
Buongiorno a tutt* 

il Convegno del 14 giugno scorso sui Beni Comuni e la Gestione Partecipativa ha confermato- per 

quanto riguarda i vari movimenti che vi hanno partecipato -  che su questo tema le idee e le pratiche 

sono piuttosto articolate. Si va dalla condivisione dell’impostazione data da Marco Revelli 

nell’introduzione (comitati acqua e studenti) a pratiche di rifiuto della rappresentanza (NOTAV) o 

di rivendicazione della stessa : un rappresentante dei cittadini indicato  dal CARP  ONLUS 

(Coordinamento Ambientalista Rifiuti Piemonte) per ogni Comune membro del Comitato Locale di 

Controllo. 

Altrettanto spinoso è l’aspetto della partecipazione dei lavoratori, come ha messo perfettamente in 

luce Fulvio Perini nel suo intervento 

Le relative schede sono qui allegate, gli interventi video su: 
http://www.acquapubblicatorino.org/index.php?option=com_content&view=article&id=961&Itemid=325 
oppure canale youtube del Comitato di Torino http://www.youtube.com/user/acquapubblicatorino 
 

Anche se l’Azienda speciale non è ancora alle porte – e quella di Napoli ha i suoi problemi anche 

sul terreno della gestione partecipativa – alcuni passi avanti verso questo obiettivo sono stati 

compiuti (Imperia e alcuni Comuni Liguri , Torino ci è arrivata vicino, Reggio E. Parma e Piacenza 

hanno avviato il percorso, e ancora : Lazio, Sicilia e altre realtà centro meridionali). 

 

Una rivendicazione,  quella della gestione partecipativa dei Beni Comuni, assolutamente in 

controtendenza rispetto all’abolizione di storiche istituzioni di democrazia rappresentativa, dal 

Senato alle Province,  e la loro sostituzione con Enti di secondo livello non eletti dal popolo. 

Nei  prossimi mesi verranno redatti gli Statuti delle Città e Aree Metropolitane nei quali dovremo 

ottenere non solo il mantenimento – o l’inserimento ex-novo - del principio della proprietà e 

gestione pubblica e partecipativa dell’acqua, senza scopo di lucro. ativa..E per questo non basta 

l’enunciazione ma occorre corpose argomentazioni. 

 

Vi invitiamo quindi a trovarci per portare avanti il lavoro iniziato il mese scorso, per il quale vi 

sottoponiamo in allegato una traccia  

Sabato 12 luglio -  Trattoria degli Imbianchini . via Lanfranchi 28, 10131 Torino 
Ore 11,30 – 13,00  arrivo e pranzo leggero 
13,00 – 17,00 : quattro ore a ruota libera  

Ore 17.00 Riepilogo 
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