
Governo e maggioranza vanno avanti senza ripensamenti sulla strada della privatizzazione dell’acqua. Con 
un decreto del 10 settembre scorso il Governo intende sottrarre ai cittadini l’acqua potabile, per consegnarla 
agli interessi delle grandi multinazionali: l’acqua è in procinto di diventare l’oro del futuro e c’è chi pensa di 
guadagnarci sopra.

Secondo il governo il testo in discussione in parlamento rappresenta un mero adeguamento della legge 
italiana alla disciplina comunitaria. Ma questa interpretazione è fortemente contestata: due diverse risoluzioni del 
Parlamento europeo affermano a chiare lettere il principio che 

l’acqua è un bene comune dell’umanità

Ma perché preoccupa tanto la gestione privata delle acque? Il fatto è che quando un bene così importante passa 
nelle mani dei privati, la prima conseguenza è la diminuzione dei controlli, la seconda è che aumentano i prezzi.

Oltre 400.000 Cittadini italiani, tra cui quelli di Triuggio, hanno già sottoscritto una legge d’iniziativa popolare 
che riconosce il diritto all’acqua, ma la proposta giace da due anni nei cassetti parlamentari.

Entro il prossimo 24 NOVEMBRE, il decreto potrebbe diventare legge. Si tratta della definitiva mercificazione di 
un bene essenziale alla vita. Si tratta della definitiva consegna al mercato di un diritto umano universale. Si tratta 
di un provvedimento inaccettabile!

La privatizzazione dell’acqua non si ferma 

L ’ ACQUA INTERESSA 
ANCHE TE!

Per saperne di più partecipa all’incontro di:

GIOVEDI 19 NOVEMBRE, ORE 21 presso 
NUOVO CENTRO CIVICO DI TRIUGGIO

in via Puccini

Molti comuni italiani hanno già inserito nel loro Statuto un articolo a protezione 
dell’acqua intesa come bene comune pubblico. 
Chiedi al tuo Consiglio Comunale di prendere posizione contro questo decreto che 
dichiara l’acqua potabile una merce. 
FIRMA ANCHE TU LA PETIZIONE DI SOSTEGNO.

A Triuggio sostengono l’azione del Forum dei Movimenti per l’acqua:

Circolo ACLI
“Fratel Paolo”

Amici della Natura

Salvare l’acqua è una questione di democrazia

L ’ acqua è un diritto, non una merce.
www.acquabenecomune.org

Forum italiano dei movimenti per l’acqua


