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Acqua libera, acqua per tutti 
Davide Pelanda   
 

Contro la privatizzazione dell’acqua in Campania è svolta la Water 
Parade, con la partecipazione di Beppe Grillo, Dario Fo, Franca 
Rame, Nichi Vendola. E Alex Zanotelli, qui intervistato.  
 
 

«Sono convinto che non avranno il coraggio di aprire le buste, siamo arrivati al punto che 

loro sono in crisi. E sono sicuro che non faranno una gara d’appalto. Sono sicuro che 

otterremo una vittoria». Si direbbe un “veggente” padre Zanotelli, perché è andata così. 

L’assemblea dei sindaci dell'Ato 2 Napoli-Volturno, 136 comuni delle province di Napoli e 

Caserta, ha revocato a maggioranza (con il 62,8 per cento dei voti) la delibera del 23 

novembre 2004, con la quale la stessa assemblea affidava la gestione del servizio idrico 

integrato a una costituenda società mista che avrebbe aperto la strada ai privati in un 

bacino che interessa ben tre milioni di persone. 

E una grande manifestazione chiamata Water Parade è stata realizzata il 31 gennaio a 

Napoli con Beppe Grillo, Dario Fo, Franca Rame, Nichi Vendola e lo stesso Zanotelli.  

Di questa vicenda ne abbiamo parlato con padre Alex Zanotelli, tra i protagonisti della lotta 

contro la privatizzazione dell’acquedotto napoletano che, assieme al nodo della Rete di 

Lilliput della città partenopea, ha stimolato i cittadini a una democrazia partecipata con la 

costituzione del Coordinamento dei Comitati per l’acqua.  

Lei ha parlato con gli amministratori pubblici della Campania? Con il sindaco di Napoli? 

Con il Presidente della Regione? Con i funzionari? Come è andata? Hanno capito le 

vostre ragioni? 

«Sì, ho parlato direttamente con la Iervolino, sindaco di Napoli, ma non ho mai parlato con 

Bassolino, presidente della Regione Campania. Ho parlato poi con tanta gente, con i 

funzionari del consiglio di amministrazione, con i sindaci di Ato2. Le risposte che ho avuto 

erano sempre le solite e cioè: sì, l’acqua pubblica è l’ideale, ma purtroppo a Napoli questo 

non può avvenire. Hanno detto che capiscono le nostre ragioni, ma hanno continuato a 

dire che non era possibile non fare così». 

Se non può essere privatizzata l’acqua quali sono, in breve, le altre strade che proponete?  



«Le strade che noi proponiamo sono semplicemente che l’acqua rimanga pubblica e sia 

gestita con totale capitale pubblico. Noi non siamo per i carrozzoni che hanno gestito fino 

ad ora l’acqua: quello che ha gestito l’acqua a Napoli è semplicemente spaventoso, il 60 

per cento dell’acqua di questa città va persa nelle tubature. Perché? Perché questi 

carrozzoni pubblici sono gestiti da personaggi messi lì dai politici, dai partiti, solo per fargli 

guadagnare lauti stipendi, punto e basta! Questo è profonda mente ingiusto. Noi invece 

proponiamo che, nei luoghi di gestione pubblica, vengano messe persone preparate, 

efficienti: non è concepibile che il servizio pubblico non trovi un manager che sappia 

davvero organizzare bene la struttura dell’acqua, per esempio su Napoli e far sì che 

davvero l’acqua non si perda e che tutti diano il proprio contributo come tassa (è appurato 

che il 30 per cento di Napoli non paga l’acqua) e via di questo passo. La nostra posizione 

è che sull’acqua non ci si può guadagnare: se il privato vuole speculare e guadagnare 

sull’acqua, noi diciamo no. Aria e acqua sono beni fondamentali per la vita umana, il 

privato deve stare fuori.   

Di tutta l’acqua che c’è a questo mondo solo il 3 per cento è potabile. Di questo, il 2,7 per 

cento è usato dall’agricoltura industriale: infatti un miliardo e 400 milioni di persone in 

questo mondo non ha accesso all’acqua. Tra vent’anni 3 miliardi di persone non lo 

avranno più. La situazione della scarsità di acqua diventerà sempre più un difficile 

problema da affrontare.  

Sappiamo che l’effetto serra porterà all’aumento della temperatura mondiale: gli scienziati 

dicono che la minima, per l’effetto serra, crescerà dai 2 ai 6 centigradi entro i prossimi 10-

15 anni. Gli scienziati ci dicono che basta 1,5 centigradi per sciogliere il Polo Sud e Nord, 

per sciogliere i ghiacciai e i nevai».  

 

600 miliari di lire 

 

«Le nazioni che saranno più colpite da cataclisma saranno gli Stati Uniti e Cina. E davvero 

sarà una situazione insostenibile! Se già oggi si fanno la guerra per il petrolio, domani se 

le faranno per l’acqua perché è un bene essenziale per l’uomo. Ecco dunque che capiamo 

la politica dell’uomo delle multinazionali: stanno facendo di tutto per mettere mani 

sull’acqua, imbottigliarla e vendercela. Stanno spendendo soldi incredibili. Nel 2004 in 

Italia sono stati spesi 600 miliardi di vecchie lire italiane in pubblicità per convincerci a bere 

l’acqua in bottiglia. Una volta che noi saremo stati convinti di questo, la pagheranno 



soprattutto i poveri. Se oggi abbiamo 50 milioni di morti per fame, domani da noi ne 

avremo 100-200 milioni all’anno. L’impegno sull’acqua è dunque molto importante». 

Anche in Italia allora si farà una “guerra dell’acqua” come in Africa? 

«Non penso che nel nostro Paese siamo a livello di guerre per l’acqua. Ma certamente ci 

arriveremo. Perché l’acqua è il bene più prezioso che abbiamo in questo momento 

assieme all’aria. Già oggi parecchie guerre sono combattute per l’acqua. La guerra tra 

palestinesi e israeliani, per esempio: con la creazione in particolare del muro Israele si sta 

cercando di mettere le mani sull’acqua, vale a dire sul fiume Giordano. Ma tante altre 

guerre si stanno combattendo per l’acqua. I problemi arriveranno man mano che si andrà 

avanti nei prossimi 15-20 anni. Siamo solo all’inizio».  

 

I ladri d’acqua 

 

Esistono in Italia i “ladri d’acqua”? Si può privatizzare un bene prezioso come questo? 

«Certamente, non c’è alcun dubbio! Se in Africa ci sarà la lotta per aver accesso a un 

qualche cosa come l’acqua potabile, a un minimo di acqua, in Italia ci sarà la guerra delle 

multinazionali per accaparrarsi le fonti indenni. Sarà il vero “oro blu”, sarà una battaglia 

spietata!  

E certo che esistono i ladri d’acqua. Sono coloro che permettono al privato di entrare 

sull’acqua. Quando entra nella società che amministra non ci si scampa: il privato vuole 

per forza guadagnarci! Ma non si può speculare sull’acqua. È un bene e si deve pagare 

quanto è necessario per il servizio, ma al minimo. E comunque è etico tagliare l’acqua a 

una famiglia che non può assolutamente pagarla? Il Comune è costretto a darla lo stesso, 

anche se non può assolutamente pagarla. Essendo l’acqua come l’aria un bene primario, 

fondamentale per l’uomo, la parola privatizzazione non si può neanche menzionare».  

 

 


