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APPROVATA LA MORATORIA:  
UNA PRIMA VITTORIA DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA!!  

  

E' stato approvato oggi alla Camera dei Deputati l'emendamento al Disegno di Legge Bersani contenente il 
provvedimento di moratoria sui processi di privatizzazione dell'acqua.  

 

L'emendamento prevede che, fino all'approvazione di una nuova normativa,  in attuazione dei decreti 
correttivi del decreto ambientale, relativa alla ge stione del servizio idrico integrato  , siano sospesi 
tutti gli affidamenti a soggetti privati, compresi quelli attualmente in corso.  

  

Il Parlamento dunque recepisce quanto da tempo - a partire dalla grande manifestazione nazionale di 
Palermo del 10 marzo scorso - i movimenti per l'acqua chiedono, attraverso le mobilitazioni territoriali e la 
campagna nazionale di raccolta firme per una nuova legge d'iniziativa popolare per la ripubblicizzazione 
dell'acqua.  

  

Con questo provvedimento – che chiediamo sia rapidamente approvato anche dal Senato - vengono 
sconfitte  tutte le accelerazioni verso la privatizzazione del l'acqua che a livello regionale e locale 
erano state portate avanti dalle lobbies del capita le finanziario , per respingere la campagna in corso 
per la ripubblicizzazione dell'acqua e per far trovare di fronte al fatto compiuto ogni possibile conquista 
normativa in direzione dell'acqua bene comune e diritto umano universale.  

  

L'approvazione della moratoria dimostra una volta di più le ragioni del Forum dei Movimenti per 
l'Acqua  che dal gennaio scorso ha iniziato una campagna di raccolta firme – ormai giunta sopra le 300.000 
firme - per chiedere che l'intero ciclo dell'acqua sia tolto dal mercato e restituito, come bene comune e 
risorsa da conservare, allo spazio pubblico e alle comunità locali per una gestione che sia pubblica e 
partecipativa.  

   

Il Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua  

Il Forum dei Movimenti per l'Acqua è composto da più di 70 realtà nazionali e oltre 1000 adesioni territoriali 
impegnati nella raccolta di firme a sostegno delle legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione 
dell'acqua  

Per info: www.acquabenecomune.org 

 


