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Acqua Bene Comune – Il referendum si farà
la Corte Costituzionale dà ragione ai movimenti per l'acqua

Ora il governo decida la data del VOTO
Nella Primavera scorsa 1.400.000 cittadine/i hanno firmato i referendum per
ripubblicizzare l’acqua, firme dichiarate valide dalla Corte di Cassazione.
Il 16 gennaio la Corte Costituzionale ha dato il via libera a due dei quesiti referendari
Sono stati ammessi il primo ed il terzo quesito:
l’abrogazione dell’art.23 bis che obbliga i comuni a privatizzare l’acqua e le norme che
inseriscono in tariffa la remunerazione del capitale.
La sentenza della Corte smentisce l'ex ministro Ronchi che sosteneva di ottemperare
alla attuazione di obblighi della comunità europea. Tale deliberazione avrà come diretta
conseguenza dell’abrogazione referendaria, l'applicabilità immediata della normativa
comunitaria la quale prevede la possibilità di gestione pubblica.
Inoltre con l’eliminazione del riferimento all'«adeguatezza della remunerazione del
capitale investito» si persegue la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo
e la gestione dell’acqua e da ciò ne consegue una normativa immediatamente applicabile.
Gli italiani potranno decidere che l’acqua non si vende, perché è un diritto umano e non
una merce. E la sua gestione deve rispondere a criteri pubblici e non di mercato e di profitto.
Ora il governo deve decidere la data del referendum che può essere
compresa fra il 15 Aprile ed il 15 giugno.
Il “Comitato referendario per 2 sì per l’acqua bene comune” chiede
l’accorpamento con il voto per le amministrative.
Nel frattempo vanno bloccate tutte le privatizzazioni con la moratoria al decreto Ronchi,
e con conseguenti decisioni di comuni ed enti locali.
Va rispettata la decisione che i cittadini esprimeranno col voto.
Ora il popolo dell'acqua torna in piazza per la campagna referendaria e per
l'autofinanziamento della stessa.

Sostieni la campagna nazionale
Conto corrente:
presso Banca Popolare Etica - Filiale di Roma - Via Parigi, 17 - 00185
Cc N° 00000135555 intestato a
Comitato Promotore per il sì ai Referendum per l'Acqua Pubblica
Codice IBAN: IT02 B050 1803 2000 0000 0135 555
Causale: "Finanziamento Campagna Referendaria Acqua Bene Comune"
Dona o sottoscrivi su referendumacqua.it
Per sostenere il Comitato acqua bene comune Bolognese
puoi fare un Bonifico Bancario sul
Conto Corrente N.136069 - Banca Popolare Etica Filiale di Bologna.
Intestazione: Carmela Grezzi per Comitato Referendario 2 Si per l'Acqua Bene Comune.
IBAN: IT09E0501802400000000136069.

