
Torino, 8 febbraio 2011

Dichiarazione comune dei promotori del Comitato referendario

Abbiamo percorso insieme il cammino verso il referendum e condiviso una  entusiasmante 
impresa collettiva. Dal primo Forum sociale mondiale di Porto Alegre 1991 al primo Forum 
Mondiale  dell’Acqua  a  Firenze  nel  1992,   abbiamo  discusso,  elaborato,  e  deciso  per 
consenso che  l’acqua non è una merce: è un bene comune, un diritto umano fondamentale,  
da garantire a tutti attraverso la proprietà e gestione pubblica del Sistema Idrico Integrato 
Fuori l’acqua dal mercato – Fuori i profitti dall’acqua

Per questi obiettivi nel 2007 si sono espressi migliaia di cittadini, firmando  la proposta di 
legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dell’acqua che purtroppo il parlamento 
non ha preso in esame. Dal 2009 si succedono deliberazioni di iniziativa popolare che hanno 
portato alla modifica degli Statuti di molti Comuni piemontesi e della Provincia di Torino per 
affermare che l’acqua è un bene di tutti e non va privatizzata.
Nel 2010 oltre 1.400.000 cittadini italiani di cui 109.731 piemontesi hanno chiesto di abrogare 
con Referendum le leggi che impongono di privatizzare l’acqua.
Ogni firma raccolta e convalidata, ogni documento consegnato ed accolto è per noi fonte di  
fierezza e speranza, ci è costato fatica e costanza ed è per questo simbolo e segnale di un 
percorso giusto e condiviso.

La  vittoria del Sì al Referendum aprirà la strada alla istituzione di un’Azienda di diritto 
pubblico di cui stiamo elaborando finalità e  struttura imprenditoriale, che
* non operi a scopo di lucro, né di speculazione: non carichi la bolletta, come ora succede, 
del  7%  percentuale  destinata  unicamente  a  garantire  il  profitto  del  gestore  a  danno 
dell’utente 
* eroghi il servizio a fronte di un intervento della fiscalità generale e di una tariffa che coprano 
solo i costi di esercizio, di  manutenzione impianti e degli  investimenti, 
* la cui gestione sia trasparente come l’acqua, efficiente, equa, solidale e partecipata dai  
lavoratori e dagli utenti.
* non faccia profitti,  quindi non paghi l’IRPEF e mantenga così milioni di euro sul nostro 
territorio
* è libera scelta del Comune, sancita dalla legge e dalla giurisprudenza italiana ed europea

Rimarremo insieme uniti da questa visione comune e da questi presupposti, fedeli al patto 
implicito sancito con il milione e mezzo di sottoscrittori dei testi referendari ed accoglieremo 
chi vorrà condividere il cammino fino a che questo obiettivo non sarà raggiunto.
E’ una battaglia di civiltà  -  Nessuno si senta escluso – Perché, ancora una volta, si scrive 
acqua ma si legge democrazia.
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ACLI Torino
ACMOS

ACU Piemonte
Amici di Beppe Grillo – Meetup 13 – Torino

ANPI – Provincia di Torino
ARCI Torino e Piemonte

ATTAC Torino
Associazione Bussoleno Provaci

Associazione Imagine
Associazione La Credenza di Bussoleno

Associazione Legambiente Volontariato Ecopolis Torino
Caffè Basaglia

CGIL Piemonte e Torino
CGIL Funzione Pubblica Piemonte e Torino

Comitati Acqua Pubblica di Avigliana, Carmagnola-Carignano-Villastellone, Chieri,  Collegno, 
Grugliasco, Pinerolo, Rivoli,  Torino, Torino Est, Torino Sud, Trofarello

Comitato Benvenuti in Italia
Comitato contro la privatizzazione degli acquedotti comunali Valle di Susa

Comitato No-Tav -  Torino
Comitato Rodotà per i Beni Comuni – Torino
Confederazione COBAS Torino e Piemonte

CARP
Forum Acqua Canavese

Gruppo Abele
L’Aquilone - Circolo Legambiente

La Fabbrica di Nichi – Torino
Laboratorio Civico di Almese

Libera
LVIA

Medicina Democratica
MIR Movimento non violento – Regione Piemonte

Obiettivo per le valli - Traves
Officine Corsare

Pax Christi Piemonte
Pro Natura Torino e Piemonte

Sinistra Valsangone
Studenti Indipendenti

Sostenitori

Movimento5stelle Torino e Piemonte
Partito Umanista

Sinistra Ecologia e Libertà
Sinistra Critica

Federazione della Sinistra Torino e Piemonte


