
Da: Giovanni Gulino [mailto:gi0vanni.gulin0@alice.it]  

Inviato: martedì 21 dicembre 2010 12:44 

A: info@malnate.org 

Oggetto: Fw: Il tempo dell'acqua sta per scadere! Il 21 e 22 dicembre azione di pressione sui Parlamentari 

per la Moratoria 

Il tempo dell'acqua sta per scadere!  

Martedì 21 e Mercoledì 22 Dicembre chiediamo ai Parlamentari di approvare la 

Moratoria  

Il Forum dei Movimenti per l'acqua ha portato avanti negli ultimi due mesi una campagna per la 

moratoria sulle scadenze previste dal “Decreto Ronchi” e dal "Decreto Calderoli", riguardanti 

rispettivamente i processi di privatizzazione del servizio idrico integrato e la soppressione delle 

Aato (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale). 

I cittadini, sottoscrivendo i nostri 3 quesiti per l'acqua pubblica, hanno chiesto di esprimersi 

attraverso il voto referendario ed è giusto che nel frattempo le privatizzazioni si fermino.  

 

Per questo sollecitiamo tutte/i ad inviare il 21 e 22 dicembre a tutte/i  le/i 

Parlamentari la richiesta di approvazione di moratoria che trovate di seguito. 

 

P.S.: è importante effettuare l’invio delle mail in modo coordinato, concentrandosi tutte/i nei giorni 

di martedì 21 e mercoledì 22. 

Di seguito trovate il testo da inviare e l’elenco degli indirizzi e-mail delle/dei Parlamentari. 

IMPORTANTE: 

PER EVITARE DI VEDERSI BLOCCATA LA PROPRIA CASELLA DI POSTA (CHE AL 

MASSIMO PUÒ INVIARE MAIL A CIRCA 500 DESTINATARI OGNI 24 ORE), SCEGLIETE 

SOLO UNO DEI SEGUENTI GRUPPI DI INDIRIZZI, GLI ALTRI LI INVIERETE UNO AD 

UNO NEI GIORNI SUCCESSIVI. 

PER FARE IN MODO CHE OGNI GIORNO SIANO COINVOLTI TUTT* LE/I 

PARLAMENTARI, SCEGLIAMO I GRUPPI A CASO E NON TUTT* IL PRIMO 

 

Testo della mail da inviare: 

OGGETTO: richiesta provvedimento di moratoria sulle scadenze della Legge Ronchi  

Gentile Parlamentare,  

come avrà avuto modo di apprendere, a seguito di una raccolta firme conclusasi con un successo 
straordinario, oltre un milione e quattrocentomila donne e uomini di questo paese hanno 



sottoscritto la richiesta di tre referendum abrogativi per la ripubblicizzazione dell’acqua. Il popolo 
italiano sarà chiamato, nella prossima primavera, a pronunciarsi sui tre quesiti promossi dal 
Forum italiano dei Movimenti per l’Acqua e dall’amplissima coalizione sociale raccolta nel 
Comitato Promotore. 

I tre referendum chiedono ai cittadini italiani di esprimersi sulla gestione del servizio idrico 
integrato. Il nostro impegno e il nostro esercizio di democrazia possono essere depotenziati dalle 
scadenze previste dal “decreto Ronchi” che di fatto accelerano le privatizzazioni e che potrebbero 
essere sconfessate dal voto popolare. 

Crediamo fermamente che tali scadenze, che incidono su temi oggetto della prossima 
consultazione referendaria, debbano essere posticipate alla fine del 2012 attraverso 
l’approvazione di un provvedimento normativo di moratoria, al fine di rispettare la 
volontà popolare espressa nel corso della raccolta delle firme, e per realizzare un percorso 
democratico che sia autentico. 

Le chiediamo, pertanto, di attivarsi e farsi promotore di tale provvedimento. Si tratta di un atto per 
la tutela della democrazia e della volontà popolare di un milione e quattrocentomila italiani su cui 
non si può e non si deve restare indifferenti. 

Cordiali Saluti, 

(Firma del Comitato o firma del singolo cittadino aderente al Forum Italiano dei Movimenti per 

l’Acqua) 
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lamorte_d@camera.it, landolfi_m@camera.it, lanzarin_m@camera.it, lanzillotta_l@camera.it, 

laratta_f@camera.it, latteri_f@camera.it, lazzari_l@camera.it, lehner_g@camera.it, 

lenzi_d@camera.it, leo_m@camera.it, leone_a@camera.it, letta_e@camera.it, levi_r@camera.it, 

libe_m@camera.it, lisi_u@camera.it, lomonte_c@camera.it, lomoro_d@camera.it, 

lopresti_a@camera.it, lolli_g@camera.it, lombardo_a@camera.it, lorenzin_b@camera.it, 

losacco_a@camera.it, lovelli_m@camera.it, luca_d@camera.it, lulli_a@camera.it, 

lunardi_p@camera.it, luongo_a@camera.it, lupi_m@camera.it, lusetti_r@camera.it, 

lussana_c@camera.it, maccanti_e@camera.it, madia_m@camera.it, malgieri_g@camera.it, 

mancuso_g@camera.it, mannino_c@camera.it, mannucci_b@camera.it, mantini_p@camera.it, 

mantovano_a@camera.it, maran_a@camera.it, marantelli_d@camera.it, marchi_m@camera.it, 

marchignoli_m@camera.it, marchioni_e@camera.it, margiotta_s@camera.it, mariani_r@camera.it, 

marinello_g@camera.it, marini_c@camera.it, marini_g@camera.it, maroni_r@camera.it, 

marrocu_s@camera.it, marsilio_m@camera.it, martella_a@camera.it, martinelli_m@camera.it, 

martini_f@camera.it, martino_a@camera.it, martino_pierdomenico@camera.it, 

mastromauro_m@camera.it, mattesini_d@camera.it, mazzarella_e@camera.it, 

mazzocchi_a@camera.it, mazzoni_riccardo@camera.it, mazzuca_g@camera.it, 

mecacci_m@camera.it, melandri_g@camera.it, melchiorre_d@camera.it, melis_g@camera.it, 

meloni_g@camera.it, menia_r@camera.it, merlo_g@camera.it, merlo_r@camera.it, 

merloni_m@camera.it, messina_i@camera.it, meta_m@camera.it, micciche_g@camera.it, 

migliavacca_m@camera.it, miglioli_i@camera.it, migliori_r@camera.it, milanato_l@camera.it, 

milanese_m@camera.it, milo_a@camera.it, minardo_antonino@camera.it, minasso_e@camera.it, 

minniti_d@camera.it, miotto_a@camera.it, misiani_a@camera.it, misiti_a@camera.it, 

mistrello_g@camera.it, misuraca_d@camera.it, moffa_s@camera.it, mogherini_f@camera.it, 

moles_g@camera.it, molgora_d@camera.it, molteni_l@camera.it, molteni_n@camera.it, 

monai_c@camera.it, mondello_g@camera.it, montagnoli_a@camera.it, morassut_r@camera.it, 

moroni_c@camera.it, mosca_a@camera.it, mosella_d@camera.it, motta_c@camera.it, 

mottola_g@camera.it, munerato_e@camera.it, mura_s@camera.it, 

3° GRUPPO 

murer_d@camera.it, murgia_b@camera.it, mussolini_a@camera.it, naccarato_a@camera.it, 

nannicini_r@camera.it, napoli_a@camera.it, napoli_o@camera.it, narducci_f@camera.it, 

naro_g@camera.it, nastri_g@camera.it, negro_g@camera.it, nicco_r@camera.it, 

nicolais_l@camera.it, nicolucci_m@camera.it, nirenstein_f@camera.it, nizzi_s@camera.it, 

nola_c@camera.it, nucara_f@camera.it, occhiuto_r@camera.it, oliverio_n@camera.it, 

oppi_g@camera.it, orlando_a@camera.it, orlando_l@camera.it, orsini_a@camera.it, 

pagano_alessandro@camera.it, paglia_g@camera.it, paladini_g@camera.it, 

palagiano_a@camera.it, palmieri_a@camera.it, palomba_f@camera.it, palumbo_g@camera.it, 

paniz_m@camera.it, paolini_l@camera.it, papa_a@camera.it, parisi_a@camera.it, 

parisi_massimo@camera.it, paroli_a@camera.it, pastore_m@camera.it, patarino_c@camera.it, 

pecorella_g@camera.it, pedoto_l@camera.it, pelino_p@camera.it, peluffo_v@camera.it, 

pepe_a@camera.it, pepe_m_pd@camera.it, pepe_mr_pdl@camera.it, perina_f@camera.it, 

pes_c@camera.it, pescante_m@camera.it, petrenga_g@camera.it, pezzotta_s@camera.it, 

pianetta_e@camera.it, picchi_g@camera.it, piccolo_s@camera.it, picierno_p@camera.it, 

piffari_s@camera.it, pili_m@camera.it, pini_g@camera.it, pionati_f@camera.it, 

pirovano_e@camera.it, pisacane_m@camera.it, pisicchio_g@camera.it, piso_v@camera.it, 

mailto:granata_b@camera.it
mailto:grassi_g@camera.it
mailto:graziano_s@camera.it
mailto:grimaldi_u@camera.it
mailto:grimoldi_p@camera.it
mailto:guzzanti_p@camera.it
mailto:holzmann_g@camera.it
mailto:iannaccone_a@camera.it
mailto:iannarilli_a@camera.it
mailto:iannuzzi_b@camera.it
mailto:iapicca_m@camera.it
mailto:jannone_g@camera.it
mailto:laforgia_a@camera.it
mailto:laloggia_e@camera.it
mailto:lamalfa_g@camera.it
mailto:larussa_i@camera.it
mailto:laboccetta_a@camera.it
mailto:laffranco_p@camera.it
mailto:lagana_m@camera.it
mailto:lainati_g@camera.it
mailto:lamorte_d@camera.it
mailto:landolfi_m@camera.it
mailto:lanzarin_m@camera.it
mailto:lanzillotta_l@camera.it
mailto:laratta_f@camera.it
mailto:latteri_f@camera.it
mailto:lazzari_l@camera.it
mailto:lehner_g@camera.it
mailto:lenzi_d@camera.it
mailto:leo_m@camera.it
mailto:leone_a@camera.it
mailto:letta_e@camera.it
mailto:levi_r@camera.it
mailto:libe_m@camera.it
mailto:lisi_u@camera.it
mailto:lomonte_c@camera.it
mailto:lomoro_d@camera.it
mailto:lopresti_a@camera.it
mailto:lolli_g@camera.it
mailto:lombardo_a@camera.it
mailto:lorenzin_b@camera.it
mailto:losacco_a@camera.it
mailto:lovelli_m@camera.it
mailto:luca_d@camera.it
mailto:lulli_a@camera.it
mailto:lunardi_p@camera.it
mailto:luongo_a@camera.it
mailto:lupi_m@camera.it
mailto:lusetti_r@camera.it
mailto:lussana_c@camera.it
mailto:maccanti_e@camera.it
mailto:madia_m@camera.it
mailto:malgieri_g@camera.it
mailto:mancuso_g@camera.it
mailto:mannino_c@camera.it
mailto:mannucci_b@camera.it
mailto:mantini_p@camera.it
mailto:mantovano_a@camera.it
mailto:maran_a@camera.it
mailto:marantelli_d@camera.it
mailto:marchi_m@camera.it
mailto:marchignoli_m@camera.it
mailto:marchioni_e@camera.it
mailto:margiotta_s@camera.it
mailto:mariani_r@camera.it
mailto:marinello_g@camera.it
mailto:marini_c@camera.it
mailto:marini_g@camera.it
mailto:maroni_r@camera.it
mailto:marrocu_s@camera.it
mailto:marsilio_m@camera.it
mailto:martella_a@camera.it
mailto:martinelli_m@camera.it
mailto:martini_f@camera.it
mailto:martino_a@camera.it
mailto:martino_pierdomenico@camera.it
mailto:mastromauro_m@camera.it
mailto:mattesini_d@camera.it
mailto:mazzarella_e@camera.it
mailto:mazzocchi_a@camera.it
mailto:mazzoni_riccardo@camera.it
mailto:mazzuca_g@camera.it
mailto:mecacci_m@camera.it
mailto:melandri_g@camera.it
mailto:melchiorre_d@camera.it
mailto:melis_g@camera.it
mailto:meloni_g@camera.it
mailto:menia_r@camera.it
mailto:merlo_g@camera.it
mailto:merlo_r@camera.it
mailto:merloni_m@camera.it
mailto:messina_i@camera.it
mailto:meta_m@camera.it
mailto:micciche_g@camera.it
mailto:migliavacca_m@camera.it
mailto:miglioli_i@camera.it
mailto:migliori_r@camera.it
mailto:milanato_l@camera.it
mailto:milanese_m@camera.it
mailto:milo_a@camera.it
mailto:minardo_antonino@camera.it
mailto:minasso_e@camera.it
mailto:minniti_d@camera.it
mailto:miotto_a@camera.it
mailto:misiani_a@camera.it
mailto:misiti_a@camera.it
mailto:mistrello_g@camera.it
mailto:misuraca_d@camera.it
mailto:moffa_s@camera.it
mailto:mogherini_f@camera.it
mailto:moles_g@camera.it
mailto:molgora_d@camera.it
mailto:molteni_l@camera.it
mailto:molteni_n@camera.it
mailto:monai_c@camera.it
mailto:mondello_g@camera.it
mailto:montagnoli_a@camera.it
mailto:morassut_r@camera.it
mailto:moroni_c@camera.it
mailto:mosca_a@camera.it
mailto:mosella_d@camera.it
mailto:motta_c@camera.it
mailto:mottola_g@camera.it
mailto:munerato_e@camera.it
mailto:mura_s@camera.it
mailto:murer_d@camera.it
mailto:murgia_b@camera.it
mailto:mussolini_a@camera.it
mailto:naccarato_a@camera.it
mailto:nannicini_r@camera.it
mailto:napoli_a@camera.it
mailto:napoli_o@camera.it
mailto:narducci_f@camera.it
mailto:naro_g@camera.it
mailto:nastri_g@camera.it
mailto:negro_g@camera.it
mailto:nicco_r@camera.it
mailto:nicolais_l@camera.it
mailto:nicolucci_m@camera.it
mailto:nirenstein_f@camera.it
mailto:nizzi_s@camera.it
mailto:nola_c@camera.it
mailto:nucara_f@camera.it
mailto:occhiuto_r@camera.it
mailto:oliverio_n@camera.it
mailto:oppi_g@camera.it
mailto:orlando_a@camera.it
mailto:orlando_l@camera.it
mailto:orsini_a@camera.it
mailto:pagano_alessandro@camera.it
mailto:paglia_g@camera.it
mailto:paladini_g@camera.it
mailto:palagiano_a@camera.it
mailto:palmieri_a@camera.it
mailto:palomba_f@camera.it
mailto:palumbo_g@camera.it
mailto:paniz_m@camera.it
mailto:paolini_l@camera.it
mailto:papa_a@camera.it
mailto:parisi_a@camera.it
mailto:parisi_massimo@camera.it
mailto:paroli_a@camera.it
mailto:pastore_m@camera.it
mailto:patarino_c@camera.it
mailto:pecorella_g@camera.it
mailto:pedoto_l@camera.it
mailto:pelino_p@camera.it
mailto:peluffo_v@camera.it
mailto:pepe_a@camera.it
mailto:pepe_m_pd@camera.it
mailto:pepe_mr_pdl@camera.it
mailto:perina_f@camera.it
mailto:pes_c@camera.it
mailto:pescante_m@camera.it
mailto:petrenga_g@camera.it
mailto:pezzotta_s@camera.it
mailto:pianetta_e@camera.it
mailto:picchi_g@camera.it
mailto:piccolo_s@camera.it
mailto:picierno_p@camera.it
mailto:piffari_s@camera.it
mailto:pili_m@camera.it
mailto:pini_g@camera.it
mailto:pionati_f@camera.it
mailto:pirovano_e@camera.it
mailto:pisacane_m@camera.it
mailto:pisicchio_g@camera.it
mailto:piso_v@camera.it


pistelli_l@camera.it, pittelli_g@camera.it, pizzetti_l@camera.it, pizzolante_s@camera.it, 

poli_n@camera.it, polidori_c@camera.it, pollastrini_b@camera.it, polledri@camera.it, 

pompili_m@camera.it, porcino_g@camera.it, porcu_c@camera.it, porfidia_a@camera.it, 

porta_f@camera.it, portas_g@camera.it, prestigiacomo_s@camera.it, proietti_f@camera.it, 

pugliese_m@camera.it, quartiani_e@camera.it, rainieri_f@camera.it, raisi_e@camera.it, 

rampelli_f@camera.it, rampi_e@camera.it, rao_r@camera.it, ravetto_l@camera.it, 

razzi_a@camera.it, realacci_e@camera.it, recchia_p@camera.it, reguzzoni_m@camera.it, 

repetti_m@camera.it, ria_l@camera.it, rigoni_a@camera.it, rivolta_erica@camera.it, 

roccella_e@camera.it, romani_p@camera.it, romano_f@camera.it, romele_g@camera.it, 

ronchi_a@camera.it, rondini_m@camera.it, rosato_e@camera.it, rossa_s@camera.it, 

rossi_l@camera.it, rossi_m@camera.it, rosso_r@camera.it, rossomando_a@camera.it, 

rota_i@camera.it, rotondi_g@camera.it, ruben_a@camera.it, rubinato_s@camera.it, 

ruggeri_salvatore@camera.it, rugghia_a@camera.it, russo_a@camera.it, russo_p@camera.it, 

ruvolo_g@camera.it, saglia_s@camera.it, saltamartini_b@camera.it, salvini_m@camera.it, 

sammarco_g@camera.it, samperi_m@camera.it, sanga_g@camera.it, sani_l@camera.it, 

santagata_g@camera.it, santelli_j@camera.it, sardelli_l@camera.it, sarubbi_a@camera.it, 

savino_e@camera.it, sbai_s@camera.it, sbrollini_d@camera.it, scajola_c@camera.it, 

scalera_g@camera.it, scalia_g@camera.it, scandroglio_m@camera.it, scapagnini_u@camera.it, 

scarpetti_l@camera.it, scelli_m@camera.it, schirru_a@camera.it, scilipoti_d@camera.it, 

sereni_m@camera.it, servodio_g@camera.it, siliquini_m@camera.it, simeoni_g@camera.it, 

simonetti_r@camera.it, siragusa_a@camera.it, sisto_f@camera.it, soglia_g@camera.it, 

soro_a@camera.it, speciale_r@camera.it, sposetti_u@camera.it, stagno_f@camera.it, 

stanca_l@camera.it, stasi_m@camera.it, stefani_s@camera.it, stracquadanio_g@camera.it, 

stradella_f@camera.it, strizzolo_i@camera.it, stucchi_g@camera.it, tabacci_b@camera.it, 

taddei_v@camera.it, taglialatela_m@camera.it, tanoni_i@camera.it, tassone_m@camera.it, 

tempestini_f@camera.it, tenaglia_l@camera.it, testa_f@camera.it, testa_nunzio@camera.it, 

testoni_p@camera.it, tidei_p@camera.it, toccafondi_g@camera.it, tocci_w@camera.it, 

togni_r@camera.it, torazzi_a@camera.it, torrisi_s@camera.it, tortoli_r@camera.it, 

toto_d@camera.it, touadi_j@camera.it, trappolino_c@camera.it, traversa_m@camera.it, 

tremaglia_p@camera.it, tremonti_g@camera.it, tullo_m@camera.it, turco_livia@camera.it, 

turco_mrz@camera.it, urso_a@camera.it, vaccaro_g@camera.it, valducci_m@camera.it, 

valentini_v@camera.it, vanalli_p@camera.it, vannucci_m@camera.it, 

salvatore.vassallo@camera.it, vegas_g@camera.it, vella_p@camera.it, velo_s@camera.it, 

veltroni_w@camera.it, ventucci_c@camera.it, ventura_m@camera.it, verdini_d@camera.it, 

verini_w@camera.it, vernetti_g@camera.it, versace_s@camera.it, vessa_p@camera.it, 

vico_l@camera.it, vietti_m@camera.it, vignali_r@camera.it, villecco_r@camera.it, 

viola_r@camera.it, vitali_l@camera.it, vito_e@camera.it, volonte_l@camera.it, volpi_r@camera.it, 

zaccaria_r@camera.it, zacchera_m@camera.it, zampa_s@camera.it, zamparutti_e@camera.it, 

zazzera_p@camera.it, zeller_k@camera.it, zinzi_d@camera.it, zorzato_m@camera.it, 

zucchi_a@camera.it, zunino_m@camera.it 

Elenco e-mail Senatori 

adamo_m@posta.senato.it, aderenti_i@posta.senato.it, adragna_b@posta.senato.it, 

gostini_m@posta.senato.it, 

alberticasellati_m@posta.senato.it, alicata_b@posta.senato.it, allegrini_l@posta.senato.it, 

amati_s@posta.senato.it, 

amato_p@posta.senato.it, amoruso_f@posta.senato.it, andreotti_g@posta.senato.it, 

andria_a@posta.senato.it, 

antezza_m@posta.senato.it, armato_t@posta.senato.it, asciutti_f@posta.senato.it, 

astore_g@posta.senato.it,  
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