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L’Acqua è un bene comune che necessita di una gestione efficiente.
L’inefficienza del servizio idrico costituisce un dato di fatto in ampie zone del nostro Paese.
La gestione del servizio presenta ancora un’eccessiva frammentarietà; le reti continuano
a versare in uno stato di usura tale da provocare la perdita media del 35% dell’acqua immessa nelle tubature ed il 30% della popolazione italiana è sottoposto ad un approvvigionamento discontinuo ed insufficiente. Gli investimenti non bastano (su circa 6 miliardi di euro
previsti al 2008 solo il 56% è stato realizzato) e non giustificano il costante aumento delle
tariffe (+64,4% dal 2000 ad oggi).
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Autorità per l'energia
elettrica e il gas
Il servizio idrico integrato richiede
un nuovo modello di governance, che
deve essere coerente con le direttive
comunitarie in materia e deve precisare le funzioni di regolazione. A tal fine
il Governo ha affidato alcune funzioni
all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas. In cosa consistono?

La vittoria dei referendum sull’acqua di un anno fa ha rappresentato un
momento di straordinaria partecipazione democratica. Cosa è rimasto dell’espressione di volontà di 27 milioni di
cittadini e cittadine? Ne abbiamo parlato
con Paolo Carsetti, referente campagna
acqua bene comune.
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Renato Drusiani

E’ on line una nuova sezione del sito di
Consumers’ Forum dove consultare i
materiali di approfondimento, i dossier,
le ricerche, i testi di riferimento (Il Codice
del Consumo), i report e gli articoli più
significativi sul Consumerismo, suddivisi
per temi o per tipo di istituzioni che li
producono (Authority).
Visita la nuova sezione.
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Paese. La gestione
Responsabile settore
energia Cittadinanzattiva del servizio presenta
ancora un’eccessiva
frammentarietà; le reti continuano a versare in uno stato di usura tale da provocare la
perdita media del 35% dell’acqua immessa
nelle tubature ed il 30% della popolazione
italiana è sottoposto ad un approvvigionamento discontinuo ed insufficiente. Gli investimenti non bastano (su circa 6 miliardi di
euro previsti al 2008 solo il 56% è stato realizzato) e non giustificano il costante aumento delle tariffe (+64,4% dal 2000 ad oggi).
Le liberalizzazioni fanno bene all’economia e aumentano il benessere dei cittadini
consumatori, se di queste effettivamente si
tratta. In questo caso è evidente come la
parola “liberalizzazione” sia usata impropriamente in luogo di “privatizzazione” in un
settore strutturalmente caratterizzato dalla
gestione monopolistica del servizio e con limitate possibilità di competizione.
La nostra opposizione alla privatizzazione del servizio idrico non è certamente

dettata da ragioni ideologiche ma da considerazioni basate sulla pura realtà. Contrariamente alle promesse ventilate in favore della privatizzazione delle acque pubbliche che
avrebbe permesso un miglioramento della
qualità dei servizi, una riduzione dei prezzi
della tariffa, una più grande trasparenza della gestione, in tutti i casi si è assistito, dopo
alcuni mesi dell’introduzione della gestione
privata, ad un aumento dei prezzi e delle tariffe molte volte del doppio o triplo delle tariffe precedenti.
Quindi la gestione sotto controllo pubblico è necessaria per assicurare l’acqua a
tutti, per gestire gli investimenti necessari a
riparare gli acquedotti, ma necessaria anche
per risparmiare l’acqua visto che l’interesse
di un privato non è certo quello della diminuzione dei consumi di un bene che vende.
Non vorremmo la moltiplicazione di episodi come quello del comune di Firenze
dove è stata promossa una campagna per il
risparmio idrico e un anno dopo, di fronte a
una diminuzione dei consumi, il gestore ha
alzato le tariffe per far quadrare i conti. Lo
stesso è avvenuto ad Ascoli Piceno e a Latina, con un aumento, in quest’ultima provincia, del trecento per cento delle bollette. E
cosa dire della Sicilia, dove sono presenti gli
unici casi di effettiva privatizzazione del servizio e l’acqua costa più della media (Agrigento è la città più cara) mentre la qualità
del servizio fornito è sicuramente inferiore

alla media?
L’opinione pubblica è decisamente schierata a favore della gestione pubblica del
servizio. Dal sì al referendum deve venire
anche una sfida alla politica a prendersi la
responsabilità di un rilancio della cultura dei
servizi pubblici. Dopo molti anni in cui i servizi sono stati visti come un peso per i bilanci
pubblici e una facile fonte di guadagno per
politici corrotti in combutta con imprenditori
avventurieri e criminalità organizzata è arrivato il momento di rimettere le cose a posto.
E non significa che lo Stato deve tornare ad
occuparsi di tutto ma che di alcuni servizi
essenziali (ciclo dell’acqua, ciclo dei rifiuti,
trasporti e, ovviamente, istruzione e sanità)
non se ne può lavare le mani dicendo che ci
deve pensare il mercato.
Oltre alle necessarie competenze di
AEEG in materia di tariffe è necessario anche il coinvolgimento delle Associazioni dei
consumatori e dei cittadini nella determinazione e nel controllo degli standard di funzionamento del servizio, in ottemperanza
a quanto previsto dal comma 461 dell’art.
2 della legge 244/2007 (Legge Finanziaria
2008).

Consulta la Direttiva 98/83/CE
DEL CONSIGLIO UE del 3 11 1998,
concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano.
La Commissione UE il 22 05 2012
adotta l’Agenda del consumatore
europeo. Consulta il file.

CF.Info
E’ on line una nuova sezione del sito di
Consumers’ Forum dove consultare i
materiali di approfondimento, i dossier,
le ricerche, i testi di riferimento (Il Codice
del Consumo), i report e gli articoli più
significativi sul Consumerismo, suddivisi
per temi o per tipo di istituzioni che li
producono (Authority).
Visita la nuova sezione.

Tiziana Toto
Responsabile settore energia
Cittadinanzattiva
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Il servizio idrico integrato richiede un
nuovo modello di governance, che deve
essere coerente con le direttive comunitarie in materia e deve precisare le funzioni di regolazione. A tal fine il Governo ha
affidato alcune funzioni all’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. In cosa consistono?
Con il decreto legge cosiddetto “SalvaItalia” sono state trasferite all’Autorità per
l’energia le funzioni regolatorie che erano
state assegnate all’Agenzia nazionale per
la regolazione e la vigilanza in materia di
acqua, da esercitare con gli stessi poteri
attribuiti all’Autorità stessa dalla sua legge
istitutiva, la n. 481 del 1995. Queste funzioni
riguardano il servizio idrico integrato e fanno
riferimento a diversi aspetti: la regolazione
della qualità del servizio, la definizione dei
costi ammissibili e le regole di contabilizzazione dei medesimi, la definizione della
metodologia tariffaria e l’approvazione delle
tariffe definite in base a tale metodologia, la
verifica dei piani d’ambito e la predisposizione di convenzioni tipo per l’affidamento del
servizio.
A quali criteri sarà improntata l’azione
dell’Autorità?
Per quanto riguarda le finalità ribadisco
quanto scritto nel recente documento di
consultazione per il settore idrico: la futura

regolazione sarà indirizzata a garantire che
il servizio possa essere reso disponibile al
minimo costo, compatibilmente con l’obiettivo che venga fornito a tutti, senza discriminazioni, garantendo la qualità della fornitura
e il mantenimento del buon stato ecologico
della risorsa acqua. Considerando lo stato
del settore, il perseguimento di tali finalità
richiederà l’impiego di ingenti investimenti
infrastrutturali; la regolazione tariffaria dovrà
prestare particolare attenzione al fatto che,
data la condizione di monopolio naturale del
servizio, questa circostanza non si traduca
in ingiustificati profitti per il gestore o in peggioramento della qualità.
Sul fronte tariffario, quali sono i punti
centrali del documento posto in consultazione pubblica con il quale l’Autorità
intende rivedere il sistema tariffario?
L’Autorità, pur nel rispetto di un percorso di convergenza, intende realizzare un
sistema tariffario che implicitamente contenga meccanismi che incentivino processi
virtuosi, da parte dei gestori, verso servizi
sempre più efficaci. Si riconosceranno, pertanto, solo i costi effettivamente sostenuti e
nei limiti di valori standard ritenuti efficienti; si rivedrà periodicamente la regolazione
tariffaria e, dove i gestori siano risultati più
efficienti dei limiti previsti, si procederà a
ripartire queste maggiori efficienze anche
a vantaggio degli utenti, rendendo nel contempo più stringenti gli stessi limiti; inoltre si
individueranno meccanismi incentivanti per
favorire alcune categorie di investimento il

cui beneficio ambientale risulti rilevante, anche in termini di ricaduta intragenerazionale.
Il tutto dovrà essere accompagnato da meccanismi di salvaguardia nei confronti delle
utenze economicamente disagiate.
Con il referendum dello scorso anno i
cittadini hanno detto ‘no’ a qualsiasi forma di profitto sull’acqua considerata un
bene essenziale per eccellenza. Nella revisione del sistema tariffario cui l’Autorità sta lavorando, terrete conto di questa
volontà? In materia di policy e regolazione dei servizi idrici, qual è l’orientamento
prevalente in Europa?
Il nostro obiettivo, come ricordato dal
Presidente Bortoni nell’ultima relazione annuale, è quello di promuovere l’attuazione
degli investimenti, nel rispetto delle decisioni
referendarie e delle prescrizioni normative in
vigore, comprese quelle previste a livello di
Unione Europea. Ora, il perseguimento della finalità che l’acqua è un bene da rendere
disponibile a tutti, implica che vengano effettuati gli opportuni investimenti per realizzare
le infrastrutture che la trasportino da dove
viene ‘captata’ a dove viene consumata, ovvero da dove viene consumata a dove viene restituita all’ambiente - solo così infatti si
garantisce la fruizione di una risorsa che,
altrimenti, sarebbe disponibile solo per quelli
che hanno la sorgente alla propria portata
e uno smaltimento ecologicamente compatibile-. La necessità di investimenti implica,
inevitabilmente, il riconoscimento del costo
degli importi immobilizzati - oneri finanziari

e assicurativi del rischio - e l’individuazione
dello strumento con cui riconoscere tale costo. La consultazione dell’Autorità è finalizzata ad individuare il corretto livello di costo,
tale da non deprimere gli investimenti e, nel
contempo, da non costituire indebito profitto, nel rispetto del principio di “chi inquina
paga”. A livello europeo il modello regolatorio che appare più accreditato è il modello
inglese, definito dal regolatore OfWat.
Come si potrebbe intervenire, anche
in via legislativa, per rendere possibili
gli investimenti senza gravare troppo sui
clienti finali?
Ritengo che la minimizzazione dell’onere a carico degli utenti possa essere perseguita da una pluralità di strumenti, anche
prendendo a riferimento alcune esperienze
internazionali. L’emissione di “idro-bond” a
basso tasso di interesse, in parte compensati da una fiscalità ridotta sui rendimenti,
oppure la costituzione di un fondo rotativo
centralizzato a valere sulle tariffe applicate al cliente finale o sulla fiscalità generale,
oppure l’attivazione di fondi pubblici di garanzia, potrebbero essere strumenti utili, da
affiancare ai normali canali di finanziamento.
In ogni caso ritengo che uno strumento indispensabile sia una regolazione del settore
certa e stabile nel tempo: questo è il primo
obiettivo che l’Autorità intende raggiungere.
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La vittoria dei referendum sull’acqua di
un anno fa ha rappresentato un momento
di straordinaria partecipazione democratica.
Cosa è rimasto dell’espressione di volontà
di 27 milioni di cittadini e cittadine? Ne abbiamo parlato con Paolo Carsetti, referente
campagna acqua bene comune.
Il referendum un anno dopo: cosa doveva accadere e cosa è stato fatto?
I referendum sui quali si sono espressi i
cittadini il 12 e il 13 giugno 2011 erano, in effetti, due: il primo prevedeva l’abolizione del
decreto Ronchi che imponeva la privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali compreso
il servizio idrico. Il secondo quesito referendario aboliva dalla tariffa la voce relativa alla
‘remunerazione del capitale investito’, un
vero e proprio privilegio introdotto nel passato che oscilla tra il 10 e il 20%, attraverso
il quale si crea profitto sulla gestione dell’acqua. Gli italiani si sono espressi a maggioranza assoluta, ma come purtroppo accade
in Italia, anche le vittorie più chiare della
democrazia vengono messe in discussione. Ad oggi la “remunerazione del capitale
investito” è stata eliminata dalle tariffe solo
da 2 autorità d’ambito (Imperia e Belluno),
nonostante si dovesse farlo – come ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza
n. 26/2011 – fin dal giorno dopo la proclamazione della vittoria referendaria. Ma non

solo. Nel documento posto in consultazione
pubblica dall’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas (cui il governo Monti ha provveduto
ad affidare la riorganizzazione del sistema
tariffario) viene reintrodotta, sotto mentite
spoglie, la voce relativa alla ‘remunerazione del capitale investito’ che viene chiamata
‘oneri finanziari sul capitale immobilizzato’.
Riguardo il primo quesito, infine, pochi
mesi dopo la vittoria referendaria, ad agosto del 2011, l’allora
governo
Berlusconi
approvò anche un decreto con cui reintroduceva una parte del
decreto Ronchi (abolito dal referendum):
esso reinseriva l’obbligo di privatizzazione
dei servizi pubblici locali ad esclusione di
quello idrico.
La gestione pubblica dell’acqua è
davvero sempre sinonimo di efficienza,
qualità e trasparenza?
La sensibilità dimostrata nel corso della campagna referendaria ed il voto dimostrano che l’opinione pubblica è convinta
che l’acqua deve sfuggire alle logiche di
mercato. Il processo di privatizzazione si è
dimostrato un fallimento: la qualità dell’acqua non è migliorata mentre le tariffe sono
aumentate del 60%. Anche gli investimenti
promessi non ci sono stati, anzi sono diminuiti vertiginosamente: da circa 2 miliardi di
euro si è arrivati a circa 700 milioni. La ge-

stione pubblica del servizio idrico integrato è
condizione necessaria ma non sufficiente a
garantire efficienza e trasparenza: bisognerebbe, piuttosto, costruire un nuovo modello
di gestione che preveda la partecipazione
diretta dei cittadini e di chi ci lavora.
In cosa consiste la campagna di “obbedienza civile”?
La campagna di “obbedienza civile”
consiste nel pagare le bollette, relative ai
periodi successivi al 21
luglio 2011, applicando una riduzione pari
alla componente della “remunerazione del
capitale investito”. E’
stata chiamata di “obbedienza civile” perché
non si tratta di “disubbidire” ad una legge ingiusta, ma di “obbedire” alle leggi in vigore,
così come modificate dagli esiti referendari.
Lo scopo principale della campagna di “obbedienza civile” è ovvio: ottenere l’applicazione del risultato che è inequivocabilmente
scaturito dai referendum. Ad oggi diverse
migliaia di cittadini stanno pagando una bolletta ‘decurtata’.
Avete valutato le conseguenze per il
consumatore? Ad esempio: come gestire il contenzioso che inevitabilmente si
aprirà per le contestazioni delle bollette?
Ad oggi solo alcuni gestori hanno risposto minacciando gli utenti di adire le vie legali o, addirittura, di interrompere la fornitu-

ra. Ma sono rimaste minacce dal momento
che i gestori sanno molto bene che tutta la
giurisprudenza è a favore dell’utente rispetto all’eventuale distacco idrico. In ogni caso
abbiamo già predisposto a favore dei cittadini un sistema di tutele.
Dalle campagne di mobilitazione
dall’alto valore simbolico al servizio universale efficiente e di qualità? Cosa occorre per raggiungere questi obiettivi?
A nostro avviso è necessario avviare il
processo di ripubblicizzazione affidandolo
a enti di diritto pubblico, gli unici che possono prevedere al loro interno forme di partecipazione diretta. Occorre anche rivedere
il sistema di finanziamento: gli investimenti
necessari sono ingenti e devono essere resi
possibili sia attraverso un intreccio tra leva
tariffaria e fiscalità generale. Si può pensare,
ad esempio, a tasse di scopo che confluiscono in un Fondo destinato ai finanziamenti, oppure a emissioni di obbligazioni a livello
locale. Infine, la Cassa Depositi e Prestiti
deve tornare a svolgere la sua funzione originaria: prestare soldi a tassi agevolati agli
enti locali.
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Quale è la fotografia del consumo
delle acque minerali in Italia?
In Italia, oramai da alcuni anni, il consumo di acqua minerale si è stabilizzato in
circa 11 miliardi e 500 milioni di litri. Un ulteriore miliardo di litri che le nostre imprese
imbottigliano è destinato all’export. I consumi sono in lieve controtendenza rispetto ai
consumi del settore alimentare in generale,
che sono da un paio d’anni in flessione a
causa delle crisi economica.
Anche il nostro settore risente, ovviamente, della crisi economica ma i consumi riescono a tenere grazie ad una offerta
diversificata anche nei prezzi. Il canale discount, infatti, vede significativi aumenti.
Per contro, è il “valore” delle nostre vendite
che viene eroso dalla crisi, anche per effetto
della leva promozionale che ci viene sempre
più sollecitata dalla Grande Distribuzione.
Quali sono i fattori che determinano
la qualità dell’acqua che beviamo?
Sono principalmente due. Il primo è la
ricchezza di sorgenti di acque minerali nel

nostro Paese che è in genere ricco di acqua: la disponibilità delle risorse idriche italiane, effettivamente utilizzabile, è stimata
pari a 58 miliardi di metri cubi (Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile). Di queste, secondo la stessa
fonte, il 72% derivabile da risorse superficiali
(sorgenti, fiumi e laghi) ed il rimanente 28%
da risorse sotterranee, pari a circa 16 miliardi di metri cubi/anno.
Se si considerano le sole risorse sotterranee, nell’ampio scenario che riguarda tutti
gli usi consentiti (industriale, agricolo, zootecnico, civile, ecc.), le acque minerali, allo
stato attuale, riguardano una percentuale a
dir poco trascurabile pari allo 0,075% con
12 milioni di metri cubi/anno.
Ma la ricchezza di sorgenti, per nostra
fortuna, non è disgiunta da una qualità mediamente molto elevata sia sotto il profilo
della incontaminazione sia sotto quello delle
caratteristiche. Da rocce dolomitiche, granitiche, calcaree e vulcaniche si formano acque minerali con caratteristiche diverse fra
loro.
Il secondo fattore è rappresentato dall’elevato livello della nostra attività di controllo
e monitoraggio delle fonti. E’ una attività che
non si conosce, che non si vede, non è infatti “esposta sugli scaffali” ma è fondamentale
per preservare, sia il livello di incontaminazione dall’attività antropica, sia il mantenimento delle caratteristiche originarie delle

varie acque.
Acqua minerale e pubblicità: le pronunce di ingannevolezza dei messaggi
pubblicitari da parte dell’Antitrust sono
davvero tante in questo settore. Quali indicazioni ne trae?
Non sono poi così tante. In particolare,
un paio di pronunce hanno riguardato messaggi pubblicitari in tema di sostenibilità i cui
dati sono per così dire, “nuovi” e quindi perfettibili in un’ottica di massima trasparenza
e correttezza delle informazioni per il consumatore.
L’Antitrust è intervenuta sulla comunicazione istituzionale fatta da Mineracqua, con
cui si indicavano le differenze tra le acque
minerali e le acque potabili. In tutti questi
casi l’Antitrust ha, di fatto, ratificato le decisioni del Giurì della Pubblicità, cosa che se
ha una sua logica, d’altro canto può essere
oggetto di rilievi proprio per la natura stessa
dell’Antitrust che è una Authority pubblica.
Ci rendiamo conto che l’Antitrust è sovracaricata di lavoro e che quindi certe
istruttorie non possono avere gli opportuni
approfondimenti, rispetto al Giurì, che ha un
approccio differente la cui velocità di giudizio
può andare a discapito dell’accertamento di
merito, nel nostro caso spesso tecnico e,
quindi, bisognoso di una consulenza tecnica d’ufficio (non disposta per la pubblicità di
Mineracqua).

Consulta la Direttiva 98/83/CE
DEL CONSIGLIO UE del 3 11 1998,
concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano.
La Commissione UE il 22 05 2012
adotta l’Agenda del consumatore
europeo. Consulta il file.

CF.Info
E’ on line una nuova sezione del sito di
Consumers’ Forum dove consultare i
materiali di approfondimento, i dossier,
le ricerche, i testi di riferimento (Il Codice
del Consumo), i report e gli articoli più
significativi sul Consumerismo, suddivisi
per temi o per tipo di istituzioni che li
producono (Authority).
Visita la nuova sezione.

< SOMMARIO 2 3 4 5 6 > >

n.5

In questo numero:

IL SERVIZIO IDRICO
AD UN ANNO DAL REFERENDUM

in collaborazione con:

Il punto di vista dell’AEEG

PERIODICO DI INFORMAZIONE DI CONSUMERS’ FORUM

L’acqua che beviamo
Renato Drusiani

Advisor servizio Federutility
Confservizi

La vittoria dei referendum sull’acqua di
un anno fa ha rappresentato un momento
di straordinaria partecipazione democratica.
Cosa è rimasto dell’espressione di volontà
di 27 milioni di cittadini e cittadine? Ne abbiamo parlato con Paolo Carsetti, referente
campagna acqua bene comune.
Il referendum un anno dopo: cosa doveva accadere e cosa è stato fatto?
I referendum sui quali si sono espressi i
cittadini il 12 e il 13 giugno 2011 erano, in effetti, due: il primo prevedeva l’abolizione del
decreto Ronchi che imponeva la privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali compreso
il servizio idrico. Il secondo quesito referendario aboliva dalla tariffa la voce relativa alla
‘remunerazione del capitale investito’, un
vero e proprio privilegio introdotto nel passato che oscilla tra il 10 e il 20%, attraverso
il quale si crea profitto sulla gestione dell’acqua. Gli italiani si sono espressi a maggioranza assoluta, ma come purtroppo accade
in Italia, anche le vittorie più chiare della
democrazia vengono messe in discussione. Ad oggi la “remunerazione del capitale

investito” è stata eliminata dalle tariffe solo
da 2 autorità d’ambito (Imperia e Belluno),
nonostante si dovesse farlo – come ha stabilito la Corte Costituzionale nella sentenza
n. 26/2011 – fin dal giorno dopo la proclamazione della vittoria referendaria. Ma non
solo. Nel documento posto in consultazione
pubblica dall’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas (cui il governo Monti ha provveduto
ad affidare la riorganizzazione del sistema
tariffario) viene reintrodotta, sotto mentite
spoglie, la voce relativa alla ‘remunerazione del capitale investito’ che viene chiamata
‘oneri finanziari sul capitale immobilizzato’.
Riguardo il primo quesito, infine, pochi
mesi dopo la vittoria referendaria, ad agosto
del 2011, l’allora governo Berlusconi approvò anche un decreto con cui reintroduceva
una parte del decreto Ronchi (abolito dal
referendum): esso reinseriva l’obbligo di
privatizzazione dei servizi pubblici locali ad
esclusione di quello idrico.
La gestione pubblica dell’acqua è
davvero sempre sinonimo di efficienza,
qualità e trasparenza?
La sensibilità dimostrata nel corso della campagna referendaria ed il voto dimostrano che l’opinione pubblica è convinta
che l’acqua deve sfuggire alle logiche di
mercato. Il processo di privatizzazione si è
dimostrato un fallimento: la qualità dell’acqua non è migliorata mentre le tariffe sono
aumentate del 60%. Anche gli investimenti
promessi non ci sono stati, anzi sono dimi-

nuiti vertiginosamente: da circa 2 miliardi di
euro si è arrivati a circa 700 milioni. La gestione pubblica del servizio idrico integrato è
condizione necessaria ma non sufficiente a
garantire efficienza e trasparenza: bisognerebbe, piuttosto, costruire un nuovo modello
di gestione che preveda la partecipazione
diretta dei cittadini e di chi ci lavora.
In cosa consiste la campagna di “obbedienza civile”?
La campagna di “obbedienza civile” consiste nel pagare le bollette, relative ai periodi successivi al 21 luglio 2011, applicando
una riduzione pari alla componente della
“remunerazione del capitale investito”. E’
stata chiamata di “obbedienza civile” perché
non si tratta di “disubbidire” ad una legge ingiusta, ma di “obbedire” alle leggi in vigore,
così come modificate dagli esiti referendari.
Lo scopo principale della campagna di “obbedienza civile” è ovvio: ottenere l’applicazione del risultato che è inequivocabilmente
scaturito dai referendum. Ad oggi diverse
migliaia di cittadini stanno pagando una bolletta ‘decurtata’.
Avete valutato le conseguenze per il
consumatore? Ad esempio: come gestire il contenzioso che inevitabilmente si
aprirà per le contestazioni delle bollette?
Ad oggi solo alcuni gestori hanno risposto minacciando gli utenti di adire le vie legali o, addirittura, di interrompere la fornitura. Ma sono rimaste minacce dal momento

che i gestori sanno molto bene che tutta la
giurisprudenza è a favore dell’utente rispetto all’eventuale distacco idrico. In ogni caso
abbiamo già predisposto a favore dei cittadini un sistema di tutele.
Dalle campagne di mobilitazione
dall’alto valore simbolico al servizio universale efficiente e di qualità? Cosa occorre per raggiungere questi obiettivi?
A nostro avviso è necessario avviare il
processo di ripubblicizzazione affidandolo
a enti di diritto pubblico, gli unici che possono prevedere al loro interno forme di partecipazione diretta. Occorre anche rivedere
il sistema di finanziamento: gli investimenti
necessari sono ingenti e devono essere resi
possibili sia attraverso un intreccio tra leva
tariffaria e fiscalità generale. Si può pensare,
ad esempio, a tasse di scopo che confluiscono in un Fondo destinato ai finanziamenti, oppure a emissioni di obbligazioni a livello
locale. Infine, la Cassa Depositi e Prestiti
deve tornare a svolgere la sua funzione originaria: prestare soldi a tassi agevolati agli
enti locali.
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