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ACQUA ORO BLU

Un vecchio Tuareg 
osserva il fiume 

Un bambino Bozo 
raccoglie l’acqua

TIMBUCTÙ MALI
 A Timbuctu i tuareg son blu

SEGOU MALI
Il fiume Niger è una grande strada

Bambine al fiume Doccia a secchiate

MUMBAY INDIASEGOU MALI
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Rubinetto 
con lucchetto

ST LOUIS SENEGAL
L’acqua è gestita 
dalla SDE francese.
Ai distributori costa 10 CFA 
per 20 litri pari a 5 € al m3.
In italia costa 1 € al m3,
compresa depurazione e fognatura.

 ACQUA
  privatiz

zata e pre
pagata

Manifesto 
contro l’acqua 

prepagata

I poveri pagano 
prima di usarla 
e più dei ricchi

NAIROBI KENIA
Ai distributori costa 3 scellini 
per 20 litri, pari a 2 € al m3.
Chi ha il rubinetto in casa 
invece con 3 scellini riceve 
100 litri.

NAIROBI KENIA
In Sud Africa a Soweto 
i contatori dell’acqua funzionano 
solo pagando prima, 
come i nostri telefoni cellulari.
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ASSISI 
Marcia per la pace
QUANTI RIFIUTI!
DALL’UMBRIA, LA ROCCHETTA
NE PORTA IN TUTTA ITALIA.

PERUGIA
SERVE UNA FINANZA ETICA PER L’ACQUA.

REALTÀ NON UTOPIA. KENIA Anita House
5 LITRI= 5 KG PER I BAMBINI
20 LT= 20 KG PER LE DONNE

KENIA Kibera Baraccopoli
CHI BERRÀ L’ACQUA DI KIBERA,

CITTÀ SENZ’ACQUEDOTTO,
QUI L’ACQUA È TUTTA NERA.

KENIA
30 KM AL GIORNO,

PERCORRENZA MEDIA
PER DONNE E BAMBINI, AVANTI 

E INDIETRO AL POZZO.

ACQUE Minerali
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KENIA 
IN CODA PER L’ACQUA
CHE ALIMENTA LO STAGNO
UHURU PARK DI NAIROBI

INDIA Rajasthan
LE DONNE CON PASSO LEGGERO PORTANO 

PESI SULLA TESTA CROAZIA
VALE PIÙ DELL’ORO
GEMME E DIAMANTI PER L’ACQUA 
DI COCA COLA: BISTRA

LISCIA – GASSATA -  
PRIVATIZZATA

CITTADINI – CLIENTI -  
AZIONISTI

ACQUE Minerali
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SAN RUBINETTO
L’acqua del rubinetto si paga a m3 e cioè ogni 1.000 lt consumati.
Qual'è il prezzo medio italiano per 1 m3 ?    
1 €, 10 €, 100 € ?

Se ogni bottiglia minerale contiene 1,5 litri, per 1000 lt occorrono 660 bottiglie.
Qual è il prezzo medio totale di 1000 lt di acqua minerale? 
100 €, 200 €, 300 € ?

Acqua minerale CONSUMI MEDI ANNUALI PER PERSONA (sito Nestlè)
SIAMO I CAMPIONI DEL MONDO DELL’ACQUA IN BOTTIGLIA CON 203 LT

In Italia l'acqua sta in un mare di bottiglie, cioè di rifiuti. Il 77% è in Pet il 22% è in vetro.
Secondo le stime del Consorzio per il recupero della plastica (Corepla), in Italia si • usano circa 393 mila tonnellate 

 di bottiglie di plastica per liquidi
Smaltire una bottiglia di plastica costa circa • 10 cent €  
Produrre una bottiglia d’acqua ha questi costi medi:• 

8% il tappo 0,5 cent • €

80,6% la bottiglia 5,0 cent • € 

11,3% l'etichetta 0,7 cent • € 

0,1% l’acqua 0,0006 cent • € 

Il resto è guadagno, trasporto e pubblicità• 

6 miliardi di bottiglie finiscono in discarica • 

 300 milioni di • € finiscono in pubblicità

NON FARSI INGANNARE: perché l’acqua è potabile 
NON FARSI ESPROPRIARE: perché l’acqua è un bene pubblico  
NON ESSERE COMPLICI DELLO SFRUTTAMENTO: per non legittimare la privatizzazione
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KIBERA KENIA
Gabinetti volanti

Chi non ha gabinetto nè tazza né sciacquone. 
È chiaro non ha soldi per un bel pannolone. 
La fa in un sacchetto, lo usa e poi lo getta.

E tutta la collina è una latrina infetta.
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PONTI e LIMITAZIONI

BOSNIA STARI MOST
 Divideva i Cattolici dai Mussulmani,

ora è stato ricostruito.
La furba Coca Cola li ha uniti 

in mondovisione, pagando con pochi 
soldi la visibilità “multinazionale”.

BAMAKO MALI
Di qua il deserto, di là il deserto.

I confini sono muri o reti.
Le persone sono persone.

Chi berrà, chi berrà l’acqua di Kibera? Città senz’acquedotto. Qui tutta l’acqua è nera.

LONDRA
SU QUESTO PONTE 

“MINACCIA UN TEMPORALE”  
Millennium Development Goal. 
Sugli 8 obiettivi dell’ONU
“minaccia un fallimento”.

Gabinetto pubblico Flying toilet

KIBERA KENIA
Nella baraccopoli c’è uno di questi 
gabinetti ogni 800 abitanti, per 

usarlo bisogna pagare pochi scellini.

L’OMS ne prevede 1 ogni 50 abitanti.

Il ponte di Mostar Millennium Bridge
Installazione artistica

 “Border”
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DIARREA 2a CAUSA 
DI MORTE

2 MILIONI DI PERSONE 
ALL’ANNO

DATI UNICEF
  Sebbene si stimi che tra il 1990 e il 2004, nel mondo, oltre 1 miliardo e 200 

milioni di persone abbiano guadagnato per la prima volta accesso ai servizi igienici 
di qualità, a tutt'oggi 2,6 miliardi di esseri umani (tra cui 980 milioni di bambini) 
ne sono ancora esclusi. 
Nei paesi poveri, 500 milioni di bambini (uno su tre) non hanno accesso a servizi 
igienici degni di questo nome. 
Un migliore accesso ai servizi igienici significa avere a disposizione latrine pulite e 
sicure, un sistema per lo smaltimento delle acque nere e una politica di promozione 
dell'igiene: tutti fattori che concorrono a prevenire la trasmissione di agenti pato-
geni attraverso le feci.
La carenza di gabinetti separati nelle scuole è in molti paesi poveri un motivo alla 
base della mancata iscrizione e dell'abbandono scolastico delle ragazze (spesso ri-
tirate dai genitori al momento del primo ciclo mestruale), oltre che una causa di 
scarso apprendimento per le frequenti malattie. 
In mancanza di servizi igienici protetti, donne e ragazze sono esposte a un maggiore 
rischio di aggressioni e violenze sessuali, poiché spesso sono costrette a recarsi all'aperto 
di notte per espletare i propri bisogni in aree appartate. 
Anche semplici abitudini igieniche quali il regolare lavaggio delle mani con sapone 
possono ridurre la diffusione di infezioni che causano diarrea, la seconda più fre-
quente causa di mortalità infantile tra 0 e 5 anni.
Garantire servizi igienici adeguati porta miglioramenti sul piano della salute pubblica, 
della dignità umana, dello sviluppo socio-economico e della tutela ambientale, e 
contribuisce a spezzare il ciclo della povertà.

ACQUA e SALUTE
2,6 miliardi di persone nel mondo non 
hanno accesso a servizi igienico-sanitari.

Il 70% risiedono in ASIA, 
il 9% in AFRICA.
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Orso e toro sono due animali che raffigurano i due opposti 
andamenti di Borsa.
L’orso per il trend al ribasso ed il toro per il trend al rialzo.

La rappresentazione dei cicli di Borsa con questi due animali 
deriva dai due verbi inglesi “to bear” e “to bull” 
che significano rispettivamente ribassare e rialzare.

Il prezzo dell’acqua sale. Le fontanelle di Torino fanno festa.
I cambiamenti climatici sciolgono i ghiacciai.
L’orso non balla più ma noi si!
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ACQUA e FINANZA
Buone e cattive AZIONI:

o la borsa o la vita.
Il prezzo dell’acqua sale (Toro).

Il patrimonio del pianeta scende (Orso).
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ACQUA 
MUCCHE e GAS SERRA

Il consumo di carne pro capite è più che raddoppiato nella scorsa 
metà del secolo e la popolazione continua a crescere. 

Di conseguenza, il consumo totale di carne è aumentato di 5 volte.
71 MILIONI di TONNELLATE nel 1961.

284 MILIONI di TONNELLATE nel 2007.
500 MILIONI di TONNELLATE previste nel 2050.

In Italia si è passati dai 38 KG/Abitante nel 1959 
a 91 KG/Abitante nel 2007.

CAMBIAMENTI CLIMATICI E PIOGGE ACIDE
per 1 KG di CARNE di manzo si producono: 

514 litri di GAS METANO (20% delle emissioni Totali del mondo)
27 kg di CO2 (circa 180 km di automobile)

21,5 kg di FECI contenenti AZOTO, FOSFORO, 
RESIDUI CHIMICI

NEIC 
Centro Internazionale di Ecologia della Nutrizione 

www.nutritionecology.org 
"MODIFICANDO LE NOSTRE ABITUDINI ALIMENTARI, FAREMMO MOLTO PER L'AMBIENTE”.

25.000 km2 di FORESTA AMAZZONICA DISTRUTTI ogni anno 
per far posto all’allevamento, oggi vi abitano 80 milioni di mucche (Green Peace).
Oggi il 33% delle TERRE ARABILI è UTILIZZATO per PRODURRE MANGIMI.
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La CANON giapponese nel settore delle macchine fotocopia-
trici ha realizzato una serie di manifesti con la seguente dida-
scalia: “I nostri prodotti ad alto rendimento energetico ti aiu-
tano a proteggere l’ambiente.” Questo manifesto mostra delle 
fotocopie di gocce che cadono nel deserto. Ho copiato questa 
idea molto efficace per realizzare la tenda doccia che apre la 
mostra H2OK.

PECCATO che la CARTA  di ogni fotocopia su un foglio in for-
mato A4 utilizzi, oltre all’energia, ben 10 litri d’acqua. La carta 

proviene dagli alberi che ci danno la cellulosa e le coltivazioni intensive di eucalipti sono un grave problema ambientale 
per l’enorme consumo d’acqua. E’ importante usare macchine a basso consumo energetico ma anche ricilare la carta.

Immagini pubblicitarie:
ACQUA e CLIMA

L’ENEL italiana ha realizzato per i mondiali di nuoto una campagna 
che vuole enfatizzare il valore dell’energia. 
Entrambi i mondi sono accomunati da un elemento comune, l’acqua, 
da cui ha origine una buona parte dell’energia di ENEL.
L’idea creativa che sintetizza tutto questo è un nuotatore che tuffandosi 
in una piscina sprigiona mille bolle che sono, in realtà, lampadine. 

PECCATO che ENEL non si comporti bene con l’acqua, ad esempio 
in Valtellina sta sottraendo tutta l’acqua delle montagne per produrre 
energia, deturpando il paesaggio ed il microclima.

La NORDIC BANK GLITNIR ha lanciato un fondo 
di risparmio che destina a progetti internazionali per 
l’ambiente lo 0,1% degli utili, nei settori dell’energia 
e della pesca.
Il simbolo di infinito, rappresenta di volta in volta dei 
ghiacci che si sciolgono o la sagoma di un  lago alpino o un 
raggruppamento di pesci nel mare. Una didascalia recita: 
La natura sta cercando di dirti qualcosa?
PECCATO che le BANCHE siano tra i responsabili della 
attuale grande crisi finanziaria che sta creando nuove po-
vertà e sottraendo risorse per uno sviluppo equilibrato.
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Il fiume GIORDANO nasce dal Monte Hermon (2700 m), 
sul confine libano-siriano, è lungo 320 km ed attraversa Li-
bano, Siria, Giordania, Israele e Palestina.
In una regione martoriata da un conflitto decennale, le ac-
que di questo fiume diventano sempre più scarse, e cresce 
la competizione tra gli Stati per controllarle e sfruttarle. I 
Paesi che si affacciano sul bacino hanno risorse idriche estre-
mamente limitate, e la competizione per le scarse acque del 
Giordano è una della cause, di cui raramente si parla, del 
conflitto secolare in queste Terre. La storia inizia nel 1951, 
quando la Giordania annunciò il piano per deviare parte del 
corso del fiume Yarmouk verso est. In risposta, Israele ini-
ziò nel 1953 la costruzione del suo sistema National Water 
Carrier, che dal 1964 iniziò a deviare l'acqua dalla valle del 
fiume Giordano. Dal '65 al '67 Israele attaccò questi pro-
getti di costruzione in Siria: una delle ragioni per cui scoppiò 
la Guerra dei Sei Giorni del 1967, in cui Israele distrusse 
completamente il progetto siriano di deviazione. 
"...delle acque del fiume Giordano, solo il 3% del fiume è 
nello stato d' Israele ma un quarto del consumo d'acqua isra-
eliano viene dal Giordano, mentre i palestinesi non ne hanno 
accesso, visto che la Valle del Giordano è chiusa da blocchi 
militari. I dati sono chiari, ogni palestinese può usare 83 
metri3 d'acqua all'anno mentre ogni israeliano ne usa 333 
metri3". (Luisa Morgantini) Allenamento militare (Foto ripresa da un'esposizione al museo della Crocerossa di Ginevra)
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Acqua e Conflitti: 
DANUBIO

Acqua e Guerra: GIORDANO

“Bisognerebbe insegnare ai ragazzi a leggere sulle cartine geografiche prima i fiumi, poi i confini.” 
Il DANUBIO è lungo 2.860 Km con un bacino di 817.000 Km2. La sua portata va-
ria, dai 615 m3/s a 8.600 m3/s a Budapest. E’ un’area nella quale vivono 82 milioni 
di persone, di 18 paesi diversi.
Il Danubio rappresenta una risorsa inestimabile per i Paesi interessati dal suo corso e 
per l'Europa intera. E' il secondo fiume europeo per lunghezza dopo il Volga e copre 
un territorio vastissimo che va dalla Germania al Mar Nero attraversando città come 
Vienna, Budapest e Belgrado. Il Danubio ha da sempre rappresentato l'asse portante 
nei rapporti tra le culture dell'Europa centro orientale, il suo bacino unisce popoli ed 
ecosistemi e racchiude oltre 200 siti ed ecoregioni classificati dal WWF come uno dei 
maggiori patrimoni naturali del mondo. (Claudio Magris)
Sono ancora aperte le ferite delle recenti guerre che hanno avuto i fiumi dei Balcani 
come teatro di distruzione in  città come Vukovar ,Sarajevo, Srebrenica sulla Drina e 
Mostar sulla Neretva. Nel 1999 la Yugoslavia era Obiettivo Militare. La NATO prende 
di mira e distrugge gli impianti idrici a Belgrado, bombarda i ponti sul Danubio, Pe-
trolchimico di Pancevo sulla Sava.
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Il fiume NIGER (terzo fiume più lungo d’Africa 4.160 km) nove (9) paesi del Sud 
del Sahara. Cinque per il corso principale (Guinea, Mali, Niger, Benin, Nigeria) e 
quattro per gli affluenti (Burkina Faso, Cameroun, Costa d’Avorio, Ciad). Le con-
dizioni di vita di circa 100 milioni di persone dipendono più o meno direttamente dal 
Niger. 
La crisi idrica in Africa colpisce 300 milioni  persone e nel 2025 un africano su due 
non avrà acqua sufficiente per vivere. 
Si assiste da un decennio ad  una perdita di un terzo dell’afflusso d’acqua.
Il fiume serve di ricettacolo di tutti gli scarichi e rifiuti delle città che bagna, Ba-
mako in Mali e Niamey in particolare. Così, non solo v’è meno acqua, ma l’acqua è 
sempre più inquinata, contaminata. Fra 30 a 50 anni il Niger può “morire”. Nel delta 
del Niger che sfocia nell’Atlantico l’inquinamento dei pozzi di petrolio compromette 
la vita dei pescatori e l’acqua da bere.
Il fiume Niger durante la stagione delle piogge è la più grande arteria di collegamento 
fluviale dell’Africa Subsahariana.

Il fiume GANGE nasce in Nepal dall’Hymalaya, attraversa India e Bangladesch per 
una lunghezza di 2.510 km in un delle aree più popolose del mondo.  
La Ganga è conosciuta come la madre che concede la prosperità e garantisce la sal-
vezza rappresenta la gioia in questa vita e la speranza nella vita futura. Con la co-
struzione della diga di Farakka l’India ha dirottato parte delle acque del Gange verso 
il fiume Hooghly per migliorare la navigazione e alimentare Calcutta. Ne è nato un 
conflitto con il Bangladesh. Oggi la diga più contestata è quella di Theri.
Circa 65mila villaggi in India mancano di acqua. Secondo il Centro di Ricerche per la 
scienza, tecnologia e l'ecologia (RFSTE) di New Delhi diretto da Vandana Shiva, in 
India alle compagnie private è permesso il controllo dell'acqua senza alcun investimen-
to nel settore. La multinazionale che controlla l'acqua a New Delhi è la francese Suez 
Ondeo Degremont. l’80% dell’acqua di Dehli è di pessima categoria e si preleva più 
acqua di quanta se ne rigeneri in falda.
12 milioni di abitanti in crisi idrica.
La Coca Cola nel Kerala a Plachimada prelevava 1,5 milioni di litri al giorno di acqua 
alla quale attingevano 800 villaggi. Una produzione di circa 12.000 bottiglie al giorno 
che ha prosciugato i pozzi.
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Acqua e Condivisione: 
NIGER

Acqua e profitti: GANGE


