NELLA BATTAGLIA PER L’ACQUA PUBBLICA
NULLA VA DATO PER SCONTATO
ED ACQUISITO PER SEMPRE
Gravissime manovre di alcuni Paesi europei sono in atto per svuotare
di contenuti l’importantissima risoluzione appena approvata
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul diritto all'acqua da
garantire attraverso risorse della collettività e attraverso l'intervento
delle istituzioni pubbliche.
Il "Consiglio dei diritti umani" a Ginevra a breve affronterà un
passaggio delicatissimo nel percorso legato al riconoscimento del
diritto all'acqua e le pressioni delle potenti corporation dell'acqua
europee si stanno evidenziando nella loro famelica indecenza.
Il testo preparato da Germania e Spagna cerca di reintrodurre dalla
finestra quello che l'Assemblea Generale aveva scacciato dalla porta,
dichiarando la possibilità, da parte degli Stati, di demandare ad attori
non statuali e non pubblici la gestione dei servizi idrici.
Purtroppo c'è poco tempo. Di qui la proposta lanciata dal FORUM
NAZIONALE PER L’ACQUA PUBBLICA di un'email-bombing, che parta
dall'Italia e che si diffonda a breve nel resto del mondo, nei confronti
del presidente del consiglio dei diritti umani e dei suoi membri, ma
anche nei confronti di Germania e Spagna.
Per questo trovate a chiusura di questa mail tre lettere (in ciascun
testo è segnalato l'indirizzo cui inviare l'email):
quelle indirizzata all'ambasciatori delle delegazioni di Germania e
Spagna presso le Nazioni Unite a Ginevra,
da spedire rispettivamente a mission.germany@ties.itu.int e
mission.spain@ties.itu.
La terza è invece indirizzata direttamente al presidente del consiglio
dei diritti umani ed a tutti i membri del consiglio
da spedire ai seguenti indirizzi:
A: mission.thailand@ties.itu.int ; hrcpresidency3@ohchr.org ;

hrcpresidency2@ohchr.org ; hrcpresidency1@ohchr.org
Cc: contact@mission-angola.ch ; mission.argentina@ties.itu.int ; info@bahrain-

mission.ch ; mission.bangladesh@ties.itu.int ; geneva@diplobel.fed.be ;
mission.brazil@delbrasgen.org ; mission.burkina@ties.itu.int ;
mission.cameroun@bluewin.ch ; misginchile@minrel.gov.cl ; mission.china@ties.itu.int

; embacubaginebra@missioncuba.ch ; mission.djibouti@djibouti.ch ;
onuginebra@mmrree.gov.ec ; mission.france@ties.itu.int ; mission.gabon@ties.itu.int ;
chancery@ghana-mission.ch ; mission.guatemala@ties.itu.int ; gva.mission@kum.hu ;
mission@gv.mofa.go.jp ; info@jordanmission.ch ; kyrgyzmission@bluewin.ch ;
mission.libye@bluewin.ch ; malgeneva@kln.gov.my ; info@maldivesmission.ch ;
mission.mauritania@ties.itu.int ; mission.mauritius@ties.itu.int ;
mission.mexico@ties.itu.int ; mission-nigeria@bluewin.ch ; mission.geneva@mfa.no ;
mission.pakistan@ties.itu.int ; bogumila.bialas@msz.gov.pl ; mission.qatar@ties.itu.int ;
mission.korea-rep@ties.itu.int ; mission.moldova@ties.itu.int ;
mission.russian@vtxnet.ch ; saudiamission@bluewin.ch ; mission.senegal@ties.itu.int ;
pm.geneva@mzv.sk ; mission.spain@ties.itu.int ; mission-geneve-oi@eda.admin.ch ;
mission.uganda@ties.itu.int ; mission.ukraine@ties.itu.int ; geneva_un@fco.gov.uk ;
mission.usa@ties.itu.int ; mission.uruguay@urunugi.ch ; mission.zambia@ties.itu.int
NON DIMENTICATE DI FIRMARE LA e-mail COME singoli cittadini ma
anche come organizzazioni, associazioni e realtà organizzate. Più ne
inviamo e meglio è: diffondete il più possibile questa e-mail e fate
circolare questo invito presso tutti i vostri contatti, abbiamo pochi
giorni.
La lettera alla SPAGNA
La lettera alla GERMANIA
La lettera al PRESIDENTHRC

ciao GRAZIE Alberto De Monaco,
comitato acqua pubblica Aprilia
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