
14 MAG 2011 Messaggero Veneto Nazionale Cultura pagina 24

Spalla destraRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

w UDINE

«Free is the wrong price for the
water». Ovvero, se parliamo di
acqua, gratis è peggio. La mat-
tina che vicino/lontano ha de-
dicato all'acqua e al dibattito
sulla sua gestione si potrebbe
sintetizzare così. Di acqua e re-
ti idriche hanno discusso alla
facoltà di economia di Udine
Charles Fishman, ex corri-
spondente del Washington
Post e autore dell'inchiesta La
grande sete, e Antonio Massa-
rutto, economista all'Universi-
tà di Udine che alla questione
dell'acqua e delle reti idriche
ha dedicato diversi lavori, fra
cui il recentissimo Privati dell'
acqua?, moderati dal docente
di economia Francesco Ma-
rangon e introdotti dalla presi-
de di facoltà Marina Brollo.

L'inchiesta di Fishman – ri-
costruita nell'intervento – par-
te proprio dall'Italia. Da una
bottiglia verde ed elegante di
acqua San Pellegrino che negli
Usa è un vero e proprio status
symbol. Il viaggio del giornali-
sta tocca poi India, Australia,
torna a Las Vegas. Acqua, pro-
blema globale, dunque? No,
secondo Fishman: «L'acqua è
una questione locale, che ri-
guarda le singole comunità e
che prevede soluzioni locali,
non esportabili da un luogo all'
altro. Globale – sottolinea il
giornalista – è solo la necessità
di ridare il giusto valore a una
risorsa preziosa che conside-
riamo, senza motivo, gratui-
ta». Un problema, quello dell'
acqua, che secondo Antonio
Massarutto va affrontato in
modo più critico di quanto ab-
biano fatto i media nel nostro
paese, senza polarizzare il con-
fronto fra alternative troppo
semplici: «Non si tratta di deci-
dere se schierarci col pubblico
o col privato», se ci piacciono
più i diritti per tutti o il libero
mercato. «Qui si tratta di trova-
re il modo più efficiente ed
economico per gestire la rete
idrica. Non parlo di acqua, ma
di tubi: non c'è in ballo la pro-
prietà dell'acqua, né il diritto
universale a usufruirne. Quel-
lo di cui si discute è come gesti-
re in modo efficace le infra-
strutture che la distribuisco-
no, e che oggi in Italia necessi-
tano più che mai di manuten-
zione».
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Charles Fishman:
«L’acquaèvitale
manonè
benegratuito»
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