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MILLS, DE MAGISTRIS: BERLUSCONI VOTATO A IMPUNITA' 
PERPETUA

“Le motivazioni della sentenza della Cassazione confermano la 
validità del ...

TELECOM CONTRO TUTTI!

Mantenimento dei diritti dei lavoratori, trasferimento di imprese, 
licenziamenti di mas...

22 APRILE - VICENZA ORE: 21:00

NOI SIAMO INMOVIMENTO….E TU?

Sono stato sempre convinto che la 
partecipazione democratica sia il miglior 
antidoto possibile alle derive ...

UNITI PER L'ACQUA PUBBLICA

Credo che una delle lotte sociali più 
entusiasmanti degli ultimi tempi sia stata 
quella in favore de...

DA AGENDA ROSSA DE L'UNITÀ DEL 
18/04/2010
DECLINO ITALIA

Nel mondo, in Europa, l’Italia è divenuta 
famosa - nella storia - per la cultura, il 
patrimoni...

WHY NOT PADOVANA

Doveva essere un grande parco cittadino. 
Sta diventando una striscia di verde in 
mezzo a palazzoni e parche...

DL RINVIATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Amabile Onorevole, sono un docente precario pugliese che da 
oltre un anno e mezzo "lotta" e ricorre insieme ad altre migliaia di 
colleghi per il riconoscimento della mobilit&agr ...

ELEZIONI. CAPIRE

Ciao Luigi, se volete capire perchè avete perso prova a chiederlo 
a quelli come me. Certo, a quelli come me. A Francesco, a 
Mariateresa, a Rita ad Annabella, a mio fratello che a votre NON 
CI S ...

I DIRITTI NON SI INTERPRETANO

di Marco Bazzoni- Operaio metalmeccanico e Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza. LETTERA A NAPOLITANO PERCHE' 
NON FIRMI IL DDL LAVORO 1167B Caro Luigi De Magistris, 
questo è il te ...

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO

Gentile Onorevole De Magistris, la chiamo Onorevole con 
cognizione di causa, avendo assistito alla presentazione del suo 
libro presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Perugia (ero il 
giovan ...

leggi commenti (14) Invia commento

Chip En Sai  21/04/10, 17:11

"E’ comunista, nel senso di uguale per tutti"?!... 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Luigi... è un vero peccato che il termine "comunista" non abbia più il solo 
significato di "uguale per tutti"!... pensa quanto sarebbe più semplice (sugli 
striscioni delle manifestazioni e sui manifesti per il referendum a favore 
dell'acqua pubblica!) lo slogan... 
«L'acqua è comunista!»! .-||| 
P.S.!... 
Pensa anche a quanto risparmio di parole e di vernice... se all'ingresso e nelle 
aule dei tribunali campeggiasse la scritta... 
«La legge è comunista»! .-))) 

ACQUA, BENE PUBBLICO
da Il Manifesto del 18/04/2010

Nel Paese sta crescendo il dibattito relativo al referendum sull’acqua. 
Questo è un bene. E’ questo il momento della chiarezza in modo tale che 
i cittadini siano informati con correttezza. 
Le opzioni sono, sostanzialmente, tre. 
La prima: la privatizzazione dell’acqua. In tal modo, le multinazionali 
internazionali attraverso il controllo della sete possono monetizzare 
anche i bisogni primordiali dell’essere umano. Il profitto selvaggio contro 
la vita. E’ una della cause della migrazione, della categoria degli 
immigrati clandestini, delle non-persone considerate dal Governo rifiuti 
della società consumistica. Deflagra una delle contraddizioni del 
populismo neo-fascista della Lega. Sponsorizzano la privatizzazione 
dell’acqua che, nel globo, è uno dei motivi delle migrazioni dei popoli. 
Immigrati che, poi, la Lega utilizza per sfondare con la sua propaganda 
razzista e xenofoba che tanto piace a quella parte del Paese privo, 
ormai, anche della pietas. 
La seconda: l’acqua gestita dalla società miste pubblico-private. 
Proposta che piace ad una parte importante del centro-sinistra. 
Soluzione ambigua che non garantisce trasparenza. Le società miste 
pubblico-private – strumento giuridicamente lecito che non va 
criminalizzato – sono divenute, in molti casi, il principale strumento per 
realizzare affari attraverso il controllo ed il drenaggio del denaro pubblico. 
Il luogo in cui si incontrano la lottizzazione partitocratica, i prenditori di 
soldi pubblici, la solita cricca di professionisti che usano andare a 
braccetto con la politica, la borghesia mafiosa. 
La terza: l’acqua è un bene pubblico. Il primo, insieme all’aria. Un bene 
indisponibile, di tutti; un bene comune. L’accesso all’acqua dovrebbe 
essere gratuito. Acqua e proprietà privata non dovrebbero avere 
relazioni. Acqua e profitto, termini antitetici. L’acqua è natura, è di tutti, è 
un patrimonio dell’umanità; è del popolo, non è di sinistra, né di destra. E’ 
comunista, nel senso di uguale per tutti. 
Tre ipotesi, tre opzioni, non è, però, il momento del gioco delle tre carte. 
Si deve essere chiari e trasparenti, così come dovrebbe essere l’acqua 
che sgorga dai rubinetti. E dobbiamo essere uniti. 
Il merito della lotta per l’acqua pubblica è, in primo luogo, del Forum delle 
associazioni per l’acqua, delle donne e degli uomini, di cattolici e laici, 
che da anni si battono per questo bene. Lotta concreta e, perché no, 
anche ideologica, nel senso puro del termine. 
Il merito è anche di quelle formazioni politiche, di quei politici e 
personaggi pubblici che, da anni, conducono identica lotta. Nel centro-
sinistra vi è un dibattito acceso che ruota, soprattutto, sulle due ultime 
opzioni. La mia impressione è che il popolo dell’alternativa al sistema 
vuole l’acqua pubblica. E’ questo il messaggio che sta passando nel 
Paese. 
Il tema è questo: l’acqua è pubblica, oppure è un business. A questa 
domanda la risposta non può che essere unica: l’acqua è un bene 
pubblico, il capitale non può ridurre alla sete gli individui. La persona 
viene prima del profitto; il diritto, prima degli affari; la trasparenza, al 
posto del crimine: le prime due opzioni, infatti, diventano occasioni 
ghiotte per il godimento affaristico del partito unico trasversale della 
spesa pubblica fortemente inquinato dalla criminalità organizzata.
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