
di ANNACHIARA SACCHI

D
avantialle casedi Dimock, Pennsylvania,i car-
telli conlascritta «fermateil fracking» si vedo-
no ancora.Con la fratturazioneidraulica delle
rocce — eccodi cosastiamo parlando — si
estraegas,cosìfacevala CabotOil andGasaDi-

mock nel 2009.Qualcosaandò storto: durante i lavori, la
compagniariversònella falda acquiferaunaseriedi agenti
chimici. Gli abitanti della cittadina cominciarono a san-
guinareeavomitare.Smiserodi bereacquadel rubinetto,
quindi iniziarono a usarele tanicheanche per lavarsi.A
Ntandweni, Swaziland,nel cuoredell’industria della can-
na da zucchero, l’approvvigionamento alla fonte è que-
stione femminile: servono35 minuti di cammino sotto il
sole ogni giorno per procurareda berealla comunità.La-
trine non cenesono.Sel’acquascarseggiasono semprele
donne adoverlacercarerischiando agguatieviolenze,ed
è tutto tempo sottratto ascuolae lavoro.Sembranostorie
molto distanti, la tecnologica e ricca America del Nord,
l’Africa dei villaggi.Ma è semprel’acqua,il suouso eabu-
so da parte di poteri economici e politici a svantaggiodi
popolazioni deboli — oparti dellapopolazione— al cen-
tro del racconto. Insostituibile, preziosa,vulnerabile, di
tutti edi pochissimi.Un libro, il primo, raccontai conflitti
per controllarla.

Watergrabbing.Leguerrenascosteper l’acqua nelXXI
secoloè il titolo delsaggiodi EmanueleBompaneMariro-
sa Iannelli pubblicato daEmi, Editrice missionariaitalia-
na (in uscita il 22 marzo, Giornatamondiale dell’acqua).
«Accaparramentodi acqua»,la traduzioneèquesta:situa-
zioni in cui attori potenti sono in gradodi controllare le
risorse idriche, sottraendoleacomunità locali o intere na-
zioni. Zoneequatoriali, i grandi bacini idrici dell’Asia, il
Medio Oriente, l’areamediterranea,le zonedesertichedi
AmericasettentrionaleeAustralia.Tutto il pianetaècoin-
volto. LaTerrasi surriscalda,gli esseriumani aumentano,
i consumi crescono.Ecomeconseguenzal’acquadiminu-
isce;dabenecomunevienetrasformatain merceeimbot-
tigliata, da simbolo di comunione tra popoli diventa og-
gettodi contesa:aoggisono507i casidi tensionesull’uso
dell’acquanon risolti in vianegoziale.I più importanti: tra
India eCina intorno al Brahmaputra,tra autorità palesti-
nese e governoisraeliano, tra Israelee Libano. A poco è
servita, nel 2010,la risoluzione dell’Assembleagenerale
delle NazioniUniteche hainserito l’accessoall’acquatra i
diritti fondamentali dell’uomo. Spieganogli autori: «An-

Le507guerredell’acqua
RisorseessenzialiÈinsostituibile,trasnazionale,ditutti.Maèdiventatamerce,oggettodiconflittitraStatiepopoli.Econtinua
adiminuire.Destino(preoccupante)dell’«oroblu»,vulnerabileepocoprotettodagliuomini.Chenonpossonoviveresenza
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diritti fondamentali dell’uomo. Spieganogli autori: «An-
cora oggi questodiritto, sancito da PapaFrancesconel-
l’enciclicadel2015Laudato si’, non ètutelatoattivamente
dagli Statimembri».

I ghiacciai del Montana. «Non torneranno mai più».
Miami che rischia di diventare la prima metropoli occi-
dentale sommersa(e dopo potrebbe toccare a Venezia),
con l’acquasalataprontaainsinuarsi nella falda.Lesiccità
prolungate in Brasile,nelSahel,in Siria. Non c’ècontrad-
dizione:sono tutti effetti del cambiamentoclimatico, pri-
ma causadel watergrabbing. Letemperatureaumentano
con le emissioni di anidride carbonicae metano.In Ban-
gladesh la feroce industrializzazione ha compromessoi
fiumi, la quantità di arseniconelle falde ètale che l’Orga-

— precisa Marirosa Iannelli, ricercatrice alla London
Schoolof Economicsdi Londra —: le dighe non sono il
maleassoluto,mabisognacapiredoveecomefarle».

Numeri, testimonianze, studi, nomi e cognomi. Lo
sguardodegli autori si spostain Nepal,Vietnam, Brasile,
Etiopia. Il libro è tantoefficaceedocumentatoquanto an-
gosciante.Gli obiettivi dell’accordodi Parigi,il principale
documento sul clima firmato nel 2015da196Paesi,sono
lontani dall’essereperseguiti;siccità,inondazioni ealtera-
zionedel regimepluviale «renderannopiù difficile ricari-
carele falde».C’èpoco da scherzare,il punto daribadire
ogni volta è questo:«L’acquanon hanessunsostituto né
organiconésintetico».Ele conseguenzecominciano ave-
dersi.ACittàdel Capoèstataappenascongiurata,almeno
per il 2018,l’ipotesideldayzero, il giorno in cui lamaggior
partedei rubinetti rimarrà all’asciutto,ma il problema po-
trebbe ripresentarsiil prossimo anno. Nel frattempo, re-
stanoin vigorele limitazioni alconsumodi acqua(50litri
al giorno pro capite;in Italia l’Istat registraun uso quoti-
dianoa personadi 175litri, con picchidi 220nellecittà).

«Il quadroèpreoccupante,non tragico»,cercadi rassi-
curareEmanueleBompan,giornalista ambientalee geo-
grafo(la coautrice,però, èmeno ottimista). «Certo,servi-
rebbeunmaggiore supportopolitico nella difesadelleri-
sorseidriche». Peril momento alcuni successiin questo
sensoarrivanodalla societàcivile: nel2017laCortesupre-
ma di Giakarta,Indonesia, ha riconosciuto il diritto alla
nonprivatizzazionedell’acqua.Negliultimi annisono sta-
ti oltre trecento i casidi rimunicipalizzazione dei servizi
idrici. E in Italia?Dopole privatizzazionideglianni Ottan-

nizzazione mondiale della Sanitàparla del «più grande
casodi avvelenamentonella storia di una popolazione
umana»:oltre 77milioni di abitanti sonoespostiallacon-
taminazione.

Lamano rapacedel watergrabbingsi vedenellaprodu-
zionedi energiaelettrica,chesottraeacquaausi civili, co-
me testimonianoi recentiblackout in California.AKusile,
Sudafrica,la centraleacarboneimpiega 71milioni di litri
d’acquaal giorno. Gli effetti si amplificano dovesono sor-
te enormi dighe:quelladelleTre Golein Cinahadetermi-
nato l’esododi 1,2milioni di persone;quelle di Etiopia e
Sudanhanno spezzatogli equilibri geosociali. Nessuna
compensazioneeconomicaè stata erogata.«Attenzione
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idrici. E in Italia?Dopo leprivatizzazionidegli anni Ottan-
ta eNovanta,gli esempidi ritorno allagestionepubblica
dell’acquanon mancano,i casidi buona gestioneci sono,
il referendumdel 2011haabrogatolanormacheobbligava
le societàchesi occupanodi servizipubblici locali adaffi-
darnelagestioneaunaS.p.a.«Eppurecontinualo strapo-
tere dellegrandi aziendemultiservizio che hannolavoca-
zione non di produrre servizi,ma di crearevaloreper gli
azionisti». Altro problema: troppe dispersioni nella rete
idrica italiana.

Poici siamonoi. Spreconi,ignoranti, spendaccioni,in-
quinatori inconsapevoli.Anchequando pensiamodi as-
sumere atteggiamenti«sostenibili»: soia e quinoa sono
particolarmente idrovore, per fare birra e bibite gassate
servetantissimaacqua,peraveremezzolitro di Coca-Cola
sono necessaridai 150ai 300litri di «oro blu». Perfino i
biocarburanti hannoeffetti devastantisulle riserveacqui-
fere. L’impatto degli alimenti non consumati è poi spa-
ventoso.Pernon parlare del lattebuttato: per un litro ne
servono255di acqua.«È ridicolo farsi ladoccia in pochi
secondise poi si mangia troppa carne o si butta via il ci-
bo».

Più«idroconsapevolezza»,questoauspicanogli autori.
Chenelle loro conclusioni avvertono:«Lasfida oggi è ri-
scoprireun equilibrio tra risorse idriche ecivilizzazione»,
un’economiacircolare «pensataper potersi generareda
sola».Siamoancorain tempo.Ma dobbiamofarein fretta.
Pernoi eper le prossimegenerazioni.
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