Caro Ugo Mattei,
Gentile Comitato Popolare di Difesa Beni Comuni, Sociali e Sovrani “Stefano Rodotà”,
con la presente portiamo alla vostra conoscenza quanto condiviso alla riunione del Coordinamento nazionale
del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua svoltasi domenica 27 gennaio in merito alla prossima
campagna di raccolta firme sulla legge d’iniziativa popolare “Disegno di Legge Delega Commissione
Rodotà Beni Comuni, Sociali e Sovrani”.
A riguardo abbiamo convenuto su alcuni limiti sia nel metodo che nel merito e che di seguito sinteticamente
riportiamo:
• ravvisiamo in questa iniziativa una profonda e insanabile contraddizione. Infatti, seppur si pone
l’obiettivo di costruire partecipazione e coinvolgimento come la pratica dei beni comuni insegna, è
stata costruita in maniera per nulla inclusiva e partecipata sia per quanto concerne i contenuti della
legge, sia per le modalità con cui promuoverla;
• non condividiamo il testo depositato che, a nostro avviso, risulta datato e non al passo con i tempi.
Soprattutto non tiene in considerazione le elaborazioni e quanto emerso dal dibattito svolto nel nostro
paese negli ultimi anni, in particolare da quelle esperienze e percorsi che hanno praticato la
riappropriazione e la gestione partecipativa dei beni comuni;
• ci preoccupa il fatto che tale percorso non si misuri con le reali forze in campo e che, dunque, rischi
di non raggiungere l’obiettivo che, giustamente, deve andare ben al di là delle 50.000 firme
strettamente necessarie.
Sulla base di queste brevi considerazioni segnaliamo che come Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua
non intendiamo prendere parte a questa iniziativa.
Inoltre, ci teniamo a evidenziare come questo sia un periodo dirimente per il nostro percorso essendo entrata
nel vivo la discussione alla Camera della nostra legge per una gestione pubblica e partecipativa dell’acqua.
Per cui, riteniamo sia facilmente comprensibile come gran parte delle nostre energie sia finalizzato a
costruire una forte mobilitazione affinchè finalmente essa possa essere approvata senza stravolgimenti.
Un saluto.
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