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osa sono i commons?
Sono i “comuni”, ovvero
spazi e risorse naturali col-
lettive, appropriate e gesti-

te da un gruppo definito di persone o
attori, secondo modalitá e regole defi-
nite dal gruppo stesso. 

Sin dall’inizio della rivoluzione
industriale, i commons sono stati
oggetto di espropriazione privata,
attraverso le enclosures (recinzioni),
un meccanismo che fondava la crea-
zione di ricchezza privata sulla sot-
trazione di spazi territoriali e diritti
consuetudinari d’uso di risorse natu-
rali alle popolazioni rurali locali. Nel-
l’Inghilterra del XVII secolo, tale mec-
canismo permise la trasformazione
di terre non recintate, dalla destina-
zione compatibile con l’esercizio di
una serie di diritti d’uso delle popo-
lazioni locali, che godevano di forme
di tutela consuetudinarie e ricono-
sciute nell’ordinamento giuridico e

C ne consentivano la sopravvivenza in
terre private, il cui orientamento pro-
duttivo poteva essere liberamente
deciso per soddisfare la domanda
del mercato. Come brillantemente
descritto da Marx nelle pagine del
Capitale, grazie alle enclosures, un
sistema di produzione locale e diver-
sificato, fondato su produzioni di sus-
sistenza per i mercati locali, e sull’e-
sportazione verso l’esterno di filati di
lana tessuti artigianalmente in telai
manuali a domicilio, venne rimpiaz-
zato dalla monocultura capitalistica
della lana (ovvero il pascolo per l’al-
levamento delle pecore), in grado
soddisfare la domanda di materia pri-
ma dei filatoi industriali nelle cittá, ed
al tempo stesso di fornire, nelle mas-
se di contadini sradicati ed espulsi
dalle terre comunali recintate e
costretti a migrare in cittá, la mano-
dopera a basso costo di cui il capita-
le aveva bisogno per espandere la

produzione di manufatti. Tale shift
istituzionale della proprietá delle
risorse, da comune a privata, costituí
il primo passo del processo storico di
accumulazione del capitale. 

ale processo continua stori-
camente sino ai nostri giorni
permettendo, attraverso
diverse fasi, la riproduzione

del meccanismo fondamentale di
espansione del capitale, fondato sul-
la distruzione di ricchezza sociale e
creazione di ricchezza privata. L’ap-
prossimarsi, soprattutto nei paesi piú
industrializzati e densamente popola-
ti, della frontiera territoriale interna (in
paesi meno sviluppati e popolati il pro-
gresso della frontiera è tuttora in cor-
so, minacciando gli usi tradizionali
degli spazi e delle risorse naturali del-
le popolazioni indigene), tale processo
di avanzata delle enclosures si spinge
prima ai mari ed agli oceani (definizio-
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ne come proprietá esclusiva degli sta-
ti di acque territoriali ed area econo-
mica esclusiva) dando origine ai con-
flitti internazionali sulla pesca, e si
spinge oggi sino ai limiti dell’atmosfe-
ra e della biosfera (i cosiddetti global
commons) attraverso i meccanismi di
appropriazione e regolazione d’uso
attraverso il mercato, come il proto-
collo di Kyoto ed i brevetti sul vivente. 

odierna avanzata delle
enclosures presenta alme-
no due caratteristiche nuo-
ve rispetto al passato: 

1 Grazie alla globalizzazione finan-
ziaria del capitale, che non conosce
piú le frontiere degli stati e solo in
minima parte viene reinvestito local-
mente con impiego di manodopera,
la ricchezza privata creata sulle
enclosures puó fare ampiamente a
meno delle popolazioni espropriate,
le quali, condannate all’esodo rurale,
fanno esplodere le periferie urbane
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delle metropoli, non trovando nean-
che piú disponibile l’alternativa di
vendere la propria forza lavoro alle
industrie per sopravvivere, ritrovan-
dosi escluse tanto dall’accesso alle
risorse tradizionali di sopravvivenza,
quanto dal mercato. Destinate a
scomparire dalla faccia della terra,
vengono “tollerate” nella misura in
cui si prestano esse stesse ad esse-
re mercificate, o in quanto reliquie
esotiche del passato, come prodotti
per l’ecoturismo, o come fonti di nuo-
ve materie prime, quali i saperi agro-
biologici tradizionali (saperi e diritti
d’uso su biodiversitá agricola e natu-
rale, come piante medicinali etc.), o
il loro stesso corpo (prostituzione,
cavie di esperimenti farmacologici,
traffico di organi, materiale biologico
e genetico). 

2 L’accumulazione capitalistica si é
appropriata delle rappresentazioni e
del discorso sulla crisi ecologica, auto-
proponendosi come soluzione e pro-
ducendo un risultato paradossale: i

commons, erroneamente associati
all’assenza di proprietá, o deliberata-
mente sostituiti dal libero accesso dai
processi storici e culturali di moder-
nizzazione, vengono presentati come
causa della crisi (The Tragedy of the
Commons, questo è il titolo di un arti-
colo ormai famoso di Garret Harding,
pubblicato dalla rivista Science nel
1969), da rimuovere attraverso la pre-
sunta efficienza ecologica della pro-
prietá privata e del mercato (environ-
mental economics), o l’intervento
diretto dell’autoritá statale con moti-
vazioni ecologiche “scientifiche”
(creazione di parchi ed aree protette
con rimozione di popolazioni tradizio-
nali). 

La riflessione sui commons puó
condurre a formulare nuove proposte
per affrontare le sfide della globalizza-
zione neoliberale, partendo dal ribal-
tamento delle tradizionali categorie
sociali ed ambientali della sinistra poli-
tica, per proporre l’altra globalizzazio-
ne possibile. 

a. I commons come alternativa al
mercato ed allo stato per la gestione
locale e democratica di spazi e risorse
collettive: combattere le privatizzazio-
ni e le nuove forme di espropriazione
di risorse naturali e saperi tradizionali
con proposte fondate sulla riappro-
priazione dei beni collettivi su base
locale, globalizzando la tutela dei dirit-
ti locali alla diversitá, all’accesso alle
risorse per l’autosufficienza alimenta-
re, affinché la gestione locale respon-
sabile dei beni comuni rappresenti
l’occasione di costruire nuove forme
di democrazia e solidarietá; 

b. valorizzare i servizi ecologici glo-
bali resi dalle popolazioni tradizionali e
indigene attraverso la conservazione
e l’uso sostenibile degli ecosistemi in
cui vivono, preservando il loro status
di commons, contro le pressioni alla
privatizzazione o alla statalizzazione. 

* Dottore di ricerca in sviluppo
sostenibile,Visiting Professor presso

l’Università federale del Roraima,
Boa Vista (Brasile)

LA NUOVA CONQUISTA DELL’ACQUA
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a prima “conquista dell’ac-
qua” fu quella compiuta
dalle antiche civiltà (cine-
se, egizia, indiana, assiro-

babilonese, romana, araba, andi-
na...). Si fondava sulla captazione
(soprattutto pozzi e cisterne di rac-
colta dell’acqua piovana) e sulla
distribuzione (canalizzazioni, acque-
dotti...). La seconda “conquista” fu la
trasformazione dell’acqua in fonte di
energia (le tecnologie idrauliche). La
terza, forse ancora più importante
delle precedenti, fu la conquista
microbica, grazie a Pasteur, che aprì
la strada a una nuova concezione del-
l’igiene e a un’effettiva politica della
salute. La quarta conquista è quella
compiuta dalla logica capitalista che,
in questi ultimi anni, ha imposto la
mercificazione e la privatizzazione
dell’acqua. Le conquiste precedenti
furono lente, prevalentemente locali
e diversificate; la conquista attuale si
distingue per la rapidità, il carattere
quasi “universale” e l’uniformità,
dovuta in particolare al numero rela-
tivamente ridotto e omogeneo dei
soggetti “conquistatori”. 

MERCIFICAZIONE 
E INVESTIMENTO
PRIVATI

Durante gli anni, si sono imposti
cinque principi di base. 

Primo principio: la mercificazione.
Il valore di un bene è definito preva-
lentemente dal valore economico,
cioè (in un’economia capitalista di
mercato) dal valore mercantile, di
scambio. Secondo le tesi dominanti,
è quest’ultimo a determinare il valo-
re d’uso. A quel punto, come ogni
altro bene, l’acqua deve essere trat-
tata soprattutto come un bene che ha
valore economico. Certo, si dice,
l’acqua di falda, l’acqua piovana,
l’acqua dei fiumi è un “bene comune”
naturale di cui è proprietario lo Stato
a nome della “nazione”, come ogni
altra risorsa naturale (rame, carbo-
ne, petrolio, foreste...). Ma non appe-
na un intervento umano trasforma la
risorsa naturale in un bene o un ser-
vizio, e ci sono dei costi, l’acqua
diventa un bene economico oggetto
di scambio e di appropriazione priva-
ta. (1) 

La consacrazione “formale” di que-
sto principio si verificò nel 1992 alla
conferenza delle Nazioni Unite sul-
l’acqua a Dublino. Uno dei quattro
principi chiave della dichiarazione di
Dublino proclama - per la prima volta
in modo formale a livello intergover-
nativo - che l’acqua è un bene econo-
mico: un documento sistematica-
mente utilizzato per legittimare la
mercificazione dell’acqua. 

Il secondo principio è il primato del-
l’investimento privato. Il finanzia-
mento privato è il motore principale
dello sviluppo economico e sociale.
L’investimento pubblico sarebbe

L invece di natura parassitaria, a ecce-
zione dei campi in cui lo Stato deve
esercitare i propri poteri sovrani (il
militare, ad esempio). Dunque, deve
essere limitato e cercare soprattutto
di creare l’ambiente più favorevole
all’investimento privato. La Banca
Mondiale ha regolarmente imposto
questo principio durante gli ultimi ven-
ti anni nel quadro delle politiche di
aggiustamento strutturale. L’acqua
non ha fatto eccezione. 

DA CULTURA
DEL DIRITTO
A LOGICA
DEL BISOGNI

Il terzo principio è il passaggio da
una cultura del diritto a una logica del
bisogno, o principio del servizio uni-
versale: in campo economico non ci
sono diritti individuali e collettivi ine-
renti all’essere umano, universali e
imprescrittibili. Diritti umani sono uni-
camente i diritti civili. Nei campi della
vita economica e sociale si deve par-
lare, così dicono, essenzialmente di
bisogni: trasporti, energia, comuni-
cazione, casa, acqua. Ogni eventua-
le “diritto” acquisito è reversibile,
variabile a seconda degli individui, dei
gruppi sociali, dei luoghi e dei tempi.
I bisogni vitali di base debbono esse-
re soddisfatti da un sistema di servi-
zi universali che impongono un prez-
zo “ragionevole e accessibile”, così
da conciliare usi concorrenziali e
divergenti di risorse disponibili. Il ser-

vizio idrico dell’acqua deve essere
sostituito dal servizio idrico universa-
le, di cui lo Stato fissa e fa rispettare
le regole organizzative. 

Il primato del finanziamento priva-
to dei servizi idrici, secondo i nostri
dirigenti, sarebbe legittimato dal fat-
to che le risorse finanziarie pubbliche
sono sempre più limitate e insuffi-
cienti di fronte ai bisogni di investi-
mento, che sono crescenti. La Con-
ferenza mondiale delle Nazioni Unite
sul finanziamento dello sviluppo (nel
marzo 2002 a Monterrey) ha riaffer-
mato il ruolo principale degli investi-
menti privati nel dimezzare il numero
di persone che non hanno accesso
all’acqua potabile! (2) 

ÒI NUOVI
CONQUISTATORIÓ

Il quarto principio è quello della pri-
vatizzazione. Si fonda su una doppia
distinzione a cui i “nuovi conquista-
tori” attribuiscono un’impor tanza
fondamentale: la distinzione fra la
proprietà e la gestione di un bene o
servizio; la distinzione fra il potere
politico di decisione e di controllo e il
potere di esecuzione e gestione. 

La Banca Mondiale ha elevato al
rango di modello il sistema della
gestione delegata dell’acqua, chia-
mato partenariato pubblico-privato
(PPP) (3). Il PPP è una specie di con-
tratto stabilito fra lo Stato (cui spetta
il ruolo di definire le regole e i controlli
e assicurare gli investimenti di base

pali: la privatizzazione in senso stret-
to (vendita totale o parziale delle atti-
vità); la deregolamentazione con l’a-
pertura dei mercati e la soppressio-
ne dei monopoli pubblici (evidenti la
pressione di Banca Mondiale, Fondo
Monetario internazionale e Organiz-
zazione mondiale del Commercio); il
subappalto e il partenariato pubbli-
co/privato; la trasformazione di un
organismo pubblico in impresa pub-

blica autonoma. (4) 
In Europa, ormai, nessun paese - a

parte la Svizzera per i servizi di distri-
buzione idrica - ha resistito all’onda-
ta di privatizzazioni. Benché membri
di alcuni governi - Paesi Bassi e Ger-
mania - abbiano dichiarato la propria
opposizione alle privatizzazioni, que-
ste prendono piede anche nei loro
paesi, almeno a livello delle città e
delle regioni, spesso responsabili

esclusive dei servizi idrici. 
Sorprendentemente, la privatizza-

zione avanza meno rapidamente
negli Stati Uniti. Tuttavia, la banca pri-
vata svizzera Pictet, che ha lanciato
nel gennaio 2000 i primi fondi inter-
nazionali di investimento basati su
80 valori borsistici di imprese attive
nel settore dell’acqua, prevede un rit-
mo di privatizzazione che nel 2015
farà salire al 30% gli utenti serviti dai
privati, rispetto ai 9% di oggi (5). La
Banca Mondiale sta mettendo a pun-
to un documento in cui riafferma la
propria intenzione di promuovere la
privatizzazione dell’acqua su grande
scala (6). 

L’esperienza, tuttavia, indica che
la privatizzazione non è una buona
soluzione. Può esserlo solo in via
provvisoria, in presenza di un potere
politico dittatoriale, corrotto o inde-
bolito e indebitato (7). 

LIBERALIZZAZIONE
TOTALE

L’ultimo principio è quello della
liberalizzazione, secondo cui l’alloca-
zione ottimale delle risorse (beni e
servizi materiali e immateriali) richie-
derebbe la totale libertà di accesso al
mercato locale, nazionale e soprat-
tutto mondiale. Negli Stati Uniti, i nuo-
vo teorici della giustizia sociale e del-
la democrazia sostengono questa
visione (8). 

I servizi idrici non riescono a sfug-
gire al principio della liberalizzazione
e, all’interno dell’Omc, i negoziati per
l’Accordo generale sulla liberalizza-

zione dei servizi (Gats) hanno favori-
to questo principio in modo conside-
revole. Durante la quarta conferenza
generale dell’Omc a Doha, nel novem-
bre 2001, sotto la pressione efficace
dell’European Service Forum - che riu-
nisce grandi imprese europee come
Suez, Vivendi, banche, assicurazio-
ni, compagnie telefoniche... - i rap-
presentanti dell'Unione Europea riu-
scirono a far approvare, alcune ore
prima della chiusura ufficiale dei
negoziati, una disposizione che
autorizzava l’inserimento delle
“industrie dell’ambiente” - che com-
prendono i servizi idrici - fra i settori
che potevano essere oggetto di libe-
ralizzazione nel quadro del negozia-
to sui servizi. Secondo gli accordi di
Doha, ogni stato membro dell’Omc
ha il diritto di presentare, prima del-
la fine di giugno 2002, le richieste di
liberalizzazione che attende dagli
altri paesi. Ora, quelle formulate dal-
l’Unione Europea, soprattutto al
Canada, agli Stati Uniti, all’Australia,
alla Nuova Zelanda, all’Egitto e al
Sudafica, insistono sulla liberalizza-
zione dei servizi idrici (9). 

Per fortuna, le resistenze alla mer-
cificazione e alla privatizzazione del-
l’acqua si fanno sempre più frequen-
ti e imponenti. In molti casi, la marcia
della conquista è stata arrestata,
come a Cochabamba (Bolivia), Mon-
treal, Vancouver e Moncton (Canada),
New Orleans (Usa), in molte regioni
dell’India, in Belgio, in diversi comuni
francesi che sono tornati alla gestio-
ne pubblica in regia dei servizi idrici,

in Costa Rica, nell’Africa del Sud. Le
battaglie continuano e si moltiplicano
in diversi paesi: Filippine, Senegal,
Mali, Germania, Brasile, Argentina,
Burkina Faso, Ghana, Italia (dove l’ac-
qua è stata letteralmente venduta
alla logica capitalista, con il divieto
della gestione in regia diretta dei ser-
vizi idrici, che debbono ormai essere
gestiti da società private). 

Dopo il secondo Forum mondiale di
Porto Alegre, il 23 maggio 2002 a
Creteil è nata la Coalizione mondiale
contro la privatizzazione e la mercifi-
cazione dell’acqua, con la partecipa-
zione di una trentina di organizzazio-
ni provenienti da Malaysia, India,
Ghana, Marocco, Francia, Italia, Sviz-
zera, Spagna, Canada, Stati Uniti,
Brasile, Bolivia, Argentina, Ecuador e
Cile. Il futuro dell’acqua e del diritto
alla vita per tutti entro l’orizzonte del
2020-25 rimane aperto. 

* Consigliere della Commissione
Europea, Professore all'Università

cattolica di Lovanio (Belgio).
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Le nuove enclosures

Commons: contro la vera tragedia della loro scomparsa

necessari a conservare e proteggere
il capitale idrico della “nazione”) e
l’impresa privata (a cui si affida la
gestione dei servizi idrici a privati e a
settori economici commerciali). In
realtà, durante gli anni ’90, i proces-
si di privatizzazione dell’acqua si
sono accelerati, moltiplicati e diversi-
ficati secondo quattro forme princi-


