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COMUNICATO

Prosegue con notevole  successo la  campagna  referendaria  “Acqua bene  comune”.  Alla  data  di 
domenica 16 maggio, venticinque giorni dall’avvio della sottoscrizione dei tre referendum, si sono 
raccolte  516.615  firme,  superando  le   500.000  richieste  dalla  legge  e  prossime  alle  700.000 
prefissate dai promotori. 

Anche in Puglia e nella nostra provincia gli obiettivi sono stati ampiamente superati: 57.554 nella 
regione, 8.255 in provincia.   

I moduli su cui apporre la propria firma sono tre ( di colore rosso, verde e azzurro), quanti sono i 
quesiti referendari. Il primo (azzurro): vuole fermare la privatizzazione dell’acqua abrogando  l’art. 
23 bis della legge 133 del 2008; il secondo (verde): intende aprire la strada alla ripubblicizzazione 
proponendo  l’abrogazione  dell’art.  150 del  Decreto  Legislativo  152 del  2006;  il  terzo  (rosso): 
chiede di eliminare i profitti derivanti da un bene comune come l’acqua abrogando l’art. 154 del 
Decreto Legislativo 152 del 2006.    

Il  dato molto positivo è da ascrivere all’impegno appassionato di  tante e tante  associazioni  del 
volontariato, di organizzazioni sindacali e di partito, di singoli cittadini. In tutti vi è la convinzione 
della giustezza della battaglia per un bene essenziale, com’è l’acqua, evitando di consegnarlo in 
mani private, alla logica del profitto e, a in alcuni casi, alla speculazione, come già purtroppo sta 
avvenendo in alcune aree del paese (Sicilia, Lazio, Toscana). 

In  molte  realtà  si  sono  formati  comitati  cittadini  per  allargare  la  partecipazione,  promuovere 
iniziative di informazione, attivare i punti di raccolta delle firme. 

Anche a Galatina si è costituito il comitato, composto, oltre che dalla CGIL, dall’ARCI KmZero, 
Dall’UDU (Unuione degli Universitari), dall’UDS (Unione degli Studenti), dalla Fabbrica di Nichi, 
dalle Donne per una Puglia migliore, dalla Federconsumatori, dalla Federazione della Sinistra, da 
Sinistra Ecologia e Libertà, dal Partito Democratico. 

Nel territorio di Galatina si sono già raccolte oltre 1.000 firme e programmate alcune iniziative, tra 
le quali, sabato 29 maggio, dalle ore 18 alle 21, in Piazza Alighieri verranno allestiti banchetti per la 
raccolta delle firme, mentre la serata di domenica 20 giugno verrà dedicata ad un confronto sulle 
tematiche referendarie con dibattito e spettacolo musicale, presenti esponenti regionali e provinciali 
del comitato promotore.

Domenica 23 maggio  si può sottoscrivere a Sogliano Cavour, banchetto in Piazza Caduti dalle ore 
10 alle 13.

                                                                                                       Il coordinatore
                                                                                                      (Ninì De Prezzo)
Galatina 22 maggio 2010
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