












Su quest’ultimo punto, l’opera, richiamando una sentenza della Suprema Corte di Cassazione,  
che ha dato un importante contributo di chiarezza, ha risposto affermativamente e questa parte  
è davvero - come tante altre trattate nel libro- di grande utilità ed attualità!
Per ultimo, un riferimento è doveroso farlo alle domande che Abrami si pone nei confronti di  
alcuni atti della Commissione europea che da anni interpreta il principio di ecosostenibilità in modo 
difforme da come è ormai da tempo sancito a livello internazionale. L’operato della CE sembrerebbe 
in contrasto con quel principio così come giuridicamente e ormai comunemente inteso.

Inoltre l’Autore espone altre legittime PERPLESSITÀ SUL MANCATO RISPETTO DA PARTE DELLA  
COMMISSIONE EUROPEA DI ALCUNE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA che 
aveva evidenziato come l’operato dei Partenariati Pubblici Privati avesse a tutt’oggi comportato un 
enorme flusso di denaro, tuttavia non ripagato con efficienza e con i risultati che ci si attendeva, 
essendovi stati risultati, in taluni casi, davvero scadenti.
Di pari, indubbio, interesse è l’opera nella parte in cui Abrami sottolinea quali Stati si siano  
soprattutto avvantaggiati da tal tipo di gestione PPP.

Altro rilievo critico -come gli altri, assolutamente aderente alla lettera della legge- è quello svolto nei 
confronti di alcuni Stati dell’UE, e, partitamente, è quello relativo alla politica di DELOCALIZZAZIONE 
PROMOSSA ALL’INTERNO DEGLI STATI DELL’UE.
Dopo aver esaminato le «politiche fiscali aggressive» del Belgio, di Cipro, di Malta, dell’Ungheria, 
dell’Olanda, del Lussemburgo e dell’Irlanda le conclusioni cui è giunta la Commissione sono 
allarmanti: ogni anno in Europa v’è un mancato gettito per 50-70 miliardi, avendo accertato la 
Commissione europea che il trasferimento di profitti da un paese all’altro da parte di imprese che 
cercano la migliore tassazione in Europa comporta un mancato gettito pari a tale somma.
In particolare in base ad un’ inchiesta della CE “Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta 
e Olanda per la Commissione europea hanno adottato SCHEMI FISCALI CHE “POTENZIALMENTE 
MINANO L’EQUITÀ DEL MERCATO INTERNO E AUMENTANO IL PESO SUI CONTRIBUENTI EUROPEI”. 
Sicché, ad esempio ad Apple è stato chiesto di restituire al governo irlandese fino a 13 miliardi di 
euro di tasse non versate.

Sempre in tema economico-finanziario, si segnala il prezioso contributo del Prof. Paolo Maddalena, 
Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale, in tema di FINANZIARIZZAZIONE DEI MERCATI E 
NECESSITÀ DI UNA POLITICA DI DIFESA DEL TERRITORIO E DELLA SOVRANITÀ DEL POPOLO.
Maddalena pone al centro del suo contributo il rispetto della Costituzione nella quale l’Italia 
-costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato- è una 
Repubblica democratica fondata sul lavoro, ove la sovranità appartiene al popolo, che la esercita 
nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Altra parte è quella che tratta di DUE CASI DOVE V’È UN FORTE ALLARME SOCIALE: IL CASO 
ENI-COMUNITÀ DI IKEBIRI E IL CASO DEL PROGETTO DI DEPOSITO DI GPL NELLA CITTÀ DI 
CHIOGGIA. Su entrambi i casi vi sono delle analisi giuridico-sociali di obiettiva rilevanza.

Infine vanno richiamati i contributi del Prof. Mladen Franko, Roberto Romizi e di Marie Odile, l’ex 
Capo del Pool di Giudici istruttori del Tribunale di Parigi per il loro contributo e di quest’ultima si 
segnala l’indubbio interesse che il suo scritto certamente susciterà in quanto è relativo alla TUTELA 
DELLA SALUTE DEL PERSONALE DI BORDO E DEGLI STESSI PASSEGGERI, IN OCCASIONE DELLE 
ROTTE AEREE CHE DI VOLTA IN VOLTA VENGONO EFFETTUATE IN TUTTO IL MONDO.

Toccanti, significative e di alto livello culturale sono poi le tante citazioni di antichi detti di popoli 
indiani, nonché il MESSAGGIO DI GABRIEL GARCIA MARQUEZ inviato all’Accademia Internazionale 
di Scienze Ambientali tramite il Premio Nobel per la Pace, Adolfo Perez Esquivel, in occasione 
della prima Conferenza tenutasi a Venezia, Palazzo Ducale, dal 23 al 25 ottobre 2003 sulla tutela 
internazionale degli ecosistemi.
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Il libro prende per mano il lettore e lo guida in un percorso storico-giuridico, scientifico, filosofico e 
storico-artistico, descrivendo e ricostruendo tutto ciò che ruota intorno all’oro blu del terzo millennio: 
l’ACQUA!
Ed allora il lettore scoprirà come questa RISORSA della NATURA sia da millenni un DIRITTO dell’UOMO 
e come quel DIRITTO, affermato già due secoli prima della nascita di Cristo, trovi un’ incredibile 
conferma concettuale sia nella nostra Costituzione che in importanti Atti internazionali (ONU, UE….)

Il lettore scoprirà anche come quel DIRITTO, al 
di là del suo riconoscimento in Principi e dispo-
sizioni Costituzionali inseriti nelle diverse Carte 
-espressamente richiamate nell’opera- sia stato, 
purtroppo, ripetutamente negato ad intere Comuni-
tà, negazione che ha portato a gravi situazioni di 
Sanità ed Igiene Pubblica, Sicurezza Alimentare e 
Salubrità Ambientale, costituendo infine anche la 
causa dell’insorgere di conflitti armati, soprattutto 
nel continente africano. 

È una risorsa della natura che attraversa i confini di ogni Stato e deve quindi essere esaminata in 
maniera sinergica e transnazionale.

Per queste ragioni quando l’acqua è inquinata 
i problemi per la Salute Pubblica si propagano 
anch’essi da Comune a Comune, da Regione a Re-
gione, da Stato a Stato, da Continente a Continente. 
I problemi di inquinamento sono giunti ad interes-
sare anche lo Spazio che appare oggi come una 
grande discarica del Pianeta Terra attorno alla qua-
le vagano oltre 21 mila detriti spaziali, alcuni dei 
quali sono di considerevoli dimensioni, come nel 
caso della stazione spaziale cinese Tiangong 1 che 
ha rappresentato una minaccia per il weekend di 
Pasqua.
Ma il grande, più urgente e sempre più drammati-
co problema ambientale, non è solo quello relativo 
ai rifiuti spaziali che, cadendo in maniera incon-
trollata, rischiano di colpire centri abitati, o quello 
dei detriti, che di fatto rendono impraticabili alcune 
orbite, impedendo di collocare nuovi satelliti, ma 
anche e soprattutto è quello della SICCITÀ!

L’ACQUA NON HA
FRONTIERE GEOGRAFICHE
È UN BENE COMUNE, UN DIRITTO DELL’UOMO

L’opera ha una parte di estrema utilità ed interesse scien-
tifico e tecnologico, che descrive quale tipo di malattie e 
quali organi siano interessati dalla presenza di metalli 
pesanti nell’acqua, dando un importante contributo per 
uno dei problemi più gravi,quella della contaminazione da 
PFAS del sangue dell’uomo, dei tessuti e di altri 
prodotti in commercio. 
Il contributo, oltre che di grande chiarezza espositiva, è 
anche di grande utilità giacché viene descritta un’inven-
zione che potrebbe ridurre od eliminare del tutto il proble-
ma PFAS nell’acqua.
I proventi relativi all’utilizzo dell’invenzione, per volontà 
degli inventori (Antonino Abrami - Angelo Greco - Fabrizio 
Tamburini), saranno destinati innanzitutto per finanziare 
cattedre per i cervelli italiani trasferiti all’estero e poi in 
favore degli Enti e/o persone impegnati nella promozio-
ne di iniziative volte al risanamento delle acque destina-
te all’alimentazione e a agli altri usi di primario rilievo 
sociale e per sostenere borse di studio e ricerche sui temi 
trattati nell’opera.
Gli autori continuano ad accompagnare il lettore non solo 
evidenziando la gravità dei problemi che porteranno ad 
un’ assoluta carenza d’acqua in diversi paesi, anche 
europei, ma anche indicandogli quali soluzioni adottare- 
scegliere, sia scientifico-tecnologiche -come ad esempio 
il SISTEMA ANTI-PFAS- sia giuridiche -come l’indicazione 
del tipo di azioni giudiziarie eventualmente da intrapren-
dere nei casi di 
violazione del 
Diritto all’Acqua- 

citando in tale contesto anche significative sentenze di giu-
dici italiani e stranieri.

Sono infine indicate anche soluzioni di carattere politico- 
normative, con l’indivi-
duazione di alcune riforme 
nazionali ed europee che 
gli autori suggeriscono di 
promuovere. Tra questi va 
segnalato il “PROGETTO 
CORTE PENALE EUROPEA 
DELL’AMBIENTE”, progetto 
che ha già superato con 
successo il vaglio della UE 
nei termini descritti nell’ope- 
ra e che ha significative 
adesioni anche in Europa a 
livello associativo.

Altri Progetti di Riforma sono descritti e riguardano il recupero di aree fortemente inquinate, come 
quella dell’ILVA, per la quale viene avanzata un’idea che comporterebbe il rilancio produttivo 
dell’area con il massimo rispetto sia della “Valore Salute” che del “Valore Ambiente” che del 
“Valore Occupazione/Lavoro” !

Inoltre questa proposta -ampiamente documentata anche relativamente al profilo economico-finan-
ziario-coinvolgerebbe- se attuata, altre città, sia del sud Italia che del centro che del Nord!
Altra significativa questione è quella relativa ai TERMOVALORIZZATORI che l’opera esamina con 
riferimento ai principi di ECONOMIA CIRCOLARE, da un lato, ed alla violazione di normative 
comunitarie, dall’altro. Gli inceneritori in funzione in Europa sono la regola, ma sono allora da 
considerare “fuorilegge”? Ce lo dirà la Corte di Giustizia investita della questione e sulla quale 
questione Abrami si sofferma.

Infine un’ultima sottolineatura.
Nella parte in cui viene descritto cosa sono e COME FUNZIONANO MULTINAZIONALI E DELOCALIZ-
ZAZIONI, l’opera fa davvero luce sulla VIOLAZIONE DEL MADE IN ITALY nella messa in commercio 
di prodotti di semilavorati all’estero su disegni e tessuti italiani e con indicazione “designed & 
produced by ‘omissis‘ srl …. Italy“ e cioè su un tema di grande attualità.
Tutta questa parte dell’opera ci consente di rispondere a queste domande che, quasi quotidiana-
mente, si pongono i mass media e, soprattutto, la gente.
Anzi, per rispettare lo spirito del libro, diremo che la risposta viene indirizzata innanzitutto al Popolo 
ed ai Popoli, vittima/e della violazione dei Diritti dell’Uomo da parte delle Società Multinazionali.
Queste le domande alle quali il libro dà risposte precise e documentate.

1) «È mai possibile che quell’industria in attivo sia stata acquistata da una grande società 
straniera e poi gli impianti siano stati smantellati e l’industria sia stata trasferita all’estero e, 
come tutti dicono, l’industria sia stata ‘delocalizzata’ trasferita in altro ‘loco’?»;

2) «…ma è vero che il trasferimento avverrà in un Paese dove la manodopera ha costi decisa-
mente più bassi? E allora come si difende il nostro posto di lavoro e come si difende questa 
fabbrica, giunta a questi livelli di produzione quali-quantitativi proprio per la professionalità 
e il lavoro pluriennale di tutti i dipendenti?»;

3) «…ma così perdiamo il lavoro in un’industria che era fiorente», per poi domandarsi «si può 
fare qualche cosa?», per poi alla fine, in coro e forte, gridare «tutti in fabbrica, difendiamo il 
nostro posto di lavoro!»;

4) «...ma è vero che intere Montagne delle Dolomiti - Patrimonio dell’Umanità - o tratte aeree 
sono state messe in vendita e alcune sono state già acquistate da grandi Società?»,

5) quando vi sono Multinazionali delocalizzate in paesi extracomunitari e, come spesso 
accade, sono messi in commercio prodotti di semilavorato all’estero su disegni e tessuti 
italiani e con indicazione “designed & produced by ‘omissis‘ srl ......società ‘X’ - Italy “ è 
prevista una tutela penale, fiscale e amministrativa del MADE IN ITALY ?



On this last point, the work, recalling a sentence of the Supreme Court of Cassation, which made an 
important contribution to clarity, he answered affirmatively and this part it is really of great utility and 
current affairs! - like so many others dealt with in the book - 

Lastly, a reference must be made to the questions that Abrami poses to himself of some acts of the 
European Commission that for years has interpreted the principle of eco-sustainability in a way that 
differs from how it has long been ratified internationally. The work of the EC would seem in contrast 
with that principle as well as legally and now commonly it is understood.
Furthermore, the Author exposes other legitimate PERPLESSITY ON THE MISSING RESPECT FROM 
THE EUROPEAN COMMISSION ON SOME RECOMMENDATIONS OF THE EUROPEAN COURT OF AUDI-
TORS. These recommendations highlighted how the work of the Public Private Partnerships had to 
date led to a huge flow of money, yet not repaid with efficiency and with the expected results, there 
have been, in some cases, really with poor results. Equally, undoubtedly, interest is the work, which 
Abrami emphasizes which States they are especially advantaged by this type of PPP management.

Other critical importance - like the others, absolutely adherent to the letter of the law - is that carried 
out towards some EU countries, and, in particular, the one relating to the DELOCALIZATION policy 
PROMOTED WITHIN EU STATES.
After examining the ‘aggressive tax policies’ of Belgium, Cyprus, Malta, Hungary, Netherlands, Lu-
xemburg and Ireland, the conclusions reached by the Commission are alarming. Every year in Eu-
rope there is a loss of 50-70 billion, which has been ascertained by the European Commission that 
the transfer of profits from one country to another by companies that are looking for the best taxation 
in Europe means a lack of revenue equal to this sum.
In particular on the basis of an ‘EC investigation’ Belgium, Cyprus, Hungary, Ireland, Luxembourg, 
Malta and Holland for the European Commission have adopted FISCAL SCHEMES THAT 
“POTENTIALLY MINING THE EQUITY OF THE INTERNAL MARKET AND INCREASE THE WEIGHT ON 
EUROPEAN CONTRIBUTIONS“. So, for example, Apple was asked to return to the Irish government up 
to 13 billion euro of unpaid taxes.

Still on the economic-financial theme, we highlight the precious contribution of Prof. Paolo Madda-
lena, Vice President Emeritus of the Constitutional Court, on the topic of FINANCIALIZATION OF THE 
MARKETS NECESSITY OF A POLICY OF DEFENSE OF THE TERRITORY AND OF THE SOVEREIGNTY OF 
THE PEOPLE.
Maddalena places at the centre of his contribution the respect of the Constitution in which Italy - 
made up of Municipalities, Provinces, Metropolitan Cities, Regions and the State - is one Democratic 
Republic founded on labour, where sovereignty belongs to the people, which exercises it in the forms 
and within the limits of the Constitution.

Another part is the one dealing with TWO CASES WHERE THERE IS A STRONG SOCIAL ALARM: THE 
CASE ENI-COMMUNITY OF IKEBIRI AND THE CASE OF THE LPG DEPOSIT PROJECT IN THE CITY OF 
CHIOGGIA. On both cases there are legal-social analyses of objective relevance.

Finally, the contributions of Prof. Mladen Franko, Roberto Romizi and Marie Odile, the former Head 
of the Pool of Judges instructors of the Court of Paris for their contribution. The latter points out to 
the undoubted interest that his writing will certainly raise as it is related to the PROTECTION OF THE 
HEALTH OF THE STAFF AND THE PASSENGERS, ON THE AERIAL ROUTES WHICH FROM TIME TO TIME 
ARE CARRIED OUT IN THE WORLD.

Touching, significant and of high cultural level are the many quotations of ancient Indian people 
saying. Similarly, the MESSAGE OF GABRIEL GARCIA MARQUEZ sent to the International Academy 
of Environmental Sciences through the Nobel Peace Prize, Adolfo Perez Esquivel, on the occasion 
of the first Conference held in Venice, Palazzo Ducale, from 23 to 25 October 2003 on protection 
international ecosystems.
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with the immediate establishment of European Environmental Criminal Court for prosecuting environmental crimes, 
which I proposed before the ENVI Committee and which it has already been legalised founded and achievable in the 
medium term by the EU»
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The book takes the reader by the hand, it guides him through a historical, juridical, scientific, philo-
sophical and historical-artistic, paths describing, and reconstructing all that revolves around the blue 
gold of the third millennium: the water!
Then the reader will discover how this RESOURCE of NATURE has been a MAN’s RIGHT and LAW 
for millennia, already stated two centuries before the birth of Christ. He will find an unbelievable 
conceptual confirmation both in our Constitution and in important international acts (UN, EU ...).  

The reader will also discover how that LAW, beyond 
its recognition in Principles and Constitutional 
provisions included in the various Charters - expressly 
recalled in the work- was, unfortunately and repea-
tedly denied to entire communities. Denial that led 
to serious situations of Health and Public Hygiene, 
Food Security and Environmental healthfulness, 
finally constituting even armed conflicts, especially 
in the African continent. 

Water is a nature resource that crosses the boundaries of each state and therefore must be examined 
in a synergistic and transnational way.

For these reasons when the water is polluted public 
health problems propagate from Municipality to Mu-
nicipality, from Region to Region, from State to State 
and from Continent to Continent.
Pollution problems have contaminated also the 
Space which today appears to be as one great 
landfill of Planet Earth around which more than 
21 thousand space debris wander, some of them of 
considerable size, as in the case of the Chinese 
Tiangong 1 space station which posed a threat to 
the Easter weekend.
But the great, more urgent and increasingly drama-
tic environmental problem,  is not just the relative 
to spatial waste that, falling uncontrollably, it risks 
hitting inhabited centres, or the uncontrolled orbit of 
debris, prevents the placing of new satellites, but the 
most critical issue is the DROUGHT!!

WATER DOES NOT HAVE 
GEOGRAPHICAL BORDERS

IT IS A COMMON GOOD, AND MAN’S RIGHT

Part of the work is of extreme usefulness and scientific 
interest technologically, which describes what kind of 
diseases and which organs are affected by the presence of 
heavy metals in the water, making an important contribu-
tion to one of the most serious problem, that is contami-
nation from chemicals PFAS on human blood, from 
textiles and other products on the market.
The contribution, as well as great expository clarity, it is 
also of great use since an invention is described that could 
reduce or eliminate the problem PFAS in the water 
altogether.
Income related to the use of the invention, by will of the 
inventors (Antonino Abrami - Angelo Greco – Fabrizio 
Tamburini), will be used primarily to finance chairs for 
Italian brains transferred abroad and then in favour of the 
groups and / or people involved in the promotion of initia-
tives aimed at rehabilitating waters destined to nutrition 
and to other primary uses and to support scholarships 
and research on the issues treated in the work.
The authors continue to accompany the reader not only 
highlighting the severity of the problems that will lead to 
an absolute lack of water in different countries, including 
the European, but also by pointing out to them what solu-
tions to choose, both legal and scientific-technological. 
For example the ANTI-PFAS SYSTEM as the indication 
of the type of legal action to be taken in cases of violation 
of the Right 
to Water, in 
this context also 

significant Italians and foreigners judges judgments.

Finally, are also indicated solutions of a politico normative 
nature, with the identification of some national and Europe-

an reforms that the authors 
suggest to promote. Among 
these it must be noted the 
“PROJECT EUROPEAN 
CRIMINAL COURT FOR THE 
ENVIRONMENT “, project 
which has already passed 
with success the EU scree-
ning in terms described in 
the work and that it has a 
significant adhesions even 
throughout Europe in a 
associative level.

Furthermore, this proposal - widely documented also in relation to the economic-financial profile- it 
would involve - if implemented, other cities, both in southern, centre and north Italy!

Another significant issue is that related to the industrial incenerators that the work examines with 
reference to the principles of CIRCULAR ECONOMY, on the one hand, and to the violation of regu-
lations Community, on the other. The incinerators operating in Europe are the rule, but should they 
be considered “outlaws”? It will tell us the Court of Justice invested in the matter and on which 
Abraham dwells on the question.

Finally a last highlighting point.
Section of the work describes  what are and how MULTINATIONALS AND DELOCALIZATIONS WORK, 
the work really sheds light on the MADE IN ITALY VIOLATION when products are put on the market 
semi-finished abroad on Italian designs and fabrics and with indication “designed & produced “ by 
‘omissis’ srl .... Italy “, that is on a very topical issue.
All this part of the work allows to answer the following questions that, almost daily, the mass media 
and above all the people are asking.
To respect the spirit of the book, we will say that the answer first of all is addressed to the People 
and to the Communities, victim of the Human Rights violation by the Multinational Corporations.
The book gives precise and documented answers to these questions.

1) “Is it possible that an industry in positive is bought by a large foreign company? Then the 
plants have been dismantled and the industry has been transferred abroad and, as everyone 
says, the industry has been ‘delocalized’ transferred to another ‘loco’? “;

2) «... but is it true that the transfer will take place in a country where the labour costs are deci-
dedly lower? Then how we defend our workplace and how we defend this company, which 
has reached these levels of production and quality-quantitative due to its professionalism and 
the multi-year work of all employees? “;

3) «... but so we lose work in an industry that was flourishing», and then ask «yes let us do 
something? “, and finally, in chorus and loudly, shout” all in the factory, to defend our wor-
kplace!“.

4) «... but it is true that entire Dolomite Mountains - World Heritage - or air routes have been put 
up for sale and some have already been bought by large companies? »,

5) when there are multinationals relocated to non-EU countries and, as often happens and 
semi-finished products abroad are sold on designs and Italian fabrics and with indication 
“designed & produced by ‘omissis’ srl ...... company ‘X’ - Italy” it is envisaged a criminal, 
fiscal and administrative protection of the MADE IN ITALY?


