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CAMPAGNA “PORTATORI D’ACQUA” 
PARTITA LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE, OLTRE 2000 CONTATTI! 

 
  
Roma, 16 ottobre 2006 - Sono oltre 2000 i contatti e le richieste di 
informazione relative alla Campagna “Portatori d’Acqua” promossa dal 
Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua con il sostegno di un consorzio 
di Ong e associazioni -CEVI, Cipsi, Cric, Cospe e Legambiente.  In questi giorni è 
stata lanciata la  campagna di comunicazione  - con uno spot TV mandato 
in onda dai canali SKY fin dal 15 settembre, pagine pubblicitarie sui 
principali quotidiani nazionali, spot radiofonico, il nuovo sito interattivo, 
adesivi, depliant. 
La Campagna vuole essere uno strumento per mettere in rete e dare visibilità politica 
a tutte le iniziative locali e alle azioni di quanti, a livello individuale e collettivo, come 
cittadini, comunità, associazioni, Ong, sindacati, imprese, amministratori, sono 
disponibili a impegnarsi per il riconoscimento dell'acqua come diritto umano per tutti. 
La Campagna  si differenzia dalle precedenti per auspicare un impegno diretto di 
tutti: cittadini, amministratori di enti locali, eletti, scuole ed insegnanti. 
“Ancora oggi, nel mondo 1,5 miliardi di persone non hanno accesso 
all'acqua potabile e 2,6 miliardi non hanno servizi igienico-sanitari di base. 
Ogni giorno 34mila persone, in prevalenza donne e bambini, muoiono per 
l'assenza d'acqua potabile. Siamo di fronte a un silenzioso genocidio che si 
perpetua nell'indifferenza della comunità internazionale. Una situazione intollerabile 
causata da una politica mondiale imposta dalle imprese multinazionali e da precise 
responsabilità e scarsa volontà politica dei Governi”. Sono questi i motivi alla base 
della campagna Portatori d'acqua. 
Nel IV Forum Mondiale dell'acqua (città del Messico 2006) ancora una volta la 
Comunità internazionale si è rifiutata di riconoscere l'accesso all'acqua come diritto 
umano nonostante, nonostante una precisa richiesta in tale senso fosse stata 
formulata dal Parlamento europeo, cioè dai rappresentanti di 25 paesi e di 450 
milioni di cittadini, che avevano trasmesso al presidente del Forum Mondiale questa 
richiesta con una precisa risoluzione.  
 
Info e adesioni: Comitato Italiano per il contratto Mondiale sull'acqua-Onlus, Milano  
tel. 02.48703730 - www.portatoridacqua.it
Ufficio stampa  
Comitato Italiano: Nicola Perrone (329.0810937) e Cristina Sossan (02.48703730) 
  
 

 

http://www.portatoridacqua.it/

