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Il senso di questo recente documentario, 
presentato al Sundance Film Festival e già 
vincitore di numerosi premi internazionali, 
ruota attorno a un unico, fondamentale 
interrogativo: davvero qualuno può detenere 
il possesso dell'acqua? 
Inizia così la ricerca sobria ma determinata di 
Irena Salina sulla distorsione della 
percezione che noi abbiamo dell'acqua, sullo 
squallore della mercificazione che noi 
conduciamo su questa risorsa vitale e che, 
tuttavia, accettiamo di condurre .  
Nel viaggio alla scoperta dei fatti, la regista 
chiama in causa esperti, testimoni e  aziende 
multinazionali, le cui voci, unite, tessono la 
trama di una storia che è assoluta realtà. 
Questo nostro presente, infatti, sta già 
vivendo il problema dell'approvvigionamento 
idrico. Moltissimi sono poi i piani che questa 
tematica interseca fra loro, dai risvolti giuridici 
del binomio acqua-proprietà, ai cambiamenti 
sociali imposti da questa nuova mentalità, al 
rafforzamento dell'azione delle comunità in 
conseguenza a questa ennesima sfida ai 
diritti dell'uomo. 
Tuttavia, Salina non si ferma a una semplice 
e scontata denuncia ma decide di indagare 
anche quelle buone condotte (best practises) 

che gradualmente riscoprono la validità e 
l'efficienza del buon senso comune.  
Così, “FLOW si interroga sull'essenza 
dell'acqua e sulla nostra relazione con essa. 
Mostra come sia possibile, attraverso azioni 
locali, sfidare enormi corporation e di come la 
privatizzazione dell'acqua abbia messo a 
repentaglio le abitudini di vita di intere 
popolazioni.”  
E la domanda che ha aperto questo cammino 
si rispecchia infine in un'altra: che cosa ci 
interessa veramente in questa vita? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il paradosso della privatizzazione 
 
Comunemente, si ritiene che lo standard 
nell'erogazione di certi servizi sia affare di 
diretta competenza dello Stato. Questo è 
vero, fino a un certo punto. 
Quando questo stesso servizio perde di 
profittabilità, oppure sostenerlo 
costantemente al medesimo livello 
qualitativo- quantitativo diventa 
eccessivamente oneroso, da parte di un 
Governo si apre la possibilità (da notare che 
questa è sempre una scelta, mai un obbligo) 
di cedere a terzi la gestione del servizio 
stesso. 
E' una pratica all'ordine del giorno in diversi 
Paesi nel mondo. Quali sono però le 
categorie di servizi che possono essere 
esonerate da una gestione pubblica? E quali 
invece sono esclusive della collettività? 
Una nuova diatriba si è aperta nel momento 
in cui l'acqua (pubblica) è stata convertita a 
bene commerciabile, causandone un 
ridimensionamento dello suo status, 
riducendola a fonte di lucro.  
Il problema, in realtà, è la profittabilità 
pressochè illimitata di questa “merce”: l'acqua 
infatti non ha surrogati, non può essere 
rimpiazzata e tutti ne hanno bisogno. 
Qui nasce l'aspetto critico della situazione.. 
Uno Stato, che si lancia nel business 
dell'acqua pubblica in vendita, sta 
effettivamente venendo meno a un suo 
fondamentale impegno: garantire 



l'eguaglianza sostanziale dei suoi cittadini. 
Nel momento stesso in cui vengono ceduti i 
diritti di gestione a terzi, infatti, crolla ogni 
sicura garanzia. Perchè l'uguaglianza non si 
esaurisce solo in un eguale trattamento, ma 
consiste anche nella compensazione degli 
eventuali deficit presenti attraverso 
opportune discriminazioni.  
E' già comprovato al di là di ogni ragionevole 
dubbio che questo non avviene in quei Paesi 
dotati di meccanismi di privatizzazione delle 
risorse idriche. Il pagamento per l'erogazione 
di un servizio vitale è iniquo, oltre che 
totalmente estraneo a qualsiasi concezione 
eccetto quella rispondente a una logica 
economica.  
Il paradosso nasce infatti così: ciò che prima 
era ritenuto diritto, ora è considerato facoltà.   
 
Nel 2008, il Parlamento italiano ha votato 
l'art.23 bis del Decreto Legge n°112, aprendo 
la via alla privatizzazione dell'acqua. 
 
Bevi, se puoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Questa iniziativa è promossa dalla 
rappresentanza studentesca  

 
“SCIPOL IN PROGRESS” 

 
con i fondi per le attività studentesche 

della Facoltà di Scienze Politiche 
 
 

Ti è piaciuta l'iniziativa? 
 

Vorresti che fosse riproposta all'interno 
della Facoltà? 

 
Scrivici a 

 
ideeincorso.scipolinprogress@gmail.com 

 
e visita il nostro sito! 

 
www.scipolinprogress.com   

 
 

 
 
 

Per amore dell'acqua 
di 

Irena Salina 

 
Giovedì 18 marzo 2010 

aula B2 
ore 20.45 


