
All’att.ne della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi

Roma, 2 ottobre 2017

Oggetto – Sollecito alla riapertura dei “nasoni” di Roma

Gentile Sindaca,

Come promotori dell’azione pubblica dello scorso 10 luglio, cui hanno preso parte numerose
associazioni  e movimenti,  compresa l’attivista Vandana Shiva,  Le inviamo la presente per
sollecitare la riapertura dei “nasoni” e fornire al pubblico tutti i dati relativi alle chiusure. 
A margine di quella dimostrazione,  da un incontro con  l’Assessora all’Ambiente,  Pinuccia
Montanari,  è  emersa la volontà dell’Amministrazione di  non chiudere le 2.800 fontanelle
pubbliche di Roma, né in tutto,  né in parte.  Durante l’estate,  tuttavia,  è accaduto l’esatto
contrario in molti punti della città, compresi luoghi nevralgici come i mercati rionali.
La  chiusura  dei  “nasoni” rappresenta  per  noi  un  gesto  estremo,  ingiustificabile  con  la
necessità di tagliare gli sprechi per la siccità. Secondo gli stessi  dati resi pubblici da Acea, i
“nasoni” utilizzano  solo  l'1% dell'acqua  distribuita  nella  capitale,  mentre  le  perdite
dell'obsoleta rete idrica  romana dilapidano oltre il 40% del volume complessivo. 
Perché il Comune di Roma, principale azionista di Acea, ha avallato questa misura inutile e
dannosa?  Chiudere  le  fontanelle  pubbliche  contrasta  con  il  principio  chiave  dell'accesso
all’acqua,  inserito  dall’ONU nella  Dichiarazione  universale  dei  diritti  dell’uomo nel  2010.
Inoltre, rappresenta una interruzione di pubblico servizio e obbliga (chi può) ad acquistare
bottiglie di plastica, finanziando il settore privato e incrementando la mole di rifiuti.  Infine,
compromette l'accesso all'acqua potabile di circa 10 mila persone con fragilità che vivono
nella  Capitale,  dai  migranti  ai  senza  fissa  dimora,  fino  alle  famiglie  rom  in  emergenza
abitativa.  Non  sono gli  emarginati  ad  aver  causato  la  siccità,  non  possono  essere  loro  a
pagarne il prezzo.

Chiediamo con la presente  che vengano rese pubbliche dall’Amministrazione Capitolina le
misure  di  limitazione  dell’utilizzo  dell'acqua  intraprese  durante  il  periodo  estivo  e  nel
contempo formuliamo la richiesta per l’immediata riapertura delle fontanelle pubbliche che
sono state chiuse in questi ultimi mesi.

Attendiamo con fiducia un Suo gentile riscontro. 

Distinti Saluti

Fabio Ciconte – Terra! 

Carlo Stasolla – Associazione 21 Luglio

Simona Savini – Coordinamento Romano Acqua Pubblica


