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IL LIBRO

Quasi due miliardi di uomini oggi non hanno accesso all’acqua potabile: nel Nord ricco del mondo, invece,
questo bene comune sta diventando una merce, a dispetto di principi e dichiarazioni di diritto, senza referendum
popolari, senza informazioni, senza (o quasi) proteste. Cancellata dalla cultura, l’acqua è stata iscritta nel
libro del commercio mondiale. Dispensa profitti alle imprese che la captano, la conducono, la depurano e a chi
investe in borsa sulle società interessate. Anche l’Italia, passo dopo passo, sta offrendo al business privato la
gestione dei servizi idrici e l’utilizzo delle stesse fonti e sorgenti. Come si è arrivati a sottrarre il bene acqua
alla disponibilità collettiva, a escluderlo dal patrimonio pubblico, sovvertendo principi e consuetudini millenari?
Il lavoro dell’autore è una puntuale analisi e denuncia di questa “mutazione”. Leggi e trattati internazionali, dal
WTO al GATS alla Carta dei diritti dell’Unione Europea fino alle norme nazionali in materia, spogliati dalla
retorica e dal tecnicismo giuridico, si disvelano nella loro effettiva portata.
Il diritto all’acqua, al di là delle solenni affermazioni di principio destinate a rimanere sulla carta, non
può che ri-nascere nella coscienza delle persone, nella volontà di prendersi cura democraticamente della
risorsa: solo se diventerà generale il rifiuto a monetizzare i beni comuni, si potranno cacciare i mercanti
dal tempio.

MARCO MANUNTA, magistrato presso il Tribunale di Milano dal 1977, laureato con una tesi in diritto
internazionale privato, è autore di ricerche, saggi e articoli in tema di direttive comunitarie con particolare
riguardo alla  tutela dei cittadini. Fra i libri pubblicati : 60 clausole da non firmare nei contratti di banche,
assicurazioni e finanziarie (1996); Garantirsi Giustizia. Le azioni vincenti e le cause da evitare (1997).
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