
              

Collana Hydor
Diritto, sacralità, civiltà dell’acqua

Da sempre legame tra l’uomo e l’universo: una relazione sacra e collettiva che sta andando perduta. Un bene di tutti diventa

merce, oggetto di rapina, causa di guerre.

I movimenti, i saperi, gli strumenti per una democrazia dell’acqua.

Marco Manunta

Fuori i mercanti dall’acqua
Leggi e Trattati: come si privatizza una

risorsa pubblica
88-900085-5-5               14,45

Un’analisi sull’appropriazione “legale”

a fini di profitto dell’acqua che indica gli

spazi di intervento sul piano giuridico-

politico ancora praticabili.

[formato 15 x 21]

.

A cura di Yves Lacoste

Geopolitica dell’acqua
88-88432-00-0                                15,00

Scarsità idrica, lotte tra stati o tra regioni

per la spartizione della portata dei fiumi o

contro la costruzione di dighe. Le “guerre

dell’acqua” come il pericolo maggiore del

terzo millennio. I complessi legami con

l’attualità geopolitica e socioculturale.

[formato 15 x 21]

Marco Manunta

L’acqua nei codici – Quali diritti per

un bene comune?
88-88432-10-8                18,00

La prima raccolta commentata di leggi,

trattati, sentenze nazionali e internazionali

sul diritto all’acqua.

A cura a cura del Comitato Italiano per il

Contratto Mondiale sull’Acqua

Coordinamento giuridico di

Marco Manunta

Ripubblicizzare l’acqua.
Leggi e pratiche di democrazia da Nord a Sud

del mondo

88-88432-14-0                                        13,50

Acqua riconsegnata ai cittadini e al territorio,

quantità minima gratuita garantita per legge,

ritorno alla tariffa: tutto questo è ancora

possibile con gli strumenti della democrazia. Il

libro vuole fornire uno strumento culturale e

operativo non solo agli amministratori locali e

ai movimenti alternativi, ma anche a tutti i

cittadini.

[formato 15x21]        

Elena Pisano

All’ombra di Mefite
Capire e agire al Nord a fianco del Sud del

mondo

88-88432-17-5                                        14,00

L’inquieta figura di Mefite - antica divinità

italica che “sta nel mezzo”, a separare l’acqua

fonte di vita dall’acqua messaggera di

morte - rivendica una mitica attualità

universale. Il Sud del mondo, dove siccità,

inquinamento e malattie fanno parte della

realtà, ricorda agli abitanti del Nord che la

disponibilità di acqua buona e potabile è un

privilegio a termine e che la penuria e l’abuso

di un insostituibile bene comune sono

inestricabilmente legati.

[formato 15x21]

[formato 15 x 21] Marco Manunta

Uno statuto per l’acqua a portata di voto

978-88-88432-29-8                                  16,00

Nel mondo è proprio l’Italia ad avere il

primato negativo in fatto di disciplina dei

servizi idrici e di privatizzazione. Partendo da

pochi principi universali è possibile però

delineare uno Statuto per l’acqua. Lo scopo di

questo libro è, appunto, illustrare e raccogliere,

in modo ragionato, ciò che è possibile

realizzare qui e ora.


