IL 25 GENNAIO GIORNATA DI MOBILITAZIONE NAZIONALE DEI COMITATI PER
L’ACQUA PUBBLICA
ANCHE A REGGIO CALABRIA INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LO
SCIPPO DEI REFERENDUM
La maggioranza assoluta della popolazione ha detto Sì all’acqua bene comune. Nel giugno del 2011
ben 27 milioni di italiani si sono espressi a favore di una gestione dell’acqua pubblica e fuori dalle
logiche del profitto. Nulla è stato fatto dalla politica, nei vari livelli, per andare verso una
ripubblicizzazione del servizio idrico, anzi quei principi abrogati grazie ai Referendum sono stati
reintrodotti fittiziamente.
Lo ha cercato di fare Berlusconi, varando un decreto che di fatto reintroduceva la privatizzazione
dei servizi pubblici locali, e che è stato giudicato incostituzionale. Lo sta facendo oggi l’AEEG
(Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) che, nel pieno delle vacanze natalizie, ha approvato il
nuovo metodo tariffario che ripristina con un colpo di magia la remunerazione del capitale, bocciata
dai Referendum.
In una fase storica particolare per il nostro Paese e per il nostro territorio, attraversato da una crisi
sociale, culturale, economica e politica devastante, lo scippo dei Referendum rappresenta quanto
oggi i principi costituzionali vengano completamente calpestati, e la democrazia un concetto ormai
vuoto. Non a caso quindi lo slogan che accompagna da anni le iniziative del Forum Italiano dei
Movimenti per l’Acqua è: si scrive acqua, si legge democrazia.
Per difendere la gestione di un bene vitale come l’acqua, per informare e sensibilizzare sulla truffa
delle nuove tariffe, per ristabilire la volontà popolare, il 25 e 26 di gennaio in tutta Italia si terranno
delle iniziative di mobilitazione. Anche a Reggio Calabria saremo presenti con un banchetto,
venerdì 25 alle ore 17.30 a Piazza Italia. Inoltre sarà possibile firmare per sostenere la legge di
iniziativa popolare per la ripubblicizzazione del Servizio Idrico in Calabria, e l’Iniziativa dei
Cittadini Europei per l’Acqua Pubblica, che vede coinvolti uomini e donne da tutta l’Europa
impegnati a contrastare il disegno della Commissione Europea di privatizzare i servizi pubblici
locali.
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