La Madia
te li porta via

Per iniziative sulla campagna contro il Decreto madia
contatta i comitati territoriali del
Forum Italiano dei Movimenti per l’acqua sul sito
www.acquabenecomune.org
Per informazioni sulla raccolta firme
per la Petizione sull’acqua
e per i referendum sociali visita il sito
www.referendumsociali.info

no alla privatizzazione
dei beni comuni

Cos’è il

“Decreto Madia”?
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Il Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di interesse economico generale
è un decreto legislativo attuativo della
riforma “Madia” della Pubblica Amministrazione.
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FIRMA!

Perchè deve essere
ritirato?
Perchè è in contrasto
con il risultato dei
referendum 2011,
quando

26

MILIONI
DI ITALIANI

hanno votato per
l’acqua pubblica
e contro le
privatizzazioni:
E’ l’effettiva
riproposizione del
“Decreto Ronchi”,
abrogato con i
referendum 2011
E’ un attacco frontale
alle proposte di
ripubblicizzazione del
servizio idrico

Cosa prevede?

Chi pagherà i servizi?

Come si può bloccare?

La messa sul mercato
dei servizi pubblici
e della gestione
dell’acqua, attraverso:

Il cittadino, secondo
le tariffe stabilite
per ogni settore e le
regole del mercato.

Entro giugno, dopo
aver ricevuto una
serie di pareri, il
decreto approderà in
Consiglio dei Ministri,
che potrà modificarlo
prima della firma
del Presidente della
Repubblica
Per quella data in
tutta Italia dobbiamo
dire ancora no alle
privatizzazioni

In particolare, nel
decreto riemerge
la dicitura
la “liberalizzazione”
dei servizi pubblici
locali di interesse
economico generale,
compresa l’acqua

“adeguatezza della
remunerazione del
capitale investito”
abrogata dai

Il divieto della
gestione pubblica per
i servizi a rete,come
l’acqua

PRIVATIZZAZIONI
REFERENDUM

il rafforzamento del
ruolo dei soggetti
privati e il principio
della concorrenza

2011

SI PUò firmare una
petizione popolare
per chiedere:
Il ritiro del
decreto Madia
L’approvazione
della proposta
di legge per la
gestione pubblica
dell’acqua
L’inserimento del
diritto all’acqua
nella Costituzione
Italiana
Perchè si scrive
acqua, ma si legge
democrazia

