
Oltre un milione e quattrocentomila donne e uomini di questo Paese
hanno firmato i tre quesiti referendari per la ripubblicizzazione dell’acqua,
promossi dal Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua e da una
grandissima coalizione sociale raccolta nel Comitato Promotore.

Moratoria subito! Stop alle privatizzazioni fino ai referendum
                         GIORNATA DI AZIONE MONDIALE PER 

                                   L’ACQUA E IL CLIMA

IL TEMPO DELL'ACQUA
È IL TEMPO DELLA 
DEMOCRAZIA

Per questo chiediamo  la MORATORIA:  un provvedimento  di  legge 
immediato che posticipi le scadenze previste dalla “ legge Ronchi ”
di tutte le norme che vanno verso la privatizzazione dei servizi idrici
e di quelle che prevedono la soppressione degli ATO

info: 3381195358; 3403701978
www.acquabenecomune.org; www.abruzzosocialforum.org; www.nonlasciamolifare.org

si scrive acqua, si legge democrazia

DALL’ABRUZZO A  CANCUN

Dal 29 novembre al 10dicembre 2010 si riunirà a Cancunla 16° Conferenza
sul clima, dove nell’ambito dell’Onu, i Governi discuteranno su una delle
grandi emergenze che il pianeta si trova ad affrontare: quella dei
cambiamenti climatici di cui già oggi oltre 600 milioni di esseri umani,
soprattutto nel Sud ma sempre più spesso anche nel Nord del mondo,
subiscono le conseguenze negative dei disastri ambientali a causa di
politiche orientate al profitto e agli interessi speculativi.

Fermiamo le proposte di privatizzazione in Abruzzo
 da qualsiasi parte vengano

PROMUOVONO: Abruzzo Social Forum, AGESCI zona Pescara, FP CGIL Abruzzo, Caritas – Diocesi Pescara, Marelibero.net, COBAS 
Abruzzo, Pescara in comune by amici di Beppe Grillo, Arci Chieti, Punto Pace Pescara – Pax Christi, PeaceLink Abruzzo, Collettivo 
onda libera, Coordinamento delle Botteghe del Commercio equo e solidale d’Abruzzo, Comitato acquabenecomune Sulmona, Site.it, 
Filcem−Cgil Abruzzo, Camera del Lavoro Pescara, Comitato per l’acqua L’Aquila, Libera, Comitato per l’acqua Avezzano, Lega dei 
Comuni, Legambiente Abruzzo,  WWF Abruzzo.

SOSTENGONO:  Federazione della Sinistra (PRC PdCI), Sinistra Ecologia e Libertà,  Partito Comunista  dei Lavoratori, Sinistra Critica

MATTINA _ il movimento dell’acqua incontra la scuola
ORE15:00, Piazza Italia_  water street parade 
          l’acqua scende in piazza 
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