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Il  contributo del Contratto Mondiale dell’acqua impegnato da oltre 20 anni a 

promuovere il  diritto umano all’acqua, prende spunto da due messaggi lanciati da Papa 

Francesco  durante l’amara esperienza del Covid. 

 Siamo tutti nella stessa barca, quindi la solidarietà è  un obbligo, non un optional  
 Non è possibile pensare di “vivere sani” e garantire  sicurezza e benessere, in un  

Pianeta  malato. 
Da questa presa di coscienza  emerge  la necessità di un ripensamento di  come garantire 

i valori e principi sanciti dalla Costituzioni Nazionali ma anche le regole di convivenza 

attraverso il Sistema delle Nazioni Unite.   

Preparandomi a questo appuntamento mi sono esercitato a riflettere sull’impatto che  

Covid  ha determinati  sul diritto alla  Libertà, alla Uguaglianza, alla  Solidarietà, alla  

Democrazia, al Lavoro , alla stessa  Pace. Non essendo  possibile condividere  queste 

riflessioni mi limito a due considerazioni . 

La prima è relativa al diritto alla Pace, sancito dall’art. 11.  Alla luce dell’esperienza del 

Codiv  il concetto di “ Pace”  che dobbiamo costruire e promuovere attraverso la Perugia 

Assisi non può più essere intesa solo come assenza di guerra tra i popoli . E’ necessario 

“fare pace” con il Pianeta e prendersi cura dei  beni comuni, a partire dall’acqua, fonte di 

vita. 

La seconda riflessione è legata  al ruolo che l’accesso all’acqua, come diritto e come bene 

comune fondativo degli ecosistemi e della natura,  presupposto per il diritto alla salute e 

strumento di prevenzione dalla pandemia. 

Nella Carta Europea dei Diritti Fondamentali nell’art 37 si parla di  “Tutela dell’ambiente” 

Analogo riferimento troviamo nell’art. 9 della Costituzione Italiana che prevede la 

“Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione”.   

Preso coscienza che viviamo in un Pianeta malato,  dobbiamo impegnarci a modificare 

questa visione “parternalistica”  di Tutela dell’ambiente  e dei beni comuni della  Natura 

che è garantita, sia a livello Europeo che Italiano, solo a livello declaratorio.    

 “Tutelare” significa  “vigilanza, controllo, protezione di chi non ha diritti ”e  viene  

esercitata dai Governi solo termini amministrativi,  non di divieti.   

 

http://www.contrattoacqua.it/


“ Curare” , significa impegno, assunzione di doveri  per sanare le ferite, eliminare le 

cause cioè attivare tutti i trattamenti necessari per “mantenere in vita”.  

L’ambiente,  come le persone , è titolare del  diritto alla vita che devono essere 

riconosciuti e garantiti. 

Se vogliamo prenderci  “ cura  del Pianeta e dei beni comuni della natura”, dobbiamo 

avere il coraggio di chiedere la soppressione del principio “chi inquina paga", sancito 

dalle Direttive europee, a partire da quelle a tutela dell’acqua considerata una merce. 

E’ necessario farlo per due  motivazioni : la prima è che finora nessun ha pagato per  i 

danni ambientali, spesso irreversibili sugli ecosistemi;  la seconda  è che i riconoscere il 

diritto a inquinare significa non  voler riconoscere  i diritti della natura e quindi prendersi 

cura della Terra. 

Nel percorso di preparazione verso la Marcia dobbiamo condividere proposte per   

passare dall’approccio della “tutela” a quello del prendersi  “cura dei beni della Terra”, 

contrastare la classificazione dei beni della natura, a partire dell’acqua,  come Capitali a 

valenza economica, procedura adottata  dall’Italia e dall’Europa.  

Come  sollecita  il messaggio ai movimenti di Papa Francesco , non ci si può  più limitare, 

a sottoscrivere Manifesti  E’ tempo di agire e di reagire .  

L’esperienza  Covid dimostra che la Natura  non è più disponibile ad aspettare.    

Buon  Festa della Repubblica e arrivederci ad  Assisi. 


