DE LUCA E LA SUA GIUNTA PROPONGONO AI CAMPANI UNA LEGGE SULL'ACQUA
INACCETTABILE: RIPROPONE IL COMMISSARIAMENTO,
VA CONTRO I REFERENDUM 2011 E VA CONTRO I 27 MILIONI DI ELETTORI ITALIANI CHE
VOGLIONO L'ACQUA PUBBLICA E PARTECIPATA !!!
Mentre la Giunta De Luca propone un grande carrozzone regionale
l'EIC (Ente Idrico Campano ) i cittadini chiedono rispetto per l'esito
referendario del 2011.
De Luca inverte la rotta sulla gestione pubblica e partecipata della risorsa Idrica.
Il disegno di legge De Luca/Bonavitacola sul riordino del servizio idrico integrato,
imposto al Consiglio regionale, espropria di ogni potere i Sindaci e le comunità locali,
che saranno relegati ad una funzione esclusivamente consultiva.
Le decisioni saranno prese da altri, al di fuori dei propri territori in forme non democratiche
e non partecipate.
Questo vuol dire svuotare la democrazia, avere un'unica idea della politica che prolunga il commissariamento,
dismette
gli Enti Locali e privatizza i servizi pubblici essenziali per favorire lobbies e
capitale finanziario.
L'accelerazione impressa alla discussione degli emendamenti discussi ieri, 12 novembre, in VII Commissione
Ambiente della Campania, dal Presidente Gennaro Oliviero e dalla maggioranza, è stata l'espressione più tangibile
della fretta con cui questa Giunta vuole arrivare all'approvazione del disegno di legge, spazzando via ogni forma
di dialogo democratico come una inutile "perdita di tempo".
Sì perchè, come già espresso nei proclama del presidente De Luca: " lunedì la Campania avrà finalmente la
legge", con buona pace dell'acqua pubblica e partecipata," delle papere e degli asini..."
Lunedì 16 novembre p.v. i Comitati saranno presenti davanti al "palazzo", all' isola F13 del centro direzionale.
Saranno lì a sostenere le ragioni di sempre in difesa dell'acqua, della dignità e del diritto alla vita di ogni essere
umano, contro un disegno di legge che, per i suoi effetti, sarà un crimine commesso contro le fasce sociali più
deboli ed un altro colpo inferto alla democrazia per conto dei poteri economico-finanziari.
PROSSIMI APPUNTAMENTI del Coordinamento Campano per la Gestione Pubblica dell'Acqua:
Sabato 14 novembre: ore 11,00-13,00, Assemblea Pubblica in piazza Bellini, Napoli
Domenica 15 novembre: dalle ore 18,00 in poi, volantinaggio e distribuzione locandine all'inaugurazione della
mostra/mercato presepiale di San Gregorio Armeno e fuochi pirotecnici, promossi da Comune Napoli e ABC
Napoli. Presenti Alex Zanotelli, i Cittadini, le Associazioni, i Comitati per l'Acqua e il Coordinamento Campano.
Anche gli artigiani daranno un messaggio, attraverso le fontanine dei presepi che erogheranno acqua pubblica
dell'ABC !
Lunedì 16 novembre: dalle ore 10,00, presidio davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, Isola F13
del Centro Direzionale.
Sabato 28 novembre 2015:
Manifestazione regionale, ore 10,30 da piazza Matteotti a Palazzo S. Lucia (sede della Giunta regionale)
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