L’acqua è un bene comune
L’acqua, come l’aria, è un bene primario non solo per l’uomo, ma anche per tutte le
forme di vita sulla terra .

Sprechi ed inquinamento mettono in pericolo la possibilità di garantire a tutta la
popolazione il rifornimento di una quota minima vitale (già non garantita a tutti in
Italia e problema drammatico in alcune parti del mondo) mentre nello stesso tempo
la mancanza di programmazione e buon governo del territorio comporta che la
stessa acqua sia causa di prevedibili disastri ambientali .
Di programmazione e governo del territorio si dovrebbe occupare la politica e le
rappresentanze istituzionali ma

la risposta sembra andare in senso contrario

indicando nella privatizzazione la risposta a costi ed inefficienze.
In

realtà

le esperienze di

privatizzazione già attuate in alcune regioni hanno

determinato: rilevanti aumenti delle tariffe, riduzione della qualità e quantità degli
investimenti, incremento dei consumi, impedendo nel contempo

un controllo

partecipato dei cittadini sulle scelte di programmazione e di controllo.

Noi crediamo che sulla garanzia di alcuni beni essenziali, acqua ed aria in primo
luogo, si basi la convivenza di una comunità e la sua possibilità di coesione nella
reciprocità, nell’accesso e nel governo solidale e partecipato dei beni comuni di
interesse generale. Noi operiamo come medici di famiglia e siamo preoccupati delle
spinte che anche nella sanità

tendono ad introdurre

forme di privatizzazione dei

servizi; siamo convinti che vada difeso ed anzi rafforzato il concetto di sistema
sanitario

nazionale e che anche

per

l’assistenza sanitaria e la qualità e sicurezza

ambientali si debba discutere come di beni primari.

L’acqua in questa scala di valori per la vita viene al primo posto .
Per questo :
- il 12 – 13 giugno vado a votare per la difesa dell’acqua come bene comune,
- voto si per l’abolizione di due articoli che concorrono a consegnare la gestione
di un bene primario ai privati,
- voto si per la democrazia e i diritti di cittadinanza.
Gruppo medici per acqua bene comune

