
Cosa lega la guerra dell’acqua di Cochabamba in Bolivia alla lotta del popolo U’wa in Co-
lombia e alle mobilitazioni in Italia contro la privatizzazione dell’acqua e la difesa dei terri-
tori? Questo libro cerca di rintracciare il filo rosso che unisce diversi percorsi e mobilitazioni 
in difesa dell’acqua, il dato comune che lega esperienze apparentemente così distanti tra 
loro. È possibile un discorso comune, una visione dell’acqua e del rapporto uomo-natura in 
grado di costruire un nuovo legame sociale e nuove pratiche di convivenza nel quale pos-
sano riconoscersi attori e movimenti coinvolti nelle lotte contro le privatizzazioni? Un cam-
mino condiviso che lega la difesa della sovranità popolare alla ricerca di nuovi significati del 
vivere comune e di una ridefinizione del rapporto tra popoli e territori.  

Yaku è un’associazione italiana impegnata nella di-
fesa dei beni comuni e nella promozione dei dirit-
ti sociali. Nata a sostegno delle lotte delle comunità 
indigene latinoamericane, ha dato vita, insieme alla 
Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida (Bolivia) 
e ad altre realtà sociali, al progetto Escuela Andina del 
Agua, per la difesa dell’acqua bene comune. È mem-
bro del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.
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De agua somos.
¿Cómo podríamos vendernos?
El agua, sagrada, quiere ser de todos.
¿Cómo podríamos traicionarla?
La causa de los compañeros de Italia 
es la causa de todos.
Yo los abrazo

                  Eduardo Galeano
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