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ACQUA BENE COMUNE?
Mentre il sindaco di Parigi Bertrand  Delanoe straccia 
con coraggio, dopo 25 anni di privatizzazione, il con-
tratto con le multinazionali Veolia e Suez, riattivando 
la gestione pubblica dell'acqua; in Italia invece viene 
approvata una legge che obbliga alla privatizzazione 
dei servizi pubblici tra cui l'erogazione dell'acqua. 
Ciò signi�ca trasformare un bene pubblico in una 
merce sulla quale speculare.

La legge infatti preve-
dendo un massimo del 
30% di quota pubblica 
nelle società miste di ges-
tione del ciclo dell'acqua, 
ed avrà come inevita-
bile conseguenza 
l'aumento delle tari�e, 
perché la proprietà 
privata ha un solo 
scopo: il pro�tto.
Dietro la scelta delle 

privatizzazioni sponsorizzate dall'attuale maggio-
ranza governativa si celano fortissimi interessi di 
grandi gruppi imprenditoriali, gestori di servizi che 
hanno capito che l'acqua sta diventando ormai un 
bene di consumo sempre meno disponibile e quindi 
sempre più caro.
Questa norma, oltre a danneggiare le famiglie, 
nuocerà anche agli Enti Locali che non avranno più 
il controllo diretto sul ciclo dell'acqua e sulle tar-
i�e. Perciò occorre mobilitare i consigli comunali, pro-
vinciali e regionali con ordini del giorno di condanna 
della legge (a Muggiò lo abbiamo già fatto, ma la 
destra e la Lega hanno bocciato la nostra mozione 
che dichiarava l’acqua un bene comune, patrimonio 
dell’umanità e privo di rilevanza economica).
E' indispensabile però che questa legge venga abolita 
e per questa ragione, nei prossimi mesi, la Federazi-
one della Sinistra raccoglierà le �rme per l'indizione di 
un referendum abrogativo.
L’APPUNTAMENTO È QUINDI AI BANCHETTI DI 
RACCOLTA NELLE PIAZZE DI MUGGIÒ!!

segue da pag. 2

perché i pensionati siano coinvolti nella lotta per la 
sindacalizzazione e contro la precarietà, perché per 
difendere e migliorare la pensione pubblica è neces-
sario che i lavoratori abbiano più diritti e più salario. 
Vogliamo una Cgil che ri�uti la rassegnazione, la po-
litica del meno peggio, che alla �ne porta al peggio. 
Vogliamo una Cgil che difenda con vigore la democra-
zia e i diritti di tutti, italiani e migranti, che si batta 
contro la xenofobia e il razzismo, che lotti sempre per 
la pace e contro la guerra. In�ne, vogliamo una Cgil 
indipendente dai giochi e dagli schieramenti politici, 
che non abbia governi amici, ma che difenda sempre 
e comunque, con intransigenza, i nostri diritti. 
Non sempre la Cgil in questi anni è stata così, per 
questo le chiediamo di cambiare, tornando ad essere 
�no in fondo l’organizzazione che ha costruito, a volte 
insieme gli altri, a volte anche da sola, i diritti e la 
democrazia di questo paese.

Già con l’a�ermazione di Vendola quale candidato 
Presidente della regione Puglia si vede cosa potrebbe 
attivare un processo di unione delle forze della sinis-
tra, ed è pertanto incomprensibile come Sinistra e Lib-
ertà, in Lombardia, ha deciso di sostenere Penati a 
candidato Presidente proprio mentre questo pone un 
veto sulla presenza della Federazione della Sinistra 
nella sua coalizione. In Lombardia la situazione è in-
credibile: il PD decide di porre una discriminante anti-
comunista per far parte della sua coalizione e si carat-
terizza su contenuti che sono grosso modo l’opposto 
dei contenuti portati avanti da Vendola nelle primarie 
pugliesi. Sinistra e Libertà, invece di fare battaglia po-
litica e di rompere con Penati, decide di partecipare 
alla sua coalizione; se i ricatti non si possono accettare 
in Puglia, non debbono essere accettati nemmeno in 
Lombardia. Se è possibile lavorare per l’alternativa in 
Puglia, deve essere possibile farlo anche altrove. 
Continuiamo a farci del male; la primavera non la 
si costruisce in una regione sola!

UNA PUGLIA NON FA 
PRIMAVERA

TASSA RIFIUTI. Aumento della TARSU del 27 per cento a tutte le famiglie muggioresi, riduzione 
di circa 1, 2 per cento invece per tutte le attività commerciali e industriali, gli studi professionali ed artigianali.
E come se non bastasse l’Amministrazione, oltre al costo del servizio che in ogni caso va pagato, incamera nel bi-
lancio comunale un ulteriore balzello del 10% (ben 240.000 euro!) legato all’addizionale ex-ECA, importo che sare-
bbe equo intestare alla gestione dei ri�uti e che pertanto dovrebbe diminuire l’importo della tassa.
LUMBARD TAS E PAGA I TASS! (direbbe la Lega)


