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1. CAPIRE LA CRISI 

 

1.1. Una crisi sistemica 

 

La più sintetica fotografia del nostro tempo è nel rapporto tra due numeri riferiti al 2013, uno dei 

quali riguarda l’ammontare del Pil mondiale, mentre il secondo il volume delle attività finanziarie: 

ebbene, mentre il primo dato è pari a 75 bilioni di dollari (75mila miliardi), il secondo è pari 993 

bilioni di dollari (993mila miliardi). E, se in 10 anni il prodotto interno lordo mondiale è 

raddoppiato, il volume delle attività finanziarie è triplicato, con nessuna soluzione di continuità, 

malgrado la crisi globale esplosa nel 2007 e tuttora in corso. 

Ad aumentare l’inquietudine di questi dati è l’analisi della struttura di questa enorme massa di 

denaro: solo 283mila dei 993mila miliardi di dollari costituiscono la cosiddetta finanza primaria, 

ovvero azioni, obbligazioni ed attivi bancari, mentre i restanti 710mila miliardi di dollari sono 

prodotti derivati scambiati fuori dai mercati regolamentati (la cosiddetta “shadow banking”, la 

finanza-ombra), dei quali solo un’infinitesima parte è legata a transazioni che hanno a che fare con 

l’economia reale. Per fare un esempio, su 100 transazioni finanziarie sul prezzo del grano, solo una 

è direttamente legata alla produzione e alla distribuzione dello stesso, mentre le altre 99 sono pure 

speculazioni finanziarie. 

Dentro questa enorme massa di denaro, basata su scommesse sui tassi di interesse, sulle valute, sui 

prezzi delle materie prime, sull’andamento degli indici azionari, sul fallimento di stati o di grandi 

imprese, secondo la stime della Banca dei Regolamenti Internazionali
24

, si annidano rischi massimi 

pari a 19mila miliardi di dollari, una cifra superiore al prodotto interno lordo degli Stati Uniti. 

Ma come si è arrivati a questa finanza-casinò? 

 

1.2. La favola liberista 

 

Per capirlo occorre fare qualche passo indietro e ritornare agli anni ’70 del secolo scorso, quando, 

grazie ad una serie di rivoluzioni tecnologiche nel campo dell’informatica, della comunicazione e 

dei trasporti, che ha permesso una progressiva globalizzazione del sistema economico-produttivo, 

sino ad allora ancorato all'interno dei confini statuali, si è affermata l’ideologia liberista 

raccontando a tutti una favola, che più o meno suonava così: “Facciamo dell’intero pianeta un 

unico grande mercato, liberalizziamo i mercati finanziari e diamo piena libertà di movimento ai 

capitali; togliamo loro ‘lacci e lacciuoli’, legati a concezioni obsolete e sconfitte dalla storia, 

eliminiamo tutti i vincoli sociali e ambientali, e sarà il libero dispiegarsi del mercato ad 

autoregolare la società, producendo un enorme ricchezza che, se anche non ridurrà le 

diseguaglianze sociali, produrrà a cascata benessere per tutti”
25

.  

La conclusione di quella favola è stata ben diversa, perché, pur essendo stata prodotta un'enorme 

ricchezza, non vi è stata alcuna redistribuzione sociale, al punto che le diseguaglianze nel pianeta 

non sono mai state così ampie nella storia dell’umanità. 

 

1.3. La finanziarizzazione dell'economia 

 

Di conseguenza, già alla fine degli anni ’70, il modello si è trovato immerso in una crisi da 

sovrapproduzione e mancata allocazione su nuovi mercati : ovvero, si è dovuto confrontare con una 

stragrande maggioranza della popolazione mondiale talmente impoverita da ritrovarsi senza alcun 

potere d’acquisto, e con una fascia minoritaria con capacità d’acquisto, ma che, in breve tempo, 



aveva comprato e consumato quanto era nelle proprie possibilità. E’ stato a questo punto, e per 

rispondere esattamente a questo impasse, che il modello liberista ha modificato il proprio agire, 

trasferendo enormi risorse direttamente sui mercati finanziari, ovvero ovviando alla difficoltà di 

continuare ad ottenere profitti scambiando merci con la ricerca di profitti semplicemente 

scambiando denaro. Si potrebbe quindi asserire che, lungi dall’essere la crisi del modello creata 

dalla finanza, è stata proprio quest’ultima a posticiparne di almeno venticinque anni la crisi, 

consentendo nel frattempo profitti di inimmaginabili proporzioni. 

 

1.4. La bolla esplode 

 

“Il Governo approva la manovra e attende con ansia la riapertura delle Borse per conoscere il 

giudizio dei mercati”. E’ sufficiente questo, ormai usuale, titolo di giornale a rivelare l’incubo 

dentro il quale la favola di allora ha precipitato l’intero pianeta.  

Come divinità dell’antica Grecia, i mercati sono diventati una realtà “astratta e impersonale” che 

domina le vite delle persone, le economie delle società, le istituzioni politiche. Perché, pur essendo 

“inavvicinabili ed inconoscibili”, i mercati provano emozioni: possono dare e togliere fiducia, 

divenire euforici o collerici, turbarsi. E alle popolazioni non resta altro che fare continui sacrifici in 

loro onore, sperando di ingraziarseli per suscitare la loro benevolenza o per mitigarne la collera. 

Questa enorme massa di denaro accumulata sui mercati finanziari, assieme ad un’enorme ricchezza 

per chi la possiede, porta con sé tuttavia un problema di non facile soluzione: come evitare che 

l'enorme rigonfiamento dell'economia 'virtuale' si trasformi in un ciclo di “bolle” che, esplodendo, 

producono altre “bolle”, le quali preparano la nascita di “bolle” successive, in un circolo vizioso 

senza fine? Una parte di questa ricchezza finanziaria va dunque reinvestita in mercati 'reali', anche 

per ri-alimentare l'accumulazione finanziaria. 

 

1.5. La finanziarizzazione della società 

 

In questa fase, tuttavia, il modello si ritrova con l'identico problema che già gli aveva procurato il 

primo impasse, mettendo in crisi la favola liberista: la parte depredata e impoverita del pianeta 

continua a non poter comprare alcunché, mentre la parte dotata di potere d'acquisto ha in buona 

sostanza già comprato tutto l'acquistabile. Occorre dunque inventare nuovi mercati per questa fascia 

di popolazione. 

Ma cosa si può vendere a chi ha già acquistato tutti i beni possibili? L'unica possibilità consiste nel 

mettere in discussione i diritti e i beni comuni, per aprire nuovi terreni di valorizzazione per gli 

interessi finanziari. Se si trasforma il diritto all'istruzione in bisogno economico, questo comporterà 

che una parte della popolazione non potrà più studiare, ma coloro che se lo potranno permettere 

pagheranno per potersi istruire; se si trasforma il diritto alla salute in bisogno economico, vorrà dire 

che una parte della popolazione morirà perché si curerà in ritardo, ma coloro che se lo potranno 

permettere pagheranno per garantirsi la salute. Se si trasforma l'acqua da bene comune in bene 

economico, si ottiene di per sé un mercato dal profitto garantito, poiché l'acqua è essenziale alla 

stessa sopravvivenza delle persone. 

L'attacco ai diritti e ai beni comuni è dunque una imprescindibile necessità per il modello liberista 

per uscire dalla crisi con un nuovo ciclo di accumulazione finanziaria. Per questo, la lotta per i beni 

comuni è innanzitutto un conflitto fra Borsa e la vita, ovvero tra un mercato onnivoro e pervasivo 

che determina l’intera vita delle persone, mettendola a valorizzazione finanziaria, e la necessità di 

intere fasce di popolazione di riappropriarsi di ciò che a tutti appartiene e deve servire l’interesse 

generale. 

 

 

 

 



1.6. Dalla favola allo “shock” 

 

Ed è esattamente quello che si è affermato nel nostro Paese con la straordinaria esperienza del 

movimento per l'acqua e della vittoriosa campagna referendaria del giugno 2011: perché finisca la 

schiavitù del mercato e della finanza, occorre affermare i beni comuni come principio fondamentale 

del diritto alla vita e come humus ineludibile della coesione sociale.  

Ma se la battaglia dell'acqua ha aperto la breccia per la costruzione di un altro modello sociale, la 

crisi sistemica, in cui il pianeta -e l'Europa in particolare- è immerso da oltre otto anni, sta tentando 

di chiudere ogni spazio, cercando di rendere il modello liberista l'unica e indiscutibile possibilità. 

Per far questo, di fronte ad una perdita di consenso ormai evidente per il cosiddetto 'pensiero unico 

del mercato', si è cercato di ovviare con la terapia dello shock. 

Milton Friedman, uno dei massimi teorici del liberismo, diceva : “Lo shock serve a far diventare 

politicamente inevitabile ciò che è socialmente inaccettabile”
26

. 

E' sotto questo auspicio che si è costruita artificiosamente la trappola del debito pubblico e della 

sottomissione di ogni diritto e bene comune alle esigenze della stessa. 

E' come se si fosse risposto all'intera società, che, votando al referendum sull'acqua, aveva decretato 

la fine dell'ideologia del “privato è bello”, con queste parole : “Bene, voi non condividete più la 

nostra visione del mondo, voi non credete più alla favola del 'privato è bello'. Poco importa. Basta 

che vi sia chiaro che, se anche privato non è più bello, è tuttavia obbligatorio e ineluttabile” 

E' per consentire un nuovo ciclo di spoliazione di diritti e beni comuni che si è costruito lo shock 

del debito, con il necessario contorno di allarmi sul fallimento del paese, il baratro dell'economia, 

l'affaccio sul precipizio della nazione. 

 

1.7. Il Ttip 

 

Ciclo che, mentre viene portato avanti attraverso le politiche monetariste imposte dai trattati dell'Ue 

e dalle politiche di austerità applicate dai singoli governi, si cerca di rendere irreversibile con un 

nuovo, e in gran parte segreto, trattato in corso di negoziazione tra Usa e Ue: il Partenariato 

Transatlantico per il Commercio e gli Investimenti, meglio noto come TTIP
27

. 

Questo trattato ha lo scopo di creare la più grande area di libero scambio del pianeta, permettendo, 

all'interno della stessa, la piena libertà d'investimento attraverso l'abbattimento delle cosiddette 

barriere “non tariffarie”, ovvero tutte le legislazioni del lavoro, ambientali, sanitarie, di gestione 

pubblica dei servizi che, per il loro stesso esistere, rendono più difficili la piena profittabilità degli 

investimenti.  

Il TTIP rappresenta il tentativo di realizzare l'utopia delle multinazionali, le quali potranno fare 

causa presso tribunali commerciali internazionali a qualsiasi autorità pubblica -dall'ente locale allo 

Stato- possa, attraverso deliberazioni o norme di difesa dell'interesse generale, pregiudicarne profitti 

attuali e futuri. 

Se passasse questo trattato, volutamente tenuto nascosto alle popolazioni, il liberismo sarebbe 

l'unico orizzonte possibile e la democrazia a qualsiasi livello semplicemente non esisterebbe più, 

sacrificata, assieme ai diritti e ai beni comuni, sull'altare dell'indiscutibilità dei profitti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ENTI LOCALI E COMUNITA’ TERRITORIALI NEL MIRINO DELLA FINANZA 

 

2.1. La ricchezza sociale dei Comuni 

 

Nel tentativo dei grandi interessi finanziari di espandere la loro sfera d'influenza sulla società, uno 

dei luoghi di precipitazione è rappresentato dagli enti locali ed investe il loro ruolo e il sistema dei 

servizi.  

Già nel rapporto “Guadagni, concorrenza e crescita”
28

, presentato da Deutsche Bank nel dicembre 

2011 alla Commissione Europea, si scriveva a proposito del nostro Paese : “I Comuni offrono il 

maggior potenziale di privatizzazione. In una relazione presentata alla fine di settembre 2011 dal 

Ministero dell’ Economia e delle Finanze si stima che le rimanenti imprese a capitale pubblico 

abbiano un valore complessivo di 80 miliardi di euro (pari a circa il 5,2% del PIL). Inoltre, il piano 

di concessioni potrebbe generare circa 70 miliardi di entrate. E questa operazione potrebbe 

rafforzare la concorrenza. (...) Particolare attenzione deve essere prestata agli edifici pubblici. La 

Cassa Depositi e Prestiti dice che il loro valore totale corrente arriva a 421 miliardi e che una 

parte corrispondente a 42 miliardi non è attualmente in uso. Per questa ragione potrebbe 

probabilmente essere messa in vendita con relativamente poco sforzo o spesa. Dal momento che il 

settore immobiliare appartiene in gran parte ai Comuni, il governo dovrebbe impostare un 

processo ben strutturato in anticipo. (...) Quindi, secondo le informazioni ufficiali, il patrimonio 

pubblico potrebbe raggiungere il valore complessivo di 571 miliardi, vicino al 37% del PIL. 

Naturalmente, il potenziale può anche essere ampliato.” 

 

2.2. Stabilità e spoliazione 

 

La spoliazione degli enti locali è stata avviata da almeno un quindicennio e vi hanno concorso tre 

fattori principali: il Patto di Stabilità e Crescita, la Spending Review e l’approvazione del Fiscal 

Compact. 

Il Patto di Stabilità e Crescita interno consiste nelle misure, annualmente stabilite, per far confluire 

gli sforzi degli enti locali verso gli obiettivi di stabilità finanziaria, decisi dallo Stato in accordo con 

l’Unione Europea. Quel patto ha vissuto a sua volta tre fasi: una prima di durissima contrazione 

delle possibilità di assunzione del personale da parte degli enti locali, che ha ridotto drasticamente 

la qualità dei servizi e ha contribuito a costruire una campagna ideologica sull’inefficienza del 

“pubblico”; in un secondo momento, si è sferrato un attacco alle possibilità e capacità di 

investimento degli enti locali che, non potendosi indebitare, sono stati costretti e ridurre al lumicino 

le opere da realizzare; infine, la stessa capacità di spesa corrente trova oramai draconiane 

limitazioni, mettendo definitivamente a rischio il funzionamento stesso degli enti locali. Classificati 

da ora in avanti in “virtuosi” e “non virtuosi”, gli enti locali saranno costretti, per entrare nella 

prima categoria, ad aumentare le tasse locali e le tariffe, a ridurre ulteriormente l’occupazione, a 

dismettere il patrimonio pubblico e a privatizzare i servizi pubblici locali. 

Il secondo fattore è la spending review, ovvero i drastici tagli lineari che, anziché riorganizzare la 

spesa eliminando gli sprechi e le corruttele, comportano un’automatica riduzione di tutti i servizi 

erogabili, senza alcuna scala di priorità e senza la benché minima programmazione. 

Il terzo fattore è stata l’approvazione del fiscal compact, ovvero l’obiettivo sottoscritto in sede 

europea di portare, entro venti anni, al 60% il rapporto debito/pil che oggi è pari al 134%. Ciò 

significa annualmente una riduzione secca di tale rapporto del 3,3%, con un costo di oltre 50 

miliardi/anno. Se a questo si aggiunge l’introduzione del pareggio di bilancio nella Costituzione – 

di fatto la costituzionalizzazione della dottrina liberista – il quadro è decisamente chiaro. 

L’insieme di draconiane misure nei confronti degli enti locali ha un unico scopo: metterli con le 

spalle al muro dal punto di vista economico per persuaderli/obbligarli ad un gigantesco percorso di 

espropriazione e di privatizzazione, consegnando beni, servizi e patrimonio alle lobby bancarie e 

finanziarie. Un processo che avviene attraverso diversi ma convergenti percorsi. Cosa posseggono 



infatti gli enti locali? Territorio, patrimonio e servizi, ed è su questi che si sta giocando, e sempre 

più lo si farà nel prossimo periodo, il tentativo di spoliazione delle comunità locali. 

 

2.3. Territorio, patrimonio, servizi pubblici locali 

 

Il territorio è da tempo strumento di valorizzazione finanziaria, attraverso due diverse modalità. La 

prima è la continua cementificazione del suolo, favorita da una norma che consente di utilizzare gli 

oneri di urbanizzazione per la spesa corrente dei Comuni: in pratica, anche solo per garantire 

l’ordinario funzionamento dell’ente locale, gli amministratori sono invogliati a consegnare porzioni 

di territorio alla speculazione immobiliare, arrivando al paradosso che, mentre fino a qualche anno 

fa erano i costruttori a fare la questua negli uffici comunali per ottenere cambi di destinazione d’uso 

di terreni, oggi sono i sindaci a inseguire i costruttori per poter firmare convenzioni che consentano 

di mettere in cassa i relativi oneri. La seconda modalità è quella dei grandi eventi e delle grandi 

opere: che siano basi militari (Muos di Catania, Dal Molin di Vicenza), mega-progetti 

infrastrutturali (Tav, autostrada Orte-Mestre), o “eventi” (Expo di Milano, Olimpiadi di Roma), 

l’unico obiettivo è la consegna del territorio alla valorizzazione finanziaria e alla speculazione 

immobiliare. 

Il patrimonio pubblico in mano agli enti locali ha, come abbiamo visto, dimensioni enormi (421 

miliardi). La sua svendita, cominciata da tempo, trova ora una sua più sistematica applicazione con 

il ruolo assunto nella stessa dalla Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), che si propone agli enti locali 

come partner per la valorizzazione degli immobili da vendere, fissandone un prezzo e impegnandosi 

ad acquisirli per poi immetterli nel mercato. 

I servizi pubblici locali sono da molto tempo sotto attacco e a rischio privatizzazione. Su questo 

terreno, come riconosce la Deutsche Bank nel citato rapporto
29

, la straordinaria vittoria referendaria 

del movimento per l’acqua nel giugno 2011 ha complicato molto i piani. Tuttavia le grandi lobby 

finanziarie non desistono, e oggi, con le nuove normative, tornano all'attacco: lo fanno di nuovo con 

l’aiuto di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), la quale interviene nelle società che gestiscono i servizi 

attraverso il F2i (Fondo per le infrastrutture, partecipato al 16% da Cdp) e/o il FSI (Fondo 

Strategico Italiano, interamente controllato da Cdp), per favorirne fusioni societarie e il rilancio in 

Borsa. 

Ciò che viene messa drasticamente in discussione è la stessa funzione sociale degli enti locali come 

luoghi di prossimità degli abitanti di un territorio. Si comprende meglio, a questo punto, anche il 

senso profondo della progressiva riduzione degli spazi di democrazia, che vede nell’accentramento 

istituzionale da una parte, e in una campagna contro la “casta” e relativa riduzione della 

rappresentanza dall’altra, il progressivo distanziamento dei luoghi della decisionalità politica dalla 

vita concreta delle persone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CRISI SISTEMICA E TERZO SETTORE 

 

3.1. La crisi sistemica investe il terzo settore 

 

I processi di finanziarizzazione, che abbiamo sopra descritto, investono ormai ogni settore della 

società, in quanto l’obiettivo finale è la valorizzazione finanziaria dell’intera vita delle persone. 

Poiché l’attacco portato avanti dalle lobby economiche è mirato a mettere sul mercato pezzi di 

società che sino ad ora ne erano escluse, il terreno dei beni comuni, da una parte, e del welfare, 

dall’altra, costituiscono i luoghi principali di precipitazioni della crisi in atto.   

Di fatto, in tutta Europa, stiamo assistendo alla fine del compromesso sociale che ha attraversato 

tutto il continente –e ne ha determinato l’originalità del modello- dal secondo dopoguerra al nuovo 

millennio. 

Se in quella fase, da una parte per motivi geopolitici –l’Europa era il terreno di contesa tra 

l’Occidente e  il “socialismo reale”- dall’altra, grazie allo straordinario ciclo di lotte degli anni ’60 e 

‘70 del movimento operaio, del movimento studentesco e dei movimenti di conflittualità urbana, il 

modello capitalistico ha dovuto concedere una serie di diritti, fino a riconoscere un vero e proprio 

stato sociale, oggi il terreno di scontro è esattamente rappresentato da quello spazio, che il modello 

neoliberale, nel pieno della propria crisi sistemica, non può più permettere. 

Di conseguenza, tutti gli attori sociali in esso inclusi, che siano il lavoro pubblico o il terzo settore,  

sono attraversati in profondità da queste dinamiche e necessitano di una nuova ridefinizione. 

 

3.2. “Terzo” rispetto a chi? 

 

La stessa definizione di “terzo settore” rischia oggi di essere travolta dall’omologazione privatistica 

delle concezioni di “welfare”. La definizione ha sempre portato con sé un elemento di fragilità 

strutturale, in quanto risultante di due negazioni: è stato definito, infatti, “terzo settore” quel lavoro 

di produzione di relazioni sociali che non era gestito né dal pubblico, né dal privato.  

Come ogni definizione “altra”, anche questa ha determinato una sorta di indeterminatezza 

strutturale di questa esperienza, che, oggi, nel vortice della crisi, rischia di non significare più nulla 

e di venire travolta. 

Anche la specificazione di “privato sociale”, se poteva avere un senso dentro il terreno di scontro 

fra un forte ruolo “pubblico” e un altrettanto definito universo “privato”, in questa fase di profondo 

ritiro del pubblico, attraverso le esternalizzazioni e le privatizzazioni, e di un nuovo “mecenatismo” 

privato -che avendo invaso un terreno da cui era sinora escluso, può unire profitti e filantropia-  

rischia di perdere significato. 

E’ sul terreno di una nuova definizione del “sociale”, che si gioca, di conseguenza, il futuro del 

cosiddetto “terzo settore”, che ha necessità di una propria identità in positivo e non come risultante, 

da una parte, di una doppia negazione, dall’altra, di una sorta di medaglia di bronzo in un podio, sul 

quale i primi due posti sono da sempre e per sempre già occupati. 

 

3.3. Soggetti di una nuova economia sociale territoriale 

 

La necessità di una ridefinizione del “terzo settore” non è ovviamente un’istanza lessicale, ma ha 

che fare con un ruolo diverso in una società diversa. Poiché il modello liberista sta riscrivendo tutto 

l’orizzonte sociale secondo una nuova logica mercatista, il “terzo settore”, pena l’assorbimento, non 

può più considerarsi legato ad un settore specifico dell’intervento nelle comunità territoriali, ma 

deve progressivamente divenire soggetto promotore a tutto campo di una nuova economia sociale 

territoriale, che investa dall’agricoltura all’abitare, dalla rigenerazione urbana all’autogestione 

partecipativa dei servizi pubblici locali. Deve essere, di conseguenza, un soggetto sociale “tout 

court” e, come tale, mettersi in diretta connessione con tutte le esperienze formali e informali 

esistenti in ogni territorio, in un orizzonte che va dai Gruppi d’Acquisto Solidale ai centri sociali 



autogestiti. Da questo punto di vista, l’importante attività dell’”Accademia delle Esperienze”, 

promossa dal CNCA, deve essere affiancata da una vera e propria “Università del Sociale”. Perché 

è un terreno di ridefinizione continua, con in scena attori plurali, e ha bisogno di forti sinergie tra 

tutte le esperienze in campo. 

 

3.4. Pubblico come garante 

 

Dentro questo processo di ricollocazione, il “terzo settore” ha la necessità di non incorrere in un 

errore per troppo tempo sottovalutato: l’indifferenza verso il ritiro del “pubblico”. Se, infatti, 

l’espansione del “terzo settore” è avvenuta grazie al mutato ruolo del “pubblico”, non va mai 

dimenticato come l’origine del “privato sociale” –e dunque l’humus che ne ha fatto un importante 

risorsa sociale- sia stata il poter essere un valore aggiunto nella capacità di produrre nuove relazioni 

sociali, laddove il pubblico, presente ma standardizzato, aveva smesso di leggere le mutazioni dei 

bisogni e la necessità di trasformazione delle azioni conseguenti. 

La deriva del pubblico non fa bene al terzo settore, che, infatti, si trova oggi coinvolto in esperienze 

–un esempio per tutti, “mafia capitale”-  che non solo hanno poco a che fare con il genius loci da 

cui è nato, ma ne sono l’esatta negazione. 

Un forte “terzo settore” ha bisogno di –e dunque deve rivendicare-  un “pubblico” presente e 

consapevole del proprio ruolo di garante dei diritti collettivi. 

Senza il quale non vi sarebbe più democrazia, che è poi, in fondo, ciò di cui stiamo parlando. 

 

 

Note 
1 Nel decennio 1891-1901 gli abitanti delle città italiane sono aumentati notevolmente: Roma (+54%), Milano (+43%), 

Torino (+32%), Palermo (+27%), Napoli (+14%). Censimento generale 1901 www.seriestoriche.istat.it  
2 Legge n. 103/1903 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni www.gazzettaufficiale.it  
3 Durante un discorso alla Camera, tenuto il 26 maggio 1927, Mussolini, tra le linee guida che diede ai Podestà, inserì il 

seguente monito: «Adagio con le municipalizzazioni. Questo è un residuo del vecchio socialismo amministrativo».  
4 Baraggioli Sandro, Le utility del nord – Rapporto di ricerca Equiter, marzo 2012 
5 Baraggioli Sandro, op.cit. 
6 La prosecuzione dell'attività delle aziende elettriche municipali era subordinata ad un decreto di concessione, sempre 

revocabile, da parte dell'Enel.  
7 Scuola di pensiero economico basata sulle idee di John Maynard Keynes, economista britannico, favorevole 

all'intervento dello Stato in economia. 
8 Scuola di pensiero economico favorevole al libero mercato e ad un intervento dello Stato unicamente finalizzato e 

promuovere la concorrenza. I principali esponenti sono l'austriaco Friedrich von Hayek e lo statunitense Milton 

Friedman. 
9 Fino all'approvazione della Legge 403/90, gli Enti Locali potevano finanziarsi esclusivamente attraverso la Cassa 

Depositi e Prestiti, ente di diritto pubblico che, allo scopo, utilizzava la raccolta del risparmio postale dei cittadini.  
10 Legge 8 giugno 1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali” www.gazzettaufficiale.it  
11 Baraggioli Sandro, op.cit. 
12 Conosciuta come “Legge Galli” 
13 Conosciuto come “Decreto Ronchi” 
14 Conosciuto come “Decreto Bersani” 
15 Conosciuto come “Decreto Letta” 
16 Rapporto 2008 Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito (ANEA) www.associazioneanea.it  
17 Bersani Marco, Come abbiamo vinto il referendum, Edizioni Alegre, Roma, 2011 
18 Conosciuto come “Decreto Ronchi” 
19 Il comma 1 dell'art.154 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la tariffa del servizio idrico attraverso la somma di tre fattori: 

i “costi di esercizio”, i “costi di investimento” (comprensivi degli oneri finanziari) e la “remunerazione del capitale 

investito”. Il secondo quesito referendario ha abrogato quest' ultima voce. 
20 Corte Costituzionale, http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2011&numero=26  
21 Corte Costituzionale, http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=199 
22 Legge 27 dicembre 2013 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

www.gazzettaufficiale.it  
23 “ Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, conosciuta come “legge 
Madia. 
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24 Fondata il 17 maggio 1930, la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) è la più antica organizzazione finanziaria 

internazionale del mondo. La BRI raccoglie le banche centrali di 60 membri, in rappresentanza di paesi di tutto il 

mondo, che insieme costituiscono circa il 95% del PIL mondiale (sito ufficiale www.bis.org ). 
25 Bersani Marco, CatasTroika, Edizioni Alegre, Roma, 2013. 
26 Friedman Milton, Capitalismo e libertà, IBL Libri, Torino, 2010 
27 Vedi il sito della campagna Stop TTIP stop-ttip-italia.net/  
28 “Deutsche Bank vertrauliches Dokument”- rapporto redatto da DB Research il 1 dicembre 2011. Testo integrale 

reperibile in inglese al seguente link : http://ilsimplicissimus2.files.wordpress.com/2012/01/deutsche-bank.pdf  
29“ (..) L’OCSE raccomanda un’ ulteriore privatizzazione delle infrastrutture, come il sistema di approvvigionamento 

idrico in particolare. Proprio questa ultima proposta sembra avere senso, soprattutto perché vi è la necessità di 

investimenti in questo settore visto che viene perso un totale del 30% dell’acqua distribuita. Tuttavia, per questo c’è 

l’ostacolo di un referendum.” Queste le considerazioni in merito alla privatizzazione dell'acqua, contenute nel già citato 

“Deutsche Bank vertrauliches Dokument”- rapporto redatto da DB Research il 1 dicembre 2011. 
30 D.F.L.(Decreto con Fuerza de Ley) n.1.122 del 13 agosto 1981 
31 http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm  
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