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Bsln||CI La qGstiono

BoMA vjnceillolotodelref€
rendtrm, la CúNùlta boccia la
.nma sdle Driqtizdioni dei
ssizi pubbúci L Alla CoÍe ha
dichùalo I'UlegìÍioila coslitu_
zionale dell'a'ticolo 4 della ri-
nMiaria-bis 2011 che dispone_
qlaposibÙitàperBliùu locnll
dilibPBirzae i servil pubbrici.
ddouahlaslesamanouaesclu-
der; Deú I acqua, 6valo di bat'
raqlia deUa campagna dei rele
re;dùi contran alb pd%tiz?a-
zioni. Tùttavia la bocciaturd alla
pdÉttuone di quesli sdizj
;dà nu{M linfa ai mdimcn(i
d€I acqua che pdlmo di ùE
sîndevirtoda,.Dallacon\ulraè
úivala la onterma che I acqua
è nn bene mmune'. sclive sulla
sua |agina Facebook 

^nlonio 
Di

PiPhn lèaderdell ldv.chehalai-
to pdle del comitab refetenda-

Coheènoton€l8iugno20n h
libdaliudone dei senizi Pub-
blici tu sottoposla a due quesiti
rererenddi vinserc i sì, cioè i fr-
voreli 6I abÌog@lone delÌa
leggeallorain vigore.^d4rol Al-

E divis i. 91 Ambh tèfito ali

deua lesse @cellah,- Da un l.'
rc"rendemcorpiìrremotal'iPo
tsi dell .Indù4to dkèno dei
seNizl', dall'altm la lega al ri_
seeho di ura sodia comfrisua-
r;al!alorcdeisentziressi. ollre
laqualeèerIua la posibilltadi
affiJúenu dúetd. Soglia che

34
sono ln mdo a sodela Pubbliche:
*ryono 22,9 mln di ab lenì,

13

seDde nspèrto a quanlo prai
sîonell6toprec€denb,pasg_
do.ta 900 mila a200 mila uo.

con la sentena r€ngono
boccirte dche le sú@sive
modincaz ioni, comprcse quele
apponale dal gowrno Monti .
di.embre. ,Allo ste$o modo -

Il rcrvlzlo idtlco i. lt.Iia

rileEvendola-sùebberoan-
schio quelle @nrenule nel de-
deto suÌa SpadinS re!i4 che
mih a fisse gli sle$i lirnìti, ap-
pena abrcgari dalla Corte Co5ù-
ÌurinnaÌe. cxÌle sodera in hou-
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(seeue dalhpn naWgina)

h ICHIAÀANDO inam-

IJ ;:ì'i'"$"," T['J",,i
del 13 agoetó 2011, la co.te
6nhcilarhiddenleilvinco-
lo'rete'endanoclevletala pri'
ratiuione dell'acqua e dei

Din;di a quel deqeroles.

ge voluto dal go€rno Berlu-
sconiperasBirdeilvolodi mi-
Ionrdnralúi. benehafatroìa
Regione Púglia a licoBe.e alla
CÒnsúita. Tuttavia, qúsla
sentemnondevesolosusci-
tde la sioia per chi ha a cìrorc
ta demicrdia e la tutela dei
beni comùni, ma dore spro'
nde lútti nel Gttllìre nuow
ideeenuorepraticòe!erla ge-

stione di qusd beni. Qui ini'
ziùo le dimcolla, e h snda dl
saperle affrontde con sagSe-
za e pràgmaiismo è il teÍeno
fedile di ua nùovt polìiica.
Non è súItciente denunci@
la sistenati.a ag8l6sione dei
heni cnm0ói. occore sosle-
nerc esempi nuovj di Sstione
dì quei palimoùi pubblici. In
f ondo, lanaluradi questadisi
che col pNsare del tempo di'
venta sempre più &mmali-
ca, dowebbe spronarci a ceF
cùe nuove soluioni. Metlere
a valorc e in sicurezt i beni
coDùnl di questo stnordina-
Ìio ?ase doq€bbe N€re il
pnmo obiettivo def apolitica.

Dopo la battaSlia per I'ac.
oua .ome bene comune sta
.rcscodo in tuua lblia I eti.
8úu di rurcìarei' Il'esggioe
i quou aBricoù mnno u con-
smo del tenitirio selwggio e
incirne, complici molti enti
locali costretli a îar cassa su
questef'ratjcbe. Búvengmo
i referendùm sei partìti dor
nono,benv.nganolesenren-
ze dela consulta si i governi
disattendonoilvolerepopola-
re. Ma, alte.zionq se non
prende@rpolacos.iemche
difendere e lutelde qù6tibe-
ni èe.onomias a e può se-
nerde srjlùppo, le giúste bat-
laelie rhchido dì nùderc
búns pùtedel lo,ovalore. se
penso a qustanostm Italia ai
súoi paesaggi, al suo patrino'
Dio dj vestigia sroriche, .Ì fa-
scino che suscila lra gli stra-
nieri, credo che simo slta-
hente sopra a una Ìlcch%
incredibilè,0npNibilemoti-
vodiiscatto economico, ad
bientaie . cultu.ale, una pro-
spettiva rede e affascinante,

Questo Pa6e con Ie dùe can-
pagre e le sqe coste, con la lo-
ro beUe% e la possibjlìtà di
creare cose buone e vite ni-
gliori è iì lùogo dovè ú-ap-
prende.e ceni rftmi, ccrli pa-
radigmj, salerj che non pos
sono di$olve6i, perché cì
fanno inleragìre con Ia natum
comepùtediessaenoncome
dominatori shutlarori, Non è
il bel mo.do àntico. o la tmdi-
zione fintmente rappresen-
tata ma úórta: è donomia
nuoh, prodúiúne, cultura,
I unica crescila ùcora po$i
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PGr I rr4er€'darl
è b coúfeúrúaché
lGrfuor-óldtLibè
devo'la ae$tarig
rer bèrrG corttuttc

ra 9É!d. !.te del tlord
co.sun per@ qsqEre,
in mlDflr ilr úeh .!bii D€v s'oni 2011

bl5 del aOl I
oha aplttaàallo
Ebèralzartord

ràturtehasrabilltol illeSitrimita
deÌ anicolo 4 dela !'n@ztada-
bis 20lIperchéviolal anjcoloT5
delaCostitu2ione. cheviera il ri
Dristino di una nomatÍa nbro
;aradaUavolontàpopnlùeaúa-
wso r€fercndúm. ll corsulta,
jnfati, rilm che qoeiÌ'articoto
.iprùpone nella soslda la rec-
chianoma ch.la coDsuìtazion.
volela.d.euùe. Anzila rslnn_

ll deooúatici. con Unbeno
Mamni, cpostuppo Pd dj Ro-
mà Capilale e Mùco Cauqi, de-
nutaro n colmissionelinùze,
iúlano subro di .bo((Etura
rléll, dehben del sidda@ 

^le.manno' sú! 
^cea. 

ll sirdaco di
Rona aferma che la sentenza
monannuUaisuoi atri,_ tapole,
mica continuera a tener€ banco.
Ni.li vendola govemàrore di
unadelle dueresioni c)reha pre'
onbrn iÌ n.orc sntblinea lr
dittoria, della Puglia. (Ma so-
praliutto - dice - ha vinb la de-

ta Corte C.osrituziona.le rileva
che l'iniento reterendario era
queUo dr superare le limitazioni,
;$crh rl dinrto .ùmunireo,
deilè ipoki di atrdm€nto di
retro e, inparicolùe, diEestiùnc
InhoscdipressochérutÙ iceM_
zipubblicilùcalidinbv@aeco_
noÌnica (conpreso queuo idri_
.o) Ià nùova normativa. oser-
vmo peiò i siudici, don solo è

contraddistinla dalld medsima
Eùodrqu.ll.abro8ata, maèlet-
rcralhPh'e rinroduLdva. in btro-
na p.ne, iìì s;riale disPosEroni

h mllioni di meti cubi 5.730
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