
 

Contro la Fusione HERA/ACEGAS-APS 

Per riconsegnare agli Enti Locali la gestione dei servizi pubblici locali  

Per la ripubblicizzazione del servizio idrico   

479.947 cittadini della provincia di Bologna, 2.025.958 di cittadini dell’Emilia Romagna hanno 

votato al referendum contro la privatizzazione dell’acqua e per toglierla dal mercato, contro la 

remunerazione del capitale in bolletta. 

Senza che nessun cittadino dell’Emilia Romagna lo abbia mai discusso  il Management di HERA ha 

deciso la fusione di HERA ed ACEGAS-APS azienda che gestisce i servizi pubblici locali a Padova e Trieste e 

con propaggini in Bulgaria e in Serbia.  

E’ un’operazione finanziaria supportata dal Ministro Passera e dal Governo Monti che toglie dai 

territori la gestione dei servizi pubblici locali per consegnarli al mercato. I comuni Emiliano Romagnoli 

non conteranno PIU’ NULLA.  

Le bollette dell’acqua  e dei rifiuti continueranno ad aumentare in modo spropositato (negli 

ultimi 6 anni, a fronte di un’inflazione al 15,5% sono cresciute a bologna del 38%). 

Non calano le perdite idriche, calano invece investimenti e manutenzione, aumenta invece il 

debito accumulato da HERA (2 miliardi e 300milioni di € , 2 miliardi e 800 milioni di € dopo la fusione). 

Aumentano dirigenti e manager strapagati che oggi ci costano 19 milioni di € all’anno, cifra 

destinata a crescere dopo la fusione. 

Ci si occupa dei profitti, e non come si dovrebbe della qualità del servizio e della tutela dell’acqua 

e dell’ambiente, ma la ricchezza prodotta se la intascano sempre più i privati (siamo quasi al 50%) 

mentre in azienda rimane solo il 4% dell’utile. 

Per garantire 1 € di dividendo al Comune,  un cittadino deve  pagarne 3€ in  bolletta e gli altri  2€ 

sono divisi fra soci privati e banche.  

Dicono che bisogna essere grandi per competere sul mercato, ma non esiste mercato, né 

dell’acqua, né dei Rifiuti solidi urbani,  e la Corte Costituzionale  ha abrogato la nuova privatizzazione dei 

servizi pubblici voluta da  Berlusconi  e poi da Monti. 

E’ una operazione oscura della quale non solo i cittadini, ma anche i consiglieri comunali, le 

giunte e moltissimi sindaci non sanno nulla e la pagheranno i cittadini con le loro bollette, l’ambiente e 

la qualità della risorsa,  i lavoratori dell’azienda e degli appalti.. 

Impediamo la fusione HERA/Acegas-aps e la privatizzazione dell’acqua e dei servizi pubblici 

locali. Per la democrazia, per il rispetto del referendum e della volontà di 27 milioni di Italiani.  

Comitato acqua bene comune Bologna                                               Bologna, 17 settembre 2012 

 


