
«QUANDO 51 FA una SpA chiunque può comprare azioni e rivenderLe a chi gli
pare. Di fatto resta in piedi una società di diritto privato il cui obiettivo rimane il
profitto che il referendum aveva eliminato. Così avverrebbe perle azioni del
servizio idrico: all'inizio le comprerebbero i cittadini a 1 euro l'una, poi sarebbero
i medesimi cittadini, quando lo volessero, a rivenderle al miglior offerente»

«Sull'acqua pubblica Nogarmn ci ha deluso»
Attacco a soipresa dal Fortini Toscano dopo la proposta della p üc company con Gaia

- LIVORNO -
«DELUSIONE E fregatura». la
critica al sindaco M5S Filippo
Nogarin arriva stavolta dal Fo-
rum toscano dei Movimenti per
l'acqua che aveva salutato il suo
ingresso nell'assemblea dell'auto-
rità idrica integrata come il gri-
maldello per far rispettare il risul-
tato del referendum sull'acqua
pubblica. «In 15 mesi di ammini-
strazione - esordisce il forum to-
scano - non solo non ha mosso
un dito in Ait, conferenza territo-
riale e asa per condurre le discus-
sioni e le scelte in direzione della
ripubblicizzazione del servizio
idrico, ma neppure ha fatto ciò
che era in suo potere come sinda-
co della terza città più popolosa
della toscana, che detiene il
36,55% delle azioni asa, oltre la
metà di quelle pubbliche. Avreb-
be dovuto deliberare nell'ato il
divieto di distacco o di cessione
dell'erogazione del servizio idri-
co ai cittadini morosi incolpevo-
li. avrebbe potuto presentare, f-
ar discutere e approvare la delibe-
ra che imponesse ad Asa la resti-
tuzione delle quote in tariffa rela-
tive alla depurazione, quote da re-
stituire in quanto indebitamente
percepite per un servizio non ero-
gato. con il peso della sua quota
di azioni poteva farlo e non lo ha
fatto, benché più volte sollecita-

to in tal senso dal Forum Tosca-
no dell'Acqua».

«POTEVA presentare, far discu-
tere e approvare - continua il Fo-
rum Toscano - la delibera che
imponesse ad Asa la sostituzione
dei Km di acquedotto in cemen-
to-amianto letali per la salute dei
cittadini. Poteva avviare nel suo
territorio la ripubblicizzazione
del servizio idrico invece di pren-

ICHIES
INASCOLTATE

«Non ha imposto all'Asa
il divieto di distacco
peri morosi incolpevoli
né la restituzione
delle tariffe i depurazione»

«QUI STA il tranello - incalza il
Forum - perché quando si fa
una SpA chiunque può compra-
re azioni e rivenderle a chi gli pa-
re! E di fatto resta in piedi una
società di diritto privato il cui
obiettivo rimane il profitto che
ricordiamo i referendum aveva
eliminato. Così avverrebbe per
le azioni del servizio idrico:
all'inizio le comprerebbero i cit-
tadini al prezzo di 1 euro, poi sa-
rebbero i medesimi cittadini,
quando lo volessero, a rivenderle
al miglior offerente. Possiamo
immaginare facilmente chi
avrebbe appetiti in tal senso.
L'Acqua è un Bene Comune so-
lo se nessuno ci può lucrare. Fuo-
ri dal mercato e quindi fuori
dall'idea di azioni speculative in
borsa. Con l'acqua non si deve fa-
re soldi. Si deve solo garantire

dere in giro i cittadini confon-
dendoli con una decisione politi-
ca dall'apparenza democratica,
ma neoliberista nella sostan-
za. Annuncia l'unione con Gaia,
azienda totalmente pubblica nel-
la forma, ma fortemente indebi-
tata in quanto spa, a cui vuole ac-
corpare Asa, in una Società per
Azioni popolare; con azioni che
varrebbero 1€ da vendersi ai cit-
tadini e cooperative amiche di
una certa compagine politica».

un servizio per tutti e in pareg-
gio di bilancio».
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