
Bologna, il comitato referendario lancia un appello ai 
candidati sindaco: “Sostenete la causa”  
In previsione delle elezioni amministrative di maggio, il comitato “2 sì per l’Acqua bene Comune” 
di Bologna e provincia li invita a sostenere il referendum contro la privatizzazione dell’acqua. 
Caselli: “Il referendum non ha colore politico" 

BOLOGNA – I candidati sindaco della città di Bologna sono stati chiamati in causa dal comitato “2 
sì per l’Acqua bene Comune”, che richiede sostegno al referendum “Acqua bene Comune” del 12 e 
13 giugno. Il comitato ha inviato un comunicato a tutti i pretendenti che aspirano a sedere sulla 
poltrona più prestigiosa di Palazzo d’Accursio, focalizzando l’attenzione sull’importanza di questo 
referendum. “Abbiamo bisogno che le istituzioni sostengano la causa – spiega Andrea Caselli, 
portavoce del movimento – non vi è nessuna pendenza politica nel referendum di giugno. Durante 
la nostra campagna di sensibilizzazione, abbiamo registrato l’interesse di ogni tipo di cittadino. La 
presa di posizione contro la privatizzazione dell’acqua deve essere trasversale”. Ai candidati il 
comitato chiede di riconoscere l’acqua come bene comune e diritto inalienabile che appartiene alla 
collettività. “L’acqua non può essere proprietà di nessuno – si legge nell’appello – bensì bene 
condiviso equamente da tutti”. 
 
Il referendum chiederà ai cittadini italiani di dare la propria opinione su due abrogazioni, il Decreto 
Ronchi, relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici locali e il Decreto Legislativo 152/2006, 
per garantire una riduzione della tariffa pagata da ogni cittadino. “Siamo vittime di 10 anni di 
politiche sciagurate – continua Caselli – il servizio idrico di Bologna è completamente incentrato 
sull’aspetto finanziario, ma i beni comuni non possono essere gestiti da Società per Azioni”. In 
seguito alle dichiarazioni di Tommaso Tommasi, presidente del gruppo Hera, che annuncia la scelta 
aziendale dell’aumento dei dividendi agli azionisti, il comitato denuncia il probabile aumento delle 
tariffe a tutti gli utenti. “Il Comune di Bologna è completamente succube di Hera, invece di 
aumentare i dividendi, dovrebbero investire quei soldi per migliorare il servizio – continua Caselli – 
In Emilia e soprattutto a Bologna ci sono grossi problemi, come quello della subsidenza, che 
devasta il territorio limitrofo alla città: una riduzione delle perdite e il risparmio idrico potrebbero 
limitare i danni di questo fenomeno”.  
 
Con quest’appello alle istituzioni il comitato “2 sì per l’Acqua bene Comune”, vuole diffondere la 
sensibilità a questo problema, e rivendica la mancata campagna informativa di questo referendum. 
“La scelta governativa è stata quella di non accorpare referendum sull’acqua ed elezioni 
amministrative – spiega Caselli – aspirando al conseguente astensionismo di molti cittadini. I mass 
media inoltre non ne hanno parlato affatto, sperando che questa “chiamata alle urne” non venga 
sentita dai più. Ma il “Popolo dell’acqua” è numeroso e attivo, 1 milione e mezzo di persone hanno 
fatto richiesta di questo referendum, dei quali 110 mila nella regione Emilia-Romagna e 15 mila a 
Bologna – conclude – Tutti i candidati sindaco dovranno dimostrare l’interesse ad ascoltare la voce 
dei loro cittadini”. (gabriele sillari)  
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