
 

 
 

 

Solo 6 mesi fa in un referendum 27 milioni di cittadini italiani 
hanno sancito il principio che l’acqua è un bene comune, non è 
oggetto di compravendita, non è mercificabile, è di tutti.

Eppure alla fine di questo 2011 quegli stessi cittadini vedono 
ora la CIIP S.p.A. annunciare la vendita a un soggetto privato 
della quota di maggioranza (il 65%) di una società che ha lo 
scopo di mettere in bottiglia la nostra acqua dei Sibillini 
(Acqua dei Monti Azzurri: A.M.A.) enfatizzando la creazione di 
nuovi posti di lavoro.
Perché si ignora una istituzione sovrana come un referendum 
popolare che contraddice di fatto e di diritto questo progetto? 
Sia la Regione Marche che numerosi Comuni delle provincie 
di Ascoli e Fermo, anche attraverso una modifica statutaria, 
hanno sancito in maniera chiara che l’acqua è un 
bene PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA e quindi non può 
essere messo in vendita.

Le cittadine e i cittadini che con grande entusiasmo e speran-
za hanno voluto vivere il referendum come idea di democrazia 
più vera e diretta, si scontrano con un modo di amministrare 
ancora legato a metodi ed obiettivi lontani dal vero Bene 
Comune.

Ma i Comitati per l’Acqua Bene Comune sono ancora presenti 
a livello locale, regionale e nazionale e non hanno smesso di 
essere attivi.

Cittadini del Comitato Acqua Bene Comune

22 Dicembre: gara per 
l’affidamento ai privati 
dell’imbottigliamento 
dell’acqua dei Sibillini,

che fine ha fatto il voto del 
referendum?

ACQUA
A.M.A.RA

Chi è legittimato a rendere privata
l’acqua di tutti?

Chi è legittimato ad espropriare
i cittadini di una risorsa?

SI SCRIVE ACQUA MA, SI LEGGE DEMOCRAZIA

Le buone lezioni di demo-
crazia dopo il Referendum:

Napoli: dal 26 OTTOBRE 
l'Acqua è un Bene Comune 

Dopo l’esito referendario 
anche a Napoli  

l’acquedotto Comunale è 
stato ripubblicizzato.

Quali le vere ragioni della 
privatizzazione? Il bene 
della comunità o come 
sempre il profitto di 
pochi? I 20 posti di lavoro 
saranno solo promesse? 
Siamo sicuri che la cre-
scita occupazionale è solo 
possibile vendendo i beni 
di tutti?


