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bene di tutti
A proposito di gestione
dell’acqua pubblica

Martedì
24 maggio 2011
ore 20,45
Casa del Giovane – Sala Nembrini
Via Gavazzeni n. 13
BERGAMO

nell’operare, senso etico comunitario del
gestire. Utilizzando le parole di mons.

PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

Crociata, segretario generale della CEI,
“richiede un impegno comune, che sappia orientare le
L’Acqua è l’Essere; è fondamento della vita;
è

l’anima

dell’eco-sistema

complesso

planetario “Gaia”; è il motore degli eco-

scelte e le politiche per l’acqua, concepita e
riconosciuta come diritto umano, come bene dalla
destinazione universale”.

sistemi locali; è il bene sociale decisivo per il
funzionamento eticamente corretto della
civiltà umana; è la cifra di un mondo naturale
che trascende le ambizioni del potere di
controllo del genere umano.
Filosofia,

religione,

ecologica,

etica

scienza

concordano

a

costituire un intreccio inedito del pensiero e
di prassi per quel nuovo umanesimo
planetario

all’altezza

di

affrontare

l’emergenza attuale della questione “Acqua”.
L’acqua è al tempo stesso una risorsa male
distribuita e male sfruttata. Circa un
miliardo e mezzo di persone mancano di un
adeguato

accesso

a

don Francesco Poli, Centro per la
Pastorale Sociale della Diocesi di
Bergamo

Il prossimo referendum è chiamato a dare
una risposta al contesto dei valori epistemici,
etici, estetici che sono in campo nella

Relazioni:

direzione di un’etica rispettosa della dignità

scienza,

sociale

Introduce:

questo

diritto

fondamentale e ancora di più sono le persone
prive di una sufficiente disponibilità di questa
risorsa.
Insomma l’acqua rappresenta una realtà che
esige umiltà di interpretazione, prudenza

dei beni naturali come di quelli della persona
e

dalla

comunità.

Le

indicazioni

del

Luciano Valle, direttore tavolo tecnico
scientifico Centro di Etica Ambientale,
filosofo Università di Pavia

referendum saranno importanti per capire
dove far pendere la bilancia nella sintesi
necessaria tra le esigenze da un lato della
gestione efficace dei servizi idrici, realtà
industriali

che

richiedono

competenze

tecniche e conoscenze specialistiche, e
dall’altro del controllo e della partecipazione
popolare, soprattutto in materia di beni
comuni e diritti fondamentali quali l’acqua.

Emilio Molinari, già Presidente del
Comitato italiano Contratto Mondiale
dell’Acqua
Silvio Troilo, Presidente dell’UGCI di
Bergamo e docente Università degli
Studi di Bergamo

