
Contestata dai promotori del referendum l'ir izio della "Staffetta dell'Acqua" . Cartelli contro i dirigenti li Iren

Lo scatta di Mennea ira i fischietti
l. manifestati hanno detto la loro ai microfoni di Carte illar, Poi la trasmissione è stata interrotti.
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La partenza di Mennea salutato da De rio (Foto BertozzVEiite )

PARI con contestazione ,
ieri pomeriggio, alla fontana del
Teatro, per Pietro Mennea ,
primo elemento della "Staffetta
dell'Acqua " promossa da Fede-
rutility e seguita alla partenz a
reggiana in diretta dalla Rai, con
Caterpillar: prima del campione ,
che il 12 settembre 1979 conqui-
stò a Città del Messico il record
mondiale dei 200, e prima del
sindaco Graziano Ilietrio, sono
arrivati quelli del Comitato
Acqua bene Comune, i promoto-
ri del referendum di giugno che a
Reggio raccolse 263 mila vot i
contro la. privatizzazione . Sono
arrivati con cartelli, per dire che
"L'acqua non è una merce", ch e
deve stare "fuori dalle logiche del
profitto", per chiedere la riduzio-
ne degli stipendi dei dirigenti Ire

che, presente con un banchetto
di distribuzione di frangigetto e
borracce, sponsorizza la "staffet-
ta"), e l' adeguamento delle bol-
lette ai risultati del referendu m

Poco più di una decina di per-
sone, all'inizio, ai quali s i
aggiungono poi altri attirati d a
quel che Giorgio Schieppati
dice al megafono . Ma poi è arriv a
un signore con un sacchetto d i
fischietti, li distribuisce e il sot-
tofondo sonoro decisamente
cambia. Tra un coro di trilli e l' al-
tro Schieppati ricorda che la pro-
vincia di Reggio è stata la prim a
in Italia, nel referendum per l'ac-
qua pubblica, che lo stesso sinda-
co ha votato Si ' , mentre dirigent i
di Iren invitavano a votare in

senso contrario .
Intanto arriva Mennea, e s i

inette a parlare con gli organizza-
tori, a lato del banchetto Iren.
Alcuni dei manifestanti lo avvici-
nano, ma non hanno intenzion i
ostili : e, sotto gli occhi dei cara-
binieri e dei poliziotti, in borghe-
se e no, venuti a controllare ,
Schieppati gli chiede se al refe-
rendum ha votato, e come. Men-
nea, campione e plurilaureato, io
prende da parte e gli sussurrra
all'orecchio di aver votato Sì, e
che non vuole che le muitinazio-

nati abbiano a che fare con l'ac-
qua.

Intanto la manifestazione uffi-
ciale ritarda: bisogna aspettare i l
via dalla Rai, siamo in diretta, e
la brava Marina Senesi propone
un accordo ai manifestanti no n
ufficiali : quando ci sarà il colle-
gamento, niente fischietti, altri
menta non si sente nulla . Poten-
za della televisione, l'accordo è
fatto . li sindaco dice che l'acqu a
è rimasta un bene pubblico, che
Reggio è all'avanguardia nel
risparmio idrico e che ha tanti

frequentatissimi di stribut.ori di
acqua di rete . Mennea ricord a
quanto, dop o gli allenamenti nel
campetto di Barletta, fosse rico-
noscente all'acqua pubblica ch e
sgorgava dalla fontanella pubbli-
ca. La Senesi, rimbalzando tra l e
opposte schiere, intervista i "con -
testatori", Mennea e il sindaco .
Ma poi. ne parliamo a fianco .
un'assistente della trasmission e
urla "Basta, ci hanno tagliato . . . »

Mennea si mette a correre
verso il centro, quelli con i
fischietti se ne vanno anche loro .
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Doccia fredda in diretta

"Basta, basta,
ci hanno

tagliato."

LA GIORNALISTA st a
intervistando Pietro Men -
Etica, un manifestante url a
al megafono «Dicci come
hai votato al referendum» ,
lui risponde di aver votato
Sì' e di voler difendere
l'acqua come un bene pub -
blico quando una funzio-
naria della trasmissione
Caterpillar, che sta seguen-
do l'iniziativa in diretta,
urla «Basta, basta, c i
hanno tagliato, . :::

L'intervistatrice, Mari-
na Senesi non capisce
subito, e va avanti . La fun -
zionaria ripete che hanno
taglialo . Stop. Non si capi -
sce quando e perché; sia
arrivato taglio, a quale
punto dell'intervista, La.
Senesi ripone il microfo-
no, e nel gruppo di addett i
Rai e di organizzatori dell a
"Staffetta dell ' Acqua"
calano gelo ed amarezza .
Si la notare che il referen -
dum c'è già stato, che non
siamo quindi in par condi -
cio . Comunque fino a quel
momento avevano parlato
tutti, 11 fatto è che adess o
non si può continuare ,
come previsto, nello spie -
gare gli obiettivi dell ini-
ziativa nazionale, che toc -
cherà 12 città . «ln anno di
lavoro per organizzare
questo Festival dell' Acqu a
- riflettono - e in questo
modo abbiamo avuto lo
stesso spazio dei contesta -
tori, che hanno organizza-
to la loro manifestazione
in mez z ' ora», Restando in
tema d'acqua, un'inspie-
gabile doccia fredda.
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