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 Perchè la liberalizzazione vale per i servizi pubblici nazionali ma non si applica nei 
servizi pubblici locali? E perchè a livello centrale i servizi di rilevanza economica (gas e luce 
anzitutto) vengono gestiti in regime di competizione e invece a livello locale dominano feudi, 
tesoretti e monopoli municipali? Non sarebbe ora che anche i Comuni aprissero i mercati locali 
alla concorrenza e assegnassero attraverso le gare la gestione dei servizi? 
 L’ampia inchiesta che Il Sole del Lunedì pubblica in questa pagina dimostra, con dovizia 
di dati, che il mondo delle local utilities è per molti versi una giungla ancora inesplorata nella 
quale si trovano isole di eccellenza (come le ex municipalizzate quotate in Borsa e in generale le 
società energetiche) e veri e propri serbatoi di inefficienza (edilizia residenziale e trasporto 
pubblico locale). I bilanci parlano chiaro, ma ancor più chiaro parlano le esperienze dei cittadini. 
 Al contrario di quel che avviene a livello nazionale dove, sia pure in misura insufficiente, 
nei principali servizi a rete (dalla telefonia all’energia e al trasporto aereo) la liberalizzazione è 
ormai pratica corrente, a livello locale la regola è il monopolio. E la ragione è semplice: i 
Comuni (e attraverso di essi la politica) non vogliono perdere il controllo delle aziende locali sia 
per i dividendi che spesso generano sia per la possibilità (vedi il caso dei trasporti pubblici locali, 
dell’acqua e dei rifiuti) di manovrare le leve delle tariffe e dell’occupazione e di farne sovente un 
uso clienterale. 
 Negli anni scorsi le local utilities sono state investite da una vera e propria alluvione 
normativa ma del tutto eluso è sempre rimasto il punto chiave da cui dipende la qualità, 
l’economicità e la redditività dei servizi pubblici locali. II punto è questo: perchè non permettere 
ai cittadini e alle imprese di scegliere anche a livello locale a quale gestore del gas o 
dell’elettricità o di altri servizi affidarsi? E, nel caso di mercati dove può essere più 
economicamente conveniente il monopolio, perchè non scegliere il gestore attraverso una 
trasparente gara competitiva che consenta all’ente locale di affidare il servizio a chi promette di 
svolgerlo meglio col prezzo più basso? 
 Questa prospettiva non è avveniristica e non è una chimera: nei mesi scorsi il Governo ha 
presentato un disegno di legge sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali (la cosiddetta 
legge Lanzillotta dal nome del ministro che l’ha proposta) che può segnare una svolta nelle local 
utilities e che è adesso all’esame del Parlamento. In palio non c’è la privatizzazione delle aziende 
comunali e delle reti ma liberalizzazione (cioè la molteplicità degli operatori o degli aspiranti 
tali) dei servizi che sulle reti transitano. E in gioco c’è soprattutto la possibilià per le famiglie e 
per le imprese di usufruire, anche a livello locale, di servizi migliori a prezzi più convenienti. Qui 
però bisogna parlar chiaro perchè il cammino parlamentare della riforma Lanzillotta non è facile 
ma soprattutto perchè non basta una legge a cambiare la realtà. E allora è tempo di far uscire allo 
scoperto i Comuni e soprattutto i sindaci delle grandi città: vogliono diventare protagonisti di un 
grande processo di modernizzazione dei servizi pubblici o vogliono essere i difensori dei 
monopoli locali e i grandi frenatori delle battaglie di liberalizzazione? La pluralità degli operatori 
e il sistema delle gare per scegliere quale sia il miglior gestore possibile rompono certamente 
equilibri di potere consolidati e comode rendite di posizione ma - ecco il punto cruciale - sono un 



lusso o un’irrinunciabile opportunità per i cittadini-consumatori? Sarebbe ora che Walter 
Veltroni e Letizia Moratti, Sergio Chiamparino e Massimo Cacciari, Rosa Russo Jervolino e 
Leonardo Domenici e con loro tutti i sindaci delle maggiori città italiane scoprissero le carte. 


