SE 10 ANNI VI
SEMBRANO POCHI!
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GIUGNO

FINO ALL’ULTIMA G CCIA!
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h18
tutto
il giorno

PALAZZO MORONI

Presidio davanti al comune, segue
biciclettata verso la Prandina!

PRANDINA

- Microfono aperto
Intervengono: Comitato
Acqua Bene Comune, Società
della Cura, mamme no PFAS
- Banchetti informativi
- Musica, arte e socialità!
Chiamata aperta per artist*
e musicist*
Prendiamoci cura della Prandina!
Intervento di riqualifica e pulizia dello
spazio!

10 ANNI DI LOTTA, 10 ANNI DI INGIUSTIZIE:

10 anni fa una coalizione ampia e determinata ha

sancito una vittoria storica nel nostro Paese: con 27 milioni di Sì
ai referendum su acqua, servizi pubblici e nucleare abbiamo
costretto ad un passo indietro chi per decenni ha imposto
privatizzazioni e estrattivismo.
10 anni dopo, in piena pandemia, quella vittoria basata sulla
difesa dei beni comuni e sull’affermazione dei diritti di tutti e
tutte e sui profitti di pochi, ha un significato ancora più attuale.
Da dicembre 2020 l’acqua, al pari di una qualsiasi altra merce, è
stata quotata in Borsa. Un passaggio epocale che apre alla
speculazione dei grandi capitali e alla emarginazione di territori
e popolazioni e che costituisce una grave minaccia ai diritti
umani fondamentali.
Oltre a ciò, la cosiddetta “riforma” del settore idrico contenuta
nel Recovery Plan, così come aggiornato dal governo Draghi,
punta ad un sostanziale obbligo alla privatizzazione, in
particolare nel Mezzogiorno.
L’attuale versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
risulta in “perfetta” continuità con l’azione dei governi
precedenti tesa a disconoscere e tentare di cancellare l’esito
referendario: un ulteriore incentivo verso la gestione privata dei
beni comuni, da cui ricavare un profitto garantito, nonché un
evidente tradimento della volontà popolare. E' una risposta del
tutto errata alla crisi sanitaria ed economica che viviamo, una
risposta che ripropone le stesse ricette che hanno contribuito a
crearla.

FUORI L’ACQUA DAL MERCATO

E OGGI, A PADOVA?

Nella nostra città, dopo anni di lotte, di autoriduzione

delle bollette e di pressione, con la vittoria sul rimborso della quota di
fognatura e depurazione (retroattivamente fino a 10 anni) per gli
utenti non serviti, il Comitato Acqua Bene Comune insieme a cittadine
e cittadini è riuscito a far approvare dal Comune di Padova, nel
gennaio del 2019, una delibera che prevede i seguenti punti:
Che la fornitura d'acqua non venga sospesa nel caso di morosità delle
utenze civili residenti e il quantitativo minimo vitale (50 litri persona
giorno) sia sempre erogato.
Che la tariffa sia resa più equa, soprattutto per i nuclei familiari più
numerosi, senza aumenti per le altre utenze civili residenti.
Che alle utenze civili residenti disagiate venga dato un contributo
attraverso un fondo formato da una parte dell’utile dell’ente gestore.
Che il Comune impieghi una parte della propria quota di dividendi
Hera per completare la copertura delle bollette delle utenze disagiate.
Nonostante questa delibera sia stata approvata all'unanimità
non è mai stata applicata!
Perché è importante questa delibera?
L’acqua è il bene essenziale per eccellenza, è la prima cura ed è giusto
che sia garantita alle utenze deboli attraverso il fondo garantito
dall’utile del gestore (visto che l’utile esiste ancora nonostante la
vittoria referendaria) e senza aumentare le tariffe. La tariffa deve
essere più equa, diminuendola alle famiglie numerose.
Ancora una volta gli interessi di pochi, in questo caso di
AcegasApsAmga che fa profitto sulla nostra acqua, valgono di più del
bene collettivo della maggioranza delle persone.
Mobilitiamoci per impedire che sull'acqua si facciano profitti, per fare
in modo che l'acqua in primis, e gli altri servizi essenziali, siano
accessibili a tutte e tutti e per costringere il Comune di Padova e
AcegasApsAmga ad applicare la delibera in tutti i suoi punti!

FUORI IL PROFITTO DALL’ACQUA

contatti
Comitato 2SI Acqua Bene Comune Padova
acquabenecomunepd@gmail.com
www.acquabenecomunepadova.org
FB /acquabene.comunepd
Rete Beni Comuni Padova
info@benicomunipadova.com
www.benicomunipadova.it
FB /retebenicomunipadova
Società della Cura

