
Non c'è alternativa: la dignità non si stacca!

AceGas-APS, con il 62% di capitale pubblico, ha perso il 70% del valore di mercato in dieci 
anni e accumulato un buco di 500 milioni di euro in modo niente affatto chiaro, oltre ad 
un'esposizione per un milione di euro presso il Ministero dell'Interno per le forniture di 
Prefettura, Questura e Carcere e esposizioni paragonabili con grandi clienti industriali.

Sfruttando l'occasione mediatica creata da #occupytrieste, Acegas-APS è riuscita a strappare 
al Comune un accordo che è la fotografia di un saccheggio:  un ulteriore trasferimento di soldi 
pubblici a una S.p.A che non sta nemmeno facendo affari (infatti il suo ruolo sarebbe gestire 
servizi essenziali). Semplicemente saccheggia il patrimonio comune. E per farlo paga non 
uno ma ben tre amministratori delegati i cui stipendi annuali probabilmente sono paragonabili 
all'importo richiesto e chi non può pagare le bollette.

Il fatto che i servizi sociali coprissero l'esposizione debitoria di chi non poteva pagare le 
utenze era una prassi già in essere. Ora con l'accordo diventa esigibile da parte di AceGas-
APS, e in sostanza l'assocurazione di un introito di 400000 euro a fronte del rischio di pagare 
anche lei un po' la crisi, nella forme di forniture gratuite a chi la crisi la sta già pagando.

Quando il Sindaco, formalmente l'azionista di maggioranza assoluta, afferma di doversi 
preoccupare del parere dei partners privati, riconosce quello che i movimenti e il referendum 
appena vinto hanno sempre sostenuto: di fatto la gestione dei servizi rende il gestore il 
proprietario sostanziale degli stessi. Servizi essenziali come l'acqua, l'energia, i riufiuti non 
sono più nostri, non sono più nelle disponibilità democratiche delle persone.
ACEGAS-APS non è proprietario di acqua, luce e gas. È solo, malauguratamente, il gestore 
dell'accesso a questi servizi, con l'assicurazione di un profitto che non è altro che una vera e 
propria rendita sui bisogni dei corpi. 
Eppure si arroga il diritto di negare l'accesso a beni comuni tanto essenziali da essere 
costituenti e costitutivi della dignità delle persone e, quindi, di fatto dei diritti di cittadinanza. 
È come se il maggiordono ci chiudesse a chiave la dispensa perché siamo in crisi.
Un maggiordono del genere, oltretutto incapace di condurre gli affari, andrebbe cacciato 
subito.
È questo il livello dello scontro nella crisi: tra il 99%, tra le donne e gli uomini, e quell'1% che 
continua a saccheggiare ciò che è comune a tutti, che vuole fare profitti esasperati su ogni 
singolo aspetto della vita umana.

100 stacchi al mese di elettricità, 60 di gas e 5 di acqua sono un massacro inaccettabile. 
Persino l'acqua, sulla quale specificatamente è stato vinto un referendum – che peraltro vieta 
anche di affidare a privati servizi di rilevanza economica, e quindi bisognerebbe ridiscutere 
completamente la presenza di privati in acegas-aps – continua ad essere trattata da acegas-
aps come un bene di sua proprietà.  L'acqua è un bene comune, e nessuno può arrogarsi il 
diritto di negarne l'accesso a qualcun'altro! E lo stesso vale per l'energia.

È impossibile considerare accettabile che migliaia di persone ogni anno debbano restare 
senza luce, riscaldamento, acqua calda – o persino acqua! - per le esigenze finanziarie di una 
S.p.A. che dovrebbe solo gestire il servizio e che è la prima debitrice della collettività, 
considerando il debito spaventoso che è stata capace di accumulare. Quelle stesse esigenze 
finanziarie che fanno parte di quei meccanismi che hanno creato questa crisi che rende 
impossibile a molti di pagare le bollette.



Gli stacchi devono cessare senza nessun'altra condizione che lo stato di necessità: esigiamo 
misure eccenzionali, così come eccezionali sono i sacrifici che vengono chiesti a noi per 
pagare la crisi. Anzi, ancora più eccezionali, perché e persone vengono prima dei profitti. 
Anche perché noi tutti siamo i veri proprietari di quei beni e di quei servizi.

Ora siamo noi, e non i g8, l'fmi o la banca mondiale e dire “Non c'è alternativa”.
Non c'è alternativa: la dignità non si stacca!


