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REFERENDUM  “AIMAG”  
A CARPI   

 
Puoi fermare il processo di 

privatizzazione di Aimag votando SÌ 
al referendum VOLUTO DA  3.200 

CARPIGIANI. 

 
Il 100% di proprietà pubblica garantisce: 

• tariffe basse  

• servizi migliori, gestione a livello locale  

• entrate certe per i comuni 

• migliori condizioni per i lavoratori! 

 



Perché bisogna votare SÌ 
Vendere ai privati non è un obbligo: 

la normativa europea ed italiana prevede che le aziende di gestione dei servizi pubblici 
economici possano essere interamente di proprietà degli Enti Locali. Si chiama modalità “in 
house”, cioè “provvedo in casa”, che è stata e viene utilizzata con successo non solo dai 
Comuni di AIMAG (fino ad oggi) ma anche da molti altri come Argenta (FE), Lodi, S.Giuliano 
(MI), ecc. 

La maggioranza delle azioni non basta a controllare un’Azienda: 
esistono innumerevoli modi per controllare un’azienda pur detenendo soltanto una minoranza 
di quote (con l’amministratore delegato, mediante patti parasociali, cordate....). Tutti sanno 
che Tronchetti Provera era il padrone di Telecom pur possedendo soltanto lo 0,18% delle 
azioni.  

La quota ai privati esenta l’Azienda dall’obbligo di trasparenza: 
poiché ciascuno degli azionisti privati può invocare la segretezza delle proprie strategie. Infatti 
il contrario di “pubblico” è “segreto”. Diventerebbe così impossibile discutere di scelte 
importantissime per la difesa del territorio e la qualità della vita come la diffusione di reti e 
servizi, gli impianti e le strategie di smaltimento dei rifiuti, le modalità di produzione 
dell’energia 

Con i privati AIMAG sarà gestita esclusivamente con il criterio del 
massimo profitto finanziario: 

la presenza di soci privati rende legittimo pretendere il massimo del profitto da ogni 
operazione. Ma i settori d’intervento dell’AIMAG riguardano beni e servizi comuni in cui 
spesso l’interesse della collettività si fa con investimenti non immediatamente redditizi, dal 
punto di vista finanziario. Con AIMAG privata non si sarebbe realizzato il biotunnel all’impianto 
di compostaggio, non si sarebbe realizzata la centrale pozzi ad energia solare e ci 
troveremmo con un inceneritore sulla testa. 

Il profitto privato non va d’accordo con il risparmio delle risorse: 
acqua, gas, rifiuti, sono materie da gestire con parsimonia perché hanno i limiti imposti dalla 
natura. Ma un socio privato, che legittimamente si aspetta di guadagnare il più possibile, come 
può accettare politiche di riduzione dei consumi? Publiacqua SpA (azienda pubblico-privata 
che gestisce l’acqua a Firenze e dintorni) nel 2007 ha aumentato le tariffe ai cittadini con la 
motivazione che...avevano consumato di meno. 

Le tariffe aumenteranno, gli investimenti diminuiranno ed il lavoro 
verrà precarizzato: 

come è regolarmente successo in tutte le altre realtà che hanno intrapreso questo percorso. 
Non lo diciamo solo noi ma risulta da qualsiasi ricerca eseguita in questo campo, comprese 
quelle di Mediobanca e pubblicate dal Sole 24 Ore! 

La prossima volta cosa ci venderemo? 
Per finanziare un bilancio strampalato il Comune di Carpi ha già saccheggiato il proprio 
territorio consentendo un’espansione edilizia ingiustificata ed essenzialmente speculativa. 
Con la vendita delle azioni il Comune incasserà molto denaro tutto in una volta, ma rinuncerà 
alle entrate annuali dei cospicui utili di AIMAG, che fino ad oggi sono state un toccasana per 
ripianare bilanci sempre più assetati. E nel futuro le risorse saranno sempre meno. 

Vendendo non si valorizza proprio niente 
anzi semmai è il contrario: normalmente il valore di un’azienda aumenta quando acquista, 
quando investe. Ma chi di voi venderebbe una parte della propria casa a un inquilino 
pensando di farla aumentare di valore? 



Che succede se vince il SÌ? 
AIMAG continuerà a svolgere il proprio servizio: 

La vendita delle azioni è una necessità dei Comuni, non di AIMAG, che fino ad oggi ha 
raggiunto elevati livelli di qualità del servizio e di bilancio, se confrontati con altre aziende del 
settore, e lo ha fatto operando in mani pubbliche. 

AIMAG resterà uno strumento importante di governo del territorio: 
Impianti, reti e forme di organizzazione dei servizi sono una forma decisiva di governo del 
territorio e dell’ambiente. Difendere la proprietà pubblica delle azioni significa impedire che 
AIMAG venga “scalata” da grossi gruppi o multinazionali che porterebbero molto lontano da 
Carpi, dai Carpigiani, e dagli altri comuni il centro di decisione. 

La gestione “in casa” garantisce benefici diretti ai cittadini: 
Gli enti locali che hanno scelto di operare nei servizi pubblici economici con modalità “in 
house”, cioè operando sul proprio territorio con Aziende di cui mantengono l’intera proprietà, 
hanno raggiunto ottimi risultati di gestione e di qualità. Anche AIMAG, pubblica, ha applicato 
fino ad ora tariffe tra le più basse in Emilia-Romagna. 

Si garantisce la possibilità di partecipare alle scelte: 
Solo conservando l’intera proprietà pubblica dell’azienda i cittadini, attraverso i loro 
rappresentanti eletti, mantengono il diritto di conoscere e mettere in discussione importanti 
scelte riguardanti beni comuni come l’acqua, l’ambiente, l’energia. Chiedete invece ad un 
cittadino di Modena o di Reggio Emilia qual è il livello di ascolto dei cittadini da parte delle loro 
Aziende (Hera, Enìa) lautamente quotate in borsa. 

Si difende la possibilità di attuare politiche realmente sostenibili: 
Solo con l’intera proprietà pubblica è possibile attuare concrete politiche di riduzione dei 
consumi e riconversione delle fonti di energia. Inoltre, con l’utilizzo intelligente degli “utili” che 
AIMAG ogni anno produce, è possibile immaginare una varietà di benefici sociali, tra cui 
azioni reali di sostegno alle categorie più svantaggiate. 

Alcuni esempi significativi: 
Acqualatina, aumenti del 300% e dirigenti agli arresti 

Acqualatina è una SpA partecipata al 49% dal colosso multinazionale Veolia. Da quando la 
Società è entrata nella gestione del servizio idrico nella provincia di Latina le tariffe sono 
aumentate in media del 92% in quattro anni, con punte anche superiori. I cittadini si sono 
costituiti in comitato e la loro storia è apparsa su Report (www.report.rai.it). Nel frattempo la 
magistratura ha scoperto abusi nella gestione della Società e diversi comuni hanno avviato il 
percorso per ripubblicizzare il servizio. 

Hera, il business prima di tutto 
I dipendenti che hanno visto la trasformazione dell’Azienda municipalizzata di Modena 
(AMCM) prima in Meta poi in Hera (Società quotata in borsa 49% privata/ 51% pubblica) 
parlano di grandissima differenza nella gestione operativa reale e quotidiana. In ogni attività il 
parametro fondamentale è divenuto il business finanziario, anche se ciò va a scapito della 
qualità della manutenzione, delle infrastrutture e del servizio. Loro la chiamano 
“telecomizzazione” degli impianti (in analogia con lo smantellamento operato dalla gestione 
privata a Telecom). Hera esternalizza tutto quanto può ed affida i propri servizi a ditte con 
risultati addirittura grotteschi (è accaduto che una delle ditte appaltatrici utilizzava autocarri 
senza targa). Normalmente ciò si traduce in tempi di intervento biblici (ricordate lo scoppio a 
San Benedetto?), ed all’uso di personale impreparato, mentre l’esperienza accumulata dai 
propri dipendenti viene dispersa. 

Sorgea, la prima azienda “in-house” della provincia di Modena 



Sorgea serve 5 comuni tra cui Finale Emilia, Nonantola, Ravarino, e altri. Le loro 
Amministrazioni riconoscono... “l’acqua come bene pubblico, sia nella proprietà che nella 
gestione, escludendo il servizio idrico dai processi di liberalizzazione oggi in atto anche in 
settori che dovrebbero essere tutelati...”. Perchè Nonantola sì e noi no? 

Attende in parlamento una proposta di legge popolare 
che imponga il controllo e la gestione pubblica della distribuzione dell’acqua, sottoscritta da 
oltre 400.000 cittadini. 

130 comuni della Lombardia  
hanno chiesto ed ottenuto un referendum per bloccare la privatizzazione del servizio idrico, 
decine di Comuni in tutt’Italia hanno avviato il percorso di ripubblicizzazione delle loro aziende 
(per un quadro di tutte le lotte: www.acquabenecomune.org). 

Fai queste domande ai sostenitori del NO: 
• Quanto incassa il Comune dalla vendita delle azioni AIMAG e 

perché questa cifra non è mai stata resa nota? 
• Esiste un luogo in Italia dove si sono compiute partecipazioni 

pubblico-private su aziende erogatrici di servizi pubblici che 
abbia migliorato sostanzialmente le condizioni del servizio per 
i cittadini? 

• Se domani il Comune volesse recedere dalla vendita cosa 
dovrebbe fare? 

Perché un referendum su AIMAG: 
AIMAG è l’Azienda che eroga i servizi Acqua, Gas e Raccolta rifiuti in 21 comuni delle 
province di Modena e Mantova, tra cui vi sono Carpi, Mirandola, Soliera, Novi e altri. Il 6 
settembre 2007 il Comune di Carpi ha deliberato di vendere il 40% delle azioni di AIMAG a 
privati. 
Nessuna informazione preventiva dell’operazione è stata fornita ai cittadini, né sono stati 
forniti pubblicamente dettagli o spiegazioni delle motivazioni, se non in risposta ad alcune 
sollecitazioni del comitato promotore. Ogni richiesta di avvio di un percorso pubblico di 
confronto e discussione è stata respinta dall’amministrazione. 

Chi può votare: 
Per la prima volta nella storia di Carpi si farà un referendum comunale, potranno votare tutti i 
residenti che hanno compiuto almeno 16 anni di età al momento del voto, compreso gli 
stranieri residenti nel comune da almeno un anno. Si voterà nei luoghi normalmente 
predisposti per le elezioni nazionali. 

Siamo persone e non partiti: 
Il referendum è stato ottenuto grazie alle firme di oltre 3.000 cittadini di Carpi. La campagna di 
raccolta è stata promossa da semplici cittadini, gruppi e comitati che intendono promuovere la 
salvaguardia della res publica (beni comuni, territorio, servizi pubblici,…), poiché rappresenta 
il fondamento della socialità e della democrazia, e ricercano forme di partecipazione attiva dei 
cittadini alle decisioni che li riguardano. Hanno aderito alla campagna: 
Liberi cittadini,  Coordinamento Beni Comuni e Partecipazione,  Grillo meetup di Carpi 
e associazione Amici di Beppe Grillo Modena,  Legambiente Rifondazione Comunista, 
Scuolafutura,  WWF,  La lista,  Verdi Federazione di Modena.  

COME INFORMARSI web: www.benicomunicarpi.org         mail: benicomunicarpi@yahoo.it  


