
Oggi, 12 ottobre è l’anniversario del-
la conquista dell’America e dell’in-
izio della colonizzazione. 
Simbolicamente rappresenta quindi 
l’ultimo giorno di libertà per le popo-
lazioni indigene e native.
Anche in Italia, in solidarietà con le 
lotte oltreoceano, abbiamo assunto 
questa come data di mobilitazione 
nazionale, lanciando azioni diffuse 
per riappropriarci della sovranità sui 
nostri territori e sulle nostre vite. 
Ci opponiamo al processo di con-
trollo e dominio esercitato dai grandi 
poteri finanziari, dalle multi-utility 
e dalle banche, dai signori del mat-
tone e dai grandi speculatori che, per 
massimizzare i profitti e preservare il 
potere finanziario, sacrificano interi 
territori ed erodono i diritti e le vite 
delle persone che li abitano.

12 Ottobre 
giornata di 
mobilitazione 
nazionale
Assemblea di redazione

Continua a pag.3

Roma chiama il resto d’Italia
Iniziative in tutta Italia per ripubbliciazzare i servizi pubblici a partire dal servizio idrico

Terreni demaniali

Le terre e i casali 
intorno a Roma 
fuori dal mercatoRipubblicizzare il servizio idrico e i servizi 

pubblici in generale, è possibile.
Questo si sta dicendo in molte città italiane 
e, qualcuna, già aperto la strada; a Roma, al 
voto referendario del 2011, 1.200 cittadini 
romani hanno votato contro la privatizzazi-
one e per l’acqua pubblica.
A questo punto la giunta capitolina, guidata 
dal sindaco Marino, dovrebbe muovere dei 
passi decisi in quella direzione.
Questo è quello che chiedono i cittadini 
romani contro la speculazione.

CRAP segue a pag. 2

Rifiuti
Nuove prospettive 
anche per il 
trattamento dei 
rifiuti.
Cerroni il 
prossimo a partire

Bloccare la cessione dei terreni 
intorno a Roma, salvandoli così da 
migliaia di metri cubi di cemento.
Un nuovo impulso per valorizzare 
l’agricoltura e la tutela della terra.

Terra bene comune pag. 2

Per i rifiuti, la priorità diventa la 
raccolta differenziata, il riuso e il 
riciclo.
Azzerati i vertici di AMA e rior-
ganizzata i piani per il rilancio del 
porta aporta.
Bloccati i progetti per gli incen-
eritori.

OPS da Albano pag. 3

L’abitare diventa 
un diritto garantito
E’ necessario garantire un’ abitazione a qualunque cittadino 
romano, senza distinzione di nazionalità e a prescindere dalla 
condizione economica.
Per fare questo è necessario una nuova edilizia residenziale 
pubblica a partire dal recupero delle migliaia di case ed edifici 
vuoti.
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FACSIMILE

Le risposte alla crisi



ricordo.
A oltre due anni dai referendum del 
12 e 13 giugno 2011 continua, in tut-
ta Italia, la mobilitazione per la piena 
applicazione degli esiti referendari a 
difesa dell’acqua e della democrazia.
E continua anche a Roma dove 
ACEA risponde con i distacchi alla 
crisi che attanaglia la vita dei citta-
dini e alla campagna di “obbedienza 
civile” lanciata dal Forum Italiano 
dei Movimenti per l’Acqua dopo la 
vittoria referendaria, lasciando senza 
un bene primario come l’acqua de-
cine di famiglie tra cui anziani e ne-
onati, attuando decine di distacchi in 
tutta la città.
Se i vertici di Acea, come dichiar-
ano pubblicamente, perseguitano i 
“morosi” perchè preoccupati per le 
casse dell’azienda, consigliamo loro 
di ridurre i dividendi distribuiti agli 
azionisti (64 milioni nel 2012), di 
rispettare gli investimenti sulle reti 
per azzerare le dispersioni idriche, 
e di mettere i propri lavoratori in 
condizione di lavorare per il cittadino 
e al suo fi anco, liberandoli dall’ingra-
to compito di attuare i distacchi.
Da parte nostra ricordiamo anche al 
Sindaco di Roma Ignazio Marino 
che la strada per il rispetto dei diritti 
e della volontà dei cittadini romani è 
già stata indicata con la proposta di 
ripubblicizzazione di Acea, poichè è 
ormai evidente che non sarà possibile 
garantire il diritto all’acqua fi no a 
che i privati  non saranno fi nalmente 
usciti dalla sua gestione, in modo da 

rimettere al centro gli interessi della 
città e non i profi tti di pochi specu-
latori.
Per questo, nel contesto delle mobili-
tazioni territoriali per il 12 ottobre, a 
Roma come Coordinamento Romano 
per l’Acqua Pubblica realizzeremo 
una biciclettata per dare visibilità alla 
battaglia per il rispetto della volontà 
popolare espressa con i referendum 
del 2011. La partenza sarà alle ore 
10:00 da Stazione Piramide, per un 
giro di un paio d’ore, che segnalerà 
per le strade di Roma speculazioni e 
speculatori che mentre la città rischia 
il default continuano ad arricchirsi 
speculando sui beni comuni. Armati 
di bici,  bandiere dell’acqua e pallon-
cini e di tutto quello che ci servirà  
per comunicare che i privati se ne de-
vono andare!

Ripubblicizzare si può Ripubbliciz-
zare si deve!!!
Coordinamento Romano Acqua Pub-
blicadei giornalisti precari ha esau-
torato all’unanimità i caporedattori e 
ha assunto la guida del giornale.
Un’aria nuova spira a via del Tritone 
dove, fi nalmente, si può scrivere lib-
eramente.

Il Coordinamento Romano Acqua 
Pubblica nasce poco prima della 
campagna referendaria che ha portato 
al grandissimo risultato del 2011 e da 
sempre al centro del nostro impegno 
c’è stata la necessità di dare vita ad 
una mobilitazione ampia, anche nel-
la nostra città, intorno alla difesa dei 
beni comuni e dei diritti sociali con-
tro ogni forma di privatizzazione e 
speculazione e la creazione di nessi e 
cooperazione con gli altri movimenti.
E’ infatti sempre più chiaro come i 
meccanismi di fi nanziarizzazione e 
di accumulazione del profi tto stiano 
impoverendo le nostre vite e i nostri 
territori, in un quadro che minaccia 
di diventare ancora più aggressivo 
grazie al perdurare del Governo di 
larghe intese. 
In questo quadro l’attacco ai mov-
imenti diventa sempre più pesante, 
trasformando le mobilitazioni dal 
basso in un problema di ordine pub-
blico o tentando di aggirarne i risulta-
ti, come nel caso della vittoria refer-
endaria di giugno 2011, calpestando 
così i più basilari principi democrat-
ici.
Per questo abbiamo deciso di dare 
vita questo 12 ottobre ad una giorna-
ta di mobilitazione ampia e inclusiva, 
che metta al centro la riappropriazi-
one dei beni comuni da parte dei cit-
tadini, a partire dalle ripubblicizzazi-
oni dei servizi pubblici, per mettere 
fi ne all’azione degli speculatori rom-
ani, affi nché fi gure come i“Caltagi-
rone” diventino fi nalmente un brutto 

Debito pubblico, 
profi tti privati
Ora basta, 
Pubblica l’Acqua!

Terra bene comune:
il manifesto

PRESIDENTE CONSIGLIERI

VALERIA
TERMINI
Laureata in economia alla 
Bocconi. E’ stata 
vice-presidente di ACEA 
dal 94 al 97, gli anni della 
privatizzazione della 
municipalizzata romana.
Vice-presidente del 
Gestore del Mercato 
Elettrico la "borsa 
elettrica" (2000-2003), 
per dare avvio al mercato  
dell'energia in Italia.

ROCCO 
COLICCHIO
E’ stato componente del 
Consiglio di 
amministrazione della 
Corte dei conti. 
La stampa lo dava molto 
vicino ad Enrico Letta al 
tempo della nomina in 
Autorità.

COSA 
FARE

COME L'AEEG 

VIOLA I REFERENDUM

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 
(AEEG) determina la tariffe per quanto 
riguarda energia, gas e acqua. 
Ha poteri di vigilanza e valuta i reclami 
contro i gestori. L'Autorità è un organo 
collegiale costituito dal Presidente e da 
quattro membri nominati con decreto del 
Presidente della Repubblica su proposta 
del Consiglio dei Ministri e su proposta di 
Ministero competente e parere Commissioni. 

che deve controllare. 

I CONTROLLATI 
MANTENGONO 
ECONOMICAMENTE 
I CONTROLLORI

PER LA GRAVITÀ DELLE LORO SCELTE, CHIEDIAMO LE DIMISSIONI 

DEI CONSIGLIERI DELL'AEEG E IL RITIRO DELLA DELIBERA SUL SERVIZIO IDRICO.

FINCHÈ QUESTO NON ACCADRÀ PROSEGUIREMO, IN TUTTA ITALIA, 

LA CAMPAGNA DI OBBEDIENZA CIVILE, OVVERO L'AUTORIDUZIONE 

DELLE BOLLETTE ORGANIZZATA DAL FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA.

I referendum del 2011, con cui 27 milioni 
di italiani si erano espressi chiaramente, 
hanno escluso la possibilità di 
privatizzare il servizo idrico ed eliminato 
la remunerazione del capitale, ovvero il 

L'AEEG, con la delibera del 28 Dicembre 
2012 sul servizio idrico, ha reinserito, 
sotto le mentite spoglie degli “oneri 

imprese.
Annullando il voto dei cittadini e delle 
cittadine.

ALBERTO
BIANCARDI
Laureato in economia alla 
Bocconi, ha lavorato 
presso la Presidenza del 
Consiglio e il Ministero 
dell'Industria. Ha 
ricoperto in Eni e in Enel 
il ruolo di assistente del 
Presidente.
 

AUTORITÀ 

PER L’ENERGIA 

ELETTRICA 

E IL GAS

AEEG

LUIGI
CARBONE
Lavora da sempre nella 
pubblica amministrazione. 
Insegna alla LUMSA e alla 
LUISS. 
Dal 2007 al 2011 è stato 
Vice Segretario Generale 
della Presidenza del 
Consiglio. 

293.658 EURO 
L'ANNO 264.293 EURO 

L'ANNO 264.293 EURO 
L'ANNO 264.293 EURO 

L'ANNO 264.293 EURO 
L'ANNO

G. PIER PAOLO 
BORTONI
Dopo una carriera 
decennale nel gruppo 
Enel ha diretto il 
dipartimento 
per l'Energia del 
Ministero dello Sviluppo 
Economico durante 
l'ultimo Governo Berlusconi. 
Ha fatto parte del Gruppo 
di lavoro Italia-Francia 
sullo sviluppo del 
nucleare civile.
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La nuova tariffa dell’AEEG che tradisce il referendum
Il Coordinamento Romano Acqua 
Pubblica nasce poco prima della 
campagna referendaria che ha por-
tato al grandissimo risultato del 
2011 e da sempre al centro del nos-
tro impegno c’è stata la necessità 

di dare vita ad una mobilitazione 
ampia, anche nella nostra città, in-
torno alla difesa dei beni comuni e 
dei diritti sociali contro ogni forma 
di privatizzazione e speculazione e 
la creazione di nessi e cooperazione 

con gli altri movimenti.
E’ infatti sempre più chiaro come i 
meccanismi di fi nanziarizzazione e 
di accumulazione del profi tto stiano 
impoverendo le nostre vite e i nostri 
territori, in un quadro che minaccia 

effetti come una banca commerciale 
privata. 

Di fronte all’ennesimo tentativo di 
imporre le logiche del mercato e del 
profi tto sulla gestione collettiva dei 
beni comuni, la rete Genuino Clan-
destino lancia la campagna TERRA 
BENE COMUNE, contro lo sfrutta-
mento, la devastazione ed il saccheg-
gio di tutte le terre, private o demani-
ali che siano, in difesa delle comunità 
locali, a fi anco di coloro che difen-
dono la sovranità alimentare.

Diciamo NO:

alla vendita delle terre pubbliche ivi 
compresi i terreni demaniali e quelli 
agricoli soggetti ad uso civico;
l’espansione del modello di produzi-
one agroindustriale e l’utilizzo di se-
menti OGM;
l’ulteriore consumo del territorio 
tramite cementifi cazione, grandi 
opere, infrastrutture, speculazione 
edilizia;
il cambio di destinazione d’uso dei 
terreni e alla trasformazione di fatto 
della destinazioneagrosilvopastorale 
degli usi civici 

Diciamo SI:

alla gestione delle terre pubbliche 
alle comunità locali, che decidono 
territorialmente le forme per gestirle, 
lontano da logiche privatiste, lobbis-
tiche e di concentrazione delle mani 
di pochi;
alla messa a disposizione di terreni 
e beni agricoli di proprietà degli enti 
pubblici per “progetti di neo-rural-
ità”, attraverso rapporti agevolati e di 
lunga durata, il sostegno privilegiato 
a progetti di agricoltura comunitar-
ia, organica e di sussistenza, ed il 
riconoscimento del diritto di abitare 
la terra;
all’agricoltura contadina che sal-
vaguarda il patrimonio agro alimen-
tare, rispetta la terra, l’ambiente e gli 
equilibri sociali propri di ogni comu-
nità;
al mantenimento della vocazione ag-
ricola alimentare della terra, su cui 
innescare percorsi partecipati che 
sappiano coinvolgere le comunità lo-
cali;
alla costruzione di un’alleanza fra 
movimenti urbani, singoli cittadini e 
movimenti rurali, che sappia ricon-
nettere città e campagna e sostenere 
le comunità locali in lotta contro la 
distruzione del loro ambiente di vita.

A livello globale, dal 2008 ad oggi, 
il processo di accaparramento di terre 
da parte di imprese multinazionali, 
governi stranieri, nuovi attori fi nan-
ziari pubblici e privati ha subito una 
forte accelerazione a causa della con-
vergenza tra crisi fi nanziaria, alimen-
tare, energetica e climatica, portan-
do alla trasformazione della terra, 
tradizionalmente non un tipico bene 
d’investimento, in una risorsa fonda-
mentale su cui prendere il controllo il 
più velocemente possibile. 

La terra è sotto attacco da vari fronti. 
Le ragioni per cui viene presa sono 
le più svariate: per coltivare cibo o 
agrocombustibili su scala industriale, 
per installarvi impianti estrattivi, pro-
duttivi o di smaltimento, per costru-
ire dighe o altre infrastrutture, per 
sviluppare turisticamente una zona, 
per espandere città, per occuparla 
militarmente con scopi geopolitici o 
semplicemente per possederla a ga-
ranzia di altri rischi.
Indipendentemente dagli obiettivi, le 
comunità a cui è impedito l’accesso 
alla terra vengono private dei loro 
mezzi di sostentamento, oltre che 
della sovranità sui propri territori e 
quindi del diritto di gestire territorial-
mente le risorse da cui dipendono. 
Di conseguenza, le economie locali 
vengono compromesse, il tessuto so-
cio-culturale e la stessa identità di un 
territorio sono messe a repentaglio: 
attraverso la cessione di una risorsa 
vitale alla speculazione l’interesse 
privato fi nisce con l’essere messo al 
di sopra del bene comune.

In Italia questo processo, già in atto 
da tempo attraverso la concentrazi-
one della terra in grandi proprietà, 
attraverso le speculazioni edilizie e 
la cementifi cazione selvaggia, la re-
alizzazione di infrastrutture e gran-
di opere di dubbia utilità, ha subito 
una ulteriore accelerazione grazie 
all’art.66 del decreto Salva Italia che 
prevede tra le altre cose, la vendita 
dei terreni agricoli demaniali, che 
prima venivano concessi in uso ai 
contadini e oggi rischiano di essere 
svenduti ai privati. Per farlo è stato 
annunciato il coinvolgimento della 
Cdp – la Cassa Depositi e Prestiti 
nella valutazione e nella vendita. La 
Cdp, per un secolo e mezzo garante 
a tasso agevolato degli investimenti 
degli enti locali, dal 2003 è divenuta 
Spa ed ha ceduto parte del capitale 
societario alle fondazioni bancarie, 
divenendo e comportandosi a tutti gli 

15 Ottobre a 
Cassa Depositi e 
Prestiti
La casssa depositi e prestiti era 
una banca pubblica, poi privat-
izzata.
Ma i soldi che ci sono dentro 
rimangono pubblici e disponi-
bili; una liquidità enorme che 
potrebbe essere usata per servi-
zi pubblici, per sostenere gli 
enti locali e, quindi i cittadini.
Attualmente, invece, viene 
utilizzata per gestire fondi di 
investimento, privatizzare e 
speculare.
Per questo l’appuntamento è 
il 15 ottobre, giornata inter-
nazionale contro il debito e di 
sciopero sociale, alle 11 alla 
Stazone Termini.



La svendita del patrimonio pubblico, 
statale e degli enti locali, la privatiz-
zazione dell’acqua, dell’energia, dei 
servizi pubblici, le speculazioni edil-
izie e la cementifi cazione selvaggia, 
così come una gestione criminale dei 
rifi uti, sono gli strumenti arbitrari at-
traverso i quali i poteri forti moltipli-
cano il profi tto privato sottraendo alla 
disponibilità sociale risorse fonda-
mentali alla vita di tutti/e. 

Anche a Roma, come comitati per la 
difesa del territorio e dei beni comu-
ni, per l’acqua pubblica, per la tutela 
del patrimonio agricolo e la sovran-
ità alimentare, contro le discariche, 
gli inceneritori e le nocività diffuse, 
come movimenti per il diritto all’ab-
itare, studenti e gruppi autorganizzati 
di cittadini ci riappropriamo oggi del 
nostro diritto all’autodeterminazione, 
proponendo alterative concrete alla 
devastazione dei territori, alla preca-
rietà abitativa, lavorativa, ambientale 
e di vita.

A tutto questo i movimenti intendono 
rispondere facendo rete dal basso, in 
un percorso che vede in questo ottobre 
una serie di tappe. La giornata di oggi 
si inquadra quindi in una mobilitazione 
nazionale articolata, che passa per il 15 
ottobre, giornata globale contro il deb-
ito e l’austerity, e che si collega al 18 
ottobre, sciopero generale dei sindacati 
di base, e alla manifestazione nazion-

il fi nanziamento pubblico dei CIP6, 
non è ancora partito con i lavori. 
Questo anche grazie alle forti mobil-
itazioni del movimento No Inc dei 
Castelli romani. In ballo su questo 
progetto ci sono 400 milioni di euro.
Ora con la chiusura di Malagrotta è 
iniziato un valzer su dove individuare 
la nuova discarica di Roma. A dire il 
vero il valzer era in atto da tempo. Ri-
ano, Pizzo del Prete, Corcolle, Monti 
dell’Ortaccio, Falcognana, fi no ad ar-
rivare a Cupinoro, vicino Bracciano.
Va ricordato che nel mentre, per ef-
fetto del  Decreto Clini, 500 tonnel-
late al giorno di rifi uti romani ven-
gono portati a Roncigliano. Poi c’è 

Quando ormai parliamo di rifi uti, 
non possiamo non considerarlo un 
business a tutti gli effetti. Da qual-
che anno infatti riecheggia il ter-
mine: “Business dei rifi uti”. Proprio 
di questo si è trattato: investimenti 
pubblici per discariche e inceneritori, 
commistione di interessi tra politica 
e imprenditori, appalti poco chiari, 
nessuno controllo da autorità sani-
tarie e enti locali. La Campania ne è 
stata una prima vittima, ma in realtà 
si è tolto il coperchio ad una pentola 
dove molti sono i casi in cui la salute 
e l’ambiente sono stati accantonati 
per logiche di profi tto.
Anche nel Lazio e a Roma, dopo il 
fallimento di vari governi regionali e 
di enti locali, con il disastro di Mala-
grotta sono emersi oltre i veleni, an-
che gli affari sporchi di 40 anni.
Nella Regione Lazio possiamo dire 
di aver assistito ad una gestione di 
tipo monopolista da parte del re dei 
rifi uti, l’avvocato Manlio Cerroni.
Il vero Re fi nora è stato lui. Padrone 
indiscusso di quasi tutte le discariche 
di Roma e provincia (e non solo), 
sempre pronto a offrire soluzioni ai 
politici di turno, sempre su terreni 
ovviamente di sua proprietà.
Con lui non ci sono vincoli paesag-
gistici o archeologici che tengano. 
Ogni volta con la minaccia di vedere 
Roma invasa dai Rifi uti, è riuscito a 
tenere aperta Malagrotta fi no al 30 
settembre scorso. Possiede la Ponti-
na Ambiente che gestisce la discarica 
di Roncigliano. È pronto, dopo aver 
realizzato già un inceneritore a Mala-
grotta, ancora malfunzionante, a real-
izzarne un altro identico ad Albano. 
Pero’ non avendo fi nora sbloccato 

l’ipotesi Falcognana, sempre su Via 
Ardeatina, pero’ spostata verso Roma 
di 8 kilometri, dove già esiste una 
discarica di Fluff di proprietà della 
Ecofer, attenzionata per probabili in-
fi ltrazioni ndranghetiste.
Su Falcognana oggi il Comune di 
Roma ha un  po’ frenato. Sicura-
mente le importanti mobilitazioni 
del 21 Settembre a Roma e la veglia 
notturna del 30 settembre, dove tre 
cortei hanno formato una vera e pro-
pria muraglia umana per evitare l’in-
izio degli sversamenti, ha costretto 
almeno ad un momentaneo ripensa-
mento. È bene ribadire momentaneo, 
perché di Falcognana comunque si 

continua a parlare come sito di riser-
va. Vedremo, intanto il presidio per-
manente continua.
Al momento la soluzione per Roma 
sarebbe quella di portare i rifi uti fuori 
Regione, se non addirittura a Palma 
de Majorca. Un venti per cento di ri-
fi uti però hanno iniziato a sversarlo 
a Cupinoro, vicino Bracciano. Un 
milione e duecento mila euro sono 
pronti ad uscire dalle casse comunali 
e ad andare in tasca ai privati. Infatti 
il prezzo della tassa sui rifi uti contin-
uerà ad aumentare. 
Questo perchè le richieste e le 
proposte presentate da reti e movi-
menti contro le devastazioni ambi-

entali in questi anni nel-
la nostra Regione sono 
rimaste inascoltate. Non 
solo i costi materiali 
ma anche quelli sociali 
intanto stanno aumentan-
do: tumori, inquinamen-
to delle falde acquifere e 
malattie respiratorie.
A Roncigliano la discar-
ica ormai con ben sette 
invasi, continua a puzza-
re molto probabilmente 
proprio per l’aumento di 
volume di rifi uti sversa-
ti. I cittadini per diverse 
serate si sono radunati 
di fronte ai cancelli della 
discarica, invitando sia 
la Asl locale ed il sinda-
co di Albano di prendere 
provvedimenti: almeno 
verifi care quanto e cosa 
oggi viene interrato su 
via Ardeatina, al Km 
23,500.

Il 12 sarà’ l’occasione per tornare 
di nuovo su quei luoghi che i poteri 
forti vorrebbero continuare a violen-
tare. Un biciclettata su Via Ardeatina, 
dove già pesano le conseguenze di 
due discariche ma anche di una crisi 
che ha visto chiudere aziende e attivi-
tà in quel territorio. Il 12 Ottobre sarà 
l’occasione per invadere quella vena 
di strada per farla tornare a respirare, 
per una idea alternativa e partecipata 
alla gestione dei rifi uti, per fermare la 
roulette russa sui territori del Lazio, 
per trovare chi si beccherà la nuova 
Malagrotta. Ne’ discariche, ne’ in-
ceneritori, fuori i profi tti dai nostri 
territori.

Le battaglie contro il “business dei rifi uti”

12 OTTOBRE 
Giornata di 
mobilitazione 
nazionale in difesa 
dei territori e dei beni 
comuni, contro vecchi 
e nuovi colonialismi
segue dalla prima

ale del 19 ottobre, promossa dai mov-
imenti per il diritto all’abitare.

Contro austerity e privatizzazioni che 
strangolano le nostre vite, l’invito è 
per tutti e tutte a mobilitarsi

Per dettagli sulle iniziative di oggi: 
www.ribelli.org

 I movimenti per il diritto all’abitare 
intrecciano pratiche e contenuti con 
le realtà sociali che nei territori si bat-
tono contro il consumo di suolo e le 
devastazioni ambientali. Con la gior-

#12O #riappropriazione verso la sollevazione e 
l’assedio del 19 ottobre

nata dislocata del 12 ottobre si vuole riba-
dire l’assoluto rifi uto dell’attuale modello 
di sviluppo basato sullo sfruttamento e la 
valorizzazione delle città e della terra.
www.abitarenellacrisi.org/



#RIBELLI
Per i beni comuni


