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FDS e PRC per una casa dell’acqua 
a Muggiò
Nel mercato mondiale dell’acqua l’Italia si colloca al terzo 
posto per consumi pro capite, con 205,6 litri (dopo Emirati 
Arabi e Messico) e 240 bottiglie per famiglia l’anno. Ma 
l’Italia è leader anche nella produzione mondiale di acqua 
minerale, con 325 marche e lo sfruttamento di 192 fonti. 
Un’industria che imbottiglia 12 miliardi di litri, di cui oltre 1 
miliardo esportato, pari al 10% della produzione. Per tras-
portare l’acqua minerale prodotta ogni anno servono 
1.000.000 di Tir, che contribuiscono in modo signi�cativo 
all’e�etto serra: 350.000 le tonnellate di PET da smaltire per 
le bottiglie consumate, 665.000 le tonnellate di petrolio 
prodotte e 910.000 quelle di CO2 emesse nell’atmosfera. 
C’è poi l’assurdo scambio di bottiglie che vanno da Nord a 
Sud: capita spesso che in Sicilia si beva l’acqua minerale del 
Trentino o della Lombardia. E come se non bastasse, oltre 
all’impatto ambientale c’è il salasso economico: l’acqua del 
rubinetto, infatti, costa in media circa 0,001 euro a litro, a 
fronte dei circa 26 centesimi di euro della minerale. Si spen-
dono cioè, per la minerale, dalle 500 alle 1000 volte in 
più.
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CIAO FRANCO!

Le case dell’acqua invece sono moderni impianti (costruiti 
preferibilmente all’interno di parchi e spazi verdi, in armo-
nia con l’ambiente) per la distribuzione di acqua potabile 
dell’acquedotto, naturale e frizzante.
LA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA DI MUGGIÒ, ANCHE 
PER RIBADIRE IL VALORE DELL’ACQUA QUALE BENE 
COMUNE DELL’UMANITÀ, CHE NON PUO’ ESSERE PRIVA-
TIZZATO, HA DECISO DI SOSTENERE IL PROGETTO DI  
CASA DELL’ACQUA A MUGGIÒ E SOSTERRÀ TUTTE LE INI-
ZIATIVE CHE VANNO IN QUESTO SENSO. 

A pochi mesi dalla sua 
scomparsa ricordiamo 
con a�etto la �gura 
del compagno Franco 
Nizzola.
Da sempre iscritto al 
PCI, partecipò alla re-
sistenza contro il fas-
cismo e fù tra i promo-
tori che diedero vita 
alla sezione mug-
giorese del PRC, con-
vinto che la presenza 
dei comunisti anche 
sul nostro territorio è 
garanzia della tradiz-
ione di democrazia e 
libertà che si è a�er-
mata nei gloriosi mesi di riscatto nazionale della lotta di lib-
erazione.
Ha vissuto con grande dignità la lunga malattia che lo 
aveva colpito, non facendo mancare anche in quei mo-
menti la sua presenza ed il suo contributo al dibattito po-
litico, nel rispetto di coloro che non condividevano le 
nostre idee, pur senza mai rinunciare, anche nei momenti 
più critici, all’orgoglio delle proprie idee.
Da questo foglio esprimiamo la nostra vicinanza a tua 
sorella ed ai tuoi cari. CIAO FRANCO! 


