Scopi e principi ispiratori
L'associazione No Privatizzazioni trova la propria origine e il proprio fondamento nel
testo Costituzionale e nella convinzione che la tutela dei diritti fondamentali

dell’individuo e lo sviluppo sociale possano realizzarsi solamente attraverso il rispetto
di quei principi economici individuati dalla stessa Costituzione, in netta antitesi

rispetto alla deregolamentazione neoliberista, dalla quale derivano, come logici

corollari e conseguenze ormai agli occhi di tutti, la compressione dell’intervento dello

Stato, la precarietà, la disoccupazione crescente, salari non in grado di garantire redditi

dignitosi, cittadini considerati meri consumatori e sempre meno in grado di accedere ai
servizi fondamentali.

Il titolo terzo della nostra Costituzione, denominato ”rapporti economici”, specifica il
modello scelto per la nostra Repubblica e mostra chiaramente come i

Costituenti avevano individuato la necessità di un intervento pubblico nell’economia,

ritenendo il mercato incapace di assicurare il pieno affermarsi dei valori costituzionali.
Il sistema “misto” delineato nella Costituzione non è solo quello che ha permesso

all’Italia di entrare nel novero delle principali potenze economiche mondiali ma è
l’unico in grado di far superare al Paese la contingente crisi economica e di dare

compimento al progetto valoriale di tutela e sviluppo della persona umana, delineato
dal Costituente.

In tal senso l’associazione depreca, contesta e ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione
pubblica avverso ogni iniziativa volta a privatizzare beni di rilevante interesse per la
comunità o strategici per la Nazione.

Tra i principali scopi dell’associazione vi sono quindi lo studio, sotto il profilo

economico, giuridico e sociale, dei fenomeni e delle iniziative di privatizzazione nonché
la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito ai piani di privatizzazione
destinati ad avere negative conseguenze.
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Molta attenzione sarà posta nei casi in cui le iniziative verranno intraprese da soggetti
incapaci di comprenderne la reale dannosità o, ancor peggio, da individui influenzati
dagli stimoli provenienti dal mondo finanziario o dal mondo industriale privato,
nazionale o internazionale.
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