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La campagna Portatori d'Acqua è promossa in Italia da: Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'Acqua, Cevi, Cipsi, Cospe, Cric, Legambiente.

Cittadini, associazioni e lavoratori sollecitano il riconoscimento dell’accesso all’acqua 
come diritto per tutti 
 
Mercoledì 12 Luglio – Camera del Lavoro Milano

Milano, 10 luglio 2006 – “L’acqua è un bene comune, patrimonio di tutta l’Umanità. Essa deve essere 
esclusa da qualsiasi forma di mercificazione e non può diventare proprietà di nessun potere politica scapito 
delle popolazioni locali “ afferma Emilio Molinari, Presidente del Comitato Italiano per il Contratto Mondiale 
sull’acqua,. 
Il riconoscimento di questo principio da parte dei Governi nazionali, dell’Europa e delle Comunità 
internazionale costituisce una premessa indispensabile per pervenire a sancire l’accesso all’acqua come “un 
diritto per tutti”.
La Campagna “Portatori d’acqua”, che sarà presentata nel corso l’incontro di mercoledì 12 Luglio alla 
Camera del Lavoro - Corso di Porta Vittoria 43, promossa dal Comitato italiano per il Contratto Mondiale 
sull’acqua con il contributo della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano intende proporre ad 
amministratori locali, sindacati, cittadini ed associazioni della società civile, alcuni concreti e tangibili 
impegni per promuoverne la gestione pubblica del servizio, come bene comune per la collettività.
Saranno presenti all’’incontro, per testimoniare il loro impegno come “Portatori d’acqua” ed a difesa del 
diritto all’acqua per tutti, Danielle Mitterand, Presidente della Fondazione France Libertés, impegnata a 
sollecitare l’impegno dei governi a garantire i 40 litri al giorno come diritto, Abel Mamani, della Repubblica 
Boliviana, unico Ministro sull’Acqua impegnato a promuovere una gestione pubblica, a partire dalla 
esperienza popolare di Cochabamba, Alex Zanotelli, primo missionario a battersi a livello locale in Italia 
contro la privatizzazione dell’acqua, Riccardo Petrella impegnato nella ripubblicizzazione dell’Acquedotto 
Pugliese, ed Onorio Rosati portavoce per la Camera del lavoro di Milano dell’impegno del movimento 
sindacale e dei lavoratori a difesa dell’acqua come diritto umano.

Seguirà alle ore 13.00 presso i locali della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, Corso di Porta 
Vittoria 43, la conferenza stampa con tutti i partecipanti all’incontro.

Per maggiori informazioni o per adesioni: Comitato Italiano per il contratto Mondiale sull’acqua-Onlus, 
Milano tel.+39. 02-48703730 - www.portatoridacqua.it
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