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a questione delle privatizza-
zione: è molto complessa ed
occorre far luce con coraggio.

Esiste una linea tout-court favore-
vole alla “privatizzazione” del ciclo
dell’acqua, trasversale tra molti
esponenti di destra e di centro-
sinistra: si tratta di un blocco soli-
do che va dal mondo delle imprese
private fino ad alcune Società per
azioni (Spa) pubbliche ex-munici-
palizzate, oggi quotate in borsa.
Mentre le imprese private interes-
sate alla gestione del ciclo dell'ac-
qua da sempre sono impegnate sul
fronte filo-privatizzazione, il ruolo
delle spa. come imprese pubbliche
locali è cambiato radicalmente
negli ultimi 6-7 anni, in uno strano
avvitamento schizoide: da una par-
te si tenta di conquistare segmen-
ti di mercato nazionale ed interna-
z ionale, come una qualunque
impresa privata, dall’altra si chie-
dono una serie di salvaguardie legi-
slative per mantenere i privilegi
nella propria situazione locale, da
cui si è tratta origine, in nome del-
la tutela del servizio di interesse
generale. 

Esistono altre due linee favore-
voli alle privatizzazioni, forti soprat-
tutto nel centro-sinistra. La prima,
di impostazione (neo) liberale,
sostiene la maggiore ef ficienza
della gestione privata rispetto a
quella pubblica, come ormai ver-
rebbe inoltre imposto dai diktat di
Bruxelles. Non si può liquidare in
poche battute la scorrettezza di
questa posizione: si può senz’altro
affermare però che qualunque cul-
tore non sciocco di scienza delle
finanze sa che non c’è alcuna
dimostrazione teorica della miglio-
re efficienza dell’impresa privata
su quella pubblica laddove vi siano
fallimenti del mercato e/o mono-
poli naturali. Bisogna inoltre osser-
vare che la fola autoreferenziale
della moralità e dell’indipendenza
della governance e dei superma-
nagers nel le società quotate,
secondo il modello anglosassone,
è fallita miseramente a Wall Street
dopo lo scandalo Enron. 

Quanto alle favole sulle politiche
di Bruxelles, l’unica cosa che c’è
da rimarcare è che la Commissio-
ne in una certa misura non rappre-
senta che la sommatoria delle
impostazioni dei paesi “pesanti”:
per tanto il leit-motif iperliberista
della BCE di Francoforte in merito
alle privatizzazioni e l’isolamento,
sulla tutela del carattere pubblico
dei servizi di interesse generale,
del Belgio e della Francia (e, per
cer ti aspetti, della Germania) è
stato perseguito con coerenza dai
governi italiani, da Dini fino all’ulti-
mo Berlusconi, mediante alleanze

L con Gran Bretagna, Spagna e pae-
si scandinavi. Il risultato finale è
stato una notevole piegatura delle
politiche e delle norme comunita-
rie verso posizioni sempre più favo-
revoli alle privatizzazioni. Anzi,
negli ultimi mesi, persa la battaglia
politica a Bruxelles, la stessa Fran-
cia ha cominciato a sostenere, più
che il servizio di interesse genera-
le alla francese, il proprio sistema
di imprese pubbliche e private
come EDF e Vivendi nei loro tenta-
tivi di espansione all’estero. La
fase attuale è par ticolarmente
drammatica: come è stato precisa-
to il 5 luglio a Roma nel corso di un
seminario organizzato dal Comita-
to italiano del Contratto Mondiale
dell'acqua, oggi l’Europa è politi-
camente la punta di diamante mon-
diale per inserire il ciclo dell’acqua
negli accordi Gats del Wto come
settore da privatizzare ed aprire
globalmente alla concorrenza. 

LA TENTAZIONE
ESTEROFILA

Una seconda impostazione,
favorevole alle privatizzazioni, dif-
fusa nella sinistra moderata, è
quella definibile esterofila. Si
sostiene che per appor tare ef fi-
cienza alla gestione italiana del
ciclo dell’acqua o, ad esempio, per
rompere i rapporti tra ciclo dell’ac-
qua e mafia servirebbe il concorso
delle imprese estere. Questa tesi
è davvero bizzarra: se venissero
oggi Vivendi o EDF in Italia a gesti-
re alcune situazioni di servizio idri-
co integrato non porterebbero cer-
to le sérvice d’intéret général alla
francese, o l’impossibilità del
distacco dell’acqua per i poveri
previsto dalla legge Aubry contro
l'esclusione sociale. Che direbbe-
ro i nostri esterofili illuministi se
dovessimo poi guardare all’esem-
pio romano dell’ACEA in Perù: leg-
gendo la stampa peruviana non
appare proprio che siano state
espor tate le nostre conquiste
sociali in quel di Lima …. 

E’ importante saper contrastare
tutte le impostazioni favorevoli
alle privatizzazioni, tenendo conto
però delle differenze nelle logiche
spinte ora da motivazioni lobbisti-
che ora ideologiche, spesso con-
fuse in un micidiale cocktail, ser-
vito quotidianamente nei bar abi-
tuali del pensiero unico: televisio-
ni e giornali. 

LE TARIFFE
IDRICHE

Checché se ne dica le tariffe idri-
che oggi vigenti in Italia non discen-
dono ancora dall'applicazione del-
la legge Galli, la legge di riassetto
del settore idrico, n.36 del 1994.

La situazione oggi vigente è fran-
camente confusa e caotica. Gran
parte delle gestioni dei servizi idri-
ci dei comuni italiani ricade sotto la
forma della cosiddetta gestione
diretta in economia, che avrebbe
dovuto essere soppressa a partire
dalla l. 142/90 a favore della costi-
tuzione di aziende speciali, di isti-
tuzioni e poi di spa. Gran parte del-
la popolazione italiana, che vive
come è noto in contesti urbani, è
servita però da aziende pubbliche
locali che si riconoscono all’inter-
no della Confservizi/Cispel. 

Esisteva fino ai primi tempi del
Governo Ciampi un sistema com-
plesso ma efficace di determina-
zione delle tarif fe idriche, le cui
variazioni massime erano decise
centralmente dal Cip (Comitato
interministeriale prezzi) e dalla
Ccp (Comitato centrale prezzi). Esi-
steva allora anche un margine ulte-
riore locale in capo ai prefetti per
la riduzione ulteriore delle tarif fe
rispetto alle richieste di aumento
che pervenivano dalle deliberazio-
ni comunali. In questo sistema era-
no rappresentati anche le par ti
sociali e i consumatori. Alla denun-
cia degli aumenti della bolletta
elettrica nelle riunioni della Ccp,
che contribuì ad avviare le inchie-
ste dei PM penali di Milano sulle
tangenti Enel, fece seguito la deci-
sione di Ciampi, d’accordo con i
ministri Spaventa e Cassese, di
sopprimere Cip e Ccp. 

C’è da osservare che poco dopo
le “forbici abrogative” di Ciampi fu
istituita l’Autorità per l’energia
elettrica, mentre la materia idrica
rimase “ter ra di nessuno” per
anni, se si eccettua un potere loca-
le di vaglio attribuito agli Upica
(Uffici provinciali commercio e arti-
gianato), nei fatti alle Camere di
Commercio. Gli Upica, non avendo
personale specializzato, in gran
parte dei casi hanno validato qua-
lunque aumento tariffario, salvo in
qualche caso dove essi si sono
opposti ottusamente, non fornen-
do alcun parere, a qualunque varia-
zione nel timore di prendere deci-
sioni sbagliate. 

Qualche anno fa a livello centra-
le fu deciso di giustapporre un tam-
pone alla anarchia esistente attra-
verso l’istituzione del Nars (Nucleo
nazionale di valutazione delle tarif-
fe), un nucleo di esper ti dove di
massima sono rappresentati solo i
ministeri, le cui riunioni e decisioni
sono segretate. Il Nars elabora del-
le linee guida che il Cipe (Comitato
interministeriale progrmmazione
economica) può o meno prendere
in considerazione. Il Cipe ogni
anno emana una delibera sulla for-
chetta ammissibile in materia di

tarif fe idriche (tra le grida manzo-
niane emesse si prevede che per
gli aumenti tarif fari sia necessa-
ria l’adozione della car ta dei ser-
vizi). Nei fatti negli ultimi anni
continua a vigere il caos sulla
tarif fazione idrica e sulla struttu-
ra della stessa. 

La potestà, oggi totale, di deter-
minazione della tarif fa idrica in
capo ai livelli comunali, e/o dello
loro gestioni, andrà persa quando
la legge Galli sarà ef fettiva. La
tarif fa (ar t.13) verrà determinata
per ogni Ato (Ambito territoriale
ottimale, sostanzialmente un terri-
torio che a seconda delle regioni

varia da un confine di dimensione
provinciale all'intero confine regio-
nale), sulla base del price-cap e
delle indicazioni fornite con il fami-
gerato metodo unico normalizzato,
un atto amministrativo intermini-
steriale che quando nacque 3-4
anni fa era già nato morto. 

L’art. 13 della Galli prevede una
tariffa differenziata secondo “sca-
gl ioni  pref issat i  di  reddito” e
secondo la qualità erogata. Quan-
to agli scaglioni di reddito il meto-
do normal izzato v igente,  ma
sostanzialmente inapplicato, rim-
balza la responsabilità inopinata-
mente agli Ato, quasi che l’Ato sia

in grado di produrre qualcosa di
sovrapponibile ai redditometri.
Quanto alla qualità dell’acqua
cosa si può dire a chi dal rubinetto
non ha che acqua inquinata o a chi
ha acqua per poche ore a settima-
na? Stando alla lettera della legge
non saranno ammissibili aumenti
tariffari in questi casi (si tenga con-
to che per il Dpcm (Decreto presi-
denza del consiglio dei ministri) del
4.3.96 la dotazione minima idrica
potabile corrisponde a 150 litri per
abitanteper die!). Già ora gli espo-
nenti dei gestori pubblici e privati
sostengono però che bisogna dare
una interpretazione “flessibile”

della dizione qualità dell’acqua in
connessione agli aumenti tariffari,
ex art 13 della legge 36/94. 

Ultimo par ticolare. Esiste un
esperimento di aumento selvaggio
delle tarif fe idriche: è il caso di
Vajont, una città la cui tragedia con-
nessa con l’annegamento di centi-
naia di persone avrebbe consiglia-
to ben altro atteggiamento sulla
questione acqua. Quando, qualche
anno fa, il gestore aumentò note-
volmente la tariffa a Vajont, ci fu il
parere contrario del locale Upica;
ma l’aumento restò in vigore. I cit-
tadini chiesero l’inter vento del
Prefetto, che tentò di mediare;
ma l’aumento restò in vigore. Il
caso, con un’interpellanza, arrivò
al sottosegretar io al  bi lancio
Macciotta, che coinvolgendo il
coordinatore del Nars espresse il
suo parere contrario; ma l’au-
mento restò in vigore. 

Questo è il non felice stato del-
l’ar te: non esistono limiti agli
aumenti tariffari e in prospettiva,
quando la legge Galli sarà esecuti-
va, si corre il rischio di stare peg-
gio: non ci saranno neanche più le
indicazioni “centrali” del Cipe. 

LÕACQUEDOTTO
PUGLIESE

Si tratta della grande madre di
tutte le privatizzazioni dell’acqua
nel mondo: come ser vizio idrico
integrato l’Aqp dovrebbe essere il
più grande sistema del pianeta Ter-
ra. Finalmente in recenti momenti
istituzionali e di movimento, nella
sinistra antagonista ed ambientali-
sta si è cominciato a parlare e ad
opporsi alla privatizzazione dell’A-
qp, che nasce con un tratto di pen-
na con il quarto comma dell’art.25
dell'ultima legge finanziaria, che
sancisce la condanna a morte del-
la natura pubblica dell’Acquedotto
pugliese. In effetti, l’ar t. 25 stabi-
lisce il passaggio dell’Aqp alle
regioni Puglia e Basilicata, in base
al criterio degli abitanti (ser viti),
dimenticando gli abitanti serviti in
Campania e rimuovendo il fatto che
l’acqua dell’Aqp è di provenienza
campana e molisana; Puglia e
Basilicata hanno anche l’obbligo
impellente di dismettere in tempi
brevissimi l’Aqp. Ovviamente nes-
suno sanzionerà nessuno, nel
caso, pressoché cer to, che le
dismissioni non avvengano nei
tempi del delirio iperprivatizzatorio
stabilito dalla Finanziaria, entro la
fine del luglio 2002. Appare per lo
meno stupefacente la dichiarazio-
ne del 18 luglio di Frisullo, capo-
gruppo DS alla regione Puglia, che
da bravo Pierino, esperto di priva-
t izzazioni bacchetta la giunta
pugliese in quanto “tenta di dila-

zionare irresponsabilmente i tempi
della vendita, arrecando un danno
alla Puglia ed anche alla possibilità
di fronteggiare l'emergenza idrica
(!) ”. Per i Ds pugliesi evidente-
mente la risposta alla cosiddetta
emergenza idrica non che è la pri-
vatizzazione dell’Aqp! 

LE PROPOSTE
POSSIBILI

Qual è il filo logico che tiene
insieme privatizzazioni del ciclo
dell’acqua, tarif fe e dismissioni
dell’Aqp? La risposta sta nel met-
tere insieme la tutela della cittadi-
nanza con quella dell’ambiente,
per contrastare il diktat dello svi-
luppo economico attuale secondo
la vulgata del pensiero unico. La
tutela dell’interesse generale nei
servizi pubblici - e servizio pubbli-
co è il ciclo dell’acqua - va indivi-
duata conservando l’egida e la pro-
prietà pubblica della gestione dei
monopoli naturali, tenendo conto
però che non si possono ripropor-
re vecchi modelli quali quelli dell’I-
ri (Istituto ricostruzione industria-
le). Ha scritto recentemente Gra-
ziani, un padre nobile di sinistra
delle scienze economiche, “Sap-
piamo bene che la giustificazione
trovata [per lo smantellamento del-
le imprese pubbliche] fu che l’im-
presa pubblica era divenuta sede
di corruzione e fonte di finanzia-
menti per singoli partiti politici. Ma
ciò non toglie che si sarebbe potu-
to restaurare una gestione corret-
ta ed eliminare gli sprechi, invece
di procedere direttamente alla pri-
vatizzazione…. ”

Senza lo scudo dell’egida pub-
blica del ciclo dell’acqua, perché
un privato dovrebbe accollarsi gli
oneri delle emergenze, perché
dovrebbe accollarsi i costi della
manutenzione, perché dovrebbe
affrontare sul serio, in connessio-
ne con le Asl (Aziende sanitarie
locali), con i propri capitali l’eradi-
cazione dal sistema fognario in
talune aree del virus dell'epatite
virale, perché dovrebbe contrap-
porsi allo strapotere della crimina-
lità organizzata in importanti zone
del Mezzogiorno? Inoltre in questa
fase di crollo dei mercati finanziari
e borsistici, a meno di non operare
delle vere e proprie svendite, qua-
le gruppo nazionale o estero è in
grado di acquistare il pacchetto di
maggioranza dell’Aqp? 

Le linee vincenti di proposta
devono obbligatoriamente transi-
tare per alcuni passaggi. Ne elen-
co qualcuno: 

1) l’impegno immediato della
sinistra e dei movimenti negli Enti
locali e nelle Regioni contro la pri-
vatizzazione dell’Aqp, per un uso

solidale interregionale della risor-
sa idrica vincolato ad un impiego di
interesse generale della stessa.
Per questo l ’opposiz ione al la
dismissione dell'Aqp è l’ultima
spiaggia delle linee di difesa con-
tro le privatizzazioni; 

2) l’impegno nelle Giunte Comu-
nali, nelle Conferenze dei Sindaci
come forma di pressione sugli Ato
per impedire qualunque aumento
tariffario relativo ai consumi dome-
stici fino a 150 litri/ab/die, laddo-
ve vi siano ricorrenti crisi idriche. Al
di là del fatto che moralmente la
beffa per i cittadini sarebbe grot-
tesca, non è plausibile che nel dirit-
to pubbl ico v igente s i  possa
aumentare la tariffa per un servizio
erogato con discontinuità palese; 

3) l’impegno nelle Giunte comu-
nali, provinciali e regionali ad assu-
mere le parole d’ordine di Petrella,
presidente del Comitato interna-
zionale per il contratto sull’acqua:
l’acqua, almeno nella sua dimen-
sione di disponibilità individuale
per almeno 50 litri al giorno, è un
diritto umano. Esso non è coercibi-
le ed il suo esercizio non può esser
subordinato a nulla. La disponibi-
lità di acqua potabile a 50 l/die/ab
deve essere gratuita e garantita a
tutti come accesso a carattere uni-
versale; 

4) l’impegno istituzionale e di
movimento nelle Giunte Comunali
per l’istituzione di forme par teci-
pate della cittadinanza volte alla
riappropriazione dell’acqua come
ser vizio di interesse generale e
come patrimonio dell’umanità; 

5) il contrasto netto di tutte le
scelte agricole idrovore o ad alto
indice di impiego di pesticidi o di
fertilizzanti. Si deve ricordare che
circa il 70% dell'acqua impiegata è
per usi agricoli; 

6) la ristesura dei piani regolato-
ri e dei piani sul turismo, laddove
la scarsità e la vulnerabilità della
risorsa idrica devono diventare uno
degli elementi decisivi di scelta e
di indirizzo, insieme all'imposizio-
ne della cosiddetta rete duale; 

7) la programmazione di opere
idrauliche e soprattutto di opere
sul territorio (quali i piccoli laghet-
ti in zone rurali, oggi pressoché
scomparsi, e il rimboschimento dei
territori, come ci ricordava con sag-
gezza Fabrizio Giovenale) utili subi-
to e destinate a mantenersi per le
generazioni future. E perché non
rivendicare controcorrente, a que-
sti scopi, il lavoro di decine di
migliaia di persone nel Sud median-
te una società pubblica che assi-
curi per anni coesione sociale e
tenuta democratica ed ambientale
del territorio?

*Del Forum ambientalista

L’ACQUA TRA PRIVATIZZAZIONE E SERVIZIO PUBBLICO
Italia. Monopoli naturali


