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Comunicato stampa EPSU – 11 febbraio 2013-02-12  
 

Un milione di firme per l’acqua come diritto umano! 

 
 

(Bruxelles, 11 febbraio) 
 
Ieri, la prima Iniziativa dei cittadini europei (Ice) “L’acqua è un diritto umano!” è passata alla 
storia per essere la prima Ice nell’Unione europea ad aver raggiunto un milione di firme.  
 
Anne-Marie Perret, Presidente del Comitato dei cittadini, commenta: “Raggiungere questo 
importante traguardo, con un milione di cittadini dell’Ue a favore dell’acqua e dei servizi 
igienico-sanitari come diritti umani, rappresenta un enorme successo. Apprezziamo il grande 
sostegno che abbiamo ricevuto e andremo avanti con la campagna per mandare un forte 
messaggio alla Commissione. Siamo anche riusciti a superare i problemi iniziali, così come 
gli ostacoli legali e tecnici che ci sono stati posti dalla Commissione e dagli Stati membri” 
 
L’Ice “L’acqua è un diritto umano!” rappresenta un grande successo non solo perché più di 
un milione di persone l’hanno firmata, ma anche perché è riuscita a creare un vero dibattito 
di respiro europeo. Il 2013 è l’anno europeo dei cittadini e noi di EPSU siamo riusciti ad 
attrarre, nel solo mese di gennaio, 1.5 milioni di visitatori sul nostro sito. Ciò ha contribuito a 
creare un foro per un dibattito europeo che vede moltissimi cittadini attivamente impegnati.  
 
La raccolta delle firme per l’Ice continuerà per garantire che la voce del maggior numero di 
cittadini possibile in diversi Stati membri possa farsi sentire. Il 22 marzo celebreremo la 
Giornata mondiale dell’acqua, forti di più di un milione di voci che gridano contro la 
liberalizzazione dei servizi idrici e per la realizzazione del diritto umano all’acqua e ai servizi 
igienico-sanitari nella Ue.  
 
Per maggiori informazioni: Pablo Sanchez, psanchez@epsu.org  0032 (0) 474 62 66 33 

 

 

 

La FSESP, Federazione sindacale europea dei servizi pubblici, è la principale federazione di categoria 
della Confederazione europea dei Sindacati (CES). Raggruppa otto milioni di lavoratrici e lavoratori 
del servizio pubblico organizzati in oltre 275 sindacati nei settori dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti; 

della sanità e dei servizi sociali; degli enti locali e dell’amministrazione nazionale in tutti gli Stati 
europei, compresi i paesi limitrofi dell’Europa orientale. La FSESP è l’organizzazione regionale 

riconosciuta dell’Internazionale dei Servizi pubblici (ISP). 
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