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"Acqua, ora ubbidite al referendum"

Il ministro Clini scrive alle Regioni: nessuna rendita per i gestori

Rossi: bene l´iniziativa per intervenire e disciplinare subito le tariffe

SIMONA POLI

«Dare attuazione al referendum sull´acqua votato dai cittadini e bloccare le rendite dei privati». 

Questo il messaggio inviato dal ministro dell´Ambiente Corrado Clini a tutti i presidenti delle 

Regioni e pubblicato sul sito del ministero. Una lettera ufficiale indirizzata anche al presidente dell

´Autorità dell´energia in cui si dice di dare seguito al referendum per la ripubblicizzazione del 

servizio idrico e fermare le rendite dei privati che gestiscono gli acquedotti. Scrive Clini. «La tutela 

e la gestione efficiente delle acque richiedono investimenti e manutenzioni impegnativi, a patto che 

non generino vantaggi speculativi e rendite finanziarie per i gestori dei servizi», quindi occorre 

«riordinare complessivamente la gestione del sistema dando attuazione al referendum del giugno 

scorso, come espressamente indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza 26 del 2011».

Positiva la reazione del presidente della Regione Rossi, che aveva in progetto la creazione di 

cooperative di utenti: «Bene l´iniziativa del ministro che chiede di intervenire subito per 

disciplinare le tariffe in modo coerente al referendum: ricordo che in Toscana 1 milione e 890 mila 

cittadini hanno votato sì», dice Rossi. «Nella leggefinanziaria 2012 abbiamo stanziato 20 milioni 

per sostenere gli investimenti necessarie inderogabili per garantire la qualità dell´acqua ericonfermo 

la volontà di procedere agli investimenti pubblici anche attraversoil ricorso all´azionariato 

popolare».

Coglie al volo il messaggio di Clini Ornella De Zordo, leader di Perunaltracittà, per notare come «a 

otto mesi dal voto referendario niente sia stato fatto in Toscana. E anche a Firenze», sostiene, «si 

continua a negare l´evidenza dei risultati referendari e Publiacqua rimane a disposizione dei profitti 

dei privati a scapito dei diritti dei cittadini e delle loro tasche. Mentre i consigli d´amministrazione 

delle partecipate toscane restano saldamente in mano a manager privati e a politici riciclati o di 

secondo piano, altrove ci si è mossi: è di questi giorni la notizia che l´Ato dell´Alto Veneto ha 

deliberato di scorporare il 7 per cento in bolletta mentre a Napoli la Arin spa è diventata Consorzio 

pubblico Abc e gli utili del servizio idrico saranno reinvestiti e le tariffe adattate al reddito degli 

utenti». In consiglio regionale Monica Sgherri di Federazione della Sinistra-Verdi firma insieme a 

Marini una mozione in cui impegna la giunta «ad attuare la sentenza della Consulta» e sottolinea le 

direzioni opposte in cui si sta muovendo il governo Monti: «Mentre il decreto sulle liberalizzazioni 

va sostanzialmente contro l´esito referendario, Clini invia questa lettera. Da giugno ad oggi da parte 

di gestori, enti locali e autorità d´ambito il voto ci risulta praticamente disatteso e la nostra mozione 

vuole contribuire al rispetto e all´applicazione dell´esito referendario. Obiettivi che vedono il nostro 

massimo impegno in tutte le sedi, istituzionali e politiche».

Ieri nella centrale di Franciana vicino a Piombino è stato inaugurato un grande impianto per l

´eliminazione dell´arsenico nelle acque potabili nella Val di Cornia e all´Elba. L´opera, frutto di un 

investimento complessivo di 23 milioni di euro, è stata realizzata da Asa Sp ed è costituita da sette 

filtri del diametro di 4 metri e alti 6 metri. L´impianto è in grado di depurare 260 litri al secondo, 

che in un anno diventano 8 milioni e 200.000 metri cubi d´acqua.


