Tunisi. Giornata sulla giustizia per l’acqua
Presentata dal Contratto Mondiale sull'Acqua al Forum Sociale, la proposta della Autorità
Mondiale dell'Acqua
A cura Cristina Sossan, Cicma
Si è svolta lunedì 25 marzo nell'ambito degli eventi programmati prima della apertura ufficiale del Forum
Sociale, la "Giornata sulla giustizia per l’acqua" ( Water Justice Day ) promossa dal Water Justice Network e
dalle principali Reti internazionali sull’acqua fra cui il Contratto Mondiale sull'Acqua.
Come da programma i lavori si sono svolti su due sessioni: la prima volta a fare fotografare gli scenari e le
mobilitazione messe in atto dai movimenti, la seconda nel pomeriggio organizzata per gruppi di lavoro con
l'obiettivo di approfondire proposte e le nuove strategie a difesa dell’acqua.
In questa seconda sessione, il Contratto Mondiale sull'acqua ha presentato, nel gruppo di lavoro dedicato
alla "identificazione degli strumenti finanziari", la proposta di costituzione di una " Autorità Mondiale
sull'Acqua " che è stata accolta favorevolmente dai circa 80 partecipanti. E' stata infatti condivisa l'urgenza,
per contrastare le nuove minacce in termini di monetarizzazione e finanziarizzazione delle risorse idriche, di
avanzare come Movimenti una proposta rispetto a nuove modalità di " governance " a tutela dei beni
comuni, sfruttando un sentire comune, presente a livello internazionale, rispetto all'urgenza di avviare
processi di riforma delle organizzazioni internazionali.
Dal dibattito della sessione dei lavoro è emerso con forza la consapevolezza dei Movimenti e delle principali
Reti della urgenza di contrastare il controllo e condizionamento delle principali Agenzie delle Nazioni Unite
da parte delle principali imprese Multinazionali dell'acqua, tendenza che si è andata rafforzando nel corso
di questi anni e che si sta palesando con forza in occasione dell'Anno Internazionale della Cooperazione
dell'acqua.
Alla luce di questo primo positivo risultato, il Contratto mondiale sull'acqua, attraverso la presenza di
Cristina Sossan e di altri associati, presenterà la proposta dell' Autorità Mondiale sull'Acqua sia in occasione
del prossimo seminario del 27 marzo dedicato al tema dell'acqua che nei seminari che affronteranno il
tema delle grandi opere inutili, le questioni energetiche e la finanziarizzazione della natura.

