
 
 
 
Beni comuni, servizi pubblici e liberalizzazioni: oggi la Rete in audizione al 
Senato sul DDL 772 
 
- COMUNICATO STAMPA -  
 
Dall'Assemblea di Milano di Ottobre, nella quale chiedemmo a gran voce lo stralcio del DDL 
"Lanzillotta" sulla liberalizzazione dei servizi pubblici dalla Finanziaria 2007, fino alla recente 
presentazione della ricerca autofinanziata su servizi pubblici e partecipazione democratica (ora 
pubblicata nel libro "15 anni dopo: pubblico è meglio" edito da Ediesse/Carta), un filo rosso di 
opposizione alla commercializzazione dei servizi essenziali si snoda attraverso il lavoro della Rete 
del Nuovo Municipio, convinta che le esigenze di cassa a tutti i livelli di governo non possano 
oscurare le esigenze di gestione condivisa, consapevole e trasparente dei beni comuni. Questo filo 
rosso approda oggi ad un riconoscimento istituzionale ai massimi livelli: la Prima Commissione 
permanente del Senato (affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, 
ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) sentirà infatti i nostri 
rappresentanti sulle ragioni dell'opposizione al DDL 772 e sulle possibili strade alternative da 
percorrere per garantire ai servizi pubblici locali il grado di controllabilità pubblica e di apertura 
alle dinamiche partecipative che la Rete - insieme ad una folta schiera di Autorità locali, studiosi e 
associazioni della società civile - invoca da tempo. 
  
All'audizione - convocata per le 15 presso Palazzo Carpegna, via degli Staderai 4 - partecipano, in 
rappresentanza della Rete, Eros Cruccolini (Presidente del Consiglio Comunale di Firenze e 
membro del Direttivo Nazionale di ARNM), Giorgio Ferraresi (docente del Politecnico di Milano, 
socio fondatore della Rete e membro del suo Direttivo) e Marco Gelmini (Consigliere 
d'Amministrazione di ATAC SpA - Roma e Vicepresidente della Rete). Al termine dei lavori sarà 
diffuso un ulteriore comunicato per illustrarne gli esiti, così come le prospettive e le proposte che ne 
scaturiranno. 
 
 
Empoli, 1° Febbraio 2007. 
 
 
         Rete del Nuovo Municipio 
         Alberto Magnaghi, Presidente 
         Marco Gelmini, Vicepresidente 
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