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di Antonio Dentato

Premessa

È vero: pensare che anche l’acqua,
bene fondamentale per la vita, cada
nelle mani della speculazione econo-
mica, ci fa rabbrividire. Eppure non è
questa la cosa che più ci deve pre-
occupare. Perché, alle brutte, la
gente finirà per riappropriarsi e gesti-
re la distribuzione di questo bene
secondo le esigenze che meglio
intende soddisfare. Come è avvenu-
to in Francia. Dal 1984, a Parigi, la
distribuzione dell’acqua era affidata,
a due società private (Compagnie
des Eaux de Paris-filiale della Veolia) e
alla Lyonnaise des Eaux. Ora la pro-
duzione, la distribuzione e lo stoccag-
gio dell’acqua sono stati, per volontà
popolare, “rimunicipalizzati” (asse-
gnati cioè alla gestione pubblica), a
partire del 1° gennaio 2010. 
Se il sistema idrico del nostro Paese
“fa acqua”, non è perché c’è stata
troppa gestione pubblica, ma per-
ché sono mancati e tuttora manca-
no i necessari investimenti per la rea-
lizzazione e la manutenzione delle
infrastrutture. Il 30/35% della produzio-
ne viene dispersa. 
Nessuna rilevanza avrà sulla fornitura
dell’acqua la forma giuridica della

gestione. Né l’articolo 15 del decreto
legge n.135, che inserisce la privatiz-
zazione dei servizi pubblici locali nel-
l’ambito di un provvedimento
“recante disposizioni urgenti per l’at-
tuazione di obblighi comunitari e per
l’esecuzione di sentenze della Corte
di giustizia delle Comunità europee”
e rende obbligatorio il ricorso alle
gare per la concessione della gestio-
ne dei servizi pubblici locali, potrà
estendersi ad altre prestazioni fonda-
mentali. Esso esclude dalla disciplina
di carattere generale sui servizi pub-
blici locali la distribuzione di energia
elettrica, il trasporto ferroviario regio-
nale e la gestione delle farmacie
comunali (il settore del gas era già
stato escluso dalla legge 99/2009, art.
30, comma 26). Nemmeno ci deve
assillare l’idea che l’Italia sia il solo
Paese dove si corre il rischio di una
deriva privatistica del settore (Vedasi
Tab. n.1). 
È l’altra cosa, però, quella che deve
destare più apprensione. È un certo
convincimento ideologico retrostan-
te. Quello che assegna, quasi in
maniera impulsiva, alla gestione pri-
vata la miracolistica soluzione di tutte
le inefficienze che permeano i servizi
pubblici.
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