
Durante le negoziazioni preparatorie di Rio +20 
Un prestigioso istituto sull’acqua aiuta il “bluewashing” di Pepsi 

 
Qui la dichiarazione congiunta di Maude Barlow, direttrice di Council of Canadians e 

Wenonah Hauter, Executive Director of Food and Water watch. 
 
WASHINGTON – 15 giugno “ Come attivisti di tutto il mondo riuniti alla conferenza di Rio+ 20, 
per proteggere le nostre risorse comuni dagli interessi privati, ci sembra una triste ironia la 
decisione dell’istituto internazionale dell’acqua di Stoccolma di premiare PepsiCo per l’efficienza 
nell’uso dell’acqua. 
PepsiCo ha inflitto gravi danni sulle risorse d’acqua vitali di molte comunità locali, in tutto il 
mondo. Questo premio aiuta e conferma questa attività, e inoltre giustifica l’impegno di PepsiCo nel 
mostrarsi come azienda “green”. 
 
“Questo premio legittima le dubbiose pratiche di business di PepsiCo nell’era dell’a scarsità della 
risorsa acqua. PepsiCo ha sistematicamente esaurito le nostre risorse sotterranee, intraprendendo 
trasferimenti d’acqua tra bacini in modo insostenibile e ha contaminato e inquinato comunità e 
risorse idriche.Elogiando la multinazionale per efficienza nell’uso dell’acqua fa poco per ribaltare il 
danno lasciato”. 
 
 “PepsoCo ha anche recentemente propagandato il suo impegno per il diritto all’acqua , ma 
privatizzando e distruggendo una risorsa vitale e insostituibile, in realtà minaccia questo stesso 
diritto. La falsa promessa dell’impresa non fermerà le comunità dal lottare per il controllo della 
propria acqua”. 
 
 “Ci sono alcune risorse che semplicemente non possono essere imbottigliate, commerciate e 
sacrificate al mercato e questo e particolarmente vero per l’acqua. Mentre le multinazionali 
dell’acqua stanno spingendo per un diseguale e ingiusta condivisione delle risorse, nessuna 
istituzione rispettabile dovrebbe premiarle per il loro avido e distruttivo comportamento e 
mentalità”. 
 
 “Inoltre, la promozione di PepsiCo, attraverso la settimana dell’acqua a Stoccolma, sottolinea 
l’influenza delle imprese all’interno dei luoghi e spazi di decisione mondiali. Nell’ultimo decennio, 
imprese multinazionali hanno raggiunto con  grande successo i decisori politici all’interno delle 
Nazioni Unite e dei summit, anche attraverso incontri multi stakeholder e multi settore, frequentati 
da alti funzionari delle Un – inclusa la Stockholm water week, la settimana dell’acqua a Stoccolma, 
e il Forum Mondiale dell’acqua”. 
“Questo premio evidenzia la necessità di creare istituzioni internazionali pubbliche e spazi politici 
in cui si difendano i diritti delle persone e della natura, non quelli che promuovono gli interessi 
privati delle multinazionali”. 
 
“ Non dobbiamo garantire alle multinazionali di influenzare e beneficiare delle negoziazioni vitali e 
importanti che si svolgeranno a Rio. Rio + 20 deve adottare principi per una vera economia verde, 
non quella sbiadita e falsa che porterà solo a future privatizzazioni della natura per aumentare i 
profitti”. 
 
 


