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 CODE09/18745 (6/6) (fidest) Roma lunedì 9 giugno, ore 12 CGIL nazionale - Sala Santi, Corso d’Italia 25 
conferenza stampa di presentazione  Rapporto sui diritti Globali 2008 edizioni Ediesse, a cura di 
Associazione SocietàINformazione  Il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo Le analisi 
più approfondite, le cifre più aggiornate, il quadro più ampio Un progetto promosso da CGIL, ARCI, ActionAid, 
Antigone, CNCA, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente partecipano Paolo Beni, presidente 
nazionale ARCI Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale 
Legambiente Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum Ambientalista Sergio Segio, curatore del Rapporto, 
direttore di Associazione SocietàINformazione Interviene Guglielmo Epifani, segretario generale CGIL Giunto 
alla sua sesta edizione, un volume unico a livello internazionale per l’ampiezza e la sistematicità dei temi 
affrontati: l’economia, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, 
l’immigrazione, le guerre, l’ambiente e i diritti umani. Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per 
quello che è attualmente, inquadrando criticità e punti deboli del sistema-mondo e delinea al contempo i tratti 
di una globalizzazione diversa, quella che vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla 
costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti. Particolare attenzione viene rivolta  anche 
all’Europa e all’Italia. Un intero capitolo viene dedicato al problema della sicurezza, con i risvolti di intolleranza 
e di “industria della paura”, tema sempre più attuale e preoccupante. È uno strumento fondamentale di 
informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, nelle amministrazioni 
pubbliche, nel mondo del lavoro, nelle professioni sociali, nelle associazioni. In ognuno dei 12 capitoli si 
analizza la situazione attuale e si delineano le prospettive per l’anno in corso. Schede tematiche, glossari, dati 
statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono la pubblicazione. Da quest’anno una sintesi introduce 
ogni capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema trattato.  
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ZCZC 
ADN0258 3 ECO 0 RTX ECO NAZ RLA 
 
ROMA: GLOBALIZZAZIONE, DOMANI PRESENTAZIONE RAPPORTO SUI DIRITTI NEL MONDO = 
PRESSO LA SEDE DELLA CGIL 
 
Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Domani a Roma presso la sede della  
Cgil in corso d'Italia sara' presentato il Rapporto sui diritti  
Globali 2008, edizioni Ediesse, a cura di Associazione Societa'  
Informazione. Il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti  
nel mondo contiene le analisi piu' approfondite e le cifre piu'  
aggiornate. il quadro piu' ampio. Il progetto e' promosso da Cgil,  
Arci, ActionAid, Antigone, CncaA, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e  
Legambiente. 
Alla presentazione partecipano Paolo Beni, presidente nazionale  
Arci, Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone,Maurizio  
Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente,Ciro Pesacane,  
presidente nazionale Forum Ambientalista,Sergio Segio, curatore del  
Rapporto, direttore di Associazione Societa' Informazione. Interviene  
Guglielmo Epifani, segretario generale Cgil. 
 
Giunto alla sua sesta edizione, un volume unico a livello  
internazionale per l'ampiezza e la sistematicita' dei temi affrontati: 
l'economia, il mercato del lavoro e la precarieta', la sicurezza sul  
lavoro, il welfare, l'immigrazione, le guerre, l'ambiente e i diritti  
umani. Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello  
che e' attualmente, inquadrando criticita' e punti deboli del  
sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione  
diversa centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione 
di eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti. (segue) 
 
(Red/Gs/Adnkronos) 
08-GIU-08 14:31 
 

 
ZCZC 
ADN0310 3 ECO 0 RTX ECO NAZ 
CONTRATTI: EPIFANI, PREOCCUPA UNANIMITA' VEDUTE MAGGIORANZA-IMPRESE = 
NO A IMPOSTAZIONE DI TIPO INDIVIDUALE 
 
Roma, 9 giu.(Adnkronos) - Dal punto di vista del mercato del  
lavoro e' ''preoccupante la unanimita' di vedute che si va profilando  
tra lo schieramento di centro destra e settori imprenditoriali  
tendente in qualche misura a far avanzare una impostazione della  
contrattazione di tipo individuale piuttoste che collettivo''. Lo ha  
affermato il leader della Cgil, Guglielmo Epifani, nella prefazione al 
'Rapporto sui diritti globali 2008' curato dall'Associazione Societa'  
dell'INformazione. 
 
Non solo. Epifani punta il dito anche contro la Lega con la sua  
'''idea esasperata di federalismo''. Anche se il Carroccio non viene  
citato espressamente dal segretario generale della Cgil, il  
riferimento non lascia spazio a dubbi. Si tratta, spiega, di una idea  
''che rischia di avere effetti negativi sulle grandi reti pubbliche,  
come la scuola e la sanita'''. 
 
(Del/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:00 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
ZCZC 
ADN0313 3 ECO 0 RTX ECO NAZ 
 
CONTRATTI: EPIFANI, IN ATTO CAMPAGNA CONTRO SINDACATI = 
SE PROSEGUE COSI' SAREBBE UN CAMPO MINATO DOVE SALTANO LE TUTELE 
 
Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - Il ruolo del sindacato confederale  
e' minacciato. Per il leader della Cgil, Guglielmo Epifani, secondo  
cui l'attuale situazione ''ci fa temere per il prossimo futuro di  
dover affrontare non soltanto in Italia, ma anche nel resto d'Europa,  
un periodo difficile nel quale piu' che un auspicabile aumento dei  
livelli dei diritti esigibili da parte di tutti, si verifichera' un  
abbassamento generalizzato del sistema di tutele e protezione''. 
 
Insomma, spiega Epifani nella sua prefazione al 'Rapporto sui  
diritti globali 2008' curato all'Associazione Societa' INformazione,  
''potrebbe diventare un terreno fertile di questa prospettiva infausta 
per il mondo del lavoro anche la campagna in atto contro il ruolo del  
sindacato confederale espressa, oltre che da aree politiche del centro 
destra, da una certa stampa''. Per il leader della Cgil, quindi, ''se  
dovesse prevalere questa impostazione, rischieremmo di trovarci su un  
campo minato che, ridimensionando il ruolo di rappresentanza dei  
soggetti collettivi, farebbe saltare il sistema di tutele  
solidaristico e universale finora conosciuto e di cui hanno potuto  
beneficiare milioni di lavoratori e lavoratrici, pensionate e  
pensionati italiani''. 
 
''Tutto cio'- prosegue il Segretario generale dell Cgil- non  
puo' non preoccupare e deve spingerci a consolidare e a sviluppare le  
capacita' di rappresentanza del sindacalismo confederale nel nostro  
Paese, muovendoci verso la definizione di proposte unitarie sul  
versante della difesa degli interessi e dei diritti del lavoro  
dipendente e dei pensionati, per avere un efficace sistema  
contrattuale e un moderno modello di democrazia rappresentativa''. 
 
(Del/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:00 
 
NNNN 
 
 
 
ZCZC 
ADN0316 5 POL 0 RTX POL NAZ 
 
IMMIGRATI: EPIFANI, COMINCIA A PRENDERE CORPO IDEA XENOFOBA = 
 
Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - ''Comincia a prendere corpo un'idea 
xenofoba'' nei confronti degli immigrati ''che vengono percepiti piu'  
come una minaccia, piuttosto che come risorsa''. La dura accusa al  
Governo arriva dal segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani  
nellaprefazione al 'Rapporto sui diritti globali 2008'. Il leader  
sindacale, infatti, giudica cosi' ''i riflessi politici'' legati allo  
''spostamento a destra della maggioranza dell'elettorato''. 

 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
Ma dalle statistiche sui lavoratori extracomunitari, ricorda  
Epifani, dimostrano ''come la presenza di manodopera straniera in  
Italia non sia influente sul tasso di occupazione dei lavoratori  
italiani, svolgendo essi attivita' prevalentemente di basso profilo  
professionale, alle quali e' sempre interessata la manodopera  
italiana''. 
''Malgrado questo -aggiunge- solo l'idea che gli stranieri  
possano sottrarre ai nostri connazionali una parte anche minima di  
opportunita' occupazionali e di interventi assistenziali prevale sulla 
pur indiscussa necessita' del nostro Paese di avvalersi degli  
immigrati in settori dove questi stanno diventando indispensabili per  
garantire la produzione e i servizi alla famiglia. Si pensi - conclude 
Epifani - all'agricoltura, alle industrie del Nord-Est e all'immenso  
lavoro di cura che svolgono le cosiddette badanti''. 
 
(Del/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:01 
 
 
 
ZCZC 
ADN0320 3 ECO 0 RTX ECO NAZ 
 
SALARI: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2008, NASCE POPOLO 'TERZA SETTIMANA' = 
DAL 2002 AL 2006 CREDITO AL CONSUMO CRESCIUTO DELL'85,6% 
 
Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - Cresce il popolo della 'quarta  
settimana' e nasce quello della 'terza settimana', ossia chi non ce la 
fa ad arrivare a fine mese anche per le spese ordinarie. E' quanto  
emerge dal 'Rapporto sui diritti globali 2008' in cui si rileva che il 
28,4% degli italiani non riuscirebbe a fare fronte a una spesa non  
prevista di 600 euro e il 9,3% e' in ritardo con il pagamento di  
bollette, mentre per mancanza di denaro il 10,4% non ha una casa  
sufficientemente riscaldata. In pratcia, questo significa che circa un 
terzo non ha potuto accantonare nemmeno un euro: risparmia il 13,6%  
contro il 25,8% del 2007 e il 27,9% del 2005. 
 
Non solo. In vista di qualche emergenza, ha dovuto dare fondo ai 
risparmi familiari per sopravvenute criticita' il 26,1% contro l'11%  
del 2007. Inoltre, l'indebitamento degli italiani e' cresciuto del  
9,8% tra il 2005 e il 2006, con riferimento a mutui, prestiti per  
l'acquisto dei beni durevoli e rate per prodotti di consumo. Tra il  
2002 e il 2006, evidenzia ancora il rapporto, il credito al consumo in 
Italia e' cresciuto dell'85,6%. In particolare, nel 2007 una quota  
elevata del debito e' andata ai mutui per comprare casa (dal 2001 a  
ottobre 2007 l'incremento dei mutui oltre i cinque anni e' stato del  
163%), il 50% dell'indebitamento complessivo (circa 490 mld), mentre  
il credito al consumo, concesso da banche e societa' finanziarie, e'  
pari a 94 mld. 
C'e' poi un indebitamento delle famiglie dovuto ad altre  
ragioni, tra le quali le spese mediche (5,1%), per un ammontare di 141 
mld di euro (+6,3% nel 2006). Le regioni del Nord-Ovest hanno  
richiesto prestiti per 24.372 mln, del Nord-Est 14.089 mln, al Sud  
complessivamente 21.741 mln e al centro 20.442. 
 
(Del/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:02 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
ZCZC 
ADN0324 5 ECO 0 RTX ECO NAZ 
 
CASA: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2008, OLTRE 4 MLN FAMIGLIE NON CE L'HANNO = 
 
Roma, 9 giu.(Adnkronos) - Oltre quattro milioni di famiglie  
italiane non hanno una casa propria. Il dato emerge dal Rapporto sui  
diritti globali 2008 curato dall'Associazione Societa' INformazione.  
Si tratta, in pratica, del 19% della popolazione che appartiene  
significativamente alle fasce di reddito basso o medio-basso, a  
famiglie con anziani, immigrati, disabili, persone che vivono da sole  
o con figli in eta' prescolare.. 
 
Il 75% delle famiglie in afftitto, poi, ha redditi inferiori a  
20.000 euro, da cui devono detrarre un canone che incide in media per  
il 50% del reddito. Nonostante in Italia, si legge ancora nel volume,  
il rapporto abitazioni/famiglie sia superiore a 1,2 ovvero 28,3 mln di 
abitazioni per 22,8 mln di famiglie, nelle aree metropolitane  
soprattutto vi sono situazioni di grave disagio abitativo. Il  
raffronto tra salari e stipendi medi e affitti mette bene in evidenza  
il problema della casa: i 1740 euro di un insegnante dopo 35 anni di  
insegnamento e gli 806 euro di affitto per un alloggio di 75 mq in una 
citta media. Oppure i 1132 euro di un operaio e i 1370 di un  
impiegato, e i 1074 euro al mese per un alloggio nei grandi comuni,  
806 euro per le citta' capoluogo e 338 euro per i piccoli comuni. 
 
Di contro, non c'e' stato sviluppo di edilizia pubblica o  
convenzionata: nel 1984 il settore pubblico contava 34.000 abitazioni  
di edilizia popolare e 56.000 di edilizia agevolata e convenzionata;  
nel 2005 l'edilizia popolare ha prodotto non piu' di 1500 abitazioni,  
piu' 11mila di edilizia agevolata o convenzionata. Ma anche chi ha la  
casa di proprieta', cioe' l'80%, non se la passa bene: molti italiani  
si trovano in difficolta' con il mutuo per la prima casa. Infatti tra  
il 2006 e il 2007 il ricorso ai mutui-sostituzione, cioe' alla  
chiusura dei vecchi mutui stipulati a tasso variabile e l'apertura di  
nuovi piu' convenienti. 
 
(Del/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:03 
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ADN0326 5 CRO 0 RTX CRO NAZ 
 
IMMIGRATI: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI, SEMPRE PIU' DONNE COINVOLTE (51%) = 
SONO 800.000 NEL MONDO LE IMMIGRATE VITTIME DELLA TRATTA 
 
Roma, 9 giu. (Adnkronos) - La popolazione ''migrante a livello  
globale'' ha superato i 200 milioni, ''con una quota di migrazione  
irregolare o illegale stimata nell'ordine del 15-20% (cioe' 30-40  
milioni)'', mentre ''cresce in percentuale il numero delle donne  
migranti ''che costituiscono ormai ''la quota maggioritaria nelle  
migrazioni internazionali (51%) ma purtroppo anche oltre l'80% delle  
vittime di tratta degli esseri umani (600.000-800.000 stimate in tutto 
il mondo)''. E' quanto sottolinea il Rapporto sui diritti globali  
2008, presentato oggi nella sede della Cgil nazionale. 
 

 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

''I forti legami tra migrazioni e sviluppo -rilevano i curatori  
del Rapporto- a causa di politiche migratorie colpevolmente 'miopi',  
hanno avuto finora conseguenze benefiche quasi esclusivamente  
unidirezionali, cioe' hanno permesso ai Paesi maggiormente sviluppati  
di sopperire all'invecchiamento della popolazione e alla carenza di  
manodopera in vari settori produttivi''. Allo stesso tempo, pero',  
''si sono consolidate condizioni di impoverimento e sottosviluppo'' in 
molti Paesi. 
 
Il fenomeno delle migrazioni internazionali ''e' poi  
strettamente legato al problema dei diritti fondamentali delle  
persone. Attualmente si stimano 32,9 milioni di profughi, sfollati e  
rifugiati nel mondo, una popolazione in fuga da conflitti e  
persecuzioni che e' aumentata del 56% nell'ultimo anno''. Un ''caso  
emblematico e' costituito dai cittadini iracheni'', che ''sono  
nettamente il primo gruppo di richiedenti asilo nei Paesi  
industrializzati, con un numero di domande raddoppiato nell'ultimo  
anno (dalle 22.900 del 2006 alle 45.200 del 2007)''. (segue) 
 
(Mac/Col/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:05 
 
 
 

 
ZCZC 
ADN0329 5 CRO 0 RTX CRO NAZ 
 
IMMIGRATI: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI, SEMPRE PIU' DONNE COINVOLTE (51%) (2) = 
CRESCE BILANCIO DEI MORTI, 1.860 NEL 2007 E 12.000 NEGLI ULTIMI  
20 ANNI 
 
(Adnkronos) - Alle frontiere dell'Unione Europea o degli Stati  
Uniti ''il continuo aumento di controlli e di pratiche per contrastare 
i flussi di immigrazione illegale portano le organizzazioni criminali  
dei traffici di migranti a cercare sempre nuove vie e modalita',  
aumentando i rischi per le persone, che pagano con la vita. Il  
bollettino di 'guerra alle migrazioni' alle porte della Ue -sottolinea 
il Rapporto- e' drammatico e crescente: almeno 1.860 morti nel 2007,  
dei quali 1.684 hanno perso la vita nelle acque del Mediterraneo e  
dell'Atlantico, per un totale complessivo di vittime delle migrazioni  
verso l'Ue stimato in 12.000 negli ultimi 20 anni''. 
Per quanto riguarda i centri nei quali gli immigrati vengono  
trattenuti, nella Ue ''i tempi di detenzione superano spesso i tre  
mesi e possono raggiungere i 20 mesi e piu''' all'interno di  
''strutture che nella maggior parte dei casi sono inadeguate e  
'riciclate''' ed hanno tra l'altro ''condizioni materiali ed igieniche 
in molti casi insufficienti''. Il Rapporto sui diritti globali 2008 e' 
un progetto promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum  
Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. 
 
(Mac/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:06 

 



 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
ZCZC 
ADN0332 5 CRO 0 RTX CRO NAZ 
 
CARCERI: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2008, PRESTO SARA' EMERGENZA = 
 
Roma, 9 giu. (Adnkronos) - ''Per quanto riguarda il mondo  
penitenziario, l'indulto ha consentito una vera e propria boccata  
d'ossigeno. Ma la crisi e', ora come ora, in assenza di riforme solo  
spostata''. E' il Rapporto sui diritti globali 2008, presentato oggi  
nella sede della Cgil nazionale, a sottolineare che ''recenti  
dinamiche sembrano indicare che ben presto torneremo ai livelli di  
emergenza del 2005''. 
 
Se nel dicembre 2007 i detenuti erano circa 48.000, ''nei primi  
del 2008 hanno superato le 50.000 unita'. Ci avviamo quindi molto  
rapidamente a superare la capienza tollerabile. A questo, a  
prescindere dalla mancata riforma del codice penale, va forse aggiunto 
il fatto che e' mancata una complessiva strategia di rilancio e  
modernizzazione del sistema penitenziario''. Il Rapporto sui diritti  
globali 2008 e' un progetto promosso da Cgil, Arci, ActionAid,  
Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. 
 
(Mac/Col/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:08 
 
 
 
 
ZCZC 
ADN0335 5 CRO 0 RTX CRO NAZ 
 
SICUREZZA: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI, DIVARIO TRA PERCEZIONE E REALTA' = 
'ITALIA PAESE RELATIVAMENTE SICURO' 
 
Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Il Rapporto sui diritti globali 2008, 
presentato oggi nella sede della Cgil, mette in evidenza il ''divario  
a volte netto tra percezione della minaccia (l'88% pensa che in Italia 
vi sia piu' criminalita' rispetto a cinque anni fa) e effettivita' dei 
fenomeni criminali''. Nel nostro Paese ''avvengono certamente molti  
reati ma a guardarli nel medio-lungo periodo sono in calo e nel  
contesto europeo non siamo i peggiori: nelle graduatorie statistiche  
stilate a livello Ue27, l'Italia risulta essere un Paese relativamente 
sicuro''. 
 Per quanto riguarda il reato di omicidio, ad esempio, ''la  
nostra percentuale e' di 1,19 su 100.000 abitanti'', al di sotto di  
Francia e Regno Unito e di poco superiore a Germania e Spagna. ''Ma  
siamo piu' sicuri -rileva il Rapporto- anche per quanto attiene i  
reati di strada, quelli che creano maggior allarme sociale'', come  
aggressioni, violenze sessuali e furti con violenza. 
 
 Sul versante dei reati contro il patrimonio, ''se abbiamo un  
primato negativo per le rapine ai danni delle banche, non siamo i  
peggiori per quanto riguarda i furti in casa: 143.000 l'anno da noi,  
177.000 in Francia e 292.000 nel Regno Unito, meglio in Germania con  
106.000''. Il Rapporto sui diritti globali 2008 e' un progetto  
promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum  
Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. 
 
(Mac/Col/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:10 
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DIRITTI GLOBALI: SERGIO SEGIO, E' STATO UN ANNO 'NERO' = 
''IL RAPPORTO A LUTTO PER I MORTI SUL LAVORO'' 
 
Roma, 9 giu. - (Adnkronos/Ign) - Copertina nera ''in segno di  
lutto''. Il sesto 'Rapporto sui diritti globali', ''unico nel panorama 
nazionale e internazionale per ampiezza di dati e campo di indagine''  
si presenta cosi'. ''Perche' - spiega a IGN, testata on line del  
gruppo Adnkronos Sergio Segio, curatore del rapporto- il quadro di  
quest'anno e' davvero drammatico e mette in mostra l'aspetto peggiore  
della globalizzazione, con tutti i suoi piu' devastanti effetti''. Il  
nero e' lutto ''per i tanti morti sul lavoro. Non bisogna dimenticare  
-ricorda Segio- che questo e' stato l'anno dell'incidente alla Thissen 
Krupp che nel dramma e' per lo meno servito a rendere evidente la  
situazione operaia riportandola alla ribalta e mostrandone le  
condizioni diventate, negli anni, sempre piu' negative''. Ma nero e'  
anche il colore ''della preoccupazione per il futuro, della paura  
dell'altro''. 
 
 Ma restando alla sicurezza sul lavoro, Segio cita un po' di  
numeri: ''Per avere una misura del problema - sottolinea - basti  
pensare che dall'inizio della guerra in Iraq sono morti 4.200 soldati  
della coalizione mentre in Italia, nello stesso periodo, hanno perso  
la vita 6.654 lavoratori. Di fatto e' dunque piu' sicuro andare in  
guerra che lavorare nel nostro Paese. Questo - prosegue il curatore  
del Rapporto - ci dice che bisognerebbe intervenire di piu' e meglio.  
Salutiamo con favore il Testo unico sulla sicurezza varato dal governo 
Prodi che, a mio parere, e' stato il provvedimento piu' utile di quel  
governo. Ma, a normativa non ancora applicata, sentiamo gia' che il  
nuovo governo vuole rimetterlo in discussione''. 
 
''E questo - afferma l'ex esponente di Prima Linea - e'  
drammatico e ci dice di una politica poco attenta alle reali  
necessita' del Paese''. (segue) 
 
(Ign/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:11 
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LAVORO: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2008, DIMINUISCE QUELLO AL FEMMINILE = 
'IN ITALIA SI FA POCO PER LA FAMIGLIA' 
 
Roma, 9 giu. (Adnkronos) - L'obiettivo dell'Agenda di Lisbona  
che fissa al 60% la percentuale di lavoro femminile da raggiungere nei 
paesi Ue per il 2010 in Italia ''appare irraggiungibile'', visto che  
nel 2006 nel nostro paese la soglia era situata al 46,3%. E' quanto  
emerge dal Rapporto sui diritti globali 2008 secondo il quale tra il  
2002 e il 2005 il tasso di attivita' femminile e' diminuito dal 62,9%  
al 62,4% e il numero delle donne inattive in Italia e' salito di  
300.000 unita'. 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
Nel 2006, si legge nel Rapporto, vi e' stata una inversione di  
tendenza ma solo il 36,7% delle donne e' stato assunto con un  
contratto di lavoro a tempo indeterminato. La presenza femminile nel  
sommerso e' stata calcolata in 1.350.000 unita', il 47,4%  
dell'occupazione irregolare complessiva. 
 
''Rimangono gli ostacoli costruiti da una politica di welfare  
poco attenta alla conciliazione tra tempo di lavoro retribuito e tempo 
di attivita' non retribuita a partire da quella delle madri. L'Italia  
-afferma il Rapporto- e' uno Stato in cui si parla molto di familiga,  
per fare ben poco per le famiglie''. 
(Val/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:16 
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ARMAMENTI: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI, 26 GUERRE E SPESE MILITARI PER 1200 MLD DOLLARI = 
STATI UNITI COPRONO 46% SPESA COMPLESSIVA PER DIFESA 
 
Roma, 9 giu. (Adnkronos) - All'inizio del 2008 si contavano 26  
conflitti in corso nel mondo, mentre la spesa militare mondiale ha  
superato i 1200 miliardi di dollari l'anno. E' quanto si legge nel  
'Rapporto sui diritti globali 2008' curato dall'Associazione Societa'  
dell'Informazione. 
 
-GUERRE IN CORSO: Delle 26 guerre in corso, undici sono in Asia, 
dieci in Africa, tre in Medio Oriente, una in America Latina e una in  
Europa, nota il rapporto, secondo il quale "il mondo e' troppo  
instabile per essere gestito come negli ultimi anni". "La risposta  
data dall'amministrazione Bush/Cheney agli attentati dell'11 settembre 
2001 e' stata infatti quella auspicata da chi li ha progettati: creare 
una spirale guerra-terrorismo", afferma il documento, riferendosi alla 
politica adottata dagli Stati Uniti. 
 
 
 
-CRESCITA SPESE MILITARI:Negli ultimi dieci anni si e'  
registrata una crescita del 37% delle spese militari mondiali, che ha  
superato i 1200 miliardi di dollari. Sono 15 i paesi che spendono  
l'83% del totale, con gli Stati Uniti che da soli coprono il 46% della 
spesa complessiva. Per il 2008/2009 il bilancio americano destinato  
alla Difesa e' di 515 miliardi di dollari con una crescita dell'8%  
rispetto all'anno precedente. Secondo le stime riportate dal rapporto, 
il costo complessivo della sola guerra in Iraq potrebbe raggiungere '  
2.267 miliardi di dollari entro il 2016. (segue) 
 
(Cif/Col/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:23 
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'INTERNO (15) = 
 
Roma. ''Comincia a prendere corpo un'idea xenofoba'' nei  
confronti degli immigrati ''che vengono percepiti piu' come una  
minaccia, piuttosto che come risorsa''. La dura accusa al Governo  
arriva dal segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani  
nellaprefazione al 'Rapporto sui diritti globali 2008'. Il leader  
sindacale, infatti, giudica cosi' ''i riflessi politici'' legati allo  
''spostamento a destra della maggioranza dell'elettorato''. Ma dalle  
statistiche sui lavoratori extracomunitari, ricorda Epifani,  
dimostrano ''come la presenza di manodopera straniera in Italia non  
sia influente sul tasso di occupazione dei lavoratori italiani,  
svolgendo essi attivita' prevalentemente di basso profilo  
professionale, alle quali e' sempre interessata la manodopera  
italiana''.  
''Malgrado questo -aggiunge- solo l'idea che gli stranieri  
possano sottrarre ai nostri connazionali una parte anche minima di  
opportunita' occupazionali e di interventi assistenziali prevale sulla 
pur indiscussa necessita' del nostro Paese di avvalersi degli  
immigrati in settori dove questi stanno diventando indispensabili per  
garantire la produzione e i servizi alla famiglia. Si pensi - conclude 
Epifani - all'agricoltura, alle industrie del Nord-Est e all'immenso  
lavoro di cura che svolgono le cosiddette badanti''. (segue) 
 
(Sin/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:36 
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (10) = 
 
Roma. Dal punto di vista del mercato del lavoro e'  
''preoccupante la unanimita' di vedute che si va profilando tra lo  
schieramento di centro destra e settori imprenditoriali tendente in  
qualche misura a far avanzare una impostazione della contrattazione di 
tipo individuale piuttoste che collettivo''. Lo ha affermato il leader 
della Cgil, Guglielmo Epifani, nella prefazione al 'Rapporto sui  
diritti globali 2008' curato dall'Associazione Societa'  
dell'INformazione. Non solo. Epifani punta il dito anche contro la  
Lega con la sua '''idea esasperata di federalismo''. Anche se il  
Carroccio non viene citato espressamente dal segretario generale della 
Cgil, il riferimento non lascia spazio a dubbi. Si tratta, spiega, di  
una idea ''che rischia di avere effetti negativi sulle grandi reti  
pubbliche, come la scuola e la sanita'''. (segue) 
 
(Sin/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:41 
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NOTIZIE FLASH: 1/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (11) = 
 
Roma. Il ruolo del sindacato confederale e' minacciato. Per il  
leader della Cgil, Guglielmo Epifani, secondo cui l'attuale situazione 
''ci fa temere per il prossimo futuro di dover affrontare non soltanto 
in Italia, ma anche nel resto d'Europa, un periodo difficile nel quale 
piu' che un auspicabile aumento dei livelli dei diritti esigibili da  
parte di tutti, si verifichera' un abbassamento generalizzato del  
sistema di tutele e protezione''.Insomma, spiega Epifani nella sua  
prefazione al 'Rapporto sui diritti globali 2008' curato  
all'Associazione Societa' INformazione, ''potrebbe diventare un  
terreno fertile di questa prospettiva infausta per il mondo del lavoro 
anche la campagna in atto contro il ruolo del sindacato confederale  
espressa, oltre che da aree politiche del centro destra, da una certa  
stampa''. Per il leader della Cgil, quindi, ''se dovesse prevalere  
questa impostazione, rischieremmo di trovarci su un campo minato che,  
ridimensionando il ruolo di rappresentanza dei soggetti collettivi,  
farebbe saltare il sistema di tutele solidaristico e universale finora 
conosciuto e di cui hanno potuto beneficiare milioni di lavoratori e  
lavoratrici, pensionate e pensionati italiani''.''Tutto cio'- prosegue 
il Segretario generale dell Cgil- non puo' non preoccupare e deve  
spingerci a consolidare e a sviluppare le capacita' di rappresentanza  
del sindacalismo confederale nel nostro Paese, muovendoci verso la  
definizione di proposte unitarie sul versante della difesa degli  
interessi e dei diritti del lavoro dipendente e dei pensionati, per  
avere un efficace sistema contrattuale e un moderno modello di  
democrazia rappresentativa''. 
 
(Sin/Ct/Adnkronos) 
09-GIU-08 12:41 
 
 ZCZC 
ADN0526 3 ECO 0 RTX ECO NAZ 
 
IMPRESE: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2008, CRESCONO UTILI E FATTURATI = 
E' UNA NUOVA 'PRIMAVERA' 
 
Roma, 9 giu. (Adnkronos)- Le imprese italiane sembrano vivere  
una nuova 'primavera': l'economia e' in crisi ma buona parte di esse  
sembra godere di buona salute. Nel 2007, fatturati e utili delle  
maggiori aziende hanno viaggiato a un ritmo cinese, superiore del 10%  
rispetto all'anno precedente. Tra il 2006 e il 2007 c'e' stato un  
significativo risveglio del settore manifatturiero che pone fine  
all'epopea del capitalismo dei bed and breakfast con l'Italia solo in  
attesa di ricevere turisti. E' quanto emerge dal Rapporto sui diritti  
globali 2008 curato dall'Associazione Societa' Informazione. 
 
A gennaio 2008, l'indice del fatturato dell'industria ha segnato 
un incremento del 6,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. 
Nello specifico, pero', il fatturato e' aumentato del 4,6% sul mercato 
interno e piu' del doppio, il 9,6%, sui mercati esteri: una crisi,  
dunque, rileva il rapporto, c'e' ma ''agisce sul piano interno e si  
chiama mancanza di potere di acquisto dei salari''. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
Inoltre, nei primi due mesi del 2008, le esportazioni sono  
aumentate del 18,1% mentre nel 2007 sono cresciute complessivamente  
del 10,5%. Non a caso, nel 2007, dopo anni di lenta ma costante  
erosione, si e' recuperato lo 0,2%: una cifra significativa, nella  
quota delle esportazioni mondiali, che e' risalita' al 3,6%. 
 
(Sec-Mcc/Col/Adnkronos) 
09-GIU-08 13:35 
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IMPRESE: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2008, CRESCONO UTILI E FATTURATI = 
E' UNA NUOVA 'PRIMAVERA' 
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una nuova 'primavera': l'economia e' in crisi ma buona parte di esse  
sembra godere di buona salute. Nel 2007, fatturati e utili delle  
maggiori aziende hanno viaggiato a un ritmo cinese, superiore del 10%  
rispetto all'anno precedente. Tra il 2006 e il 2007 c'e' stato un  
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dunque, rileva il rapporto, c'e' ma ''agisce sul piano interno e si  
chiama mancanza di potere di acquisto dei salari''. 
 
Inoltre, nei primi due mesi del 2008, le esportazioni sono  
aumentate del 18,1% mentre nel 2007 sono cresciute complessivamente  
del 10,5%. Non a caso, nel 2007, dopo anni di lenta ma costante  
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TEATRO: MILANO, PERFORMANCE PER PARLARE DI MORTI SUL LAVORO = 
IN OCCASIONE DELL'USCITA DEL 'RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI'  
EDIESSE 
 
Milano, 16 giu. (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Con l'ideazione  
di Sergio Segio, la drammaturgia di Roberto Traverso e Antonio Sixty,  
che ne firma anche la regia, il Teatro Litta di Milano presenta lo  
spettacolo "Dormono, dormono sulla collina. Morire di lavoro", il 19  
giugno alle ore 21. Performance teatrale realizzata in occasione  
dell'uscita del Rapporto sui diritti globali 2008 edito Ediesse, a  
cura di associazione Societa'INformazione Il Rapporto parla di  
un'Italia in cui, con quasi 57 milioni di abitanti, nel 2005 1.280  
persone sono morte sul lavoro, 1.341 l'anno seguente. Secondo le prime 
stime, i morti sul lavoro nel 2007 sono stati 1.260. Quelli avvenuti  
nel settore delle costruzioni sono stati 295. Il record negativo nei  
cantieri della Lombardia, con 43 vittime, di cui 9 stranieri. 
Sul palco milanese, Gaetano Callegaro, Emanuele Fortunati,  
Giovanna Rossi, Giada Villanova e Chiara Mascalzoni. Lo spettacolo e'  
a ingresso libero sino a esaurimento posti. Giunto alla sua sesta  
edizione, il Rapporto sui diritti globali rappresenta un volume unico  
a livello internazionale per l'ampiezza e la sistematicita' dei temi  
affrontati: l'economia, il mercato del lavoro e la precarieta', la  
sicurezza sul lavoro, il welfare, l'immigrazione, le guerre,  
l'ambiente e i diritti umani. Particolare attenzione viene rivolta  
all'Europa e all'Italia, mentre un intero capitolo affronta il tema  
della sicurezza. Dodici i capitoli in cui viene analizzata la  
situazione attuale, delineando le prospettive per l'anno in corso. 
 
Schede tematiche, glossari, dati statistici e riferimenti  
bibliografici e web e, da quest'anno, una sintesi introduce ogni  
capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema  
trattato. 
 
(Clt/Ct/Adnkronos) 
16-GIU-08 12:07 
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''Non si può lasciare mano libera al mercato''  

Sergio Segio: ''Anno 'nero' per i diritti globali'' 
 
Il curatore del Rapporto a Ign: ''Il quadro di quest’anno è davvero drammatico e mette in mostra l’aspetto peggiore della 
globalizzazione, con tutti i suoi più devastanti effetti''. Italia terra di paura e povertà dove il lavoro uccide più che la guerra  
 
Roma, 9 giu. (Ign) - Copertina nera ''in segno di lutto''. Il sesto ‘Rapporto sui diritti globali’, ‘’unico nel panorama 
nazionale e internazionale per ampiezza di dati e campo di indagine’’  si presenta così. ‘’Perché –  spiega a IGN, 
TESTATA ON LINE DEL GRUPPO ADNKRONOS Sergio Segio (nella foto) curatore del rapporto – il quadro di 
quest’anno è davvero drammatico e mette in mostra l’aspetto peggiore della globalizzazione, con tutti i suoi più 
devastanti effetti’’. 
 
Il nero è lutto ''per i tanti morti sul lavoro. Non bisogna dimenticare – ricorda Segio -  che questo è stato l’anno 
dell’incidente alla Thissen Krupp che nel  dramma è per lo meno servito a rendere evidente la situazione operaia 
riportandola alla ribalta e mostrandone le condizioni diventate, negli anni,  sempre più negative’’. Ma nero è anche il 
colore ‘’della preoccupazione per il futuro, della paura dell’altro’’.  
 
Ma restando alla sicurezza sul lavoro, Segio cita un po’ di numeri: ‘’Per avere una misura del problema – sottolinea – 
basti pensare che dall’inizio della guerra in Iraq sono morti 4.200 soldati della coalizione mentre in Italia, nello stesso 
periodo, hanno perso la vita 6.654 lavoratori. Di fatto è dunque più sicuro andare in guerra che lavorare nel nostro 
Paese.  Questo – prosegue il curatore del Rapporto - ci dice che bisognerebbe intervenire di più e meglio. Salutiamo 
con favore il Testo unico sulla sicurezza varato dal governo Prodi che, a mio parere, è stato il provvedimento più utile di 
quel governo. Ma, a normativa non ancora applicata, sentiamo già che il nuovo governo vuole rimetterlo in discussione. 
E questo – afferma  l’ex esponente di Prima Linea – è drammatico e ci dice di una politica poco attenta alle reali 
necessità del Paese’’. 
 
Dal libro ‘nero’ dei diritti globali, emerge infatti anche il profilo di una classe politica, soprattutto quella di casa nostra, 
incapace di governare i problemi, incline a muovere sull’onda del pubblico consenso e, nella pratica, ‘’suddita degli 
enti sovranazionali, Fondo monetario internazionale in testa’’.   
 
Una politica, denuncia  Segio, che ‘’non ha saputo frenare il progressivo e rapido impoverimento dei cittadini’’. I salari 
italiani sono infatti ‘’i più bassi d’Europa, davanti solo al Portogallo. E nella classifica dei 30 Paesi Ocse l’Italia è 
scivolata dalla 19esima posizione del ’94 alla 23esima di oggi’’. Non solo. ‘’Insieme alla frenata degli stipendi – rileva 
Segio - tra il ’92 e il 2006 i prezzi nel nostro Paese sono saliti del 49% mentre in Francia del 27% e in Germania del 
24%. Questo ci dice – sottolinea – che anche chi lavora oggi può essere povero’’.   
 
Una povertà che già esiste nel Belpaese e sembra destinata ad aumentare.  Se infatti ‘’i dati Istat ci dicono – ricorda – 
che una famiglia su cinque è indigente o a rischio indigenza,  con 7,5 milioni di poveri accertati’’, ancora più 
inquietante è la ‘’povertà differita rappresentata dal credito al consumo cresciuto dell’85,6%. Le persone – spiega il 
curatore del volume – si indebitano per mantenere un certo tenore di vita ma alla lunga non riescono a sostenere le 
rate. Si tratta di un fenomeno che la politica non si occupa di correggere e che è destinato a esplodere come è avvenuto 
negli Stati Uniti con i mutui subprime’’.  
 
Alla povertà poi si aggiunge il senso di insicurezza alimentato da quella che nel Rapporto viene definita ’’industria della 
paura’’ favorita dai media e assecondata da una politica debole con preoccupanti risvolti di intolleranza nei 
confronti degli immigrati.  
 
Ma le mancanze della politica sono evidenti anche a livello globale. Del resto, insiste Segio, ‘’ormai governa il mercato. 
Caso emblematico è la Russia dove presidente è diventato l’ex numero uno di Gazprom (Dimitri Medvedev, ndr)’’. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

    
 

 
Ma ‘’non si può lasciare mano libera al mercato che finisce per utilizzare la guerra come motore di sviluppo. Anche nei 
conflitti – sottolinea l’ex esponente di Prima Linea – c’è un’imponente quota di privatizzazione. In Iraq il 
rapporto tra militari e mercenari  è oggi di uno a tre mentre nella prima guerra del Golfo del 1991 era di uno a 
sessanta. Segno che anche la guerra è diventato un grande business guidato dalla logica unica del profitto che 
si basa sulla diseguaglianza economica’’.  
 
E nel mondo intanto la fame aumenta. ‘’L'ultimo vertice della Fao con la guerra sui biocombustibili sostenuti dagli 
Stati Uniti ci dice che nei prossimi anni avremo 600 milioni di nuovi poveri. Insomma – conclude Segio – il 
panorama è cupo’’, nero come la copertina del Rapporto.  Ma ‘’con il nostro lavoro, nel nostro piccolo, speriamo 
comunque di dare un contributo se non per fornire soluzioni, per mettere a fuoco le priorità’’. 
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Crescono i fatturati delle imprese  

Italia terra di paura e povertà dove il lavoro uccide più che la guerra 
 
E' l'agghiacciante fotografia del Belpaese che emerge dal 'Rapporto dei diritti globali 2008' che vede il 28,4% degli italiani in 
difficoltà davanti a una spesa non prevista. Dove oltre 1.000 sono ogni anno i morti sul lavoro e più di 900.000 gli infortuni  
 
Roma, 9 giu. - (Adnkronos/Ign) - Un Paese dove le famiglie si impoveriscono e si indebitano sempre di più, il costo della 
vita aumenta insieme al senso di insicurezza, e a poco a poco si perde la dimensione del collettivo in una corsa a 
rinchiudersi nell'individualistico. Un Paese dove l'immigrato viene sempre più spesso identificato come una minaccia, 
dove le donne trovano sempre più diffcilmente un impiego e dove il lavoro fa più vittime della guerra mentre le imprese 
vedono crescere i loro fatturati. E' la fotografia dell'Italia che emerge dal 'Rapporto sui diritti globali 2008' presentato 
oggi nella sede della Cgil nazionale.  
 
Salari - Cresce il popolo della 'quarta settimana' e nasce quello della 'terza settimana', ossia chi non ce la fa ad arrivare 
a fine mese anche per le spese ordinarie. Il 28,4% degli italiani non riesce a fare fronte a una spesa non prevista di 600 
euro e il 9,3% è in ritardo con il pagamento di bollette, mentre per mancanza di denaro il 10,4% non ha una casa 
sufficientemente riscaldata. In pratica, questo significa che circa un terzo non ha potuto accantonare nemmeno un euro: 
risparmia il 13,6% contro il 25,8% del 2007 e il 27,9% del 2005. Non solo. In vista di qualche emergenza, ha dovuto 
dare fondo ai risparmi familiari per sopravvenute criticita' il 26,1% contro l'11% del 2007. 
 
Inoltre, l'indebitamento degli italiani è cresciuto del 9,8% tra il 2005 e il 2006, con riferimento a mutui, prestiti per 
l'acquisto dei beni durevoli e rate per prodotti di consumo. Tra il 2002 e il 2006, evidenzia ancora il rapporto, il credito al 
consumo in Italia è cresciuto dell'85,6%.  
 
Sicurezza - Il Rapporto mette in evidenza il ''divario a volte netto tra percezione della minaccia (l'88% pensa che in Italia 
vi sia piu' criminalita' rispetto a cinque anni fa) e effettivita' dei fenomeni criminali''. Nel nostro Paese ''avvengono 
certamente molti reati, ma a guardarli nel medio-lungo periodo sono in calo e nel contesto europeo non siamo i peggiori: 
nelle graduatorie statistiche stilate a livello Ue27, l'Italia risulta essere un Paese relativamente sicuro''. Per quanto 
riguarda il reato di omicidio, ad esempio, ''la nostra percentuale e' di 1,19 su 100.000 abitanti'', al di sotto di Francia e 
Regno Unito e di poco superiore a Germania e Spagna. ''Ma siamo piu' sicuri -rileva il Rapporto- anche per quanto 
attiene i reati di strada, quelli che creano maggior allarme sociale'', come aggressioni, violenze sessuali e furti con 
violenza. Sul versante dei reati contro il patrimonio, ''se abbiamo un primato negativo per le rapine ai danni delle 
banche, non siamo i peggiori per quanto riguarda i furti in casa: 143.000 all'anno da noi, 177.000 in Francia e 292.000 
nel Regno Unito, meglio in Germania con 106.000''.  
 
 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 

 
Lavoro femminile - Secondo l'analisi, l'obiettivo dell'Agenda di Lisbona che fissa al 60% la percentuale di lavoro 
femminile da raggiungere nei paesi Ue per il 2010 in Italia ''appare irraggiungibile'', visto che nel 2006 nel nostro paese 
la soglia era situata al 46,3%. Dal Rapporto emerge infatti che tra il 2002 e il 2005 il tasso di attivita' femminile e' 
diminuito dal 62,9% al 62,4% e il numero delle donne inattive in Italia e' salito di 300.000 unita'. Nel 2006, si legge nel 
Rapporto, vi e' stata una inversione di tendenza ma solo il 36,7% delle donne è stato assunto con un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato. La presenza delle donne nel sommerso e' stata calcolata in 1.350.000 unita', il 47,4% 
dell'occupazione irregolare complessiva. ''Rimangono gli ostacoli costruiti da una politica di welfare poco attenta alla 
conciliazione tra tempo di lavoro retribuito e tempo di attivita' non retribuita a partire da quella delle madri. L'Italia 
insomma è uno Stato in cui si parla molto di famiglia, per fare ben poco per le famiglie''. 
 
 
Infortuni sul lavoro - Drammatica la situazione su questo fronte dove le ''strutture cardine del sistema sicurezza 
italiano'' hanno mostrato, ''tutta la loro interna corrosione: si viaggia ad un ritmo di ben oltre 1.000 morti sul lavoro e più 
di 900.000 infortuni all'anno'', secondo ''cifre ufficiali fornite dall'Inail, senza contare i casi di infortuni anche mortali e 
gravi che si annidano nel lavoro sommerso ed irregolare, invisibili per definizione alle statistiche ufficiali''. Sotto il profilo 
normativo, ''pur introducendo norme positive ed ampiamente condivisibili, la legge 123/2007 non ha sciolto i nodi irrisolti 
del sistema di governo della sicurezza. Per molti versi, anzi, ne ha accentuato i limiti laddove ha insistito sulla 
definizione di profili sanzionatori piu' severi senza ricondurli a strategie di prevenzione e governo piu' elastiche, 
articolate ed incisive''. 
 
Imprese - In controtendenza le imprese italiane che sembrano vivere una nuova 'primavera': l'economia e' in crisi ma 
buona parte di esse sembra godere di buona salute. Nel 2007, fatturati e utili delle maggiori aziende hanno viaggiato a 
un ritmo cinese, superiore del 10% rispetto all'anno precedente. Tra il 2006 e il 2007 c'e' stato un significativo risveglio 
del settore manifatturiero che pone fine all'epopea del capitalismo dei bed and breakfast con l'Italia solo in attesa di 
ricevere turisti. A gennaio 2008, l'indice del fatturato dell'industria ha segnato un incremento del 6,1% rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente. Nello specifico, pero', il fatturato e' aumentato del 4,6% sul mercato interno e piu' del 
doppio, il 9,6%, sui mercati esteri: una crisi, dunque, rileva il rapporto, c'e' ma ''agisce sul piano interno e si chiama 
mancanza di potere di acquisto dei salari''. Inoltre, nei primi due mesi del 2008, le esportazioni sono aumentate del 
18,1% mentre nel 2007 sono cresciute complessivamente del 10,5%. Non a caso, nel 2007, dopo anni di lenta ma 
costante erosione, si e' recuperato lo 0,2%: una cifra significativa, nella quota delle esportazioni mondiali, che e' risalita' 
al 3,6%. 
 
Immigrati - La popolazione ''migrante a livello globale'' ha superato i 200 milioni, ''con una quota di migrazione 
irregolare o illegale stimata nell'ordine del 15-20% (cioe' 30-40 milioni)'', mentre ''cresce in percentuale il numero delle 
donne migranti'' che costituiscono ormai ''la quota maggioritaria nelle migrazioni internazionali (51%) ma purtroppo 
anche oltre l'80% delle vittime di tratta degli esseri umani (600.000-800.000 stimate in tutto il mondo)''. ''I forti legami tra 
migrazioni e sviluppo -rilevano i curatori del Rapporto- a causa di politiche migratorie colpevolmente 'miopi', hanno 
avuto finora conseguenze benefiche quasi esclusivamente unidirezionali, cioe' hanno permesso ai Paesi maggiormente 
sviluppati di sopperire all'invecchiamento della popolazione e alla carenza di manodopera in vari settori produttivi''. Allo 
stesso tempo, pero', ''si sono consolidate condizioni di impoverimento e sottosviluppo'' in molti Paesi. Il fenomeno delle 
migrazioni internazionali ''e' poi strettamente legato al problema dei diritti fondamentali delle persone. Attualmente si 
stimano 32,9 milioni di profughi, sfollati e rifugiati nel mondo, una popolazione in fuga da conflitti e persecuzioni che e' 
aumentata del 56% nell'ultimo anno''. Un ''caso emblematico e' costituito dai cittadini iracheni'', che ''sono nettamente il 
primo gruppo di richiedenti asilo nei Paesi industrializzati, con un numero di domande raddoppiato nell'ultimo anno 
(dalle 22.900 del 2006 alle 45.200 del 2007)''. 
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Spettacolo 

TEATRO: MILANO, PERFORMANCE PER PARLARE DI MORTI SUL LAVORO  
 
 
 
Milano, 16 giu. (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Con l'ideazione di Sergio Segio, la drammaturgia di 
Roberto Traverso e Antonio Sixty, che ne firma anche la regia, il Teatro Litta di Milano presenta lo 
spettacolo "Dormono, dormono sulla collina. Morire di lavoro", il 19 giugno alle ore 21. Performance teatrale 
realizzata in occasione dell'uscita del Rapporto sui diritti globali 2008 edito Ediesse, a cura di associazione 
Societa'INformazione Il Rapporto parla di un'Italia in cui, con quasi 57 milioni di abitanti, nel 2005 1.280 
persone sono morte sul lavoro, 1.341 l'anno seguente. Secondo le prime stime, i morti sul lavoro nel 2007 
sono stati 1.260. Quelli avvenuti nel settore delle costruzioni sono stati 295. Il record negativo nei cantieri 
della Lombardia, con 43 vittime, di cui 9 stranieri.  
 
Sul palco milanese, Gaetano Callegaro, Emanuele Fortunati, Giovanna Rossi, Giada Villanova e Chiara 
Mascalzoni. Lo spettacolo e' a ingresso libero sino a esaurimento posti. Giunto alla sua sesta edizione, il 
Rapporto sui diritti globali rappresenta un volume unico a livello internazionale per l'ampiezza e la 
sistematicita' dei temi affrontati: l'economia, il mercato del lavoro e la precarieta', la sicurezza sul lavoro, il 
welfare, l'immigrazione, le guerre, l'ambiente e i diritti umani. Particolare attenzione viene rivolta all'Europa e 
all'Italia, mentre un intero capitolo affronta il tema della sicurezza. Dodici i capitoli in cui viene analizzata la 
situazione attuale, delineando le prospettive per l'anno in corso.  
 
Schede tematiche, glossari, dati statistici e riferimenti bibliografici e web e, da quest'anno, una sintesi 
introduce ogni capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema trattato.  
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
ZCZC0026/SXA 
WEF60104 
R ECO S0A R64 QBXC 
L'AGENDA ECONOMICA, FINANZIARIA E SINDACALE DELLA SETTIMANA 
 
(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Ecco gli avvenimenti di carattere  
economico, finanziario e sindacale della settimana tra il 9 e il  
15 giugno. 
================================================================ 
LUNEDI' 9 GIUGNO 
 
- Roma: Conferenza stampa di presentazione del Rapporto sui  
diritti globali 2008, con segretario generale Cgil Guglielmo  
Epifani (Corso d'Italia 25, ore 12). 

 
 
 
 
 
ZCZC0024/SXB 
WAI10120 
U POL S0A S0B S04 QBXB 
OGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO 
(ALL'ATTENZIONE DEI REDATTORI CAPO) 
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Avvenimenti previsti per oggi: 
 
= I N T E R N O = 
 
ROMA - Commissione Giustizia Camera: audizione ministro Alfano 
su linee programmatiche 
ROMA - Udc, consiglio nazionale 
ROMA - Prc, Bertinotti alla Libreria Feltrinelli/ FOTO 
ROMA - Visita del ministro degli Esteri romeno Comanescu che 
incontra il ministro Frattini/ FOTO 
ROMA - Cgil, presentazione ''Rapporto sui diritti globali 
2008'', con Epifani 
 
 

 



 
 
 
 
 
  

 

 
 
ZCZC0108/SXB 
WIN60424 
R CRO S0B QBXB 
DIRITTI GLOBALI 2008: UNA AZIENDA SU 5 RICORRE AD IMMIGRATI 
 
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Il 21% delle aziende italiane, una su  
cinque, fa ricorso al lavoro immigrato. Lo sottolinea il  
Rapporto sui diritti globali 2008, presentato oggi a Roma e  
promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum  
Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. 
Secondo il rapporto la presenza dei cittadini stranieri ''e'  
ormai considerata strutturale''. Al contrario segnala che, ad  
esempio, che gli stranieri ''arrivano sani, e si ammalano in  
Italia''. Fanno, infatti, ''i lavori piu' dequalificati,  
faticosi e manuali. La migrazione rappresenta troppo spesso  
motivo di peggioramento anche importante delle condizioni di  
salute: influiscono lo stress stesso del processo migratorio, lo  
sradicamento e la difficile ambientazione, le condizioni di vita  
spesso deprivate e povere, la precarieta' della condizione  
abitativa, spesso lavori insicuri e rischiosi''. 
I migranti (circa 200 milioni nel mondo, il 51% donne) sono  
oggetto di diritti negati. Si stimano 32,9 milioni di profughi,  
sfollati e rifugiati. Per non parlare delle tragedie in mare:  
nel 2007, nel Golfo di Aden, tra le coste della Somalia e dello  
Yemen, almeno 1.400 persone sono morte e disperse durante la  
traversata (113 morti e 214 dispersi solo nei primi due mesi del  
2008). Bilancio drammatico anche alle porte della Ue: almeno  
1.860 morti nel 2007, dei quali 1.684 hanno perso la vita nelle  
acque del Mediterraneo e dell'Atlantico. Le vittime negli ultimi  
20 anni sono state 12 mila. (ANSA). 
 
MAS 
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ZCZC0110/SXB 
WIN60423 
R CRO S0B QBXB 
DIRITTI GLOBALI 2008: REDDITO TOP MANAGER, 400 VOLTE OPERAIO 
 
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Un top manager guadagna mediamente 6  
milioni di euro l'anno, ben 400 volte il salario di un operaio.  
Lo rileva il Rapporto sui diritti globali 2008, presentato oggi  
nella sede della Cgil a Roma, sottolineando il ''divario  
indecente'' tra le retribuzioni nel nostro paese. 
I cinque top manager piu' pagati nel 2007 (Matteo Arpe,  
Cesare Geronzi, Riccardo Ruggiero, Carlo Buora, Giovanni Bazoli)  
hanno incassato 102 milioni di euro. I primi quattro hanno  
goduto anche di buonuscite: ''Occorre pero' chiedersi - prosegue  
il rapporto - se le hanno ricevute per i risultati che hanno  
ottenuto o, come appare evidente, per quelli che non hanno  
ottenuto. Alla faccia dei discorsi generosamente dispensati  
sulla produttivita'. Degli altri. Ampliando l'orizzonte sui  
primi 50 top manager si arriva ad un incasso complessivo  
superiore ai 300 milioni di euro. Con una media di 6 milioni a  
testa, questi signori - continua il rapporto - guadagnano una  
cifra superiore a 400 volte a un salario operaio. Un divario  
indecente''. (ANSA). 
 
MAS 
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ZCZC0112/SXB 
WIN60425 
R CRO S0B QBXB 
DIRITTI GLOBALI 2008: SPESE MILITARI; ITALIA, 30 MLD DOLLARI 
 
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Con 29,9 miliardi di dollari stanziati  
nel 2006 l'Italia si piazza all'ottavo posto della classifica  
mondiale delle spese militari del 2007. E nel 2008 la spesa e'  
stata aumentata di circa 2 miliardi. I dati emergono dal  
'Rapporto sui diritti globali 2008', presentato oggi a Roma. 
Negli ultimi dieci anni la spesa militare mondiale e'  
cresciuta del 37%. Per ogni abitante della terra vengono spesi  
ogni anno 184 dollari: in tutto il mondo spende 1.200 miliardi  
di dollari ogni dodici mesi, con soli 15 Paesi che insieme  
spendono l'83% del totale e gli Stati Uniti nettamente al primo  
posto col 46% della spesa complessiva. 
L'Amministrazione Bush/Cheney lascia gli Usa con la spesa  
militare piu' alta di sempre: 515 miliardi di dollari per il  
2008/2009, con un aumento dell'8% rispetto l'anno precedente.  
(ANSA). 
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ZCZC0113/SXB 
WIN60427 
R CRO S0B QBXB 
DIRITTI GLOBALI 2008: IMMIGRATI VITTIME, NON SOLO CRIMINALI 
 
(ANSA) - ROMA, 5 GIU - Immigrati vittime, non solo criminali.  
Secondo quanto riporta il 'Rapporto sui diritti globali 2008',  
presentato oggi a Roma, spesso gli stranieri sono vittime di  
violenza. Per gli omicidi gli immigrati rappresentano il 16%  
delle vittime, per tentato omicidio il 19,1%; i dati salgono  
rispettivamente al 23,2% e al 21,2% se le vittime sono donne.  
Per queste ultime sono in aumento anche le violenze sessuali, di  
cui rimangono vittime nel 24% dei casi. 
Inoltre, colpiscono uno straniero il 5,7% degli scippi, il  
12,3% delle rapine in casa e il 10,2% per strada. Il 9,9% di  
coloro che subiscono un'estorsione e' immigrato. La gran parte  
dei reati in cui rimangono vittime persone immigrate avviene al  
Centro Nord Italia. 
Ma molti immigrati rimangono vittime gia' nel viaggio verso  
l'Italia: dal 1988 sono state censite 11.865 morti, tra cui si  
contano 4.256 dispersi. Nel 2007 sono morti in 556.(ANSA). 
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ZCZC0115/SXB 
WIN60426 
R CRO S0B QBXB 
DIRITTI GLOBALI 2008:EPIFANI,NO A CONTRATTAZIONI INDIVIDUALI 
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Preoccupa l'idea ''esasperata'' di  
federalismo di alcuni settori della maggioranza, che ''rischia  
di avere effetti negativi'' sulle reti pubbliche, come scuola e  
sanita'. Preoccupa anche ''l'unanimita' di vedute tra lo  
schieramento di centrodestra e settori imprenditoriali tendente  
in qualche misura a far avanzare un'impostazione della  
contrattazione di tipo individuale piuttosto che collettivo''.  
E' quanto scrive il segretario generale della Cgil, Guglielmo  
Epifani, nella prefazione del 'Rapporto sui diritti globali  
2008', presentato oggi a Roma. 
Epifani parla anche della ''penalizzazione del lavoro  
dipendente'', di globalizzazione vissuta come ''pericolo a cui  
si deve rispondere con misure protezionistiche'', del rischio di  
''innalzamento generalizzato dei livelli di protezione sociale''  
che potrebbe portare a un ''effetto domino nella crisi dei  
diritti universali dell'uomo davvero inquietante'', e degli  
immigrati visti in Italia ''come minaccia e non come risorsa''.  
Per Epifani, il sindacalismo confederale deve muoversi verso  
''proposte unitarie sul versante della difesa degli interessi e  
dei diritti del lavoro dipendente e dei pensionati, per avere un  
efficace sistema contrattuale e un moderno modello di democrazia  
rappresentativa''. (ANSA). 
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ZCZC0120/SXB 
WIN60422 
R CRO S0B QBXB 
DIRITTI GLOBALI 2008:SEGIO;ITALIA ALLA DERIVA,COLPA DI TUTTI 
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Critiche a destra e a sinistra, alla  
globalizzazione neoliberista (''un gigante dai piedi di  
argilla'') e alle campagne per la sicurezza ''dietro alle quali  
ci sono sempre appetiti e progetti immobiliari''. Non risparmia  
nessuno Sergio Segio, che nell'introduzione del ''Rapporto sui  
diritti globali 2008'', presentato oggi a Roma, pone l'accento  
sui mali di un Paese tra ''declino e derive''. 
Secondo l'ex leader di Prima Linea, curatore del Rapporto,  
l'impoverimento dei ceti popolari e i quello medio nasce dalle  
politiche fiscali ed economiche del governo di centrodestra del  
2001-2006; al governo Prodi viene invece imputata la ''mancanza  
di un vero disegno riformatore del Welfare, di una coerenza e  
linearita' nelle scelte, e una costante sottovalutazione del  
ruolo del Terzo settore e complessivamente delle problematiche  
sociali''.Segio denuncia la condizione in cui versa il Terzo settore,  
con un ruolo sempre piu' simile a quello di ''tappabuchi'' nei  
campi in cui lo Stato manca; gli stipendi bassi (''Giulio  
Tremonti ha contribuito non poco a svuotare le tasche dei  
lavoratori dipendenti e ad ampliare il fossato delle  
diseguaglianze sociali'') e le troppe morti sul lavoro (''una  
piccola guerra a bassa intensita' nascosta dietro le mura delle  
fabbriche''); il paradosso secondo cui solo gli stranieri sono  
violenti, anche se il 69% degli stupri avviene tra le mura  
domestiche: ''La geografia degli sgomberi dei campi rom in molte  
grandi citta' ricalca esattamente le necessita' e le tempistiche  
dei 'palazzinari' proprietari di vastissime aree''. (ANSA). 
KYJ 
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ZCZC0121/SXB 
WIN60428 
R CRO S0B QBXB 
DIRITTI GLOBALI 2008: CRESCE TROPPO IL DIVARIO SOCIALE /ANSA 
LAVORO E' PRECARIO, IL NECESSARIO COSTA TROPPO,IL SUPERFLUO POCO (di Alice Fumis)  
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Il necessario costa troppo, il  
superfluo costa poco: e' piu' economico arrivare a Berlino con  
un volo low cost piuttosto che pagare le bollette. L'inflazione  
e' cresciuta in maniera ''impetuosa'', battendo di un punto  
percentuale l'incremento dei salari. E a tutto questo si  
aggiunge un ''divario indecente'' tra i guadagni: in un anno un  
top manager guadagna 400 volte il salario di un operaio. 
E' la fotografia che il 'Rapporto sui diritti globali 2008'  
scatta dell'Italia, mettendo in evidenza una serie di paradossi  
e impasse a cui gli italiani devono far fronte quotidianamente.  
Il volume, presentato oggi a Roma e curato da Sergio Segio, e'  
promosso con la collaborazione, tra gli altri, di Cgil, Arci,  
Cnca, Gruppo Abele e Antigone, ed elenca i punti deboli della  
globalizzazione, puntando il dito sulle criticita'  
dell'economia, del mercato del lavoro, sicurezza e welfare. 
- LAVORO, SEMPRE PIU' PRECARIO: La flessibilita' e' sinonimo di  
precarieta'. Nel 2007 i lavoratori a termine erano 2.269.000,  
quelli a tempo parziale 2.421.000. In entrambi i casi vi era una  
maggioranza di donne. La presenza femminile nel sommerso e'  
stata calcolata in 1.350.000 unita', l'instabilita' in 3.400.000  
(il 18% non e' occupato da meno di un anno). I salari sono  
cresciuti meno dell'inflazione. Il 32% delle donne e il 60% dei  
lavoratori precari guadagnano meno di 1.000 euro al mese. -  
POVERTA': Gli italiani di percepiscono piu' poveri o comunque a  
rischio poverta': il 32,1% parla di un peggioramento economico  
(nel 2007 era il 25,7%) e per il 13,7% si tratta di un  
cambiamento negativo molto significativo soprattutto nel Nord  
Est. Tra i beni percepiti come i piu' colpiti ci sono la  
benzina, alimentari, casa e trasporti. 
- MORTI BIANCHE: Mille morti sul lavoro all'anno, 900 mila  
infortuni. Le zone grigie del 2007, quelle con situazione  
critica ma con possibilita' di miglioramento, sono diventate  
nere: ''Se la ricerca del profitto viene anteposta alla vita  
umana, bisogna interrogarsi seriamente sulle falle di sistema  
della sicurezza sul lavoro''. Il testo unico sulla sicurezza sul  
lavoro e' intervenuto sugli effetti perversi del sistema  
sicurezza, ma non ha modificato logiche e strategie di governo. 
- IMMIGRAZIONE E LAVORO: Un'azienda su 5 fa ricorso agli  
immigrati per lavori ''dequalificanti, faticosi e manuali''. Gli  
stranieri arrivano in Italia sani, e anche a causa delle  
condizioni lavorative, rischiano di ammalarsi. 
- SICUREZZA: L'Italia risulta essere un paese relativamente  
sicuro: gli omicidi corrispondono a 1,19 ogni 100 mila abitanti.  
Piu' sicuri rispetto al resto d'Europa anche per quanto riguarda  
i reati di strada. Rimane ancora netto pero' il divario tra  
percezione della minaccia ed effettivita' dei fenomeni  
criminali. 
- IMMIGRAZIONE E SICUREZZA: I reati compiuti dagli immigrati  
pesano sul panico sociale, ma gli stranieri sono invece spesso  
vittime di violenza: del 16% degli omicidi, del 24% di stupri,  
del 5,7% degli scippi, del 12,3% delle rapine in casa, del 9,9%  
delle estorsioni. 
- SPESE MILITARI: L'Italia e' all'ottavo posto della classifica  
mondiale per la spesa militare. Nel 2007 sono stati spesi 29,9  
miliardi di euro. Nel 2008 la spesa e' stata aumentata di 2  
miliardi. (ANSA). 
KYJ 
09-GIU-08 12:06 NNNN 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
ZCZC0176/SXA 
WIN10209 
R POL S0A QBXB 
SICUREZZA: ANTIGONE, AGGRAVANTE CLANDESTINI INCOSTITUZIONALE 
 
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - La norma introdotta nel decreto sulla  
sicurezza che prevede l'aggravante nei casi in cui a compiere un  
reato sia un clandestino ''presenta profili di illegittimita'  
incostituzionale maggiori dello stesso reato di  
clandestinita''': lo ha detto Patrizio Gonnella, presidente  
nazionale dell'associazione Antigone, intervenendo alla  
presentazione del Rapporto sui diritti globali 2008. 
E questo perche', ha spiegato, in questo modo si penalizza  
uno status, quello di immigrato clandestino, e non un reato.  
Secondo Gonnella, i ''700 mila immigrati irregolari che si sono  
autodenunciati l'anno scorso rischiano quindi di finire in  
galera, nonostante le assicurazioni del ministro dell'interno  
Maroni, e con questi i loro datori di lavoro e anche chi affitta  
loro la casa. Non saranno perseguibili solo se, nel momento in  
cui entrera' in vigore la legge, se ne saranno andati''. 
''E' un momento pericoloso - ha concluso riferendosi al clima  
politico e alle nuove misure - fortunatamente esistono i  
magistrati, anche se vengono trattati come delinquenti''.  
(ANSA). 
 
AB 
09-GIU-08 14:16 NNNN 
 
 
 

ZCZC0234/SXB 
@AW52779 
R CRO S0B S04 INT QBXB 
DIRITTI GLOBALI 2008:LEGAMBIENTE, PER 150 MLN E' CRISI CLIMA 
 
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''L'emergenza climatica non  
costituisce solo una pesante eredita' per le generazioni future,  
ma un processo gia' in atto le cui conseguenze nei paesi poveri  
sono gia' una drammatica realta'''. Lo ha affermato Maurizio  
Gubbiotti della segreteria nazionale di Legambiente,  
intervenendo stamattina alla presentazione del Rapporto sui  
Diritti Globali 2008, il dossier annuale sulla globalizzazione e  
sui diritti del mondo. 
''Sono gia' 150 milioni le persone nel mondo che rischiano di  
dover abbandonare la propria terra perche' resa invivibile dagli  
effetti dei mutamenti climatici - ha aggiunto Gubbiotti - spetta  
ai singoli governi e alla comunita' internazionale intervenire  
nel proporre modelli energetici differenti, puntando su fonti  
pulite, rinnovabili, diffuse e democratiche. Solo in questo modo  
sara' possibile consumare meno e meglio, superando nello stesso  
tempo le differenze e le ingiustizie tra i popoli e le  
persone''. (ANSA). 
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DIRITTI GLOBALI 2008: CRESCE TROPPO IL DIVARIO SOCIALE /ANSA 
2008-06-09  13.25 
 
Il necessario costa troppo, il superfluo costa poco: e' piu'  
economico arrivare a Berlino con  
un volo low cost piuttosto che pagare le bollette. L'inflazione  
e' cresciuta in maniera ''impetuosa'', battendo di un punto  
percentuale l'incremento dei salari. E a tutto questo si  
aggiunge un ''divario indecente'' tra i guadagni: in un anno un  
top manager guadagna 400 volte il salario di un operaio. 
E' la fotografia che il 'Rapporto sui diritti globali 2008'  
scatta dell'Italia, mettendo in evidenza una serie di paradossi  
e impasse a cui gli italiani devono far fronte quotidianamente.  
Il volume, presentato oggi a Roma e curato da Sergio Segio, e'  
promosso con la collaborazione, tra gli altri, di Cgil, Arci,  
Cnca, Gruppo Abele e Antigone, ed elenca i punti deboli della  
globalizzazione, puntando il dito sulle criticita'  
dell'economia, del mercato del lavoro, sicurezza e welfare. 
- LAVORO, SEMPRE PIU' PRECARIO: La flessibilita' e' sinonimo di  
precarieta'. Nel 2007 i lavoratori a termine erano 2.269.000,  
quelli a tempo parziale 2.421.000. In entrambi i casi vi era una  
maggioranza di donne. La presenza femminile nel sommerso e'  
stata calcolata in 1.350.000 unita', l'instabilita' in 3.400.000  
(il 18% non e' occupato da meno di un anno). I salari sono  
cresciuti meno dell'inflazione. Il 32% delle donne e il 60% dei  
lavoratori precari guadagnano meno di 1.000 euro al mese. -  
POVERTA': Gli italiani di percepiscono piu' poveri o comunque a  
rischio poverta': il 32,1% parla di un peggioramento economico  
(nel 2007 era il 25,7%) e per il 13,7% si tratta di un  
cambiamento negativo molto significativo soprattutto nel Nord  
Est. Tra i beni percepiti come i piu' colpiti ci sono la  
benzina, alimentari, casa e trasporti. 
- MORTI BIANCHE: Mille morti sul lavoro all'anno, 900 mila  
infortuni. Le zone grigie del 2007, quelle con situazione  
critica ma con possibilita' di miglioramento, sono diventate  
nere: ''Se la ricerca del profitto viene anteposta alla vita  
umana, bisogna interrogarsi seriamente sulle falle di sistema  
della sicurezza sul lavoro''. Il testo unico sulla sicurezza sul  
lavoro e' intervenuto sugli effetti perversi del sistema  
sicurezza, ma non ha modificato logiche e strategie di governo. 
- IMMIGRAZIONE E LAVORO: Un'azienda su 5 fa ricorso agli  
immigrati per lavori ''dequalificanti, faticosi e manuali''. Gli  
stranieri arrivano in Italia sani, e anche a causa delle  
condizioni lavorative, rischiano di ammalarsi. 
- SICUREZZA: L'Italia risulta essere un paese relativamente  
sicuro: gli omicidi corrispondono a 1,19 ogni 100 mila abitanti.  
Piu' sicuri rispetto al resto d'Europa anche per quanto riguarda  
i reati di strada. Rimane ancora netto pero' il divario tra  
percezione della minaccia ed effettivita' dei fenomeni  
criminali. 
- IMMIGRAZIONE E SICUREZZA: I reati compiuti dagli immigrati  
pesano sul panico sociale, ma gli stranieri sono invece spesso  
vittime di violenza: del 16% degli omicidi, del 24% di stupri,  
del 5,7% degli scippi, del 12,3% delle rapine in casa, del 9,9%  
delle estorsioni. 
- SPESE MILITARI: L'Italia e' all'ottavo posto della classifica  
mondiale per la spesa militare. Nel 2007 sono stati spesi 29,9  
miliardi di euro. Nel 2008 la spesa e' stata aumentata di 2  
miliardi. 
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DIRITTI GLOBALI 2008:LEGAMBIENTE, PER 150 MLN E' CRISI CLIMA 
 
(ANSA) - ROMA, 9 GIU - ''L'emergenza climatica non  
costituisce solo una pesante eredita' per le generazioni future,  
ma un processo gia' in atto le cui conseguenze nei paesi poveri  
sono gia' una drammatica realta'''. Lo ha affermato Maurizio  
Gubbiotti della segreteria nazionale di Legambiente,  
intervenendo stamattina alla presentazione del Rapporto sui  
Diritti Globali 2008, il dossier annuale sulla globalizzazione e  
sui diritti del mondo. 
''Sono gia' 150 milioni le persone nel mondo che rischiano di  
dover abbandonare la propria terra perche' resa invivibile dagli  
effetti dei mutamenti climatici - ha aggiunto Gubbiotti - spetta  
ai singoli governi e alla comunita' internazionale intervenire  
nel proporre modelli energetici differenti, puntando su fonti  
pulite, rinnovabili, diffuse e democratiche. Solo in questo modo  
sara' possibile consumare meno e meglio, superando nello stesso  
tempo le differenze e le ingiustizie tra i popoli e le  
persone''. 
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MAW9043 4 eco gn00 541 ITA0043; 
Apc-OGGI IN ECONOMIA 
 
 
Roma, 9 giu. (Apcom) - Caro-petrolio in primo piano. Oggi 
pomeriggio, il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, 
incontra i sindacati dell'autotrasporto per fare il punto sui 
problemi che la categoria sta affrontando.  
 
Tra gli appuntamenti di oggi, il convegno organizzativo 
dall'Abi-Assofin sul 'Credito alle famiglie 2008. Il mercato e  
l'industria in Italia e in Europa.  
 
Prevista una conferenza stampa del segretario generale della 
Cgil, Guglielmo Epifani, dopo la presentazione del "Rapporto sui 
diritti globali 2008". 
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Apc-LAVORO /EPIFANI: PREOCCUPA UNANIMITA' CENTRODESTRA E IMPRENDITORI 
�Avanza idea contratto individuale piuttosto che collettivo 
 
Roma, 9 giu. (Apcom) - L'unanimità di vedute che si va profilando 
tra centrodestra e settori imprenditoriali è preoccupante. É il 
monito del segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani che 
nella prefazione al Rapporto sui diritti globali 2008 sottolinea 
come questa visione comune sia "tendente in qualche misura a far 
avanzare un'impostazione della contrattazione di tipo individuale 
piuttosto che collettivo". 
 
Epifani inoltre è preoccupato anche per "l'idea esasperata di 
federalismo di alcuni settori della maggioranza, che rischia di 
avere effetti negativi sulle grandi reti pubbliche, come la 
scuola e la sanità". 
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Apc-*LAVORO/ EPIFANI PREOCCUPA CAMPAGNA CONTRO SINDACATO CONFEDERALE 
�In atto da aree centrodestra e parte stampa 
 
Roma, 9 giu. (Apcom) - Di fronte al pericolo di un "abbassamento 
generalizzato del sistema di tutele e protezione" cui l'Italia e 
l'Europa potrebbero trovarsi nel prossimo futuro, per il mondo 
del lavoro "potrebbe diventare un terreno fertile di questa 
prospettiva infausta, la campagna in atto contro il ruolo del 
sindacato confederale espressa oltre che da aree politiche del 
centrodestra, da una certa stampa". Lo sottolinea il segretario 
generale della Cgil, Guglielmo Epifani, nella prefazione al 
Rapporto sui diritti globali 2008. 
 
 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
"Se dovesse prevale questa impostazione - avverte - rischieremmo 
di trovarci su un campo minato che, ridimensionando il ruolo di 
rappresentanza dei soggetti collettivi, farebbe saltare il 
sistema di tutele solidaristico e universale finora conosciuto e 
di cui hanno potuto beneficiare milioni di lavoratori e 
pensionati".  
 
Per questo secondo Epifani "tutto ciò non può che preoccuparci e 
deve spingerci a consolodare e a sviluppare la capacità di 
rappresentanza del sindacalismo confederale nel nostro paese, 
muovendoci verso la definizione di proposte unitarie sul versante 
della difesa degli interessi e dei diritti del lavoro dipendente 
e dei pensionati, per avere un efficace sistema contrattuale e un 
moderno modello di democrazia rappresentativa". 
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Apc-SALARI/ RAPPORTO CGIL: SEMPRE PIU' NON ARRIVANO A TERZA SETTIMANA 
�Il 28,4% italiani non riesce a far fronte a spesa imprevista 
 
Roma, 9 giu. (Apcom) - Lo sviluppo economico del paese non solo è 
troppo lento, ma quando c'è "non pare giovare alla vulnerabilità 
dei tanti - dei sempre più che non ce la fanno". Cresce in questo 
contesto il popolo della quarta settimana ma nasce anche quello 
della terza di chi cioè non ce la fa ad arrivare a fine mese 
anche per le spese ordinarie. É l'allarme lanciato dal rapporto 
sui Diritti globali 2008 curato da di Cgil, Arci, Cnca, Gruppo 
Abele e Antigone e Forum Ambientalista che fa il punto sulle 
sfide della globalizzazione.  
 
Secondo il rapporto "il welfare, in questo quadro si trova 
davanti la doppia sfida delle povertà conclamate ma anche e 
soprattutto della prevenzione di un rischio povertà, che riguarda 
fasce di popolazione occupata non i tradizionali marginali, 
legato alle dinamiche salariali delle pensioni e dei lavori 
intermittenti". 
 
Secondo il rapporto infatti il 28,4% degli italiani non 
riuscirebbe a far fronte a una spesa non prevista di 600 euro e 
il 9,3% è in ritardo con il pagamento delle bollette, mentre per 
mancanza di denaro il 10,4% non ha una casa sufficientemente 
riscaldata. Questo significa che circa un terzo non ha potuto 
accantonare nemmeno un euro: risparmia il 13,6% contro il 25,8% 
del 2007 e il 27,9% del 2005. In vista di qualche emergenza ha 
dovuto dare fondo ai risparmi familiari per sostenere 
sopravvenute criticità il 26,1% contro l'11% del 2007. E cresce 
tra gli italiani anche la percesione di sentirsi poveri - 
sottolinea lo studio: la percezione della perdita del potere 
d'acquisto dei salari è forte, secondo il 90,3% i prezzi sono 
aumentati, per il 40,7% lo sono tra il 3% e l'8%, molto di più 
secondo il 29,6%. E il 67,3% prevede ulteriori aumenti per il 
prossimo futuro. 
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Apc-SALARI/RAPPORTO CGIL:BATTUTI DA INFLAZIONE,IN 07 SALITI SOLO 2,5% 
�Prezzi al consumo un punto in più 
 
Roma, 9 giu. (Apcom) - I salari sono piegati dall'inflazione che 
li batte per uno a zero. È l'allarme del rapporto sui Diritti 
globali 2008 curato da Cgil, Arci, Cnca, Gruppo Abele e Antigone 
e Forum Ambientalista che fa il punto sulle sfide della 
globalizzazione. I salari sono aumentai su base annua del 2,5% 
nel 2007, un punto in meno dell'inflazione, si legge nel 
rapporto. A crescere di più sono stati i prezzi di beni e servizi 
di prima necessità come i trasporti, i prodotti alimentari, 
l'abitazione. Mantre, rileva la Cgil, su base pluriennale secondo 
l'Eurispes, il potere d'acquisto dei salari operai dal 2001 è 
diminuito del 14,1%; del 20,4% quello degli impiegati. 
 
L'inflazione "che mangia i salari - aggiunge il rapporto - è un 
problema presente in tutta l'Unione europea, dove il tasso medio 
è salito su base annua del 3,5%. In questa situazione, gli 
euroburocrati della Bce continuano a parlare della necessità di 
moderazione salariale per non svegliare l'inflazione: 
l'inflazione è ben sveglia e lotta con forza contro il potere 
d'acquisto dei salari ma loro non se ne sono accorti". 
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Apc-LAVORO/RAPPORTO CGIL:CRESCE ATIPICO,21% AZIENDE SCEGLIE STRANIERI 
�I contratti irregolari per la maggior parte a donne 
 
Roma, 9 giu. (Apcom) - Negli anni scorsi si è avuto un aumento 
dell'occupazione ma grazie all'emersione del lavoro immigrato e 
alla sempre maggiore diffusione del lavoro part time e del lavoro 
precario. Lo sottolinea il rapporto sui diritti globali 2008 
presentato da Cgil, Arci, Cnca, Gruppo Abele e Antigone 
e Forum Ambientalista. Nel 2006 - si legge nel Rapporto - le 
assunzioni a tempo determinato hanno superato per la prima volta 
quelle a tempo indeterminato: 196mila contro 186mila su 320mila 
nuovi posti di lavoro e l'Istat dice che nel 2007 i lavoratori a 
termine erano 2 milioni 269mila per la maggioranza donne, mentre 
i lavoratori a tempo parziale erano 2 milioni e 421mila per quasi 
quattro quinti donne.  
Secondo l'Isfol, sottolinea il Rapporto, l'atipicità minima 
coinvolge tre milioni e mezzo di persone. La massima, che 
comprende anche i part-time involontari e coloro che non vogliono 
o non possono dire la forma contrattuale che li riguarda, sono 
invece 4 milioni e mezzo.  
 
Altra caratteristica del mondo del lavoro il fatto che il 21% 
delle aziende italiane fa ricorso al lavoro immigrato: "perchè i 
cittadini stranieri sanno lavorare, perchè sono disponibili per 
lavori su cui è difficile trovare manodopera italiana, perchè 
costano meno. La loro presenza è ormai considerata strutturale. 
Non lo fanno per bontà". 
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DIRITTI. CGIL: ITALIA INSICURA E DISEGUALE, TERZO SETTORE ARRANCA 
IN 2001-2006 DEBITO COMPLESSIVO FAMIGLIE AMMONTA A 490 MLD 
 
(DIRE) Roma, 9 giu. - Il timore, per il prossimo futuro, e' "di 
dover affrontare non solo in Italia, ma anche nel resto 
dell'Europa, un periodo difficile nel quale piu' che un 
auspicabile aumento dei livelli dei diritti esigibili da parte di 
tutti, si verifichera' un abbassamento generalizzato del sistema 
di tutele e protezione". E' quanto scrive il segretario generale 
della Cgil, Guglielmo Epifani,nella prefazione al Rapporto sui 
diritti globali edizione 2008, presentato questa mattina, nella 
sede del sindacato, a Roma. 
Il lavoratore, secondo il ritratto che emerge dall'indagine, 
e' sempre piu' marginale, con un salario sempre piu' ridotto e 
lontano dalle medie europee e dai picchi straordinari raggiunti 
dai compensi dei manager. Un sistema ingiusto, all'interno del 
quale le famiglie s'impoveriscono senza che si veda "un vero 
disegno riformatore" nelle politiche di welfare. Il Rapporto sui 
diritti globali edizione 2008 quest'anno ancora piu' corposo 
degli anni precedenti: 1348 pagine divise in quattro grandi 
capitoli: diritti economico-sindacali, diritti sociali, diritti 
umani, civili e politici, e infine diritti globali ed ecologico 
ambientali. Curato anche quest'anno dalla Cgil, dall'Arci, da 
Actionaid, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, Gruppo Abele e 
Legambiente, fornisce un panorama generale su tutti i campi dei 
diritti, con analisi, interviste, schede di approfondimento, 
rimandi alle bibliografie tematiche.(SEGUE) 
 
(Wel/ Dire) 
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MINORI. RAPPORTO DIRITTI GLOBALI CGIL: AUMENTANO ABUSI SU BAMBINE 
NEI PAESI DI CONFLITTO E IN UE; SEMPRE PIÙ VIOLENZE PSICOLOGICHE 
 
(DIRE) Roma, 9 giu. - Sulle donne, anche su quelle minorenni, 
crescono le violazioni ''senza confini''. E' quanto emerge dal  
Rapporto sui diritti globali edizione 2008, presentato stamani 
nella sede della Cgil, curato anche quest'anno dalla Cgil, 
dall'Arci, da Actionaid, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, 
Gruppo Abele e Legambiente. 
Frequenti, secondo l'indagine, le violenze sia fisiche che 
psicologiche, che si verificano, sin da bambine, in ambienti 
sicuri (casa e scuola) dove, secondo le stime, almeno una volta 
nella vita sono state colpite il 25% delle donne. Di queste il 
10% ha subito abusi sessuali, la maggior parte praticata da 
uomini di quotidiana frequentazione, spesso non denunciati.  
 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
Il fenomeno, diffuso e capillare, interessa anche la 'civilissima' 
Europa", dice Amnesty International. In Italia 1/3 delle donne, 
fra i 16 e i 70 anni, e' stata percossa dal partner; il 4,8% 
stuprata quasi sempre dal compagno o dall'ex; solo per il 6% 
circa da sconosciuti. Le vittime principali pero' restano i 
minori. Nei paesi occidentali, un bambino su 10 subisce 
maltrattamenti a sfondo sessuale: il Consiglio d'Europa, nel 
luglio scorso, ha trasformato l'abuso in reato penale. Ancora 140 
mila le bambine vittime della mutilazione genitale che, pure se 
bandita da 14 paesi africani, e' largamente effettuata 
clandestinamente. Alto il livello di violenza nelle scuole, 
denuncia sempre Amnesty International: dal Messico alla Cina, 
assalti, molestie, intimidazioni, umiliazioni e bullismo, 
colpiscono minoranze etniche, portatrici di handicap e lesbiche. 
Nei paesi di conflitto il 40% dei circa 250 mila bambini 
arruolati nei gruppi armati sono bimbe alla merce' dei 
combattenti: fra i rischi Hiv/Aids, malattie sessuali 
trasmissibili e gravidanze. 
 
(Wel/ Dire) 
15:01 09-06-08 
 
NNNN 
 



 
 
 
 
 

 

  ON LINE  

 
Data: 09-06-08 

 
 

'Bassi salari e famiglie indebitate: Italia insicura e diseguale' 

ROMA - Il timore, per il prossimo futuro, è quello "di dover affrontare non solo in Italia, ma anche nel 
resto dell'Europa, un periodo difficile nel quale più che un auspicabile aumento dei livelli dei diritti 
esigibili da parte di tutti, si verificherà un abbassamento generalizzato del sistema di tutele e 
protezione". E' quanto scrive il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, nella prefazione al 
Rapporto sui diritti globali edizione 2008, presentato oggi nella sede del sindacato, a Roma. 

Il lavoratore, secondo il ritratto che emerge dall'indagine, è sempre più marginale, con un salario sempre 
più ridotto e lontano dalle medie europee e dai picchi straordinari raggiunti dai compensi dei manager. 
Un sistema ingiusto, all'interno del quale le famiglie s'impoveriscono senza che si veda "un vero disegno 
riformatore" nelle politiche di welfare. Il Rapporto sui diritti globali edizione 2008 quest'anno è ancora 
più corposo degli anni precedenti. 1.348 Pagine divise in quattro grandi capitoli: diritti economico-
sindacali, diritti sociali, diritti umani, civili e politici e, infine, diritti globali ed ecologico ambientali. 

Curato anche quest'anno dalla Cgil, dall'Arci, da Actionaid, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, Gruppo 
Abele e Legambiente, fornisce un panorama generale su tutti i campi dei diritti, con analisi, interviste, 
schede di approfondimento, rimandi alle bibliografie tematiche. 

Dal 2001 al 2006, si legge nel Rapporto della Cgil, il credito al consumo in Italia è cresciuto dell'85,6%, 
arrivando ormai a 94 miliardi di euro, mentre l'indebitamento complessivo delle famiglie ammonta a 490 
miliardi. 

Nell'introduzione Sergio Segio, coordinatore del Rapporto, spiega che il capitalismo, pur avendo i "secoli 
contati" (secondo una espressione introdotta di recente con il libro di Giorgio Ruffolo), sta producendo 
molti guai e sta aumentando in modo vertiginoso le disuguaglianze sociali. Segio cita Benedetto XVI che, 
sul Corriere della sera, ha dichiarato senza troppi giri di parole che la logica del profitto crea poveri e 
genera un rovinoso sfruttamento del pianeta. Nell'introduzione si cita anche una fonte laica e anzi 
finanziaria come il Financial Times. Il quotidiano ha condotto un sondaggio tra i cittadini europei da cui 
risulta che la maggioranza degli intervistati si è dichiarata a favore del cambiamento delle regole e a 
favore di una riduzione delle disuguaglianze. In una situazione così precaria trionfano però al contrario le 
politiche egoistiche e localistiche. Perfino un liberista convinto come Giulio Tremonti, ricorda sempre 
Segio, si è fatto portatore di una critica feroce alla globalizzazione e un assertore convinto di un ritorno 
dello Stato e del protezionismo. 

Nella realtà, però, da quello che risulta dal monitoraggio effettuato dai ricercatori e dagli esperti che 
hanno contribuito alla stesura del Rapporto 2008, lo Stato continua a battere in ritirata, e neppure il 
Terzo Settore riesce a stare dietro alle trasformazioni e all'aumento progressivo della domanda di servizi 
sociali. 
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RADI (ECO) - 09/06/2008 - 14.34.00 
Lavoro: il 21% delle imprese fa ricorso agli immigrati  

�9066E1434 (ECO) Lavoro: il 21% delle imprese fa ricorso agli immigrati �9066E1434 (ECO) Lavoro: il 
21% delle imprese fa ricorso agli immigrati Il Rapporto sui diritti globali 2008 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - 
Roma, 09 giu - Il 21% delle imprese italiane "fa ricorso al lavoro immigrato: perche' i cittadini stranieri sanno 
lavorare, perche' sono disponibili per lavori su cui e' difficile trovare manodopera italiana, perche' costano 
meno, la loro presenza e' ormai considerata strutturale". Il dato emerge dal Rapporto sui diritti globali 2008, 
curato da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. Buona 
parte delle imprese italiane, nel 2007, secondo il Rapporto, "sembra godere di buona salute": fatturati e utili 
"delle maggiori aziende hanno viaggiato a un ritmo cinese, superiore del 10% rispetto all'anno precedente". 
Tra il 2006 e il 2007, inoltre, si sottolinea, "c'e' stato un significativo risveglio del settore manifatturiero, per 
cui sembra finita l'epopea del capitalismo dei bed and breakfast, con l'Italia solo in attesa di ricevere turisti". 
Tri (RADIOCOR) 09-06-08 14:34:29 (0177) 5 NNNN 
 
 
RADI (ECO) - 09/06/2008 - 14.30.00 
Lavoro: in 2007 crisi sicurezza, 1.000 morti e oltre 900mila infortuni  

�9066E1430 (ECO) Lavoro: in 2007 crisi sicurezza, 1.000 morti e oltre 900mila infortuni �9066E1430 
(ECO) Lavoro: in 2007 crisi sicurezza, 1.000 morti e oltre 900mila infortuni Il Rapporto sui diritti globali 2008 
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - Il 2007 "ha condotto la crisi del sistema sicurezza in una 
situazione avviata verso il punto di non ritorno, se non si interviene, innestando controtendenze efficaci". Lo 
scrive il Rapporto sui diritti globali 2008, curato da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum 
Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. "Le strutture cardine del sistema sicurezza italiano - spiega il 
Rapporto - hanno mostrato tutta la loro interna corrosione: si viaggia a un ritmo di ben oltre 1.000 morti sul 
lavoro e piu' di 900.000 infortuni all'anno". Tri (RADIOCOR) 09-06-08 14:30:32 (0174) 5 NNNN 
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Lo Stato si ritira, il Terzo Settore non riesce a sopperire. Il 
Rapporto sui diritti globali 
Crisi delle politiche liberiste e confusione delle proposte di protezionismo sociale alla
Tremonti. Il Welfare si dimostra sempre più inadeguato a rispondere alla crescita 
della domanda di servizi. I riferimenti al quadro politico 

ROMA – Il Rapporto sui diritti globali edizione 2008 quest’anno ancora più corposo degli anni 
precedenti: 1348 pagine divise in quattro grandi capitoli: diritti economico-sindacali, diritti sociali, 
diritti umani, civili e politici, e infine diritti globali ed ecologico ambientali. Curato anche quest’anno 
dalla Cgil, dall’Arci, da Actionaid, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, Gruppo Abele e 
Legambiente, il Rapporto fornisce un panorama generale su tutti i campi dei diritti, con analisi, 
interviste, schede di approfondimento, rimandi alle bibliografie tematiche. Il Rapporto viene 
pubblicato oggi all’interno di un quadro politico completamente cambiato rispetto al contesto 
precedente. Gli estensori hanno dovuto quindi fare i conti con il nuovo quadro politico determinato 
dalla vittoria elettorale delle destre e della sconfitta della sinistra radicale che non è più 
rappresentata in parlamento. “E’ questo profilo – scrive il segretario generale della Cgil, Guglielmo 
Epifani nella prefazione al Rapporto – che ci fa temere per il prossimo futuro di dover affrontare non 
solo in Italia, ma anche nel resto dell’Europa, un periodo difficile nel quale più che un auspicabile 
aumento dei livelli dei diritti esigibili da parte di tutti, si verificherà un abbassamento generalizzato 
del sistema di tutele e protezione”. Sempre secondo il segretario della Cgil, è ancora più importante 
quindi il lavoro realizzato con il Rapporto sui diritti globali, anche in presenza di pericolose tentazioni
xenofobe che stanno caratterizzando la fase attuale. 
  
Nell’introduzione Sergio Segio, coordinatore del Rapporto, spiega che il capitalismo, pur avendo i 
“secoli contati” (secondo una espressione introdotta di recente con il libro di Giorgio Ruffolo), sta 
producendo molti guai e sta aumentando in modo vertiginoso le disuguaglianze sociali. Segio cita il 
Papa Benedetto XVI che sul Corriere della sera ha dichiarato senza troppi giri di parole che la logica 
del profitto crea poveri e genera un rovinoso sfruttamento del pianeta. Nell’introduzione si cita 
anche una fonte laica e anzi finanziaria come il Financial Times. Il quotidiano ha condotto un 
sondaggio tra i cittadini europei da cui risulta che la maggioranza degli intervistati si è dichiarata a 
favore del cambiamento delle regole e a favore di una riduzione delle disuguaglianze. In una 
situazione così precaria trionfano però al contrario le politiche egoistiche e localistiche. Perfino un 
liberista convinto come Giulio Tremonti, ricorda sempre Segio, si è fatto portatore di una critica 
feroce alla globalizzazione e un assertore convinto di un ritorno dello Stato e del protezionismo. 
Nella realtà, però, da quello che risulta dal monitoraggio effettuato dai ricercatori e dagli esperti che 
hanno contribuito alla stesura del Rapporto 2008, lo Stato continua a battere in ritirata e neppure il 
Terzo Settore riesce a stare dietro alle trasformazioni e all’aumento progressivo della domanda di 
servizi sociali. Il sindacato è intanto alla prese con la grande trasformazione dell’organizzazione del 
lavoro. Secondo una indagine Censis, il sindacato ha difficoltà soprattutto nelle imprese da 10 e 20 
addetti. In circa il 78% di queste imprese il sindacato non è presente. (pan) 
(vedi lanci successivi)  



 
 
 
 
 
  

 

 

Un mondo militarizzato: per le armi si spende sempre 
di più 

Rapporto diritti globali 2008. La spesa militare mondiale ha superato 
i 1200 miliardi di dollari all'anno (184 dollari procapite); sono solo 
15 i paesi che spendono l'83% del totale. Gli Usa primi con il 46% 
della spesa militare mondiale 

ROMA - La guerra come impresa volta essenzialmente al profitto è uno dei business più redditizi, 
secondo quanto emerge dal Rapporto sui diritti globali 2008. “Il capitalismo dei disastri” come lo ha 
definito la giornalista e scrittrice canadese Naomi Klein, continua a essere una delle voci di spesa 
più consistenti a livello mondiale. 
Secondo i dati del Rapporto, la spesa militare degli Usa per il 2008/2009 ha subito un aumento 
dell’8% rispetto all’anno precedente assestandosi a 693 miliardi di dollari. Considerando anche i 46 
miliardi di dollari destinati al nuovo Dipartimento per la sicurezza interna, emerge che negli otto 
anni dell’amministrazione Bush le spese militari americane sono aumentate del 30%. 
Anche le nuove potenze emergenti: Cina e India hanno incrementato la loro spesa 
militare,divenendo i principali importatori di prodotti bellici. 
Il fatturato delle prime 100 industrie militari presenti sul mercato, è cresciuto del 3% in termini reali
e del 18% rispetto al 2002. A guidare la classifica le società  americane con il 63% del fatturato 
totale,seguono quelle europee con il 29%, le russe con il 2% mentre il restante 6% è coperto da 
società indiane, israeliane e giapponesi. 
L’Italia si conferma all’ottavo posto per le spese belliche, con una cifra di 514 dollari pro-capite, ed 
è al settimo posto per l’export di armamenti, di cui il 53,3% è destinato ai  paesi membri della Nato 
e dell’Ue e il restante indirizzato a Pakistan,  Malaysia, Iraq, Arabia saudita e  Libia. 
  
 Accanto alle industrie belliche esplode il fenomeno “della guerra privatizzata” : aziende private 
assunte direttamente dal governo americano che forniscono personale addetto alla sicurezza 
“contractor” e consulenze all’agenzia per la sicurezza nazionale americana. 
 In Iraq si stimano 180 società private con non meno di 160mila dipendenti. Circa il 34% dei 15 
miliardi di dollari stanziati dagli Usa per la ricostruzione irachena sono dirottati in spese per la 
sicurezza privata. 
Gli Usa non sono i soli a servirsene anche il Regno Unito ha speso in commesse a privati un quarto 
dei finanziamenti destinati alla ricostruzione in Iraq. 
Nonostante leggi e convenzioni internazionali abbiano definito e tentato di limitare il ricorso ai 
cosiddetti “mercenari” il loro uso continua ad essere massiccio. Negli Stati Uniti le Privacy Military 
Company reclutano a getto continuo e garantiscono la massima flessibilità di impiego e la possibilità 
al governo di negarne l’esistenza e la conoscenza. 
  
Altro punto è la questione uranio impoverito, che continua a mietere vittime non solo tra i militari , 
ma anche tra i civili e gli operatori umanitari. 
Il 7 ottobre 2007 morì l’appuntato scelto Peppe Dongiovanni a causa di un tumore alle ossa, 
contratto dopo una missione di 8 mesi in Bosnia. 
Questa ennesima morte ha riacceso i riflettori su una questione irrisolta: quanti sono i militari morti 
per le conseguenze relative all’esposizione ai proiettili all’uranio impoverito? 
I dati forniti nel 2007 dall’allora ministro della Difesa Antonio Parisi alla Commissione parlamentare 
non combaciano con quelli dell’Osservatorio Militare. A fronte di una stima ufficiale di 255 militari 
ammalati di tumore e di 37 decessi accertati negli ultimi 10 anni, i dati dell’Osservatorio Militare 
presentano cifre allarmanti: 2536 i militari affetti da tumore, 164 dei quali deceduti. Secondo Falco 
Accade, presidente dell’Associazione Nazionale assistenza vittime arruolate nelle forze Armate e 
famiglie dei Caduti, i dati” non tengono conto dei casi di morte e malattia della guerra della prima 
guerra del Golfo, della Somalia nel 1993, nei poligoni di tiro a partire dal 1977, dei civili e delle 
persone in congedo, inoltre si riferiscono solo ai tumori e non alle gravi malattie legate all’uranio 
impoverito. Secondo l’associazione americana dei veterani, invece, sarebbero 11mila i soldati 
americani contaminati dall’uranio impoverito e morti dopo la guerra del Golfo del 1991. (pan)  



 
 
 
 
 

 

  
 

 

Droghe, il fallimento della politica 

Rapporto diritti globali 2008. Movimenti e associazioni delusi dal 
nulla di fatto sulle riforme annunciate dal precedente governo. Anche 
l'Onu alle prese con la verifica delle sue politiche 
ROMA – Droghe, tempo scaduto, è il titolo di uno degli approfondimenti nel capitolo del Rapporto 
sui diritti globali relativo al welfare. La riforma della legge sulle droghe, la Fini-Giovanardi, che era 
prevista dal programma dell’Ulivo, durante i mesi di governo Prodi non ha potuto fare neppure un 
passo avanti. Almeno a livello governativo, perché in Parlamento un piccolo progresso c’è stato: 
incalzati dai movimenti, alcuni parlamentari del centrosinistra erano riusciti a “calendarizzare” una 
proposta di riforma, la legge Boato. Nel febbraio del 2007, su iniziativa del Forum droghe, è stato 
organizzato uno sciopero della fame a staffetta per rilanciare il nodo della riforma. In occasione 
della giornata dell’Onu contro la droga, sono state organizzate manifestazioni a Roma sullo stesso 
tema. Ma a livello politico tutti i tentativi esperiti soprattutto dall’ex ministro della Solidarietà 
Sociale Paolo Ferrero e dalla sua collega della Salute, Livia Turco, sono naufragati miseramente. 
Visti i ritardi e le contorsioni della politica, è entrato progressivamente in crisi il rapporto tra 
movimenti e politica stessa che aveva portato molti esperti ed esponenti appunto dei movimenti 
sulle tossicodipendenze a partecipare ai lavori della ricostituita Consulta sulle droghe. 
 
Ma se dal punto di vista politico il bilancio è fallimentare, nella società non si sono fermate le 
sperimentazioni di qualcosa di nuovo. Nel Rapporto 2008 si citano infatti tre esempi, nell’ambito 
dello spazio delle “buone notizie e buone pratiche”. Tre casi: quello di Genova dove, presso la 
Comunità di San Benedetto al Porto, nel luglio del 2007 è stato avviato un laboratorio dal nome 
“Dipende da noi. Costruiamo dal basso una nuova politica sulle droghe”. L’altra buona pratica è 
relativa alla città dio Torino dove sempre nel corso del 2007 è rinato il giornale di strada “Polvere” 
che aveva cessato le pubblicazioni. Era nato nel 1995 ed è stato gestito in questi anni 
dall’associazione di consumatori ed ex consumatori. Infine, sempre nell’ambito delle buone pratiche,
il Rapporto ricorda che a livello globale, nel 2007 è decollata la rete International Network of People 
Who Use Drugs (Inpud), che organizza gruppi e singoli consumatori in tutto il mondo. La rete è 
stata formalizzata a Varsavia.  
Per quanto riguarda i grandi eventi, il Rapporto ricorda che nel 2009 l’Onu dovrà fare il punto su un 
decennio di iniziative e di politiche. La prima tappa di questa verifica è stata la riunione che si è 
tenuta a marzo di quest’anno della Commission on Narcotic Drugs. Nel suo rapporto del 2007, l’Onu 
ha parlato di una sostanziale stabilizzazione dei consumi di droga nel mondo. (pan)  



 
 
 
 
 

  
 

 

Gli operai non sono scomparsi. Si sono ''trasferiti'' 

Rapporto sui diritti globali. Riflettori sugli ''invisibili'' che producono merci. 
La trasformazione produttiva e il cambiamento culturale hanno oscurato il 
lavoro fisico. Solo con le tragedie le tute blu ritornano di attualità 

ROMA – Sorpresa. In Italia ci sono ancora gli operai. E c’è tantissima gente che vive del lavoro 
fisico, della fatica. Nel nostro paese gli operai in senso stretto sono più di otto milioni. Eppure 
gli operai sono completamente scomparsi dalla scena. Sotto i riflettori ci sono tornati solo con 
la tragedia della ThyssenKrupp Acciaierie Speciali, ma ci sono tornati per fare ascolto, non 
audience. Semplicemente non interessano in una società basata sul concetto di guadagno 
facile e sul consumo esasperato. E non interessano più neppure dal punto di vista perché 
anche nella sfera politica si è perso il riferimento alla “classe”, la radice popolare del lavoro si 
è smarrita nel processo di trasformazione politica. 
 
Sono queste le considerazioni di base sul lavoro proposte dal Rapporto sui diritti globali 2008. 
Gli operai sono passati così nel giro di pochi anni dal mito al disinteresse della società. “Ciò 
che li rende molto meno interessanti – dice Gad Lerner – li riduce da mito a persone 
subalterne e prive di fascino. La quotidianità del lavoro manuale viene ignorata da una cultura 
dominante che onora solo presunte virtù più appariscenti e non sa più onorare sul piano 
morale la fatica fisica”. Secondo gli estensori del Rapporto si quest’anno, è vero che la classe 
operaia italiana in senso stretto si è ridotta notevolmente. Ma non è vero che siamo alla fine 
dell’industria. Siamo passati casomai da una fase di fordismo a una fase “post”. La 
trasformazione nell’organizzazione concreta del lavoro e della fabbrica ha determinato però 
una trasformazione culturale profonda. Questi processi che hanno coinvolto tutti i paesi 
industrializzati hanno avuto in Italia uno strano effetto: “oscurarono la visibilità degli operai 
nonostante gli operai fossero in crescita”. In questi ultimi anni si è assistito infatti  a una 
nuova fase di industrializzazione che – avendo come epicentro le regioni del Nord-Est e della 
fascia adriatica, rispondeva alle difficoltà delle aziende maggiori ponendo l’impresa minore 
come vettore del cambiamento. “Perfino Luciano Gallino – si legge nel capitolo economia e 
lavoro del Rapporto – che ha denunciato la scomparsa dell’Italia industriale, ha omesso che 
nel frattempo ne è sorta un’altra, la quale, bene o male, ha portato sviluppo nei territori 
rimasti indietro, dal Veneto all’Abruzzo, alla faccia delle puerili rappresentazioni post-
industriali, secondo cui in Italia l’industria stava ormai sparendo perché gli operatori in camice 
bianco sostituivano gli operai in tuta blu. Un altro sociologo del lavoro Aris Accorsero, nota 
invece che il movimento operaio nel suo complesso si è lasciato assillare da un inesistente 
scenario di deindustrializzazione, proprio mentre si diffondevano pezzi di industria e di società 
post-fordista. 
  
Nonostante la loro “scomparsa” gli operai non solo sono ancora tanti, ma contribuiscono per 
oltre un quinto alla formazione del Pil, il prodotto interno lordo. Ma la vera novità di questo 
periodo è che nel passaggio dal fordismo al postfordismo, “il nocciolo del lavoro si è spostato 
dalla fabbrica alla società. La produzione di merci – ricordano sociologi come Tronti e Bonomi 
citati nel Rapporto – è aumentata e non diminuisce. Semplicemente si è spostata dalla grande 
fabbrica al territorio, in una specie di “fabbrica a cielo aperto”, con una filiera produttiva 
distribuita nei capannoni messi in fila lungo le grandi arterie del traffico nella città infinita. In 
questa nuova dimensione, il lavoro fisico non scompare, ma certamente di disperde, si 
precarizza e si individualizza. Un problema enorme per il sindacato, ma anche per la politica 
che non riesce a cogliere le trasformazioni e ad intercettare i nuovi operai. La politica – d’altra 
parte – si dice nel Rapporto non è stata aiutata neppure dalla cultura, visto che dalla moda 
(anzi dal mito) della classe operaia si è passati al nulla. In questi ultimi anni, si nota sempre 
nel Rapporto 2008, non è stato un caso che siano stati pubblicati più libri sui precari che sulla 
condizione degli operai. 
   



 
 
 

 
 

 

  
 

 
 

Del lavoro ne parla però la Chiesa. Nel Rapporto vengono citate varie prese di posizione sul lavoro da 
parte dei cattolici e delle gerarchie. Una presa di posizione forte sulla questione del lavoro è stata presa 
per esempio dagli Uffici diocesani lombardi della Pastorale del lavoro, con il documento “Salvare la 
domenica significa salvare l’uomo stesso. Il pretesto era stata l’ulteriore estensione alla domenica degli 
orari di apertura dei centri commerciali. Il punto – disse allora il vescovo di Como, monsignor Diego 
Coletti, non è solo quello della Messa domenicale, che vale per i credenti, ma è quello dei “tempi della 
socialità”, che non possono essere sempre sacrificati al profitto e all’aumento del fatturato. Nell’Italia 
postindustriale si assiste quindi al paradosso che si lavora sempre di più, guadagnando sempre meno. 
Nel Rapporto si citano infatti le analisi del governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi che in più di una 
occasione ha indicato i redditi dei lavoratori italiani tra i più bassi dell’Eurozona. Accanto a questo 
aumenta il disagio sociale in senso più lato. Nel Rapporto si citano i tanti studi sulla famosa quarta 
settimana del mese e sulle difficoltà di gestire la famiglia da parte di lavoratori che non vivono solo al 
sud. Il disagio sociale, dice il Rapporto, ha risalito la penisola. Uno dei fenomeni più nuovi riguarda 
quindi l’indebitamento delle famiglie, non solo di quelle operaie, ma anche quelle del ceto medio. (pan) 
 
 
 
 

Sulle donne violazioni ''senza confini'' 
Rapporto diritti globali. Violenze fisiche e sessuali su donne e bambine, nei paesi di 
conflitto e in Europa, ma anche psicologiche. Tante le discriminazioni, soprattutto 
lavorative e in ambito scolastico. In crescita le migrazioni femminili 
 
 
ROMA - Problematiche determinate non solo da regimi dispotici e illiberali. Tante le responsabilità delle “grandi 
democrazie”, che pur avendo sottoscritto la Dichiarazione universale dei diritti umani, sono spesso complici di 
gravi violazioni, disattendendo  i propri valori. “Una delle più diffuse è  la violenza domestica”, dice il Consiglio 
d'Europa. Frequenti le violenze sia fisiche che psicologiche, che si verificano, sin da bambine, in ambienti sicuri 
(casa e scuola) dove, secondo le stime, almeno una volta nella vita sono state colpite il 25% delle donne. Di 
queste il 10% ha subito abusi sessuali, la maggior parte praticata da uomini di quotidiana frequentazione, 
spesso non denunciati.  
  
“Il fenomeno, diffuso e capillare, interessa anche la 'civilissima' Europa”, dice Amnesty International. In Italia 
1/3 delle donne, fra i 16 e i 70 anni, è stata percossa dal partner; il 4.8% stuprata quasi sempre dal compagno 
o dall’ex; solo per il 6% circa da sconosciuti. Le vittime principali però restano i minori. Nei paesi occidentali, 
un bambino su 10 subisce maltrattamenti a sfondo sessuale: il Consiglio d'Europa, nel luglio scorso, ha 
trasformato l’abuso in reato penale. Ancora 140 mila le bambine vittime dell'escissione, la mutilazione genitale 
che, pure se bandita da 14 paesi africani, è largamente effettuata clandestinamente. Alto il livello di violenza 
nelle scuole, denuncia sempre Amnesty International: dal Messico alla Cina, assalti, molestie, intimidazioni, 
umiliazioni e bullismo, colpiscono minoranze etniche, portatrici di handicap e lesbiche. Nei paesi di conflitto il 
40% dei circa 250 mila bambini arruolati nei gruppi armati sono bimbe alla mercé dei combattenti: fra i rischi 
Hiv/Aids, malattie sessuali trasmissibili e gravidanze. 
 
Fra le forme di violenza psicologica esercitate sulla donna, un esempio fra tutti è la campagna per la “moratoria 
dell'aborto”, nell'ultimo anno portata avanti soprattutto in Italia. Evidenti i riferimenti alla “moratoria per la 
pena di morte”, considerate entrambi assassinii legali. Ma se l’aborto selettivo, diffuso in paesi come India, 
Cina ed altri dell'Estremo Oriente può essere considerato una forma di violenza biopolitica, - tanto che le 
autorità indiane misero nel ’94 fuori legge le ecografie prenatali per non rivelare il sesso del nascituro - negli 
altri paesi “la proibizione dell’interruzione di gravidanza accrescerebbe le pratiche clandestine, soprattutto delle 
zone più povere del mondo, dove si registrano il 98% degli aborti insicuri, causa di 700.000 morti, 3 milioni 
d'infezioni e 1.7 milioni di casi di sterilità. 



 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

 Secondo uno studio dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), infatti, su 42 milioni di donne 
che decidono d'interrompere volontariamente la loro gravidanza, 20 milioni agiscono 
clandestinamente. Fra i paesi più colpiti quelli dell'Africa subsahariana, dove solo un quarto della 
popolazione utilizza metodi contraccettivi. Unica via per ridurre i cosiddetti aborti di necessità: 
educazione sessuale, giustizia sociale, occupazione, servizi e sostegni economici. Per evitare la 
pratica dell'aborto selettivo, la città di Dehli ha attivato il piano Girl Child Protection Scheme: 5000 
rupie versate su di un libretto di risparmio intestato alle bambine, donate dall'amministrazione 
pubblica, ritirabili solo al compimento del 18 anno di età, dimostrando di aver frequentato la scuola. 
Secondo l'organizzazione Save the Children, gran parte dei circa 77 milioni di minori che non 
frequentano la scuola, sono bambine, le più penalizzate soprattutto nelle zone di conflitto.  
  
“Cruciale per raggiungere le pari opportunità  è l'accesso al mercato del lavoro e ad un occupazione 
dignitosa”, sostiene l'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil). Pure se negli ultimi 10 anni, le 
lavoratrici nel mondo sono aumentate di quasi 200 milioni, bassi gli standard qualitativi ed il livello 
salariale (il 16% in meno degli uomini). Nonostante le donne rappresentino il 60% dei laureati il 
loro tasso di occupazione è inferiore del 14% rispetto agli uomini; del 29% se con un figlio a carico. 
2/3 del lavoro part-time è rosa e più alto è il numero dei contratti a termine. A ciò si aggiunge lo 
stato di precarietà, scarsa o nulla protezione sociale, pochi diritti. Le donne continuano ad essere 
escluse dai livelli di alta responsabilità, occupando solo il 10% dei posti di rilievo nelle maggiori 
società economiche ed il 17% dei seggi parlamentari. Dei 14  paesi europei nella top 20 annuale 
stilata dal World Economic forum (Wef) sulla partecipazione femminile alla vita economica, l'Italia è 
all'84° posto. 
 
Cresce, infine, il numero delle donne migranti, soprattutto per ragioni lavorative più che familiari: 
sono circa 95 milioni e costituiscono ormai la quota maggioritaria nelle migrazioni internazionali 
(51%). Fenomeno ancora sottovalutato, che sta avendo un grande impatto sullo sviluppo: molto il 
denaro inviato alle famiglie dei paesi d’origine. Più disponibili ad accettare lavoro precario e 
sottopagato, sono maggiormente esposte al lavoro forzato ed allo sfruttamento sessuale: 800.000 
stimate in tutto il mondo le vittime del mercato del sesso. Entrata in vigore il 1° febbraio 2008, la 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, incentrata sui 
diritti dell'uomo e sulla protezione delle vittime, rende obbligatoria l'assistenza, permessi di 
soggiorno temporanei e il divieto di sanzionare le vittime della tratta. Sottoscritta da 14 paesi, 
soprattutto dell’Europa dell’Est, l'Italia pur avendo firmato la convenzione nel 2005, non l'ha ancora 
ratificata.  
  



 
 
 
 
 

 

  
 

 

Legambiente: ''150 milioni di persone costrette ad abbandonare la
propria terra'' 
Rapporto diritti globali. L'organizzazione: ''Tanti coloro che rischiano di dover 
abbandonare la propria terra perché resa invivibile dagli effetti dei mutamenti climatici. 
Spetta ai singoli governi e alla comunità internazionale intervenire'' 

ROMA - “L’emergenza climatica non costituisce solo una pesante eredità per le generazioni future, ma 
un processo già in atto le cui conseguenze nei paesi poveri sono già una drammatica realtà”. Con 
queste parole Maurizio Gubbiotti della segreteria nazionale di Legambiente è intervenuto stamattina alla 
presentazione del Rapporto sui Diritti Globali 2008, il dossier annuale sulla globalizzazione e sui diritti 
del mondo. 
  
“Sono, già, 150 milioni le persone nel mondo che rischiano di dover abbandonare la propria terra perché
resa invivibile dagli effetti dei mutamenti climatici – ha aggiunto Maurizio Gubbiotti della segreteria 
nazionale -. Spetta ai singoli governi e alla comunità internazionale intervenire nel proporre modelli 
energetici differenti, puntando su fonti pulite, rinnovabili, diffuse e democratiche. Solo in questo modo 
sarà possibile consumare meno e meglio, superando nello stesso tempo le differenze e le ingiustizie tra i
popoli e le persone”.  
  
Giunto alla sua sesta edizione, il rapporto fotografa e analizza le criticità e i punti deboli del sistema-
mondo, immaginando la globalizzazione che vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla 
costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti. Particolare attenzione viene rivolta anche 
all’Europa e all’Italia con un intero capitolo dedicato al problema della sicurezza, ai risvolti di 
intolleranza e di “industria della paura”, tema sempre più attuale e preoccupante. 

Lo scorso anno nel mondo oltre 268 milioni infortuni sul 
lavoro 
Rapporto diritti globali. Sono stati 351.250 gli infortuni mortali. Il coordinatore del 
gruppo che ha realizzato il Rapporto sui diritti globali 2008 (Ediesse) afferma: ''Siamo 
in lutto per una guerra a bassa intensità'' 

ROMA – Nel corso della Seconda Guerra mondiale le perdite militari degli italiani furono 135.723, con 
225 mila feriti. La lunga battaglia combattuta nei luoghi di lavoro dal 1951 al 2007 ha prodotto invece in
Italia 154.331 morti e ben 55.577.699 feriti. 
Le cifre sono state ricordate oggi da Sergio Segio, coordinatore della redazione del Rapporto sui diritti 
globali (Ediesse). “Abbiamo deciso di scegliere un colore di fondo nero per la copertina di quest’anno – 
ha spiegato oggi Segio durante la conferenza stampa di presentazione del lavoro – ci consideriamo 
infatti in lutto per quella guerra a bassa intensità che si combatte ogni giorno sui luoghi di lavoro, nei 
cantieri, nelle fabbriche, nei campi”. Solo nel corso del 2007, la guerra a bassa intensità nel mondo ha 
prodotto 351.250 infortuni mortali, nel contesto di oltre 268 milioni di infortuni sul lavoro. Insomma, 
come dice un titolo di un libro recente, “Lavorare uccide”. 
Solo dal 2003 al 2007, ha spiegato oggi Segio, i morti sul lavoro sono stati 6.654. Nello stesso periodo 
in Iraq sono morti 4213 soldati della coalizione internazionale. Con una battuta dal sapore tragico, 
Sergio Segio ha spiegato che per “un muratore, un metalmeccanico o un agricoltore italiani hanno molte
più probabilità di morire di un soldato attivo in zona di guerra”. 
Il coordinatore del Rapporto ha ricordato anche i clamorosi divari dei redditi, sia all’interno del territorio 
nazionale, sia a livello di comparazioni europee e internazionali. I salari italiani si trovano al 
ventitreesimo posto in trenta paesi aderenti all’Ocse. Dietro di noi, in Europa, è rimasto solo il 
Portogallo. La povertà che si sta allargando anche da noi è quindi il frutto di scelte e di precise 
situazioni. “Il combinato disposto tra bassi salari, mancato rinnovo di molti contratti e carovita hanno 
determinato l’allargamento e l’approfondimento delle povertà, che ormai da tempo colpiscono anche chi 
possiede un lavoro. Ma la novità introdotta con il Rapporto di quest’anno non riguarda tanto la continua 
crescita ed estensione dell’area della povertà che intacca ormai anche il lavoro dipendente. La novità 
concettuale del Rapporto riguarda piuttosto il concetto di “povertà differita”. (pan)  
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ECONOMIA: CGIL, FAMIGLIE ALLE CORDE MA PER
LE IMPRESE E' ''PRIMAVERA''  
  
(ASCA) - Roma, 9 giu - Italiani sempre piu' poveri ma
imprese sempre piu' ricche: se il 28,4% dei cittadini non
riesce a far fronte a una spesa non prevista di 600 euro e il
9,3% e' in ritardo con il pagamento delle bollette (mentre
per mancanza di denaro il 10,4% non ha una casa
sufficientemente riscaldata), per le aziende italiane si puo'
parlare di una vera e propria ''primavera'', con fatturati e
utili che nel 2007 sono stati superiori del 10% rispetto
all'anno precedente.
 
E' quanto emerge dal Rapporto sui Diritti Globali 2008
curato da Cgil, Arci, Action Aid, Antigone, CNCA, Forum
Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente.
 
In particolare, spiega il rapporto, circa un terzo degli italiani
non e' riuscito ad accantonare nemmeno un euro:
risparmia il 13,6% contro il 25,8% del 2007 e il 27,9% del
2005. In questo contesto, cresce il popolo della ''quarta
settimana e nasce quello ''della terza settimana'', vale a
dire chi non ce la fa ad arrivare a fine mese nemmeno per
le spese ordinarie.
 
luq/sam/ss   
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Italia, crescono senso insicurezza e divario sociale - rapporto 
lunedì, 9 giugno 2008 2.09  

 
ROMA (Reuters) - E' un'Italia che si sente sempre più insicura e in cui continua a crescere il divario sociale, quella 
che emerge dal "Rapporto sui diritti globali 2008" presentato oggi a Roma da Cgil, Arci, Legambiente e altre sigle. 

Uno degli elementi che spicca nel rapporto è la distanza tra la situazione della criminalità nel Paese e la percezione 
della sicurezza da parte dei cittadini. 

Nel medio-lungo periodo -- si legge nella sintesi del Rapporto -- i reati in Italia sono in calo, e nell'Ue a 27 "l'Italia 
risulta essere un Paese relativamente sicuro", con 1,19 omicidi ogni 100.000 abitanti contro, ad esempio, 1,56 della 
Francia e 1,49 del Regno Unito. Le cose vanno ancora meglio per quanto riguarda reati "di strada" -- aggressioni, 
violenze sessuali e furti -- che nel 2006 sono stati 139.000, mentre la Francia ne ha registrati il doppio e il Regno 
Unito dieci volte di più. 

Eppure, tra gli intervistati "l'88% pensa che in Italia vi sia più criminalità rispetto a cinque anni fa", dice la sintesi. 

In maniera analoga, l'opinione pubblica tende ad attribuire una gran parte dei reati agli immigrati, che invece spesso 
subiscono la violenza: sono infatti vittime nel 16% degli omicidi, nel 19,1% dei tentati omicidi, nel 24% delle violenze 
sessuali. 

Intanto, però, il 21% delle aziende italiane fa ricorso al lavoro immigrato, perché, spiega il Rapporto, "i cittadini 
stranieri sanno lavorare, perché sono disponibili per lavori su cui è difficile trovare manodopera italiana, perché 
costano meno". 

UN TOP MANAGER PRENDE 400 VOLTE PIU' DI UN OPERAIO 

Il Rapporto fotografa quello che definisce "un divario indecente" tra le retribuzioni dei top manager e quelle degli 
operai. 

I primi 50 top manager italiani guadagnano messi insieme oltre "300 milioni di euro. Con una media di sei milioni di 
euro a testa, questi signori guadagnano una cifra superiore di quattrocento volte a un salario operaio. Un divario 
indecente". 

Intanto cresce nel Paese la precarietà. Nel 2006, inoltre, le assunzioni a tempo determinato hanno superato per la 
prima volta quelle a tempo indeterminato, 196.000 contro 186.000. 

In crescita anche il popolo della "quarta settimana", mentre nasce - sottolinea il Rapporto - quello della "terza 
settimana", che ha, cioè, difficoltà coi conti ordinari già alla terza settimana del mese. 

"Il 28,4% degli italiani non riuscirebbe a far fronte a una spesa non prevista di 600 euro e il 9,3% è in ritardo con il 
pagamento delle bollette, mentre per mancanza di denaro il 10,4% non ha una casa sufficientemente riscaldata". 

Ma se la povertà è sostanzialmente stabile, è aumentato il disagio degli italiani, che si sentono più poveri e a rischio. 

"Secondo il 90,3% degli intervistati i prezzi sono aumentati nell'ultimo anno, per il 40,7% lo sono tra il 3% e l'8%, 
molto di più secondo il 29,6%. Tra i beni percepiti come più colpiti benzina, alimentari, casa e trasporti. E il 67,3% 
prevede ulteriori aumenti nel prossimo futuro". 
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TACCUINO SETTIMANALE: LUNEDI' (2)= 
(AGI) - Roma, 9 giugno - 
L U N E D I' 
 
- Roma: Giustizia - Prosegue l'audizione del ministro Alfano 
in Commissione giustizia alla Camera (ore 15,30). 
 
- Roma: Rifiuti - Plenum straordinario del Csm sul decreto 
legge approvato dal governo (ore 17). 
 
- Roma: Rifiuti - Audizione al Csm del presidente del 
tribunale di Napoli, Carlo Alemi. 
 
- Roma: Autotrasporto - Il ministro Altero Matteoli incontra 
le rappresentanze sindacali di categoria (sede Ministero, Porta 
Pia, ore 17,30).  
 
- Farnesina: conferenza stampa con il sottosegretario Vincenzo  
Scotti per la presentazione del Padiglione italiano all'Expo di  
Saragozza 2008, che si terra' dal 14 giugno al 14 settembre (ore  
13). 
 
- Roma: Cgil - Presentazione del Rapporto sui diritti globali  
2008, con Guglielmo Epifani (C.so d'Italia 25, ore 12). 
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LAVORO: EPIFANI, SI RISCHIA DI INTERROMPERE PROCESSO RIFORME = 
(AGI) - Roma, 9 giu. - "Cresce sempre di piu' il senso di 
insicurezza della popolazione la precarieta' del lavoro, la 
sfiducia nel futuro e la paura di perdere il benessere e la 
qualita' della propria condizione di vita. Le paure, razionali 
e irrazionali che siano, hanno avuto ricadute sugli effetti 
politici tanto a livello nazionale quanto a quello 
internazionale. Da noi questo e' avvenuto con le ultime 
elezioni politiche e amministrative. Un cambiamento che in 
Italia rischia di interrompere un processo di riforme 
legislative avviate col governo Prodi su alcune materie 
fondamentali, come i provvedimenti sul welfare e l'ultimo 
relativo al testo unico sulla sicurezza nei posti di lavoro, 
atteso da trent'anni". 
E' la valutazione del segretario generale della Cgil, 
Guglielmo Epifani, nella presentazione del "Rapporto sui 
diritti globali 2008", editi da Eds. "Fin dal suo insediamento 
- secondo Epifani - la maggioranza politica di centrodestra 
uscita vincente dalle urne non ha risparmiato dichiarazioni 
tendenti ad esprimere la volonta' di rimettere in discussione 
quei testi sui quali c'e' stato un confronto serrato tra le 
organizzazioni sindacali e i ministeri della Salute e del 
Lavoro per definire una legislazione piu' adeguata a rispondere 
ai problemi urgenti, come gli infortuni sul lavoro e la 
redistribuzione piu' equa di una quota di ricchezza prodotta 
dal Paese alle persone con redditi bassi".(AGI)  
Bru/Chi 
091251 GIU 08 
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FEDERALISMO: EPIFANI,NON PUO' NON PREOCCUPARCI IDEA ESASPERATA = 
(AGI) - Roma, 9 giu. - "Non puo' non preoccuparci l'idea 
esasperata di federalismo di alcuni settori della maggioranza, 
che rischia di avere effetti negativi sulle grandi reti 
pubbliche, come la scuola e la sanita'". E' la valutazione del 
segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, nella 
presentazione del "Rapporto sui diritti globali 2008". 
"Dal punto di vista del mercato del lavoro - ha aggiunto - 
e' altrettanto preoccupante l'unanimita' di vedute che si va 
profilando tra lo schieramento di centrodestra e settori 
imprenditoriali tendente in qualche misura a far avanzare una 
impostazione della contrattazione di tipo individuale piuttosto 
che collettiva". (AGI)  
Bru/Chi 
091252 GIU 08 
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LAVORO: DIRITTI GLOBALI, CIRCA 3,5 MLN DIPENDENTI INSTABILI = 
(AGI) - Roma, 9 giu. - Il lavoro atipico cresce nelle aziende 
italiane. E' quanto emerge dal Rapporto sui 'Diritti globali 
2008', edito da ediesse, la casa editrice della Cgil. 
L'atipicita' minima, secondo l'Isfol, , spiega il Rapporto, 
"coinvolge tre milioni e mezzo di persone. Quella massima 
determina invece l'esistenza di quattro milioni e mezzo di 
persone: comprende anche i part time involontari e coloro che 
non vogliono o non possono dire la forma contrattuale che li 
riguarda". Chiamati, utilizzando una metafora sanitaria, falsi 
positivi: finti collaboratori e part time involontari. La 
stima, continua il Rapporto, "in 3.400.000 unita' la dimensione 
dell?instabilita' lavorativa: il 18% e' composto da persone in 
stand by, non occupate da meno di un anno. Complessivamente, 
sommando i lavoratori a tempo determinato ai collaboratori e 
lavoratori a progetto, ai lavoratori interinali, alle partite 
IVA improprie, si arriva a una cifra oscillante tra 3.200.000 e 
3.900.000 persone. I part time involontari sono stati calcolati 
in quasi 600.000 unita', per cui si arriverebbe 
complessivamente a una cifra vicina o superiore ai quattro 
milioni di precari. Le varie stime parlano poi - conclude la 
riecrca - di un sommerso cui afferiscono tra i 3.000.000 e i 
3.500.000 di lavoratori: la zona del lavoro nero e del lavoro 
grigio arriva cosi' a 7.500.000 unita'. La precarieta' c'e', e' 
diffusa e non fa bene a chi la vive e a chi vi sta 
attorno.(AGI)  
Bru 
091554 GIU 08 
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SALARI: DIRITTI GLOBALI, CRESCIUTI UN PUNTO IN MENO INFLAZIONE = 
(AGI) - Roma, 9 giu. - I salari sono piegati dall'inflazione, 
tornata a crescere in maniera forte nell'ultima parte del 2007 
e in maniera impetuosa nella prima parte del 2008. E' quanto 
emerge dal Rapporto per i 'Diritti Globali 2008', edito da 
Ediesse, la casa editrice della Cgil. A marzo, l'Indice 
Nazionale dei prezzi al Consumo per l'intera collettivita' 
(NIC) ha segnato un aumento, su base annua, del 3,5%. A 
crescere di piu' sono stati i prezzi di beni e servizi di prima 
necessita' come i trasporti, i prodotti alimentari, 
l'abitazione. In controtendenza, i costi delle comunicazioni. A 
questo si aggiunge il dato del 4% per i prezzi acquistati con 
maggiore frequenza. 'Peccato - scrive il Rapporto sui 'Diritti 
globali 2008', che i salari sono cresciuti solo del 2,5, cioe' 
un punto in meno dell'inflazione e due sotto la 'spesa' 
quotidiana". Su base pluriennale, dal 2001, il potere 
d'acquisto dei salari operai e' - continua lo studio - 
diminuito del 14,1%; del 20,4% quello degli impiegati.(AGI)  
Bru 
091610 GIU 08 
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(AGI) - Roma, 9 giu. - I salari sono piegati dall’inflazione, tornata a crescere in maniera forte 
nell’ultima parte del 2007 e in maniera impetuosa nella prima parte del 2008. E’ quanto 
emerge dal Rapporto per i ‘Diritti Globali 2008′, edito da Ediesse, la casa editrice della Cgil. A 
marzo, l’Indice Nazionale dei prezzi al Consumo per l’intera collettivita’ (NIC) ha segnato un 
aumento, su base annua, del 3,5%. A crescere di piu’ sono stati i prezzi di beni e servizi di 
prima necessita’ come i trasporti, i prodotti alimentari, l’abitazione. In controtendenza, i costi 
delle comunicazioni. A questo si aggiunge il dato del 4% per i prezzi acquistati con maggiore 
frequenza. ‘Peccato - scrive il Rapporto sui ‘Diritti globali 2008′, che i salari sono cresciuti solo 
del 2,5, cioe’ un punto in meno dell’inflazione e due sotto la ’spesa’ quotidiana”. Su base 
pluriennale, dal 2001, il potere d’acquisto dei salari operai e’ - continua lo studio - diminuito 
del 14,1%; del 20,4% quello degli impiegati.(AGI) 
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Patrizia Simonetti  

Diritti globali 2008: Italia 
Paese ingiusto  
14.14: Un paese ingiusto in cui 
crescono precarietà, povertà 
insicurezza sociale: è lo 
sconfortante quadro emerso dal 
"Rapporto sui diritti globali 
2008", redatto da un nutrito 
arcipelago di associazioni e dalla 
Cgil: in forte difficoltà una 
famiglia su 5 mentre il 
fenomeno delle morti sul lavoro 
viene definito "una guerra a 
bassa intensità": con quasi 
154mila morti dal '51 al 2007 e 
milioni di infortunati.  
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AMB - Ambiente, Rapporto Diritti Globali:Clima ed energia le emergenze 
 
Roma, 9 giu (Velino) - Emergenza climatica e geopolitica dell’energia e aumento dei profughi ambientali a livello 
internazionale. Spreco idrico, incuria del territorio e crescita della mobilità “insostenibile” per quanto riguarda l’Italia. 
È la fotografia scattata dal Rapporto sui diritti globali 2008 presentato oggi per quanto riguarda il settore ambiente e 
beni comuni dal titolo “Rivoluzione verde od olocausto ambientale”. 
 
EMERGENZA CLIMATICA E GEOPOLITICA ENERGIA – “L’uso delle risorse, in primo luogo quelle energetiche - spiega il 
rapporto -, è sempre più al centro della geopolitica. L’emergenza climatica rischia di tramutarsi in un’eredità 
devastante per le prossime generazioni. Come ormai afferma la gran parte della comunità scientifica internazionale, 
basti pensare al Rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), il nesso diretto tra cambiamenti 
climatici e modello energetico è pressoché una certezza. Basterebbe questo per porre al centro delle politiche 
internazionali, nazionali e locali la conversione ecologica dei sistemi energetici e dell’intera economia. Un obiettivo che 
è nello stesso tempo un impegno politico e morale: diffondere il benessere su scala planetaria, evitando una 
deflagrante contesa per il controllo delle risorse. La poderosa crescita dei consumi energetici (il 22 per cento solo negli 
ultimi 10 anni), trascinata dallo sviluppo economico dei Paesi asiatici, determina infatti una crescente competizione 
sulle energie fossili. Al di là dei limiti fisici di queste risorse, è la disponibilità e la garanzia degli approvvigionamenti 
che sta già determinando forti tensioni e conflitti. Se i sistemi energetici resteranno così largamente dipendenti dalle 
fonti fossili, il rischio di una guerra mondiale più o meno strisciante per l’energia diventerà realtà. Anche i temi della 
povertà e dell’equità sono strettamente connessi agli effetti dei mutamenti climatici e alle azioni che i singoli governi e 
la comunità internazionale devono intraprendere per rallentarne, e in prospettiva fermarne, i tragici effetti sugli 
ecosistemi e sull’umanità. Il global warming mette e metterà a dura prova la possibilità per tutti gli Stati di far fronte 
a tragedie di enorme portata, aree più ricche del mondo comprese. Ma la maggior sofferenza e i più grandi pericoli 
sono per i Paesi più poveri e vulnerabili, dove siccità, desertificazione e alluvioni faranno sempre di più crescere fame, 
povertà, malattie e guerre”. (segue) 
 
PROFUGHI AMBIENTALI, CONSUMI PRO CAPITE, EMISSIONI - “Secondo l’United Nations Environment Programme 
(Unep), il programma ambiente delle Nazioni Unite - osserva il rapporto -, già oggi nel Sud del mondo il numero dei 
profughi ambientali ha superato quello delle vittime di guerra. Ma se è vero che la crescita assoluta dei consumi 
energetici si concentra soprattutto in Asia, resta enorme la distanza tra Nord e Sud del mondo in quanto a consumi 
energetici pro capite: per fare un esempio significativo, ogni cinese consuma il 13 per cento dell’energia di uno 
statunitense e il 30 per cento di quella di un italiano. Questa forbice dà all’Occidente una grande responsabilità nello 
sforzo per cambiare i modi di produzione e il consumo di energia, a partire dall’efficienza energetica e dalle fonti 
rinnovabili. Gli obiettivi necessari per evitare, nell’arco dei prossimi 20 o 30 anni, eventi catastrofici e irreversibili 
vanno ben oltre quelli, già di per sé difficili da raggiungere, fissati dal Protocollo di Kyoto. A livello globale le emissioni 
climalteranti superano infatti del 20 per cento quelle del 1990. I Paesi sviluppati devono tagliare di almeno il 20 per 
cento le emissioni entro il 2015 e del 30-35 per cento entro il 2020, per arrivare all’80 per cento entro la metà del 
secolo. Da parte loro, i cosiddetti Paesi in via di sviluppo devono attuare un radicale disaccoppiamento tra i tassi di 
crescita economica e il trend delle emissioni di CO2”.  
 
RIDURRE I CONSUMI – “Gli ultimi due anni hanno segnato un deciso salto in avanti nella consapevolezza di questo 
problema - si legge nel rapporto -: l’evidenza scientifica che il global warming è in atto e che dipende in larga misura 
dal consumo di combustibili fossili ha costretto a fare marcia indietro anche gli ultimi negazionisti, almeno quelli in 
buona fede. Ridurre innanzitutto i consumi di petrolio e carbone è la condizione necessaria per fermare la crisi 
climatica. Una condizione vitale per l’umanità e decisiva anche per evitare che la crescita di tutti i Paesi in via di 
sviluppo finisca in un olocausto climatico. Una condizione difficile da realizzare perché si scontra sia con inerzie e 
resistenze soggettive che con tendenze oggettive. Prima fra tutte, come accennato, l’esplosione delle economie e dei 
consumi energetici di giganti del calibro di Cina e India, Paesi che da soli ospitano il 40 per cento dell’intera 
popolazione mondiale. Quello che serve è una rivoluzione dei sistemi energetici, di trasporto, degli assetti del 
territorio, dell’organizzazione stessa delle città. Per compiere questa rivoluzione bisogna utilizzare al meglio tutti gli 
strumenti a disposizione: il Protocollo di Kyoto, la ricerca e l’innovazione tecnologica, le politiche di incentivazione al 
miglioramento dell’efficienza energetica e allo sviluppo delle fonti rinnovabili. E, ancora, l’utilizzo della leva fiscale, 
spostando quote dell’imposizione dal lavoro e dalle imprese alle fonti energetiche a più elevato impatto climatico e 
inquinante. La rivoluzione necessaria per arrestare la spirale del riscaldamento globale, certamente ardua, è inoltre 
spinta da ragioni non esclusivamente ambientali. Quelle economiche, naturalmente, legate al costo esorbitante per gli 
Stati, le imprese e i cittadini dei cambiamenti climatici. Ma ci sono molte altre ragioni. Quelle del progresso 
tecnologico, per le quali un futuro in cui tutti gli uomini possano vivere dignitosamente è plausibile solo se il modo di 
produrre e consumare energia non si basi più sui soli combustibili fossili, altrimenti il global warming rischia di 
cancellare sia il benessere dei ricchi che la speranza di benessere dei poveri. Ragioni geopolitiche, che consigliano di 
ridimensionare lo strapotere oggi nelle mani di quei pochi che controllano le risorse petrolifere. Infine, e questo vale 
soprattutto per Paesi come il nostro, le ragioni dello sviluppo: solo acquistando una maggiore autonomia energetica 
potremmo essere competitivi nel mondo globalizzato”.  



 
 
 
 
 

 

  
 

 
GLI SCENARI DEL RAPPORTO STERN - “Negli ultimi anni l’evidenza dei cambiamenti climatici - spiega il rapporto - ha 
reso possibile un altro mutamento di clima, questa volta positivo. In tempi straordinariamente rapidi si è diffusa infatti 
la consapevolezza, fino a pochi anni fa di fatto patrimonio esclusivo di ambientalisti e scienziati, che il global warming 
non è un pericolo futuro ma un processo in atto, che lo sforzo tecnologico ed economico per scongiurare i 
cambiamenti del clima potrebbe essere nei prossimi 20 anni ciò che l’Information Technology è stata in quelli 
precedenti: la forza trainante di un più vasto cambiamento economico e sociale. Una tappa decisiva di questo 
cambiamento è stata la pubblicazione nel 2006 del Rapporto The economics of climate change, preparato sotto la 
direzione dell’ex capo di Banca Mondiale, Nicholas Stern, su richiesta del governo britannico, che individua gli effetti 
dal punto di vista economico e sociale del surriscaldamento climatico. Una quota molto rilevante del Prodotto Interno 
Lordo (PIL) mondiale, tra il 5 e il 20 per cento, servirà a riparare i danni provocati dall’aumento dell’effetto serra. Il 
Rapporto analizza uno scenario al 2100 e paragona la crisi economica mondiale che deriverà dall’eventuale mancata 
azione di lotta ai cambiamenti climatici alla grande crisi del 1929. Secondo Stern per finanziare le politiche di 
mitigazione dei cambiamenti climatici servirebbe oggi una cifra pari all’1 per cento del PIL mondiale: prevenire la 
catastrofe costa insomma molto meno che pagarne i danni. Proprio il Rapporto Stern ha dato una grande spinta alle 
cancellerie mondiali affinché cominciassero a guardare a questo problema come alla principale sfida per l’umanità del 
XXI secolo. Oggi grandi leader, da Angela Merkel a Nicholas Sarkozy, per restare in Europa, parlano dei mutamenti 
climatici come della questione più urgente dell’agenda politica mondiale. E questo è diventato il terreno di una 
virtuosa competizione tra i Paesi per assumere la leadership del cambiamento ambientale necessario. Decisivo in 
questo senso potrebbe essere l’orientamento del futuro presidente degli Stati Uniti, anche se fino a oggi né Hillary 
Clinton o Barack Obama, da parte democratica, né John McCain, da quella repubblicana, sembrano desiderosi di 
mettere la questione climatica tra le priorità del loro mandato”.  
 
NON DI SOLO PIL SI CIBA IL BENESSERE UMANO – “L’Europa, pur se tra contraddizioni e incertezze - si legge ancora 
nel rapporto -, ha invece raccolto la sfida posta dai mutamenti climatici. Una buona notizia per chi pensa che il 
Vecchio Continente sia chiamato a farsi alfiere di una “buona” globalizzazione, a spendersi perché tutti i Paesi 
industrializzati, a partire dagli Stati Uniti, si assumano la responsabilità che deriva dal fatto di essere la parte del 
mondo che pur rappresentando una minoranza dell’umanità incide per una quota molto grande sul global warming. 
Guidare lo sforzo per ridurre le emissioni è inoltre per l’Europa un interesse economico. Avendo poco petrolio e gas, 
l’innovazione energetica dovrebbe infatti rappresentare il terreno privilegiato per economie tecnologicamente 
avanzate come quelle europee. L’impegno di Bruxelles su questo terreno ha naturalmente anche un grande valore 
politico: fare fino in fondo la propria parte per neutralizzare i mutamenti climatici, sostenendo la necessità che Paesi 
ancora lontani dai nostri standard possano crescere lungo una via sostenibile, è indispensabile se vogliamo che per le 
centinaia di milioni di donne e uomini che vivono in Africa, Asia e America Latina l’Occidente non sia più visto come 
simbolo di egoismo e privilegi. Ma il problema del cambiamento climatico chiama la politica, l’economia, e più in 
generale l’intera organizzazione sociale, a riorientare le proprie idee sul bene comune, sul progresso e sullo stesso 
interesse economico. Oggi le persone e le comunità stanno via via sviluppando un’idea di progresso non riducibile alla 
sola misura del Pil. La ricchezza materiale resta un orizzonte importante ma nella valutazione personale e collettiva 
del benessere contano sempre più fattori diversi. In Australia, per esempio, nonostante da oltre 10 anni il PIL 
crescesse a ritmi vertiginosi, i conservatori al potere hanno nettamente perso le ultime elezioni politiche perché la 
maggioranza dei cittadini, da sette anni assediati da un’inedita siccità attribuita al riscaldamento globale, ha bocciato 
la scelta del precedente governo di non aderire al Protocollo di Kyoto”.  
 
LO STATO DI SALUTE DELL’ITALIA – “Lo stato di salute del nostro Paese ha tante facce - prosegue il rapporto -. 
Alcune positive: la percentuale di territorio protetto è superiore alla media europea, l’agricoltura biologica e quella 
legata ai prodotti tipici ha conosciuto uno straordinario sviluppo, in molte parti della penisola è in costruzione un 
sistema efficiente e sostenibile di smaltimento dei rifiuti imperniato su una forte raccolta differenziata. Anche dalla 
politica è venuto qualche segnale positivo: il no agli OGM, le misure introdotte nelle due ultime leggi Finanziarie per 
incentivare l’efficienza energetica, il risparmio e le fonti rinnovabili. E poi atti e decisioni che arrivano dai territori: 
dall’ordinanza approvata a Roma, per la quale su tutte le nuove costruzioni almeno il 30 per cento del fabbisogno 
energetico deve venire da fonti rinnovabili, al timido road pricing partito a Milano. Ma gli esempi di pratiche innovative 
e coraggiose arrivano soprattutto da piccoli comuni come Capalbio (Gr), dove la prima cittadina Lucia Biagi ha fatto 
approvare un piano territoriale che evita altre migliaia di metri cubi di cemento o San Biagio di Callalta (Tv), in cui la 
raccolta differenziata dei rifiuti supera il 70 per cento o, ancora, Varese Ligure (Sp), primo comune italiano a utilizzare 
soltanto energia rinnovabile”.  
 
CRESCONO MOBILITÀ INSOSTENIBILE ED ECOMAFIE - “Nel suo complesso l’Italia non si sta però muovendo verso la 
sostenibilità - continua il rapporto -. Basta un solo dato per rendersene conto: le emissioni di anidride carbonica, che 
in base al Protocollo di Kyoto dobbiamo ridurre del 6,5 per cento entro il 2012 rispetto ai valori del 1990, a oggi sono 
cresciute di oltre il 12 per cento. 
 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
Ma sono tante le cose che non vanno nel nostro Paese. A cominciare dalla politica delle infrastrutture, incapace di 
definire con rigore le cose da fare e di selezionarle con l’obiettivo di spostare passeggeri e merci dalla strada alla 
ferrovia. Dalla Finanziaria 2008 sono, per esempio, scomparsi i 300 milioni di euro previsti per rinnovare e ampliare il 
parco treni per i pendolari, quei circa due milioni di italiani che ogni giorno scelgono di andare a lavorare in treno. Ci 
sono territori dove l’unica politica dei trasporti praticata è quella di costruire sempre nuove autostrade – BreBeMi, 
Nuova Romea, Tirrenica, Pedemontana veneta, Quadrilatero – inseguendo la domanda, senza mai tentare di 
orientarla ai fini di una mobilità più sostenibile. Un analogo obiettivo, quello cioè di ridurre la mobilità su gomma, 
dovrebbe ispirare con più decisione e forza le politiche urbane del traffico e le scelte urbanistiche: le nostre città, lo 
sappiamo, rischiano di morire di traffico e smog, l’inquinamento è una delle prime cause di malattia e le scelte per 
affrontare questa emergenza – sanitaria, logistica, ambientale – restano timide, estemporanee, incoerenti. Per quanto 
riguarda il capitolo rifiuti c’è un intero pezzo d’Italia ancora dominato dalle ecomafie e dai traffici illeciti, dove la 
raccolta differenziata è praticamente inesistente e dei rifiuti non si sa che fare. Questo determina un’emergenza 
sociale, un problema che ha radici lontane ma anche cause molto vicine. A partire dall’irresponsabilità di molti degli 
attori, istituzionali e non, coinvolti. Emblematica da questo punto di vista la questione Campania”.  
 
SPRECO IDRICO E INCURIA DEL TERRITORIO - “Un altro punto dolente del nostro Paese è quello dell’incuria e del 
cattivo uso del territorio e delle sue risorse - sottolinea il rapporto -: dal dissesto idrogeologico all’acqua sprecata 
negli acquedotti e in agricoltura, ai fiumi sfigurati da regimazioni, captazioni selvagge e prelievi illegali, alla 
moltiplicazione di cave, all’attesa infinita per la bonifica e il recupero dei siti ex-industriali contaminati. Problemi con 
una storia antica, che ricevono attenzione solo quando si verificano emergenze ma che non entrano mai nell’agenda 
delle priorità di governo. In Italia continua inoltre a manifestarsi una fortissima tendenza a cementificare il suolo 
libero e a farlo disordinatamente. L’abusivismo in particolare nel Sud, la crescita a macchia d’olio delle città, l’integrale 
urbanizzazione di lunghi tratti di costa sono fenomeni che hanno pesantemente segnato il nostro sviluppo territoriale. 
Ma oggi si continua a cementificare fuori da qualsiasi motivazione sociale e demografica. E il consumo galoppante di 
suolo rischia di impoverire uno dei nostri tesori più grandi, il paesaggio. Un tesoro ambientale e identitario, ferendo il 
quale si colpiscono pezzi importanti della nostra economia, a cominciare da quelli legati al turismo. La tendenza a 
consumare sempre più territorio libero ci allontana dalle migliori esperienze europee, dove l’attività immobiliare si 
concentra nella riqualificazione, nella trasformazione delle aree ex-industriali. A Londra, per esempio, negli ultimi 10 
anni la popolazione è cresciuta di un milione di abitanti ma non è stato toccato un solo metro di suolo naturale. A 
Bilbao e Monaco dagli anni Cinquanta a oggi - conclude il documento sui diritti globali - la popolazione è cresciuta più 
del consumo di suolo, mentre a Milano nello stesso periodo il consumo di suolo è più che raddoppiato sebbene la 
popolazione sia oggi di poco superiore rispetto a quella di 50 anni fa”. 
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Sindacato. Oggi la presentazione del Rapporto sui diritti globali 2008 
Si terrà oggi a Roma, presso la sede nazionale della Cgil, la presentazione del Rapporto sui deiritti globali 
2008. 
Il testo, promosso da Cgil, ActionAid, Arci, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, Gruppo Abele, 
Legambiente è «un volume unico a livello internazionale per l’ampiezza e la sistematicità dei temi 
affrontati: l’economia, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, 
l’immigrazione, le guerre, l’ambiente e i diritti umani».  
Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è attualmente, inquadrando criticità e 
punti deboli del sistema-mondo e delinea al contempo, scrivono gli ideatori, «i tratti di una 
globalizzazione diversa, quella che vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione 
di eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti».  
Alla presentazione, che avverrà alle ore 12.00 in Corso d'Italia 25, a Rom, interverrà anche il segretario 
generale dela Cgil Guglielmo Epifani, autore della prefazione del libro. 
 
 
 
 
 
 
 
E' un'Italia sempre più in difficoltà quella che emerge dal "Rapporto sui diritti globali 2008", il rapporto 
annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo, redatto dall'associazione "Società IN formazione" e 
promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. 
Secondo il rapporto l'indebitamento totale delle famiglie ammonta a 490 miliardi e un nucleo familiare su 
cinque si trova in grossa difficoltà economica.  
 
Drammatico poi il capitolo che riguarda il lavoro sempre più precario e di conseguenza soprattutto 
rischioso. Sembrano incredibili le cifre, con perdite pari a quelle di una guerra. Durante il secondo 
conflitto mondiale, le perdite militari italiane furono di 135.723 morti e 225.000 feriti: la lunga battaglia 
nei luoghi di lavoro dal 1951 al 2007 ha prodotto 154.331 morti e 66.577.699 feriti. Analoghi i risultati di 
un confronto con la Guerra in Iraq: dal 2003 al 2007 hanno perso la vita 3.520 militari della coalizione 
contro 5.252 morti sul lavoro in Italia. Attualmente si viaggia a un ritmo di oltre 1000 morti sul lavoro e 
più di 900.000 infortuni l'anno.  
 
Secondo il rapporto la nuova legge sulla sicurezza (legge n.123/2007) non pone le condizioni per un vero 
miglioramento dal momento che «... più che sul sistema sicurezza, è intervenuta sui suoi effetti perversi, 
non modificandone, quindi, le logiche e le strategie di governo».  
 
Tornando agli indicatori di povertà essi sono sostanzialmente stabili e le politiche sociali non sembrano 
avere influenza significativa. Il rischio più grave è quello relativo alla cosidetta povertà "differita" cioè la 
povertà che tendenzialmente potrebbe arrivare in un prossimo futuro. Basti pensare all'indebitamento 
delle famiglie, alla difficoltà/impossibilità di pagare le rate dei mutui. Dal 2001 al 2006 il credito al 
consumo in Italia è cresciuto dell'85,6%, arrivando ormai a €94miliardi, mentre l'indebitamento 
complessivo delle famiglie ammonta a €490miliardi. Per precipitare nella povertà, ricorda il rapporto, 
basta poco: nel 2007 sono state 346.069 le famiglie italiane divenute povere a causa delle spese 
sanitarie sopportate.  
 
La maggior causa di povertà è da ricercarsi nel troppo basso livello dei salari. Sono oltre 2 milioni e 
mezzo di famiglie "ufficialmente" povere, e 7 milioni e mezzo gli individui. Con un reddito non superiore 
al 20% della linea di povertà calcolata dall'Istat, cercano di mantenersi fuori dai rischi l'8,1% dei nuclei 
familiari. A fronte di salari praticamente fermi, negli ultimi 6 anni ogni famiglia ha perso un potere 
d'acquisto pari almeno a €7700.  
 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
Un' altra causa delle difficoltà economiche degli italiani è la precarietà. Nel 2006, le assunzioni a tempo 
determinato hanno superato per la prima volta quelle a tempo indeterminato. Sommando tutti i 
lavoratori impegnati con contratti precari, si arriva, secondo il centro studi Ires, a una cifra compresa tra 
3.200.000 e 3.900.000 persone; e poco meno sono quelle che lavorano nel sommerso. 
 
«Crediamo che il nostro lavoro sia utile agli studiosi, a chi si occupa dei vari fenomeni, ma speriamo lo 
sia anche per chi ha il potere e il dovere di intervenire e correggere, in particolar modo i legislatori» 
commenta in chiusura il curatore del rapporto e presidente dell'associazione "Società IN formazione", 
Sergio Segio. «Invieremo il volume sia ai rappresentanti del governo in carica, sia a quelli del governo 
ombra, che ai rappresentanti di quella specie di governo in esilio della sinistra che non è più in 
parlamento. Pensiamo che possa essere un monito documentato. Noi non partiamo da una posizione 
ideologica, ma da dati, fatti e analisi di quanto succede, per dire che è urgente un deciso cambio di rotta. 
Bisogna far fronte agli impegni internazionali a livello ambientale, e mettere in cima alle priorità la 
questione dei salari, per dare adeguate risposte alle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese». 
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Lunedi 09 Giugno 2008 
18:17 - SICUREZZA IN ITALIA: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI, “NON SIAMO I PEGGIORI” IN EUROPA  
“In Italia avvengono certamente molti reati, ma a guardarli nel medio-lungo periodo sono in calo e nel contesto europeo 
non siamo i peggiori”: nelle statistiche stilate a livello Ue27, il nostro risulta un Paese “relativamente sicuro”, rivelando 
quindi un “divario a volte netto tra percezione della minaccia – l’88% pensa che in Italia vi sia più criminalità rispetto a 5 
anni fa – e effettività dei fenomeni criminali”. Lo evidenzia il “Rapporto sui diritti globali 2008” presentato oggi a Roma; 
giunto alla sua sesta edizione, si riferisce alle situazioni europea e italiana. Secondo i dati ufficiali di Eurostat, rispetto al 
reato di omicidio la percentuale italiana è di 1,19 su 100mila abitanti, “al di sotto – nonostante la macrocriminalità – di 
Francia (1,56) e Regno Unito (1,49), per non parlare di Lituania ed Estonia, che hanno un record negativo con 
rispettivamente 10,33 e 7,30”. Ma le statistiche rivelano che il nostro Paese è più sicuro anche per quanto riguarda i 
reati “di strada”, che suscitano maggior allarme sociale: “aggressioni, violenze sessuali e furti con violenza sono stati nel 
2006 da noi 139mila, nel Regno Unito sono 10 volte tanto, in Francia 326mila, in Germania 215mila”. Triste il primato 
italiano per le rapine alle banche, non per i furti in casa: 143mila l’anno, contro i 177mila della Francia e i 292mila del 
Regno Unito.  
 
Lunedi 09 Giugno 2008 
18:15 - SICUREZZA IN ITALIA: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI, “TROPPE MORTI SUL LAVORO”  
“Le strutture cardine del sistema sicurezza italiano hanno mostrato tutta la loro interna corrosione: si viaggia a un ritmo 
di ben oltre 1.000 morti sul lavoro e più di 900.000 infortuni all’anno”. Sono le cifre ufficiali Inail, senza contare gli 
infortuni anche mortali e gravi dei lavoratori “in nero”, riportate dal “Rapporto sui diritti globali 2008”, presentato questa 
mattina a Roma. Pubblicato da Ediesse e curato dall’associazione SocietàINformazione, lo studio è promosso da Cgil, 
Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente, per fare il punto ogni anno sulla 
globalizzazione e sui diritti in Italia e nel mondo. “Se l’approccio rimane quello di ridurre secondo criteri di contabilità 
aziendale cifre, peraltro, già approssimate per difetto – denuncia il Rapporto in riferimento ai dati 2007 -, è chiaro che il 
carattere patologico degli infortuni in Italia non sarà significativamente intaccato”. Non solo: la tragedia della 
ThyssenKrupp “ha portato alla ribalta, più di ogni altra delle troppe morti sul lavoro, la questione operaia”, afferma lo 
studio, rilevando: “A Mirafiori (To) si è passati dai 60.000 operai del 1980 ai 14.000 di oggi: la fabbrica si è fatta diffusa, 
quindi dispersa sul territorio, ma gli operai continuano a essere milioni di persone”.   
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L a  s p e s a  m i l i t a r e  m o n d i a l e  o l t r e  i  1 . 2 0 0  m i l i a r d i  d i  
d o l l a r i  l ' a n n o .  F i o r i s c o n o  c o n f l i t t i  v e c c h i  e  n u o v i ,  
M e d i o  O r i e n t e  i l  p i ù  i n s t a b i l e   
 
Armi e guerre, il business senza la crisi Negli ultimi 10 anni, spese militari mondiali cresciute 
del 37%; 15 paesi spendono l´83% All'inizio del 2008 si contavano 26 conflitti in corso nel 
mondo, mentre la spesa militare mondiale ha superato i 1.200 miliardi di dollari l'anno. E' 
quanto si legge nel "Rapporto sui diritti globali 2008" curato dall'Associazione Società 
dell'Informazione pubblicato ieri. Delle 26 guerre in corso, undici sono in Asia, dieci in Africa, 
tre in Medio Oriente, una in America Latina e una in Europa, nota il rapporto, secondo il quale 
«il mondo è troppo instabile per essere gestito come negli ultimi anni». «La risposta data 
dall'amministrazione Bush/Cheney agli attentati dell'11 settembre 2001 è stata infatti quella 
auspicata da chi li ha progettati: creare una spirale guerra-terrorismo», afferma il documento, 
riferendosi alla politica adottata dagli Stati Uniti. Negli ultimi dieci anni si è registrata una 
crescita del 37% delle spese militari mondiali, che ha superato i 1.200 miliardi di dollari. Sono 
15 i paesi che spendono l'83% del totale, con gli Stati Uniti che da soli coprono il 46% della 
spesa complessiva. Per il 2008/2009 il bilancio americano destinato alla Difesa è di 515 
miliardi di dollari con una crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. Secondo le stime 
riportate dal rapporto, il costo complessivo della sola guerra in Iraq potrebbe raggiungere 
2.267 miliardi di dollari entro il 2016. Gli Stati Uniti sono anche il primo paese esportatore di 
armamenti: nel 2006 hanno sfiorato gli otto miliardi di dollari di vendite, pari al 30% 
dell'export globale. Al secondo posto vi è la Russia con sette miliardi di vendite nel 2007. In 
Europa, la Gran Bretagna è al primo posto per spese militari (59,2 miliardi di dollari), seguita 
dalla Francia (53,1 miliardi) e Germania (37 miliardi) nel 2007. L'Italia è all'ottavo posto (29,9 
miliardi di dollari nel 2006), con un aumento di circa due miliardi per le spese di difesa nel 
2008. Il rapporto sottolinea la continua instabilità dell'area del Grande Medio Oriente, 
soffermandosi in particolare sull'Iraq dove dopo cinque anni di guerra non si vedono vincitori 
«ma è certo che a perdere è stata la popolazione irachena». La Mezzaluna Rossa fa una stima 
di un milione di morti, l'Oms e il governo iracheno di 150mila, mentre l'organizzazione Iraq 
Body Count elenca 90mila vittime civili e 4.740 morti fra i soldati internazionali. In 
Afghanistan e Pakistan la situazione appare sempre più intecciata con la nascita di quello che 
viene ora chiamato il "talibanistan" nell'area di confine fra i due paesi. Intanto in Pakistan, 
dall'inizio del 2007 al marzo 2008 sono morte 1.040 persone in 116 attentati terroristici, 
costati la vita anche all'ex premier Benazir Bhutto. In Afghanistan, il 2007 è stato l'anno più 
sanguinoso dai tempi della guerra civile negli anni Novanta: sono morte circa 6000 persone, 
fra cui almeno 2000 civili. Tra i militari della coalizione internazionale i morti sono stati 786 dal 
2001, di cui 232 nel 2007. Il rapporto sottolinea il peggioramento della "infinita crisi israelo-
palestinese", sia dal punto di vista politico che sociale, esprimendo dubbi sul possibile 
raggiungimento dell'obiettivo di una pace entro il 2008. Il numero dei morti dall'inizio della 
seconda intifada nel 2000, ha intanto raggiunto in marzo quota 6.318 (5.173 palestinesi, 1067 
israeliani, 78 di altre nazionalità). Infine il rapporto si sofferma sul "disastro africano" 
sottolineando che in questo continente si svolge circa la metà delle guerre ad alta intensità, 
con un costo di 300 miliardi di dollari dal 1990 ad oggi, più o meno equivalente agli aiuti allo 
sviluppo versati nello stesso periodo. Ai circa mille morti al giorno, si aggiunge un numero 
impressionante di morti indirette, stimato 14 volte superiore a quello nei combattimenti. 
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Intervista alla segretaria confederale CGIL Marigia Maulucci alle ore 16, dopo la 
conferenza stampa di presentazione del Rapporto sui diritti globali in Cgil nazionale.  
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Povera, precaria, impaurita. L'Italia secondo il 'Rapporto sui diritti globali 
2008' 

 
Troppo cari beni di prima necessità 
Il necessario costa troppo, il superfluo costa poco. L'inflazione è cresciuta rapidamente, 
battendo di un punto percentuale l'incremento dei salari. Esiste un "divario indecente" tra i 
guadagni: in un anno un 
top manager guadagna 400 volte il salario di un operaio.  
E' l'impietoso quadro che fa dell'Italia il "Rapporto sui diritti globali 2008", il rapporto annuale 
promosso da Cgil, Arci, Cnca, Gruppo Abele e Antigone, ed elenca i punti deboli della 
globalizzazione, insistendo sulle criticità dell'economia, del mercato del lavoro, sicurezza e 
welfare. 
Il volume è statao presentato oggi a Roma e è curato da Sergio Segio. 

Lavoro sempre più precario 
Nel 2007 i lavoratori a termine erano 2.269.000, quelli a tempo parziale 2.421.000, con una 
maggioranza di donne. La presenza femminile nel sommerso è stata calcolata in 1.350.000 
unità. 
I salari sono cresciuti meno dell'inflazione. Il 32% delle donne e il 60% dei lavoratori precari 
guadagnano meno di 1.000 euro al mese. 

Sempre più poveri 
Gli italiani si percepiscono più poveri o comunque a rischio povertà: il 32,1% parla di un 
peggioramento economico (nel 2007 era il 25,7%) e per il 13,7% si tratta di un cambiamento 
negativo molto significativo soprattutto nel Nord Est. Tra i beni percepiti come più costosi 
benzina, alimentari, casa e trasporti. 

Morti bianche 
Mille morti sul lavoro all'anno, 900 mila infortuni. "Se la ricerca del profitto viene anteposta 
alla vita umana, bisogna interrogarsi seriamente sulle falle di sistema della sicurezza sul 
lavoro", ha affermato il curatore del rapporto Sergio Segio.  Il testo unico sulla sicurezza sul 
lavoro (legge n.123/2007) è intervenuto sugli effetti perversi del sistema sicurezza, ma non 
ha modificato logiche e strategie di governo. 

Immigrazione e lavoro 
Un'azienda su 5 fa ricorso agli immigrati per lavori "dequalificanti, faticosi e manuali". Gli 
stranieri arrivano in Italia sani e qui, anche a causa delle condizioni lavorative, rischiano di 
ammalarsi. 

Sicurezza 
L'Italia risulta essere un paese relativamente sicuro: gli omicidi sono 1,19 ogni 100 mila 
abitanti. 
Più sicuri rispetto al resto d'Europa anche per quanto riguarda i reati di strada. Si è però 
diffuso un sentimento di paura, esagerato rispetto alla realtà dei fenomeni criminali.  
Il panico cresce soprattutto nei confronti degli stranieri, finendo per assumere derive 
xenofobiche. Gli immigrati sono invece spesso vittime di violenza: del 16% degli omicidi, del 
24% di stupri, del 5,7% degli scippi, del 12,3% delle rapine in casa, del 9,9% delle estorsioni. 

Spese militari 
L'Italia è all'ottavo posto della classifica mondiale per la spesa militare. Nel 2007 sono stati 
spesi 29,9 miliardi di euro. Nel 2008 la spesa è stata aumentata di 2 miliardi. 



 
 
 
 
 

 

 

 
Data: 10-06-08 

 
 
Rapporto sui diritti globali 2008 citato come fonte dati nelle tabelle relative agli 
stipendi degli italiani mostrate nel corso della puntata.  



 
 
 
 
 

 

 

 
Data: 13-06-08 

 
 
Servizio sul Rapporto sui diritti globali in onda all’interno del rotocalco FOCUS, ore 
21.30. Replica nei giorni successivi.  



 
 
 
 
 

 

 
TG 3 LOMBARDIA  

 
Data: 19-06-08 

 
 
Servizio a cura di Andrea Bosco sullo spettacolo teatrale di presentazione del 
Rapporto sui diritti globali 2008 (Teatro Litta, 19 giugno) all’interno del telegiornale 
delle 19.30. 
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Intervista a Sergio Segio a cura di Alessandro Con salvi per il GR del giorno  
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Gierreelle - Il giornale radio del lavoro - Edizione delle 18:00 del 09/06/2008 
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Italia Parla 10/06/2008 - Speciale Rapporto sui diritti globali 2008 

10/06/2008 

 
Voltapagina - Rassegna stampa del lavoro - Edizione del 10/06/2008 
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Data: 09-06-08 

 
Conferenza stampa di presentazione del rapporto sui diritti globali 2008  
Roma, 9 giugno 2008 - 1h 14' 43"  
» playlist  
 Intervengono:Paolo Beni (presidente nazionale ARCI), Maurizio Gubbotti (coordinatore nazionale 
Legambiente), Patrizio Gonnella (presidente nazionale Antigone), Ciro Pesacane (presidente nazionale 
Forum Ambientalista), Sergio Segio (curatore del Rapporto, direttore Associazione SocietàINformazione) 
e Guglielmo Epifani (segretario generale CGIL).  
CONFERENZA STAMPA - Evento organizzato da Actionaid, Antigone, Arci, Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro  
Durata:  

1h 14' 43"  

Organizzatori:  

• Confederazione Generale Italiana del Lavoro  

• Arci  

• Antigone  

• Actionaid 

Angelo Lana 
presidente della Casa Editrice Ediesse  
12:2554" 

Introduce e modera i lavori 
 
Sergio Segio 
direttore di Società INformazione  
12:2525' 16" 
Curatore del Rapporto 
 
Paolo Beni 
presidente dell'ARCI  
12:5110' 34" 

Ciro Pesacane 
presidente Nazionale del Forum Ambientalista  
13:015' 54" 

Maurizio Gubbiotti 
coordinatore Nazionale di Legambiente  
13:079' 40" 

 

Patrizio Gonnella 
presidente Nazionale dell'Associazione Antigone  
13:1710' 29" 

 

Gianfranco Bensi 
responsabile del Dipartimento Internazionale della CGIL (CGIL)  
13:2710' 21" 
 
Angelo Lana 
presidente della Casa Editrice Ediesse 13:3856" 



 
 
 
 
 

 

RADIO CITTA’ FUTURA  
  

 
Data: 09-08-06 

 
 
Intervista a Sergio Segio a cura di Alessandra Lemme in onda alle 20.05 
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Home page > L’agenda 

Roma - Rapporto sui diritti Globali 2008 

sq 
stampa  

Roma  
lunedì 9 giugno 2008  
ore 12.00  
CGIL nazionale, Sala Santi  
Corso d’Italia, 25 

Presentazione del 

Rapporto sui diritti Globali 2008  
edizioni Ediesse, a cura di Associazione SocietàINformazione 

Il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo  
Le analisi più approfondite, le cifre più aggiornate, il quadro più ampio 

Un progetto promosso da CGIL, ARCI, ActionAid, Antigone, CNCA, Forum Ambientalista, 
Gruppo Abele, Legambiente 

4 giugno 2008  
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
Data: 05-06-08 

 

Rapporto sui diritti globali 2008 
La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 9 giugno alle ore 12.00 a Roma 

Verrà presentato lunedì 9 giugno a Roma, presso la CGIL nazionale, il Rapporto sui diritti globali 2008, 
rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo promosso da CGIL, ARCI, ActionAid, Antigone, 
CNCA, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente. 
  
Giunto alla sua sesta edizione, un volume unico a livello internazionale per l’ampiezza e la sistematicità dei 
temi affrontati: l’economia, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, 
l’immigrazione, le guerre, l’ambiente e i diritti umani.  
 
Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è attualmente, inquadrando criticità 
e punti deboli del sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione diversa, quella 
che vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e 
ricchezza per tutti. 
  
Particolare attenzione viene rivolta anche all’Europa e all’Italia. Un intero capitolo viene dedicato al 
problema della sicurezza, con i risvolti di intolleranza e di “industria della paura”, tema sempre più attuale e 
preoccupante. 

È uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, 
nella politica, nelle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, nelle professioni sociali, nelle 
associazioni. 

In ognuno dei 12 capitoli si analizza la situazione attuale e si delineano le prospettive per l’anno in corso. 
Schede tematiche, glossari, dati statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono la pubblicazione. Da 
quest’anno una sintesi introduce ogni capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema 
trattato. 

 
Scheda pratica per "Rapporto sui diritti globali 2008" 

Quando lunedì 9 giugno 2008 
Fuori provincia 
ore 12.00 
Roma 

Luogo CGIL nazionale - Sala Santi 
Corso d’Italia 25   
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Droghe: Rapporto su Diritti Globali… il fallimento 
della politica 
Da Dire, - 9 giugno 2008 

Rapporto diritti globali 2008. Movimenti e associazioni delusi dal nulla di fatto sulle 
riforme annunciate dal precedente governo. Anche l’Onu alle prese con la verifica delle 
sue politiche. 

Droghe, tempo scaduto, è il titolo di uno degli approfondimenti nel capitolo del Rapporto sui diritti 
globali relativo al welfare. La riforma della legge sulle droghe, la Fini-Giovanardi, che era prevista 
dal programma dell’Ulivo, durante i mesi di governo Prodi non ha potuto fare neppure un passo 
avanti. Almeno a livello governativo, perché in Parlamento un piccolo progresso c’è stato: incalzati 
dai movimenti, alcuni parlamentari del centrosinistra erano riusciti a "calendarizzare" una proposta 
di riforma, la legge Boato. 

Nel febbraio del 2007, su iniziativa del Forum droghe, è stato organizzato uno sciopero della fame a 
staffetta per rilanciare il nodo della riforma. In occasione della giornata dell’Onu contro la droga, 
sono state organizzate manifestazioni a Roma sullo stesso tema. Ma a livello politico tutti i tentativi 
esperiti soprattutto dall’ex ministro della Solidarietà Sociale Paolo Ferrero e dalla sua collega della 
Salute, Livia Turco, sono naufragati miseramente. Visti i ritardi e le contorsioni della politica, è 
entrato progressivamente in crisi il rapporto tra movimenti e politica stessa che aveva portato molti 
esperti ed esponenti appunto dei movimenti sulle tossicodipendenze a partecipare ai lavori della 
ricostituita Consulta sulle droghe. 

Ma se dal punto di vista politico il bilancio è fallimentare, nella società non si sono fermate le 
sperimentazioni di qualcosa di nuovo. Nel Rapporto 2008 si citano infatti tre esempi, nell’ambito 
dello spazio delle "buone notizie e buone pratiche". Tre casi: quello di Genova dove, presso la 
Comunità di San Benedetto al Porto, nel luglio del 2007 è stato avviato un laboratorio dal nome 
"Dipende da noi. Costruiamo dal basso una nuova politica sulle droghe". L’altra buona pratica è 
relativa alla città dio Torino dove sempre nel corso del 2007 è rinato il giornale di strada "Polvere" 
che aveva cessato le pubblicazioni. Era nato nel 1995 ed è stato gestito in questi anni 
dall’associazione di consumatori ed ex consumatori. Infine, sempre nell’ambito delle buone 
pratiche, il Rapporto ricorda che a livello globale, nel 2007 è decollata la rete International Network 
of People Who Use Drugs (Inpud), che organizza gruppi e singoli consumatori in tutto il mondo. La 
rete è stata formalizzata a Varsavia. 

Per quanto riguarda i grandi eventi, il Rapporto ricorda che nel 2009 l’Onu dovrà fare il punto su un 
decennio di iniziative e di politiche. La prima tappa di questa verifica è stata la riunione che si è 
tenuta a marzo di quest’anno della Commission on Narcotic Drugs. Nel suo rapporto del 2007, 
l’Onu ha parlato di una sostanziale stabilizzazione dei consumi di droga nel mondo. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
Data: 05-06-08 

 
Appuntamenti in Italia e nel mondo 

 

CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE "RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2008" 
 
Convegno 
09/06/2008 
ROMA, Cgil nazionale, Sala Santi, corso d'Italia, 25 

Edizioni Ediesse e Associazione SocietàINformazione presentano la sesta edizione del volume "Rapporto 
sui diritti globali 2008", il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti del mondo con le analisi più 
approfondite, le cifre più aggiornate, il quadro più ampio. Uno strumento fondamentale di informazione e 
formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, nelle amministrazioni pubbliche, 
nel mondo del lavoro, nelle professioni sociali, nelle associazioni.  
Un progetto promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, 
Legambiente.  
Pratecipano Paolo Beni, Patrizio Gonnella, Maurizio Gubbiotti, Ciro Pesacane, Sergio Segio. Nel corso 
dell'incontro interverrà Guglielmo Epifani. 

Informazioni 
Ufficio Stampa Ediesse 
Carla Pagani 
tel. 06 44870286 
cel. 338 1143059 
ediesse.pagani@mail.cgil.it 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Data: 06-06-08 

 
RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2008, 9/6 PRESENTAZIONE A 
ROMA 
  
Si svolge lunedì 9 giugno a Roma, alle ore 12 presso la sala 
Santi della Cgil nazionale (corso d’Italia 25), la presentazione del 
“Rapporto sui diritti Globali 2008”. Giunto alla sua sesta edizione, 
il volume (pubblicato dalla casa editrice Ediesse) approfondisce 
ogni aspetto su globalizzazione e diritti nel mondo. In ognuno dei 
12 capitoli si analizza la situazione attuale e si delineano le 
prospettive per l’anno in corso. Schede tematiche, glossari, dati 
statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono la 
pubblicazione. Da quest’anno una sintesi introduce ogni capitolo, 
fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema trattato. 
Alla presentazione parteciperanno Paolo Beni (presidente 
nazionale Arci), Patrizio Gonnella (presidente nazionale 
Antigone), Maurizio Gabbiotti (coordinatore nazionale 
Legambiente), Ciro Pesacane (presidente nazionale Forum 
Ambientalista) e Sergio Segio (curatore del Rapporto, direttore di 
Associazione SocietàINformazione). Interverrà anche il 
segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani.  
06/06/2008  12.52  
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Il Rapporto sui diritti globali 2008 
 

Emergenza planetaria 
 
Rapporto sui diritti globali 2008 a cura di Associazione SocietàINformazione ROMA, EDIESSE, 2008 pp. 1352, euro 30,00  
 
Giunto alla sesta edizione, il Rapporto sui diritti globali continua a proporsi come uno strumento fondamentale di lettura della buona 
salute dei diritti in Italia e nel mondo: dall’economia alle politiche sui redditi, dalle trasformazioni del mercato del lavoro al lfare, dal 
diritto alla salute alla giustizia. Più di 1300 pagine dedicate a vecchie e nuove povertà, migrazioni, armamenti, diritti umani e politiche 
ambientali. Dati, schede, parole chiave, analisi e considerazioni sulle prospettive future.  
Il Rapporto è tutto questo: un’enciclopedia dei diritti che è anche lente di ingrandimento delle grandi questioni globali. Ne parliamo con 
Sergio Segio, curatore del volume e direttore dell’Associazione SocietàINformazione.  
 
Rassegna A distanza di sei anni dalla prima edizione, possiamo tracciare un bilancio dei progressi fatti nella tutela dei diritti? Oppure, 
al contrario, ci troviamo dinanzi a un generale arretramento?  
Segio L’impressione è quella di essere su di un piano inclinato: a ogni passo avanti sembrano poi corrisponderne due indietro. Così, 
se alcune aree vedono diminuito il tasso di povertà altre lo vedono invece aggravarsi. Passando dalla percezione all’analisi dei dati, in 
termini generali forse non si può parlare di peggioramento ma certo non vi sono progressi importanti e, quando vi sono, non risultano 
omogenei. Significativo al riguardo che a oltre metà del percorso degli Obiettivi di sviluppo del Millennio, su quasi tutti gli aspetti vi sia 
ritardo e insufficienza: dal contrasto alla povertà estrema alla mortalità infantile e materna, all’eguaglianza di genere, alla lotta all’Aids, 
alle compatibilità ambientali. Un panorama che, pur a livelli diversi di drammaticità, riguarda anche l’Occidente. Basti pensare che un 
bambino italiano su quattro è povero o a rischio di povertà o che, sempre nel nostro paese, ogni anno oltre un milione di donne sono 
vittime di violenza, spesso nell’ambito familiare. Non vanno tuttavia dimenticati importanti risultati: ad esempio, la moratoria mondiale 
sulla pena di morte.  
 
Rassegna Quali sono i punti di maggiore criticità a livello globale?  
Segio Direi, sinteticamente: la questione energetica, complessivamente quella ambientale, tra effetto serra, carenze idriche e processi 
di desertificazione, con l’annesso riflesso dei profughi ambientali, che raggiungeranno i 150 milioni nel 2050. Assieme, l’aggravarsi 
della fame nel mondo a seguito delle scelte sui biocombustibili. Il declino statunitense e il determinarsi di una supremazia cinese, e 
così pure il confronto Usa-Russia in materia di scudo stellare europeo, pongono interrogativi anche sul piano degli equilibri 
geostrategici.  
 
Rassegna Dai rifiuti alla sicurezza, dalle spinte xenofobe alla crisi della politica, l’Italia sembra un paese in emergenza, su tutti i fronti. 
Quali i dati più significativi che emergono dal Rapporto?  
Segio Il nostro è indubbiamente un paese incattivito, come mostrano le cronache, prima e dopo il voto di aprile. Se si accetta di 
trasformare, nel senso comune e nelle scelte politiche e amministrative, la questione dell’immigrazione e quella delle povertà e fragilità 
sociali in problema di sicurezza e penale, si spalanca la porta a una deriva culturale e morale dai rischi incalcolabili. I primi 
provvedimenti del governo Berlusconi sia in materia di sicurezza sia riguardo i rifiuti e l’ordine pubblico a Napoli e dintorni sono una 
nuova, drammatica, tappa di questa deriva. Le deboli resistenze riscontrate, a livello di agenzie di informazione, di organizzazioni 
sociali e di opposizione politica, rendono pessimisti circa la possibilità di costruire i necessari anticorpi per frenare – almeno – queste 
dinamiche; che sono pericolose non solo per determinati gruppi sociali ed etnici, ma per la stessa democrazia.  
 
Rassegna Da noi ci sono ancora molti morti sul lavoro...  
Segio Per questa edizione abbiamo scelto una copertina di colore nero per ricordare la strage alla ThyssenKrupp, che ha reso visibile 
un problema e una condizione, quella operaia, di fronte alla quale troppo spesso la politica e il legislatore appaiono sordi, oltre che 
ciechi. Quanto ai dati più recenti, relativi al 2007, noi riferiamo le stime dell’Inail, che indicano 913.500 infortuni, di cui 1260 mortali. Ma 
sono cifre destinate ad aumentare, quando i dati si consolideranno. Ci siamo però presi la briga di guardare i numeri sul lungo periodo. 
E sono decisamente impressionanti, parlano di una vera e propria “guerra a bassa intensità”: gli incidenti sui luoghi di lavoro dal 1951 
al 2007 hanno prodotto almeno 154.331 morti e ben 66.577.699 feriti. Basti raffrontare queste drammatiche cifre a quelle delle perdite 
militari italiane durante la seconda guerra mondiale: 135.723 morti e 225.000 feriti. Se è vero che vi è stata una progressiva 
diminuzione, è anche vero che dal 2003 al 2007 i morti sul lavoro in Italia sono stati almeno 6654. Nello stesso periodo, in Iraq sono 
morti 4.213 soldati della coalizione internazionale occupante, per la gran parte statunitensi. Vale a dire che un muratore, un 
metalmeccanico o un agricoltore del nostro paese hanno molte più probabilità di morire di un soldato attivo in una zona di guerra. 
Osservato questo, ogni parola diventa inutile, se non quella di chiedere ad alta voce un radicale cambio di rotta di certe logiche 
d’impresa e una rigorosa applicazione del nuovo Testo Unico, una delle realizzazioni più importanti del governo Prodi.  
 
Rassegna Tra i temi affrontati c’è quello delle spese militari. A quanto ammontano in Italia?  
Segio Nel 2008 sono aumentate di circa 2 miliardi, arrivando a sfiorare i 24, cui vanno aggiunti 800 milioni stanziati per le missioni 
militari all’estero e altri 600 per il finanziamento di nuovi caccia e fregate. Contemporaneamente, e da diversi anni, aumenta 
l’esportazione italiana di armamenti che nel 2007 è stata di quasi 2,4 miliardi di euro, di cui solo la metà indirizzata verso paesi 
dell’Unione europea e della Nato. Ad esempio, armi italiane per quasi mezzo miliardo di euro sono finite in Pakistan, un paese dove la 
spirale della guerra e del terrorismo continua a mietere vittime: dall’inizio del 2007 al marzo 2008, in diversi attentati, sono rimaste 
uccise 1040 persone, in gran parte civili. La morte continua a essere un buon affare in molte aree del mondo.  
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Rapporto sui Diritti Globali 2008/ Pubblicazione annuale sulla globalizzazione e i diritti del mondo  
Sarà presentato a Roma, lunedì 9 giugno 2008, presso la sede nazionale della Cgil, il Rapporto annuale sui 
diritti Globali 2008, la pubblicazione che ogni anno registra i tratti caratteristici e le criticità della 
globalizzazione a livello nazionale ed europeo. 
Giunta alla sua sesta edizione, il rapporto, curato dall’Associazione Società INformazione è il frutto della 
collaborazione fra alcune importanti realtà dell’associazionismo italiano come ARCI, Legambiente, Gruppo 
Abele, Antigone, CNCA e ActionAid. 
I diversi temi, trattati nei 12 capitoli e arricchiti da analisi approfondite e dati aggiornati, rendono il progetto 
uno strumento utile di formazione e informazione e delineano i tratti di una globalizzazione diversa, che dia 
un’attenzione maggiore ai diritti umani e sociali. 
Alla presentazione, che si terrà alle ore 12.00 presso la Sala Santi, in Corso D’Italia 25 parteciperanno fra gli 
altri Sergio Segio, curatore del rapporto, Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum Ambientalista e 
Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone. 
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Roma, 9 giugno 2008 - Rapporto sui diritti Globali 2008 
 
PARTECIPANO  
Paolo Beni presidente nazionale ARCI 
Maurizio Gubbiotti coordinatore nazionale Legambiente 
Patrizio Gonnella presidente nazionale Antigone 
Ciro Pesacane presidente nazionale Forum Ambientalista 
Sergio Segio curatore del Rapporto, direttore Associazione SocietàINformazione 
INTERVIENE Guglielmo Epifani segretario generale   
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Armi, l'Italia all'ottavo posto per spese militari 
 
di REDAZIONE (redazione@vita.it) 
 
09/06/2008Secondo il Rapporto sui diritti globali 2008 nell'ultimo i fondi per gli armamenti sono aumentati del 37% in 
tutto il mondo. E gli Stati Uniti guidano la corsa. All'inizio del 2008 si contavano 26 conflitti in corso nel mondo, mentre la 
spesa militare mondiale ha superato i 1200 miliardi di dollari l'anno. E' quanto si legge nel Rapporto sui diritti globali 
2008 curato dall'Associazione Società dell'Informazione 

Delle 26 guerre in corso, undici sono in Asia, dieci in Africa, tre in Medio Oriente, una in America Latina e una in Europa, 
nota il rapporto, secondo il quale «il mondo e' troppo instabile per essere gestito come negli ultimi anni». «La risposta 
data dall'amministrazione Bush/Cheney agli attentati dell'11 settembre 2001 è stata infatti quella auspicata da chi li ha 
progettati: creare una spirale guerra-terrorismo», afferma il documento, riferendosi alla politica adottata dagli Stati Uniti. 
– 

Negli ultimi dieci anni si e' registrata una crescita del 37% delle spese militari mondiali, che ha superato i 1200 miliardi di 
dollari. Sono 15 i paesi che spendono l'83% del totale, con gli Stati Uniti che da soli coprono il 46% della spesa 
complessiva. Per il 2008/2009 il bilancio americano destinato alla Difesa e' di 515 miliardi di dollari con una crescita 
dell'8% rispetto all'anno precedente. Secondo le stime riportate dal rapporto, il costo complessivo della sola guerra in 
Iraq potrebbe raggiungere ' 2.267 miliardi di dollari entro il 2016 

Gli Stati Uniti sono anche il primo paese esportatore di armamenti: nel 2006 hanno sfiorato gli otto miliardi di dollari di 
vendite, pari al 30% dell'export globale. Al secondo posto vi è la Russia con sette miliardi di vendite nel 2007. In Europa, 
la Gran Bretagna è al primo posto per spese militari (59,2 miliardi di dollari), seguita dalla Francia (53,1 miliardi) e 
Germania (37 miliardi) nel 2007. L'Italia è all'ottavo (29,9 miliardi di dollari nel 2006), con un aumento di circa due 
miliardi per le spese di difesa nel 2008. 

Il rapporto sottolinea la continua instabilità dell'area del Grande Medio Oriente, soffermandosi in particolare sull'Iraq 
dove dopo cinque anni di guerra non si vedono vincitori "ma è certo che a perdere è stata la popolazione irachena". La 
Mezzaluna Rossa fa una stima di un milione di morti, l'Oms e il governo iracheno di 150mila, mentre l'organizzazione 
Iraq Body Count elenca 90mila vittime civili e 4.740 morti fra i soldati internazionali. 

In Afghanistan e Pakistan la situazione appare sempre più intecciata con la nascita di quello che viene ora chiamato il 
'talibanistan' nell'area di confine fra i due paesi. Intanto in Pakistan, dall'inizio del 2007 al marzo 2008 sono morte 1.040 
persone in 116 attentati terroristici, costati la vita anche all'ex premier Benazir Bhutto. In Afghanistan, il 2007 è stato 
l'anno più sanguinoso dai tempi della guerra civile negli anni Novanta: sono morte circa 6000 persone, fra cui almeno 
2000 civili. Tra i militari della coalizione internazionale i morti sono stati 786 dal 2001, di cui 232 nel 2007 

Il rapporto sottolinea il peggioramento della «infinita crisi israelo-palestinese», sia dal punto di vista politico che sociale, 
esprimendo dubbi sul possibile raggiungimento dell'obiettivo di una pace entro il 2008. Il numero dei morti dall'inizio 
della seconda intifada nel 2000, ha intanto raggiunto in marzo quota 6.318 (5.173 palestinesi, 1067 israeliani, 78 di altre 
nazionalità). 

Infine il rapporto si sofferma sul «disastro africano» sottolineando che in questo continente si svolge circa la metà delle 
guerre ad alta intensità, con un costo di 300 miliardi di dollari dal 1990 ad oggi, più o meno equivalente agli aiuti allo 
sviluppo versati nello stesso periodo. Ai circa mille morti al giorno, si aggiunge un numero impressionante di morti 
indirette, stimato 14 volte superiore a quello nei combattimenti. Nella regione sudanese del Darfur, la guerra ha prodotto 
due milioni di profughi e 250 mila morti, molti dei quali causati da armi vendute dalla Cina. Secondo l'organizzazione 
Human Rights First il 90% delle armi leggere acquistate dal governo sudanese e' di provenienza cinese in violazione 
dell'embargo Onu. La crisi del Darfur si estende in Ciad e nella Repubblica Centro Africana, mentre nel Corno d'Africa la 
guerra in Somalia ha causato almeno 7000 morti e 600.000 profughi. 
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Sicurezza sul lavoro, i numeri veri dell'emergenza 
di MAURIZIO REGOSA (m.regosa@vita.it) 

Il rapporto per i Diritti globali 2008 appena pubblicato contiene un capitolo su questo dramma. All'indomani 
dell'ennesima strage è molto utile rileggerlo. Ecco che cosa spiega 
 
  
Nel 2007 sono stati 1260. Quattro morti al giorno. Ogni sei ore una vittima. Per il 2008 è presto fare i bilanci, ma 
tragedie come quella di ieri a Mineo fanno capire che la questione cicurezza sul lavoro è un'emrgenza nazionale. Una 
«strage» titolano oggi molti giornali, una «battaglia» che fa più vittime delle guerre guerreggiate. «Dal  2003 al 2007 i 
morti sul lavoro in Italia sono stati almeno  6.654. Nello  stesso periodo, in Iraq sono rimasti uccisi 4.213 soldati  della 
coalizione internazionale. Vale a  dire che un muratore, un metalmeccanico o un  agricoltore del  nostro Paese ha molte 
più probabilità di morire di  un soldato  attivo in una zona di guerra», commenta il Rapporto sui diritti globali 2008, 
appena pubblicato dall'Associazione SocietàINformazione. Se i caduti del 2007 sono stati 1260 (dei quali 295 
nell'edilizia e 1130 nell'industria e nei servizi), il numero degli incidenti sul lavoro (quelli denunciati, ovviamente) sfiora 
quasi il milione: 913.500 (poco di meno del 2006 anno in cui se ne verificarono 928.158, con 1341 morti). 
 
Costi umani, costi sociali 
È inutile precisare un costo umano cosa sia. Diverso per quello sociale, cui si pensa meno. L'Inail lo ha quantificato in 
45 miliardi e mezzo nel 2005 (il che vuol dire il 3,21% del Pil). Cifra cui gli esperti sono arrivati sommando gli 11.760 
miliardi di costi assicurativi, i 14.377 miliardi per gli interventi e i dispositivi di prevenzione e i 19.307 per altre spese 
legate ai danni da lavoro (dal tempo impiegato per soccorrere le vittime ai guasti delle macchine alla perdita 
d'immagine). Se si sommassero le spese medico-cliniche, quelle sanitarie, quelle per la riabilitazione, gli indennizzi per 
invalidità temporanea e le pensioni d'invalidità, si avrebbe una dimensione realistica dell'impatto economico della 
sicurezza trascurata. 
 
Il quadro legislativo 
«Dobbiamo realizzare un'impresa tra Stato, Regioni e parti sociali per stabilire azioni concrete che servano a creare un 
ambiente sicuro. Le regole da sole non bastano», ha detto stamani il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi, annunciando 
il varo di un Piano straordinario. Ha ragione. Come pure non hanno torto i sindacati che sollecitano più controlli. Ma 
certo dalle regole non si può prescindere. E il quadro legislativo, modificato dal governo Prodi, alcune norme le fissa, 
rafforzando le sanzioni ma non solo (estendendo il campo di applicazione a tutte le tipologie contrattuali). Il Testo unico 
approvato nell'aprile 2008 oltre introdurre temi come la formazione e alla prevenzione, disciplina fra l'altro il sistema 
degli appalti, facendo formale divieto di procedere a gare al massimo ribasso (a scapito della sicurezza), introducendo il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e creando un fondo presso l'Inail per sostenere le piccole e medie 
imprese. 
 
Deregulation & sicurezza 
Un piano straordinario, dunque, annuncia Sacconi. Naturalmente occorre aspettarne i contenuti, ma una cosa va 
probabilmente sottolineata: più deregulation non può voler dire meno sicurezza. Proprio ieri, i giornali riportavano 
l'intenzione del governo di riformare il mercato del lavoro, procedendo in due direzioni: deregolamentare e semplificare. 
Tra gli esempi di pratiche burocratiche, il Sole 24Ore citava «il superamento dei libri paga e matricola». Documenti che, 
secondo la Finanziaria 2007, i «datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione infortuni sul lavoro e contro le 
malattie devono tenere».  
Va bene quindi deregolamentare, ma con la necessaria cautela e senza sfruttare le emergenze, sottolineano quanti 
hanno notato che l'articolo 18 del Decreto per i rifiuti campani (23 maggio 2008) prevede alcune deroghe. Fra le leggi 
elencate, vi è anche quella che riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Scooperation: le notizie "in off" della cooperazione 
di PAOLO MANZO (p.manzo@vita.it) 
 
 
 
Il 21% delle imprese italiane "fa ricorso al lavoro immigrato... 
...perché i cittadini stranieri sanno lavorare, perché sono disponibili per lavori su cui è difficile trovare manodopera 
italiana, perché costano meno. La loro presenza è ormai considerata strutturale". Il dato è emerso dal Rapporto sui diritti 
globali 2008, curato da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. 
Buona parte delle imprese italiane, nel 2007, sempre secondo il Rapporto, "sembra godere di buona salute": fatturati e 
utili "delle maggiori aziende hanno viaggiato a un ritmo cinese, superiore del 10% rispetto all'anno precedente". Ma il 
2007 ha anche "condotto la crisi del sistema sicurezza in una situazione avviata verso il punto di non ritorno, se non si 
interviene, innestando controtendenze efficaci. "Le strutture cardine del sistema sicurezza italiano" spiega il Rapporto, 
"hanno mostrato tutta la loro interna corrosione: si viaggia a un ritmo di ben oltre 1.000 morti sul lavoro e più di 900.000 
infortuni all'anno". I salari italiani, tuttavia, "sono piegati dall'inflazione, tornata a crescere in maniera forte nell'ultima 
parte del 2007 e in maniera impetuosa nella prima parte del 2008. Da gennaio 2007 a gennaio 2008 l'aumento dei salari 
su base annua è stato del 2,5%, un punto in meno dell'inflazione. I salari italiani si trovano al 23esimo posto su trenta 
Paesi Ocse, solo nel 2004 erano in 19esima posizione. La retribuzione media di un lavoratore italiano senza carichi di 
famiglia, in termini di parità del potere di acquisto, è di 19.861 dollari (13.000 euro, mille al mese) contro la media 
dell'Europa dei 15 di 26.434 dollari e dei paesi Ocse di 24.660 dollari. I cinque top manager più pagati nel corso del 
2007 hanno incassato stock option escluse, 102 milioni di euro; considerando i primi 50 top manager si arriva a un 
incasso complessivo superiore a 300 milioni di euro. Con una media di 6 milioni di euro a testa, questi signori 
guadagnano una cifra superiore 400 volte a un salario operaio. Supergulp! Non è cooperazione internazionale in senso 
stretto ma Scooperation è rimasta basita nel leggere questi numeri che dovrebbero far arrossire chi di dovere... 
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il riccometro dimenticato 

fisco L'Isee, pensato per stabilire la reale situazione economica delle famiglie, è in declino 

[VITA.it] - Famiglia, i tempi stringono. Un buco dopo l'altro. Come le cinghie. Di fronte al disagio crescente (in difficoltà 
un nucleo su cinque, dice il Rapporto sui diritti globali 2008), aumenta la pressione delle associazioni e della società 
civile perché, finalmente, si dia spazio a un "fisco a misura di famiglia" (come l'hanno definito i firmatari - oltre un milione 
e 100mila - della petizione presentata dal Forum delle famiglie al presidente Napolitano).  
 
A misura di famiglia 
Ma Ici omettendo (perché alleggerimento indistinto della pressione fiscale) e mutui procrastinando (quel che non 
paghiamo oggi, lo salderemo poi), per aiutare le famiglie, spiegano gli esperti, serve un chiaro impegno su un duplice 
livello. Da una parte l'introduzione del quoziente familiare - promesso in campagna elettorale dal Pdl e confermato da 
Berlusconi premier -, dall'altra un'efficace politica assistenziale. Che nel Belpaese è calibrata facendo riferimento 
all'Isee. «Uno strumento che va migliorato, ma non abbandonato», premette Roberto Bolzonaro, presidente 
dell'Associazione delle famiglie.  
 
Il "riccometro" spuntato 
Inventato una decina di anni fa, il "riccometro" è però sempre meno utilizzato. Lo è a livello locale (dai Comuni per le 
graduatorie degli asili, ad esempio) e regionale (ne fa menzione la lombarda "dote scuola"), ma non altrettanto a livello 
nazionale. «Sono numerosi gli esempi di un progressivo abbandono», nota Davide Tondani dell'università di Parma, 
«si pensi all'una tantum per i pensionati. È stata distribuita senza considerare la situazione economica equivalente, e 
quindi l'effettiva condizione dei destinatari. Rischiando interventi poco mirati». La cui efficacia è appesa a un filo. 
Esattamente come quelle 346.069 famiglie che si sono impoverite nel 2007 a causa di spese sanitarie (sempre stando 
al Rapporto sui diritti globali). Non sbagliano quindi le associazioni richiamando l'urgenza di vero sostegno e 
sollecitando la revisione di uno strumento importante ma che va reso, per dirla con Bolzonaro, «meno zoppo e più 
aderente alla realtà».  
 
Le proposte di revisione 
Il Forum delle famiglie ci aveva provato lo scorso anno: alla conferenza organizzata dall'allora ministro della Famiglia, 
aveva presentato - inascoltato - una proposta di revisione dell'Isee. Adesso la rilancia, prevedendo la modifica della 
scala di equivalenza, in pratica il punteggio assegnato a ciascun familiare: «Andrebbe alzato il "peso" dei figli», spiega 
Alfredo Caltabiano, consigliere dell'Associazione nazionale famiglie numerose, «magari attribuendo un punteggio al 
concepito non ancora nato. Adesso dal terzo figlio la percentuale diminuisce, il che è sbagliato: è proprio quando si 
supera un certo numero di figli che la situazione economica si complica. Ad esempio si è costretti a cambiar casa: un 
onere non indifferente». 
Ma, al di là delle singole modifiche, sottolinea Michele Mariotto, vicepresidente del Caf Acli (che ha aiutato 250mila 
cittadini, nel 2007, a ottenere l'Isee), «c'è l'esigenza di aggiornare questo strumento: deve essere sempre più calato sui 
territori, anche se serve una regia nazionale, perché non vi siano disomogeneità d'applicazione, e una banca dati». 
Molto sentita anche l'esigenza di controlli più puntuali: chi evade può ottenere un Isee più favorevole di chi dichiara ogni 
entrata. Un'iniquità non sopportabile: «È per questo», precisa Bolzonaro, «che accanto a una nuova stima dei beni 
immobili, abbiamo proposto modifiche nei controlli: invece che chiedere la situazione dei conti correnti al 31 dicembre, si 
potrebbe guardare alla giacenza media: capita che del denaro sparisca, prima della fine dell'anno, e ricompaia all'inizio 
del successivo».  
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Diritti Globali: Sergio Segio, e' Stato Un Anno 'Nero' 
di (Ign/Ct/Adnkronos) Adnkronos - Lun 9 Giu - 12.21  
 
 

Roma, 9 giu. - (Adnkronos/Ign) - Copertina nera ''in segno di lutto''. Il sesto 'Rapporto sui 
diritti globali', ''unico nel panorama nazionale e internazionale per ampiezza di dati e campo di 
indagine'' si presenta cosi'. ''Perche' - spiega a IGN, testata on line del gruppo Adnkronos 
Sergio Segio, curatore del rapporto- il quadro di quest'anno e' davvero drammatico e mette in 
mostra l'aspetto peggiore della globalizzazione, con tutti i suoi piu' devastanti effetti''. Il nero 
e' lutto ''per i tanti morti sul lavoro. Non bisogna dimenticare -ricorda Segio- che questo e' 
stato l'anno dell'incidente alla Thissen Krupp che nel dramma e' per lo meno servito a rendere 
evidente la situazione operaia riportandola alla ribalta e mostrandone le condizioni diventate, 
negli anni, sempre piu' negative''. Ma nero e' anche il colore ''della preoccupazione per il 
futuro, della paura dell'altro''. 
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SALARI/ RAPPORTO CGIL: SEMPRE PIU' NON ARRIVANO A TERZA SETTIMANA 

Il 28,4% italiani non riesce a far fronte a spesa imprevista 

Roma, 9 giu. (Apcom) - Lo sviluppo economico del paese non solo è troppo lento, ma quando c'è "non pare 
giovare alla vulnerabilità dei tanti - dei sempre più che non ce la fanno". Cresce in questo contesto il popolo 
della quarta settimana ma nasce anche quello della terza di chi cioè non ce la fa ad arrivare a fine mese 
anche per le spese ordinarie. É l'allarme lanciato dal rapporto sui Diritti globali 2008 curato da di Cgil, Arci, 
Cnca, Gruppo Abele e Antigone e Forum Ambientalista che fa il punto sulle sfide della globalizzazione.  

Secondo il rapporto "il welfare, in questo quadro si trova davanti la doppia sfida delle povertà conclamate 
ma anche e soprattutto della prevenzione di un rischio povertà, che riguarda fasce di popolazione occupata 
non i tradizionali marginali, legato alle dinamiche salariali delle pensioni e dei lavori intermittenti".  

Secondo il rapporto infatti il 28,4% degli italiani non riuscirebbe a far fronte a una spesa non prevista di 600 
euro e il 9,3% è in ritardo con il pagamento delle bollette, mentre per mancanza di denaro il 10,4% non ha 
una casa sufficientemente riscaldata. Questo significa che circa un terzo non ha potuto accantonare 
nemmeno un euro: risparmia il 13,6% contro il 25,8% del 2007 e il 27,9% del 2005. In vista di qualche 
emergenza ha dovuto dare fondo ai risparmi familiari per sostenere sopravvenute criticità il 26,1% contro 
l'11% del 2007. E cresce tra gli italiani anche la percesione di sentirsi poveri - sottolinea lo studio: la 
percezione della perdita del potere d'acquisto dei salari è forte, secondo il 90,3% i prezzi sono aumentati, 
per il 40,7% lo sono tra il 3% e l'8%, molto di più secondo il 29,6%. E il 67,3% prevede ulteriori aumenti per 
il prossimo futuro.  
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Il "Rapporto sui diritti globali 2008" segnala il pericolo di involuzione del Paese a causa delle 
sempre maggiori difficoltà economiche e del crescere della paura 

Precariato, povertà e insicurezza 
Al tramonto la società solidaristica 
L'indebitamento totale delle famiglie ammonta a 490 miliardi, in forte difficoltà 1 su 5. Il 
lavoro è sempre più precario e rischioso: i morti sul lavoro superiori a quelli delle guerre 
di ROSARIA AMATO 
 
ROMA - Un lavoratore sempre più marginale, con un salario sempre più striminzito e lontano dalle 
medie europee e dai picchi straordinari raggiunti dai compensi dei manager. Un sistema ingiusto, 
all'interno del quale le famiglie s'impoveriscono, s'indebitano senza che s'intravveda "un vero disegno 
riformatore" nelle politiche di welfare. E' l'Italia che emerge dal "Rapporto sui diritti globali 2008", il 
rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo redatto dall'associazione 
SocietàINformazione e promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, CNCA, Forum Ambientalista, Gruppo 
Abele e Legambiente.  
 
"Cresce sempre di più il senso di insicurezza della popolazione, la precarietà del lavoro, la sfiducia nel 
futuro e la paura di perdere il benessere e la qualità delle proprie condizioni di vita", osserva nel 
presentare il rapporto il segretario della Cgil Guglielmo Epifani, denunciando "il rischio di processi 
involutivi che, oltre a danneggiare il mondo del lavoro in generale, finirebbero per devastare il tessuto 
connettivo sui cui si è sviluppata la nostra società, impostato su valori solidaristici e universali".  
 
Morti sul lavoro, una guerra a bassa intensità. Quella delle morti sul lavoro, denuncia il curatore del
rapporto Sergio Segio, direttore dell'associazione SocietàINformazione ed ex militante di Prima Linea è 
"una piccola guerra a bassa intensità, nascosta dietro le mura delle fabbriche, tra le impalcature o nei 
campi". Per quanto riguarda le cifre è però "una grande e infinita guerra, se consideriamo che, nella 
Seconda guerra mondiale, le perdite militari italiane furono di 135.723 morti e 225.000 feriti, mentre la 
lunga battaglia nei luoghi di lavoro dal 1951 al 2007 ha prodotto almeno 154.331 morti e ben 
66.577.699 feriti". Analoghi i risultati di un confronto rispetto alla Guerra in Iraq: dal 2003 al 2007 
hanno perso la vita 3.520 militari della coalizione contro 5252 morti sul lavoro in Italia nello stesso 
periodo.  
Le morti sul lavoro non sono un caso, sono piuttosto la conseguenza di "una cultura economica e 
organizzativa" che non ritiene ragionevole una spesa per la sicurezza volta a evitare anche il minimo 
rischio di incidenti. Si viaggia, ricorda il rapporto, a un ritmo di ben oltre 1000 morti sul lavoro e più di 
900.000 infortuni l'anno. E la nuova legge sulla sicurezza (legge n.123/2007 non pone le condizioni per 
un vero miglioramento, secondo i curatori dell'analisi, dal momento che, "più che sul sistema sicurezza, 
è intervenuta suo suoi effetti perversi, non modificandone, quindi, le logiche e le strategie di governo".  
 
La povertà "differita". "La povertà è sostanzialmente stabile, le politiche di welfare sembrano non 
scalfirla", rileva il rapporto, denunciando però un rischio ancora più grave, quello della "povertà 
prossima ventura", o della "povertà differita". "Così può infatti essere definito - spiega Segio - il 
fenomeno massiccio del credito al consumo e dell'indebitamento delle famiglie, spesso premessa di 
fallimenti individuali, vale a dire l'impossibilità di fare fronte alle rate del mutuo della casa e dei tanti 
debiti contratti". Dal 2001 al 2006 il credito al consumo in Italia è cresciuto dell'85,6%, arrivando ormai 
a 94 miliardi di euro, mentre l'indebitamento complessivo delle famiglie ammonta a 490 miliardi. Per 
precipitare nella povertà, ricorda il rapporto, basta poco: nel 2007 secondo uno studio sarebbero 
346.069 le famiglie italiane divenute povere a causa delle spese sanitarie sopportate.   



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
Salari sempre più bassi. La principale causa dell'aumento della povertà in Italia è costituita tuttavia 
dai salari, sempre più bassi e inadeguati rispetto alla crescita dell'inflazione. Le statistiche Ocse, ricorda il 
rapporto, ci dicono che tra il 2004 e il 2006 le retribuzioni in Italia sono scivolate dal diciannovesimo al 
ventitreesimo posto, ma nel frattempo "nel 2007 i primi cinque top manager italiani hanno ricevuto 
compensi per circa 102 milioni di euro, il salario lordo di 5000 operai, peraltro senza alcun vincolo con i 
risultati dell'impresa e con l'efficacia e produttività del proprio lavoro". Oltre due milioni e mezzo di 
famiglie "ufficialmente" povere, sette milioni e mezzo di individui. Mentre con un reddito non superiore al 
20% della linea di povertà calcolata dall'Istat cerca di sopravvivere l'8,1% dei nuclei. Vale a dire che le 
famiglie povere e a rischio povertà sono una su cinque. Anche perché, a fronte di salari praticamente 
fermi, negli ultimi sei anni ogni famiglia ha perso un potere d'acquisto pari a 7700 euro, secondo alcune 
associazioni dei consumatori.  
 
La "flexicurity" rimane un miraggio. A contribuire alla povertà c'è anche il lavoro precario. Nel 2006, 
ricorda il rapporto, le assunzioni a tempo determinato hanno superato per la prima volta quelle a tempo 
indeterminato. Sommando tutti i lavoratori impegnati con contratti precari, o se si vuole flessibili, si 
arriva, secondo il centro studi Ires, a una cifra compresa tra 3.200.000 e 3.900.000 persone; poco meno 
quelle che lavorano nel sommerso. "La flessibilità è corrosiva nei confronti del lavoratore - osservano i 
curatori del rapporto - perché gli istilla ansie, paure e insicurezza, ma lo è anche nei confronti del lavoro, 
che finisce per perdere qualità". Anche perché la flessibilità italiana è lontanissima dalla flexsecutiry del 
modello scandinavo: "Il famoso modello danese, il più studiato e forse il più efficace (anche se poi alla 
prova dei fatti lascia fuori i più fragili) si basa infatti su una serie di variabili necessarie, oltre la semplice 
formula: investimenti ingenti di risorse pubbliche, ammortizzatori sociali molto estesi, di tipo 
universalistico, un sistema efficiente di formazione permanente, un uso del lavoro flessibile non 'al 
risparmio' ma mirato a obiettivi di sviluppo".  
 
Una paura che fa paura. In una situazione di sempre maggiore povertà e insicurezza la paura dilaga, 
ma è "una paura che fa paura", osserva Segio: "I dati ci dicono che le paure legate alla sicurezza sono 
infondate, il tasso di scippi ma anche di omicidi è il più basso degli ultimi trent'anni, eppure l'88% degli 
italiani pensa che in Italia vi sia più criminalità rispetto a cinque anni fa". La paura porta alla xenofobia, 
sentimento che può anche far comodo: "Dietro a ogni campagna securitaria - afferma Segio - ci sono 
sempre appetiti e progetti immobiliari. Così come la geografia degli sgomberi dei campi rom in molte 
grandi città, a partire da una incattivita Milano, ricalca esattamente le necessità e le tempistiche dei 
'palazzinari', proprietari di vastissime aree".  
 
(9 giugno 2008) 
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Cresce il lavoro atipico: 3,5 milioni di «instabili» 

di Claudio Tucci 
 
9 GIUGNO 2008 
 
 
In Italia, lavoro precario e mal pagato, con sempre più famiglie che non ce la fanno ad arrivare a fine 
mese anche per le spese ordinarie. E così, cresce sempre più il senso d'insicurezza della popolazione e, 
con essa, la sfiducia nel futuro e la paura di perdere il benessere e la qualità delle proprie condizioni di 
vita.  
Contribuisce alla povertà il lavoro precario. L'atipicità minima - spiega il rapporto sui diritti globali 
2008 presentato, a Roma, alla presenza del segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani, 
dall'associazione SocietàINformazione, in collaborazione con Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum 
ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente - «coinvolge tre milioni e mezzo di persone. Quella massima 
determina invece l'esistenza di quattro milioni e mezzo di persone: comprende anche i part time 
involontari e coloro che non vogliono o non possono dire la forma contrattuale che li riguarda». Chiamati,
utilizzando una metafora sanitaria, falsi positivi: finti collaboratori e part time involontari. Dito puntato, 
poi, contro le morti bianche, con un dato sconcertante: si muore di più sui posti di lavoro che sui fronti di
guerra. «Dobbiamo - spiega il segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani - impegnare tutta la 
nostra energia per fermare il rischio di processi involutivi che, oltre a danneggiare il mondo del lavoro, 
finirebbero per devastare il tessuto connettivo su cui si è sviluppata la nostra società, impostato su valori
solidaristici e universali». 
 
Dal rapporto emerge forte il rischio povertà per il nostro Paese, legato, soprattutto, alla sempre più 
avvertita vulnerabilità economia e sociale di molti cittadini. Il 24% dei nostri concittadini, infatti, non 
riuscirebbe a far fronte a una spesa non prevista di 600 euro e il 9,3% è in ritardo con il pagamento delle
bollette, mentre, per mancanza di denaro, il 10,4% non ha una casa sufficientemente riscaldata. Circa 
un terzo della popolazione, quindi, che non ha potuto mettere da parte nemmeno un euro. Inoltre, 
l'indebitamento complessivo delle famiglie italiane è salito a 490 miliardi di euro, di cui una grossa fetta 
utilizzata per pagare il mutuo di casa. «In questo contesto - spiega il direttore dell'associazione 
SocietàINformazione Sergio Segio - cresce il popolo della quarta settimana, ma, soprattutto, nasce 
anche quello della terza». 
 
Causa principale dell'aumento della povertà in Italia, prosegue il rapporto, è costituita dai salari dei 
lavoratori sempre più bassi e inadeguati rispetto alla crescita dell'inflazione e lontani delle medie 
europee. Non è così, però, per i primi 50 top manager nostrani, che, nel 2007, hanno intascato, 
complessivamente, oltre 300 milioni di euro, con una media di 6 milioni a testa. Una cifra superiore 400 
volte a un salario di un operaio. A contribuire alla povertà c'è, poi, il lavoro sempre più precario, 
specialmente, per giovani e donne, con un vero e proprio picco nel 2006, dove le assunzioni a tempo 
determinato hanno superato per la prima volta quelle a tempo indeterminato. Ma a far riflettere deve 
essere, soprattutto, il tema della sicurezza sul lavoro, con morti e infortuni che, dal 2003 al 2007, hanno 
superato il numero delle vittime della guerra in Iraq e che, attualmente, si aggirano intorno ai mille morti
e più di 900mila infortuni l'anno. 
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/6/2008 (13:21) - IL RAPPORTO  
Diritti globali 2008: "Un anno nero"  
Condizioni dei migranti,  
sicurezza sul lavoro,  
guerre e spese per armamenti 

ROMA 
E' stato presentato oggi a Roma, nella sede nazionale della Cgil, il sesto «Rapporto sui diritti globali 2008». Curato dall'Associazione 
società dell'informazione, il Rapporto è un vasto progetto di monitoraggio e analisi promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, 
Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente.  
 
Condizioni dei migranti  
Alle frontiere dell’Unione Europea o degli Stati Uniti «il continuo aumento di controlli e di pratiche per contrastare i flussi di 
immigrazione illegale portano le organizzazioni criminali dei traffici di migranti a cercare sempre nuove vie e modalità, aumentando i 
rischi per le persone, che pagano con la vita. Il bollettino di guerra alle migrazioni alle porte della Ue -sottolinea il Rapporto- è 
drammatico e crescente: almeno 1.860 morti nel 2007, dei quali 1.684 hanno perso la vita nelle acque del Mediterraneo e dell’Atlantico, 
per un totale complessivo di vittime delle migrazioni verso l’Ue stimato in 12.000 negli ultimi 20 anni». 
 
Per quanto riguarda i centri nei quali gli immigrati vengono trattenuti, nella Ue «i tempi di detenzione superano spesso i tre mesi e 
possono raggiungere i 20 mesi e più» all’interno di «strutture che nella maggior parte dei casi sono inadeguate e riciclate» ed hanno tra 
l’altro «condizioni materiali ed igieniche in molti casi insufficienti».  
 
Infortuni sul lavoro  
Le «strutture cardine del sistema sicurezza italiano» hanno mostrato, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, «tutta la loro interna 
corrosione: si viaggia ad un ritmo di ben oltre 1.000 morti sul lavoro e più di 900.000 infortuni all’anno». È il Rapporto sui diritti 
globali 2008, presentato oggi nella sede della Cgil, a sottolinearlo precisando che si tratta delle «cifre ufficiali fornite dall’Inail, senza 
contare i casi di infortuni anche mortali e gravi che si annidano nel lavoro sommerso ed irregolare, invisibili per definizione alle 
statistiche ufficiali».  
 
Sotto il profilo normativo, «pur introducendo norme positive ed ampiamente condivisibili, la legge 123/2007 non ha sciolto i nodi 
irrisolti del sistema di governo della sicurezza. Per molti versi, anzi, ne ha accentuato i limiti laddove ha insistito sulla definizione di 
profili sanzionatori più severi senza ricondurli a strategie di prevenzione e governo più elastiche, articolate ed incisive».  
 
In un panorama «così critico» non mancano però «elementi e spunti positivi», che vanno «dalle campagne di comunicazione sociale 
sulla prevenzione e sulla sicurezza alle proposte che tendono al ridisegno sostanziale della vigente normativa».  
 
Guerre e armamenti 
All’inizio del 2008 si contavano 26 conflitti in corso nel mondo, mentre la spesa militare mondiale ha superato i 1200 miliardi di dollari 
l’anno.  Delle 26 guerre, undici sono in Asia, dieci in Africa, tre in Medio Oriente, una in America Latina e una in Europa, nota il 
rapporto, secondo il quale «il mondo è troppo instabile per essere gestito come negli ultimi anni». «La risposta data 
dall’amministrazione Bush/Cheney agli attentati dell’11 settembre 2001 è stata infatti quella auspicata da chi li ha progettati: creare una 
spirale guerra-terrorismo», afferma il documento, riferendosi alla politica adottata dagli Stati Uniti. 
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DIRITTI GLOBALI 2008: SPESE MILITARI; ITALIA, 30 
MLD DOLLARI  
 
lunedì 09 giugno 2008  
LAVORO E' PRECARIO, IL NECESSARIO COSTA TROPPO,IL SUPERFLUO POCO (di Alice Fumis)  

ROMA, 9 GIU - Il necessario costa troppo, il superfluo costa poco: e' piu' economico arrivare a Berlino con 
un volo low cost piuttosto che pagare le bollette. L'inflazione e' cresciuta in maniera ''impetuosa'', 
battendo di un punto percentuale l'incremento dei salari. E a tutto questo si aggiunge un ''divario 
indecente'' tra i guadagni: in un anno un top manager guadagna 400 volte il salario di un operaio. E' la 
fotografia che il 'Rapporto sui diritti globali 2008' scatta dell'Italia, mettendo in evidenza una serie di 
paradossi e impasse a cui gli italiani devono far fronte quotidianamente. Il volume, presentato oggi a 
Roma e curato da Sergio Segio, e' promosso con la collaborazione, tra gli altri, di Cgil, Arci, Cnca, 
Gruppo Abele e Antigone, ed elenca i punti deboli della globalizzazione, puntando il dito sulle criticita' 
dell'economia, del mercato del lavoro, sicurezza e welfare.   
SPESE MILITARI: L'Italia e' all'ottavo posto della classifica mondiale per la spesa militare. Nel 2007 sono 
stati spesi 29,9 miliardi di euro. Nel 2008 la spesa e' stata aumentata di 2 miliardi.  
LAVORO, SEMPRE PIU' PRECARIO: La flessibilita' e' sinonimo di precarieta'. Nel 2007 i lavoratori a 
termine erano 2.269.000, quelli a tempo parziale 2.421.000. In entrambi i casi vi era una maggioranza di 
donne. La presenza femminile nel sommerso e' stata calcolata in 1.350.000 unita', l'instabilita' in 
3.400.000 (il 18% non e' occupato da meno di un anno). I salari sono cresciuti meno dell'inflazione. Il 32% 
delle donne e il 60% dei lavoratori precari guadagnano meno di 1.000 euro al mese.  
POVERTA': Gli italiani di percepiscono piu' poveri o comunque a rischio poverta': il 32,1% parla di un 
peggioramento economico (nel 2007 era il 25,7%) e per il 13,7% si tratta di un cambiamento negativo 
molto significativo soprattutto nel Nord Est. Tra i beni percepiti come i piu' colpiti ci sono la benzina, 
alimentari, casa e trasporti.  
MORTI BIANCHE: Mille morti sul lavoro all'anno, 900 mila infortuni. Le zone grigie del 2007, quelle con 
situazione critica ma con possibilita' di miglioramento, sono diventate nere: ''Se la ricerca del profitto 
viene anteposta alla vita umana, bisogna interrogarsi seriamente sulle falle di sistema della sicurezza sul 
lavoro''. Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro e' intervenuto sugli effetti perversi del sistema sicurezza, 
ma non ha modificato logiche e strategie di governo.  
IMMIGRAZIONE E LAVORO: Un'azienda su 5 fa ricorso agli immigrati per lavori ''dequalificanti, faticosi e 
manuali''. Gli stranieri arrivano in Italia sani, e anche a causa delle condizioni lavorative, rischiano di 
ammalarsi.  
SICUREZZA: L'Italia risulta essere un paese relativamente sicuro: gli omicidi corrispondono a 1,19 ogni 
100 mila abitanti. Piu' sicuri rispetto al resto d'Europa anche per quanto riguarda i reati di strada. 
Rimane ancora netto pero' il divario tra percezione della minaccia ed effettivita' dei fenomeni criminali. 
IMMIGRAZIONE E SICUREZZA: I reati compiuti dagli immigrati pesano sul panico sociale, ma gli stranieri 
sono invece spesso vittime di violenza: del 16% degli omicidi, del 24% di stupri, del 5,7% degli scippi, del 
12,3% delle rapine in casa, del 9,9% delle estorsioni.  
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SOCIETA'. Presentato oggi il Rapporto diritti globali 2008: il quadro è nero 
09/06/2008 - 16:04  

In Italia aumenta la povertà e la povertà differita; il caro vita è tra i più elevati d'Europa; i morti sul lavoro sono di più 
delle vittime di guerra; i salari sono fermi dal 2000; infine, essere donna, immigrato o giovane apprendista peggiora la 
situazione. 
Oltre due milioni e mezzo di famiglie ufficialmente povere, pari all'11% della popolazione italiana; circa 7 milioni e 
mezzo di individui con un salario inferiore a 1000 euro; 6600 morti sul lavoro in 4 anni. Se a questi dati drammatici si 
aggiungono il caro vita, che in Italia ha raggiunto livelli tra i più preoccupanti d'Europa, e i seri problemi ambientali, si 
ottiene un quadro che è nero, senza ombra di dubbio. Nero come la copertina del Rapporto sui diritti globali 2008, 
presentato oggi a Roma.  

Questo dossier annuale, alla sua sesta edizione, è promossa da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Forum 
Ambientalista, Legambiente e Gruppo Abele ed è diventato un importante strumento di approfondita analisi del mondo 
globalizzato. Un volume unico, a livello internazionale, che affronta con sistematicità, nei suoi 12 capitoli, i temi 
fondamentali e critici del sistema-mondo di oggi e cerca di delineare i tratti di una globalizzazione diversa, centrata sui 
diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti. Un intero capitolo viene 
dedicato alla sicurezza, tema che attualmente, soprattutto in Italia, ha assunto una dimensione distorta.  

"La percezione dell'insostenibilità di questo modello di sviluppo è diffusa - ha dichiarato il presidente nazionale 
dell'Arci, Paolo Beni - nonostante questo, però, non si riesce a formulare un modello alternativo, perché questo sistema 
sta facendo leva sulle contraddizioni che genera. Frammentazione sociale, tendenza alla chiusura identitaria, 
abbandono di ogni forma collettiva, in parole povere una diffusa precarietà su cui si sta costruendo una strategia della 
paura in nome del consenso immediato". E' forte la denuncia di Paolo Beni verso le irresponsabilità della politica che 
hanno portato la forbice ad un punto di insostenibilità, dimostrando il suo debole ruolo decisionale anche nell'ultimo 
vertice della FAO, da cui è emersa l'impotenza di alcuni organismi internazionali. "Si sta scivolando in una visione delle 
relazioni sociali che disconosce sempre di più i diritti fondamentali delle persone - ha concluso Beni - Se non si recupera 
la dimensione dell'interdipendenza del mondo globale si rischia l'imbarbarimento".  

Mentre il vertice Fao non è riuscito a dare soluzioni concrete al problema della fame nel mondo, anche l'emergenza 
climatica fa sentire le sue conseguenze drammatiche nei paesi poveri. "Sono già 150 milioni le persone nel mondo che 
rischiano di dover abbandonare la propria terra perché resa invivibile dagli effetti dei mutamenti climatici - ha dichiarato 
Maurizio Gubbiotti della segreteria nazionale di Legambiente - Spetta ai singoli governi e alla comunità internazionale 
intervenire nel proporre modelli energetici differenti, puntando su fonti pulite, rinnovabili, diffuse e democratiche. Solo in 
questo modo sarà possibile consumare meno e meglio, superando nello stesso tempo le differenze e le ingiustizie tra i 
popoli e le persone".  

Dal globale al locale, si torna al fenomeno urbano del bisogno di sicurezza che nasconde un netto divario tra la 
percezione della minaccia e l'effettività dei fenomeni criminali. L'88% degli italiani pensa che nel suo Paese ci sia più 
criminalità rispetto a 5 anni fa, mentre nelle graduatorie statistiche stilate a livello europeo, l'Italia risulta essere un 
Paese relativamente sicuro: dati Eurostat dicono che la percentuale italiana del reato d'omicidio è di 1,19 su 100mila 
abitanti, al di sotto di Francia (1,56) e Regno Unito (1,49). Anche rispetto ai reati di strada in Italia si sta più sicuri: nel 
2006 gli episodi di aggressioni, violenze sessuali e furti con violenza sono stati 139mila, mentre nel Regno Unito sono 
stati 10 volte tanto e in Francia più del doppio.  

Un vero problema, giustamente avvertito, è invece quello della povertà, che aggiunge a quella reale quella differita. 
Secondo i dati della Banca d'Italia, i redditi dei lavoratori dipendenti sarebbero rimasti praticamente fermi dal 2000 al 
2006; dal 2004 al 2006 sarebbero aumentati mediamente in termini monetari del 7,6%, ma solo del 2,6% in termini reali. 
Ma è la disuguaglianza dei redditi ad essere il dato più inquietante: al netto dell'inflazione per i lavoratori autonomi 
l'aumento è stato di +13,9%, per i dipendenti di +0,96% e, addirittura, gli impiegati hanno subito un calo del 2%. Infine 
essere donna, o immigrato extracomunitario o giovane apprendista o collaboratore in Italia significa essere al limite della 
povertà.  
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SOCIETA'. Rapporto diritti globali, Italia: un paese a lutto 
23/06/2008 - 12:06  

Secondo il Rapporto sui diritti globali 2008, l'Italia è un Paese in lutto dove si muore di lavoro e inquinamento. 
Nel 2007 sono stati 1260. Quattro morti al giorno. Ogni sei ore una vittima. Per il 2008 è ancora presto per fare i 
bilanci, ma con giornate che registrano anche oltre 10 morti, la questione sicurezza sul lavoro è diventata la vera 
emergenza nazionale, una "battaglia" che fa più vittime delle guerre guerreggiate, solo che a morire non sono soldati, 
mercenari o contractor, ma lavoratori che escono al mattino e non fanno più rientro a casa la sera. 
Sono questi i dati che emergono dal Rapporto sui Diritti Globali 2008 (Ediesse, pp.1352, euro 30,00), presentato 
prima a Roma poi, nei giorni scorsi, a Milano con una performance teatrale ("Dormono, dormono sulla collina"), che per 
oltre due ha tenuto incollati alle sedie del Teatro Litta un pubblico attento e partecipativo di spettatori. 

«Dal 2003 al 2007 i morti sul lavoro in Italia sono stati almeno 6.654. Nello stesso periodo, in Iraq sono rimasti 
uccisi 4.213 soldati della coalizione internazionale. Vale a dire che un muratore, un metalmeccanico o un agricoltore del 
nostro Paese ha molte più probabilità di morire di un soldato attivo in una zona di guerra. Nello stesso periodo, in Iraq 
sono rimasti uccisi 4.213 soldati della coalizione internazionale. A queste cifre si aggiungono quelle degli incidenti sul 
lavoro: 913.500», commenta Sergio Segio, coordinatore del Rapporto sui Diritti Globali, che quest'anno esce con una 
copertina nera in segno di lutto, una scelta fatta per denunciare in questa sesta edizione, la deriva totale delle condizioni 
di vita nel mondo e in Italia, dove lo scenario è costellato da morti, tanti morti, soprattutto sul lavoro, ma non solo. 

Il voluminoso testo - che ogni anno viene realizzato e promosso grazie alla volontà della Cgil, dall'Arci, di ActionAid, di 
Antigone, del Cnca, del Forum ambientalista, del Gruppo Abele e di Legambiente, descrive una situazione con numeri 
da far accapponar la pelle. "Se volessimo sdrammatizzare - ha detto in apertura di serata Segio - potremmo dire, 
parafrasando Celentano, che la situazione non è buona". 

Se i caduti del 2007 sono stati 1260 (dei quali 295 nell'edilizia e 1130 nell'industria e nei servizi), il numero degli 
incidenti sul lavoro (quelli denunciati, ovviamente), sfiora quasi il milione: 913.500 (poco di meno del 2006 anno in cui se 
ne verificarono 928.158, con 1341 morti), con costi umani e sociali altissimi. L'Inail li ha quantificati in 45 miliardi e 
mezzo nel 2005 (pari al 3,21% del Pil), una cifra a cui gli esperti sono arrivati sommando gli 11.760 miliardi di costi 
assicurativi, i 14.377 miliardi per gli interventi e i dispositivi di prevenzione e i 19.307 per altre spese legate ai danni da 
lavoro (dal tempo impiegato per soccorrere le vittime ai guasti delle macchine alla perdita d'immagine). Se si 
sommassero le spese medico-cliniche, quelle sanitarie, quelle per la riabilitazione, gli indennizzi per invalidità 
temporanea e le pensioni d'invalidità, si avrebbe una dimensione realistica dell'impatto economico della sicurezza 
trascurata sui conti del Paese. 

Nel 2008 la situazione non sembra essere migliorare. Sommando i costi assicurativi, quelli per gli interventi di 
prevenzione, per le spese legate ai danni da lavoro o quelle medico cliniche si arriva ad una quota di oltre 45 miliardi. 
"Di conseguenza - ha aggiunto Segio - il Paese è sempre più povero e con problemi di redditi e lavoro, specie per le 
famiglie, i giovani e gli immigrati, a cui un'azienda su cinque fa ricorso per lavori dequalificanti, faticosi e manuali. 

Dall'impietoso quadro che emerge dal Rapporto, nel 2007 i lavoratori a termine erano 2.269.000, quelli a tempo 
parziale 2.421.000, con una maggioranza di donne. La presenza femminile nel sommerso è stata calcolata in 1.350.000 
unità. I salari sono cresciuti meno dell'inflazione. Il 32% delle donne e il 60% dei lavoratori precari guadagnano meno di 
1.000 euro al mese. Di conseguenza, gli italiani si percepiscono più poveri o comunque a rischio povertà: il 32,1% parla 
di un peggioramento economico (nel 2007 era il 25,7%) e per il 13,7% si tratta di un cambiamento negativo, molto 
significativo soprattutto nel Nord Est. Tra i beni percepiti come più costosi benzina, alimentari, casa e trasporti. 

Anche sullo sbandierato bisogno di sicurezza emergono dati interessanti.L'Italia risulta essere un Paese 
relativamente sicuro: gli omicidi sono 1,19 ogni 100 mila abitanti. Più sicuri rispetto al resto d'Europa anche per quanto 
riguarda i reati di strada. Si è però diffuso un sentimento di paura, esagerato rispetto alla realtà dei fenomeni criminali. Il 
panico cresce soprattutto nei confronti degli stranieri, finendo per assumere derive xenofobiche. Gli immigrati sono 
invece spesso vittime di violenza: del 16% degli omicidi, del 24% di stupri, del 5,7% degli scippi, del 12,3% delle rapine 
in casa, del 9,9% delle estorsioni. Infine, l'Italia è all'ottavo posto della classifica mondiale per la spesa militare: nel 2007 
sono stati spesi infatti 29,9 miliardi di euro. Nel 2008 la spesa è stata aumentata di 2 miliardi.  
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Morti sul lavoro, l'Italia peggio dell'Iraq: 'una infinita guerra' 

Presentato a Roma il Rapporto sui diritti globali: una famiglia su 5 a rischio 
povertà, cresce l'insicurezza e il precariato. Il paradosso: morti bianche, dal 
2003 più dei caduti della coalizione. 

NAZIONALE | 09 giugno 2008 | Il lavoro in Italia peggio della guerra in Iraq: dal 2003 al 2007 
hanno perso la vita 3.520 militari della coalizione contro 5252 morti sul lavoro in Italia nello stesso periodo. 
E' uno dei dati più inquietanti che emergono dal “Rapporto sui diritti globali 2008”, redatto 
dall'associazione SocietàINformazione e promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, CNCA, Forum 
Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente, e giunto alla settima edizione. Che parla di una “una grande e 
infinita guerra, se consideriamo che, nella Seconda guerra mondiale, le perdite militari italiane furono di 
135.723 morti e 225.000 feriti, mentre la lunga battaglia nei luoghi di lavoro dal 1951 al 2007 ha prodotto 
almeno 154.331 morti e ben 66.577.699 feriti”. 
 
E' stato presentato oggi, a Roma, con un intervento del segretario generale Cgil, Guglielmo Epifani, che ha 
osservato come “Cresce sempre di più il senso di insicurezza della popolazione, la precarietà del lavoro, la 
sfiducia nel futuro e la paura di perdere il benessere e la qualità delle proprie condizioni di vita”.  
 
A rischio povertà, per i salari sempre più bassi: le statistiche Ocse, ricorda il rapporto, dicono che tra il 2004 
e il 2006 le retribuzioni in Italia sono scivolate dal diciannovesimo al ventitreesimo posto. Oltre due milioni 
e mezzo di famiglie "ufficialmente" povere, sette milioni e mezzo di individui. Mentre con un reddito non 
superiore al 20% della linea di povertà calcolata dall'Istat cerca di sopravvivere l'8,1% dei nuclei. Vale a dire 
che le famiglie povere e a rischio povertà sono una su cinque. Anche perché, a fronte di salari praticamente 
fermi, negli ultimi sei anni ogni famiglia ha perso un potere d'acquisto pari a 7700 euro, secondo alcune 
associazioni dei consumatori. 
 
Precari, un contributo alla povertà, ma anche alla paura e all'insicurezza: nel 2006, ricorda il rapporto, le 
assunzioni a tempo determinato hanno superato per la prima volta quelle a tempo indeterminato. Secondo il 
centro studi Ires, si arriva a una cifra compresa tra 3.200.000 e 3.900.000 persone. Una “flessibilità 
corrosiva nei confronti del lavoratore - osservano i curatori del rapporto - perché istilla ansie, paure e 
insicurezza, ma lo è anche nei confronti del lavoro, che finisce per perdere qualità”. Una flessibilità lontana 
dalla flexsecutiry del modello scandinavo: "Il famoso modello danese, il più studiato e forse il più efficace 
che però si basa infatti su una serie di variabili necessarie, oltre la semplice formula: investimenti ingenti di 
risorse pubbliche, ammortizzatori sociali molto estesi, di tipo universalistico, un sistema efficiente di 
formazione permanente, un uso del lavoro flessibile non 'al risparmio' ma mirato a obiettivi di sviluppo”. 
 
Dilaga l'incertezza, che modifica anche la percezione della realtà, secondo i curatori del rapporto. “Le paure 
legate alla sicurezza sono infondate, il tasso di scippi ma anche di omicidi è il più basso degli ultimi 
trent'anni, eppure l'88% degli italiani pensa che in Italia vi sia più criminalità rispetto a cinque anni fa”. 
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I diritti globali sono sempre più anche ambientali 
Ma il problema è la percezione della realtà 

 

ROMA. E’ stato presentato oggi il rapporto sui diritti globali 2008, il dossier annuale sulla globalizzazione e sui diritti 
del mondo e Maurizio Gubbiotti, della segreteria nazionale di Legambiente, ha fatto rilevare uno dei nuovi temi 
centrali sollevati dal report: «L’emergenza climatica non costituisce solo una pesante eredità per le generazioni 

future, ma un processo già in atto le cui conseguenze nei paesi poveri sono già una drammatica realtà. Sono, già, 150 
milioni le persone nel Mondo che rischiano di dover abbandonare la propria terra perché resa invivibile dagli effetti dei 
mutamenti climatici. Spetta ai singoli governi e alla comunità internazionale intervenire nel proporre modelli energetici 
differenti, puntando su fonti pulite, rinnovabili, diffuse e democratiche. Solo in questo modo sarà possibile consumare 
meno e meglio, superando nello stesso tempo le differenze e le ingiustizie tra i popoli e le persone».  
Significative le presenze alla presentazione: oltre a Sergio Segio, curatore del Rapporto, direttore di Associazione 
Società INformazione, hanno partecipato Guglielmo Epifani, segretario generale Cgil, Paolo Beni, presidente nazionale 
Arci, Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone, Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum Ambientalista.  
 
Ambiente e global warming, come ha fatto rilevare anche il recente summit della Fao, sono sempre più al centro della 
violazione di diritti umani essenziali, ad iniziare dalla disponibilità di cibo, e producono guerre per le risorse e centinaia di 
migliaia di profughi.  
 
La sua sesta edizione del rapporto fotografa e analizza le criticità e i punti deboli del mondo «immaginando la 
globalizzazione che vorremmo – dicono io redattori - centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di 
eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti. Particolare attenzione viene rivolta anche all’Europa e all’Italia con un 
intero capitolo dedicato al problema della sicurezza, ai risvolti di intolleranza e di “industria della paura”, tema sempre più 
attuale e preoccupante».  
 
Anche per l’Italia i dati sono neri come la copertina del rapporto: due milioni e mezzo di famiglie ufficialmente povere, 7 
milioni e mezzo di individui, l´11% della popolazione, hanno un salario inferiore a 1000 euro; 6600 morti sul lavoro in 4 
anni, un caro vita tra i più alti d’Europa, forti i problemi ambientali.  
«La percezione dell´insostenibilità di questo modello di sviluppo è diffusa – spiega il presidente nazionale dell´Arci, 
Paolo Beni - nonostante questo, però, non si riesce a formulare un modello alternativo, perché questo sistema sta 
facendo leva sulle contraddizioni che genera. Frammentazione sociale, tendenza alla chiusura identitaria, abbandono di 
ogni forma collettiva, in parole povere una diffusa precarietà su cui si sta costruendo una strategia della paura in nome 
del consenso immediato . Si sta scivolando in una visione delle relazioni sociali che disconosce sempre di più i diritti 
fondamentali delle persone. Se non si recupera la dimensione dell´interdipendenza del mondo globale si rischia 
l´imbarbarimento».  
 
Ma lo specchio in cui guardarsi sembra rotto, oppure riflette un’immagine deformante. Il rapporto fa l’esempio del 
bisogno di sicurezza: «L´88% degli italiani pensa che nel suo Paese ci sia più criminalità rispetto a 5 anni fa, mentre 
nelle graduatorie statistiche stilate a livello europeo, l´Italia risulta essere un Paese relativamente sicuro: dati Eurostat 
dicono che la percentuale italiana del reato d´omicidio è di 1,19 su 100mila abitanti, al di sotto di Francia (1,56) e Regno 
Unito (1,49). Anche rispetto ai reati di strada in Italia si sta più sicuri: nel 2006 gli episodi di aggressioni, violenze 
sessuali e furti con violenza sono stati 139mila, mentre nel Regno Unito sono stati 10 volte tanto e in Francia più del 
doppio».  
Il rapporto sui diritti globali 2008 è un antidoto prezioso perché affronta sistematicamente e con passione competente i 
temi economici, del mercato del lavoro e della precarietà, della sicurezza sul lavoro, del welfare, dell’immigrazione, e poi 
le guerre, l’ambiente e i diritti umani… Un volume 
unico a livello internazionale che rappresenta ormai uno strumento fondamentale di informazione e formazione per 
quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, nelle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, nelle 
professioni sociali, nelle associazioni.  
Il Rapporto, dopo la prefazione di Guglielmo Epifani e l’introduzione di Sergio Segio, si articola in interventi di Paola 
Agnello Modica, Lucio Babolin, Paolo Beni, Carla Cantone, Walter Cerfeda, Franco Chittolina, Luigi Ciotti, Vittorio 
Cogliati Dezza, Luca De Fraia, Marco De Ponte, Sandro Del Fattore, Raffaele Del Giudice, Patrizio Gonnella, Maurizio 
Gubbiotti, Eric Gutierrez, Mauro Guzzonato, Collins Magalasi, Marigia Maulucci, Raffaele Minelli, Filippo Miraglia, Nicola 
Nicolosi, Maso Notarianni, Mauro Palma, Ciro Pesacane, Nicoletta Rocchi, Ramesh Singh, Lorenzo Trucco, Lucia 
Venturi, Everjoice J. Win, Grazia Zuffa. 
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09 giugno 2008  
Alcuni studenti dell'ateneo: "I grandi non ci aiutiano e ci lasciano in balia del nostro destino" 

Diritti globali: povere due milioni e mezzo di famiglie 
Ammonta a 490 miliardi l'indebitamento totale dei nuclei familiari. In caduta libera i salari medi 
 

di Antonio Scotti 

Un' Italia ingiusta. Dove la meritocrazia è confinata sempre più ai margini dei criteri di selezione pubblici e privati. E 
dove i salari medi tendono non solo ad abbassarsi, ma anche a distanziarsi in maniera netta rispetto a quelli delle 
posizioni apicali, come manager o capi d’industria.  Non è certo ben augurante la fotografia del sistema Italia che 
emerge dal "Rapporto sui diritti globali 2008" redatto dall’associazione 'SocietàINformazione' in collaborazione con Cgil, 
Arci, ActionAid, Antigone, CNCA, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente.  
Il documento è stato presentato quest’oggi a Roma. Ma suoi contenuti sono già oggetto di discussione negli atenei 
italiani.  
 
POVERTA' L'indebitamento totale delle famiglie ammonta a 490 miliardi. Dal 2001 al 2006 il credito al consumo in Italia 
è cresciuto dell'85,6%, arrivando ormai a 94 miliardi di euro. Una situazione che colpisce non poco gli studenti 
universitari: “Quando sento questi dati mi spavento perché penso alla fatica che dovrò fare per cercare un posto di 
lavoro stabile – ci racconta Tiziano U., studente di Lingue -. Le nuove generazioni hanno tante energie da mettere a 
disposizione del mondo, ma i grandi non ci danno una mano e spesso ci lasciano in balia del destino”. “Se poi 
riusciremo a metter su famiglia - continua Tizano U. - ci troveremo a doverci indebitare per una casa, sono 
preoccupato”. 
A pesare nel bilancio familiare, oltre le spese legate all’accensione di mutui per l’acquisto della prima casa, ci sono 
quelle sanitarie ascrivibili all’assistenza. A rendere difficile la gestione economica, ovviamente, il crollo dei salari medi. 
Secondo l’Ocse, infatti, le retribuzioni in Italia sono scivolate dal diciannovesimo al ventitreesimo posto. Dati riportati 
anche nel "Rapporto sui diritti globali" di quest'anno e sostanziati da alcune cifre eloquenti. Una su tutte: i primi cinque 
manager italiani hanno ricevuto compensi pari al reddito di cinquemila operai. In tutto sono oltre due milioni e mezzo le 
famiglie povere. Per un totale di sette milioni e mezzo di persone.  
“In questi casi vorrei essere ottimista” afferma Luigi Mannari, studente di giurisprudenza a Bari. “Se noi ragazzi 
riuscissimo a capire che possiamo cambiare le cose impegnandoci per un mondo più equo, tutto andrebbe meglio - 
continua Mannari -. Purtroppo ci facciamo prendere da interessi particolari e il bene comune viene demandato ad altri”. 

SICUREZZA Sulle condizioni di lavoro, quello che si registra è un vero bollettino di guerra, se si pensa che il totale delle 
vittime dal 1951 al 2007 è superiore a quello che si registrò in occasione della seconda guerra mondiale. In 
cinquant’anni sono deceduti sul lavoro 154 mila individui contro le 135 mila vittime della seconda guerra mondiale. “In 
questo dovrebbero intervenire i governi  - sostiene Rita Romotto  , anche lei studente dell’ateneo -. Perché non si fanno 
più controlli e non s’interviene multando i datori di lavoro?”.  
 
IMMIGRAZIONE i dati presentanti sul rapporto sono assai eloquenti. Nella stragrande maggioranza dei casi i flussi 
migratori vengono consolidandosi sempre più verso l’Unione Europea. Inoltre, le politiche messe in atto dagli stati per 
contrastare l’arrivo sulle coste degli immigrati “portano  le organizzazioni criminali dei traffici di migranti a cercare 
sempre nuove vie e modalità, aumentando i rischi per le persone, che pagano con la vita”. Nel mar Mediterraneo e 
nell’oceano Atlantico, infine, hanno perso la vita negli ultimi 20 anni più di 12 mila persone.  
In parallelo alla paura che viene ad alimentarsi rispetto alla propria condizione di povertà economica, trova terreno fertile 
la  percezione di insicurezza verso l’esterno. Un sentimento che non trova riscontro nel Rapporto, se è vero che il tasso 
relativo agli scippi e agli omicidi nei paesi occidentali è il più basso degli ultimi trent’anni. Eppure l'88% degli 
italiani rietiene l'Italia più insicura rispetto a cinque anni fa.  
“E' innegabile che ovunque si vada è necessario avere gli occhi aperti per evitare furti o violenze - afferma Fabrizio A., 
studente di Lettere - .  Il governo deve intervenire supportando le forze dell’ordine, altrimenti non sarà facile andare 
avanti”. 
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Cgil: presentato il «Rapporto sui diritti globali 2008» 
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Roma - L’economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato 
del lavoro e la precarietà diffusa, la sicurezza e la nocività sui luoghi di lavoro, il welfare e 
il diritto alla salute, lo sfruttamento minorile, il lavoro e il sindacato nel mondo, le nuove e 
vecchie povertà, il carcere e la giustizia, il volontariato, il Terzo settore e l’economia 
solidale, i diritti dei consumatori e degli utenti, la finanza etica e i nuovi stili di vita, la 
decrescita e il consumo responsabile, le libertà e i nuovi diritti, le migrazioni e i rifugiati, i 
nuovi movimenti e la globalizzazione, gli armamenti e le geopolitiche, le guerre infinite e i 
terrorismi globali, i diritti umani e le discriminazioni, le turboeconomie e le violazioni, 
l’Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta, lo sviluppo e le diseguaglianze, le 
politiche ambientali nel mondo e in Italia: sono alcuni dei tanti temi trattati nel Rapporto 
sui diritti globali 2008, giunto alla sua sesta edizione, e presentato oggi presso la sede 
della Cgil Nazionale.  

Un volume unico a livello internazionale per ampiezza dei contenuti, che propone una 
lettura dei diritti come interdipendenti. È uno strumento fondamentale di informazione e 
formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, nelle 
amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, nelle professioni sociali, nelle 
associazioni.  

Il Rapporto, realizzato dalla Associazione SocietàINformazione, è promosso dalla CGIL 
nazionale in collaborazione con ActionAid, Antigone, ARCI, Coordinamento Nazionale 
delle Comunità di Accoglienza (CNCA), Forum Ambientalista, Gruppo Abele, 
Legambiente, vale a dire con le associazioni italiane tra le più autorevoli, rappresentative e 
territorialmente diffuse che sono concretamente impegnate sulle problematiche trattate 
dal Rapporto. In ognuno dei 12 capitoli viene definito il punto della situazione e vengono 
delineate le prospettive del 2008. L’analisi e la ricerca sono corredate da ampie cronologie 
dei fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati statistici più aggiornati, da un 
accurato glossario, dai riferimenti bibliografici e web, dalle sintesi dei capitoli e dall’indice 
dei nomi e delle organizzazioni citate. 
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Rapporto sui Diritti Globali 2008 
Il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo  
 
Emerge un'Italia quasi al collasso per la mancata redistribuzione del reddito, per i salari 
sempre più bassi, un caro vita ai massimi storici, morti sul lavoro ai limiti di una vera e propria 
guerra, indebitamento in crescita e aumento incontrollato degli stipendi dei top manager.  
 

Giunto alla sua sesta edizione, è un volume unico a livello internazionale per l’ampiezza e la sistematicità dei temi 
affrontati: l’economia, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, l’immigrazione, le guerre, 
l’ambiente e i diritti umani.  
Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è attualmente, inquadrando criticità e punti deboli del 
sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione diversa, quella che vorremmo, centrata sui diritti 
umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti.  
Particolare attenzione viene rivolta anche all’Europa e all’Italia. Un intero capitolo viene dedicato al problema della 
sicurezza, con i risvolti di intolleranza e di “industria della paura”, tema sempre più attuale e preoccupante. 
È uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, 
nelle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, nelle professioni sociali, nelle associazioni. 
In ognuno dei 12 capitoli si analizza la situazione attuale e si delineano le prospettive per l’anno in corso. Schede 
tematiche, glossari, dati statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono la pubblicazione. Da quest’anno una 
sintesi introduce ogni capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema trattato. 
 
Il Rapporto contiene una prefazione di Guglielmo Epifani e l’introduzione di Sergio Segio. 
Interventi di Paola Agnello Modica, Lucio Babolin, Paolo Beni, Carla Cantone, Walter Cerfeda, Franco Chittolina, Luigi 
Ciotti, Vittorio Cogliati Dezza, Luca De Fraia, Marco De Ponte, Sandro Del Fattore, Raffaele Del Giudice, Patrizio 
Gonnella, Maurizio Gubbiotti, Eric Gutierrez, Mauro Guzzonato, Collins Magalasi, Marigia Maulucci, Raffaele Minelli, 
Filippo Miraglia, Nicola Nicolosi, Maso Notarianni, Mauro Palma, Ciro Pesacane, Nicoletta Rocchi, Ramesh Singh, 
Lorenzo Trucco, Lucia Venturi, Everjoice J. Win, Grazia Zuffa. 
 
"Un vero e proprio libro nero, nero come il lutto delle morti sul lavoro, la guerra a bassa intensità che solo nel 2007 ha 
fatto più di mille morti e che tra il 2003 e il 2007 he fa fatti 6.654 contro i 4.213 dei soldati della coalizione internazionale 
uccisi nella guerra in Iraq". Sergio Segio, curatore del Rapporto per i diritti globali e direttore dell'Associazione 
SocietàINformazione, illustra con questa immagine forte un pezzo del rapporto 2008. Uno studio dal quale esce un'Italia 
quasi al collasso per la mancata redistribuzione del reddito, per i salari sempre più bassi, un caro vita ai massimi storici, 
morti sul lavoro ai limiti di una vera e propria guerra, indebitamento in crescita e aumento incontrollato degli stipendi dei 
top manager. 
 
Presentato il 9 giugno 2008, il rapporto è pubblicato da Ediesse e redatto da una galassia di organizzazioni, da Arci a 
Cgil, Antigone, ActionAid, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. E dal libro nero emerge un mondo 
«sull'orlo del precipizio» dice Sergio Segio, un'Unione Europea che fatica a reinventarsi un modello di futuro diverso da 
quello proposto dalla globalizzazione. In questo scenario l'Italia appare dal Rapporto uno dei paesi a più alto rischio di 
precipitare nel baratro. 
 
Povertà e salari 
La copertina nera del volume, infatti, sembra anche indicare il colore della maglia che l'Italia si aggiudica con il 22esimo 
posto per l'Ocse con i salari più bassi tra i paesi europei, dove la ridistribuzione del reddito «è ferma da 35 anni a favore 
delle imprese», scrive Guglielmo Epifani, segretario nazionale della Cgil. 
"Un paese in cui il caro vita al contrario cresce a grande velocità. Nera come la povertà che si estende, secondo il 
Rapporto sempre di più ai lavoratori dipendenti, tra cui spuntano un 4,6 per cento di poveri in più rispetto allo scorso 
anno. Una famiglia su cinque, quindi, è povera o a rischio di pvoertà secondo i dati Istat, mentre lo stipendio di un top 
manager è 1000 volte superiore a quello di un operaio". 
Dato allarmante è la povertà cosiddetta "differita" e non ancora percepita, cioè i debiti contratti non per spese 
straordinarie ma per arrivare alla fine del mese e che un giorno dovranno essere rimborsati. Un italiano su quattro si 
indebita per vivere e il credito al consumo è cresciuto dell'86 per cento negli ultimi quattro anni. Insomma gli italiani sono 
sempre più poveri e non sembra abbiano molte speranze di miglioramento. 
 
 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
La povertà differita 
C’è la povertà assoluta, la povertà relativa e ora abbiamo anche la povertà differita. Il debito delle famiglie – ha spiegato 
Sergio Segio – è cresciuto del 9,9% dal 2006 al 2007. Ormai il 25% degli italiani vi ricorre, vale a dire che un italiano su 
quattro è costretto a indebitarsi per vivere. E perfino per fare la spesa, visto che crescono anche le tante forme di 
credito al consumo. La metà degli italiani che si indebitano lo fa per pagare i mutui per la casa. L’importo complessivo 
dell’indebitamento immobiliare si aggira sui 490 miliardi di euro, con una crescita del 9,4% rispetto al 2006. 
Il credito al consumo del primo semestre 2007 è stato di 94 miliardi di euro, con una crescita del 17,6% rispetto al primo 
semestre del 2006. Ma quello che veramente colpisce è la dinamica di crescita del credito al consumo nel corso degli 
ultimissimi anni. In particolare il fenomeno si è reso evidente in Italia dopo il 2001. Dal 2002 al 2006 il credito al 
consumo italiano è cresciuto complessivamente dell’85,6%. E mentre le famiglie sono costrette a indebitarsi sempre di 
più e a rischiare di cadere nel periodo dei pagamenti sotto la soglia di povertà relativa (di qui il concetto di povertà 
differita, che viene utilizzato anche nelle proiezioni sui futuri assetti previdenziali italiani), ci sono invece alcuni 
privilegiati che se la vivono allegramente. Nel Rapporto di quest’anno si parla infatti dei primi top manager che nel 2007 
hanno ricevuto retribuzioni per 102 milioni di euro, una cifra che equivale al salario lordo di 5000 operai.  
Sicurezza  
Capitolo inedito e analizzato per la prima volta in sei anni dal Rapporto è quello della sicurezza. «Paura e insicurezza 
sono in forte crescita- dichiara Segio - se si pensa che in Italia per dati del Ministero dell'Interno sono in diminuzione i 
reati e il nostro è il paese più sicuro- non si capisce come mai 9 italiani su 10 credono siano in aumento i crimini e 6 su 
10 sono d'accordo con le ronde». Dunque il rapporto fotografa una insicurezza percepita e «enfantizzata per 
nascondere le vere emergenze, come la violenza sulle donne» conclude Segio. «È emergenza politica - spiega invece 
Paolo Beni, presidente dell'Arci alla presentazione del Rapporto- perché c'è un'assenza completa di politiche 
redistributive, una politica che si piega sempre di più alla ricerca del consenso e che non lavora ad un nuovo modello di 
sviluppo. Serve il coraggio di provare a cambiare il senso comune» conclude Beni. Ma nel resto del mondo la 
globalizzazione non ha prodotto meno danni. Il modello di sviluppo globale, semmai, stando ai dati del Rapporto- 
sembra aver più sull'affare della guerra, che sul benessere delle popolazioni mondiali. 
 
Guerra 
«Con una crescita del 37 per cento nell'ultimo decennio e un costo di 184 dollari l’anno per ogni abitante della terra, la 
spesa militare mondiale ha superato i 1200 miliardi di dollari all'anno, con soli 15 paesi che insieme spendono l'83 per 
cento del totale e gli Usa al primo posto con il 46 per cento della spesa mondiale» si legge nel Rapporto sui diritti 
globali. «Nel frattempo il cambiamento climatico, il caro pane, e anche le stesse guerre affamano l'altra parte del mondo 
- commenta Segio - pensare che a cambiare le cose basterebbero le centinaia di miliardi di dollari che gli Usa spendono 
in spese militari» conclude Segio. 
 
Ambiente 
«Nel mondo si muore anche per l'Ambiente, non solo per le guerre - sottolinea durante la presentazione del Rapporto 
Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum Ambientalista - si muore anche per mancanza d'acqua, tutto dato dai 
cambiamenti climatici, ma in Italia di tutto questo non si parla quasi mai- continua Pesacane - ed invece si continua a 
parlare di ricorso al nucleare». E mentre dal il Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite, (Unep) dice che il numero 
dei profughi ambientali ha superato quello delle vittime di guerra, e i pronostici per per i prossimi 20 anni sono 
catastrofici, «l'Italia continua ad occuparsi del problema immigrazione e sicurezza» spiega Maurizio Gubbiotti. 
 
Diritti umani 
E anche nel campo dei diritti umani la globalizzazione risulta perdente. «Nel Rapporto 2007 - spiega Segio - si sono 
posti all'attenzione paesi come la Birmania, il Tibet, la Cina - che nonostante il lustro delle Olimpiadi continua ad essere 
ai primi posti per la pena di morte. Ma soprattutto dal Rapporto si evince che i diritti umani, a 60 anni dalla stesura della 
Carta, non vengono rispettati neanche nei paesi cosiddetti democratici, con 80 mila persone rinchiuse in carceri 
speciali». Ultime vittime della "guerra democratica"- secondo il Rapporto - sono stati nel 2007 giornalisti e sindacalisti. 
Per i giornalisti, infatti, il 2007 è stato l'anno peggiore soprattutto in territorio iracheno. E ai sindacalisti di tutto il mondo 
non è andata meglio. Solo nel 2006 nel mondo ne sono stati uccisi 144. «La situazione globale - conclude Sergio Segio- 
risulta davvero sull'orlo del precipizio - se si considera che anche dal vertice Fao sono venute fuori piuttosto promesse 
che veri obiettivi». 
 
 Sulle donne violazioni ''senza confini'' 
Problematiche determinate non solo da regimi dispotici e illiberali. Tante le responsabilità delle “grandi democrazie”, che 
pur avendo sottoscritto la Dichiarazione universale dei diritti umani, sono spesso complici di gravi violazioni, 
disattendendo i propri valori. “Una delle più diffuse è la violenza domestica”, dice il Consiglio d'Europa. 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
Frequenti le violenze sia fisiche che psicologiche, che si verificano, sin da bambine, in ambienti sicuri (casa e scuola) 
dove, secondo le stime, almeno una volta nella vita sono state colpite il 25% delle donne. Di queste il 10% ha subito 
abusi sessuali, la maggior parte praticata da uomini di quotidiana frequentazione, spesso non denunciati. “Il fenomeno, 
diffuso e capillare, interessa anche la 'civilissima' Europa”, dice Amnesty International. In Italia 1/3 delle donne, fra i 16 e 
i 70 anni, è stata percossa dal partner; il 4.8% stuprata quasi sempre dal compagno o dall’ex; solo per il 6% circa da 
sconosciuti. Le vittime principali però restano i minori. Nei paesi occidentali, un bambino su 10 subisce maltrattamenti a 
sfondo sessuale: il Consiglio d'Europa, nel luglio scorso, ha trasformato l’abuso in reato penale. Ancora 140 mila le 
bambine vittime dell'escissione, la mutilazione genitale che, pure se bandita da 14 paesi africani, è largamente 
effettuata clandestinamente. Alto il livello di violenza nelle scuole, denuncia sempre Amnesty International: dal Messico 
alla Cina, assalti, molestie, intimidazioni, umiliazioni e bullismo, colpiscono minoranze etniche, portatrici di handicap e 
lesbiche. Nei paesi di conflitto il 40% dei circa 250 mila bambini arruolati nei gruppi armati sono bimbe alla mercé dei 
combattenti: fra i rischi Hiv/Aids, malattie sessuali trasmissibili e gravidanze. Fra le forme di violenza psicologica 
esercitate sulla donna, un esempio fra tutti è la campagna per la “moratoria dell'aborto”, nell'ultimo anno portata avanti 
soprattutto in Italia. Evidenti i riferimenti alla “moratoria per la pena di morte”, considerate entrambi assassinii legali. Ma 
se l’aborto selettivo, diffuso in paesi come India, Cina ed altri dell'Estremo Oriente può essere considerato una forma di 
violenza biopolitica, - tanto che le autorità indiane misero nel ’94 fuori legge le ecografie prenatali per non rivelare il 
sesso del nascituro - negli altri paesi “la proibizione dell’interruzione di gravidanza accrescerebbe le pratiche 
clandestine, soprattutto delle zone più povere del mondo, dove si registrano il 98% degli aborti insicuri, causa di 
700.000 morti, 3 milioni d'infezioni e 1.7 milioni di casi di sterilità. Secondo uno studio dell'Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms), infatti, su 42 milioni di donne che decidono d'interrompere volontariamente la loro gravidanza, 20 
milioni agiscono clandestinamente. Fra i paesi più colpiti quelli dell'Africa subsahariana, dove solo un quarto della 
popolazione utilizza metodi contraccettivi. Unica via per ridurre i cosiddetti aborti di necessità: educazione sessuale, 
giustizia sociale, occupazione, servizi e sostegni economici. Per evitare la pratica dell'aborto selettivo, la città di Dehli ha 
attivato il piano Girl Child Protection Scheme: 5000 rupie versate su di un libretto di risparmio intestato alle bambine, 
donate dall'amministrazione pubblica, ritirabili solo al compimento del 18 anno di età, dimostrando di aver frequentato la 
scuola. Secondo l'organizzazione Save the Children, gran parte dei circa 77 milioni di minori che non frequentano la 
scuola, sono bambine, le più penalizzate soprattutto nelle zone di conflitto. “Cruciale per raggiungere le pari opportunità 
è l'accesso al mercato del lavoro e ad un occupazione dignitosa”, sostiene l'Organizzazione internazionale del lavoro 
(Oil). Pure se negli ultimi 10 anni, le lavoratrici nel mondo sono aumentate di quasi 200 milioni, bassi gli standard 
qualitativi ed il livello salariale (il 16% in meno degli uomini). Nonostante le donne rappresentino il 60% dei laureati il loro 
tasso di occupazione è inferiore del 14% rispetto agli uomini; del 29% se con un figlio a carico. 2/3 del lavoro part-time è 
rosa e più alto è il numero dei contratti a termine. A ciò si aggiunge lo stato di precarietà, scarsa o nulla protezione 
sociale, pochi diritti. Le donne continuano ad essere escluse dai livelli di alta responsabilità, occupando solo il 10% dei 
posti di rilievo nelle maggiori società economiche ed il 17% dei seggi parlamentari. Dei 14 paesi europei nella top 20 
annuale stilata dal World Economic forum (Wef) sulla partecipazione femminile alla vita economica, l'Italia è all'84° 
posto. Cresce, infine, il numero delle donne migranti, soprattutto per ragioni lavorative più che familiari: sono circa 95 
milioni e costituiscono ormai la quota maggioritaria nelle migrazioni internazionali (51%). Fenomeno ancora 
sottovalutato, che sta avendo un grande impatto sullo sviluppo: molto il denaro inviato alle famiglie dei paesi d’origine. 
Più disponibili ad accettare lavoro precario e sottopagato, sono maggiormente esposte al lavoro forzato ed allo 
sfruttamento sessuale: 800.000 stimate in tutto il mondo le vittime del mercato del sesso. Entrata in vigore il 1° febbraio 
2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, incentrata sui diritti dell'uomo 
e sulla protezione delle vittime, rende obbligatoria l'assistenza, permessi di soggiorno temporanei e il divieto di 
sanzionare le vittime della tratta. Sottoscritta da 14 paesi, soprattutto dell’Europa dell’Est, l'Italia pur avendo firmato la 
convenzione nel 2005, non l'ha ancora ratificata. 
 
150 milioni di persone costrette ad abbandonare la propria terra 
“L’emergenza climatica non costituisce solo una pesante eredità per le generazioni future, ma un processo già in atto le 
cui conseguenze nei paesi poveri sono già una drammatica realtà”, ha dichiarato Maurizio Gubbiotti della segreteria 
nazionale di Legambiente.“Sono, già, 150 milioni le persone nel mondo che rischiano di dover abbandonare la propria 
terra perché resa invivibile dagli effetti dei mutamenti climatici – ha aggiunto Maurizio Gubbiotti della segreteria 
nazionale - Spetta ai singoli governi e alla comunità internazionale intervenire nel proporre modelli energetici differenti, 
puntando su fonti pulite, rinnovabili, diffuse e democratiche. Solo in questo modo sarà possibile consumare meno e 
meglio, superando nello stesso tempo le differenze e le ingiustizie tra i popoli e le persone”. 
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News ed eventi 

10 giugno 2008 
 
Vittime di reati e rischio malattie, l’altra faccia dell’immigrazione in Italia.
Immigrati vittime di reati e con maggiore rischio di ammalarsi, è quanto emerge dal “Rapporto
sui diritti globali 2008” 
 
 
Un’impresa su cinque (21%) ha alle dipendenze lavoratori stranieri “una presenza ormai
strutturale”. Impiegati in mansioni poco qualificate, pagati meno dei colleghi italiani, in settori
faticosi e a rischio infortuni. È quanto emerge a proposito degli immigrati presenti in Italia dal
Rapporto sui diritti globali 2008, presentato ieri a Roma e promosso da Cgil, Arci, ActionAid,
Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente.
Uno dei punti critici, sottolineato nel Rapporto, riguarda lo stato di salute dei cittadini stranieri.
Gli immigrati “arrivano sani e si ammalano in Italia” è quanto sintetizzano i ricercatori che fanno
notare come influiscono sullo stato di salute del migrante, oltre al difficile accesso alle cure, “lo
stress del processo migratorio, lo sradicamento e la difficile ambientazione, le condizioni di vita
spesso deprivate e povere, la precarietà della condizione abitativa, spesso lavori insicuri e
rischiosi”.  
Un ulteriore aspetto che si sottolinea, legato all’attuale dibattito sulla sicurezza, è che nel
connubio immigrazione-criminalità sono proprio i cittadini stranieri ad essere le vittime principali.
Per gli omicidi gli immigrati rappresentano il 16% delle vittime, per tentato omicidio il 19,1%; i
dati salgono rispettivamente al 23,2% e al 21,2% se le vittime sono donne. Per queste ultime
sono in aumento anche le violenze sessuali, di cui rimangono vittime nel 24% dei casi. Inoltre,
sono straniere le vittime del 5,7% degli scippi, del 12,3% delle rapine in casa e del 10,2% di
quelle per strada. Anche il 9,9% di coloro che subiscono un'estorsione è immigrato.
Il Rapporto illustra anche quella che è la popolazione “migrante a livello globale”, che ha superato
i 200 milioni nel mondo con  “una quota di migrazione irregolare o illegale stimata nell'ordine del
15-20%”, un processo che vede coinvolte in modo sempre più accentuato le donne, che sono il
51% del totale.
“I forti legami tra migrazioni e sviluppo - rilevano i curatori del Rapporto - a causa di politiche
migratorie colpevolmente miopi, hanno avuto finora conseguenze benefiche quasi esclusivamente
unidirezionali, cioè hanno permesso ai Paesi maggiormente sviluppati di sopperire
all'invecchiamento della popolazione e alla carenza di manodopera in vari settori produttivi”. Un
processo che quindi ha visto impoverirsi sempre più i Paesi sottosviluppati.
Significativo l’incremento che vi è stato per i flussi migratori “legati al problema dei diritti
fondamentali delle persone”, 33 milioni di profughi, sfollati e rifugiati nel mondo, una popolazione
in fuga da conflitti e persecuzioni che è aumentata del 56% nell'ultimo anno.
(Alberto Colaiacomo)  
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Rapporto sui diritti globali 2008: il 21% delle aziende ricorre agli immigrati  
 
Impiegati nei “lavori più dequalificati, faticosi e manuali”. E il loro stato di salute peggiora 

Promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e 
Legambiente, esce il “Rapporto sui diritti globali 2008”.  
Il dato più interessante, che restituisce al mittente gli attacchi agli immigrati come potenziali 
delinquenti, è che  il 21% delle aziende italiane fa ricorso al loro lavoro. Inoltre, sempre secondo il 
rapporto, i cittadini stranieri sono impiegati nei “lavori più dequalificati, faticosi e manuali”.  
 
 Il Rapporto inoltre mette in evidenza il “divario tra percezione della minaccia della criminalità 
(l'88% pensa che in Italia vi sia più criminalità rispetto a cinque anni fa) e effettività dei fenomeni 
criminali”. Nel nostro Paese, prosegue il rapporto, “avvengono certamente molti reati ma a guardarli 
nel medio-lungo periodo sono in calo e nel contesto europeo non siamo i peggiori: nelle graduatorie 
statistiche stilate a livello Ue, l'Italia risulta essere un Paese relativamente sicuro”. 
 
Nel campo della sicurezza sul lavoro invece, il Paese è ai minimi storici per quanto riguarda le 
garanzie del diritto. Le “strutture cardine del sistema sicurezza italiano” hanno mostrato, per quanto 
riguarda gli infortuni sul lavoro, “tutta la loro interna corrosione: si viaggia a un ritmo di ben oltre 
mille morti sul lavoro e più di 900 mila infortuni all'anno”. 
 
La deregolazione che vede schierati governo e Confindustria è già iniziata da tempo, come si vede. 
Si tratta di invertire la rotta a 360 gradi. (amb) 
 
9 giugno 2008  
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U.E. - ITALIA 
Rapporto 'Diritti Globali': una immigrata su quattro vittima di violenze sessuali 

9 Giugno 2008 
 
Immigrati vittime, non solo criminali. Secondo quanto riporta il 'Rapporto sui diritti globali 2008', 
presentato oggi a Roma, spesso gli stranieri sono vittime di violenza. Per gli omicidi gli immigrati 
rappresentano il 16% delle vittime, per tentato omicidio il 19,1%; i dati salgono rispettivamente al 
23,2% e al 21,2% se le vittime sono donne. 
Per queste ultime sono in aumento anche le violenze sessuali, di cui rimangono vittime nel 24% dei 
casi. 
Inoltre, colpiscono uno straniero il 5,7% degli scippi, il 12,3% delle rapine in casa e il 10,2% per 
strada. Il 9,9% di coloro che subiscono un'estorsione e' immigrato. La gran parte dei reati in cui 
rimangono vittime persone immigrate avviene al Centro Nord Italia. 
Ma molti immigrati rimangono vittime gia' nel viaggio verso l'Italia: dal 1988 sono state censite 11.865 
morti, tra cui si contano 4.256 dispersi. Nel 2007 sono morti in 556. 
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Quando la globalizzazione diventa un pericolo 
Guglielmo Epifani 
11-06-2008 
Argomenti: Pensare l'Europa  

Questo articolo è la prefazione del Rapporto sui diritti Globali 2008, edizioni Ediesse, a cura di 
AssociazioneSocietàINformazione. Il volume, pubblicato ormai da sei anni, fotografa e analizza i fenomeni connessi alla 
globalizzazione osservati da numerosi punti di vista: l’economia, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul 
lavoro, il welfare, l’immigrazione, le guerre, l’ambiente e i diritti umani. Criticità e punti deboli, ma anche la proposta di 
una globalizzazione centrata sui diritti umani e sociali: questi i punti di interesse del Rapporto che, nei dodici capitoli 
divisi per aree tematiche, presta particolare attenzione alle realtà europea e italiana. 

Mai come nell’anno corrente l’apertura dei mercati internazionali – vale a dire quel processo chiamato comunemente 
globalizzazione – sta facendo emergere, insieme ai vantaggi relativi all’uscita dalla povertà di quote consistenti di 
popolazioni di aree particolari come la Cina, aspetti profondamente negativi. Sono aspetti conseguenti all’assenza di 
regole condivise per governare un processo complesso, che costringe a un confronto serrato aree geografiche 
profondamente diverse per cultura, storia e tradizioni. 
 
L’assenza di regole, insieme alla debolezza di istituzioni sovranazionali, producono risultati preoccupanti che si 
traducono in un aumento delle disuguaglianze nella maggior parte dei Paesi e sta aprendo scenari inediti di divisioni 
ulteriori tra le diverse popolazioni. L’Europa non è risparmiata da questo processo. Anzi, il vecchio continente rischia di 
diventare il paradigma di queste nuove contraddizioni perché dal punto di vista strategico si colloca nel mezzo tra le due 
metà della sfera planetaria. Da una parte, i Paesi orientali con la loro volontà di una affermazione competitiva sempre 
più forte sui mercati internazionali e, dall’altra, l’Occidente, con gli Usa in testa, alle prese con una crisi economica 
complessa e dalla durata incerta. 
 
La penalizzazione del lavoro dipendente 
In questo contesto internazionale, particolarmente preoccupante è la situazione del lavoro dipendente sul quale 
ricadono gli effetti del dumping sociale che non si è riusciti ad evitare. A contribuire al rafforzamento di questa dinamica 
è stato il profilo qualitativo degli interventi dei principali sistemi imprenditoriali in tutti i Paesi, tendente soprattutto ad 
affermare una esasperata capacità di resistere alla competizione internazionale agendo sugli indicatori fiscali e, 
attraverso questi, abbassando notevolmente in tutti i Paesi il livello retributivo del lavoro dipendente e il sistema di 
protezioni tipico dei Paesi più avanzati. 
In questo scenario, quindi, non deve sorprendere il fatto che sia cambiata la percezione comune dell’opinione pubblica 
rispetto alla globalizzazione, vissuta non più come occasione straordinaria di sviluppo economico per tutti i Paesi e di 
riduzione della povertà in quelli più arretrati. Piuttosto, si guarda a essa come a un pericolo o addirittura come a un 
problema al quale si pensa di dover rispondere con vie di fuga protezionistiche che non a caso stanno prendendo piede.
 
Alla base di questa involuzione del pensiero comune sulla globalizzazione c’è, dunque, l’assenza di regole che ha 
favorito, da parte dei governi conservatori e dei sistemi imprenditoriali nazionali, l’adozione di interventi tesi ad 
abbassare i livelli di welfare state, ad aumentare le disuguaglianze, a comprimere i salari, specialmente in quei settori 
dove erano maggiori i rischi di concorrenza. 
 
I diritti umani e il rischio di “effetto domino” 
Peraltro, questo quadro macroeconomico di carattere generale, insieme alla debolezza degli organismi e delle istituzioni 
sovranazionali, non è assolutamente in grado di soffocare i conflitti che interessano diverse aree geografiche. Infatti, a 
fianco di fenomeni come il terrorismo, permangono focolai di guerra particolarmente forti, non soltanto in Medio ed 
Estremo Oriente, ma anche nel continente africano. Un contesto che sul piano dei diritti umani sta allargando la forbice 
tra le popolazioni che vivono in società dove c’è il rispetto di principi democratici e quelle che devono lottare invece 
anche solo per avere una vita dignitosa o addirittura il diritto all’esistenza.  



 
 
 
 
 

 

  
 

 
Questo scenario si è formato perché è mancato un governo centrale dei processi di cambiamento capace di fissare 
regole precise per tutti e di definire livelli di protezione sociale minimi su scala mondiale. 
Un divario che può diventare ancora più inquietante se dovesse farsi strada l’idea di estendere un abbassamento delle 
tutele acquisite nelle aree più avanzate del pianeta, rispetto a una ipotesi di innalzamento generalizzato dei livelli di 
protezione sociale. Se dovesse prevalere questa impostazione potrebbe verificarsi un “effetto domino” nella crisi dei 
diritti universali dell’uomo davvero inquietante per tutte le persone, lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, che 
riporterebbe l’orologio indietro di molti anni. E per contrastare questa prospettiva potrebbe prendere forza la tentazione 
di ricorrere a un modello di protezionismo economico e sociale. 
 

 
L’Europa e i rischi di protezionismo 
Riflessi significativi di questo contesto si sono verificati e si stanno ancora verificando in Europa, dove il processo di 
allargamento dell’Unione ha fatto entrare nazioni, come quelle dell’Est europeo, con sistemi di welfare e di tutele del 
lavoro residuali e livelli di spesa sociale notevolmente più bassi rispetto a quelli dell’Europa dei Quindici. Questa 
eterogeneità è alla base di un ripensamento in negativo del processo di unificazione dell’Europa da parte delle 
popolazioni coinvolte. 
Il progetto di Unione Europea non è più vissuto come un’occasione straordinaria di integrazione e di sviluppo, ma come 
un elemento foriero di connotazioni negative. Emblematiche a questo proposito sono alcune sentenze della Corte de 
L’Aia, tra cui spicca quella che afferma la facoltà degli imprenditori di applicare le normative di tutela dei lavoratori a 
prescindere dal Paese in cui opera effettivamente l’azienda. Da ciò discende la possibilità per gli industriali di adottare il 
sistema di protezione sociale meno favorevole ai lavoratori, anche se l’azienda opera in un Paese in cui le tutele sociali 
sono migliori. È un orientamento che di fatto mette in discussione principi fondamentali come la difesa dei sistemi 
normativi dei Paesi più avanzati provocando, di nuovo, quel dumping sociale che genera allarme tra la popolazione, 
acuendo le differenze tra le diverse realtà geografiche. 
 
Quindi, anche in Europa, l’assenza di strutture di governo in grado di definire livelli di protezione alti per tutte le 
popolazioni del continente e la debolezza della Costituzione europea, favoriscono il diffondersi di atteggiamenti di 
chiusura, piuttosto che di apertura verso le altre realtà geografiche del pianeta. In altre parole, gli europei vivono il 
processo di allargamento non come una occasione di sviluppo, ma piuttosto come una minaccia ai propri livelli di vita, ai 
diritti sociali, al proprio benessere economico. 
 
Il nuovo quadro politico italiano 
In questo quadro si colloca la situazione specifica del nostro Paese, dove non si sono fatti attendere i riflessi politici di 
questo processo, con uno spostamento a destra della maggioranza dell’elettorato. 
Cresce sempre di più il senso di insicurezza della popolazione, la precarietà del lavoro, la sfiducia nel futuro e la paura 
di perdere il benessere e la qualità delle proprie condizioni di vita. In particolare, per quanto riguarda il lavoro, comincia 
a prendere corpo un’idea xenofoba nei confronti degli immigrati che vengono percepiti più come minaccia, piuttosto che 
come risorsa, nonostante le statistiche dimostrino come la presenza di manodopera straniera in Italia non sia influente 
sul tasso di occupazione dei lavoratori italiani, svolgendo essi attività prevalentemente di basso profilo professionale, 
alle quali è sempre meno interessata la manodopera italiana. Malgrado questo, solo l’idea che gli stranieri possano 
sottrarre ai nostri connazionali una parte anche minima di opportunità occupazionali e di interventi assistenziali prevale 
sulla pur indiscussa necessità del nostro Paese di avvalersi del lavoro degli immigrati in settori dove questi stanno 
diventando indispensabili per garantire la produzione e i servizi alla famiglia. Si pensi all’agricoltura, alle industrie del 
Nord-Est e all’immenso lavoro di cura che svolgono le cosiddette badanti. 
 
Le paure, razionali o irrazionali che siano, hanno avuto così ricadute sugli assetti politici tanto a livello nazionale quanto 
a quello internazionale. Non è un caso che, fatta eccezione per la Spagna, in moltissimi Paesi europei si registri uno 
spostamento dell’asse politico dal centro sinistra verso il centro destra. Da noi questo è avvenuto con le ultime elezioni 
politiche e amministrative. 
Un cambiamento che in Italia rischia di interrompere un processo di riforme legislative avviate con il governo Prodi su 
alcune materie fondamentali, come i provvedimenti sul welfare e l’ultimo relativo al Testo Unico sulla sicurezza nei posti 
di lavoro, atteso da trent’anni. 
 



 
 
 
 
 

 

  
 

 
Sin dal suo insediamento, la maggioranza politica di centro destra uscita vincente dalle urne non ha risparmiato 
dichiarazioni tendenti a esprimere la volontà di rimettere in discussione quei testi sui quali c’è stato un confronto serrato 
tra le organizzazioni sindacali e ministeri della Salute e del Lavoro per definire una legislazione più adeguata a 
rispondere a problemi urgenti, come gli infortuni sul lavoro e la redistribuzione più equa di una quota di ricchezza 
prodotta dal Paese alle persone con redditi bassi. 
 
In questo scenario non può non preoccuparci l’idea esasperata di federalismo di alcuni settori della maggioranza, che 
rischia di avere effetti negativi sulle grandi reti pubbliche, come la scuola e la sanità. Dal punto di vista del mercato del 
lavoro, è altrettanto preoccupante la unanimità di vedute che si va profilando tra lo schieramento di centro destra e 
settori imprenditoriali tendente in qualche misura a far avanzare una impostazione della contrattazione di tipo individuale 
piuttosto che collettivo. 

 
I pericoli dell’attuale scenario 
È questo profilo dell’attuale situazione che ci fa temere per il prossimo futuro di dover affrontare non soltanto in Italia, 
ma anche nel resto d’Europa, un periodo difficile nel quale più che un auspicabile aumento dei livelli dei diritti esigibili da 
parte di tutti, si verificherà un abbassamento generalizzato del sistema di tutele e protezione. 
Potrebbe diventare un terreno fertile di questa prospettiva infausta per il mondo del lavoro anche la campagna in atto 
contro il ruolo del sindacato confederale espressa, oltre che da aree politiche del centro destra, da una certa stampa. Se 
dovesse prevalere questa impostazione, rischieremmo di trovarci su un campo minato che, ridimensionando il ruolo di 
rappresentanza dei soggetti collettivi, farebbe saltare il sistema di tutele solidaristico e universale finora conosciuto e di 
cui hanno potuto beneficiare milioni di lavoratori e lavoratrici, pensionate e pensionati italiani. 
 
Tutto ciò non può non preoccupare e deve spingerci a consolidare e a sviluppare le capacità di rappresentanza del 
sindacalismo confederale nel nostro Paese, muovendoci verso la definizione di proposte unitarie sul versante della 
difesa degli interessi e dei diritti del lavoro dipendente e dei pensionati, per avere un efficace sistema contrattuale e un 
moderno modello di democrazia rappresentativa. 
È necessario definire nuove regole per governare i processi di cambiamento e guidare, per esempio, i processi migratori 
che costituiscono innanzi tutto una risorsa necessaria allo sviluppo. Dobbiamo impegnare tutta la nostra energia per 
fermare il rischio di processi involutivi che, oltre a danneggiare il mondo del lavoro in generale, finirebbero per devastare 
il tessuto connettivo su cui si è sviluppata la nostra società, impostato su valori solidaristici e universali.  

È un impegno indispensabile anche per evitare che l’intolleranza xenofoba ci impedisca di interpretare nel modo più 
corretto le potenzialità insite nei processi migratori. Non possiamo accettare che si affermi un paradosso e cioè 
l’esclusione degli altri per difenderci proprio da quello che è diventato una risorsa indispensabile per poter continuare a 
crescere. 
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Sicurezza sul lavoro, i numeri veri dell'emergenza 
di MAURIZIO REGOSA (m.regosa@vita.it) 

Il rapporto per i Diritti globali 2008 appena pubblicato contiene un capitolo su questo dramma. 
All'indomani dell'ennesima strage è molto utile rileggerlo. Ecco che cosa spiega 
 
  
Nel 2007 sono stati 1260. Quattro morti al giorno. Ogni sei ore una vittima. Per il 2008 è presto fare i 
bilanci, ma tragedie come quella di ieri a Mineo fanno capire che la questione cicurezza sul lavoro è 
un'emrgenza nazionale. Una «strage» titolano oggi molti giornali, una «battaglia» che fa più vittime delle 
guerre guerreggiate. «Dal  2003 al 2007 i morti sul lavoro in Italia sono stati almeno  6.654. Nello 
 stesso periodo, in Iraq sono rimasti uccisi 4.213 soldati  della coalizione internazionale. Vale a  dire che 
un muratore, un metalmeccanico o un  agricoltore del  nostro Paese ha molte più probabilità di morire di 
 un soldato  attivo in una zona di guerra», commenta il Rapporto sui diritti globali 2008, appena 
pubblicato dall'Associazione SocietàINformazione. Se i caduti del 2007 sono stati 1260 (dei quali 295 
nell'edilizia e 1130 nell'industria e nei servizi), il numero degli incidenti sul lavoro (quelli denunciati, 
ovviamente) sfiora quasi il milione: 913.500 (poco di meno del 2006 anno in cui se ne verificarono 
928.158, con 1341 morti). 
 
Costi umani, costi sociali 
È inutile precisare un costo umano cosa sia. Diverso per quello sociale, cui si pensa meno. L'Inail lo ha 
quantificato in 45 miliardi e mezzo nel 2005 (il che vuol dire il 3,21% del Pil). Cifra cui gli esperti sono 
arrivati sommando gli 11.760 miliardi di costi assicurativi, i 14.377 miliardi per gli interventi e i 
dispositivi di prevenzione e i 19.307 per altre spese legate ai danni da lavoro (dal tempo impiegato per 
soccorrere le vittime ai guasti delle macchine alla perdita d'immagine). Se si sommassero le spese 
medico-cliniche, quelle sanitarie, quelle per la riabilitazione, gli indennizzi per invalidità temporanea e le 
pensioni d'invalidità, si avrebbe una dimensione realistica dell'impatto economico della sicurezza 
trascurata. 
 
Il quadro legislativo 
«Dobbiamo realizzare un'impresa tra Stato, Regioni e parti sociali per stabilire azioni concrete che 
servano a creare un ambiente sicuro. Le regole da sole non bastano», ha detto stamani il ministro del 
Lavoro Maurizio Sacconi, annunciando il varo di un Piano straordinario. Ha ragione. Come pure non 
hanno torto i sindacati che sollecitano più controlli. Ma certo dalle regole non si può prescindere. E il 
quadro legislativo, modificato dal governo Prodi, alcune norme le fissa, rafforzando le sanzioni ma non 
solo (estendendo il campo di applicazione a tutte le tipologie contrattuali). Il Testo unico approvato 
nell'aprile 2008 oltre introdurre temi come la formazione e alla prevenzione, disciplina fra l'altro il 
sistema degli appalti, facendo formale divieto di procedere a gare al massimo ribasso (a scapito della 
sicurezza), introducendo il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e creando un fondo presso 
l'Inail per sostenere le piccole e medie imprese. 
 
Deregulation & sicurezza 
Un piano straordinario, dunque, annuncia Sacconi. Naturalmente occorre aspettarne i contenuti, ma una 
cosa va probabilmente sottolineata: più deregulation non può voler dire meno sicurezza. Proprio ieri, i 
giornali riportavano l'intenzione del governo di riformare il mercato del lavoro, procedendo in due 
direzioni: deregolamentare e semplificare. Tra gli esempi di pratiche burocratiche, il Sole 24Ore citava «il 
superamento dei libri paga e matricola». Documenti che, secondo la Finanziaria 2007, i «datori di lavoro 
soggetti all'obbligo dell'assicurazione infortuni sul lavoro e contro le malattie devono tenere».  
Va bene quindi deregolamentare, ma con la necessaria cautela e senza sfruttare le emergenze, 
sottolineano quanti hanno notato che l'articolo 18 del Decreto per i rifiuti campani (23 maggio 2008) 
prevede alcune deroghe. Fra le leggi elencate, vi è anche quella che riguarda la tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Pubblicazioni internazionali : Rapporto sui diritti globali 2008 
 

Associazione SocietàINformazione  
“Rapporto sui diritti globali 2008” 
Ediesse edizioni, giugno 2008 
pp. 1.300 
prezzo: 30 euro 

L’economia, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa, la sicurezza e la nocività sui 
luoghi di lavoro, il welfare e il diritto alla salute, lo sfruttamento minorile, il lavoro, il carcere e la 
giustizia, il volontariato, il Terzo settore e l’economia solidale, la finanza etica e i nuovi stili di vita, le 
libertà e i nuovi diritti, le migrazioni e i rifugiati, i nuovi movimenti e la globalizzazione, gli armamenti e 
le geopolitiche, le guerre infinite e i terrorismi globali, i diritti umani e le discriminazioni, l’Europa politica 
e quella sociale, lo stato del pianeta, lo sviluppo e le diseguaglianze, le politiche ambientali nel mondo e 
in Italia: sono alcuni dei tanti temi trattati nel Rapporto sui diritti globali 2008, giunto alla sua sesta 
edizione. 
 

Il Rapporto, realizzato dalla Associazione SocietàINformazione, è promosso dalla CGIL nazionale in 
collaborazione con ActionAid, Antigone, ARCI, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza 
(CNCA), Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente.  
In ognuno dei 12 capitoli viene definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive del 
2008. L’analisi e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei fatti, da approfondite schede 
tematiche, dai dati statistici più aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti bibliografici e web, 
dalle sintesi dei capitoli e dall’indice dei nomi e delle organizzazioni citate. 
 
Il Rapporto contiene una prefazione di Guglielmo Epifani e l’introduzione di Sergio Segio. Interventi di 
Paola Agnello Modica, Lucio Babolin, Paolo Beni, Carla Cantone, Walter Cerfeda, Franco Chittolina, Luigi 
Ciotti, Vittorio Cogliati Dezza, Luca De Fraia, Marco De Ponte, Sandro Del Fattore, Raffaele Del Giudice, 
Patrizio Gonnella, Maurizio Gubbiotti, Eric Gutierrez, Mauro Guzzonato, Collins Magalasi, Marigia 
Maulucci, Raffaele Minelli, Filippo Miraglia, Nicola Nicolosi, Maso Notarianni, Mauro Palma, Ciro Pesacane, 
Nicoletta Rocchi, Ramesh Singh, Lorenzo Trucco, Lucia Venturi, Everjoice J. Win, Grazia Zuffa. 
 
Il volume può essere acquistato in libreria o ordinato alla Ediesse edizioni: ediesse@cgil.it 
 
Fonte: Ediesse edizioni  
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Morire di lavoro, al Teatro Litta di Milano. Rapporto sui diritti globali 08  

Associazione SocietàINformazione, Casa editrice Ediesse presentano DORMONO, DORMONO SULLA 
COLLINA.  

Morire di lavoro. Uno spettacolo teatrale in occasione dell’uscita del Rapporto sui diritti globali 2008. Edizioni Ediesse, 
a cura di Associazione SocietàINformazione Un progetto promosso da CGIL, ARCI, ActionAid, Antigone, CNCA, Forum 
Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente. Milano, Giovedì 19 giugno, ore 21 Teatro Litta, Corso Magenta 24 (Metro 
Cadorna).  

Performance teatrale con  
GAETANO CALLEGARO, EMANUELE FORTUNATI, GIOVANNA ROSSI, GIADA VILLANOVA, CHIARA MASCALZONI  
Ideazione e ricerca materiali  
SERGIO SEGIO  
Drammaturgia  
ROBERTO TRAVERSO, ANTONIO SYXTY  
Regia  
ANTONIO SYXTY  
Direzione tecnica  
FULVIO MELLI  
 
Ingresso libero sino a esaurimento posti 
 
«Quando i carabinieri mi danno la notizia il cuore mi si è fermato per un istante. Ho urlato così tanto, poi tutto buio. 
Mio marito aveva 28 anni, è finito tra gli ingranaggi di un’impastatrice. Tutto questo sarebbe solo stato un brutto 
incubo se su quella macchina così pericolosa ci fossero state le protezioni di sicurezza. Ma all’azienda importava solo il 
guadagno, la produttività, la quantità, senza preoccuparsi minimamente dell’incolumità degli operai. Da quel giorno è 
come se fossi entrata in un tunnel buio dove non si vede il fondo. Mi dispiace soprattutto per mia figlia. Ho trovato il 
coraggio e la forza per dirglielo solo dopo quasi un anno». «Secondo le ultime statistiche, nel mondo vi sono stati 
268.059.672 infortuni sul lavoro. Quelli mortali sono stati 351.250. La Cina ha circa un miliardo e 250 milioni di 
abitanti. Nel 2005 i morti sul lavoro in Cina sono stati 90.295. L’India, che ha oltre un milioni di abitanti, ha registrato 
40.133 infortuni mortali. L’Italia, con quasi 57 milioni di abitanti, nel 2005 ha avuto 1.280 morti sul lavoro, nel 2006 
sono stati 1.341. Secondo le prime stime, i morti sul lavoro nel corso del 2007 sono stati 1.260. Quelli avvenuti nel 
settore delle costruzioni sono stati 295. Il record negativo nei cantieri della Lombardia, con 43 vittime, di cui 9 
stranieri. Nel 2006 in Lombardia vi sono stati 157.968 infortuni, di cui 232 mortali. A Milano e provincia sono stati 
53.090, di cui 74 mortali; di questi 46, di cui 8 stranieri, sono avvenuti nel settore delle costruzioni».  
«Dal 2003 al 2007 i morti sul lavoro in Italia sono stati almeno 6.654. Nello stesso periodo, in Iraq sono rimasti uccisi 
4.213 soldati della coalizione internazionale. Vale a dire che un muratore, un metalmeccanico o un agricoltore del 
nostro Paese ha molte più probabilità di morire di un soldato attivo in una zona di guerra».  
 
Si ringrazia per la collaborazione il Teatro Litta di Milano  
 
Il libro 
Giunto alla sua sesta edizione, un volume unico a livello internazionale per l’ampiezza e la sistematicità dei temi 
affrontati: l’economia, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, l’immigrazione, le 
guerre, l’ambiente e i diritti umani. Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è attualmente, 
inquadrando criticità e punti deboli del sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione diversa, 
quella che vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e 
ricchezza per tutti. Particolare attenzione viene rivolta anche all’Europa e all’Italia. Un intero capitolo viene dedicato al 
problema della sicurezza, con i risvolti di intolleranza e di “industria della paura”, tema sempre più attuale e 
preoccupante.  
 
È uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, 
nelle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, nelle professioni sociali, nelle associazioni. In ognuno dei 12 
capitoli si analizza la situazione attuale e si delineano le prospettive per l’anno in corso. Schede tematiche, glossari, 
dati statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono la pubblicazione. Da quest’anno una sintesi introduce ogni 
capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema trattato. 
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19 Giugno 2008 -ore:21  
 
Teatro Litta, Corso Magenta 24 
(Mi)  

Dormono, Dormono Sulla Collina. Morire di lavoro 

Una performance in occasione dell`uscita del Rapporto sui diritti globali 2008 
edizioni Ediesse, a cura di Associazione SocietàINformazione 
Un progetto promosso da CGIL, ARCI, ActionAid, Antigone, CNCA, Forum 
Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente  
 
Performance Con: 
Gaetano Callegaro, Emanuele Fortunati, Giovanna Rossi, Giada Villanova, Chiara 
Mascalzoni 
Ideazione e ricerca materiali Sergio Segio 
Drammaturgia Roberto Traverso, Antonio Syxty 
Regia Antonio Syxty 
Direzione tecnica Fulvio Melli 
Ingresso libero sino a esaurimento posti  
 
altre informazioni: 
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Rapporto sui diritti globali 2008  
Associazione SocietàINformazione  
Ed. Ediesse, 2008, pp. 1300, € 30,00  
 
Giunto alla sua sesta edizione, è un volume unico a livello internazionale per 
l’ampiezza e la sistematicità dei temi affrontati: l’economia, il mercato del lavoro 
e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, l’immigrazione, le guerre, 
l’ambiente e i diritti umani. Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per 
quello che è attualmente, inquadrando criticità e punti deboli del sistema-mondo 
e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione diversa, quella che 
vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, 
democrazia e ricchezza per tutti. Particolare attenzione viene rivolta anche all’Europa e all’Italia. 
Un intero capitolo viene dedicato al problema della sicurezza, con i risvolti di intolleranza e di 
“industria della paura”, tema sempre più attuale e preoccupante.  
 
È uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, 
nei media, nella politica, nelle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, nelle professioni
sociali, nelle associazioni.  
 
In ognuno dei 12 capitoli si analizza la situazione attuale e si delineano le prospettive per l’anno 
in corso. Schede tematiche, glossari, dati statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono 
la pubblicazione. Da quest’anno una sintesi introduce ogni capitolo, fornendo un quadro 
generale e sintetico per ogni tema trattato.  
 
Rapporto sui diritti globali è un progetto ideato e realizzato dalla Associazione 
SocietàINformazione, una ONLUS di Milano nata nel 2001 e attiva sui temi sociali. Il suo Centro 
studi realizza dal 2003 un Rapporto annuale, promosso e sostenuto dalla CGIL nazionale, cui 
aderiscono anche ActionAid, Antigone, ARCI, Coordinamento Nazionale delle Comunità di 
Accoglienza (CNCA), Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente, vale a dire con le 
associazioni italiane tra le più autorevoli, rappresentative e territorialmente diffuse che sono 
concretamente impegnate sulle problematiche trattate dal Rapporto.  
 
Il Rapporto 2008 contiene una prefazione di Guglielmo Epifani, l’introduzione di Sergio Segio e i 
contributi di: Paola Agnello Modica, Lucio Babolin, Paolo Beni, Carla Cantone, Walter Cerfeda, 
Franco Chittolina, Luigi Ciotti, Vittorio Cogliati Dezza, Luca De Fraia, Marco De Ponte, Sandro 
Del Fattore, Raffaele Del Giudice, Patrizio Gonnella, Maurizio Gubbiotti, Eric Gutierrez, Mauro 
Guzzonato, Collins Magalasi, Marigia Maulucci, Raffaele Minelli, Filippo Miraglia, Nicola Nicolosi, 
Maso Notarianni, Mauro Palma, Ciro Pesacane, Nicoletta Rocchi, Ramesh Singh, Lorenzo Trucco, 
Lucia Venturi, Everjoice J. Win, Grazia Zuffa.  

 

 


