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“Servire  per primo i l  più sofferente”
                                                                                                          LETTERA APERTA
                                                                                                          AL PRESIDENTE
                                                                                                          DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Egregio Signor Presidente,
il Movimento internazionale Emmaus, fondato nel 1949 dall’Abbé Pierre, e al quale aderiscono oltre 350 gruppi in circa 
40 Paesi del mondo, è da anni fortemente impegnato per l’affermazione del diritto di ciascuno all’acqua quale bene  
indispensabile per la vita e ad una gestione di tale bene al di fuori di ogni logica di profitto. Tra le iniziative in atto, vi è  
un impegno diretto per l’accesso all’acqua potabile delle popolazioni che vivono sul Lago Nokoué nello Stato africano 
del Benin attravero un’azione pluriennale che vede mobilitate le comunità locali insieme a tutti i gruppi Emmaus del  
mondo, un contrasto alle multinazionali dell’acqua che costringono le popolazioni dei Paesi impoveriti, e non solo, a  
pagare costi iniqui e  l’impegno a tutti i livelli per affermare il concetto di acqua come bene comune, gestito da istituzioni 
totalmente pubbliche e indisponibile per fini di profitto. Un impegno che in Italia si è concretizzato nel referendum dello  
scorso mese di giugno quando 26 milioni di donne e uomini hanno votato per l’affermazione dell’acqua come bene  
comune e diritto umano universale e per la sua gestione partecipativa e senza logiche di profitto. La volontà dei cittadini è  
stata inequivocabile e non può essere soggetta ad interpretazioni capziose e parziali: il comporsi dei due sì di giugno 
delinea una prospettiva totalmente nuova in  cui  il  privato non può più avere spazio nella  gestione di  un diritto dei  
cittadini. I beni comuni sono l’humus del legame sociale fra le persone e non merci per la speculazione finanziaria.
Il territorio di Cremona ha salutato questa vittoria referendaria inserendola all’interno di un percorso che già da tempo 
vedeva una crescente contrapposizione tra l’Amministrazione Provinciale, da Lei presieduta, pervicacemente impegnata 
nell’ottenere dai sindaci l’avallo alla privatizzazione del servizio, e una crescente resistenza di cittadini ed amministratori.  
A fronte di una vittoria referendaria di dimensioni storiche, di un pronunciamento quasi unanime dei sindaci contro la  
soluzione mista (certificato pochi giorni fa dall’approvazione del relativo verbale), di un unanime voto del consiglio 
provinciale a favore di una gestione pubblica, di un invito accorato delle due Diocesi della provincia a gestire l'acqua 
come bene  comune,  di  una lettera  ufficiale  del  ministro  Clini  che  intima il  rispetto  degli  esiti  referendari,  la  linea  
perseguita dall’Amministrazione Provinciale nei mesi successivi alla proclamazione degli esiti referendari è stata di totale  
chiusura.
Questo  non è  assolutamente  accettabile,  poiché  risulta  una  vera  offesa  nei  confronti  dei  cittadini,  che  sono  andati  
coscientemente a votare certi di utilizzare uno strumento al quale i loro amministratori avrebbero avuto la correttezza di 
uniformarsi (anche se personalmente contrari). Questo comportamento è pure pericoloso in termini di tenuta democratica,  
poiché rischia di accrescere nella cittadinanza la sfiducia nelle istituzioni e nella politica.
Tuttavia in occasione della Conferenza dei Sindaci del 4 aprile a cui Lei ha partecipato abbiamo ascoltato con favore il  
riconoscimento ufficiale della sconfitta della cosiddetta “soluzione mista”, appoggiata ormai solo da una minoranza di  
sindaci:  ora occorre che tali  affermazioni si facciano pratica  politica  e si  traducano in atti  amministrativi  coerenti  e 
concreti. Ci aspettiamo dunque che:
- venga eliminata dalla tariffa in vigore la quota corrispondente alla remunerazione del capitale investito e vengano 
restituite agli utenti le somme indebitamente riscosse da luglio 2011 in avanti;
-  si  proceda  a  una  sostanziale  revisione  del  piano  d’ambito  proposto,  orientando  il  s.i.i.  locale  verso  la  soluzione  
gestionale della azienda di diritto pubblico, unica a rispettare pienamente lo spirito e la sostanza dei quesiti referendari;
-  si  modifichi  in  maniera  profonda  il  protocollo  d’intesa  tra  le  aziende  in  senso  conforme e coerente  ai  due punti 
precedenti.
Oggi più che mai, si scrive acqua e si legge democrazia.
Distintamente,

Torre de’ Picenardi, 18 aprile 2012

                                                                                                                       IL PRESIDENTE
                                                                                                                         (Tiziana Sozzi)
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