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ACQUA: una risorsa indisponibile per il profitto e per lo spreco.
Vi sono scelte politiche che per loro natura sono paradigmatiche di una visione complessiva della
democrazia, dei rapporti sociali, della gestione della cosa pubblica nel suo complesso, della
interpretazione di bene comune, delle classi di cui si vogliono privilegiare gli interessi.
Scelte che, al di là del loro contenuto particolare, indicano con immediatezza quali interessi si
vogliono privilegiare, e che vanno a ricomporsi in un tutto unico di una politica oggi particolarmente
aggressiva contro i più deboli, che distrugge sistematicamente un quadro di diritti e di garanzie.
Non è un problema di tecnicismi ed alchimie economiche, ma di garanzie per la comunità di poter
controllare la gestione delle risorse collettive, in quanto per loro natura “beni indisponibili” per il
profitto privato.
Nel documento che nell’incontro del 22 aprile 2010 abbiamo condiviso con gli amici ed i
simpatizzanti delle associazioni che si ispirano alla cultura della esperienza sociale e politica del
cattolicesimo democratico, abbiamo assunto l’ impegno di coinvolgere partiti politici, associazioni,
sindacati e singoli cittadini, a riflettere con spirito “costituente” su alcuni temi, per noi dirimenti,
relativi al futuro della nostra città.
Non pretendiamo certo di competere con altre iniziative in essere, mirate a costruire un quadro
programmatico per la nuova amministrazione.
Rivendichiamo solo di avviare un confronto sui temi che ci stanno particolarmente a cuore, in
modo non elitario, e con la ferma determinazione di non fare sconti a nessuno.
E’ nell’agenda politica di questi giorni il dibattito sulla “legge Ronchi” che “di fatto” produce una
privatizzazione del bene acqua. Forse proprio l’acqua costituisce un elemento emblematico, carico
di forza evocativa in ordine a quanto affermato.
Pertanto siamo ad invitarvi all’incontro:

Martedì 15 giugno 2010 alle ore 17
c/o Quartiere San Vitale vicolo Bolognetti, 2

