Comunicato stampa (Embargo fino al 21 giugno alle 14h.)
La campagna : « Un milione di firme per l’acqua come diritto umano » è cominciata !

(Bruxelles 20 giugno) il 1°aprile la prima iniziativa ECI (Iniziativa Cittadina Europea)
sull’acqua è stata registrata presso la C.E. l’ECI è sponsorizzata dalla FSESP (Federazione
Europea dei Sindacati dei Servizi Pubblici) e gode di gran sostegno presso la società civile a
livello europeo cosi come nei 27 stati membri (SM) dell’unione.
il 10 maggio abbiamo cominciato ufficialmente a raccogliere firme e oggi 21 giugno viene
iniziata la petizione : in decine di città europee i sindacalisti, ambientalisti, cittadini, ecc,
faranno foto e raccoglieranno firme per esigere l’acqua come bene comune e non come
merce – come affermato nel titolo della petizione. Tale iniziativa viene gestita da un comitato
cittadino che conta leaders sindacali, membri della società civile e accademici.
Molte azioni avranno luogo in città e paesi associati a fontane famose nel mondo e
simboliche, come Fontana di Trevi a Roma, o Manneken Pis a Bruxelles.
Foto e azioni avranno luogo a Copenhagen, Praga, Bournemouth, Roma, Manchester,
Ghent, Berlino, Monaco, Bruxelles, Goteburg, Stoccolma, Amburgo, Varsavia, Wroclaw,
Poznan, Lipzia..e molte altre. Foto dei vari eventi e della colletta delle firme saranno
pubblicate sul ns sito web www.right2water.eu
Da oggi molti altri paesi raccolgieranno firme durante l’estate, o approfitteranno di varie
mobilitazioni in difesa dello stato sociale e dei servizi pubblici, come “l’onda blu” a Madrid il
24 giugno.
L’acqua è un diritto umano! È la 1a iniziativa ECI e la campagna copre tutti i 27 stati membri
dell’unione europea, nelle 23 lingue ufficiali dell’unione.
« oggi lanciamo la petizione » ha detto la presidentessa della FSESP e del comitato
cittadino, Anne Marie Perret « con questa campagna intendiamo legare l’acqua come diritto
umano e il giorno dei servizi pubblici internazionale il 23 giugno ».
Il comitato cittadino conta raccogliere oltre un milione di firme per maggio 2013.
Per ulteriori informazioni contattate Pablo Sanchez psanchez@epsu.org 0032 474 62 66
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EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest federation of the ETUC
and comprises 8 million public service workers from over 275 trade unions; EPSU organizes workers
in the energy, water and waste sectors, health and social services and local and national
administration, in all European countries including in the EU’s Eastern Neighborhood. EPSU is the
recognized regional organization of Public Services International (PSI).
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