
IL GOVERNO PRIVATIZZA L’ ACQUA 

E I BENI COMUNI 

Giovedì 19 Novembre con l’approvazione dell’art. 15 del decreto 
135/09 (Decreto Ronchi) il Governo ha sottratto l’acqua potabile ai 

cittadini e agli Enti Locali per consegnarla, a partire dal 2011, agli interessi delle 
grandi multinazionali e farne un nuovo business per i privati. 

Ciò avviene sotto il falso pretesto di uniformare la gestione dei servizi pubblici locali alle 
richieste della Commissione Europa mentre non esiste nessun obbligo e le modifiche 
introdotte per sopprimere la gestione “in house” contrastano con i principi della 
giurisprudenza europea. Nonostante sia oramai sotto gli occhi di tutti che le gestioni del 
servizio idrico affidate in questi ultimi anni a soggetti privati, sperimentate in alcune 
Provincie Italiane o a livello europeo abbiano prodotto esclusivamente innalzamento 
delle tariffe, diminuzione degli investimenti e un aumento costante dei consumi, si 
continua a sostenere che mercato e privati siano sinonimi di efficienza e riduzioni 
dei costi. 

Siete invitati a partecipare ad un’assemblea per discutere cosa sta succedendo e 
per approfondire i percorsi di mobilitazione da intraprendere a livello locale e 
nazionale che si svolgerà: 

Martedì 12 Gennaio 2010 ore 20.45 

PRESSO LA SALA 4 DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE 

DI TORRE BOLDONE 

Di chi è l’acqua? 
vendere un diritto umano 

Intervengono: 

STEFANO LUCARELLI Università degli Studi di Bergamo 

LORELLA LARI  Forum Bergamasco dei Movimenti per l’Acqua 

Coordina: 

ROVETTA MAURIZIO  Segretario del Circolo PRC di Torre Boldone 

E’ molto importante che tutti coloro che credono che l’acqua sia un diritto umano e non una 

merce da consegnare nelle mani delle multinazionali e delle banche facciano fronte comune per 

contrastare l’attuazione di questa vergogna. 

ORGANIZZANO LA SERATA 

FORUM BERGAMASCO DEI MOVIMENTI PER L’ACQUA – UN GRUPPO DI CITTADINI DI 

RANICA – GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE TORRE/RANICA - CIRCOLO DI TORRE 

BOLDONE DEL PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  
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