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Un senatore cileno a Roma per difendere la salute di
Coronel
CLAUDIA FANTI Alejandro Navarro chiede
conto a Enel dei veleni della centrale
termoelettrica di Bocamina, che sorge in
pieno centro abitato A Coronel, nella
regione cilena del Biobío, c' è una
centrale termoelettrica proprio in mezzo
al centro abitato, addirittura accanto a
una scuola, e dalla sua ciminiera esce
una polvere nera che ricopre tutto. La
centrale Bocamina è di proprietà di Enel
Generación Chile (ex Endesa), una ﬁliale
di Enel Chile che a sua volta è una
sussidiaria del gruppo Enel, la grande
azienda di energia elettrica italiana. È
DA SETTE ANNI che la popola zione di
Coronel
è
in
guerra
contro
la
termoelettrica, responsabile di una
contaminazione che non ha solo
compromesso l' attività dei pescatori
artigianali e delle raccoglitrici di alghe,
ma che rappresenta anche una minaccia
alla salute dei 120mila abitanti. A
raccontare la storia di questa lotta è il
senatore Alejandro Navarro, candidato del partito progressista País alle ultime
elezioni presidenziali e, in particolare, instancabile difensore degli ecosistemi e delle
popolazioni colpite dalle imprese estratti viste, dalle centrali termoelettriche, dalle
discariche, soprattutto a fronte della «debolissima legislazione ambientale cilena». È
lui ad aver accompagnato, ﬁn dai primi passi, la mobilitazione di Coronel e
continuerà a farlo, dice, ﬁnché la città non verrà decontaminata e restituita al suo
stato originario. Lo abbiamo raggiunto durante la sua visita a Roma, dove il
senatore, in compagnia di Juana Hernández, presidente del Centro di Genitori della
scuola Rosa Medel, quella a cento metri dalla centrale - «si trova praticamente nel
suo cortile», ci ha spiegato Juana è venuto a denunciare la situazione di Coronel
davanti al governo e alle Commissioni Salute e Ambiente della Camera e,
soprattutto, a tentare di parlare con il Ceo di Enel, Francesco Starace. Perché, dopo
aver incontrato il 15 marzo il presidente del Consiglio di Amministrazione di Enel
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Chile Herman Chadwick Piñera e non aver ottenuto da lui alcuna risposta, ha
pensato di rivolgersi «direttamente all' amministratore delegato a Roma». ALLA FINE
NAVARRO ha potuto in contrare, oltre a Paolo Pallotti e Pedro Urzúa, rispettivamente
amministratore delegato e direttore delle relazioni istituzionali di Enel Chile, anche
Maurizio Bezzeccheri, responsabile del gruppo Enel per l' America latina, il quale si è
impegnato a recarsi a Coronel entro la ﬁne di aprile. Il clima, tuttavia, non è
precisamente di ﬁducia, dal momento che ﬁnora «l' impresa si è decisa a intervenire
per migliorare la qualità dell' ambien te solo quando è stata obbligata a farlo dai
tribunali di Giustizia e dai tribunali ambientali: per pressione della cittadinanza, mai
per volontà propria». ERA IL 29 GIUGNO DEL 2012 quan do Navarro, in
rappresentanza dei pescatori artigianali della regione, aveva presentato la prima
denuncia penale contro la termoelettrica per danno ambientale. Che l' impresa
avesse violato ripetutamente la normativa esistente provocando un forte impatto
sull' ecosistema - a cominciare da un sistema di ﬁltraggio tale da risuc chiare gli
organismi marini - lo avrebbe poi stabilito anche la Sovrintendenza dell' ambiente,
condannando la centrale a una multa di 7,6 milioni di dollari. È solo dopo 6 anni di
indagini, però, che la Procura ha confermato «che le ceneri inquinanti trovate a
Coronel, con le loro alte concentrazioni di metalli come vanadio, mercurio, piombo o
zinco, erano state rilasciate da Bocamina». Anche se già prima «il Ministero della
Salute e la Polizia Investigativa del Cile avevano dimostrato la presenza di questi
metal li nell' ambiente e riscontrato livelli pericolosi di mercurio, piombo, arsenico e
altri metalli pesanti nel sangue dei bambini di Coronel». UNA SITUAZIONE, evidenzia
Navarro, che può comportare «alterazioni della pelle, disturbi circolatori, irritazione
delle mucose, aumento del rischio di cancro alla vescica, ai polmoni e alla pelle,
insuﬃcienza renale cronica, eﬀetti neurologici e deﬁcit cognitivi. La popolazione è
esposta a questi inquinanti tossici tramite inalazione, consumo di acqua e
assunzione di pesce e crostacei». A complicare la situazione c' è stato anche l'
accordo «incostituzionale» raggiunto dall' impresa con appena duemila abitanti di
Coronel, che «ha comportato solo una compensazione economica, senza alcuna
preoccupazione per la salute delle persone, per la contaminazione ambientale e per
la perdita dell' attività lavorativa». Si tratta, ha evidenziato il senatore, di «un
accordo miserabile in base al quale le persone hanno ricevuto del denaro in cambio
della rinuncia a qualunque azione legale contro l'impresa ﬁnché questa non
terminerà la sua attività nel 2052». Una scadenza che peraltro contraddice gli
impegni assunti dal Cile, in termine di tagli alle emissioni, già all'epoca della Cop 21,
la Conferenza mondiale sul clima dell'Onu, tanto più alla luce del dibattito
sull'ambiente in corso nel paese, dove il prossimo novembre si svolgerà la Cop 25.
LA POPOLAZIONE DI CORONEL, in ogni caso, non si arrende, esigendo di essere
ﬁnalmente ascoltata: «Quello che chiediamo è che il Gruppo Enel prenda atto della
situazione critica provocata dalla centrale e dia inizio a un dialogo che coinvolga
tanto lo stato cileno quanto i pescatori, le raccoglitrici di alghe, le madri dei bambini
vittime della contaminazione, aﬃnché si arrivi all'approvazione di un piano di
regolamentazione ambientale per la città».
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