Acqua, ti voglio Bene Comune !

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
• Captazione • Adduzione • Distribuzione • Smaltimento • Depurazione
CALABRIA

•
CAPTAZIONE
• ADDUZIONE
Socio privato “Acque di Calabria S.p.A.”
Acquedotto Pugliese 55%
Enel Hydro 45 %
Fidejussione 400 miliardi di lire
• DISTRIBUZIONE

Regione Calabria 53,50%

Veolia 46,50%

dibattito Consiglio regionale sulla SoRiCal S.p.A.
“Era lì, non sappiamo a che titolo, come ci stava e che
cosa portava alla Regione”

Contatore = Quantità
fatturata al Comune
[ comprensiva delle
perdite successive]

Cosenza,
Catanzaro
70%

Per 25 anni la gestione delle acque parigine è stata affidata alle 2 più grandi
multinazionali, VEOLIA e Suez
Aumento sistematico dei prezzi [ + 260% ] che dipendeva dai profitti enormi
realizzati dalle multinazionali

ACQUA
Bene Economico o Bene Comune ?

Bene Comune
Bene di appartenenza collettiva che il Pubblico deve gestire non in quanto
proprietario, ma in quanto tutore di un diritto fondamentale per tutti i Cittadini
Vittoria Referendaria - 13 giugno 2011
780.000 Calabresi : Maggioranza assoluta degli elettori
Problematiche della gestione privata [S.p.A.]
 Diminuzione degli investimenti
 Aumento delle tariffe
 Mancanza di controllo
 Derivati finanziari
 Peggioramento della qualità dell’Acqua

Fuori i profitti dall’Acqua
Investimenti Convenzione Regione Calabria-So.Ri.Cal. S.p.A. 100 milioni di euro entro i primi 5 anni
Coordinamento“Bruno Arcuri” - Resoconto degli investimenti effettuati
dibattito Consiglio regionale sulla SoRiCal S.p.A.

“La Regione ha erogato 147 milioni di euro” “Veolia non ha mai versato nulla in questi anni”
“Nessuna rendicontazione delle somme spese” “Le anticipazioni della Regione non sono state restituite”

Controllo sull’attività della So.Ri.Cal. S.p.A.
Coordinamento“Bruno Arcuri” - Non c’è nessun controllo effettivo sulla società
dibattito Consiglio regionale sulla SoRiCal S.p.A.

“La Regione era una mucca da mungere per fare tutto quello che era possibile per favorire il privato che non
era controllato né si faceva controllare”
“I presidenti delle 5 Province servivano a tenere buona la popolazione per fare gli interessi della società che si
chiama Veolia”

Nuove Convenzioni con i Comuni calabresi
Coordinamento“Bruno Arcuri”

Convenzioni sempre più penalizzanti per i Comuni che non riescono a pagare l’Acqua
Comune di Acri la Convenzione prevede la cessione del credito
dibattito Consiglio regionale sulla SoRiCal S.p.A.

“Alcuni Comuni firmavano le convenzioni e la Sorical, dopo che il Comune aveva firmato, inoltrava atti di diffida
perché doveva giustificare una vergognosa consulenza di 800 mila euro l’anno con uno studio di Napoli”

Fuori i profitti dall’Acqua
Mutuo Depfa bank

Mutuo di 240,0 milioni di euro
Coordinamento“Bruno Arcuri” - Chi è il garante del mutuo ?
bilancio So.Ri.Cal. S.p.A. al 31.12.2011

“Il debito nei confronti di Depfa Bank ammonta a 154,1 milioni di euro“

Tariffa applicata ai Comuni calabresi
Coordinamento“Bruno Arcuri”

Tariffe illegittime , stabilite al di fuori della Normativa nazionale [metodo C.I.P.E.]
Errore di conversione Lire → Euro nel prezzo iniziale dell’Acqua

Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Calabria [Relazione Gestione Risorse Idriche 5 dicembre 2011]

“In Calabria trova applicazione il metodo del C.I.P.E., va quindi escluso che la determinazione della tariffa possa
avvenire con modalità diverse da quelle indicate dai competenti organi statali“
“I valori di tariffa scontano un errore nella conversione… con un aumento immediato di 1,53% per l’acqua
fornita a gravità e 3,27% per l’acqua fornita a sollevamento”

Qualità dell’Acqua
Acquedotto dell’Alaco - Sequestro giudiziario
Coordinamento“Bruno Arcuri”
Attivazione di Fonti alternative

Fuori i profitti dall’Acqua
Situazione finanziaria
Coordinamento“Bruno Arcuri” - Rendere note, a tutti gli abitanti della Calabria, le spese effettuate nella gestione del Nostro
Bene Comune
dibattito Consiglio regionale sulla SoRiCal S.p.A.

“Abbiamo un debito con l’Enel di 47 milioni di euro” “Ci sono poi debiti verso le banche da parte di Sorical per
154 milioni di euro” “Quando si devono pagare i debiti - e sono montagne di debiti - ci va dimezzo la regione”
“La Regione Calabria rischia di avere un danno di 385 milioni di euro che grava e graverà sulle spalle dei
cittadini calabresi”
Censimento ISTAT 2011 Abitanti della Calabria 1.959.050
Debito ricadente sulle spalle di ogni Calabrese ~ 200,00 euro
Gestione Sor.Ri.Cal. S.p.A. Debito di 48 milioni di euro l’anno

La città di Parigi, dopo 25 anni di gestione privata da parte delle multinazionali
Veolia e Suez, è tornata dal 1° gennaio 2010 alla gestione pubblica dei propri
acquedotti mediante un ente di diritto pubblico l’EAU de PARIS
Conseguenze della ripublicizzazione [Gestione pubblica e partecipata dell’Acqua]
Tariffa dell’Acqua - 8%
Aumento dei contributi per il pagamento delle bollette per le famiglie in
difficoltà
Risparmio 35 milioni di euro l’anno, -15% consumo acqua
fonte “Corriere della Sera - 10 gennaio 2013”

Per una Gestione Democratica e partecipata

LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE

“Tutela, governo e gestione pubblica del ciclo integrato dell’acqua”
(art. 39 comma 1, art. 10 comma 3 dello Statuto Regione Calabria e Legge Regionale n°13 del 05 aprile 1983)

Acqua Bene Comune dell’Umanità

