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Zanotelli: “Se perdiamo la battaglia
dell’acqua, anche tutto il resto è
perduto”

Il monito del missionario comboniano al congresso di Psichiatria
democratica: “Se volete salvare la 180, dateci una mano a salvare
l’acqua. Se noi salviamo l’acqua il resto verrà da sé”

ROMA – A metà tra lo scherzo e la seria dichiarazione di intenti, il
missionario comboniano Alex Zanotelli, noto all’opinione pubblica per gli
anni trascorsi negli slum di Nairobi e più recentemente per la strenua
battaglia contro la privatizzazione dell’acqua, ha minacciato gli esponenti
di Psichiatria democratica, riuniti a congresso a Roma, di non intervenire
più a un’iniziativa nella quale, sui tavoli dei relatori, compaiano bottiglie
di acqua minerale anziché brocche di acqua di rubinetto. “Non usate le
bottiglie di acqua minerale – ha ammonito il comboniano –. Se volete
salvare la 180, dateci una mano a salvare l’acqua. Se noi salviamo
l’acqua il resto verrà da sé, se perdiamo l’acqua anche tutto il resto è
perduto”.
 
“Per Psichiatria democratica – ha detto ancora Zanotelli – è giunto il
momento di puntare i fari non con sugli individui, ma sulla società nel suo
complesso”. “Oggi è la società che è malata – ha ribadito. – Dobbiamo
chiederci come curare una società che Eric Fromm definiva necrofila, cioè
amante della morte”. Secondo il missionario “la società è talmente malata
che senza neanche accorgercene abbiamo permesso la privatizzazione
dell’acqua. Io vado in giro per l’Italia e chiedo: avete mai pensato di
privatizzare vostra madre? – ha proseguito –. Tutti ridono, ma è la stessa
cosa”. “Quando sono stato in Parlamento alla vigilia del voto ho detto ai
parlamentari: ricordatevi che se voterete per la privatizzazione dell’acqua
le vostre mani gronderanno di sangue”. Zanotelli ha poi ricordato come la
raccolta delle firme in vista del referendum stia “andando molto bene” e
che “se vinciamo questa battaglia il resto viene da sé”: “Il recupero
dell’acqua sarà l’inizio del recupero dei beni comuni – ha concluso. –
Torniamo ai beni comuni e a processi democratici, è importante
permettere alle comunità locali di prendere in mano le decisioni che le
riguardano”. (ap)
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