
Qui di seguito la segnalazione di alcuni articoli e documenti sulla questione acqua. Si tratta di materiali 
disponibili on line e scaricabili ai link indicati: 

 
 

                                                         Gaetano Vallini – La Giornata Mondiale dell’acqua 
Articolo apparso su “L’Osservatore romano” del 22 marzo 2011, analizza la situazione mondiale di 
(negazione di) accesso all’acqua per 900 milioni di persone e disserta su quale logica occorra 
adottare nella gestione della risorsa acqua. 
http://www.caritas.it/documents/9/5118.pdf   
 

                                                         Bruno Bignami – L’acqua è nostra 
Riprendendo il passo del libro della Genesi (26,20), don Bignami, docente di Teologia morale presso 
lo Studio Teologico Interdiocesano, analizza su “La rivista del clero italiano” analizza in una prima 
parte l’accaparramento della risorsa acqua a livello internazionale da parte delle multinazionali, 
mentre in una seconda parte analizza il significato che Bibbia e Magistero ecclesiale riconoscono 
all’acqua.  
http://www.caritas.it/documents/9/5119.pdf   
 

                                                         Emanuele Fantini – La privatizzazione dell’acqua in Italia 
Nel numero 4/2010 della rivista Aggiornamenti Sociali, l’autore, Dottore di ricerca in Scienza 
politica nell’Università di Torino, propone un excursus sul tema acqua dalla legge Galli del 1994 al 
decreto Ronchi, analizzando ambiguità, resistenze e questioni aperte. 
http://www.caritas.it/documents/9/5117.pdf   
 

                                                         Emanuele Fantini – Bene comune o business? 
Nel numero 3/2011 della rivista Aggiornamenti Sociali, l’autore analizza il prossimo referendum 
sull’acqua. 
http://www.aggiornamentisociali.it/download/1103fantini.pdf  
 

                                                         Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita – Acqua: dono di Dio e bene 
comune 
Volantino preparato dalla Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita per la campagna “Acqua: dono di 
Dio e bene comune”. 
http://www.caritas.it/documents/9/5116.pdf   
 

                                                         Comitato Referendario 2 SI per l’acqua bene comune – Kit dell’acqua 
Presentato dal Comitato Referendario come “la valigetta degli attrezzi per gli attivisti dell’acqua”. 
http://www.caritas.it/documents/9/5129.pdf   
 
 

Altri suggerimenti bibliografici: 
Luis Infanti De La Mora – Dacci oggi la nostra acqua quotidiana – EMI editore 
Antonio Massarutto – Privati dell’acqua? Tra bene comune e mercato – Il Mulino 

editore 
Luca Martinelli – Piccola guida al consumo critico dell’acqua – Terre di Mezzo editore 

 
 


