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Il Parlamento ticinese lo scorso 21 settembre ha respinto con 44 no contro 31 sì l'iscrizione nella 
Costituzione cantonale del principio che l'acqua è un bene pubblico. La proposta era contenuta in 
un'iniziativa di Bill Arigoni, che faceva riferimenento ad una petizione, corredata da 891 firme,  
presentata  l'8  novembre  2004  da  parte  del  Consiglio  degli  allievi  della  Scuola  media  1  di  
Bellinzona. 

La petizione  degli  studenti  era  stato  sviluppata  nell'ambito  dell'Anno Internazionale  dell'Acqua 
(2003), in particolare con un progetto denominato "A scuola per l'acqua". Oltre alla petizione gli 
allievi  avevano  anche  raccolto,  con  la  collaborazione  dei  docenti,  dei  genitori  e  della  città  di 
Bellinzona,  la  somma di  11'200.-  franchi  per  la  realizzazione di  un pozzo presso una struttura 
scolastica in Uganda. Il parlamento aveva respinto la petizione nel 2005 con 46 voti contro 25. 

Il deputato Bill Arigoni era in seguito ritornato alla carica con un'iniziativa parlamentare, chiedendo 
di  iscrivere  nella  Costituzione  cantonale  i  seguenti  principi  avanzati  dalla  petizione:  
1  l'acqua  è  un  bene  comune  pubblico  dell'umanità;  
2  l'accesso  all'acqua  è  un  diritto  umano,  sociale,  individuale  e  collettivo;  
3 il finanziamento del costo necessario per garantire a ogni essere umano l'accesso all'acqua, nella 
quantità  e  qualità  sufficienti  per  vivere,  e  nel  rispetto  dell'ambiente,  e  responsabilità  dei  poteri 
pubblici. 

Il caso di Bevaix 

Nemmeno la Svizzera- ha ricordato nel suo rapporto a favore dell'iniziativa il deputato Francesco 
Cavalli- sfugge alla tendenza di privatizzare il mercato dell'acqua, come dimostra quanto accaduto 
qualche anno fa nel comune neocastellano di Bevaix, dove la Nestlé ha presentato una domanda per 
la concessione dello sfruttamento di una sorgente d'acqua potabile importante. Questa concessione 
le  avrebbe  garantito  annualmente  fino  a  20'000  m3  d'acqua  potabile,  imbottigliata  e 
commercializzata con il nome "Aquarel". Il tentativo di mettere le mani sulla sorgente di Bevaix fa 
parte di una strategia a lungo termine della multinazionale, che mira alla privatizzazione dell'acqua. 
Divulgando  la  domanda  di  Nestlé,  Attac-Neuchâtel  ha  rapidamente  innescato  una  valanga  di 
proteste e opposizioni.  Una popolazione indignata si  è battuta contro la degradazione della sua 
acqua potabile al rango di una semplice merce. La pressione popolare ha forzato Nestlé a ritirare la 
sua domanda. Oggi la sorgente resta proprietà del comune e i diritti democratici dei cittadini sono 
salvaguardati. 

No alle privatizzazioni 

Francesco Cavalli ha inoltre ricordato che in Svizzera, la qualità dell'acqua, molto elevata, richiede 
un costo di gestione oneroso. Al momento attuale sono i Comuni o i Consorzi intercomunali ad 



assumersi la responsabilità della distribuzione di acqua potabile e del buon funzionamento delle 
installazioni.  Questa  organizzazione  garantisce  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  e  una 
partecipazione democratica. L'acqua deve essere un monopolio della collettività e non si può quindi 
pensare a un mercato o a una concorrenza. Privatizzare la fornitura dell'acqua potabile significa 
passare da un monopolio pubblico a un monopolio privato. È ben vero che diverse leggi, a livello 
federale e cantonale, riprendono il principio secondo il quale le acque sono pubbliche e stabiliscono 
regole democratiche per la loro gestione e distribuzione. Secondo Cavalli tuttavia l'inserimento di 
un articolo specifico nella Costituzione cantonale costituiva una garanzia importante per preservare 
le nostre acque da qualunque operazione di carattere speculativo. L'iscrizione in una Costituzione 
cantonale di questo principio non sarebbe stata una novità. A Ginevra il 16 dicembre 2007 è stata 
approvata, con il 75.9% di voti favorevoli, un'iniziativa popolare che inserisce nella Costituzione 
cantonale  il  principio  secondo  cui  l'approvvigionamento  e  la  distribuzione  dell'acqua  sono  un 
monopolio pubblico (L'approvisionnement et la distribution d'eau sont un monopole public exercé 
par les Services industriels de Genève). Prima che sia troppo tardi e prima di trovarsi davanti al 
fatto compiuto, senza una vera arma contro le privatizzazioni e lo sfruttamento dell'acqua a scopo di 
lucro,  sarebbe  stata  del  tutto  giustificata  la  richiesta  di  iscrivere  questo  principio  anche  nella 
Costituzione cantonale. Ma i deputati borghesi e leghisti (salvo poche eccezioni) del Parlamento 
ticinese ha detto di no un'altra volta, malgrado la questione diventi sempre più d'attualità. Ci si può 
chiedere quali interessi difendono questi deputati: quelli privati o quelli della collettività? 

Voto nominale in Gran Consiglio sull'iniziativa "l'acqua è un bene pubblico" 

44  contrari  all'iniziativa:  Fabio  Badasci,  Paola  Bagutti,  Michele  Barra,  Ivan  Belloni,  Paolo 
Beltraminelli,  Luca  Beretta  Piccoli,  Silvano Bergonzoli,  Attilio  Bignasca,  Edo Bobbià,  Ignazio 
Bonoli,  Nicola  Brivio,  Carlo  Luigi  Caimi,  Riccardo  Calastri,  Luigi  Canepa,  Marco  Chiesa, 
Alessandro Del Bufalo, Raffaele De Rosa, Jean-François Dominé, Cleto Ferrari, Giorgio Galusero, 
Giacomo Garzoli, Walter Gianora, Andrea Giudici, Rinaldo Gobbi, Giovanni Jelmini, Eros Mellini, 
Giovanni Merlini, Lorenzo Orsi, Antonella Pan-Fassora, Rodolofo Pantani, Angelo Paparelli, Paolo 
Peduzzi,  Giorgio  Pellanda,  Gabriele  Pinoja,  Donatello  Poggi,  Maristella  Polli,  Lorenzo Quadri, 
Fabio Regazzi, Tullio Righinetti, Pierre Rusconi, Corrado Solcà, Giovanna Viscardi, Christian Vitta, 
Jvan Weber. 

31 favorevoli  all'iniziativa:  Sergio Arigoni,  Fabio Bacchetta-Cattori,  Manuele Bertoli,  Armando 
Boneff, Fabio Canevascini, Werner Carobbio, Francesco Cavalli, Gianrico Corti, Fiorenzo Dadò, 
Monica Duca Widmer, Milena Garobbio, Raoul Ghisletta, Nadia Ghisolfi, Gianni Guidicelli, Greta 
Gysin,  Pelin Kandemir Bordoli,  Giorgio Krüsi,  Carlo Lepori,  Saverio Lurati,  Francesco Maggi, 
Roberto  Malacrida,  Marco  Marcozzi,  Nicoletta  Mariolini,  Brenno  Martignoni,  Chiara  Orelli 
Vassere, Graziano Pestoni, Patrizia Ramsauer, Yasar Ravi, Giorgio Salvadé, Sergio Savoia, Nenad 
Stojanovic. 

4 astenuti: Luciano Canal, Michele Foletti, Claudio Franscella, Luca Pagani 
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