
Sabato 14 maggio 2022
giornata di mobilitazione nazionale 

“Per l’acqua, i beni comuni e i servizi pubblici 
e contro il DDL Concorrenza”

LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022 ore 20.00

BIRRASTORE Progetto ‘LA BIRRERIA SOCIALE’
UDINE - VIALE VAT, 64/66 

cell. +39 371 1641942 - info@birra-store.com - www.birra-store.com

INCONTRO DI APPROFONDIMENTO 
Intervengono:

Emilia Accomando - Coordinatrice Comitato Stop TTIP Udine
Dianella Pez - No AD Fvg

Giampaolo Bidoli - Consigliere regionale Patto per l’Autonomia
Marco Iob - CeVi Udine Centro di Volontariato Internazionale

Paolo Tubaro - Legambiente Udine
coordina Luca Fantoni già consigliere comunale a Udine

Sarà possibile partecipare all’incontro sia in presenza che in collegamento web, 
per il quale è necessario prenotarsi e comunicare l’eventuale volontà di intervenire. 

Contatti: Luca Fantoni 371 1641942 - luca.fantoni@birra-store.com

Dalle 17.00 alle 19.00
UDINE

PIAZZA MATTEOTTI
MANIFESTAZIONE

PUBBLICA

Stampato presso: Pixartprinting - via I° Maggio, 8, 30020 Quarto d’Altino VE · Referente: Luca Fantoni - cell. +39 371 1641942



Il governo Draghi ha presentato il disegno di legge sulla concorrenza e il mercato, riforma 
“abilitante” per l’accesso ai fondi europei del PNRR.

Il DDL Concorrenza:
· è un manifesto ideologico che, dietro la riproposizione del mantra “crescita, competitività, concorren-
za”, si prefigge una nuova ondata di privatizzazioni di benicomuni fondamentali, dall’acqua all’ener-
gia, dai rifiuti al trasporto pubblico locale, dalla sanità ai servizi sociali e culturali, fino ai porti e alle 
telecomunicazioni;

· all’art. 6 individua nel privato la modalità ordinaria di gestione dei servizi pubblici rendendo residuale 
la loro gestione pubblica, per cui gli Enti Locali che opteranno per tale scelta dovranno “giustificare” il 
mancato ricorso al mercato;

· espropria le comunità locali dei beni comuni (spingendole comunque a gestioni in forme mercantili, 
come le società per azioni), dei diritti e della democrazia azzerando la storica funzione pubblica e 
sociale dei Comuni;

· è un attacco complementare a quello già portato avanti con il disegno di legge sull’autonomia regio-
nale differenziata;

· contraddice la volontà popolare espressa con i referendum del 2011 contro la privatizzazione dell’ac-
qua e dei beni comuni.

Diciamo basta alle privatizzazioni, perché: 
· portano al sovrasfruttamento delle risorse naturali, peggiorano i servizi, aumentano le tariffe, annul-
lano il controllo democratico;

· riducono i diritti del lavoro, l’occupazione e i salari, aumentando la profittabilità e la precarietà.

Veniamo da un periodo di emergenza sanitaria, siamo immersi dentro una drammatica crisi eco-
climatica e dentro un drastico peggioramento delle condizioni di vita delle persone, ed ora anche 
dentro una nuova guerra all’interno dell’Europa.

Affrontare queste sfide richiede un radicale stop a un modello sociale basato sui profitti, per costruire 
un’altra società fondata sul prendersi cura, sulla riappropriazione sociale dell’acqua e dei beni comuni, 
sulla gestione partecipativa di tutti i servizi pubblici.

Per questo respingiamo il DDL Concorrenza a partire dall’art. 6 e dai provvedimenti su sanità, servizi 
sociali, trasporti, rifiuti, energia, porti e telecomunicazioni e invitiamo alla più ampia e partecipata 
mobilitazione per impedire un esito di diffuse privatizzazioni.

Campagna ’Fermare il DDL Concorrenza, difendere acqua, beni comuni, diritti e democrazia’

COMITATO STOP TTIP UDINE
“meno trattati commerciali 
e più diritti”

s top t t ipud@gmai l . com

www.facebook.com/comitatoSTOPTTIPudine

CeVi
Cooperazione,
diritti e giustizia

Via Torino, 77 - 33100 Udine UD, Italia

Tel. 0432 548886 - info@cevi.ngo


