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LA PAROLA ACQUA NELLE LINGUE DEL MONDO 

• gui (Bambara)   zou (Bobo)  
• madiba (Dualla)  mvura (Shona)  
• biyo (Somali)    amanzi (Zulu)  
• acqua (Italian)   vtan (Iceland)  
• uisge (Irish Gaelic)  aiga (Occitan)  
• vanduo (Lithuanian)  vann (Norwegian)  
• voda (Russian)   wakka (Ainu)  
• jal (Bengali)    yei (Burmese)  
• shouei (Chinese)   pani (Rom e Sinti)  
• paani (Hindi)    neeru (Kannada)  
• thuk (Khmer)   rano (Malagasy)  
• wai (Maori)   maji (Swahili)  
• taneer (Tamil)   tubig (Tagalog)  
• amane (Berber)   maim (Hebrew)  
• maille (Lebanese)  tuna (Carib)  
• dlo (Haitian Creole)  yaku (Quechua)  
• vatten (Swedish)   mul (Korean)  
• nusc (Vietnamese)  agua (Spanish)  
• viz (Hungarian)   abba (Sardinian)  
• uji (Albanian)   djour (Armenian)  
• dour (Breton)   aigua (Catalan)  
• vand (Danish)    water (English)  
• vesi (Finnish)    eau (French)  
• aghe (Fuilan)    Wasser (German)  
• nero (Greek)  
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Mostra interattiva  sul tema   
“acqua: H 2OK un diritto umano e un bene comune” 
 
Progetto e realizzazione 
 

a cura di  Paolo Rizzi.  dell’associazione CTNA (Comitato Territoriale 
Novarese Acqua), facente parte del Contratto Mondiale sull’acqua e dei 
soci dell’Associazione: Paola Giroldini, Lucia Malorzo, Laura Bergomi. 
Il progetto è stato realizzato con il Coordinamento provinciale per la 
pace di Novara. 
Dal 2008 fa parte del progetto Campagna " Acqua :percorsi di educazione 
ai consumi etici e responsabili"  cofinanziato dalla Fondazione Cariplo 
 

 
 
 
Finalità 
Promuovere una nuova “cultura dell’acqua”, in linea con l’impegno dell’UNESCO del 22 
marzo 2006, capace di creare consapevolezza sulla situazione di crisi idrica globale e di 
stimolare azioni, individuali e collettive,  utili alla  tutela di questa risorsa indispensabile alla vita 
e al riconoscimento dell’acqua come Diritto Umano.    
 
Breve descrizione dell’iniziativa 
Il percorso è di tipo interattivo e si svolge nella forma della visita guidata. Affronta argomenti 
quali: la disponibilità, l’accesso, gli usi (agricolo, civile, industriale, energetico), i consumi,  le 
acque minerali, l’inquinamento, i disastri ambientali, la desertificazione,  i conflitti, la gestione 
globale e locale, “l’acqua virtuale”,  la solidarietà, il diritto. 
 
Le installazioni, a seconda dell’argomento, sono realizzate in modo pluridisciplinare con 
materiali di tipo:  
artistico: fotografie, grafica, installazioni tridimensionali 
scientifico: esperimenti, tabelle e formule chimico-fisiche, dati numerici. 
multimediale: video, power point, musiche 
Si forniranno spunti per percorsi multidisciplinari che potranno essere realizzati nelle scuole, 
nelle varie discipline umanistiche (letteratura, musica, arte e grafica, storia, geografia, diritto, 
religioni)  e scientifiche (matematica, chimica, fisica). 
 
Il CTNA offrirà nell’anno scolastico la possibilità di approfondimenti, per studenti e insegnanti, 
attraverso incontri nelle classi sul tema: Acqua bene comune dell’umanità.  
 
Durata 
Il percorso, guidato da animatori o animatrici, avrà la durata di 2 (due) ore e sarà fruibile da  un 
massimo di 20 -25 ragazzi/e per visita. (una classe). 
 
Attrezzature e locali  
 
Sono richiesti, un computer portatile, due casse per amplificare il sonoro, un proiettore, 
schermo,  pareti libere e supporti per pannelli fotografici, 2 tavoli per esporre materiali e 
documenti 
Lo spazio mostra necessario è di almeno 200 m2,  
Se fosse disponibile anche un rubinetto con acqua potabile, potrebbe essere utile. 
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VERSIONE COMPLETA DELLA MOSTRA 

Materiale installato : stanza della sacralità 
Lettore CD o cassette Amplificato per   rumori d’acqua, bastone della pioggia 
25 cuscini azzurri, bacinella piena d’acqua e fiori di carta 
manifesti : manifesto oro blu- 4 manifesti acqua e religioni- manifesto  contrattoacqua 
 
Materiale installato: stanza della scienza, dei cicli e delle rotture 
computer, proiettore, casse,  Boccioni da 16 litri e bottiglia  1/litro, ombrello a spicchi  per 
disponibilità,  cubo grande 37 cm e cubetto 6 cm.  
esperimento filtrazione: bottiglia filtro, colonna sostegno, secchio, colorante. 
esperimento ciclo: fornello, pirofila, pentola  a pressione,sale, tazzina, cucchiaino, peso  
esperimento coesione: bottiglia e garza  
Immagini da proiettare installate nel computer n° 10 : 
Video goccioline animate  2’,29’ - ’Spot lavandino  30’’  -   Vai e vivrai  43’’     
Questionario consumi 
manifesti: fisica e chimica dell’acqua -  Desertificazione- 2 rompere il silenzio  
 
Materiali installati per  animazione usi civili  
Box doccia, bidet, sciacquone, wc, lavello, cucina, tavolo con piatti e pentole, lavatrice di cartone, 
panni da bucato, arredo bagno, vasi da fiore, terra, innaffiatoio. 
Box con le risposte alle domande 
Manifesti : acqua per lavarsi, 2  manifesti usi civili e risparmio idrico e SII 
 
Materiali installati per  animazione acqua virtuale 
Sacchetto cotone, pannocchie di granturco, sacchetto di riso, 1kg riviste carta, hamburger  
Box dati:-  cotone 10.000 -  granturco 1.400  – riso 3.400 – carta 600 – ed un  hamburger 2.400   
manifesti: usi agricoli industriali civili, 3 man. acqua virtuale, foto acqua e lavoro, 
. 
Materiali installati  per animazione acque minerali 
660 bottiglie da 1,5 lt pari a 1 m3 di acque minerali per fare la sagoma dell’Italia minerale 
Nestlè e Danone: bottiglie delle aziende vendute in italia –  
bicchiere contenente 95 monete da 1 cent. di € 
Manifesti : n° 4  Pubblicità ingannevole   
 
Materiali installati per animazione problemi globali 
mappa del mondo 2 m x 3 m 
65 bicchieri che rappresentano i 6,5 miliardi di persone (100 milioni a bicchiere) 
20 blocchetti per il PIL mondiale 
4 boccioni da 16 litri per trasporto 
Strisce di stoffa per i consumi: 500 lt USA – 230 Italia – 160 Svizzera – 20-50 Africa 
Mappamondo di plastica, flebo 
manifesti: 5 conflitti nel mondo , confini, kibera, diarrea ,cambiamenti climatici, acqua prepagata, 
acqua privata 
 
Materiali installati  per animazione acqua come solidarietà o come merce e finanza 
Manifesti: banche e fondi, portatori d’acqua, tecnologie povere, 2 educazione sanitarie in Kenia, 
manifesto fiumi, apparteniamo gli uni agli altri 
 
Materiali installati per animazione video e valutazione del percorso 
Proiettore video, lettore dvd, amplificatore. Secchio per  il pozzo africano, foglietti per 
compilazione delle esperienze in mostra,penne. 
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LA SACRALITA’ DELL’ACQUA  
 
 
1° animazione 

Chiediamo al gruppo di fare subito la cosa più 
difficile: SILENZIO. 
Li facciamo accomodare su dei cuscini in una stanza 
addobbata con colori verdi e azzurri e creiamo una 
prima “immersione “ nel mondo dell’acqua 
attraverso i rumori della pioggia, dei torrenti e del 
mare diffusi da un CD . 
  
Muovendo il bastone della pioggia, chiediamo loro 
che sensazioni stanno provando e, dopo le loro 
risposte, spieghiamo che siamo fatti per 2/3 d’acqua 
e  per questo entriamo in sintonia con essa e ci 
sentiamo “bene”, tranquilli e rilassati. 

 
Parliamo della sacralità dell’acqua in tutto il mondo, dichiarando in premessa che la natura è un 
tempio sacro da rispettare e raccontiamo loro come le varie religioni abbiano l’acqua al centro dei 
loro riti di purificazione: i testi dei manifesti esposti saranno la traccia per approfondimenti.  
 
Compiamo insieme un rito facendo depositare a tre persone del gruppo, in un grande catino pieno 
d’acqua,  tre fiori di carta ritagliati con la sagoma di  una stella di cui si ripiegano le punte. Nei tre 
fiori c’è scritto al centro PACE - BENE COMUNE – DIRITTO UMANO.  L’acqua in pochi 
minuti aprirà i fiori di carta, saturandoli,  e faremo loro leggere le parole  all’interno domandandogli 
il significato: spiegheremo che sono i tre temi della mostra  affrontati nelle sale successive.  
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Tradizione cristiana 
 

 “Chi beve dell’acqua che io gli darò, non 
avrà più sete, anzi, l’acqua che io gli darò 
diventerà in lui sorgente di acqua che 
zampilla per la vita eterna.” (Gv 4,14) 
 
“Laudato si mi Signore per nostra Sorella 
Acqua ed ella è umile, preziosa e casta”  
(San Francesco) 
 
Battezzare viene dal verbo greco 
baptein/baptizein che significa 
“immergere”, “lavare”. 
 
 
 

Acquasantiera  duomo di Siracusa 
 
 
 
 
 

Tradizione ebraica 
 

L’acqua rappresenta la Torah (libro di Dio), 
senza acqua non si vive (esodo nel deserto) e 
così pure senza la Torah. 
 
Nella Genesi 1,6-8 si dice: “separò le acque 
che sono al di sotto della distesa da quelle 
che sono al di sopra di essa”. L’onnipotente 
quindi controlla le piogge. 
 
Nel culto ebraico l’acqua serve per il 
processo di purificazione, il Mikveh indica 
la piscina per l’immersione rituale ed è  
fondamentale per la conversione 
all’ebraismo. 

 

 

 



 8 

Tradizione Buddhista zen 
 

Nel buddhismo zen i monaci e le monache 
sono indicati con la parola unsui -che vuol 
dire nuvola d’acqua - perché sanno 
attraversare i fenomeni in modo leggero. 
 
Ogni ruscello è simbolo del Dharma, cioè 
la legge dottrina e la dottrina è simile a una 
zattera per guadare il fiume. 
 
Il capodanno cade nel mese d’aprile e i 
primi 2 giorni sono la festa dell’acqua, in 
cui si offrono recipienti di acqua fresca agli 
anziani. 
 
 

Monaca Zen  - museo Nuova Dehli 
 
 
 
 

Tradizione Hinduista 

 
 Il termine Hinduismo deriva dalla parola 
sanscrita shindhu, ossia  fiume. La Dea 
Ganga è la divina madre dell’universo. Il 
destino più elevato è morire in riva al 
Gange e affidare al fiume le ceneri del 
corpo bruciato. 
 
Il Lingam rappresenta Shiva, i serpenti 
Naga. L’Oceano cosmico e gli elefanti 
bianchi rappresentano i Monsoni.  
 
La festa più sacra Maha Kumbha Mela 
(festa della brocca)  avviene ogni 12 anni  
nelle città sante ed alla confluenza dei 4 
fiumi sacri. 

Lingam di Shiva -Jesalmer Rajastan 
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Tradizione islamica 
 

Prima di frequentare le moschee è 
necessaria la purificazione “Haram” 
tramite le abluzioni e recitando la formula 
di Basmala. 
 
Ci si lava 3 volte le mani fino ai polsi, 3 
volte le narici, 3 volte la faccia, 3 volte il 
braccio destro e sinistro. Poi 1 volta la 
testa, la nuca e il collo, poi 3 volte i piedi.  
 
Nel caso di trasgressioni alla Legge divina 
perfetta, la Sharia, si deve  per una colpa 
leggera fare  una lavanda parziale :Wudhu; 

nel caso di colpa grave si compie il bagno  
completo : Guslu. 

Fontana alla moschea di Mostar 
 
 
 

Tradizione animistica africana 

 
Nella cultura Dogon in Mali Amma creò il 
mondo: “L’acqua, seme divino, penetrò nel 
grembo della terra e la generazione seguì il ciclo 
regolare della gemelliparità. Due esseri presero 
forma, maschio e femmina.  
Dio li ha creati come acqua, erano di colore 
verde in forma di persona e di serpente. 
 
Generò poi i Gemelli e Ogo, il maschio, si 
ribellò, strappò la placenta, che poi divenne la 
terra, e si gettò fuori nel buio.  
 
Amma prese allora la gemella e la destinò ad 
un’altra coppia in cui c’era Nommo, il futuro 
genio dell’acqua. 
 
Il nommo- Museo di Bamako 
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Tradizioni Afro-Brasiliane 
 

Gli Orixàs sono i modi in cui Dio si 
manifesta nell'Universo, sia in spirito che 
in materia. Queste divinità sono evocate 
durante i  riti del candomblé nella cultura 
iorubà in Brasile . 
 
Iemanjá, «madre i cui figli sono pesci» è 
la regina del mare e la madre per 
eccellenza.  

Oxumarê è l'arcobaleno, che collega il 
cielo alla terra. Simboleggiato da un 
serpente, è legato all'acqua piovana e 
rappresenta il movimento e la continuità 
(originario del Benin ex- Dahomey).  

 
 
 
 

Tradizioni shintoiste 
 

Lao-Tse nel Tao Te Ching (il libro del 
cammino perfetto)  definisce l’acqua come 
virtù che beneficia le culture della vita e si 
manifesta  con la capacità di   
adattamento.  La persona  virtuosa è 
paragonata all’acqua dolce.  
 
Nella spiritualità cinese dei 5 elementi 
l’acqua è il primo, che influenza tutti gli  
altri e la sua forma di espressione è  il  
cerchio nello Yin e Yang. Le divinità 
legate all’acqua si identificano con il 
Kami, che dimora nei fiumi e nelle 
sorgenti. 
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Parabola religiosa e laica sull’acqua 

 
Nel capitolo 13 paragrafo 3.7 del “Libro dell’Esodo” dell’antico testamento  si legge:  

“I giudei durante il viaggio in Egitto nei pressi del monte Oreb si lamentarono con Mosè e chiesero 
acqua da bere. Mosè si rivolse a Dio che gli disse di toccare con la verga, con la quale percosse il 
Mar Rosso aprendo un corridoio tra le acque, la pietra del monte. Da quel gesto scaturì l’acqua.  

Il luogo del miracolo cambiò nome in quello “aramaico” di Massa Meriba.” 

 

 

Il termine Massa significa SFIDA 

Il termine Meriba significa CONTESTAZIONE 

 

Noi cittadini  non siamo capaci di miracoli ma possiamo lottare insieme per la difesa dell’acqua 
bene comune dell’umanità, raccogliendo la sfida per garantire l’accesso a tutte/i e contestando la 
soluzione proposta dalle istituzioni che affida l’acqua al mercato ed alla privatizzazione. 

 

(Foto Fonte battesimale duomo di Lucca) 
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Pellegrini per l’H2O (acqua) agosto 2007 
 

Premessa all’’intervento ai pellegrini nell’abazia di Sant’Antimo su : “L’acqua bene di tutti”. 

 
Partendo dalla dichiarazione dei vescovi: In quanto 
bene di tutti, d’altra parte, l’acqua non è una realtà 
puramente economica. Come dono derivante dalla 
creazione, l’acqua ha destinazione universale, da 
regolamentare a livello normativo. Il contributo che 
anche i soggetti privati possono dare alla sua gestione 
non deve, però, in alcun modo andare a detrimento di 
quel fondamentale diritto all’acqua, che i soggetti 
pubblici devono garantire a ogni essere umano. 
Proprio perché “senza acqua la vita è minacciata”, 
come sottolineato dal Compendio della Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica, tale diritto è 

“universale e inalienabile” (n. 485).  
 
Provo a fare una sintesi creando un facile slogan in occasione del vostro pellegrinaggio:    
 
il CREATO PRIVATIZZATO = REATO 
 
Lo scorso mese di giugno, altri pellegrini come voi, facenti parte di 4 carovane per l’acqua, hanno 
raggiunto Roma, partendo dal Veneto, dalla Valdaosta, dalla Puglia e dalla Sicilia per consegnare al 
parlamento 400.000 firme raccolte in tutta Italia a sostegno di una legge di iniziativa popolare per 
l’acqua pubblica. 
Voi sarete circa in 400.000 persone all’Agorà dei giovani a Loreto e avrete modo di misurare 
fisicamente quante energie “creative” possono promuovere i cittadini.  
La Madonna di Loreto che vi accoglierà è proclamata in Italia la patrona dell’aviazione e purtroppo 
il settore aereo militare chiede nuove e più distruttive armi da guerra: ricordiamoci che occuparsi 
dell’acqua di tutti oggi vuol dire impegnarsi per la prevenzione dei conflitti di domani.  
Se le risorse investite in armi fossero destinate alla cooperazione internazionale sull’acqua, il 
problema del miliardo e mezzo di persone senza accesso al rubinetto sarebbe risolto e con esso 
anche la mancanza di servizi igienici che è causa di morte per 30.000 persone al giorno. 
 
Ricordiamo insieme il  Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale per la Pace 2007. Egli poneva 
l’accento sulle “connessioni esistenti tra l’ecologia naturale, ossia il rispetto della natura, e 
l’ecologia umana”, tra “la pace con il creato e la pace tra gli uomini” (n. 8); pace, come 
“capacità di vivere con giustizia gli uni accanto agli altri tessendo rapporti di giustizia e 
solidarietà” che si realizza in un “mondo ordinato e armonioso”, creazione di Dio (n. 3).  
L’acqua è sacra, lo è in natura e lo è quando è celebrata nei riti di tutte le religioni del mondo, da 
quella animista africana, nelle tradizioni orientali, induiste, musulmana, ebraica, cristiana. 
Siamo ospiti dei frati qui a sant’Antimo, che sicuramente hanno modalità comuni con la filosofia 
dei monaci buddisti che vengono chiamati UNSUI, parola il cui significato  è nuvola d’aqua, perché 
sanno attraversare i fenomeni del mondo in modo leggero. Vi auguro che il vostro viaggio sia 
leggero, ristorato dalla pioggia e ricco di incontri in cui testimoniare il vostro impegno a tutela di 
questo bene comune dell’umanità. Il vostro pellegrinaggio credo che sia a pieno titolo una delle 
numerose azioni che ogni cittadino può decidere di compiere come “ portatore d’acqua”, aderendo 
alla campagna promossa dal comitato italiano per il contratto mondiale sull’acqua.  Buon Viaggio. 
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2a GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO  

Il Signore vostro Dio vi dà la pioggia in giusta misura,  

per voi fa scendere l’acqua» (cfr Gl 2,23)  

 
MESSAGGIO DEI VESCOVI ITALIANI 

La Chiesa italiana celebra la Giornata per la salvaguardia del Creato per testimoniare l’importanza 
che essa attribuisce al dono della creazione e per ricordare ai cristiani e a tutti gli uomini il compito 
che Dio ha affidato all’umanità: custodire e coltivare la terra come un giardino (Gn 2,15). La 
Giornata intende porsi anche come risposta agli appelli di Benedetto XVI. Nel Discorso della vigilia 
di Pentecoste 2006 egli invitava a lasciarsi coinvolgere dallo Spirito nella “responsabilità di Dio per 
il suo mondo e per l’umanità intera”.  

Nella Dichiarazione congiunta con il Patriarca Ecumenico Bartolomeo del 30 novembre 2006 
sottolineava la grande importanza riconosciuta dalle due Chiese agli “sforzi compiuti per proteggere 
la creazione di Dio e per lasciare alle generazioni future una terra sulla quale potranno vivere” (n. 
6). Nel Messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace 2007 egli poneva l’accento sulle 
“connessioni esistenti tra l’ecologia naturale, ossia il rispetto della natura, e l’ecologia umana”, tra 
“la pace con il creato e la pace tra gli uomini” (n. 8); pace, come “capacità di vivere con giustizia gli 
uni accanto agli altri tessendo rapporti di giustizia e solidarietà” che si realizza in un “mondo 
ordinato e armonioso”, creazione di Dio (n. 3). Questi riferimenti evidenziano la varietà di 
motivazioni sulle quali si fonda la questione ambientale e che emergono nitidamente proprio in 
relazione al tema prescelto per questa Giornata del 2007: l’acqua, elemento importante, anzi 
decisivo, per la vita del nostro “pianeta azzurro”.  

È importante riflettere sull’acqua, in primo luogo per la drammatica attualità del tema e per il peso 
della crisi idrica che investe numerose popolazioni. Quasi un 
miliardo e mezzo di persone manca di un accesso adeguato 
all’acqua, mentre anche più numerose sono quelle cui manca 
una sufficiente disponibilità di acqua potabile. È una realtà che 
interessa soprattutto le regioni a più basso reddito, nelle quali, 
tra l’altro, l’accesso all’acqua può spesso scatenare veri e 
propri conflitti. Come nota Benedetto XVI nel Messaggio per 
la Giornata Mondiale della Pace 2007: “All’origine di non 
poche tensioni che minacciano la pace sono sicuramente le 
tante ingiuste disuguaglianze ancora tragicamente presenti nel 
mondo. Tra di esse particolarmente insidiose sono (…) le 
disuguaglianze nell’accesso a beni essenziali, come il cibo, 
l’acqua, la casa, la salute” (n. 6). Emerge qui con chiarezza 
quello stretto rapporto tra giustizia, pace e salvaguardia del 
creato tante volte richiamato in ambito ecumenico: si pensi alla 
I Assemblea Ecumenica Europea di Basilea del 1989 o alla 
Convocazione Mondiale di Seul del 1990. Possiamo coglierlo 

in tutto il suo spessore considerando i profughi ambientali, uomini, donne e bambini, costretti ad 
abbandonare le loro terre, rese invivibili dalla desertificazione. È una realtà drammaticamente 
evidente in vaste regioni dell’Africa e che sempre più interessa, sebbene in misura differente, anche 
altre aree del pianeta. Nessun ecosistema può consentire una vita sostenibile, quando venga meno 
quella fondamentale risorsa che è l’acqua. Un uso inadeguato e improprio dell’acqua, assieme al 
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progressivo riscaldamento determinato dall’accentuarsi dell’effetto serra, fa sì che anche il nostro 
Paese, e non soltanto ormai le sue zone più calde, conosca spesso un’emergenza idrica, per buona 
sorte generalmente limitata al solo periodo estivo.  

 
Proprio tali situazioni critiche evidenziano, d’altra parte, l’importanza dell’acqua come fonte di vita. 
La sua disponibilità è, poi, essenziale per i cicli vitali della terra e fondamentale per un’esistenza 
pienamente umana. Non stupisce, perciò, che Francesco d’Assisi abbia posto il riferimento 
all’acqua, “multo utile et umile et preziosa et casta”, al centro di quell’altissima lode a Dio che è il 
Cantico delle Creature. 

La stessa realtà è già chiaramente espressa anche nella Scrittura dell’uno e dell’altro Testamento. In 
negativo, il deserto, luogo di mancanza d’acqua, e il tempo della siccità rivelano la fragilità della 
vita umana, la sua dipendenza da Colui che solo può scavare “canali agli acquazzoni e una strada 
alla nube tonante, per far piovere su una terra senza uomini, su un deserto dove non c’è nessuno” 
(Gb 38,25-26). In positivo, il secondo capitolo della Genesi esprime la bontà della creazione di Dio 
tramite l’abbondanza dell’acqua che irriga il giardino dell’Eden (Gn 2,10-14). I Salmi, poi, 
scoprono nel suo quotidiano riversarsi sulla terra il dono sempre rinnovato, che permette la vita 
degli uomini e delle altre creature: è Dio stesso che visita la creazione e la disseta (Sal 64,10). E la 
tradizione profetica descrive la pienezza di vita promessa con l’immagine del deserto fiorente, reso 
fertile dalle sorgenti che sgorgano, spazio abitabile per i poveri (Is 41,18-20). Anche l’Apocalisse 
pone al centro della nuova Gerusalemme “un fiume d’acqua viva, limpida come cristallo, che 
scaturisce dal trono di Dio e dell’Agnello” (Ap 22,1).  

 
La stessa esperienza dell’acqua come forza vivificante è messa in luce dall’incontro di Gesù con la 
samaritana al pozzo di Giacobbe (Gv 4,1-30). Nota 1 

Quell’acqua che vivifica la creazione diviene così il segno potente del dono radicale che Egli fa di 
sé nella storia della salvezza per vivificare, purificare e rinnovare le nostre esistenze. Nel segno del 
battesimo le diverse confessioni cristiane riconoscono la potenza sacramentale di tale realtà 
misteriosa, che trasforma in profondità coloro che l’accolgono. La Scrittura e l’esperienza ecclesiale 
invitano, pertanto, a vedere nell’acqua un dono prezioso, meritevole di una cura attenta; una risorsa 
essenziale per la vita, da condividere secondo giustizia con tutti coloro che abitano il nostro pianeta, 
oggi e nel futuro.  

 
L’acqua, dunque, è un bene comune della famiglia umana, da gestire in modo adeguato per 
garantire la vivibilità del pianeta anche alle prossime generazioni. È necessario, perciò, impostare 
politiche dell’acqua capaci di contrastare gli sprechi e le inefficienze e di promuovere, nello stesso 
tempo, un uso responsabile nei vari settori (industria, agricoltura…). Occorre tutelare la 
disponibilità di acqua pulita dalle varie forme di inquinamento che la minacciano e assicurare la 
stabilità del clima e del regime delle piogge, facendo tutto ciò che è possibile per contenere la 
portata dei mutamenti climatici. Bisogna, infine, salvaguardare gli ecosistemi marini e fluviali, la 
cui bellezza serve a custodire spesso la diversità biologica che li abita.  

 
Queste gravi e complesse problematiche sollecitano, in primo luogo, le responsabilità dei 
governanti e dei politici, ma interpellano tutti in ordine al consumo individuale; tutti, infatti, siamo 
invitati a rinnovare i nostri stili di vita, nel segno della sobrietà e dell’efficienza, testimoniando nel 
quotidiano il valore che riconosciamo all’acqua.  
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In quanto bene di tutti, d’altra parte, l’acqua non è una realtà puramente economica. Come dono 
derivante dalla creazione, l’acqua ha destinazione universale, da regolamentare a livello normativo. 
Il contributo che anche i soggetti privati possono dare alla sua gestione non deve, però, in alcun 
modo andare a detrimento di quel fondamentale diritto all’acqua, che i soggetti pubblici devono 
garantire a ogni essere umano. Proprio perché “senza acqua la vita è minacciata”, come sottolineato 
dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, tale diritto è “universale e 
inalienabile” (n. 485).  

Anche il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha spesso sottolineato la relazione tra la considerazione 
dell’acqua come dono e il diritto ad essa di persone e popoli. Il tema dell’acqua costituisce, dunque, 
una dimensione fondamentale di quell’impegno per il creato che le Chiese europee hanno condiviso 
in questi anni e che ha trovato un’espressione forte nel n. 9 della Charta Oecumenica, sottoscritta 
nel 2001. Al riguardo desideriamo segnalare un appuntamento di grande importanza, che si svolgerà 
nel prossimo mese di settembre a Sibiu, in Romania: la III Assemblea Ecumenica Europea, che 
prevede la salvaguardia del creato tra i temi principali. In questo contesto invitiamo le Chiese locali 
a celebrare la Giornata per la salvaguardia del Creato, in spirito di fraternità ecumenica tra i credenti 
delle diverse comunità cristiane. La meditazione della ricchezza simbolica del tema dell’acqua e la 
considerazione  
attenta delle complesse problematiche ecologiche ed economiche offriranno spunti preziosi per una 
riflessione comune e per una preghiera ispirata dalla Parola.  

Roma, 2 febbraio 2007  

Festa della Presentazione del Signore COMMISSIONE EPISCOPALE PER I PROBLEMI SOCIALI 
E IL LAVORO, PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO LA GIUSTIZIA E LA PACE  

 

Nota 1 

Gesù chiedendo da bere alla Samaritana getta un ponte di dialogo tra 

Giudei e Samaritani 

• Laonde la donna Samaritana gli disse: Come, essendo Giudeo domandi tu da bere a me, che 
son, donna Samaritana? Dalla favella, dall'accento o da qualche particolarità del vestire, essa 
riconobbe subito di che nazione era, e pur concedendogli quanto chiedeva, espresse la sua 
maraviglia, che essendo egli Giudeo, avesse fatto a lei una tale domanda, e ciò non perché 
essa fosse una donna, "non essendo punto raro che una donna, anche ai dì nostri, desse da 
bere dalla sua secchia a un viaggiatore", ma perché apparteneva ad un popolo odiato e 
disprezzato dai Giudei. 

 
• Le cause di questa, antipatia nazionale risalgono alla colonizzazione assira del paese 

d'Israele per opera di Salmanezer 2Re 17:6,24; l'accrebbe l'antagonismo dei Samaritani, 
quando i Giudei tornarono dalla cattività di Babilonia  
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La sacralità dell’Acqua nella simbologia Indiana 

 
 

Ho partecipato al  4° Forum Sociale Mondiale che si è tenuto in India a Mumbai dal 16 al 21 
gennaio 2004, è stato preceduto da alcune iniziative legate alla lotta 
per l’acqua inerenti ai temi dell’acqua legati alla privatizzazione, alle 
dighe, ai prelievi per imbottigliamenti, all’ambiente, alla pace, ai 
diritti. 
Il 24 gennaio è stata fatta una dimostrazione presso la diga di Tehri 
nella zona Himalayana a nord di Dehli, una diga alta 260 mt, che 
raccoglie 3,22 milioni di metri cubi di acqua in un bacino che si 
estende per 45 km nella valle del fiume Bhagirathi e per 25 in quella 
del Bhilangana, minacciando la vita di 5.500 famiglie . 
Questa diga costruita negli anni 70  continua a crescere nonostante 
l’area sia geologicamente a rischio terremoti. 

Dell’acqua raccolta, 635 milioni di litri  a costo zero sono prelevati dalla Suez Ondeo (Dagremont) 
per rifornire  Dehli. 
 
La sacralità dell’acqua e dei fiumi in India aggiunge un “Valore” culturale, sociale, religioso alle 
lotte e  ne è conferma la diga di Theri situata in un luogo di pellegrinaggi. 
 
Il tempio di Bradinath  

 
La diga di Theri nel Skandha Purana è nata alla confluenza dei fiumi Bhagirathi e Bhilangana, un 
luogo sacro noto come “Ganesh Prayag”, meta di pellegrinaggi. 
Vi sorge il tempio di Badrinath, un complesso ricco di strutture che ospitano le statue delle divinità 
quali Satteshvar Shivling, Bhairay Panchmukhi Hanuman, Raj Rajeshwari, Ganga Dakshin Kali e 
molte altre, ma ovviamente molti luoghi di culto sono stati sommersi, tra cui Astavakra Rishi 
Shilas, Raktavarna Ganesh Shila, Shish Mahal e Simaslu. 
Il luogo è descritto nel Skanda Purana come una tappa dove si fermò Shiva, e la bellezza delle 
montagne, del paesaggio e dei fiumi ce ne dà una ragione anche oggi. 
 

L’acqua è l’elemento più 
sacro, in India come altrove, e 
l’immagine più evidente della 
vita è il fiume, che scorre e si 
rinnova senza sosta dalla 
sorgente fino al momento in 
cui, liberato dai vincoli della 
terra, sparirà nell’infinito 
Oceano, dove le sue acque non 
si distingueranno più dalle 
altre. La sua esistenza è 
dunque, come quella 
dell’uomo, transitoria. 
Immagine perfetta della teoria 
indiana della trasmigrazione 
perpetua delle anime, della 
ruota infinita delle nascite e 
delle rinascite, secondo la 
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quale non vi è mai vera nascita né vera morte ma soltanto Vita, che non è altro che un’incessante 
trasformazione. 
Visnu  e il serpente Ananta. 
Visnu dorme, solitario, sulla sostanza immortale dell’oceano: figura gigantesca in parte sommersa 
in parte a fior d’acqua, egli assapora il sonno. Non c’è nessuno che lo contempli, nessuno che lo 
comprenda; non vì è alcuna conoscenza di lui, fuorchè in lui. 
Questo gigante, “Signore della maya”, e l’oceano cosmico sul quale giace sono la duplice 
manifestazione di una sola essenza: infatti sia l’oceano sia la forma umana sono Visnu. Inoltre, 
poiché nella mitologia indù il simbolo dell’acqua è il serpente (naga), generalmente Visnu è 
rappresentato mentre riposa tra le spire di un serpente prodigioso, il suo animale simbolico 
preferito: Ananta, “infinito”.  
 

I naga sono geni superiori all’uomo. Abitano paradisi 
subacquei situati sul fondo dei fiumi, laghi e mari, in palazzi 
tempestati di gemme e di perle. Sono custodi delll’energia 
vitale accumulata nelle acque della terra, nelle fonti, nei 
pozzi e negli stagni. 
Naga  e Nagini personificano e governano le acque terrestri 
dei laghi e degli stagni, dei fiumi e degli oceani; le dee dei 
tre fiumi sacri, Ganga (il Gange), Yamuna (la Jumna) e 
Sarasvatì (la Sarasvati); driadi o dee degli alberi (vrksa-
devata), patrone del mondo vegetale; elefanti sacri (naga, lo 
stesso termine usato per “serpenti”) che originariamente 
avevano le ali e frequentavano le nuvole, e che ancor oggi 
sulla terra serbano il potere di attrarre le loro compagne di 
un tempo, portatrici di pioggia: tutti costoro concedono ai 
figli del mondo i doni della felicità terrena – abbondanza di 
messi e bestiame, prosperità, discendenza, salute, longevità. 
( monastero-università buddista di Nalanda India 

Nordorientale: Visnu protetto dallo”scudo” del naga) 
 
 
La Luna 
In India il terribile calore divorante del sole è considerato un potere letale. La luna, d’altro canto, 
che dona rugiada rinfrescante , è sede e fonte di vita. La Luna controlla le acque, e queste, 
circolando per l’universo e sostentando tutte le creature viventi sono il corrispettivo sulla terra del 
liquore celeste, l’amrta (affine al greco ambrosia), la bevanda degli dei. Rugiada e pioggia  
divengono linfa vegetale, la linfa diviene latte di vacca, e il latte si converte poi in sangue: amrta, 
acqua, linfa, latte  e sangue  rappresentano soltanto stati differenti di questo elisir. Il recipiente di 
questo liquido immortale è la luna. 
 

Buddismo e Induismo 

 
L’arte buddista e quella indù – come anche la dottrina buddista e quella indù – erano in India 
fondamentalmente una cosa sola (A.K.Coomaraswamy) 
Naga, vrksadevata, yaksa e yaksini gremiscono letteralmente i  numerosi monumenti dedicati al 
credo buddista. 
In India tra il Budda e il Naga non c’è l’antagonismo che siamo abituati a vedere  nel simbolismo 
occidentale in cui il salvatore è opposto al serpente. 
Alcuni sostengono che quando il Budda cominciò a insegnare la sua dottrina si accorse presto che 
gli uomini non erano disposti ad accettarla nella sua interezza, per questo affidò l’interpretazione 
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più profonda della realtà ad un uditorio di Naga ……solo sette secoli più tardi il grande saggio 
Nagarjiuna fu iniziato dai re serpenti alla verità che tutto è vuoto (sunya). E fu così lui a dare agli 
uomini gli insegnamenti buddisti nella loro interezza, quelli del Mahayana. 
 
Indra e l’elefante Airavata 

 
Nelle colline  della costa occidentale dell’India, a Bhaja vicino a Bombai, c’è la grotta-monastero 
buddista che risale al II secolo a.C. A destra dell’ingresso c’è un magnifico bassorilievo che 
rappresenta Indra, re degli dei. E’ assiso sul suo gigantesco elefante, Airavata, l’antenato celeste di 
tutti gli elefanti della terra, archetipo della forma animale della nube monsonica portatrice di 
pioggia.  
Nell'antica religione dell'epoca vedica, Indra è dio dell'atmosfera e della pioggia, signore del cattivo 
tempo e guerriero celeste. Tra gli dei vedici il più celebrato (oltre 250 inni dei Veda sono a lui 
dedicati), Indra rappresenta l'avversario più temibile di diverse forze demoniache che impediscono 
alla pioggia e alla rugiada di far fruttificare la terra. 
Dal Matangalila (Trattato scherzoso sugli elefanti) apprendiamo che quando Garuda (l’uccello 
veicolo di Visnu) uscì dall’uovo, Brahma, il creatore-demiurgo, prese in mano le due metà del 
guscio e cantò sopra di esse le sette melodie sacre. In virtù di questi incantesimi venne alla luce 
Airavata, il divino elefante. 
Il nome Airavata sembra deirivi da un essere femminile chiamato Iravati. 
Sappiamo che Irrawaddy è il nome del fiume principale della Birmania e che Ira significa acqua, 

da cui Iravati sta per colei che possiede il liquido ira: questa 
colei sarebbe il fiume stesso, poiché fiumi e acque sono 
divinità femminili, materne, nutrici, e l’acqua è un elemento 
femminile. 
Airavata è un nome usato anche per designare sia  l’arcobaleno 
–che è considerato l’arco, l’arma di Indra- sia un tipo 
particolare di folgore: le due più notevoli manifestazioni 
luminose del temporale e della pioggia. 
Ai cosiddetti “elefanti bianchi”, albini maculati di bianco e di 
rosa, si attribuisce un valore speciale, perché richiamano alla 
mente l’origine del loro antenato Latte universale. Possiedono 
in maniera eminente la magica virtù di produrre nuvole. 
Abhramu, il nome della consorte di  Airavata, indica questo 
speciale potere: mù- significa foggiare, fabbricare; abhra 
significa “nuvola”. Abharamu vuol dire produttrice di nuvole, 
nel caso specifico le nuvole benevole del monsone. 
Le nuvole hanno il potere divino di assumere qualunque forma 

desiderino. 
 
I fiumi sacri 
La Ganga ( il Gange) è conosciuta come la madre che  concede la prosperità (sukkada) e garantisce 
la salvezza (moksa-dà); rappresenta la gioia in questa vita e la speranza nella vita futura. Lava i 
peccati di colui il cui cadavere o le ceneri siano affidate alle sue acque e gli assicura una rinascita 
tra gli dei in un regno di celestiale beatitudine. Il Gange è il fiume prototipo di tutti i fiumi 
dell’India. Il suo magico potere salvifico è condiviso, solo in grado minore, da tutte le masse 
d’acqua del paese.  
Molto prima che i Veda fossero rivelati agli uomini, in un’era che si chiama Treta-yuga e che 
secondo il computo brahminico sarebbe durata 1.296.000 anni, un re virtuoso, Bali, era riuscito a 
vincere Indra, il re degli dei,  e  a estendere il suo impero sui tre mondi dell’uovo cosmico, i cieli, 
l’atmosfera e la terra. Allarmati  gli dei si rivolsero a uno di loro, Vishnu, la cui funzione era quella 



 19 

di preservare la vita, e gli chiesero di ristabilire l’ordine nell’universo e Vishnu lo fece con “tre 
passi” scavalcando i cieli e la terra e mandò Bali nelle regioni infernali del Patala. 

Fu allora che Vishnu con l’unghia del suo alluce 
sinistro scavò nel guscio dell’uovo cosmico, 
permettendo alle acque primordiali di riversarsi 
sulla terra per rinfrescarla e proteggerla dagli 
ardori del Patala. Le acque celesti si sparsero sul 
monte Meru, l’asse del mondo, che si trova a 
Nord  dell’Himalaya, e si divisero per formare i 
sette fiumi (septasindhu) che irrigano la terra. Il 
Gange sarebbe uno di questi fiumi. 
Questa è la leggenda più antica raccontata nei 
Purana, testi antichi, ma la diversità è la costante 
dell’India ed altre leggende presero corpo. 
Un’altra leggenda racconta di Shiva che ricevette 
le acque sul suo capo per imprigionarle nei 

riccioli della sua capigliatura e frenarne l’impeto, ma nonostante ciò il fiume inondò l’eremitaggio 
di Jahnu, il quale incollerito lo inghiottì. Fu necessario l’intervento degli dei affinchè egli 
acconsentisse a rendere la libertà al Ganga, che potè fuggire attraverso il suo orecchio. 
 
Queste leggende sono però relativamente tarde, poiché gli indoeuropei che invasero il Nord-Est 
dell’India ignoravano l’esistenza di questo fiume. Per loro, il solo fiume celeste era il Sarasvati, 
sulle cui rive i primi indiani usavano celebrare cerimonie e fare sacrifici. Il fiume divinizzato fu 
allora associato al Vach, la divinità della parola e del suono primordiale creatore, come pure ai 
Veda. Però un giorno questo misterioso Sarasvati disparve, probabilmente inghiottito dalle sabbie 
del Rajasthan, e attualmente non se ne conosce più il corso. 
 
Invece lo Yamuna è ll  grande affluente di destra del Gange, che discende anch’esso dall’Himalaya, 

e lo accompagna per circa 1.370 km prima di 
raggiungerlo presso la città di Allahabad, 
formando con esso (e col mitico Sarasvati) la 
sacra confluenza di Prayag, uno dei più 
importanti luoghi di culto in India. 
 
(La "discesa del Gange" è un bellissimo 
bassorilievo che si trova in un complesso di 
templi hindù a Mahabalipuram, piccola 
località a sud di Madras sulla costa 
meridionale del golfo del Bengala.Un’immensa 
parete rocciosa che misura 27 metri di 
lunghezza e 9 di altezza).  

 
Testi tratti dai libri: “Miti e simboli dell’India”, H.Zimmer, ed Adelphi e “L’India mistica e 
leggendaria”,  L.Frèdèric ed. Neri Pozza. 
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LA ROTTURA DELLE ACQUE 

 
2° animazione 

 
La nascita avviene con la rottura delle acque e quindi la  seconda animazione 
è la celebrazione delle rotture  a partire dalla rottura del silenzio.  
I problemi legati all’acqua sono diventati importanti e finalmente anche nelle 
scuole si promuovono azioni di educazione per studenti e cittadini,  non solo 
sui temi dell’ambiente, ma anche sui temi dei diritti umani  e della solidarietà 
internazionale. 
 
 
Il 2006 è stato l’anno mondiale dell’ONU contro la desertificazione e con un manifesto ne 
spieghiamo cause e entità: 

 
- 1/4 delle terre emerse  è minacciato 
 
- 3/4 delle terre aride, nel nord America e in Africa, 
sono ad alto rischio di desertificazione  
 
- 3,3 miliardi di ettari di suoli agricoli in zone aride 
risultano degradati  
 
- il 20 % dei suoli agricoli irrigui, su un totale di 250 
milioni di ettari a livello planetario, è interessato dal 

processo di salinizzazione  
 
- 10 milioni di ettari di foreste sono distrutti mediamente ogni anno per incendio o per cambiamento 
di uso del suolo. 
 
- il 6 % della superficie dell'Europa è costituito da terre aride 
 

Desertificazione in Italia 

 
Sovra-pascolamento,  l'agricoltura intensiva e l’eccessivo 
uso di  agro-chimici, fertilizzanti e pesticidi, le discariche e 
le attività estrattive, la salinizzazione, l'aumento e l'uso 
irrazionale delle risorse idriche,  lo sviluppo, spesso 
anarchico e disorganizzato, del turismo sono tra le cause 
della desertificazione: 
 
30.000 ettari di suoli ad alta fertilità ogni anno in Italia 
cambiano d'uso da agricolo a urbanistico; 
3,7 milioni di ettari di suolo nell'Italia del sud risultano 
degradati;  
50.000 ettari di bosco sono, in media ogni anno, percorsi da 
incendi nel nostro Paese. 
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 SIAMO  TUTTI  FATTI D’ACQUA 

 
Come la terra anche il nostro corpo ha bisogno d’acqua e nella mostra sono esposte due foto 
pubblicitarie che rappresentano un occhio secco ed un naso: sono state fotografate su due riviste e 
pubblicizzano rispettivamente un collirio ed un prodotto per aiutare contro le secchezze nasali. 
Un’altra foto mostra le percentuali % d’acqua in alcuni esseri viventi mentre una stampa spiega 
alcuni concetti di fisica e chimica dell’acqua. 
 
 

 

Gli animali che hanno uno scheletro (come l'uomo) hanno una 
composizione media nella quale l'acqua è circa il 70 % mentre le piante 
hanno un’alta percentuale di acqua nelle loro composizione (in media 
l'80%) 
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La fisica dell’H2O 

 
Il 15 Gennaio 1784 il chimico Henry 
Cavendish miscelò in un pallone di vetro i due 
gas Ossigeno (simbolo chimico "O") ed 
Idrogeno ("H") rispettivamente nel rapporto 

in volume di uno a due. 
Fece scoccare una scintilla all’interno del 
pallone e sulle pareti di vetro si formarono 
delle gocce di acqua. 
L’acqua non fu più considerata un singolo 
elemento e da allora ad oggi la scienza ha 
scoperto molte altre conoscenze sull’acqua. 

L’acqua è composta di due atomi di Idrogeno 
ed uno di ossigeno ed è definita chimicamente 
dalla formula H2O. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• L' H2O è l'unica sostanza che a 
temperature e pressioni differenti 
dell'ambiente si presenta in tutti e tre gli 
stati fisici. 

• L' H2O ha il potere solvente più elevato di 
qualsiasi altro liquido. 

• L' H2O ha la capacità di assorbire molto 
più calore relativamente a qualsiasi altro 
composto. 

• L’ H2O conduce bene il calore e bolle a temperatura molto più elevata 

(100° Gradi Centigradi) rispetto agli altri liquidi esistenti a temperatura e 
pressione ambiente (eccetto il mercurio). 

• L' H2O solidifica a "zero" gradi centigradi. Mentre tutti gli altri liquidi 
diminuiscono di volume passando da liquido alla forma solida, l'acqua 
viceversa, aumenta di volume.  

• L’ H2O ha capacità di adesione.  
• L’ H2O ha una elevata trasparenza.  
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La chimica dell’acqua 
 

• Uno degli indici chimici più 

noti è il ph, che rappresenta 
l’acidità dell’acqua; è 
espresso con una scala di 
valori compresa fra 0 e 14: 
con il valore 7 si indicano le 
acque neutre, con valori 
inferiori quelle acide e con 

valori superiori quelle 
basiche. 

 
• L’ossigeno disciolto è un 

parametro fondamentale 
per la vita: esso proviene in 

parte dalla dissociazione 
dell'ossigeno presente nell’aria, in parte è prodotto dalle piante acquatiche 
e viene di continuo consumato dalla respirazione degli esseri viventi e dai 
processi chimici ossidativi. 

 

 

 

CARATTERISTICHE BATTERIOLOGICHE 

 

• Nell’acqua è sempre presente 
un grandissimo numero di 
esseri viventi, invisibili ad 

occhio nudo: batteri, funghi, 
alghe, protozoi ecc. tutti 
necessari ai processi naturali. 

• Generalmente questi 
organismi non sono dannosi 
per l’uomo, ma alcuni di essi 

possono trasmettere malattie. 
• Un’acqua si dice 

batteriologicamente pura 
quando non è infettata da 
questi organismi. 
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Disponibilità della  risorsa e  usi  

 
Una serie di animazioni servono a spiegare la crisi idrica mondiale a partire dalla dichiarazione che 
l’acqua dolce non è INFINITA 

   
3 animazione 
 
Mostriamo il video delle goccioline (dur. 2,29 min) che in animazione raccontano il ciclo 

dell’acqua, (Vedere in allegato al CD il video Goccioline) e 
domandiamo, dopo la proiezione, quali azioni si ricordano di 
quelle fatte dalla gocciolina d’acqua in sembianze umane Le 
azioni sono presentate nel seguente ordine: 
La goccia esce dal bicchiere, fa sbocciare i fiori, si insapona, 
fa una doccia e uno sciampo, si moltiplica, satura una 
spugna, scorre in un tubo, scioglie lo zucchero, entra in una 
serratura e esce dalle sbarre di una prigione, si divide e si 
riunisce, entra in un imbuto, riesce e spegne il fuoco 
facendovi la pipì, spegne una miccia esplosiva, sfugge ad 

uno sturalavandini, scivola su una pozzanghera di un vaso di pesciolini rossi rovesciato, entra in 
uno scolapasta,  ne esce moltiplicata, in fila le goccioline scalano una montagna fino alla neve che 
le trasforma in ghiaccio, poi con gli sci la discendono finendo in una pentola che si trova sul fuoco e 
va in ebollizione formando una nuvola di vapore, dalla nuvola scocca un lampo, la goccia precipita 
a terra, nasce un arcobaleno e si presenta una danza sensuale tra una goccia femmina ed una 
maschio che si baciano, nascono tanti gocciolini che vanno ad immergersi nel mare. 
 
 

 

4° animazione: 

 
Ciclo dell’acqua : Ricordando la pentola vista nel video, realizziamo un esperimento . 

 
Durante la proiezione si è provveduto a scaldare un po’  
d’acqua mettendo una pentola a pressione  su un 
fornellino fino ad  evaporazione. (si può usare anche 
un bollitore elettrico che fischia quando va in 
ebollizione) 
Si versa poi l’acqua nella pirofila e ci si aggiunge del 
sale simulando il mare. 
Si mette al centro della pirofila una scodellina che 
chiameremo “lago artificiale” e si copre poi con un 
cellofan che chiamiamo “cielo”,  sul quale mettiamo 
un peso al centro per far sì che le  gocce di condensa 

cadano poi nella scodellina. 
Spieghiamo che la natura ha bisogno dei suoi tempi e quindi comunichiamo che assaggeremo le 
gocce raccolte nel lago più tardi, dopo aver fatto altre animazioni, così da introdurre il concetto dei 
tempi biologici. 
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5° animazione: 
 
Rappresentazioni matematiche 
Come esercizio di rappresentazione solido- matematica utile a spiegare che l’acqua si misura in m3 
abbiamo realizzato  un cubo in cartone  (in scala 1cm  a 10.000 km)  e quindi il nostro cubo ha un  
lato di 37,2 cm corrispondenti ai 37.229 km, pari  alla quantità d’acqua  totale della terra che è di 
13,9 miliardi di  m3. 
Lo spiega una stampa che mostriamo su uno dei sei lati del cubo di cartone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
La stampa mostra graficamente la quantità di acqua dolce che 
corrisponde al 3% di quella totale. Equivale quindi ad un cubo 
di circa  6.000 km di lato che noi abbiamo riprodotto in scala 
con un cubetto di 6 cm .  
 
Concludiamo mostrando loro un chicco di riso, che 
rappresenta la quantità d’acqua dolce disponibile senza costi 
eccessivi ai nostri rubinetti, pari solo allo 0,8% dell’acqua 
dolce: scopriamo  insieme visivamente che  l’acqua dolce 
disponibile è percentualmente molto poca. 
 
 
Sugli altri 5 lati del cubo troveremo le seguenti stampe che 
forniscono ulteriori dettagli sulla distribuzione della risorsa sul 
pianeta.  
 
Un grafico mostrerà come sono distribuiti i 35 milioni di km3 
di acqua dolce  tra superficie, falda e atmosfera, 
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Una stampa mostra con dei cerchi la quantità d’acqua presente nelle aree umide, laghi e fiumi, ed 
un’altra quella presente nei ghiacci e nelle falde sotterranee. 
 

 
 
 
 
 
 
Notiamo che il video animato  non ha mostrato la goccia andare sottoterra e facciamo presente che è 
lì che ci sono le risorse strategiche più importanti. 
Queste risorse però non sono disponibili, ma necessitano di investimenti  economici e tecnologici 
per essere sfruttate, nonchè di elevati consumi energetici per pomparle in superfice. 

 
 
 
Una 5° stampa mostrerà la mappa della 
disponibilità idrica nel 2020, che presenteremo poi 
in video. 
 
La 6° immagine mostra un boccione da 5 galloni 
pari a 18 litri d’acqua che simula la biosfera.  
 
Mostriamo l’immagine e prendiamo un vero 
boccione per ribadire con una seconda 

realizzazione plastica le percentuali di acqua sul pianeta. 
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-Il boccione rappresenterà metaforicamente la quantità d’acqua salata 
del mondo cioè il 97% 

 
- a fianco metteremo una  bottiglietta da 45 cl (mezzo litro scarso) pari 
al 3% che rappresenta l’acqua dolce 
 
Con un cucchiaino visualizziamo la poca acqua dolce disponibile 
 
Faremo sollevare ai ragazzi il boccione così che si rendano conto del 
peso e poi spieghiamo che in molti paesi coloro che non hanno accesso 
al “rubinetto”  (POWER SUPPLY) sono costretti a comprare questi 
boccioni con acqua depurata, che costano fino a 1000 volte di più 
dell’acqua di acquedotto, e che chi non ha i soldi va ai pozzi a prendere 
l’acqua e, in contenitori come questi o secchi, la porta per chilometri 
fino a casa. 

 

 
Faremo una terza visualizzazione rappresentando la consueta 
torta che evidenzia le %mediante un ombrello a cui abbiamo 
colorato la percentuale del 3%  di acqua dolce e alla cui sarà 
appeso un filo rosso per indicare lo 0,8% disponibile 
 
 
 
 
 
 
Spieghiamo che la disponibilità d’acqua pro capite sul pianeta, in questi ultimi 200 anni, è diminuita 
drasticamente, come mostra questa immagine: 
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6°animazione 
Con il videoproiettore mostriamo 10 diapositive che sintetizzano i temi : 
Disponibilità, aumento consumi, aumento popolazione urbana , consumi usi civili, bottiglie plastica, 
depuratore e chimica industriali , agricoltura, desertificazione, usi militari e conflitti 
 

 
1° immagine : Vediamo la mappa di come sarà la situazione 
della disponibilità d’acqua nel 2020. 
Da 100 a 1000 m3 non c’è acqua per vivere (giallo) 
Sotto i 1000 m3 anno c’è insufficienza cronica (marrone 
chiaro) 
Da 1000 a 2000 è crisi idrica (marrone).  
Evidenziamo che India e Cina, che hanno metà della 

popolazione mondiale, nel 2020 saranno in CRISI IDRICA 
 

 

 

 

 
Nella 2° immagine vediamo un grafico che mostra come i consumi 
hanno un’ impennata di crescita a partire dal 1950, nel dopoguerra, e 
questa continua sempre ad aumentare in maniera esponenziale. Ora si 
sono aggiunti i Paesi in via di sviluppo che seguono le nostre orme 
nei consumi. 
 

 

 

 

 

 
Nella 3° vediamo che anche la popolazione aumenta (80 
milioni circa all’anno). La popolazione mondiale nel 
2050 sarà di 11 miliardi, di cui 4 miliardi di nuovi nati 
andranno a vivere nelle grandi megalopoli. La  foto 
satellitare mostra una città del Brasile a distanza di 30 
anni dove si vede la sostituzione della foresta con le 
abitazioni e la grande diga di Itapui  vicino alle cascate 

di Iguazù sul rio Paranà. 

 
 
Nella  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Nella 4°  immagine vediamo gli usi dell’acqua nelle 
       nostre abitazioni e diciamo che le quantità saranno 

     oggetto di un questionario successivo. 
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Nella 5° un contenitore per la raccolta differenziata di bottiglie 
straripante di plastica ci consente di dire che l’uso civile di bere 
l’acqua  del rubinetto, diventa un uso industriale consumando 
l’acqua minerale, ricordando che la plastica produce inquinamento. 
 
 
 
 
Nella 6°  mostriamo l’immagine degli usi industriali con la foto del 
petrolchimico e del depuratore e diciamo che le aziende hanno due 
“R” da mettere in pratica e cioè:  RIUSO  e RICICLO.  

La depurazione è un costo gravoso del ciclo idrico indispensabile 
per salvaguardare l’ambiente. 
 

 

 
Nella 7° vediamo il canale Elena che prende le acque del Ticino per 
darle all’agricoltura per le coltivazioni di riso e mais. Raccontiamo 
che la produzione di cibo è il più grande consumo d’acqua,con una 
media italiana del 60%, fino ad arrivare in India all’80%.del totale 
degli usi. 
 
 
 
 
Nella 8° vediamo l’immagine premio Unesco per la 
Desertificazione: non significa solo che i deserti avanzano, ma che i 
suoli possono diventare sterili per lo sfruttamento intensivo degli usi 
agricoli. 
 
 
 
Nella 9° vediamo delle donne militari che si esercitano in una 
piscina e spieghiamo che questa foto è stata ripresa alla Croce Rossa 
di Ginevra dove era esposta. Rappresenta simbolicamente  i conflitti 
sempre più numerosi per l’acqua e ricordiamo che l’acqua è già un 
obiettivo militare: ponti, acquedotti e centrali elettriche sono i primi 
ad essere bombardati allo scoppio di una guerra. 
 
 

 

 
Nella 10° mostriamo della gente in fila con un secchio sulla testa e 
spieghiamo che si tratta di una manifestazione di protesta per 
l’acqua in India.  
La Coca Cola aveva prosciugato l’acqua a 800 villaggi del Kerala 
facendo abbassare sotto i 30 mt la falda a cui pescavani i pozzi 
domestici, privandoli dell’acqua per vivere. 
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proiettiamo  infine il manifesto della mostra   

 
spieghiamo giocando sulle parole il passaggio dalla formula chimica al concetto di diritto  umano 
 

     Lo slogan del Comitato Italiano per  contratto mondiale sull’acqua è 

 

H2OK. 
In questo OK leggiamo lo spirito del manifesto dell’acqua, l’utopia possibile 
della costruzione di un “Contratto Mondiale  sull’acqua”, di un “Parlamento 
mondiale dell’acqua”, della condivisione di questo bene comune il cui 
accesso  sia garantito a  tutti perché, nel caso fosse negato a quasi la metà 
della popolazione mondiale nel 2020, quel OK sarà per il mondo una 
sconfitta che trova il suo opposto nelle lettere (Knock Out) 

     K.O. 

 
 
 

 

 

7°animazione 

Due esperimenti scientifici su filtrazione e coesione 

 
1) Dopo aver mostrato l’immagine che spiegava la necessità  di depuratori 
quando esageriamo nel produrre inquinamento, facciamo un esperimento 
per dimostrare come la terra ci venga in aiuto con le sue capacità 
autofiltranti. 
Partiamo dalla domanda: noi ci laviamo con l’acqua, ma poi chi lava 

l’aqua sporca? 
Riproduciamo col semplice esperimento della bottiglia capovolta, 
contenente sabbia  carbone e cotone, la filtrazione dell’acqua. Verseremo 
dell’acqua colorata con pigmenti di colori naturali( terra di siena) e ne 
otterremo acqua limpida che gocciolerà in un secchio. 
 
2) Prendiamo una bottiglia piena d’acqua e al posto del tappo mettiamo 
una garza. 
Invitiamo uno studente a capovolgere la bottiglia chiedendo cosa pensano 
che succederà, cioè come scenderà l’acqua, se scenderà? 
Quasi tutti sbaglieranno perché nessuno si aspetta che, dopo le prime 
gocce che cadono dovute alla scossa, non scenderà più nessuna goccia. 
Spiegheremo così un'altra proprietà dell’acqua che è quella di tenere 
insieme i legami formando una specie di pellicola (forza di coesione). 
L’importante è restare ben fermi con la bottiglia  capovolta senza 
scuoterla. 
Per spiegare bene il concetto invitiamo tutti a prendersi per mano e 
diciamo che se vogliamo farli uscire dalla porta  (che simula l’apertura 
dela garza) dobbiamo separarli e rompere la loro coesione, che questa è 

una tecnica di resistenza nonviolenta che Gandi ci ha insegnato. 
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8° animazione: 
Prima di far compilare un questionario su consumi dell’acqua proiettiamo due video: 
lo spot di ACME France (32 sec)  mostra una persona che si lava le mani al lavandino e alla fine 
non chiude il rubinetto ma lascia scorrere l’acqua mentre si asciuga le mani. Finalmente, quando 
chiude, ecco che dal foro di scarico esce una lingua che lecca l’acqua rimasta. Una disdascalia dice: 
“Un quarto dell’umanità farebbe di tutto per un po’ di acqua potabile.” 
 
Proiettiamo poi il video della scena del film “Vai e vivrai” (43 sec) in cui un bambino etiope, 

guarda in alto l’acqua che esce dalla doccia e poi  in 
basso dove la vede uscire dallo scarico. Velocemente 
si getta a terra e cerca di fermare lo spreco dell’acqua 
che fuoriesce gridando : “non è colpa mia” . 
Raccontiamo a chi è  abituato a usare la doccia come 
rilassamento che in Africa l’acqua che si usa per 
lavarsi viene raccolta in secchi per altri usi. 
 

 
 
 
9°animazione 
Facciamo compilare un questionario di 10 domande. Il questionario ha uno spazio su cui scrivere la 
propria risposta ed uno da compilare una volta che si sarà visitata la sala in cui sono esposti i 
modelli per le risposte. Spieghiamo alle classi che non diamo voti, lo scopo è prendere 
consapevolezza dei propri consumi e diciamo che porteranno poi a casa il questionario per 
sottoporlo ai loro parenti e amici. 

 
Le prime 5 domande saranno sui consumi giornalieri  
procapite ad uso civile. Le risposte sono prese da dati 
europei che indicano in 162 lt procapite i consumi 
domestici, suddivisi nel seguente modo: 
40 lt per la doccia 
50 lt per il WC 
30 lt usi cucina 
35 lt  bucato 
5  lt usi vari 
Diremo poi che in Italia siamo a 213 lt giornalieri e 

cioè siamo più spreconi. 
 
le altre  5 domande riguardano le quantità di acqua necessaria per fare dei prodotti, quella che viene 
chiamata Acqua virtuale.  Questo concetto è oggetto di studio di molte università, allo scopo di 
conoscere i flussi d’acqua nel mondo attraverso le merci, soprattutto il cibo, ed utilizzare queste 
informazioni per prevenire i conflitti. 
 

nell’installazione con l’allestimento dei prodotti i 
ragazzi leggeranno: 
cotone 10.000 lt 
granturco 1.300 lt 
riso 3.400  lt 
un  hamburger 2.400 lt 
carta 600 lt 
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QUANTA ACQUA CONSUMIAMO    ???????? 
A) scopriamo quanti litri usa al giorno ogni persona? 
dopo “invece” metterai la risposta corretta che trovi nella mostra 

 
1) quanti litri d’acqua usi per lavarti ogni giorno ?  
 - denti, mani, corpo (doccia)    ? 
       -----------------invece------------- 

 
 
2) quanti litri d’acqua usi quando tiri lo sciacquone del WC ?  
  Ci vai + volte, fai la moltiplicazione  
      ? 
       -----------------invece-------------- 

 
 
3) quanti litri d’acqua usi in cucina ogni giorno ? 
 Per cucinare, bere, lavare la verdura , lavare i piatti  ? 
        ----------------invece------------- 

 
 
4) quanti litri d’acqua usi per fare il bucato ? 
”a mano” e  in lavatrice    ? 
      ----------------invece--------------- 

 
 
5) quanti litri d’acqua usi per  giardinaggio ?  
Per le piante di casa e i tuoi animali domestici  ? 
       -----------------invece------------- - 
 
 

ACQUA VIRTUALE ( è STATA USATA MA NON SI VEDE) 
B) L’acquolina in bocca : quanta acqua serve per fare il cibo? 
 
      ? 
1) quanti litri d’acqua per fare un Hamburger ? -----------------invece----------------- 
 

 
 
      ? 
2) quanti litri d’acqua per fare 1KG di Granoturco -----------------invece----------------- 
 
 

 
      ? 
3) quanti litri d’acqua  per fare 1 Kg di Riso ? -----------------invece----------------- 
 
 

 
      ? 
4)  quanti litri d’acqua per fare 1 Kg di Cotone ? -----------------invece----------------- 
 
 
 

      ?   
5) quanti litri d’acqua per fare 1 Kg di Carta  ? -----------------invece----------------  
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Virtual Water  “Acqua Virtuale” 
 

Il Concetto 
Il  principio di Acqua Virtuale è molto semplice. L’acqua è necessaria per la produzione di cibo, 
vegetali, cereali, alimenti di uso giornaliero. L’ammontare di acqua necessaria per questo processo è 
chiamata Acqua Virtuale (Allan 1998). Per esempio per produrre 1 Kg di cereali sono necessari 
1.000 lt di acqua, per la carne da 5 a più di 10 volte tanto. Se tutti dovessero adottare una dieta 

occidentale sarebbe necessario un aumento del 75% di acqua necessaria. 
Questo spiega perché l’acqua per l’agricoltura usi il 70% dell’acqua dolce disponibile e 
l’evoluzione della diete avrà un grande impatto sulla disponibilità d’acqua. “Acqua virtuale” non è 
solo un problema di diete, è un problema di mercato. 
Il mercato dei cereali va dal 60 al 67%, dei prodotti animali dal 23 al 26% ed altro dal 10 al14%. 

Le potenzialità di questo concetto: 
Non è un concetto nuovo, è vecchio quanto lo scambio di cibo. Col mercato del cibo c’è un virtuale 
flusso di acqua nelle merci dei paesi esportatori verso quelli importatori. I paesi con scarsità 
d’acqua possono importare prodotti contenenti acqua piuttosto che produrre in loco. Il risultato è la 
diminuzione di pressione sulla risorsa scarsa. 
Non è necessario che siano paesi poveri d’acqua per importare prodotti, per esempio limoni e 
banane sono importati dal Canada, il paese più ricco d’acqua al mondo, che importa anche dalla 
Giordania o da Gaza. 
Viceversa i paesi ricchi d’acqua possono approfittare per esportare di più. L’acqua virtuale è uno 
strumento per migliorare l’efficienza dell’acqua, per raggiungere la sicurezza nelle regioni povere 
d’acqua e per alleviare i contrasti con l’ambiente. 

DOMANDE  
1. Può il commercio di acqua virtuale contribuire all’aumento della disponibilità d’acqua e con 

questo alla sicurezza alimentare, alla vita dell’ambiente, all’economia locale, e quali sono 
gli strumenti per incoraggiare questo modello? 

2. Può l’acqua virtuale contribuire alla risoluzione dei conflitti o potrà aumentare le tensioni e i 
potenziali conflitti per quei paesi relazionati al mercato? E quali strutture di governance è 
necessario abilitare per il commercio di acqua virtuale? 

3. Come può il concetto di acqua virtuale e di impronta dell’acqua aiutarci nel creare 
attenzione al consumo dell’acqua e risparmiare acqua attraverso la modificazione delle 
diete? 

L’impronta dell’acqua 
 
Hoekstra e Hung nel 2002 hanno introdotto il concetto di 
Water footprint: impronta dell’acqua, affermando che l’uso 
totale delle risorse d’acqua all’interno di un paese non è dato 
solo dal conteggio delle risorse locali, ma va aggiunta o 
sottratta l’acqua virtuale introdotta o esportata tramite il 
mercato. L’impronta dell’acqua è un forte strumento per 
misurare l’impatto sulle risorse naturali.  
 
Media mondiale impronta d’acqua 1.240 m3 all’anno per 
persona. 
 
USA  2.480 m3 anno per persona,  Italia 2.400 m3, Cina 700 
m3. 
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1) quanti litri d’acqua per fare 1KG di Grano ? 
 
 

 

Per fare 1kg 
di grano 

occorrono 

1.300 
 Litri 

d’acqua 
 
 

tutti i  cereali alla base dell’alimentazione umana: avena, 
segale, orzo, frumento, miglio, mais  hanno bisogno di più 

di 1.000 lt d’acqua per 1 kg di peso 
 
 

alla nostra amata pastasciutta, non basta l’acqua della 
pentola, il grano duro  è un cereale generoso ma molto  

idro-esigente 
 

una fetta di pane da 20 grammi sono circa  40 litri d’acqua 
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2) quanti litri d’acqua  per fare 1 Kg di Riso ?   

 

 
 

Per fare 1kg 
di riso 

occorrono  

da 3.400 
Litri 

 
       (Riso bianco) 

 
Il riso è alla base dell’alimentazione di gran parte della 

popolazione mondiale e consuma il 21% dell’acqua usata 
per gli alimenti e cioè 1350 miliardi di m3 

 
È alla base dell’alimentazione vegetariana 

 
 

 per una dieta vegetariana servono 2.600 litri al giorno, 
sono tanti ma sono comunque la metà di quella carnivora 
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3) Quanti litri d’acqua per fare 1kg di carne di manzo ? 
 
 
 

per fare 1kg 
di carne di 
manzo 

occorrono 

15.300 
litri. 

 
 
 
il vitello cresce per 3 anni perché raggiunga i 200kg, (ossa 
escluse) 
 
In questo tempo  consuma circa 1300 kg di granaglie, 7200 
kg di pastoni, beve 24.000 litri d’acqua e ha bisogno di 
7.000 litri per la sua cura 
 
Per questa ragione una dieta carnivora consuma circa 5.600 
litri d’acqua ogni giorno 
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4)  Quanti litri d’acqua per fare 1kg di carne di gallina ?  
E quanti litri servono per fare 1 uovo ? 
 

per fare 1kg di 
carne di Pollo 

3900 litri   
 

L’allevamento industriale 
alimenta le galline per 10 
settimane nelle quali 
consumano 3,3 kg di cereali 
e 30 litri d’acqua per vivere 

 
 
 

Per fare 1 uovo 
Servono 

200 litri 
Un uovo pesa circa 60 

grammi 
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5) Quanti litri d’acqua per fare un Hamburger ? 

 
per fare un 
hamburger 

da 150 
grammi 

occorrono 

2400 litri 
 

Perché ne servono così tanti? Facciamo la somma: 
 
100g di pane    100 litri 

150 g di carne di manzo 2.000 litri * 
20 gr formaggio   100 litri 
Verdure varie   100 litri 
Salsa     100 litri 
Confezione e varie  100 litri 
Totale      2.400 litri 
 
* Per fare 1kg di carne di manzo occorrono 15.000 litri di 
acqua, perché un vitello prima di essere macellato per 3 
anni ha mangiato molto foraggio e bevuto molta acqua 
 
Una dieta carnivora sono 5.500 litri d’acqua al giorno 
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6) Quanti litri d’acqua per fare 1lt di latte ? 
E quanti per fare 1 kg di formaggio? 
 
 

 

per fare 1lt di latte 

occorrono 1000 
litri d’acqua 

 
Bere un bicchiere di latte, circa 200 ml, sono quindi 200 
litri d’acqua 
Bere lo stesso bicchiere di succo di arancia o di mela 
equivale a 170 o 190 litri d’acqua 

Per produrre latte in polvere si consuma 5 volte di più 
acqua a causa dell’essicazione quindi sono 5000 litri. 
 

per fare 1kg di 
formaggio 

occorrono 5000 
litri d’acqua 



 40 

 
7) Quanti litri d’acqua per fare 1kg di soia ? 
 
 
 

per fare 1kg 
di soia 

occorrono 

1800 
litri 

d’acqua 
 

 
La soia si usa in tantissimi alimenti, si usa sia come legume 
che per estrarre l’olio, uno dei prodotti tipici che contiene 
soia sono le merendine. 
 
La produzione  mondiale di soia richiede 290 miliardi di 
m3 d’acqua all’anno pari al 4,5% dell’uso dell’acqua per 
produrre alimenti 
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8) Quanti litri d’acqua per fare 1kg di patate ? 
 

 
per fare 1kg 
di patate 
occorrono 

900  
litri   

 

d’acqua 
 

 

 

 

Vi piacciono le patatine fritte? 

 

Dovete sapere che per fare una confezione di circa 200 gr. 
vi servono almeno 185 litri d’acqua 
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9) Quanti litri d’acqua per fare 1kg di zucchero di canna ? 
E quanti litri per un kg di caffè ? 

 

per fare 1kg di 
zucchero di 

canna occorrono 

1500 litri 
 

Occorrono 175 litri per 1 kg di 
canna ma da questa si estrae 

solo l’11% di zucchero, quindi in totale ne servono 1500 

 
per fare 1kg di 
caffè occorrono 

21000 litri 
 

Una tazza di caffè (7 grammi) 
contiene 140 litri d’acqua 

La popolazione mondiale richiede circa 120 miliardi di m3 
d’acqua all’anno per bere caffè. 
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10) Quanti litri d’acqua per fare 1 calice di vino ? 
 

 

per fare 1 
calice di vino 

(125ml) 
occorrono 

200 litri 
d’acqua 

 
SALUTE A TUTTI VOI  

CON L’ACQUOLINA IN BOCCA 
 

i dati sono presi dal sito  www.waterfootprint.org  
Gli studi sull’acqua virtuale sono stati premiati al World Water Week di Stoccolma 

dell’agosto 2008 col Water Prize al Pr. John Anthony Allan. 

 

Un ultimo dato: acqua e automobile 
Per produrre un’ auto di classe media servono 147.972 litri d'acqua . 
Per quattro pneumatici servono almeno altri 7.843 litri d’acqua       (fonte: U.S. Geological Survey). 
 

 

Come Contratto Mondiale sull’acqua, riteniamo che questi studi siano fondamentali per 

comprendere i nostri consumi globali, ma non possono essere la soluzione ai conflitti per 

l’acqua. Le soluzioni sono politiche e non tecnico-commerciali. Dare un valore all’acqua per 

unità di kg di merce prodotta come possibilità di indennizzo in caso di conflitti, fa rientrare le 

“soluzioni” nella sfera del mercato. 

Nessuno Stato vuole dipendere da altri per la sua sostenibilità alimentare e quindi non è 

attraverso i flussi dei cibi che si risolve il problema della fame del mondo. La soluzione passa 

attraverso il concetto di SOVRANITA’ ALIMENTARE. Estremizzando possiamo affermare 

che le società opulente potrebbero trarne vantaggio per esportare le loro eccedenze, 

(sussidiate e  magari OGM ) , invece di favorire le produzioni locali . 
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ALLEVAMENTO ANIMALE E ACQUA 
 

Il consumo di carne pro capite è più che raddoppiato nella scorsa metà  del secolo e la popolazione 
continua a crescere. Di conseguenza, il consumo totale di carne è aumentato di 5 volte. 
71 milioni di tonnellate nel 1961, 284 milioni di tonnellate nel 2007, 500 milioni di tonnellate 
previste nel 2050 
In Italia si è passati dai  38 kg procapite nel 1959 a 91 kg nel 2007 

 

 

Dati FAO n° di ettari per alimentazione 

 
Il numero di persone nutrite in un anno per ettaro varia da 22 per le patate, 19 per il riso, 1 per il 
manzo. In sintesi invece di sfamare 100 person,e se si destinano i terreni per i bovini, se  ne 
sfamano solo 6. 

 
Oggi il 33% delle terre arabili è utilizzato per produrre mangimi 

 
Per produrre 1kg di carne di manzo nei circa 2 anni di allevamento occorrono: 

13 kg di mangimi (cereali, soia, mais, fieno) 

9 kg di petrolio (allevamento, trasporto, macellazione) 

15.000 lt d’acqua (50 lt al giorno bevuti, il resto per i mangimi) 

 

 

Erosione dei suoli e desertificazione 
Quando un pascolo è sovrasfruttato, il bestiame compatta il suolo con gli zoccoli e strappa la 
vegetazione che tiene assieme il terreno, diventando così causa di erosione. Questo avviene negli 
USA, in Australia e nell'Africa sub-sahariana. Il Programma Ambientale delle Nazioni Unite 
(UNEP) stima che il 20% dei pascoli del mondo abbiano subito un sostanziale degrado dal 1945, e 
che il ritmo di distruzione sia in continua crescita. [Cox2000] 

Allevamento: Emissioni e piogge acide 

per 1 kg di carne di manzo si producono: 

514 litri di gas metano (20% emiss. Totali) 

27 kg di CO2 ( circa 180 km di automobile) 

21,5 kg di feci contenenti: 

1 etto di azoto, 0,5 etti di fosforo, 60 gr residui chimici 

 

 Ricerche svolte nel Regno Unito indicano che un terzo delle emissioni di ossido d'azoto dell'intera 
nazione deriva dalle deiezioni animali, mentre il 39% delle emissioni di ammoniaca sono causate 
dagli animali d'allevamento ed è una delle cause principali delle piogge acide.  

NEIC Centro Internazionale di Ecologia della Nutrizione  www.nutritionecology.org – 
"Modificando le nostre abitudini alimentari, faremo molto per l'ambiente, e faremo un gran regalo 
alla nostra salute" 



 45 

10° animazione  

 

Strisce di stoffa per spiegare i consumi civili  
Gli usi civili dell’acqua sono la dimostrazione concreta dei nostri 
comportamenti nei confronti di questa risorsa. Nel questionario 
abbiamo analizzato i consumi  civili medi europei ma ecco che i 
dati che riguardano l’Italia ed il modello USA sono molto più alti, 
e per visualizzarlo utilizzeremo 4 strisce di stoffa che indicano in 
mt lineari equivalenti ognuno a 100 lt, i consumi di  
 
USA 500 lt  (5 metri di stoffa) 
Italia 230 lt  
UE 160 lt  
Africa 20 lt 
 
Dietro alla stoffa da 20 cm africana mettiamo una stoffa rossa da 
50cm pari a 50 litri che rappresenta il DIRITTO ALL’ACQUA. 
 

La visualizzazione serve a spiegare che il modello di riferimento non è quello consumatore USA a 
500 litri ma quello più civile degli svizzeri a 162. 
 
 
Ironicamente lanciamo una provocazione dichiarando che forse gli svizzeri sono sicuramente più 
sporcaccioni e più poveri di noi. 
 

 

Possiamo ridurre i nostri consumi, oltre che con comportamenti responsabili, con l’uso di 
piccoli ma efficaci accorgimenti tecnici e questo permette di incidere fortemente anche sui 
consumi energetici, poiché questi sono usi che necessitano normalmente d’acqua calda, dando 
un forte contributo anche agli obiettivi di Kyoto. “Campagna educativa sul risparmio” sul sito: 
www.acquarisparmiovitale.it 

 

Grazie ai riduttori di flusso è possibile 
risparmiare acqua calda e fredda con 
un intervento semplicissimo. E' 
sufficiente avvitare all'uscita del 
rubinetto il filtro riduttore. 

Come funziona  è un 
meccanismopiccolissimo ma 
estremamente raffinato. Il riduttore 
semplice è composto da 3 parti: -Una 
valvola di riduzione della portata 
dell'acqua.-Un dispositivo a spirale 

che imprime all'acqua un movimento circolare aumentandone la velocità. -Un sistema di retine e 
fori che sfruttando la forza dell'acqua stessa la miscela con aria aumentando il volume del getto.  
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Il riduttore di flusso è attivo anche nelle doccette areate e dà i medesimi risparmi. 

 
L’acqua viene 
accellerata attraverso 
un ugello. In questo 
modo viene aspirata 
dell’aria attraverso 
un foro mediano che 
la conduce a 
miscelarsi con 
l’acqua ottenendo il 
50% di risparmio e il 

100% di comfort. Attacco normale 1/2 ”, si avvita facilmente alla ghiera del flessibile.Adatto a uso 
domestico e strutture alberghiere. Inadatta per scaldacqua istantanei a comando idraulico. Per 
informazioni  consultare  www.aqsystem.it     info@aqsystem.it 

Ma l’accorgimento più importante è sostituire lo sciacquone del 
bagno, responsabile del 30% dei consumi civili, con la cassettina 
con due pulsanti che permette di usare 3 litri invece di 10 quando si 
usa il Wc solo per fare “pipì”. 

Questa è l’occasione per spiegare che nelle nostre abitazioni usiamo 
sempre acqua potabile, anche per i servizi meno nobili come quello 
dello sciacquone. Sarebbe una buona pratica recuperare a questo 
scopo l’acqua piovana e pomparla nelle cassette dei bagni, in attesa 

che i gestori del Servizio Idrico Integrato realizzino la vera soluzione al problema e cioè le reti duali 
dell’acqua. 

Ecco un elenco di “buone pratiche” per il risparmio dell’acqua: 

• RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE CONDOTTE DELLE FORNITURE 

IDROPOTABILI DA PARTE DEL GESTORE: valutabili intorno al 30% 

• ELIMINAZIONE DELLE PERDITE DELLE RUBINETTERIE: da un rubinetto che 

goccia o da un water che perde si possono sprecare dai 30 ai 100 litri giornalieri di 

acqua 

• STOCCAGGIO E RIUTILIZZO DI ACQUE PIOVANE: per uso irriguo, lavaggio 

auto e, dopo trattamento, per uso primo ciclo lavastoviglie e lavatrice 

• RIUTILIZZO ACQUE GRIGIE: acque provenienti da docce e lavaggio mani e 

riutilizzate dopo trattamento negli sciacquoni 

• SCIACQUONI A BASSO FLUSSO O A FLUSSI DEFFERENZIATI 

• UTILIZZO DI AREATORI PER RUBINETTERIE  E DOCCE 

• APPLICAZIONE RIDUTTORI DI PRESSIONE 

• SISTEMI DI IRRIGAZIONE PROGRAMMATA (ore fredde) CON UTILIZZO  DI 

APPARECCHIATURE A BASSO TASSO DI CONSUMO (es.: impianti di irrigazione 

a goccia) 

• SCELTA DI PIANTE POCO IDROESIGENTI: privilegiare i giardini ad essenze 

mediterranee anziché prati all’inglese 

• INDIRIZZI URBANISTICI CHE PREVEDANO ACQUEDOTTI DUALI 
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Facciamo notare che la prima urgenza da risolvere, da parte dei gestori del servizio, è ridurre  le 
perdite di rete che in Italia vanno da un minimo del 28% fino al 60% in alcune regioni del Sud. 
 
Il Servizio Idrico Integrato (SII) in Italia, a seguito della legge 
Galli del 1996,  è organizzato oggi in circa 100 ATO (Ambiti 
Territoriali Ottimali) che devono offrire tre servizi ai cittadini la 
cui copertura media attuale è: 
 
ACQUEDOTTO    96,0 % 
FOGNATURA     83,6 % 
DEPURAZIONE   74,8 % 
 
 
La tariffa media  nazionale per il SII è oggi di circa 90 Cent € al 

m3.  
 
 
Il costo dell’acqua e la sua gestione sono le ragioni principali 
della opposizione alla privatizzazione del Servizio Idrico, e cioè 
al passaggio da una gestione pubblica, a cura degli enti locali, ad 
una privata tramite gara d’appalto, ed alla conseguente 
trasformazione dei gestori in società per azioni quotate in borsa. 
 
 
 

L’ultima disposizione in materia legislativa  in Italia è il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - 
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 

Il decreto di fatto ripropone la gestione privatizzata, ignorando le 406.000 firme raccolte a favore 
della gestione pubblica e considera, con l’articolo 3,  la gestione pubblica come “in deroga” alla 
gestione privata, stabilendo così un duro attacco alle attuali 65 gestioni “in house” in vigore in 
Italia, decretandone con l’articolo 5 la fine nel dicembre 2010. 

.3 in deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a 

causa di peculiari caratteristiche economiche, ambientali e geomorfologiche del contesto 
territoriale di riferimento, non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato, l’affidamento 
può avvenire a favore di: 

a) società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’ente locale, che abbia i requisiti 
richiesti dall’ordinamento comunitario per la gestione in house ; 
b) società a partecipazione mista pubblica e privata, anche quotate in borsa, partecipate 
dall’ente locale, a condizione che il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza 
pubblica, nelle quali siano già stabilite le condizioni, le modalità e la durata della gestione del 
servizio e la modalità di liquidazione del socio al momento della scadenza dell’affidamento del 
servizio; 

 5 bis. Salvo quanto previsto dal comma 6 , lettera f), le concessioni relative al servizio idrico 
integrato rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non 
oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante. 
Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3. 
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I passi principali previsti dalla Legge Galli 

 
L’acqua è un bene pubblico da salvaguardare ed utilizzare secondo criteri di solidarietà e da tutelare 
anche per garantire alle future generazioni il diritto di usufruirne.  
Il consumo umano di acqua è prioritario  rispetto ad altri (agricolo, industriale ecc) 
E’ necessario favorire la riduzione dei consumi, il riutilizzo delle acque reflue e l’eliminazione degli 
sprechi . 
 
 

 
 
 
 
 
 

3) Gli enti locali  

effettuano la ricognizione 
delle opere 

costituiscono le Autorità 
ATO 

definiscono i livelli di 
servizio 

definiscono il programma 
degli interventi e il PEF 

definiscono la convenzione 

definiscono la tariffa 

 1) Il Governo 

2) Le Regioni  delimitano gli ATO 

definisce le regole per la 
determinazione delle tariffe  

disciplinano forme di 
cooperazione Comuni 
Province 

adottano  
convenzioni e disciplinari 
tipo per i rapporti enti locali - 
gestore 
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L’acqua tra liberalizzazione e privatizzazione 
 
La privatizzazione del Servizio Idrico Integrato tende ad annullare la partecipazione democratica 
della popolazione alla gestione dei servizi comuni, infatti  ci trasforma da Cittadini in Clienti; 
consentitemi di comunicare anche a voi questa sintesi: 
 

La privatizzazione dei servizi tende a trasformarci da cittadini in 
CLIENTI 
Il cliente non è detentore di  diritti, il cittadino sì! 
I Cittadini sono (per definizione) tutti uguali. 
I Clienti godono di rispetto se sono facoltosi. 
Un luogo comune afferma: “Il cliente ha sempre ragione” 
Chi non ha accesso all’acqua non è un cliente e quindi : HA SEMPRE 
TORTO 
L’Ambiente, La Biodiversità sono buoni Clienti ? 
 

Oggi nel mondo solo poco più del  5% della gestione dell’acqua è in mano al mercato delle 
multinazionali private, questo dato dovrebbe tranquillizzarci e smussare la radicalità con la quale ci 
battiamo per difendere la gestione pubblica dell’acqua, ma non è così. 
 
E’ oggi che, nell’ambito globale come nella nostra specificità locale, si stanno scrivendo le regole 
per consentire la consegna della risorsa acqua nelle mani del mercato. 
I dati statistici ci dicono che degli 800 milioni di persone oggi servite dai privati si passerà a 2,5 
miliardi  fra 15 anni. Nello stesso periodo di tempo le istituzioni internazionali si sono date 
l’obiettivo di ridurre della metà coloro che non hanno l’accesso all’acqua ed alla sanitation. 
Assistiamo quindi ad un forte impegno di liberalizzazione che si antepone a  obiettivi umanitari 
minimali già perdenti in partenza. 
 
E’ oggi che, nelle conferenze internazionali sull’acqua, vedi le “Action” del 3 forum mondiale di 
Kyoto, si individuano soluzioni che si riconoscono unicamente nelle tre PPP (Partecipazioni 
Pubblico Private), sancendo di fatto la resa del servizio pubblico e la rinuncia a promuovere una 
concreta cooperazione allo sviluppo in assenza di fondi. Si riduce dallo 0,7% allo 0,3% la 
percentuale di risorse rispetto al PIL e l’ONU stanzia solo 30 miliardi di $ per tutte le necessità 
globali. 
 
E’ oggi che l’Europa chiede al WTO  di liberalizzare il Servizio dell’acqua, riscrivendo le regole 
dei GATS e chiedendo a 72 paesi in via di sviluppo di consegnare la gestione del servizio idrico alle 
multinazionali francesi e inglesi. (E’ stata fatta richiesta anche alla Bolivia, simbolo delle lotte per 
l’acqua combattute contro la Bectel americana). 
 
In Italia oggi si scrivono leggi che obbligano (primo caso al mondo) a trasformare i consorzi 
pubblici di gestione in società per azioni, SpA, li si costringe poi a cedere parte delle azioni ad un 
partner privato ed indire la procedura di gara d’appalto che per 20 o 30 anni affiderà il servizio ad 
un gestore per ogni ATO. 
 
E’ oggi che in Italia e nel mondo c’è la corsa ad accaparrarsi tutte le sorgenti per mettere l’acqua in 
bottiglia, sottraendo le risorse di migliore pregio a costi ridicoli, che si trasformano in profitti 
miliardari, restituendo alla collettività un rifiuto di plastica che comporta ulteriori costi e 
inquinamento. 
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E’ oggi che gli usi agricoli e industriali, gli abusi, le perdite, gli sprechi, gli inquinamenti, la non 
limitazione delle emissioni, l’assenza di prevenzione idrogeologica, stanno minando 
irreversibilmente la risorsa a disposizione sul pianeta, mettendoci di fronte ad una crisi idrica che 
spingerà le popolazioni più svantaggiate a confliggere con chi controllerà l’acqua innalzando dighe 
o usando lo strumento delle armi. 
Vandana Shiva nel suo  ultimo libro “Le guerre per l’acqua” dice: 
La crisi dell’acqua è una crisi ecologica che ha ragioni commerciali ma non soluzioni di mercato, 
le soluzioni di mercato distruggono la terra e aumentano le disuguaglianze. La soluzione ad una 
crisi ecologica è ecologica e la soluzione alle disuguaglianze è la democrazia. La soluzione alla 
crisi dell’acqua è la rinascita della democrazia ecologica. 
 
E’ oggi che noi, del Comitato Italiano Per il Contratto Mondiale sull’acqua, ribadiamo che solo 

attraverso la fiscalità pubblica si possono reperire le risorse 
economiche per garantire l’accesso ai 40 litri necessari per la vita. 
E per questo oggi chiediamo un “nuovo servizio pubblico 
partecipato” che promuova la rinascita della democrazia e 
riconosca l’acqua come Diritto. La lotta contro la privatizzazione 
dell'acqua la esercitiamo facendo pressioni sul mondo della 
politica. 
I partiti ed i politici non rappresentano però la soluzione del 
problema, ma sono loro stessi parte del problema e quindi tutte e 
due le battaglie, quella della promozione etica dell'acqua come 
Diritto e quella del cambiamento delle “politiche dell'acqua” 
devono essere portate avanti contestualmente con la stessa 
energia, facendo nascere una nuova cultura dell’acqua. 
 
Siamo contrari alla mercificazione dell’acqua, diciamo che 
l’acqua non si consuma, l’acqua si usa,  che l’acqua non si vende, 
l’acqua si eroga, usiamo queste parole non per fare demagogia ma 
per fare educazione perché la società è diseducata nel rapporto 

con questo bene prezioso. 
Assolviamo a questo compito a partire dalle scuole per arrivare alle istituzioni. Due sono i nostri 
livelli di impegno, quello italiano e quello mondiale. 
Come Comitato Italiano lavoriamo cavalcando tutte le contraddizioni legislative in corso ed è in 
queste contraddizioni che ci inseriamo.  
 
 
 

 
A livello italiano abbiamo fatto opposizione all’art. 35 della 
finanziaria 2001 coinvolgendo per esempio il “Forum dei 
parlamentari italiani per l’acqua” ad opporsi  ed a proporre 
emendamenti.  Con l’art 14 Dl 269/93  del decretone della finanziaria 
2003, abbiamo consentito la possibilità di gestione in House, stiamo 
promuovendo dibattito, emendamenti agli statuti, assistenza legale ai 
comuni che vogliono scegliere questa forma di gestione che consente 

loro di rimanere pubblici e di non andare a gara. 
Nel 2007, come Forum italiano dei movimenti per l’acqua pubblica, abbiamo promosso una legge 
di iniziativa popolare raccogliendo 406.000 firme autenticate, consegnate al governo Prodi con lo 
scopo di ripubblicizzare il servizio idrico ed impedire nuove gare d’appalto. 
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11° animazione  

 

San Rubinetto  
 

L’animazione propone una critica all’uso 
dell’acqua in bottiglia e prevede una serie 
di domande intorno all’installazione che 
rappresenta l’Italia, realizzata con 660 
bottiglie di acqua minerale da 1,5 litri.. 
Il numero delle bottiglie non è scelto a 
caso, si potranno calcolare che si tratta 
esattamente di 1000 litri d’acqua e cioè 
del m3 che normalmente costa meno di 1 
€. 
 
 
 
 
 

 
1) La prima domanda che viene fatta è: 
quanto sono costate in media tutte queste bottiglie? 
con una cifra media di 50 cent. a bottiglia il conto risulta essere  330,00 € 

 
mostreremo un bicchiere contenente 95 monetine da 1 centesimo a dimostrazione della enorme 
differenza di costi 
 

 

 

 
2) La seconda domanda è: 
quanti di voi normalmente bevono 

acqua minerale a tavola? 
Le mani alzate in risposta devono 
corrispondere al 76% dei presenti perché 
questa è la media italiana, che fa di noi i 
CAMPIONI MONDIALI di consumo di 
acqua in bottiglia. Mostriamo il grafico 
pubblicato sul sito della Nestlè che ci 
attribuisce un consumo medio procapite 
annuale di 203 litri. 
 
 
 

 
3) La terza domandà è : 
a chi appartiene quest’acqua? 
Spieghiamo che non sono solo  aziende private italiane ma sono soprattutto  multinazionali. 
Guardiamo diverse marche di bottiglie di acqua minerale e scopriamo che il 30% appartengono a 
Nestlè svizzera che ha un fatturato di 890 mil di €. 
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In Italia l'acqua sta in un mare di bottiglie, cioè di rifiuti. 
 

il 77% è in Pet 
 

il 22% è in vetro 
 

• Secondo le stime del Consorzio per il recupero della 
plastica (Corepla), in Italia si usano circa  393 mila 

tonnellate di bottiglie di plastica per liquidi 
 
• Smaltire una bottiglia di plastica costa circa  10 cent € 

(cioè 25 vecchie lire pari a 600 £ al Kg)  
 

• Produrre una bottiglia d’acqua ha questi costi medi: 
 

• 8% il tappo    0,5 centesimi 
 

• 80,6% la bottiglia   5,0 centesimi 
 

• 11,3% etichetta  0,7 centesimi 
 

• 0,1% l’acqua    0,0006 centesimi 
 

• Il resto è guadagno, trasporto e 
pubblicità. 

 
• 6 miliardi di bottiglie finiscono in discarica  

 
• 300 milioni di € finiscono in pubblicità  

 
• 11 miliardi di bottiglie sono affari per circa 2 miliardi € 
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 4) domanda 
Quali sono i tre prodotti più pubblicizzati ?  
scopriamo insieme che al 1° posto ci sono le 
auto, al 2° i telefonini e al 3° le acque minerali. 
 
I profitti sono altissimi anche perché i canoni di 
imbottigliamento sono ridicoli, solo 6 regioni 
italiane fanno pagare un canone di circa 0,500 
cent. di euro ogni mille litri imbottigliati, cioè 
circa 1 vecchia lira al litro. 
 

 
Ed allora dichiariamo le nostre tre regole: 

 
� Non farsi ingannare     Perché l’acqua è potabile 

� Non farsi espropriare    Perché l’acqua è un bene pubblico 

� Non essere complici delle sfruttamento  Per non legittimare la privatizzazione 
 

 
Scopriamo insieme che ci sono una serie di  
PREGIUDIZI SULL’ACQUA: 
 
 

 

 

L’acqua in bottiglia è più salubre 

 
NO! Per alcune sostanze inquinanti le minerali hanno meno limiti restrittivi delle acque potabili. 
Arsenico: 5 volte  di più da 10 a 50 mg/lt 
Nichel: nessun limite 
Cromo: solo esavalente non il trivalente 
Fenoli, Pesticidi, Idrocarburi: le etichette dicono “assenti dal limite di rilevabilità” ma non cita gli 
strumenti scelti per il rilievo. 
La maggiore garanzia di sicurezza è per le acque potabili che effettuano analisi giornaliere o più 
prelievi al giorno.. le minerali hanno controlli anche a periodicità triennale. 

 
 L’acqua in bottiglia si conserva pura 

 
NO! Le bottiglie dovrebbero garantire l’igiene ma i casi di contaminazione da Polimeri rilasciati per 
stoccaggi non idonei (esposizione al sole) sono oggetto di vasta letteratura. 
L’acqua distribuita negli acquedotti è in genere in pressione, cioè scorre e si rinnova di continuo, 
non così quella in bottiglia. Se lasciata aperta qualche ora la carica batterica la renderebbe non 
potabile per un acquedotto. 
 

L’acqua in bottiglia ha meno Sali di quella del rubinetto. 

 
NO! Quasi tutte le acque del rubinetto sono oligominerali (da 50 a 500 mg/l di residuo fisso), le più 
adatte per il normale consumo quotidiano. 
Le minerali possono superare i 1.500 mg/l  e vanno bene per uso sportivo o consumate su 
indicazione medica. 
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Perché promuovere il consumo di acqua del rubinetto da bere 

Campagna promossa dal Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull’acqua 

Le motivazioni alla base della Campagna  promossa dal 
Comitato italiano sono essenzialmente tre. 

La prima motivazione risiede nel fatto che la forte crescita 
del consumo di acqua in bottiglia dipende dal fatto che si 
pensa la sola capace di garantire sicurezza per la salute dei 
cittadini . 
La crisi di fiducia si traduce essenzialmente 
nell’affermazione di un’esigenza di sicurezza individualista 
(la “mia” salute, il “mio” benessere…). E’ questa la 
principale motivazione che giustifica  il ricorso all’acqua in 
bottiglia che è  considerata rispondere meglio ai bisogni 
individuali ed allo stile di vita individuale.   Questo 
comportamento rivela l’accettazione da parte del 
“cittadino” dell’abbandono di soluzioni pubbliche e 
collettive per la sicurezza e per la salute. 
La ricerca dell’acqua "sana e sicura”  in quanto “bene 
comune” ed il mantenimento del “servizio pubblico” delle 

risorse idriche cessano cosi di essere parte dei valori e delle pratiche, delle richieste della nostra 
società nei confronti delle istituzioni.  
Il “cittadino” non gioca più alcun ruolo determinante a livello di richieste al mondo della politica, 
degli amministratori che lui stesse elegge ed a cui delega al governo dei beni e servizi comuni  e 
viene  rimpiazzato dal consumatore, dal cliente, che si rivolge al mercato e spesso alle imprese 
private per soddisfare i suoi bisogni differenziati. 
L’acqua da bere, fonte indispensabile ed insostituibile per la vita, viene cosi trasformata in una 
bevanda-merce da comprare su un mercato di prodotti d’acqua da bere sempre più diversificato in 
una logica di soddisfazione ottimale, specie in termini individuali, soggettivi. 
La seconda motivazione della nostra campagna a sostegno della promozione del bere “acqua di 
rubinetto” è di tipo  politico-culturale.  
L’accesso sicuro all’acqua potabile è un diritto umano ed andrebbe tutelato e garantito a tutti.  
Il fatto che la grande maggioranza della popolazione dei paesi ricchi mostri chiaramente la 
convinzione di voler  risolvere il problema del bere principalmente su basi “individuali” e attraverso 
gli strumenti di mercato, e non chiede e non pretende più di poter bere acqua di rubinetto, potabile, 
sana e sicura, a casa o nei luoghi pubblici, costituisce una sconfitta che mette a serio rischio i diritti 
e doveri di cittadinanza e di accesso per tutti ai beni pubblici, cioè il principio dell’uguaglianza tra i 
cittadini. 

Il crescente ricorso al mercato delle acque minerali per bere fa saltare cosi di fatto l’uguaglianza  di 
tutti i cittadini nell’ accedere in ogni luogo  all’acqua potabile  ed alla salute , cioè la pari 
opportunità per tutti rispetto ad un diritto di base che rischia di non essere più garantito alle future 
generazioni. 
Nel mercato non vi sono diritti, nè uguaglianza, ma solo beni accessibili in funzione del potere di 
acquisto dei singoli cittadini , cioè dei consumatori.  
I consumatori con potere d’acquisto più grande, più stabile nel tempo riusciranno ad avere accesso 
all’acqua più sana e più sicura, specie se lo scenario della rarefazione crescente dell’acqua buona 
per bere (anche in bottiglia) si rivelerà il più realista. 
Con il ricorso al mercato ed all’individualismo, il diritto all’acqua potabile, sana e sicura viene  
sostituito dall’accesso al  consumo competitivo della risorsa acqua, attraverso il mercato 
differenziato delle acque minerali ed in bottiglia. 
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La terza motivazione è di tipo problematico. Essa risiede nel fatto che la crisi di fiducia nei 
confronti dell’acqua del rubinetto e la preferenza data alla soluzione individualista ed all’acquisto 
dell’acqua in bottiglia sono del tutto ingiustificate.  
I cittadini sono stati e vengono indotti in errore. Sono vittime di una grande mistificazione.  
Il successo dell’acqua in bottiglia è soprattutto il risultato di una credenza “popolare”, alimentata 
nel corso degli ultimi vent’anni da una continua e massiccia pubblicità orchestrata dai produttori e 
dai distributori, nell’indifferenza o con il sostegno dei poteri pubblici, sia rispetto ai messaggi che 
rispetto alle norme che disciplinano le concessioni delle stesse sorgenti. Spesso le sorgenti sono 
infatti le stesse che alimentano gli acquedotti ed in ogni caso le tariffe delle concessioni sono 
"ridicolmente" basse. 
La prima mistificazione  risiede nella fallacia degli argomenti “ scientifici” e pratici usati dalle 
imprese del settore per promuovere ed espandere il consumo dell’acqua in bottiglia in sostituzione 
dell’acqua di rubinetto. Una mistificazione resa ancora più grave per il fatto, ammesso anche da un 
responsabile dell’International Bottled Water Association (l’associazione dei produttori dell’acqua 
in bottiglia), che il contenuto di una bottiglia su quattro, venduta come acqua di “sorgente” o  
“purificata”, è acqua del rubinetto! 
Certo le debolezze del sistema da distribuzione dell’acqua potabile erogata nelle abitazioni dagli 
acquedotti (cattivo odore per causa della clorazione, casi frequenti locali di inquinamento, 
interruzione di ore ed insufficiente erogazione….) hanno avuto una grande influenza sul 
consumatore.  
Ma il successo dell’acqua in bottiglia è soprattutto il risultato di una credenza “popolare”, 
alimentata nel corso degli ultimi vent’anni da una continua e massiccia pubblicità orchestrata dai 
produttori e dai distributori, nell’indifferenza o con il sostegno dei poteri pubblici. 

 
La seconda mistificazione è quella dell’esproprio, cioè la trasformazione di un bene comune 
pubblico (che appartiene alle comunità locali) in un bene privato, in una merce da sfruttare su vasta 
scala per i mercati internazionali. Questo va di pari passo con la sostituzione di un diritto umano 
(universale, indivisibile ed imprescrittibile) con il bisogno di una merce, consumata sotto forma di 
prodotti sempre più diversificati. L’imbottigliamento delle acque  costituisce in molti casi un 
esproprio del territorio e delle sorgenti da cui l’acqua viene prelevata. Invece di essere protetta e 
valorizzata nel contesto di uno sviluppo intergrato delle risorse naturali della zona, essa viene 
sfruttata fino all’esaurimento totale della logica del massimo utile per il capitale privato, 
imbottigliata e venduta a  centinaia o migliaia di chilometri, spesso in bottiglia di plastica, con  
l’aggravio dei danni ambientali. 
  
Il terzo livello di mistificazione è quello dell’abuso a partire dalle logiche individualiste. La 
strategia dell’imbottigliamento universale dell’acqua da bere ha sfruttato finora gli aspetti più 
egoistici esaltando soprattutto le esigenze e le soluzioni individualiste – la sostituzione del cittadino 
con il consumatore dotato di potere di acquisto.  Questo approccio si trasforma in un abuso operato 
ai danni del cittadino al quale si fa credere - illusione molto pericolosa per la collettività - che la 
soddisfazione dei suoi interessi individuali, in quanto consumatore, rappresenta la soluzione ai 
problemi comuni del vivere insieme, quali la salute ed il benessere. 
Questa illusione induce i consumatori a non sentirsi più, in quanto cittadini, soggetti abilitati a 
chiedere alla politica, agli amministratori locali, l’accesso ad un'acqua potabile di buona qualità, ma 
al contrario induce ad accettare l’abdicazione del politico e della gestione pubblica a vantaggio dei 
soggetti privati. 
Alla fine del percorso il consumatore - cittadino abusato - si trova cosi da un lato prigioniero del 
mercato, alla mercè del potere dei grandi produttori, distributori e “mediatori”, e dall’altro svuotato 
rispetto al rapporto attivo nei confronti della politica e degli amministratori locali, che elegge con il 
suo voto. 
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E’ a partire da queste mistificazioni che si è andata affermando la predominanza del consumo 
dell’acqua in bottiglia, rispetto a quella di rubinetto, nei paesi del Nord come in quelli del Sud. 
Ma è soprattutto grazie a queste mistificazione che si stanno affermando incontrastate due tendenze 
preoccupanti che mettono a rischio l’accesso all’acqua potabile come  un diritto universale, cioè il 
diritto alla vita per tutti.   
In primis, la tendenza alla “petrolizzazione dell’acqua”  e con questo termine intendiamo le 
politiche e le pratiche : 

- che hanno condotto ad uno sfruttamento ed uno spreco insostenibile delle risorse e 
trasformato l’acqua in una merce sempre più rara e più cara, cioè nell’oro blu di cui tanto si 
parla   ( come è stato il caso del petrolio, oro nero); 
- che la stanno privatizzando, spostandone il controllo della produzione, distribuzione, 
consumo, la fissazione del prezzo e l'appropriazione dei benefici nelle mani di un oligopolio 
di imprese private, sempre più mondiali (cosi come è avvenuto per il petrolio nel XIX e nel 
XX secolo). 

La seconda tendenza è quella della “coca-colizzazione dell’acqua potabile”.  Il riferimento è alle 
politiche e  pratiche che hanno fatto e fanno dell’acqua potabile una bevanda commerciale, come 
ogni altra bibita, di uso universale ( come la Coca-Cola) e trasformano cosi l’essenzialità vitale 
dell’acqua da bere, e dunque la sua sacralità, in un bisogno, espressione integrante di  un benessere 
fisico, di piacere, di sicurezza a livello di salute garantito dal sigillo, dalla confezione o bottiglia , 
nel contesto di un modo di vita consumistico, come Coca-Cola pretende di essere. 
 
 

Le  proposte della Campagna 
 
E’ per contrastare queste tendenze mistificatorie rispetto ai consumi dell’acqua potabile che nasce la 
Campagna finalizzata alla salvaguardia del consumo  dell’acqua  di rubinetto da bere. “ L’acqua è 

di tutti e non può essere mercificata”.   
Le modalità di adesione e di sostegno alla Campagna, proposte dal Comitato e dalle associazioni 
aderenti, sono le seguenti:  

 

a livello di comportamenti individuale 

� Apporre  nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, nelle associazioni, nelle mense, nelle 
classi delle nostre scuole, il cartello adesivo : “in questo locale si serve  acqua di rubinetto”  
e bere acqua di rubinetto. 
� Adottare la prassi di chiedere e di promuovere, sempre, l’ acqua di rubinetto in 
caraffa. 
� Inoltrare petizioni agli amministratori degli enti locali, affinché negli uffici e nelle 
riunioni si adotti l’uso delle caraffe di acqua di rubinetto al posto delle bottigliette 
monodose o dei  boccioni di acqua purificata. 

 

a livello di azioni collettive e degli enti locali 
 

In questo quadro, proponiamo il ritorno alla gestione pubblica delle acque minerali, sempre 
più nelle mani di imprese private (operanti in situazioni di monopoli locali) dominate da  due 
giganti ,  Nestlé e Danone, rispettivamente n° 1 e n° 2 mondiali dell’industria delle acque in 
bottiglia. La privatizzazione degli ingenti profitti generati dal business delle acque minerali é 
inaccettabile.  
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� consolidare le campagne di sensibilizzazione e di mobilitazione dei giovani a tutti i 
livelli di educazione e di formazione, favorendo la costituzione di luoghi e tempi alternativi 
di osservazione, di ricerca e d’informazione. E’ più che urgente promuovere un lavoro 
collettivo, aperto e permanente di auto-educazione e di educazione popolare sulle 
problematiche dell’acqua. 
� ridare presenza e valenza all’acqua potabile da rubinetto nei luoghi pubblici (piazze, 
stazioni, giardini, aeroporti, stadi, scuole..) reintroducendo “punti d’acqua “ e di “ristoro”: 
deve diventare una delle linee avanzate di un  nuova “città”. 
 
� Adottare una sorgente e realizzare punti di distribuzione pubblica  
� Promuovere la distribuzione di acqua legata al territorio di produzione 
� Campagna di informazione sui rifiuti in PET e sui costi di discarica 
� Il riuso ed il riciclaggio del vetro, sgravi fiscali solo a chi imbottiglia in vetro. 
� Coordinamento delle comunità montane (es le ALPI) per la difesa delle sorgenti. 

  
A livello Nazionale   

� Introdurre una  Water Tax da destinare alla costituzione di un Fondo di solidarietà per 
garantire l’accesso all’acqua dei 40 litri minimi. 

� Applicazione del regime delle gare di  appalto, alla scadenza, per le concessioni 
d’uso delle sorgenti di acque minerali o ripubblicizzazione da parte degli enti locali della 
gestione delle sorgenti    
� Regolamentazione  delle “durate” delle concessioni   con introduzione di periodi di 
blocco   ( la gestione delle sorgenti sottrae acqua agli acquedotti)  
� Esclusione del rinnovo tacito delle concessioni e rinegoziazione di quelle prive di 
scadenza 
� Stipulazione di Convenzioni quadro  che impongano determinate condizioni 
standard.  
� Istituzione di Autority antitrust per limitare le concentrazioni  
� Compensazione del canone di concessione con le quantità d’acqua  conferite agli 
acquedotti 

 
 
A livello regionale  

� Estensione  a tutte le Regioni Italiane della tassazione sui prelievi  (proposta  di 
0,0516 €  per 100 litri , pari a 1 lira al litro )  da aggiungersi al Canone di concessione di 
estrazione, da usarsi per la promozione di fontanelle pubbliche nelle città. Si stima una cifra 
di 5,68 milioni di € pari a 11 miliardi di £ire 
� Proposta di una legge per un prelievo fiscale 1 centesimo di € ( 2 lire) al litro da 
destinarsi a progetti di cooperazione per l’accesso all’acqua potabile., come suggerito dalla 
Commissione Europea per lo Sviluppo e la Cooperazione nel documento(COM(2002 )132 – 
C5-0335/2002 – 2002/2179(COS)) del 23 luglio 2003. Su 11 miliardi di litri si avrebbe una 
entrata pari a 11,36 milioni di € 
� Chiedere ai Comuni che introducano sui prelievi dalle sorgenti sui loro territori una 
tassa  a copertura dei costi indiretti ( riciclaggio plastica) che essi devono sostenere per lo 
smaltimento dei rifiuti,  etc 
� Censimento regionale delle sorgenti  di acqua : di sorgente, oligominerali, minerali 
naturali delle “fonti” con fontanelle pubbliche per la  distribuzione gratuita dell’acqua di 
sorgente 

L’auspicio è che questa Campagna sia adottata dalle Associazioni ambientaliste, dalle Associazioni 
dei consumatori, dagli Enti locali, dai singoli cittadini,  nei locali pubblici e dalla stessa 
Federazione dei pubblici Esercenti (FIPE). 
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Il Comitato italiano si impegna a pubblicare sul proprio sito (www.contrattoacqua.it) e su alcune 
riviste che sostengono la Campagna, l’elenco delle associazioni, esercenti, enti locali che aderiranno 
alle proposte ed esporranno il cartello con lo slogan della Campagna. 
Per maggiore informazione e per ricevere il materiale a sostegno della Campagna indirizzare le 
richieste a:  info@contrattoacqua.it 

 

 

PUBBLICITA’ “PROGRESSO” 

 

 
in mostra saranno esposte 9 immagini 
di pubblicità di acque minerali con delle 
etichette modificate e delle immagini 
che  cambiano il senso del messaggio, 
ad esempio la Levissima diventa 
Lontanissima, la Vera diventa Nera la 
Lete diventa Sete e la  Rocchetta viene 
modificata in “Sporchetta”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Questo messaggio ci darà l’occasione 
per informare del conflitto aperto tra i 
cittadini di Gualdo Tadino e l’azienda 
produttrice della Rocchetta, che ha 
chiesto il raddoppio della produzione, 
escludendo i cittadini residenti dalla 
sorgente di acqua di qualità a cui il loro 
acquedotto attingeva, per collegarli ad 
un altro acquedotto. 
 
Gli interessi privati  quindi sono 
privilegiati , a discapito dei diritti dei 
cittadini, non soloin  India ma anche qui 

in Italia. 
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    Acque minerali: Costi e benefici 
 
 
• COSTI DIRETTI 
• 1) prezzo pagato per l'acquisto delle confezioni pari a circa 40 € al mese procapite 
• 2) costi aggiuntivi per l'approvvigionamento: benzina, tassa rifiuti 
 
• COSTI INDIRETTI 
• 1) costi sociale per la produzione e lo smaltimento delle bottiglie in plastica 
• 2) costi per l'inquinamento atmosferico 
• 3) mancanza di disponibilità immediata di acqua da bere 
• 4) tempo per la spesa, spazio, fatica del trasporto... 
• 5) sottrazione di acqua di qualità dalle fonti utili per gli acquedotti 
 
• BENEFICI 
• Diretti: assenti 
• Indiretti: mineralizzazione, gusto, fattore emozionale 

 
 
 
 
 

 

 
 

Acque rubinetto: Costi e Benefici 
 
 
 

 
 

• COSTI DIRETTI 
• 1) canone di approvvigionamento di acqua potabile 

 
• COSTI INDIRETTI 
• 1) acquisto di apparecchiature di trattamento al punto d'uso quali depuratori e filtri con costi 

dai 5 € ai 20 € mensili per una  famiglia di 4 persone 
• 2) fattore emozionale: poca sicurezza 
• 3) gusto poco gradevole 

 
• BENEFICI 
• Diretti: meno costi economici, meno fatica e tempo. 
• Indiretti: disponibilità immediata di acqua da bere. 
•  meno costi sociali, meno inquinamento. 
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Problemi globali .  

         
12° animazione 
Al centro della stanza si posiziona la mappa del mondo.  Saranno disposti 65 bicchieri che 
rappresentano i 6,5 miliardi di persone nel mondo suddivise nei continenti. ( 100 milioni a 
bicchiere). 
 
Disposizione dei bicchieri sulla mappa: 

 
AFRICA      9 bicchieri    5 blu     4    bianchi 
AMERICA LATINA   5,5  bicchieri 4 blu   1,5  bianchi 
USA     3,5 bicchieri        blu 
EUROPA    7 bicchieri 6 blu   1     bianco 
OCEANIA    ½ bich  ½   ½ 
ASIA      39 bicchieri 31 blu    8     bianchi 
(India 10 - Cina 13 -  Giappone 1,5) 
 
50 bicchieri sono azzurri e significano accesso all’acqua, alla “Water supply” 
15 bicchieri sono  bianchi  ( 1,5 miliardi di persone) e significano senz’acqua.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verranno poi posizionati  20 blocchetti che rappresentano ognuno il 5% del PIL (il totale sarà 
ovviamente 100%) per mostrare la ricchezza dei paesi e la sua iniqua distribuzione. 
Avremo così una visione immediata della concentrazione della ricchezza in mano al  20% del 
mondo sviluppato e ricco che  possiede l’86% delle risorse 
 
USA  32%  6 blocchetti   ASIA  20 %  4 blocchetti 
EUROPA 25% 5 blocchetti   AM.LATINA 8% 1 e ½ blocchetti 
GIAPPONE 16% 3 blocchetti   AFRICA 2%   ½ blocchetto 
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13° Animazione: gioco di ruolo 

 
Una volta posizionati i blocchi si chiameranno 4 persone, una rappresenterà l’America , due 
l’Europa e la quarta il Giappone. Tutti gli altri studenti, di solito circa una ventina rappresenteranno 
i paesi poveri ed emergenti.  
Si stimoleranno le reazioni chiedendo cosa si pensa di coloro che detengono tutte le ricchezze e 
come ci si sente a essere parte dei poveri del mondo. Una volta raccolte le reazioni, si ricorda che 
invece facciamo tutti parte di uno degli stati ricchi e responsabili di questa ineguaglianza globale e 
che quindi dobbiamo cambiare i nostri atteggiamenti. 
 
14°  animazione 

 
Si inviteranno i visitatori a prendere i  boccioni 
da 18 litri, (riempiti in diverse quantità, per 
ridurre il peso), e fare il giro della mappa per 
rendersi conto del peso dell’acqua e capire che  
non è un gioco, ma un lavoro faticoso 
trasportare l’acqua dal pozzo a casa. 
Ovviamente si ricorda loro che in Africa 
vengono percorsi in media 20 km al giorno e 
non i 20 metri  dimostrativi percorsi intorno al 
planisfero.  
Portare l’accesso all’acqua nelle case significa 
liberare soprattutto le bambine le ragazze dalla 
schiavitù di questo lavoro che non consente 
loro di frequentare la scuola, privandole del 

diritto all’istruzione. 
 
 
 
15° animazione : visione dei manifesti sui problemi dei grandi bacini idrici del mondo  

 
visione dei manifesti con foto e spiegazioni dei problemi attorno ai bacini idrici di appartenenza 

 
India / Gange , 
  
Africa / Niger  
  
Europa / Danubio 
 
Medioriente / Giordano  
 
America del Sud / Rio de la Plata  
 
Mesopotamia  / Tigri Eufrate,  
 
.  
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Gange e Narmada e le grandi dighe (INDIA)  
 

Il fiume Gange nasce in Nepal dall’Hymalaya, attraversa India e 

Bangladesch per una lunghezza 

di 2.510 km in un delle aree più 
popolose del mondo.   
La Ganga è conosciuta come la 
madre che  concede la prosperità
e garantisce la salvezza 
rappresenta la gioia in questa 
vita e la speranza nella vita 
futura. Con la costruzione della 
diga di Farakka l’India ha 
dirottato parte delle acque del 

Gange verso il fiume Hooghly per migliorare la navigazione e alimentare 
Calcutta. Ne è nato un conflitto con il Bangladesh. Oggi la diga più 
contestata è quella di Theri. 
 
Circa 65mila villaggi in India mancano di acqua. Secondo il Centro di 
Ricerche per la scienza, tecnologia e l'ecologia (RFSTE) di New Delhi 
diretto da Vandana Shiva, in India alle compagnie private è permesso il 
controllo dell'acqua senza alcun investimento nel settore. La 
multinazionale che controlla l'acqua a New Delhi è la francese Suez Ondeo 
Degremont. l’80% dell’acqua di Dehli è di pessima categoria e si preleva 
più acqua di quanta se ne rigeneri in falda. 
 
Il Narmada è un grande fiume, 1.300 chilometri, che attraversa tre stati 
dell'India centrale. E' anche il nome di un progetto faraonico, una serie 
impressionante di 30 grandi dighe, decine di dighe minori, centrali 
idroelettriche e canalizzazioni. Le grandi dighe però creano grandi laghi 
artificiali, sommergendo grandi estensioni di terre, foreste, villaggi: 
dunque creano sfollati. La più grande delle dighe sul Narmada, la 

Sardar Sarovar, ha già spostato 350mila persone; nell'intera valle, tra 
villaggi sommersi e famiglie costrette a cercare altre terre da coltivare, la 
vita e la sopravvivenza di quasi un milione di persone è stata stravolta. Per 
questo il nome Narmada è diventato anche il simbolo della resistenza delle 
popolazioni locali contro le grandi dighe, due donne guidano il movimento 
Medha Patkar e Arundati Roy.  
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Niger (AFRICA subsahariana) 
 
La crisi idrica in Africa colpisce 300 milioni  persone e nel 2025 un africano su due 
non avrà acqua sufficiente per vivere. Secondo il WWPP solo il 6% delle terre 
agricole africane sono irrigate contro la media mondiale del 18%. Più di 2/3 dei 60 
bacini fluviali africani sono condivisi da più stati. 
 
 
Il fiume NIGER  (terzo fiume più lungo d’Africa 4.160 km) concerne nove (9) paesi 

del Sud del Sahara. Cinque per il corso principale      

(Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigeria) e quattro per 
gli affluenti (Burkina Faso, Cameroun, Costa 
d’Avorio, Ciad). Le condizioni di vita di circa 100 
milioni di persone dipendono più o meno 
direttamente  dal Niger.  
Si assiste ad una diminuzione continua del suo apporto 
annuale che da 30 miliardi di metri cubi si è ridotto a 20 

miliardi in media durante l’ultimo decennio, cioè  una perdita di un terzo dell’afflusso 
d’acqua. 
Il fiume serve da ricettacolo di tutti gli scarichi e rifiuti delle città che bagna, Bamako 
in Mali  e Niamey in particolare. Così , non solo v’è meno acqua, ma l’acqua è 
sempre più inquinata, contaminata. Fra 30 - 50 anni il Niger può “morire”. Nel delta 
del Niger  che sfocia nell’Atlantico l’inquinamento dei pozzi di petrolio compromette 
la vita dei pescatori e l’acqua da bere. 
Il fiume Niger durante la stagione delle piogge è la più grande arteria di collegamento 
fluviale dell’africa Subsahariana 
 

Area tot km2 2,133,200         area bacino km2            % paese 
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Il Danubio e i Balcani (EUROPA) 

“Bisognerebbe insegnare ai ragazzi a leggere sulle cartine 
geografiche prima i fiumi, poi i confini.”  

Il Danubio è lungo 2.860 Km con un bacino di 817.000 
Km2. La sua portata varia, dai 615 m3/s a 8.600 m3/s a Budapest.  E’ 

un’area nella quale vivono 82 milioni di persone, di 18 paesi diversi. 

 Il Danubio rappresenta una risorsa inestimabile 
per i Paesi interessati dal suo corso e per l'Europa 
intera. E' il secondo fiume europeo per lunghezza 
dopo il Volga e copre un territorio vastissimo che 
va dalla Germania al Mar Nero attraversando 
città come Vienna, Budapest e Belgrado. Il 
Danubio ha da sempre rappresentato l'asse 
portante nei rapporti tra le culture dell'Europa 
centro orientale, il suo bacino unisce popoli ed 
ecosistemi e racchiude oltre 200 siti ed 
ecoregioni classificati dal WWF come uno dei 
maggiori patrimoni naturali del mondo. (Claudio 

Magris)        

      Area tot km2       area bacino km2   % paese 

Sono ancora aperte le ferite 
delle recenti guerre che hanno 
avuto i fiumi dei Balcani come 
teatro di distruzione in  città 
come Vukovar ,Sarajevo, 
Srebrenica sulla Drina e Mostar 
sulla Neretva. Nel 1999 la 
Yugoslavia era Obiettivo 
Militare La NATO prende di 
mira e distrugge gli impianti 
idrici a Belgrado, bombarda i 
ponti sul Danubio, 
Petrolchimico di Pancevo sulla 
Sava 
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Il Giordano e la Palestina ( MEDIORIENTE) 

Il fiume Giordano nasce dal Monte Hermon (2700 m), sul confine libano-
siriano, è lungo 320 km ed attraversa Libano, Siria, Giordania, Israele e 
Palestina. 

In una regione martoriata da un conflitto 
decennale, le acque di questo fiume 
diventano sempre più scarse, e cresce la 
competizione tra gli Stati per controllarle 
e sfruttarle. I Paesi che si affacciano sul 
bacino hanno risorse idriche 
estremamente limitate, e la competizione 
per le scarse acque del Giordano è una 
della cause, di cui raramente si parla, del 
conflitto secolare in queste Terre. La 
storia inizia nel 1951, quando la 
Giordania annunciò il piano per deviare 
parte del corso del fiume Yarmouk verso 
est. In risposta, Israele iniziò nel 1953 la 

costruzione del suo sistema National Water Carrier, che dal 1964 iniziò a 
deviare l'acqua dalla valle del fiume Giordano. La conseguenza fu il 
summit dei Paesi arabi del 1964, dove venne preparato un piano per 
deviare le acque del Giordano verso Siria e Giordania. Dal '65 al '67 
Israele attaccò questi progetti di costruzione in Siria: una delle ragioni per 
cui scoppiò la Guerra dei Sei Giorni del 1967, in cui Israele distrusse 
completamente il progetto siriano di deviazione. Questo diede a Israele il 
controllo del Giordano e di significative risorse idriche del sottosuolo. In 
passato, come ora, il negoziato di pace con Damasco è stato bloccato 
soprattutto da questo problema. In Israele, Giordania e Palestina, nell'anno 
2000, il consumo d'acqua è stato rispettivamente di 250, 235, 115 metri 
cubi. Entro il 2020, la situazione potrebbe drammaticamente peggiorare, 
arrivando a soli 59 metri cubi all'anno a persona nei territori palestinesi  

Luisa Morgantini: E che dire delle acque del fiume Giordano, solo il 3% 
del fiume è nello stato d' Israele ma un quarto del consumo d'acqua 
israeliano viene dal Giordano, mentre i palestinesi non ne hanno accesso, 
visto che la Valle del Giordano è chiusa da blocchi militari. I dati sono 
chiari, ogni palestinese può usare 83 metri cubi d'acqua all'anno 

mentre ogni israeliano ne usa 333 metri3.  
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Rio de La Plata e l’Acquifero del Guaranì     

(AMERICA LATINA) 

Il Bacino del Rio de La Plata è il 5° più grande bacino del mondo e si 

estende per 3,1 milioni di km2, vi 

risiedono 100 milioni di abitanti,
occupa circa il 17 per cento del 
totale del territorio del Sudamerica, 
estendendosi su Brasile, Bolivia, 

Paraguay, Uruguay e Argentina.
Le relazioni tra gli Stati sono 
orientate sempre più, verso la 
cooperazione. Ma da questa 
gestione politica sono rimaste fuori 

le comunità locali che vivono nell'area. Rimangono aperti molti problemi: 
incompatibilità tra acqua disponibile e sfruttamento, specialmente 
idroelettrico, mancanza di sforzi comuni e strategie di controllo condivise, 
conflitti tra dighe e navigazione,  deterioramento dei bacini naturali e 
inquinamento, allevamenti intensivi, erosione del suolo, sedimentazione 
ecc ecc. Ci sono 70 dighe e le due tra le più grandi dighe del mondo, 

Yacyreta e Itaipù e sono in progetto  494 entro il 2015. Il fiume Paranà 
porta 17.000 m3 al secondo, il fiume Uruguay 4.300 e il Paraguai 3.800 
m3/s.  

Il Paraguay è un grande produttore di energia idroelettrica e nelle sue 
viscere c'è una delle più grandi riserve di acqua dolce di tutto il pianeta, 
"l'acquifero guaranì", dove secondo gli esperti c'è acqua potabile "per 
360 milioni di persone nei prossimi cent'anni". 

Molti sono i problemi tra cui le miniere della Bolivia: il fiume Pilcomayo 
è inquinato da Arsenico e metalli pesanti che arrivano in Argentina e 
Paraguay, molti capi di bestiame sono morti a causa dell’inquinamento del 
fiume Yacarè Overo, ed il bestiame nelle pampa dell’Argentina è molto 
inquinante oltre al fatto che si usano fertilizzanti e pesticidi. 

La Convenzione Ramsar, adottata nel 1971 in Iran per preservare le aree 
umide, è molto importante per la salvaguardia dei grandi bacini del fiume 
Paranà, le foreste di mangrovie e tutta la biodiversità che popola questi 
grandissimi fiumi.  Sito internet  www.riosvivos.org.br 
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 Tigri e Eufrate  Le dighe (TURCHIA - IRAQ) 

 
Nel 1998 si contavano in Turchia non meno di 193 dighe e di 55 centrali 

idroelettriche, Gli studi del Dsi 
arrivano a prospettare addirittura 

805 dighe e 485 centrali 

idroelettriche. 
 
Il progetto Gap, riguarda una regione 
della Turchia nella parte sud-orientale 
dell’Anatolia (73 mila kmq, il 9,5% 
del territorio, con 5 milioni 500 mila 
abitanti, l’8,5% della popolazione 
totale) Per la sua dimensione tecnica, il 
Gap è il maggior progetto idraulico 
della Turchia e uno dei maggiori del 

mondo. I 13 sotto-progetti che lo compongono (7 per il bacino 
dell’Eufrate, 6 per quello del Tigri), prevedono infatti la realizzazione di 

22 dighe e di 19 centrali idroelettriche, tra cui gli impianti Atatürk – una 
delle dieci maggiori dighe del mondo – Birecik, Karkamis, Ilýsu, Dicle, 
Batman ecc. per una potenza di 7 mila 476 MW in grado di produrre 27 
mila 345 GW/ora el’irrigazione di una superficie pari a 1.693.027 ettari, 
  
Conflitti con in Kurdi e con la Siria: La dialettica turco-siriana «acqua 
contro curdi – curdi contro acqua» è al centro del conflitto che prevede 
esodi si villaggi. 
L’Iraq ha una storia di guerre per l’acqua, per il controllo strategico dello 
Shatt-el-Arab, che fu una delle cause del conflitto con l’Iran. Lo Shatt-el 

–arab è formato dalla confluenza  dei due grandi fiumi che delimitano 

la mesopotamia, il Tigri e l’Eufrate che vi scorrono rispettivamente 

per 1.850 e 2.780 km.  
La Salinizzazione riguarda il  75% del territorio 
Il Prosciugamento  del Tigri e dell’ Eufrate ( sbarramenti della Turchia e 
della Siria)  riduce da 20.000 km 2 a 2.000 km 2 la palude alla foce nello 
Shatt-el Arab.  
Marshland Mesopotamia è un grande disastro paragonabile al lago d’Aral 
o alla deforestazione della Amazzonia, solo il  7% della palude è  
superstite. 
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16° animazione : Sanitation 

 
Il 2008 è stato dichiarato anno mondiale della SANITATION termine col 
quale si definiscono i problemi legati alle malattie causate dalla mancanza di 
servizi igienici adeguati 
 

 El agua la sangre de la tierra  (cultura  indigena) 
 

 
installazione con due flebo, una piena di  liquido fisiologico e 
l’altra a metà riempimento con acqua colorata di rosso a 
significare il sangue.  
Le due flebo alimentano un mappamondo a significare che la 
vita sulla terra non è solo un problema di quantità d’acqua, ma 
anche di qualità. 
Di acqua si vive ma si può anche morire 
 
En el mundo mueren más de 10.000 niños por día y más de 5 
millones de personas por año a causa de enfermedades 
relacionadas con el agua 
 
Nel mondo muoiono 10.000 bambini al giorno e più di 5 milioni 
di persone all’anno a causa di infermità relazionate all’acqua 

 
DATI   UNICEF   2006  

 
Sebbene si stimi che tra il 1990 e il 2004, nel mondo, oltre 1 miliardo e 200 milioni di persone 
abbiano guadagnato per la prima volta accesso ai servizi igienici di qualità, a tutt'oggi 2,6 miliardi 
di esseri umani (tra cui 980 milioni di bambini) ne sono ancora esclusi.  
 
Nei paesi poveri 500 milioni di bambini (uno su tre) non hanno accesso a servizi igienici degni di 
questo nome,  
Un migliore accesso ai servizi igienici significa avere a disposizione latrine pulite e sicure, un 
sistema per lo smaltimento delle acque nere e una politica di promozione dell'igiene: tutti fattori 
che concorrono a prevenire la trasmissione di agenti patogeni attraverso le feci. 
 
La carenza di gabinetti separati nelle scuole è in molti paesi poveri un motivo alla base della 
mancata iscrizione e dell'abbandono scolastico delle ragazze (spesso ritirate dai genitori al 
momento del primo ciclo mestruale), oltre che una causa di scarso apprendimento per le frequenti 
malattie.  
In mancanza di servizi igienici protetti, donne e ragazze sono esposte a un maggiore rischio di 
aggressioni e violenze sessuali, poiché spesso sono costrette a recarsi all'aperto di notte per 
espletare i propri bisogni in aree appartate.  
 
Anche semplici abitudini igieniche quali il regolare lavaggio delle mani con sapone possono 
ridurre la diffusione di infezioni che causano diarrea, la seconda più frequente causa di mortalità 

infantile tra 0 e 5 anni. Garantire servizi igienici adeguati porta miglioramenti sul piano della salute 
pubblica, della dignità umana, dello sviluppo socio-economico e della tutela ambientale, e 
contribuisce a spezzare il ciclo della povertà. 
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In occasione dell’anno mondiale 
della sanità 2008  IYS è stata 
promossa una mostra dal titolo 
Sanitation is dignity con questo 
sito www.sanitation-is-
dignity.org. ,  sono state realizzate 
delle sagome a grandezza naturale 
da esporre nelle piazze delle città 
per fare sensibilizzazione. 
 
Si possono riprodurre  sagome da 
esporre nella mostra interattiva 
invitando i ragazzi a accucciarsi a 

lato della sagoma in solidarietà alla mancata dignità altrui. 
 
 
 
Presentiamo ai ragazzi gli 8 obiettivi del millennio MDG  accentuando la loro attenzione 

all’obiettivo n° 7 che riguarda l’ambiente, l’acqua e la sanità. Critichiamo che l’obiettivo sia 

RIDURRE DELLA META’, un obiettivo che non stimola gli impegni e la realtà, a 7 anni 

dall’inizio della campagna purtroppo lo dimostra: non ce la faremo! 

 

 

 
 

  Obiettivo Azioni concrete 

OSM 

1  
Eliminare fame e povertà 
estrema  

Dimezzare il numero delle persone che soffrono la fame e 
vivono con meno di 1 dollaro al giorno  

OSM 

2  
Istruzione primaria per tutti  Fare in modo che tutti i bambini e le bambine completino il 

ciclo scolastico primario  

OSM 

3  
Pari opportunità fra i sessi  Eliminare le disparità di genere nella scuola primaria e 

secondaria  

OSM 

4  
Ridurre la mortalità infantile  Ridurre di 2/3 il tasso di mortalità infantile rispetto al 

livello del 1990  

OSM 

5  
Migliorare la salute materna  Ridurre di 3/4 il tasso di mortalità materna rispetto al 

livello del 1990  

OSM 

6  
Combattere HIV/AIDS e 
malaria  

Arrestare e iniziare a ridurre la diffusione di HIV/AIDS, 
malaria e altre gravi malattie infettive  

OSM 

7  
Assicurare la sostenibilità 
ambientale  

Dimezzare il numero di persone che non hanno accesso 

all'acqua potabile e ai servizi igienici  

OSM 

8  
Sviluppare un'alleanza globale 
per lo sviluppo  

Favorire la cooperazione allo sviluppo Nord-Sud, la 
riduzione del debito, l'accesso ai farmaci  
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2.6 miliardi di persone 
nel mondo  non hanno 
accesso a servizi 
igienico sanitari 

 
Il 70% risiedono 

 in ASIA  
il 9%  risiedono 

in AFRICA 

 
 

 
 

 
 

MALATTIE DI ORIGINE IDRICA 
 
Approvigionamento idrico ed impianti fognari scadenti, conseguenze sulla salute 
Circa 4 miliardi di casi di diarrea ogni anno sono responsabili di 2.2 milioni di morti, soprattutto 
sotto i 5 anni di età. I decessi per diarrea costituiscono il 15% di tutti i decessi in età pediatrica nei 
paesi in via di sviluppo.  
Il 10% della popolazione dei paesi in via di sviluppo è affetta da parassitosi intestinale, che se 
estremamente grave, può portare a malnutrizione, anemia e ritardo di crescita. 
 
“Water-borne disease”: 
Malattie trasmesse attraverso l’ingestione o l’uso domestico di acqua contaminata; talvolta sono 
responsabili di drammatiche epidemie che continuano a verificarsi nei paesi in via di sviluppo. Le 
principali malattie a trasmissione feco-orale sono: tifo, epatite A, colera, dissenteria.   
 
“Water-washed disease”: 
Quando l’acqua non è sufficiente, è impossibile mantenere un’adeguata igiene personale e 
dell’ambiente domestico. Per mancanza di acqua le infezioni della pelle e degli occhi si trasmettono 
con facilità (Shistosomiasi) 
 
Malattie trasmesse da insetti  o animali che vivono in zone non bonificate 
Malaria, Elefantiasis, Febbre gialla, Dengue, Gusano de la Guinea (pulce d’acqua) 
Esquistosomiasis, Caquexia ícteroverminosa (Caracoles del mare) 
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Grafico dell’OMS sulle cause di morte  

DIARREA SECONDA GRANDE CAUSA DI MORTE 

Circa 2 milioni di morti all’anno il 90% sono 

bambini sotto i 5 anni - pari al 17% dei decessi 
 
     

      Numeri di morti 2004 

 

 

 
 

 

 

     Infezioni 

     Respiratorie 
 

 

 

 

 

     Diarrea 

 

 

 

 
 

 

 

     Morbillo 

 

 

 

     Altre malattie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Mortalità neonatale 

 

   Infezioni, Prematuri, Asfisia, Altro      
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Chi berrà l’acqua di Kibera 
 
 
Chi non ha gabinetto nè tazza né sciacquone 
È ovvio non ha  soldi  per un bel pannolone 
La fa in un sacchetto, lo usa e poi lo getta 
E tutta la collina è una latrina infetta. 
 
Rit. 
Chi berrà, chi berrà l’acqua di Kibera? 

Città senz’acquedotto 

Qui tutta l’acqua è nera 
 
 
Ci vivono settecento, migliaia di persone 
Popoli in baracche o in ville di bidone 
Di tutta quella cacca immaginiam l’odore 
Ma non pensiamo mai che di diarrea si muore 
 
Rit.  
Chi berrà, chi berrà l’acqua di Kibera?  

Città senz’acquedotto 

Qui tutta l’acqua è nera 
 
 
Anche la pioggia qui, da tutti è maledetta 
Se porta in ogni luogo questa marea infetta 
Nairobi è qui vicina con le università 
Nairobi è assai lontana per questa umanità 
 
Rit. 
Chi berrà, chi berrà l’acqua di Kibera? 

Città senz’acquedotto 

Qui tutta l’acqua è nera 
 
 
Chi fa safari in Kenia, in cerca d’avventura 
Non viene in questi luoghi, è troppa la paura 
Rovina le vacanze, uccide il buon umore 
Veder coi propri occhi, che di diarrea si muore. 
 
 
Rit. 
Chi berrà, chi berrà l’acqua di Kibera? 

Città senz’acquedotto 

Qui tutta l’acqua è nera 
 
 
Testo e musiche di  Paolo Rizzi 
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DALYs (Disability-Adjusted life Years) 

 
Centinaia di milioni di famiglie africane, asiatiche e latino-americane , pagano ogni giorno un duro 

prezzo per non avere accesso a acqua pulita. Perdono migliaia di 
ore di lavoro a causa della diarrea. 
In Africa subsahariana per esempio causa 25 milioni di DALYs 
(Disability-Adjusted life Years) 
 
Gli studi promossi dall’OMS e dalla Banca Mondiale usano 
come misura dell’impatto di una determinata patologia una 
unità chiamata DALY (Disability Adjusted Life Years: Anni di 
vita vissuti al netto della disabilità). 
 
Ogni unità di DALY invece, indica la perdita di un anno di vita 
sana, cioè un anno vissuto in stato di disabilità o perso per morte 
prematura. Gli anni di vita persi per morte prematura sono 
calcolati come differenza tra l’età alla morte e l’età di vita attesa 
alla nascita, riferita a quella che si osserva in un paese altamente 
industrializzato preso come riferimento.  

 
 
 

MALARIA   
Malattia causata dalla presenza di un piccolo parassita nel sangue che si nutre e moltiplica 
all’interno delle cellule ematiche, distruggendole. 
 
TRASMISSIONE: Il parassita della malaria entra ed esce dal corpo umano attraverso la puntura di 

una zanzara. 
Quando la zanzara punge una persona con la malaria, risucchia alcuni 
dei parassiti umani 
 
I parassiti si moltiplicano e si sviluppano  all’interno della zanzara 
nell’arco di  circa 2 settimane. 
 
A questo punto se la zanzara punge una  persona sana, i parassiti 
infettano l’individuo, che a sua volta si ammala 

 

 

 

 

MALARIA E POVERTA’ 
 
Gli economisti dichiarano che la malaria è responsabile di un “difetto di crescita economica” pari a 
1.3% annuo; bisogna infatti considerare: 

• Costi diretti: insetticidi, zanzariere, parcelle mediche, farmaci anti-malarici, trasporti, spesa 
pubblica 

• Costi indiretti: perdita di produttività associata a morte o malattia 
• Sofferenza causata dalla malattia 
• Mortalità infantile, danni neurologici permanenti 
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17° animazione 

Cambiamenti climatici 

 
Per CAMBIAMENTI CLIMATICI si 
intendono le variazioni del clima 
causate dalle attività umane e in 
particolare dalle emissioni in atmosfera 
di gas che determinano il cosiddetto 
“effetto serra”, con conseguente  
innalzamento della temperatura media 
della terra. 
I mutamenti nel clima globale sono 
differenti a seconda delle aree 
geografiche del globo terrestre. 
Uno degli effetti principali, derivante 
dall'aumento della temperatura globale, 
consiste nello scioglimento del 

ghiaccio dei poli e dei ghiacciai: ciò contribuisce a provocare un innalzamento del livello del mare. 
Inoltre, il riscaldamento causa e causerà sempre più lo spostamento delle fasce climatiche, con il 
pericolo di desertificazione di alcune zone, e l’aumento del rischio di scomparsa di specie animali e 
vegetali.  
Un altro effetto è costituito dalla maggiore frequenza e intensità, in alcune aree del pianeta, di 
eventi meteorologici estremi :onde di calore, precipitazioni intense. (A cura di APAT)  
 
 
Tutti avranno da perdere dall’aggravamento dell’effetto serra… 
 

… ma paesi come l’Italia, 
la Spagna e la Grecia 
saranno maggiormente 
danneggiati nelle loro 
economie, oltre che nei 
loro ecosistemi, 
dall’innalzarsi della 
colonnina di mercurio. 
 

l’immagine delle mutande appese, vuole rappresentare la 

ritirata dei ghiacciai a causa del riscaldamento del pianeta, negli ultimi 100 anni 

 

In Italia siamo già all’allarme rosso"per il  rischio idrogeologico 

 
Frane, alluvioni e smottamenti: in Italia sono 5.581 i comuni a rischio.  circa il 68,9% del totale,  
La superficie nazionale, è pari a 21.551 Km2 , pari a oltre il 7,1% del totale  
Italia oltre un milione di persone potrebbe essere coinvolta in misure di delocalizzazione dal 
rischio frane.  
La regione con il maggior numero di comuni a rischio è il Piemonte, con 1.046 comuni esposti, 
seguita dalla Lombardia con 914 e Campania con 474 mentre  (La Repubblica 30 aprile 2006) 
 
In Italia, come negli altri paesi, l’alternarsi di periodi di siccità e di alluvioni, non è più un 

fenomeno straordinario. Nonostante ciò non si fa prevenzione, rimandando sempre, a disastri 

avvenuti, ad interventi di emergenza con costi 7 volte più ingenti.  



 75 

Calamità naturali e errori umani 
 
 
Non sempre però i grandi disastri ambientali sono attribuibili ad eventi naturali, faccio due esempi: 

uno italiano ed anche  personale e l’altro internazionale. 
 
POLESINE 
Oggi vivo in Piemonte, ma sono nato a Sesto San Giovanni, dove i miei 
genitori si erano trasferiti a causa della  storica alluvione nel Polesine 
del 1951. 
Il fiume Po ruppe gli argini allagando quasi tutta la zona del Polesine, 
nel Veneto. 150.000 persone dovettero abbandonare le loro abitazioni e 
le loro terre.  

 
La Storia ci racconta che la causa di quell’alluvione non fu dovuta ad un fenomeno naturale, ma a 
seguito di 30 anni di sfruttamento del gas che ha comportato un abbassamento della superfice 
terrestre (subsidenza) di ben 3 metri. Gli attuali argini di Adige e Po  sono più alti dei terreni dei 
paesi lungo le loro sponde. L’uomo non ha tenuto conto dei fragili equilibri della pianura, 
soddisfando il suo bisogno di energia. 
 
LAGO D’ARAL Uzbekistan 

 
Il lago d'Aral è vittima di uno dei più gravi disastri 
ambientali provocati dall'uomo. Originariamente infatti, il 
lago era ampio all'incirca 68.000 km², ma dal 1960 il 
volume e la sua superficie sono diminuiti di circa il 75% 
(arretramenti di 150 km) L'acqua dei due fiumi che 
tributavano nel lago è stata prelevata, tramite l'uso di canali 
e per gran parte della lunghezza dei fiumi stessi, per irrigare 
i neonati vasti campi di cotone delle aree circostanti . Sin 
dal 1950 si poterono osservare i primi vistosi abbassamenti 
del livello delle acque del lago. Per far posto alle 
piantagioni, i consorzi agricoli non hanno lesinato l'uso di 
diserbanti e pesticidi che hanno inquinato il terreno 

circostante. (da Wikipedia) 
 
Conseguenze:  
L’attività di pesca nel lago è cessata a causa della concentrazione dell’inquinamento 
Le falde sono contaminate da metalli pesanti e l’acqua non è potabile. 
La regione è orau na delle più povere del mondo e le malattie sono devastanti. 
La sabbia contaminata sulle rive asciutte viene trasportata dal vento fino all’Himalaya. 
 
Un poverbio Uzbeko, che l’uomo contemporaneo non ha rispettato, dice: 
“Se hai acqua a sufficienza per bagnare un solo albero, non piantarne un secondo”. 
La produzione di cotone, qui come a Tiritpur in India, è un esempio di come al “mercato” non 
interessino i problemi ecologici, l’importante è fare profitti subito, i costi ambientali saranno a 
carico delle future generazioni. 
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In mostra saranno esposti circa 30 manifesti fotografici che attraverso le immagini 

propongono spunti di riflessione, si tratta di foto effettuate in occasioni di viaggi o di forum di 

cui allego degli articoli, altri articoli saranno di appendice al catalogo guida della mostra. 

 

 
Un manifesto ritrae il ponte di Mostar restaurato in occasione della sua inaugurazione 
La Coca Cola a Mostar       
Mostar  23 luglio 2004 
 

Ieri, giornata di Boicot Coca Cola, ho fatto 
questa foto di un ponte aggredito dal logo, una 
sponsorizzazione che ha raggiunto tutti i bar e 
ristoranti sulla Neretva. Hanno avuto arredi, a 
partire dai tendoni, agli striscioni, alle seggiole, 
ai tavolini, alle tovaglie fino ai cuscini. 
Anche qui al press center, dove sto scrivendo, 
c’è un distributore di bibite gratuite per i 
giornalisti. 
Non siamo in America Latina o in India ma 
anche questa è terra di conquista delle 
multinazionali, dei loro loghi e dei loro affari. 
In India hanno imbottigliato acqua inquinata 
per produrre la famosa bibita, qui  rinfrescano 
la loro immagine sulle splendide acque della 

Neretva, saturando con prepotenza lo spazio visivo attorno al ponte simbolo. 
Oggi Mostar sembra il cuore d’Europa, con la frenetica presenza di media, Vip, Donatori, 
Volontari, Turisti e Polizia…. Noi siamo qui perché abbiamo organizzato una carovana italiana per 
il Diritto all’acqua. 
Vogliamo brindare con l’acqua pubblica, fresca e buona delle sue fontane. 
 
 
 
 

 
 
Un'altra foto mostra una istallazione realizzata 
al forum sociale di Bamako in Mali che ritrae 
una frontiera a cui sono aggrappati i corpi delle 
persone che cercano di valicarla. 
Questa foto è lo spunto per parlare dei milioni 
di profughi ambientali che si aggirano per il 
mondo cercando una terra dove vivere. 
Molti di loro cercano questa terra in Italia, 
trovando le frontiere chiuse. 
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L’ACQUA DI PORTOPALO   30.10.07 
 
 
Camminavo sulla spiaggia di Portopalo, vicino all’isola delle correnti, il luogo più a sud d’Europa 
con i suoi 36° 38' 33" di latitudine nord e 15° 5' 19" di longitudine est, Tunisi è già a settentrione, 
spartiacque tra lo Ionio e il Mediterraneo, paradiso dei surfisti, micronaviganti che dal vento forte 
traggono brividi di gioia e non di paura, è una spiaggia pulita, non si possono definire sporcizia i 
grandi depositi di palline morbide confezionate dal mare che arrotola le alghe e poi le fa giocare 
sulla sabbia. I miei piedi inciampano in una grossa busta di plastica che affiora dalla sabbia, la 
estraggo e la rompo, al suo interno decine di microdosi da 50 Ml di acqua potabile: Drinking Water 
col marchio Seven Ocean prodotta dalla Compact group in Norvegia. 
 
Sapevo di essere in un luogo di tragedia, per alcuni minuti la natura meravigliosa me lo aveva fatto 
scordare, ma ora lo schiaffo che mi procura questa visione fa apparire quasi inconsistente questo 
vento che non dà tregua, e queste piccole buste, da mordere con i denti per succhiare un sorso di 
sopravvivenza, fanno più male di tanti, troppi  pietosi servizi televisivi.  
I trecento “clandestini” pachistani che morirono la notte di natale del 1996, sulla “nave fantasma” di 
cui ci ha scritto Giovanni Maria Bellu, e ricordati ora in teatro dalla voce di Bebo Storti, e le  decine 
di annegati in questi giorni di ottobre 2007 - “ il pacco dei semi si sparge nel solco scavato 
dall’ancora e non dall’aratro” come dice Erri de Luca nella sua poesia Naufragi -  non hanno avuto 
soccorso, queste microdosi spedite dalla Norvegia non  gli sono servite a nulla.  
 
Pochi giorni fa leggevo sulla stampa che la SMAT di Torino fornisce acqua alla navicella spaziale 
della Alenia che viene lanciata in orbita, attorno alla terra, dalla base spaziale nella Gujana 
Francese, ora ho tra le mani l’acqua da distribuire nei “7 oceani” che però non ha raggiunto chi 
doveva qui nel mediterraneo. Nella fortezza Europa anche la merce acqua circola più liberamente 
degli esseri umani. 
La curiosità è troppa, ancora una volta navigo in internet per cercare di capire, c’è sempre un sito 
per il business http://www.compact.no/index.cfm?id=107958&custom=6. 
 
Nel 1948 (anno della dichiarazione dei diritti umani) a Bergen in Norvegia nasceva un’azienda 

specializzata in marmellate ed altri alimenti per la 
casa, poi nel 1953 sviluppò la tecnologia per 
disidratare i cibi su richiesta della difesa civile ed 
oggi questa azienda produce per il 95% per il 
mercato dell’emergenza. E’ in grado di operare in 80 
paesi, di consegnare 100 tonnellate ( 2 milioni di 
unità) nei suoi magazzini strategici in 24 ore, ( tra 
questi Nairobi o Brindisi)  i suoi cibi disidratati, del 
programma NUTRO, possono mantenersi con qualità 
immutate anche per 5 anni. 
 
Queste buste di plastica affioranti sulla sabbia non 
hanno data di scadenza, ma credo che nessuno le 

berrà, ormai sono solo un rifiuto, come quello che noi poniamo ai migranti. 
“li lasciamo annegare per negare” (poesia di E.De Luca dal libro Opere d’acqua Einaudi) 
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18° animazione  

solidarietà o  mercato,   diritto o merce 

 

4  IDEE CHIAVE PER UN BENE COMUNE 
 

 
Comitato Italiano 

Contratto mondiale sull’acqua 
 
 
• fonte insostituibile di vita, l'acqua deve essere considerata un bene comune 

patrimoniale dell'umanità e degli altri organismi viventi  
 

• l'accesso all'acqua, potabile in particolare, é un diritto umano e sociale 
imprescrittibile che deve essere garantito a tutti gli esseri umani 
indipendentemente dalla razza, l'età, il sesso, la classe, il reddito, la nazionalità, 
la religione, la disponibilità locale d'acqua dolce  

 
• la copertura finanziaria dei costi necessari per garantire l'accesso effettivo di 

tutti gli essere umani all'acqua, nella quantità e qualità sufficienti alla vita, deve 
essere a carico della collettività, secondo le regole fissate, normalmente 
attraverso la fiscalità ed altre fonti di reddito pubblico. Lo stesso vale per la 
gestione dei servizi d'acqua (pompaggio, distribuzione e trattamento)  

 
• la gestione della proprietà e dei servizi é una questione di democrazia. Essa é 

fondamentalmente un affare dei cittadini e non (solo) dei distributori e dei 
consumatori  
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Mentre il contratto mondiale sull’acqua promuove il diritto, il mercato propone di fare affari e 
speculazione sull’acqua, trattandola come una merce comune. Esponiamo alcuni manifesti che 
evidenziano la connessione tra acqua e finanza, a partire dai nuovi fondi d’investimento per l’acqua. 
 
 

Si dichiara che l’acqua non è una merce 
e non deve essere oggetto di 
speculazioni finanziarie 
Si denunciano gli appetiti degli 
investitori che promettono lauti 
guadagni a chi compra azioni di fondi 
legati al servizio idrico. 
 
Esempi Fideuram 
Pictet Found 
Conto corrente BNL 
Crediti finanziari COMPASS 
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1 Parlando di finanza, denunciamo lo 
scarso impegno italiano per la 
cooperazione internazionale che 
nonostante le promesse non stanzia lo 
0,7% del PIL ma si ferma ad un misero 
0,1. 
 
 
 

 

 

L’ ITALIA non è campione del mondo, in questo siamo gli ULTIMI  
 
 

 
 
Altre tabelle  grafiche mostrano quanto 
poco si è fatto per l’acqua negli ultimi 
anni e quindi, continuando su questo 
trand, quanto siano lontani gli impegni  
per gli 8 obiettivi del MDG Millennium 
Development Goal 
 
 
 
 

 
 

� ben 80 dei poco più dei 100 milioni di euro destinati allo Stato dai contribuenti sono stati 
stornati per finanziare le missioni militari italiane e in particolare quella in Iraq. 

  
� La legge 222 del 1985 (che istituisce il fondo 8 x 1000) parla chiaro: le somme destinate dai 

cittadini contribuenti allo Stato, devono essere utilizzate "per interventi straordinari per fame 
nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali" (art. 
48).  

 
� Attualmente agli interventi per la fame nel mondo vengono destinate lo 0,9% delle risorse,  

ai rifugiati lo 0,6%, ai beni culturali il 13,8%, alle calamità naturali il 5,0%. Tutto il resto (il 
79.6%) alle missioni e alle spese militari. 

 
 

� www.sbilanciamoci.org 
 
 
La mostra è un’occasione per presentare la campagna Portatori 
d’acqua che contrappone la solidarietà a chi vuole trasformare 
l’acqua in merce. 
Si invitano insegnanti e ragazzi a connettersi al sito e partecipare 
alla campagna scegliendo degli impegni concreti tra quelli 
proposti. 
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A Direttori Didattici e Docenti --                   

                                                                                                Istituti Didattici    
Milano, 5 Ottobre 2006 
Caro Amico/a 
 

            Il tuo nominativo figura fra coloro che hanno dimostrato interesse rispetto ai temi dell'acqua in 
occasione di iniziative promosse dal Comitato italiano. In funzione di questo "interesse" ci permettiamo 
segnalarti la Campagna “Portatori d’acqua” promossa dal Comitato Italiano per il Contratto Mondiale 
sull’acqua-Onlus che si rivolge, in modo particolare, ai docenti ed alle scuole di ogni ordine e grado, in 
occasione dell'anno scolastico 2006-2007.  
 

Come è certamente noto, l'acqua potabile, in quanto elemento indispensabile per la vita, è un diritto 
fondamentale dell'umanità ed è quindi necessario riconoscere l'accesso all'acqua come un diritto umano ed 
impegnarsi per la sua salvaguardia come bene comune, patrimonio dell’umanità che deve essere escluso da 
qualsiasi logica di mercificazione e privatizzazione.  
 

Sono questi gli obiettivi specifici della Campagna "Portatori d'acqua" ed in particolare della proposta rivolta 
al mondo della "scuola". L'intento sarebbe quello di promuovere, attraverso lezioni e progetti didattici, una 
maggiore sensibilità ma anche l'assunzione di alcuni impegni specifici, da parte degli studenti, attraverso 
l'adesione alla Carta dei Portatori d'Acqua, per favorire e rafforzare la cultura del diritto all’acqua. 
 

La Campagna vuole essere anche un tentativo di mettere in rete e dare visibilità politica agli impegni a difesa 
dell'acqua che saranno assunti nel mondo della scuola, da parte di istituti didattici, insegnanti e studenti 
ma anche di tutti coloro, singoli cittadini, associazioni, ONG, i sindacati e gli amministratori di enti locali che 
avranno sottoscritto alcuni degli specifici impegni  proposti dalla Carta dei Portatori d'acqua.  
 

L'insieme di questi impegni sottoscritti e soprattutto i progetti didattici più significativi troveranno accoglienza 
in occasione della 1° Assemblea Mondiale dei Cittadini ed Eletti per l’Acqua, che si svolgerà a 
Bruxelles  dal 18 al 20 marzo 2007 e sarà l'evento pubblico nel corso del quale   tutti i "portatori 
d'acqua" potranno esplicitare ai Governi ed alle istituzioni la richiesta di un maggior impegno a difesa 
dell'acqua. 
Per raggiungere questi obiettivi, ed esercitare una forte pressione sui Governi e sulla stessa Commissione 
Europea abbiamo bisogno che la campagna sia sottoscritta da un numero rilevante di cittadini ma soprattutto 
da un gran numero di scuole e studenti. 
Ci permettiamo pertanto sollecitare la Sua collaborazione perché la sua scuola, la sua classe, possa 
diventare un "Portatore d'acqua", cioè un custode del diritto universale all'acqua. 
 
Per conoscere le modalità con cui è possibile aderire alla Campagna, ti invitiamo a visionare il sito :  
www.portatoridacqua.it, stampare la Carta dei Portatori d'acqua e il depliant, ascoltare lo spot di 
presentazione.  Cliccando inoltre su Anna, che rappresenta la categoria degli insegnanti, insieme a studenti, 
scuole ed associazioni, sarà inoltre possibile conoscere le proposte di azione che sono anche dettagliate in 
un'apposita scheda inviata al momento dell'adesione. 
Sul sito del Comitato italiano (www.contrattoacqua.it) alla voce "materiale" è possibile inoltre visionare  la 
scheda del materiale didattico di approfondimento sul tema dell'acqua, disponibile.   
 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento o per esaminare proposte di 
collaborazione.   
Cordialmente 
 
 Paolo Rizzi          Rosario Lembo 
CTNA  Novara             Segretario Generale Comitato Italiano contratto Mondiale sull’acqua 
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19° animazione  

 

Acqua privata, acqua prepagata 

 
Il problema del mancato accesso all’acqua è strettamente connesso alla povertà, il miliardo e 
quattrocento milioni di persone che non sono allacciate alla rete idrica sono equivalenti al numero 
di persone estremamente povere  che guadagnano cioè meno di 1 $ al giorno, mentre i 2,5 miliardi 
esclusi dai servizi igienico sanitari equivalgono al numero di persone con un reddito inferiore ai 2 $ 
e cioè ai poveri. 
 
La Suez Lionnaise des eaux, non si fida dei poveri e quindi ha deciso di installare, nelle reti che 
collegano i quartieri a basso reddito, dei contatori che erogano l’acqua nella quantità che è stata 
pagata in anticipo: questo modello, partito da Sud Africa si sta ora estendendo a Filippine e India. 
 
Ricordiamo anche che i poveri hanno sempre pagato l’acqua prima di usarla: questo accade anche 
quando si va alle cisterne dei distributori, e la beffa consiste nel fatto che la pagano di più di coloro 
che sono collegati alla rete idrica. In mostra sono esibite fotografie di situazioni che ho verificato in 
Kenya e in Senegal. 
 
Queste fontanelle, dove si acquista l’acqua spesso sono chiuse da lucchetti, che vengono aperti a 
certe ore del giorno quando un incaricato distribuisce l’acqua in cambio di denaro. 
Ovviamente chi non ha mezzi di trasporto, carrettini o biciclette e non è in buona salute per 
trasportare quei pesi, deve aggiungere al costo altro denaro in proporzione alla distanza a cui 
qualcuno gli trasporterà i bidoni da 20 lt, chiamati Jerry can. 
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I poveri che non hanno accesso al rubinetto pagano per 

l’acqua molto più dei ricchi e la pagano prima di usarla 
 
A noi con meno di 1 € ci forniscono 1.000 lt d’acqua  
(1m3) compresa  la depurazione e la  fognatura 
 

IN AFRICA ad esempio: 
 
 

In Senegal 1 € vale 65 CFA. 
Se con 15 CFA a Sokone si 
comprano alle pompe dei rivenditori 
40 litri ci vogliono 375 CFA pari a 
circa 6 € per acquistarne 1.000 
 

Chi è collegato alla rete idrica a Dakar spende invece 10 
CFA per avere 1.000 litri,  ma se supera 10m3 al mese il 
prezzo sale a 72 CFA. 
 
 

 
In Kenya  1 € vale 88 Scellini 
Con 3 scellini a Nairobi si comprano 
alle pompe dei rivenditori  20 litri e 
quindi ci vogliono 150 scellini pari a  
circa 1,8 € per acquistarne 1.000 
 

Chi è collegato alla rete idrica spende invece 30 scellini per 
avere 1.000 litri 
 

Prepaid water meter    
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Nairobi 28 gennaio 2007 
 

Nel piccolo slum di Soweto in Nairobi i poveri 
pagano l’acqua alle pompe private al prezzo di 3 
Kshs per 20 litri mentre con la stessa cifra ai 
rubinetti  se ne ricevono 120 perche’  il prezzo medio 
e’  25 kshs per metro cubo. 
 
Nel Sud Africa, un po’ meno povero, nella città di 
Soweto i poveri prepagano se vogliono essere 
collegati alla rete idrica. 
 
Nel piccolo slum di Soweto a Nairobi vedo il primo 
grande palo, simile a quelli dello stadio Moi di 

Kasarani, che con tanti riflettori  fa luce allo slum, come annuncia la campagna del grande 
manifesto esposto a Uhuru park: un faro per gli slum illumina la vita. 
 
Nella grande Soweto in Johannesburg vogliono, sull’esempio dell’acqua, fare prepagare anche 
l’energia. 
 
La neonata Rete africana per l’acqua traccia i suoi 5 obiettivi non negoziabili : il terzo rifiuta il 
sistema del “ prepaid water meter” di cui vi descrivo la storia, estraendola da un opuscolo 
distribuito al terzo incontro conclusivo dedicato alla costituzione di questa rete e che trovate sul sito 
www.apf.org.za 
 
PREPAID WATER METER  è una nuova tecnologia 
introdotta dalla J.W. Johannesburg Water nel 2003 a Phiri, un 
quartiere di Soweto. Se non hai i soldi per pagare unita’ 
d’acqua, “ti tagli da solo” dal servizio. I funzionari della J.W. 
dopo tre anni dicono di avere risparmiato 90 miliardi di litri 
d’acqua, ma non dicono che hanno negato un diritto umano e 
represso le proteste. 
E’ stata proposta ai residenti la cancellazione del debito 
accumulato se accettavano di mettere il contatore:  una 
proposta senza via d’uscita. Alla fine J.W. dichiara il successo 
dell’operazione “Gcina Manzi” che ha esteso ad altri 13 
quartieri della città questa tecnologia, nonostante le proteste 
contro la Suez/Lyonnaise des Eaux, organizzate dal Anti 
Privatization Forum, autore di una ricerca attraverso un 
questionario alle famiglie nel maggio 2006. 
Ha risposto il 15%, pari a 176 famiglie, i cui componenti sono 
al 84% disoccupati o ricevono un reddito medio di R 1000 di 
cui 3/4 in forma di pensione di sussistenza; inoltre nel 36% di queste famiglie risultava esserci 
almeno un malato.  
Queste famiglie avevano accettato la proposta che prevede la fornitura gratuita di un massimo di 
6.000 lt al mese, ma  e’ stato calcolato che una famiglia media di 7 persone ( e qui le famiglie sono 
molto numerose) consuma tra i 2.700 e i 9.300 litri in più dei 6.000 gratuiti, di fatto  corrispondenti 
a soli 30 litri a persona. 
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La ricerca ha rilevato che la media dei “tagli” e’ stata di 8 volte all’anno ed inoltre molti contatori 
sono stati causa di malfunzionamenti perche’ vanno a 
batteria e J.W. non fa la manutenzione costante, il che 
si traduce in giornate senza acqua. Se si deve sostituire 
il contatore si pagano altri R 80 . 
Le donne, che da sempre si prendono cura della casa e 
dell’acqua, si sono caricate anche del controllo per 
limitare gli usi quotidiani, che penalizza le necessità 
femminili quando serve più acqua per l’igiene durante 
il ciclo mestruale. Inoltre il contatore limita l’uso di 
acqua agli sciacquoni. 
La ricerca  si e’ conclusa con un dato di 
insoddisfazione da parte dell’ 85% delle famiglie. 

Le proteste sono state criminalizzate e le connessioni abusive hanno portato ad arresti. 
Le famiglie che hanno voluto uscire dal contratto e bypassare il contatore di limitazione hanno 
pagato R400 per questa operazione. 
Oggi l’installazione dei limitatori si è estesa anche a Magale City, Stretford, Extension4, Evaton 
West e Alexandra, dove tutte le scuole hanno il misuratore. 
La conseguenza per chi non accetta il  misuratore e’ quella di andare alle pompe del quartiere, con 
fatica e code. La cosa peggiore di questa iniziativa è che dietro i termini usati da Lyonnaise des 
Eaux “risparmio“ e “sprechi” passa l’accettazione della negazione di un diritto umano. 
 

Il Contratto Mondiale sull’acqua ha, come sapete bene, 
lo slogan H2OK e chiede con questo OK un accordo 
per 50 litri gratuiti per tutti, specialmente per i poveri. 
Nelle strade di Nairobi vediamo un altro manifesto con 
lo slogan H2Ow che promuove la Davis & Shirtliff 
abbinando acqua ed energia solare. 
Mario Agostinelli è solarmente felice di vedere questi 
cartelli  promuovere uno degli obiettivi da lui portati al 
Forum sociale di Bamako : “un pozzo - un pannello 
solare” e ci scommetto che rientrando in Italia, 
rinnovabilmente ricaricato dall’energia del forum 
sociale mondiale, sommera’ questo slogan con quello 

del contratto mondiale facendo un H2Okw.  
Emilio Molinari ha comunicato, nel partecipatissimo seminario, che il Comitato Italiano per il 
Contratto Mondiale sull’acqua non ha soldi,  ma e’ promotore della campagna per 1 centesimo di 
euro al metro cubo di acqua erogata, da destinare in Italia per la cooperazione internazionale, e 
questo muovera’ grandi risorse. Vi segnalo che nel mio ATO nella provincia di Novara e Verbania 
quest’anno raccoglieremo 442.000 euro. 
Chissa’ se su questo esempio si farà il centesimo al Kw/ora, così da dotare di acqua e di luce per la 
vita  i “popoli in baracche o in ville da bidone”. 
 
Io credo di sì ed ho fiducia perche’ qui a Nairobi  abbiamo incontrato anche  tante suore e padri 
missionari altermondialisti che a partire dall’Africa raggiungeranno le coscienze occidentali. Tutti , 
credenti e non credenti, consideriamo la vita un dono da non prepagare. 
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20 ° animazione   
animazione con la canzone “Salute a tutti  quelli che hanno sete”. Tipico saluto dei paesi Dogon 
in Mali, commentato da immagini scattate dopo il forum di Bamako febbraio 2006,  che descrivono 
il rito dei saluti, la raccolta d’acqua ai pozzi, la vita dei pescatori e la convivenza col deserto dei 
Tuareg. 

 
SALUTE A TUTTI QUELLI CHE HANNO SETE 
SALUTE A TUTTI QUELLI CHE HANNO SETE 
SALUTI DI SOLE SALUTI DI FATICA SALUTO IL VOSTRO LAVORO 
SALUTI DI SOLE SALUTI DI FATICA SALUTO IL VOSTRO LAVORO 

 
Seo ça va - Seo ça va  
Seo ça va – Seo Seo ça va  
Seo ça va - Seo ça va  
Seo ça va – Seo Seo ça va  

 
VA L’AFRICA AL POZZO A PIEDI O IN ASINELLO 
VA L’AFRICA AL POZZO A DORSO DI CAMMELLO 
DONNE E BAMBINI RACCOLGONO L’ACQUA SALUTO IL VOSTRO LAVORO 
DONNE E BAMBINI RACCOLGONO L’ACQUA SALUTO IL VOSTRO LAVORO 

 
Seo ça va - Seo ça va  

 
Il FIUME NIGER E’ UNA GRANDE STRADA 
Il FIUME NIGER E’ UNA GRANDE STRADA 
PIROGHE, PINASSE E PESCI CAPITAINE PESCATI DAI BOZO AL LAVORO 
PIROGHE, PINASSE E PESCI CAPITAINE PESCATI DAI BOZO AL LAVORO 

 
Seo ça va - Seo ça va  

 
A TIMBUCTU I TUAREG SON BLU 
A TIMBUCTU I TUAREG SON BLU 
LA SABBIA AVANZA COL VENTO DANZA NEL DESERTO L’ACQUA E’ ORO 
LA SABBIA AVANZA COL VENTO DANZA NEL DESERTO L’ACQUA E’ ORO 

 
Seo ça va - Seo ça va  
 
Testo e musiche di Paolo Rizzi 

 
21° animazione: 

 
 Si invitano i ragazzi e le ragazze a scrivere su un  foglio le 
cose che li hanno colpiti di più nella mostra e poi si mettono 
tutti i bilgliettini nel secchio di gomma che si usa per 
prendere l’acqua dai pozzi in Mali. 
Si estraggono alcuni biglietti a caso e si fanno leggere  per 
condividere  esperienze, sensazioni e riflessioni comuni. 
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22° animazione 

 

VIDEO documentario   tempo 30 minuti  extra 
 
visione del video con il montaggio di  spezzoni di documentari e interviste che consentono un 
approfondimento degli aspetti ambientali e sociali legati all’acqua in vari paesi del mondo: 
 
Africa: dal documentario “Aspettando la pioggia”, il fiume Niger e i problemi di siccità e raccolta 
dell’acqua a i pozzi. India: il problema dell’inquinamento a Tiritpur con le coltivazioni del cotone. 
Italia: l’alluvione di Torino del 1999 e le mondine dal film Riso amaro. Russia: il disastro del lago 

d’Aral,. Spagna: l’affondamento della petroliera 
prestige in Galizia. Interviste a Zanotelli su Tsunami e 
debito ,  Guerre sull’acqua e acque minerali. Il Nilo in 
Sudan petrolio e acqua; Paolo Rizzi all’ Arena di 
Verona acqua per la Pace e solidarietà dei bacini in Ex 
Jugoslavia. Riccardo Petrella e Rosario Lembo a 
Perugia con la Tavola della Pace sul tema conflitti, 
privatizzazione e stili di vita. Indonesia: canto attorno 
al fuoco  che chiede a Dio “padre dacci i secchi per 
portare l’acqua”. Emilio Molinari che dice: portare 
l’acqua è portare la salute, portare la pace, portare la 
vita. 

 
 
Se il tempo non bastasse per fare tutte le animazioni,  gli insegnanti, riceveranno un CD con il file 
di questo libro guida, i brevi video proiettati ed altra documentazione per ulteriori approfondimenti. 
Si può richiedere inoltre il DVD con il video completo di 30 minuti che può essere visto e 
commentato insieme a scuola. 
Si potranno poi prevedere altri incontri con le classi che desiderano approfondire il percorso o 
realizzare progetti didattici sul tema. 
 
 
Siti internet consigliati 

 

www.contrattoacqua.it   www.arcoiris.tv (video) 

www.portatoridacqua.it   www.fao.org 

www.acquabenecomune.org  www.undp.org 

www.unimondo.org    www.unicef.it 

www.liblab.it     www.who.int/en/ 

www.giuseppealtamore.it   www.italy.indymedia.org/ 

 

 

Le schede che compongono il catalogo guida alla mostra finiscono qui, molti sono gli 

argomenti che questa mostra non affronta, ad esempio i cambiamenti climatici, le 

responsabilità del settore industriale, le questioni delle grandi dighe, la decrescita felice ecc 

ecc. Spero saranno oggetto di un’altra mostra più completa.  

Nelle pagine seguenti allego un elenco di libri e altri  miei scritti che possono essere utili per 

ulteriori approfondimenti 

Buona lettura 
 
Paolo Rizzi    acqua.paolo@alice.it   340.5273720 
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Autore Riccardo Petrella 
Titolo Il manifesto dell’acqua, il diritto alla vita per tutti 
Editore,Edizioni Gruppo Abele, 2001, Torino 
Dimensioni 160 pagine 
 

 
Autore Albarea, Moretuzzo, Petrella, Tommasin, Tosolini, 
Virgilio, Zoletto 
Titolo L'acqua come cittadinanza attiva 
Editore,Editrice Missionaria Italiana, 2003, Bologna 
Dimensioni 154 pagine 
 

 
 
Autore Giuseppe Altamore 
Titolo ACQUA S.P.A. 
Editore,Piccola biblioteca oscar Mondadori 
Dimensioni 200 pagine 

 
 
Autore Giuseppe Altamore 
Titolo Qualcuno vuol darcela a bere 
Editore,Fratelli Frilli 
Dimensioni 208 pagine 
 
 
 
Curatore Eriberto Eulisse  autori vari 
Titolo Silis annali civiltà dell’acqua 
Editore: Piazza editore /civiltà dell’acqua  
Dimensioni 280 pagine 
Per ordini 041.5906897 
 
 
Autore Emilio Molinari  
Titolo Argomenti per una battaglia 
Editore: Punto Rosso ed  
Dimensioni 180 pagine 

 
Autore Vandana Shiva 
Titolo Le guerre dell'acqua 
Editore: Feltrinelli 
Dimensioni 180 pagine 
 

 
Tra i molti altri libri sull’argomento segnalo che EMI editore ha pubblicato recentemente una 

serie di piccoli libretti didattici sull’acqua suddivisi per argomenti.  
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Articoli, racconti di viaggio, lettere, canzoni e 

interventi in conferenze sul tema dell’acqua  

di Paolo Rizzi 
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Verso il 5° Forum sociale europeo di Malmo in Svezia. 

Tecnologie e acqua, dal wireless telefonico al filo d’acqua virtuale 
 
11 settembre 2008, aeroporto di Berlino 
  
Ho lavorato 20 anni nel settore delle telecomunicazioni alla Safnat ed il mio primo progetto come 
tecnico elettronico è stato la realizzazione nel 1975 della tastiera decadica, il primo passo verso la 
modificazione dell´hardware della mano dell´uomo che ha abbandonato l´uso del dito indice, 
infilato nel disco combinatore, sostituendolo col dito pollice che corre sulla tastiera. Ho lavorato 
fino alla progettazione delle reti ISDN nel 1994, poi sono stato messo in mobilità dalla ASCOM 
svizzera che ci ha comprato e chiuso. 
La telefonia cellulare ha compiuto un´altra grande sottrazione: non ha più bisogno delle linee 
telefoniche, è wireless. 
Da sette anni mi occupo dell´accesso all´acqua, non dal punto di vista tecnologico, ma da quello 
etico/politico, cioè la realizzazione del suo essere diritto umano. 
Oggi non servono più le tre dita per aprire il rubinetto, si è passati col miscelatore ad un solo dito, 
ed ora un sensore non richiede neppure quello ( ma ne aumenta lo spreco). Ma la rete idrica è 
ancora indispensabile, il "filo d´acqua" ha bisogno di tubi per arrivare nelle nostre case. 
 
Oggi 11 settembre 2008, a sette anni dall´attentato terroristico alle torri gemelle, il quotidiano La 
Repubblica non  scrive una riga nel merito, ma dedica due pagine a due temi che mi stanno molto a 
cuore. 
La prima titola: "Se un telefonino salverà il mondo" ed un´altra: "Acqua: nasce la carta di 
Saragozza, cosí ricicliamo l´oro blu". A lato del titolo alcuni grafici e l´immagine di Vandana 
Shiva, scienziata ambientale indiana che dichiara: "Alluvioni e siccità: ecco i nemici da 
combattere". 
 
Nel primo articolo sui cellulari, Riccardo Stagliano cita il libro di Jeffrey Sacks "La sconfitta della 
povertà", che magnifica il contributo del "mobile" alla sconfitta della povertà. 
Si passa da In line: in coda per pagare le bollette dei servizi, a On line: tutto è possibile con un sms. 
Poi, una volta risolto il problema dell´analfabetismo, tutti potranno scrivere e leggere sms, 
migliorando le loro condizioni di vita, per vendere i prodotti del loro lavoro, mandare informazioni 
su tecniche agricole, fare diagnosi mediche e suggerire le cure, ecc ecc. Lo slogan diventerà 
"Aumenta il credito" del telefonino e non più "Cancella il debito". 
Che bella notizia, mi fa sentire quasi orgoglioso: inconsciamente sembra che ho fatto di più per 
l´umanità senza preoccuparmene affatto, quando lavoravo per guadagnare, che oggi che faccio 
volontariato civile. 
 Ma l´euforia dura poco: il secondo articolo mi obbliga a rimettere i piedi per terra e ritornare a 
ragionare. Compio quest´operazione fisicamente, perché sbarco dall´aereo che da Malpensa mi 
porta a Berlino, dove ho tre ore di tempo per scrivere prima di trasferirmi a Copenhagen e poi a 
Malmoe in Svezia, per dare una mano all´organizzazione del Forum Sociale Europeo che si terrà dal 
17 al 21 settembre. 
Prendo su un tavolo una bottiglietta vuota di acqua minerale  Apollinaris e vado alla toilette a 
riempirla, per due ragioni: la prima la potete immaginare, non bevo acqua in bottiglia e la seconda è 
perché costa al distributore automatico 3,50 euro. Sapevo che l´acqua di Berlino è la più cara 
d´Europa, infatti  passa dai nostri 95 cent di euro al m3 a 5 euro. Però con questi prezzi un m3 di 
minerale verrebbe a costare 700 euro, lo stipendio netto di un lavoratore di terra della futura 
patriottica Alitalia. 
Il secondo articolo titolava "Ricicliamo l´oro blu": a noi del Contratto mondiale per l´acqua  questo 
termine non piace,  preferiamo usare le parole risorsa o bene comune. 
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Se l’acqua diventa mercato sarebbe come se dicessimo "Ricicliamo i soldi.... sporchi" cioè fatti con 
la speculazione, privatizzando il servizio e poi mettendolo in borsa. 
La nuova legge italiana dell´agosto 2008 vuole fare questo. A Saragozza alla Water Week non c´era 
nessun ministro italiano, solo una scolaresca di Cuneo ci rappresentava; i nostri ministri e segretari 
erano occupati a scrivere un decreto legge, ora diventato legge a tutti gli effetti, che cancella le 
gestioni pubbliche regalando, come avviene per Alitalia, i profitti ai privati ed i costi ai cittadini. 
Forse poi si vanteranno di avere ancora patriotticamente cacciato i francesi, facendo muro contro 
Lyonnaise des eaux e creando, come leggo nelle pagine economiche, la grande holding del Nord, 
fondendo le quotate multiutility IRIDE, HERA, AMGA, SMAT ecc ecc., facendo fare affari a 
Monte dei Paschi di Siena, a Caltagirone e ad altri illuminati imprenditori italiani. 
 
A Malmoe, noi del forum Italiano per i movimenti dell´acqua  abbiamo organizzato il 19 settembre 
due seminari dal titolo: 
1) Alternative alla privatizzazione: gestioni pubbliche innovative in Europa 
2) Verso il Forum mondiale dell acqua di Istanbul e le alternative. 
 Socializzeremo tutte le esperienze di resistenza alla privatizzazione in Italia e in Europa, prendendo 
esempio dall´America latina, e proporremo le nostre alternative alle illegittime soluzioni che si 
vogliono adottare al prossimo World Water Council di Istanbul nel marzo 2009 .  
 
La Turchia ha un esercito di ingegneri idraulici e sta costruendo decine di grandi dighe sui fiumi 
Tigri e Eufrate: i militanti della Ilisu Dam Campaign ci racconteranno a Malmoe i disastrosi impatti 
sociali e ambientali di questo progetto.  
Della Turchia ci ha parlato il sindacalista Ozkan Atar, al Forum di Sbilanciamoci lo scorso 6 
settembre a Torino, in un seminario dedicato alla FIAT nel mondo ( nel consiglio di 
amministrazione italiano siede il portavoce della TATA indiana, che sta  mettendo in conflitto fra 
loro i contadini espropriati delle terre e i lavoratori metalmeccanici che in quella fabbrica vogliono 
lavorare). Alla Tofac, la Fiat turca, i diritti dei lavoratori non sono tutelati, così come molti 
elementari diritti umani nel paese. La Turchia non è certo il luogo che promuoverà il diritto 
all´acqua. 
Vandana Shiva scrive che il nemico è in noi che siamo alla base della causa generatrice dei 
cambiamenti climatici. Sono d’accordo con lei: dobbiamo cambiare il "clima culturale" ed i nostri 
stili  di vita, la fiducia nel binomio Tecnologia/Mercato come soluzione ai mali del mondo è 
demagogia. 

Leggo che la Banca Mondiale, dopo 
aver finanziato per decenni le grandi 
dighe, finanzia ora la Celtel con 320 
milioni di dollari, e guardo un grande 
manifesto  della CANON nell´aeroporto 
che dice: "I nostri prodotti ad alto 
rendimento energetico ti aiutano a 
proteggere l´ambiente". Io - un po´ 
complice ed in piena contraddizione, 
sto prendendo aerei e usando il cellulare 
- tiro fuori la mia piccola Canon digitale 
e scatto una foto all´immagine di 
fotocopie di gocce d´acqua appese a dei 

fili che cadono nel deserto con la terra spaccata e gli alberi secchi.  
Una fotocopia su un foglio di carta A4 necessita di 10 litri d´acqua per essere prodotto, ma non si 
vede: è acqua virtuale. 
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Perché è importante promuovere 
il diritto umano all’acqua:  
10 dicembre 07 
 
Nel 1948, quando si scrisse la dichiarazione 
dei diritti umani, il problema dell’acqua non costituiva una minaccia e la 

tutela di questa risorsa venne sottintesa nella promozione di altri due diritti, quello alla salute e 
quello dell’ambiente. Oggi la consapevolezza che l’acqua non è una risorsa infinita rende urgente 
l’impegno di tutti gli stati a dichiarare, promuovere e garantire il diritto a 50 litri d’acqua per tutti. 
E’ ormai tristemente noto che 2,5 miliardi di persone soffrono della mancanza di strutture igienico-
sanitarie e di queste 1,4 miliardi non hanno accesso all'acqua potabile. Chiari segnali lasciano 
presagire il profilarsi di una crisi idrica mondiale che minaccia non soltanto lo sviluppo sostenibile 
ma anche la pace e la sicurezza ed è noto anche che le donne subiscono in modo sproporzionato le 
conseguenze di questo mancato diritto. 
Molte sono le iniziative promosse, il 2006 è stato per l’ONU l’anno mondiale contro la 
desertificazione e il 22 marzo 2007 nella giornata mondiale per l’acqua  il tema è stato “coping with 
scarcity” , confrontarsi con la scarsità.  

La FAO ci ricorda che sta aumentando il numero dei malnutriti e sappiamo che c’è necessità di più 
terre irrigate per garantire il diritto al cibo. I cambiamenti climatici sono causa di continue 
emergenze,  alluvioni e siccità: non a caso in questi ultimi tre anni due premi Nobel per la pace sono 
stati dati a personalità che si sono distinte per il loro impegno in favore dell’ambiente, il primo alla 
Kenyana Wangari Mamatai nel 2004 ed ora ad Al Gore.  

 L’UNICEF e l’OMS ci ricordano i sei milioni di morti causati dalla cattiva qualità dell’acqua. La 
“sangre de la tierra”, come dicono in America latina,   che quando non è pulita,  non porta la vita ma 
la morte per disidratazione, la diarrea che colpisce ancora 2 milioni di persone, un bambino ogni 30 
secondi.  

Le istituzioni internazionali organizzano dei “World water forum” per trovare soluzioni ma invece 
discutere sul diritto,  si dichiara l’acqua un bisogno e si impone il modello di privatizzazione dei 
servizi. Il “mercato” minaccia così di trasformare anche l’acqua in una merce da vendere e 
comprare, allargando sempre di più la forbice tra ricchi e poveri. 

In controtendenza un bel segnale è stato dato dal Parlamento Europeo che il 16 marzo ha redatto la 
seguente dichiarazione: “… dichiara che l'acqua è un bene comune dell'umanità e come tale 
l'accesso all'acqua costituisce un diritto fondamentale della persona umana; chiede che siano 
esplicati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 
2015”… 

Ora come società civile dobbiamo impegnarci tutti perché il prossimo 10 dicembre 2008, in 
occasione del 60° anniversario della dichiarazione dei diritti umani, sia l’ONU a fare propria questa 
dichiarazione, se lo farà sarà uno strumento legale che agirà da moltiplicatore degli sforzi di tutti 
coloro che stanno lavorando per concretizzare gli 8 obiettivi del millennio. 
 
Nel comune di Arona , istituzioni e società civile stanno facendo la loro parte, impegnandosi in un 
microprogetto di Cooperazione Decentrata con uno dei paesi più poveri al mondo: il Mali. 
Riteniamo che questa nuova forma di cooperazione internazionale riteniamo che sia lo strumento 
migliore per promuovere conoscenza e consapevolezza. Non si tratta di fare della beneficenza, di un 
semplice dare, ma di uno scambio che arricchisce entrambi facendoci diventare cittadini e cittadine 
promotori di una globalizzazione della solidarietà e dei diritti.   “Salute a tutti quelli che hanno sete”  
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  Giornata mondiale dell’acqua  tra Europa e Africa 22 marzo 2007. 
 

 
Il prossimo 22 marzo 2007 i media internazionali 
divulgheranno tabelle e grafici colorati con sfumature 
dal blu al marrone, forniranno i dati dell’ultimo rapporto 
UNDP sulla crisi idrica mondiale, sulla desertificazione 
in aumento e ribadiranno gli impegni dell’Unesco che ha 
promosso la giornata mondiale col  titolo “cooping with 
scarcity” : confrontarsi con la scarsità, il tutto in nome 
del DIRITTO ALL’INFORMAZIONE. 
Mi chiamo Anita, vivo per strada con Samuel e altri 
amici a Chiberrà, la più grande baraccopoli di Nairobi, 

non so leggere nè scrivere… 
 
La stampa locale mostrerà foto di invasi alpini semivuoti, premonitori di future crisi idroelettriche e 
blackout energetici, e foto di terreni agricoli arati dalle crepe della siccità, impossibili da nutrire con 
le copiose lacrime delle confederazioni degli agricoltori che, ai costosi impianti a microgoccia, 
preferiscono canali di irrigazione, pompe e idrovore per colture idroesigenti sussidiate dalla CEE 
coi programmi PAC: in nome del “DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE”. 
…a volte vado nella discarica di Dandora a recuperare plastiche, legno e lamiere da barattare per 
un po’ di cibo, e quando sono fortunata recupero degli avanzi di pollo e patate tra le immondizie… 
 
I siti internet delle associazioni ambientaliste e le riviste patinate dei parchi fluviali nazionali o delle 
oasi protette protesteranno per il mancato rispetto del “minimo deflusso vitale”, che anno dopo anno 
condanna ad una lenta agonia la fauna e la flora dei fiumi e vanifica la tutela delle aree protette già 
minacciate dagli scarichi tossici di depuratori fuori uso: in nome del “DIRITTO 
DELL’AMBIENTE”. 
…mi hanno detto che è pericoloso venire qui perché posso ferirmi, prendermi l’epatite e 
avvelenarmi con la diossina, ma quando mi gira la testa sniffo  un po’ di colla e mi sento subito 
meglio… 
 
Le pagine di economia stamperanno istogrammi e torte colorate, per soddisfare gli appetiti 
insaziabili degli investitori che hanno scelto di acquistare azioni delle aziende SpA e multinazionali 
del mercato dell’acqua, maghi e alchimisti nel trasformare allarmi in affari: in nome del “DIRITTO 
DELLA LIBERA CONCORRENZA”. 
…quello che però non mi piace è che qui nella discarica  non c’è colore, siamo tutti sporchi, 
l’odore lo potete  facilmente immaginare anche voi, ma quello che non riuscite a immaginare sono 
le risate che Samuel si fa, prima di aiutarmi a rimettermi in piedi, quando scivolo nel fango a causa 
della pioggia… 
 
I quotidiani di destra e di sinistra offriranno “fogli ponte”, dedicando le pagine di politica al 
conflitto, dove su una riva sono schierati i sostenitori delle tesi neoliberiste ad invocare più 
privatizzazioni, e sull’altra quelli che difendono la gestione pubblica pretendendo la partecipazione 
dei cittadini alle decisioni sui piani d’ambito e sulle tariffe: e tutto questo in nome della 
“DEMOCRAZIA”. 
…mi hanno detto che ad aprile ci saranno le elezioni e che domani distribuiranno gratuitamente 
l’acqua, in occasione dell’inaugurazione di una toilette pubblica vicino al nuovo dispensario 
medico … 
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Le riviste scientifiche smentiranno i catastrofismi e offriranno tranquillizzanti soluzioni tecniche 
alle ignoranti nevrosi della gente comune: dissalatori per tutti i mari, idrogeno per caldaie, motori, 
fusioni postnucleari; chiederanno all’unisono più soldi per la ricerca, senza però criticare le ingenti 
somme destinate alla ricerca militare che amichevolmente fa da volano al settore civile: il tutto con 
assoluta fede laica in nome del “PROGRESSO”. 
…bisognerà solo stare un po’ attenti alle guardie del corpo dei ministri e magari riesco anche a 
rubare un telefonino cellulare, se non ci sono troppi soldati a tenerci lontani dalla gente che verrà 
per applaudire… 
 
Nelle chiese cattoliche si continueranno a battezzare i neonati cristiani e a benedire le bare dei 
defunti con l’acqua santa che toglierà per sempre la sete a coloro che hanno fede; gli indiani 
continueranno a spargere nei fiumi sacri le ceneri, purificate dal fuoco delle pire, confidando in una 
reincarnazione più felice in attesa del nirvana; i musulmani si laveranno mani e piedi per accedere 
alle preghiere nelle moschee. Tutti santificheranno la sacralità dell’acqua: in nome del “DIRITTO 
DI CULTO E PROFESSIONE RELIGIOSA”. 
…padre Kiberito  ha detto ai miei amici di vestirsi bene per fare bella figura e dimostrare che 
anche i ragazzi  degli slum sono bambini come gli altri, e gli ha detto di portare anche me alla 
messa che poi cantiamo, balliamo e facciamo un po’ di teatro… 
 
L’UNICEF e l’OMS ci ricorderanno i sei milioni di morti causati dalla cattiva qualità dell’acqua. La 
“sangre de la tierra”, quando non è pulita, non porta la vita ma la morte per disidratazione, dovuta 
alla diarrea che colpisce un bambino ogni 30 secondi: e tutto questo in nome del “DIRITTO ALLA 
SALUTE”. 
…  a me però non piace tanto fare spettacolo, i miei genitori sono morti tutti e due di AIDS e non 
c’è nessuno che mi venga ad applaudire… 
 
Forse solo nelle mailing list dei movimenti circolerà la dichiarazione di Bruxelles: qui il 18 – 20 
marzo al Parlamento Europeo si riuniranno gli “eletti per l’acqua”, in rappresentanza di 
associazioni, ONG, sindacati, amministratori, parlamentari, società civile, per chiedere la 
proclamazione del Diritto all’acqua. Ci saranno anche la nuova African Water Network (Rete 
Africana per l’Acqua) e le attiviste e attivisti del Sud Africa, che il 22 marzo celebrano la giornata 
dei Diritti umani in memoria della strage di Sharpeville nella Vaal Triangle del  22 marzo 1960 
durante le lotte contro l’Apartheid. 
 
Tutti gli altri media si dimenticheranno di chiedere il DIRITTO A 50 LITRI PER TUTTI,  perché 
per loro l’acqua non è un bene comune ma un bene di interesse economico generale, il cui diritto è 
sottinteso: e quindi  non c’è alcun bisogno di dichiararlo.  

 
…e poi sicuramente non ci sarà da divertirsi come 
quando siamo andati al forum sociale mondiale dove ci 
hanno permess di assaltare il ristorante del ministro; è 
stato proprio bello, e ci hanno anche fatto i complimenti. 
Mi avevano detto che i Noglobal dicevano no a tutto, ma 
con noi sono stati gentili, forse non avevo capito bene, 
hanno anche detto che noi non potevamo permetterci di 
comprare le bottiglie di acqua minerale, ma sono andata 
nei gabinetti dello stadio che per me erano bellissimi, 
era molto meglio che nelle strade dello slum, c’erano 
rubinetti e acqua per tutti …un sogno.  
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Rifiuti e Risorse: Due affermazioni, due domande, una poesia 
 

I servizi dell’acqua e dei rifiuti urbani oggi 
vengono spesso affidati ad un unico gestore, 
che per legge si vuole sia una Spa e, 
attribuendo ad entrambi un valore, ci si 
interroga sul loro essere risorsa. 
Spesso oggi  questa interrogazione si ferma alla 
accezione di risorsa economica e, nel merito 
dell’acqua, al di là della condivisione di alcuni 
fondamentali principi etici, poco si tiene in 
considerazione  nella pratica il concetto di bene 
comune.  
Il WTO si appresta ad affidare la gestione di 
questi servizi al Mercato.  
Alcune riflessioni sui concetti di risorsa e 

rifiuto prendendo in  aiuto altri rifiuti, o meglio ricusazioni di chi oggi si oppone alle logiche del 
mercato e della privatizzazione. 
 
Il rifiuto di Vandana Shiva     
Il vocabolo valore viene dal latino valere, che vuol dire “essere forte, valido”. 
Nelle comunità in cui l’acqua è sacra, il suo valore si fonda sul ruolo e sull’azione di forza vitale per 
animali, piante ed ecosistemi. 
Il termine risorsa viene dalla parola  surge , che vuol dire “ciò che ha la capacità di risollevarsi”. 
Purtroppo oggi il vocabolo indica ciò che acquista valore in quanto materia prima per l’industria. 
La proposta di assegnare valori di mercato a tutte le risorse come soluzione per risolvere le crisi 
ecologiche è un po’ come offrire la malattia come cura. 
La crisi  dell’acqua è una crisi ecologica che ha cause  commerciali ma non soluzioni di mercato. Le 
soluzioni di mercato distruggono la terra e aumentano le disuguaglianze. 
Il rifiuto di Riccardo Petrella 
L’accesso all’acqua è un diritto , non un bisogno. 
Considerare l’acqua un bisogno è il risultato di un rifiuto, da parte dei firmatari delle risoluzioni 
internazionali , di considerare l’accesso alla risorsa come un diritto umano e sociale, individuale e 
collettivo, imprescrittibile. 
 Il mio rifiuto in due domande al WTO  
Alla luce dell’art VI della regolamentazione interna del GATS al comma 4 b che dice: 
non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio. 
L’ambiente è un onere o una risorsa da considerare nei costi del servizio? 
I clienti svantaggiati sono  onerosi o detentori di diritti? 
Erri De Luca  “Naufragi” 
Nei canali di Otranto e Sicilia 
migratori senz’ali, contadini di Africa e di oriente 
affogano nel cavo delle onde. 
Un viaggio su dieci s’impiglia sul fondo,  
il pacco dei semi si sparge nel solco 
scavato dall’ancora e non dall’aratro. 
La terraferma Italia è terrachiusa. 
Li lasciamo annegare per negare. 
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Cooperazione decentrata:  Acqua in Mali 

Lettera al giornale Novara Oggi        Lunedì 18 febbraio 2008 

Di ritorno dall’Africa dove, al contrario dell’Assessora Patrizia Marini, ho fatto delle vacanze (ma il 
più possibile “solidali e responsabili”)  vi scrivo questa lettera chiedendovi di chiedere scusa, sulle 
vostre stesse pagine, a chi avete offeso con l’articolo ….. Chiedo aiuto, per potermi spiegare 
meglio, a dei proverbi africani, saggezze da cui abbiamo molto da imparare: li userò come titoli in 
risposta agli offensivi titoli dei vostri articoli.  

Non sputate in aria perché la saliva ricadrà su di voi La Cooperazione decentrata prevede 
il ruolo istituzionale degli enti locali e della politica alla base del suo agire. L’Ente locale ha il 
compito di conoscere e cooperare con il suo partner del paese in via di sviluppo, non si fa della 
beneficenza, si lavora per attuare  una politica dei diritti e del bene comune e l’acqua ha bisogno, 
qui e in Africa, di politici e amministratori seri e operosi che lavorino insieme per garantire il 
servizio a tutti. 

I lavori delle donne sono numerosi come le stelle del cielo. “La difesa dell’assessore 
Marini” titolate  il 15/2/08.  L’assessora Patrizia Marini è donna e non deve difendere il suo lavoro 
perché, come per tutte le donne non è il solo che fa, cercando di farli tutti bene e con passione. 
Prima di partire per il viaggio ha chiesto scusa, ma solo ai suoi allievi della scuola elementare, 
perché doveva lasciarli una settimana, assenza straordinaria che non si è mai concessa nella sua 
carriera lavorativa. Chiedete ora voi scusa ai suoi allievi per averla offesa. 

Se la forza occupa il sentiero, il buon diritto si da alla macchia Non voglio che il 
“Diritto all’acqua” si dia alla macchia perché l’arroganza di chi ha più strumenti di comunicazione 
scende in campo con i suoi pregiudizi e luoghi comuni. L’acqua è un bene comune ma lo è anche la 
“conoscenza” non mettiamoli all’angolo tutti e due 

Anche il tamburo di pace raccoglie tributi La missione in Mali insieme alle istituzioni, 
prevede anche le partecipazioni di membri delle associazioni. Ci siamo andati, a spese nostre, come 
portavoci del CTNA: Associazione Novarese partner del Contratto Mondiale sull’acqua e di 
Associazione per la Pace, entrambi parte del coordinamento Provinciale per la Pace che promuove, 
nei comuni che ne fanno parte, anche lo strumento della cooperazione decentrata. Abbiamo, ancora 
una volta, imparato molto dall’Africa e suoneremo i nostri tamburi per dire che andiamo a lavorare 
lì perché ci fa bene, l’Africa è solidale con noi, cura i nostri egoismi, le nostra arroganza, così 
esprimiamo la nostra solidarietà a Patrizia che sappiamo essere ritornata migliore dopo la sua 
“prima Africa”.  

"Prima di giudicare una persona cammina nei suoi mocassini per tre lune" 

(Indiani d'America) 
Concludo con un proverbio dei nativi americani, raccolto dal movimento per un altro mondo 
possibile, un movimento in cammino che vuole avere per compagni di viaggio istituzioni, politici, 
gestori di servizi, amministratori pubblici. Quando faremo le prossime missioni in Africa per 
monitorare i progetti realizzati col centesimo di euro al metro cubo prelevato sulla tariffa dell’acqua 
erogata dal nostro ATO 1 Piemonte, prima di scrivere articoli offensivi, camminate un po’ insieme 
a noi. 
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La SMAT in orbita.   La Stampa 5 Ottobre 2007 
 
Ieri 4 ottobre ricorreva il 50° anniversario del lancio del primo satellite radio, lo Sputnik che aprì la 
guerra fredda per la conquista dello spazio, il suo bip bip commosse i ricercatori russi  che allora 
non si resero conto di quanto il loro esperimento cambiasse un’era.  

 
 Oggi 5 ottobre 2007 , un’intera pagina de La Stampa 
annuncia con orgoglio che attorno all’orbita terrestre, 
nella modulo Jules Verne, gli astronauti USA e URSS 
berranno l’acqua della SMAT di Torino, quella di 
sorgente per gli americani e quella di falda per i gusti 
dei russi. 
Nel mio paese di Pombia in Piemonte, i bambini della 
scuola elementare avevano vinto, lo scorso anno, il 
primo premio del concorso acqua minerale San 
Bernardo (vi ricordate la pubblicità della nuvola a 
forma di bottiglia), realizzando con le sue bottiglie, un 
satellite fatto di PET.  

 
(opera Josè Posa) 
 
Ora la fantasia dei bambini è superata dalla realtà e l’acqua di rubinetto “bagna il naso” alle aziende 
di acque minerali battendo ogni loro primato. Ai 300 km medi di percorrenza su puzzolenti camion, 
che ora sognano di viaggiare su rotaia con la TAV (Trasporto Acqua Veloce), l’acqua di Torino 
aggiungerà 10.000 km via terra e via mare per raggiungere la base spaziale di Kourou nella Guyana 
francese, non lontano da Manaus in Brasile e , una volta lì andrà per altri migliaia di Km a spasso 
nello spazio. 
I francesi del Lyonnesse des Eaux e della Perrier sono 
stati battuti, come ai mondiali di calcio, dall’Italia. 
Personalmente non sono contagiato da orgoglio e 
entusiasmo, 10.000 km di viaggio mi sembrano una 
assurdità e comunque sarei meno contrariato se  SMAT 
e ALENIA si comportassero da  aziende pubbliche con 
più attenzione all’etica che al mercato. 
Sono sicuro che gli amici di Palermo, non apprezzano 
lo sbarco in Sicilia degli azionisti di SMAT, assetati di 
vincere più gare d’appalto possibili in Italia, e che noi 
piemontesi non  gradiamo la venuta dei tecnici di 
ALENIA in quel di Cameri per assemblare i 
cacciabombardieri JSF35 per le guerre di domani. 
Credetemi, apprezzo la ricerca e la tecnologia, ma 
preferisco quella di Design for the other 90%  che cerca soluzioni tecnologiche applicabili nei paesi 
in via di sviluppo per l’acqua, la salute, l’energia, l’abitare insieme. 
Erri De Luca in un articolo di ieri sul Gionale di Gorizia, nel presentare una mostra fotografica di 
Danilo De Marco: L’insonnia della terra,  dedicata ai contadini del mondo, diceva che ”sarebbero 
capaci di privatizzare anche le nuvole”. Credo che non si sbagli, quando la tecnologia sarà 
conveniente brevetteranno delle stazioni acquedottistiche fatte di nuvole per riconquistare una 
purezza nuova per l’uomo re del creato. 
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L’impronta d’acqua nella carta    Altreconomia ottobre 2008 
 
Gentilissima redazione di Altreconomia, ringrazio Giulio Sensi per il dettagliato e utile articolo 
“Insostenibile sulla carta” sul numero di Luglio-Agosto che mi stimola a inviarvi degli ulteriori dati 
di approfondimento sul consumo di acqua per produrre la carta. 
 Il dato citato di 10 milioni di tonnellate prodotte in Italia con un consumo d’acqua pari a 355 
milioni di m3  equivale di fatto a 35,5 lt d'acqua al kg. Questo valore corrisponde al minimo, perchè 
non  tiene conto dell'acqua necessaria per far crescere una pianta e produrre cellulosa. Il consumo 
reale moltiplica per 10 quel dato arrivando cioè ad almeno 350 lt al kg. fino a 700 lt. 
Giorgio Nebbia faceva questa analisi già sui dati del 2002 ed affermava: In realtà la produzione di 
carta ha richiesto l’importazione di 3,2 milioni di tonnellate di pasta da carta che aveva “dentro di 
se” il contenuto in acqua del legname e dei processi con cui è stata prodotta nei paesi di 
esportazione. L’Italia ha importato 4,5 milioni di tonnellate di carta (anch’esse con incorporato il 
“contenuto in acqua” delle materie prime e dei processi seguiti nei parsi di esportazione) ed ha 
esportato quasi tre milioni di carta e cartoni, anch’essi con il contenuto in acqua associato ai 
processi seguiti in Italia. L’industria ha inoltre trattato circa 5 milioni di tonnellate di carta da 
macero raccolti all’interno del paese (si può supporre che la carta da macero avesse un contenuto 
in acqua più o meno uguale a quello della carta nuova)  Al consumo finale sono arrivati 11 milioni 
di tonnellate di carta, circa sei dei quali sono finiti nelle discariche ed inceneritori. 
I dati del Comieco www.comieco.org  (comitato per l’imballaggio ecologico) affermano che per 
fare 1 tonnellata di carta occorrono 15 alberi, 440.000 lt d’acqua e 7.600 kwh, mentre per la carta 
riciclata bastano 1.800 lt e 2.700 kwh, risparmiando così anche 210 kg di emissioni di CO2. 
Sappiamo che con 70 kg di carta riciclata si salva un albero, purtroppo in Italia la raccolta di carta 
da macero non supera il 30% dei consumi. 
Il sito inglese  www.waterandagroindustry.org/pulp_paper.htm], ci dice che l’acqua è l’elemento 
più usato per la produzione di carta, in tutte le fasi della lavorazione con consumi che vanno dai 75 
ai 225.000 lt d’acqua  a secondo se si tratta di riciclo o di nuova carta.  
La coltivazione di alberi per produrre cellulosa è occasione di grandi conflitti, Wandana Shiva nel 
suo libro le guerre per l’acqua, cita le idroesigenze dell’eucalipto, pianta principe, assieme al pioppo 
italiano, per produrre cellulosa. In Brasile nel Minas Gerais questa coltivazione ha degradato 
irreversibilmente il “Semiarido” e non a caso in quei territori sono stati attivati i progetti “Un 
milione di cisterne” da 14.000 litri per uso familiare. 
Il governo Kirkner in Argentina nel 2006 ha dovuto affrontare la controversia con l’Uruguay che 
nella località Gualeguaychú sviluppa la produzione di alberi per cellulosa (3,2% del pil 
Uruguayano), con la multinazionale finlandese Botnia contaminando e mettendo a rischio 
l’ambiente del Rio Uruguay che confina tra i due stati e violando gli accordi del 1975.                       
( http://americas.irc-online.org/pdf/reports/0612PaperMills-Esp.pdf .Un conflicto papelero) 
Il 9 novembre 2007 è stata resa pubblica in Cile la notizia che attribuisce a Botnia, la nuova 
coltivazione di 140.000 ettari di Eucalipto per produrre 100 milioni di tonnellate di cellulosa a Fray 
Bentos sul margine orientale del Rio Uruguay. 
I consumi di “acqua virtuale” sono molto utili per capire la nostra impronta ecologica dell’acqua, 
molti si stupiscono nell’apprendere che noi italiani siamo i secondi consumatori al mondo di acqua 
virtuale attraverso i prodotti agricoli infatti,  dei 7450 Gm3/anno  globali, ce ne spetterebbero a testa 
1240 m3, mentre noi ne usiamo 2400, secondi solo agli USA che raggiungono i 2480, contro i 700 
della Cina, o 900 dell’India e i 1400 del Brasile. Il rapporto Water Footprints 2007 oltre a questi 
dati fa un elenco di quanta acqua occorre per fare un prodotto, in quell’elenco c’è il dato che 
riguarda un foglio in formato A4 da 80g. (1 sheet of A4-paper (80 g/m2)  10 lt ) come quello che ho riempito con 
questa lettera, che corrisponde secondo i ricercatori  a 10 litri d’acqua. 
Mi rendo conto che si tratta veramente di carta pregiata ed allora lo stampo sul retro di un foglio già 
usato.Credetemi non voglio “darvi a bere” nulla vi ho riportato solo alcune sorgenti di 
informazione. 
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L’Emiciclo del parlamento europeo 18-20 marzo 2007 

 
 
Il rapporto UNDP per lo sviluppo 2006 pone delle domande a tutte le agenzie dell’ONU ma queste 
hanno come interlocutori privilegiati gli Stakeholders, cioè  i “Portatori di interessi”. 
L’assemblea mondiale degli eletti per l’acqua si pone delle domande su come concretizzare 
l’obiettivo del diritto all’acqua per tutti ed i suoi interlocutori privilegiati sono i “portatori e le 
portatrici d’acqua”. 
 

L’UNESCO a conclusione di un anno di dibattito 
e analisi sul tema della desertificazione del 
pianeta, celebra la giornata mondiale dell’acqua  
invitando a confrontarsi con la scarsità della 
risorsa acqua. 
L’assemblea mondiale degli eletti per l’acqua a 
conclusione di un ennesimo anno di guerra, frutto 
della desertificazione della politica, celebra la 
giornata mondiale dell’acqua  invitando a 
confrontarsi con la scarsità di democrazia 
partecipativa. 
 
Nell’aula  di Bruxelles del parlamento europeo, 
chiamata Emiciclo, nel marzo 2004 era stato 
votata l’esclusione dell’acqua dalle regole del 

mercato interno, grazie alla pressione fatta sui deputati da parte della società civile, e nell’Emiciclo 
di Strasburgo il marzo 2006 era stata votata la risoluzione che  invitava il World Water forum di 
Città del Messico a dichiarare l’acqua diritto umano.   
Oggi nel marzo 2006 l’assemblea mondiale degli eletti per l’acqua, nell’emiciclo di Bruxelles, ha 
compiuto una delle fasi del ciclo integrato dell’acqua, quello della depurazione.  
I corpi dei movimenti per l’acqua, come carboni attivi, hanno  provato a depurare  questa sala 
dall’inquinamento della cultura del mercato neoliberista, che ha invaso le menti di molti 
parlamentari e come dice nelle conclusioni Riccardo Petrella, consegneremo una lettera per ognuna 
delle poltrone che ci sono state concesse in questi 3 giorni, invitando il parlamentare che la occupa 

ad agire con noi per garantire acqua sana e pulita 
per tutti gli abitanti del pianeta. 
 
Un efficace questionario per studenti pone la 
seguente domanda: quanto tempo ci vuole per far 
bollire dell’acqua in Africa?  La risposta esatta è 
: due ore e 30 minuti di cui due ore necessarie 
per andare a piedi al pozzo a raccoglierla. 
Noi poniamo la domanda: quanto tempo ci vuole 
per il parlamento europeo per votare il diritto 
all’acqua, la risposta è due ore e trenta minuti di 
cui due ore per trasferirsi in aereo da Bruxelles a 
Strasburgo ma questa volta forse ne varrà proprio 

la pena. 
 
 
Buona giornata mondiale dell’acqua a tutti 
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CRONACHE D’ACQUA DAL FORUM SOCIALE MONDIALE DI NAIROBI 
 
Il manifesto 18 gennaio 2007 
 
 “Maji  ni chenchemi ya uzima”  “Maji usababisha kifo” : acqua fonte di vita,  acqua causa di morte. 

 
Sul mini dizionario di lingua Swahili non si  trova la 
parola morte, non e’ argomento per  turisti. Questi 
piccoli manuali di sopravvivenza sono pensati e 
redatti per muovere i primi passi e richiedere i servizi 
di cui non si puo’ fare a meno quando si e’ in un 
paese straniero.: food, cibo: travel, mezzo di 
trasporto: currency, servizi bancari: illnesses and 
accidents, malattie e incidenti. 
 
Scriviamo queste righe a Nairobi nel Centro 
Commerciale Adam’s Arcade, gli internet café’ sono 
oggi il ponte tra il nostro virtuale desiderio di 

sicurezza e una immediata reale concretezza. Abbiamo preso il bus numero 4 per andare alla 
Comboni House ma ci hanno fatto scendere un km prima indicandoci questa direzione e una volta 
superata la sbarra di controllo, ci troviamo in un’area di free  wireless internet, dove la 
schizophrenia di Nairobi si manifesta in una decina di giovani intenti a consultare il proprio 
portatile sul tavolino del bar, bevendo birra o mango juice. 
In questa citta’ per molti non c’e’ accesso all’acqua ma altri hanno facile accesso al web. 
Prima di venire a Shalom House siamo stati a Maji House, sede del Ministero dell’acqua e 
irrigazione, a cercare materiali e informazioni sul servizio idrico in Kenya e a Nairobi. Ne siamo 
usciti con due pubblicazioni: la rivista The Water News e la rivista Bomba, redatte dall’Athi Water 
Services Board (www.awsboard.com). 
 

Athi e’ il fiume che da’ il nome al distretto che serve 
l’acqua a Nairobi e provincia, cioe’ a 6 dei 33 
milioni di persone che vivono in Kenya. La parola 
Swahili “Bomba”  significa “pipe”, tubatura, e 
l’omonima rivista in inglese spiega che solo un 
efficiente sistema di tubature puo’ garantire un 
futuro senza sete: il sottotitolo e’ infatti “ensuring a 
future without thirst”. 
Con un gioco di parole possiamo dire che la 
questione tubature qui a Nairobi e’ davvero 
“esplosiva”, come dicono i dati che alcune ong attive 
nello slum di Kibera ci forniscono: 
 Kwaho Kenya Water for Health Organization,  Maji 

na Ufanishi, AMREF. 
Nello slum di Kibera ci sono solo 25 km di tubature per 800.000 abitanti, non c’e’ rete fognaria e 
solo circa 600 o 1.000 gabinetti (toilets) sono fruibili dai residenti, cioe’ 1 ogni 1.300 o 800 
persone. Secondo i dati ONU il rapporto minimo dovrebbe essere 1 a 50. Non a caso uno dei 
problemi piu’ gravi sono le “flying toilets”, I gabinetti volanti e cioe’  sacchetti di plastica in cui 
sono costretti a defecare I cittadini e che vengono poi buttati nelle strade intorno, nei quartieri di 
Gatewikivi e Kisumu Ndogo, in Kibera, come dichiara Miriam Abdul dello Stara Peace Women 
Group, che conduce una scuola e una mensa per 250 bambini/e orfani all’80 % a causa dell ‘ AIDS. 
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Sulla rivista Water News leggiamo che dei 598 dipendenti del Ministero dell’acqua nel 2005 ne 
sono deceduti per AIDS 22, pari a circa il 4%, un dato in calo rispetto al 2001, in linea con I dati 
nazionali che passano dall’11 al 5,9 %: dati positivi ma comunque terrificanti. 
A Kibera l’acqua non e’ free (gratuita), qui il wireless e’ organizzato in 650 chioschi, di cui 98 % 
private e 2 % delle ong, che vendono acqua con costi che vanno dai 3 scellini ai 20 (secondo la 

disponibilita’ del momento) per riempire un jerry 
can, bidoncino giallo da 20 litri: questo prezzo 
corrisponde a 10 – 80 volte il prezzo medio 
nazionale di chi in Kenya e’ collegato alla rete idrica. 
I poveri pagano di piu’ dei ricchi. 
 
Anche qui, davanti al cancello di Shalom House, ci 
sono 2 distributori, segnalati da una lunga coda di 
persone, carretti, biciclette, in attesa del loro turno. 
Parliamo con le persone in coda: questo per loro e’ 
tutto tempo di vita senza reddito: qualcuno ci chiede 
subito se abbiamo bisogno del suo lavoro, visto che 

ci occupiamo di acqua. E’ stato difficile e imbarazzante spiegare  che al World Social Forum si 
parlera’ proprio di diritto all’acqua: ci hanno risposto che non hanno i soldi per raggiungere lo 
Stadio Moi. 
 
Anche chi ha l’acqua in casa non puo’ fidarsi e dovrebbe bollirla, ma la paraffina per cucinare ha 
costi altissimi. Siamo stati a Kahawa West con le suore Elisabettine a visitare nello slum persone 
malate di tbc e aids: ci hanno fatto accomodare nelle loro baracche e ci siamo scambiate le frasi di 
rito: come stai oggi, come va la salute, hai mangiato… ed una risposta silenziosa la vediamo con i 
nostrl occhi: il fornellino per terra e’ inutilizzato, non ci sono i soldi per la paraffina, e quindi anche 
il cibo distribuito dal progetto Rainbow a poveri e malati non puo’ essere  cucinato. 
 
Il Ministro dell’acqua Mutua Katuku assicura che 351 milioni di scellini (85 scellini = 1 euro), dati 
da IDA-Banca Mondiale al Water Services Trust Fund, sono stati spesi per la realizzazione di 54 
progetti nel 2005, e che ora e’ in atto una campagna per recuperare almeno il 10 % delle bollette 
non pagate, che corrisponderebbe a 165 milioni di Kshs al mese, necessari a ridurre del 50% il 
debito dei consumatori non paganti di 1,2 miliardi di scellini. 
Peccato che contemporaneamente si proceda alla privatizzazione del servizio, con la scusa che lo 
stato non ha soldi per gli investimenti, con l’approvazione della Banca Mondiale. 
Una specifica campagna pubblica di 5 settimane nel 2005 ha cercato di convincere almeno 40.000 
famiglie a pagare il debito per un servizio idrico comunque inefficiente e insicuro. 
 
Sulla  rivista ministeriale una rassicurante foto mostra lo staff del Malindi Water Board che beve 
acqua di rubinetto alla Maji House, dopo un trattamento locale  per ridurre la quantita’ di fluoro, 
causa di malattia ai denti. Si annuncia un progetto di imbottigliamento e vendita dell’acqua 
dell’acquedotto. 
 
Queste prime informazioni ci dicono quanto lavoro ci aspetta per condividere conoscenze e scelte di 
azioni collettive con i movimenti impegnati per l’acqua che si incontreranno al Forum di Nairobi. 
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Nairobi Kasarani Moi   23 gennaio 2007 

Cinquanta scellini per mezzo litro di acqua minerale: 
questo è il prezzo che devono pagare per la loro sete i 
frequentatori del Forum Sociale Mondiale di Nairobi 
nell’area dello stadio Kasarani Moi. 

Quei pochi  abitanti degli slum che sono riusciti a 
raggiungere il forum,sono già abituati a pagare di più 
l’acqua dei loro concittadini ricchi ma Alex Zanotelli, che 
interviene al primo seminario organizzato dal Comitato 
Italiano per il Contratto Mondiale sull’acqua, denuncia 
questo scandalo, che finanzia le multinazionali private e 
produce tonnellate di rifiuti. Trovo anche le bottigliette da 
25 cl che tanto avevamo combattuto perchè non 
venissero autorizzate per legge in Italia come obbligo per 

i ristoratori. 

Ricordo che al Forum Sociale Mondiale che si era tenuto a Mumbai in India era organizzato un servizio di 
rifornimento di acqua purificata per i delicati stomaci western occidentali al prezzo di 5 rupie, se riempivi la 
bottiglia che avevi svuotato, e 10 rupie se ne pretendevi una nuova. Inoltre tutti i servizi igienici erano 
occasione per segnalare ai fruitori con manifesti ben visibili che fognature e accesso all’acqua per tutti sono 
ancora da  conquistare.  

Anche il catering a Mumbai era etico e pur in assenza di bicchieri e piatti in mater-bi, delle bellissime 
stoviglie in legno e piatti fatti con le foglie di banana pressate erano a disposizione di tutti e per il caffé le 
tazzine erano di coccio. Qui a Nairobi sfortunatamente è tutta plastica.  

Fanno eccezione le tende fuori dal gate 19 dello stadio 
che sono gestite da africani ed offrono dell’ottimo cibo  a 
solo 300 scellini, in piatti di metallo che poi vengono lavati 
in una catena di bacinelle con poca acqua fino alla pulizia 
finale. 

Siamo in pochi a raggiungere questi ristoratori mentre 
lunghe code ci sono al Gate 1 di fronte all’ingresso dove 
c’e un tradizionale ristorante bar. I ristoratori africani da 
buoni commercianti ci offrono un pasto gratis ogni 5 
commensali che riusciamo a portare da loro. 

Da Uganda, Lesotho, Ghana, Kenia, Tanzania, Sierra 
Leone, Sud Africa, Tunisia, Mali, Togo, Brkina faso, 

Nigeria, Egitto provengono i primi attivisti della costituenda nuova AWN (Africa Water Network), la rete 
africana contro la privatizzazione dell’acqua. Ci ritroviamo con loro al Kenia Institute of Education insieme ad 
altri militanti di Filippine, Colombia, Paraguay, Brasile, India, USA, Canada, Olanda, Francia, Germania, 
Italia, per dare forma a strategie ed agenda  al movimento africano per l’acqua ed a tutto il  World Social 
Forum. 

Ci siamo trovati già il 20 gennaio ed ora a questo secondo incontro del 22, convocato dopo cena, arriviamo 
stanchi ma contenti dopo i due seminari consecutivi, partecipati da 400 persone di cui la metà italiani, che 
abbiamo tenuto nel pomeriggio nella tenda Mobita Keita. Dopo le prime tre ore, aperte dal Emilio Molinari 
che fa memoria dei forum di Caracas e Bamako e rilancia la nuova agenda dei movimenti per l’acqua,  i 
preziosi volontari interpreti erano distrutti e quindi le consecutive tre ore sono state condotte, animate, e 
tradotte dal professor Riccardo Petrella che, vi assicuro, non prende droghe ma molti carboidrati per 
soddisfare un sempre buon appetito per poi soddisfare la fame di conoscenza che il forum alimenta. 

Per brevità segnalo solo che la vice-ministra Patrizia Sentinelli ha dichiarato che il governo italiano deve fare 
pressione sull’ONU perchè l’acqua venga assunta come un problema di SICUREZZA perchè causa di 
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guerre e conflitti.L’animatrice della rete AWN è invece Virginia Secsheta del Sud Africa che libera le energie 
dei partecipanti con gridi rituali liberatori che animavano il 
movimento di lotta contro l’Apartheid in Sud Africa.  

Power to the people 

Gridate anche voi lettori, per 3 volte,  prima di continuare 
queste righe, la parola  AMANDLA AMANDLA, AMANDLA  
(potere) e poi altre tre volte WATER PRIVATIZATION 
…DOWN , WATER PIVATIZATION… DOWN, WATER 
PRIVATIZATION… DOWN.  

Vi sentirete meglio, come allo stadio prima di una partita di 
rugby, perchè è proprio di una sfida che si tratta, di una 
gara (non d’appalto)  di una corsa contro il tempo che vede 

alla partenza questa rete: e speriamo diventi forte come quella Latino-Americana che ha insegnato a tutti 
come lottare contro le multinazionali.. 

Ed ecco che un militante del movimento africano per l’acqua della Nigeria chiede libertà di organizzazione e 
di espressione per tutti ma con una agenda comune e due suoi conterranei delle Trade Unions dichiarano 
che anche i sindacati sono parte dei consumatori e quindi pregano che siano accettati nella rete, ma 
pragmaticamente chiedono: note tecniche e pratica del consenso. Dal Ghana arriva la richiesta che il primo 
consenso sia sulla non negoziabilità con le partnership private. Un indiano ricorda la forza  di una buona 
informazione per sostituire all’agenda degli stati quella dei popoli. 

La coltivazione dei fiori in Kenya, da parte degli olandesi ( ricorda Olivier del International Observatory, che 
con il Transnational Institute di Amsterdam ha il merito di avere convocato questi incontri con la rete 
africana) sta prosciugando i laghi del Kenya; questo va detto a Bruxelles al Parlamento europeo. I delegati 
keniani replicano che  bisogna fare una rete e creare un ombrello africano per tutti i paesi per modificare le 
leggi che consentano questi saccheggi dell’acqua incontrollati; dal Sud Africa ritorna l’urgenza di non 
dimenticare la sanitation, senza la quale continueranno ad aumentare i circa 6 milioni di morti legati 
all’acqua, di cui due milioni per diarrea a causa di scarsità di igiene. Sappiamo che il solo lavarsi le mani 
dopo essere stati alla toilet ridurrebbe del 30% questi terrificanti dati.  

Il Lesotho  chiede solidarietà e sostegno alle lotte contro 
le grandi dighe e Sekou Diarra del Mali, ricorda che e 
stata cacciata la multinazionale francese SAUR perchè 
non è stata capace di rispettare gli impegni nel contratto, 
ma che ora il timido tentativo di gestione pubblica è 
vanificato dalla pressione della corporation di Aga Kan. 
Gli Ugandesi ricordano che la privatizzazione è vecchia 
storia del mercato e che il diritto all’acqua è la nuova 
storia della politica. 

A nome del comitato italiano propongo che 
l’appuntamento di Bruxelles del 18-20 marzo 2007 
sia partecipato da questa nuova rete insieme agli 

eletti locali, ai sindacati, alle ONG e alla società civile che farà l’assemblea mondale per l’acqua al 
parlamento europeo. Auspico che poi nel 2008 in occasione del 60° anniversario della dichiarazione 
dei diritti umani, finalmente si dichiari il diritto all’acqua per tutti pari a 50 litri al giorno. 
Nell’agenda comune deve essere anche inserita la delegittimazione del Consiglio Mondiale 
dell’acqua che organizzerà il prossimo forum mondiale istituzionale a Instanbul nel marzo 2009. 
Questo consiglio, sostenuto dalle imprese multinazionali,  non rappresenta le Nazioni Unite, come 
viene fatto credere, e va sostituito con un nuovo consiglio che inglobi le istanze denunciate dai 
forum alternativi mondiali. 
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MALI Bamako  Forum Sociale Mondiale africano, 18/23 gennaio 2006  

 
 
I forum sono opportunità di incontro, il viaggio aiuta a mettere distanza dal proprio vivere 
quotidiano, ci si predispone ad avere necessità di 
capire, di conoscere una nuova realtà. Occhi, naso e 
pelle leggono il mondo una volta varcata la porta 
dell’aeroporto, ma qui in Africa, nel Mali, ciò che 
racconta e dà il senso alla vita è la Parola. 
L’incontro è preceduto dal saluto ed ecco che un 
mondo si apre: “saluti a coloro che hanno sete”, 
“saluto il tuo corpo, saluto il tuo lavoro, saluto di sole 
e di fatica”. 
Coloro che hanno qualcosa da farsi perdonare dalla 
persona che incontrano, gli si rivolgono con frasi 
come questa: “ che Dio mi maledica se non ti amo”.  
Quest’ultimo saluto siamo venuti a dire noi del nord del mondo, perché abbiamo molto da farci 
perdonare, lo devono usare i francesi e i belgi che hanno colonizzato l’Africa subsahariana e qui nel 
Mali hanno imposto alla parola l’idioma della loro lingua, che è la lingua ufficiale del forum, solo 
qualche volta abbandonata per l’originale lingua Bambara. 
Devono chiedere la maledizione di Dio gli eredi della colonizzazione inglese che avranno “la 
parola” nel prossimo forum sociale Mondiale del 2007 a Nairobi nel Kenya. 
Devono chiedere scusa spagnoli e portoghesi, grandi navigatori e primi agenti di un mercato di 
predazione che ancora oggi continua. 
Facciamo ammenda noi italiani, che schiavisti lo siamo stati per poco, ma razzisti continuiamo a 
esserlo. 
Siamo qui a Bamako a cercare nuove alleanze e costruire quella democrazia dal basso che vogliamo 
cambi la politica mondiale, che ha abdicato al mercato il perpetuarsi delle disuguaglianze e non la 
garanzia dei diritti, il cancro della povertà e non l’impegno e la cura per sradicarla, la sovranità 

delle armi per una sicurezza militare del capitale invece di garantire le 
sicurezze sociali attraverso il riconoscimento dei beni comuni. 
L’Africa è sì terra di povertà ma è anche un pozzo di cultura, siamo tutti 
sui figli  e figlie e, come ci racconta  l’antropologo Marcel Griaule, nel 
suo famosissimo libro sui Dogon: “Dio d’acqua”, e da questo elemento 
proveniamo. 
“L’acqua, seme divino, penetrò nel grembo della terra e la generazione 
seguì il ciclo regolare della gemelliparità. Due esseri presero forma, 
maschio e femmina.Dio li ha creati come acqua, erano di colore verde in 
forma di persona e di serpente. La forma vitale della terra è l’acqua. Dio 
ha impastato la terra con l’acqua, allo stesso modo ha fatto il sangue con 
l’acqua, anche nella pietra vi è questa forza”.La nascita del mondo, 
secondo la cosmologia Dogon  è opera di Amma che dimorava in un 
uovo. Sull’uovo tracciò il piano del mondo, con la saliva aggiunse la 
parola e nacque il primo seme dell’universo, il chicco di acacia che 
conteneva in se i quattro elementi:aria, acqua, terra e fuoco.Con questo 
seme Amma creò il nostro mondo, al centro si formò il chicco del cereale 
del fonio (digitaria exilis) a cui poi seguirono il miglio, i fagioli, il cotone 
e la zucca. 
Generò poi i Gemelli e Ogo, il maschio, si ribellò, strappò la placenta, che 

poi divenne la terra, e si gettò fuori nel buio. Amma prese allora la gemella e la destinò ad un’altra 
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coppia in cui c’era Nommo, il futuro genio dell’acqua. Ogo cercò la sua sorella e non trovandola 
più rubò i semi e li mise nella terra nella quale vennero mangiati dalle formiche e dalle termiti, solo 
il fonio germogliò. 
Amma punì Ogo tagliandogli la lingua e trasformandolo in sciacallo (la volpe bianca che vive in 
solitudine), poi per rimettere ordine al mondo sacrificò Nommo facendolo a brandelli, escluse le 
braccia, e lo scagliò nell’universo creando i quattro punti cardinali, il sangue di Nommo formò le 
stelle, gli animali e le piante commestibili. Amma ricompose poi i pezzi di Nommo, lo resuscitò e  
gli assegnò il ruolo di signore dell’acqua e della vita. Il Nommo divenne a sua volta padre di quattro 
coppie di gemelli, maschi e femmina, i primi antenati degli uomini.  
Questi non conoscevano la morte, alla fine della loro esistenza si trasformavano in serpenti e poi in 
geni, ma il figlio del Lebè Seru, nella fase di trasformazione da serpente in genio, violò un tabù, 
rivolse la parola agli uomini e fu un disastro, il linguaggio era del serpente e questo impedì al Lebè 
di trasformarsi in genio creando così una nuova condizione: la morte, che i Dogon scongiurano 
celebrando riti e indossando maschere.Una di queste cerimonie è il “dama” che permette al defunto 
di accedere all’aldilà che i Dogon paragonano ad un fiume dove troveranno la pace. 
. 
Nel museo nazionale di Bamakò, accanto alle testimonianze di questa cultura, abbiamo organizzato 
due seminari sull’acqua,  di cui il secondo in collaborazione con i parlamentari europei del gruppo 
GUE/NGL della sinistra europea, invitando molti deputati africani ed eletti locali, tra cui 17 donne 
consigliere di villaggi e comuni maliani. 

Sono stati dibattiti vivacissimi (anche nei colori degli 
abiti di donne e uomini Bambarà, Peul, Bozo, Senufo 
e Tuareg), da cui abbiamo imparato molto sui 
problemi dell’acqua in Africa, e sull’agire delle 
nostre multinazionali. Le assemblee si sono concluse 
con la dichiarazione di Bamakò sull’acqua, 
zampillata dalla concreta creatività di Riccardo 
Petrella che ha condotto l’incontro dando la Parola ai 
parlamentari ma anche ai tantissimi che sono 
intervenuti in sei interminabili/rapidissime ore. 
Mi scuso di riassumere i  ricchi interventi dei due 
seminari impoverendoli per ragioni di sintesi:  
 

Riccardo Petrella apre il seminario: “Alleanza dei movimenti per l’acqua” grida il suo ultimo sogno: 
inventare l’economia della gratuità perché i beni comuni indispensabili alla vita devono essere 
disponibili per tutti. 

 

Cheik Diop ASSPEN dichiara che il governo del Senegal è oggi in contrasto con la Società 
senegalese dell’acqua, che ha la gestione dei servizi idrici, e non intende rinnovare il contratto. 
Oggi ci si rende conto che la privatizzazione ha degli impatti negativi sui poveri, sono loro che non 
hanno acceso all’acqua, sono i poveri che pagano di più l’acqua. Bisogna invece garantire una quota 
vitale a ognuno e una quota sociale a ogni famiglia. Bisogna costruire una rete di portatori di acqua. 
Come africani noi possiamo sviluppare questo impegno contro la privatizzazione. 
Sekou Djarra (Acap Mali) conferma  che anche in Mali la privatizzazione è stata un fallimento, i 
privati non sono stati capaci di garantire le loro promesse, e dunque oggi la questione da porsi è 
come mettere fine a questo modello di gestione. C’è anche la responsabilità  delle imprese  
multinazionali, le dighe spesso sono state fatte con i contributi dei cittadini e con pochi fondi 
privati. Occorre fare alleanze per difendere la sacralità dell’acqua: in Africa la prima 
preoccupazione in un villaggio è avere l’acqua, punto centrale e sacro. Come movimenti sociali 
bisogna  essere capaci di mobilitarsi contro la mercificazione dell’acqua. Ci sono tutti gli elementi e 
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le condizioni per fare alleanze fra i cittadini, per vigilare e fare pressione sui governi: e bisogna 
evitare  che si sostituisca il termine cittadini (portatori di diritti )  con quello di clienti. In Mali è in 
corso la decentralizzazione e questo comporta problemi diversi fra villaggi e città; le alleanze 
devono quindi essere realizzate anche su questo piano. Nelle città del Mali infatti l’acqua è già 
privatizzata e venduta,  mentre nei villaggi viene gestita attraverso i comitati di villaggio che in 
alcuni casi lamentano di non avere sostegno dai sindacati locali 

Aminata Traorè, FORAM Mali, ricorda che la questione dell’acqua è associata a quella 
dell’ambiente e al lavoro delle donne,  le principali vittime delle ingiustizie macro-economiche. 
Sono le donne che vanno a prendere l’acqua, anche quando è lontana, quando è cara, e sono le 
donne che curano chi si ammala per l’acqua inquinata. Come scrivere il diritto all’acqua nel 
dibattito politico e quindi prendere degli impegni seri ? Come riappropriarci dell’acqua, della sua 
gestione e della sua conservazione? Questo è il nostro compito. Ciò che ci fa stare insieme è la 
consapevolezza che si può stare senza mangiare ma non si può stare senza l’acqua, ma la nostra 
capacità di resistenza e di lotta per il cambiamento è debole rispetto alle riforme neoliberali. Ci sono 
delle  battaglie in corso. Non si comprendono bene i termini della negoziazione, l’acqua della Banca 
mondiale non è la stessa delle Agenzie delle Nazioni Unite o delle Ong. L’accesso all’acqua è una 
questione politica e non solo economica: bisogna liberare l’acqua dalla dimensione gestionale e  
finanziaria. 
 
Petrella rammenta che l’ONU ha lanciato un secondo decennio per l’acqua e gli africani devono 

battersi contro  l’approccio delle imprese del nord 
che cercano di dare vita a piani contro la 
desertificazione, dando però per scontato che 
l’Africa  sia rassegnata ad accettare le loro soluzioni 
puramente tecnologiche. Il problema della gestione 
dei Fiumi e del Niger non è solo un problema di 
relazione fra stati e di gestione ambientale, resta un 
problema politico soprattutto  se non viene associato 
ad una lotta contro la povertà e al tema della 
migrazione. 
Danielle Mitterrand sottolinea che c’è una capacità di 
fare resistenza a livello locale e noi, con le nostre 

fondazioni, ci siamo messi accanto a queste lotte. Bisogna inserire l’accesso all’acqua in tutte le 
costituzioni del  mondo come un obbligo che deve essere rispettato. Questa deve essere la pressione 
da fare sui nostri politici. Garantire l’accesso ai 40 litri, i poveri non possono attendere il 2015 o il 
2020: sono queste popolazioni che noi dobbiamo raggiungere prioritariamente. E’ vero che 
occorrono risorse finanziarie… ma la realtà Africa dimostra che si può vivere anche con pochi soldi 
utilizzando bene insieme le risorse disponibili. A livello mondiale i governi  spendono 1000 
miliardi di $ per anno per finanziare armi e guerre e non  trovano le risorse per un prelievo in 
percentuale da destinare al finanziamento dei progetti dell’acqua. 
Paolo Rizzi del Comitato Italiano ricorda le responsabilità delle multinazionali europee, il loro 
lavoro di lobby per cambiare le leggi per una completa liberalizzazione del mercato. Racconta i 
quattro temi dei 2 forum alternativi mondiali sull’acqua organizzati dal comitato italiano: il 
riconoscimento del diritto, l’acqua bene comune, la costruzione di una finanza alternativa 
sull’acqua, la prevenzione dei conflitti. Ricorda il problema dei migranti e dei “rifugiati 
ambientali”. Annuncia lo sforzo del movimento italiano per suggerire i principi di una nuova legge 
quadro. Rosario Lembo, segretario del CICMA racconta i 5 anni di azioni del comitato che hanno 
portato l’acqua ai primi posti dell’agenda politica italiana e le efficaci pressioni fatte al parlamento 
europeo. Francis Wurtz, Parlamentare europeo, Presidente del  GUE/NGL dichiara che l’accesso 
all’acqua e servizi igienico sanitari sono negati a miliardi di persone ed il misero obiettivo di ridurre 
della metà gli esclusi nei prossimi 15 anni è già ritenuto non raggiungibile. 
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Il 90% delle multinazionali sono europee, ed abbiamo due responsabilità:  l’ EU non agisce ed il 
WTO presieduto da Wolferson è uno strumento che richiede e accelera i processi di privatizzazione. 
Il Contratto mondiale per l’acqua ha fatto due forum alternativi in Europa, a Firenze e a Ginevra, 
per promuovere questo diritto universale pensando alle generazioni future. 
Come parlamentari dobbiamo fare un piano di azione a vari livelli, quello locale, regionale e 
internazionale, promovendo i Consigli dei cittadini, portatori di valori e di esperienze. Dobbiamo 
modificare le Costituzioni inserendo questi principi. Ci sono due fili rossi, i 40-50 litri al giorno 
gratuiti accompagnati da un limite alle tariffe e la riduzione degli sprechi e dei consumi di 
agricoltura  e industria. Sosteniamo le proposte del Contratto mondiale di recuperare risorse dalla 
fiscalità pubblica con le seguenti modalità:lo 0,01% del PIL dei paesi ricchi con l’obiettivo “Acqua 
per tutti” - l’1 % delle  spese per le armi - prelievo di 1cent di € al metro3 di acqua erogata. 
Assarid Ag Imbarcaruan Vicepresidente dell’assemblea nazionale del Mali: “Il fiume Niger 
minaccia di scomparire, tra 30 anni potrebbe non esserci più, dal 93 ci sono periodi di siccità 
endemica e la falda freatica sotto Bamako è scesa da 2 a 15 metri”. Denuncia che non c’è 
cooperazione regionale tra nazioni vicine. Annuncia che praticamente la rete dei parlamentari del 
Mali per acqua ed energia è già fatta e che ora bisogna costruirla nel parlamento panafricano. 
Danielle Mitterand France Libertés affida ai forum sociali la costruzione di reti di solidarietà tra 
popoli e la speranza di cambiare il segno della globalizzazione dominata dal pensiero unico del 
profitto. Tiécoura Traoré, Cociderail Mali, racconta che la ferrovia ha aiutato il territorio portando 
comunicazione, pompe d’acqua lungo la linea, ma dopo la privatizzazione, contro cui lotta il 
sindacato Cociderail, la situazione si è invertita, hanno chiuso stazioni e messo in crisi il territorio. 
Pierre Gallant ( senatore al parlamento del Belgio nella commissione globalizzazione) ha ottenuto 
che il parlamento del Belgio votasse la Tobin Tax; con la sua lotta ha ottenuto che il governo belga 
si esprimesse contro la privatizzazione dell’acqua chiesta dall’Unione Europea al WTO di Hong 
Kong. Denuncia i danni che le prospezioni per la ricerca del petrolio causano alle acque profonde 
nel Sahara come in Guatemala. Dobbiamo condividere i saperi, Africa e America del Sud insegnano 
all’Europa come si preserva l’acqua. Abbiamo un contratto con le generazioni future. 
Un gruppo di donne del Mali, presidenti di associazioni femminili e/o consigliere comunali, si 
rivolgono direttamente a Danielle Mitterand esprimendo fiducia e richiesta di aiuto:abbiamo 
bisogno dell’acqua per seminare e innaffiare, di trasformare i raccolti e di valorizzare i prodotti, di 
preservare i semi tradizionali, di trovare maestri per le scuole. Intervento di due nigeriani che 
denunciano i parlamenti africani che non ascoltano i cittadini, questi sono contro la privatizzazione 
ma i parlamenti non vogliono andare contro le multinazionali, nel caso del loro paese la Vivendi,  
Souleiman del Senegal afferma che l’acqua c’è e sono gli uomini che stravolgono il suo ciclo 
naturale. E’ essenziale formare i cittadini che cambino comportamento perché un altro mondo sia 
davvero possibile. Dal Ciad si ribadiscono i danni 
delle prospezioni petrolifere che hanno causato una 
regressione del lago. Un portavoce di una 
associazione del Mali denuncia la contaminazione 
delle acque sotterranee con l’uso del cianuro nelle 
miniere d’oro. 
Souman Touré, deputato del Burkina Faso, parla 
del ruolo attivo dei politici in parlamento perché è lì 
che si fanno le leggi, ma bisogna che la società 
civile sia mobilitata in ogni paese e non rinunci alla, 
propria autonomia. Il portavoce di Eric Kpade 
parlamentare del Togo, accusa le istituzioni di 
Bretton Woods di intervenire negativamente fino al livello delle bonnes fontaines comunitarie dei 
villaggi. Roberto Musacchio, dall’Italia, eletto al   parlamentare europeo, invita ognuno a portare  
la lotta mondiale dell’acqua nel proprio luogo; il servizio pubblico ha portato l’acqua in tutte le 
nostre case quindi noi europei dobbiamo bloccare gli accordi del WTO sull’acqua, la Direttiva 
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Bolkestein e denunciare le aziende pubbliche italiane che vanno a fare affari con l’acqua all’estero. 
Nel marzo 2007 ci sarà a Bruxelles il forum dei parlamentari mondiali per l’acqua. 
Patric deputato francese dei Verdi risottolinea gli affari delle società francesi nei paesi africani e 
annuncia l’inchiesta  del parlamento francese per l’inquinamento da mercurio del fiume Niger. 
Philippe, operatore della radio più ascoltata in Senegal denuncia la scarsa presenza di giornalisti 
europei al forum di Bamako. 
In chiusura viene letta e commentata la bozza dell’appello di Bamakò per l’acqua che raccoglie le 
prime sottoscrizioni ed Aminata Traorè chiude l’incontro sottolineando che il forum sociale di 
Bamakò è un rinnovamento politico per il Mali e per l’Africa e dichiara la sua nostalgia di quando 
andava a prendere l’acqua alla pompa del villaggio e quando davanti alla porta di ogni casa c’era 
una giara d’acqua da offrire a tutti i visitatori. 
 
 PS Un parto gemellare per i Dogon è occasione di festa e di buon auspicio. 
 Mi è capitato di nascere gemello, anche se in coppia con un altro maschio. Mi consola il pensiero 
di avere in me la componente femminile che mi riconosco nel piacere di prendermi cura degli altri e 
come le donne di prendermi cura dell’acqua. 
 
 
 

 

 

 

Progetto  di Pozzo e Orticoltura realizzato dal CTNA col comune di Arona nel 

2007 nel villaggio di Sirakorò (Mopti) in Mali 
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Il forum mondiale di Mumbai e l’acqua in India 

Gennaio 2005 

Se pensi di essere troppo piccolo per essere efficace, prova a dormire con una zanzara 

(Dalay Lama) 

 
Il quarto forum mondiale di Mumbai ha avuto come principale luogo di comunicazione la strada e 
non le sale dei seminari. 

In India per la strada si vive e si muore, ci si nutre, si fa 
commercio e nelle vie del villaggio globale al Nesco Ground di 
Mumbai, fatto di tela di juta e legno, si sono allestiti teatri per 
drammatizzare col racconto orale, le danze ed i canti, il racconto 
della globalizzazione neoliberista., in sintonia con la tradizione 
orale di questo paese. 
Anche l’acqua ha avuto il suo drama con un gruppo 
dell’Auraggabad, i Rashtiya Seva, 16 attori che hanno 
magneticamente attratto la folla con il loro spettacolo dal titolo 
Panyala Loghi Tahoan, letteralmente: “Siamo assetati”, in cui si 
racconta di un popolo che chiede al suo Maharaja di concedere 
l’acqua e che impara che la soluzione è nel  conoscere e rispettare 
la risorsa che cade dal cielo. Un teatro portato nei villaggi per 
fare educazione sociale. 
Mumbai, che ospita il forum, è una grande città che eroga acqua 

potabile ma con i suoi 12 milioni di abitanti affronta una  situazione sotto stress. I dati parlano di 
uno shortfall cittadino di circa 1 milione di litri al giorno, il che si traduce in riduzione oraria della 
distribuzione. La città si rifornisce da tre grandi bacini-laghi pluviali e da circa 8.000 pozzi di cui 
oggi solo poche centinaia sopravvivono. Centinaia di pompe a motore stanno estraendo l’acqua 
dalle falde rocciose profonde diminuendo il livello vitale di scorta dell’area e delle periferie. La 
coltivazione dello zucchero fuori dai limiti della città grava ulteriormente sul problema. 
Per le vie del forum sono allestiti molti servizi di distribuzione dell’acqua con filtro di depurazione 
e, per i più timorosi, sono in vendita bottiglie di minerale 11 rupie e di acqua depurata prelevata dai 
boccioni da 18 litri. E’ interessante notare che se fai riempire la tua bottiglia paghi 5 rupie, mentre 
se ne chiedi una piena ne paghi 10. 
 
La prima plenaria sull’acqua ha per titolo People’s World Water Forum ed è l’occasione per 
presentare al forum mondiale le testimonianze del Forum dell’acqua di Dehli appena conclusosi e 
che ora continua qui a Mumbai con tre seminari al giorno. 

 
In sintonia con la “Dichiarazione di Dehli” apre gli interventi un portavoce degli indigeni mahori 
ricordando che (1 punto della dichiarazione) L’acqua è vita e per gli indigeni si intende la sacralità 
dell’acqua da cui la necessità di dichiarare sacre tutte le sorgenti. 
L’acqua è la forma fisica dello spirito e tra aria e cielo si compie il cerchio sacro. 
Seguono dichiarazioni da parte di delegati USA di adesione alle lotte di Plachimada contro la diga 
di Tehri nello stato del Kerala e contro l’espropriazione da parte della Coca Cola di milioni di litri 
di acqua sottratta alle popolazioni locali. 
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Un canadese ricorda l’irreversibilità dei danni prodotti dalle grandi dighe (5 punto dich. Dehli) 
e seguono interventi sul ruolo della banca Mondiale da parte di delegati del Ghana, dell’Uruguay, 
Dell’India e delle Filippine. 

Altro elemento unificatore delle battaglie è la multinazionale Suez di cui vengono denunciati gli 
interventi , oltre che nei paesi sopra citati anche in Indonesia come ci raccontano rappresentanti 
dello Sri Lanka, della Malesia, della Thailandia, dove oltre all’acqua per uso civile si privatizza 
anche l’irrigazione dei campi. 

Seguono testimonianze locali, dal Rajasthan, dal 
Gujarat, zone desertiche dove la scarsità amplifica i 
problemi, si continua a parlare di privatizzazioni e si 
tocca il problema del  finanziamento pubblico 
dell’acqua che sarà oggetto di un seminario lunedì 19. 
La prima europea che interviene è una tedesca che 
articola i problemi del Diritto attraverso gli aspetti 
ecologici, culturali e sociali. 

Il programma ufficiale riporta tra i relatori Riccardo 
Petrella che però sapete ha deciso di non venire a 
Mumbai, chiedo allora a Vandana Shiva di intervenire 
nel merito della dichiarazione di Roma. (al punto 2 del 

documento di Dehli) mi viene tranquillamente concesso, ( l’incontro è molto informale e dinamico, 
non è blindato). La dichiarazione è riportata su un opuscolo che viene distribuito a tutti e ne 
approfitto per dichiarare il ruolo dell’Europa nelle politiche dell’acqua, le richieste di Cancun e la 
Costituzione Europea in cui i beni comuni sono ignorati per lasciare posto al mercato. 

Seguono brevi testimonianze di dimostranti venuti in gruppo con striscioni e slogan. 
Alle 12 si chiude per darci appuntamento alle 13 in un seminario organizzato dalla CEO (Coorprate 
European Observatory) sul tema: Quali alternative alla privatizzazione dell’acqua? 
 
Ovviamente non riesco a raggiungere il seminario in orario, non si può non farsi coinvolgere nella 
strabordante festa che riempie I viali e gli stand del forum. I colori della bandiera della Pace sono in 
buona compagnia con i cromatismi dei costumi di donne e uomini di ogni dove dell’India che 
inscenano danze, marce, cori, preghiere cortei . Ci si ubriaca di colore anche ai luoghi dove si 
prepara il cibo a cui si aggiungono profumi e sapori. Il servizio è veloce, non si usano vassoi o piatti 
di plastica, sono le foglie che vengono modellate per comporre piatti e scodelline per tutti gli usi.  

Un “esercito” di volontari, specialmente donne, pulisce tutto, raccoglie e separa i rifiuti, i gabinetti 
sono puliti, qui il lavoro manuale si vede ovunque. Hanno inventato una cittadella fatta di bambù 
e teli di juta, in cui hanno inserito tecnologia, ventilatori e impianti di amplificazione. 
Davvero un lavoro incredibile, ci fa bene a tutti vedere cosa è “possibile” quando si è motivati e 
solidali, fuori da qui abbiamo visto una metropoli su cui premono Slum pieni di miseria dove anche 
la speranza fa fatica a trovare posto nella dimensione del “possibile”. 

Arrivo al seminario quando sta intervenendo un portavoce di Porto Alegre sul bilancio partecipato e 
la scelta pubblica di cosa finanziare. Ci ricorda che la democrazia che ha prodotto l’elezione di Lula 
è costata 25 anni di lotte che hanno lasciato molte vittime sul terreno del conflitto. Rappresentanti di 
ONG raccontano le loro esperienze in Vietnam, in Sud Africa. 

Danielle Mitterand del Contratto Mondiale ricorda che le tasse sono un finanziamento pubblico e 
che è necessaria una campagna per sostituire ai capitoli di spesa degli armamenti quelli dei servizi 
pubblici, chiede una tassa in % sulla produzione di armamenti. Un rappresentante della Germania 
dichiara che i “Politici” non sono la soluzione del problema ma parte del problema. 
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Segue una relazione sull’esperienza dell’Uruguay che con Argentina Brasile e Paraguay fa parte del 
secondo più grande acquifero de mondo, il Guarany. Sono state raccolte 300.000 firme su 3 milioni 
di abitanti per difendere l’acqua pubblica. Un rappresentante della ONG francese “Ingegneri senza 
frontiere”  puntualizza che il problema non sono i soldi ma il “management” del denaro. 
Dichiara che prima di avventurarsi in finanze alternative bisogna affrontare la realizzazione di una 
gestione corretta , trasparente e pianificata. Nella sua esperienza in Sud Africa e in Somalia dice che 
prima si devono mettere i soldi per i progetti sull’uso civile dell’acqua e poi per gli usi agricoli. 
I seminari sull’acqua sono stati almeno dodici, partecipati in numero variabile da 300 a 20 persone e 
sono stati l’opportunità per aprire alcune finestre sull’India e sul mondo, come quello dal titolo: 
Water for livelihood- Linking people not rivers, (Acqua per la vita- connettere popoli non fiumi) 
organizzato per denunciare il National Water Grid, il più grande progetto mai pensato al mondo, 
che l’India sta realizzando per connettere 13 fiumi ed organizzare il controllo totale sull’acqua e la 
produzione di energia. 
Dopo il Bangladesh l’India è il secondo stato al mondo affetto da inondazioni e questo progetto 
vorrebbe deviare da 1.700 ai 3.000 milioni di m3 di acqua dei 50.000 milioni che Gange e 
Brahmaputra vedono scorrere nel loro letto. Lo scopo non è solo di controllare le inondazioni ma 
anche di aumentare le terre irrigate che sono già il 75% delle terre coltivate, superiori a Cina e USA, 
pari ai 2/3 del pompaggio mondiale che causa l’abbassamento delle falde ed un enorme consumo di 
energia. 
Il progetto dovrebbe terminare nel 2005 mettendo 13 bacini in stress idrico, cioè con una quantità 
d’acqua inferiore a 1.500 m3 a persona. 
 
E’ un progetto ad alto rischio e impatto ambientale, che sta per essere imitato dalla Cina che vuole 
deviare 45 miliardi di m3 dello Yangtze con un costo stimato di 59 miliardi di $, una quantità 
d’acqua superiore alla portata della Narmada Indiana su cui sono state costruite 300 dighe in questi 
ultimi 17 anni. In Cina si potrebbero recuperare dai 50 agli 80 miliardi di m3 riducendo le perdite 
con costi inferiori.  

L’esempio disastroso della Russia che ha deviato i 
fiumi Amu darya e Syr Darya dal lago d’Aral 
riducendone della metà la superficie e di 1/3 il 
volume d’acqua, danneggiando 3,5 milioni di persone 
con le loro attività di pesca, turismo e agricoltura. Si 
sono irrigati 8 milioni di ettari ma il danno 
economico è stimato con una perdita dai 1,25 ai 2,5 
miliardi di $ all’anno.  
Anche l’Egitto sta collegando il Nilo bianco al Nilo 
azzurro. 
Il contraltare a queste grandi ed insostenibili opere lo 
troviamo qui in India dove nel Rajasthan coi progetti 

nel distretto dell’Alawar si sono creati innumerevoli laghi nel deserto e dopo 40 anni è tornato a 
scorrere il fiume Aravari che era scomparso. 
 
Al seminario Water for All: Where We Are, organizzato da Canadesi, belgi, tedeschi e Indiani si 
discute di Banca Mondiale, si affronta il concetto di “Indipendenza” che non è soltanto riconquista 
della democrazia politica ma significa controllo delle risorse naturali. Ann Kthryn Schneider, 
ricercatrice della Germania, racconta che l’India è stata capace dagli anni 50 agli 80 di allacciare 
all’acqua 8 milioni di persone all’anno nelle zone rurali, ma la Banca Mondiale è intervenuta e ha 
imposto al governo indiano di non fornire acqua gratuita alla popolazione. Da allora sono partiti 
progetti gestiti da burocrati senza relazioni con i villaggi e molti di questi si sono tradotti in 
fallimenti. 
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Nel pomeriggio si continua con un Workshop dove ogni associazione presenta delle azioni concrete 
e socializziamo esperienze di Public Citizen ad Atlanta contro Suez, di South India contro Coca 
Cola, di Stuttgard e del referendum contro la privatizzazione, l’Italia e la Dichiarazione di Roma, 
l’Arizona e le riserve Navajo, La Dagremond che vuole comprare le acqua dello Jamuna in India, di 
Action for food nell’Orissa ecc ecc. 
Dopo 6 seminari sull'acqua, ho concluso le mie full immersion su questo argomento partecipando 
alla proiezione del film Words on Water di Sanjay Kak che tratta l'argomento delle lotte contro le 
dighe sul fiume Narmada, 300 dighe delle 3.000 in tutta l'India. (in questo si accomuna col Brasile 

che ne ha altrettante). Il film testimonia 17 anni di lotte 
per la difesa delle terre che sono state sommerse e che 
hanno prodotto la dislocazione di 400.000 persone. Il 12 
febbraio è attesa una sentenza che deciderà se innalzare 
la diga di Sandar Sarovar di altri 10,6 metri costringendo 
all’esodo altre 100.000 persone. 

Tutte le lotte sono state condotte in stile Gandiano , la 
cosidetta "democrazia" del governo indiano ha imposto 
queste grandi dighe ma non e riuscita a fiaccare la voglia 
di ritornare alle proprie terre e di coltivare il cibo 
necessario alla vita. Era l'ultimo film di una rassegna 

bellissima che ha riempito le due sale per quattro giorni. Alla fine gli autori erano in sala e hanno 
risposto alle  domande, una delle quali chiedeva: “ma voi siete "militanti" o film maker, vi interessa 
l'arte o la politica?” 

Sanjay Kak ha risposto "Good art is good politics" la buona arte è buona politica. 

 
All'uscita della sala ho cercato il regista e l'ho trovato in compagnia di Arundati Roy che 
ovviamente era assieme a Medha Patkar una delle protagoniste delle lotte sulla Narmada. 

Non ho potuto resistere di fare ad Arundati Roy delle domande , la prima: 

Nel discorso inaugurale di apertura lei ha detto una frase molto dura " non dobbiamo solamente 
supportare la resistenza irachena ma diventare la resistenza irachena.....siamo in guerra" cosa 
intendeva con questo?….gli accordi internazionali per riconoscere il diritto di resistere con le armi 
alle aggressioni per gli  abitanti di un paese occupato... ma come possiamo noi cittadini del mondo 
diventare quella resistenza?   

Risposta: non intendevo assolutamente parlare di resistenza  violenta, ma di solidarietà 
internazionale concreta  attraverso le campagne di boicottaggio. Il mio intervento è riportato sul sito 
dell'India social  forum per esteso e quindi leggendolo 
tutto dovrebbe risultare chiaro il mio intendimento. 
2 domanda: Cosa  pensa del forum Indiano? 

risposta : Ritengo che sia stato soft 

3 domanda: intende dire che è stato poco incisivo a 
livello globale, ma cosa ne pensa del risultato in India ?  
risposta: per l'India è stata una cosa molto buona. 

A conclusione del forum una delegazione si è trasferita 
a Matralaya, sede del governo dello stato del 
Maharashtra per sostenere la protesta del Narmada 
Bachao Andolan e per sancire un impegno del forum sociale mondiale sul tema delle grandi dighe 
che accomuna Brasile e India. 
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Acqua in India      Pubblicato su Solidarietà Internazionale marzo 2005 

 
Il Rajasthan, e la sua piu remota e famosa città, Jaisalmer ora ricevono l'acqua dal Indira Gandhi 
Nahar (canal) Project, che con la sua lungezza di 649 km ed una rete di distribuzione di 7.750 km 
porta l'acqua dell'Himalaya fino nel deserto del Thar. Il progetto fu concepito nel 1948 ed il 1 
gennaio 1987 concludeva il suo percorso nel bacino del Mohangarth a Jaisalmer. 

Ma la tradizione di raccolta , cura e distribuzione dell'acqua ha nel 
deserto una lunga  storia fatta di cultura ed esperienza popolare, come 
raccontato da Komal Kotari nel suo libro "Rajasthan, an oral history." 
Sono andato a trovarlo a Jodphur, il 27 gennaio, dopo la festa 
nazionale Indiana, giornata in cui gli è stato attribuito un importante 
riconoscimento per il suo lavoro di studioso della cultura popolare. La 
sua casa era piena di ospiti che gli rendevano omaggio ed è stata una 
bella esperienza di testimonianza di amicizia e riconoscenza per il 
lavoro sociale di un uomo. 
Nel capitolo che riguarda l'acqua, nel suo libro, Komal parla dei nomi 
dei bacini che cambiano a seconda della loro profondità, dimensione e 
posizione. Per esempio "Jhalra" e un luogo dove l'acqua gocciola, il 
"sir" dove affiora per capillarità, il "sagar ke Kuey" e un pozzo dai 
180 ai 300 piedi di profondità dove l'acqua affiora per pochi 

millimetri ma e costante nel tempo. 
 
Racconta poi del possesso dell'acqua, attraverso la testimonianza raccolta in 300 villaggi del 
deserto. Nessuna autorità ha mai provveduto a costruire un "bavadi" o un pozzo, sono sempre state 
opere individuali spesso frutto di azioni religiose. Nelle aree urbane invece il possesso si divideva 
fra la proprietà "feudale" e quella popolare, alcuni laghi erano di esclusiva proprietà reale e lo sono 
rimasti, come nel caso di Udaipur fino al 1950. 
La questione del diritto all'acqua non può essere separata dalla gerarchia sociale della Società 
Indiana ed il problema continua oggi con le caste. In queste aree deserte le caste superiori (bramini) 
hanno accesso direttamente al pozzo, mentre quelle inferiori hanno accesso al "Kundia", un 
contenitore apposito, ne esistono poi via via altri fino ad arrivare a quelli per gli animali. Insieme al 
problema di chi possiede l'acqua c'è anche quello di chi 
mantiene la funzionalità del bacino o dei sistemi di 
irrigazione, o delle acque per pescare ecc ecc. Ci sono stati , 
anche recentemente conflitti (Jodhpur) sulla manutenzione 
delle risorse idriche, tra lo stato e la famiglia reale. 
La costruzione del Rajasthan Canal ha creato molti problemi 
alle comunità rurali perchè molta della loro acqua e stata 
derivata per il canale e questo ha creato l'esaurimento di 
molte bacini. A questo si aggiunge l'incremento 
dell'allevamento che negli ultimi 50 anni e cresciuto del 30% , 
il tutto mette in crisi il fragile equilibrio del deserto del Thar.  
Ci sono tre tipi di siccità nella terminologia popolare: l"Akal" 
quando c'è scarsità di cereali; "Jalkal, quando c'è scarsità di 
acqua e Trikal quando mancano i cerali, l'acqua e il foraggio. 
Il criterio che definisce la siccità è misurato in "anna", la 
misura monetaria del valore del cereale in questa area. Si 
parla quindi di 8 anna crop, di 12 anna crop ecc ecc. quando 
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si arriva a 2 anna crop la situazione e gravissima, e la si è toccata nel  2003 al terzo anno 
consecutivo di siccità. Per fortuna quest’anno le abbondanti piogge hanno risollevato la situazione. 
Al forum di Mumbai ho incontrato lo stand di una associazione scientifica CSE Centre for Science 
and Environment che si occupa di ambiente e produce libri e video. (www.cseindia.org) Ho 
acquistato un cd video (di 4 prodotti) sul deserto del Thar e la gestione dell'acqua e sarà mia cura 
tradurlo e diffonderne la conoscenza perchè è veramente un interessante lavoro didattico che 
sicuramente affascinerà i ragazzi delle scuole. 

Alla scarsità d'acqua si contrappone qui nella 
regione del Rajasthan , una incredibile 
distribuzione di "acqua in bottiglia". Sto 
raccogliendo una collezione di etichette. Dalla 
famosa Kinley della Coca Cola, recentemente 
incriminata il 4 febbbraio 2004 dal Join Parliament 
Committee, il Parlamento indiano che ha recepito 
le analisi dei tre laboratori di analisi fatte dal CSE 
Centre for Science and Environment, che ha 
riscontrato la presenza di pesticidi nella sua famosa 
bibita. 
Dal 13 febbraio Perumatti Panchayat ed alcuni 
militanti stanno facendo uno sciopero della fame 

perché questo giudizio si traduca in una limitazione concreta dell’estrazione dell’acqua da parte di 
Coca Cola. Il problema è che in India non esiste una normativa sull'acqua e quindi anche sulle 
bibite ed ora queste analisi evidenziano l'urgenza di una nuova legge in materia. 
Tutte le bottiglie in vendita si propongono come Pakaged Drink Water, e non come "acque 
minerali" , infatti vantano numerosi trattamenti di filtrazione e ozonizzazione. Eccone un primo 
elenco: Bisleri di Jauipur , la Aquafina della Pepsi Cola dal Cata district, la Kingfisher da Jhajjar, la 
Shree my Choice da Ajmer, la Icy nel Sikkar, la Kwencher da Jaipur, la Bailley Water Parle nel 
Naway, la Sip'n'Sip dal Punjab, con 7 filtrazioni, 3 sterilizzazioni, ozonizzazione e Rd technology. 
Sarà un duro lavoro capire gli impatti del prelievo di quest'acqua, per ora conosciamo il caso Coca 
Cola nel Kerala a Plachimada, con i suoi 1,5 milioni di litri al giorno che usano l'acqua alla quale 
attingevano 800 villaggi. Una produzione iniziata nel 1998, che attualmente impiega 370 lavoratori 
di cui solo 130 permanentemente, retribuiti con 60 rupie al giorno per gli uomini e 50 per le donne. 
Una bottiglia da un litro viene venduta a 10 rupie. Una produzione di 85 camion al giorno circa 
12.000 bottiglie. Il governo indiano non ha alcuna legge, non fa controlli sulla estrazione e ha dato 
la licenza senza una verifica dell'impatto ambientale.  
Sono disponibili informazioni ed un libretto che racconta le battaglie, e riporta gli indirizzi di 
riferimento di C.R. Neelakandan e mail crnela@yahoo.co.in oppure K.V. Shaji a 
Kvshajee@yahoo.co.in. 

Come Comitato Italiano per il Contratto 
Mondiale dell'acqua stiamo preparando una 
analisi del caso Italia sulle acque minerali ma è 
nelle nostre intenzioni creare una rete europea e 
mondiale sul problema.  
A New Delhi, prima del rientro in Italia, recupero 
dal giornale di lingua inglese The Times of India  
un articolo dal titolo WHAT-ER DISASTER che 
cerca di fare il punto sulla crisi idrica indiana. 
Il giornalista Chandrika Mago esordisce dicendo 
che “la terra sta scappando sotto i piedi”, che gli 
scienziati suonano campanelli di allarme, che 
nessuno conosce il vero ammontare del 
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problema, ma gli “assetati Indiani”  stanno prosciugando le riserve d’acqua. L’85% delle forniture 
rurali e più del 50% di quelle urbane e industriali sono estrattive. In molte aree l’eccessivo 
pompaggio crea fenomeni di contaminazione. Ben 470 riserve su 5.711 sono prosciugate, 
sembrerebbe un dato positivo, non male,  ma guardando da vicino si scopre che l’80% dell’acqua di 
Dehli è di pessima categoria e si preleva più acqua di quanta se ne rigeneri in falda, tutto il Daman e 
il Diu è “marcato rosso” (pessimo), così lo sono i  3/5 del Punjab, i 2/5 dello Haryana e del 
Rajasthan, più di ¼ del Tamil Nadu. Nel Mesana ad Ahmedabad l’acqua diminuisce di 1,5 mt 
all’anno. 
Le città sono in cattivo stato, Dehli ha problemi di salinizzazione così come Mumbai e il Chennai 
che aggiunge al sale i metalli pesanti. 
Nei 286 distretti di 18 stati il livello dell’acqua è sceso di 4 metri negli ultimi 20 anni. Lo scorso 
anno 32 aree dal Punjab al Rajasthan sono state messe sotto controllo. E’ noto il problema 
dell’arsenico nel Bengala ma ora si presenta nel Bihar’s Bhojupur. Il fluoro è un problema in 16 
stati e la salinità affligge il Gujarat  il Tamil Nadu e il Punjab. 
Le città non hanno adeguati sistemi di depurazione, le industrie scaricano velenosi metalli pesanti, 
l’agricoltura ha riscontrato il cromo trivalente prodotto dall’industria dei tappeti in Bhadohi. Le 
concerie dello Jalandhar scaricano effluvi tossici, Nel west bengala l’acqua con arsenico si è inserita 
nella catena alimentare dei cereali. La Coca Cola nel Kerala espropria milioni di litri, la Pepsi cola 
in alcuni stati usa 300 milioni di galloni di acqua all’anno e di questa  solo il 10 % si rigenera. 
I pesticidi affliggono 10 stati ed uno studio su 640 kmq di Guntur ha individuato alte quantità di 
pesticidi nell’acqua alle profondità dai 2 ai 5 metri. 
 
 

Leggo questi dati allarmanti che 
diventano “disaster” quando calano 
nella povertà che affligge gran parte 
della popolazione indiana e ritrovo 
la misura di quanto lavoro occorre 
fare, qui in India e nel mondo per 
garantire il diritto all’acqua per tutti. 
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La WATER BRIGADE A MOSTAR: ACQUA FONTE DI PACE 
 
Mostar, 21 luglio 2004 
 
«Acqua fonte di pace» è il seminario internazionale che - il 24 luglio, il giorno dopo l'inaugurazione 
ufficiale del Ponte ricostruito - il Comitato Italiano per il Contratto Mondiale dell'acqua con altre 
associazioni organizza grazie al lavoro di rete di Rada e Skender di ICS Sarajevo. 
Paolo Rumiz su La Repubblica di sabato 17 luglio scrive: «Arrivano le reti globali, ma poi, a festa 
finita, che succede? Il ponte è rifatto, ma chi rifà la comunita'? 
Giuliano Amato su Il Sole 24 ore di domenica 18 scrive una lettera sotto il titolo «Il sogno 
multietnico tramonta nei Balcani» e analizza con amarezza il persistere delle ideologie nazionaliste 
in Bosnia Serbia e Kosovo. 
Lo stesso giorno il Governo Italiano nega il diritto d'asilo ai «clandestini»  della Cap Anamur, 
ribadendo ciò che Ada Lonni scrive dell'Italia nel suo libro «Migranti»: «...obbediente alle direttive 
di Schengen, oramai a tutti gli effetti guardiani d'Europa nel Mediterraneo...». 

Siamo qui con Predrag Matvejevic, che si contrappone a questa negativita' rilanciando aperture che 
non trasformino i nuovi entrati in Europa in guardiani di quegli stessi confini che li respingevano. 
Sarà lui il nostro testimone al Seminario internazionale con il quale gettiamo le basi (non quelle 
NATO), qui in Bosnia, per una cultura del diritto all'acqua che e' diventata, con il lavoro del 
Contratto Mondiale sull'acqua, il paradigma della globalizzazione della solidarietà dei beni comuni. 
Una solidarietà intorno a un fiume, la Neretva, che ancora divide: le sue acque, e la gestione 
dell'acquedotto, sono governate separatamente dalla parte musulmano-bosniaca e da quella 
cattolico-croata, come separatamente sono pure gestite le due Università, le scuole, la rete elettrica, 
gli ospedali, i trasporti, i vigili del fuoco. 
Noi, più che una «fire brigade» vorremmo essere una «water brigade» e arriviamo a Mostar con due 
pullman da Udine e uno da Ancona, per aiutare a prevenire i fuochi di nuovi conflitti, che temiamo 
si combatteranno per l'acqua nel prossimo futuro. Siamo rappresentanti di associazioni e istituzioni 
che non hanno mai smesso di credere nella presenza dei Balcani in Europa, promuovendo 
gemellaggi, agenzie della democrazia locale, progetti di ritorno e di autosufficienza con ICS, 
Osservatorio Balcani, Associazione per la pace, ARCI, CEVI, Punto Rosso, Forum ambientalista ... 
Siamo felici che il 23 luglio a Mostar si celebreranno le «Pietre di pace» con lo Stari Most 
ricostruito per volere dell'UNESCO con 15 milioni di $ e ci rattristiamo che altre pietre vengano 
poste ad innalzare minareti e croci e campanili in una gara di quantita' e altezza e non di fraternità 
tra fedi diverse.  
 

Cercheremo di capire come saranno spesi i 12 milioni di $ 
prestati dalla Banca Mondiale per la gestione del servizio 
idrico integrato. 
Dialogheremo con i Sindaci di Mostar, Tuzla, Prijedor, 
Sarajevo Centro, Laktaši , con parlamentari della Bosnia 
Herzegovina, con i nostri parlamentari Folena e 
Musacchio, con le associazioni ambientaliste bosniache 
Fondeko, Japodi, Konjic ngo, EKO network e altre, con 
studenti e docenti di biologia di Sarajevo e Mostar. 
 

Voda za mir, acqua per la pace   
 Paolo Rizzi e Laura Bergomi 
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Comandante H2OK         Mostar 24 luglio 04 

 
Per raggiungere Mostar ho percorso la costa Croata da Spalato a Ploce, le ferite degli incendi della 
scorsa estate interrompevano lo splendido panorama creato dal mare e dalla montagna in gara nel 
contendersi i miei sguardi. 
Nel 2003 c’è stata un’estate spietata: dopo le alluvioni del centro Europa dell’anno precedente, che 
hanno sommerso Budapest e Praga, è stata la volta del Sud di pagare un prezzo altissimo ( stimati 
200 milioni di Euro di danni all’agricoltura in BiH ). Nell’agosto 2003 la Federazione 
Internazionale ha dato 6.000 euro alla Mezza Luna Rossa di BiH (RCSBiH Red Crescent Society) 
per azioni di distribuzione dell’acqua che, in tandem con i Vigili del fuoco ha raggiunto 1,745 
famiglie (5.235 abitanti) nei remoti villaggi di Trebinje, Ljubinie,e Ravno. Molta acqua è stata 
necessaria per spegnere gli incendi fino a Mostar Sud e sono rimaste senza acqua 12,715 famiglie, 
pari a 49,225 abitanti di Mostar Ovest ed Est, Caplijna, Stolac, Citluk, Jablamìnica, Prozor-Rama e 
Ravno, 10 comunità del Cantone della Neretva. Si sono resi necessari 85.000 Euro di fondi. 
Un disastro creato da  due soggetti diventati stupidamente rivali: la natura e l’uomo. 
La prima violentata dal secondo che pretende di costringerla in limiti artificiali, cieco di fronte al 
disastro senza ritorno che sta organizzando con le sue stesse mani. 

Il 90% delle catastrofi ambientali ha per causa l’acqua, ma queste innondazioni, senza il sostanziale  
contributo dell’uomo, sarebbero meno devastanti. 

I 1.600 morti di Haiti del mese di aprile non ci sarebbero stati senza la riduzione dal 60% al 2% 
delle foreste che ne ricoprivano il territorio, ed è sempre l’uomo che sta alterando il clima con le sue 
emissioni di CO2.Abbiamo dichiarato guerra al Clima del pianeta e non è a caso che l’Italia 

stia trasformando il corpo principale della Protezione civile: i vigili del fuoco, in  una nuova 

forza militarizzata da affiancare al nuovo esercito di professionisti sostitutivo a quello di 

leva…ma non ci sono più soldi per il servizio civile.  

Stiamo militarizzando tutto, abbagliati dalle armi di distruzione di massa di tipo nucleare, 
batteriologico e chimico.Questa guerra in Iraq, costruita su una grande bugia, (mai trovate le armi) è 
stata scenario in Italia di un attacco alle Associazioni Pacifiste e  Umanitarie. Emergency ed il suo 
presidente Gino Strada, sono stati oggetto di ingiurie da parte del presidente di un’altra istituzione 
storica: la Croce Rossa Italiana. Mi risulta che Emergency, che da anni opera in Kurdistan per 
alleviare le sofferenze dei Kurdi e dei soldati turchi in guerra tra loro, non sia mai stata contestata 
dall’equivalente “Mezza Luna Rossa”. 

Ho scritto che siamo venuti a Mostar in 200, come una Water Brigade, dei Vigili dell’acqua e non 
vorremmo certo domani entrare in conflitto con i Vigili del fuoco.  

Non vorremmo  neppure essere confusi col Comitato di Vigilanza delle Risorse Idriche che ha 
appena presentato la ricognizione dello stato di attuazione della legge Galli. Un documento che 
concorda con la nostra analisi di sostanziale fallimento dell’applicazione della legge e della 
creazione di una giungla di forme di  gestione diverse da un ATO all’altro. 

Vogliamo invece lavorare col neo costituito Comitato Bosniaco per l’acqua, che ha concretizzato 
questa bellissima iniziativa, per vigilare su questa risorsa, cercando di  tutelarla e di impedirne la 
privatizzazione, favorendo la partecipazione dei cittadini e delle cittadine. 

PS) Antonio, cineoperatore del Puntorosso, ha giocato attorno alla 
definizione “Brigata dell’acqua”  attribuendomi l’appellativo di 
“Comandante H2OK”. Ho appena visto il bel film “I diari della 
motocicletta” di  Walter Salles e mi fa piacere riconoscermi nella idealità 
che animava il giovane CHE, ed anche a me piace girare e conoscere il 
mondo; da noi si dice: l’hai voluta la bicicletta? Adesso pedala.
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Minerali: Diamanti e Calmomilla       

Nonostante la buonissima acqua che 
sgorgava dai rubinetti e dalle fontane di 
Mostar, i negozi vendevano  le acque 
minerali locali, quelle provenienti dalla 
Croazia e dalla Slovenia, che 
ammiccavano, in gara con la Coca Cola, 
dai pannelli pubblicitari. Quello qui a lato 
credo che rappresenti il “nonsense” di un 
mondo impazzito. Sullo sfondo del muro 
ancora crivellato di colpi del bellissimo 
ex Hotel Neretva (monumento alla 
memoria) sul ponte Tito, la pubblicità 
della Radenska bisogna leggerla a testa in 
giù. L’incauto attacchinatore ha 
involontariamente operato una sintesi tra 
passato e futuro, la pazzia della guerra 

civile e la colonizzazione delle multinazionali, forse gli è andato troppo “sangue alla testa”. 

Il secondo manifesto  l’ho ripreso all’ingresso della città di Fiume, dove risiede il nostro amico 
giornalista Giacomo Scotti, slavo per adozione. E’ la pubblicità di bottigliette da 50cl della Bistra. Il 
collier che adorna questa donna è fatto da diamanti d’acqua, un’immagine che mi impressiona per 
almeno due motivi. E’ capace di rimuovere la realtà che schiavizza milioni di donne nel mondo, 
costrette a fare le portatrici d’acqua ed a camminare una media di 20 km al giorno, senza produrre 
reddito, e rafforza il concetto di Oro Blu con cui si identifica l’acqua come merce. Ho cercato tra i 
nomi delle acque minerali vendute nel mondo, quelle hanno il nome Diamante e ne ho trovate 5 
marche: la Dijamant qui in Bosnia Herzegovina alla sorgente di Tesani, un’altra in Italia a Sassari, 
una in Germania, in Australia e negli USA. Ma la più originale credo che sia la minerale francese 
che si produce a Belle Croix  venduta col nome di 18 carats.Forse sarebbe il caso di bere una 
camomilla per rilassarsi un po’ e ringrazio la Sangemini che, in questa estate di guerra, ha pensato 

di lanciare sul mercato una nuova bibita, 
la Calmomilla che viene magnificata in 
un paginone pubblicitario come la sintesi 
tra le qualità della famosa acqua minerale 
e quella della altrettanto famosa erba 
medicinale confezionata per infusi e 
tisane.          Oltre a rilassarmi riesco 
anche a divertirmi con la lettura del 
messaggio di propaganda quando mi 
imbatto nella dichiarazione: dalla 
Toscana preleviamo quest’acqua e “la 
mettiamo a disposizione di tutti”. Ci si 
vergogna un poco a dichiarare che la si 
vende a caro prezzo, mi sembra uno 
scivolone di gusto per questa azienda che 
nonostante tutto viene inserita da 

Consumo Critico tra quelle che hanno avuto più punteggi, dopo CTM e COOP, dal punto di vista 
etico. 
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La liberalizzazione in Europa  
 
 

- L’Europa attraverso il suo portavoce, il 
commissario Lamy ha chiesto a 72 Paesi in 
via di sviluppo di accettare la modifica dei 
GATS aprendo la gestione dei servizi 
dell’acqua alle multinazionali (francesi).  
 
- La Comunità Europea ha il liberismo nella 
sua storia, la “Carta Europea”, presentata a 
Nizza ribadisce nell’articolo 16 il diritto di 
libertà d’impresa, nel 17 la proprietà 
intellettuale e solo nel 35 parla di diritto alla 
salute e nel 37 dei diritti dell’ambiente in cui 
si sottintende il diritto all’acqua.  

 
- La nuova “Costituzione Europea”, in fase di elaborazione, ribadisce la centralità del “Mercato” 
mettendo in secondo piano i diritti di cittadinanza. 
 
- L’acquis comunitario che stabilisce le regole per l’ingresso dei 10 nuovi Stati comprende 
all'incirca duecento atti giuridici riguardanti un'ampia gamma di settori, tra cui l'inquinamento 
idrico. Molti degli stati in ingresso appartengono al bacino del Danubio (recentemente maltrattato 
dalla guerra) e l’adeguamento alle leggi europee è accompagnato dal massiccio intervento delle 
multinazionali. (esempio Ungheria) 
 
Persino Green Cross che con le PPP ha un buon rapporto (che non condividiamo) solleva la 
preoccupazione.  
In Ungheria il processo di privatizzazione nel settore dell’acqua, come negli altri settori 
dell’economia, è cominciato parecchi anni fa ed è più avanzato che in Romania. 
A cominciare dalle compagnie che hanno privatizzato parte delle infrastrutture della depurazione e 
del sistema dell’acqua in alcune città ungheresi ( Pècs:  Suez-Lyonnaise des Eaux 48%, Szeged: 
Vivendi 49%) con l’investimento di capitali stranieri. 
Più recentemente, gli investitori stranieri hanno privatizzato la gestione dell’acqua e la compagnia 
pubblica di Budapest: Favolosi Csatornazasi Muveck (25+1 % in  un  consorzio formato con 
Lyonnaise des Eaux e RWE Acqua GmgH). Dal 1991 al 1999, i prezzi sono aumentati molto in 
Ungheria. Lo Stato, proprietario della  gestione  dell’acqua si trasformò in una Spa appartenente 
al  governo municipale. Una delle condizioni della privatizzazione era la promessa di prezzi 
ragionevoli e alti investimenti nelle infrastrutture ( es a Budapest ogni anno si era supposto di 
ristrutturare il 10 % dei 4,400 km di rete) Nessuno di questi accordi è stato mantenuto. Nella 
popolazione si è instaurato un profondo sentimento contro la privatizzazione.. 
- La comunità Europea stanzia metà del suo bilancio in “Sussidi all’agricoltura” danneggiando il 
PVS. 

Conclusioni del FAMA  1° Forum Mondiale alternativo sull’acqua. 
L’Unione Europea deve ritirare, e non avanzare più, le richieste di liberalizzazione dei servizi 
essenziali, in particolare l’acqua, ai paesi terzi ed eliminare la preferenza per la gestione privata 
dell’acqua che ha avanzato anche nel processo dell’Iniziativa EU sull’Acqua (EU Water Initiative) 
Domandiamo a tutti i parlamentari europei che il diritto all’acqua sia scritto nella nuova “carta 
costituzionale” in fase di elaborazione dalla Convenzione europea.  
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Un’economia basata sul “Limite” produce “Crescita” ? 
Pubblicato sulla rivista del Coordinamento comasco per la Pace dicembre 2007  

 
L’edizione di Solidarietà internazionale dell’aprile 04 
proponeva il tema della Competitività abbinato a quello 
della Solidarietà come due facce del concetto, definito 
“tossico” da Latouche, di Sviluppo sostenibile. 
 
Gli autori hanno affrontato l’argomento a partire dalle 
loro specificità professionali, spaziando dal punto di 
vista pedagogico educativo di Aluisi Tosolini 
(filosofo), che approfondisce il concetto di “ Solidarietà 
strumentale e momentanea”, parla delle regole del 
WTO e della deregulation che elimina limiti e regole 
trasformando la società in un ammasso di individui, a 

quello di Gianni Calligaris (giornalista) che definisce il Competere come mezzo e il  Profitto come 
fine, con gli strumenti della pubblicità fino al “comprare gli arbitri, alla illegalità. Concetto ripreso 
poi da Antonio Raimondi (VIS) il quale ribadisce che invece per le  ONG ed il mondo no-profit, i 
Progetti di sviluppo sono il Mezzo e  rafforzare la società  è il Fine. Ugo Buggeri (Banca Etica) 
rivendica il coraggio di fermarsi di accontentarsi dei risultati raggiunti e parla di Bilanci sociali e di 
Certificazione Etica. Deborah Lucchetti (Botteghe) lo riprende e firma un articolo sotto il titolo: 
Dalla Crescita al Limite, in cui racconta le esperienze concrete delle cooperative equosolidali, fatte 
nel sud del mondo, e cita l’Europa che da una parte chiede un quadro giuridico vincolante per le 
imprese e dall’altra affida impropriamente a queste il finanziamento dello stato sociale. 
 
Le Monde Diplomatique di luglio continua il dibattito con un articolo firmato da Jean Marie 
Harribey sotto il titolo: “Verso una società economa e solidale, Sviluppo e Crescita non sono 
necessariamente appaiati”, un articolo che sarebbe stato utile discutere nei due estivi forum 
Toscani, così simili e così diversi, quello di San Rossore sull’inquinamento del pianeta e lo 
Sviluppo Sostenibile e quello di Cecina sulle Società Plurali. 
Harribey racconta le due bugie che hanno accompagnato il concetto di crescita continua, quella sul 
piano ecologico:  meno energia per un € di PIL e quella sul piano sociale: riduzione delle 
disuguaglianze e della povertà. 
Il ragionamento si sviluppa poi sui concetti di Entropia (il degrado dell’energia) e di Ecologia, che 
sono stati oggetto di studi già 10 anni fa con la pubblicazione del libro di Nicolas Georgescu-Roege: 
“La Decroissance: Entropia, Ecologia, Economia”. Il filo rosso dell’articolo viene passato quindi 
alla citazione di Latouche che si smarca dal concetto, difficile da sostenere, di  Decrescita come 
crescita negativa, saltando la trappola con le parole: “uscire da una economia di crescita ed entrare 
in una società di decrescita”. 
Si cita il Capitale di Marx:La crescita diventa il nuovo oppio dei popoli, i cui punti di riferimento 
culturali e le cui solidarietà collettive vengono spezzati per farli cadere nel pozzo senza fondo della 
mercificazione. 
Si cita ancora Durkheim, che introduce poi nel ragionamento il concetto di Anomia: l’assenza o la 
scomparsa di valori comunitari e di regole sociali, anteposto al concetto di Anemia, intendendo con 
questo termine lo stato in cui versa l’economia di crescita mondiale, avviandosi verso la 
conclusione con la nota 21) la cui attualità andrebbe ridiscussa: “Il valore d’uso è l’utilità di un 
bene o di un servizio, nozione qualitativa non misurabile e non riducibile a un valore di scambio 
monetario. Quest’ultimo è il rapporto a cui due merci si scambiano tra loro attraverso la moneta. 
Sottolineando questa distinzione, viene manifestato il rifiuto di mercificare tutto”. 
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I lavoratori diventano il soggetto finale di riferimento, in quanto attraverso la riduzione dell’orario 
di lavoro potrebbe passare anche  il concetto di riduzione dei consumi e aumento di servizi e di 
cultura. 
 
Dal 4 al 10 luglio 2004, presso il Comune di Abano ha preso il via il primo corso dell’Università 

dei beni comuni, con la Facoltà dell’acqua, una prima settimana residenziale di lavoro per laureati 
impegnati nel settore dell’educazione. A gennaio si rincontreranno per dibattere i risultati dei 4 
gruppi di ricerca, che produrranno delle tesi, una delle quali ha come tema “Il decalogo del 
Millennium e gli obiettivi sostenibili”mentre nel frattempo, dal 18 al 23 ottobre, parte una seconda 
settimana di studi dedicata agli amministratori pubblici . 
 
Nell’ufficio della sala congressi di Abano, uno scatolone conteneva copie di un libro edito dal 
gruppo parlamentare dell’Ulivo, dal titolo “Globalizzazione, economia sociale e sviluppo 
sostenibile” che porta una prefazione di Edgar Lorain nella quale si fa questa dichiarazione: solo 
una società –mondo può rispondere a un terrore-mondo. Da qui la necessità di andare oltre 
l’ideologia economista che dà al mercato mondiale la missione di regolare la società-mondo, 
allorché dovrà essere la società-mondo a regolare il mercato-mondiale. Il testo contiene la 
proposta di legge del 14 aprile 2003 per favorire lo sviluppo sostenibile, incentivare il commercio 
equo e solidale e promuovere la responsabilità sociale delle imprese e termina con una postfazione 
di Serge Latouche che afferma : lo sviluppo è stato l‘occidentalizzazione del mondo.  
Ma ad introdurre un ulteriore contributo al tema è un altro libro di Latouche: “L’altra Africa Tra 
dono e mercato”,  del 1997, ristampato da Bollati e Boringhieri, utile e tempestivo perchè sarà 
questo continente la sede del 6° Forum Sociale Mondiale dopo l’incredibile esperienza Indiana ed il 
prossimo ritorno a Porto Alegre. 
 
Si parla di un’altra Africa, che vive al di fuori del cieco paradigma occidentale proposto “chiavi in 
mano” agli africani dalla vecchia Europa, un progetto storicamente naufragato che non impedisce 
però a 800 milioni di persone di vivere e voler vivere controcorrente. Un desiderio di alternative 
della società alla crisi della modernità-mondo, un’altra società che può essere scelta o imposta. Il 
libro è articolato in sei saggi in cui si ritrova la critica teorica e pratica all’imperialismo 
economicistico, cioè la monopolizzazione dello spazio e del senso della vita degli uomini. 
Ecco che ritorna il concetto di solidarietà che qui in Africa è polimorfa, si rivolge non solo ai 
viventi ma anche agli antenati, ai legami con la terra, col mondo dell’invisibile, una solidarietà che 
resiste anche all’emigrazione (ospitalità obbligatoria offerta ai “fratelli”o con le rimesse alla 
famiglia in patria). 
 
Lo stimolo più bello viene dall’analisi del concetto di dono nella società di oggi, delle sue 
potenzialità etiche ma anche distruttive, vedi la corruzione, spaziando dai doni materiali a quelli 
sociali quali il volontariato, il tempo messo a disposizione (molti libri come questo si ricevono 
spesso in dono). Una analisi che supera l’aspetto antropologico ma si spinge a valutarne la 
possibilità  e le criticità quale  nuovo paradigma alternativo a quello economico. Si cita  Guy 
Nicolas quando dice: Il dono sta al mercato come la festa sta alla vita quotidiana, il lusso all’utile. 
Garantire l’accesso a 40 litri d’acqua per tutti e tutte forse si potrebbe leggerlo nella sfera del dono 
oltre che del diritto 
 
Tra questi interventi non c’è un semplice filo rosso ma un vero e proprio ordito, una trama comune 
delle  narrazioni. Una rete che si potrebbe organizzare in una tabella di ascisse e ordinate come 
quella che segue : 
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Parametri di 
riferimento 

Società di Impresa –  

Profit 

Organizzazioni :Comm. equo –

ONG… NO profit 

Il Mezzo Competizione Progetti di sviluppo 
Il Fine Profitto Rafforzamento Società Civile 
Solidarietà Strumentale/Temporanea Funzionale/Permanente 
Reinvestimento utili Speculativo/Virtuale Beni e servizi pubblici/Reale 
Futuro Crescita continua Concetto di Limite 
Ambiente Entropia Ecologia 
Sfide da affrontare Anemia della crescita Anomia sociale 
Valori Di scambio D’uso 
Il dono Interessato, corruttivo Disinteressato, solidale 
Strategie Deregulation Certificazione Etica 
 
Si potrebbe poi applicarla a tutti i servizi ed i beni comuni, riempiendola delle specificità che 
ognuno di questi comprende. Ad esempio ecco come potrebbe adattarvisi il bene ACQUA nelle 
ipotesi di una gestione pubblica o privata: 
 

Parametri di 
riferimento 

Gestione Privata 
Gestione Pubblica 

Il Mezzo Gare d’appalto 
Multiutility Spa 

Affidamento a Gestore pubblico  
Consorzi pubblici 

Il Fine Remunerazione del capitale 
investito: 

Miglioramento del servizio: 

Infrastrutture Sfruttamento della Rete pubblica  
Abbandono clienti  non 
remunerativi 

Miglioramento della rete /riduzione 
perdite 
Garanzia del servizio per tutti 

Reinvestimento utili Partecipazione ad altre gare 
Azioni di borsa 

Miglioramento efficienza e qualità 
Fondo etico per l’acqua 

Futuro Acqua da bere in bottiglia Acqua da bere al rubinetto 
Ambiente Insostenibilità, crisi idrica Sostenibilità, limitazioni consumi 
Sfide da affrontare Aumento della domanda Garantire il diritto all’acqua   
Valori merce Bene comune 
Costi Full cost recovery/tariffa 40 litri per tutti gratuiti/fiscalità 
Strategie Modifica Legislazioni 

internazionali 
GATS 
Controllo manageriale 
Abbattimento clausole sociali 

Contratti di “Bacino” 
Tribunale mondiale dell’acqua 
Partecipazione dei cittadini 
Coinvolgimento dei lavoratori 
Leggi di iniziativa popolare 

 
C’è forse un Punto d’incontro: Bilancio Economico pari  al Bilancio Sociale ? 
Propongo a tutti e tutte, impegnati nella difesa dei beni comuni, di continuare  questo dibattito sul 
concetto di limite; le esperienze di rete costruite in questi anni di “movimento”, hanno arricchito la 
nostra capacità di analisi ma hanno anche messo in evidenza i nostri “limiti” nel costruire 
alternative per questo altro mondo possibile.  
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DAL RISPARMIO ALLA SOLIDARIETA’ 
(Quale cooperazione per l’acqua) 

 
 

Bologna 17 settembre 2003 
 
 

L’obiettivo delle Istituzioni Internazionali, delle agenzie 
dell’ONU, delle Partnership Pubblico Private, riunitesi a 
Kyoto il 20 marzo scorso, di ridurre della metà entro il 2015 
il mancato accesso all’acqua da parte di 1 miliardo e 400 
milioni di persone è un obiettivo di sconfitta. 
Era già stato ribadito questo concetto a seguito del Forum 
della FAO del giugno 2002 in merito agli 800 milioni di 
sottonutriti nel mondo d’oggi. 
L’incremento demografico, da solo, annullerà questo sforzo, 
portando il numero degli esclusi dell’acqua nel 2015, ad un 
numero superiore a quello attuale. 

I dati della OCDE, l’Organizzazione Economica per la Cooperazione e lo Sviluppo dicono che solo 
il 12%, dei già pochi contributi alla cooperazione, è destinato ai paesi dove l’accesso all’acqua è 
negato al 60% della popolazione. 
I miseri finanziamenti individuati a Monterrey al forum economico dell’ONU (30 miliardi di $) e la 
riduzione dallo 0,7 allo 0,3 del PIL come impegno di stanziamenti per la cooperazione, erano stati 
premonitori del fallimento di Johannesburg e di Kyoto. 
 
Povertà e Trasparenza due parole su cui riflettere 
I dati italiani diffusi nell’estate ci ricordano che in Italia  siamo attorno alla soglia del 12%, e 
contraffacendo gli indici di riferimento ci dicono che questa è diminuita dell’ 0,3%, mentre i dati 
mondiali allineano la percentuale di coloro che hanno negato l’accesso ad acqua e cibo a quelli che 
hanno un reddito giornaliero inferiore ad 1$ . 
Il recente round di negoziati del WTO a  Cancun è fallito attorno agli accordi AoA sull’agricoltura 
dove il neo costituito Gruppo dei 21, coordinato da Lula,  richiedeva l’annullamento delle 
sovvenzioni elargite dalle politiche agricole  USA e UE, che causano dumping, sovvenzioni che 
semplifico ricordando che ogni mucca europea riceve più di quel 1 $ al giorno negato a molti esseri 
umani. 
La merce di scambio, se si fossero trovati accordi sull’agricoltura, sarebbero stati i GATS ed è noto 
a tutti noi come Pascal Lamy e l’Europa hanno agito nei confronti dei PVS. 
Con procedure segrete, in faccia ad ogni principio di “trasparenza”, si è chiesto a 72 PVS di aprire i 
loro servizi dell’acqua alle multinazionali europee, richieste che vedono l’Europa degli affari 
mostrare la sua vera faccia liberista che nulla ha a che fare con le dichiarazioni della stessa Europa, 
contenute nel documento della Commissione per la Cooperazione e lo Sviluppo. 
 
Vorrei richiamare la vostra attenzione su questo documento, pubblicato il 22 luglio 2003, che 
contiene alcuni punti perfettamente allineati con i principi a cui il Comitato Italiano per il Contratto 
Mondiale dell’acqua, con cui collaboro, si ispira, e che mi danno l’occasione di introdurre alcuni 
concetti su che tipo di “solidarietà” vogliamo nel fare cooperazione. 
A proposito di trasparenza, il documento arriva addirittura a contestare con questa parole lo 
stanziamento di 1 miliardo di € per l’acqua annunciato durante il vertice dei G8 ad Evian: 
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Il parlamento europeo 
U:  
deplorando che questa iniziativa sia stata promossa senza consultare i paesi ACP (Asia Carabi 
Pacifico), il che mette a repentaglio lo spirito di partenariato dell’accordo di Cotonou, basato sul 
principio di concertazione, di rafforzamento e di condivisione delle politiche di sviluppo 
 
V: 
sottolineando che il fondo di 1 miliardo di euro che sarà costituito per lanciare queste iniziative 
proviene dalle riserve del FES e non da risorse aggiuntive. 
 
Al punto 5 reputa che le PPP non dovrebbero essere viste come la panacea, bensì semplicemente 
come una delle opzioni possibili. 
 
Al punto O dice: considerando che la privatizzazione dell’acqua, quando postula il varo di grandi 
progetti basati su una tecnologia dispendiosa, anziché piccoli progetti che valorizzano i materiali 
locali, possono avere ripercussioni negative sulla popolazione locale. 
 
E ci ricorda però che l’ostacolo maggiore all’uscita dalla Povertà rimane ancora l’ingiusto interesse 
sul “Debito” che i paesi poveri continuano a pagare sotto le pressioni del FMI e della World Bank, 
citato nel documento al punto 29 con queste  parole: 
chiede l’annullamento del debito dei paesi ACP e l’utilizzazione dell’importo sbloccato per 
finanziare infrastrutture di base e di approvvigionamento e di depurazione dell’acqua. 
 
Queste, e molte altre utilissime puntualizzazioni, vanno nella direzione di discutere che tipo di 
cooperazione vogliamo e qui chiedo aiuto alla sintesi di Vandana Shiva per introdurre il concetto di 
”Democrazia” legato all’acqua che ritengo debba stare alla base dei nostri sforzi per una nuova 
politica dell’acqua. 
Nel suo  ultimo libro “Le guerre per l’acqua” dice: 
La crisi dell’acqua è una crisi ecologica che ha ragioni commerciali ma non soluzioni di mercato, 
le soluzioni di mercato distruggono la terra e aumentano le disuguaglianze. La soluzione ad una 
crisi ecologica è ecologica e la soluzione alle disuguaglianze è la democrazia. La soluzione alla 
crisi dell’acqua è la rinascita della democrazia ecologica. 
Nel manifesto dell’acqua, Riccardo Petrella ribadisce il concetto che l’acqua è affare dei cittadini e 
questi devono diventare il soggetto attivo per la garanzia del diritto di questo bene comune, 
attraverso la fiscalizzazione e la partecipazione alla sua gestione. 
Negli interventi si è detto che dobbiamo educare la gente al risparmio idrico, e su questo costruire 
un recupero economico per la cooperazione. 
Condivido pienamente questo principio ma vorrei sottolineare quanta strada è necessaria fare, anche 
qui in Emilia Romagna dove, alle buone intenzioni delle parole, si sono contrapposti fatti ed azioni 
contrarie. 
Abbiamo educato le persone a fare speculazione sull’acqua, e ce lo dimostra la recente messa sul 
mercato delle azioni di Hera lo scorso 16 giugno. Mi risulta che nonostante la messa sul mercato del 
46% del pacchetto azionario, sia stata soddisfatta solo il 25% della domanda, questo ci testimonia la 
cultura di speculazione che abbiamo promosso tra la gente, un malcostume che bisogna recuperare 
fino ad instaurare un comportamento virtuoso. 
Non conosco i dettagli dei 7 piani d’ambito della vostra regione ma mi auguro che per promuovere 
la riduzione dei consumi, attualmente attorno ai 158 litri giornalieri procapite, si pongano dei paletti 
attorno alla concessione dei prelievi ( ad esempio nei 5 piani d’ambito toscani vi sono previsti 
aumenti del 5% di prelievi a parità di popolazione) e che, per far fronte ad una  eventuale richiesta 
di aumenti, si ricorra al miglioramento delle reti con la riduzione delle perdite. 
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La sola riduzione certa che conosciamo essere oggi nell’obbiettivo delle Spa è quella dei costi e 
purtroppo spesso coincide con la riduzione dei diritti dei lavoratori e dei loro redditi, (nuove 
povertà). 
Il sindacato, che ha promosso questo convegno, dovrebbe conoscere bene queste  problematiche, ed 
avendo più esperienza di noi in CONTRATTI  credo avrà sicuramente molto da lavorare per il 
futuro dei lavoratori dell’acqua e per la solidarietà internazionale. 
 
Al recente forum contro il WTO tenutosi a Riva del Garda il 4 e 5 settembre, Gianni Mattioli ha 
criticato la nostra avversione alla privatizzazione dicendo che non si può tornare indietro. Credo che 
la risposta migliore gli sia venuta dall’intervento di R.Avrillier,  della REG, (Regie des Eaux de 
Grenoble) il consorzio pubblico di gestione dell’acqua di Grenoble che ha estromesso la 
multinazionale Suez, che ha coniato il concetto di “ritorno in avanti” ribadendo che si deve tornare 
ad una nuova gestione pubblica  partecipata e democratica, che aggiunga a professionalità e 
competenza la trasparenza degli indirizzi e delle informazioni. 
Solidarietà è anche informare come risparmiare denaro e acqua, due logiche opposte a quelle del 
“Privato”. Avrillier ricorda che nell’esperienza di Grenoble sono migliorati anche i rapporti con i 
lavoratori e che questi miglioramenti si sono trasformati in qualità del servizio grazie alla volontà 
dei lavoratori stessi. 
Emilio Molinari ha ricordato che anche in Italia si è “ritornati in avanti” con il referendum sul 
nucleare, e che nel concetto di avanti c’è un Servizio Pubblico Idrico Europeo, ragione per cui  
l’acqua deve entrare nella nuova Carta Costituzionale Europea. 
 
Ritornando al concetto di cooperazione, vorrei segnalare che il Comitato Italiano per il Contratto 
Mondiale dell’acqua, dopo questi 3 anni di campagna etica, conclusasi con il FAMA ( 1° Forum 
Alternativo Mondiale dell’Acqua) a Firenze, è passato alla fase due, quella di contribuire alla 
garanzia del diritto inalienabile all’acqua, finalmente sancito nel novembre 2002 dall’ONU, 
attivandosi anche in azioni concrete. 
Una è Acqua per la pace, in collaborazione con le COOP e la seconda ma più grande è il progetto:  
1 milione di cisterne in Brasile nel Minas Gerais, un progetto sperimentato e proposto da una rete 
di 700 associazioni brasiliane chiamata ASA (Articulacao no Semi-Arido Brasileiro), ora raccolto e 
promosso in Italia dal CIPSI. Un progetto che sancisce una partecipazione dal basso sia dei 
sottoscrittori che degli usufruttuari. 
Cinque milioni di persone si occuperanno della cura e manutenzione delle loro cisterne da 16 mila 
litri, al costo di 250 € l’una, donate dalla solidarietà di cittadini, enti locali e associazioni. Un 
esempio di cooperazione decentrata in sintonia con i principi della gestione partecipata, democratica 
e responsabile e del finanziamento pubblico dell’acqua come bene comune e patrimonio 
dell’umanità, strumento di relazioni pacifiche fra cittadini e comunità locali. 
Siamo molto contenti che CGIL, CISL e UIL dell’Emilia Romagna abbiano promosso  questo 
convegno su risparmio e solidarietà per garantire il diritto all’acqua per tutti, una iniziativa che sono 
sicuro produrrà azioni concrete  e di qualità se si procederà nello spirito auspicato nella 
dichiarazione della relazione introduttiva dove dice: La partecipazione di tutti è coessenziale 
all’impatto positivo delle scelte, mentre sono inaccettabili scelte centralistiche, di effimera durata 
che possono avere impatti mediatici notevoli ma di scarsa rilevanza per le popolazioni interessate 
all’accesso all’acqua.  
Vi preghiamo di considerarci tra i partecipanti anche se la radicalità delle nostre posizioni non è 
condivisa da tutti i soggetti coinvolti, sapremo sicuramente trovare insieme la strada migliore per 
cooperare e superare i conflitti  nello spirito del 4° gruppo di lavoro del FAMA avente per titolo: 
acqua fonte di pace. 
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FORUM DELL’ACQUA A CONFRONTO 

(Firenze sta a Porto Alegre come Kyoto sta a Davos) 
 

 

A conclusione del 1° Forum Alternativo Mondiale dell’Acqua, che abbiamo organizzato a Firenze 
nelle giornate di venerdì 21 e sabato 22 marzo, cerco di fare alcuni confronti con le dichiarazioni di 
Kyoto e le nostre posizioni alternative. 
Dal sito del World Water Council (www.worldwatercouncil.org) ho scaricato alcuni documenti 
conclusivi del 3° forum mondiale dell’acqua di Kyoto ed alcune Press release. Ci vorrà del tempo 
per analizzare a fondo i “risultati” dei lavori e, non essendo  andato a Kyoto, cercherò di farlo 
recuperando i loro documenti ufficiali. 
 
Partirò nel mio confronto dal tema Securing the Food Supply (assicurare l’accesso al cibo)  perché, 
congiuntamente al tema della salute, è una delle ragioni per cui l’acqua è stata dichiarata dall’ONU , 
lo scorso 26 novembre 2002, DIRITTO INALIENABILE, riconoscimento non assunto al forum di 
Kyoto che ancora si ferma all’equivalenza : acqua = bisogno. 
Noi abbiamo trattato questo argomento a Firenze  nel 2° seminario  
 

 

Press Release  Kyoto 17 marzo: VIRTUAL WATER 

 
A Kyoto, il presidente del World Water Council, Daniel Zimmer, ha tenuto una relazione sul tema: 
Virtual Water Trade and Geopolitics,  “ from Unconscious Behavior to Conscious Decision”,  
Mercato d’Acqua Virtuale e Geopolitica , “da un Comportamento Inconscio a Conscie Decisioni”, 
di cui  possiamo analizzare i contenuti grazie alla Press Release del 17 marzo. 
 
Nella premessa si spiega il concetto di acqua virtuale facendo l’esempio con dei prodotti agricoli, 
Zimmer spiega: 
“Quando state consumando un Kg di grano in effetti state consumando 1.000 litri di acqua che 
sono stati necessari per produrlo, quando consumate un Kg di bistecca, state consumando i 13.000 
litri di acqua necessari per produrre quella quantità di carne. Questo è il concetto nascosto di 
Virtual Water”. 
Il consumo medio di Virtual water in Asia è di 1.400 litri al giorno mentre in Europa e Nord 
America è di 4.000 litri. Più del 70% dell’acqua utilizzata dall’uomo va nella produzione di cibo. 
 
Da questo si afferma il concetto che è più conveniente fare MERCATO dei prodotti con 

virtual water che condividere l’acqua secondo il principio dello “sharing water”. 
C’è una lobby di partner ed istituti di ricerca che si impegnerà a far si che questo concetto sia 
meglio compreso e applicato, ecco l’elenco: 
WWC, UNESCO, FAO, KIP, IFFPRI, IWMI, SOAS. 
Arjen Hoekstra dice che L’Istituto per le infrastrutture idrauliche e l’ingegneria Ambientale ha 
calcolato  che già oggi il 20% dell’acqua consumata dall’agricoltura è esportata in forma di cibo in 
altri paesi; dei 5 trilioni di m3 all’anno usati in agricoltura, 1 trilione è già “Mercato” tra paesi. 
Il virtual vater USA, grandi esportatori di prodotti agricoli, è pari a 4 volte l’intero volume d’acqua 
usato annualmente in Egitto. 
Curioso vedere che l’Italia, che ha il primato europeo per le terre irrigate, risulta essere uno dei 
paesi con un larga importazione di virtual water insieme a  Sri Lanka, Giappone, Netherlands, Sud 
Korea, Cina, Spagna, Egitto, Germania. 
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Il vicepresidente del World Water Council, J.Cosgrove, addolcisce il concetto facendo notare che 
l’importazione di acqua virtuale sta giocando un ruolo molto positivo nei conflitti per l’acqua. 
 
Traduco per intero, perché significativo, il successivo paragrafo: 
“ Questa sessione del forum considererà anche le differenze tra “Sicurezza Alimentare” e 
“Sovranità Alimentare”. Così molti paesi dovrebbero ricorrere al mercato dell’acqua virtuale per  
raggiungere una fornitura di cibo sufficiente per il loro popolo, ma molti governi non vogliono o 
semplicemente non si sforzano di diventare dipendenti del mercato globale”. “Questo è cruciale per 
paesi come l’India e Cina, “ dice Daniel Zimmer. “ Essi credono che, siccome hanno una grande 
popolazione, il mercato mondiale non è capace di supplire alla loro domanda di cibo in caso di crisi 
e perciò, dove gli è possibile, essi vogliono prendersi cura delle proprie necessità  alimentari. 
Cosgrove conclude dicendo che i governi dovrebbero  cominciare a pensare come condividere i 
prodotti dell’acqua, invece di condividere l’acqua. 
 
Osservazioni 
- chissà se hanno detto qualcosa di Zimbabwe e Mozambico, due paesi che nonostante la fame, 
hanno rifiutato il grano OGM  donato dagli USA . 
 
- chissà se si sono ricordati le multe che il WTO impone a coloro che pongono limiti alle regole del 
libero scambio delle merci, come il classico esempio sulle carni agli ormoni che la comunità 
europea paga agli USA dal 1999:  233.600.000.000 vecchie lire. 

- chissà  se hanno detto qualcosa sul Dumping.(Dichiarazione di Via Campesina) E' imperativo 
impedire la pratica del dumping. I paesi importatori devono godere del pieno diritto di proteggersi 
contro il dumping e ai paesi esportatori non si deve permettere di vuotare le loro eccedenze nel 
mercato internazionale a prezzi bassi. Gli esportatori dovrebbero rispondere alla domanda reale di 
prodotti e beni agricoli che non vadano a minare la produzione locale. 

Rendere consci i governi del concetto di Virtual Water mi sembra significhi assoggettarli alle 

regole del WTO mentre noi chiediamo che ne siano escluse l’alimentazione e l’agricoltura, 

smantellando l’accordo sull’agricoltura  AoA ed i TRIPS, gli accordi sulla proprietà intellettuale 

che brevettano le sementi patrimonio dell’umanità. 

Concetto di Sovranità: 

 
Per chiarezza è meglio ribadire il concetto di sovranità alimentare:  

“Per sovranità alimentare noi indichiamo il diritto dei popoli a definire le proprie politiche e 
strategie sostenibili di produzione, distribuzione consumo di alimenti che garantiscano a loro volta 
il diritto della popolazione alla propria alimentazione rispettando le singole culture e la diversità 
dei metodi contadini e garantendo a ogni comunità l’accesso e il controllo alle risorse di base per 
la produzione come la terra, l’acqua il patrimonio genetico e il credito”. 

E’ chiaro che siamo di fronte a due filosofie o meglio a due modelli diversi, nel primo, col Virtual 
Water, si ribadisce un modello omologante, quello del mercato, nel secondo si parla di diritti, di 
biodiversità, di accesso alle risorse, di politiche proprie. 
Sovranità è la voce nel nostro vocabolario che  raccoglie il concetto di tutela dei beni comuni e di 
difesa dei diritti dei cittadini, non a caso ora applichiamo lo stesso principio ribadendo il nostro NO 
agli accordi GATS con cui il WTO vuole togliere la Sovranità a Regioni, Stati, Enti Locali sulle 
politiche relative alla gestione dei servizi quali Istruzione, Sanità, Energia, Trasporti, Acqua.  
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Contratto Mondiale dell’acqua : Comitato Italiano 
Contributo per il FAMA Forum Alternativo Mondiale dell’Acqua Firenze 21-22 Marzo 03 

 
Anticipazioni sul 3° forum mondiale dell’acqua di Kyoto. 

 
 
 

 
Sul sito del World Water Council (www.worldwatercouncil.org) si può scaricare la  
versione numero 3 del documento preparatorio al 3° forum mondiale dell’acqua di 
Kyoto che si compone di 149 pagine e porta il titolo “World water actions”, 
 

 
Noi non andremo a Kyoto, “Il contratto mondiale dell’acqua”, numerose Ong e 
associazioni ambientaliste hanno dichiarato a Johannesburg che questi incontri sono 
ormai una vetrina vuota. 

 
Le “Actions” che il  forum affronterà sono organizzate in 7 aree di intervento, le analizzo e mi 

permetto di affiancare alcune osservazioni: 

 
 
- Governing Water Wisely  

 
Dove si affronta il ruolo dei governi ( specialmente nei PVS ) per regolare le attività funzionali ad 
una gestione olistica dell’acqua, ribadendo che le Agenzie Internazionali hanno un ruolo importante 
di supporto e di assistenza ( leggi Banca Mondiale e FMI) 
 
OSSERVAZIONE: 
l’obiettivo del Contratto Mondiale dell’acqua, dichiarato da R..Petrella,  era  di trasformare questo 
Forum di Kyoto in un “Parlamento Mondiale dell’acqua” allo scopo di procedere ad una reale 
democratizzazione delle istanze internazionali e mondiali (spesso basate su un “principio di 
cooptazione”) , incaricate di definire e gestire la Politica Mondiale dell’acqua.  
La nostra critica a BM e FMI è nota e collaboriamo per la loro riforma o abolizione. 
 

- Valuing Water 
 
Si afferma che il valore dell’acqua non è puramente economico ma include la vita umana, 
l’ambiente, valori sociali, culturali, religiosi. Il testo dice “ noi abbiamo una migliore conoscenza a 
questo livello del valore (incluso quello economico) dell’ecosistema”…”rimane molto da fare per 
tradurre questi concetti in livelli operativi internazionali e locali. E molto rimane da fare per 
identificare da dove gli investimenti, necessari per il settore dell’acqua, dovranno pervenire”. 
 
OSSERVAZIONE: 
 
La privatizzazione dei servizi tende a trasformarci da cittadini in CLIENTI 

Il cliente non è detentore di  diritti il cittadino sì! 

I Cittadini sono (per definizione) tutti uguali. 

I Clienti godono di rispetto se sono facoltosi. 
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Un luogo comune afferma: “Il cliente ha sempre ragione” 

Chi non ha accesso all’acqua non è un cliente e quindi : HA SEMPRE TORTO 

 

L’Ambiente, La Biodiversità sono buoni Clienti ? 
 
Nel capitolo Valuing Water ci sono molte osservazioni interessanti sulle cifre necessarie per 
raggiungere tutti gli obiettivi stimati nel Vision Report (100 miliardi di $ anno) e si denuncia invece 
la diminuzione degli investimenti negli ultimi 20 anni. 
Il tema ambientale è “silenzioso” nel mercato dell’acqua, ( notiamo che non si parla mai di “Debito 

ecologico”) la società non valuta la perdita di ore 
delle donne per procurare l’acqua e si ribadisce 
che il costo dell’acqua è superiore nei paesi poveri 
rispetto a quelli ricchi. 
A pagina 66 compare la triste tabella dei 
finanziamenti alla cooperazione, il famoso 0,7% 

del PIL sempre promesso e mai stanziato. Noi 
ricordiamo che l’ultima conferenza economica 
dell’ONU a Monterrey in Messico ha declassato 
questo obiettivo allo 0,3% entro il 2006. 
 

 
Nella tabella la Danimarca svetta con il suo 0,84% e l’Italia si salva dall’ultima posizione che 
appartiene agli USA (che non danno praticamente nulla) presentando il loro misero 0,12%. 
 
Il principio “CHI INQUINA PAGA” è un principio che ha il limite di collocare l’acqua nella sfera 
di merce o bene economico, dovrebbe essere  rafforzato classificando questo reato non come un 
reato economico- patrimoniale ma penale e quindi perseguito con una detenzione (rieducativa) e 
non con semplici multe o sanzioni monetarie. 
Petrella semplifica il concetto con :Chi inquina NON PUO’) 
Va rafforzato anche il divieto di abuso, non solo quello individuale ma anche quello sociale. (ad 
esempio 50 campi da golf in Sardegna sono un abuso nei confronti della disponibilità della risorsa)  
 

- Sharing Water 
 
L’acqua deve essere suddivisa per vari usi e fra molti utilizzatori. Il “rapporto”  contempla molte 
azioni di cooperazione internazionale perché l’acqua è oggetto di Potenziali Cooperazioni e di 
Potenziali Conflitti essendo la quasi totalità dei bacini plurinazionali. 
Si afferma che il ruolo delle direttive della U.E. sono una buona base di partenza e di esempio. 
 

OSSERVAZIONE 

Si contano già 50 “guerre dell’acqua” quali Egitto con Sudan ed Etiopia per il Nilo, India e 
Pakistan per il Gange,  Iraq, Siria e Turchia per il Tigri e Eufrate, Ungheria e Romania per lo 
Szamos, Equador e Perù per  il Canepa, Palestina, Giordania e Israele per i bacini del Giordano e 
le fonti sotterranee, solo per citare i più importanti. 

“ORO NERO / ORO BLU”. 

L’ONU dei Popoli e la scorsa marcia per la Pace Perugia-Assisi avevano per tema ACQUA CIBO 
E LAVORO per tutti. 

Destinazione del denaro pubblico: 

500 bil $ bilancio USA per armi e 250 bil.$ bilancio dell’Europa. 
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In 10 anni aumento di 140 $ procapite in spese militari 

 
- Meeting Basic Need 

 
La salute è legata ad una fornitura d’acqua adeguata ed a servizi igienici idonei, che sappiamo 
essere negati rispettivamente a 1,4 miliardi di persone ed a 2,5 miliardi di persone. 
Due milioni di morti per diarrea all’anno e da 38 a 76  milioni di DALY persi ogni anno (Disability 
Adjusted  Live a Year morti premature e disabilità per anno). 
L’obiettivo (riconoscimento di una sconfitta) è di ridurre questo disastro della metà entro il 2015, 
facendo uscire dalla povertà milioni di persone. 
Per far ciò si afferma che è necessario accelerare il processo di coinvolgimento di grandi e piccole 
compagnie private, specialmente nei PVS. 
 
 
OSSERVAZIONE: 
Gli interessi economici legati alla sanità saranno nuovamente al centro dei lavori del WTO, che ci 
ha visto impegnati  nel merito dei Brevetti sui farmaci e dell’accesso a costi popolari per i PVS. 
La drammaticità dei dati dell’OMS-Unicef ci spinge a lavorare ma non ci impone il modello 
privatistico. 
(Aggiungiamo ai 6 milioni di morti per malattie legate all’acqua 1 milione di bambini morti in Iraq 
a causa dell’embargo in questi 10 anni) 
 
 

- Securing the food supply 
 
Acqua pulita in quantità e qualità è essenziale per la produzione di cibo. (800 milioni di denutriti). 
Le migliori stime sono che con una efficiente irrigazione si può incrementare la produzione del 
40%. Necessitano politiche, riforme e  cambiamenti istituzionali per la protezione, la conservazione 
e la prevenzione dei cambiamenti climatici. Le donne sono parte importante di queste azioni. 
Anche qui l’obiettivo è dimezzare il danno entro il 2015. 
 
OSSERVAZIONE: 
Ovviamente tra le azioni presentate sarà difficile trovare le indicazioni elaborate al “Forum sulla 
sovranità alimentare”dello scorso giugno a Roma, mentre si trovano le indicazioni della FAO, 
accondiscendenti al modello agricolo americano e agli OGM. 

Nel corso del “forum sulla sovranità alimentare”   sono state elaborate 180 proposte tra cui 
indicazioni per l’accesso all’acqua: 

-     Creazione di lobbing per combattere la privatizzazione dell’acqua 

- Rafforzamento dei diritti di base legati all’acqua 

- Leggi contro i progetti di controllo dell’acqua da parte di Multinazionali  

- Commissioni popolari di controllo per la costruzione delle grandi dighe  

- Formazione degli agricoltori per un uso ecocompatibile dell’acqua 

- Costruzione di alleanze per una divisione equa delle acque tra confinanti 

- Sviluppo di irrigazioni alternative e di riciclo dell’acqua 

 

I sussidi all’agricoltura che vengono dati dagli Stati Uniti d’America e dall’Unione Europea 
equivalgono ogni anno a 347 miliardi di dollari all’anno. I sussidi sono la più grande deformazione 
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delle attuali  politiche agrarie;  il 50% del fondo della comunità europea è destinato all’agricoltura 
e nonostante ciò, migliaia di piccole aziende e fattorie chiudono, vittime del modello agricolo che 
privilegia le grandi multinazionale e discrimina il lavoro ed il mercato dei piccoli produttori. 

 
- Protecting Ecosystem 

 
Il ciclo dell’acqua è parte integrante dell’ecosistema. Abbiamo distrutto molta biodiversità, è 
necessario restaurare e proteggere gli ecosistemi e ridurre l’inquinamento. 
Le proposte sono supportate dallo EIAs (Environment Impact Assessments), ma i progressi si 
afferma che sono lenti e insufficienti. 
 
 
OSSERVAZIONE: 
Una per tutte, il rispetto del minimo deflusso vitale dei fiumi è ignorato. Molti fiumi non 
raggiungono più il mare. 
(L’Azione 22 della Comunità europea si inserisce in questo problema ) 
 
Sui fiumi gli effetti dell'aggressione umana sono particolarmente rilevanti e gravi. Si può affermare che, negli 
ultimi cinquanta anni, solo le zone umide costiere hanno conosciuto fenomeni di degrado più accelerati di 
quelli dei sistemi fluviali. (Dichiarazione nella campagna “Liberifiumi” del WWF) 
 
 

- Managing Risks 
 

I più grandi rischi legati all’acqua sono le inondazioni, la 
siccità e l’inquinamento. Il 90% dei morti da disastri naturali 
sono relazionati all’acqua. 2200 grandi disastri in 10 anni e i 
più devastanti sono avvenuti nei paesi poveri. Le azioni 
previste sono di carattere tecnico  strutturale e di prevenzione. 
Il cambiamento del clima aggrava le previsioni e gli 
investimenti economici sono ritenuti insufficienti. 
E’ necessario ridurre i Gas Serra e passare dalle energie fossili 
alle energie rinnovabili. 
 
OSSERVAZIONI: 
I dati forniti dalla Munich Re, società di consulenza delle 
compagnie assicuratrici (superpartes) che testimoniano 
l’incremento dei disastri ambientali ed i relativi costi 
economici relativi agli ultimi 12 mesi del 2002. Sono 
quantificati 700 eventi con perdite economiche pari a   55 
miliardi di $, erano 35 nel 2001. A pesare sul piatto della 
bilancia  sono state le alluvioni che hanno colpito l’Europa e 
le siccità in USA e Australia. 
Si continua a spendere quasi sempre solo per le emergenze 

con uno esborso 7 volte superiore ai costi stimati per una prevenzione efficace. 
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Guerre dell’acqua:  IRAQ 21 marzo 2003 
 

 
Il FAMA (Forum alternativo mondiale dell’acqua)  è 
incominciato il 21 marzo in coincidenza con l’inizio dei 
bombardamenti in Iraq. I lavori sono stati aperti con il sinistro 
suono della sirena che lancia l’allarme bombardamenti, Nella 4 
sezione di lavori dal titolo “Acqua ricchezza di culture e fonte di 
pace” , Ignacio Ramonet di Le Monde Diplomatique ha citato 
come esempio di “scontro di culture” questi due dati: i soldati 
USA e GB sono oggi stanziati nel Golfo con una dotazione 
impressionante di acqua e di bottiglie di acqua minerale, con 
tende refrigerate e montagne di carta igienica (con gli annessi  
contratti favolosi), mentre nella cultura islamica un uomo adulto 

ha a disposizione per le sue abluzioni rituali una semplice  tazza d’acqua. Si scontrano cultura  dello 
spreco e cultura della sobrietà (e noi dove ci collochiamo??). 
 
L’Iraq ha una storia di guerre per l’acqua, per il controllo strategico dello Shatt-el-Arab, che fu una 
delle cause del conflitto con l’Iran. Lo Shatt-el –arab è formato dalla confluenza  dei due grandi 
fiumi che delimitano la mesopotamia, il Tigri e l’Eufrate che vi scorrono rispettivamente per 1.850 
e 2780 km. Lo Shatt è poco più lungo di 150 km e sfocia nel Golfo Arabo-Persico, rappresentando 
l’unico sbocco dell’Iraq verso il mare. Sulle sue rive  sorgono i porti di bassora dalla parte Irachena 
e di Khorramshar sul versante iraniano. La guerra del 1986 costò 180.000 morti. 
La situazione in Iraq era poi resa ulteriormente tragica a seguito della guerra  del Golfo, come 
evidenziato da questi dati: 
 
Prima della Guerra del Golfo: 
95% della popolazione urbana era  servita d’acqua ed erano attive reti di purificazione e di 
trattamento delle acque di scarico anche nelle campagna per un 78%. 
 
Dopo la guerra del Golfo 
7 morti su 10 per diarrea e  febbri tifoidi perché il 65% dell’acqua non è trattata. 
La Mortalità infantile è salita da 47 a 107 morti per 1.000  
100.000 iracheni sono morti durante la guerra e oggi la malnutrizione è al  23%, e 16 milioni di 
persone vivono delle razioni di cibo governative. 
 
Embargo e acqua: 
150 bambini morti al giorno  4.500 al mese 
importazioni di tecnologie per la depurazione molto difficili 
 
Disastri ambientali: 
La Siccità del 99 porta al  70% la percentuale del terreno coltivabile danneggiato. 
La Salinizzazione riguarda il  75% del territorio 
Il Prosciugamento  del Tigri e dell’ Eufrate ( sbarramenti della Turchia e della Siria)  riduce da 

20.000 km 2 a 2.000 km 2 la palude alla foce nello Shatt-el Arab.  
Marshland Mesopotamia è un grande disastro paragonabile al lago d’Aral o alla deforestazione 
della Amazzonia, solo il  7% della palude è superstite. 
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7 ANNI DI RISPARMIO IDRICO consumi d’ acqua in m3 dall’anno 2000 all’anno 2007 
Altreconomia marzo 2008 
 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
110 88 74 102 51 53 39 89 

annuale 
presunto 

1° sem 

102 66 64 81 68 48 62  2° sem 
 

212 154 138 183 119 101 101 85 reale Totale 
 

   136 € 87 € 74 € 74 € 85 € Euro 
 

 
Abitiamo in due persone quindi Il consumo medio procapite del 2007 risulterebbe essere di 116 lt a testa al 
giorno contro la media nazionale di 230 e il bell’esempio svizzero di 160. 
C’è da tenere in considerazione che  è compreso nel consumo l’acqua necessaria per bagnare un giardino di 
1000m2  riccamente piantumato di fiori, arbusti e alberi da frutta, a cui si aggiunge  un’orto di 150 m2 attivo 
da marzo a dicembre. 
A noi si aggiungono 5 gatti, 3 galline e  4 porcellini peruviani più amici e parenti che ci vengono a trovare. 
Non beviamo mai acqua minerale ma solo acqua del rubinetto. 
 
Cronistoria di un risparmio: 

 
Dal 2001 abbiamo incominciato a interessarci al risparmio idrico dopo il 
World Social Forum in Brasile con il,Comitato Italiano per il contratto 
mondiale sull’Acqua ed abbiamo ridotto  i consumi di 50.000 litri 
semplicemente ponendo attenzione agli usi. 
 
Nel 2002 abbiamo risparmiato ulteriori 26.000 litri . Non usiamo più la 
vasca da bagno ma solo la doccia  
Il 2003 è stato un anno a grande siccità ed il consumo elevato è dovuto gran 
parte al giardino e all’orto, abbi amo ovviamente salvato tutte le piante a 
dimora. (Installazione dell’impianto a microgoccia.) 
 
Dal 2004 abbiamo cominciato a effettuare risparmio dell’acqua e 
recuperando tutta l’acqua dei vari usi, doccia, lavello cucina, con vaschette 

da utilizzare poi nel WC e per dare da bere alle piante e siamo scesi di ancora 19.000 litri.  ad esempio 
raccogliamo l’acqua non ancora calda in un secchio a lato della doccia 6,7 litri minimo per i vasi del balcone 
o per il WC, siamo prevalentemente vegetariani (a casa nostra, fuori mangio di tutto) e quindi laviamo molta 
verdura recuperando l’acqua nel lavello. 
Il bucato a mano lo facciamo col sapone di marsiglia e poi quell’aqua la si può usare anche per i fiori. La 
lavatrice scarica in un bidone da 200 lt e lpacqiua serve poi per lavare l’auto 
Nel 2005 e nel 2006 abbiamo cominciato a mettere piccoli serbatoi 200 lt per l’acqua piovana e abbiamo 
ridotto ancora di 18.000 litri  arrivando  a meno della metà del consumo di riferimento del 2000 
Nel 2007 abbiamo realizzato 1 cisterna per l’acqua piovana da 1.000 lt mettendo anche  i riduttori di flusso ai 
rubinetti principali ed il risparmio è stato ancora di 16.000 litri per un totale rispetto all’anno 2000  con un 
risparmio di 127.000 litri.  
Nel dicembre 2007 abbiamo ricevuto la prima bolletta annuale dell’ATO 1 piemonte con la nuova tariffa ed 
un consumo presunto di 89 m3 superiore a quello reale che risulta essere di 85 m3 
 
Nel dicembre 2007 abbiamo aggiunto altre 2 cisterne da 1000 lt ed ora vedremo quanto contribuiranno nel 
bilancio idrico del 2008   Paolo Rizzi 
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dati del rapporto OMS / UNICEF su acqua e salute 

 

 

La popolazione mondiale aumenta di 1 miliardo di persone ogni 13 anni. Nel 2025 saremo 8 
miliardi. Si stima che, per soddisfare la metà della popolazione entro il 2015 e tutta la 
popolazione entro il 2025, l’impegno sarà  quello di ottenere 2500 allacciamenti alle condutture 
idriche al giorno. 

Questi dati sono forniti dai rapporti dell’UNICEF e dell’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) che,  con un lavoro congiunto, producono analisi e dati dal 1991. I rapporti sono molto 
completi e ben organizzati;  l’analisi dell’acqua è basata sia sugli aspetti della fornitura urbana e 
rurale sia sotto l’aspetto della qualità.  

 

Alcuni dati:  

82% della popolazione mondiale ha accesso all’acqua 

94% nelle città e 71% nelle campagne 

86% della popolazione ha servizi igienici idonei 

60% nelle città e il 38% nelle campagne 

Il problema oggi sono le zone rurali , 1 miliardo di persone senz’acqua e 2 miliardi senza servizi 
sanitari, ma nel futuro la sfida riguarderà le grandi città. Saranno  le grandi città ad essere 
maggiormente  interessate dalla crescita della popolazione. Ad esempio nelle città dell’Asia nel 
2025 la popolazione sarà di  2 miliardi e 300 milioni (1 miliardo in più rispetto al 2000); nelle 
campagne  nel 2025 ci saranno 2 miliardo e 335 milioni (solo 4 milioni di persone in più 
rispetto al 2000, praticamente invariato).  

 

Gli standard minimi individuati dall’OMS sono: 

 

Quantità   15 lit a persona al giorno 

Accesso  1 punto ogni 250 persone 

Distanza  non più di 500 mt da casa 

Contenitori  2 taniche da 20 litri per casa 

Toilets   non più di 20 persone per toilet 

Distanza toilets non più di 50 mt 
 

Per la mancanza d’acqua o a causa dell’acqua infetta muoiono circa 3 milioni di persone 
all’anno, 2 milioni di diarrea  (su 4 miliardi di casi) e 1 milione di malaria. 6 milioni diventano 
ciechi a causa del Trachoma e sono sempre devastanti la Scistosomiasis, il colera, l’epatite, il 
tifo. 
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PORTATORI D’ACQUA IN PROVINCIA DI NOVARA 

Pubblicato sul libro SILIS annali di Civiltà dell’acqua 
 
Il progetto “Portatori d’acqua” ha scelto di promuovere azioni di tutela, risparmio, solidarietà e 
impegno civile per l’acqua, attraverso l’immagine di una “goccia angioletto” simbolo di un amore 
laico per una bene sacro a tutti. 
Le altre immagini della campagna poi ritraggono una sindaca, un cittadino, un’insegnante e degli 
studenti portatori di un messaggio chiaro: tutti possiamo fare qualcosa. Il sito suggerisce un elenco 
di buone pratiche e l’invito a prendersi degli impegni da verificare poi in seguito se si è riusciti a 
realizzarli. 
Come Associazione CTNA nella provincia di Novara abbiamo barrato molte caselle di impegni ed 
ora, con questo scritto, facciamo il bilancio dei risultati; un bilancio a cui aggiungere gli impegni di 
tutti coloro che abbiamo incontrato nel nostro lavoro di promozione di una nuova cultura 
dell’acqua.  
La prima traduzione operativa è stata quella di inventare una mostra interattiva dedicata all’acqua, e 
cioè uno strumento di animazione mirato a coinvolgere attivamente i ragazzi delle scuole che la 

avrebbero frequentata. Ed ecco che abbiamo tradotti i 
messaggi verbali in installazioni plastiche, video, cartelloni, 
, ambienti domestici e sacri, prodotti agricoli, questionari, 
esperimenti , canzoni e omaggi di riduttori di flusso. 
La mostra era stata pensata per le scuole medie ma poi ha 
finito per essere richiesta da tutti , a partire dalle materne 
fino alle superiori e, miracolo inaspettato, ha funzionato con 
tutti. 
I bambini piccoli si sono rivelati i più entusiasti “portatori 
d’acqua”, infatti nella mostra il trasporto fisico di boccioni 
d’acqua faceva parte della presa di consapevolezza di quanta 

fatica costasse a donne e bambini questo lavoro. 
La mostra è stata creata come strumento didattico per  il Coordinamento Provinciale per la pace di 
Novara, di cui CTNA fa parte assieme ad altre associazioni. Il coordinamento è fatto 24 comuni 
della provincia che sostengono e poi beneficiano delle inizitive create dalle associazioni. 
La mostra è stata inaugurata con due settimane di frequentazione delle scuole medie nel novembre 
2006 nel comune di Borgomanero  per poi passare nelle successive tre settimane di dicembre ad 

Oleggio nella bella sede di Palazzo Bellini dove è stata 
visitata da 900 ragazzi di materne, elementari e medie, con 
visite animate della durata da 1 a 2 ore a secondo dell’età. 
Le animazioni sono state fatte da Paola Giroldini, Laura 
Bergomi, Katia Rossi, Roberta Fornara, Barbara Granelli e 
da me 
A Borgomanero i riduttori di flusso da distribuire a tutti gli 
alunni sono stati acquistati dal gestore dell’acquedotto 
locale, mentre ad Oleggio direttamente dal comune. 
Nel comune di Oleggio, i bambini delle scuole durante il 
periodo natalizio, hanno inventato, con le loro insegnanti, 

molte attività finalizzate alla raccolta di fondi poi destinati per l’allacciamento alla rete idrica di una 
scuola in un villaggio del Senegal.  
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Sono stati realizzati calendari dell’avvento con goccioline che ogni giorno suggerivano buone 
pratiche per il risparmio e l’uso dell’acqua ed  un bel pozzo di cartapesta riceveva ogni giono dei 
secchiellini con  piccole offerte in denaro da parte dei bambini. 
Sono state scritte lettere dai bambini al sindaco del comune chiedendo di aderire alla campagna 
portatori d’acqua , votando una delibera e impegnandolo anche a dotare tutti i rubinetti delle scuole 
di riduttori di flusso. 
L’esempio è stato seguito poi nel mese di gennaio 2007 dal Comune di Invorio che ha ospitato la 
mostra presso la casa di cura per anziani, un’esperienza che ha permesso di fare un ponte tra i 
bambini delle classi e la generazione dei loro nonni. 
 
Nel mese di dicembre ancora, grazie all’interessamento di Paola Giroldini del CTNA, ha messo le 
basi, nel comune di Arona, il progetto di Cooperazione decentrata con il villaggio di Sirakorò in 

Mali. Si è trattato della prima esperienza di questo comune che ha 
accolto la nostra proposta scaturita dai contatti avuti a Bamakò 
durante il forum sociale mondiale del gennaio 2006 con Sekou 
Diarrà della Ong ASIAP. 
Un progetto di cooperazione decentrata prevede la partecipazione di 
più soggetti ed ecco nascere il gruppo composto dal Comune di 
Arona, l’acquedotto Acque Spa, il CTNA, l’associazione 
Gemellaggi, la Consulta femminile. l’Istituto Comprensivo Statale 
Giovanni XXIII 
La stesura del progetto e la sua approvazione da parte della Regione 
Piemonte avviene grazie all’esperienza di Francesca Valli 
collaboratrice del CISV di Torino, che ha vissuto 4 anni in Mali e 

che ora  risiede ad Oleggio. 
Obiettivo generale: 
Accrescere la sicurezza alimentare e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni del Comune 
di Sio, ed in particolare del villaggio di Sirakoro, per frenare l’esodo delle persone attive verso le 
città. 
Obiettivi specifici: 

1- Approvvigionare in acqua per gli usi domestici la popolazione del villaggio di Sirakoro 
2- Promuovere la produzione orticola 
3- Offrire alla cittadinanza occasioni di conoscenza di un paese e di una cultura altra. 

Attività: 
1)realizzazione di 1 pozzo per acqua potabileorganizzazione di sessioni di formazione in 
“Economia dell’acqua” 

 
2)realizzazione di 1 pozzo per orticoltura 
creazione canalizzazione/bacini orto 
sistemazione e coltivazione di 1 ettaro di orto 
organizzazione di sessioni di formazione in tecniche di orticoltura, gestione cooperativa, 
gestione contabile e finanziaria  
 
3)organizzazione di una missione istituzionale nel Comune di Sio e a Sirakoro 
organizzazione di percorsi di educazione allo sviluppo nelle scuole di Arona 
organizzazione di un “forum acqua e ambiente” nel Comune di Sio 
produzione di supporti audio visivi sul progetto 
organizzazione del convegno Acqua bene comune 
dell'umanità ad Arona 
pubblicazione di articoli su giornali locali 
 

Vengono immediatamente coinvolte le scuole di Arona, ed in 
questo caso si tratta del liceo scientifico e classico E.Fermi. 
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Due classi partecipano subito il 10 dicembre 2006 alla 3° sessione del Parlamento dei giovani per 
l’acqua a Torino impegnandosi a ritornare il prossimo 2007 portando i loro futuri lavori. Quattro 
classi scelgono di raccogliere il persorso didattico di 4 ore  del CTNA sul tema acqua bene comune 
e diritto umano, un percorso sostenuto, assieme ad altre 11 proposte didattiche, dalla Provincia di 
Novara Assessorato all’istruzione Paola Turchelli e indirizzato alle scuole superiori.  

Una serie di attività fatte dalla 1 C farà meritare loro, a conclusione dell’anno scolastico, un 
bell’articolo sulla stampa locale: 

 

 

STUDENTI DEL LICEO FERMI DI ARONA IN PRIMA FILA SUI TEMI DELL’ACQUA  
 
Arona (cf) – Tutti a scuola per imparare come fare a risparmiare un bene prezioso come l’acqua o 
per comprendere come sia importante il rispetto delle norme di sicurezza in un luogo come la 
scuola. In cattedra, però, non gli insegnanti, ma gli alunni stessi, che hanno ottenuto prestigiosi 

riconoscimenti per il loro lavoro svolto. Reduci dalla 
45° edizione della Fiera del Lago Maggiore, gli alunni 
della I C Scientifico del Liceo “Enrico Fermi” di Arona, 
con i professori Antonio De Marino e Marilde Massara, 
hanno spiegato ai visitatori le tappe fondamentali del 
progetto “Percorsi d’acqua”, al termine del quale, nel 
marzo scorso, sono stati convocati a Torino, presso 
l’assise del Consiglio Regionale, quali membri del 
Parlamento Italiano Giovani per l’acqua: un percorso 
intrapreso nei mesi scorsi, prima con l’intervento 
dell’esperto Paolo Rizzi, poi, proseguito con lavori di 
approfondimento in classe sia per sensibilizzare sul 

tema quanti intorno a loro, sia per conoscere realtà mondiali in cui l’acqua scarseggia a tal punto da 
mettere a rischio la sopravvivenza dell’uomo. La classe - che si è inserita  anche nel progetto fatto 
proprio dal Comune di Arona che garantirà la realizzazione di due pozzi in Mali (un progetto che ha 
avuto anche il sostegno della Regione Piemonte e di altre associazioni) ed ha approfondito la 
situazione dello stato africano - interverrà nella Giornata mondiale dei Diritti Umani, a Torino, il 10 
dicembre prossimo e presenterà tutto il materiale prodotto, per ora raccolto in un CD, in cui si può 
vedere anche il murales realizzato sui muri della centrale termoelettrica dell’Istituto aronese, un 
intervento avallato dalla Provincia di Novara, che non solo ha dato il nulla osta, ma anche la 
copertura finanziaria per la sua realizzazione. Nell’opera dei writers del “Fermi” spiccano le 3 
parole chiave individuate dagli alunni che hanno lavorato al progetto: acqua, energia, lavoro.   
ChiaraFabrizi 
 
Nel mese di aprile poi anche il comune di Arona ha ospitato per tre settimane la mostra interattiva 
nella sala espositiva del museo archeologico. L’inaugurazione della mostra è stata l’occasione per 
presentare una nuova proposta, uno spettacolo dal titolo “ Tutto schizzi di parole intorno” 

 
La performance teatrale è stata realizzata dalla  - Officina OIBO’ con 
la regia di Rosita Raia ed è interpretata da Daria D’Acunto, Valentina 
Dalla Piazza, Francesco Marchetti e Rosita Raja, con musiche originali 
dal vivo di Paolo Montanari e immagini di Paolo Rizzi e Laura 
Bergomi. Si propone di trasporre attraverso parole, gesti, immagini e 
musiche dal vivo, il racconto già di per sé evocativo dello scrittore 
novarese Nino Ferrara. Racconto in cui il protagonista è un giovane 
ragazzo arabo che narrando di sé, del suo quotidiano, accompagna con 
“parole d’acqua” gli spettatori a viaggiare in un’altra cultura 
 

La cittadinanza che partecipa allo spettacolo conoscerà così 
il progetto di cooperazione e parteciperà al lancio della 
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raccolta firme per la  legge di iniziativa popolare per l’acqua pubblica. Nella provincia di Novara 
nei mesi di marzo-giugno vengono raccolte 3.500 firme. 
 

Il progetto in Mali del Comune di Arona riprende nel mese di 
ottobre con una seconda fase come annunciato da queste parole 
dell’assessore Patrizia Marini: 
“abbiamo presentato in questi giorni la fase 2, alla quale 
parteciperanno nuovi partner locali: gli scout,  l’Ass. 
Partecipazione e Solidarietà, le scuole IAL e E.Fermi  di Arona 
ed il CISV, Comunità Impegno Servizio Volontariato che opera 
sul territorio novarese con la sua sede secondaria di Oleggio ,in 
questa fase del progetto ci sarà una particolare attenzione 
riservata alle donne legata a vari elementi: il 2007 è l’anno 
europeo per le pari opportunità e come ho detto prima la maggior 

parte dei partner italiani del progetto (compreso il Comune di Arona) ha delegato delle donne 
come rappresentanti che siedono al tavolo di concertazione delle donne; per quanto riguarda il 
Mali le donne del villaggio di Sirakoro partecipano alle riunioni ma la loro partecipazione alle 
discussioni e alle prese di decisione è scarsa, e quindi da rafforzare.  Gli obiettivi della seconda 
fase sono la finalizzazione dei pozzi, la promozione del ruolo della donna e il rafforzamento delle 
competenze del Comune di Sio." 
(Nella foto da sinistra: Patrizia Marini, Francesca Valli e Giuseppina Golinelli finanziatrice di un pozzo in memoria del marito Luciano 
Schielmann) 

 
Lo spettacolo e la mostra verranno poi replicati nel mese  di maggio nel comune di  Borgoticino, 
nelle sale dell’oratorio della parrocchia. 
 

Le scuole elementari e materne di 
Oleggio preparano il gran finale 
dell’anno scolastico organizzando la 
giornata del 19 maggio, la grande 
festa “Gocce di solidarietà”. 
Viene stampato in 1.000 copie dal 
CSV di Novara.  il decalogo del 
risparmio dell’acqua, realizzato con 
disegni fatti dai bambini. 
 Tre scuole del comune arredano con festoni azzurri le strade del paese e 
una festosa marcia di un corteo composto da 700 bambini accompagnati 

dai loro genitori, porta per le strade un lungo fiume azzurro con le parole d’acqua dei bambini. 
Seguono banchetti, mostra di disegni, canzoni, animazioni e ancora raccolta di fondi che saranno 
poi destinati alla costruzione di una cisterna in Brasile con la ONG CEVI di Udine, una cisterna che 
si va ad aggiungere alle altre due finanziate dal Comune di Mezzomerico. 
 

 
 
Lava l’auto asecchiellate 
 
 
Durante l’anno scolastico numerose scuole superiori con sede nel 
comune di  Novara hanno aderito a loro volta al percorso didattico 

Acqua bene comune, un percorso contenuto nel 3° pacchetto di proposte  del quaderno “Facciamo 
la Pace” sul tema dell’economia e della globalizzazione, come si vede dalla tabella sottostante: 
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1. Educazione alla differenza e interculturalità 

2. Educazione alla pace e alla risoluzione non violenta dei conflitti 

3. Problematiche economiche e sociali del mondo globalizzato 
Economia globale. Gli squilibri mondiali e le responsabilità personali (Abacashì) 
Il consumo critico. Consumare meno, vivere meglio (Abacashì)  
Le donne del Sud del mondo e l’economia della vita (Associazione per la pace di Novara) 
Uno sguardo sull'Africa (CISV)  
Quando le donne stanno bene tutto il mondo sta meglio (CISV) 
 “Novara con noi”: un viaggio nell’altra Novara, tra i poveri della città (Comunità di Sant’Egidio) 

Non solo equo: le nuove frontiere dell’economia sostenibile (Lo Spirito del Pianeta Viaggi) 

Think globally, act locally ! Modelli di cambiamento e integrazione (Lo Spirito del Pianeta Viaggi) 

Acqua bene comune: per una nuova cultura dell'acqua da risorsa a diritto (Comitato Territoriale Novarese 

Acqua)  

 
PER-CORSI D’ACQUA 2006-2007: 

 
A cura dell’Associazione : Comitato Territoriale Novarese Acqua (CTNA) 

 

ACQUA BENE COMUNE per una nuova cultura dell'acqua da risorsa a diritto. 

 
L’obiettivo principale del corso è di promuovere una cultura dell’acqua fondata sul riconoscimento dell’acqua come 
diritto alla vita e come  bene comune pubblico, patrimonio dell’umanità ed appartenente a tutte le specie viventi,  
Il corso è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori 
S richiede, se possibile: proiettore, schermo, computer  
 

1° incontro 
Acqua per la vita 
1. L’acqua elemento naturale: il ciclo dell’acqua e la disponibilità. 
2. L’acqua  bene comune e povertà: Africa, Asia , America Latina 
3. L’acqua simbolo di vita e di morte, la sacralità dell’acqua.  
4. L’acqua nelle tradizioni culturali e nelle civiltà del mondo   

Acqua da bere e “da mangiare”, acqua per tutti i consumi. 

1. Acqua potabile e Servizio Idrico: captazione, distribuzione, depurazione .  
2. Che acqua beviamo, il caso  acque minerali 
3. Usi  e abusi dell’acqua: agricolo, industriale, energetico (acqua virtuale)                         
4. La gestione dell’acqua (gli A.T.O.) in Italia e in Piemonte 
 

2° incontro 

 

Acqua: crisi idirica e conflitti 
1. Il ruolo dei fiumi nella storia – Le guerre per l’acqua – La desertificazione 
2. Dalla gestione pubblica alla privatizzazione 
3. Il mercato dei servizi: WTO/GATS - Gli obiettivi ONU del millennio  
4. Il ruolo dei cittadini e la democrazia partecipativa,  

 

Acqua: le proposte dei “portatori d'acqua” per il diritto umano  

1. La dichiarazione di Roma e le proposte del Contratto Mondiale 
2. Il risparmio idrico nelle abitazioni e negli edifici pubblici a cura degli Enti locali 
3. Diventa anche tu un “portatore d'acqua” 

 
le scuole sono le seguenti: ITIS Omar Novara  , I.A.L. Piemonte, IISS Biagio Pascal , ”P.L.Nervi”, 
Liceo scientifico E.Fermi , Magistrale “Contessa Tornelli Bellini, IPSIA Bellini  
Il Comune di Castelletto Ticino ospita invece la mostra fotografica “Il segno dell’acqua” guidata 
da animatori del Museo come Ambiente di Torino. Come CTNA vengo chiamato nei giorni della 
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mostra per una conferenza pubblica con il presidente dell’acquedotto, il direttore dell’ATO e 
l’assessore all’ambiente della Provincia per presentare ai cittadini la costituzione del gestore unico 
d’ambito dell’ATO 1 del Piemonte. In quest’occasione anche in questo comune vengono distribuite 
a tutte le famiglie i riduttori di flusso. 
Come CTNA animeremo poi nel mese di luglio il centro estivo con un pomeriggio di animazioni 

sull’acqua e infine l’università della terza età promossa dall’ 
AUSER chiederà un intervento per  i sui iscritti. 
 
 
In collaborazione con l’Associazione per la pace di Novara 
a fine giugno organizziamo invece un pomeriggio di giochi 
d’acqua nel quartiere di Santa Gabio di Novara, dove 
vivono molti  bambini extracomunitari  ed il giorno dopo 
partiamo per la valle d’Aosta per prendere parte alla 
carovana dell’acqua che porterà le firme raccolte fino a 
Roma. 

 
Anche il cineforum “Il posto delle fragole FIC” di Oleggio partecipa alle iniziative sul tema 
dell’acqua mettendo in rassegna  dei titoli che affrontano il tema dell’acqua come “Still Life” sulla 
diga delle Tre gole, “Il matrimonio di Tuya” sulle donne e la mancanza di pozzi in Mongolia, e 
proponendo ai bambini delle 5 elementari tre cortometraggi sul tema dell’acqua, “Ciancià”, “Post 
it” e “Compito a casa” sul fiume Neretva, realizzato a Mostar  da Lucia Malorzo del CTNA. 
 
 
Rapporti con l’ATO1: 
 
L’ATO 1 Piemonte, formato dai 165 comuni delle province di Novara e di Verbania ha scelto la 
gestione in House ed ha deliberato, nel suo statuto, la raccolta del centesimo al m3 per la 
cooperazione internazionale. 
Verranno raccolti, a partire dal 2008, circa 440.000 euro all’anno per 20 anni 
L’assemblea dell’ATO non ha ancora discusso come utilizzare queste somme ma, come 
associazione CTNA, in accordo con i comuni che stanno facendo Cooperazione decentrata, 
auspichiamo che la forma scelta sia appunto questa, che privilegia la partecipazione di cittadini, 
associazioni e scuole, superando la logica del grande progetto centralizzato che poco coinvolge le 
realtà del territorio. 
Il direttore dell’ATO e i due Assessori all’ambiente delle province hanno convocato due volte le 
associazioni dei consumatori  per promuovere la costruzione di un tavolo funzionale a spiegare ai 
cittadini le nuove tariffe, la carta dei servizi e a derimere le eventuali controversie. 
Come CTNA abbiamo partecipato ad entrambe le riunioni facendo molte osservazioni. 
Allo stato attuale accogliamo con soddisfazione l’accettazione di chiamare i cittadini serviti col 
termine Utenti e non Clienti, e auspichiamo che venga, a breve termine, promossa una campagna 
che inviti al risparmio idrico in controtendenza con la necessità di fare cassa. 
Rimarchiamo la nostra soddisfazione per la scelta di una gestione pubblica ma ribadiamo che il 
nostro concetto di “Pubblico” prevede la partecipazione dei cittadini come richiesto nella proposta 
di legge di iniziativa popolare. 
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7 in condotta all’Italia, 10 in “condotte” all’America Latina    
Pubblicato su lettera a Il manifesto agosto 2008 
Il Governo Berlusconi ripristina il 7 in condotta per mostrare agli studenti che la disciplina è una 

materia seria e che, se non viene praticata, comporta la 
bocciatura. 
Alla recente fiera ACCADUEO di Ferrara mi aveva colpito un 
originale manifesto di una ditta che costruisce e vende tubazioni 
e, occupandomi di didattica dell’acqua, l’ho fotografato per 
usarlo con gli studenti. Lo slogan del manifesto, che mostra un 
grande secchio pieno di buchi da cui fuoriesce acqua, recita : 
LUI E’ UN SECCHIONE, NOI ABBIAMO 10 IN 
CONDOTTE”. 
Ora, la “sinistra radicale” che tanto rompeva in parlamento, 
senza pagliacciate, schiamazzi o assenteismo, ma 
semplicemente colpevole di tenere in scacco l’Unione di centro 
e la sua svolta liberista, è stata buttata fouri dall’aula, anzi dalla 
scuola. Ad esempio metteva i paletti contro la privatizzazione 

dell’acqua ed ha sostenuto la raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare che ora giace al 
ministero dell’ambiente senza che nessuno la raccolga.  
Il recente DDL 112 del 25 giugno 2008 si libera delle eccezioni di cui il servizio dell’acqua 
beneficiava, e che tanto infastidivano anche la ex ministra Lanzillotta, e mette un bel 7 in condotta 
alle gestioni pubbliche “In house”, negandogli la maturità e bocciandole definitivamente nel 2010. 
Quest’anno ricorre il 60° della dichiarazione dei diritti umani, che in Italia sembra essere confusa 
con la difesa dei privilegi della italianità, a scapito di zingari ed extracomunitari , e ricorre 
contestualmente la scrittura della costituzione, anch’essa violata riconoscendo a 4 cittadini più 
privilegi degli altri con l’immunità ai processi. 
Mi domando: se, ribaltando le parti, chiedessimo agli studenti di diritto che voto darebbero ad un 
governo che legifera questo tipo di  leggi, mi aspetterei una bocciatura sia nei contenuti che nella 
“condotta”, ma temo che i giudizi ora saranno più cauti e timorosi. 
Ed ora un voto lo voglio dare io, un bel 10 IN CONDOTTE  al Forum Italiano dei movimenti per 
l’acqua che continua ad impegnarsi per il riconoscimento di un diritto ancora negato e della sua 
gestione pubblica. 
Vorrei dare 10 in condotte anche a quegli stati dell’America latina i cui governi sono ora esempio di 
impegno per il diritto all’acqua, a partire dalla Bolivia di Evo Morales che ha un ministro per 
l’acqua che ha raccolto le esperienze delle lotte di Cochabamba facendole diventare patrimonio del 
paese, all’Uruguay di Tabaré Vázquez che ha sancito il diritto all’acqua nella costituzione, 
all’Ecuador di Rafael Correa dove l’Assemblea Nazionale Costituente ha incluso nella nuova 
costituzione che verrà sottoposta a referendum il 28 settembre 2008 due punti importanti: l'acqua é 
un patrimonio nazionale strategico di uso pubblico e  l'acqua é un diritto umano fondamentale e 
irrinunciabile. 
Nella stessa costituzione, come ci informa  Tancredi Tarantino di Selvas.org,  si promuove la 
sicurezza alimentare, si proibisce l’ingresso nel paese di rifiuti tossici e scorie nucleari, così come la 
produzione, commercializzazione e trasporto di armi chimiche, biologiche e nucleari, di 
contaminanti altamente tossici, di organismi geneticamente modificati. Ma non finisce qui. 
L’Ecuador viene definito «territorio di pace» e si proibisce la costruzione di basi militari straniere. 
Gli indigeni vedranno finalmente sancito il carattere plurinazionale dello Stato mentre kichwa e 
shuar, i due principali idiomi ancestrali, diventano lingue ufficiali in relazione di interculturalità con 
il castigliano. 
Questi governi, insieme al Venzuela di Ugo Chavez, al Nicaragua di Daniel Ortega ed al Brasile di 
Lula da Silva, sono “la nuova onda” che, oltre ad occuparsi dell’acqua, sta abbattendo le 
discriminazioni di cui erano oggetto i loro cittadini originari, i popoli indigeni.              
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CANZONI D’ACQUA DI PAOLO RIZZI 
 

Longitudini d’acqua 
 
 
Uomini di mare naviganti d’acqua salata 
Osservatori di stelle, provate un po’  di gratitudine  
Per l’orologio preciso, il metro dei Meridiani 
Che vi ha dato la rotta, vi ha dato la Longitudine  
  
Che vi ha dato la rotta, vi ha dato la Longitudine  
Che vi ha dato la rotta, vi ha dato la Longitudine  
  
 
Sono quindici gradi ogni sessanta minuti 
Che dista da Greenwich la vostra solitudine  
  
Né tempeste né nebbia vi fan più paura 
Si è dissolta per sempre la vostra inquetudine   
Si è dissolta per sempre la vostra inquetudine   
Si è dissolta per sempre la vostra inquetudine   
 
RIT 
Scirocco, libeccio, maestrale ed harmattan 
Cicloni, tsunami, monsoni e aridità   (2 volte) 
 
 
 
Uomini di terra, intrisi d’acqua dolce 
Lacrime salate piangerete fra le vostre mani 
  
Se non riuscirete a garantire il diritto  
Di quaranta litri per tutti gli esseri umani   
Di quaranta litri per tutti gli esseri umani   
Di quaranta litri per tutti gli esseri umani   
 
Le vostre merci ora viaggian sicure 
Tra i paralleli ed i meridiani    
  
Ma se l’acqua in merce trasformerete 
I pirati della vita sarete voi domani   
I pirati della vita sarete voi domani   
I pirati della vita sarete voi domani   
 
RIT 
Scirocco, libeccio, maestrale ed harmattan 
Cicloni, tsunami, monsoni e aridità  (2 volte) 
 
Uomini di terra, Latitudini di acqua dolce 
Uomini di mare, Longitudini di acqua salata  (più 
volte a sfumare) 
 
14 febbraio 2008 
 

Indovina Indovinello 
 
 
Indovina Indovinello cosa c’è nel mio cervello 
Indovina Indovinello cosa mai ci sarà 
ci son tante domande che non hanno una risposta 
è possibile un’altro mondo chi con me lo costruirà 
 
Indovina Indovinello cosa mai è un ruscello 
Indovina Indovinello cosa l’uomo ne farà 
il ruscello è acqua fresca  
quando viene giù dai monti 
ma diventa un fiume sporco  
quando passa la città 
 
 
 
L’acqua è il sorriso di una bambina 
è vita che scorre è una bella rima 
raccoglierla puoi se vaso ti fai 
avrà la tua forma se tu lo vorrai 
 
 
Indovina Indovinello cosa mai è un campanello 
Indovina Indovinello cosa mi suggerirà 
Il campanello è un allarme  
che mi suona nel cervello 
e mi dice di cambiare  
questa stupida società 
 
Indovina Indovinello perchè mi chiamano monello 
Indovina Indovinello una ragione ci sarà 
Io regalo tutta l’acqua  
ai bambini della terra 
io non voglio un’altra  
guerra voglio la felicità 
 
 
 
L’acqua è il sorriso di una bambina 
è vita che scorre è una bella rima 
raccoglierla puoi se vaso ti fai 
avrà la tua forma se tu lo vorrai 



 143 

 

Siamo fatti d’acqua 
 
Uno, due e tre 
Ti racconto la storia com’è 
Quattro, cinque , sei 
In pancia di mamma c’è lei 
Sette, otto, nove  
siamo nati nell’acqua ho le prove 
i boccaloni son solo dei pesci 
ma io so contar fino a 10 
 
Io ho tu hai egli ha 
Un sacco di umidità 
Noi abbiamo voi avete essi hanno 
Il sangue che gira scorrendo 
Io sono tu sei egli è 
Fatto di acqua perché 
Sudore pipì e pianto 
Di acqua han bisogno sai quanto? 
 
Aglio quaglio fravaglio 
Mi gocciola il naso e non voglio 
Corna bicorna tricorna 
Ho umidi gli occhi è la norma 
Ambarabà ci ci co co 
La bocca secca parlar non può 
Se questa canzone vuoi cantar 
Un bicchier d’acqua puoi sorseggiar  
 
 
13 agosto 2008 
 

C’è acqua per tutti 
 
C’è terra per tutti  C’è acqua per tutti 
C’è pace per tutti  Se nessuno fa la guerra 
C’è terra per tutti  C’è acqua per tutti 
C’è pace per tutti  Se nessuno fa la guerra 
 
Nel pozzo  profondo 
Va giù il secchio vuoto  
Veloce e leggero 
Come in un gioco 
Poi sale a fatica 
L’acqua scura scura 
Si bagna di luce 
E non fa più paura 
 
C’è terra per tutti  C’è acqua per tutti 
C’è pace per tutti  Se nessuno fa la guerra 
C’è terra per tutti  C’è acqua per tutti 
C’è pace per tutti  Se nessuno fa la guerra 
 
Dal tuo rubinetto 
Un gesto tre dita  
Vien fuori un bel getto 
In cui scorre la vita 
Ne bevi un sorsetto 
Ti sciacqui le mani 
Sorridi tranquillo 
Ce né anche domani 
 
C’è terra per tutti  C’è acqua per tutti 
C’è pace per tutti  Se nessuno fa la guerra 
C’è terra per tutti C’è acqua per tutti 
C’è pace per tutti  Se nessuno fa la guerra 
 
Nel pozzo  profondo-Va giù il secchio vuoto 
Veloce e leggero-Come in un gioco 
Poi sale a fatica -L’acqua scura scura 
Si bagna di luce- E non fa più paura 
 
Lo diceva Gandi Il grande maestro 
Che a ricchi e potenti Scombussolava i giochi 
La terra ha bastanti Risorse per tutti 
Ma non abbastanza Per l’avidità di pochi. 
 
C’è terra per tutti…..     
                                25  settembre 2007 
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La sorgente 
    
C’era un tempo una sorgente     
Che sgorgava in cima al monte 
Era fresca era lucente        
E di vita era la fonte 
 
Con un guizzo, un mulinello         
Con un salto nel  ruscello 
Fino a valle nel torrente                
Lei scorreva allegramente  (2 volte) 
 
Un po libera un po guidata 
In natura o incanalata 
Raggiungeva tutti quanti 
Artigiani ed i braccianti 
 
Il pastore nell’alpeggio 
Il gregge abbeverava 
Il mugnaio nel mulino 
La farina macinava 
 
Nel suo campo il contadino 
La verdura coltivava 
E la moglie al lavatoio 
Il bucato gli lavava 
 
 
A quel tempo sai la vita 
Era dura per la gente 
Ma con l’acqua la fatica 
Alleviava la sorgente 
 
Con un guizzo, un mulinello 
Con un salto nel  ruscello 
Fino a valle nel torrente 
Lei scorreva allegramente   (2 volte) 
 
 

16 giugno 2008     

Acquaiolo il rabdomante 
 
Acquaiolo il rabdomante 
È un gran mago in verità 
Sottoterra non distante 
Forse l’acqua la troverà 
La sua magica bacchetta 
È di glicine un rametto 
E se vibra forte forte 
Lui si ferma e fa un balletto 
 
C’è chi dice una preghiera 
C’è chi fa un girotondo 
C’è chi piange c’è chi ride 
    
Se c’è l’acqua laggiù in fondo 
C’è chi bacia la sua bella 
Chi si scusa col vicino 
C’è chi fa una promessa  
Chi accarezza il suo bambino 
 
Costruiremo un acquedotto 
La berranno tutti quanti 
No non finirà in bottiglia 
Per dei furbi commercianti 
Lei sarà San Rubinetto  
Arriverà di casa in casa 
Scorre svelta dentro i tubi 
mica prende l’autostrada. 
 
C’è chi dice una preghiera 
C’è chi fa un girotondo 
C’è chi ride c’è chi piange 
Se c’è l’acqua laggiù in fondo 
C’è chi bacia la sua bella 
Chi si scusa col vicino 
C’è chi fa una promessa  
Chi accarezza il suo bambino 
 
Acquaiolo il rabdomante 
È un gran mago in verità 
Se c’è l’acqua sottoterra 
certo lui la troverà 
      
 
  11 maggio 2008 
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