
CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE
DELL’ACQUA

TRA LOCALE
E GLOBALE

di Emilio Molinari*

l 24 marzo a Venezia si è
formalmente inaugurata
la Campagna nazionale

per il Contratto sull’Acqua.
Con questo atto, il Comitato
italiano presieduto dal Prof.
Riccardo Petrella si è dato il
compito di influenzare l’a-
genda politica delle istituzio-
ni internazionali, nazionali e
locali, formare coscienze
sensibili, sviluppare mobili-
tazione, costituire un osser-
vatorio nazionale, produrre
un Libro Bianco e creare
Comitati per l’Acqua in tutte
le Regioni. 

Lo scopo dichiarato è arri-
vare, nel 2002 alla Conferen-
za Mondiale delle Nazioni Uni-
te (Rio +10), ad affermare
alcuni principi fondamentali,
e in particolare: 

• L’acqua è un diritto di tut-
ti gli esseri viventi, inalienabi-
le e non negoziabile. 

• L’acqua è un bene comu-
ne patrimoniale, quindi non
può essere privatizzata. 

• L’acqua non può essere
trattata come fosse una mer-
ce, né assoggettata alle leggi
del mercato. 

ffermare tali principi
vuol dire porre una
nuova cultura giuridi-

ca del diritto umano, deli-
neando l’umanità come sog-
getto giuridico depositario di
diritti. Questo ha come con-
seguenza escludere l’acqua
da tutti gli accordi commer-
ciali internazionali come quel-
li del Wto, e sottrarla alla
gestione planetaria della
Banca mondiale che ha defi-
nito, appunto, tale risorsa
“bene economico”. Contem-
poraneamente, proporre cor-
nici legislative ed organismi
internazionali, capaci di
garantire a tutti gli esseri
viventi l’accesso al diritto
all’acqua. 

Se faccio un bilancio dei
seminari e dei convegni che
hanno preceduto Venezia,
devo registrare un grande
interesse e un diffuso assen-
so a questi principi. Diverso
però è l’atteggiamento quan-
do si scende nelle politiche
nazionali e locali e ci si misu-
ra con amministratori e fun-
zionari pubblici, anche della
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I sinistra moderata: qui, oltre
all’assenza significativa dei
Verdi, c’è tutta una serie di
distinguo che vengono posti
quando si entra nel concreto
della politica di privatizzazio-
ne dei sistemi idrici locali. 

Tutto ciò dà il segno che il
Contratto sull’Acqua sarà
una battaglia dura anche in
Italia. 

erché ormai l’individuo,
il mercato e il capitale
sembrano essere gli

unici parametri cui la politica
deve attenersi. Perché l’inte-
resse collettivo è qualcosa da
dimenticare. Perché tutto ciò
che è ser vizio pubblico è
ormai da considerare un
costo aggiuntivo e una gabbia
che imprigiona le capacità
creative, qualcosa di ineffi-
ciente e corrotto. Anche a
sinistra - con poche eccezioni
tra cui Rifondazione - quasi
tutti, anche l’ultimo arrivato,
sembrano avere imparato la
stessa lezioncina, e ripetono
in coro: “Il mercato può esse-
re esorcizzato, è anche un fat-

P

tore positivo…il privato e la
concorrenza possono essere
gestiti positivamente…”

E così si dimentica che stia-
mo parlando di acqua, e cioè
di un diritto alla vita, e stiamo
parlando delle multinazionali
che se ne stanno approprian-
do. Se si chiudono gli occhi di
fronte a questi due fatti, si
finisce con il minimizzare tut-
to e giustificare compor ta-
menti e leggi già operanti che
hanno prodotto effetti pesan-
ti consegnando ad esempio
l’acqua di città come Arezzo
alla Generale des Aux, colos-
so europeo del settore, con
madrepatria in Francia e inte-
ressi nel mondo intero. 

a legge n.142, la Bas-
sanini, salutata come
esempio di democratiz-

zazione, ha dato mandato ai
Comuni di mettere sul merca-
to acqua, luce, gas, trasporti
ecc; la legge Galli del 1994,
sulla tutela delle acqua, da
una parte afferma i principi
secondo cui l’acqua è un dirit-
to e un bene collettivo, dal-
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l’altra dà mandato categorico
agli enti locali di liberalizzare
i servizi idrici locali. La legge
Vigneri, votata al Senato nel-
la legislatura che sta per chiu-
dersi, recita “Lo scopo della
riforma è privilegiare lo svi-
luppo imprenditoriale nel
campo dei servizi pubblici e
superarne la dimensione
municipale”. E così tutti tran-
quilli, mentre anche l’Europa
si appresta a rendere possi-
bile la messa in bottiglia del-
l’acqua dei rubinetti. 

Non meraviglia dunque se
a un recente maxiconvegno
promosso a Milano dall’Uni-
vesità Bocconi sulle imprese
multiutility abbiamo sentito
simili argomenti: “Basta con
gli utenti, esistono solo clien-
ti…e appetibili, occorre con-
quistare la loro fiducia con
nuovi prodotti e garantire alle
imprese un congruo profitto.
Occorre fare i grossisti e ope-
rare da trader, comperare chi-
lovattore e metri cubi, per
rivenderli”, e ancora “Il servi-
zio pubblico è una parola che
non deve più esistere, nel
2002 tutta l’energia elettrica
deve essere privatizzata e nel
2004 tutta l’acqua”. Chi par-
lava, erano appunto i mana-
ger di Acea, Vivendi, Atm,
Aem, Enel, Generale des
Aux, ecc. ecc. E dentro il ter-
mine multiuti l i ty ci sono
acqua, energia, traspor ti,
rifiuti, gas, telecomunicazio-
ni, bonifiche …c’è quasi tut-
ta la politica urbana, ci sono
i beni collettivi. 

necessario allora
porsi l’interrogativo
“come è possibile

fare politica locale e naziona-
le, in queste condizioni? ” C’è
il dare spessore alle lotte con-
tro la globalizzazione e alla
nostra par tecipazione alle
manifestazioni di Genova
contro i l G8. C’è i l dare
dimensione concreta e di lot-
ta a quel principio ambienta-
lista tanto conclamato “Pen-
sare globalmente, agire
localmente”, orami dimenti-
cato e ridotto a politica del
compromesso, a piccolo
cabotaggio localista. 
*Vice Presidente del Comitato

italiano per l’Acqua
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I MOVIMENTI VII

MANDELA E LE MULTINAZIONALI 
DEI FARMACI

IL VASO 
DI PANDORA 

È ORMAI
SCOPERCHIATO

a salute umana dipen-
de da tre fattori: dalla
prevenzione delle

malattie, dalla abilità dei
medici, i professionisti pre-
posti alla cura, e dalla dispo-
nibilità di medicinali. Poi-
ché la salute è un diritto
civile e gli stati sono tenuti
ad assicurarla a tutti a pro-
prie spese, l’aumento della
salute attraverso la preven-
zione ridurrebbe le spese
degli stati e le tasse, ma
farebbe lavorare di meno
medici, ospedali e fabbri-
che di medicinali. In un cer-
to senso l’aumento della
salute pubblica è un osta-
colo all’aumento della ric-
chezza privata e del Pil. 

Nello stesso tempo, se ci
fosse una diffusa, attenta e
colta “classe” medica, la
cura di molte malattie sareb-
be possibile con un minore
uso di medicinali e con
minori affari per le industrie
farmaceutiche le quali, per
paradosso, hanno bisogno
di più malattie e di medici
meno attenti ed informati.
Tanto è vero che le industrie
farmaceutiche colloquiano
con i medici attraverso una
speciale classe di “informa-
tori”. 

Poiché, bene o male, lo
stato esercita ancora un
qualche controllo sul prezzo
dei medicinali, ecco che le
relative industrie hanno
bisogno di avere nello stato
degli ascoltatori ben dispo-
sti: il processo alla banda
dei farmaci, ricordata sotto
il nome di “Poggiolini”, è
stato solo la punta di un ice-
berg di corruzione di cui
qualcuno un giorno raccon-
terà pure la storia. 

L I fabbricanti di medicinali
devono perciò coprire le
spese di ricerca, produzio-
ne, informazione, eventual-
mente corruzione, pratican-
do prezzi elevati e con la
vendita di una grande quan-
tità di preparati. Capita così
che siano elevati anche i
prezzi di medicinali indi-
spensabili per la cura o per
alleviare il dolore di malattie
dolorose e in crescente dif-
fusione, come l’Aids. 

Un buon governo, perciò,
dovrebbe procurare ai suoi
cittadini i medicinali al prez-
zo più basso possibile: si è
comportato così il governo
sudafricano, cercando altri
fornitori di farmaci anti-Aids
a prezzo inferiore a quello
delle multinazionali. Que-
ste, toccate nei profitti e nel
loro presunto diritto a mono-
poli e brevetti su merci che
riguardano la vita umana,
hanno fatto causa al gover-
no sudafricano. 

E hanno fatto bene, per-
ché così è venuto alla luce
un pezzetto di una catena di
sfruttamento del dolore e
delle malattie praticato dal-
le grandi industrie farma-
ceutiche; perché si è così
messa opportunamente in
moto una catena di propo-
ste di boicottaggio dei pro-
dotti di tali multinazionali: le
quali, spaventate, hanno
deciso di ritirarsi dal pro-
cesso contro il governo
sudafricano. 

Ma il vaso della storia del-
le multinazionali che specu-
lano sul dolore è ormai sco-
perchiato. 
* Professore di Merceologia

alla Università di Bari

di Giorgio Nebbia*
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