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IGOBAS DOMANI A ROMA(P.Repubblica ore 14) CON I COMITATI PER L'ACQUA PUBBLICA
PER'IL RISPETTO DEI REFERENDUM,I BENI COMUNI, UN’USCITA ALTERNATIVA DALLACRISI
Il Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua ha indetto e organizzato per domani 26 novembre una
manifestazione nazionale a Roma (P.della Repubblica ore 14) per la difesa dell'acqua pubblica, per la sua

completa ri-pubblicizzazione, contro la privatizzazione degli altri servizi locali e nazionali, per il rispetto
dell'esito referendario, per i beni comuni, per un'uscita alternativa dalla crisi. Il 13 giugno, con un voto
plebiscitario al|95,8%, 27 milioni di italiani/e si sono pronunciati a favore dell'acqua pubblica, tolta dalle mani
dei privati e dalle logiche del! profitto, ed hanno votato anche contro la privatizzazione degli altri servizi

pubblici locali. Tale voto è stato totalmente disatteso: tra le norme abrogate dai referendum c'era anche
quella che prevedeva “la remunerazione del capitale investito" nelle bollette, fissata al 7% ma in molte realtà

abbondantemente oltre il 10% e fino al 20%: ebbene, la cancellazione di quel 7%, e la riduzione

conseguente delle bollette, non è avvenuta in nessun luogo. Inoltre in molti Comuni e Regioni gli

amministratori (di centrodestra e centrosinistra) continuano a cederela gestione dell'acqua a società private,
mentre proseguel'opera di privatizzazione dei servizi pubblici nei trasporti urbani (in primafila il “campione”

fiorentino del centrosinistra Renzi) e nella raccoltarifiuti. Di conseguenza, oltre al corteo di domani, il Forum

per l'acqua ha promosso una campagna di ‘obbedienza civile” per l'autoriduzione del 7% sulla bolletta
(obbedendo all voto referendario) e perché venga data applicazione alla Legge di iniziativa popolare (con
400mila firme) cherichiede la totale ri-pubblicizzazione del servizio idrico nazionale.
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