
 
 

Casa editrice Ediesse 
Viale di Porta Tiburtina 36, 00185 Roma 
www.ediesseonline.it 

 
 

RASSEGNA STAMPA 

 

 
 
 

ufficiostampa@ediesseonline.it  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA STAMPATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

 
Data: 09-06-2011 

 

  



 
 
 

 

 

 
Data: 09-06-2011  

 



 
 
 

 
 

 

 
Data:  09-06-2011  
 

 

 



 
 
 

 
 

 

 
Data:  03-06-2011 

 

 



 
 
 

 

 

  
Data: 09-06-2011 

 
 



 
 

 

 

 
Data: 09-06-2011 

 



 
 

 

 
Data: 09-06-2011 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Data: 09-06-2011 

 

 



 
 

 

 

  
Data: 07-06-2011 

 
 



 
 

 

 

 
Data: 11-06-2011  

 
 

 



 
 

 

 

VITA 

 
Data: 17-06-2011  

 

 



 
 

 
 

 

 

 
Data: 22-06-2011  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENZIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
Data: 08-06-2011  

 
DIRITTI GLOBALI 2011: SEGIO,RIBELLARSI E' GIUSTO E POSSIBILE 
 
(ANSA) - ROMA, 08 GIU - ''Il Maghreb ci ha insegnato, 
giacche' lo avevamo dimenticato, che ribellarsi e' giusto 
e talvolta diviene possibile''. Sergio Segio apre cosi', nella 
sua introduzione, il Rapporto Diritti Globali 2011, una disamina 
dell'Italia e del mondo che si sofferma su vari aspetti, dal 
welfare all'ambiente. 
Una ribellione che l'Europa - riflette - non ha saputo 
incanalare e che ci mostra come ''le grandi nazioni e le 
organizzazioni mondiali siano incapaci d'interposizione positiva 
e scelgano sempre la scorciatoia (spesso interessata) 
dell'intervento militare'', come nel caso della Libia contro 
Gheddafi. Segio spiega la guerra come una decisione deliberata: 
''Ieri e oggi nei Balcani, in Afghanistan, in Iraq, in Libia, si 
testano nuovi armamenti e si smaltiscono i vecchi arsenali 
obsoleti, cosi' da poterli nuovamente ricostituire 
ammodernati''. 
''Nell'Europa e nell'Italia ferite dalla crisi, i fermenti, i 
segni e le speranze di cambiamento sono decisamente minori'', 
scrive il curatore del rapporto: ''superato il fordismo, i senza 
lavoro e i poveri in generale non sono piu' un utile esercito 
industriale di riserva'', ma ''solamente gruppo sociale a 
rischio'', quindi ''lo Stato sociale si e' fatto compiutamente 
Stato penale, con relativo spostamento di attenzioni e risorse, 
con la conseguente bulimia penitenziaria e la moltiplicazione 
delle agenzie preposte al contenimento e al controllo, a tutto 
discapito di protezione e assistenza sociale''. (ANSA). 
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NUCLEARE: CAMUSSO, ITALIANI HANNO GIA' DETTO NO 
INACCETTABILE AFFIDARE A PRIVATI LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
(ANSA) - ROMA, 08 GIU - ''In materia di energia il Governo 
italiano ha deciso, con una protervia degna di miglior causa, di 
rilanciare il nucleare dismesso piu' di 15 anni or sono. Noi 
siamo decisamente contro questa scelta, non da ora'', ribadisce 
il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, che vede 
nella decisione null'altro che ''il blocco degli investimenti 
nei settori della ricerca sulle energie pulite e rinnovabili''. 
''Un referendum mai disconosciuto si e' espresso 
inequivocabilmente contro l'uso del nucleare in Italia - 
sottolinea la leader sindacale nella prefazione al Rapporto 
Diritti Globali, presentato oggi a Corso d'Italia - I diritti di 
scelta dei cittadini non possono essere calpestati nemmeno a uso 
propagandistico''. ''Non basta una pausa di riflessione'', 
aggiunge, serve ''un ripensamento profondo e urgente sulle 
scelte energetiche italiane ed europee''. 
 
 
 



 
 

 
 

  
 

 
  Camusso chiede che dopo Fukushima, ''che ci avverte che non 
bastano il controllo e il vincolo sull'impiego delle tecnologie 
nucleari nei Paesi poveri di tecnologia e di democrazia'', si 
istituisca ''una nuova authority internazionale anche 
sull'impiego del nucleare a uso civile''. La tragedia del 
Giappone, secondo la sindacalista, obbliga ad altre due 
considerazioni. Sul ''livello di affidabilita' delle tecnologie 
nucleari'', si tratta di ''tecnologie vecchie ad alto rischio 
che non dovrebbero essere piu' impiegate e nemmeno consentite''. 
E soprattutto ''non e' immaginabile che a realizzare, gestire e 
mantenere impianti nucleari siano chiamate imprese private che, 
per ragion d'essere, rispondono agli azionisti e alla borsa 
degli investimenti che fanno e dei risparmi che realizzano''. 
(ANSA). 
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DIRITTI GLOBALI 2011: FINANZA E' 14 VOLTE L'ECONOMIA REALE 
ANCHE IN USA DEFICIT ALTO, MA 'STATO TROPPO GRANDE PER FALLIRE' 
(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Una sproporzione record tra la finanza 
globale e la cosiddetta economia reale: nel 2008 il mercato dei 
derivati conosceva una dimensione di 668mila miliardi di dollari 
e la filiera della finanza piu' tradizionale copriva un mercato 
di 167mila miliardi di dollari. Invece il Prodotto interno lordo 
mondiale e' di 60.600 miliardi di dollari. Questo significa che 
sommando le due voci della finanza, si arrivava a un rapporto di 
14 a 1. I dati sono contenuti nel rapporto Diritti Globali 2011 
curato da Sergio Segio per Cgil, Arci, Legambiente, ed altre 
associazioni. 
''Non c'e' partita'', ne consegue, cosi' il rapporto ritiene 
che nella partita ci siano due canoni arbitrali, a vantaggio 
degli Stati piu' grandi: ''troppo grandi per fallire'', come 
all'apice della crisi si era detto di alcuni colossi bancari. A 
febbraio 2011 il debito pubblico degli Stati Uniti ha superato 
la soglia dei 14.300 miliardi di dollari: sommando pero' il 
debito degli Stati, degli enti locali e una parte 
dell'esposizione a garanzia delle agenzie immobiliari 
nazionalizzate Fannie Mae e Freddie Mac, il debito pubblico USA 
e' andato oltre la soglia dei 20mila miliardi di dollari. Molto 
di piu'' del Prodotto Interno Lordo nel 2008 che e' stato invece 
di 14.093 miliardi di dollari. ''Superiore - si osserva - nel 
rapporto con il Prodotto Interno Lordo a quello lussureggiante 
dell'Italia, e il deficit e' piu' alto di quello della Grecia, 
ma nessuno ha ovviamente chiesto agli Stati Uniti di 
rientrare''. (ANSA). 
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  DIRITTI GLOBALI 2011: ANNO NERO PER I DISABILI 
 
(ANSA) - ROMA, 08 GIU - ''Un anno nero per i disabili e in 
non autosofficienti'' in ragione di un mix di ''minacce''. 
Questo il giudizio nel rapporto Diritti Globali 2011 che elenca 
quattro concause. 
Sparisce il ''gia' inadeguato'' Fondo per la non 
autosufficienza nel 2011 di 400 milioni di euro, e il rinnovo 
andra' a pesare sui bilanci sociosanitari delle Regioni. Inoltre 
c'e' stato un innalzamento della percentuale di invalidita' 
all'85% - invece del vigente 74% - per accedere a misure di 
sostegno, quali pensione di invalidita' o assegno di 
accompagnamento: ''la ratio: risparmiare ben 256 euro per 
persona al mese'', vi si spiega. Ci sono poi i controlli sui 
falsi invalidi che sono un'arma a doppio taglio per chi lo e' 
davvero, a causa ''delle sospensioni anche prima della 
verifica''. In ultimo una ''minaccia parzialmente evitata con 
un'intesa tra opposizione e Lega'': il governo aveva deciso, in 
deroga alla legge 68/99 sul collocamento obbligatorio dei 
disabili, che le aziende con 15 dipendenti fossero esentate 
dalla quota del 7% di assunzioni obbligatorie previste, con una 
perdita di posti di lavoro stimata in circa 20.000 per il 2011. 
(ANSA). 
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AMBIENTE: DIRITTI GLOBALI 2011, DA ITALIA STRATEGIE MIOPI 
BELPAESE D'ARGILLA, 8 COMUNI SU 10 A RISCHIO FRANE E ALLUVIONI 
(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Un Paese ''dalle strategie miopi'' in 
campo ambientale e dai ''piedi d'argilla''. Cosi' il rapporto 
Diritti Globali 2011 definisce l'Italia.  
Lo studio promosso da Cgil, Arci, Legambiente e altre 
associazioni impegnati nella tutela dei diritti, si sofferma su 
vari aspetti. Dagli impegni internazionali, su cui l'Italia 
''continua ad attuare scelte poco lungimiranti e a remare 
contro'', alle emergenze rifiuti. L'Europa nel suo insieme 
conseguira' gli obiettivi di Kyoto mentre il nostro corre il 
rischio di essere l'unico Paese europeo a non riuscirci perche', 
si legge, ''anziche' investire in modo deciso in rinnovabili, 
efficienza energetica e mobilita' sostenibile, il governo 
italiano preferisce regalare crediti di emissione alle 
imprese''.  
L'Italia e' poi ''un Belpaese d'argilla'', dove sono a 
rischio frana e/o alluvione otto comuni su dieci, e dove vengono 
consumati mediamente oltre 500 chilometri quadrati di territorio 
all'anno. Su un altro fronte caldo, quello dei rifiuti, il 
rapporto ricorda che scompaiono nel nulla circa 31 milioni di 
tonnellate di rifiuti speciali l'anno, dove la discarica si 
conferma l'unica opzione di gestione dei rifiuti e dove i 
commissariamenti per gestire le crisi della spazzatura sono 
diventati ''maggiorenni''. (ANSA). 
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  DIRITTI GLOBALI 2011: FONDO SOSTEGNO AFFITTO -70% IN 10 ANNI 
IN 20 ANNI +105% CANONI, PRIMARIA EMERGENZA CASA MA PIANI BLUFF 
(ANSA) - ROMA, 08 GIU - L'Italia e' un Paese di proprietari 
della prima casa: lo sono l'81,5% delle famiglie, solo il 17,1% 
e' in affitto. Eppure, specie con la crisi, la questione 
abitativa e' diventata primaria: all'inizio del 2010 sono stati 
sospesi 10.281 mutui per l'acquisto, a settembre dello stesso 
anno erano diventati 30.868. Chi paga l'affitto invece sostiene 
un costo medio di 362 euro mensili, da un minimo di 279 al Sud e 
di 443 al Nord e il peso sul reddito ha avuto una crescita 
costante: tra il 1991 e il 2009, i canoni sono piu' che 
raddoppiati (incremento del 105%). Lo rileva il Rapporto Diritti 
Globali 2011 che ritiene a fronte di questo ''inadeguate'' le 
risposte e definisce un ''bluff'' i piani casa.  
Il Fondo di sostegno all'affitto, attivo dal 1998 e 
amministrato dai Comuni, ha avuto un taglio del 70% tra il 2001 
e il 2010; era di 335 milioni di euro, e' diventato di 110 
milioni, poi nel 2011 e' sceso a 33 milioni. 
L'edilizia pubblica non supera il 4% del patrimonio abitativo 
contro il 20% della media europea; per il Piano nazionale di 
edilizia abitativa, varato nel 2009, sono stati stanziati 200 
milioni sui 550 impegnati; nonostante il decreto Milleproroghe 
contenga un nuovo blocco degli sfratti fino al dicembre 2011 il 
legislatore ne esclude ''l'80% dovuto alla morosita', cioe' piu' 
correlato alla poverta'''. (ANSA). 
 
Y12-NE 
08-GIU-11 11:46 NNNN 
 
ANSA/ DIRITTI GLOBALI 2011:CRISI FAMIGLIA SPA,ROTTA PACE SOCIALE 
CON BERLUSCONI PIL CALA.-80% INVESTIMENTI WELFARE IN 3 ANNI 
(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Il taglio degli investimenti in campo 
sociale del 78,7% in tre anni, da 2,5 miliardi di euro ai 538 
milioni del 2011, e la crisi che si va ad innestare su un 
modello di welfare vecchio. Risultato: la ''famiglia s.p.a. e' a 
pezzi'', con redditi inferiori, niente risparmi e nuovi debiti; 
la coesione sociale e' a richio e la ''psicopolitica'' cavalca 
ondate emotive generate dall'ansia e dalla precarieta'. E' 
questa la diagnosi del Rapporto Diritti Globali 2011, curato da 
Sergio Segio e presentato nella sede della Cgil. 
ITALIA MAGLIA NERA IN UE PER INVESTIMENTI IN WELFARE. Diritti 
Globali cita data Bankitalia: nell'Unione Europea a 27 per la 
casa si investe in media il 2,3% della spesa sociale, il nostro 
paese investe lo 0,1%; su famiglia e maternita', la Ue e' 
all'8%, qui si investe il 4,7%; sostegno alla disoccupazione, 
nella Ue il 5,1% della spesa sociale, da noi l'1,8%. Una 
situazione, questa, che, sommata alla ''destrutturazione del 
mercato del lavoro'' e alla scarsa capitalizzazione delle 
imprese, fa dire al segretario Cgil, Susanna Camusso, nella 
prefazione: ''In Italia l'ascensore sociale e' guasto e il 
sistema economico-produttivo in ritardo''. 
 



 
 

 
 

  
 

 
  ROTTA LA PACE SOCIALE. Non a caso il rapporto legge nel paese 
la rottura della coesione sociale: ''Il welfare non solo e' 
sottoposto a tagli, ma anche a un crisi di consenso'', una quota 
importante di italiani non vuole che sia universalistico e che 
ne possano fruire soggetti ''non meritevoli''. Non e' un caso se 
il dibattito degli ultimi anni ha introdotto la variabile della 
''psicopolitica'' che cavalca lo stress indotto da precarieta', 
ansia per il futuro, perdita identitaria e sociale, ''che agisce 
attraverso la mobilitazione emotiva''. I diritti sindacali dei 
lavoratori - dice ancora Camusso - sono stati messi in 
discussione ''introducendo il criterio eversivo che solo chi e' 
d'accordo con le aziende puo' nominare i propri rappresentanti'' 
e il governo ''rinuncia al suo ruolo super partes e si schiera 
con questa o quella azienda dalla parte delle discriminazioni''. 
MUTUI A RISCHIO, PIANI CASA BLUFF. L'Italia e' un Paese di 
proprietari della prima casa: lo sono l'81,5% delle famiglie, 
solo il 17,1% e' in affitto. Eppure, specie con la crisi, la 
questione abitativa e' diventata primaria: all'inizio del 2010 
sono stati sospesi 10.281 mutui per l'acquisto, a settembre 
dello stesso anno erano diventati 30.868. In meno di 20 anni 
(dal 1991 ad oggi) gli affitti sono piu' che raddoppiati 
(+105%). Il fondo di sostegno all'affitto e' un decimo che che 
nel 1998 (da 335 a 33 milioni). Lo studio ritiene dunque 
''inadeguate'' le risposte e definisce un ''bluff'' i piani 
casa. 
CON BERLUSCONI PEGGIORI RISULTATI DEBITO/PIL. Un particolare 
curioso esce dall'analisi quantitativa del decennio: ''in otto 
anni di governi presieduti da Silvio Berlusconi, il Pil ha 
conosciuto due risultati negativi, nel 2008 e nel 2009; due a 
crescita zero, nel 2003 e nel 2005; tre con incrementi tra lo 
0,3% come valore minimo e l'1,2% come valore massimo, mentre il 
miglior risultato si e registrato con l'1,8% nel 2001, ''un anno 
in condivisione con il governo di centrosinistra''. Anche sul 
piano del rapporto tra debito e Pil, ''i risultati negativi piu' 
eclatanti'' sono stati ottenuti coi governi Berlusconi: il 
124,6%, record assoluto, nel 1994 e il 119%, seconda prestazione 
in materia, nel 2010. (ANSA). 
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CRISI: SEGIO;GOVERNO L'HA NEGATA, ORA E'POLITICA 
C'E' MACELLERIA SOCIALE, MA IL BERLUSCONISMO E' FINITO  
(ANSA) - ROMA, 08 GIU - ''Il governo italiano ha a lungo 
negato la crisi economica'' fino a quando non ''e' diventata 
anche crisi politica: il Berlusconismo tenta di sopravvivere a 
se stesso, ma il sistema ha gia' dichiarato bancarotta''. Sergio 
Segio commenta cosi' la fotografia dell'Italia come emerge dal 
rapporto Diritti Globali 2011 da lui curato ed edito da Ediesse 
(la casa editrice della Cgil).  
''I costi sono ricaduti sul sistema di protezione, sugli 



 
 

 

  
 

 
  CRISI: SEGIO;GOVERNO L'HA NEGATA, ORA E'POLITICA 
C'E' MACELLERIA SOCIALE, MA IL BERLUSCONISMO E' FINITO  
(ANSA) - ROMA, 08 GIU - ''Il governo italiano ha a lungo 
negato la crisi economica'' fino a quando non ''e' diventata 
anche crisi politica: il Berlusconismo tenta di sopravvivere a 
se stesso, ma il sistema ha gia' dichiarato bancarotta''. Sergio 
Segio commenta cosi' la fotografia dell'Italia come emerge dal 
rapporto Diritti Globali 2011 da lui curato ed edito da Ediesse 
(la casa editrice della Cgil).  
''I costi sono ricaduti sul sistema di protezione, sugli 
operai, sulle famiglie'', ha detto presentando il volume, al 
quale partecipano anche numerose associazioni, da Arci al Gruppo 
Abele. Siamo ''in una stagione di macelleria sociale portata 
avanti dal governo con tagli al welfare'', in 3 anni una 
sforbiciata del 78,7%. Eppure, riflette, ''i soldi ci sono, il 
problema sono le scelte: abbiamo speso in 10 anni un miliardo di 
euro per i Cpt, poi Cie, un sistema che tratta tutti da 
delinquenti e del tutto inefficace''. 
In ultimo Segio cita un altro dato: ''L'Italia ha un livello 
di disoccupazione giovanile del 29%, uguale a quello della 
Tunisia, dove e' scoppiata la 'primavera' del Nord Africa''. E' 
ottimista nel ritenere che ''una nuova stagione politica sembra 
aprirsi anche qui, sotto la spinta delle associazioni, del 
territorio e del sociale''. (ANSA). 
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CARCERI: ANTIGONE;RITARDI SU PIANO,VIGILARE SU GARE EDILIZIA 
 
(ANSA) - ROMA, 08 GIU - La legge che ha dichiarato lo stato 
di emergenza equipara le gare per i progetti di edilizia 
carceraria a quelle per i progetti di protezione civile: 
''quindi - nota l'associazione Antigone - memori di quello che 
e' gia' successo, vigiliamo''. ''E' passato un anno e mezzo e 
nemmeno un cantiere e' stato aperto nonostante siano stati 
impegnati 500 milioni'', ha detto Patrizio Gonnella, presidente 
dell'associazione che si batte per i diritti nelle carceri, 
presentando il rapporto Diritti Globali 2011, al quale anche 
Antigone partecipa. E la prima stuttura che aprira', ha 
sottolineato, bastera' appena ai 2000 detenuti che nel frattempo 
sono entrati nei penitenziari.  
Come sempre con il caldo la situazione precipita, ha aggiunto 
Gonnella, ''i detenuti stanno protestano, seguendo Marco 
Pannella nel suo sciopero della fame'', ieri a Viterbo 700 
persone battevano le pentole sulle sbarre per farsi ascoltare. 
E' di oggi la notizia che alla protesta aderiscono anche i 
detenuti del carcere bolognese della Dozza. Antigone fa quindi 
appello affinche' ''si permetta alla stampa di entrare e 
raccontare la situazione impressionante in cui vivono migliaia 
di persone''.  
(ANSA). 
 
Y12-AU 
08-GIU-11 14:18 NNNN 



 
 

 
 

 

 
Data: 08-06-2011 

 
   
WELFARE: SCURE DEI TAGLI SUI DIRITTI. EMERGENZA CASA E 
POVERTA' 
(ASCA) - Roma, 8 giu - Mentre si sa che l'onda lunga della crisi portera' i 
suoi detriti fino almeno al 2017, come testimonia il Fondo Monetario 
Internazionale, la politica governativa cala gia' la sua scure sulle 
risorse del welfare. 
E' quanto sostiene il ''Rapporto sui diritti globali 2011'', giunto alla sua 
nona edizione, e presentato questa mattina nella sede della Cgil. 
I TAGLI AL WELFARE. Dal 2008 al 2011, si legge, i dieci principali 
ambiti di investimento sociale hanno avuto tagli complessivi pari al 
78,7%, passando da 2.527 milioni di euro stanziati nel 2008 ai 538 
milioni della legge di stabilita' 2011. In particolare: Fondo per le politiche 
sociali, per il 2010 sono stati stanziati 435 milioni complessivi (380 
milioni vanno alle Regioni); nel 2009 erano stati 584, perdita secca di 
149 milioni; il Fondo sara' di 273,8 milioni nel 2011, 69 milioni nel 2012 e 
44 nel 2013 (e il federalismo non compensera', a meno di tartassare i 
cittadini). E ancora: Fondo per la famiglia, nel 2008 e' stato di 346,5 
milioni, nel 2009 di 186,5 milioni e di 185,3 milioni nel 2010. Il 2011 vede 
un taglio del 71,3% rispetto al 2010, con soli 52,5 milioni di euro 
stanziati. Cosi' pure per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza: 
da 43,9 milioni a 40 nel 2011; Fondo per l'inclusione sociale degli 
immigrati: varato nel 2007 dal governo Prodi con 100 milioni e' fatto 
sparire gia' nel 2008 dal governo Berlusconi. Piano straordinario di 
intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi 
socioeducativi per la prima infanzia: aveva avuto 446 milioni nel triennio 
2007-2009, dal 2010 non e' stato piu' rifinanziato. Non va meglio 
neanche ai non autossuficienti. 
Il fondo, evidenzia ancora il Rapporto, faticosamente ottenuto nel 2007, 
finanziato con 300 milioni nel 2008, 400 milioni nel 2009, nel 2010 non 
c'e' piu'. Pari opportunita': praticamente azzerate dalla legge di stabilita', 
che lasciava l'obolo di 2,2 milioni, e riprese per i capelli nel decreto 
''Milleproroghe'', con 17,2 milioni. Ma se si considera che nel 2008, 
prima della crisi, i milioni erano stati 64, non si puo' dire propriamente 
una vittoria. Infine, il Fondo di sostegno all'affitto: attivo dal 1998 e 
amministrato dai Comuni, ha avuto un taglio del 70% tra il 2001 e il 
2010; era di 335.696.984 euro, e' diventato di 110.000.000, poi nel 2011 
e' sceso a 33 milioni. Per Comuni e Regioni la Legge di stabilita' arriva a 
una manovra di 14,3 miliardi per il 2011 e 25 nel 2012: gli enti locali ne 
pagano il 40% nel 2011 e il 34% nel 2012. La spesa sociale dei Comuni 
vede diminuire i trasferimenti dallo Stato centrale, e aumentare il gettito 
da tributi e tariffe pagati dai cittadini: +13% tra il 2004 e il 2008, pari a 2 
miliardi di euro. In quel periodo, alla spesa corrente ogni cittadino 
italiano ha partecipato in media con 934 euro pro capite nel 2004, con 
965 nel 2008 (+3,3%). 



 
 

 
 

  
 

 
  
POVERTA'. In questo quadro gli italiani stanno scivolando lentamente 
verso la poverta'. Quella relativa sembra in leggera decrescita, 
dall'11,3% del 2008 al 10,8% del 2009, ma e' un inganno statistico, dice 
l'Istat, in realta' oscilla tra il 10,2% e l'11,4%, e dunque e' stabile, tranne 
al Sud, dove e' in aumento: in Calabria dal 25 al 27,4%, in Sardegna dal 
19,4 al 21,4%, in Puglia dal 18,5 al 21%. In Italia ci sono 2.657.000 
famiglie povere e 7.810.000 individui poveri, il 13,1% della popolazione. 
La soglia di poverta' si e' attestata, per due persone, a 983,01 euro. Piu' 
colpite le famiglie numerose e con figli, specie se minori e specie se 
risiedono al Sud. 
 
 
EMERGENZA CASA. Senza diritti, a rischio poverta', i cittadini del 
Belpaese devono fare i conti anche con l'emergenza casa. L'Italia e' il 
Paese dei proprietari della prima casa: lo sono l'81,5% delle famiglie, 
solo il 17,1% e' in affitto. A lungo ci si e' cullati su questa specificita' 
nazionale, ma ora anche noi dobbiamo fare i conti con la crisi, e la 
questione abitativa ha assunto una nuova centralita'. L'emergenza casa 
e' sempre piu' determinata non solo da chi non ce l'ha, da chi ha una 
casa e paga, con sempre maggiore difficolta', un canone di affitto, e da 
chi si trova nella fascia ''grigia'' avendo un reddito troppo alto per 
l'edilizia residenziale pubblica ma troppo basso per accedere al mercato 
degli affitti e della proprieta'. 
All'inizio del 2010 sono stati sospesi 10.281 mutui, a settembre dello 
stesso anno erano diventati 30.868. Chi paga l'affitto sostiene un costo 
medio nazionale di 362 euro mensili, da un minimo di 279 al Sud e di 
443 al Nord: l'incidenza degli affitti sul reddito ha avuto una crescita 
costante: tra il 1991 e il 2009, l'incremento dei canoni di mercato in citta' 
e' stato pari al 105%. 
Chi sta in affitto appartiene alle fasce meno abbienti, per loro la spesa 
per la casa incide per il 31,2% sul reddito. 
Tragica poi la situazione per i gruppi sociali piu' poveri; il 2010 vede il 
dramma dei rom, per i quali i vari Piani nomadi prevedono sgomberi ma 
non alternative. 
map/gc 
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 ECO - Crisi, Camusso: in Italia l'ascensore sociale è guasto  
Roma, 8 giu (Il Velino) - “In Italia la crisi economica è stata a lungo negata dal Governo e dalla maggioranza 
politica che lo sostiene. Come fosse una fase di bassa dinamica congiunturale dovuta unicamente alla crisi 
degli Usa e destinata a passare in fretta riconsegnandoci le prospettive di crescita di prima. Così non era, 
ovviamente, e siamo ancora immersi nella recessione e nella stagnazione di investimenti e consumi”. È 
quanto scrive il segretario della Cgil Susanna Camusso nella prefazione al Rapporto sui diritti globali 2011 
presentato a Roma. L’economia italiana, rileva la sindacalista, “non riprende perché le sue debolezze erano 
antecedenti alla crisi e a essa si sono sommate. Scarsa capitalizzazione delle imprese, dimensione media 
troppo piccola, poche grandi imprese, bassa capacità di muoversi sui mercati globali, pochi investimenti in 
nuove tecnologie, poca innovazione di prodotto: il sistema produttivo italiano non ha valorizzato le proprie 
conoscenze e professionalità, puntando, ancora una volta, sulla competitività dal lato dei costi. Ma su 
questo piano la concorrenza dei Paesi terzi è inarrestabile e la distanza tra il nostro sistema produttivo e di 
servizio e quello degli altri Paesi europei cresce. I settori industriale e di servizio italiani hanno chiesto e 
ottenuto una destrutturazione del mercato del lavoro che condanna milioni di giovani alla precarietà e 
all’instabilità fino ai quarant’anni. È uno sperpero enorme di risorse professionali e sociali”. “Le mansioni di 
più basso livello delle attività lavorative – prosegue la Camusso – sono occupate da personale immigrato, 
come è noto anche funzioni intermedie del sistema dell’assistenza sociale e sanitaria (infermieri e badanti) 
sono sempre più affidate a personale non italiano, le professionalità medio-alte uscite dalla scuola superiore 
e dall’università sono inoccupate o precarizzate e mal pagate. Non è vero che queste dinamiche spontanee 
del mercato del lavoro producono un effetto di pieno impiego (come ha superficialmente dichiarato il 
ministro del Tesoro). Senza politiche attive la disoccupazione non si riduce e le risorse più 
professionalizzate continueranno a emigrare perché il sistema italiano non le richiede”. “L’ascensore sociale 
si ferma: i mestieri e le professioni si trasmettono per via ereditaria, come nel medioevo, indipendentemente 
dal merito e dalle capacità di ciascuno. A completare il quadro desolante in cui è precipitato il sistema 
produttivo e dei servizi in Italia bisogna ricordare l’arretratezza delle infrastrutture tradizionali e l’inesistenza 
delle infrastrutture immateriali in gran parte del Paese, una logistica cui mancano piattaforme di 
smistamento intermodale e reti veloci di trasporto. Il traffico merci è ancora prevalentemente su strada, la 
mobilità di breve percorso delle persone è caratterizzata da condizioni inaccettabili per lentezza, scarsità, 
mancanza di conforto e persino di igiene. Insomma, la nostra economia è bloccata ormai da alcuni anni in 
uno stato di non crescita e bassa competitività: il lavoro è marginalizzato e poco pagato, le ricchezze 
accumulate non vengono reinvestite nelle attività produttive e di servizio. Le risorse strategiche – conclude il 
segretario della Cgil – non sono impiegate per la crescita. Il Paese appare fermo e non è in grado di attrarre 
investimenti”. 
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 11:54 - RAPPORTO DIRITTI GLOBALI: AMBIENTE, “SCALFITO IL MITO DEL NUCLEARE 
SICURO” 
“L’uscita repentina dal nucleare è forse impensabile, ma il fatto stesso che sia stato scalfito il 
mito del nucleare sicuro” è “una rivoluzione copernicana”: lo rivela il Rapporto sui diritti globali 
2011, presentato oggi a Roma e realizzato da Associazione SocietàINformazione e promosso 
da Cgil, ActionAid, Legambiente, Cnca, Antigone, Gruppo Abele, Vita, Forum ambientalista, 
Fondazione Basso. Un volume in otto capitali che fa il punto sulla situazione internazionale e 
prevede scenari per il futuro. Nel capitolo “Ambiente e beni comuni”, il rapporto analizza gli 
effetti della crisi climatica (295.000 vittime legate al clima nel 2010 e 915 eventi naturali 
rovinosi, rispetto ai 615 degli ultimi trent’anni), l’impatto della green economy e della catastrofe 
nucleare di Fukushima, che ha portato le potenze “nucleariste” come Francia, Germania, Stati 
Uniti, India e Ue a chiedersi “se valga o meno la pena di sopportare i costi economici e umani 
di questa energia, iniziando a parlare di strategie di lungo periodo per l’abbandono del 
nucleare”. Secondo il rapporto nel 2009 c’è stato, nel mondo, un record di investimenti in 
energia rinnovabile (162 miliardi di dollari) e continua il trend positivo, anche grazie alla Cina. 
Su scala internazionale “un quarto della capacità energetica globale e il 18% dell’elettricità 
fornita nel 2009” proviene da fonti rinnovabili. (segue) 
 
 
11:55 - RAPPORTO DIRITTI GLOBALI: AMBIENTE, “SCALFITO IL MITO DEL NUCLEARE 
SICURO” (2) 
In Italia, al contrario, si prosegue con “scelte poco lungimiranti”: “Anziché investire in modo 
deciso in rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile – si legge nel volume -, il 
governo italiano preferisce investire regalando crediti di emissione all’imprese”. La bagarre 
politica sul “decreto rinnovabili”, ad esempio, dimostra “una precisa volontà di ostacolare un 
settore strategico per il futuro del Paese, a tutto vantaggio delle fonti fossili e della scelta del 
ritorno al nucleare”. Sul fronte ambientale nel “bel Paese d’argilla, sono a rischio frana e 
alluvione otto comuni su dieci” ma “anziché rafforzare i vincoli di tutela si propone il Piano Casa 
e anziché pensare a interventi di messa in sicurezza del territorio si pensa al Ponte sullo 
Stretto”. “Non va meglio nelle città – rileva il rapporto – dove ci si muove solo in macchina e si 
rimane soffocati dallo smog”: tra i primi 30 centri urbani più inquinati d’Europa vi sono 17 città 
italiane. Nel capitolo “Welfare, terzo settore, salute”, il rapporto evidenzia i numerosi tagli al 
sociale, l’impatto della crisi in Europa: “1 europeo su 6 non ha i soldi per pagare fatture o fare 
la spesa nel 2009; 1 su 5 ha difficoltà a pagare il mutuo”, e nel primo semestre 2010 la 
disoccupazione è arrivata al 10,2%. In Italia la povertà relativa oscilla tra il 10,2% e l’11,4 e 
aumentano le disuguaglianze sociali: al sesto posto tra i Paesi Ocse. 
 
 
12:41 - RAPPORTO DIRITTI GLOBALI: ITALIA, “ANNO NERO PER DISABILI” ED 
“EMERGENZA CASA” 
In Italia è “un anno nero per disabili e non autosufficienti” a causa di “quattro minacce”: è il 
giudizio contenuto nel Rapporto sui Diritti globali 2001, promosso da numerose realtà della 
società civile. Sparisce, ad esempio, il Fondo per la non autosufficienza nel 2011, 400 milioni 
già del tutto inadeguati “il cui mancato rinnovo andrà a pesare sui bilanci sociosanitari delle Regioni”. 
Inoltre, si prevedeva un innalzamento della percentuale di invalidità all’85% – invece 
del vigente 74% – per accedere a misure di sostegno, quali pensione di invalidità o assegno di 
accompagnamento. La ratio: risparmiare i ben 256 euro per persona al mese. 



 
 

 
 

   

 
 
Terza minaccia, parzialmente evitata grazie a un’intesa: “il governo aveva deciso, in deroga alla legge 
68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili, che le aziende con 15 dipendenti fossero esentate 
dalla quota del 7% di assunzioni obbligatorie previste, con una perdita di posti di lavoro stimata in 
circa 20.000 per il 2011”. Quarta: la “caccia al falso invalido” provocata da governo e Inps per 
risanare abusi e truffe, che “finisce con lo stigmatizzare e penalizzare chi invalido lo è 
davvero”. (segue) 
 
 
12:42 - RAPPORTO DIRITTI GLOBALI: ITALIA, “ANNO NERO PER DISABILI” ED 
“EMERGENZA CASA” (2) 
Tra gli altri temi, nel rapporto si evidenzia il “bluff” dei “piani di casa” e “l’aumento degli sfratti”. 
L’Italia è il Paese dei proprietari della prima casa: lo sono l’81,5% delle famiglie, solo il 17,1% 
è in affitto. Nonostante ciò, “all’inizio del 2010 sono stati sospesi 10.281 mutui, a settembre 
dello stesso anno erano diventati 30.868. Sono inoltre aumentati gli sfratti per morosità: nel 
2008 sono stati emessi 52.000 provvedimenti di sfratto (+18,6% rispetto al 2007), e di questi il 
78,8% per morosità. Le risposte, si legge nel rapporto, “continuano a essere inadeguate: 
l’edilizia pubblica in Italia non supera il 4% del patrimonio abitativo contro il 20% della media 
europea; per il Piano nazionale di edilizia abitativa, varato nel 2009, sono stati stanziati 200 
milioni sui 550 impegnati; nonostante il decreto “Milleproroghe” abbia incluso un nuovo blocco 
degli sfratti fino al dicembre 2011, il legislatore ha pensato bene di escluderne quell’80%, 
dovuto alla morosità, cioè più correlato alla povertà”. Secondo il rapporto la situazione più 
“tragica” è quella dei rom, per i quali “i vari Piani nomadi prevedono sgomberi ma non 
alternative”. 
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RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2011: UNA LETTURA DEL MONDO IN OLTRE MILLE PAGINE 
 
Promosso dalla Cgil, edito da Ediesse. Le pagine sono 1267. I 
temi: economia, lavoro, guerre, terrorsimo, volontariato, 
solidarietà. Prefazione di Susanna Camusso, segretario della Cgil 
ROMA - Il “Rapporto sui diritti globali 2011. Tra vecchi modelli e nuovi 
scenari” è un’opera imponente – le pagine sono 1267 – realizzata ogni 
anno da Associazione SocietàINformazione e promossa dalla Cgil, in 
collaborazione con Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Fondazione Basso– 
sezione Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, 
Legambiente, Vita. A editarla è la Cgil, con la sua Ediesse. Il curatore è 
Sergio Segio, direttore della Associazione SocietàINformazione. 
Il Rapporto, giunto alla nona edizione, inizia con la prefazione di Susanna 
Camusso, segretario della Cgil dal titolo “Ripensare lo sviluppo, riformare 
l’economia e il governo globale”. Segue l’introduzione di Segio 
“L’insostenibile pesantezza del modello dominante”. Dieci i capitoli: il 
primo è dedicato a economia e lavoro; seguono sicurezza sul lavoro, 
welfare, carcere, nuovi diritti umani, guerre internazionali, i diritti del 
Millennio, ambiente e beni comuni. Una parte è tutta dedicata ai numeri: 
da quello degli occupati a quello dei poveri, passando per i dati sul 
sovraffollamento in carcere e le esecuzioni capitali nel mondo. L’ultimo 
capitolo contiene le interviste ai protagonisti dell’economia, del lavoro, 
del terzo settore italiani e stranieri. 
Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, 
le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del 
lavoro e la precarietà diffusa, la corruzione, la sicurezza urbana, le ronde 
e il neoautoritarismo, il volontariato, l’economia solidale, i diritti dei 
consumatori e degli utenti, il nuovo mutualismo e la cittadinanza attiva, 
la finanza etica e i nuovi stili di vita, la decrescita e il consumo 
responsabile, le migrazioni e i rifugiati, la multiculturalità e la cultura 
delle differenze, l’Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta e la 
green economy. 
Ogni capitolo è corredato da schede e parole chiave, riferimenti 
bibliografici e web, cronologia dei fatti, da un accurato glossario, dalle 
sintesi e dall’indice dei nomi e delle organizzazioni citate. L’opera è 
pensata come strumento di informazione e formazione per quanti 
operano nella scuola, nei media, nella politica, nelle amministrazioni, 
nelle associazioni. 



 
 

 
 

  
 

 
  
DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI, “ANNO NERO” 
Rapporto sui diritti globali 2011. Mentre scompare il Fondo per la 
non autosufficienza, si tenta di risparmiare su invalidità e minare 
l’inserimento lavorativo 
ROMA – Sono quattro le minacce che, in questo “anno nero”, sono 
piovute addosso alla non autosufficienza e alla disabilità. Alcune sono 
rientrate, per altre non c’è stato nulla da fare A fare il punto sono i 
curatori del Rapporto sui diritti globali presentato oggi a Roma (vedi lanci 
precedenti). La prima e forse la più grave, quanto inevitabile, minaccia è 
la sparizione del Fondo per la non autosufficienza nel 2011: “400 milioni, 
già del tutto inadeguati, il cui mancato rinnovo andrà a pesare sui bilanci 
sociosanitari delle regioni”. E questo nonostante la Conferenza delle 
regioni avesse trovato la copertura, con “il risparmio ottenuto dal 
ministero dell’Economia dall’innalzamento dell’età pensionabile delle 
donne”. 
La seconda, “parata per la forte opposizione sociale”, era quella del 
decreto legge n. 78/2010, che ha dato il via ai controlli Inps sull’invalidità 
e che prevedeva un innalzamento della percentuale di invalidità all’85% 
(contro l’attuale 74%) per accedere a misure di sostegno, quali pensione 
di invalidità o assegno di accompagnamento. “La ratio: risparmiare i ben 
256 euro per persona al mese” come riassumono i curatori. La terza 
minaccia, “parzialmente evitata grazie a un’intesa tra opposizione e 
Lega”, minava il principio dell’inserimento lavorativo delle persone 
disabili: “Il governo – si ricorda – aveva deciso, in deroga alla legge n. 
68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili, che le aziende con 15 
dipendenti fossero esentate dalla quota del 7% di assunzioni obbligatorie 
previste, con una perdita di posti di lavoro stimata in circa 20.000 per il 
2011”. La quarta, infine, è la “caccia al falso invalido provocata da 
governo e Inps per risanare abusi e truffe, finisce con lo stigmatizzare e 
penalizzare chi invalido lo è davvero”. (gig) 



 
 

 
 

  
 

 
  
L’ITALIA DEL WELFARE MERITATO E LA FINE DELLA COESIONE SOCIALE 
 
Il Rapporto sui diritti globali 2011 indica la nuova tendenza 
italiana: selezione e competizione per determinare chi “meriti” di 
accedere ai servizi pubblici. “Nasce così la società del rancore” 
ROMA - “Una crisi nuova si incardina in un welfare vecchio e pieno di 
limiti”. E l’Italia arranca. Il Rapporto sui diritti globali (vedi lancio 
precedente) mette a nudo tutte le difficoltà del sistema nazionale, 
spossato da povertà incalzante, risposte inadeguate, crescita di 
individualismo. Accade così che, in uno scenario di difficoltà diffusa, il 
welfare non venga più percepito come un bene comune, bensì come un 
beneficio da meritare. Sì, dunque, ai servizi pubblici, ma a patto di una 
selezione e di una competizione per determinare chi “meriti” di accedervi. 
È la fine della coesione sociale, con l’ingresso in scena di quello che viene 
definito “il welfare meritato”: “Una quota importante di italiani non vuole 
che sia universalistico e che ne possano fruire soggetti ‘non meritevoli’. 
Si tratta dunque di un consenso ad excludendum” è scritto nero su bianco 
nel rapporto. Nasce così la società del rancore. 
I problemi cui far fronte, d’altro canto, sono molti e tutti opprimenti. C’è il 
problema casa, con un aumento degli sfratti e delle difficoltà a pagare il 
mutuo. C’è l’incremento della povertà tra i minori, sempre più “invisibili”, 
tra gli operai - i working poor – e tra i migranti. Ci sono le 
disuguaglianze sociali, che vedono l’Italia al sesto posto tra i paesi Ocse. 
L’annunciato e atteso federalismo municipale, dal canto suo, rischia di 
determinare un aumento delle disuguaglianze tra i comuni, mentre 
permangono le difficoltà di accesso al servizio sanitario nazionale, con il 
Fondo perequativo che innesca una “guerra tra rischi e poveri”. In tutto 
questo, cresce il ricorso alla “big society”, con il volontariato che sempre 
più si sostituisce allo stato. 
Come si è arrivati a questo? In parte i dati relativi alla spesa pubblica 
chiariscono dov’è l’impasse: “Per la casa – si riferisce nel rapporto – 
l’Ue27 investe in media il 2,3% della spesa sociale, l’Italia lo 0,1%; su 
famiglia e maternità, la Ue27 è all’8%, l’Italia al 4,7%. Sostegno alla 
disoccupazione: nella Ue27 il 5,1% della spesa sociale, Italia l’1,8%. 
Meglio la spesa sanitaria, ma non a livello Ue27”. In tutto questo, la 
famiglia non riesce a tirare il fiato e la società frana. (gig) 



 
 

 
 

  
 

 
  
 
AUTOSCATTO DI UN PIANETA IN GUERRA. RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2011 
 
Promosso dalla Cgil, in collaborazione con le associazioni, svela le 
ragioni ingiustificabili dei conflitti e invita a una “riconversione 
ecologica” ormai improrogabile. Perché a pagare il conto è 
l’ecosistema 
ROMA - È un “pianeta in guerra” quello in cui viviamo. Guerra tra popoli, 
guerra per le risorse, guerra per il dominio e la ricchezza. In questo gioco 
al massacro il conto, salato, è pagato dall’ecosistema. Lo dice senza mezzi 
termini Sergio Segio, coordinatore del “Rapporto sui diritti globali” 
(presentato oggi a Roma), in una lunga riflessione che più che altro è 
un’accusa alla “insostenibile pesantezza del modello dominante”. 
L’analisi è spietata: parla di guerre fatte per smaltire arsenali obsoleti e 
per testarne di nuovi, riferisce di conflitti “esternalizzati” e affidati a 
mercenari, come se si trattasse di un lavoro in subappalto. In questi war 
games però la gente continua a morire e spesso le vittime sono civili: nel 
solo 2010 in Afghanistan se ne contano 2.777, mentre in Iraq dal 2003 
sono caduti in 100 mila. Davanti a queste cifre suonano ancor più crudeli 
gli ossimori “guerre umanitarie” e “missioni militari di pace”. In realtà, 
dice Segio, “la guerra è solo una forma di colonialismo: non si combatte 
per gli ideali o la democrazia, si combatte per le risorse. E così facendo ci 
si dimentica delle altre emergenze e priorità”. “Se si bruciano enormi 
risorse per finanziare guerre, non ce ne sono per combattere la povertà”, 
spiega il coordinatore del rapporto, secondo cui, allo stesso modo, 
distruggendo le agricolture locali si rafforzano le multinazionali e 
restando ostaggio della finanza si impedisce quella riconversione 
ecologica necessaria quanto improrogabile. E ancora: “Se si bombarda la 
Libia e non si sostiene la democratizzazione è inevitabile che si 
incentivino le ondate di profughi”. 
In tutto questo l’Italia non fa una bella figura: ai conflitti contribuisce 
producendo, ad esempio, quelle armi impiegate in Libia, targate 
Finmeccanica. E poi si lamenta dell’arrivo dei profughi, dando corda a 
quelli che Segio bolla come “professionisti dell’egoismo e del rancore” e 
credendo alla “eterna bugia dell’aiutiamoli a casa loro”. Non si fa neanche 
più lo sforzo di indignarsi davanti alle migliaia di vittime del mare. Anche 
se, fortunatamente, ci sono “proliferazioni spontanee” di altruismo e 
solidarietà. Intanto, il paese è ostaggio della “bulimia penitenziaria” e 
messo alla prova dalla “macelleria sociale” che ha portato tagli del 78% 
agli investimenti sociali. Di strade percorribili, eppure, ce ne sarebbero, 
come la lotta seria all’evasione fiscale, la tassa sulle transazioni 
finanziarie e quella sulle ricchezze. 
Non resta quindi che lanciare un avvertimento e una richiesta. Il primo: 
“Ciò che avviene oltre il Mediterraneo dovrebbe porre qualche riflessione 
sull’intollerabilità dell’ingiustizia sociale e della povertà di prospettive per 
le nuove generazioni”. La richiesta: “Restiamo umani” come voleva 
Vittorio Arrigoni. Il Rapporto è realizzato da Associazione 
SocietàINformazione e promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, 
Fondazione Basso–sezione Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo 
Abele, Legambiente, Vita. 



 
 

 
 

 

 

 
Data: 09-06-2011  

 
 

Rapporto Diritti Globali, dopo crisi nulla sarà 
come prima per Stato sociale 
 Roma, 9 giu. (Labitalia) - Dopo la crisi economica, nel welfare e nello Stato sociale europeo, "nulla sarà come prima". 
Ancor di più per l'Italia, che sconta un welfare pre-crisi vecchio e pieno di limiti. Sono le conclusioni a cui arriva il 
'Rapporto sui diritti globali 2011, tra vecchi modelli e nuovi scenari. Il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti 
nel mondo', presentato nella sede della Cgil, edito da Ediesse, e promosso dal sindacato con, tra gli altri, Arci, 
ActionAid, Antigone, Legambiente. Secondo il rapporto, giunto alla nona edizione, infatti, con la crisi "gli Stati europei 
stanno semplicemente cercando di liberarsi dagli oneri derivanti dalla protezione degli strati sociali più deboli e dal 
mantenimento di una serie di servizi pubblici a suo tempo considerati essenziali per promuovere lo sviluppo economico-
sociale e oggi ritenuti un fardello". Una vera e propria "shock doctrine", quella imboccata dagli Stati dell'Ue, dopo la 
quale "nulla sarà come prima". Secondo il rapporto, nonostante le differenze nei sistemi di welfare tra Paese e paese, "è 
crisi per tutti": un europeo su sei afferma di non aver avuto i soldi sufficienti per pagare fatture o fare la spesa almeno 
una volta durante il 2009, uno su cinque ha difficoltà nel pagare il mutuo e tre su dieci hanno maggiori difficoltà nel 
sostenere i costi dell'assistenza sanitaria. A marzo 2010, il 18% teme di non poter conservare il proprio posto di lavoro, 
il 73% pensa che la propria condizione di pensionato sarà difficile e il 20% che la pensione sarà del tutto insufficiente.   
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Ellemondo 09/06/2011  
Diritti globali a rapporto. Intervengono C. Carazzone, VIS, S. Segio, Ass.Società 
INformazione 

 
Intervengono C. Carazzone, VIS, S. Segio, Ass. SocietàINformazione 
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INTERVISTA AL SEGRETARIO CONFEDERALE DANILO BARBI 
DURANTE IL NOTIZIARIO DELLE 19.00  



 
 

 
 

 

 

 
Data: 20-07-2011  

 
   

INTERVISTA AL CURATORE DEL RAPPORTO SERGIO SEGIO ALLE ORE 
16.00 ALLA VIGILIA DELLA PRESENTAZIONE GENOVESE DEL 
RAPPORTO, NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE PER IL DECENNALE DEL 
G8 DI GENOVA.  
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ROMA - No, non siamo la Grecia e neanche il Portogallo. Ma dalla crisi non siamo certo passati indenni. E 
non si tratta solo del Pil che arranca ancora faticosamente o della produzione industriale ben lontana dai 
livelli raggiunti qualche anno fa. Si tratta di una nuova concezione dello Stato, che lascia indietro i più 
deboli, le persone senza lavoro, che stentano a pagare l'affitto, sempre più penalizzate dai tagli del welfare. 
La crisi, insomma, ha segnato la fine dello "stato sociale europeo". E' la tesi conclusiva del "Rapporto sui 
diritti globali 2011", presentato stamane nella sede della Cgil e promosso, oltre che dal sindacato, da 
diverse associazioni italiane, tra le quali Arci, ActionAid, Antigone, Legambiente. Gli Stati europei, si legge 
nel rapporto, "stanno cercando di liberarsi dagli oneri derivanti dalla protezione degli strati sociali più deboli 
e dal mantenimento di una serie di servizi pubblici a suo tempo considerati essenziali per promuovere lo 
sviluppo economico-sociale e oggi ritenuti un fardello". Gli autori del volume citano Luciano Gallino: "Negli 
ultimi cinquant'anni il modello sociale europeo ha migliorato la qualità della vita di decine di milioni di 
persone e ha permesso loro di credere che il destino dei figli sarebbe stato migliore di quello dei genitori. 
Ora il modello sociale europeo è sotto attacco nientemeno che da parte dell'Europa stessa".  
 
La scure sul welfare: spesa tagliata del 78,7%.  
Un "passaggio epocale", dunque. Che rischia di passare inosservato. E invece i segni per rendersene conto 
(e per cercare di fermare questa trasformazione che appare ineluttabile) ci sono tutti. I tagli abnormi sulla 
spesa sociale in Italia, per esempio. Il "Rapporto sui diritti globali" li elenca tutti, sottolineando come "dal 
2008 al 2011 i dieci principali ambiti di investimento sociale hanno avuto tagli complessivi pari al 78,7%, 
passando da 2.527 milioni stanziati nel 2008 ai 538 milioni della legge di stabilità 2011". Il Fondo per le 
politiche sociali, per esempio, è passato dai 584 milioni del 2009 ai 435 del 2010 e arriverà nel 2013 ad 
appena 44 milioni. Il Fondo per la famiglia è passato dai 346,5 milioni del 2008 ai 52,5 milioni attuali (il taglio 
è del 71,3%). Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, finanziato nel 2007 con 100 milioni dal 
governo Prodi, è semplicemente sparito. Sparito anche il "piano straordinario di intervento per lo sviluppo 
del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", che aveva avuto 446 milioni nel 
triennio 2007-2209. Stessa fine per il "Fondo per la non autosufficienza".  
 
Si è rotta la coesione sociale.  
Sono tagli "giustificati" in qualche modo dalla crisi? Sorprendentemente, sono in molti a pensarla così, 
perché "il welfare non è sottoposto solo ai tagli, ma anche a una crisi di consenso", rilevano i curatori del 
rapporto. Infatti "una quota importante di italiani non vuole che il welfare sia universalistico e che ne 
possano fruire soggetti 'non meritevoli'". E quindi si ritiene in qualche modo legittimo che dal welfare 
possano essere esclusi proprio coloro che ne avrebbero più bisogno, ma che meno possono contribuire a 
sostenerlo.  
 
Poveri e "vulnerabili" in aumento.  
I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma emergono anche dalle fredde cifre, a cominciare da quelle dell'Istat, 
che rileva la "povertà relativa" e quella "assoluta". La povertà relativa oscilla tra il 10,2% e l'11,4% e negli 
ultimi anni è stabile. Ma da un lato peggiorano le condizioni dei poveri, la loro "deprivazione", e dall'altro 
comunque si registra un aumento nel Mezzogiorno. Aumentano inoltre i "vulnerabili", cioè i candidati a 
diventare i prossimi poveri. Tra loro ci sono i bambini: il 22% dei minorenni vive in condizioni di povertà 
relativa in Italia e 650.000 (il 5,2%) in condizioni di povertà assoluta. Questo spesso perché i loro genitori 
sono cassintegrati: ha figli il 58,3% di chi usufruisce della Cig. Chi perde il lavoro nel 72% è già in una 
situazione difficile. Ma ci sono anche i "working poor", definizione statistica riferita a chi lavora, ma 
guadagna troppo poco. L'incidenza della povertà nelle famiglie con persona di riferimento occupata è 
dell'8,9% con oscillazioni tra il 4% del Nord e il 19,8% del Sud. Gli operai stanno peggio (il 14,9% è working 
poor). E ci sono persino i lavoratori "poveri assoluti", saliti al 3,6% dal 3,4% del 2008. 
 
 



 
 

 
 

  
 

 
 
 
La casa sempre più un miraggio.  
L'Italia, si dice sempre, è il Paese dei proprietari di casa. Lo è infatti l'81,5% della popolazione. Ma quel 
17,1% in affitto si trova spesso in grave difficoltà: l'incidenza dell'affitto sul reddito ha avuto una crescita 
costante e tra il 1991 e il 2009 l'incremento dei canoni di mercato in città è stato pari al 105%. Chi sta in 
affitto appartiene alle fasce meno abbienti, e quindi in media il canone "brucia" il 31,2% del reddito. Non 
stupisce che quindi siano aumentati gli sfratti (+18,6% nel 2008 rispetto al 2007): il 78,8% sono per 
morosità. Spesso, poi, si trova in difficoltà anche chi ha comprato la casa ma deve sostenere il rimborso di 
un mutuo oneroso: i 10.281 mutui sospesi all'inizio del 2010 a fine anno erano diventati 30.868. 
 
Il Paese delle disuguaglianze.  
All'impoverimento dei poveri dovuto alla crisi e favorito dal "restringimento" del welfare si contrappone un 
miglioramento delle condizioni dei più abbienti: l'Italia è al sesto posto nella classifica Ocse della 
diseguaglianza sociale, ricorda il rapporto Cgil. Che elenca alcune "diseguaglianze tipo": se il salario netto 
medio mensile è di 1.260 euro al mese, una lavoratrice guadagna il 12% in meno; un lavoratore di una 
piccola impresa (e in Italia sono la stragrande maggioranza) il 18,2% in meno; un lavoratore del 
Mezzogiorno il 20% in meno; un immigrato il 24,7% in meno; un lavoratore a tempo determinato il 26,2% in 
meno; un giovane lavoratore (15-34 anni) il 27% in meno e infine un lavoratore con contratto di 
collaborazione il 33,3% in meno. 
 
 La ricetta finale del Rapporto.  
Si può imprimere una svolta alla politica economica e sociale del Paese per "tenere sui diritti", come 
conclude il rapporto? La proposta sembrerà a molti utopistica, e riprende quella della "Finanziaria Possibile" 
dell'associazione Sbilanciamoci: 40 miliardi di euro per abbattere la povertà, da ottenere da una riforma 
fiscale che tassi le rendite, diverse tasse di scopo a cominciare da quella sui SUV, tagli alle spese militari 
ma anche alle "grandi opere" inutili, e in genere da un riequilibrio e da una razionalizzazione della spesa 
pubblica. Per arrivare a un "basic income", un reddito minimo garantito che garantisca anche la dignità, oltre 
che salvaguardare "un modello sociale che ambisce alla coesione".  
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Welfare, la crisi uccide lo "stato sociale europeo"  
(Teleborsa) - Roma, 8 giu - La crisi non è ancora finita e i suoi effetti si sentiranno almeno per ancora sei 
anni, fino al 2017, è quanto rileva il Fondo Monetario Internazionale. E' chiaro che in tempi di recessione un 
po' tutte le attività hanno rallentato, c'è chi ha dovuto chiudere baracca e burattini e la politica governativa 
che dovrebbe dare una mano ha tagliato le risorse del welfare. I soldi non ci sono... e che si fa si taglia 
anche sul sociale. A sostenerlo il Rapporto sui diritti globali 2011, da cui emerge che la crisi ha lasciato 
decisamente una ferita difficile da rimarginare e se a risentirne è il PIL che annaspa o la produzione 
industriale ben lontana dai livelli di qualche anno fa, anche il welfare ne subisce le drammatiche 
conseguenze. Cambia la concezione dello Stato, che lascia indietro i più deboli, le persone senza lavoro, 
che stentano a pagare l'affitto, sempre più penalizzate dai tagli del welfare con l'unica colpevole che rimane 
la crisi che ha ucciso lo "stato sociale europeo". Secondo il rapporto gli Stati europei "stanno cercando di 
liberarsi dagli oneri derivanti dalla protezione degli strati sociali più deboli e dal mantenimento di una serie di 
servizi pubblici a suo tempo considerati essenziali per promuovere lo sviluppo economico-sociale e oggi 
ritenuti un fardello". I segnali di questa inevitabile trasformazione sono evidenti e ci sono tutti. In Italia, per 
esempio, i tagli sulla spesa sociale in Italia vengono elencati dettagliatamente nel"Rapporto sui diritti globali" 
che sottolinea come "dal 2008 al 2011 i dieci principali ambiti di investimento sociale hanno avuto tagli 
complessivi pari al 78,7%, passando da 2.527 milioni stanziati nel 2008 ai 538 milioni della legge di stabilità 
2011". Le cifre parlano chiaro: il Fondo per le politiche sociali è passato dai 584 milioni del 2009 ai 435 del 
2010 e si prevede che nel 2013 arriverà a 44 milioni. Il Fondo per la famiglia è passato dai 346,5 milioni del 
2008 ai 52,5 milioni attuali, ma ce ne sarebbero molti altri da elencare. Tutta colpa della crisi? Sono molti a 
pensarla così, perché "il welfare non è sottoposto solo ai tagli, ma anche a una crisi di consenso", rilevano i 
redattori del rapporto, visto che "una quota importante di italiani non vuole che il welfare sia universalistico e 
che ne possano fruire soggetti ritenuti non meritevoli". La soluzione a tutto questo, nel rapporto ci sarebbe 
ma a molti potrà sembrare forse irrealizzabile: 40 miliardi di euro per abbattere la povertà, da ottenere da 
una riforma fiscale che tassi le rendite, che tagli le spese militari ma anche le spese per le "grandi opere" 
inutili ma che in generale dia riequilibrio e razionalizzazione della spesa pubblica. Tutto questo per allo 
scopo di arrivare a un "basic income", un reddito minimo garantito che sostenga e tenga conto anche della 
dignità delle persone. 
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Disabili e non autosufficienti, "anno nero” per l'Italia.  
Il Rapporto sui diritti globali 2011  
Mercoledí 08.06.2011 11:50  
 
Sono quattro le minacce che, in questo “anno nero”, sono piovute addosso alla non autosufficienza 
e alla disabilità. Alcune sono rientrate, per altre non c’è stato nulla da fare A fare il punto sono i curatori del 
Rapporto sui diritti globali presentato a Roma. La prima e forse la più grave, quanto inevitabile, minaccia 
è la sparizione del Fondo per la non autosufficienza nel 2011: “400 milioni, già del tutto inadeguati, il cui 
mancato rinnovo andrà a pesare sui bilanci sociosanitari delle regioni”. E questo nonostante la Conferenza 
delle regioni avesse trovato la copertura, con “il risparmio ottenuto dal ministero dell’Economia 
dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne”. La seconda, “parata per la forte opposizione sociale”, 
era quella del decreto legge n. 78/2010, che ha dato il via ai controlli Inps sull’invalidità e che prevedeva un 
innalzamento della percentuale di invalidità all’85% (contro l’attuale 74%) per accedere a misure di 
sostegno, quali pensione di invalidità o assegno di accompagnamento. “La ratio: risparmiare i ben 256 euro 
per persona al mese” come riassumono i curatori. La terza minaccia, “parzialmente evitata grazie a 
un’intesa tra opposizione e Lega”, minava il principio dell’inserimento lavorativo delle persone disabili: “Il 
governo – si ricorda – aveva deciso, in deroga alla legge n. 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili, 
che le aziende con 15 dipendenti fossero esentate dalla quota del 7% di assunzioni obbligatorie previste, 
con una perdita di posti di lavoro stimata in circa 20.000 per il 2011”. La quarta, infine, è la “caccia al falso 
invalido provocata da governo e Inps per risanare abusi e truffe, finisce con lo stigmatizzare e penalizzare 
chi invalido lo è davvero”.   
 
L’ITALIA DEL “WELFARE MERITATO” E LA FINE DELLA COESIONE SOCIALE - “Una crisi nuova si 
incardina in un welfare vecchio e pieno di limiti”. E l’Italia arranca. Il Rapporto sui diritti globali mette a nudo 
tutte le difficoltà del sistema nazionale, spossato da povertà incalzante, risposte inadeguate, crescita di 
individualismo. Accade così che, in uno scenario di difficoltà diffusa, il welfare non venga più percepito 
come un bene comune, bensì come un beneficio da meritare. Sì, dunque, ai servizi pubblici, ma a patto di 
una selezione e di una competizione per determinare chi “meriti” di accedervi. È la fine della coesione 
sociale, con l’ingresso in scena di quello che viene definito “il welfare meritato”: “Una quota importante di 
italiani non vuole che sia universalistico e che ne possano fruire soggetti ‘non meritevoli’. Si tratta dunque di 
un consenso ad excludendum” è scritto nero su bianco nel rapporto. Nasce così la società del rancore. I 
problemi cui far fronte, d’altro canto, sono molti e tutti opprimenti. C’è il problema casa, con un aumento 
degli sfratti e delle difficoltà a pagare il mutuo. C’è l’incremento della povertà tra i minori, sempre più 
“invisibili”, tra gli operai - i working poor – e tra i migranti. Ci sono le disuguaglianze sociali, che vedono 
l’Italia al sesto posto tra i paesi Ocse. L’annunciato e atteso federalismo municipale, dal canto suo, rischia di 
determinare un aumento delle disuguaglianze tra i comuni, mentre permangono le difficoltà di accesso al 
servizio sanitario nazionale, con il Fondo perequativo che innesca una “guerra tra rischi e poveri”. In tutto 
questo, cresce il ricorso alla “big society”, con il volontariato che sempre più si sostituisce allo stato. Come 
si è arrivati a questo? In parte i dati relativi alla spesa pubblica chiariscono dov’è l’impasse: “Per la casa – si 
riferisce nel rapporto – l’Ue27 investe in media il 2,3% della spesa sociale, l’Italia lo 0,1%; su famiglia e 
maternità, la Ue27 è all’8%, l’Italia al 4,7%. Sostegno alla disoccupazione: nella Ue27 il 5,1% della spesa  
sociale, Italia l’1,8%. Meglio la spesa sanitaria, ma non a livello Ue27”. In tutto questo, la famiglia non riesce 
a tirare il fiato e la società frana.  
 
AUTOSCATTO DI UN “PIANETA IN GUERRA”. RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2011 - È un “pianeta 
in guerra” quello in cui viviamo. Guerra tra popoli, guerra per le risorse, guerra per il dominio e la ricchezza. 
In questo gioco al massacro il conto, salato, è pagato dall’ecosistema. Lo dice senza mezzi termini Sergio 
Segio, coordinatore del “Rapporto sui diritti globali”, in una lunga riflessione che più che altro è 
un’accusa  alla “insostenibile pesantezza del modello dominante”. 



 
 

 
 

  
 

 
 
 
L’analisi è spietata: parla di guerre fatte per smaltire arsenali obsoleti e per testarne di nuovi, riferisce di 
conflitti “esternalizzati” e affidati a mercenari, come se si trattasse di un lavoro in subappalto. In questi war 
games però la gente continua a morire e spesso le vittime sono civili: nel solo 2010 in Afghanistan se ne 
contano 2.777, mentre in Iraq dal 2003 sono caduti in 100 mila. Davanti a queste cifre suonano ancor più 
crudeli gli ossimori “guerre umanitarie” e “missioni militari di pace”. In realtà, dice Segio, “la guerra è solo 
una forma di colonialismo: non si combatte per gli ideali o la democrazia, si combatte per le risorse. E così 
facendo ci si dimentica delle altre emergenze e priorità”. “Se si bruciano enormi risorse per finanziare 
guerre, non ce ne sono per combattere la povertà”, spiega il coordinatore del rapporto, secondo cui, allo 
stesso modo, distruggendo le agricolture locali si rafforzano le multinazionali e restando ostaggio della 
finanza si impedisce quella riconversione ecologica necessaria quanto improrogabile. E ancora: “Se si 
bombarda la Libia e non si sostiene la democratizzazione è inevitabile che si incentivino le ondate di 
profughi”. In tutto questo l’Italia non fa una bella figura: ai conflitti contribuisce producendo, ad 
esempio, quelle armi impiegate in Libia, targate Finmeccanica. E poi si lamenta dell’arrivo dei profughi, 
dando corda a quelli che Segio bolla come “professionisti dell’egoismo e del rancore” e credendo alla 
“eterna bugia dell’aiutiamoli a casa loro”. Non si fa neanche più lo sforzo di indignarsi davanti alle migliaia di 
vittime del mare. Anche se, fortunatamente, ci sono “proliferazioni spontanee” di altruismo e solidarietà. 
Intanto, il paese è ostaggio della “bulimia penitenziaria” e messo alla prova dalla “macelleria sociale” che ha 
portato tagli del 78% agli investimenti sociali. Di strade percorribili, eppure, ce ne sarebbero, come la lotta 
seria all’evasione fiscale, la tassa sulle transazioni finanziarie e quella sulle ricchezze. Non resta quindi che 
lanciare un avvertimento e una richiesta. Il primo: “Ciò che avviene oltre il Mediterraneo dovrebbe porre 
qualche riflessione sull’intollerabilità dell’ingiustizia sociale e della povertà di prospettive per le nuove 
generazioni”. La richiesta: “Restiamo umani” come voleva Vittorio Arrigoni. Il Rapporto è realizzato da 
Associazione SocietàINformazione e promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Fondazione 
Basso–sezione Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente, Vita. 
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 “Rapporto sui diritti globali 2011″: la crisi ha distrutto 
il welfare e i diritti 
di Rosaria Amato, da Repubblica 
 
 
No, non siamo la Grecia e neanche il Portogallo. Ma dalla crisi non siamo certo 
passati indenni. E non si tratta solo del Pil che arranca ancora faticosamente o 
della produzione industriale ben lontana dai livelli raggiunti qualche anno fa. Si 
tratta di una nuova concezione dello Stato, che lascia indietro i più deboli, le 
persone senza lavoro, che stentano a pagare l'affitto, sempre più penalizzate dai 
tagli del welfare. La crisi, insomma, ha segnato la fine dello "stato sociale 
europeo". E' la tesi conclusiva del "Rapporto sui diritti globali 2011", presentato 
nella sede della Cgil e promosso, oltre che dal sindacato, da diverse associazioni 
italiane, tra le quali Arci, ActionAid, Antigone, Legambiente. 
Gli Stati europei, si legge nel rapporto, "stanno cercando di liberarsi dagli oneri 
derivanti dalla protezione degli strati sociali più deboli e dal mantenimento di una 
serie di servizi pubblici a suo tempo considerati essenziali per promuovere lo 
sviluppo economico-sociale e oggi ritenuti un fardello". Gli autori del volume 
citano Luciano Gallino: "Negli ultimi cinquant'anni il modello sociale europeo ha 
migliorato la qualità della vita di decine di milioni di persone e ha permesso loro di 
credere che il destino dei figli sarebbe stato migliore di quello dei genitori. Ora il 
modello sociale europeo è sotto attacco nientemeno che da parte dell'Europa 
stessa". 
La scure sul welfare: spesa tagliata del 78,7%. Un "passaggio epocale", dunque. 
Che rischia di passare inosservato. E invece i segni per rendersene conto (e per 
cercare di fermare questa trasformazione che appare ineluttabile) ci sono tutti. I 
tagli abnormi sulla spesa sociale in Italia, per esempio. Il "Rapporto sui diritti 
globali" li elenca tutti, sottolineando come "dal 2008 al 2011 i dieci principali 
ambiti di investimento sociale hanno avuto tagli complessivi pari al 78,7%, 
passando da 2.527 milioni stanziati nel 2008 ai 538 milioni della legge di stabilità 
2011". 
Il Fondo per le politiche sociali, per esempio, è passato dai 584 milioni del 2009 ai 
435 del 2010 e arriverà nel 2013 ad appena 44 milioni. Il Fondo per la famiglia è 
passato dai 346,5 milioni del 2008 ai 52,5 milioni attuali (il taglio è del 71,3%). Il 
Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, finanziato nel 2007 con 100 milioni 
dal governo Prodi, è semplicemente sparito. Sparito anche il "piano straordinario 
di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per 
la prima infanzia", che aveva avuto 446 milioni nel triennio 2007-2209. Stessa 
fine per il "Fondo per la non autosufficienza". 
 
Si è rotta la coesione sociale. Sono tagli "giustificati" in qualche modo dalla 
crisi? Sorprendentemente, sono in molti a pensarla così, perché "il welfare non è 
sottoposto solo ai tagli, ma anche a una crisi di consenso", rilevano i curatori del 
rapporto. Infatti "una quota importante di italiani non vuole che il welfare sia 
universalistico e che ne possano fruire soggetti 'non meritevoli'". E quindi si ritiene 
in qualche modo legittimo che dal welfare possano essere esclusi proprio coloro 
che ne avrebbero più bisogno, ma che meno possono contribuire a sostenerlo. 



 
 
 

 
 

  
 

 
  
Poveri e "vulnerabili" in aumento. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma 
emergono anche dalle fredde cifre, a cominciare da quelle dell'Istat, che rileva la 
"povertà relativa" e quella "assoluta". La povertà relativa oscilla tra il 10,2% e 
l'11,4% e negli ultimi anni è stabile. Ma da un lato peggiorano le condizioni dei 
poveri, la loro "deprivazione", e dall'altro comunque si registra un aumento nel 
Mezzogiorno. Aumentano inoltre i "vulnerabili", cioè i candidati a diventare i 
prossimi poveri. Tra loro ci sono i bambini: il 22% dei minorenni vive in condizioni 
di povertà relativa in Italia e 650.000 (il 5,2%) in condizioni di povertà assoluta. 
Questo spesso perché i loro genitori sono cassintegrati: ha figli il 58,3% di chi 
usufruisce della Cig. Chi perde il lavoro nel 72% è già in una situazione difficile. Ma 
ci sono anche i "working poor", definizione statistica riferita a chi lavora, ma 
guadagna troppo poco. L'incidenza della povertà nelle famiglie con persona di 
riferimento occupata è dell'8,9% con oscillazioni tra il 4% del Nord e il 19,8% del 
Sud. Gli operai stanno peggio (il 14,9% è working poor). E ci sono persino i 
lavoratori "poveri assoluti", saliti al 3,6% dal 3,4% del 2008. 
 
La casa sempre più un miraggio. L'Italia, si dice sempre, è il Paese dei 
proprietari di casa. Lo è infatti l'81,5% della popolazione. Ma quel 17,1% in affitto 
si trova spesso in grave difficoltà: l'incidenza dell'affitto sul reddito ha avuto una 
crescita costante e tra il 1991 e il 2009 l'incremento dei canoni di mercato in città è 
stato pari al 105%. Chi sta in affitto appartiene alle fasce meno abbienti, e quindi in 
media il canone "brucia" il 31,2% del reddito. Non stupisce che quindi siano 
aumentati gli sfratti (+18,6% nel 2008 rispetto al 2007): il 78,8% sono per 
morosità. Spesso, poi, si trova in difficoltà anche chi ha comprato la casa ma deve 
sostenere il rimborso di un mutuo oneroso: i 10.281 mutui sospesi all'inizio del 
2010 a fine anno erano diventati 30.868. 
 
Il Paese delle disuguaglianze. All'impoverimento dei poveri dovuto alla crisi e 
favorito dal "restringimento" del welfare si contrappone un miglioramento delle 
condizioni dei più abbienti: l'Italia è al sesto posto nella classifica Ocse della 
diseguaglianza sociale, ricorda il rapporto Cgil. Che elenca alcune "diseguaglianze 
tipo": se il salario netto medio mensile è di 1.260 euro al mese, una lavoratrice 
guadagna il 12% in meno; un lavoratore di una piccola impresa (e in Italia sono la 
stragrande maggioranza) il 18,2% in meno; un lavoratore del Mezzogiorno il 20% 
in meno; un immigrato il 24,7% in meno; un lavoratore a tempo determinato il 
26,2% in meno; un giovane lavoratore (15-34 anni) il 27% in meno e infine un 
lavoratore con contratto di collaborazione il 33,3% in meno. 
 
La ricetta finale del Rapporto. Si può imprimere una svolta alla politica 
economica e sociale del Paese per "tenere sui diritti", come conclude il rapporto? 
La proposta sembrerà a molti utopistica, e riprende quella della "Finanziaria 
Possibile" dell'associazione Sbilanciamoci: 40 miliardi di euro per abbattere la 
povertà, da ottenere da una riforma fiscale che tassi le rendite, diverse tasse di 
scopo a cominciare da quella sui SUV, tagli alle spese militari ma anche alle 
"grandi opere" inutili, e in genere da un riequilibrio e da una razionalizzazione 
della spesa pubblica. Per arrivare a un "basic income", un reddito minimo 
garantito che garantisca anche la dignità, oltre che salvaguardare "un modello 
sociale che ambisce alla coesione". 
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I diritti del lavoro e il cammino all'indietro dell'Europa 
 
Il «Rapporto sui diritti globali 2011» [Ediesse], curato dall'associazione SocietàInformazione e 
promosso da Cgil, Antigone, Arci, Cnca e altri, è un volume unico a livello internazionale per 
l'ampiezza dei contenuti. Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale, l'economia, le politiche sui 
redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa, gli infortuni 
sul lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il carcere, la corruzione e la giustizia, la sicurezza 
urbana, le ronde e il neoautoritarismo, il volontariato, e ancora il terzo settore e l'economia 
solidale, i diritti dei cittadini consumatori e degli utenti, il nuovo mutualismo e la cittadinanza 
attiva, la finanza etica e i nuovi stili di vita, la decrescita e il consumo responsabile, le migrazioni e 
i rifugiati, la multiculturalità e la cultura delle differenze, le guerre infinite, i terrorismi globali e le 
paci possibili, l'Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta. In ognuno degli otto capitoli 
sui quali è costruito, il Rapporto definisce il punto della situazione e delinea le prospettive del 
2011: l'analisi e la ricerca sono corredate da cronologie dei fatti, da 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 è completato da numerosi interventi come quello di Sergio Segio, Susanna Camusso, 
Paolo Beni, Luigi Ferrajoli, Luigi Ciotti, Guido Viale e molti altri. Qui di seguito, l'intervista a 
Luciano Gallino, il più attento studioso delle trasformazioni del sistema industriale italiano, 
professore emerito di Sociologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Torino. 
 
Redazione Diritti Globali: La politica industriale dell'amministratore delegato della Fiat 
Sergio Marchionne, evidenziata dagli accordi imposti a Pomigliano d'Arco e a Mirafiori, 
può essere letta come una rivoluzione reazionaria? 
Luciano Gallino: In effetti si tratta di una reazione, nel senso che si inquadra nei molti interventi, 
nelle tante iniziative che mirano a riconquistare il terreno perso dalle grandi imprese nei 30-35 
anni successivi alla Seconda guerra mondiale, il periodo in cui si è sviluppato lo Stato sociale, si 
sono accorciati gli orari di lavoro, sono cresciutiisalari e, nell'insieme, sono notevolmente 
miglioratele condizioni di lavoro. Dal 1980 in poi è iniziato un contromovimento teso a 
riconquistare il terreno perduto: questa reazione si è espressa e si esprime in molti modi, 
compreso l'arretramento della quota salariale rispetto al Prodotto Interno Lordo, un risultato 
negativo che coinvolge la maggior parte dei Paesi aderenti all'Ocse. L'azione dell'amministratore 
delegato della Fiat Sergio Marchionne si inscrive in questo quadro, il che rappresenta un grande 
passo indietro. 
 
RDG: Dagli anni Settanta a oggi il rapportotra lavoro e capitale si è rovesciato a favore del 
capitale e il leit motivdel capitalismo che va all'indietro è la costante diminuzione del costo 
del lavoro. Che senso ha tutto questo se non quello di una battaglia politica contro il 
lavoro? 
LG: Nei Paesi aderenti all'Ocse, quindi anche in Italia, la quota dei salari rispetto al Prodotto 
Interno Lordo [Pil] ha perso in questi anni tra i 10 e i 15 punti. Una cifra enorme, che per l'Italia 



 
 

 
 

  
 

 
 
 vale 160 miliardi di euro. La pressione sui salari ha condotto all'aumento sempre più intenso delle 
disuguaglianze, alla stagnazione della domanda interna e, soprattutto, a quello che sta 
accadendo in modo sempre più evidente: un attacco corrosivo allo Stato sociale, vale a dire 
lacompressione delle risorse destinate alla sanità, alla scuola pubblica, ai beni comuni. Una 
dinamica che è in atto ovunque ci sia ancora la possibilità di monetizzare, trasformando in denaro 
qualsiasi tipo di attività o di intervento pubblico. Questo movimento ha creato il problema della 
stagnazione della domanda interna, che è evidente in tutti i Paesi avanzati. In qualcuno più che in 
altri: uno dei Paesi in cui la domanda interna ha sofferto di più sono proprio gli Stati Uniti, un 
luogo dove i salari reali sono fermi dall'inizio degli anni Settanta. 
Qualcosa come quarant'anni di stagnazione e il fatto paradossale è che ci viene proposto il 
modello americano come un caso esemplare di modernizzazione delle relazioni industriali... 
 

RDG: Proprio negli Stati Uniti, non a caso, si è necessariamente sviluppato il cosiddetto 
consumo a debito, che ha portato tra l'altro alla crisi dei mutui subprime, che si sta 
scontando tuttora. Una volta terminata l'illusione che il consumo a debito possa salvare 
l'economia, quali altre prospettive sono rimaste al capitalismo per rilanciare la domanda? 
LG: Per rilanciare la domanda, per acquisire nuove fonti di rendimento finanziario è rimasto, 
soprattutto in Europa, l'intero Stato sociale. Il modello sociale europeo, pur con i suoi limiti e i suoi 
difetti, è stato uno dei grandi risultati positivi di quel secolo tragico che è stato il Novecento. Lì, 
nello Stato sociale, c'è l'immenso terreno per la finanziarizzazione del mondo. 
La sanità pubblica da sola vale oltre il 15% del Prodotto Interno Lordo, un campo di enormi 
dimensioni per l'invasione delle attività finanziarie. Le pensioni pubbliche valgono altri 150-160 
miliardi all'anno, e si tratta anche in questo caso di un grande terreno disponibile per la 
privatizzazione finanziaria. Può sembrare un paradosso, ma proprio l'Europa che ha messo 
in piedi lo Stato sociale sta pensando e manovra in concreto per demolirlo. La cosa è dovuta 
anche al fatto che gli altri terreni disponibili per le speculazioni finanziarie sono quasi tutti saturi. 
Così è molto difficile trovare in altri settori dell'economia delle praterie libere in cui sviluppare 
processi ad alta intensità di capitale e soprattutto ad alto rendimento. 
 
RDG: Negli ultimi anni anche economisti non di sinistra hanno cominciato a parlare della 
necessità di introdurre in maniera seria il reddito di base nei Paesi occidentali. Lei che 
cosa ne pensa? 
LG: Ci sono aspetti positivi nell'idea del reddito di base, perché l'eredità pesante che la crisi ha 
lasciato si chiama disoccupazione, declinata in varie forme: la disoccupazione di lunga durata di 
chi è ormai da uno o più anni senza lavoro; la proliferazione dei lavori precari e del lavoro 
irregolare o informale; l'estrema fatica di chi non trova un lavoro dopo aver superato i 45 anni di 
età; la grande difficoltà per i giovani di reperire un lavoro a tempo indeterminato, dato che il 70% 
dei nuovi ingressi nel modo del lavoro è caratterizzato da contratti di breve durata. Quindi, per 
favorire la coesione sociale, per tutelare ampi strati di popolazione dalla caduta sotto la soglia di 
povertà pare ormai inevitabile sganciare il sostegno al reddito dall'occupazione. Gli 
ammortizzatori sociali, che comunque hanno una loro utilità, presentano questo grave limite: sono 
correlati necessariamente all'occupazione. Per poter ottenere il sussidio di disoccupazione 



 
 

 
 

  
 

 
 
bisogna essere stati occupati per almeno due anni, ossia aver versato in questo periodo contributi 
per almeno 52 settimane; per poter usufruire della cassa 
integrazione bisogna dipendere da una azienda con determinate dimensioni, si tratti di cassa 
integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga. Il problema, inoltre, è che gli ammortizzatori 
correlati all'occupazione dopo un po' finiscono, sono insufficienti e non proteggono più le persone. 
Per questo bisognerebbe pensare a forme di reddito di base o di cittadinanza, sperimentando 
nuove soluzioni come hanno fatto in Francia negli anni scorsi, perché sui livelli di sopravvivenza 
economica delle persone sul fronte del lavoro pesano serie incognite. 
 

RDG: Tornando allo specifico italiano, nel 2010 il governo presieduto da Berlusconi ha 
licenziato il cosiddetto collegato al lavoro, con il tentativo neanche tanto implicito di 
limitare i diritti dei lavoratori. Quanto si accompagna questa impostazione del governo con 
l'attacco da parte della Fiat di cui si parlava prima? 
LG: I due interventi, quello del governo e quello della FIAT, si spiegano con la specificità italiana 
dell'attacco alle conquiste dei lavoratori partito negli anni Ottanta. Noi abbiamo conosciuto un 
lungo periodo tra la fine della guerra e i primi anni Ottanta caratterizzato da interventi contro la 
mercificazione del lavoro e contro l'idea che il lavoro possa essere una merce come qualunque 
altra, che come qualunque altra merce può essere comprata o venduta a prezzi di mercato senza 
incidere sulla persona, sui suoi affetti, sulle sue relazioni. A partire dagli anni Ottanta la 
legislazione europea, intendo ovviamente dell'Europa occidentale, ha cominciato a camminare 
all'indietro rispetto ai diritti del lavoro e ha intrapreso un nuovo cammino verso la mercificazione 
del lavoro. Basti pensare alle cosiddette riforme del mercato del lavoro fatte in Germania e in 
Francia, e che sono partite già dagli anni Novanta anche in Italia: la moltiplicazione dei lavori 
atipici, come l'introduzione del lavoro in affitto, è andata proprio nella direzione di una rinnovata 
mercificazione del lavoro. Il collegato lavoro rappresenta uno di questi casi, in cui si tolgono diritti 
allo scopo di rendere il lavoro sempre più monetizzabile, scambiabile come qualsiasi altra merce. 
 
RDG: Il nuovo segretario generale del sindacato americano United Auto Workers (UAV), 
Bob King, ha detto che la sua organizzazione intende utilizzare buona parte dei fondi a 
disposizione, essendo tra l'altro azionista di riferimento di alcune grandi fabbriche 
automobilistiche attraverso i fondi pensione, per aprire un forte canale di collegamento 
con i sindacati dei Paesi 
emergenti, in particolare Cina, India, Brasile. Lei pensa che l'internazionalizzazione del 
sindacato sia la stradagiusta a fronte dell'internazionalizzazione del capitale? 
LG: Non so se la strada indicata dal segretario generale dello United Auto Workerssia la strada 
migliore da percorrere, ma l'internazionalizzazione dei sindacati sarebbe necessaria. Per molti 
aspetti, le organizzazioni sindacali su questo punto si trovano in grave ritardo. Se i diritti, i salari, il 
sostegno al reddito, la previdenza sociale dei lavoratori dei Paesi emergenti, se in 
una parola i loro diritti fossero stati più tutelati e i sindacati dei Paesi avanzati, in particolare di 
quelli europei, si fossero spesi maggiormente a favore del miglioramento delle condizioni di 
lavoro di quei lavoratori, oggi risulterebbe minore la pressione al ribasso sui salari e sul lavoro 
negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. La strada da fare verso l'internazionalizzazione 



 
 

 
 

  
 

 
 
delle organizzazioni sindacali si presenta lunga e faticosa;finora è stata percorsa in misura assai 
modesta e con molta lentezza, come se non si potesse vedere dove si sarebbe andati a finire: 
dritti in mezzo al conflitto tra il miliardo e mezzo di lavoratori dei Paesi emergenti con i loro salari 
di sopravvivenza ma in crescita e i 500 milioni dei lavoratori dei Paesi avanzati, costretti a subire 
la compressione dei loro salari, sotto la minaccia delle delocalizzazioni competitive. 
 

RDG: Anzi, l'impressione è che la crisi abbia indotto a un passo indietro anche in questo 
senso, a una dimensione sempre più nazionale e locale dell'azione delle organizzazioni 
sindacali... 
LG: Credo chesia effettivamente così. Bisogna però tener presente la difficile posizione delle 
organizzazioni sindacali. Tra la possibilità di vedere peggiorare le condizioni di lavoro dei 
lavoratori del proprio Paese o quelle del Paese vicino, qualsiasi sindacato è costretto a scegliere 
la soluzione di difendere innanzitutto i propri interessi e i propri lavoratori. L'internazionalizzazione 
del movimento sindacale non è tanto in ritardo sulle proposte, quanto rispetto al dispiegamento di 
azioni incisive nel campo degli accordi internazionali e degli interventi sulle condizioni di lavoro. 
Tutto questo è in forte ritardo. La globalizzazione e la crisi mondiale hanno messo in luce le gravi 
conseguenze di questalentezza. 
RDG: Chi potrebbe essere l'interlocutore di un sindacato internazionale o mondiale non di 
seconda istanza ma direttamente in campo nelle vertenze? 
LG: Le confederazioni esistenti dovrebbero fare molto di più di quello che hanno fatto finora 
all'interno dei singoli settori, anche se qualcosa si è mosso e si sta orientando in questa 
direzione: dovrebbe però svolgersi su scala più ampia. Per esempio, i sindacati americani dei 
tessili e dell'abbigliamento hanno stabilito accordi significativi con alcune grandi corporations 
e hanno firmato accordi cooperando con le organizzazioni sindacali dei Paesi in cui una parte 
della filiera produttiva è stata delocalizzata. In tali situazioni, si sono visti dei miglioramenti delle 
condizioni di lavoro in quei settori o sottosettori. Il problema è che accordi di questo genere 
dovrebbero essere dieci-cento volte di più. 
 
RDG: Nel libro Con i soldi degli altrilei ha affrontato il problema della finanziarizzazione 
dell'economia. Sul piano delle prospettive, lei sostiene che la finanza, se non altro per 
necessità, si può riconvertire in forme d'investimento responsabile verso l'economia reale. 
Una prospettiva venata quasi di ottimismo. Dopo la crisi,pensa che sia ancora una strada 
Percorribile o ritiene invece che questo percorso si sia fatto più difficile? 
LG: Credo sia la prima volta che qualcuno mi dà dell'ottimista... Sul piano internazionale, ci 
troviamo di fronte all'enorme potere istituzionale dei gestori finanziari dei fondi pensione e delle 
compagnie di assicurazione che dispongono di capitali pari o superiori al Prodotto Interno Lordo 
mondiale. Questi capitali appartengono almeno per l'80% ai lavoratori, ma sono gestiti in modo 
discrezionale se non arbitrario, comunque indifferente alle esigenze reali dei lavoratori. Da questa 
situazione di completa irresponsabilità, sono scaturite in Paesi anglosassoni alcune proposte che 
vanno nella direzione dell'investimento responsabile o economicamente mirato: nell'insieme però 



 
 

 
 

  
 

 
 
si tratta di una parte ancora molto piccola, nell'ordine del 2-3%e finora non di più, dei capitali 
gestiti dai fondi. La crisi non ha per nulla favorito ulteriori passi in questa direzione, anche perché 
molti fondi pensione con la speculazione finanziaria hanno perso miliardi di dollari e tanti fondi 
comuni hanno incontrato grandi difficoltà. Da qui è partita una nuova ricerca spasmodica di 
elevati rendimenti a qualsiasi prezzo. Questo vuol dire che l'interesse ultimo del "capitale del 
lavoro"corre il rischio di tornare nell'ombra. 
 

RDG: Lei si è occupato sia di impresa responsabile, pensiamo a Adriano Olivetti, sia di 
impresa irresponsabile. Sintetizzando per punti, quali sono le grandi differenze traquesti 
due tipi di impresa, cioè tra il sogno di Olivetti e l'azienda irresponsabile della tecnocrazia 
finanziaria? 
LG: La differenza di fondo è data da una concezione dell'impresa che negli ultimi trent'anni ha 
trovato molti supporti, contributi e sostegni dalla teoria economica dominante: si è cioè affermato 
il paradigma in base al quale l'impresa deve operare solo per massimizzare il valore delle azioni, 
quindi l'interesse dei maggiori azionisti. In parole povere, sono importanti solo il valore del titolo in 
borsa o i dividendi distribuiti agli azionisti, scopi ai quali debbono venire subordinate le strategie 
industriali, i cui risultati sono valutati spesso solo in base alle ristrutturazioni e alla diminuzione dei 
posti di lavoro. La concezione industriale di Adriano Olivetti affermata negli anni 
Cinquantaeproseguita dopo la sua morte per tutti gli anni Sessanta era esattamente l'opposto. 
L'idea guida, infatti, era cheun'azienda deve moltoall'intelligenza, all'attività, alla fatica dei 
lavoratori: l'impresa quindi ha il dovere di restituire molto ai lavoratori e alla collettività in cui è 
insediata, deve dedicare attenzione aiproblemi dell'ambiente della comunità territoriale, deve cioè 
tener conto di una quantità di interessi di persone che sono toccate dall'azione concreta 
dell'organizzazione aziendale, dalla produzione della grande industria. Da questo punto di vista, il 
cambiamento è stato decisamente radicale: siamo passati da un quadro decisionale che cercava 
di guardare agli interessi di tutti a un quadro decisionale in cui c'è un solo punto di riferimento, 
che è l'azionista di maggioranza, spesso peraltro detentoredi quote di minoranza. Con 
l'introduzione di questo paradigma si è affermata la finanziarizzazione delle imprese industriali, 
per cui molte aziende badano più all'aspetto finanziario che a quello produttivo; sono saliti fino a 
livelli esorbitanti i compensi 
dei manager, nell'ordine di decine di milioni di dollari o di euro con compensi pari a 500 volte e in 
certe corporationsamericane a 1.000 volte il salario annuale dei dipendenti; si sono moltiplicate 
altre azioni di finanziarizzazione delle imprese. Nonostante la crisi abbia fatto emergere quali 
problemi presenti l'industria finanziarizzata, si continua a operare come prima. 
 
RDG: Tornando alla Fiat, i risultati industriali del Gruppo in Europa nel 2010 sono stati 
undisastro totale, cosa che in altre imprese avrebbe portato al licenziamento 
dell'amministratore delegato. Gli azionisti di riferimento continuano invece a dare piena 
fiducia a Sergio Marchionne, che peraltro è sempre stato un finanziere e non un dirigente 
industriale. Lei, in un articolo su "la Repubblica" ha fatto cenno alle responsabilità della 
famiglia Agnelli: tutto sommato, guardando indietro sono ormaidieci anni che cerca di 
disfarsi dell'auto. Qual è la vera strategia della famiglia Agnelli? 



 
 

 
 

  
 

 
  
LG: Per compiere azioni incisive bisogna detenere capitali e bisogna avere dei capitali: quella è 
una famiglia dove non c'è più un capo, un soggetto di riferimento. Il massimo azionista da ormai 
molti anni non compie azioni concrete per modernizzare il settore auto: questo si ricollega anche 
al fatto che in Italia non esiste più una politica industriale e non esiste un governo che se ne 
faccia carico. Mettendo insieme le due cose, i risultati sono quelli che appaiono ormai agli occhi di 
tutti, almeno di tutti coloro che vogliono vedere la realtà: la Fiat nel 2010 ha prodotto meno di 
600.000 auto in Italia, mentre la Volkswagen ha prodotto oltre quattro milioni di auto in Germania 
e due milioni all'estero. Ma la Volkswagen, lo Stato federale tedesco e gli Stati regionalihanno 
una politica industriale. 
 

RDG: L'amministratore delegato di FIAT Sergio Marchionne haperò dichiarato che 
produrrà un milione in più di auto in un mercato come quello europeo che è già 
sovraccarico. Perché, a parte poche eccezionieLei è una di queste, non si parladel futuro 
dell'auto? 
LG: Il futuro dell'auto è un punto interrogativo perché, tanto per l'auto in generale quanto per 
l'auto nei Paesi più industrializzati, c'è stata una forte caduta della domanda.Basti pensare che il 
mercato degli Stati Uniti valeva poco meno di 17 milioni di vetture nel 2007 e che nel 2010 lo 
stesso mercato dell'auto ha assorbito poco più di 11 milioni di vetture: un crollo 
catastrofico, che si è tradotto anche nella perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Il 
mercato europeo conosce un'eccedenza minore, ma pur sempre un'eccedenza di un paio di 
milioni di vetture. Tra l'altro, lo ha detto anche Marchionne che l'eccesso di capacità produttiva è il 
maggior problema dell'autoindustria. Per di più,l'auto è ormai in una situazione difficile. 
I problemi del traffico automobilistico nelle città si fanno sempre più acuti: vanno 
dall'inquinamento dell'aria a quello acustico, ma riguardano soprattutto il superamento dell'auto 
come strumento della pendolarità,come mezzo sincronizzato sugli orari di lavoro: nelle città si 
viaggia infatti ormai a una velocità media di dieci chilometri all'ora, un po' di più, ma non di molto, 
di quella di un cavallo. L'automobile appare ancora come il mezzo di libertà individuale, di libertà 
familiare per fare le vacanze, ma come strumento per andare al lavoro è tecnologicamente 
superato. In prospettiva, non dovrebbe avere molto spazio l'idea di produrre 
auto per le persone che poi non le possono usare, mentre ci sono sistemi di mobilità sostenibile 
che comprendono sì anche l'auto, ma che alternano autobus, metropolitane, tram per far 
muovere velocemente le persone. Il mercato delle auto è arrivato nei Paesi avanzati alla 
saturazione, se non l'ha già superata. Ma anche in Cina, dove il mercato è ancora in espansione, 
ci sono problemi di inquinamento da traffico nelle città e di recente si è verificato un ingorgo 
durato un mese. Quindi dovrebbe apparire abbastanza ovvio pensare che occorre mettere in 
campo opzioni diverse e non solo continuare a produrre auto. 
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Un salto di paradigma 
L’efficienza energetica e le rinnovabili potrebbero avere un ruolo strategico per «decarbonizzare» il settore 
della produzione dell’energia e ridurre così le emissioni. Ma in Italia gli incentivi sulle rinnovabili [per impianti 
di piccola taglia diffusi sul territorio] e la ricerca non sono promossi dal governo. Il cambio di paradigma 
necessario ma anche la crisi dei rifiuti sono alcuni degli spunti offerti da questa analisi di Guido Viale, 
raccolta per il «Rapporto sui diritti globali 2011» [Ediesse], curato dall’associazione SocietàInformazione e 
promosso da Cgil, Antigone, Arci, Cnca e altri.  
 
Redazione Diritti Globali: Entro il 2012, così come prevede il Protocollo di Kyoto, l’Italia deve ridurre le sue 
emissioni climalteranti del 6,5% rispetto ai livelli del 1990. La strategia di rientro del governo, anziché 
puntare su efficienza energetica, mobilità sostenibile e rinnovabili, sembra scommettere sui meccanismi 
flessibili previsti da Kyoto. E secondo le stime più accreditate porterà il Paeseaspendere 2,2 miliardi di euro 
per l’acquisto di crediti esteri di anidride carbonica. La stessa cifra non sarebbe più efficacemente e 
utilmente impiegata se fosse destinata a forme di incentivo di innovazioni in grado di produrre, qui in Italia, 
un significativo taglio delle emissioni? Quali sono a suo parere i provvedimenti determinanti per una 
responsabile e rigorosa strategia di riduzione delle emissioni?  
Guido Viale: L’Italia mantiene ancora oggi, nonostante la riduzione introdotta nel decreto rinnovabili di 
quest’anno, gli incentivi per le fonti rinnovabili più alti del mondo, soprattutto nell’eolico che ormai ha quasi 
raggiunto la cosiddetta grid parity (e per questo non dovrebbe più ricevere incentivi; o questi dovrebbero 
comunque essere commisurati ai sovracosti effettivi, in modo da evitare posizioni di rendita) e nel 
fotovoltaico, che invece è ancora oggi il sistema più costoso per produrre energia elettrica. Per questo gli 
incentivi avrebbero un senso preciso se venissero utilizzati per “fare sistema”: cioè per garantire uno sbocco 
di mercato sicuro a un’industria produttrice di impianti, che in Italia non c’è e non è incentivata; e per 
promuovere la diffusione del solare fotovoltaico con impianti di piccola taglia, quelli che possono beneficiare 
del sistema di “scambio sul posto”: cioè che sono asserviti a un’utenza diretta e connessi alla rete solo per 
compensare i picchi di consumo o per utilizzare temporanee eccedenze produttive. Ma così non è. Questo 
è,infatti, dati i suoi attuali costi di impianto che rendono necessario l’incentivo, l’uso più appropriato del 
fotovoltaico: una installazione capillare, tetto per tetto, casa per casa, azienda per azienda, impianto 
sportivo per impianto sportivo, là dove le condizioni di esposizione al sole lo rendono conveniente. Ma 
diffondere il fotovoltaico in questi termini è un’operazione complessa, che richiede un’accorta regia – per 
coordinare sensibilizzazione, informazione, check-up energetico, promozione, progettazione, finanziamento, 
installazione e manutenzione – a livello di gestione del territorio. Una responsabilità precipua delle 
amministrazioni locali in cui ben poche di esse si sono cimentate, anche solo cominciando a installare 
impianti asserviti agli edifici di loro proprietà. La stragrande maggioranza della potenza installata in Italia nel 
settore fotovoltaico incentivata con il conto energia è invece costituita da impianti a terra di grandi 
dimensioni, costruiti spesso espiantando colture pregiate come viti e olivi – perché, dato il livello degli 
incentivi, cedendo un terreno a un’impresa energetica un agricoltore guadagna comunque di più che 
coltivandolo – ma finanziati da grandi gruppi energetici multinazionali [per lo più esteri] che si sono gettati 
sull’Italia attratti dagli incentivi spropositati; o addirittura da fondi di private equity, che ne fanno una pura 
speculazione finanziaria. Senza muovere un dito, incasseranno infatti gli incentivi a spese della nostra 
bolletta energetica per vent’anni, dopo aver ammortizzato l’impianto, male che vada, in una decina di anni. 
Non c’è da stupirsi che nel settore fotovoltaico l’Italia abbia realizzato negli ultimi due anni uno degli 
incrementi più alti del mondo. Ma a costi stratosferici. Peggio ancora per gli impianti a biomasse alimentati 
con olio di palma o con legname proveniente da altri continenti; impianti che si stanno moltiplicando grazie 
agli incentivi in vigore, nonostante che sia dal punto di vista ambientale che da quello economico, queste 
soluzioni siano fatte in pura perdita. Un metodo migliore per screditare le rinnovabili – e aprire le porte al 
nucleare, che comunque è e sarà molto più oneroso – non avrebbe potuto venir inventato. È chiaro che in 
queste condizioni il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e dei consumi imposti al nostro 
Paese dagli impegni assunti in sede internazionale non verranno raggiunti. L’Italia si ritroverà probabilmente 
in regola alla 



 
 

 
 

  
 

 
  
scadenza del protocollo di Kyoto, non per aver adottato una politica virtuosa, ma perché la crisi economica 
e produttiva degli ultimi tre anni ha ridotto i consumi energetici e, conseguentemente, le emissioni. Ma 
rispetto all’obiettivo 20-20-20 adottato dall’Unione Europea per il 2020 la strada imboccata è assolutamente 
controproducente. RDG: Rinunciando a cogliere le opportunità di sviluppo imposte dagli obblighi 
internazionali di riduzione delle emissioni, il nostro Paese non rischia di perdere il treno della green 
economy? GV: Certamente. La green economy, qualsiasi cosa si intenda con questo termine, è comunque 
sempre ‘sistema’, che vuol dire coprire quanto più è possibile tutta la filiera: nel caso dell’energia elettrica, 
non solo installazione e generazione elettrica, ma anche e soprattutto produzione, progettazione e ricerca in 
campo impiantistico. Se produrre silicio è forse un’operazione che richiede grandi disponibilità di energia 
elettrica che l’Italia non ha, tutte le attività a monte e a valle di questa avrebbero dovuto essere sostenute 
contestualmente all’introduzione degli incentivi per le fonti rinnovabili: non soloin termini finanziari, ma 
soprattutto con programmi di ricerca e sviluppo a beneficio di tante piccole imprese che hanno bisogno di 
riconvertirsi perché con le produzioni tradizionali non hanno più mercato. Mala green economy richiede 
anche un salto di paradigma: dai grandi impianti – pozzi petroliferi, miniere di carbone, oleodotti, gasdotti, 
ferrovie, flotte petroliere e carboniere, raffinerie, impianti di termogenerazione, grandi reti di distribuzione – 
propri dell’economia fondata sui combustibili fossili, che richiedono a loro volta grandi organizzazioni 
aziendali multinazionali, grandi capitali, grandi concentrazioni di potere, grandi guerre, a una economia 
fondata sulla generazione distribuita, che richiede decentralizzazione, diversificazione, sia degli impianti di 
generazione (a seconda della disponibilità delle risorse e dei carichi), che delle soluzioni volte all’efficienza 
energetica; e, quindi, un’attenzione specifica al territorio che soltanto chi lo conosce perché ci vive può 
avere e mettere a disposizione di una progettazione adeguata. Di tutto questo non c’è traccia né nei 
programmi del governo, della maggioranza o dell’opposizione, né nel cervello dei loro rispettivi esponenti.  
 
RDG: Oggi le competenze e il mercato della produzione di uno dei settori chiave per vincere la sfida 
del cambiamento climatico, quello delle tecnologie per la generazione di energia da fonti pulite, si 
stanno concentrando assai lontano dal Belpaese. La produzione di turbine, ad esempio, si sta 
spostando in Cina, India e Corea del Sud e la situazione è del tutto analoga anche per i pannelli di 
solare fotovoltaico e solare termico. Benché sembri questo il quadro d’insieme, ci sono settori e 
segnali in controtendenza? O esempi di imprese italiane virtuose che riescono ancora a essere 
all’avanguardia dal punto di vista del prodotto offerto o del modello produttivo adottato?  
GV: Sì, ci sono molte piccole imprese italiane che sono all’avanguardia nel mettere a punto prototipi di 
nuove soluzioni: per esempio nel settore del fotovoltaico, delle batterie, dell’aerodinamica per l’eolico. Ma 
poi quando si passa alla produzione di serie non hanno le risorse per impegnarsi e, nel migliore dei casi, 
vendono i loro brevetti a qualche gruppo estero (o addirittura sono costrette a ceder loro il personale che 
hanno qualificato). Eppure, l’Italia ha un settore metalmeccanico molto forte che sta perdendo colpi a causa 
della crisi e, soprattutto, della progressiva restrizione delle prospettive di mercato della Fiat. Qui, proposte di 
conversioni produttive sostenute da politiche industriali e di ricerca adeguate potrebbero avere effetti molto 
positivi sia sul tessuto industriale che sull’occupazione. Ma nessuno se ne occupa. 
 
 
RDG: Oltre alla crisi climatica, diventata ormai la questione ambientale, l’Italia si trova a dover 
fronteggiare la crisi dei rifiuti. Un’emergenza clamorosamente evidente in Campania, ma latente 
anche in Sicilia e nel Lazio. Dopo 17 anni di gestione d’emergenza, diversi miliardi spesi e vari 
scandali sullo smaltimento illecito di rifiuti, Napoli e Provincia sono ancora invase dalla spazzatura. 
Il problema sta in una manifesta incapacità amministrativa a risolvere la questione, oppure nella 
volontà di mantenere uno stato di emergenza continuo per poter derogare alle normali leggi su 
gestione dei rifiuti, realizzazione di discariche e inceneritori e assegnazione degli appalti?  



 
 

 
 

  
 

 
  
GV: L’apparato amministrativo della Campania, a tutti i livelli, è in uno stato di sfacelo totale; ma non è 
peggio di molte altre regioni del Mezzogiorno e di parecchie amministrazioni del Centro-Nord. Ma questo è il 
risultato di un’espropriazione ormai quarantennale (era cominciata con il colera, 1973, proseguita con il 
terremoto, 1980,e, quando sono venuti a mancare i disastri naturali, hanno creato artificialmente 
l’emergenza rifiuti, che dura da 17 anni ed è andata incancrenendosi sempre più). L’Italia, ma anche la 
Campania, hanno molte situazioni di eccellenza nel campo dei rifiuti, fin là dove vale l’autorità dei sindaci e 
dell’amministrazione locale che l’hanno organizzata; ma in molti casi la situazione è drammatica, anche se 
in nessuna regione del mondo si è raggiunta una situazione al tempo stesso catastrofica e grottesca come 
quella della Campania. Il problema è che attraverso l’invenzione dell’emergenza rifiuti, si sono espropriate 
tutte le amministrazioni della Campania, dalla Regione alle Province fino ai Comuni, di qualsiasi potere su 
una partita così importante: peraltro pochi se ne rendono conto, ma una cattiva gestione dei rifiuti, come 
quella della Campania, è in grado di compromettere tutto: agricoltura, turismo, industria, commercio, 
vivibilità urbana e Pubblica amministrazione. Tutta la gestione dei rifiuti a livello regionale era stata 
consegnata nelle mani di un grande gruppi del Nord (Impregilo) peraltro senza nessuna competenza nel 
settore. I risultati si vedono. Il commissario straordinario non è stato che l’organo di trasmissione dei poteri 
sul territorio dalle amministrazioni locali alla camorra, con Impregilo che faceva da “scudo”. Ovviamente con 
il suo tornaconto.  
 
RDG: Il piano del governo per uscire dall’emergenza rifiuti punta soprattutto sulla realizzazione di 
nuove discariche e di nuovi impianti di termovalorizzazione, assai meno sulla differenziata e sul 
compostaggio, e non sembra affrontare la crisi con una strategia organica e di ampio respiro. Quali 
sono a suo avviso le tappe obbligate per tornare a una ordinaria gestione del ciclo dei rifiuti in 
Campania?  
GV: Che novità! È dal 1992 che i diversi piani regionali e poi commissariali per la gestione dei rifiuti in 
Campania hanno incentrato tutto sulla costruzione di inceneritori. Prima dovevano essere 14, poi sette, poi 
solo quattro, poi due, poi, con il governo Berlusconi, di nuovo quattro, poi cinque, adesso tre (o forse 
quattro: è in ballo quello di Santa Maria La Fossa, da costruirsi su un terreno della famiglia Schiavone, ossia 
il camorrista Sandokan, che spetta loro di diritto: ma adesso, con la nuova Giunta, il responsabile campano 
del PDL, Nicola Cosentino, sta mettendo le mani su tutti e tre). Di fatto di inceneritori se ne è costruito uno 
solo, quello di Acerra, che funziona poco e male. Il ricorso all’incenerimento è stato la scusa per lasciare 
tutto com’era: niente riduzione; niente raccolta differenziata; niente separazione meccanica biologica, 
nonostante che la Campania abbia la più ricca dotazione di impianti per questa funzione di tutta l’Italia; 
niente, o quasi, incenerimento. Si manda e si continuerà a mandare tutto in discarica, senza alcun 
pretrattamento. Silvio Berlusconi e Guido Bertolaso ne avevano previste addirittura 11. Ne hanno costruita 
una sola (Chiaiano) ed è già quasi piena. Ne hanno riempite due fatte, peraltro illegalmente, dal loro 
predecessore Gianni De Gennaro; ne stavano riempiendo altre due, a Terzigno, nel Parco del Vesuvio, e 
sono stati bloccati dalla rivolta popolare. Adesso stanno spandendo rifiuti qua e là (anche all’estero) senza 
nessuna prospettiva a breve termine. Ma su questa situazione tutti speculano e tutti hanno speculato. Vale 
la pena di ricordare che nel ruolo di commissario si sono succeduti tre presidenti di Regione, cinque prefetti, 
un responsabile della Protezione civile, diventato poi sottosegretario di Stato, tre presidenti di Province. Ma 
il commissario è una figura che non risponde al Consiglio – Regionale, Provinciale o Comunale – del 
territorio di riferimento, ma direttamente al governo. Quindi responsabili del disastro campano sono i governi 
che si sono succeduti dal 1994 a oggi. 
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 Cgil: spesa sociale tagliata del 78,7 per cento in un anno 
 
ROMA – Addio welfare state in Italia. A fare le spese della crisi globale è lo “stato sociale europeo”. Lo dice il 
Rapporto sui diritti globali 2010 promosso da Cgil e alcune associazioni italiane, tra cui Arci, ActionAid, 
Antigone e Legambiente. La spesa destinata ai servizi sociali è stata tagliata del 78,7 per cento, passando da 
2.527 milioni stanziati nel 2008 ai 538 milioni della legge di stabilità 2011″. Il Fondo per le politiche sociali è 
passato dai 584 milioni del 2009 ai 435 del 2010 e arriverà nel 2013 ad appena 44 milioni. Il Fondo per la 
famiglia è passato dai 346,5 milioni del 2008 ai 52,5 milioni attuali (il taglio è del 71,3%). Il Fondo per 
l’inclusione sociale degli immigrati, finanziato nel 2007 con 100 milioni dal governo Prodi, è sparito, come il 
“piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia”, che aveva avuto 446 milioni nel triennio 2007-2209. Stessa fine per il “Fondo per la non 
autosufficienza”. I paesi europei, dice il rapporto, citato da Repubblica, “stanno cercando di liberarsi dagli oneri 
derivanti dalla protezione degli strati sociali più deboli e dal mantenimento di una serie di servizi pubblici a suo 
tempo considerati essenziali per promuovere lo sviluppo economico-sociale e oggi ritenuti un fardello”. I 
risultati di questa politica si vedono anche nei dati sulla povertà relativa, che oscilla tra il 10,2% e l’11,4% e 
negli ultimi anni è stabile. Peggiorano però le condizioni dei poveri, sempre più numerosi soprattutto al Sud, e 
aumentano i “vulnerabili”, cioè i candidati a diventare i prossimi poveri. Tra loro ci sono i bambini: il 22% dei 
minorenni vive in condizioni di povertà relativa in Italia e 650.000 (il 5,2%) in condizioni di povertà assoluta. 
Quella dei più piccoli è una situazione legata a quella dei loro genitori: il 5,8 per cento dei cassintegrati ha figli. 
Chi perde il lavoro nel 72 per cento dei casi si trova già in una situazione difficile. E ci sono poi i “working 
poor”: lavorano, sì, ma guadagnano troppo poco. I working poor sono il 4 per cento al Nord e il 19,8 per cento 
al Sud. Per molti, poi, la casa sta diventando un miraggio. Se l’81,5 per cento della popolazione ha una casa di 
proprietà, il 17,1 per cento in affitto si trova spesso in difficoltà. Gli affitti sono cresciuti senza sosta negli anni, 
con un aumento, tra il 1991 e il 2009, del 105 per cento. Per di più chi è in affitto è solitamente meno 
abbiente, e destina al canone il 31,2 per cento del proprio salario. Ecco giustificato l’aumento degli sfratti, 
cresciuti 18,6% nel 2008 rispetto all’anno precedente. Nei guai finisce sempre più anche chi ha acceso un 
mutuo: i mutui sospesi a fine 2010 sono stati 30.868, contro i 10.281 di inizio 2010. 
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Disabilità e non autosufficienza, quello passato è stato un "anno nero"  
 
L'opinione del Rapporto sui diritti globali 2011, una lettura del mondo in oltre mille pagine: promosso dalla Cgil, edito da 
Ediesse, oltre 1200 pagine sui temi dell'economia, lavoro, guerre, terrorismo, volontariato, solidarietà. Il focus sulla 
disabilità: un "anno nero" in cui, mentre scompare il Fondo per la non autosufficienza, si tenta di risparmiare su invalidità 
e si mina l'inserimento lavorativo   
  
ROMA - Sono quattro le minacce che, in questo "anno nero", sono piovute addosso alla non autosufficienza e alla 
disabilità. Alcune sono rientrate, per altre non c'è stato nulla da fare A fare il punto sono i curatori del Rapporto sui diritti 
globali. La prima e forse la più grave, quanto inevitabile, minaccia è la sparizione del Fondo per la non autosufficienza 
nel 2011: "400 milioni, già del tutto inadeguati, il cui mancato rinnovo andrà a pesare sui bilanci sociosanitari delle 
regioni". E questo nonostante la Conferenza delle regioni avesse trovato la copertura, con "il risparmio ottenuto dal 
ministero dell'Economia dall'innalzamento dell'età pensionabile delle donne". La seconda, "parata per la forte 
opposizione sociale", era quella del decreto legge n. 78/2010, che ha dato il via ai controlli Inps sull'invalidità e che 
prevedeva un innalzamento della percentuale di invalidità all'85% (contro l'attuale 74%) per accedere a misure di 
sostegno, quali pensione di invalidità o assegno di accompagnamento. "La ratio: risparmiare i ben 256 euro per persona 
al mese" come riassumono i curatori. La terza minaccia, "parzialmente evitata grazie a un'intesa tra opposizione e 
Lega", minava il principio dell'inserimento lavorativo delle persone disabili: "Il governo - si ricorda - aveva deciso, in 
deroga alla legge n. 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili, che le aziende con 15 dipendenti fossero esentate 
dalla quota del 7% di assunzioni obbligatorie previste, con una perdita di posti di lavoro stimata in circa 20.000 per il 
2011". La quarta, infine, è la "caccia al falso invalido provocata da governo e Inps per risanare abusi e truffe, finisce con 
lo stigmatizzare e penalizzare chi invalido lo è davvero". RAPPORTO DIRITTI GLOBALI - Il "Rapporto sui diritti globali 
2011. Tra vecchi modelli e nuovi scenari" è un'opera imponente - le pagine sono 1267 - realizzata ogni anno da 
Associazione SocietàINformazione e promossa dalla Cgil, in collaborazione con Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, 
Fondazione Basso-sezione Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente, Vita. A editarla è la Cgil, 
con la sua Ediesse. Il curatore è Sergio Segio, direttore della Associazione SocietàINformazione. Il Rapporto, giunto alla 
nona edizione, inizia con la prefazione di Susanna Camusso, segretario della Cgil dal titolo "Ripensare lo sviluppo, 
riformare l'economia e il governo globale". Segue l'introduzione di Segio "L'insostenibile pesantezza del modello 
dominante". Dieci i capitoli: il primo è dedicato a economia e lavoro; seguono sicurezza sul lavoro, welfare, carcere, 
nuovi diritti umani, guerre internazionali, i diritti del Millennio, ambiente e beni comuni. Una parte è tutta dedicata ai 
numeri: da quello degli occupati a quello dei poveri, passando per i dati sul sovraffollamento in carcere e le esecuzioni 
capitali nel mondo. L'ultimo capitolo contiene le interviste ai protagonisti dell'economia, del lavoro, del terzo settore 
italiani e stranieri. Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, le politiche sui redditi e quelle 
sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa, la corruzione, la sicurezza urbana, le ronde e il 
neoautoritarismo, il volontariato, l'economia solidale, i diritti dei consumatori e degli utenti, il nuovo mutualismo e la 
cittadinanza attiva, la finanza etica e i nuovi stili di vita, la decrescita e il consumo responsabile, le migrazioni e i rifugiati, 
la multiculturalità e la cultura delle differenze, l'Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta e la green economy. 
Ogni capitolo è corredato da schede e parole chiave, riferimenti bibliografici e web, cronologia dei fatti, da un accurato 
glossario, dalle sintesi e dall'indice dei nomi e delle organizzazioni citate. L'opera è pensata come strumento di 
informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, nelle amministrazioni, nelle 
associazioni.  
 



 
 

 
 

 

 
Data: 08-06-2011 

 
  CGIL 

Presentato il rapporto sui diritti globali 2011 
 "La crisi ha segnato la fine dello stato sociale europeo". E' la tesi conclusiva del "Rapporto sui diritti globali 
2011", presentato stamane nella sede della Cgil e promosso, oltre che dal sindacato, da diverse associazioni 
italiane, tra le quali Arci, ActionAid, Antigone, Legambiente. Gli Stati europei, si legge nel rapporto, "stanno 
cercando di liberarsi dagli oneri derivanti dalla protezione degli strati sociali più deboli e dal mantenimento di una 
serie di servizi pubblici a suo tempo considerati essenziali per promuovere lo sviluppo economico-sociale e oggi 
ritenuti un fardello". Gli autori del volume citano Luciano Gallino: "Negli ultimi cinquant'anni il modello sociale 
europeo ha migliorato la qualità della vita di decine di milioni di persone e ha permesso loro di credere che il 
destino dei figli sarebbe stato migliore di quello dei genitori. Ora il modello sociale europeo è sotto attacco 
nientemeno che da parte dell'Europa stessa". Il "Rapporto sui diritti globali" sottolinea come "dal 2008 al 2011 i 
dieci principali ambiti di investimento sociale hanno avuto tagli complessivi pari al 78,7%, passando da 2.527 
milioni stanziati nel 2008 ai 538 milioni della legge di stabilità 2011". Il Fondo per le politiche sociali, per esempio, 
è passato dai 584 milioni del 2009 ai 435 del 2010 e arriverà nel 2013 ad appena 44 milioni. Il Fondo per la 
famiglia è passato dai 346,5 milioni del 2008 ai 52,5 milioni attuali (il taglio è del 71,3%). Il Fondo per l'inclusione 
sociale degli immigrati, finanziato nel 2007 con 100 milioni dal governo Prodi, è semplicemente sparito. Sparito 
anche il "piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la 
prima infanzia", che aveva avuto 446 milioni nel triennio 2007-2209. Stessa fine per il "Fondo per la non 
autosufficienza". (LF) 
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 RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2011 
ANNO NERO PER DISABILI E NON AUTOSUFFICIENTI 
Sono quattro le minacce che, in questo "anno nero", sono piovute addosso alla non autosufficienza e alla disabilita 
 
' 09 giugno 2011 - Alcune sono rientrate, per altre non c'e' stato nulla da fare A fare il punto sono i curatori del Rapporto 
sui diritti globali presentato oggi a Roma (vedi lanci precedenti). La prima e forse la piu' grave, quanto inevitabile, 
minaccia e' la sparizione del Fondo per la non autosufficienza nel 2011: "400 milioni, gia' del tutto inadeguati, il cui 
mancato rinnovo andra' a pesare sui bilanci sociosanitari delle regioni". E questo nonostante la Conferenza delle regioni 
avesse trovato la copertura, con "il risparmio ottenuto dal ministero dell'Economia dall'innalzamento dell'eta' 
pensionabile delle donne". La seconda, "parata per la forte opposizione sociale", era quella del decreto legge n. 
78/2010, che ha dato il via ai controlli Inps sull'invalidita' e che prevedeva un innalzamento della percentuale di 
invalidita' all'85% (contro l'attuale 74%) per accedere a misure di sostegno, quali pensione di invalidita' o assegno di 
accompagnamento. "La ratio: risparmiare i ben 256 euro per persona al mese" come riassumono i curatori. La terza 
minaccia, "parzialmente evitata grazie a un'intesa tra opposizione e Lega", minava il principio dell'inserimento lavorativo 
delle persone disabili: "Il governo - si ricorda - aveva deciso, in deroga alla legge n. 68/99 sul collocamento obbligatorio 
dei disabili, che le aziende con 15 dipendenti fossero esentate dalla quota del 7% di assunzioni obbligatorie previste, 
con una perdita di posti di lavoro stimata in circa 20.000 per il 2011". La quarta, infine, e' la "caccia al falso invalido 
provocata da governo e Inps per risanare abusi e truffe, finisce con lo stigmatizzare e penalizzare chi invalido lo e' 
davvero" 
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RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2011, 78,7% DI TAGLI AL WELFARE E LA FINE DELLO 
STATO SOCIALE 
 
E’ stato presentato a Roma l’8 giugno il “Rapporto sui diritti globali 2011″, curato ed edito da Ediesse, 
promosso da Cgil e altre associazioni come Arci, ActionAid, Antigone e Legambiente. E’ prevista una 
presentazione del Rapporto anche a Milano il 17 giugno 2011, alle ore 15.00 presso la Triennale in Viale 
Alemagna, 6 (Sala Tetro Agorà).  
 
DISUGUAGLIANZA SOCIALE La crisi incalza, il Paese s’impoverisce, ma non in modo omogeneo. Se da 
un alto peggiorano le condizioni dei “poveri”, fascia peraltro che sta risucchiando a se una parte sempre 
maggiore di popolazione, dall’altro pochi e privilegiati attraversano indenni il dissesto economico, anzi 
risultano arricchirsi. Lo aveva già anticipato la Banca d’Italia, con il bollettino sulla ricchezza delle famiglie 
(riferiti al 2008): il 10% delle famiglie possiede il 45% della ricchezza, mentre un 50% che in totale arriva a 
mettere insieme il 10% della ricchezza totale. L’Italia è al sesto posto nella classifica Ocse della 
diseguaglianza sociale, come ricorda il rapporto Cgil. Secondo i dati Istat, una famiglia su 10 vive in 
condizione di povertà relativa, mentre peggiorano e sono destinate ad aggravarsi in modo cronico le 
condizioni dei poveri, soprattutto nel Mezzogiorno.  
 
CANCELLATO STATO SOCIALE “Stanno cercando di liberarsi dagli oneri derivanti dalla protezione degli 
strati sociali più deboli e dal mantenimento di una serie di servizi pubblici a suo tempo considerati essenziali 
per promuovere lo sviluppo economico-sociale e oggi ritenuti un fardello”. I tagli al welfare e ai diritti delle 
fasce più deboli vanno ben oltre le necessità economiche dettate dalla crisi, sono piuttosto scelte politiche 
mirate. Nel “Rapporto sui diritti globali” si evince chiaramente come “dal 2008 al 2011 i dieci principali ambiti 
di investimento sociale hanno avuto tagli complessivi pari al 78,7%, passando da 2.527 milioni stanziati 
nel 2008 ai 538 milioni della legge di stabilità 2011″. “Il welfare non è sottoposto solo ai tagli, ma anche a 
una crisi di consenso.”, come se si ritenesse legittima l’esclusione dei poveri in quanto “non meritevoli” di 
godere di benefici e aiuti. “Negli ultimi cinquant’anni il modello sociale europeo ha migliorato la qualità della 
vita di decine di milioni di persone e ha permesso loro di credere che il destino dei figli sarebbe stato 
migliore di quello dei genitori. Ora il modello sociale europeo è sotto attacco nientemeno che da parte 
dell’Europa stessa”, come afferma Luciano Gallino citato nel rapporto. Per Sergio Segio, uno dei curatori 
del Rapporto ”I costi sono ricaduti sul sistema di protezione, sugli operai, sulle famiglie”. Segio sostiene che 
”I soldi ci sono, il problema sono le scelte: abbiamo speso in 10 anni un miliardo di euro per i Cpt, poi Cie, 
un sistema che tratta tutti da delinquenti e del tutto inefficace”. ”L’Italia ha un livello di disoccupazione 
giovanile del 29%, uguale a quello della Tunisia, dove e’ scoppiata la ‘primavera’ del Nord Africa”. E 
conclude che è ottimista ritenere che ”una nuova stagione politica sembra aprirsi anche qui, sotto la spinta 
delle associazioni, del territorio e del sociale”.  
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 WELFARE. LA CRISI C’E’ E SI SENTE. ANCHE IN EUROPA  
 
ROMA. Crisi. Una parole chiave dai diversi significati. Ebbene, è proprio a partire da questo termine che 
inizia la sintesi del “Rapporto sui diritti globali 2011″ (Edizioni Ediesse) che fotografa il welfare in Italia e in 
Europa. Appare chiaro come l’onda lunga della crisi globale e dei vincoli comunitari ai 27 stati membri 
dell’Ue abbia causato effetti sul “modello sociale europeo”. Se infatti da un lato si disegna una forte 
contraddizione tra crescente insicurezza sociale e relativa domanda di protezione, dall’altro si registra una 
crisi dei sistemi di welfare, dove alla scarsa copertura dei rischi e ai pesanti tagli alla spesa sociale si 
aggiunge la mancata trasformazione del modello tradizionale. “A dire il vero -si legge nel rapporto- ciò che a 
oggi si vede è più la morte che la rinascita, anche se lo Stato sociale europeo non da oggi è in transizione”. 
I numeri parlano chiaro: all’interno dell’Ue i sistemi di welfare sono differenziati e l’impatto della crisi avviene 
secondo una mappa diseguale. “Ma è crisi per tutti”, si legge ancora nella sintesi del rapporto annuale sulla 
globalizzazione e sui diritti nel mondo presentato questa mattina a Roma e realizzato da Associazione 
SocietàINformazione e promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Fondazione  Basso – sezione 
Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente e Vita.  
 
Un europeo su sei afferma infatti di non aver avuto i soldi sufficienti per pagare fatture o fare la 
spesa almeno una volta durante il 2009; uno su cinque ha difficoltà nel pagare il mutuo e tre su dieci 
hanno maggiori difficoltà nel sostenere i costi dell’assistenza sanitaria. A marzo 2010, il 18% teme di 
non poter conservare il proprio posto di lavoro, il 73% pensa che la propria condizione di pensionato sarà 
difficile e il 20% che la pensione sarà del tutto insufficiente. Secondo rilevazioni Eurostat, nel primo 
semestre 2010 la crisi ha portato la disoccupazione al 10,2% e l’occupazione al 63,7%, con la perdita secca 
di oltre due punti.  
Il lavoro temporaneo, che nel 2008 era il 14% del totale, sempre secondo il rapporto scende 
complessivamente nel 2010 al 13%. I più penalizzati sono i giovani tra i 15 e i 24 anni, che perdono il 6% 
di occupati. Le donne pagano la crisi del settore pubblico, di cui rappresentano la maggioranza degli 
occupati, e il venir meno di misure di welfare a sostegno del bilanciamento tra lavoro di produzione e di 
riproduzione.  
I dati europei disponibili sulla povertà, calcolata sulla soglia del 60% del reddito medio, sono pre-
crisi, riguardano il 2007 e sono dunque sottostimati: il 17% di europei è a rischio povertà, il 6% è sotto 
la soglia del 40% del reddito medio, il 10% ha un reddito inferiore del 50% a quello medio, il 24% è al disotto 
del 70%. Il rischio povertà affligge più le donne che gli uomini (18% contro il 16%), i ritirati dal lavoro (17%) 
e i disoccupati (43%) rispetto agli occupati (8%), gli anziani (22%) e i minori (20%) rispetto alla fascia adulta 
(16%). 
 
E l’Italia? Secondo il rapporto sconta oggi più di sempre la sua particolarità: quel modello 
mediterraneo fatto di mix tra familismo (con il forte carico sul lavoro di riproduzione delle donne), 
corporativismo (con la fortissima centralità delle misure connesse al lavoro e il relativo abbandono di misure 
destinate ad altri target) e universalismo di settore (nei settori della salute e dell’istruzione). Tutti e tre questi 
fattori caratterizzanti conoscono una crisi di lungo periodo: per gli effetti cumulativi della crisi economica, 
del mercato del lavoro e di un welfare al di sotto degli standard comunitari, la famiglia; per le rivoluzioni 
interne al modo di produzione e al mercato del lavoro, il (relativo) corporativismo italiano; per i processi di 
ridimensionamento, nuova selettività e privatizzazione, l’universalismo. “Una triade di fattori esplosiva per il 
sistema italiano di tutele sociali, che oltretutto sconta uno storico squilibrio rispetto ai livelli comunitari in 
politiche quali quelle di sostegno al reddito, alla famiglia, all’occupazione femminile, alla casa. Insomma, 
una crisi nuova si incardina in un welfare vecchio e pieno di limiti”, si legge ancora nella sintesi del rapporto. 
Così, nella Ue, per la casa si investe in media il 2,3% della spesa sociale, mentre l’Italia investe lo 0,1%; su 
famiglia e maternità, la Ue è all’8%, in Italia si investe il 4,7%. E poi, ancora, il sostegno alla 
disoccupazione: nella Ue si investe il 5,1% della spesa sociale, in Italia l’1,8%. Va meglio la spesa sanitaria, 
ma non a livello Ue. E la famiglia italiana “che a tutto provvede” uscirà dalla crisi a pezzi: ha redditi inferiori, 
non risparmia più e si sta indebitando, dice la Banca d’Italia. 
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L’INSOSTENIBILE PESANTEZZA DEL MODELLO DOMINANTE  
di Sergio Segio  
Per dirla con il sociologo Edgar Morin: «Salvarsi dalla catastrofe è improbabile, perciò ci spero» (“La 
Stampa”, 27 marzo 2011). È un po’ questo il senso dei colori della copertina del Rapporto sui diritti globali di 
quest’anno: un blu intenso e predominante ci dice delle difficoltà di un mondo alle prese con la crisi globale, 
con la disumanità delle guerre, dei terrorismi e delle violazioni dei diritti, con la devastazione ambientale che 
sembra conoscere ripensamenti troppo lenti e timidi; ma c’è anche un punto di verde che si affaccia e 
reclama un’incerta speranza, che allude a un orizzonte di futuro possibile, più degno e giusto per tutti. C’è il 
colore cupo del cimitero liquido che inghiotte a migliaia nel Mediterraneo e nel Canale di Sicilia uomini, 
donne e bambini in fuga e c’è il pallido verde del sogno di una vita desiderabile negli  interstizi della 
Fortezza Europa. C’è lo scuro della privazione della libertà e del domani, della fame, della sete, della rapina 
delle risorse, del sottosviluppo e c’è il tenue ma tenace verde della liberazione e della rivolta che 
s’impongono al mondo e rovesciano i tiranni.  
 
L’osceno mestiere delle armi  
Il Maghreb ci ha insegnato, giacché lo avevamo dimenticato, che ribellarsi è giusto e talvolta diviene 
possibile. Assieme, ci ha mostrato come, ancora e sempre, le grandi nazioni, l’Europa e le organizzazioni 
mondiali siano incapaci d’interposizione positiva e scelgano sempre la scorciatoia (spesso interessata) 
dell’intervento militare. La guerra è una moneta che non va mai fuori corso. Anche in quest’anno l’abbiamo 
vista all’opera con le consuete -e micidiali- caratteristiche in Iraq, in Afghanistan e, ora, in Libia; oltre che nei 
tanti focolai e incendi minori sparsi per il mondo e, in particolare, nel continente africano. Il Novecento, 
secolo breve e insanguinato, ha traghettato nel nuovo millennio inalterate volontà di potenza e strumenti 
bellici più raffinati ma non meno mortiferi. Strumenti più raffinati non tanto in virtù dei giganteschi progressi 
(meglio in questo caso sarebbe definirli regressi) tecnologici: non più guerre di uomini contro uomini, di 
soldati contro soldati, ma cinici e oltremodo distruttivi war games truccati dall’inizio, proprio come per la 
«pistola fumante» di Saddam Hussein; quanto per la cortina fumogena e propagandistica con la quale se ne 
sono oscurati totalmente gli effetti, con la macelleria scomparsa dai video e occultata dall’informazione 
embedded, nobilitata dalla vergognosa retorica di certi editorialisti e dal doloso rovesciamento di senso delle 
parole, che definisce umanitari la distruzione e l’eccidio. Alla violenza delle armi si intreccia così, 
sapientemente, quella della torsione della verità. Violenta e vile anch’essa. Che la guerra sia cinica e che le 
parole tentino di mascherarne la vera essenza e la cruda sostanza, del resto, non è storia di oggi. Alle due 
bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki il 6 e 9 agosto 1945 erano stati dati i vezzosi nomignoli 
di Little Boy e Fat Man. I morti furono oltre mezzo milione, tra quanti morirono subito e quanti in seguito, per 
effetto delle radiazioni. Praticamente tutti civili. Una strage forse più infame delle tante altre, poiché non 
motivata da strette esigenze belliche quanto dalla volontà di testare le nuove armi e di ammonire l’alleato-
nemico sovietico. Un esperimento in corpore vili, come si dice, ma in questo caso la viltà stava in chi 
premette quei pulsanti e ancor di più in chi decise che venissero premuti. Per quell’immane crimine non ci fu 
nessuna Norimberga. I vincitori, oltre che la propria forza e il nuovo ordine, impongono difatti anche la 
nuova morale e il proprio diritto. Allo stesso modo, ieri e oggi nei Balcani, in Afghanistan, in Iraq, in Libia, si 
testano nuovi armamenti e si smaltiscono i vecchi arsenali obsoleti, così da poterli nuovamente ricostituire 
ammodernati; costa difatti meno smaltirli impiegandoli sul campo: la vita umana, fatta diventare merce, è 
quella che vale meno di tutte. La guerra odierna delle grandi potenze è, eminentemente, “esternalizzata”: 
aggressione di privati armati (mercenari nobilitati con il nome di contractor) contro civili disarmati (mistificati 
con il marchio di terroristi, il più delle volte a torto). Guerra dell’Occidente contro i Sud del mondo. Guerra 
delle multinazionali per l’apertura di nuovi mercati. Guerra di governi e coalizioni mossi dalla necessità di 
garantirsi accesso a risorse energetiche e materie prime strategiche. Addirittura, guerra scatenata 
semplicemente dalla necessità di rinverdire la propria immagine per fini elettorali e di consenso, come 
nell’accelerazione imposta da Nicolas Sarkozy all’intervento e ai bombardamenti dei “volenterosi” (sic!) in 
Libia. In quei giorni, mentre persino “grandi vecchi” della sinistra italiana appoggiavano l’intervento bellico 
contro Muammar Gheddafi, la parola più appropriata l’ha pronunciata, e tra i pochi, un ministro leghista: 
neocolonialismo. Nel caso di Roberto Calderoli si è trattata di una forma, assai poco credibile, di 
razzismopacifismo. Ma non di meno il termine utilizzato appare pertinente. 



 
 

 
 

  
 

 
 
La guerra ha assunto (o, più probabilmente, ha sempre costitutivamente avuto) la fisionomia propria della 
finalizzazione colonialista, vale a dire del depredamento di risorse e ricchezze, ora con particolare centralità 
di quelle energetiche, di posizionamento e di protezione di interessi geostrategici. Quando possibile, ciò 
avviene attraverso un combinato disposto di macrospeculazioni finanziarie e di azione convergente di 
Banche centrali, governi e istituzioni sovranazionali. Illuminante di questa tecnica (solo in apparenza priva di 
effetti letali) il caso della Grecia, dove dietro alla facciata degli “aiuti”, è passata la subordinazione del 
presente e del futuro di quel Paese a decisioni esterne e sinanche il pregiudizio di sue porzioni di territorio, 
poste a pegno della (impossibile) restituzione del debito, laddove peraltro il credito è cedibile a terzi. 
Quando, per ragioni diverse, il “colonialismo dolce” non può avanzare in punta di deliberati finanziari e di 
subordinazione di esecutivi e leadership locali agli interessi delle corporation, si torna ai più antichi e 
collaudati sistemi, alla punta delle baionette, vale a dire all’occupazione fisica, come in Iraq e Afghanistan o 
ai protettorati e ai “governi-fantoccio” a presidio e garanzia degli interessi occidentali. Esemplare al riguardo 
il ruolo e la diretta ingerenza avuti dalla Francia, ad aprile 2011, nella crisi interna della Costa d’Avorio, ex 
colonia dove gli interessi francesi sono tuttora assai cospicui, sino alla cattura e deposizione del “presidente 
illegittimo” e divenuto sgradito Laurent Gbagbo. Anche qui, poco di nuovo: le politiche del bastone e della 
carota, dei governi amici, dei golpe e dell’intervento militare sono gli strumenti utilizzati nel corso del 
Novecento nel risiko planetario dalle due superpotenze di allora, dagli USA nel “cortile di casa” latino e 
centro americano e dall’URSS nell’Est Europa e da entrambe in Africa, Medio Oriente e Asia. Ora i 
rovesciamenti, traumatici o “dolci”, dell’ordine esistente non si chiamano più golpe o guerre coloniali ma con 
gli ossimori “guerre umanitarie” o “missioni militari di pace”: le intenzioni e i risultati non sono dissimili. La 
differenza è che a quel tempo gli interessi perseguiti erano quelli, appunto, di potenza degli Stati che si 
erano divisi il mondo; oggi sono eminentemente quelli delle grandi multinazionali. D’altra parte, è forse 
necessario anche qui provare a riportare le parole al loro reale significato. Appare, in effetti, arduo 
considerare e definire come guerra la pratica dei bombardamenti aerei, che è divenuta la costante. A rischio 
zero per chi la compie e oltremodo devastante per chi ne è vittima. Persino il terrorismo comporta rischi e 
conseguenze per i suoi autori. In questo caso, invece, la sproporzione è evidente. Non c’è qui bellum né 
duellum, non c’è neppure l’osceno mestiere delle armi: c’è solo la supremazia dei missili e dei sistemi 
elettronici, degli investimenti multimiliardari dei governi e degli immani profitti delle lobby transnazionali. La 
definizione appropriata di tutto ciò sarebbe quella di stragismo su vasta scala.  
 
La catena di montaggio della morte  
Secondo i dati dell’osservatorio mensile sulle vittime dei conflitti, pubblicati nel nuovo periodico di 
Emergency, “E – il mensile”, solo dal 10 febbraio al 10 marzo 2011 vi sono state 2.544 vittime disseminate 
in 20 Paesi. In testa alla triste lista l’Afghanistan, con 550 morti e il Pakistan con 404. La Libia ancora non 
era conteggiata. Si tratta di cifre sicuramente inferiori alla realtà, poiché provenienti solo dalle rilevazioni sul 
campo di organizzazioni umanitarie e da fonti di stampa, ma sufficienti a fare comprendere gli effetti delle 
ingerenze umanitarie e degli squilibri mondiali. Vale anche qui il cinico rovesciamento della realtà e del 
nome delle cose. “Missioni di pace”, invocate in nome della difesa delle popolazioni civili dalle violenze di 
satrapi e dittatori, si sono regolarmente (e inevitabilmente: di questo occorrerebbe che si rendessero conto i 
sostenitori in buona fede dell’intervento in Libia o, prima, in Bosnia) tradotte in una crescita esponenziale 
proprio di quel genere di vittime. Relativamente all’Afghanistan, nel solo 2010, le organizzazioni umanitarie 
hanno registrato 2.777 vittime civili, in aumento del 15% rispetto all’anno precedente (ma per i bambini la 
crescita delle morti è stata addirittura del 66%). Di almeno 440 di queste vittime sono responsabili le forze di 
sicurezza afghane e le truppe internazionali “di pace”. Ancora più grave il quadro dell’Iraq, dove il bilancio di 
Iraq Body Count dall’inizio del conflitto nel 2003 all’aprile 2011 indica in oltre 100.000 le morti civili. 
Sicuramente neppure Saddam Hussein, con lo sterminio dei kurdi e degli oppositori, sarebbe riuscito a 
tanto. Pure l’Italia ha fatto la sua parte, spendendo peraltro in questa guerra sinora oltre tre miliardi di euro. 
Certo assai meno degli USA, il cui budget 2011 per la Difesa (che sarebbe invece proprio chiamare spesso 
per l’Offesa) è di 725 miliardi di dollari, di cui circa 200 per le missioni in Afghanistan e Iraq. La guerra, 
insomma, 
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collaudati sistemi, alla punta delle baionette, vale a dire all’occupazione fisica, come in Iraq e Afghanistan o 
ai protettorati e ai “governi-fantoccio” a presidio e garanzia degli interessi occidentali. Esemplare al riguardo 
il ruolo e la diretta ingerenza avuti dalla Francia, ad aprile 2011, nella crisi interna della Costa d’Avorio, ex 
colonia dove gli interessi francesi sono tuttora assai cospicui, sino alla cattura e deposizione del “presidente 
illegittimo” e divenuto sgradito Laurent Gbagbo. Anche qui, poco di nuovo: le politiche del bastone e della 
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gli ossimori “guerre umanitarie” o “missioni militari di pace”: le intenzioni e i risultati non sono dissimili. La 
differenza è che a quel tempo gli interessi perseguiti erano quelli, appunto, di potenza degli Stati che si 
erano divisi il mondo; oggi sono eminentemente quelli delle grandi multinazionali. D’altra parte, è forse 
necessario anche qui provare a riportare le parole al loro reale significato. Appare, in effetti, arduo 
considerare e definire come guerra la pratica dei bombardamenti aerei, che è divenuta la costante. A rischio 
zero per chi la compie e oltremodo devastante per chi ne è vittima. Persino il terrorismo comporta rischi e 
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elettronici, degli investimenti multimiliardari dei governi e degli immani profitti delle lobby transnazionali. La 
definizione appropriata di tutto ciò sarebbe quella di stragismo su vasta scala.  
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era conteggiata. Si tratta di cifre sicuramente inferiori alla realtà, poiché provenienti solo dalle rilevazioni sul 
campo di organizzazioni umanitarie e da fonti di stampa, ma sufficienti a fare comprendere gli effetti delle 
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tanto. Pure l’Italia ha fatto la sua parte, spendendo peraltro in questa guerra sinora oltre tre miliardi di euro. 
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insomma,  oltre a non essere mai giusta e mai necessaria, non difende i civili,  ma contribuisce a ucciderli 



 
 

 
 

  
 

 
  
e a esporli ancora di più alla spirale della violenza. Sono altri gli strumenti. Ma il gioco, ormai collaudato, è 
quello di lasciare degenerare a tal punto la situazione che non si rendano più praticabili soluzioni politiche e 
diplomatiche, di interposizione e pressione, di mediazione e trattativa. Allora si dice: non c’è altra soluzione 
dell’intervento militare. Invece, le soluzioni alternative c’erano e ci sono sempre. Basta porsi in quell’ottica e 
zittire le pressioni interessate delle lobby. E magari destinare alle alternative anche solo una piccola parte 
della montagna di risorse economiche impiegate per le opzioni belliche. Del resto, al di là di ogni 
valutazione nel merito e dei possibili -e anzi necessari- distinguo, è paradossale che il premio Nobel per la 
pace sia stato assegnato al presidente di uno Stato mentre questi era in guerra su più fronti. E’ anche 
questa distanza tra le cose e il nome a esse attribuito dall’opinione e dalla morale dominante che determina 
l’esteso e crescente -preoccupante sotto il profilo democratico- sentimento di repulsa per la politica.  
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Da Repubblica 
Rosaria Amato  
 
RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2011: LA CRISI HA DISTRUTTO IL WELFARE E I DIRITTI  
 
ROMA - No, non siamo la Grecia e neanche il Portogallo. Ma dalla crisi non siamo certo passati indenni. E non si 
tratta solo del Pil che arranca ancora faticosamente o della produzione industriale ben lontana dai livelli raggiunti 
qualche anno fa. Si tratta di una nuova concezione dello Stato, che lascia indietro i più deboli, le persone senza 
lavoro, che stentano a pagare l'affitto, sempre più penalizzate dai tagli del welfare. La crisi, insomma, ha segnato la 
fine dello "stato sociale europeo". E' la tesi conclusiva del "Rapporto sui diritti globali 2011", presentato stamane 
nella sede della Cgil e promosso, oltre che dal sindacato, da diverse associazioni italiane, tra le quali Arci, ActionAid, 
Antigone, Legambiente. Gli Stati europei, si legge nel rapporto, "stanno cercando di liberarsi dagli oneri derivanti 
dalla protezione degli strati sociali più deboli e dal mantenimento di una serie di servizi pubblici a suo tempo 
considerati essenziali per promuovere lo sviluppo economico-sociale e oggi ritenuti un fardello". Gli autori del volume 
citano Luciano Gallino: "Negli ultimi cinquant'anni il modello sociale europeo ha migliorato la qualità della vita di 
decine di milioni di persone e ha permesso loro di credere che il destino dei figli sarebbe stato migliore di quello dei 
genitori. Ora il modello sociale europeo è sotto attacco nientemeno che da parte dell'Europa stessa".  
 
La scure sul welfare: spesa tagliata del 78,7%.  
Un "passaggio epocale", dunque. Che rischia di passare inosservato. E invece i segni per rendersene conto (e per 
cercare di fermare questa trasformazione che appare ineluttabile) ci sono tutti. I tagli abnormi sulla spesa sociale in 
Italia, per esempio. Il "Rapporto sui diritti globali" li elenca tutti, sottolineando come "dal 2008 al 2011 i dieci principali 
ambiti di investimento sociale hanno avuto tagli complessivi pari al 78,7%, passando da 2.527 milioni stanziati nel 
2008 ai 538 milioni della legge di stabilità 2011". Il Fondo per le politiche sociali, per esempio, è passato dai 584 
milioni del 2009 ai 435 del 2010 e arriverà nel 2013 ad appena 44 milioni. Il Fondo per la famiglia è passato dai 
346,5 milioni del 2008 ai 52,5 milioni attuali (il taglio è del 71,3%). Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, 
finanziato nel 2007 con 100 milioni dal governo Prodi, è semplicemente sparito. Sparito anche il "piano straordinario 
di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", che aveva avuto 
446 milioni nel triennio 2007-2209. Stessa fine per il "Fondo per la non autosufficienza".  
 
Si è rotta la coesione sociale.  
Sono tagli "giustificati" in qualche modo dalla crisi? Sorprendentemente, sono in molti a pensarla così, perché "il 
welfare non è sottoposto solo ai tagli, ma anche a una crisi di consenso", rilevano i curatori del rapporto. Infatti "una 
quota importante di italiani non vuole che il welfare sia universalistico e che ne possano fruire soggetti 'non 
meritevoli'". E quindi si ritiene in qualche modo legittimo che dal welfare possano essere esclusi proprio coloro che 
ne avrebbero più bisogno, ma che meno possono contribuire a sostenerlo.  
 
Poveri e "vulnerabili" in aumento.  
I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma emergono anche dalle fredde cifre, a cominciare da quelle dell'Istat, che 
rileva la "povertà relativa" e quella "assoluta". La povertà relativa oscilla tra il 10,2% e l'11,4% e negli ultimi anni è 
stabile. Ma da un lato peggiorano le condizioni dei poveri, la loro "deprivazione", e dall'altro comunque si registra un 
aumento nel Mezzogiorno. Aumentano inoltre i "vulnerabili", cioè i candidati a diventare i prossimi poveri. Tra loro ci 
sono i bambini: il 22% dei minorenni vive in condizioni di povertà relativa in Italia e 650.000 (il 5,2%) in condizioni di 
povertà assoluta. Questo spesso perché i loro genitori sono cassintegrati: ha figli il 58,3% di chi usufruisce della Cig. 
Chi perde il lavoro nel 72% è già in una situazione difficile. Ma ci sono anche i "working poor", definizione statistica 
riferita a chi lavora, ma guadagna troppo poco. L'incidenza della povertà nelle famiglie con persona di riferimento 
occupata è dell'8,9% con oscillazioni tra il 4% del Nord e il 19,8% del Sud. Gli operai stanno peggio (il 14,9% è 
working poor). E ci sono persino i lavoratori "poveri assoluti", saliti al 3,6% dal 3,4% del 2008. 
 
 



 
 

 
 

   

 
   
 
La casa sempre più un miraggio.  
L'Italia, si dice sempre, è il Paese dei proprietari di casa. Lo è infatti l'81,5% della popolazione. Ma quel 
17,1% in affitto si trova spesso in grave difficoltà: l'incidenza dell'affitto sul reddito ha avuto una crescita 
costante e tra il 1991 e il 2009 l'incremento dei canoni di mercato in città è stato pari al 105%. Chi sta in 
affitto appartiene alle fasce meno abbienti, e quindi in media il canone "brucia" il 31,2% del reddito. Non 
stupisce che quindi siano aumentati gli sfratti (+18,6% nel 2008 rispetto al 2007): il 78,8% sono per 
morosità. Spesso, poi, si trova in difficoltà anche chi ha comprato la casa ma deve sostenere il rimborso di 
un mutuo oneroso: i 10.281 mutui sospesi all'inizio del 2010 a fine anno erano diventati 30.868. 
 
Il Paese delle disuguaglianze.  
All'impoverimento dei poveri dovuto alla crisi e favorito dal "restringimento" del welfare si contrappone un 
miglioramento delle condizioni dei più abbienti: l'Italia è al sesto posto nella classifica Ocse della 
diseguaglianza sociale, ricorda il rapporto Cgil. Che elenca alcune "diseguaglianze tipo": se il salario netto 
medio mensile è di 1.260 euro al mese, una lavoratrice guadagna il 12% in meno; un lavoratore di una 
piccola impresa (e in Italia sono la stragrande maggioranza) il 18,2% in meno; un lavoratore del 
Mezzogiorno il 20% in meno; un immigrato il 24,7% in meno; un lavoratore a tempo determinato il 26,2% in 
meno; un giovane lavoratore (15-34 anni) il 27% in meno e infine un lavoratore con contratto di 
collaborazione il 33,3% in meno. 
 
 La ricetta finale del Rapporto.  
Si può imprimere una svolta alla politica economica e sociale del Paese per "tenere sui diritti", come 
conclude il rapporto? La proposta sembrerà a molti utopistica, e riprende quella della "Finanziaria Possibile" 
dell'associazione Sbilanciamoci: 40 miliardi di euro per abbattere la povertà, da ottenere da una riforma 
fiscale che tassi le rendite, diverse tasse di scopo a cominciare da quella sui SUV, tagli alle spese militari 
ma anche alle "grandi opere" inutili, e in genere da un riequilibrio e da una razionalizzazione della spesa 
pubblica. Per arrivare a un "basic income", un reddito minimo garantito che garantisca anche la dignità, oltre 
che salvaguardare "un modello sociale che ambisce alla coesione".  
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Rapporto sui Diritti Globali 2011. Come uscire dalla crisi dei diritti?  
La crisi ha contribuito a sfaldare il sistema del welfare in Europa. Lo ribadiscono le cifre del rapporto sui 
Diritti Globali 2011, presentato per il nono anno consecutivo dalla Cgil e da un cartello di associazioni tra cui 
anche il Gruppo Abele. Il collasso mondiale causato da operazioni di alta finanza ha finito per avere effetti 
concretissimi, soprattutto per chi fa più fatica: anziani, bambini, disabili, immigrati, famiglie: «Con la crisi - 
denunciano i curatori del rapporto - gli stati europei stanno semplicemente cercando di liberarsi degli oneri 
derivanti dalla protezione degli strati sociali più deboli e dal mantenimento di una serie di servizi pubblici a 
suo tempo considerati essenziali».  
La crisi del sociale non è soltanto economica, ma anche di consenso: in tempo di "austerity", infatti, si 
insinua con facilità la convinzione che, nel tirare la cinghia, sia fatale che vengano compromessi gli interessi 
di chi può contribuire in misura minore o nulla alla costruzione del benessere economico. In due parole, di 
chi sta "ai margini". E il nostro Paese è tra i primi della fila nell'Europa dei 27 tra quelli con i tagli più 
sostanziosi ai fondi per le politiche sociali: dal 2008 al 2011 gli stanziamenti per questo settore sono scesi 
da oltre 2 miliardi e mezzo di euro a poco più di mezzo miliardo. Una riduzione che sfiora l'80%, come 
sottolinea il rapporto, e che si presenta particolarmente dura per il fondo per le politiche sociali italiane: era 
584 milioni di euro nel 2009, sarà ridotto entro il 2013 a 44 milioni. Con la crisi è cresciuto il numero dei 
disoccupati e di conseguenza quello delle famiglie a rischio povertà, soprattutto nel sud del Paese: «Un 
giovane, una donna delle regioni meridionali - scrive Susanna Camuso in prefazione al Rapporto - non 
hanno solo redditi più bassi e minori occasioni di partecipazione alla vita lavorativa e sociale, hanno 
strutture scolastiche più carenti, meno assistenza sanitaria, peggiori condizioni di trasporto.  
Gli anziani hanno più scarsa assistenza fuori della famiglia di quanta non ne abbiano gli anziani al Nord. 
L'economia è più debole e la società è meno coesa e organizzata. In vaste aree del Mezzogiorno la 
criminalità organizzata sostituisce lo Stato come dispensatrice di occasioni di lavoro, di reddito e di 
assistenza». Ma il divario tra Nord e Sud non esaurisce le disuguaglianze del nostro Paese. Si allarga infatti 
sempre più la forbice tra ricchissimi e poverissimi: l'Italia è al sesto posto nella classifica Ocse della 
disuguaglianza sociale. Posto di 1.260 euro il salario medio mensile di un lavoratore, una donna lavoratrice 
percepisce un compenso più basso di 12 punti percentuali, un immigrato il 24,7% in meno, un giovane 
lavoratore il 27% in meno, se collaboratore il 33,3% in meno.  
Ma il rapporto della Cgil non si ferma ai problemi di casa nostra: tratteggia in generale una condizione di 
decadimento dei diritti, in un mondo costellato di guerre e di interessi economici e convenienze che 
predominano sugli altri parametri di giudizio nell'azione dei governi. Secondo i dati di Emergency, citati nel 
rapporto, in un solo mese sono morte, in 20 Paesi colpiti da conflitti più di 2.500 persone. E nel dopo 
Fukushima, i curatori del rapporto lanciano anche un monito sulla necessaria riforma del sistema energetico 
dei paesi sviluppati: «L'equilibrio tra sfruttamento economico e disastro ambientale è ormai molto sottile e 
fragile - scrive Camusso - e, prosegue, - la sicurezza e la salute sono bisogni primari dei cittadini e dei 
lavoratori e non possono essere subordinate agli interessi economici privati».  
Quali ricette per uscire dalla crisi dei diritti? Il rapporto rilancia la strada indicata dall'associazione 
Sbilanciamoci: 40 miliardi di euro per la lotta alla povertà, da ottenere con una riforma fiscale che tassi le 
rendite, tagli alle spese militari e alle "grandi opere" di dubbia utilità. E inoltre, la garanzia di un reddito 
minimo per chi si trova in condizioni di indigenza. Una proposta, quest'ultima, che è realtà in molti Paesi 
dell'Unione. Tra le proposte per un futuro migliore, gli autori del rapporto si fanno idealmente testimoni del 
messaggio di Vittorio Arrigoni, attivista per la causa palestinese, ucciso a Gaza lo scorso 14 aprile: 
«Restiamo umani - scrive Sergio Segio nell'introduzione al rapporto - è un programma politico, un 
rovesciamento culturale, non solo un'esortazione morale. Basterebbe mettere al centro delle scelte, delle 
politiche, delle attenzioni l'uomo, anziché le merci e il denaro». Restare umani, appunto.  
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Anche quest'anno il Rapporto sui diritti globali pone il tema della corruzione al centro della propria 
analisi, in una stagione in cui per il paese su questo tema si registra ormai una vera e propria 
emergenza. L'ultimo rapporto di Transparency international colloca l'Italia al 67° posto, su 178 paesi 
presi in esame, per trasparenza nelle decisioni pubbliche, quattro posizioni più in basso del 2009 e 
12 più giù del 2008, portandoci al livello più basso dal 1995. Cosa sta succedendo? 
La classifica di Transparency international misura il grado di corruzione "percepita" dai cittadini: ci dice cioè 
quali standard di onestà e trasparenza le persone si aspettano dalle amministrazioni dei propri Paesi. La 
discesa dell'Italia nella classifica può essere quindi letta come il segno di una crescente sfiducia degli italiani 
rispetto ai comportamenti di chi svolge un ruolo pubblico. Attenzione, però, perché la corruzione non 
riguarda solo i politici e i funzionari statali: se da una parte c'è chi approfitta di una posizione di potere per 
procurare favori e privilegi in cambio di soldi, dall'altra esistono cittadini pronti ad offrirli, quei soldi, come 
espediente per scavalcare le regole in cerca di un vantaggio privato. Ecco perché la corruzione non solo 
minaccia il prestigio e la credibilità delle istituzioni, inquina l'economia, sottrae risorse destinate alla 
collettività e alle fasce deboli, ma corrode la stessa cultura democratica, come ogni comportamento che 
calpesta il bene comune in nome dell'interesse personale. Non basta allora lamentarsi, o magari giustificare 
certe piccole e grandi illegalità quotidiane nel nome del "così fan tutti". Serve una forma di ribellione etica 
che ci coinvolga come persone e come cittadini, e ci porti a riaffermare e rafforzare con la coerenza dei 
nostri comportamenti quei principi di uguaglianza, giustizia sociale e legalità che sono il patrimonio più 
prezioso della democrazia.   
  
Le risposte che avete indicato per arginare il fenomeno, inclusa quella di estendere la legge italiana 
109/96, che prevede "la confisca e il riutilizzo sociale" dei beni confiscati alla criminalità organizzata, 
anche ai reati di corruzione, sono confluite in una grande campagna di informazione e 
sensibilizzazione, lanciata il 9 dicembre assieme ad Avviso Pubblico. Quali sono gli elementi centrali 
di questa campagna, e come sta andando? 
In pochi mesi abbiamo raccolto più di 800mila firme, che presto verranno consegnate al Presidente 
Napolitano, punto di riferimento e figura chiave dell'Italia di oggi non solo per il ruolo istituzionale che 
ricopre, ma per l'autorevolezza e la sensibilità con cui lo fa. 
Ciò che chiediamo è la ratifica e concreta attuazione, nel nostro Paese, delle normative internazionali in 
materia di corruzione. Prima fra tutte la "Convenzione di Strasburgo sulla corruzione" (del 1999), che 
introduce reati come il traffico di influenze illecite e l'autoriciclaggio, determinanti per smascherare anche la 
presenza di infiltrazioni mafiose. La corruzione infatti, oltre ad essere una tassa occulta che pesa soprattutto 
sulle fasce più deboli - in termini di risorse sottratte alle politiche sociali - è spesso il "grimaldello" attraverso 
il quale le mafie riescono a infiltrare l'economia legale. Anche per questo è fondamentale riuscire a colpirla, 
come lo è individuare e perseguire quelli che sono i suoi "reati spia": i reati finanziari, societari e di abuso 
d'ufficio. Purtroppo negli ultimi anni in Italia si è andati in un'altra direzione, con leggi che hanno 
depotenziato l'opera dei magistrati e delle forze di polizia nell'indagare e colpire quel tipo di crimini. È il 
momento di invertire la rotta.   
 
Quest'anno il vostro impegno per la legalità è stato particolarmente intenso anche nella sua 
dimensione sovranazionale, con l'organizzazione da parte dal network Flare a Bruxelles della 
giornata di approfondimento organizzata sui temi della confisca ed il riutilizzo sociale dei beni, o ad 
Otranto del forum internazionale sulle economie illegali, il crimine organizzato e la globalizzazione. 
Guardando a questi eventi viene da chiedersi quanto e come possano ancora gli stati nazionali 
contrastare da soli le economie illegali globali.  
Se le mafie si globalizzano, è fondamentale globalizzare l'impegno per contrastarle. Sia a livello delle 
politiche e delle strategie investigative che della mobilitazione civile. Per quanto riguarda il primo punto, 
attraverso Flare ci stiamo spendendo per estendere le norme sulla confisca e l'uso sociale dei patrimoni 
mafiosi a livello europeo. Un misura che in Italia ha segnato una vera svolta nel contrasto alla criminalità, e 



 
 

 

 
 

 
 

 
 in 15 anni, pur facendo i conti con criticità e ritardi, ha permesso di costruire tanti percorsi di riscatto, di 
dignità e diritti. E che oggi, se sperimentata a livello internazionale, aiuterebbe colpire gli ingenti investimenti 
criminali legati al riciclaggio. Speriamo che, anche grazie al positivo dialogo avviato con le istituzioni 
comunitarie, questo obbiettivo possa concretizzarsi presto. Nello stesso tempo, è importante agire "dal 
basso", alimentare e rafforzare una dimensione di consapevolezza e corresponsabilità che leghi i cittadini di 
tutta Europa e non solo. A questo servono i progetti di formazione e informazione, gli incontri con i famigliari 
delle vittime e i difensori dei diritti umani, i progetti di incontro e scambio per i giovani e le tante iniziative 
organizzate dalla rete di Flare, che riunisce realtà di oltre 30 Paesi. La chiave è sempre il "noi": un "noi" 
della denuncia e della proposta che che oltrepassi culture, confini, egoismi. E che, pur parlando tante lingue 
diverse, si riconosca nel medesimo linguaggio dei diritti, della giustizia sociale e della democrazia. 
  
Il principale motore dei mercati illegali resta l'industria della droga. A proposito di politiche 
nazionali, quest'anno la relazione annuale al parlamento sullo stato delle tossicodipendenze ha 
segnalato un significativo calo nei consumi di droghe nel nostro paese. Si tratta di dati che sono 
stati da più parte contestati. Qual è la vostra percezione del fenomeno ed il vostro giudizio sulle 
politiche italiane di lotta alla droga?  
Una realtà sfumata, frastagliata e in buona parte sommersa come quella delle dipendenze e del consumo di 
droghe non è facile da indagare e a maggior ragione da "quantificare". Per questo leggiamo con una certa 
diffidenza tutte quelle indagini e quei dati che pretendono di misurare con sicurezza il fenomeno. La nostra 
esperienza quotidiana non va certo nel senso di un alleggerimento del problema: le nostre accoglienze e i 
servizi di bassa soglia, così come le tante realtà del servizio pubblico e privato con le quali collaboriamo, 
vedono anzi costantemente aumentare le richieste di aiuto. La crisi economica, la crescente incertezza, la 
perdita dei posti di lavoro sono fattori che alimentano le fragilità e i bisogni di fuga, e in particolare il ricorso 
alle sostanze psicoattive a basso costo, come l'alcol.  
Parliamo di questioni delicate, complesse, sulle quali nessuno ha le ricette in tasca. Soprattutto, parliamo di 
persone, di storie e percorsi individuali che, ancor meno di altri, si possono ridurre a statistiche e categorie. 
Al di là allora del commento dei dati, che se talvolta aiutano ad orientarsi, non possono però smentire la 
realtà per come la conosciamo attraverso il quotidiano faccia-a-faccia con le persone, c'è da registrare un 
abbassamento della soglia di attenzione su certe situazioni. E uno scivolamento dal sociale al penale che 
tende a privilegiare la dimensione punitiva su quella preventiva. Le sole misure di deterrenza non possono 
incidere significativamente, come dimostra anche il gran numero di persone tossicodipendenti detenute 
nelle carceri. La riduzione del consumo di droga passa attraverso l'educazione e le politiche sociali, una 
lotta alle mafie che non dimentichi le tante forme di illegalità e di corruzione che le favoriscono, un impegno 
collettivo a costruire dignità e speranza per tutte le persone. 
  
Infine la questione delle carceri. Un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 
gennaio 2011 ha prorogato lo stato di emergenza nazionale. Qual è il suo giudizio sull'attuale 
situazione del sistema penitenziario nazionale e delle misure fino ad ora adottate dal governo? 
Già la definizione "stato di emergenza" ci dice quanto sia inadeguato l'approccio al problema. Il 
sovraffollamento delle carceri non è affatto un'emergenza, ma una situazione che si trascina da anni, con il 
suo carico di tensioni, ingiustizie e diritti negati. Da cosa dipende? Da un lato non si investe abbastanza sui 
percorsi di accompagnamento e reinserimento sociale e professionale per evitare che i detenuti, una volta 
scarcerati, tornino a delinquere e dunque dietro le sbarre. Dall'altro è la conseguenza di un'idea di 
"sicurezza", sempre più diffusa, che fa leva sulle paure della gente e tende a trasformare la lotta alla 
povertà e all'emarginazione in una lotta alle persone povere ed emarginate, con le condizioni di fragilità 
personale e sociale che da fattore di debolezza diventano un elemento di "colpa". Dobbiamo pure 
domandarci perché negli ultimi anni, a fronte di una diminuzione dei reati, il numero dei detenuti sia 
costantemente aumentato... I dati raccolti in questo rapporto lo confermano: le prigioni sono piene di 
stranieri e persone tossicodipendenti. Gli uni ci finiscono in molti casi per violazione delle stesse leggi 
sull'immigrazione. Gli altri potrebbero spesso usufruire delle misure alternative al carcere, scontare la pena 
in strutture più adatte a tutelare la loro salute e accompagnarli ad uscire dalla dipendenza, eppure restano 
rinchiusi, con costi economici, oltre che umani, ben maggiori.   
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WELFARE: SCURE DEI TAGLI SUI DIRITTI. EMERGENZA CASA E POVERTA’  
ASCA – mer 8 giu 2011 
 
(ASCA) - Roma, 8 giu - Mentre si sa che l'onda lunga della crisi portera' i suoi detriti fino almeno al 2017, 
come testimonia il Fondo Monetario Internazionale, la politica governativa cala gia' la sua scure sulle risorse 
del welfare. E' quanto sostiene il ''Rapporto sui diritti globali 2011'', giunto alla sua nona edizione, e 
presentato questa mattina nella sede della Cgil. I TAGLI AL WELFARE. Dal 2008 al 2011, si legge, i dieci 
principali ambiti di investimento sociale hanno avuto tagli complessivi pari al 78,7%, passando da 2.527 
milioni di euro stanziati nel 2008 ai 538 milioni della legge di stabilita' 2011. In particolare: Fondo per le 
politiche sociali, per il 2010 sono stati stanziati 435 milioni complessivi (380 milioni vanno alle Regioni); nel 
2009 erano stati 584, perdita secca di 149 milioni; il Fondo sara' di 273,8 milioni nel 2011, 69 milioni nel 
2012 e 44 nel 2013 (e il federalismo non compensera', a meno di tartassare i cittadini). E ancora: Fondo per 
la famiglia, nel 2008 e' stato di 346,5 milioni, nel 2009 di 186,5 milioni e di 185,3 milioni nel 2010. Il 2011 
vede un taglio del 71,3% rispetto al 2010, con soli 52,5 milioni di euro stanziati. Cosi' pure per il Fondo 
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza: da 43,9 milioni a 40 nel 2011; Fondo per l'inclusione sociale degli 
immigrati: varato nel 2007 dal governo Prodi con 100 milioni e' fatto sparire gia' nel 2008 dal governo 
Berlusconi. Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi 
per la prima infanzia: aveva avuto 446 milioni nel triennio 2007-2009, dal 2010 non e' stato piu' rifinanziato. 
Non va meglio neanche ai non autossuficienti. Il fondo, evidenzia ancora il Rapporto, faticosamente ottenuto 
nel 2007, finanziato con 300 milioni nel 2008, 400 milioni nel 2009, nel 2010 non c'e' piu'. Pari opportunita': 
praticamente azzerate dalla legge di stabilita', che lasciava l'obolo di 2,2 milioni, e riprese per i capelli nel 
decreto ''Milleproroghe'', con 17,2 milioni. Ma se si considera che nel 2008, prima della crisi, i milioni erano 
stati 64, non si puo' dire propriamente una vittoria. Infine, il Fondo di sostegno all'affitto: attivo dal 1998 e 
amministrato dai Comuni, ha avuto un taglio del 70% tra il 2001 e il 2010; era di 335.696.984 euro, e' 
diventato di 110.000.000, poi nel 2011 e' sceso a 33 milioni. Per Comuni e Regioni la Legge di stabilita' 
arriva a una manovra di 14,3 miliardi per il 2011 e 25 nel 2012: gli enti locali ne pagano il 40% nel 2011 e il 
34% nel 2012. La spesa sociale dei Comuni vede diminuire i trasferimenti dallo Stato centrale, e aumentare 
il gettito da tributi e tariffe pagati dai cittadini: +13% tra il 2004 e il 2008, pari a 2 miliardi di euro. In quel 
periodo, alla spesa corrente ogni cittadino italiano ha partecipato in media con 934 euro pro capite nel 2004, 
con 965 nel 2008 (+3,3%). POVERTA'. In questo quadro gli italiani stanno scivolando lentamente verso la 
poverta'. Quella relativa sembra in leggera decrescita, dall'11,3% del 2008 al 10,8% del 2009, ma e' un 
inganno statistico, dice l'Istat, in realta' oscilla tra il 10,2% e l'11,4%, e dunque e' stabile, tranne al Sud, dove 
e' in aumento: in Calabria dal 25 al 27,4%, in Sardegna dal 19,4 al 21,4%, in Puglia dal 18,5 al 21%. In Italia 
ci sono 2.657.000 famiglie povere e 7.810.000 individui poveri, il 13,1% della popolazione. La soglia di 
poverta' si e' attestata, per due persone, a 983,01 euro. Piu' colpite le famiglie numerose e con figli, specie 
se minori e specie se risiedono al Sud. EMERGENZA CASA. Senza diritti, a rischio poverta', i cittadini del 
Belpaese devono fare i conti anche con l'emergenza casa. L'Italia e' il Paese dei proprietari della prima 
casa: lo sono l'81,5% delle famiglie, solo il 17,1% e' in affitto. A lungo ci si e' cullati su questa specificita' 
nazionale, ma ora anche noi dobbiamo fare i conti con la crisi, e la questione abitativa ha assunto una 
nuova centralita'. L'emergenza casa e' sempre piu' determinata non solo da chi non ce l'ha, da chi ha una 
casa e paga, con sempre maggiore difficolta', un canone di affitto, e da chi si trova nella fascia ''grigia'' 
avendo un reddito troppo alto per l'edilizia residenziale pubblica ma troppo basso per accedere al mercato 
degli affitti e della proprieta'. All'inizio del 2010 sono stati sospesi 10.281 mutui, a settembre dello stesso 
anno erano diventati 30.868. Chi paga l'affitto sostiene un costo medio nazionale di 362 euro mensili, da un 
minimo di 279 al Sud e di 443 al Nord: l'incidenza degli affitti sul reddito ha avuto una crescita costante: tra il 
1991 e il 2009, l'incremento dei canoni di mercato in citta' e' stato pari al 105%. Chi sta in affitto appartiene 
alle fasce meno abbienti, per loro la spesa per la casa incide per il 31,2% sul reddito. Tragica poi la 
situazione per i gruppi sociali piu' poveri; il 2010 vede il dramma dei rom, per i quali i vari Piani nomadi 
prevedono sgomberi ma non alternative.  
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Diritti globali, tra liberismo e rivolte: ecco il Rapporto 2011  
 
Promosso dalle associazioni italiane più autorevoli, il rapporto sui diritti globali giunge quest’anno alla sua 
nona edizione e verrà presentato oggi a Roma presso la Cgil (in corso d’Italia 25). Nel tempo della crisi 
globale, il lavoro prova ad entrare in profondità nell’analisi delle tendenze mondiali. In un’intervista rilasciata 
a ‘La Stampa’ nel marzo scorso, il sociologo Edgar Morin sostiene che “salvarsi dalla catastrofe è 
improbabile, perciò ci spero». Ecco il senso dei colori della copertina del Rapporto di quest’anno, hanno 
spiegato gli estensori: un blu intenso e predominante, che “ci dice delle difficoltà di un mondo alle prese con 
la crisi globale, con la disumanità delle guerre, dei terrorismi e delle violazioni dei diritti, con la devastazione 
ambientale che sembra conoscere ripensamenti troppo lenti e timidi; ma c’è anche un punto di verde che si 
affaccia e reclama un’incerta speranza, che allude a un orizzonte di futuro possibile, più degno e giusto per 
tutti”. C’è dunque “il colore cupo del cimitero liquido che inghiotte a migliaia nel Mediterraneo e nel Canale di 
Sicilia uomini, donne e bambini in fuga e c’è il pallido verde del sogno di una vita desiderabile negli interstizi 
della Fortezza Europa. C’è lo scuro della privazione della libertà e del domani, della fame, della sete, della 
rapina delle risorse, del sottosviluppo e c’è il tenue ma tenace verde della liberazione e della rivolta che 
s’impongono al mondo e rovesciano i tiranni”. Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale e i rischi del 
protezionismo, l’economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e 
la precarietà diffusa, gli infortuni sul lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il carcere, la corruzione e la 
giustizia, la sicurezza urbana, le ronde e il neoautoritarismo, il volontariato, il Terzo settore e l’economia 
solidale, i diritti dei consumatori e degli utenti, il nuovo mutualismo e la cittadinanza attiva, la finanza etica e 
i nuovi stili di vita, la decrescita e il consumo responsabile, le migrazioni e i rifugiati, la multiculturalità e la 
cultura delle differenze, le guerre infinite, i terrorismi globali e le paci possibili, l’Europa politica e quella 
sociale, lo stato del pianeta e la green economy. In ognuno degli otto capitoli è definito il punto della 
situazione e sono delineate le prospettive del 2011. L’analisi e la ricerca sono corredate da 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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Sergio Segio, direttore di Associazione società informazione ha curato il Rapporto sui diritti globali 2011, 
edito da Ediesse e presentato l’8 giugno nella sala Simone Weil della Cgil a corso d’Italia. 

Crisi e stato sociale. Segio non risparmia parole dure contro la maniera sbagliata con cui si governano i 
processi di globalizzazione. Primo imputato il sistema finanziario, responsabile della crisi e salvato con costi 
altissimi a carico dello stato sociale. “Rappresentanti del governo Bush avevano parlato di imprevedibilità 
della crisi dei subprime. Da anni prima che si verificasse studiosi ed economisti avevano denunciato i rischi 
della finanziarizzazione dell’economia e la pericolosità delle bolle finanziarie”. Di aggressione ed 
accanimento forte verso le politiche di cooperazione e sviluppo parla Luca de Fraia, segretario Actionaid 
Italia, che denuncia “un paese screditato a livello internazionale, che ha riunciato alla lotta alla povertà e si 
dimostra privo di solidarietà verso il mondo e dentro i confini nazionali”. 

Diritti. Secondo Paolo Beni, presidente nazionale dell’Arci, stiamo assistendo alla regressione dei diritti 
globali. “Si è creato un corto circuito tra sviluppo umano, della democrazia e dei diritti. All’aumentare dello 
sviluppo oggi non corrisponde un incremento dei diritti, ma si allarga il divario sociale e l’impoverimento del 
ceto medio”. 

“L’incremento delle disparità – commenta don Armando Zappolini, presidente nazionale Cnca – è frutto di 
un difetto politico e culturale che collega il welfare alla ricchezza, provocando in tempo di crisi una 
aggressione progressiva ai diritti delle persone. Sulla parola diritti non c’è spazio di mediazione, specie 
sull’immigrazione”. 

I dati sui fondi. Il curatore del rapporto cita i dati che testimoniano lo smantellamento dello stato sociale “A 
fronte dei salvataggi delle banche sono spariti o si sono assottigliati i bilanci dei sistemi di protezione 
sociale. In Italia è scomparso il fondo di inclusione degli immigrati introdotto dal governo Prodi. Il fondo sulla 
famiglia è passato da 186 milioni nel 2009 a 52 nel 2011 ed è diminuito il fondo dell’infanzia. Sono questi i 
record negativi del nostro paese, una strategia di macelleria sociale”. 

Dove sono i soldi. Le casse statali hanno speso per i Cie oltre un miliardo, l’intervento in Iraq ne è costato 
tre, mentre la missione in Afghanistan pesa 800 milioni l’anno sul bilancio statale. 

Iniquità. Il sistema fiscale italiano si dimostra iniquo poiché tassa del solo 12,5% le rendite e trascura piani 
di intervento contro l’economia sommersa dedicandosi ai condoni. Iniquo anche il sistema giustizia e 
pesante è la situazione nelle carceri. Qui una mancata attuazione di politiche edilizie ed il sovraffollamento 
porta 3-4 persone a convivere in dieci metri quadri. 
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Pubblicato il Rapporto 2011 sui diritti globali 
 
È stata pubblicata l’edizione 2011 del Rapporto sui diritti globali, oltre mille pagine divise in dieci capitoli 
dedicati l’economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la 
precarietà diffusa, gli infortuni sul lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il carcere e la giustizia, il 
neoautoritarismo, il volontariato e il Terzo settore, l’economia solidale, la cittadinanza attiva e la decrescita, 
le migrazioni e i rifugiati, le guerre infinite, i terrorismi globali e le paci possibili, l’Europa politica e quella 
sociale, lo stato del pianeta e la green economy. Il volume edito da Ediesse, è arrivato alla nona edizione, 
ideato e realizzato dall’Associazione SocietàINformazione, è promosso dalla CGIL nazionale in 
collaborazione con ActionAid, Antigone, ARCI, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza 
(CNCA), Fondazione Basso-Sezione Internazionale, Forum Ambienta lista, Gruppo Abele, Legambiente e 
Vita. 
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 Rapporto diritti globali: ambiente, “Scalfito il mito del nucleare sicuro”  
 
“L’uscita repentina dal nucleare è forse impensabile, ma il fatto stesso che sia stato scalfito il mito del 
nucleare sicuro” è “una rivoluzione copernicana”: lo rivela il Rapporto sui diritti globali 2011, presentato oggi 
a Roma e realizzato da Associazione SocietàINformazione e promosso da Cgil, ActionAid, Legambiente, 
Cnca, Antigone, Gruppo Abele, Vita, Forum ambientalista, Fondazione Basso. Un volume in otto capitali 
che fa il punto sulla situazione internazionale e prevede scenari per il futuro. Nel capitolo “Ambiente e beni 
comuni”, il rapporto analizza gli effetti della crisi climatica (295.000 vittime legate al clima nel 2010 e 915 
eventi naturali rovinosi, rispetto ai 615 degli ultimi trent’anni), l’impatto della green economy e della 
catastrofe nucleare di Fukushima, che ha portato le potenze “nucleariste” come Francia, Germania, Stati 
Uniti, India e Ue a chiedersi “se valga o meno la pena di sopportare i costi economici e umani di questa 
energia, iniziando a parlare di strategie di lungo periodo per l’abbandono del nucleare”. Secondo il rapporto 
nel 2009 c’è stato, nel mondo, un record di investimenti in energia rinnovabile (162 miliardi di dollari) e 
continua il trend positivo, anche grazie alla Cina. Su scala internazionale “un quarto della capacità 
energetica globale e il 18% dell’elettricità fornita nel 2009” proviene da fonti rinnovabili. In Italia, al contrario, 
si prosegue con “scelte poco lungimiranti”: “Anziché investire in modo deciso in rinnovabili, efficienza 
energetica e mobilità sostenibile – si legge nel volume -, il governo italiano preferisce investire regalando 
crediti di emissione all’imprese”. La bagarre politica sul “decreto rinnovabili”, ad esempio, dimostra “una 
precisa volontà di ostacolare un settore strategico per il futuro del Paese, a tutto vantaggio delle fonti fossili 
e della scelta del ritorno al nucleare”. Sul fronte ambientale nel “bel Paese d’argilla, sono a rischio frana e 
alluvione otto comuni su dieci” ma “anziché rafforzare i vincoli di tutela si propone il Piano Casa e anziché 
pensare a interventi di messa in sicurezza del territorio si pensa al Ponte sullo Stretto”. “Non va meglio nelle 
città – rileva il rapporto – dove ci si muove solo in macchina e si rimane soffocati dallo smog”: tra i primi 30 
centri urbani più inquinati d’Europa vi sono 17 città italiane. Nel capitolo “Welfare, terzo settore, salute”, il 
rapporto evidenzia i numerosi tagli al sociale, l’impatto della crisi in Europa: “1 europeo su 6 non ha i soldi 
per pagare fatture o fare la spesa nel 2009; 1 su 5 ha difficoltà a pagare il mutuo”, e nel primo semestre 
2010 la disoccupazione è arrivata al 10,2%. In Italia la povertà relativa oscilla tra il 10,2% e l’11,4 e 
aumentano le disuguaglianze sociali: al sesto posto tra i Paesi Ocse 
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Rapporto sui diritti globali 2011 TRA VECCHI MODELLI E NUOVI SCENARI.  
 
Il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo (Edizioni Ediesse, pagg. 1296, € 30,00). 
Promosso dalle associazioni italiane più autorevoli e impegnate sulle problematiche trattate, il Rapporto 
giunge quest'anno alla sua nona edizione. Nel tempo della crisi globale, il Rapporto entra ancora più in 
profondità nell'analisi delle tendenze mondiali, del fallimento dei modelli liberisti e dei nuovi scenari.  
 
In un'intervista rilasciata a "La stampa" nel marzo scorso, il sociologo Edgar Morin sostiene che 
«Salvarsi dalla catastrofe è improbabile, perciò ci spero». È un po' questo il senso dei colori della 
copertina del Rapporto sui diritti globali di quest'anno: un blu intenso e predominante ci dice delle difficoltà 
di un mondo alle prese con la crisi globale, con la disumanità delle guerre, dei terrorismi e delle violazioni 
dei diritti, con la devastazione ambientale che sembra conoscere ripensamenti troppo lenti e timidi; ma c'è 
anche un punto di verde che si affaccia e reclama un'incerta speranza, che allude a un orizzonte di futuro 
possibile, più degno e giusto per tutti. C'è il colore cupo del cimitero liquido che inghiotte a migliaia nel 
Mediterraneo e nel Canale di Sicilia uomini, donne e bambini in fuga e c'è il pallido verde del sogno di una 
vita desiderabile negli interstizi della Fortezza Europa. C'è lo scuro della privazione della libertà e del 
domani, della fame, della sete, della rapina delle risorse, del sottosviluppo e c'è il tenue ma tenace verde 
della liberazione e della rivolta che s'impongono al mondo e rovesciano i tiranni.  
 
Un volume unico a livello internazionale per ampiezza dei contenuti, che propone una lettura dei 
diritti come interdipendenti. Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, 
l'economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà 
diffusa, gli infortuni sul lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il carcere, la corruzione e la giustizia, la 
sicurezza urbana, le ronde e il neoautoritarismo, il volontariato, il Terzo settore e l'economia solidale, i diritti 
dei consumatori e degli utenti, il nuovo mutualismo e la cittadinanza attiva, la finanza etica e i nuovi stili di 
vita, la decrescita e il consumo responsabile, le migrazioni e i rifugiati, la multiculturalità e la cultura delle 
differenze, le guerre infinite, i terrorismi globali e le paci possibili, l'Europa politica e quella sociale, lo stato 
del pianeta e la green economy.  
 
In ognuno degli otto capitoli è definito il punto della situazione e sono delineate le prospettive del 
2011. L'analisi e la ricerca sono corredate da 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.  
 
Prefazione di Susanna Camusso, introduzione di Sergio Segio, interventi di Gerry Adams, Santiago Alba Rico, Danilo 
Barbi, Paolo Beni, Marco Bertotto, Tito Boeri, Riccardo Bonacina, Aldo Bonomi, Massimo Campedelli, Paolo 
CARROZZA, Luigi Ciotti, Vittorio Cogliati Dezza, Beatrice Costa, Sergio D'Angelo, Nerina Dirindin, Inaki Egana, Luigi 
FERRAJOLI, Carlo Fiorio, Fulvio Fammoni, Luciano Gallino, Patrizio Gonnella, Maurizio Gubbiotti, Ertugrul Kurkcu, 
Elisabetta Laganà, Giovanni La Manna, Vera Lamonica, Luigi Manconi, Maria Luisa Mirabile, Nicola Nicolosi, Enrico 
Panini, Angela Pascucci, Ciro Pesacane, Carlo Petrini, Morena Piccinini, Shukri Said, Raffaele K. Salinari, Andrea 
Santini, Alessandro Santoro, Vincenzo Scudiere, Fabrizio Solari, Serena Sorrentino, Monica Spatti, Gianni Tognoni, 
Salvatore Veca, Guido Viale, Armando Zappolini, Livia Zoli.  
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Le famiglie senza aiuti  
 
Roma Il taglio degli investimenti in campo sociale del 78,7% in tre anni, da 2,5 miliardi di euro ai 538 milioni 
del 2011, e la crisi che si va ad innestare su un modello di welfare vecchio. Risultato: la “famiglia s.p.a. è a 
pezzi”, con redditi inferiori, niente risparmi e nuovi debiti; la coesione sociale è a richio e la “psicopolitica” 
cavalca ondate emotive generate dall’ansia e dalla precarietà. E' questa la diagnosi del Rapporto Diritti 
Globali 2011, curato da Sergio Segio e presentato nella sede della Cgil. Un dato su tutti: su famiglia e 
maternità, la Ue è all’8%, qui si investe il 4,7%.   
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La crisi ha segnato la fine dello "stato sociale europeo", è la tesi del "Rapporto sui diritti globali 
2011", presentato stamane nella sede della Cgil e promosso, oltre che dal sindacato, da diverse 
associazioni italiane, tra le quali Arci, ActionAid, Antigone, Legambiente. Gli Stati europei, si legge 
nel rapporto, "stanno cercando di liberarsi dagli oneri derivanti dalla protezione degli strati sociali 
più deboli e dal mantenimento di una serie di servizi pubblici a suo tempo considerati essenziali per 
promuovere lo sviluppo economico-sociale e oggi ritenuti un fardello".  
Gli autori del volume citano Luciano Gallino: "Negli ultimi cinquant'anni il modello sociale europeo ha 
migliorato la qualità della vita di decine di milioni di persone e ha permesso loro di credere che il destino dei 
figli sarebbe stato migliore di quello dei genitori. Ora il modello sociale europeo è sotto attacco nientemeno 
che da parte dell'Europa stesso". I tagli abnormi sulla spesa sociale in Italia, per esempio. Il "Rapporto sui 
diritti globali" li elenca tutti, sottolineando come "dal 2008 al 2011 i dieci principali ambiti di investimento 
sociale hanno avuto tagli complessivi pari al 78,7%, passando da 2.527 milioni stanziati nel 2008ai 538 
milioni della legge di stabilità 2011". Il Fondo per le politiche sociali, per esempio, è passato dai 584 milioni 
del 2009 ai 435 del 2010 per arrivare, nel 2013, ad appena 44 milioni.  
 
Il Fondo per la famiglia è passato dai 346,5 milioni del 2008 ai 52,5 milioni attuali (il taglio è del 
71,3%). Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, finanziato nel 2007 con 100 milioni dal 
governo Prodi, è semplicemente sparito. Sparito anche il "piano straordinario di intervento per lo 
sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia", che aveva avuto 
446 milioni nel triennio 2007-2209.  
Stessa fine per il "Fondo per la non autosufficienza". Poveri e "vulnerabili" in aumento, i risultati sono sotto 
gli occhi di tutti, ma emergono anche dalle fredde cifre, a cominciare da quelle dell'Istat, che rileva la 
"povertà relativa" e quella "assoluta". La povertà relativa oscilla tra il 10,2% e l'11,4% e negli ultimi anni è 
stabile. Ma da un lato peggiorano le condizioni dei poveri, la loro "deprivazione", e dall'altro comunque si 
registra un aumento nel Mezzogiorno. Aumentano inoltre i "vulnerabili", cioè i candidati a diventare i 
prossimi poveri. Tra loro ci sono i bambini: il 22% dei minorenni vive in condizioni di povertà relativa in Italia 
e 650.000 (il 5,2%) in condizioni di povertà assoluta. Questo spesso perchè i loro genitori sono 
cassintegrati: ha figli il 58,3% di chi usufruisce della Cig. Chi perde il lavoro nel 72% è già in una situazione 
difficile. Ma ci sono anche i "working poor", definizione statistica riferita a chi lavora ma guadagna troppo 
poco. L'incidenza della povertà nelle famiglie con persona di riferimento occupata è dell'8,9% con 
oscillazioni tra il 4% del Nord e il 19,8% del Sud. Gli operai stanno peggio (il 14,9% è working poor). E ci 
sono persino i lavoratori "poveri assoluti", saliti al 3,6% dal 3,4% del 2008.  
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Rapporto sui diritti globali 2011. 
Mentre scompare il Fondo per la non autosufficienza, si tenta di risparmiare su invalidità e minare 
l’inserimento lavorativo ROMA – Sono quattro le minacce che, in questo “anno nero”, sono piovute addosso 
alla non autosufficienza e alla disabilità. Alcune sono rientrate, per altre non c’è stato nulla da fare A fare il 
punto sono i curatori del Rapporto sui diritti globali presentato oggi a Roma (vedi lanci precedenti). La prima 
e forse la più grave, quanto inevitabile, minaccia è la sparizione del Fondo per la non autosufficienza nel 
2011: “400 milioni, già del tutto inadeguati, il cui mancato rinnovo andrà a pesare sui bilanci sociosanitari 
delle regioni”. E questo nonostante la Conferenza delle regioni avesse trovato la copertura, con “il risparmio 
ottenuto dal ministero dell’Economia dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne”. La seconda, 
“parata per la forte opposizione sociale”, era quella del decreto legge n. 78/2010, che ha dato il via ai 
controlli Inps sull’invalidità e che prevedeva un innalzamento della percentuale di invalidità all’85% (contro 
l’attuale 74%) per accedere a misure di sostegno, quali pensione di invalidità o assegno di 
accompagnamento. “La ratio: risparmiare i ben 256 euro per persona al mese” come riassumono i curatori. 
La terza minaccia, “parzialmente evitata grazie a un’intesa tra opposizione e Lega”, minava il principio 
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili: “Il governo – si ricorda – aveva deciso, in deroga alla legge 
n. 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili, che le aziende con 15 dipendenti fossero esentate dalla 
quota del 7% di assunzioni obbligatorie previste, con una perdita di posti di lavoro stimata in circa 20.000 
per il 2011”. La quarta, infine, è la “caccia al falso invalido provocata da governo e Inps per risanare abusi e 
truffe, finisce con lo stigmatizzare e penalizzare chi invalido lo è davvero”. (gig) Fonte: redattoresociale.it   
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ITALIA - Welfare. Rapporto diritti globali edito da Ediesse 
 
Dopo la crisi economica, nel welfare e nello Stato sociale europeo, "nulla sara' come prima". 
Ancor di piu' per l'Italia, che sconta un welfare pre-crisi vecchio e pieno di limiti. Sono le conclusioni a 
cui arriva il 'Rapporto sui diritti globali 2011, tra vecchi modelli e nuovi scenari. Il rapporto annuale sulla 
globalizzazione e sui diritti nel mondo', presentato oggi nella sede della Cgil, edito da Ediesse, e promosso 
dal sindacato con, tra gli altri, Arci, ActionAid, Antigone, Legambiente. 
Secondo il rapporto, giunto alla nona edizione, infatti, con la crisi "gli Stati europei stanno semplicemente 
cercando di liberarsi dagli oneri derivanti dalla protezione degli strati sociali piu' deboli e dal 
mantenimento di una serie di servizi pubblici a suo tempo considerati essenziali per promuovere lo 
sviluppo economico-sociale e oggi ritenuti un fardello". 
Una vera e propria "shock doctrine", quella imboccata dagli Stati dell'Ue, dopo la quale "nulla sara' come 
prima". Secondo il rapporto, nonostante le differenze nei sistemi di welfare tra Paese e paese, "e' crisi per 
tutti": un europeo su sei afferma di non aver avuto i soldi sufficienti per pagare fatture o fare la spesa 
almeno una volta durante il 2009, uno su cinque ha difficolta' nel pagare il mutuo e tre su dieci hanno 
maggiori difficolta' nel sostenere i costi dell'assistenza sanitaria. A marzo 2010, il 18% teme di non poter 
conservare il proprio posto di lavoro, il 73% pensa che la propria condizione di pensionato sara' difficile e 
il 20% che la pensione sara' del tutto insufficiente. 
E tra gli europei gli italiani sono stra quelli che stanno peggio visto che, secondo il Rapporto, una crisi 
nuova si incardina in un welfare vecchio e pieno di limiti: nella Ue-27, per la casa si investe in media il 
2,3% della spesa sociale, l'Italia investe lo 0,1%; su famiglia e maternita', la Ue-27 e' all'8%, in Italia si 
investe il 4,7%; sostegno alla disoccupazione: nella Ue-27 il 5,1% della spesa sociale, Italia l'1,8%. 
Meglio la spesa sanitaria, ma non a livello Ue-27. 
E la famosa famiglia italiana 'Spa' che a tutto provvede uscira' dalla crisi a pezzi: ha redditi inferiori, non 
risparmia piu' e si sta indebitando, dice il Rapporto citando dati della Banca d'Italia. Una vera e propria 
'scure', quella che si e' abbattuta, secondo il Rapporto, sui dieci principali ambiti di investimento sociale 
dal 2008 al 2011, che hanno avuto tagli complessivi pari al 78,7%, passando da 2.527 milioni di euro 
stanziati nel 2008 ai 538 milioni della legge di stabilita' 2011. 
La 'fotografia' che emerge e' quella di un Paese spaccato, tanto che, ricorda il Rapporto, tra i paesi Ocse, 
l'Italia si e' guadagnata il sesto posto della diseguaglianza sociale. 
I dati Istat, ricorda il Rapporto, mostrano con grande efficacia le diseguaglianze di reddito: se il salario 
netto medio mensile e' di 1.260 euro, una lavoratrice guadagna il 12% in meno; un lavoratore di una 
piccola impresa (1-19 addetti) il 18,2% in meno; un lavoratore del Mezzogiorno il 20% in meno; un 
lavoratore immigrato (extra-Ue) il 24,7%; un lavoratore a tempo determinato il 26,2%; un giovane 
lavoratore (15-34 anni) il 27% in meno e un lavoratore in collaborazione il 33,3% in meno. 
Ed e' 'anno nero', secondo il Rapporto, per disabili e non autosufficienti. A cominciare dalla 'sparizione' 
del Fondo per la non autosufficienza nel 2011, "400 milioni gia' del tutto inadeguati il cui mancato 
rinnovo andra' a pesare sui bilanci sociosanitari delle Regioni nel 2011".  
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Diritti Globali 2011: CGIL, per disabili anno duro, da governo scelte inique   
 
“Lo scorso anno, come certifica il rapporto sui diritti globali 2011, è stato un anno duro per le persone con 
disabilità che sono state costrette, a causa delle inique scelte operate dal governo, a vivere la loro 
condizione come se fosse un crimine”. Lo afferma la responsabile dell'Ufficio politiche disabilità della CGIL 
Nazionale, Nina Daita. Secondo la sindacalista “c’è stato nei loro confronti un vergognoso accanimento che 
spesso ha associato le persone con disabilità a dei truffatori. La discriminazione che hanno subito va letta 
parallelamente al taglio drastico ai fondi per le persone con disabilità che ha operato il governo. 
Quest’ultimo ha infatti attaccato la disabilità attraverso, tra le altre cose, un tentativo d'innalzamento della 
percentuale d'invalidità necessaria per accedere alle misure di sostegno, con i tagli nella scuola e al 
sostegno degli alunni con disabilità”. Per arrivare, prosegue Daita, “al tentativo di abrogare l’articolo 17 della 
legge 68 sul collocamento obbligatorio dei disabili con il decreto legge 70/2011. L’intenzione sfacciata è 
quella di fare in modo che le aziende che partecipano agli appalti pubblici non debbano essere più tenute a 
presentare la certificazione di ottemperanza per attestare di essere in regola con le norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili. Contro questo ennesima discriminazione, ignobile e intollerabile, ieri ancora 
una volta le persone con disabilità hanno protestato a Montecitorio con un presidio - conclude - per 
denunciare il tentativo di evadere la legge 68”.   
 
Diritti globali 2011: CGIL, oggi la sfida è riformare modello di sviluppo del pianeta 
Presentato oggi il nuovo 'Rapporto sui diritti globali 2011' che sottolinea come la crisi abbia portato ad una 
vera “emergenza dei diritti” e all'acuirsi delle “disuguaglianze” 
'Crisi globale' , ma anche 'crisi dei diritti globali', è il quadro che emerge dal 9° Rapporto sui diritti globali 
2011' dal titolo 'Tra vecchi modelli e nuovi scenari. Il rapporto sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo', 
presentato oggi a Roma presso la sede della CGIL nazionale. Un ampio lavoro di ricerca promosso dalla 
Confederazione insieme a tante associazioni impegnate nella tutela dei diritti, che vuole essere uno 
'strumento di lavoro' per analizzare le tendenze mondiali e i nuovi scenari, alla luce di dati che evidenziano 
come la crisi economica e sociale insieme all'incapacità dei governi di affrontarla, abbia portato ad una vera 
“emergenza dei diritti” e ad una sempre più evidente 'disuguaglianza'. Finanza, economia, welfare, 
occupazione, energie rinnovabili, rifiuti e ambiente sono solo alcuni dei temi trattati nel 'Rapporto' e che 
possono essere ricondotti sotto un unico comune denominatore: la crisi. Per quanto riguarda l'ambiente, 
l'Italia viene definito dal rapporto un Paese “dalle strategie miopi” e dai “piedi d'argilla”. Il rapporto si 
sofferma su vari aspetti: dagli impegni internazionali, su cui l'Italia “continua ad attuare scelte poco 
lungimiranti e a remare contro”, alle emergenze rifiuti. L'Europa nel suo insieme conseguirà gli obiettivi di 
Kyoto mentre il nostro corre il rischio di essere l'unico Paese europeo a non riuscirci perchè, si legge, 
“anzichè investire in modo deciso in rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile, il governo 
italiano preferisce regalare crediti di emissione alle imprese”. L'Italia è poi “un Belpaese d'argilla”, dove sono 
a rischio frana e/o alluvione otto comuni su dieci, e dove vengono consumati mediamente oltre 500 
chilometri quadrati di territorio all'anno. Su un altro fronte caldo, quello dei rifiuti, il rapporto ricorda che 
scompaiono nel nulla circa 31 milioni di tonnellate di rifiuti speciali l'anno, dove la discarica si conferma 
l'unica opzione di gestione dei rifiuti e dove i commissariamenti per gestire le crisi della spazzatura sono 
diventati “maggiorenni”.  
 
 



 
 

 
 

  
 

 
  
La crisi nel sistema di welfare. Nel 'Rapporto sui diritti globali' si parla di un taglio degli investimenti in 
campo sociale del 78,7% in tre anni, da 2,5 miliardi di euro ai 538 milioni del 2011, e la crisi che si va ad 
innestare su un modello di welfare vecchio. Risultato: la “famiglia s.p.a. è a pezzi”, con redditi inferiori, 
niente risparmi e nuovi debiti; la coesione sociale è a rischio e la “psicopolitica” cavalca ondate emotive 
generate dall'ansia e dalla precarietà. Nel citare i dati di Bankitalia, il 'Rapporto' rileva che: nell'Unione 
Europea a 27 per la casa si investe in media il 2,3% della spesa sociale, il nostro paese investe lo 0,1%; su 
famiglia e maternità, la UE è all'8%, qui si investe il 4,7%; sostegno alla disoccupazione, nella UE il 5,1% 
della spesa sociale, da noi l'1,8%. Una situazione, questa, che, sommata alla “destrutturazione del mercato 
del lavoro” e alla scarsa capitalizzazione delle imprese, fa dire al Segretario CGIL, Susanna Camusso, nella 
prefazione che “in Italia l'ascensore sociale è guasto e il sistema economico-produttivo in ritardo”. Il 
rapporto, ha spiegato Danilo Barbi, Segretario Confederale della CGIL ai microfoni della CGILtv è “un 
occasione molto importante e molto seria”, soprattutto in una fase di crisi come quella di oggi, “per fare il 
quadro – ha proseguito - di ciò che succede a livello mondiale, nell'insieme della globalità, anche in termini 
di statistiche, dati e approfondimenti”. Per Barbi la crisi globale ha chiarito come il problema di fondo sia “il 
modello di sviluppo dell'intero pianeta”, che riguarda ha spiegato il dirigente sindacale “non solo i paesi in 
via di sviluppo, ma anche quelli industrializzati”. Dunque, fa sapere Barbi “la grande sfida di oggi” consiste 
nel riformare il modello di sviluppo complessivo. Una sfida cruciale che il dirigente sindacale definisce 
“dell''ambiguità'”, perchè ha spiegato “una crisi così presenta contemporaneamente grandi rischi e grandi 
opportunità; cambiamento, ma anche regressione. C'è tutto dentro una crisi così” ha avvertito Barbi. Nel 
concludere il dirigente sindacale ha ribadito l'importanza del 'Rapporto' come “strumento di lettura e di 
lavoro per ragionare su ciò che succede in un ottica globale”.   
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"Rapporto sui diritti globali 2011" Tra vecchi modelli e nuovi scenari 
 
 
Canale: DA NON PERDERE 
Filmato del 8/6/2011   Durata: 2:23 
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Crisi dei diritti, una vera e propria crisi sociale. La crisi economica, cioè, ha inciso negativamente anche sui 
diritti dei cittadini e sugli investimenti in campo sociale. Questa la principale conclusione del 9° Rapporto sui 
diritti globali 2011.  
 
Crisi dei diritti, una vera e propria crisi sociale. La crisi economica, cioè, ha inciso negativamente 
anche sui diritti dei cittadini e sugli investimenti in campo sociale. In Italia ciò si è verificato in 
misura maggiore rispetto a quanto avvenuto in altri Paesi. Questa la principale conclusione del 9° 
Rapporto sui diritti globali 2011 dal titolo “Tra vecchi modelli e nuovi scenari. Il rapporto sulla 
globalizzazione e sui diritti nel mondo”, promosso dalla Cgil e da altre associazioni, tra le quali Arci, 
Legambiente, ActionAid, Antigone.  
Un comunicato della Cgil esamina il rapporto: “Finanza, economia, welfare, occupazione, energie 
rinnovabili, rifiuti e ambiente sono solo alcuni dei temi trattati nel ‘Rapporto’ e che possono essere ricondotti 
sotto un unico comune denominatore: la crisi. Per quanto riguarda l'ambiente, l'Italia viene definito dal 
rapporto un Paese ‘dalle strategie miopi’ e dai ‘piedi d'argilla’. Il rapporto si sofferma su vari aspetti: dagli 
impegni internazionali, su cui l'Italia ‘continua ad attuare scelte poco lungimiranti e a remare contro’, alle 
emergenze rifiuti. L'Europa nel suo insieme conseguirà gli obiettivi di Kyoto mentre il nostro corre il rischio di 
essere l'unico Paese europeo a non riuscirci perchè, si legge, ‘anzichè investire in modo deciso in 
rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile, il governo italiano preferisce regalare crediti di 
emissione alle imprese’. L'Italia è poi ‘un Belpaese d'argilla’, dove sono a rischio frana e/o alluvione otto 
comuni su dieci, e dove vengono consumati mediamente oltre 500 chilometri quadrati di territorio all'anno. 
Su un altro fronte caldo, quello dei rifiuti, il rapporto ricorda che scompaiono nel nulla circa 31 milioni di 
tonnellate di rifiuti speciali l'anno, dove la discarica si conferma l'unica opzione di gestione dei rifiuti e dove i 
commissariamenti per gestire le crisi della spazzatura sono diventati ‘maggiorenni’. Nel ‘rapporto sui diritti 
globali’ si parla di un taglio degli investimenti in campo sociale del 78,7% in tre anni, da 2,5 miliardi di euro 
ai 538 milioni del 2011, e la crisi che si va ad innestare su un modello di welfare vecchio. Risultato: la 
‘famiglia s.p.a. è a pezzi’, con redditi inferiori, niente risparmi e nuovi debiti; la coesione sociale è a rischio e 
la ‘psicopolitica’ cavalca ondate emotive generate dall'ansia e dalla precarietà. Nel citare i dati di Bankitalia, 
il rapporto rileva che: nell'Unione Europea a 27 per la casa si investe in media il 2,3% della spesa sociale, il 
nostro paese investe lo 0,1%; su famiglia e maternità, la UE è all'8%, qui si investe il 4,7%; sostegno alla 
disoccupazione, nella UE il 5,1% della spesa sociale, da noi l'1,8%. Una situazione, questa, che, sommata 
alla ‘destrutturazione del mercato del lavoro’ e alla scarsa capitalizzazione delle imprese, fa dire al 
segretario CGIL, Susanna Camusso, nella prefazione che ‘in Italia l'ascensore sociale è guasto e il sistema 
economico-produttivo in ritardo’...  
Si occupa del rapporto anche una nota pubblicata su www.immigrazione.aduc.it: “Dopo la crisi 
economica, nel welfare e nello Stato sociale europeo, ‘nulla sarà come prima’. Ancor di più per l'Italia, che 
sconta un welfare pre-crisi vecchio e pieno di limiti. Sono le conclusioni a cui arriva il ‘Rapporto sui diritti 
globali 2011, tra vecchi modelli e nuovi scenari. Il rapporto sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo’… 
Secondo il rapporto, giunto alla nona edizione, infatti, con la crisi ‘gli Stati europei stanno semplicemente 
cercando di liberarsi dagli oneri derivanti dalla protezione degli strati sociali più deboli e dal mantenimento di 
una serie di servizi pubblici a suo tempo considerati essenziali per promuovere lo sviluppo economico-
sociale e oggi ritenuti un fardello’. Una vera e propria ‘shock doctrine’, quella imboccata dagli Stati dell'Ue, 
dopo la quale ‘nulla sarà come prima’. Secondo il rapporto, nonostante le differenze nei sistemi di welfare 
tra paese e paese, ‘è crisi per tutti’: un europeo su sei afferma di non aver avuto i soldi sufficienti per pagare 
fatture o fare la spesa almeno una volta durante il 2009, uno su cinque ha difficoltà nel pagare il mutuo e tre 
su dieci hanno maggiori difficoltà nel sostenere i costi dell'assistenza sanitaria. 



 
 

 
 

  
 

 
  
 
A marzo 2010, il 18% teme di non poter conservare il proprio posto di lavoro, il 73% pensa che la propria 
condizione di pensionato sarà difficile e il 20% che la pensione sarà del tutto insufficiente. E tra gli europei 
gli italiani sono tra quelli che stanno peggio visto che, secondo il rapporto, una crisi nuova si incardina in un 
welfare vecchio e pieno di limiti… E la famosa famiglia italiana ‘Spa’ che a tutto provvede uscirà dalla crisi a 
pezzi: ha redditi inferiori, non risparmia più e si sta indebitando, dice il rapporto citando dati della Banca 
d'Italia. Una vera e propria ‘scure’, quella che si è abbattuta, secondo il rapporto, sui dieci principali ambiti di 
investimento sociale dal 2008 al 2011, che hanno avuto tagli complessivi pari al 78,7%, passando da 2.527 
milioni di euro stanziati nel 2008 ai 538 milioni della legge di stabilità 2011. La ‘fotografia’ che emerge è 
quella di un Paese spaccato, tanto che, ricorda il rapporto, tra i paesi Ocse, l'Italia si e' guadagnata il sesto 
posto della diseguaglianza sociale. I dati Istat, ricorda il rapporto, mostrano con grande efficacia le 
diseguaglianze di reddito: se il salario netto medio mensile e' di 1.260 euro, una lavoratrice guadagna il 12% 
in meno; un lavoratore di una piccola impresa (1-19 addetti) il 18,2% in meno; un lavoratore del 
Mezzogiorno il 20% in meno; un lavoratore immigrato (extra-Ue) il 24,7%; un lavoratore a tempo 
determinato il 26,2%; un giovane lavoratore (15-34 anni) il 27% in meno e un lavoratore in collaborazione il 
33,3% in meno. Ed è ‘anno nero’, secondo il rapporto, per disabili e non autosufficienti. A cominciare dalla 
‘sparizione’ del Fondo per la non autosufficienza nel 2011, ‘400 milioni già del tutto inadeguati il cui mancato 
rinnovo andrà a pesare sui bilanci sociosanitari delle Regioni nel 2011’”.  
Quanto sostenuto nel rapporto preso in considerazione conferma i risultati di altre analisi, relativamente ai 
gravi problemi sociali determinati, soprattutto in Italia, dalla crisi economica. Nonostante questo gli interventi 
pubblici per affrontare quei problemi sono stati del tutto insufficienti. Del resto il taglio degli investimenti in 
campo sociale del 78% in tre anni lo dimostra ampiamente. Quindi sarebbe ormai necessario, inevitabile, 
interrompere la politica dei tagli “lineari”, dei tagli indiscriminati. Lo ha sostenuto apertamente anche il 
governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi. Ma Tremonti non sembra affatto intenzionato ad ascoltare 
quanto affermato da Draghi, purtroppo.  
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Cgil: Rapporto Diritti Globali 2011 
 
Nel Rapporto Diritti Globali 2011, presentato dalla Cgil, (cfr. anche "Regioni.it" n. 1812) si sottolineano vari 
aspetti sugli effetti socio-economici derivanti dalla crisi economica nel nostro Paese, dal welfare 
all'ambiente, passando dall'analisi alle politiche di prospettiva. Nel Rapporto si trattano le riduzioni di spesa, 
in particolare quelle che hanno colpito il sociale. Dal 2008 al 2011 i principali ambiti di investimento sociale 
in Italia hanno avuto tagli complessivi pari al 78,7%, passando da 2.527 milioni di euro stanziati nel 2008 a 
538 milioni previsti dalla legge di stabilità 2011. Il Fondo per le politiche sociali era stato di 929 milioni di 
euro nel 2008, di 584 nel 2009, di 435 nel 2010, sarà di 273 nel 2011, di 69 nel 2012 e di 44 nel 2013. Il 
Fondo per la famiglia nel 2008 è stato di 346,5 milioni, nel 2009 di 186,5, nel 2010 di 185,3; nel 2011 sarà di 
52,5 milioni di euro. Il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati introdotto dal governo Prodi era di 100 
milioni ed è stato abolito. Il Fondo per la non autosufficienza, ottenuto solo nel 2007, era stato finanziato con 
300 milioni nel 2008, con 400 nel 2009, nel 2010 è stato abolito. Sulla stessa strada è il Fondo di sostegno 
all’affitto che, tra il 2001 e il 2011, è passato da oltre 335 milioni di euro a soli 33 milioni.   
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TERZO SETTORE | Agenda eventi 
8 giugno 2011 
Rapporto sui diritti globali 2011. Tra vecchi modelli e nuovi scenari 
Conferenza stampa di presentazione 
 
Ore 11.30, Sala Simone Weil, Cgil nazionale, corso d'Italia 25, Roma 
Realizzato da Associazione SocietàINformazione, promosso da CGIL, ARCI, ActionAid, Antigone, 
CNCA, Fondazione Basso–sezione Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, 
Legambiente, Vita 
 
PARTECIPANO 
Paolo Beni, presidente nazionale ARCI 
Luca De Fraia, Segretario Generale Aggiunto ActionAid Italia 
Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone 
Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente 
Simona Fraudatario, Fondazione Basso – sezione Internazionale 
Ciro Pesacane, portavoce nazionale Forum Ambientalista 
Sergio Segio, curatore del Rapporto, direttore di Associazione Società Informazione 
Don Armando Zappolini, presidente nazionale CNCA 
INTERVIENE 
Danilo Barbi, segretario nazionale CGIL 
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Eventi : Roma: conferenza stampa di presentazione “Rapporto sui diritti globali 2011” 
Roma, 8 giugno 2011 alle ore 11,30 
CGIL nazionale, sala Simone Weil 
Corso d’Italia, 25 
Il “Rapporto sui diritti globali 2011. Tra vecchi e nuovi scenari”, Edizioni 
Ediesse, è stato realizzato da Associazione SocietàINformazione e promosso 
da CGIL, ARCI, ActionAid, Antigone, CNCA, Fondazione Basso–sezione 
Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente, Vita. 
 
Partecipano: 
Paolo Beni, presidente nazionale ARCI 
Luca De Fraia, Segretario Generale Aggiunto ActionAid Italia 
Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone 
Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente 
Simona Fraudatario, Fondazione Basso – sezione Internazionale 
Ciro Pesacane, portavoce nazionale Forum Ambientalista 
Sergio Segio, curatore del Rapporto, direttore di Associazione Società 
Informazione 
Don Armando Zappolini, presidente nazionale CNCA 
 
Interviene: 
Danilo Barbi, segretario nazionale CGIL 
 
Promosso dalle associazioni italiane più autorevoli e impegnate sulle 
problematiche trattate, il Rapporto giunge quest’anno alla sua nona edizione. 
Nel tempo della crisi globale, il Rapporto entra ancora più in profondità 
nell’analisi delle tendenze mondiali, del fallimento dei modelli liberisti e dei 
nuovi scenari. 
In un’intervista rilasciata a “La stampa” nel marzo scorso, il sociologo Edgar 
Morin sostiene che «Salvarsi dalla catastrofe è improbabile, perciò ci spero». 
È un po’ questo il senso dei colori della copertina del Rapporto sui diritti 
globali di quest’anno: un blu intenso e predominante ci dice delle difficoltà di 
un mondo alle prese con la crisi globale, con la disumanità delle guerre, dei 
terrorismi e delle violazioni dei diritti, con la devastazione ambientale che 
sembra conoscere ripensamenti troppo lenti e timidi; ma c’è anche un punto 
di verde che si affaccia e reclama un’incerta speranza, che allude a un 
orizzonte di futuro possibile, più degno e giusto per tutti. C’è il colore cupo 
del cimitero liquido che inghiotte a migliaia nel Mediterraneo e nel Canale di 
Sicilia uomini, donne e bambini in fuga e c’è il pallido verde del sogno di una 
vita desiderabile negli interstizi della Fortezza Europa. C’è lo scuro della 
privazione della libertà e del domani, della fame, della sete, della rapina delle 
risorse, del sottosviluppo e c’è il tenue ma tenace verde della liberazione e 
della rivolta che s’impongono al mondo e rovesciano i tiranni. Un volume unico  
a livello internazionale per ampiezza dei contenuti, che 
propone una lettura dei diritti come interdipendenti. Tra i temi trattati: la crisi  
finanziaria globale e i rischi del protezionismo, l’economia, le politiche sui 
redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la 
precarietà diffusa, gli infortuni sul lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il 
carcere, la corruzione e la giustizia, la sicurezza urbana, le ronde e il 
neoautoritarismo, il volontariato, il Terzo settore e l’economia solidale, i 
diritti dei consumatori e degli utenti, il nuovo mutualismo e la cittadinanza 
attiva, la finanza etica e i nuovi stili di vita, la decrescita e il consumo 
responsabile, le migrazioni e i rifugiati, la multiculturalità e la cultura delle 
differenze, le guerre infinite, i terrorismi globali e le paci possibili, l’Europa 
politica e quella sociale, lo stato del pianeta e la green economy. 
In ognuno degli otto capitoli è definito il punto della situazione e sono 
delineate le prospettive del 2011. L’analisi e la ricerca sono corredate da 
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. 



 
 

 

 
 

 

  
Data: 21-07-2011 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
Data: 20-06-2011  

 
  

 



 
 

 
 

 

 
Data: 14-07-2011 

 
  

La CGIL a Genova 2011 il programma dal 18 – 24 luglio 
Nel calendario delle numerose iniziative, elenchiamo quelle «condivise» da tutti i promotori e 
quelle cui la CGIL partecipa o che promuove 
 
GENOVA - A pa rtire dal prossimo 18 luglio, entreranno nel vivo le giornate di Genova 2011 «Loro la crisi, 
noi la speranza» in occasione del decennale delle iniziative contro il G8 del 2001. Come noto, la CGIL ha 
partecipato al percorso di preparazione e partecipa alle giornate genovesi, sulla base dell'appello congiunto 
con l'ARCI, «Genova per noi». 
 
Nel calendario delle numerose iniziative, elenchiamo quelle 'condivise' da tutti i promotori e quelle cui la 
CGIL partecipa o che promuove. 
 
Giovedì 21 luglio, la CGIL interverrà all'incontro «L'acqua bene comune: riflessioni e proposte in Europa» 
(Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, h. 9:30); al dibattito «La tassa sulle transazioni 
finanziarie» (Sala Maggior Consiglio Provincia, in mattinata); e alla presentazione del «Rapporto sui Diritti 
Globali 2011» (Sala Minor Consiglio Provincia, ore 16.30). 
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Genova. A 10 anni dai tragici fatti del G8 genovese, domani 
saranno presentate tutte le iniziative in programma, in primis la 
manifestazione di sabato 23 luglio, che si terrà a Genova con il 
corteo che partirà da Piazza Montano alle 17. 
 
Eccone alcuni. Domani sarà la volta del seminario: “Le magalopoli 
di fine secolo: proposte per la gestione e la salvaguardia”, presso 
il Sottoporticato di Palazzo Ducale (ore 15- 18). Mercoledì 
Tavola rotonda: “Dopo il referendum sul nucleare: le nuove 
tecnologie e le nuove politiche energetiche”; giovedì 
presentazione del libro “Rapporto sui Diritti globali 2011: tra 
vecchi modelli e nuovi scenari” (sala Minor Consiglio Provincia di 
Genova ore 16.30). 
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Un mese di eventi per ricordare il G8 
 
GENOVA. Seminari, tavole rotonde, dibattiti, ma anche mostre, film e concerti, 
recital e infine manifestazioni e cortei. È un programma complesso e ricchissimo di 
eventi quello messo insieme per celebrare i 10 anni dal G8 di Genova, che ha preso 
il via alla fine di giugno e si concluderà il 24 luglio. 
Tra le iniziative più importanti, oltre al concerto di Lolli e Moni Ovadia e alla tavola 
rotonda sulla cooperazione con Emergency, Libera e Freedom Flotilla, la mostra 
«Cassandra», allestista nel Sottoporticato del Ducale che percorrerà tutto il mese 
delle iniziative per ricordare attraverso le immagini cosa avvenne in quel periodo. 
Sono in programma anche le presentazioni di numerosi libri editi dopo i fatti della 
caserma di Bolzaneto e alla scuola Diaz, la morte di Carlo Giuliani, e tutte le storie 
di drammatica resistenza urbana che si sono compiute in Italia negli ultimi decenni. 
La giornata clou sarà il venti luglio, decennale della morte dello studente Carlo 
Giuliani, avvenuta alle 17 in piazza Alimonda, dove è prevista una serie di iniziative 
organizzate dal Comitato piazza Carlo Giuliani. 
Il 21 luglio il Forum ambientalista presenterà il Rapporto sui diritti globali 2011: 
parteciperanno tra gli altri don Luigi Ciotti e il leader del no-global Vittorio Agnoletto. 
G.L 
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Genova 2001-2011, dieci anni dagli eventi del G8 
La città ospita un mese di manifestazioni, dibattiti, presentazioni di libri e 
film. Per non dimenticare. 
 
Ricco anche il menu di giovedì 21 luglio: alle 16.30, alla Sala minore del 
Consiglio provinciale, l'ex brigatista Sergio Segio, oggi scrittore e collaboratore di 
Libera e Gruppo Abele, presenterà il Rapporto sui diritti globali 2011, da lui 
curato. All'evento ci sarà anche il fondatore di Libera, don Luigi Ciotti. In 
università, presso l'aula magna, alle 17 avrà inizio il dibattito "Piazze 
euromediterranee", tenuto dall'associazione AltraMente, mentre alle 18.30 a 
Palazzo Ducale, Lorenzo Guadagnucci e Vittorio Agnoletto presentano il 
loro ultimo libro "L'eclissi della democrazia", sul G8 del 2001. La sera, 
decimo anniversario dell'irruzione della polizia nella scuola Diaz, ci sarà una 
fiaccolata con partenza da piazza Matteotti. 
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21 July 2011 
Provincia di Genova, sala Minor Consiglio 
Largo Eros Lanfranco, Genova, Italia 
 
Rapporto sui diritti globali 2011, il 21 giugno a Genova – dalle ore 16.30. 
In occasione del decennale dal G8 di Genova, sarà presentato il Rapporto annuale sulla globalizzazione e 
sui diritti nel mondo (Edizioni Ediesse), giunto quest’anno alla sua nona edizione. Il volume, unico a livello 
internazionale per ampiezza dei contenuti, è realizzato da Associazione SocietàINformazione e promosso 
dalle associazioni italiane più autorevoli impegnate nelle problematiche in questione. 
 
Tra i temi trattati: la sicurezza urbana, il Terzo settore e l’economia solidale, il nuovo mutualismo e la 
cittadinanza attiva, la finanza etica e i nuovi stili di vita, la decrescita e il consumo responsabile, le 
migrazioni e i rifugiati, la multiculturalità e la cultura delle differenze, lo stato del Pianeta e la green 
economy. I lavori del convegno saranno presediuti da Antonio Bruno e coordinati da Vittorio Agnoletto. 
In programma gli interventi di: Paolo Beni, presidente Arci nazionale; Maurizio Gubbiotti, coordinatore 
Legambiente nazionale; Enrico Panini, segretario nazionale CGIL; Ciro Pesacane, portavoce Forum 
Ambientalista; Sergio Segio, curatore del Rapporto, direttore Associazione SocietàINformazione. 
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