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Programma	della	giornata 

h.		9.00	Preghiera	

h.		9.15	Relazione	sul	tema	delle	politiche	per	l’acqua	a	cura	di	Emanuele	Fantini	

h.	10.45	Pausa	

h.	11.00	Lavoro	di	gruppo	

h.	11.45	Dialogo	con	il	docente	

h.	12.30	Riflessione	biblico-spirituale	

h.	13.00	Conclusioni	

		

  

 

 

 
 
 
 
	
	
	
	
Biografia	Dott.	Emanuele	Fantini	
 

Emanuele	 Fantini	 è	dottore	 di	 ricerca	 in	 scienza	 politica	 all’Università	 di	 Torino,	 e	
lavora	attualmente	come	ricercatore	all'UNESCO-IHE	Institute	for	Water	Education	di	
Delft	(Paesi	Bassi).	I	suoi	interessi	di	ricerca	includono:	i	processi	di	privatizzazione	dei	
servizi	 idrici	 e	 i	 movimenti	 sociali	 che	 vi	 si	 oppongono,	 la	 sociologia	 politica	 della	
gestione	 dei	 servizi	 idrici;	 acqua	 e	 sviluppo	 in	 Africa,	 i	 processi	 di	 formazione	 dello	
stato	 in	 Africa,	 con	 particolare	 attenzione	 al	 caso	 dell'Etiopia,	 la	 riflessione	
metodologica	sulla	relazione	tra	ricerca	e	cooperazione	allo	sviluppo.	

Ha	 lavorato	come	consulente	per	 il	Ministero	Affari	Esteri,	 le	Nazioni	Unite,	diverse	
ong	ed	enti	locali	in	Italia,	Etiopia,	Sud	Sudan,	Marocco,	Serbia	e	Myanmar.	
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La	privatizzazione	dell’acqua	in	Italia	
Ambiguità,	resistenze	e	questioni	aperte	

	
articolo	di	Emanuele	Fantini	apparso	sulla	rivista	‘Aggiornamenti	sociali’	

	
Il	19	novembre	2009	la	Camera	dei	Deputati	ha	convertito	in	legge	il	decreto	Ronchi	.	Nel	calderone	
di	tale	provvedimento,	la	norma	che	ha	suscitato	più	polemiche	è	quella	che	prevede	l’obbligo	per	
gli	enti	locali	di	
affidare	tramite	gara	la	gestione	dei	servizi	idrici	a	società	di	capitali	pubblici,	privati	o	misti	(art.	15).	
La	norma	ha	contribuito	a	riaprire	il	dibattito	sulla	privatizzazione	dell’acqua.	
I	 sostenitori	 considerano	 il	 ricorso	 alla	 gara	 e	 il	 coinvolgimento	 del	 settore	 privato	 il	 necessario	
adeguamento	 alla	 legislazione	 europea	 in	 materia	 di	 concorrenza,	 nonché	 garanzia	 di	
modernizzazione,	efficienza	e	 trasparenza	 rispetto	alle	gestioni	del	passato.	 I	 critici	—	 la	maggior	
parte	dei	commentatori	sui	giornali,	
movimenti	di	consumatori	e	cittadini,	associazioni,	sindacati,	partiti	di	opposizione,	amministratori	
locali	 —	 hanno	 invece	 «bollato»	 il	 decreto	 Ronchi	 come	 l’ultima	 tappa	 del	 processo	 di	
mercificazione	di	un	bene	comune	e	diritto	fondamentale,	denunciando	il	rischio	dell’aumento	delle	
tariffe	e	della	perdita	di	controllo	di	una	risorsa	strategica	per	il	governo	del	territorio,	a	favore	di	
imprese	 private	 e	 compagnie	 multinazionali	 .	 Infine,	 altre	 voci,	 pur	 criticando	 l’impianto	 della	
riforma,	in	quanto	ritengono	che	essa	non	affronti	le	questioni	cruciali	della	regolamentazione	e	del	
finanziamento	 degli	 investimenti	 necessari,	 non	 condividono	 la	 sua	 lettura	 in	 termini	 di	
privatizzazione,	 dal	 momento	 che	 essa	 non	 incide	 sulla	 natura	 o	 la	 proprietà	 del	 servizio,	 ma	
soltanto	sulle	modalità	di	affidamento.	
L’obiettivo	dell’analisi	che	ci	accingiamo	a	condurre	è	offrire	una	riflessione	critica	sull’ipotesi	della	
privatizzazione	 dell’acqua,	 analizzando	 la	molteplicità	 e	 l’ambiguità	 dei	 processi	 e	 delle	 logiche	 a	
essa	generalmente	collegati,	così	come	le	istanze	che	spingono	a	resistervi,	per	arrivare	a	segnalare	
le	principali	sfide	poste	alla	gestione	dei	servizi	idrici	in	termini	di	legittimità	democratica.	
	
1.	La	privatizzazione	come	nuova	modalità	di	governo	
Il	termine	«privatizzazione»	è	ormai	divenuto	un	jolly	nella	descrizione	e	nell’analisi	della	politica	e	
della	 società	 contemporanee,	 abbinato	 a	 un	 numero	 sempre	 maggiore	 di	 funzioni	 e	 realtà	
tradizionalmente	 appartenenti	 alla	 sfera	 pubblica:	 oltre	 ai	 servizi	 locali	 (acqua,	 rifiuti,	 energia,	
trasporti),	si	parla	di	
privatizzazione	 della	 difesa,	 della	 riscossione	 delle	 tasse,	 della	 protezione	 civile,	 dei	 musei,	
dell’università,	ma	anche	delle	parole,	o	addirittura	della	vita.	
Tutto	 ciò	 sembra	 indicare	 come	 i	 confini	 della	 «grande	 dicotomia	 pubblico/privato»	 descritta	 da	
Norberto	 Bobbio,	 nonché	 delle	 coppie	 dicotomiche	 che	 da	 essa	 discendono	 (Stato	 e	 mercato,	
società	e	 individuo,	politica	ed	economia,	 legge	e	 contratto),	 appaiano	oggi	più	 che	mai	 incerti	 e	
sfumati.	Di	fronte	all’ambiguità	
e	 alle	 trasformazioni	 della	 società	 contemporanea,	 la	 dicotomia	 finisce	 così	 per	 perdere	 efficacia	
descrittiva	e	analitica.	
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Le	politiche	di	gestione	dell’acqua	offrono	numerosi	esempi	di	questa	difficoltà:	 l’affidamento	del	
servizio	 idrico	 a	 una	 società	 per	 azioni	 controllata	 da	 un	 Comune	 corrisponde	 a	 una	 gestione	
pubblica	 o	 privata?	 E	 un	 pozzo	 costruito	 da	 una	 ong	 (Organizzazione	 non	 governativa)	 o	 da	 una	
missione	 in	un	villaggio	africano?	Oltretutto,	 i	Governi	nazionali	e	 locali	appaiono	 in	prima	fila	nel	
promuovere	 e	 orientare	 questi	 processi	 che	 in	 teoria	 dovrebbero	 erodere	 le	 loro	 prerogative	 a	
favore	di	quelle	del	mercato.	È	il	caso,	ad	esempio,	del	Governo	francese	che	nel	2008,	attraverso	la	
fusione	tra	la	compagnia	pubblica	Gas	de	France	e	la	multinazionale	Suez,	è	diventato	il	principale	
azionista	 (con	 il	 35%	 delle	 quote)	 di	 Suez	 Environment,	 il	 secondo	 gruppo	 privato	 al	mondo	 nel	
settore	dei	servizi	idrici.	
Paradossalmente,	proprio	nel	momento	in	cui	la	capacità	descrittiva	della	dicotomia	perde	efficacia,	
il	 suo	 potenziale	 assiologico	 e	 valutativo	 sembra	 restare	 invariato,	 quando	 non	 addirittura	
accresciuto.	A	partire	dagli	 anni	 ’80	e	 fino	alla	 fine	del	 XX	 secolo	 il	 discorso	dominante	ha	 infatti	
celebrato	 le	 politiche	 di	 liberalizzazione	 dei	 mercati	 e	 di	 privatizzazione	 delle	 imprese,	 in	 nome	
dell’efficienza	del	privato,	della	razionalità	del	mercato	e	delle	virtù	della	concorrenza.	
Al	contrario	oggi,	al	termine	«privatizzazione»	si	ricorre	sempre	più	frequentemente	per	denunciare	
la	 commistione	 tra	 pubblico	 e	 privato,	 nonché	 per	 stigmatizzare	 la	 rimessa	 in	 discussione	 del	
primato	 del	 primo	 sul	 secondo,	 del	 bene	 comune	 sull’interesse	 individuale,	 della	 politica	
sull’economia.	
Le	premesse	implicite	e	i	giudizi	di	valore	sul	ruolo	di	Stato	e	mercato	propri	di	quest’uso	normativo	
della	 dicotomia	 pubblico/privato	 riecheggiano	 nelle	 analisi	 sulla	 globalizzazione	 e	
l’internazionalizzazione	dell’economia	e	della	finanza	che,	a	partire	dagli	anni	’90,	hanno	teorizzato	
in	termini	di	«ritirata»	10	o	
«svuotamento»	11	dello	Stato	la	crescente	impotenza	della	politica	e	dei	Governi	nazionali	di	fronte	
alla	 pressione	 delle	 forze	 del	mercato	 e	 alla	 riconfigurazione	 del	 potere	 a	 favore	 di	 istituzioni	 e	
attori	privati.	Queste	letture	sul	«declino»	della	politica	sembrano	tuttavia	non	tenere	conto	che	i	
confini	tra	pubblico	e	
privato	 sono	 stati	 storicamente	 oggetto	 di	 continua	 rinegoziazione	 ed	 evoluzione,	 e	 che	 in	
particolare,	come	osservato	tra	gli	altri	dal	sociologo	Luciano	Gallino,	«a	partire	dai	primi	anni	 ’80	
del	secolo	scorso,	in	numerosi	Paesi	tali	confini	sono	stati	deliberatamente	spalancati	all’economia	
non	da	altri	 che	dalla	politica,	 dai	 suoi	parlamenti,	 e	dalle	 leggi	 da	questi	 emanate»,	 sulla	 scia	di	
un’ideologia,	quella	neoliberale,	che	«non	riconosce,	né	ha	di	fatto,	alcun	confine».	
Ciò	riguarda	anche	la	gestione	dei	servizi	idrici.	I	soggetti	privati	sono	stati	coinvolti	storicamente	fin	
dal	 XIV	 secolo	 nella	 costruzione	 e	 nella	 gestione	 degli	 acquedotti	 delle	 città	 inglesi,	 francesi	 e	
italiane,	 secondo	 cicli,	 legati	 alle	 singole	 traiettorie	 nazionali,	 in	 cui	 si	 sono	 alternati	 periodi	 di	
delega	 più	 ampia	 a	 compagnie	 private	 ad	 altri	 di	 un	maggior	 interventismo	 pubblico,	 rimesso	 in	
discussione	alla	fine	degli	anni	’80	del	secolo	scorso.	
Occorre	 dunque	 pensare	 la	 privatizzazione	 in	 termini	 di	 trasformazioni	 della	 politica	 e	 del	 suo	
intervento	nella	sfera	economica	e	sociale,	come	nuova	modalità	di	governo	e	di	rappresentazione	
del	 politico,	 così	 come	 proposto	 dalla	 politologa	 francese	 Beatrice	 Hibou,	 in	 una	 prospettiva	 di	
sociologia	 storica	 della	 formazione	 dello	 Stato	 di	 ispirazione	 weberiana.	 Questo	 fenomeno	 non	
rappresenterebbe	 tanto	 una	 perdita	 di	 controllo	 da	 parte	 della	 politica	 a	 beneficio	 di	 logiche	
economiche,	 quanto	 piuttosto	 l’esercizio	 del	 potere	 secondo	 forme	 di	 governo	 indiretto.	 Una	
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pratica	 di	 governo	 che	 presenta	 forti	 analogie	 con	 quella	 che	 il	 sociologo	 tedesco	 Max	 Weber	
descrive	a	proposito	delle	società	feudali,	in	cui	il	signore,	in	assenza	di	un	apparato	amministrativo	
e	 burocratico,	 o	 per	 limitarne	 i	 costi,	 «scaricava»	 l’onere	 e	 i	 rischi	 legati	 a	 una	 serie	 di	 funzioni	
pubbliche,	come	 la	 riscossione	delle	 tasse	o	 il	 reclutamento	di	 soldati,	 sulle	 spalle	di	 intermediari	
privati	 che	 si	 appropriavano	 così	 di	 una	 rendita	 che	 assicurava	 potere	 politico	 e	 accumulazione	
economica.	
Da	 questa	 prospettiva,	 appare	 efficace	 ragionare	 in	 termini	 di	 privatizzazione	 dell’acqua	 per	
descrivere	 le	 trasformazioni	 di	 un	 settore	 in	 cui	 il	 ricorso	 al	 mercato	 e	 a	 intermediari	 privati	
incentivano	nuovi	 spazi	di	esercizio	del	potere	politico,	 in	 cui	 i	processi	di	delega,	negoziazione	e	
controllo	contribuiscono	a	ridisegnare	le	relazioni,	sempre	più	ambigue,	tra	pubblico	e	privato.	Ciò	
non	tanto	come	risultato	di	una	strategia	organica	e	coerente	da	parte	del	pubblico,	quanto	della	
somma	 e	 dell’interazione	 di	 una	 pluralità	 di	 attori	 (élite	politiche	 nazionali,	 amministratori	 locali,	
imprenditori	 privati,	 società	 civile,	 ecc.)	 che	 agiscono	 in	 base	 a	 molteplici	 interessi,	 logiche	
(politiche,	 economiche,	 amministrative,	 clientelari,	 ecc.)	 e	 immaginari,	 non	 di	 rado	 conflittuali	 e	
contraddittori.	
	
2.	Dalla	legge	Galli	al	decreto	Ronchi	
Nella	gestione	dell’acqua	in	Italia,	il	ricorso	a	soggetti,	procedure,	strumenti	del	mercato,	nonché	la	
delega	a	essi	di	funzioni	tradizionalmente	attribuite	alla	sfera	pubblica,	è	stato	introdotto	nel	1994	
dalla	 legge	 Galli.	 Il	 sistema	 idrico	 italiano,	 frammentato	 in	 precedenza	 in	 13.000	 gestori,	 è	 stato	
affidato	 a	 un	 unico	 gestore	 per	 ciascuno	 dei	 92	 ambiti	 territoriali	 ottimali	 (ato)	 in	 cui	 è	 stata	
ridisegnata	 la	 mappa	 dell’acqua	 italiana.	 Fatte	 salve	 la	 proprietà	 della	 risorsa	 —	 secondo	
l’ordinamento	giuridico	italiano	l’acqua	è	bene	demaniale	e	
perciò	inalienabile	—	e	la	responsabilità	pubblica	della	programmazione,	la	riforma	è	ispirata	dalla	
volontà	di	promuovere	una	logica	industriale	nella	gestione	del	settore	attraverso	l’introduzione	di	
dispositivi	propri	del	mercato,	quali:	la	gara	come	strumento	per	la	scelta	del	soggetto	cui	affidare	
la	gestione	del	servizio;	i	contratti	che	regolano	le	relazioni	tra	soggetti	chiave;	l’introduzione	delle	
tariffe,	 con	 l’idea	 di	 sottrarre	 alla	 fiscalità	 generale	 la	 spesa	 per	 investimenti	 nel	 settore	 idrico	
(contenuta	in	piani	regionali).	A	oggi,	69	ato	
si	 sono	dotati	 di	 un	 piano	d’ambito	 e	 hanno	 identificato	 il	 gestore:	 in	 tutto	 114	 società,	 di	 cui	 7	
private,	22	a	capitale	misto	con	partner	selezionato	tramite	gara,	9	controllate	da	società	quotate	in	
borsa	e	ben	58	interamente	pubbliche		
	
Nonostante	l’idea	originaria	alla	base	della	legge	Galli	—	come	riconosciuto	dal	suo	artefice	in	una	
recente	 intervista—	 fosse	 «quella	 di	 far	 nascere	 una	 grande	 industria	 nazionale	 dell’acqua»,	 fin	
dall’inizio	 della	 sua	 applicazione	 fu	 scelto	 di	 privilegiare	 gli	 affidamenti	 su	 base	 locale,	 che	
facilitavano	la	spartizione	tra	i	partiti	della	rendita	politica,	economica	e	clientelare	della	filiera	dei	
lavori	 pubblici	 collegati	 ai	 servizi	 idrici.	 La	 privatizzazione	 dei	 servizi	 idrici	 ha	 finito	 così	 per	
alimentare	«nuove	forme	di	interventismo»	da	parte	del	pubblico,	e	in	particolare	degli	enti	locali,	
che	hanno	scelto	di	sfruttare	le	differenti	opzioni	di	affidamento	previste	dalla	legge	Galli	in	base	a	
una	pluralità	di	logiche	economiche	e	imprenditoriali.	
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La	scelta	di	 ricorrere	ai	meccanismi	del	mercato	attraverso	 la	gara	e	 il	 coinvolgimento	di	 soggetti	
privati,	 che	 sulla	 carta	 rappresenta	 una	 «rottura»	 con	 la	 gestione	 del	 passato,	 in	 Toscana	 ad	
esempio	è	 sostenuta	dall’ambizione	di	 creare	un’industria	 regionale	dei	 servizi	 idrici,	 attraverso	 il	
loro	affidamento	a	società	miste	«che	annoverano	regolarmente	 fra	 i	 soci	privati,	oltre	a	soggetti	
industriali	 in	 grado	 di	 apportare	 conoscenze	 altamente	 specializzate,	 banche	 e	 imprese	 di	
costruzioni	locali».	
Nel	 caso	 delle	 ex	 municipalizzate	 delle	 principali	 città	 italiane	 o	 di	 operatori	 regionali	 come	
l’Acquedotto	Pugliese,	la	scelta	della	gestione	in	house	(a	società	controllate	direttamente	dagli	enti	
locali)	è	stata	invece	dettata	da	una	strategia	che	punta	alla	crescita	e	all’estensione	dell’influenza	
delle	imprese	locali,	attraverso	
la	 creazione	 e	 il	 rafforzamento	 di	 alleanze	 e	 poli	 di	 compagnie	 multiutilties	 regionali	 (Emilia-
Romagna,	 Lombardia)	o	 interregionali,	 come	nel	 caso	 torinesegenovese,	che	ambiscono	ad	avere	
un	raggio	d’azione	sovralocale	o	addirittura	 internazionale.	Benché	promossa	 in	nome	della	 libera	
concorrenza,	la	privatizzazione	ha	così	finito	per	favorire	la	concentrazione	dei	poteri	e	gli	accordi	di	
spartizione	all’interno	 di	 un	 oligopolio.	 Il	mercato	 degli	 affidamenti	 del	 settore	 idrico	 si	 restringe	
infatti	a	una	manciata	di	società	quotate	in	borsa	che	controllano	i	principali	gestori	nazionali:	acea,	
Acquedotto	Pugliese,	Hera,	Iride,	Enia.	
	
a)	La	delega	della	gestione:	le	ambiguità	
Sulla	 carta,	 la	 selezione	 del	 gestore	 attraverso	 lo	 strumento	 della	 gara	 si	 propone	 di	 tutelare	
l’interesse	generale,	 individuando	il	soggetto	che	offre	 le	migliori	condizioni	economiche	a	partire	
dalle	 tariffe	 e	 dagli	 investimenti	 pianificati	 dagli	 enti	 locali.	 Tuttavia	 le	 caratteristiche	 del	 settore	
idrico	 impongono	 affidamenti	 particolarmente	 lunghi,	 per	 cui	 le	 condizioni	 del	 contratto	 e	 i	
parametri	economici	sono	oggetto	di	frequente	rinegoziazione	ex	post,	senza	tuttavia	che	la	legge	
ne	chiarisca	i	termini.	Tutto	è	lasciato	alla	discrezionalità	e	ai	rapporti	di	forza	delle	relazioni	tra	enti	
locali	 e	 gestore,	 incentivando	 a	 presentare	 offerte	 economiche	 al	 ribasso	 per	 poi	 rifarsi	 con	 la	
richiesta	di	revisione	una	volta	ottenuto	l’appalto.	
La	 netta	 prevalenza	 di	 gestioni	 in	 house,	 o	 a	 società	 con	 capitale	 misto,	 ha	 favorito	 la	
sovrapposizione	 e	 la	 confusione	 tra	 ruoli	 nel	 pubblico	 e	 nel	 privato,	 con	 i	 potenziali	 conflitti	
d’interesse	che	ne	derivano.	Le	amministrazioni	 locali	si	trovano	infatti	a	giocare	un	doppio	ruolo:	
da	 un	 lato,	 in	 quanto	 rappresentanti	 dei	 cittadini	 che	 beneficiano	 dei	 servizi,	 sono	 il	 principale	
stakeholder,	 chiamati	 a	 controllare	 l’operato	 delle	 imprese	 in	 quanto	 responsabili	 della	 corretta	
erogazione	 dei	 servizi;	 dall’altro,	 in	 quanto	 azionisti	 di	 maggioranza	 del	 soggetto	 controllato,	
assumono	 «un	 ruolo	 di	 shareholder,	 ovvero	 di	 possessore	 di	 quote	 societarie	 e	 di	 detentore	 del	
valore	patrimoniale	delle	stesse,	interessato	alla	
produzione	di	valore	e	all’espansione	del	perimetro	del	business».	
Tale	 ambiguità	 si	 riflette	 anche	 nelle	 traiettorie	 delle	 carriere	 individuali,	 costruite	 a	 cavallo	 tra	
posizioni	 di	 potere	 politico	 e	 di	 accumulazione	 economica:	 il	 presidente	 del	 consiglio	 di	
amministrazione	di	Veolia,	primo	gruppo	privato	al	mondo	nel	settore	idrico	attivo	anche	in	Italia,	
Henri	Proglio,	è	al	tempo	stesso	
direttore	generale	di	Electricité	de	France,	società	a	capitale	pubblico	e	secondo	gruppo	energetico	
al	mondo.	Il	suo	collega	e	rivale	nella	corsa	mondiale	al	mercato	dell’acqua,	Jean-François	Cirelli,	dal	



Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

20 febbraio 2016 – Una casa da custodire 

 9 

2008	 presidente	 di	 Gas	 de	 France-	 Suez	 (GdF-Suez),	 è	 stato	 consigliere	 economico	 dell’ex	
presidente	 della	 Repubblica	 francese	 Jacques	 Chirac	 e	 del	 primo	 ministro	 Jean-Pierre	 Raffarin.	
Queste	posizioni	a	cavallo	 tra	 il	pubblico	e	 il	privato	permettono	a	un’élite	politica,	 in	nome	della	
liberalizzazione	e	della	promozione	della	concorrenza,	di	consolidare	la	propria	influenza	attraverso	
reti	di	potere,	clientele	e	alleanze	famigliari.	
Uno	 dei	 più	 recenti	 esempi	 offerti	 dalla	 cronaca	 italiana	 è	 quello	 della	 privatizzazione	 di	 acea,	
società	 di	 cui	 il	 comune	 di	 Roma	 detiene	 il	 51%	 delle	 azioni	 e	 gdf-Suez	 il	 9,9%.	 Il	 sindaco	 della	
capitale,	Gianni	Alemanno,	dopo	averne	annunciato	la	privatizzazione	ha	precisato	che	le	quote	del	
Comune	 sarebbero	 state	 cedute	 a	 «partner	 legati	 al	 territorio»,	 sancendo	 di	 fatto	 la	 fine	
dell’alleanza	 con	 i	 francesi	 a	 favore	 di	 un	 nuovo	 patto	 con	 il	 costruttore	 Francesco	 Gaetano	
Caltagirone,	che	controlla	l’8,9%	delle	azioni	e	«punta	a	diventare	il	Signore	delle	Acque	nel	Lazio	e	
in	tutta	Italia»		
	
b)	Le	novità	del	decreto	Ronchi	
I	provvedimenti	che	con	cadenza	quasi	annuale	sono	andati	a	modificare	la	legge	Galli,	nonché	gli	
adeguamenti	 regionali,	 che	 delineano	 spesso	 sistemi	 differenti	—	 quando	 non	 in	 conflitto	—	 da	
quanto	previsto	dal	 legislatore	nazionale	 (come	nei	 casi	di	 Friuli,	 Lombardia	e	Puglia),	non	hanno	
incentivato	la	
partecipazione	 di	 potenziali	 soci	 e	 investitori	 privati	 alle	 gare.	 In	 questo	 contesto	 di	 schizofrenia	
legislativa,	 il	 decreto	 Ronchi	 mira	 a	 inserire	 alcuni	 elementi	 per	 facilitare	 la	 penetrazione	 degli	
operatori	privati	nel	
settore,	 cercando	 in	 particolare	 di	 scardinare	 le	 gestioni	 in	 house,	 invocando	 l’obbligo	 di	
adeguamento	 alla	 normativa	 europea,	 che	 invece	 le	 prevede.	 L’art.	 15	 del	 decreto	 riprende	 e	
modifica	l’art.	23	bis	della	L.	n.	133/2008,	che	introduceva	per	gli	enti	locali	l’obbligo	di	ricorrere	alla	
gara	 per	 l’affidamento	 dei	 servizi	 pubblici	 locali	 —	 tra	 cui	 quelli	 idrici	 —	 a	 favore	 di	 società	 di	
capitali,	«comunque	costituite».	Tra	queste,	il	nuovo	decreto	inserisce	la	forma	della	società	mista,	
con	scelta	del	socio	privato	attraverso	procedure	a	evidenza	pubblica	e	con	una	partecipazione	non	
inferiore	al	40%	del	capitale.	L’affidamento	diretto	in	
house	resta	come	possibilità	di	deroga,	nei	casi	—	piuttosto	oscuri	—	di	«situazioni	eccezionali	che,	
a	causa	di	peculiari	caratteristiche	economiche,	sociali,	ambientali	e	geomorfologiche	del	contesto	
territoriale	di	riferimento,	non	permettono	un	efficace	e	utile	ricorso	al	mercato»	e	necessita	parere	
preventivo	 dell’Autorità	 garante	 della	 concorrenza	 e	 del	 mercato.	 Le	 attuali	 gestioni	 in	 house	
dovranno	 cessare	 alla	 data	 del	 31	 dicembre	 2011,	 o	 in	 alternativa	 alla	 scadenza	 prevista	 dal	
contratto	 di	 servizio,	 purché	 le	 amministrazioni	 cedano	 a	 nuovi	 soci	 privati	 almeno	 il	 40%	 del	
capitale	 entro	 la	 fine	 del	 2011.	 Anche	 le	 società	 a	 partecipazione	 pubblica	 già	 quotate	 in	 borsa	
potranno	cessare	alla	scadenza	prevista	nel	contratto	di	servizio,	a	condizione	che	la	partecipazione	
pubblica	si	riduca	a	una	quota	non	superiore	al	40%	entro	il	2013	e	al	30%	entro	il	2015.	
Alimentando	incertezza	e	confusione,	queste	norme	non	sembrano	in	grado	di	risolvere	i	vizi	delle	
procedure	 per	 l’affidamento	 dei	 servizi	 locali,	 che	 «solo	 raramente	 si	 configurano	 come	 gare	
effettivamente	 competitive,	 risultando	 più	 spesso	 soggette	 ad	 accordi	 politici	 e	 patti	 di	 non	
concorrenza	più	o	meno	occulti,	più	o	meno	espliciti,	più	o	meno	legali».	Lungi	dall’essere	definiti	
dal	 mercato	 e	 dalla	 libera	 concorrenza,	 gli	 assetti	 delle	 società	 di	 gestione	 si	 configurano	 come	
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«nuove	arene	politiche»,	in	cui	la	negoziazione	tra	i	soci	pubblici	verte	sulla	«dote	che	ciascun	ente	
porta,	 la	 composizione	 degli	 organi,	 la	 localizzazione	 degli	 uffici	 di	 direzione	 e	 delle	 unità	 locali»	
mentre	con	i	privati	ruota	attorno	ai	«termini	economico-finanziari	e	organizzativi	degli	accordi».	
Questa	 attività	 di	 contrattazione	 tra	 soggetti	 pubblici	 (differenti	 enti	 territoriali	 e	 anime	 delle	
coalizioni	di	maggioranza	che	li	governano)	e	partner	privati	raggiunge	il	suo	momento	più	intenso	
nella	formazione	dei	consigli	di	amministrazione,	«sede	di	negoziazione	permanente	delle	funzioni	e	
del	funzionamento	della	società».	
	
c)	Le	reazioni	
Contro	 il	 decreto	Ronchi,	 così	 come	avvenuto	 in	 occasione	di	 precedenti	 provvedimenti	 a	 favore	
della	privatizzazione	dell’acqua,	 si	 è	attivata	una	diffusa	 rete	di	movimenti	 sociali	 e	ambientalisti,	
sindacati,	associazioni	di	cittadini	e	consumatori,	raccolti	dalla	fine	degli	anni	 ’90	attorno	alle	 idee	
dell’economista	
Riccardo	Petrella	nel	Comitato	italiano	per	il	Contratto	Mondiale	dell’Acqua.	Negli	ultimi	anni,	questi	
soggetti	 hanno	 saldato	 la	 loro	 protesta	 a	 vertenze	 locali	 sulla	 gestione	 dell’acqua,	 dando	 vita	 al	
Forum	 italiano	 dei	movimenti	 per	 l’acqua	 e	 al	 Coordinamento	 degli	 Enti	 Locali	 per	 l’Acqua	 Bene	
Comune	e	la	Gestione	Pubblica	del	Servizio	Idrico.	
In	 risposta	 al	 decreto	 Ronchi,	 più	 di	 cento	 consigli	 comunali,	 (tra	 cui	 quelli	 di	 diversi	 capoluoghi	
come	Napoli	,	Torino,	Trento	e	Venezia)	e	provinciali	hanno	approvato	delibere	e	ordini	del	giorno	
che	 affermano	 il	 principio	 dell’acqua	 come	 bene	 comune	 e	 dichiarano	 i	 servizi	 idrici	 «privi	 di	
rilevanza	 economica»,	 chiedendone	 la	 gestione	 pubblica.	 Nella	 stessa	 direzione	 va	 il	 disegno	 di	
legge	 recentemente	 approvato	 dalla	 Giunta	 regionale	 della	 Puglia,	 che	 fissa	 i	 termini	 della	
ripubblicizzazione	 dell’Acquedotto	 Pugliese,	 così	 come	 il	 ricorso	 con	 cui	 alcune	 Regioni	 (Liguria,	
Marche,	Piemonte,	Puglia,	Toscana,	Valle	d’Aosta	e	la	
Provincia	 autonoma	 di	 Trento)	 hanno	 impugnato	 di	 fronte	 alla	 Corte	 Costituzionale	 l’art.	 15	 del	
decreto	 Ronchi,	 considerandolo	 «una	 riduzione	 dei	 diritti	 fondamentali	 dei	 cittadini»,	 e	 «una	
prevaricazione	rispetto	al	riconoscimento	dei	poteri	assegnati	alle	Regioni	in	forza	del	Titolo	V	della	
Costituzione».	
Più	 faticosa	 è	 stata	 invece	 l’azione	 di	 lobbying	del	 Forum	 italiano	 dei	movimenti	 per	 l’acqua	 sul	
legislatore	nazionale,	nonostante	la	raccolta	nel	2007	di	400mila	firme	per	la	presentazione	di	una	
legge	di	 iniziativa	popolare	su	Principi	per	la	tutela,	 il	governo	e	la	gestione	pubblica	delle	acque	e	
disposizioni	per	 la	 ripubblicizzazione	del	 servizio	 idrico.	 Il	 testo	afferma	che	quello	dell’acqua	è	un	
servizio	 privo	 di	 rilevanza	 economica	 e	 sottratto	 ai	 principi	 della	 libera	 concorrenza	 e	 definisce	 i	
principi	del	governo	pubblico	del	ciclo	 integrato	dell’acqua:	proprietà	pubblica	e	 inalienabile	delle	
infrastrutture	e	delle	reti	e	l’affidamento	della	gestione	in	via	esclusiva	a	enti	di	diritto	pubblico.	Le	
difficoltà	 e	 la	 lentezza	 dell’iter	 legislativo	 hanno	 spinto	 il	 Forum	 ad	 agire	 anche	 sul	 fronte	
referendario:	 a	marzo	 è	 stato	 annunciato	 l’avvio	 della	 raccolta	 firme	 per	 abrogare	 le	 norme	 che	
prevedono	 l’obbligo	di	affidare	tramite	gara	 i	 servizi	 locali,	della	 forma	societaria	per	 i	gestori	del	
servizio	idrico	e	della	remunerazione	dei	capitali	investiti	attraverso	la	tariffa.	
La	pluralità	di	logiche	che	alimenta	queste	azioni	di	resistenza,	in	particolare	per	quanto	riguarda	il	
protagonismo	 degli	 amministratori	 regionali	 e	 locali,	 deriva	 dal	 fatto	 che	 diverse	 Regioni	 hanno	
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elaborato	progetti	per	la	creazione	di	un	sistema	o	di	un’industria	regionale	dell’acqua,	non	di	rado	
in	contrasto	con	
le	 disposizioni	 e	 la	 filosofia	 dei	 provvedimenti	 nazionali.	 Attraverso	 la	 gestione	 in	 house,	 le	
amministrazioni	 comunali	 hanno	 inserito	 l’acqua	 nel	 contesto	 della	 più	 ampia	 partita	 di	
riorganizzazione	e	aggregazione	delle	multiutilities	dei	servizi,	con	l’obiettivo	di	consolidare	gruppi	
industriali	 locali	e	controllarne	 la	rendita	politica,	economica	e	clientelare.	Una	miriade	di	comuni	
virtuosi	o	di	aree	marginali	ma	ricche	d’acqua,	come	quelle	montane,	teme	infine	lo	scippo	di	una	
risorsa	strategica	per	la	gestione	del	territorio	da	parte	di	operatori	privati	o	comunque	interessati	
più	al	profitto	che	alla	difesa	delle	varie	realtà	locali.	
	
3.	L’economia	morale	dell’acqua	pubblica	
Per	comprendere	la	portata	sociale,	culturale	e	l’efficacia	politica	della	mobilitazione	popolare	degli	
ultimi	 anni	 contro	 la	 privatizzazione	 dell’acqua,	 può	 essere	 opportuno	 inquadrarla	 in	 termini	 di	
«economia	 morale».	 La	 formula	 è	 stata	 coniata	 dallo	 storico	 britannico	 Edward	 Thompson	 per	
analizzare	 le	proteste	della	 folla	 in	merito	alla	 carestia	e	 al	mercato	del	 grano	nell’Inghilterra	del	
Settecento:	 «Queste	 rimostranze	 agivano	 all’interno	 della	 concezione	 popolare	 che	 definiva	 la	
legittimità	 o	 illegittimità	 dei	 modi	 di	 esercitare	 il	 commercio,	 la	 macina	 del	 frumento,	 la	
preparazione	del	pane,	ecc.	E	questa	concezione,	a	sua	volta,	era	radicata	in	una	consolidata	visione	
tradizionale	degli	obblighi	e	delle	norme	sociali,	delle	corrette	funzioni	economiche	delle	rispettive	
parti	all’interno	della	comunità,	che,	nel	loro	insieme,	costituivano	l’economia	morale	del	povero».	
Tale	 interpretazione	 permette	 innanzitutto	 di	 sottolineare	 la	 dimensione	 comunitaria	
dell’indignazione,	spesso	trascurata	dalle	letture	della	privatizzazione	dell’acqua	in	termini	di	eclissi	
della	politica.	Infatti	negli	ultimi	anni	i	provvedimenti	 in	materia	di	servizi	 idrici	hanno	stuzzicato	e	
risvegliato	l’identità	e	il	sentimento	di	appartenenza	al	territorio,	nonché	l’impegno	civico	da	parte	
di	 collettività	 locali	 e	 movimenti	 di	 cittadini	 organizzati.	 In	 molti	 casi,	 più	 che	 dall’eventualità	
concreta	della	cessione	a	operatori	privati	della	gestione	dell’acqua,	 la	mobilitazione	è	 legata	alla	
percezione	o	 al	 timore	del	 rischio	 di	 perdere	 il	 controllo	 pubblico	 su	 una	 risorsa	 percepita	 come	
essenziale	 per	 la	 vita	 e	 il	 governo	 del	 territorio.	 E	 si	 concretizza	 nella	 difesa	 o	 nel	 consumo	
dell’«acqua	del	sindaco».	
Il	fatto	che	le	proteste	—	a	parte	alcuni	casi	clamorosi	come	quello	di	Aprilia	—	non	siano	tanto	la	
reazione	 all’aumento	 indiscriminato	 della	 bolletta,	 quanto	 piuttosto	 a	 norme	 percepite	 come	
attacco	a	un	sistema	di	valori	per	cui	l’acqua	è	considerato	bene	comune	su	cui	non	è	lecito	lucrare,	
indica	 come	 i	 rapporti	 economici,	 di	 scambio	 e	 di	 produzione	 non	 possono	 essere	 separati	 dalle	
concezioni	morali	 che	ne	derivano	e	 che	contribuiscono	a	darvi	 senso.	Non	a	 caso,	e	non	 solo	 in	
Italia,	 tra	 le	 prime	 file	 dei	movimenti	 di	 resistenza	 sono	 schierati	 anche	 esponenti	 religiosi	 come	
Alex	Zanotelli	o	il	vescovo	di	Aysen	(Cile)	Luigi	Infanti,	portavoce	del	movimento	che	lotta	contro	la	
costruzione	di	cinque	dighe	nel	cuore	della	Patagonia,	a	conferma	del	valore	simbolico	e	morale	che	
l’acqua	assume	nelle	principali	religioni,	in	quanto	elemento	identitario	e	aggregante	per	comunità	
locali	o	intere	civiltà.	Spesso	percepita	come	«ultima	trincea»	di	fronte	alla	mercificazione	della	vita,	
quella	dell’acqua	è	diventata	una	battaglia	paradigmatica	sugli	«usi	civici	
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dei	 beni	 comuni»,	 facendo	 da	 collettore,	 grazie	 alla	 sua	 efficacia	 simbolica,	 dei	 timori	 e	
dell’insoddisfazione	 diffusi	 di	 fronte	 alla	 ridefinizione	 dei	 rapporti	 tra	 Stato	 e	 cittadino	
nell’erogazione	dei	servizi	e	nella	gestione	della	res	publica.	
L’insieme	di	queste	 istanze	contribuisce	a	delineare	 i	contorni	di	«un’economia	morale	dell’acqua	
pubblica»	 che	 sarebbe	 riduttivo	 ricondurre	 a	 mero	 risultato	 di	 rigidità	 ideologiche	 o	
disinformazione,	e	che	la	ricerca	di	legittimità	nella	gestione	dell’acqua	non	può	aggirare.	
	
4.	Alcuni	nodi	da	sciogliere	
Il	 decreto	 Ronchi,	 su	 cui	 il	 Governo	 ha	 posto	 l’ennesimo	 voto	 di	 fiducia,	 esautorando	 di	 fatto	 il	
Parlamento	 e	 ignorando	 le	 istanze	 promosse	 dalla	 legge	 di	 iniziativa	 popolare,	 ripropone	
innanzitutto	la	questione	della	decisione	democratica	su	un	tema	fondamentale,	dal	punto	di	vista	
simbolico	 e	 materiale.	 È	 evidente	 la	 tensione,	 difficilmente	 conciliabile,	 tra	 una	 serie	 di	
provvedimenti	che	il	Governo	nazionale	ha	cercato	di	adottare	dietro	una	«cortina	di	silenzio»	46,	
alimentando	 l’impressione	 di	 curare	 gli	 interessi	 privati	 di	 clientele	 e	 gruppi	 imprenditoriali,	 e	 le	
rivendicazioni	delle	comunità	locali	che,	se	in	molti	casi	mirano	alla	salvaguardia	di	gestioni	virtuose	
47,	rischiano	in	altri	di	prestare	il	fianco	a	più	preoccupanti	pulsioni	di	difesa	egoistica	e	identitaria	
del	 proprio	 particulare.	 In	 secondo	 luogo,	 l’indeterminatezza	 del	 quadro	 normativo	 e	 i	 conflitti	
d’interesse	 da	 esso	 alimentati	 rivelano	 la	 necessità	 di	 rafforzare	 il	 sistema	 regolatorio	 e	 di	
individuare	 un	 controllore	 super	 partes,	 funzione	 indispensabile	 per	 la	 tutela	 dei	 cittadini	 nel	
contesto	 di	 servizi,	 come	 quelli	 idrici,	 forniti	 in	 regime	 di	 monopolio	 naturale.	 Nonostante	 la	
pressoché	 totale	unanimità	nell’invocare	 la	 costituzione	di	un’authority	 indipendente	per	 l’acqua,	
sul	modello	di	quella	dell’energia,	il	Governo	sembra	muoversi	nella	direzione	opposta.	
Nell’aprile	2009,	nelle	pieghe	di	un	decreto	legge	in	favore	dei	terremotati	in	Abruzzo		ha	inserito	la	
soppressione	del	Comitato	per	la	vigilanza	sull’uso	delle	risorse	idriche,	cui	era	affidato	il	compito	di	
sorvegliare	 tariffe	 e	 gestori,	 sostituendolo	 con	 una	 commissione	 dotata	 di	 ancor	 meno	 poteri	 e	
soprattutto	priva	di	una	struttura	tecnica	di	supporto.	
Inoltre,	 le	 conseguenze	 della	 scelta	 di	 scaricare	 sulla	 tariffa	 l’intero	 costo	 del	 servizio	 e	 la	
remunerazione	 dei	 capitali	 investiti,	 dovrebbero	 spingere	 a	 interrogarsi	 sui	 meccanismi	 di	
finanziamento	 del	 settore.	 La	 riforma	 introdotta	 dalla	 legge	 Galli	 ha	 spinto	 le	 bollette	 —	 che	
partivano	da	livelli	nettamente	inferiori	alla	media	europea	—	a	lievitare	del	61%	in	dieci	anni,	senza	
che	 ciò	 si	 traducesse	 in	 nuovi	 investimenti	 nelle	 infrastrutture	 e	 nei	 sistemi	 di	 gestione.	 Gli	 ato	
hanno	pianificato	per	i	prossimi	anni	investimenti	per	un	totale	di	60	miliardi	di	euro,	ma	le	stime	
indicano	 che	 le	 opere	 necessarie	 per	 adeguare	 la	 rete	 idrica	 italiana	 agli	 standard	 europei	
ammontano	 a	 più	 del	 doppio.	 Gli	 appetiti	 scatenati	 da	 queste	 cifre	 51	 rendono	 ancora	 più	
impellente	 la	 necessità	 di	 regole	 chiare	 e	 controllori	 efficaci,	 ma	 soprattutto	 impongono	 una	
riflessione	sulle	dinamiche	che	finora	hanno	impedito	la	realizzazione	degli	 investimenti	necessari:	
la	 schizofrenia	 legislativa	 che	 ostacola	 la	 pianificazione	 di	 lungo	 periodo	 indispensabile	 nella	
gestione	 dei	 servizi	 idrici,	 ma	 anche	 la	 miopia	 di	 una	 politica	 che	 ricerca	 consenso	 immediato,	
scaricandone	i	costi	sulle	generazioni	future.	
	
La	dimensione	morale	della	questione	impone	di	conciliare	le	logiche	imprenditoriali	della	gestione	
dei	servizi	con	quelle	etiche	della	tutela	di	un	bene	comune	e	diritto	fondamentale,	interrogandosi	
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laicamente	 su	 come	 garantire	 il	 maggior	 livello	 di	 equità	 nella	 distribuzione	 dei	 costi,	 intra	 e	
infragenerazionale:	 in	un	Paese	come	 l’Italia,	 con	 livelli	patologici	di	evasione	 fiscale,	è	più	giusto	
pagare	l’acqua	attraverso	la	fiscalità	generale	o	tramite	un	sistema	di	tariffe	che	tuteli	le	fasce	più	
deboli,	bilanciando	la	non	elasticità	della	domanda	con	la	proporzionalità	al	reddito?	
L’insieme	 di	 queste	 problematiche	 rinvia	 a	 uno	 dei	 dilemmi	 classici	 della	 scienza	 politica,	 quello	
della	relazione	tra	democrazia	e	tecnocrazia,	ovvero	«la	contraddizione	crescente	fra	l’esigenza	del	
controllo	popolare,	su	cui	si	regge	un	regime	democratico,	e	la	necessità	che	ogni	società	avanzata	
ha	di	prendere	
decisioni	in	materie	che	richiedono	conoscenze	sempre	più	specialistiche,	inaccessibili	alle	masse».	
Come	 sottolinea	 Bobbio,	 la	 dicotomia	 pubblico/	 privato	 può	 assumere	 infatti	 anche	 un	 secondo	
significato,	 «ove	 per	 pubblico	 si	 intenda	 manifesto,	 aperto	 al	 pubblico,	 compiuto	 di	 fronte	 a	
spettatori»	e	per	privato,	all’opposto,	«ciò	che	si	dice	o	si	fa	in	una	ristretta	cerchia	di	persone,	al	
limite,	 in	segreto».	Ciò	permette	di	distinguere	 le	forme	di	governo	democratiche,	«caratterizzate	
dal	principio	del	controllo	pubblico	sull’esercizio	del	potere»,	da	quelle	autoritarie,	«il	cui	metodo	di	
governo	contempla	anche	il	ricorso	ai	poteri	invisibili»,	tra	cui	quello	tecnocratico.	Questo	dilemma	
è	oggi	al	centro	del	dibattito	sulla	gestione	dei	servizi	idrici.	Da	un	lato	questi	si	configurano	come	
servizi	industriali	che	richiedono	conoscenze	e	competenze	sempre	più	complesse,	e	la	cui	gestione	
è	 affidata	 a	 intermediari	 tecnici	 e	 privati	 su	 cui	 vengono	 scaricate	 la	 responsabilità	
dell’organizzazione,	nonché	gli	oneri,	le	rendite	e	i	rischi	legati	al	finanziamento	del	suo	sviluppo.		
Dall’altro,	 le	 amministrazioni	 locali	 e	 regionali,	 dispiegano	 strategie	 di	 interventismo	 pubblico,	
operando	 nella	 sfera	 del	 diritto	 privato	 e	 societario,	 per	 cercare	 di	 continuare	 a	 controllare	 la	
rendita	 politica	 ed	 economica	 derivante	 dalla	 filiera	 dei	 servizi	 collegati	 all’acqua.	 Nel	 mezzo,	 la	
popolazione	 guarda	 con	 sospetto	 a	 questi	 processi,	 percepiti	 come	 alienazione	 del	 controllo	
pubblico	 su	 una	 risorsa	 strategica	 per	 il	 territorio	 e	 centrale	 nella	 formazione	 dell’immaginario	 e	
dell’identità	collettivi,	finendo	per	attribuire	alle	battaglie	in	nome	dell’economia	morale	dell’acqua	
pubblica	 la	 valenza	 più	 generale	 di	 critica	 alla	 legittimità	 democratica	 delle	modalità	 di	 governo	
proprie	della	globalizzazione	neoliberale.	
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Il	mondo	cattolico	e	l’impegno	per	l’acqua	
come	bene	comune	

Riflessioni	a	un	anno	dal	referendum	
articolo	pubblicato	su	‘Aggiornamenti	sociali’	(giugno	2012)	

a	cura	di	Emanuele	Fantini	
	

Il	 tema	 dell’acqua,	 in	 virtù	 sia	 della	 rilevanza	 materiale	 e	 politica	 sia	 delle	 suggestioni	
spirituali	e	simboliche,	catalizza	ormai	da	diversi	anni	 l’interesse	e	 l’impegno	di	numerosi	soggetti	
riconducibili	al	mondo	cattolico.	Questa	sensibilità	è	stata	confermata	in	occasione	del	referendum	
dello	 scorso	 giugno	 2011	 quando,	 in	 particolare	 sui	 due	 quesiti	 relativi	 all’acqua,	 ci	 sono	 state	
significative	prese	di	 posizione	da	parte	della	 gerarchia	ecclesiastica	e	un’attiva	partecipazione	di	
diocesi,	 parrocchie,	 missionari,	 associazioni	 e	 movimenti	 di	 ispirazione	 cattolica	 alla	 campagna	
referendaria.	Come	osservato	sulle	pagine	di	questa	Rivista,	si	è	trattato	di	un	passaggio	politico	che	
ha	visto	tra	i	suoi	protagonisti	quei	“movimenti	di	base”	che,	non	solo	in	Italia,	stanno	riproponendo	
forme	di	partecipazione	e	di	preoccupazione	per	la	cosa	pubblica	impensabili	solo	qualche	anno	fa,	
e	 riportando	 alla	 ribalta	 parole	 desuete	 come	 “beni	 comuni”,	 e	 in	 cui	 si	 registra	 «la	 presenza	 di	
porzioni	significative	del	mondo	cattolico»	(Costa	2011).	La	“primavera	 italiana”	del	referendum	e	
delle	 elezioni	 amministrative	 dello	 scorso	 anno	 ha	 così	 contribuito	 a	 rilanciare	 il	 dibattito	 sul	
“risveglio	dei	cattolici”	e	sulle	caratteristiche	che	dovrebbe	assumere	il	loro	impegno	in	politica	per	
superare	l’“afonia”,	l’“irrilevanza”	e	il	“disagio”	degli	ultimi	anni.	

Dopo	aver	presentato	quali	realtà	associative	cattoliche	fossero	presenti	nel	Movimento	per	
l’acqua	bene	comune,	metteremo	in	rilievo	come	si	sia	articolato	il	loro	impegno	in	relazione	ai	due	
quesiti	referendari.	Pur	nella	difficoltà	di	discernere	la	specificità	e	l’entità	dell’apporto	dei	cattolici	
nella	vicenda	referendaria,	l’intento	è	quello	di	evidenziare	quali	indicazioni	si	possano	trarre	per	il	
più	ampio	dibattito	sulla	loro	partecipazione	politica.	
	

1.	Un	movimento	che	viene	da	lontano	
Il	referendum	del	12	e	13	giugno	2011	è	stato	un	avvenimento	particolarmente	significativo	

dal	punto	di	vista	storico	e	simbolico	per	quanto	riguarda	la	partecipazione	politica	in	Italia:	dopo	14	
anni	 e	 24	 consultazioni	 referendarie,	 i	 votanti	 sono	 tornati	 a	 superare	 il	 quorum	 del	 50%	 degli	
aventi	diritto	necessario	a	rendere	valido	il	voto.	A	questo	successo,	pronosticato	da	pochi,	è	stato	
attribuito	 un	 carattere	 spontaneo	 e	 inatteso.	 Nel	 tentativo	 di	 comprenderne	 le	 ragioni	 si	 sono	
alternate	 tre	 chiavi	 di	 lettura.	 In	 primo	 luogo	 quella	 antropologica,	 che	 ha	 letto	 nel	 successo	
referendario	 il	 rigetto	 da	 parte	 della	 popolazione	 italiana	 del	 berlusconismo	o,	 in	 alternativa,	 del	
neoliberismo,	di	cui	il	primo	è	interpretato	come	grottesca	degenerazione.	
In	 secondo	 luogo	 si	 sono	 avute	 spiegazioni	 tecnologico-riduzionistiche,	 che	 hanno	 enfatizzato	 il	
ruolo	giocato	dal	“popolo	di	Internet	e	dei	social	network”	in	contrapposizione	all’establishment	
politico	e	mediatico	nazionale,	proponendo	 l’analogia	con	 le	piazze	delle	 rivoluzioni	arabe	o	degli	
indignados	spagnoli.	Infine	le	letture	più	congiunturali	hanno	insistito	sulla	volontà	di	assestare	una	



Arcidiocesi di Torino – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

20 febbraio 2016 – Una casa da custodire 

 15 

spallata	decisiva	al	Governo	Berlusconi	all’indomani	della	sconfitta	alle	elezioni	amministrative	del	
maggio	precedente.		

Per	 quanto	 riguarda	 la	 mobilitazione	 contro	 la	 privatizzazione	 dell’acqua,	 queste	
interpretazioni	 offrono	 delle	 verità	 parziali,	 da	 integrare	 con	 una	 lettura	 che	 ne	 restituisca	 lo	
spessore	 storico,	 analizzandola	 nel	 contesto	 più	 ampio	 dell’economia	 politica	 della	 riforma	 dei	
servizi	 idrici	 in	 Italia,	 avviata	 con	 la	 Legge	 Galli	 (L.	 n.	 36/1994)	 e	 dell’economia	 morale	 del	
movimento	 che	 da	 anni	 si	 oppone	 alla	 loro	 privatizzazione	 (Fantini	 2011).	 Anche	 l’impegno	 dei	
cattolici	non	può	che	essere	analizzato	a	partire	da	questa	prospettiva.	
	

a)	Alle	origini	del	movimento:	la	promozione	di	una	nuova	cultura	dell’acqua	
Il	movimento	che	ha	promosso	i	due	quesiti	referendari	sulla	gestione	dell’acqua	è	attivo	in	

Italia	 da	 ormai	 più	 di	 dieci	 anni.	 La	 sua	 data	 di	 nascita	 ufficiale	 può	 essere	 individuata	
nell’istituzione,	 nel	 2000,	 del	 Comitato	 italiano	 per	 un	 Contratto	 mondiale	 sull’acqua	 (CICMA),	
ispirato	dal	Manifesto	dell’acqua	dell’economista	Riccardo	Petrella	(2001)	e	inizialmente	animato	da	
«poche	persone,	alcune	ONG	(CeVI,	Centro	di	volontariato	internazionale	e	CIPSI,	Coordinamento	di	
iniziative	 popolari	 di	 solidarietà),	 l’Associazione	 Punto-Rosso,	 il	 Forum	 ambientalista	 e	 una	 parte	
minoritaria	 di	 Rifondazione	 Comunista»,	 come	 testimonia	 Emilio	 Molinari	 (Molinari	 e	 Jampaglia	
2010,	210),	presidente	del	CICMA.	Agli	inizi	il	movimento	si	concentra	sull’animazione	culturale,	per	
sensibilizzare	l’opinione	pubblica	su	un	tema	ancora	poco	conosciuto,	quello	dell’accesso	all’acqua	
e	 dei	 processi	 di	 privatizzazione	 dei	 servizi	 idrici	 nel	 mondo,	 attraverso	 un’azione	 capillare	 di	
iniziative	educative	a	favore	di	scuole,	associazioni,	parrocchie.	Questa	specificità	è	anche	legata	al	
fatto	che	 l’appello	di	Petrella	e	del	CICMA	è	 raccolto	 inizialmente	da	diverse	ONG	di	volontariato	
internazionale	 –	 accanto	 a	 quelle	 aconfessionali	 del	 CIPSI	 ve	 ne	 sono	molte	 anche	 di	 ispirazione	
cristiana	 appartenenti	 alla	 federazione	 FOCSIV-Volontari	 nel	mondo	–	 che	 lo	 declinano	nelle	 loro	
tradizionali	attività	di	educazione	alla	cittadinanza	mondiale	e	solidarietà	internazionale,	nell’ambito	
del	tema	più	ampio	degli	stili	di	vita	e	dello	sviluppo	sostenibile.	

Per	molti	 cattolici	 impegnati	nel	movimento,	questo	 impegno	si	è	 fondato,	 sul	 riferimento	
alle	nozioni	di	acqua	come	bene	comune,	diritto	umano	fondamentale	ed	elemento	essenziale	per	
la	tutela	della	vita,	contenute	nella	dottrina	sociale	della	Chiesa	e	negli	ultimi	anni	richiamate	con	
sempre	maggior	frequenza	nelle	dichiarazioni	ufficiali	della	gerarchia	ecclesiastica.	
	

b)	Il	Forum	italiano	dei	movimenti	per	l’acqua	pubblica:	politica	e	istituzioni	
A	 partire	 dal	 2005,	 di	 fronte	 all’incalzare	 di	 provvedimenti	 in	materia	 di	 servizi	 idrici	 che	

segnalano	l’orientamento	del	Governo	italiano	a	favore	della	liberalizzazione	(selezione	del	gestore	
attraverso	 la	gara	di	appalto)	e	della	privatizzazione	 (affidamento	della	gestione	a	SPA	pubbliche,	
private	o	miste),	nel	movimento	matura	la	volontà	di	incidere	sull’agenda	politica	nazionale	e	locale.	
Il	 sostegno	a	mobilitazioni	 locali	 in	opposizione	al	 coinvolgimento	o	alla	delega	della	gestione	dei	
servizi	 idrici	 a	 soggetti	 privati	 porta	 alla	 nascita	 del	 Forum	 italiano	dei	movimenti	 per	 l’acqua.	 La	
coalizione	si	allarga	così	ad	attori	nazionali,	come	l’ARCI	o	la	CGIL-Funzione	pubblica	e	a	realtà	attive	
a	livello	locale:	i	Social	Forum	regionali,	eredi	del	movimento	No	Global,	come	quello	dell’Abruzzo	e	
della	 Toscana;	 i	 comitati	 di	 cittadini	 e	 movimenti	 di	 consumatori	 che	 si	 oppongono	 all’aumento	
delle	bollette,	come	ad	Arezzo	o	Aprila.	
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Particolarmente	 interessante	 è	 la	 relazione	 che	 si	 sviluppa	 con	 gli	 enti	 locali,	 attraverso	
un’intensa	azione	di	lobbying	su	consigli	comunali,	provinciali	e	regionali	per	l’adozione	di	delibere	
che	 affermino	 il	 principio	 dell’acqua	 bene	 comune	 e	 la	 sua	 natura	 di	 «servizio	 pubblico	 privo	 di	
rilevanza	economica».	Questo	dialogo	favorisce	la	nascita,	nel	2008,	del	Coordinamento	degli	enti	
locali	 per	 l’acqua	 pubblica,	 che	 certifica	 pubblicamente	 la	 relazione	 di	 collaborazione	 e	 in	 diversi	
casi	 di	 osmosi	 che	 negli	 anni	 precedenti	 si	 era	 instaurata	 tra	 il	 movimento	 e	 una	 parte	 delle	
istituzioni	 locali:	 i	 casi	 più	 noti	 sono	 la	 nomina	 nel	 2005	 di	 Riccardo	 Petrella	 alla	 presidenza	
dell’Acquedotto	pugliese	da	parte	di	Nichi	Vendola,	o	nel	2011	quella	di	Alberto	Lucarelli,	redattore	
dei	quesiti	referendari	contro	la	privatizzazione	dell’acqua,	ad	assessore	ai	Beni	comuni	da	parte	del	
sindaco	di	Napoli,	Luigi	De	Magistris.		

A	 livello	 nazionale	 il	 movimento	 incontra	 invece	 notevoli	 difficoltà	 nell’individuare	 una	
sponda	politica,	testimoniate	ad	esempio	dall’indifferenza	con	cui	il	Parlamento	accoglie	la	proposta	
di	 legge	di	 iniziativa	popolare	per	 la	 ripubblicizzazione	del	 servizio	 idrico	 ,	per	cui	nel	2007	erano	
state	raccolte	400mila	firme	Da	un	lato,	la	delega	ai	privati	della	gestione	dell’acqua	è	un	tema	che	
spacca	 i	 principali	 partiti,	 dal	 PD	 alla	 Lega	Nord,	 spesso	 lungo	 l’asse	 nazionale-locale.	 Dall’altra,	 i	
tentativi	da	parte	di	alcuni	leader	come	Antonio	Di	Pietro	o	Beppe	Grillo	di	mettere	il	cappello	sulla	
protesta	generano	sospetti	e	 irritazioni,	 alimentando	gli	umori	più	antipolitici	del	movimento	che	
porteranno,	 ad	 esempio,	 a	 rifiutare	 i	 simboli	 e	 le	 bandiere	 di	 partito	 all’interno	 del	 comitato	
promotore	del	referendum	e	in	occasione	della	campagna	elettorale.		

Tra	 gli	 elementi	 più	 originali	 del	 movimento	 figurano	 le	 pratiche	 di	 cittadinanza	 attiva	
promosse	 dai	 comitati	 locali	 del	 Forum,	 anche	 attraverso	 il	 coinvolgimento	 di	 saperi	 di	 tecnici	 e	
professionisti	 per	 orientarsi	 nella	 complessità	 del	 quadro	 normativo	 e	 dei	 dettagli	 tecnici	 della	
gestione	dei	servizi	 idrici.	Lo	studio	della	normativa	europea,	nazionale	e	regionale,	dei	piani	delle	
Autorità	 d’ambito	 territoriale	 ottimale	 (AATO,	 organi	 competenti	 in	materia	 di	 pianificazione	 del	
ciclo	 integrato	 dell’acqua),	 il	 monitoraggio	 della	 qualità	 dei	 servizi,	 dei	 bilanci	 delle	 società	 di	
gestione	e	dei	loro	piani	d’investimento	hanno	permesso	di	costruire	quel	bagaglio	di	conoscenze	e	
saperi	indispensabili	per	formulare	i	quesiti	referendari,	promuovere	il	referendum	e	monitorare	la	
sua	attuazione.	
In	questa	fase	di	lotta	politica	del	movimento	per	l’acqua	non	sembra	emergere	una	specificità	del	
contributo	cattolico,	al	di	 là	dell’impegno	 individuale	di	singoli	credenti,	cittadini	o	amministratori	
locali.	Tra	questi,	la	figura	più	nota	e	carismatica	è	senza	dubbio	quella	del	padre	comboniano	Alex	
Zanotelli,	sia	in	virtù	del	suo	lavoro	sul	terreno	a	Napoli,	sia	per	la	rilevanza	e	la	diffusione	nazionale	
che	le	sue	prese	di	posizione	assumono.	
	

2.	I	cattolici	e	il	referendum	
La	 presenza	 di	 molte	 realtà	 cattoliche	 diviene	 invece	 esplicita	 e	 maggiormente	 visibile	 a	

partire	dalla	 raccolta	delle	 firme	e	nella	 successiva	campagna	 referendaria.	Questi	momenti	 sono	
uno	 degli	 esempi	 più	 significativi	 di	 mobilitazione	 popolare	 nella	 recente	 storia	 repubblicana.	 I	
quesiti	 referendari	 sull’acqua	sono	stati	 infatti	 i	primi	a	non	essere	promossi	da	partiti,	ma	da	un	
comitato	composto	da	realtà	civiche	e	associative	–	il	Comitato	Referendario	2	Sì	per	l’Acqua	Bene	
Comune	–	e	 gli	 unici	 ad	aver	 raggiunto	 la	 cifra	 record	di	 1	milione	e	400	mila	 firme	di	 sostegno.	
All’interno	del	Comitato	promotore	 si	è	 consolidata	una	coalizione	ampia	e	plurale	che	 raccoglie,	
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oltre	 a	 chi	 militava	 già	 nel	 Forum,	 le	 voci	 dell’ambientalismo,	 le	 associazioni	 di	 consumatori,	 i	
comitati	civici	territoriali,	i	sindacati,	le	ONG,	gli	enti	locali	e	numerose	realtà	riconducibili	al	mondo	
cattolico.	
	

a)	Il	fronte	del	“Sì”	
Nel	 Comitato	 promotore	 del	 referendum	 figurano	 diverse	 realtà	 dell’associazionismo	

cattolico:	le	ACLI,	FOCSIV-Volontari	nel	mondo,	Pax	Christi,	Beati	i	costruttori	di	Pace.	L’AGESCI,	così	
come	 il	 Jesuit	 Social	 Newtork,	 ha	 sostenuto	 dall’esterno	 il	 Comitato	 referendario.	 Va	 segnalato	
inoltre	l’impegno	di	alcuni	missionari:	 la	Conferenza	degli	Istituti	missionari	ha	aderito	al	Comitato	
referendario;	 il	 missionario	 saveriano	 Adriano	 Sella,	 insieme	 ad	 Alex	 Zanotelli,	 ha	 promosso	 una	
giornata	 di	 preghiera	 e	 digiuno	 a	 San	 Pietro	 per	 sollecitare	 l’impegno	 del	 mondo	 cattolico	 sul	
referendum.	Padre	Sella	è	anche	tra	i	promotori	della	Rete	interdiocesana	sui	nuovi	stili	di	vita,	alla	
cui	 campagna	 «Acqua	 dono	 di	 Dio	 e	 bene	 comune»	 hanno	 aderito	 inizialmente	 organismi	 di	 25	
diocesi,	diventati	poi	67.	Grazie	a	quest’opera	di	sensibilizzazione,	diverse	diocesi	e	parrocchie	sono	
attive	nel	Forum	e	nel	Comitato	referendario	o	hanno	preso	posizione	ufficiale	sul	voto,	a	conferma	
del	 ruolo	 cruciale	 svolto	 dalle	 chiese	 locali	 nella	 «seminagione»	 e	 nella	 «sperimentazione»	 dei	
contenuti	della	dottrina	sociale	della	Chiesa	(Toso	2011,	606).	Tra	gli	altri	 l’Ufficio	per	la	Pastorale	
sociale	e	del	lavoro	della	diocesi	di	Termoli-Larino	è	tra	i	partecipanti	fin	dalla	prima	ora	al	Forum;	
quelle	 di	 Trani-Barletta-Bisceglie	 e	 Nola	 hanno	 ufficialmente	 invitato	 a	 «recarsi	 alle	 urne»,	
ribandendo	il	«dovere	di	tutti	di	partecipare»,	senza	nascondere	il	proprio	orientamento	favorevole	
ai	quesiti	referendari,	riprendendo	il	motto	del	Forum	«Si	scrive	acqua,	si	legge	democrazia»	.	

L’interesse	e	la	mobilitazione	per	l’acqua	sembrano,	a	questo	punto	aver	superato	la	stretta	
cerchia	 dei	 cattolici	 sensibili	 e	 impegnati	 sulle	 questioni	 di	 giustizia	 sociale	 per	 estendersi	 alla	
maggioranza	 generalmente	 più	 silenziosa	 presente	 nelle	 parrocchie.	 Così,	 molti	 cattolici	
nell’occasione	hanno	partecipato	alla	“campagna	leggera”	praticata	dal	16%	di	cittadini	che,	privi	di	
precedenti	esperienze	di	militanza	politica,	si	sono	attivati	per	il	referendum	attraverso	formule	di	
partecipazione	non	tradizionale,	informale,	spesso	individuale.	

Vale	la	pena	sottolineare	che	questo	impegno	è	stato	avallato	o	sollecitato	anche	da	diversi	
pronunciamenti	 di	 vescovi	 e	 di	 organi	 ufficiali	 della	 gerarchia	 cattolica.	 A	 livello	 di	 Santa	 Sede,	 il	
segretario	del	Pontificio	Consiglio	della	Giustizia	e	della	Pace,	mons.	Mario	Toso,	a	febbraio	2011,	in	
apertura	del	 convegno	«Dammi	da	bere»	promosso	dall’associazione	Greenaccord,	 ricordava	 che	
«l’acqua	non	è	una	merce	e	non	può	essere	 gestita	 con	un	 criterio	 esclusivamente	economico	e	
privatistico».	 Il	 20	maggio	 2011	 l’Osservatore	 Romano	 ospitava	 un’intervista	 a	 Luis	 Infanti	 De	 La	
Mora,	 vescovo	 di	 Aysén,	 in	 Cile,	 animatore	 della	 campagna	 contro	 il	 progetto	 idroelettrico	 che	
prevede	 la	 costruzione	di	 cinque	dighe	 in	 Patagonia	 in	 cui	 è	 coinvolta	 anche	 l’ENEL,	 autore	della	
lettera	 pastorale	 Dacci	 oggi	 la	 nostra	 acqua	 quotidiana	 (2010),	 secondo	 cui	 la	 privatizzazione	
dell’acqua	 «è	 un’ingiustizia	 istituzionalizzata».	 Il	 segretario	 generale	 della	 CEI,	 mons.	 Mariano	
Crociata,	 ribadiva	 inoltre	 il	 24	maggio	 che	 «l’acqua	 è	 questione	 di	 responsabilità	 sociale	 e	 bene	
comune,	 è	 necessario	 che	 vi	 sia	 responsabilità	 verso	 i	 beni	 comuni	 e	 che	 rimangano	 e	 siano	
custoditi	 per	 il	 bene	 di	 tutti»,	 e	 che	 i	 referendum,	 in	 quanto	 esprimono	 «una	 delle	 forme	 della	
volontà	 popolare,	 sono	 da	 apprezzare».	 Posizioni	 analoghe	 erano	 espresse	 a	 ridosso	 del	
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referendum	da	mons.	Giancarlo	Bregantini,	presidente	della	Commissione	Episcopale	per	i	problemi	
sociali	e	il	lavoro,	la	giustizia	e	la	pace	.	

In	 quei	 mesi	 si	 assiste	 inoltre	 a	 una	 grande	 attenzione	 della	 maggioranza	 della	 stampa	
cattolica	 al	 tema	 dell’acqua.	 Testate	 come	 Famiglia	 Cristiana	 (il	 cui	 vicedirettore,	 Giuseppe	
Altamore,	 è	 autore	 di	 numerose	 pubblicazioni	 sul	 tema),	Avvenire,	Aggiornamenti	 Sociali,	Popoli,	
Nigrizia,	Rocca	hanno	contribuito	a	rompere	il	silenzio	in	cui	i	principali	mass	media	avevano	avvolto	
il	 referendum,	 in	 alcuni	 casi	 deliberatamente	 per	 farlo	 fallire,	 in	 altri	 per	 indifferenza	 o	
attribuendogli	scarse	possibilità	di	successo.	
	

b)	Il	fronte	del	“No”	
All’interno	 del	 composito	 e	 variegato	 arcipelago	 riconducibile	 all’associazionismo	 cattolico	

non	sono	mancate	anche	le	voci	discordanti	e	i	pareri	contrari	al	referendum.	Alcune	realtà,	come	
Comunione	e	liberazione	(anche	attraverso	le	testate	Tracce	e	Tempi)	hanno	mantenuto	un	profilo	
basso	 o	 indifferente,	 che	 nel	 caso	 del	 referendum,	 in	 cui	 è	 essenziale	mobilitare	 gli	 elettori	 per	
raggiungere	 il	 quorum,	 equivale	 implicitamente	 a	 un	 voto	 negativo.	 Tra	 le	 prese	 di	 posizioni	
esplicite	 a	 favore	 del	 “No”,	 uno	 dei	 pareri	 citato	 con	maggior	 frequenza	 è	 quello	 del	 vescovo	 di	
Trieste,	mons.	Gianpaolo	 Crepaldi.	 Su	 questa	 posizione	 si	 sono	 schierati	 anche	 il	 segretario	 della	
CISL	Raffaele	Bonanni	–	a	titolo	personale,	dal	momento	che	la	CISL	ha	lasciato	libertà	di	coscienza	
ai	 suoi	 iscritti	 e	 altri	 dirigenti	 hanno	 invece	 espresso	 il	 loro	 sostegno	 ai	 referendum	 –	 e	 il	
costituzionalista	e	parlamentare	PD	Stefano	Ceccanti.	Quest’ultimo,	sul	blog	“Il	Landino”	–	animato	
da	un	gruppo	di	ex	militanti	della	 FUCI	–	ha	espresso	 il	 suo	no	ai	 referendum,	e	 in	particolare	al	
secondo	 quesito	 sulla	 determinazione	 della	 tariffa,	 sostenendo	 che	 essi	 tradiscono	 «un	 vecchio	
modo	di	vedere	i	rapporti	tra	società	e	amministrazione	pubblica,	nel	quale	l’amministrazione	ha	il	
monopolio	dell’interesse	pubblico».	

Perplessità	e	commenti	critici	sui	risultati	del	referendum,	e	sul	ruolo	che	i	cattolici	vi	hanno	
giocato,	 sono	 stati	 espressi	 sul	 Corriere	 della	 Sera	 dal	 presidente	 del	 Censis	 Giuseppe	 De	 Rita,	
secondo	cui	essi	si	sarebbero	«uniti	al	gregge»	cadendo	nella	«trappola	della	semplicità»	in	base	alla	
«convinzione	quasi	teologica	che	l’acqua	è	dono	divino	e	bene	di	tutti».	Analogamente,	il	sociologo	
Luca	 Diotallevi	 su	Avvenire	denunciava	 l’assenza	 di	 una	 capacità	 di	 generare	 consenso	 attorno	 a	
coraggiose	 proposte	 riformiste,	 anche	 per	 colpa	 dei	 cattolici	 che	 pure	 in	 passato	 «sono	 stati	
protagonisti	delle	più	incisive	stagioni	riformiste	che	la	storia	repubblicana	ha	conosciuto»	
	

3.	Tracciare	un	bilancio	
Nel	 tracciare	 un	 bilancio	 di	 quanto	 è	 avvenuto	 occorre	 innanzitutto	 premettere	 come	 il	

referendum,	per	sua	stessa	natura,	tenda	a	semplificare	le	problematiche,	polarizzando	il	dibattito	e	
le	posizioni.	

Nell’affrontare	il	problema	dell’acqua,	si	è	inoltre	assistito	al	ricorso	a	due	“campi	semantici”	
differenti	e	a	tratti	incommensurabili.	Da	un	lato,	i	sostenitori	del	“Sì”	hanno	impostato	la	campagna	
ricorrendo	 al	 registro	 dei	 diritti	 e	 della	 giustizia	 sociale,	 della	 solidarietà	 internazionale,	 della	
partecipazione	politica	alla	gestione	del	bene	comune,	riassunto	nel	motto	«Si	scrive	acqua.	Si	legge	
democrazia»	 e	 facendo	 assumere	 alla	 battaglia	 per	 l’acqua	 pubblica	 il	 valore	 paradigmatico	 di	
battaglia	contro	la	mercificazione	della	vita.	Dall’altro,	i	sostenitori	del	“No”,	in	prevalenza	alfieri	del	
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cosiddetto	“capitalismo	municipale”,	hanno	sviluppato	le	loro	critiche	a	partire	da	argomenti	tecnici	
sui	rischi	che	il	successo	del	referendum	avrebbe	rappresentato	in	termini	di	efficacia	ed	efficienza	
della	gestione	di	un	servizio	industriale	come	quello	idrico	(Carrozza	2012).	I	due	fronti	hanno	finito	
così	per	porsi	su	un	piano	di	incomunicabilità.	

Come	 abbiamo	 visto,	 la	 frattura	 non	 ha	 certo	 risparmiato	 il	 mondo	 dell’associazionismo	
cattolico,	 la	 cui	 maggioranza,	 in	 linea	 con	 quanto	 avvenuto	 nell’intera	 popolazione	 italiana,	 ha	
comunque	 scelto	 di	 aderire	 alla	 prima	 posizione.	 Ferma	 restando	 la	 difficoltà	 di	 tracciare	 rigidi	
confini	al	mondo	cattolico,	 la	necessità	di	 tenere	conto	del	suo	pluralismo	interno	e	 l’irriducibilità	
dell’esperienza	 di	 fede	 alle	 logiche	 della	militanza	 politica,	 ci	 possiamo	 a	 questo	 punto	 chiedere	
quali	indicazioni	ha	offerto	la	presenza	dei	cattolici	nel	Movimento	per	l’acqua	bene	comune	al	più	
ampio	dibattito	sul	loro	impegno	in	politica.	

Una	prima	caratteristica	è	la	spontaneità	della	loro	partecipazione.	Ciò	appare	in	linea	con	le	
modalità	d’azione	dell’intero	movimento,	in	cui	esiste	un	coordinamento	nazionale,	rappresentato	
dal	Forum	italiano	dei	movimenti	per	l’acqua,	che	resta	tuttavia	frutto	di	un’aggregazione	dal	basso,	
rispettosa	 della	 pluralità	 e	 dell’autonomia	 delle	 singole	 realtà	 che	 la	 compongono	 e	 della	 loro	
indipendenza	 dai	 partiti	 e	 dalle	 istituzioni.	 Analogamente,	 la	 partecipazione	 dei	 cattolici	 al	
movimento	 non	 è	 stata	 organizzata	 dall’alto,	 in	 particolare	 dalla	 gerarchia	 ecclesiastica,	 come	
invece	era	avvenuto	nel	precedente	referendum	sulla	procreazione	assistita.	

La	 spontaneità	 e	 l’autonomia	 della	 partecipazione	 dei	 cattolici	 al	movimento	 comportano	
inevitabilmente	un	certo	grado	di	 frammentazione	della	 loro	presenza	e	della	 loro	azione,	da	 cui	
deriva	anche	la	difficoltà	di	discernere	la	specificità	e	l’entità	del	loro	contributo.	Per	molti	aspetti	
l’impegno	dei	cattolici	è	stato	mimetico,	piuttosto	che	un	«esserci	per	contare,	in	quanto	cattolici»	
(Costa	 2011,	 646),	 anche	 in	 virtù	 della	 peculiarità	 della	 questione.	 L’acqua	 per	molti	 cattolici	 ha	
rappresentato	 l’occasione	 per	 impegnarsi	 a	 favore	 del	 bene	 comune,	 facendo	 per	 la	 prima	 volta	
politica,	 o	 tornando	 a	 farla,	 su	 un	 tema	 “nobile”,	 dalla	 forte	 rilevanza	 simbolica	 e	 spirituale,	ma	
anche	 dalle	 urgenti	 implicazioni	 politiche	 e	 sociali.	 Su	 questo	 tema	 è	 stato	 possibile	 coniugare	
l’affermazione	 di	 principi	 con	 la	 costruzione	 di	 relazioni	 con	 soggetti	 di	 diversa	 ispirazione	 e	
orientamento,	 attraverso	modalità	più	ecumeniche	e	meno	 laceranti	 rispetto	al	 dibattito	 su	 altre	
questioni,	 come	 quelle	 in	 materia	 di	 bioetica,	 in	 cui	 entrano	 in	 gioco	 valori	 considerati	 non	
negoziabili.		

La	 testimonianza	 di	 questi	 valori	 non	 è	 stata	 priva	 di	 efficacia.	 Uno	 dei	 piani	 in	 cui	 la	
presenza	dei	cattolici	è	stata	più	evidente	è	 infatti	quello	culturale	della	definizione	dei	contenuti	
dell’economia	morale	dell’acqua	bene	comune.	Senza	mai	diventare	egemonico,	il	loro	contributo	è	
stato	significativo	nel	consolidare	un	substrato	culturale	e	ideologico	comune	a	tutto	il	movimento.	
Un	 fattore	 che	 è	 invece	mancato	 ad	 altri	movimenti	 che	hanno	 calcato	 –	 non	 a	 caso	 in	maniera	
meno	continuativa	e	tenace	rispetto	al	movimento	dell’acqua	–	la	scena	politica	italiana	degli	ultimi	
anni	(Lanni	2011).	

Nel	 caso	 del	 referendum	 quest’elaborazione	 culturale	 è	 stata	 inoltre	 decisiva	 nel	 favorire	
quello	 slittamento	 semantico	 per	 cui	 il	 tema	della	 gestione	 dei	 servizi	 idrici	 –	 almeno	per	 coloro	
impegnati	sul	fronte	del	“Sì”	–	ha	finito	per	acquisire	il	valore	simbolico	e	paradigmatico	di	battaglia	
per	la	democrazia	e	la	partecipazione	alla	gestione	del	bene	comune.	
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La	 specificità	 del	 contributo	 cattolico	 al	 Movimento	 per	 l’acqua	 bene	 comune	 potrebbe	
indurre	a	 inquadrarlo	attraverso	una	categoria	che	ritorna	di	 frequenza	nell’attuale	dibattito	sulla	
partecipazione	politica:	quello	del	“prepartitico”.	Potrebbe	essere	questo	lo	spazio,	antecedente	a	
un’adesione	a	un	partito	specifico,	in	cui	si	rende	possibile	una	convergenza	tra	i	cattolici	giudicata	
ormai	 impraticabile	 sul	 piano	 dell’aggregazione	 partitica?	 Il	 tema	 dell’acqua	 potrebbe	 fornire	 un	
riscontro	a	tale	quesito,	visto	che	la	mobilitazione	contro	i	processi	di	privatizzazione	della	gestione	
dei	servizi	idrici	aggira	i	canali	tradizionali	di	partecipazione	politica,	promuovendo	forme	originali	di	
militanza,	innervate	nella	società,	nel	mondo	della	cultura,	dei	media.	

Infine,	 ulteriori	 approfondimenti	 sono	necessari	 per	 valutare,	 al	 di	 là	 delle	 affermazioni	 di	
principi	 e	 delle	 prese	 di	 posizione	 da	 parte	 delle	 gerarchie	 ecclesiastiche	 e	 associative,	 il	 peso	
concreto	e	 la	vitalità	della	partecipazione	di	gruppi	e	 singoli	all’attività	quotidiana	del	movimento	
per	l’acqua.	Ciò	per	capire	se	i	numeri	e	le	energie	dei	cattolici	militanti	per	l’acqua	li	legittimano,	da	
un	lato,	ad	«esserci	per	mediare»	(Costa	2011,	647)	le	istanze	di	un	movimento	concentrato	su	una	
singola	 questione	 con	 l’interesse	 generale,	 e,	 dall’altro,	 a	 estendere	 quanto	 di	 positivo	 emerso	
nell’impegno	per	l’acqua	ad	altri	ambiti	di	azione	dei	credenti	nella	politica	e	nella	società.	
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Riflessione	biblico	-	spirituale	

	

La	parabola	del	seminatore	
Mc	4,	1-20	

 
Di	nuovo	si	mise	a	 insegnare	 lungo	 il	mare.	E	si	 riunì	attorno	a	 lui	una	folla	enorme,	tanto	

che	egli	salì	su	una	barca	e	là	restò	seduto,	stando	in	mare,	mentre	la	folla	era	a	terra	lungo	la	riva.	
Insegnava	loro	molte	cose	in	parabole	e	diceva	loro	nel	suo	insegnamento:		«Ascoltate.	Ecco,	uscì	il	
seminatore	a	seminare.		Mentre	seminava,	una	parte	cadde	lungo	la	strada	e	vennero	gli	uccelli	e	la	
divorarono.		Un'altra	cadde	fra	i	sassi,	dove	non	c'era	molta	terra,	e	subito	spuntò	perché	non	c'era	
un	 terreno	 profondo;	 	ma	 quando	 si	 levò	 il	 sole,	 restò	 bruciata	 e,	 non	 avendo	 radice,	 si	 seccò.	
Un'altra	cadde	tra	 le	spine;	 le	spine	crebbero,	 la	soffocarono	e	non	diede	frutto.	E	un'altra	cadde	
sulla	 terra	buona,	diede	frutto	che	venne	su	e	crebbe,	e	rese	ora	 il	 trenta,	ora	 il	 sessanta	e	ora	 il	
cento	per	uno».		E	diceva:	«Chi	ha	orecchi	per	intendere	intenda!».		

	Quando	poi	 fu	 solo,	 i	 suoi	 insieme	ai	Dodici	 lo	 interrogavano	 sulle	parabole.	Ed	egli	disse	
loro:		«A	voi	è	stato	confidato	il	mistero	del	regno	di	Dio;	a	quelli	di	fuori	invece	tutto	viene	esposto	
in	 parabole,	 perché:	 guardino,	 ma	 non	 vedano,	 ascoltino,	 ma	 non	 intendano,perché	 non	 si	
convertano	e	venga	loro	perdonato».	

Continuò	dicendo	loro:	«Se	non	comprendete	questa	parabola,	come	potrete	capire	tutte	le	
altre	parabole?	 Il	 seminatore	 semina	 la	parola.	Quelli	 lungo	 la	 strada	 sono	 coloro	nei	 quali	 viene	
seminata	 la	parola;	ma	quando	 l'ascoltano,	 subito	viene	 satana,	e	porta	via	 la	parola	 seminata	 in	
loro.	 Similmente	 quelli	 che	 ricevono	 il	 seme	 sulle	 pietre	 sono	 coloro	 che,	 quando	 ascoltano	 la	
parola,	subito	 l'accolgono	con	gioia,	ma	non	hanno	radice	 in	se	stessi,	sono	incostanti	e	quindi,	al	
sopraggiungere	 di	 qualche	 tribolazione	 o	 persecuzione	 a	 causa	 della	 parola,	 subito	 si	 abbattono.	
Altri	 sono	quelli	 che	 ricevono	 il	 seme	tra	 le	 spine:	 sono	coloro	che	hanno	ascoltato	 la	parola,	ma	
sopraggiungono	le	preoccupazioni	del	mondo	e	l'inganno	della	ricchezza	e	tutte	le	altre	bramosie,	
soffocano	 la	 parola	 e	 questa	 rimane	 senza	 frutto.	 Quelli	 poi	 che	 ricevono	 il	 seme	 su	 un	 terreno	
buono,	sono	coloro	che	ascoltano	la	parola,	l'accolgono	e	portano	frutto	nella	misura	chi	del	trenta,	
chi	del	sessanta,	chi	del	cento	per	uno».	
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La	dottrina	sociale	della	Chiesa	–	LAUDATO	SI’	

 

San	Francesco	d’Assisi	
11.	La	sua	testimonianza	ci	mostra	anche	che	l’ecologia	integrale	richiede	apertura	verso	categorie	
che	 trascendono	 il	 linguaggio	 delle	 scienze	 esatte	 o	 della	 biologia	 e	 ci	 collegano	 con	 l’essenza	
dell’umano.	Così	come	succede	quando	ci	 innamoriamo	di	una	persona,	ogni	volta	che	Francesco	
guardava	il	sole,	la	luna,	gli	animali	più	piccoli,	 la	sua	reazione	era	cantare,	coinvolgendo	nella	sua	
lode	tutte	le	altre	creature.	Egli	entrava	in	comunicazione	con	tutto	il	creato,	e	predicava	persino	ai	
fiori	e	«li	invitava	a	lodare	e	amare	Iddio,	come	esseri	dotati	di	ragione».	La	sua	reazione	era	molto	
più	che	un	apprezzamento	 intellettuale	o	un	calcolo	economico,	perché	per	 lui	qualsiasi	 creatura	
era	una	sorella,	unita	a	lui	con	vincoli	di	affetto.	Per	questo	si	sentiva	chiamato	a	prendersi	cura	di	
tutto	ciò	che	esiste.	 Il	 suo	discepolo	san	Bonaventura	narrava	che	 lui,	«considerando	che	tutte	 le	
cose	hanno	un’origine	comune,	si	sentiva	ricolmo	di	pietà	ancora	maggiore	e	chiamava	le	creature,	
per	 quanto	 piccole,	 con	 il	 nome	 di	 fratello	 o	 sorella	 ».	 Questa	 convinzione	 non	 può	 essere	
disprezzata	 come	 un	 romanticismo	 irrazionale,	 perché	 influisce	 sulle	 scelte	 che	 determinano	 il	
nostro	comportamento.	Se	noi	ci	accostiamo	alla	natura	e	all’ambiente	senza	questa	apertura	allo	
stupore	 e	 alla	meraviglia,	 se	 non	 parliamo	 più	 il	 linguaggio	 della	 fraternità	 e	 della	 bellezza	 nella	
nostra	 relazione	 con	 il	 mondo,	 i	 nostri	 atteggiamenti	 saranno	 quelli	 del	 dominatore,	 del	
consumatore	 o	 del	 mero	 sfruttatore	 delle	 risorse	 naturali,	 incapace	 di	 porre	 un	 limite	 ai	 suoi	
interessi	 immediati.	 Viceversa,	 se	 noi	 ci	 sentiamo	 intimamente	 uniti	 a	 tutto	 ciò	 che	 esiste,	 la	
sobrietà	e	la	cura	scaturiranno	in	maniera	spontanea.	La	povertà	e	l’austerità	di	san	Francesco	non	
erano	 un	 ascetismo	 solamente	 esteriore,	 ma	 qualcosa	 di	 più	 radicale:	 una	 rinuncia	 a	 fare	 della	
realtà	un	mero	oggetto	di	uso	e	di	dominio.		
	

Capitolo	primo	
Quello	che	sta	accadendo	alla	nostra	casa	comune	

II.	La	gestione	dell’acqua	
	

27.	 Altri	 indicatori	 della	 situazione	 attuale	 sono	 legati	 all’esaurimento	 delle	 risorse	 naturali.	
Conosciamo	bene	l’impossibilità	di	sostenere	 l’attuale	 livello	di	consumo	dei	Paesi	più	sviluppati	e	
dei	settori	più	ricchi	delle	società,	dove	l’abitudine	di	sprecare	e	buttare	via	raggiunge	livelli	inauditi.	
Già	 si	 sono	 superati	 certi	 limiti	massimi	di	 sfruttamento	del	pianeta,	 senza	 che	 sia	 stato	 risolto	 il	
problema	della	povertà.		

	
28.	 L’acqua	 potabile	 e	 pulita	 rappresenta	 una	 questione	 di	 primaria	 importanza,	 perché	 è	
indispensabile	 per	 la	 vita	 umana	 e	 per	 sostenere	 gli	 ecosistemi	 terrestri	 e	 acquatici.	 Le	 fonti	 di	
acqua	 dolce	 riforniscono	 i	 settori	 sanitari,	 agropastorali	 e	 industriali.	 La	 disponibilità	 di	 acqua	 è	
rimasta	relativamente	costante	per	lungo	tempo,	ma	ora	in	molti	luoghi	la	domanda	supera	l’offerta	
sostenibile,	con	gravi	conseguenze	a	breve	e	lungo	termine.	Grandi	città,	dipendenti	da	importanti	
riserve	 idriche,	 soffrono	 periodi	 di	 carenza	 della	 risorsa,	 che	 nei	 momenti	 critici	 non	 viene	
amministrata	sempre	con	una	adeguata	gestione	e	con	imparzialità.	La	povertà	di	acqua	pubblica	si	
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ha	 specialmente	 in	Africa,	 dove	 grandi	 settori	 della	popolazione	non	accedono	all’acqua	potabile	
sicura,	o	subiscono	siccità	che	rendono	difficile	la	produzione	di	cibo.	In	alcuni	Paesi	ci	sono	regioni	
con	abbondanza	di	acqua,	mentre	altre	patiscono	una	grave	carenza.		
	
29.	Un	problema	particolarmente	serio	è	quello	della	qualità	dell’acqua	disponibile	per	i	poveri,	che	
provoca	molte	morti	 ogni	 giorno.	 Fra	 i	 poveri	 sono	 frequenti	 le	malattie	 legate	 all’acqua,	 incluse	
quelle	causate	da	microorganismi	e	da	sostanze	chimiche.	La	dissenteria	e	il	colera,	dovuti	a	servizi	
igienici	 e	 riserve	 di	 acqua	 inadeguati,	 sono	 un	 fattore	 significativo	 di	 sofferenza	 e	 di	 mortalità	
infantile.	 Le	 falde	 acquifere	 in	 molti	 luoghi	 sono	 minacciate	 dall’inquinamento	 che	 producono	
alcune	 attività	 estrattive,	 agricole	 e	 industriali,	 soprattutto	 in	 Paesi	 dove	 mancano	 una	
regolamentazione	 e	 dei	 controlli	 sufficienti.	 Non	 pensiamo	 solamente	 ai	 rifiuti	 delle	 fabbriche.	 I	
detergenti	e	 i	prodotti	chimici	che	 la	popolazione	utilizza	 in	molti	 luoghi	del	mondo	continuano	a	
riversarsi	in	fiumi,	laghi	e	mari.		

	
30.	 Mentre	 la	 qualità	 dell’acqua	 disponibile	 peggiore	 costantemente,	 in	 alcuni	 luoghi	 avanza	 la	
tendenza	a	privatizzare	questa	risorsa	scarsa,	trasformata	in	merce	soggetta	alle	leggi	del	mercato.	
In	 realtà,	 l’accesso	 all’acqua	 potabile	 e	 sicura	 è	 un	 diritto	 umano	 essenziale,	 fondamentale	 e	
universale,	 perché	 determina	 la	 sopravvivenza	 delle	 persone,	 e	 per	 questo	 è	 condizione	 per	
l’esercizio	degli	altri	diritti	umani. Questo	mondo	ha	un	grave	debito	sociale	verso	i	poveri	che	non	
hanno	accesso	all’acqua	potabile,	perché	ciò significa	negare	ad	essi	il	diritto	alla	vita	radicato	nella	
loro	 inalienabile	 dignità. Questo	 debito	 si	 salda	 in	 parte	 con	 maggiori	 contributi	 economici	 per	
fornire	 acqua	 pulita	 e	 servizi	 di	 depurazione	 tra	 le	 popolazioni	 più	 povere.	 Però	 si	 riscontra	 uno	
spreco	di	acqua	non	solo	nei	Paesi	sviluppati,	ma	anche	in	quelli	 in	via	di	sviluppo	che	possiedono	
grandi	 riserve.	 Ciò	 evidenzia	 che	 il	 problema	 dell’acqua	 è	 in	 parte	 una	 questione	 educativa	 e	
culturale,	 perché	 non	 vi	 è	 consapevolezza	 della	 gravità	 di	 tali	 comportamenti	 in	 un	 contesto	 di	
grande	inequità.  

31.	Una	maggiore	scarsità	di	acqua	provocherà	l’aumento	del	costo	degli	alimenti	e	di	vari	prodotti	
che	 dipendono	 dal	 suo	 uso.	 Alcuni	 studi	 hanno	 segnalato	 il	 rischio	 di	 subire	 un’acuta	 scarsità	 di	
acqua	entro	pochi	decenni	se	non	si	agisce	con	urgenza.	Gli	impatti	ambientali	potrebbero	colpire	
miliardi	 di	 persone,	 e	 d’altra	 parte	 è	 prevedibile	 che	 il	 controllo	 dell’acqua	 da	 parte	 di	 grandi	
imprese	mondiali	si	trasformi	in	una	delle	principali	fonti	di	conflitto	di	questo	secolo		
	

Capitolo	secondo	
Il	Vangelo	della	creazione	

II.	La	sapienza	dei	racconti	biblici	

66.	 I	 racconti	 della	 creazione	 nel	 libro	 della	 Genesi	 contengono,	 nel	 loro	 linguaggio	 simbolico	 e	
narrativo,	 profondi	 insegnamenti	 sull’esistenza	 umana	 e	 la	 sua	 realtà	 storica.	 Questi	 racconti	
suggeriscono	che	l’esistenza	umana	si	basa	su	tre	relazioni	fondamentali	strettamente	connesse:	la	
relazione	con	Dio,	quella	con	il	prossimo	e	quella	con	la	terra.	Secondo	la	Bibbia,	queste	tre	relazioni	
vitali	sono	rotte,	non	solo	fuori,	ma	anche	dentro	di	noi.	Questa	rottura	è	il	peccato.	L’armonia	tra	il	
Creatore,	 l’umanità	e	tutto	il	creato	è	stata	distrutta	per	avere	noi	preteso	di	prendere	il	posto	di	
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Dio,	rifiutando	di	riconoscerci	come	creature	limitate.	Questo	fatto	ha	distorto	anche	la	natura	del	
mandato	 di	 soggiogare	 la	 terra	 (cfr	 Gen	 1,28)	 e	 di	 coltivarla	 e	 custodirla	 (cfr	 Gen	 2,15).	 Come	
risultato,	 la	 relazione	originariamente	armonica	 tra	essere	umano	e	natura	si	è	 trasformato	 in	un	
conflitto	(cfr	Gen	3,17-19).	Per	questo	è	significativo	che	l’armonia	che	san	Francesco	d’Assisi	viveva	
con	 tutte	 le	creature	sia	 stata	 interpretata	come	una	guarigione	di	 tale	 rottura.	San	Bonaventura	
disse	che	attraverso	 la	riconciliazione	universale	con	tutte	 le	creature	 in	qualche	modo	Francesco	
era	riportato	allo	stato	di	 innocenza	originaria.	Lungi	da	quel	modello	oggi	 il	peccato	si	manifesta	
con	tutta	la	sua	forza	di	distruzione	nelle	guerre,	nelle	diverse	forme	di	violenza	e	maltrattamento,	
nell’abbandono	dei	più	fragili,	negli	attacchi	contro	la	natura.		

67.	Noi	non	siamo	Dio.	La	terra	ci	precede	e	ci	è	stata	data.	Ciò	consente	di	rispondere	a	un’accusa	
lanciata	contro	 il	pensiero	ebraico-cristiano:	è	stato	detto	che,	a	partire	dal	racconto	della	Genesi	
che	 invita	 a	 soggiogare	 la	 terra	 (cfr	Gen	 1,28),	 verrebbe	 favorito	 lo	 sfruttamento	 selvaggio	 della	
natura	presentando	un’immagine	dell’essere	umano	come	dominatore	e	distruttore.	Questa	non	è	
una	corretta	 interpretazione	della	Bibbia	come	 la	 intende	 la	Chiesa.	Anche	se	è	vero	che	qualche	
volta	 i	cristiani	hanno	 interpretato	 le	Scritture	 in	modo	non	corretto,	oggi	dobbiamo	rifiutare	con	
forza	che	dal	fatto	di	essere	creati	a	immagine	di	Dio	e	dal	mandato	di	soggiogare	la	terra	si	possa	
dedurre	 un	 dominio	 assoluto	 sulle	 altre	 creature.	 È	 importante	 leggere	 i	 testi	 biblici	 nel	 loro	
contesto,	 con	una	giusta	ermeneutica,	e	 ricordare	che	essi	 ci	 invitano	a	«coltivare	e	custodire»	 il	
giardino	 del	 mondo	 (cfr	 Gen	 2,15).	 Mentre	 «coltivare»	 significa	 arare	 o	 lavorare	 un	 terreno,	
«custodire	»	vuol	dire	proteggere,	curare,	preservare,	conservare,	vigilare.	Ciò	implica	una	relazione	
di	 reciprocità	 responsabile	 tra	 essere	 umano	 e	 natura.	 Ogni	 comunità	 può	 prendere	 dalla	 bontà	
della	terra	ciò	di	cui	ha	bisogno	per	 la	propria	sopravvivenza,	ma	ha	anche	il	dovere	di	tutelarla	e	
garantire	 la	 continuità	 della	 sua	 fertilità	 per	 le	 generazioni	 future.	 In	 definitiva,	 «del	 Signore	 è	 la	
terra»	(Sal	24,1),	a	Lui	appartiene	«la	terra	e	quanto	essa	contiene»	(Dt	10,14).	Perciò	Dio	nega	ogni	
pretesa	di	proprietà	assoluta:	«Le	terre	non	si	potranno	vendere	per	sempre,	perché	la	terra	è	mia	
e	voi	siete	presso	di	me	come	forestieri	e	ospiti»	(Lv	25,23).		

70.	Nel	 racconto	 di	 Caino	 e	 Abele,	 vediamo	 che	 la	 gelosia	 ha	 spinto	 Caino	 a	 compiere	 l’estrema	
ingiustizia	contro	suo	fratello.	Ciò	a	sua	volta	ha	causato	una	rottura	della	relazione	tra	Caino	e	Dio	
e	 tra	 Caino	 e	 la	 terra,	 dalla	 quale	 fu	 esiliato.	 Questo	 passaggio	 è	 sintetizzato	 nel	 drammatico	
colloquio	tra	Dio	e	Caino.	Dio	chiede:	«Dov’è	Abele,	tuo	fratello?».	Caino	dice	di	non	saperlo	e	Dio	
insiste:	«Che	hai	fatto?	La	voce	del	sangue	di	tuo	fratello	grida	a	me	dal	suolo!	Ora	sii	maledetto,	
lontano	 da	 [questo]	 suolo»	 (Gen	 4,9-11).	 Trascurare	 l’impegno	 di	 coltivare	 e	 mantenere	 una	
relazione	corretta	con	il	prossimo,	verso	il	quale	ho	il	dovere	della	cura	e	della	custodia,	distrugge	la	
mia	 relazione	 interiore	 con	me	 stesso,	 con	 gli	 altri,	 con	Dio	 e	 con	 la	 terra.	Quando	 tutte	 queste	
relazioni	sono	trascurate,	quando	la	giustizia	non	abita	più	sulla	terra,	la	Bibbia	ci	dice	che	tutta	la	
vita	è	in	pericolo.	Questo	è	ciò	che	ci	 insegna	il	racconto	di	Noè,	quando	Dio	minaccia	di	spazzare	
via	 l’umanità	 per	 la	 sua	 persistente	 incapacità	 di	 vivere	 all’altezza	 delle	 esigenze	 della	 giustizia	 e	
della	 pace:	 «È	 venuta	 per	 me	 la	 fine	 di	 ogni	 uomo,	 perché	 la	 terra,	 per	 causa	 loro,	 è	 piena	 di	
violenza»	 (Gen	 6,13).	 In	 questi	 racconti	 così	 antichi,	 ricchi	 di	 profondo	 simbolismo,	 era	 già	
contenuta	una	convinzione	oggi	sentita:	che	tutto	è	in	relazione,	e	che	la	cura	autentica	della	nostra	
stessa	vita	e	delle	nostre	relazioni	con	la	natura	è	inseparabile	dalla	fraternità,	dalla	giusti-zia	e	dalla	
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fedeltà	nei	confronti	degli	altri.		

Capitolo	terzo	
La	radice	umana	della	crisi	ecologica	
I.	La	tecnologia:	creatività	e	potere	

105.	Si	tende	a	credere	che	«ogni	acquisto	di	potenza	sia	semplicemente	progresso,	accrescimento	
di	sicurezza,	di	utilità,	di	benessere,	di	forza	vitale,	di	pienezza	di	valori»,	come	se	la	realtà,	il	bene	e	
la	verità	sbocciassero	spontaneamente	dal	potere	stesso	della	tecnologia	e	dell’economia.	Il	fatto	è	
che	«l’uomo	moderno	non	è	stato	educato	al	retto	uso	della	potenza»,	perché	l’immensa	crescita	
tecnologica	non	è	stata	accompagnata	da	uno	sviluppo	dell’essere	umano	per	quanto	 riguarda	 la	
responsabilità,	 i	valori	e	 la	coscienza.	Ogni	epoca	tende	a	sviluppare	una	scarsa	autocoscienza	dei	
propri	limiti.	Per	tale	motivo	è	possibile	che	oggi	l’umanità	non	avverta	la	serietà	delle	sfide	che	le	si	
presentano,	 e	 «la	 possibilità	 dell’uomo	 di	 usare	male	 della	 sua	 potenza	 è	 in	 continuo	 aumento»	
quando	«non	esistono	norme	di	libertà,	ma	solo	pretese	necessità	di	utilità	e	di	sicurezza».	L’essere	
umano	non	è	pienamente	autonomo.	La	sua	libertà	si	ammala	quando	si	consegna	alle	forze	cieche	
dell’inconscio,	dei	bisogni	 immediati,	dell’egoismo,	della	 violenza	brutale.	 In	 tal	 senso,	è	nudo	ed	
esposto	 di	 fronte	 al	 suo	 stesso	 potere	 che	 continua	 a	 crescere,	 senza	 avere	 gli	 strumenti	 per	
controllarlo.	 Può	 disporre	 di	 meccanismi	 superficiali,	 ma	 possiamo	 affermare	 che	 gli	 mancano	
un’etica	adeguatamente	solida,	una	cultura	e	una	spiritualità	che	realmente	gli	diano	un	limite	e	lo	
contengano	entro	un	lucido	dominio	di	sé.		

II.	La	globalizzazione	del	paradigma	tecnocratico	

106.	Il	problema	fondamentale	è	un	altro,	ancora	più	profondo:	il	modo	in	cui	di	fatto	l’umanità	ha	
assunto	 la	 tecnologia	e	 il	 suo	sviluppo	 insieme	ad	un	paradigma	omogeneo	e	unidimensionale.	 In	
tale	 paradigma	 risalta	 una	 concezione	 del	 soggetto	 che	 progressivamente,	 nel	 processo	 logico-	
razionale,	 comprende	 e	 in	 tal	 modo	 possiede	 l’oggetto	 che	 si	 trova	 all’esterno.	 Tale	 soggetto	 si	
esplica	nello	stabilire	il	metodo	scientifico	con	la	sua	sperimentazione,	che	è	già	esplicitamente	una	
tecnica	di	possesso,	dominio	e	trasformazione.	È	come	se	il	soggetto	si	trovasse	di	fronte	alla	realtà	
informe	totalmente	disponibile	alla	sua	manipolazione.	L’intervento	dell’essere	umano	sulla	natura	
si	 è	 sempre	 verificato,	 ma	 per	 molto	 tempo	 ha	 avuto	 la	 caratteristica	 di	 accompagnare,	 di	
assecondare	 le	 possibilità	 offerte	 dalle	 cose	 stesse.	 Si	 trattava	 di	 ricevere	 quello	 che	 la	 realtà	
naturale	da	sé	permette,	come	tendendo	la	mano.	Viceversa,	ora	ciò	che	interessa	è	estrarre	tutto	
quanto	è	possibile	dalle	cose	attraverso	l’imposizione	della	mano	umana,	che	tende	ad	ignorare	o	a	
dimenticare	 la	 realtà	 stessa	 di	 ciò	 che	 ha	 dinanzi.	 Per	 questo	 l’essere	 umano	 e	 le	 cose	 hanno	
cessato	 di	 darsi	 amichevolmente	 la	 mano,	 diventando	 invece	 dei	 contendenti.	 Da	 qui	 si	 passa	
facilmente	all’idea	di	una	 crescita	 infinita	o	 illimitata,	 che	ha	 tanto	entusiasmato	gli	 economisti,	 i	
teorici	della	 finanza	e	della	 tecnologia.	Ciò	 suppone	 la	menzogna	circa	 la	disponibilità	 infinita	dei	
beni	 del	 pianeta,	 che	 conduce	 a	 “spremerlo”	 fino	 al	 limite	 e	 oltre	 il	 limite.	 Si	 tratta	 del	 falso	
presupposto	 che	 «esiste	 una	 quantità	 illimitata	 di	 energia	 e	 di	 mezzi	 utilizzabili,	 che	 la	 loro	
immediata	 rigenerazione	 è	 possibile	 e	 che	 gli	 effetti	 negativi	 delle	 manipolazioni	 della	 natura	
possono	essere	facilmente	assorbiti».	
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107.	Possiamo	perciò	affermare	che	all’origine	di	molte	difficoltà	del	mondo	attuale	vi	è	anzitutto	la	
tendenza,	 non	 sempre	 cosciente,	 a	 impostare	 la	 metodologia	 e	 gli	 obiettivi	 della	 tecnoscienza	
secondo	 un	 paradigma	 di	 comprensione	 che	 condiziona	 la	 vita	 delle	 persone	 e	 il	 funzionamento	
della	 società.	 Gli	 effetti	 dell’applicazione	 di	 questo	modello	 a	 tutta	 la	 realtà,	 umana	 e	 sociale,	 si	
constatano	nel	degrado	dell’ambiente,	ma	questo	è	solo	un	segno	del	riduzionismo	che	colpisce	la	
vita	umana	e	la	società	in	tutte	le	loro	dimensioni.	Occorre	riconoscere	che	i	prodotti	della	tecnica	
non	sono	neutri,	perché	creano	una	trama	che	finisce	per	condizionare	gli	stili	di	vita	e	orientano	le	
possibilità	 sociali	 nella	 direzione	 degli	 interessi	 di	 determinati	 gruppi	 di	 potere.	 Certe	 scelte	 che	
sembrano	puramente	strumentali,	in	realtà	sono	scelte	attinenti	al	tipo	di	vita	sociale	che	si	intende	
sviluppare.		

111.	La	cultura	ecologica	non	si	può	ridurre	a	una	serie	di	risposte	urgenti	e	parziali	ai	problemi	che	
si	 presentano	 riguardo	 al	 degrado	 ambientale,	 all’esaurimento	 delle	 riserve	 naturali	 e	
all’inquinamento.	Dovrebbe	essere	uno	sguardo	diverso,	un	pensiero,	una	politica,	un	programma	
educativo,	uno	stile	di	vita	e	una	spiritualità	che	diano	forma	ad	una	resistenza	di	fronte	all’avanzare	
del	 paradigma	 tecnocratico.	 Diversamente,	 anche	 le	 migliori	 iniziative	 ecologiste	 possono	 finire	
rinchiuse	nella	stessa	logica	globalizzata.	Cercare	solamente	un	rimedio	tecnico	per	ogni	problema	
ambientale	che	si	presenta,	significa	isolare	cose	che	nella	realtà	sono	connesse,	e	nascondere	i	veri	
e	più	profondi	problemi	del	sistema	mondiale.		

III.	Crisi	e	conseguenze	dell’antropocentrismo	moderno	

116.	Nella	modernità	si	è	verificato	un	notevole	eccesso	antropocentrico	che,	sotto	altra	veste,	oggi	
continua	 a	minare	 ogni	 riferimento	 a	 qualcosa	 di	 comune	 e	 ogni	 tentativo	 di	 rafforzare	 i	 legami	
sociali.	Per	questo	è	giunto	 il	momento	di	prestare	nuovamente	attenzione	alla	 realtà	con	 i	 limiti	
che	essa	impone,	i	quali	a	loro	volta	costituiscono	la	possibilità	di	uno	sviluppo	umano	e	sociale	più	
sano	e	fecondo.	Una	presentazione	inadeguata	dell’antropologia	cristiana	ha	finito	per	promuovere	
una	 concezione	 errata	 della	 relazione	 dell’essere	 umano	 con	 il	 mondo.	 Molte	 volte	 è	 stato	
trasmesso	un	sogno	prometeico	di	dominio	sul	mondo	che	ha	provocato	l’impressione	che	la	cura	
della	 natura	 sia	 cosa	 da	 deboli.	 Invece	 l’interpretazione	 corretta	 del	 concetto	 dell’essere	 umano	
come	signore	dell’universo	è	quella	di	intenderlo	come	amministratore	responsabile.		

Il	relativismo	pratico	

122.	Un	antropocentrismo	deviato	dà	luogo	a	uno	stile	di	vita	deviato.	Nell’Esortazione	apostolica	
Evangelii	gaudium	ho	fatto	riferimento	al	relativismo	pratico	che	caratterizza	la	nostra	epoca,	e	che	
è	 «ancora	più	pericoloso	di	 quello	dottrinale».	Quando	 l’essere	umano	pone	 sé	 stesso	 al	 centro,	
finisce	per	dare	priorità	assoluta	ai	suoi	interessi	contingenti,	e	tutto	il	resto	diventa	relativo.	Perciò	
non	 dovrebbe	 meravigliare	 il	 fatto	 che,	 insieme	 all’onnipresenza	 del	 paradigma	 tecnocratico	 e	
all’adorazione	del	potere	umano	senza	limiti,	si	sviluppi	nei	soggetti	questo	relativismo,	in	cui	tutto	
diventa	irrilevante	se	non	serve	ai	propri	interessi	immediati.	Vi	è	in	questo	una	logica	che	permette	
di	comprendere	come	si	alimentino	a	vicenda	diversi	atteggiamenti	che	provocano	al	tempo	stesso	
il	degrado	ambientale	e	il	degrado	sociale.		
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Capitolo	quarto	
Un’ecologia	integrale	

I.	Ecologia	ambientale,	economica	e	sociale	
	

139.	Quando	parliamo	di	“ambiente”	facciamo	riferimento	anche	a	una	particolare	relazione:	quella	
tra	la	natura	e	la	società	che	la	abita.	Questo	ci	impedisce	di	considerare	la	natura	come	qualcosa	di	
separato	da	noi	o	come	una	mera	cornice	della	nostra	vita.	Siamo	inclusi	in	essa,	siamo	parte	di	essa	
e	ne	siamo	compenetrati.	Le	ragioni	per	le	quali	un	luogo	viene	inquinato	richiedono	un’analisi	del	
funzionamento	 della	 società,	 della	 sua	 economia,	 del	 suo	 comportamento,	 dei	 suoi	 modi	 di	
comprendere	 la	realtà.	Data	 l’ampiezza	dei	cambiamenti,	non	è	più	possibile	trovare	una	risposta	
specifica	 e	 indipendente	 per	 ogni	 singola	 parte	 del	 problema.	 È	 fondamentale	 cercare	 soluzioni	
integrali,	 che	 considerino	 le	 interazioni	 dei	 sistemi	naturali	 tra	 loro	e	 con	 i	 sistemi	 sociali.	Non	 ci	
sono	due	crisi	separate,	una	ambientale	e	un’altra	sociale,	bensì	una	sola	e	complessa	crisi	socio-
ambientale.	 Le	 direttrici	 per	 la	 soluzione	 richiedono	 un	 approccio	 integrale	 per	 combattere	 la	
povertà,	per	restituire	la	dignità	agli	esclusi	e	nello	stesso	tempo	per	prendersi	cura	della	natura.		

140.	A	causa	della	quantità	e	varietà	degli	elementi	di	cui	tenere	conto,	al	momento	di	determinare	
l’impatto	ambientale	di	una	concreta	attività	d’impresa	diventa	indispensabile	dare	ai	ricercatori	un	
ruolo	 preminente	 e	 facilitare	 la	 loro	 interazione,	 con	 ampia	 libertà	 accademica.	 Questa	 ricerca	
costante	 dovrebbe	 permettere	 di	 riconoscere	 anche	 come	 le	 diverse	 creature	 si	 relazionano,	
formando	 quelle	 unità	 più	 grandi	 che	 oggi	 chiamiamo	 “ecosistemi”.	 Non	 li	 prendiamo	 in	
considerazione	 solo	 per	 determinare	 quale	 sia	 il	 loro	 uso	 ragionevole,	ma	perché	possiedono	un	
valore	 intrinseco	 indipendente	da	tale	uso.	Come	ogni	organismo	è	buono	e	mirabile	 in	sé	stesso	
per	 il	 fatto	di	essere	una	creatura	di	Dio,	 lo	stesso	accade	con	 l’insieme	armonico	di	organismi	 in	
uno	 spazio	 determinato,	 che	 funziona	 come	 un	 sistema.	 Anche	 se	 non	 ne	 abbiamo	 coscienza,	
dipendiamo	 da	 tale	 insieme	 per	 la	 nostra	 stessa	 esistenza.	 Occorre	 ricordare	 che	 gli	 ecosistemi	
intervengono	nel	sequestro	dell’anidride	carbonica,	nella	purificazione	dell’acqua,	nel	contrasto	di	
malattie	e	infestazioni,	nella	composizione	del	suolo,	nella	decomposizione	dei	rifiuti	e	in	moltissimi	
altri	 servizi	 che	 dimentichiamo	 o	 ignoriamo.	Quando	 si	 rendono	 conto	 di	 questo,	molte	 persone	
prendono	nuovamente	 coscienza	del	 fatto	 che	viviamo	e	agiamo	a	partire	da	una	 realtà	 che	 ci	 è	
stata	 previamente	 donata,	 che	 è	 anteriore	 alle	 nostre	 capacità	 e	 alla	 nostra	 esistenza.	 Perciò,	
quando	si	parla	di	“uso	sostenibile”	bisogna	sempre	introdurre	una	considerazione	sulla	capacità	di	
rigenerazione	di	ogni	ecosistema	nei	suoi	diversi	settori	e	aspetti.		

Capitolo	quinto	
Alcune	linee	di	orientamento	e	di	azione	

IV.	Politica	ed	economia	in	dialogo	per	la	pienezza	umana	

191.	 Quando	 si	 pongono	 tali	 questioni,	 alcuni	 reagiscono	 accusando	 gli	 altri	 di	 pretendere	 di	
fermare	irrazionalmente	il	progresso	e	lo	sviluppo	umano.	Ma	dobbiamo	convincerci	che	rallentare	
un	determinato	ritmo	di	produzione	e	di	consumo	può	dare	luogo	a	un’altra	modalità	di	progresso	e	
di	sviluppo.	Gli	sforzi	per	un	uso	sostenibile	delle	risorse	naturali	non	sono	una	spesa	inutile,	bensì	
un	 investimento	 che	 potrà	 offrire	 altri	 benefici	 economici	 a	 medio	 termine.	 Se	 non	 abbiamo	
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ristrettezze	di	vedute,	possiamo	scoprire	che	la	diversificazione	di	una	produzione	più	innovativa	e	
con	 minore	 impatto	 ambientale,	 può	 essere	 molto	 redditizia.	 Si	 tratta	 di	 aprire	 la	 strada	 a	
opportunità	differenti,	che	non	implicano	di	fermare	la	creatività	umana	e	il	suo	sogno	di	progresso,	
ma	piuttosto	di	incanalare	tale	energia	in	modo	nuovo.		

192.	 Per	 esempio,	 un	 percorso	 di	 sviluppo	 produttivo	 più	 creativo	 e	 meglio	 orientato	 potrebbe	
correggere	la	disparità	tra	l’eccessivo	investimento	tecnologico	per	il	consumo	e	quello	scarso	per	
risolvere	 i	 problemi	 urgenti	 dell’umanità;	 potrebbe	 generare	 forme	 intelligenti	 e	 redditizie	 di	
riutilizzo,	di	recupero	funzionale	e	di	riciclo;	potrebbe	migliorare	l’efficienza	energetica	delle	città;	e	
così	via.	La	diversificazione	produttiva	offre	larghissime	possibilità	all’intelligenza	umana	per	creare	
e	 innovare,	 mentre	 protegge	 l’ambiente	 e	 crea	 più	 opportunità	 di	 lavoro.	 Questa	 sarebbe	 una	
creatività	 capace	 di	 far	 offrire	 nuovamente	 la	 nobiltà	 dell’essere	 umano,	 perché	 è	 più	 dignitoso	
usare	l’intelligenza,	con	audacia	e	responsabilità,	per	trovare	forme	di	sviluppo	sostenibile	ed	equo,	
nel	 quadro	 di	 una	 concezione	 più	 ampia	 della	 qualità	 della	 vita.	 Viceversa,	 è	 meno	 dignitoso	 e	
creativo	 e	 più	 superficiale	 insistere	 nel	 creare	 forme	 di	 saccheggio	 della	 natura	 solo	 per	 offrire	
nuove	possibilità	di	consumo	e	di	rendita	immediata.		

193.	In	ogni	modo,	se	in	alcuni	casi	lo	sviluppo	sostenibile	comporterà	nuove	modalità	per	crescere,	
in	altri	casi,	di	fronte	alla	crescita	avida	e	irresponsabile	che	si	è	prodotta	per	molti	decenni,	occorre	
pensare	 pure	 a	 rallentare	 un	 po’	 il	 passo,	 a	 porre	 alcuni	 limiti	 ragionevoli	 e	 anche	 a	 ritornare	
indietro	 prima	 che	 sia	 tardi.	 Sappiamo	 che	 è	 insostenibile	 il	 comportamento	 di	 coloro	 che	
consumano	e	distruggono	sempre	più,	mentre	altri	ancora	non	riescono	a	vivere	in	conformità	alla	
propria	dignità	umana.	Per	questo	è	arrivata	l’ora	di	accettare	una	certa	decrescita	in	alcune	parti	
del	 mondo	 procurando	 risorse	 perché	 si	 possa	 crescere	 in	 modo	 sano	 in	 altre	 parti.	 Diceva	
Benedetto	XVI	che	«è	necessario	che	le	società	tecnologicamente	avanzate	siano	disposte	a	favorire	
comportamenti	 caratterizzati	 dalla	 sobrietà,	 diminuendo	 il	 proprio	 consumo	 di	 energia	 e	
migliorando	le	condizioni	del	suo	uso»		

194.	 Affinché	 sorgano	 nuovi	 modelli	 di	 progresso	 abbiamo	 bisogno	 di	 «cambiare	 il	 modello	 di	
sviluppo	globale»,	la	qual	cosa	implica	riflettere	responsabilmente	«sul	senso	dell’economia	e	sulla	
sua	 finalità,	 per	 correggere	 le	 sue	 disfunzioni	 e	 distorsioni».	 Non	 basta	 conciliare,	 in	 una	 via	 di	
mezzo,	 la	 cura	 per	 la	 natura	 con	 la	 rendita	 finanziaria,	 o	 la	 conservazione	 dell’ambiente	 con	 il	
progresso.	Su	questo	tema	le	vie	di	mezzo	sono	solo	un	piccolo	ritardo	nel	disastro.	Semplicemente	
si	tratta	di	ridefinire	il	progresso.	Uno	sviluppo	tecnologico	ed	economico	che	non	lascia	un	mondo	
migliore	 e	 una	 qualità	 di	 vita	 integralmente	 superiore,	 non	 può	 considerarsi	 progresso.	 D’altra	
parte,	 molte	 volte	 la	 qualità	 reale	 della	 vita	 delle	 persone	 diminuisce	 –	 per	 il	 deteriorarsi	
dell’ambiente,	 la	 bassa	 qualità	 dei	 prodotti	 alimentari	 o	 l’esaurimento	 di	 alcune	 risorse	 –	 nel	
contesto	 di	 una	 crescita	 dell’economia.	 In	 questo	 quadro,	 il	 discorso	 della	 crescita	 sostenibile	
diventa	spesso	un	diversivo	e	un	mezzo	di	giustificazione	che	assorbe	valori	del	discorso	ecologista	
all’interno	della	logica	della	finanza	e	della	tecnocrazia,	e	la	responsabilità	sociale	e	ambientale	delle	
imprese	si	riduce	per	lo	più	a	una	serie	di	azioni	di	marketing	e	di	immagine.		
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Capitolo	sesto	
Educazione	e	spiritualità	ecologica	
I.	Puntare	su	un	altro	stile	di	vita	

203.	 Dal	 momento	 che	 il	 mercato	 tende	 a	 creare	 un	 meccanismo	 consumistico	 compulsivo	 per	
piazzare	 i	suoi	prodotti,	 le	persone	finiscono	con	l’essere	travolte	dal	vortice	degli	acquisti	e	delle	
spese	 superflue.	 Il	 consumismo	ossessivo	è	 il	 riflesso	 soggettivo	del	paradigma	 tecno-economico.	
Accade	 ciò	 che	 già	 segnalava	 Romano	Guardini:	 l’essere	 umano	 «accetta	 gli	 oggetti	 ordinari	 e	 le	
forme	 consuete	 della	 vita	 così	 come	 gli	 sono	 imposte	 dai	 piani	 razionali	 e	 dalle	 macchine	
normalizzate	e,	nel	complesso,	 lo	 fa	con	 l’impressione	che	tutto	questo	sia	ragionevole	e	giusto».	
Tale	 paradigma	 fa	 credere	 a	 tutti	 che	 sono	 liberi	 finché	 conservano	 una	 pretesa	 libertà	 di	
consumare,	 quando	 in	 realtà	 coloro	 che	 possiedono	 la	 libertà	 sono	 quelli	 che	 fanno	 parte	 della	
minoranza	 che	 detiene	 il	 potere	 economico	 e	 finanziario.	 In	 questa	 confusione,	 l’umanità	
postmoderna	non	ha	trovato	una	nuova	comprensione	di	sé	stessa	che	possa	orientarla,	e	questa	
mancanza	di	identità	si	vive	con	angoscia.	Abbiamo	troppi	mezzi	per	scarsi	e	rachitici	fini.		

206.	Un	cambiamento	negli	stili	di	vita	potrebbe	arrivare	ad	esercitare	una	sana	pressione	su	coloro	
che	detengono	 il	 potere	politico,	 economico	 e	 sociale.	 È	 ciò	 che	 accade	quando	 i	movimenti	 dei	
consumatori	riescono	a	far	sì	che	si	smetta	di	acquistare	certi	prodotti	e	così	diventano	efficaci	per	
modificare	 il	 comportamento	 delle	 imprese,	 forzandole	 a	 considerare	 l’impatto	 ambientale	 e	 i	
modelli	di	produzione.	È	un	fatto	che,	quando	le	abitudini	sociali	intaccano	i	profitti	delle	imprese,	
queste	si	vedono	spinte	a	produrre	in	un	altro	modo.	Questo	ci	ricorda	la	responsabilità	sociale	dei	
consumatori.	«Acquistare	è	sempre	un	atto	morale,	oltre	che	economico».	Per	questo	oggi	«	il	tema	
del	degrado	ambientale	chiama	in	causa	i	comportamenti	di	ognuno	di	noi».		

II.	Educare	all’alleanza	tra	L’umanità	e	L’ambiente	

209.	 La	 coscienza	 della	 gravità	 della	 crisi	 culturale	 ed	 ecologica	 deve	 tradursi	 in	 nuove	 abitudini.	
Molti	 sanno	 che	 il	 progresso	 attuale	 e	 il	 semplice	 accumulo	di	 oggetti	 o	piaceri	 non	bastano	per	
dare	senso	e	gioia	al	cuore	umano,	ma	non	si	sentono	capaci	di	rinunciare	a	quanto	il	mercato	offre	
loro.	Nei	Paesi	che	dovrebbero	produrre	i	maggiori	cambiamenti	di	abitudini	di	consumo,	i	giovani	
hanno	 una	 nuova	 sensibilità	 ecologica	 e	 uno	 spirito	 generoso,	 e	 alcuni	 di	 loro	 lottano	 in	 modo	
ammirevole	per	la	difesa	dell’ambiente,	ma	sono	cresciuti	in	un	contesto	di	altissimo	consumo	e	di	
benessere	 che	 rende	difficile	 la	maturazione	di	 altre	abitudini.	 Per	questo	 ci	 troviamo	davanti	 ad	
una	sfida	educativa.		

211.	Tuttavia,	questa	educazione,	chiamata	a	creare	una	“cittadinanza	ecologica”,	a	volte	si	limita	a	
informare	e	non	riesce	a	far	maturare	delle	abitudini.	L’esistenza	di	leggi	e	norme	non	è	sufficiente	
a	 lungo	 termine	 per	 limitare	 i	 cattivi	 comportamenti,	 anche	 quando	 esista	 un	 valido	 controllo.	
Affinché	la	norma	giuridica	produca	effetti	rilevanti	e	duraturi	è	necessario	che	la	maggior	parte	dei	
membri	della	 società	 l’abbia	accettata	a	partire	da	motivazioni	adeguate,	e	 reagisca	secondo	una	
trasformazione	personale.	Solamente	partendo	dal	coltivare	solide	virtù	è	possibile	la	donazione	di	
sé	 in	 un	 impegno	 ecologico.	 Se	 una	 persona,	 benché	 le	 proprie	 condizioni	 economiche	 le	
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permettano	di	 consumare	e	 spendere	di	più,	abitualmente	 si	 copre	un	po’	 invece	di	accendere	 il	
riscaldamento,	 ciò	 suppone	 che	 abbia	 acquisito	 convinzioni	 e	modi	 di	 sentire	 favorevoli	 alla	 cura	
dell’ambiente.	 È	 molto	 nobile	 assumere	 il	 compito	 di	 avere	 cura	 del	 creato	 con	 piccole	 azioni	
quotidiane,	ed	è	meraviglioso	che	l’educazione	sia	capace	di	motivarle	fino	a	dar	forma	ad	uno	stile	
di	vita.	L’educazione	alla	responsabilità	ambientale	può	incoraggiare	vari	comportamenti	che	hanno	
un’incidenza	diretta	e	importante	nella	cura	per	l’ambiente,	come	evitare	l’uso	di	materiale	plastico	
o	di	carta,	ridurre	il	consumo	di	acqua,	differenziare	i	rifiuti,	cucinare	solo	quanto	ragionevolmente	
si	 potrà	 mangiare,	 trattare	 con	 cura	 gli	 altri	 esseri	 viventi,	 utilizzare	 il	 trasporto	 pubblico	 o	
condividere	un	medesimo	veicolo	tra	varie	persone,	piantare	alberi,	spegnere	 le	 luci	 inutili,	e	così	
via.	 Tutto	 ciò	 fa	 parte	 di	 una	 creatività	 generosa	 e	 dignitosa,	 che	 mostra	 il	 meglio	 dell’essere	
umano.	Riutilizzare	qualcosa	invece	di	disfarsene	rapidamente,	partendo	da	motivazioni	profonde,	
può	essere	un	atto	di	amore	che	esprime	la	nostra	dignità.		

212.	Non	bisogna	pensare	che	questi	 sforzi	non	cambieranno	 il	mondo.	Tali	azioni	diffondono	un	
bene	 nella	 società	 che	 sempre	 produce	 frutti	 al	 di	 là	 di	 quanto	 si	 possa	 constatare,	 per-ché	
provocano	 in	seno	a	questa	terra	un	bene	che	tende	sempre	a	diffondersi,	a	volte	 invisibilmente.	
Inoltre,	l’esercizio	di	questi	comportamenti	ci	restituisce	il	senso	della	nostra	dignità,	ci	conduce	ad	
una	maggiore	 profondità	 esistenziale,	 ci	 permette	 di	 sperimentare	 che	 vale	 la	 pena	 passare	 per	
questo	mondo.		
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