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Aiab I numeridel bio
elaflemma dellapolitica

LUCA MARTINELLI

II Se oggi scriviamo «land grab-
bing», il concetto non dev’essere
troppospiegato:èpatrimoniocul-
turale comune che il riferimento
sia all’accaparramento di terre,
normalmente ad opera di multi-
nazionalidelNorddelmondonei
tantiSuddelmondo.L’ideadi«wa-
ter grabbing», invece, è ancora
nuovaepococonosciuta,edèper
questo che il libro di Emanuele
BompaneMarirosaIannelliècosì
necessario. Già il sottotitolo - Le
guerrenascosteperl'acquanelXXIse-
colo-accende una luce:ilfenome-
no dell’accaparramento idrico è
sempre collegato a forme di vio-
lenza e di violazione dei diritti
umani fondamentali (com’è rico-
nosciuto l’accessoall’acqua pota-
bile dalle Nazioni Unite), perché
quando un soggetto abusa di una
risorsa scarsa, finisce per privar-
ne altri. Ecco che da idea il water
grabbing prende concretezza: di
fronteafamigliecacciatedailoro
villaggiperfarespazioadighe,al-
laprivatizzazionedellefontiidri-
che,all'inquinamento dell’acqua
per scopi industriali che portano
beneficio a pochi e danneggiano
gliecosistemi(pensiamoadesem-
pio alle attività estrattive), al con-
trollo delle fonti idriche da parte
diforzemilitariperlimitarelosvi-

luppo di popolazioni.
Il libro è un atlante, perché

aiuta ad orientarsi tra questi fe-
nomenielofaapartiredallesto-
rieraccoltedaBompane Iannel-
li in giro per il mondo, nell’am-
bito del progetto della Ong CO-
SPEdedicato al water grabbing,
cheoggirendepossibileconsul-
tare un portale (www.water-
grabbing.net),leggeredeirepor-
tage dall'Africa, dall'Asia e dal
MedioOriente,www.watergrab-
bing.it,oguardare le fotoscatta-
te da Fausto Podavini, Gianluca
Cecere e Thomas Cristofoletti,
ed esposte nel 2017 Festival del-
la Fotografia Etica di Lodi.

Idueautoricostruisconoemet-
tonoordineunoscenarioarticola-
to,affrontandounodopol'altroil
rapportotraacquaecambiamen-
ti climatici, acqua ed energia, ac-
qua e privatizzazione, acqua e di-
rittiumani,anchequelloaservizi

igienico-sanitari, acqua ed em-
powerment femminile. Lo fanno
con esempi come quello delle co-
munitàruralidelloSwaziland,da
cui si cammina almeno
mezz’ora a piedi per raggiunge-
rela fontepiùvicina diacquapo-
tabile,inunaterraresaaridadal-
le piantagioni di canna da zuc-
chero(alserviziodiTheCoca-Co-
la Company). «L’acqua nascostae
rubata èil tema di queste pagine:
la consapevolezza è il primo pas-
so verso l’uso razionale dei beni
naturali» scrive Luca Mercalli in
un messaggio dedicato al libro
ed ai suoi autori, che campeggia
in quarta di copertina.

Unaconsapevolezzacheaiute-
rebbe a capire, tra l'altro, che an-
che «quando parliamo di land
grabbing, spesso siamo in realtà
davanti a casi di water grabbing,
di accaparramento della risorsa
idrica da parte dei grandi gruppi
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idrica da parte dei grandi gruppi
privati e pubblici» come ha ricor-
dato Jennifer Franco, ricercatrice
delTransnational Institute,in un
interventoa Firenze, nell’ambito
diunconvegnosuldirittoglobale
al cibo. «Pensoall’Africa, con le
sue grandi coltivazioni agricole
destinati ai bio-carburanti, alle
grandi miniere estrattive in Sud
America, alle gigantesche dighe
costruiteunpo’intuttal’Asia-ha
aggiunto. Tutti fenomeni di acca-
parramento che hanno anche, e
soprattutto,unadimensione«wa-
ter».L’acquaèunarisorsamobile,
non segue confini o divisioni tra
Stati, è invisibile, spesso «nasco-
sta» sottoterra: è proprio questa
sua natura «liquida», mobile, a
rendereilwatergrabbingcosìdif-
ficilmentecontrollabileecosìpo-
coconosciuto».Eccoperché unli-
bro come Water Grabbingserviva.
Ora.
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