
 

ASSEMBLEA CITTADINA DEL 3 SETTEMBRE 2013 
 RISOLUZIONE  

 

Con l'accantonamento (provvisorio?) della delibera “privatizzazioni” sindaco e giunta hanno preso atto di una 
situazione sociale giunta al limite di rottura. L'opposizione sociale ha ottenuto un secondo successo, dopo il 
primo rinvio. Vedremo se la politica dei rinvii porterà all'accantonamento della delibera, oppure allo 
sfilacciamento per stanchezza del fronte che vi si oppone.   

Su questo limite anche le forze più voraci e determinate ad appropriarsi delle rendite garantite dalla gestione 
di servizi indispensabili come acqua e rifiuti hanno dovuto fermarsi. Per ora. 

E' ancora presto per capire cosa esattamente stia succedendo e quale sarà l'esito finale. 

E' certo che Iren, azienda controllata dal PD, e questo partito, considerano fondamentale impadronirsi della 
gestione del ciclo dei rifiuti attraverso l'acquisto anche parziale di AMIU.  

Per queste forze l'obiettivo resta fondamentale, eserciteranno tutta la loro potenza di ricatto, essendo anche 
al governo del paese, per raggiungerlo.  
Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale dovrebbero invece approfittare di questa pausa per rivedere 
criticamente le scelte compiute e decidersi a “Invertire la rotta” rispetto a politiche che hanno promosso 
la finanza improduttiva e l'attuale crisi economica, aggravando la crisi ambientale e la crisi della democrazia. 

La delibera ora accantonata va nella direzione di indebolire ulteriormente il sistema delle società con cui il 
Comune ancora gestisce in prima persona i servizi pubblici essenziali o comunque di rilevante interesse 
pubblico, per arricchire e consolidare soggetti privati dotati di risorse economiche e influenza politica tali da 
essere dominanti rispetto alle comunità in teoria “servite” da esse. Nella fattispecie Iren SpA, sempre più 
legata alla Cassa Depositi e Prestiti attraverso F2i, controllando già il servizio idrico di Genova e Savona, e 
la distribuzione del gas a Genova, gli inceneritori di rifiuti di Parma e Torino, punta chiaramente a inglobare 
AMIU e la gestione del ciclo dei rifiuti della città di Genova e dei comuni vicini, per continuare la sua 
espansione nella nostra regione. 

Noi movimenti per l'acqua, per rifiuti zero, per la tutela dell'ambiente e della salute, per una nuova finanza al 
servizio dell'economia produttiva e dei diritti delle persone, per una moratoria sul debito pubblico, per 
l'interesse collettivo contro le grandi opere inutili, per la pace, per un nuovo corso economico e sociale, 
siamo parte attiva insieme con i lavoratori di AMIU, AMT, ASTER, Bagni Marina e Farmacie comunali 
e altri nella lotta per evitare l'ulteriore privatizzazione di queste aziende, e proponiamo alle forze 
sociali, ai singoli cittadini, ai sindacati, ai partiti, alle istituzioni elettive, di “invertire la rotta”. 

E' possibile invertire la rotta partendo dalle condizioni attuali? 

Si', con due mosse: 
1° trasformare le spa a totale capitale comunale in aziende speciali, enti di diritto pubblico, dotati di 
personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. 

2° attuare una governance partecipativa, con un consiglio di sorveglianza costituito da esperti, 
rappresentanti dei lavoratori, rappresentanti dei movimenti civici.  

La trasformazione delle spa in aziende speciali, non presenta difficoltà insormontabili. L'esito del referendum 
su acqua e servizi pubblici locali permette questa scelta, e poiché non si tratta della costituzione di nuove 
società o aziende, ma di una trasformazione da una forma giuridica all'altra, non incorre nel divieto del 
decreto “spending review”. 

Inoltre, contrariamente a quanto scritto sulla Delibera, le Società di capitale a totale capitale pubblico, e le 
Aziende speciali, non sono soggette al patto di stabilità interno, come sarebbe stabilito dal “decreto 
liberalizzazioni” di inizio 2012. Ciò perché il decreto attuativo del provvedimento da parte del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze non è mai stato emesso.  

La trasformazione di AMIU, AMT, ASTER  ecc. in Aziende speciali, e il ritorno del servizio idrico nel 
perimetro pubblico, aprirebbe la strada a ulteriori soluzioni innovative. In primo luogo il Comune, con la 
partecipazione costante e il controllo delle espressioni organizzate della società (movimenti civici, 
organizzazioni dei lavoratori), sostituirebbe la missione privatistica di procurare dividendi per gli azionisti, con 
la missione pubblica di garantire qualità ed economicità del servizio, e di tutelare l'ambiente, con ricadute 
positive sulla salute umana, sull'economia dell'intero paese, sui livelli di occupazione e di reddito dei 



lavoratori.  
Sarebbero anche possibili molteplici sinergie,  per es. per la manutenzione degli automezzi in officine del 
“gruppo-Comune”, per la gestione dell'energia, per coordinare politiche positive per il territorio e in tema 
ambientale ecc.. Il concetto di “gruppo” per indicare l'insieme delle partecipate del Comune acquisterebbe un 
significato concreto. Attualmente invece è un'invenzione letteraria, al più potrà diventare un fatto contabile, 
quando fosse attuato il bilancio consolidato. La volontà delle forze politiche maggioritarie, e di questa 
Giunta, espressa non solo da questa Delibera, è la  disarticolazione del gruppo-Comune, a favore di 
altri poli economico-finanziari (Iren per acqua e rifiuti, Trenitalia per AMT ecc.) e di interessi diversi 
dall'interesse pubblico. 
La governance partecipativa delle aziende segnerebbe un'inversione di tendenza rispetto alla chiusura 
autoreferenziale del ceto politico, sempre più compattato sulle esigenze dei gruppi finanziari e sempre più 
lontano dalle funzioni di rappresentanza degli interessi collettivi. 
 
E' scandaloso che, per favorire una società privata, Iren SpA, l'amministrazione comunale continui a ignorare 
il risultato dei referendum sull'acqua del 2011. 
L'amministrazione comunale continua pervicacemente a rifiutare perfino il confronto con i comitati dell'acqua, 
nonostante un odg del consiglio comunale, del 7 maggio scorso, che impegna la giunta ad attuare i risultati 
del referendum e ad aprire un tavolo con comitati e lavoratori. 
Un atteggiamento di disprezzo per la democrazia e la legalità, che ormai è uno stile di governo.  
Aspettiamo ancora che vengano attuate precise disposizioni di legge, a proposito degli obblighi di 
trasparenza delle società partecipate da enti pubblici, come richiesto dalla nostra petizione la cui discussione 
è stata accantonata.  
Invertire la rotta significa anche rinunciare all'illegalità come metodo di governo. 
Pubblicizzare il servizio idrico genovese si può e si deve. La legge è chiara, come dimostra anche 
l'ultima sentenza al riguardo, quella pronunciata ad agosto dal giudice di pace di Chiavari (dopo la Corte 
Costituzionale, il Consiglio di Stato, il Tar della Toscana...) 
 
Quindi: 
3° Instaurare un rapporto nuovo con la cittadinanza, chiamandola a uscire dalla passività e a  partecipare ai 
processi decisionali, tramite  un'”operazione trasparenza”, una campagna informativa permanente sullo stato 
e sulle problematiche della comunità genovese;  un'”operazione partecipazione”, a partire dal bilancio del 
Comune, dalla struttura delle entrate che dipendono dal Comune stesso (come ad es. IMU, TIA, tariffe bus, 
COSAP, blu area...)  alle decisioni di spesa, cioé  come vengono spese le risorse disponibili (bilancio 
partecipativo).  Della rivitalizzazione dei processi partecipativi fa parte anche la ripresa del 
confronto  con i movimenti cittadini, a partire dalla petizione che abbiamo presentato il 17 
aprile scorso e sulla quale c'è stata una sola commissione consiliare, che non è entrata nel 
merito delle richieste. 
4° Agire all'interno di ANCI per abolire il patto di stabilità interno e riportare la Cassa Depositi e Prestiti alla 
funzione che ha svolto per 150 anni: indirizzare il risparmio degli italiani a finanziare i servizi pubblici locali, a 
basso tasso di interesse ma senza rischi. 

  
RINNOVIAMO PERTANTO LA RICHIESTA AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AI CONSIGLIERI COMUNALI DI 
RITIRARE DEFINITIVAMENTE LA PROPOSTA DI DELIBERA. 
 
 
 
Infine questa assemblea approva: 
 
1) lasciare alla mailing list del Forum la decisione sull'opportunità di una conferenza stampa nei prossimi 
giorni per spiegare i risultati di questa assemblea e la nostra posizione rispetto alle novità che si stanno 
profilando. 
2) effettuare distribuzione di volantini con lo stesso scopo  
3) rafforzare la collaborazione tra movimenti con una bacheca virtuale, un sito dove chiunque potrà trovare le 
informazioni (il chi è, gli appuntamenti, le iniziative, i contatti) relative ai movimenti che vorranno partecipare. 
4) Organizzare presidi e approfondimenti assembleari in diverse zone della città sul nuovo corso economico 
e sociale che proponiamo. 
5) Rifiutare qualunque soluzione che scarichi sui lavoratori, le lavoratrici e le classi più deboli i costi della 
crisi, a partire dall’esigere che i tagli alle spese vengano fatti nel solo modo eticamente e costituzionalmente 
corretto: alle spese militari e alle missioni di guerra. 
 



 
Le attività elencate ai punti precedenti richiedono l'impegno di parecchie persone. 
La mailing list del forum è attualmente lo strumento organizzativo che ne permette 
concretamente l'esistenza e l'attività. 
Invitiamo tutti i presenti che ancora non ne facciano parte a lasciare i propri dati al 
tavolino. 
La forza delle proposte alternative che presentiamo dipende dalla nostra capacità di 
costruire collegamenti stabili tra noi e capacità operative, senza cui assemblee, 
manifestazioni, proclami resterebbero episodi senza seguito e senza peso. 
 
STASERA E' IMPORTANTE CHE QUESTA ASSEMBLEA DISCUTA E DELIBERI SUI 
PUNTI ESPOSTI, E DA QUI NASCA UN IMPEGNO SERIO E CONVINTO A 
PROSEGUIRE NELLA LOTTA TUTTI INSIEME. 
   
Comitato genovese acqua bene comune                                                                                           Amici del Parco di Villa Rosazza 
Comitato genovese gestione corretta rifiuti                                                                                                         Voce di S. Teodoro 
Comitato genovese No debito                                                                                                          Confederazione Unitaria di Base 
Attac Genova                                                                                               Movimento No Tav Terzo Valico Valpolcevera e Valverde 
Comitato genovese per una nuova finanza pubblica e sociale                                                                             Medici per l'Ambiente 
Coordinamento Comitati no gronda                                                                                                                 Confederazione Cobas 
Medicina Democratica                                                                                                                               Rete Radié Resch Genova 
Comitato Acquasola                                                                                                                      Comunità di S. Benedetto al Porto 
 
 
 
 
 
 


