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Alla vigilia della discussione in Parlamento 
del disegno di legge sull’acqua pubblica 
esce il nuovo libro di p. Alex Zanotelli 

 
Acqua diritto alla vita (EMI) 

 

 
Verona, 9 febbraio 2019 
 

Alla vigilia della discussione in Parlamento della legge di iniziativa popolare 

sull’acqua pubblica del 2011, esce per Editrice Missionaria Italiana il nuovo 

libro di padre Alex Zanotelli, Acqua diritto alla vita. Il Parlamento 

rispetti il referendum (pp. 64, euro 5,00). Dopo 8 anni e 5 governi, a inizio 

marzo dovrebbe infatti iniziare l’iter parlamentare affinché l’esito della 

consultazione referendaria diventi legge. 

In un recente appello il missionario comboniano, che da anni porta avanti 

importanti campagne sociali ispirate al Vangelo, esorta tutta la società civile 
a continuare ad esercitare pressione sui parlamentari, affinché sia 

rispettata la volontà dei ventisei milioni di italiani che nel 2011 votarono a 

favore della ripubblicizzazione. 

Come sottolinea ancora padre Zanotelli nel suo volume, anche papa 

Francesco nell’enciclica Laudato Si’ ha ricordato che «l’accesso all’acqua 

potabile e sicura è un diritto umano essenziale fondamentale e universale», e 

che negarne l’accesso, soprattutto ai poveri, «significa negare ad essi il diritto 

alla vita radicato nella loro inalienabile dignità».  

Acqua diritto alla vita è un libro che ancora una volta vuole porre il problema 

dell’acqua come bene comune al centro della discussione politica e della 

società civile. 
 

L’AUTORE 
 
Alex Zanotelli, missionario comboniano, dapprima in Sudan, quindi direttore 
di Nigrizia e poi negli slum di Nairobi, da dieci anni vive al rione Sanità di Napoli, 
da dove è leader di battaglie civili come quella per l’acqua bene pubblico. È autore 
di numerosi libri tra cui Korogocho (Feltrinelli, 2003) e, per EMI, Voci dei poveri, 
voci di Dio (2007), Giù le mani dall’acqua (2010), Soldi e Vangelo (2013), Il Dio 
che si svuota (2014) e Europa, cosa ti è successo? (2017). 
 
Alex Zanotelli, Acqua diritto alla vita. Il Parlamento rispetti il referendum, 
Editrice Missionaria Italiana, pp. 64, euro 5,00 
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