
Risorse idriche: per l’AlternativA un bene vitale e pubblico 
 
L’improvvisa rottura di una condotta dell’acqua potabile la mattina di Pasqua in via Manzoni a 
Mendrisio offre lo spunto per alcune considerazioni. Anzitutto va il plauso e un profondo senso di 
gratitudine agli operai e ai tecnici delle Aziende industriali (AIM) che, sacrificando l’intera giornata 
di festa, si sono adoperati durante quasi dodici ore a riparare il guasto e ripristinare l’erogazione 
idrica.  
Questo dimostra, in primo luogo, l’importanza di un servizio pubblico forte ed efficiente, pronto a 
intervenire a favore delle cittadine e dei cittadini in ogni momento e ovunque all’interno del 
territorio di competenza. Un servizio pubblico, in questo come in altri ambiti, che certo va sempre 
perfezionato, ma che dev’essere assolutamente difeso da spesso inopportune lusinghe privatistiche. 
In secondo luogo l’evento ha ricordato l’estrema importanza della cura delle risorse idriche, oggi 
più che mai a rischio anche alle nostre latitudini, a causa dei cambiamenti climatici, del 
riscaldamento del pianeta e di frequenti prolungati periodi di siccità. Nel suo programma di 
legislatura, l’AlternativA – Verdi e Sinistra insieme (lista n° 4) contempla l’impegno a combattere 
gli sprechi d’acqua, incentivando il risanamento delle condotte e promuovendo la protezione delle 
fonti naturali. Inoltre, se il progettato acquedotto regionale a lago potrà contribuire a migliorare la 
disponibilità delle risorse, esso non deve assolutamente pregiudicare gli approvvigionamenti idrici 
futuri. Per questo motivo l’AlternativA intende contrastare la dismissione delle attuali fonti e 
sorgenti della rete di distribuzione di acqua potabile.  
L’acqua è un bene vitale e troppo prezioso per essere sprecato o gestito in un’ottica di profitto: forte 
di una radicata tradizione di impegno e lotta sia per l’ambiente sia per la dignità umana e la giustizia 
sociale propri della sinistra e del movimento ecologista, l’Alternativa ne è ben consapevole e pronta 
a rinnovare il proprio impegno anche in questo ambito. 
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