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‰‰ Il «caloroso benvenuto»
gliel'ha porto il rogo di un
canneto. Il tempo di attra-
versare l'Italia (20 ore alla
velocità di crociera dell'au-
tobotte), di arrivare ad
Amantea (Cosenza), e subi-
to i vigili del fuoco parmi-
giani si sono trovati sul fron-
te delle fiamme. Da allora
non avrebbero più avuto
tregua per sei giorni, tranne
rari mattini seguiti da po-
meriggi d'inferno. «È so-
prattutto dopo pranzo che
divampano gli incendi» ri-
corda Luca Cresci, capore-
parto di via Chiavari impe-
gnato ad Amantea con il ca-
posquadra Andrea Cioni e i
vigili Christian Massagli,
Maicol De Luca, Luigi Ma-
landri, Gianluca Rosati, Da-
nilo Chierici, Diego Candice
e Ilario Cambio: pattuglia
alla quale si sono aggiunti i
novaresi Federico Rigolone
e Marco Guandalini. Nel
viaggio, i vigili del fuoco di
Parma, inviati nel Cosenti-
no con due fuoristrada (i
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novaresi ne hanno aggiunto
un terzo) attrezzati per gli
interventi boschivi, un'au-
tobotte Scania e un Doblò, si
sono riuniti con i colleghi di
Modena e di Ravenna, for-
mando una colonna mobile
regionale di 27 unità.

L'emergenza incendi è sta-
ta continua. «Cominciavamo
i nostri interventi all'alba e
proseguivamo ben oltre il
tramonto - racconta Cresci -.
In teoria, si doveva lottare
contro i roghi dalle 6 alle 22,
ma spesso si rientrava a mez-
zanotte». E non sempre era-
no i boschi a bruciare: un
mattino si è dovuti interveni-
re anche per l'incendio di
una trivella... A fine giornata,
sazi di fumo e caldo, ci si li-
mitava a una cena frugale: il
vero piacere era la doccia ne-
gli spogliatoi dello stadio di
Amantea, a pochi metri dagli
uffici messi a disposizione
dal Comune perché si alle-
stissero le camerate con
brande da campo. Sempre
negli spogliatoi, i vigili insa-

ponavano nei lavandini le
due divise e la biancheria in-
tima: intrisi di sudore e fumo,
andavano lavati a ogni fine
giornata. Si sarebbero asciu-
gati sulla pelle, con le fiam-
me dell'incendio seguente.

Territorio più favorevole ai
piromani che a chi deve
combattere i roghi, quello di
Amantea, con Belvedere
Marittima e la località Greci,
in comune di Lago, affidati ai
nostri vigili del fuoco. La co-
sta s'impenna a pochi passi

dal mare. «E gli idranti - pro-
segue il caporeparto - sono
pochi e lontani». L'asprezza
del terreno non permetteva
mobilità sul fronte del fuoco,
pronto ad avanzare vorace,
con fiamme altissime tra
sterpaglie, pinete, castagneti
e macchia mediterranea.
«Elicotteri e Canadair affron-
tavano i nuclei più profondi
dei roghi - spiega Cresci -: a
noi era affidata soprattutto
la difesa delle case. Mai vista
la vegetazione bruciare a tale
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velocità. E così affrontavamo
i roghi dove era meno fitta e
alta, bagnando terreno e abi-
tazioni. Anche l'ultimo gior-
no ne abbiamo salvata una,
oltre a una chiesetta... Ba-
gnavamo anche i nostri mez-
zi: sarebbe bastato un atti-
mo, perché fossero essi stes-
si aggrediti dalle fiamme». Il
rischio era di ritrovarsi al-
l'improvviso circondati. Per
questo, oltre a cercare la via
per affrontare gli incendi (e
la scarsa conoscenza del ter-
reno era una delle difficoltà
maggiori), si doveva sempre
trovare l'«uscita di emergen-
za», nel caso le cose si fosse-
ro messe al peggio.

Un giorno è quasi accaduto.
«Eravamo sulla cima di una
pineta e da un momento al-
l'altro abbiamo avuto il fuoco
anche alle spalle». Un cambio
di vento o un altro focolaio? Il
vento era comunque tra gli
alleati più terribili dei roghi,
che tuttavia divampavano
anche con l'aria ferma: specie
nel pomeriggio più caldo,
quasi senza sosta. L'unica
tregua, gli incontri con gli
abitanti dei paesini e delle ca-
se isolate da proteggere. «La
gratitudine dalla quale siamo
stati avvolti è indescrivibile.
La gente ci offriva la colazio-
ne, ci portava acqua e caffè,
raccoglieva per noi i pomo-
dori nell'orto. Gli anziani si
facevano fotografare con noi:
non smettevano di ringra-
ziarci». Calore umano che ha
rincuorato almeno un po' da
tanta rovente devastazione.
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Missione I vigili del fuoco parmigiani ad Amantea

«La Calabria bruciava
Noi, 18 ore al giorno
sul fronte dei roghi»
Cresci: «Quando le fiamme ci circondarono»
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