
L'acqua è vital
Entra in tutti i cibi a tutte le età dell'Uomo.
Procura il cibo alle popolazioni costiere.
Permette di comunicare e di viaggiare, di scambiare merce e conoscenze, unisce e
separa.
Le grandidistesed'acqua(mari,laghi)hannoinfluenzasul clima. .

Oltre a dare la vita, la può anche togliere (frane, smottamenti, esondazioni,
inondazioni, inquinamenti delle falde ).

COME L'ARIA. E' UN ELEMENTO NATURALE CHE APPARTIENE A TUTTI
MA NON E' E NON DEVE ESSERE, DI NESSUNO.
L'acqua non è in vendita, ma tutti hanno il dovere di mantenere salubri le falde e il
mare, aperte le vie d'acqua, efficienti gli scarichi e le condutture, dragati i corsi
d'acqua,pulitee rinforzatele costee le sponde. .

La volontà di profitto non solo cerca di esplicarsi nel possesso dell'acqua potabile, ma
distrugge le coste con l'allevamento intensivo, inquina le acque con le sostanze più
varie (petrolio, scorie radioattive, veleni chimici, resi~uati bellici ) non opera
metodicamente sui corsi, gli scarichi e le condutture. Agli incidenti si sommano gli
sprechi!

OPPONIAMOCI A QUESTA VOLONTA' DISTRUTTIVA E LAVORIAMO A
FAVORE DI UN USO COLLETTIVODELL'ACQUA IN TUTTI I SUOI ASPETTI
CIBO-ENERGIA-TRASPORTI.

La volontà di possesso scatena guerre sia. per la conquista di bacini che di vie
di comunicazione. La guerra è vista come la soluzione di conflitti scatenati ad arte da
potenze arroganti e da lobbies asservite, che la ritengono una via d'uscita da uoa crisi
economicache sta rendendopiù ricchi i ricchie più poverii poveri. .

Tagli consistenti vengono procurati ai bilanci di Beni fondamentali (Istruzione - Salute
- Cultura) mentre per la "Difesa" si continuanoad. investire miliardi di euro e I~
popolazioni civili soffrono le conseguenze delle tante - troppe - situazioni di conflitto
nel mondo.o . o

ROMPIAMO IL CERCHIO!

INIZIAMO DALL'ACQUA RIVENDICANDONE °IL POSSESSO COLLETTIVO, IL
DIRITTO DI TUTTI AD ACCEDERVI RICHIEDENDO CON FORZA IL RISPETTO
E LA CURA DELLE FALDE OLTRE CHE IL RIPRISTINO DELL'EQUILIBRIO
IDROGEOLOGICO.



CONVEGNO

ACQUA, VITA, ENERGIA, GUERRA

GIOVEDI10 GIUGNO 2010 - ore16.30
c/o Aula Magna della Scuola Interpreti in via Filzi 14 a Trieste

organizzato dal Progetto per un Comitato lavoratori e utenti di cui fa parte una
rappresentanza del sindacato macchinisti Or.S.A., in collaborazione con ilCentro Studi
e Ricerche per la Pace, dell'Università di Trieste.
Ha dato la propria adesione l'Associazione Asud che ha partecipato attivamente al
Congresso di COCHABAMBA sul futuro del Pianeta.

Interverranno:

· LORENZO BARBERA da Partanna, formatosi con Danilo Dolci e
fondatore del CRESM ICentro Ricerche e Studi Meridionali;

· RENATO DI NICOLA dall'Abruzzo, del Forum acqua;

· MATTIA DONADEL dal Veneto, dei Comitati ambiente e Territorio
Riviera del Brenta Miranese

· LORENZO SIGNORI del Presidio di San Pietro in Rosà contro
l'inquinamentoindustriale.

· un rappresentante del Presidio permanente NODALMOLIN
di Vicenza.

Interverranno il CORDICOM ICoordinamento Comitati Friuli Venezia Giulia - in
difesa dell'ambiente,e il Comune di Doberdò del Lago - Doberdob.

Aderiscono: ARCI Trieste - Trst; BIOEST; COMITATO REFERENDARIO ACQUA
PUBBLICA - Trieste; SINISTRA CRITICA Trieste; COBAS FRIULI VENEZIA GIULlA;
CESP - Centro Studi per la Scuola Pubblica;ANPI Trieste - VZPI Trst; COMITATO
PACE E CONVIVENZA DANILO DOLCI; SINISTRA ECOLOGIA E LlBERTA' Trieste;
Associazione SENZA CONFINI - BREZ MEJA .

Tutt@ glille interessat@ sono invitat@ a intervenire
Progetto per un Comitato Lavoratori e Utenti s.I.p.V.leMlramare8- 30/5/10


