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INTERCETTAZIONI: DDL NON MIGLIORABILE. FAVORISCE
SOLO MAFIE

“Il ministro della Giustizia Alfano dovrebbe capire che il ddl
intercettazioni non pu&o ...

DE MAGISTRIS: "LA GRECIA HA FATTO ERRORI GRAVI, ORA
SERVONO GARANZIE"

La Grecia riceverà un prestito di 110 miliardi dal FMI e dai Pa...

11 MAGGIO - MILANO ORE: 20:30

UNITI PER L'ACQUA PUBBLICA

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

CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE
DELL'ACQUA A 360 GRADI!

Forte della convinzione che non possa
essere ridotta ad una mera merce, anche
in Europa sto facendo tutto i...

DA AGENDA ROSSA DE L'UNITÀ DEL
09/05/2010
L'EUROPA E LA CORRUZIONE

La corruzione in Italia dilaga. E’ sistemica.
E’, ormai, sbiadito il ricordo della valigetta
di...

LA MAREA NERA DELL'IMMORALITÀ

Questo Paese bisogna amarlo davvero
per cambiarlo. I proclami d’affetto gridati
da un palco politico ...

CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE
DELL'ACQUA A 360 GRADI!
Forte della convinzione che non possa essere ridotta ad una mera
merce, anche in Europa sto facendo tutto il possibile affinché l'acqua sia
riconosciuta universalmente come un bene pubblico comune. Come
eurodeputato, ma ancor più come uomo, mi sento in dovere di lottare con
tutte le mie forze affinché almeno l'acqua, linfa vitale della terra e origine
di tutte le forme di vita, venga sottratta alla bieca logica consumistica che
vuole dare a tutto un prezzo. Un prezzo che non può e non deve essere
dato ad un bene universale come l'acqua, diritto innato e inalienabile di
ogni uomo su questo pianeta.
Per questo, ritengo che i cittadini, e ancor più i loro rappresentanti,
debbano tenere alta la guardia per contrastare il tentativo di usurpazione
di questo diritto da parte di forti interessi economici, che tutto
considerano tranne la sete degli assetati. Un rischio, quello della
privatizzazione, che si annida ovunque, anche dove meno ce lo si
aspetterebbe. Soltanto ieri, al Parlamento europeo, ho votato a favore di
un emendamento ad una risoluzione sui rapporti UE-Canada, poche
righe che esprimevano il fermo “no” alla privatizzazione dell'oro blu nei
mercati canadesi e solidarietà alle comunità d'oltre oceano che stanno
combattendo per opporvisi. Una situazione che, anche se lontana
geograficamente, si avvicina alla battaglia che siamo costretti a condurre
in Italia. Una battaglia contro chi vorrebbe dare un prezzo a qualcosa che
un prezzo non ce l'ha e non potrà mai averlo. Per questo ho fermamente
sostenuto i movimenti no-privatizzazione nati in tutto il Paese e il
costituirsi del Forum dell'acqua pubblica e la lotta referendaria con la
raccolta in tutta Italia di migliaia di firme, migliaia di NO urlati dalla
società civile a quello che rischia di diventare uno dei soprusi più
mostruosi del Governo Berslusconi.
Sfortunatamente l'emendamento che ho appoggiato in Europa non è
stato approvato a causa dei voti contrari dei gruppi conservatori, tra cui
tutti gli eurodeputati italiani del Pdl. Con un po' di sorpresa e molto
rammarico, ho constatato il voto contrario dei colleghi del Pd, ad
eccezione di Paolo De Castro (favorevole) e Patrizia Toia (astenuta).
Distrazione? Colpa? O sottovalutazione del problema? Difficile dare una
risposta. Quello che posso assicurare è il mio fermo impegno a fare tutto
il possibile in quella che ritengo una delle lotte sociali più entusiasmanti
degli ultimi tempi: Si all'acqua come bene pubblico universale e NO ai
progetti di privatizzazione!
www.luigidemagistris.it

leggi commenti (8)
LETTERA APERTA SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI
TELECOMITALIA

Signor Presidente della Repubblica, Signor Presidente del
Consiglio, Signori Ministri, Signore e Signori Deputati del
Parlamento Italiano,
Siamo i lavoratori di Telecomitalia, ogg ...
LA STORIA GIOVANE DELLA LIBERAZIONE

di Guido D’Agostino
presidente dell'Istituto Campano per la Storia della Resistenza
A 65 anni, oramai, dal 25 aprile 1945, è più che mai necessario ...
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 ...
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Chip En Sai 11/05/10, 17:29
"Sfortunatamente l'emendamento che ho appoggiato in Europa non è stato
approvato a causa dei voti contrari dei gruppi conservatori, tra cui tutti gli
eurodeputati italiani del Pdl. Con un po' di sorpresa e molto rammarico, ho
constatato il voto contrario dei colleghi del Pd, ad eccezione di Paolo De Castro
(favorevole) e Patrizia Toia (astenuta). Distrazione? Colpa? O sottovalutazione
del problema? Difficile dare una risposta."?!...
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Luigi... mi piace quello "sfortunatamente"!...
Sono certo... comunque... che... se "l'emendamento" fosse stato approvato...
saresti stato costretto ad attribuirlo ancora alla *fortuna*!...
Quanto a...
"Distrazione? Colpa? O sottovalutazione del problema?"...
è... invece per me... molto facile "dare una risposta"...
Nessuna delle tre opzioni da te offerte... ma... semplicemente... *dolo* ovvero...
da un *altro* punto di vista... *merito*! .-(((
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