
Mantova, 13 dicembre 2012

Caro Alessandro,

come ogni anno faccio il mio giro per consegnare i doni a chi è stato buono ma 
anche a chi non lo è stato.

Quest’anno, come da molti anni, non ho ricevuto nessuna missiva da parte tua 
e me ne duole assai. In compenso ho ricevuto tante missive da parte degli amici del 
Comitato Acqua Bene Comune di Mantova, tutti a chiedermi un dono che non è nelle 
mie possibilità fare.

Ho quindi deciso di rubare la loro carta intestata per dirti perché ho deciso di 
consegnarti del carbone:

●             Per non aver mantenuto gli impegni da lei sottoscritti prima della sua 
elezione [decalogo: punto 4 lett. d), e)] volti a garantire una gestione dell’acqua 
pubblica e partecipata e fermare le azioni di privatizzazione in corso e, peggio ancora, 
per non averci nemmeno provato;

●             Per aver tradito le aspettative dei 163.867 cittadini mantovani 
(52,95% di tutti gli elettori) che hanno votato SÌ al 1° quesito referendario del 12/13 
giugno 2011, ignorando la richiesta fatta da questo Comitato di un confronto pubblico 
e di un impegno per l’effettiva costruzione di una gestione pubblica e partecipata del 
Servizio idrico; 

●             Per aver tradito le aspettative dei 168.319 cittadini mantovani 
(53,42% di tutti gli elettori) che hanno votato SÌ al 2° quesito referendario del 12/13 
giugno 2011, e hanno chiaramente chiesto e ottenuto per legge la revoca della 
“remunerazione sul capitale investito” sulla tariffa dell’acqua;

●             Per permettere ora che venga chiesto di operare sulle tariffe dell’acqua un 
aumento del 5% a fronte di una restituzione mai avvenuta di quella quota abrogata, 
che incide per il 14%.

Spero davvero che tu possa trovare lo slancio per cambiare il tuo 
comportamento conformemente a quanto chiesto dai miei bambini, nell’auspicio di 
non sentirti ancora ripetere la tiritera del “non è di mia competenza” 

tua Santa Lucia

Alla cortese attenzione del Presidente della Provincia di Mantova
Signor Alessandro Pastacci
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