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Se, nei prossimi dieci o quindici anni, non verrà concertata nessuna azione volta a garantire la fornitura dell'acqua in un quadro mondiale efficace di regolamentazione politica, economica, giuridica e socioculturale, il suo dominio provocherà innumerevoli conflitti territoriali e condurrà a rovinose battaglie economiche, industriali e commerciali. La principale fonte di vita dell'umanità si trasformerà in una risorsa strategica vitale, e dunque in una merce rara su nuovi mercati particolarmente lucrosi. La tesi secondo cui solo il mercato sarebbe in grado di garantire la «pace dell'acqua» e di assicurare un equilibrio efficace grazie al «giusto prezzo» fra un'offerta di buona qualità (sempre più rara) e una richiesta sempre maggiore, ha fatto numerosi adepti nel corso di questi ultimi anni. E non soltanto presso i neoliberali. Numerosi fattori sono all'origine dei diversi tipi e gradi di privatizzazione dell'acqua: nel Regno Unito è stata l'espressione di una scelta politica del governo Thatcher (economia di mercato totalmente libero). La privatizzazione alla francese (fondata sul sistema della «gestione delegata» dei servizi alle compagnie private) è di gran lunga la più usata. In Canada la riduzione dei trasferimenti federali e provinciali alle municipalità ha «obbligato» queste ultime - impegnate d'altronde in sforzi considerevoli per ridurre il loro budget - a tagliare in modo drastico le spese per le infrastrutture e ad affidare gli investimenti alle compagnie private. 
L'impoverimento crescente (voluto) delle finanze locali (e pubbliche in generale) viene usato anch'esso come argomento principale per legittimare, fra l'altro, le spinte per la privatizzazione in Germania federale, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi: Asia, Africa e America latina hanno fatto ricorso all'assenza di risorse finanziarie per motivare il numero impressionante di città in cui l'acqua è stata privatizzata negli ultimi tre anni (Cordoba, Casablanca, Giacarta, Manila, Buenos Aires, Dakar, La Paz, Medan, El Alto, Il Cairo, Nairobi, Città del Messico). 
Qualunque sia la motivazione, la privatizzazione dell'acqua non è una soluzione efficace dal punto di vista politico, sociale, economico, ambientale, etico. Non è giustificabile considerare l'acqua come una fonte di profitto. In quanto «fonte di vita», l'acqua è un bene patrimoniale che appartiene agli abitanti del pianeta (così come agli organismi viventi). La privatizzazione del petrolio è stata e resta un errore storico fondamentale, che non può essere ripetuto: bisogna impedire la petrolizzazione dell'acqua. Secondo la Banca mondiale, dalla quale è stato creato il Consiglio mondiale dell'acqua potabile, così come secondo il mondo degli affari, la soluzione alla crescente rarefazione di acqua dolce e potabile consisterebbe nel trasformare l'acqua in bene economico, e nel lasciarne determinare il valore dal mercato. Così, la pressione delle compagnie private col favore delle licenze per il pompaggio dell'acqua in vista dell'esportazione è particolarmente forte in Canada, in Russia e nelle altre regioni del mondo che dispongono di importanti riserve di acqua dolce. 
La mercizzazione non è la soluzione. Essa risiede nel riconoscimento dell'acqua, da parte delle legislazioni nazionali e dei trattati internazionali, come bene comune mondiale. La privatizzazione è economicamente una cattiva soluzione per i cittadini-consumatori. Nel Regno Unito, ha fatto gonfiare i prezzi che sono lievitati al 450 per cento, con un aumento medio del 67 per cento, senza che peraltro gli investimenti delle compagnie private siano cresciuti con la stessa proporzione. Risultato: queste società hanno realizzato enormi margini di utili, mentre i guasti sono considerevolmente aumentati. Migliaia di persone, impossibilitate a pagare le bollette, hanno visto tagliare il loro approvvigionamento d'acqua. Di conseguenza, i casi di dissenteria sono aumentati di sei volte, e il fatto ha condotto la British Medical Association a condannare la privatizzazione a causa dei rischi che comporta per la salute. In Francia, le città nelle quali l'acqua è privatizzata fatturano il 30 per cento in più rispetto alle città in cui il trattamento e la distribuzione dell'acqua sono rimasti servizi pubblici. Secondo un rapporto del governo francese, più di 5.200.000 persone hanno ricevuto acqua inaccettabile dal punto di vista batteriologico. D'altronde, la corruzione fra funzionari, responsabili politici e le tre grandi imprese per l'acqua in Francia (Suez-Lyonnaise delle Acque, Vivendi-Générale delle Acque e Saur-Bouygues) sono stati fenomeni molto estesi e frequenti. Il trasferimento dei costi delle infrastrutture collettive alle compagnie private si è tradotto in enormi benefici per queste società, tanto che il governo thatcheriano di Major è dovuto intervenire per tassare le compagnie private di 1,7 miliardi di sterline in ragione dei loro profitti «esorbitanti». 
Bisogna diffidare ugualmente delle soluzioni cosiddette di partnership pubblica-privata (predicate dalle compagnie private e dalla Banca mondiale): secondo questo schema le compagnie private finanzierebbero e gestirebbero le reti di trattamento e distribuzione dell'acqua dai 20 ai 30 anni. Molto spesso, si tratta di «false» partnership che servono a finanziare de facto attraverso il potere pubblico l'investimento iniziale dei privati. Questi ultimi si ritrovano, alla fine, in posizione di forza al momento del rinnovamento della convenzione. 
L'opposizione alla privatizzazione dell'acqua comincia dunque a manifestarsi in vari Paesi. Secondo un'inchiesta realizzata nel 1996 in Canada, il 76 per cento della popolazione canadese vi si è opposta. A Montreal, 10.000 persone sono scese in piazza e hanno obbligato le autorità del Quebec a congelare i piani di privatizzazione dell'acqua della città. Il governo di Lucien Bouchard, inizialmente favorevole alla privatizzazione, ha dovuto in effetti dichiarare che «l'acqua è un bene pubblico che deve rimanere sotto il controllo pubblico». Qualche mese fa, la popolazione di Panama ha fatto recedere il governo dai piani di privatizzazione. Al Cairo e a Città del Messico, gli abitanti di alcuni dei quartieri più poveri, dove non esiste nessun sistema di distribuzione e di risanamento dell'acqua, hanno costruito loro stessi le infrastrutture di base per assicurare gli elementari servizi di distribuzione. 
Il capitale privato è consapevole del fatto che i servizi per l'acqua sono diventati un settore di attività molto redditizio. Così, le grandi «multinazionali dell'acqua» spingono perché si sviluppi il mercato dell'acqua. Grazie alla loro potenza finanziaria, alla loro tecnologia e alle loro enormi competenze accumulate negli anni, esse sperano di assicurarsi il controllo di questi mercati. 
Ora, più l'azionariato delle compagnie mondiali dell'acqua diventa multinazionale (come il caso di Vivendi e di Suez-Lyonnaise delle Acque con l'entrata nel loro azionariato, fra l'altro, di fondi di pensione privati britannici e americani), più la logica finanziaria si impone e più i servizi per l'acqua privatizzati saranno sottoposti all'imperativo della rendibilità finanziaria. 
L'acqua è e deve rimanere un bene patrimoniale planetario. Fra coloro che lo pensano c'è il Gruppo di Lisbona che vuol creare un movimento internazionale d'opinione in favore dell'elaborazione di un «Contratto mondiale dell'acqua». Questo contratto partirebbe dal principio che l'accesso all'acqua potabile costituisce un diritto fondamentale di ogni persona e comunità e si propone di facilitarne l'accesso a un miliardo e quattrocentomila persone che ne sono private. E, poiché non si può investire contemporaneamente in tutti i campi, bisogna invertire la scelta degli investimenti. In particolare, smettere di consacrare miliardi di dollari alla costruzione di «autostrade» mondiali per la comunicazione, le quali mirano solo a soddisfare i profitti delle grandi organizzazioni del mondo, americane in primo luogo. Con una parte di queste somme quel miliardo e quattrocentomila persona di cui parlavo sopra potrebbero progressivamente essere dotate di 2,5-3 miliardi di rubinetti d'acqua, e ne hanno un bisogno immediato. 

