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Spettabili REDAZIONI 

Vi scrivo in qualità di referente territoriale della provincia di Varese in merito alla campagna referendaria 

“2 Sì per l’Acqua Bene Comune”e per conto del Comitato tutto.  

Tengo a precisare quanto da parte mia sia importante il lavoro che Voi svolgete sul territorio , a 

testimonianza dell’impegno in favore di una informazione molto vicina alle tematiche care ai cittadini. 

Con questo stesso spirito ho accettato l’incarico di coordinare questa campagna referendaria a difesa di 

uno dei beni comuni più preziosi per la nostra vita : L’ACQUA. 

Sicuramente sarete al corrente delle varie forme di sostegno diretto a favore del comitato nazionale 

promotore e non mi dilungo, ma ritengo che il contributo più grande lo danno gli organi di stampa. 

Vorrei proporre invece una forma più “territoriale” che potrebbe essere da Voi presa in considerazione. 

Mi hanno chiamato da Roma per segnalare un caso che mai vorremmo succedesse, di quelli che finora 

abbiamo sentito descrivere come fossero leggende metropolitane. 

Un cittadino di Somma Lombardo con una disabilità del 100% avendo fatto due infarti che hanno richiesto 

l’inserimento di 4 by-pass, viene PRIVATO dell’accesso all’acqua. 

Non ci potevo credere, nelle mie partecipazioni ai Forum nazionali avevo sentito episodi simili in altre 

regioni italiane, ma mai in provincia di Varese. Pensavo ad uno scherzo. 

Siamo andati a verificare, io ho voluto essere certo recandomi in prima persona a far visita al sig. 

Giacomo, a portargli la solidarietà di tutto il comitato : E’ TUTTO VERO. 

Una persona che nella sua povertà vive questa situazione con enorme modestia e chiede solo di riavere 

l’acqua. Sono passati 6 giorni e lui vive con una tanica sul tavolo datagli dalla vicina che gli riempie anche 

una bacinella per lo sciacquone del bagno….e fra poco sarà estate… 

Ecco l’aiuto che vi chiedo : ho visto personalmente i sigilli al contatore ( l’acqua lì è gestita da una società 

privata ) ed è inaccettabile. 

Possiamo parlare di soldi da pagare, di morosità ( che a quanto pare non dipendono da lui ), ma Noi come 

comitato non possiamo tollerare che questo avvenga PER NESSUNO. 

Non esistono colori politici o casacche che tengano, non possiamo e non vogliamo ricchi o poveri, vecchi 

o giovani, sani o disabili. 

L’accesso all’acqua deve essere garantito a TUTTI, perché tutti ne abbiamo bisogno. 

Siamo alle porte di un referendum popolare che chiede proprio questo e per questo il sig. Giacomo è come 

la centrale nucleare scoppiata in Giappone. La maggior parte dei mass media nazionali non ci dà nessuna 

visibilità nonostante le nostre proteste, ma voi credete in noi, sosteneteci. 

Mette sotto gli occhi di tutti il pericolo che l’acqua possa finire nelle mani di chi la considera una merce. 

No signori l’acqua deve essere un diritto dal momento che anche l’ONU la ha dichiarata patrimonio 

dell’umanità. Per questo chiediamo il vostro aiuto. Adottiamo Giacomo come simbolo, non chiede in 

cambio nulla e non costa nulla, solo la volontà di fargli riavere l’acqua corrente. Diamo voce ai più deboli 

e meno fortunati e chiediamo alle autorità di intervenire. Noi stiamo intervenendo presso Caritas e 

Associazioni di volontariato. 
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Non vogliamo che l’episodio di Somma Lombardo diventi l’apripista di una nuova forma di ricatto per le 

persone meno abbienti. Mi appello a voi che sicuramente avete le possibilità di fare delle verifiche e trarne 

delle conclusioni, ma non abbandoniamolo. 

Vi allego il suo indirizzo e vi ringrazio per ciò che farete.  

 

   

     

Resto comunque a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento 

In attesa di risposta vi porgo i migliori saluti oltre che ringraziamenti anticipati. 

Buon lavoro  

 

 

 

 

 

Giuseppe Fedele  

Referente Provinciale Comitato”2 Si per l’Acqua Bene Comune”. 

e-mail:giuse.63@hotmail.it 

tel 3339552176 

 

 

 

Gentili Redazioni 

Vi segnalo il seguito di quanto segnalato in precedenza. 

Grazie all’intervento dell’ex sindaco di Somma Lombardo presso la società che ha in gestione l’acqua e 

all’interessamento dei componenti del Comitato Provinciale referendario “2 Si per l’Acqua Bene 

Comune”, il sig. Giacomo ha avuto il riallacciamento dell’acqua . 

Vi sarei grato se segnalerete l’accaduto ai vostri lettori. 

Grazie e buon lavoro  


