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A
d Adelaide decidono di me-
se in mese quanta acqua
può essere utilizzata. Mel-
bourne è costantemente a
“livello tre” (il massimo è

quattro) quanto a razionamento di acqua
potabile. A Sydney, per lunghi periodi, è
vietato lavare l’automobile con le pompe:
consentito solo il secchio. Turni fissi setti-
manali per il giardino e severe sanzioni a
chi sgarra. Per riempire le piscine serve
un’autorizzazione speciale. Ovunque nel
Paese le restrizioni sono rigide e vanno au-
mentando. In larghe fette di territorio non
si possono irrigare i campi. Perché da sei
anni non piove o piove pochissimo. 
La peggiore siccità che mai abbia colpito
l’Australia è un incubo per il nuovo gover-
no laburista del premier Kevin Rudd, in
carica dal novembre scorso, che sta inve-
stendo ingenti risorse per cercare di ovvia-
re a una situazione che senza mezzi termi-
ni viene definita catastrofica. Un incubo
per molti versi previsto, dato che il parti-
to di Rudd ha vinto le elezioni, interrom-
pendo il lungo regno del conservatore
John Howard, proprio sui temi ambienta-
li. Il nuovo esecutivo si è affrettato a rati-
ficare il protocollo di Kyoto, cosa che il
governo precedente si era sempre rifiuta-
to di fare, nonostante il Paese sia quello col
più alto tasso di emissioni di gas serra pro
capite al mondo. Non solo. Come mini-
stro dell’Ambiente è stato nominato Peter
Garrett, ex amatissima rockstar, mentre al

ministero per i Cambiamenti climatici e le
risorse idriche è approdata Penny Wong,
39 anni, la prima donna dichiaratamente
lesbica a guidare un dicastero. 
Se gli intenti sono lodevoli, ben pochi so-
no stati, sinora, gli effetti pratici. E del re-
sto lunghi sono i tempi per riparare i gua-
sti fatti alla terra. Ammesso poi sia possi-
bile. L’emblema dei guai australiani è un
fiume che da due anni non arriva più al
mare. Si chiama Murray, scorre per 2.500
chilometri, taglia tre Stati e forma una
lunga serie di bacini acquiferi e laghi. Ma
arrivato all’ultimo di questi, il Lake Ale-
xandrina, è troppo stanco e spento per
riuscire a spingere le sue acque fin dentro
il Southern Ocean, come aveva sempre
fatto. Eppure è il secondo fiume d’Austra-
lia, quello che con il suo gemello e affluen-
te settentrionale, il Darling, crea il Mur-
ray-Darling Basin, uno dei bacini idrici
più estesi al mondo, in grado di fornire
linfa vitale al 70 per cento delle terre irri-
gate del Paese e placare i bisogni idrici di
milioni di australiani. 
Fino a qualche tempo fa il Murray-Dar-
ling Basin aveva sempre svolto egregia-
mente la sua funzione di cuore idrico
d’Australia. Poi, però, la pioggia ha inizia-
to a cadere sempremeno, fino a spariredel
tutto in alcune zone. L’acqua prelevata per
irrigare quasi metà del prodotto agricolo
nazionale non è stata così compensata, e
ora nella parte meridionale del Basin, nel
South Australia, la situazione è al limite
del dramma. Con il peggio che deve anco-
ra venire, stando a un rapporto dello Csi-
ro (Commonwealth Scientific and Indu-
strial Research Organization, l’equivalen-
te del nostro Cnr), secondo cui «nel lungo
termine le piogge nel sud-est d’Australia

sono destinate a dimi-
nuire ancora». Rin-
cara la dose lo studio-
so degli effetti del
cambiamento clima-
tico Peter Hayman,
che avverte: «La linea
di Goyder potrebbe
abbassarsi per decine
di chilometri». La “linea” è quella traccia-
ta 150 anni fa da un ispettore coloniale di
nome George Goyder, con cui si separava-
no le terre con buone piogge da quelle in-
clini alla siccità. È una demarcazione che
per quasi un secolo e mezzo si è rivelata di
una precisione stupefacente. Il suo slittare
verso sud sarebbe la rovina di centinaia di
produttori di grano e coltivatori di vigne:
le proiezioni più buie vedono a medio ter-
mine la linea di Goyder addirittura a ri-
dosso della Clare Valley, l’epicentro nobi-
le degli emergenti vini australiani. Gli ana-
listi dipingono un quadro a tinte fosche.
Se la situazione non dovesse migliorare sa-
rebbero condannati a morte milioni di al-
beri da frutta e di ulivi, oltre alle mucche
e alle pecore. Sarebbero 50 mila gli agri-
coltori costretti a lasciare le fattorie che i
loro avi avevano fondato all’inizio
dell’800. In diversi già non ce l’hanno fat-
ta a reggere l’immagine dei campi in rovi-
na. Secondo i dati dei servizi sociali ogni
quattro giorni si registra un suicidio, il
doppio della media nazionale. I depressi si
contano a decine di migliaia. Tanto che già
il governo Howard aveva stanziato 263
milioni di dollari per sostenere un’econo-
mia in difficoltà e per pagare una squadra
di 60 psicologi.
Fino a poco tempo fa i singoli Stati hanno
lasciato che dal Murray-Darling si prele-
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Emergenza nelle città.
Suicidi in campagna di

agricoltori disperati. 
La terribile siccità mette 
a dura prova il governo
laburista appena eletto
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vasse acqua come se nel frattempo le cate-
ratte del cielo non si fossero chiuse. Certo,
ognuno si è dato dei limiti, ma questi spes-
so sono stati superati, in primis da Queen-
sland e New South Wales, non a caso i due
Stati che coltivano riso. Vittima della sic-
cità è anche il Coorong, un paradiso per
centinaia di specie fra uccelli, pesci, cro-
stacei, insetti, situato dove le acque del-
l’oceano si mescolano a quelle dolci del
Murray e del Lake Alexandrina. La man-
canza d’immissione di acque dolci sta por-
tando la salinità a livelli insostenibili:
«Ormai», dice David Paton, ecologo al-
l’Università di Adelaide, «è sei volte più al-
ta di quella dell’acqua marina». Impossi-
bile per quasi ogni specie animale. Come
impossibile potrebbe diventare bere l’ac-
qua che esce dai rubinetti di Adelaide stes-

sa. Il livello costantemente basso degli in-
vasi in fondo al Murray porta infatti l’ac-
qua di questi ad arricchirsi di metalli pe-
santi - arsenico e piombo - che poi per
osmosi risalgono il fiume. «Se non si arre-
sta il processo osmotico, l’inquinamento
da metalli pesanti raggiungerà Murray
Bridge, la località dove viene pompata
l’acqua per la capitale del South Australia.
C’è un piano d’ emergenza per dare acqua
ad Adelaide e al resto dello Stato?», si do-
manda su “The Age” il columnist Ken-
neth Davidson. 
Non va meglio a Melbourne. Anche in vi-
sta di una forte crescita della popolazione
della capitale, il governo del Victoria cer-
ca nuovi approvvigionamenti idrici negli
invasi oltre la Great Dividing Range, le Al-
pi d’Australia. Il piano ha però trovato

contrari e pronti alla mobilita-
zione farmer e abitanti delle zo-
ne da cui l’acqua dovrebbe venir
pompata verso la metropoli.
Tutta gente attempata e tran-
quilla pronta a ribellarsi non per
partito preso, ma perché «non si
può pompare quello che non
c’èı», come recita un cartello af-
fisso sulle rive del lago Eildon,
prima vittima dell’eventuale
storno d’acqua verso Melbour-
ne, ma esso stesso in condizioni
disperate, con il suo misero 15
per cento di acqua rispetto alla
capacità standard. 
Gli effetti delle sofferenze del
Murray-Darling e della crisi
idrica australiana non sono de-
stinati a restare confinati all’in-
terno del Paese. Sul pianeta so-

no in tanti a contare sulla produzione
agricola del quinto continente; il riso col-
tivato in New South Wales e in Queen-
sland vale il 4 per cento di quello commer-
cializzato sui mercati mondiali e l’Austra-
lia, fra i primi quattro esportatori di gra-
no, vende al mondo latte per 5 miliardi di
litri l’anno, il che ne fa il terzo esportato-
re al mondo (dopo Nuova Zelanda e
Unione europea). 
La scarsità di risorse ha aperto un acceso
dibattito sulla ripartizione dell’uso del-
l’acqua. I conti sono presto fatti. Produr-
re una tonnellata di cotone richiede 450
mila litri di acqua, una di riso il triplo; ogni
litro di latte ne vuole mille d’acqua, il vi-
no poco meno. Poiché gran parte della
produzione agricola australiana viene
esportata, ne consegue che il continente
più arido al mondo esporta acqua, seppu-
re “virtuale”, come viene definita quella
necessaria a produrre un alimento. Vista
in termini di prodotto interno lordo la
questione non cambia molto: l’agricoltu-
ra dà all’Australia il 2,7 per cento del suo
Pil, ma si prende due terzi della sua pove-
ra dotazione idrica. Anche per questo
qualcuno già sostiene che certi prodotti
non è più il caso di coltivarli qui. Compre-
so il famoso vino australiano che è diven-
tato un ospite fisso su molte tavole degli
Stati Uniti e della Vecchia Europa. n

Kevin Rudd. A sinistra:
lavoro nei campi. Sopra, da
sinistra: siccità nel South
Walles, farmer vendono 
il bestiame e un fast food


