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"Dimmi un po’, paesa’, quan-
to costa la fontana?”  
“Con dieci milioni te la cavi!”

C osì Totò  riesce a ven-
dere la fontana di Trevi 
ad uno sprovveduto ita-

lo-americano, e con essa i diritti 
d'autore per tutte le foto scatta-
te dai turisti. Una scena comica 
anche perché inverosimile. È 
fuori discussione, infatti, che un 
monumento del genere possa 
essere venduto, semplicemente 
perché è parte di un insieme, 
portatore di valori estetici, cul-
turali e storici che appartengo-
no all’umanità intera e non è 
quindi soggetto alle regole della 
domanda e dell’offerta.

Il Patrimonio culturale mon-
diale, la scienza o le arti rien-
trano a pieno titolo nel concetto 
di bene comune, quella cosa 
misteriosa di cui i nostri politici 
hanno dimenticato l’esistenza. 
Eppure già il diritto romano 
prevedeva le res communes, un 
sistema di beni che non appar-
tengono a nessuno e possono 
essere usati da tutti. La condi-
visione implica però a sua volta 
almeno un paio di conseguen-
ze affatto scontate: il rispetto 
dell’altro e la tutela perpetua di 

quel bene, perché, per essere a 
disposizione di tutti e trasmes-
so alle generazioni future così 
come è arrivato a noi, deve es-
sere protetto dall’erosione delle 
inevitabili spinte personalisti-
che. Eppure oggi le risorse natu-
rali fondamentali sono sempre 
più spesso soggette alle mire 
del mercato, in quanto fonte 
di facile approvvigionamento e 
sicuro guadagno, e contempora-
neamente patiscono gli effetti di 
uno sviluppo economico assolu-
tamente privo di reale lungimi-
ranza, che le inquina e le dissipa 
scriteriatamente.

La nostra Costituzione (ma ba-
sterebbe il buon senso) ci dice 
che “L’iniziativa economica pri-
vata è libera. Non può svolgersi 
in contrasto con l’utilità sociale 
o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla digni-
tà umana”. L’accesso per tutti 
alle risorse idriche, in quanto 
necessario alla vita, è alla base 
di una condizione umana che 
possa dirsi libera e dignitosa. Il 
riconoscimento della categoria 
dei beni comuni e la garanzia 
del godimento degli stessi da 
parte di tutti, non a caso, è il 
minimo comune denominato-
re di ogni sistema di governo 
che possa dirsi democratico e 
fondato sull’eguaglianza. Per 
questa ragione i beni comuni 
non possono essere assoggettati 
alle logiche del mercato, fonda-
te essenzialmente sul profitto, 
ma non necessariamente rivolte 
all’utilità sociale.
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Ci aspetteremmo quindi dal-
la politica un cenno di tutela 
dell’interesse collettivo, pari 
almeno alla dedizione profusa 
nelle iniziative (per altro non 
particolarmente brillanti) di sal-
vaguardia dell’impresa privata. 
Al contrario, ci troviamo oggi di 
fronte ad una situazione in cui 
appare assolutamente normale, 
secondo chi ci governa, che il 
servizio idrico rientri nella rosa 
dei servizi pubblici locali “di ri-
levanza economica” e preveda, 
per chi la gestisce, una forma di 
“remunerazione dei capitali in-
vestiti”, laddove l’Ente pubblico 
non è stato capace di mantenere 
un minimo di efficienza gestio-
nale. La fornitura dell’acqua è 
infatti tra i servizi più onerosi 
nei bilanci delle amministrazio-
ni locali e, ben prima che la leg-
ge intervenisse a disciplinare la 
materia (risale al 1999 il primo 
eclatante caso aretino), molti 
comuni si erano attrezzati per 
affidarne la gestione a società 
di capitali, nella convinzione, 
nel tempo rivelatasi inesatta, 
che il privato avrebbe garantito 
un più efficiente modello ge-
stionale, capace di migliorare e 
mantenere le infrastrutture, im-
plementare la distribuzione e, 
contemporaneamente, limitare 
i costi grazie al meccanismo del-
la libera concorrenza. La realtà 
però è che il mercato in questo 
settore non è affatto libero (non 
è la rete idrica monopolio natu-
rale per antonomasia?) e che i 
tanto millantati miglioramenti 

infrastrutturali non si sono con-
cretizzati, basti pensare al caso 
dell'acquedotto romano gestito 
da ACEA, ad oggi il peggior ac-
quedotto italiano in termini di 
perdite idriche.

Assistiamo dunque alla capita-
lizzazione di un nostro diritto 
inalienabile, in quanto esseri 
umani, a fronte di un peggiora-
mento dei servizi ed un aumen-
to dei costi pubblici e privati 
(basta controllare l'evoluzione 
delle nostre bollette!).

È quindi contro questa distor-
sione del sistema capitalistico 
che oggi la società civile sente 
la necessità di mobilitarsi, per 
rivendicare il diritto a un be-
nessere condiviso, che si fondi 
anche sull'essenziale diritto di 
accesso alle risorse che sono di 
tutti.

Il voto del 12 e 13 giugno è 
perciò anche espressione di 
questa nuova coscienza poli-
tica che rivendica il diritto ad 
una democrazia partecipata, un 
altro di quei misteriosi beni co-
muni che, con i tempi che corro-
no, è opportuno difendere.
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del servizio, dovranno diminu-
ire la quota di capitale pubblico 
al 40% entro giugno 2013 e al 
30% entro il dicembre 2015. 

Acqua. Le ragioni dell’in-
tervento hanno ragione?

Il ministro Ronchi, attraverso 
l’operazione mediatica intitolata 
“Acqua le ragioni dell’interven-
to”, si è opposto all’accusa che 
il decreto stesse privatizzando 
l’acqua pubblica, affermando 
che “La gestione pubblica potrà 
rimanere: basterà che le S.p.A. a 
totale capitale pubblico vincano 
le gare”. Ma non considera che le 
attuali 65 S.p.A. a totale capitale 
pubblico dovranno cedere al-
meno il 40% del proprio capita-
le a soggetti privati entro la fine 
del 2011. Inoltre tali società per 
continuare ad essere affidatarie 

privato, all’interno delle quali il 
privato debba essere stato scelto 
attraverso gara e detenga alme-
no il 40% del capitale.

Quindi l’effetto di questa nor-
ma è la collocazione sul mercato 
della gestione dei 64 ATO (Am-
bito Territoriale Ottimale) su 92 
che o non hanno ancora proce-
duto ad affidamento, o hanno 
affidato la gestione del servizio 
idrico a società a totale capitale 
pubblico. Queste ultime inoltre 
dovranno cessare improroga-
bilmente la loro gestione entro 
il dicembre 2011, o potranno 
continuare alla sola condizione 
di trasformarsi in società miste, 
con capitale privato al 40%.

Inoltre la normativa in que-
stione disciplina le società miste 
collocate in Borsa: queste, per 
poter mantenere l’affidamento 

ACquA ChIArA?
Proviamo a leggere insieme i quesiti 
refendari.

Primo quesito
modalità di affidamento e ge-
stione dei servizi pubblici lo-
cali di rilevanza economica. 
Abrogazione.

I l primo quesito referenda-
rio chiede di abrogare l’art. 
23 bis della legge 133/2008, 

modificato dall’ art. 15 "Adegua-
mento alla disciplina comunita-
ria in materia di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica" 
del decreto Legge 135/09. 

Tale articolo stabilisce le mo-
dalità ordinarie di gestione di 
una serie di servizi pubblici lo-
cali con rilevanza economica, 
tra i quali quello idrico, asse-
gnando l’affidamento attraverso 
gara a soggetti privati o a so-
cietà a capitale misto pubblico-

manifestazione organizzata
dai promotori del referendum

bna  Lo Stanco Photo, zanotelli_acqua_pubblica 007, 2011, Flickr.com

a cura di

Carmine 
Santoro
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dovranno ricevere l’autorizza-
zione dell’Antitrust, che dovrà 
accertare che non sussistono 
le condizioni per far ricorso al 
mercato (a riprova della possibi-
le deriva di privatizzazione del 
decreto Ronchi). Soltanto così 
le S.p.A. a totale capitale pub-
blico potranno partecipare alle 
gare in concorrenza con le so-
cietà private e con la loro logica 
economico-finanziaria.

Un’altra argomentazione che 
ha motivato la promulgazione 
del decreto Ronchi si può rias-
sumere nello slogan “più inve-
stimenti, meno perdite, tariffe 
più basse”; la liberalizzazione 
sembra dunque lo strumento 
ideale per ottenere risultati eco-
nomici positivi per i fruitori del 
servizio. Ma ciò non si è verifica-
to: per esempio negli ultimi tre 
anni ogni famiglia del Comune 
di Pisa ha visto aumentare il 
costo netto di 1 mc di acqua da 
1,90€ a 3,20€, un aumento di 
oltre il 68%.

Inoltre: le gare sono state or-
ganizzate con scadenze lunghe 
e le concessioni durano 20-25 
anni; un conferimento di così 
lunga durata è motivato dalla 
necessità di elevati investimen-
ti prolungati nel tempo. Ma il 
principio della concorrenza 
che dovrebbe permettere un’ot-
timizzazione della gestione 
economica è stato tradito dalla 
opportunità concessa al vincito-
re della gara di poter effettuare 
revisioni con tempi brevi: ogni 

diventa un bene soggetto alle 
regole della valorizzazione del 
capitale economico-finanziario 
e quindi può essere gestita per 
raggiungere il massimo profitto 
dell’utile aziendale.

La parte di normativa che si 
chiede di abrogare è quella che 
consente al gestore di ottenere 
profitti garantiti sulla tariffa, 
caricando sulla bolletta dei cit-
tadini un 7% a remunerazione 
del capitale investito, senza 
alcun collegamento a qualsiasi 
logica di reinvestimento per il 
miglioramento qualitativo del 
servizio.

3 anni si possono ricalcolare 
tariffe, investimenti e altre en-
tità del servizio. Ciò comporta 
presumibilmente che le gare 
possano essere vinte con offerte 
economicamente molto vantag-
giose che potranno essere rine-
goziate facilmente al rialzo nel 
corso degli anni.

Secondo quesito
Determinazione della tariffa 
del servizio idrico integrato 
in base all'adeguata remune-
razione del capitale investito. 
Abrogazione parziale.

Si propone l’abrogazione 
dell’art. 154 del Decreto Legi-
slativo n. 152/2006 (c.d. Codice 
dell’Ambiente), limitatamente a 
quella parte del comma 1 che 
dispone che la tariffa per il 
servizio idrico è determinata te-
nendo conto dell’ “adeguatezza 
della remunerazione del capita-
le investito”.

La finalità è semplice, concre-
ta e si basa su un retorico di-
lemma filosofico: o l'acqua è un 
bene comune e un diritto uma-
no universale oppure diventa 
un bene economico. Nel primo 
caso deve essere conservata per 
le generazioni future e deve 
essere gestita con la finalità di 
soddisfare interessi e diritti del-
la collettività cioè amministrata 
da Enti pubblici che tendono ad 
un’efficienza con il pareggio tra 
costi e ricavi. Nel secondo caso 

REFERENDUM
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PrImo queSIto

modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 
Abrogazione.

"Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del de-
creto legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplifi-
cazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" 
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art.30, comma 
26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazio-
ne delle imprese, nonché in materia di energia e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, 
n.135, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione 
di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea convertito, con modificazioni, in 
legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della 
Corte costituzionale?"

Finalità: fermare la privatizzazione dell’acqua
Si propone l’abrogazione dell’art. 23 bis (dodici commi) della Legge n. 133/2008 , relativo alla 
privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.

SeCoNDo queSIto

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunera-
zione del capitale investito. 
Abrogazione parziale di norma. 

"Volete voi che sia abrogato l'art. 154, comma 1 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto 
Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 Norme in materia ambientale, limitatamente alla seguente 
parte: dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito?"

Finalità: fuori i profitti dall'acqua
Si propone l’abrogazione dell’’art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell’Am-
biente), limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa per il servizio idrico 
è determinata tenendo conto dell’ “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.
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FAq

I fuori sede possono votare? Come?
Si, i fuori sede, che siano studenti o lavoratori, possono votare se vengono nominati Rappre-

sentanti dei promotori presso i seggi elettorali. Basta avere con sé la propria tessera elettorale.

quanti sono i rappresentanti dei Promotori?
Per ogni sezione elettorale (e per ciascun quesito), possono essere nominati due rappresentan-

ti, un titolare e un supplente, per un totale di 4. 

I partiti possono avere i loro rappresentanti?
Si, i partiti presenti in Parlamento italiano o europeo hanno diritto ad avere i propri rappre-

sentanti nei seggi per le votazioni referendarie.

Come funzionano i rimborsi di viaggio?
Per i viaggi degli elettori residenti in Italia, i biglietti ferroviari nominativi a tariffa ridotta sono 

rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità (unicamente per 
il viaggio di andata è ammessa l'autocertificazione). Lo sconto è del 60%.

Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale è riconosciuta agli elettori 
un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella 
misura del 40 per cento del costo del biglietto; non è possibile applicare tale agevolazione sulle 
offerte o sui biglietti scontati. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 
euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore. Le linee aeree che hanno aderito sono 
Alitalia e Blu-express.

Come è organizzato il voto per i non deambulanti?
Tali elettori sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del Comune, previa esibizione della 

tessera elettorale e di un'attestazione medica, rilasciata dall'unità sanitaria locale ed attestante 
l'impedimento; in occasione delle elezioni i comuni sono tenuti ad organizzare, in base alla 
legge n. 104/1992, servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati 
il raggiungimento del seggio elettorale. Per informazioni rivolgersi al proprio comune di resi-
denza. 

ricordati la tessera elettorale!
Ricordati che per votare è necessario avere con sé la tessera elettorale. Se l'hai smarrita o l'hai 

completata puoi farne richiesta all'ufficio elettorale. Allo scopo di rilasciare, previa annotazione 
in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di 
deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto: 
da martedì 7 giugno a sabato 11 giugno, dalle ore 9 alle ore 19; domenica 12 giugno dalle ore 
8 alle ore 22 e lunedì 13 giugno dalle ore 7 alle ore 15.
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Q ua lunque  consu-
matore critico - pur 
sapendo di aver in-

trapreso una strada difficile e 
costellata di ostacoli e contrad-
dizioni di ogni genere e che il 
“consumo perfetto” non è affare 
che rientri nelle umane possi-
bilità - ha i suoi punti fermi: il 
caffè si acquista alla bottega di 
commercio equo e solidale, poi 
ci si iscrive al GAS più vicino, 
con conseguente impennata 
dei consumi di verdure, poi ci si 
appassiona al chilometro zero. 
Naturalmente in vacanza va da 
turista responsabile, il conto lo 
trasferisce da una banca armata 
nelle più pacifiche e rassicuranti 
casse di Banca Etica. Insomma, 
anche se talvolta deve cedere 
a qualche compromesso o me-
diare le sue aspirazioni con le 
esigenze della vita familiare, col 

si tende a mettere l’accento sul-
la sacrosanta questione di prin-
cipio dell’appartenenza pubbli-
ca e del diritto di accesso a un 
bene comune e indispensabile, 
nonché sull’evidenza del salasso 
finanziario cui sono sottoposti i 
cittadini, ma difficilmente ci si 
domanda chi sono realmente i 
gestori dell’acqua che noi ogni 
giorno utilizziamo e paghiamo.

Correva l’anno del Signore 
2003 quando anche a Pisa si 
gettavano le basi per una nuova 
era di benessere e felicità, al-
meno nel campo della gestione 
delle risorse idriche; l’Ammini-
strazione comunale, infatti, in 
compagnia di altri 56 dell’area 
del basso Valdarno e dintorni, 
stabiliva che la gestione pubbli-
ca dell’acqua era inefficiente e 
inadeguata, ammetteva cioè di 

tempo e l’esperienza si convince 
di poter limitare al massimo le 
suddette contraddizioni.

E invece no: una vita di rifles-
sioni e ricerche, condita da qual-
che sacrificio, viene gettata quo-
tidianamente alle ortiche ogni 
volta che il nostro consumatore 
beve l’acqua del rubinetto di 
casa (poiché le acque minerali 
sono proprietà di multinaziona-
li orribili...), o che decide che è 
arrivata l’ora di lavarsi, di cuci-
nare o fare un bucato. In tutte 
queste circostanze, e in un col-
po solo, si trova a foraggiare gi-
gantesche multinazionali, ban-
che armate, grandi capitalisti 
sotto processo e via enumeran-
do. Non è una sua scelta e for-
se lui nemmeno lo sa. Il punto 
è che nella dibattuta questione 
sulla privatizzazione dell’acqua 

L'ACquA DI PISA 
A chi diamo i soldi della bolletta.

a cura di

mario 
Bartelletti

bnd  pierofix, Hi-Speed Pisa, 2007, Flickr.com

Fontana in Piazza della  
stazione, Pisa
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avere lavorato male e sprecato 
risorse. Allo stesso tempo deli-
berava che la soluzione non ri-
siedeva nelle dimissioni di qual-
che dirigente con tanto di scuse 
ai cittadini, ma la cessione della 
gestione dell’acqua in mano a 
lungimiranti privati che, con 
massicci investimenti e compro-
vata professionalità, avrebbero 
migliorato il servizio.

Nasceva così Acque S.p.A., 
società mista il cui capitale era 
detenuto al 55% dai vari comuni 
dell’area, e al 45% da soggetti 
privati, riuniti in un consorzio 
brillantemente denominato 
ABAB (Acque Blu Arno Basso.)

Oggi viviamo nel 2011 e godia-
mo i frutti del cambiamento e i 
relativi spropositati aumenti in 
bolletta, di cui parliamo in un 
altro articolo. D’altronde, che 
questi soggetti privati non fos-
sero proprio animati da spirito 
di servizio si poteva anche im-
maginare dai loro curriculum. 
L’individuazione di quest'ultimi 
non è semplicissima, ma con un 
po’ di pazienza si raggiunge un 
quadro preciso (box 1).

La parte del leone è giocata da 
ACEA, altra società mista che fa 
capo al comune di Roma e su 
cui ci si può fare un’idea abba-
stanza precisa dando un'occhia-
ta al box 2.

Socio altrettanto importante 
della cordata privata che gesti-
sce l’acqua pisana è multina-
zionale francese GDF-Suez, che 
oggi si presenta come il risulta-

vatizzazioni di servizi abbia 
registrato, e che aveva portato 
a vere e proprie sommosse po-
polari in alcuni quartieri-ghetto 
di Johannesburg, fra i quali 
Soweto: l’impennata dei prezzi 
dell’acqua dopo l’intervento di 
Suez aveva portato la popola-
zione povera dei quartieri a non 
pagare i servizi, e Suez aveva 
risposto con l’interruzione del 

to della fusione di due colossi 
francesi nella gestione dell’ac-
qua dell’energia elettrica –Suez 
e Gas de France - e detiene so-
cietà e gestioni di servizi sparsi 
in tutto il mondo, in particolare 
in molte aree del Sud.

All’epoca del suo ingresso in 
Acque S.p.A., Suez era appena 
reduce da una delle peggiori 
vicende che la storia delle pri-

ACque S.p.A

La società Acque S.p.A. racco-
glie i 57 Comuni (5 provincie) 
che fanno parte dell’ATO 2, 
quella che comprende il bas-
so Valdarno e zone limitrofe. 
Le amministrazioni pubbli-
che suddette detengono il 
55% del capitale azionario 
della società, mentre il 45 re-
stante è affidato a soci privati, 
scelti in seguito a una gara.
La suddivisione delle quote 
azionarie dei principali soci 
privati, riuniti nel consorzio 
ABAB, è la seguente.

Azionisti di ABAB S.p.A quote

Acea S.p.A. 69,00%

Suez Environnement S.A. 10,00%

SILM S.p.A. 10,00%

Monte dei Paschi di Siena 8,00%

Degremont S.p.A. 2,00%

CTC s.c.a.r.l. 1,00%
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ChI È ACeA S.p.A?

ACeA S.p.A è il primo ope-
ratore nazionale nell'am-
bito delle acque del ru-
binetto con una quota di 
mercato pari al 14%. 
opera anche nei settori 
dei rifiuti e dell'energia. 

Struttura azionaria

51% Comune di Roma
22,5% Mercato
15% Caltagirone F. Gaetano
11,5% Gdf Suez 

StorIA reCeNte

2007: ACEA riceve 292 multe per violazioni alla normativa ambientale. Centrali elettriche del 
gruppo rilasciano nell'atmosfera 1,7 miliardi di kg di gas serra e producono ca. 650 tonnellate 
di rifiuti pericolosi.

2008: ACEA e Suez sono condannate per aver stretto un accordo che ha permesso loro di vin-
cere tutti i bandi di gara e creare un monopolio illegale sull’acqua.

Gennaio 2009: la Guardia di Finanza svela che ACEA nel 2008 ha illegittimamente applicato la 
tariffa pubblicata nel maggio 2008 su consumi relativi agli anni precedenti e aumentato la tariffa 
media oltre il 20% (il limite di legge è del 5% annuo, più il tasso di inflazione). Sono rinviati a giu-
dizio per truffa aggravata e abuso d'ufficio alcuni dirigenti dell'impresa e amministratori locali. 
 La filiale Aguazul Bogotà, al 51% di ACEA, gestisce il servizio idrico di alcune zone di Bogotà 
dal 2002: la percentuale di acqua dispersa è del 39%, le tariffe sono aumentate del 43%, 236.000 
persone sono state «staccate» dal servizio, il bilancio d’impresa registra un aumento del 24% dei 
passivi.

marzo 2009: tre dirigenti invitati a rassegnare le dimissioni ricevono una buonuscita di 7 mi-
lioni di euro, mentre è annunciata la procedura di mobilità per 120 dipendenti.
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servizio e la posa di una sorta di 
idranti pubblici cui si poteva ac-
cedere solo tramite schede pre-
pagate, escludendo quindi da 
un servizio basilare milioni di 
cittadini indigenti e provocando 
forti sommosse, la cui eco rag-
giunse il mondo intero ma non, 
evidentemente, gli amministra-
tori pubblici delle nostre parti.

Un altro campione privato al 
quale devolviamo i nostri denari 
in bolletta, a Pisa come in molte 
altre parti d’Italia, è Francesco 
Gaetano Caltagirone, leader di 
un vero e proprio impero, non-
ché attualmente sotto processo 
per le vicende legate al tentativo 
di scalata alla BNL. Egli detiene 
una miriade di società di costru-
zione e immobiliari, ma esercita 
il suo potere soprattutto grazie 
a una forte concentrazione me-
diatica, essendo proprietario di 
una società editrice che pubbli-
ca giornali a tiratura nazionale 
(fra i quali il Messaggero e il 
Mattino) e gestisce alcune te-
levisioni locali (vi ricorda qual-
cuno?). Naturalmente non si 
fa mancare una nutrita schiera 
di società che hanno sede nei 
principali paradisi fiscali, dal 
Liechtenstein alle Antille.

Se qualche lettore si sta me-
ravigliando che in questa com-
pagnia non figuri neanche una 
banca, siamo pronti a rassere-
narlo: a banchettare con le no-
stre bollette si siede anche uno 
dei maggiori istituti di credito 

Insomma, come campioni 
dell’interesse pubblico e del 
bene dei cittadini pisani ci si 
sarebbe potuto aspettare che 
un Comune di centro sinistra 
potesse scegliere meglio. 

Adesso il consumatore di cui 
si parlava all’inizio ha due possi-
bilità per riaffermare il proprio 
diritto a un consumo critico: 
o smette di lavarsi, o il 12 giu-
gno va a votare al referendum 
sull’acqua pubblica.

nazionali, il Monte dei Paschi di 
Siena, a raccontare le imprese 
del quale servirebbe una rivista 
intera, mentre noi ci acconten-
tiamo di una sintesi nel box 3.

A qualcuno poi non sarà sfug-
gito che Suez e Caltagirone, che 
affiancano ACEA a Pisa, sono 
anche soci maggioritari di ACEA 
stessa: quando si dice il trionfo 
del libero mercato e della libera 
concorrenza...

uN "moNte" DI INVeStImeNtI

Dove investe il monte dei 
Paschi di Siena.

Armi: 33 milioni di euro in 
aziende produttrici d'armi, 
non facendosi mancare quel-
le che producono armi nu-
cleari o bombe a grappolo.

Boicottaggio: cosa hanno in comune Nestlè, Total, Coca 
Cola? Sono tutte società che per un motivo o per l'altro sono 
sotto boicottaggio da parte della società civile per comporta-
menti lesivi dei diritti umani. E sono tutte partecipate da MPS, 
che investe nel loro capitale azionario cifre ingentissime, in-
torno ai 100 milioni di euro.

Ambiente: se grandi aziende petrolifere come ENI e Shell 
si distinguono per le devastazioni ambientali dall'Africa 
all'Amazzonia, per MPS non è un problema...

tabacco: non poteva mancare una sostanziosa partecipa-
zione in quote azionarie di giganti del tabacco, come Philip 
Morris e British American Tobacco, per svariate decine di 
milioni.

media: non facciamoci mancare proprio niente: qualche 
milione di euro investiamolo anche in Mediaset, non si sa 
mai.
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U no scricchiolio sinistro 
e il rumore di tronchi 
spezzati come sottofon-

do sonoro, mentre la telecamera 
segue una ruspa guidata da un 
volto senza espressione. Sullo 
sfondo, il paesaggio inequivoca-
bile e vagamente lunare di una 
deforestazione. Che si tratti di 
cinema o di servizi giornalistici, 
possono cambiare i dettagli, ma 
le scene si assomigliano tutte. E 
anche i luoghi, a ben guardare: 
se è vero che l’Amazzonia è il 
polmone verde del pianeta e di 
gran lunga l’area forestale più 
grande del mondo, sarà proprio 
lì che il legname è più abbon-
dante; e se poi si scopre che è 
pure una zona petrolifera o mi-
neraria ecco altri ottimi motivi 
per buttar giù tutto.

Dunque, una volta individuato 
un grande giacimento petrolife-

ro nell’area del parco nazionale 
di Yasuní, in Ecuador, il film 
che avremmo dovuto aspettarci 
sembrava già scritto: concessio-
ne per le trivellazioni a qualche 
grossa azienda petrolifera, con 
conseguenti disboscamenti per 
qualche migliaia di ettari, avve-
lenamento delle zone circostan-
ti, e soprattutto deportazione 
più o meno forzata dei malcapi-
tati indios residenti nell’area, fra 
l’altro di cultura antichissima e 
che vivono isolati nel cuore del-
la foresta per scelta.

Eppure l’ossigeno prodotto 
dalla foresta, una popolazione 
dalla cultura propria e unica, la 
biodiversità racchiusa e difesa 
all’interno del parco Yasuní al-
tro non sarebbero che versioni 
diverse di uno stesso concetto, 
quello di “beni comuni”, e do-
vrebbero pertanto essere sot-
tratti all’arbitrio di un singolo 

Paese o peggio di qualche mul-
tinazionale. 

Ebbene, una volta tanto que-
sto pensiero non è rimasto 
confinato nella mente del solito 
attivista sfegatato o dell’associa-
zione un po’ sfigata, ma è stato 
recepito niente di meno che dal 
presidente dell’Ecuador, Rafa-
el Correa. Dal riconoscimento 
quali beni comuni della lotta 
ai cambiamenti climatici, della 
salvaguardia della biodiversità e 
della tutela di culture a rischio 
di scomparsa, nasce nel 2007 
un progetto innovativo che ini-
zialmente sembrava una scom-
messa velleitaria e che invece ha 
mosso con successo i suoi primi 
passi proprio l’anno scorso. 

La proposta consiste nell’emis-
sione di una sorta di "obbli-
gazioni ecologiche” tramite le 
quali l’Ecuador riceve, da Paesi 

ProGetto 
YASuNÍ
Una pratica concreta sui beni comuni.

a cura di

mario 
Bartelletti

Farfalle all'interno del
Parco Nazionale Yasuní

b  ggallice, Puddling Butterflies, 2010, Flickr.com



13      giugno 2011|

industrializzati e organismi in-
ternazionali, somme di denaro 
che dovrebbero raggiungere 
almeno il 50% dei profitti che 
sarebbero derivati dallo sfrutta-
mento delle risorse petrolifere. 
Si tratta dunque di una propo-
sta che chiama in causa i prin-
cipi di responsabilità comuni, 
troppo spesso sbandierati solo 
a parole e disattesi nei fatti.

La prospettiva sarebbe quella 
di ottenere 350 milioni di dol-
lari, spalmati durante 10 anni, 
con una graduale e costante de-
crescita degli introiti a partire 
dal sesto anno, che verrebbero 
fra l'altro completamente inve-
stiti nello studio e nell’applica-
zione di attività che servano a 
liberare il Paese dai vincoli di 
dipendenza dalle importazioni 
e che consolidino la sua sovra-
nità alimentare.

Il fondo che gestirà le obbliga-
zioni è stato preso in carico di-
rettamente dalle Nazioni Unite 
e nel 2010 il progetto ha preso il 
suo definitivo avvio, raccoglien-
do le prime cospicue risorse 
grazie alla stessa ONU e a gran-
di Paesi anche europei, in testa 
ai quali si è distinta la Spagna.

Ancora una volta, quindi, è 
dalle esperienze che nascono e 
si sviluppano nel Sud del mon-
do che arrivano idee nuove e 
valide per tutti. Una strada, in 
questo caso, che ci libera dalla 
solita retorica ufficiale sui dirit-
ti dei più deboli e ci permette 
di avviarci verso una pratica 

concreta di assunzione di re-
sponsabilità a livello politico, 
mettendo in risalto l'ampiezza 
d'orizzonte a cui può arrivare 

il concetto di "beni comuni". 
Un'ampiezza d'orizzonte a cui 
tutti, speriamo, dovremo fare 
l'abitudine.

Le tAPPe PrINCIPALI DeL ProGetto

Luglio 2008: è ufficialmente inaugurato il FIDEICOMISO YA-
SUNI-ITT, il Fondo per la Transizione Energetica destinato a 
raccogliere i fondi per la realizzazione della proposta. La prima 
donazione proviene dal Ministro degli Esteri Isabel Salvador.  

Agosto 2008: il Presidente Correa annuncia una proroga del 
termine di scadenza per la raccolta delle donazioni a sostegno 
del progetto Yasuní-ITT, prevista per Ottobre 2008, fino a Gen-
naio 2009.

Agosto 2010: è istituito il Fondo Fiduciario Yasuní-ITT fra il 
governo dell’Ecuador e le Nazioni Unite, con l’obiettivo di farvi 
confluire i fondi messi a disposizione dagli stati e dalla comu-
nità internazionale.  

Settembre 2010: iniziano le prime adesioni al fondo e i primi 
contributi economici, tra cui spiccano quelli di Cile, Spagna e 
della Cina.

Novembre 2010: durante la visita di promozione del Mini-
stro del Patrimonio, Fernanda Espinosa, nei Paesi europei che 
hanno mostrato il loro interesse al progetto (tra cui Francia, 
Italia, Norvegia Spagna e Portogallo), l’Italia ha confermato la 
sua adesione alla proposta decidendo di contribuire attraverso 
il meccanismo di cancellazione del debito, rinunciando a 35 
milioni di dollari dei 58 del debito complessivo che l’Ecuador 
ha con l’Italia.

Fonti: 
www.yasuni-itt.gov.ec 
www.asud.net (associazione italiana sostenitrice del progetto Yasuní)
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SALVAre L'ACquA
Contro la privatizzazione dell'acqua in Italia.

Particolare della 
copertina del libro

C osa significa lo slogan 
"acqua bene comune"? 
Tentano di spiegarce-

lo i due autori di questo libro, 
Emilio Molinari e Claudio Jam-
paglia. Il primo, figura storica 
dell'ambientalismo italiano, è 
stato presidente del "Comitato 
italiano per un Contratto mon-
diale dell'acqua", ed è politico e 
parlamentare europeo. Il secon-
do è caporedattore di "Diario" e 
di "Liberazione". 

Persone che conoscono bene 
il tema, e che raccontano, at-
traverso storie e interviste, 
percentuali e dati, la realtà di 
un'Italia che è tra i protagoni-
sti dell'attuale crisi mondiale 
dell'acqua. Una crisi descritta 
nei particolari nelle varie parti 
del Paese. Viene analizzata la 
genesi che ha portato all'attuale 
quadro normativo del settore 
acqua, dalla legge Galli del 1994 

alla legge Ronchi del 2009; sono 
raccontati i meccanismi con 
cui le multinazionali dell'acqua 
estere sono riuscite ad infilarsi, 
in Italia, nella gestione di un 
elemento, l'acqua, che un tempo 
era gestito in modo pubblico; ci 
sono esempi, Francia e Bolivia, 
del processo di restituzione alla 
collettività di une gestione che 
era diventata privata; e sopra-
tutto c'è la spiegazione, in cui 
non avremo problemi a ritrova-
re descritta anche la situazione 
della città in cui viviamo, di chi 
gestisce quello che andiamo a 
bere tutti i giorni quando faccia-
mo sgorgare l'acqua dal nostro 
rubinetto.

Un viaggio nel Paese dei Co-
muni, dei servizi, delle “aziende 
idriche”, dei bilanci, dei diritti 
dei consumatori, della politica, 
degli investimenti, degli spre-
chi, del pubblico e del privato, 

delle multinazionali e delle mul-
tiutility, per rispondere ad una 
domanda semplice: “quale è il 
motore della società? Il denaro 
o i diritti, le Borse o le Costitu-
zioni, lo scontro fra gli interessi 
di ciascuno o l'etica e un patto 
globale perché il mondo non 
si distrugga da solo? Chi deve 
prendere la parola per primo, i 
cittadini o le aziende?” E come 
può essere l'acqua, elemento na-
turale che occupa il 70% del glo-
bo, che è alla base della vita di 
tutti i viventi, essere in perico-
lo? E, a maggior ragione, come 
si può pensare di privatizzarla? 
Privatizzare la gestione dell'ac-
qua non significa – e lo dimo-
strano dati di organi imparziali 
come Mediobanca – migliorare 
la qualità del servizio ma, anzi, 
peggiorarla. Dove i consorzi 
partecipati da privati, con le 
multinazionali francesi Veolia e 

Chicconsiglia

a cura di
Davide Cornolti
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Suez in testa, gestiscono l'acqua 
(Hera a Bologna, Acea a Roma 
come a Pisa, Iride a Genova e 
Torino, A2A a Milano e Brescia) 
esiste una logica del profitto 
che porta a un aumento delle 
tariffe per gli utenti, a un peg-
gioramento della qualità delle 
acque, a pochi investimenti 
per migliorare la rete idrica, e 
al “taglio” di quei settori poco 
remunerativi, come la fornitura 
dell'acqua corrente ad un paese 
abitato da poche persone. Un 
processo, del resto, in regime di 
monopolio, che abbiamo già vi-
sto con la privatizzazione delle 
FS e della Telecom. Dove inve-
ce resiste la gestione pubblica 
dell'acqua (Amiacque, MM, etc) 
le tariffe sono generalmente più 
basse, e la rete è gestita in modo 
migliore. 

Inoltre l'acqua è un diritto 
universale – l'organizzazione 
mondiale della sanità fissa a 50 
litri al giorno per persona la 
quantità minima di acqua da ga-
rantire – cui tutti devono poter 
accedere, ed in modo gratuito. 
Devono essere invece puniti gli 
sprechi, facendo pagare l'acqua 
consumata in più, fino al pun-
to di sanzionare pesantemente 
il consumo eccessivo, in modo 
da evitare il fenomeno della 
“petrolizzazione dell'acqua”, se-
condo cui, come previsto dalle 
Nazioni Unite, nel 2040 il 50% 
della domanda di acqua rimarrà 
senza risposta, portando a una 
cifra stimata intorno ai trecento 

milioni di “profughi idrici”, che 
determineranno sconvolgimen-
ti socio-politici.

Un libro di difficile lettura, 
scritto in un linguaggio non 
sempre immediatamente com-
prensibile - anche a causa dei 
numerosi testi e riferimenti 
scritti in “burocratichese" - e in 
un ordine non sempre chiaro, 
in cui si sovrappongono in una 
confusione difficile da scioglie-
re date, nomi, fatti, leggi, inter-
pretazioni, riferimenti ed esem-
pi. Ma un libro comunque che 
tenta, in un modo generoso e 
completo, con dati e fatti incon-
futabili, di ribadire quanto sia 

importante che l'acqua rimanga 
un bene comune e non soggetto 
a privatizzazioni di sorta.

centroINFORMAZIONI
Salvare l'acqua - Contro la privatiz-
zazione dell'acqua in Italia.
C.Jampaglia, E. Molinari
220 pagine, b/n, disponibile in e-
book, Feltrinelli Editore, 2010, 15 
euro. 
Voto (politico) 6
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