Chi vuole impadronirsi
dei Beni Comuni?
Diritto all’acqua,
alla salute,
alla conoscenza
CONVEGNO

SABATO 11 MARZO - MILANO
h9.00-18.00 - Palazzo Reale, Sala Conferenze
Il convegno è indetto da: Milano in Comune,
CostituzioneBeniComuni, Laudato Sì, Comitato Milanese Acqua Pubblica,
Forum Italiano dei Movimenti dell’Acqua, Contratto Mondiale sull’Acqua

Un messaggio chiaro alle istituzioni
milanesi e lombarde.
IL DIRITTO ALL'ACQUA

IL DIRITTO ALLA SALUTE

IL DIRITTO ALLA CONOSCENZA

Parleremo della ripubblicizzazione del
servizio idrico e di come metterlo al
riparo dalle disastrose privatizzazioni che
hanno portato alla rovina aziende e servizi
pubblici, consegnandoli agli appetiti delle
multinazionali. Intendiamo promuovere
la candidatura di Milano a sede di un
movimento di municipi sull'acqua.

La salute è sempre più proiettata verso
tecnologie genomiche avanzate e ritagliate
espressamente per chi ha la possibilità di
pagarle, mentre viene impoverita la sanità
pubblica, privatizzata e resa di difficile
accesso nei suoi aspetti essenziali di cura
e prevenzione.Discuteremo in particolare:
dei costi stratosferici dei farmaci di ultima
generazione; dell’intreccio tra sanità
pubblica e privata che produce lunghe
liste d’attesa e obbliga molti a rinunciare
a curarsi, dei costi delle RSA e delle
carenze nell’assistenza alle persone non
autosufficienti; delle condizioni ambientali
del territorio milanese e lombardo. Fattori
questi che contribuiscono a determinare
l’attuale documentata riduzione dell’attesa
di vita. Intendiamo inoltre promuovere un
“Centro studi internazionale per il diritto
universale all’acqua”, con una specifica
sezione per il diritto al cibo.

Milano ha lanciato una call internazionale
per “portare in Italia i top scientist” che
dovranno dar vita allo Human Technopole
Italia 2040, un hub della ricerca avanzata
dedicato alla medicina predittiva che
sorgerà all’interno dell’area Expo. Oltre
30.000 mq di laboratori, centinaia di
scienziati che si occuperanno di medicina,
genetica, nanotecnologie, big data e
nutrizione. “Questa città può guidare il
cambiamento, ha anzi la responsabilità
morale di guidare il cambiamento” disse
Matteo Renzi il giorno della presentazione,
lo scorso 26 settembre, “l’Italia deve essere
leader e indicare una strada all’Europa”.
A febbraio partirà la costruzione di
Technopole: riteniamo che i cittadini
debbano essere coinvolti in un dibattito
e avere strumenti di controllo su scopi,
metodi e modalità di realizzazione di una
cittadella progettata per calare su Milano
come un’astronave aliena.
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PROGRAMMA DEI LAVORI
Presiedono Franco Calamida, Basilio Rizzo
Introduce Don Virginio Colmegna
H 9.00 PRIMO PANEL - DIRITTO ALL’ACQUA
Introduce e coordina
Erica Rodari, responsabile Comitato Milanese Acqua Pubblica
Interventi:
Maurizio Montalto, Presidente ISPA (Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche
Ambientali)
Paolo Carsetti, responsabile Forum Italiano dei Movimenti dell'Acqua
Rosario Lembo, responsabile Contratto Mondiale dell'Acqua

H 14.00 SECONDO PANEL - DIRITTO ALLA SALUTE
Introduce e coordina
Vittorio Agnoletto, medico, professore all’Università degli Studi di Milano
Interventi:
Franco Cavalli, oncologo, già presidente Unione Internazionale contro il Cancro (UICC)
“I determinanti sociali della diffusione dei tumori”
Antonio Clavenna, ricercatore, Istituto Mario Negri Milano
“Vivere a Milano: quali fattori di rischio per la salute?”
Albarosa Raimondi, già Direzione sanitaria Policlinico Milano
“Liste d’attesa: il caso della Lombardia”
Fulvio Aurora, Medicina Democratica, Milano
“La non autosufficienza: dai costi delle Residenze Socio Assistenziali, alle
dimissioni selvagge dagli ospedali fino alla rinuncia alle cure”

H 16.00 TERZO PANEL - DIRITTO ALLA CONOSCENZA
ED ETICA DELLA RICERCA: IL CASO TECHNOPOLE
Introduce e coordina Guido Viale, Laudato Sì
Interventi:
Gianni Tamino, Università di Padova
“La ricerca di classe”
Daniela Padoan, scrittrice
“Il corpo in vendita: brevetti umani e traffico d’organi”
Don Walter Magnoni, Pastorale sociale
“L'etica e il paradigma tecnologico”
Mario Agostinelli, Energia felice
“I proprietari della conoscenza”

Raccoglie le indicazioni Emilio Molinari, CostituzioneBeniComuni

