, arri-

Temperature record, fulmini,
incendi e centinaia di vittime:
l'estate infernale del Canada
La «cupola di calore» soffoca la Columbia britannica
vati a Lytton per «assaporare
la storia» e mangiare un gela-
to, ha raccontato il Toronto
Star, poi i 250 abitanti sono
stati costretti a evacuare senza
preavviso mercoledì sera,
proprio quando la temperatu-
ra aveva cominciato a calare,
lasciandosi alle spalle tutto

ciò che avevano: le vittime so-
no almeno due, il numero dei
dispersi non è ancora noto.
«In quindici minuti l'intero
paese è stato avvolto dalle
fiamme», ha spiegato alla Bbc
il sindaco Tan Polderman.

Il governo federale canade-
se ha mandato elicotteri mili-
tari e personale per combatte-
re gli incendi in tutta la Pro-
vincia, i cittadini sono in stato
d'allerta e pronti a lasciare le
proprie abitazioni, molte stra-
de sono state chiuse: fuoco e
alte temperature stanno aven-
do un impatto «devastante e
senza precedenti» sulla Co-
lumbia britannica, ha dichia-
rato il ministro per la Sicurez-
za pubblica canadese, Bill Bla-
ir. Mentre sulla costa hanno
cominciato a calare, nelle aree
interne le temperature resta-
no alte e sono attesi nuovi in-
cendi e ulteriori vittime: il
cambiamento climatico, so-
stengono gli esperti sui gior-
nali canadesi, aumenterà la
frequenza di fenomeni mete-
orologici estremi. «Questi in-
cendi — ha spiegato il mini-
stro Blair — potrebbero esse-
re soltanto l'inizio di un'estate
lunga e piena di insidie».
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lI villaggio
Lytton ha registrato
martedì 49,6°, record
storico, poi è stato raso
al suolo da un incendio

Li I pia, affondá barcone: 48 dispersi
Da idreio anno quasi 800 morti
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719
Nella settimana compresa fra
il 25 giugno e il i° luglio sono
state registrate 719 vittime,
il triplo del normale: oltre 500
sarebbero dovute al caldo

710u
Registrati fra mercoledì sera
e giovedì mattina nel cielo della
Columbia britannica: 112 mila
hanno toccato terra e hanno
causato il 70% degli incendi

6
Oltre 136 incendi sono in corso
nella Columbia britannica, nella
parte occidentale del Canada:
uno ha raso al suolo il villaggio di
Lytton, che aveva toccato i 49,6°

Lytton II fumo dell'incendio che ha distrutto il villaggio mercoledì
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