
Le più importanti rimunicipalizzazioni in Europa negli ultimi 15 anni

Spagna    56
di cui

Francia 152
di cui

Germania  347
di cui

G.Bretagna  64
di cui

Norvegia  21
di cui

Acqua                27
Sanità e assist    4
Rifiuti                  2

Altri                 23

Acqua             106
Trasporti          20
Mense
scolastiche      151 

Altri                   11

Energia          2842

Acqua              17
Rifiuti               13 

Altri                  33

Trasporti            7
Rifiuti                  7
Energia               5
Sanità e assist    5

Altri                    40

Sanità e assist   16 
Rifiuti                   1

Altri                      4

I più importanti e ben finanziati centri di ricerca, gli esperti di alto bordo, le istituzioni finanziarie 
non hanno mai svolto alcuna indagine in merito. Forse perché non vogliono che se ne parli, perché 
non si dubiti che la privatizzazione è inevitabile v. Il ritorno alla gestione pubblica dei servizi di base:
Comuni e cittadini chiudono il capitolo privatizzazione.3

Diversi sono i motivi che hanno portato I Comuni dei vari Paesi d’Europa a riprendere in mano la 
proprietà e governo dei servizi pubblici locali: 
*   l’abbandono del nucleare in Germania e il cosiddetto “rinascimento dell’economia municipale” 
che restituisce un ruolo trainante alla Stadtwerk (la nostra Municipalizzata) e  all’Amministrazione 
locale per attuare la “transizione energetica” verso il 100% di rinnovabili. 

*   il fallimento economico e tecnico degli accordi PPP - Partenariato Pubblico Privato (analoghi ai 
nostri Accordi di Programma) che permettono di camuffare il debito pubblico, e in realtà rendono 
ancora più costosi gli investimenti. Es. la rimunicipalizzazione del valore di £ 20 miliardi dei PPP 
Metronet e Tubelines di Londra consentirà una prima riduzione dei costi di £ miliardo … Lo stesso 
vale in campo energetico, dove  i PPP assicurano ”rendite da sogno”

*   Le nuove pratiche di Partenariato Pubblico-Pubblico : nel campo energetico in Gran Bretagna 
(Comuni di Nottingham, Leeds, Bristol), idrico in Francia, o l’accordo tra i Comuni di Parigi e 
Barcellona di assistenza per il governo e la gestione pubblica dell’acqua. 
    
*  Il modello nordico : accordi di collaborazione tra Sindacati/Partiti al governo dei 
Comuni/Dirigenza comunale per la trasformazione, gestione, ristrutturazione ecc.  dei servizi 
pubblici locali es: nel febbraio 2017 il Servizio di Igiene Urbana di Oslo, dopo 20 anni di 
privatizzazione,  é ritornato in mano pubblica e i 170 lavoratori precari dell’azienda privata sono 
diventati dipendenti comunali.

Il passaggio dal privato al pubblico delle aziende di servizi pubblici locali ha modelli e prassi 
diverse di proprietà e gestione pubblica, e di coinvolgimento degli utenti e dei lavoratori.  Diversità 
dalle quali emerge comunque un’immagine coerente: il movimento della rimunicipalizzazione 
cresce e si diffonde in tutta Europa.

1 Per fornire cibo fresco e  sano ai bambini. 
2 Per effetto della rinuncia al nucleare e dell’avvio della “transizione energetica” verso il 100% di rinnovabili
3 V. http://www.acquapubblicatorino.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1307:il-ritorno-alla-
gestione-pubblica-dei-servizi-di-base&catid=38:ultime-referendum&Itemid=218


