APPELLO PER TUTTI

L’Acqua, la vita : 1,5 miliardo di persone non ne hanno ancora diritto !

Nel 2002, 1,5 miliardi di persone non hanno ancora accesso all’acqua potabile.
2,5 miliardi d’individui nel mondo non possiedono alcun servizio idrico sanitario. 
5 milioni di esseri umani nel mondo, in particolare donne e bambini, muoiono ogni anno di malattie dovute alla scarsa qualità dell’acqua.

Le soluzioni esistono ed essendo sociali, finanziarie e tecnologiche, dipendono da decisioni politiche. Sul piano internazionale, le soluzioni sono legate all’implementazione di una Convenzione Quadro sulla condivisione e l’uso dell’acqua, che sancisca diritti e responsabilità dei soggetti implicati nella gestione di questa risorsa. I soggetti siamo tutti noi: i consumatori.  

Ma ad oggi questa Convenzione Quadro Internazionale sull’Acqua non esiste ed è urgente che sia creata.

L’obiettivo di questa convenzione è la riduzione del 50% dal numero delle persone che non hanno accesso all’acqua potabile ed ai servizi idrici sanitari, come suggerito da Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazione Unite, nella sua dichiarazione del Millennio nel novembre 2000.

Il diritto all’acqua per tutti non è solo una questione di solidarietà. È, infatti, anche una questione di pace: il pericolo di vedere esplodere dei conflitti intorno all’acqua potabile è, infatti, una realtà possibile. È per questa ragione che, a pochi mesi dall’anno internazionale sull’acqua: il 2003, un gruppo di cittadini di tutto il mondo, sostenuto da Green Cross International, dal Segretariato Internazionale dell’Acqua, e dal Consiglio di Concertazione per l’Approvvigionamento Idrico ed il Risanamento, si mobilitano per far circolare una petizione mondiale tesa a raccogliere un gran numero di firme per sostenere le seguenti iniziative: 

	Appellarsi ai leader politici affinché inizino delle negoziazioni ufficiali per implementare e rafforzare una struttura internazionale che promuova la Convenzione Quadro Internazionale sull’Acqua.
	Organizzare un’Assemblea Mondiale degli Intellettuali per l’Acqua prima del 3° Forum Mondiale dell’Acqua, ed affidarle il mandato di elaborare in linea di massima la futura Convenzione Quadro Internazionale sull’Acqua.



L’accesso all’acqua: un diritto umano fondamentale – L'acqua: un bene collettivo 

Sostengo l’iniziativa che mira all’adozione di una Convenzione Quadro Internazionale sull’Acqua. 

Cognome			
Nome					Uomo                         Donna
Indirizzo
Paese
Telefono				Fax			Email


Data:	                                              Firma : 

Invitiamo la gente a firmare e a diffondere questa petizione online sul sito internet di Green Cross Italia : o a spedirla all’indirizzo sotto indicato : 
Green Cross Italia Via Flaminia 53 00196 Roma 

