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egli ultimi cinque anni
l’acqua è rapidamente
diventata l’oggetto di

un grande dibattito politico.
Cer to, i conflitti, persino
armati, fra Stati attorno all’ac-
cesso e all’uso dell’acqua
non sono una novità e non
hanno cessato di aggravarsi.
Lo stesso dicasi della situa-
zione critica delle popolazioni
afflitte - come quelle dei pae-
si del Sahel - da una penuria
d’acqua strutturale. Né v’è
anche nessuna novità nella
gravità crescente dei processi
d’inquinamento, di contami-
nazione e di sperpero delle
risorse idriche del mondo. In
tutti questi casi, però, il pro-
blema dell’acqua è rimasto,
malgrado la drammaticità del-
le situazioni, sia un problema
“locale” (da risolvere “local-
mente”), sia un problema di
aiuto internazionale ad opera
delle popolazioni “ricche” nei
confronti delle popolazioni in
stato di bisogno (dunque, un
problema di aiuto umanitario);
sia una questione di gestione
razionale delle risorse idriche
(un problema, in fondo, per gli
idrologi, gli ingegneri, i tecnici
e i consumatori). 

n pochi anni, la situazione
è cambiata. Si parla con
sempre maggiore enfasi di

crisi mondiale dell’acqua; ci si
preoccupa sempre di più -
almeno sul piano della retori-
ca - del miliardo e quattrocen-
to milioni di persone che non
hanno, ancora oggi, accesso
all’acqua potabile e che
rischiano di divenire più di tre
miliardi e mezzo verso il 2020;
si denuncia lo sconquasso
generale delle fonti d’acqua
dolce (piogge acide, fiumi e
laghi inquinati, dissesti dovuti
alla moltiplicazione sfrenata
delle grandi dighe, falde frea-
tiche contaminate ed impove-
rite); si annunciano come ine-
vitabili le guerre dell'acqua. 

Il problema dell’acqua è, in
effetti, esploso. Ed è esploso
anche perché le logiche che
hanno condotto nel corso
degli ultimi venti anni alla pre-
sa di potere, di decisione e di
controllo, a livello mondiale, in
materia di allocazione delle
risorse disponibili e di riparti-
zione della ricchezza, da parte
delle forze sociali legate al
capitale privato, hanno invaso
anche il campo dell’acqua.
Ciò ha por tato alla ribalta
mondiale, con effetti moltipli-
catori sul piano politico, i pro-
blemi fondamentali di natura
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geostrategica, culturale-reli-
giosa, sociale ed economica
legati all’acqua e che la
società mondiale deve ora riu-
scire a risolvere efficacemen-
te e pacificamente. 

tal fine, due grandi cor-
renti ideologiche, cultu-
rali e politiche si oppon-

gono con vigore. Da un lato, vi
sono quelli che, fondandosi
sull’evidenza che l’acqua rap-
presenta, insieme all’aria, l’e-
lemento naturale principale,
insostituibile della vita, consi-
derano che è tempo che l’ac-
qua sia riconosciuta come un
bene comune appartenente a
tutti gli organismi viventi (in
particolare, all’umanità) e che
si tratta, pertanto, di un bene
di proprietà collettiva, sociale,
non privatizzabile; che l’ac-
cesso all’acqua sia conside-
rato un diritto umano e socia-
le imprescrittibile; che la
responsabilità del finanzia-
mento dei costi necessari ad
assicurare a tutti gli esseri
umani l’accesso all’acqua
nella quantità e qualità suffi-
ciente alla vita sia una respon-
sabilità della collettività a livel-
lo locale, dei bacini (specie
plurinazionali), della comunità
mondiale; che la politica del-
l’acqua sia fondata su e gover-
nata da istituzioni democrati-
che e partecipative. 

all’altro lato, vi sono
coloro che sostengono
che l’acqua deve esse-

re trattata principalmente
come un bene economico, un
bene commerciale, cui deve
essere attribuito un valore
economico determinato in
funzione del “giusto” prezzo di
mercato tale da permettere al
capitale privato di ricuperare
tutti i costi, ivi compreso il
costo del rischio dell’investi-
mento; che l’accesso all’ac-
qua deve essere considerato
come un bisogno vitale e non
come un diritto; che tocca in
finale al consumatore (secon-
do il principio “l’utilizzatore
paga”) di assumere il carico
del finanziamento dei costi
dei ser vizi d’acqua; che è
urgente affidare al settore pri-
vato la gestione di tutti i ser-
vizi d’acqua se si vuole realiz-
zare una gestione sana e
finanziariamente redditizia, e
anche perché esso possiede
le risorse finanziarie per copri-
re gli enormi investimenti rite-
nuti necessari per assicurare
l’accesso all’acqua per tutti
gli abitanti del pianeta entro il
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2025 (la Banca mondiale e gli
ambienti finanziari parlano di
1.800 miliardi di dollari d’in-
vestimento in venti anni: un
enorme opportunità di profit-
to!). 

a lotta politica è dunque
d’importanza epocale:
cultura del diritto umano

e sociale contro cultura del
bisogno; bene comune contro
bene privato; servizio pubbli-
co contro privatizzazione; soli-
darietà mondiale e sviluppo
durevole contro mercantili-
smo commerciale; democra-
zia intergenerazionale contro
egemonia del capitale
mediante la regolazione del
mercato competitivo. 

Non si può lasciare all’inte-
resse del capitale finanziario
privato il potere di mercificare
la vita e di mercantilizzare l’ac-
cesso alla vita. Ciò spiega per-
ché la battaglia per il diritto
all’acqua per tutti costituisce
la prima grande lotta politica
mondiale del XXI° secolo, sen-
za per questo diminuire il valo-
re e l’urgenza delle altre bat-
taglie (per la pace; contro la
privatizzazione del vivente; il
diritto alla salute e all’educa-
zione per tutti; l’annullamento
del debito del Terzo mon-
do…). 

on altri amici abbiamo
costituito alla fine
del’98 il Comitato

Internazionale per il Contratto
Mondiale dell’Acqua presie-
duto da Mario Soares, ex-pre-
sidente della Repubblica del
Por togallo. Esso ha dato
impulso alla creazione di
comitati nazionali in vari pae-
si del mondo, anche in Italia.
Tutte le associazioni interes-
sate sono invitate a parteci-
pare all’incontro che il Comi-
tato italiano organizza saba-
to 24 marzo 2001 a Venezia
(Monastero San Nicolò, Lido
di Venezia) per il lancio della
campagna di adesioni al
“Manifesto dell’Acqua. L’ac-
qua bene comune dell’uma-
nità”. 

Il cammino per assicurare
a tutti il diritto all’acqua e per
impedire la sua privatizzazio-
ne e mercificazione sarà lun-
go e difficile. Ma l’abbiamo
cominciato, ed è possibile
farcela. 

* Professore di Mondializza-
zione alla Università Cattolica
di Lovanio (Belgio).Fondatore 

del Comitato internazionale
per il contratto mondiale 

dell’acqua
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