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La Patagonia dei beni comuni
È una sorta di manuale per a difesa dei beni comuni L'acqua liberata, il
libro della freelance Elvira Corona che racconta le battaglie dei movimenti
sociali dieni, e patagonid in particolare, per bloccare la costruzione di cinque
centrali idroelettriche sui fiumi Pascua e Baker. Il viaggio della reporter in Cile
racconta la genesi di qiesto movimento dei movimenti, nato per fermare
le megadighe, ma nell'ambito di un progetto di ampio respiro, quello legato
alla riforma di una Costituzione ancora legata al pinochettismo (nsale al
1980) e che permette la mercificazione di beni comuni e diritti sociali, ma
vede come fumo negli occhi la democrazia territoriale. Lo stesso Codice
dell'acqua del 1981, la Legge sull'energia elettrica del 1982 e il Codice
delle miniere del 1983, fanno del Cile un paese a scopo di lucro, non
solo sotto la presidenza Piiera, ma anche quando alla Moneda sedevano
esponenti della Concertaciòn, i quali non ha mai dato risposte alle istanze
sociali durante gli anni in cui i suoi rappresentanti (Aylwin, Frei e Lagos) sono

stati al governo. Raccogliendo le storie di attivisti sociali,
ambientalisti, militanti, ma anche semplici cittadini,
Corona narra non solo le motivazioni della campagna
Patagonia sin represas e il successo della resistenza alle
centrali idroelettriche (sponsorizzate dalla multinazionale
spagnola Endesa, a sua volta controllata dalla nostra
Enel), ma evidenzia anche la capacità di unione dei
movimenti sociali cileni, coalizzatisi per invitare Michelle
Bachelet l'attuale presidenta, a cambiare rotta in

merito ai beni comuni. È così
che, in occasione della Marcha
de todas los marchas, sfilano
gli studenti che rivendicano

un'istruzione pubblica di qualità, i comitati che si oppongono all'estrazione
mineraria a cielo aperto, alle centrali a carbone e a quelle termoelettnche e
tutti quei cileni rimasti orEani di una vera rappresentanza politica nella quale
identificarsi. Tra i protagonisti principali nel fermare il progetto delle mega
dighe c'è il vescovo di origini italiane Luis Infanti de la Mora, autore nel
2010 della celebre lettera pastorale Dacd oggi la nostia acqua quotidiana,
ma tra i tanti interlocutori di Elvira Corona nel suo peregrinare tra Santiago
e la Patagonia cilena non si può fare a meno di citare Magaly Zalauega,
le cui vicissitudini evidenziano bene l'ondata privatizzatrice di cui è stato
oggetto il Cile. Dipendente di Aramark, una multinazionale che offre servizi
alla Codelco, la Corporazione nazionale del rame, la donna si occupava
delle pulizie degli edifici costruiti nei dintorni delle miniere, fin quando, a
causa di un grave incidente sul lavoro, fu abbandonata a se stessa dalla
società per la quale lavorava. Arma pacifica e democratica di una crescita
condivisa e possibile, la battaglia per i beni comuni attraversa tutto il Cile
ed Elvira Corona evidenzia gli effetti nefasti dello sviluppo a tutti i costi: da
Chuquicamata (Norte Grande), la miniera di rame a cielo aperto più grande
del mondo vicino alla quale sorgeva anche una cittadina di minatori poi
abbandonata, alla miniera Dominga di Punta Choros, dove è serio il rischio
di inquinamento e acidil9cazione delle falde acquifere. Dal libro di Corona
emerge un paese in fermento, nonostante un'opinione pubblica ostile alle
questioni sociali, come dimostrano i tanti conflitti ambientali ancora aperti,
non ultimo quello contro lo sfruttamento e la speculazione sull'acqua dei
ohiacciai cileni Che sia la volta buona ner la tutela dei beni comuni?
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