
Spett. redazione di Report,
vi scrivo per conto del Forum Acqua Valdera che ha deciso di emettere nella giornata di 
domani un comunicato stampa congiunto con il Comitato Acqua Bene Comune Pisa in 
merito al servizio intitolato "Il Presidente", trasmesso all'interno della puntata del 
vostro programma andata in onda lunedì scorso. 
Molti di noi seguono fedelmente il vostro programma, che consideriamo uno dei pochi 
meritevoli di attenzione nel desolante panorama televisivo ed informativo italiano, in 
quanto in più circostanze avete dimostrato un modo di fare giornalismo schietto, dalla 
parte dei cittadini e del bene comune, contro i poteri forti.
Come attivisti impegnati da anni nella lotta per l'acqua bene comune, a prezzo di 
grandissimi sacrifici e tuttora in lotta per la ripubblicizzazione dei servizi idrici 
(nonostante il referendum vinto ampiamente), siamo rimasti a dir poco sconcertati nel 
vedere il servizio in questione, che ha fornito a milioni di telespettatori un'immagine 
completamente falsata di ciò che è realmente Acque Spa e del lavoro svolto in questi 
anni dal Presidente Giuseppe Sardu. 
Nel comunicato in allegato trovate alcune informazioni, assolutamente parziali, con le 
relative fonti che contribuiscono, almeno in parte, a mostrare chiaramente come la 
realtà sia ben diversa da quella da voi mostrata nel servizio; e se avrete la volontà di 
parlare con i lavoratori e gli utenti di Acque Spa state certi che potrete raccogliere molte
altre informazioni interessanti in merito ai presunti investimenti dell'azienda, a come 
vengono concretamente attuati.
Siamo sicuri che il servizio di lunedì scorso sia stato un errore involontario nel quale, 
come viene affermato nel nostro comunicato, possono incorrere anche i migliori. Ma 
spero comprenderete come sia assolutamente necessario che nelle prossime puntate 
sia restituita un immagine veritiera ed imparziale di cosa realmente è Acque Spa, nel 
rispetto del diritto dei cittadini del servizio pubblico a ricevere un'informazione corretta 
e completa-
In attesa di una vs. risposta, e ringraziandovi anticipatamente, porgiamo cordiali saluti.

per il Forum Acqua Valdera
Stefano Petroni 


