
REZZATO.Unamozione approvata dalla maggioranzaconsiliare diceno alla privatizzazione

L’acquaèunbenecollettivo
ilComuneboccialasvendita

Alfredo Laffranchi

Nell'ultimariunionedelconsi-
gliocomunale, la lista«Rezza-
todemocratica», chesi identi-
ficanellamaggioranzachego-
verna il Comune, hapresenta-
to una mozione con la quale
definisce chiaramente la sua
posizionerispettoallaprivatiz-
zazione dell'acqua. Una posi-
zione decisamente critica ver-
so la scelta fattadal governo.
«L'acqua è un bene comune,

essenzialeperlavitadiognies-
sere vivente e per questo non
trattabile come una merce -
esordisce il documento -; è un
diritto inviolabile, universale,
inalienabile e indivisibile del-
l’uomo, e la gestione del servi-
zio idrico ha una enorme rile-
vanza per la salute di tutti noi
e per la tutela dell'ambiente.
Imporre una forma di gestio-
ne, vietandone un'altra, è una
forma di dogmatismo o peg-
giodicedimentoaqualchepo-
tentelobby, inspregioaqualsi-
asi valutazione di efficacia ed
efficienza».
«Due diverse risoluzioni del

Parlamento europeo - aggiun-
ge il gruppo di maggioranza -
affermanoilprincipiocheque-
sto è un “bene comune del-
l’umanità”,egliorganismidel-

l’Unione europea hanno più
volte evidenziato che alcune
categorie di servizi non sono
sottoposte al principio comu-
nitario della concorrenza».
Poi l’attacco al governo italia-
no, che«daunlato lanciaogni
giorno proclami di federali-
smo,mapoinellapraticafaap-
provare al parlamento norme
con le quali si espropriano re-
gioni ed enti locali di qualsiasi
autonomia».
Sulla base di queste conside-

razioni, il consiglio comunale
ha impegnato il sindaco e la
giunta«acontrastareogniten-
tativo di privatizzazione dell'
acqua;ariconoscereche il ser-
vizio idrico integrato è un ser-
vizio pubblico locale privo di
rilevanzaeconomicaessenzia-
le per garantire pari dignità a
tutti i cittadini; a continuare
l'impegnoperunagestioneim-
prontataacriteri di efficienza,
di tutela della proprietà pub-
blica del bene e delle infra-
strutture, di universalità nell'
accesso e tutela delle persone
piùdeboli».
La mozione è stata approva-

tadalla solamaggioranza, con
inaggiuntalarichiestadicoin-
volgere il presidente della Re-
gionenella difesa delle norme
locali inmateriadiservizipub-
blici, e idrici inparticolare. f

Unrichiamoallenormeeuropee
eallatuteladegliutentipiùdeboli
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