
I Movimenti internazionali per l´acqua a Copenhagen. 
Comunicato stampa. 
Copenhagen, 16 dicembre 2009. Mascherate da ragioni di sicurezza e da disfunzioni logistiche, il 
COP 15 persegue una strategia di allontanamento delle organizzazioni della società civile dalla 
conferenza.  
Lo strumento per selezionare le delegazioni è stato la resistenza fisica al rigido inverno danese: 
interminabili ed estenuanti code di persone provenienti da tutti i Paesi del mondo, lasciate per ore 
fuori dall'ingresso del Bella Center, sede ufficiale della Conferenza, senza informazioni e generi di 
conforto.  
All'interno della Conferenza COP 15, i rappresentanti governativi non stanno affrontando i nodi 
cruciali per invertire la rotta e fermare la catastrofe climatica. Manca un accordo tra i rappresentanti 
dei diversi Paesi e le risposte prospettate non riguardano i cambiamenti indispensabili al nostro 
modello di sviluppo bensì il ricorso al mercato, ai capitali e alla finanza. 
La tendenza, ormai consolidata, è infatti quella di scaricare e far pagare ai Paesi del Sud gli effetti di 
un modello di sviluppo che ha ormai dimostrato i propri limiti.  
I movimenti e le organizzazioni internazionali per il diritto all'acqua sono presenti qui a 
Copenhagen, dopo il Forum Mondiale di Istanbul del marzo scorso, stanno portando all'interno 
della Conferenza e al Forum parallelo esterno, l'appello, lanciato dal Forum Italiano dei Movimenti 
per l'acqua insieme a numerose altre organizzazioni internazionali, con le seguenti richieste:  
- 2. l'approvazione, nell'ambito del Trattato di Copenhagen, della proposta di dare avvio a un 
gruppo di lavoro per la definizione di un Accordo Mondiale sull'Acqua vincolante per tutti gli Stati, 
sotto l'egida delle Nazioni Unite, da sottoporre alla approvazione entro la chiusura dei negoziati del 
2012;  
- 3. il conferimento, a conclusione della Conferenza di Copenhagen, alle Nazioni Unite del mandato 
di costituire un' Agenzia Mondiale dell'Acqua, che sostituisca l'illegittimo World Water Forum, che 
sia uno strumento efficace di azione e di cooperazione mondiale sulle risorse idriche, dotata di 
autonomia nei confronti dei grandi interessi economici, finanziari e commerciali privati, di poteri di 
sanzionamento e di prevenzione dei conflitti.  
Tali richieste sono state il punto di partenza che ha portato la rete internazionale sul diritto all'acqua 
in collaborazione con il CeVI e il Comitato Italiano per il Contratto Mondiale sull'acqua, a 
organizzare, presso il KLIMAFORUM, il seminario "Proposals and strategies for water and climate 
change".  
Durante l'iniziativa, coordinata daTommaso Fattori, sono state presentate le conseguenze del 
cambiamento climatico che colpiscono i popoli del Sud del mondo. 
Alibio Aruqipa della comunità Khapi che vive sulle pendici del monte Illimani in Bolivia ha 
illustrato le disastrose conseguenze a cui stanno andando incontro a causa dello scioglimento del 
ghiacciaio Illimani: mancherà l'acqua per vivere, bere, irrigare i campi! Non sarà più possibile la 
vita! Le testimonianze presentate danno conto del fatto che non devono essere i Paesi del Sud a 
pagare il conto dei danni causati dall'uso indiscriminato delle risorse da parte dei Paesi ricchi.. 
Maude Barlow e Riccardo Petrella hanno sottolineato il forte nesso esistente tra cambiamento 
climatico e acqua rilanciando l'impegno della rete internazionale per una giustizia per l'acqua e per 
il clima nel supportare l'appello anche all'interno della Conferenza ufficiale.  
Il seminario si è concluso con la redazione e la lettura della dichiarazione finale che contiene la 
richiesta da parte dei Movimenti per l'acqua, uniti solidarmente con i movimenti per la giustizia 
climatica, di integrare l'agenda dei negoziati con la crisi idrica globale.  
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