
                                                                      

Maxi fusione dell’Acqua toscana a maggioranza Acea SpA per 

migliorare il servizio: l’ultima Supercazzola di Matteo Renzi 

Un Premier che con 11.203.231 (meno dei 12.095.306 che il PD prese alle Elezioni 2008 e perse 

con Berlusconi) pensa di poter fare quello che vuole del nostro Paese, al servizio di Multinazionali, 

Potentati Finanziari, Banche e Palazzinari. 

In una tale ottica chi ha preso  26.130.656 di SI PER L’ACQUA PUBBLICA CON IL REFERENDUM 

2011 DOVREBBE AVERE LICENZA DI VITA e DI MORTE ? 

Che i progetti attorno ai quali girano milioni di euro attirino sempre qualche furbetto del quartierino- dalle 
grandi e inutili opere come la TAV allo sviluppo di infrastrutture che piuttosto che arginare il dissesto 
idrogeologico lo creano –  è oramai cosa nota a tutti. 

Non bisogna essere particolarmente disincantati per sapere che dove c’è possibilità di guadagno sicuro, 
appalti miliardari, profitti garantiti e compiacenza della politica i pescecani, attirati dall’odore dei soldi, si 
muovono veloci per divorare bocconi appetibili. 

Che tocchi bere qualsiasi ciofeca ci venga propinata “per il nostro bene” e magari dirsi pure contenti, invece, 
ci sembra davvero troppo. 

Ci affanniamo quotidianamente per portare a casa un pezzetto di reddito, garantito solo per il momento, in 
mezzo a 1000 difficoltà per arrivare in fondo al mese, insieme a figli disoccupati, cugini licenziati, amici 
sfrattati, genitori da assistere, parenti alluvionati e magari prestiti con le finanziarie per pagare il dentista e 
dovremmo confidare nel “sapientino” di turno che “lavora” per salvaguardare il nostro futuro????  “Ma ci 
faccia il piacere, se ne vada, Onorevole … se ne vada !” 

Riduzione del costo del lavoro, numeri insufficienti a garantire la reperibilità, interventi ridotti all’osso, 
manutenzione ordinaria immaginaria, impianti dove cresce l’erba alta, qualità scadente dell’acqua, pressioni 
di erogazione ridotte al minimo per limitare le dispersioni di rete, vestiario per gli operatori una tantum, 
magazzino azzerato, gestione del servizio sempre in emergenza, sia quando piove tanto che in siccità. 
Senza contare i vicini di casa, che cominciano a guardarti male perché per l’allacciamento gli hanno chiesto 
più di 1000 €, o è andato a chiedere la rateizzazione è gliel’hanno rifiutata, gli addebitano le tariffe sbagliate 
in bolletta, magari fanno pagare la depurazione a sua madre mentre dove abita manco c’è la fognatura.  

Questo i risultati di  oltre un decennio di gestione privatistica delle aziende di servizio, dove a contare sono 
solo i dividendi di fine anno per gli azionisti. E magari toccherebbe pure fingere di dirsi contenti perché ti 
pagano il tuo lavoro e chiudere gli occhi davanti ai disservizi che misuri con mano perché il management 
aziendale è impegnato a governare bene i costi, dare un contributo alla spending review e sviluppare 
efficienza e competitività???  

E guarda caso questo rinnovamento strategico, che utilizza gli stessi manager (magari nel frattempo hanno 
fatto carriera e occupano poltrone più solide e più vicine ai centri di potere), partorisce l’ennesima ricetta new 
age, che ha tuttavia il sapore amaro di sempre: “è una strada obbligata”, “ce lo chiede l’Europa”, “nell’epoca 
globale non è più sostenibile il campanilismo dei comuni che vogliono controllare le società di 
servizio”,”bisogna mettersi in gioco e favorire nuove sinergie industriali”,”accetteremo la sfida perché offrirà 
grandi opportunità e benefici per tutti”.    

Un inganno politico brutale che serve a mascherare un progetto rovinoso di dismissione dei servizi pubblici 
essenziali per consegnarli definitivamente nelle mani delle banche e della finanza. 

Dietro ogni aggregazione si celano esuberi di personale, trasferimenti e cessioni di rami d’azienda, 
prepensionamenti, mobilità selvaggia estesa su confini extra regionali, ricattabilità di lavoratrici e lavoratori, 
precarizzazione, aumento delle disparità e disuguaglianze, flessibilità organizzativa a dispetto della 
professionalità e delle competenze. E perché non domandarci che fine faranno i colleghi delle società di 
scopo? E le partite Iva troveranno concorrenti a costi inferiori? E l’occupazione dell’indotto? 

E intanto i cittadini pagano, gli Enti locali sono strangolati dal patto di stabilità, Acea e Suez si apprestano a 
detenere il 100% delle quote societarie mentre Mediobanca F2I già si fregano le mani.  Ma ci faccia il 
piacere, Onorevole … se ne vada !...SE NE VADA!”    

LA PAROLA SUBITO ALLE LAVORATRICI E I LAVORATORI e NEI TERRITORI AI CITTADINI E NEI CONSIGLI COMUNALI 

Attivare subito la discussione, le assemblee convocate dalle RSU, nei luoghi di lavoro, è 

una priorità, perché 26.130.656 (pari a al 95,80%) DI CITTADINI E LAVORATORI HANNO DETTO SI 
ALLA RIPUBBLICIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO e non sono disposti a farsi ancora prendere in giro da 
personaggi noti a Roma, ma anche in Toscana e in Campania, che in quella consultazione hanno sostenuto 
pubblicamente il NO e portato a casa un magro bottino - NO Voti  1.146.627 pari al 4,20%.  

Firenze, 28 Ottobre 2014                    Cobas Lavoro Privato – USB (Acque SpA e Publiacqua SpA)        


