
Fusione Acea – Addio acqua del Sindaco!
Invito all'assemblea degli utenti e dei lavoratori di Acea - 23 aprile 2015

Cari sindaci, consiglieri, amministratori,

vi scriviamo perchè i diritti di noi cittadini sono sotto attacco, compreso un diritto fondamentale 
come l'acqua.

ll Governo sta infatti favorendo processi di fusione e aggregazione tra aziende che gestiscono i 
servizi pubblici locali, spingendo I comuni a consegnare l'acqua alle grandi multiutility quotate in 
borsa. Non più acqua del sindaco, ma acqua della finanza, nonostante nel 2011 oltre 26 milioni di  
italiani  si  siano  espressi  contro  le  privatizzazioni:  una  percentuale  di  votanti  che  nessuna 
maggioranza di Governo può vantare.

Il primo esperimento renziano sull'acqua sarà proprio il progetto di fusione in centro Italia: si vuole 
fare di Acea un unico grande gestore di Lazio, Toscana, Umbria e forse Campania, “partecipato” al 
51% da una “newco dell'acqua” formata dal Comune di Roma e dalle centinaia di Comuni costretti 
ad affidare la gestione dell'acqua a questo nuovo “Gulliver”.

Un'operazione di finanziarizzazione dell'acqua, che vede i comuni messi sempre più all'angolo, e i 
cittadini e i lavoratori lasciati in balìa delle regole di mercato, in una gestione senz'altro più attenta 
ai dividendi che alla qualità del servizio.

Ma  è  ancora  possibile  contrapporre  l'interesse  collettivo  a  quello  di  pochi  "grandi"  azionisti.
Per questo il 23 aprile, in concomitanza con l'assemblea dei soci di Acea, vogliamo realizzare una 
grande assemblea pubblica che affronti temi come la qualità del servizio e del lavoro, la tutela della  
salute e del  diritto all'acqua.  E che getti  le basi  per  un contrasto efficace a questa  nuova furia  
privatizzatrice.

Pensiamo  che  in  questo  confronto  sia  fondamentale  la  partecipazione  di  cittadini,  lavoratori  e 
amministratori locali non solo del Lazio ma di tutti gli Enti Locali sui quali Acea allunga i suoi 
tentacoli:  uniti  è  possibile  far  prevalere  l'interesse  pubblico,  come  avvenuto  con  la  vittoria 
referendaria del 2011.
Crediamo  che  il  posto  dei  sindaci  sia  a  fianco  dei  cittadini,  e  non  in  un  consiglio  di 
amministrazione.

Ore 11.00 Piazzale Ostiense, Roma

Forum Italiano dei Movimenti per l'acqua
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