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Rapporto sui diritti globali 2005: un mondo più giu sto è possibile 
di Pasquale Colizzi 
 
Aprire i diritti. Questa la filosofia del “Rapporto sui diritti globali 2005”, un compendio quanto mai esaustivo e 
voluminoso presentato dalla casa editrice Ediesse (pp. 1390, 30 euro). Per il terzo anno consecutivo CGIL, 
Arci, Antigone, Forum Ambientalista, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, Legambiente si 
sono impegnati in un’opera che non trova pari in nessun altro paese del mondo. C’è chi parla di diritti in 
termini politici, sostenendo il diritto alla democrazia, chi in termini economico-sociali, per ribadire la 
necessità di una minore sperequazione delle condizioni di vita del pianeta. Nel Rapporto 2005 invece si 
cerca di intersecarne i significati e aprire alla prospettiva di un’azione globale per farli godere pienamente a 
tutti. Dalla loro compenetrazione infatti si ricavano gli strumenti giusti per livellare le differenze e cercare la 
migliore convivenza possibile. Il lavoro di quest’anno, come ha sottolineato il curatore del progetto Sergio 
Segio, è dedicato a Tom Benettollo, presidente dell’Arci e scomparso l’anno scorso poco dopo la 
presentazione del Rapporto 2004. Fu lui che definì il libro come un «indicatore di marcia», uno strumento 
utile per riflettere, discutere e trovare strumenti, che dovrebbe trovare casa soprattutto negli ambienti della 
politica e avere un posto d’onore nella "Fabbrica del progetto" di Prodi.  

La pubblicazione è divisa in quattro grandi capitoli – dedicati ai diritti economico-sindacali, ai diritti sociali, a 
quelli umani civili e politici e a quelli globali ed ecologico-ambiantali – che cresce in numero di pagine e 
introduce altri due importanti punti di vista sulla situazione attuale: il diritto all’informazione e i diritti alle città. 
Il primo, che mai come quest’anno ha assunto una drammatica attualità per via delle perdite subite dagli 
operatori dei media, rappresenta un autentico apripista, strumento necessario per la conquista degli altri 
diritti. Il secondo nasce dalla volontà di illustrare il fenomeno del disagio abitativo: nella spesa di protezione 
sociale l’Italia investe lo 0,1% del suo bilancio (fanalino di coda n Europa dove la media è del 2%). Gli effetti 
sono devastanti ma “invisibili”: si prenda Milano, per esempio, dove quasi 8.000 migranti vivono in aree 
dimesse. Una piccola città nella città, dove oltre al diritto di cittadinanza vengono negati anche tutti i diritti 
fondamentali propri della moltitudine dei “visibile”. 

Diritti economico-sindacali  
Tocca al segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani fare un punto sulla situazione in pieno 
svolgimento delle lotte sociali nel nostro paese. La storia dei movimenti ha sempre conosciuto delle fasi di 
crescita, maturazione, declino, immersione e poi emersione. Sintomatico è stato il maggio francese, che 
durò lo spazio di poco più di un anno ma seminò tantissimo in fatto di maturazione delle coscienze e 
avanzamento di richieste legittime. 
 

È per questo che la conflittualità a cui abbiamo assistito nel mondo della scuola e del lavoro, che dura da 
almeno tre o quattro anni e sta conoscendo una fase di riprogrammazione degli obiettivi deve essere motivo 
di orgoglio, per la sua longevità e l’importanza degli obiettivi che si è prefissa. Perché portare all’attenzione 
dell’opinione pubblica i problemi di cui soffre il paese è un’azione che serve a preparare e rafforzare la lotta 
comune. 

 



 
 
 
   

 

 
Nella parte dedicata al mercato del lavoro viene fuori un’immagine dell’Italia in piena sofferenza, un vero e 
proprio miracolo economico “alla rovescia”. Perché se tra il 2002 e il 2003 galleggiavamo in una fase di 
stagnazione, oggi siamo in piena recessione. Con un paradosso tipicamente italiano: l’occupazione cresce. 
In realtà si tratta di lavori qualitativamente scadenti, che trovano spazio nei servizi, e sono precari nelle 
forme e nei salari. Eppure il “falso movimento” della nostra economia adesso non può più essere nascosto. 
Perché la disoccupazione attestata all’8% dipende anche da un altro fattore: la significativa regolarizzazione 
del lavoro immigrato. Lavoro che già c’era. 

Alla fine dell’anno scorso le persone in cerca di un’occupazione sono cresciute di quasi il 3% . Ma 
diminuisce drasticamente tra le donne, specie nel mezzogiorno, dove si registra un calo del 7,6%. Meno 
persone in cerca di lavoro è un indice positivo? No, è drammatico, perché non allude a chi un’attività da 
svolgere l’ha trovata ma piuttosto a coloro che hanno proprio rinunciato a trovarlo. Seppellendo per sempre 
la speranza di farcela in un mercato più liberalizzato e più precaro. 

Crescono le disuguaglianza nel mondo e l’Italia non inverte la tendenza. La FAO parla di 852 milioni di 
persone sottoalimentate nel mondo. Il nostro paese detiene il record di povertà infantile in Europa: sono 1,7 
milioni i bambini che non hanno di che vivere, con una crescita negli ultimi dieci anni del 2,6%. Sempre di 
più assomigliamo a un paese sud-americano, con tante risorse ma distribuite in modo assolutamente iniquo. 
La metà delle ricchezze familiari è detenuta dal 10% della popolazione, mentre la metà delle famiglie 
possiede solo il 10% della ricchezza. Mediamente, una famiglia molto ricca lo è 80 volte di più di una 
povera. I dati della Banca d’Italia raccontano di una condizione di povertà che è come un piano inclinato da 
cui è difficilissimo risalire e in cui si va sempre più a fondo. La percentuale di coloro che, partiti da una 
fascia reddituale bassa, continuano a ristagnarvi, è passata dal 62,8% - tra il ’91 e il ’93 – al 71% fino al 
2002. Cresce dal 62% al 70% la percentuale di chi, da molto ricco è diventato ulteriormente ricco. Tutto 
questo mentre si spinge sempre di più sugli effetti positivi del libero mecato, le cui virtù sono ancora tutte da 
dimostrare.  

Diritti sociali   

L’Italia ha bisogno di un nuovo Patto sociale, che ridiscuta i termini del lavoro, del welfare, della sanità, della 
convivenza nel paese. Circa il 10% delle famiglie della penisola vive in condizioni di povertà relativa, quasi 
l’8% si trova sulla soglia, con un piede dentro e uno fuori da questo limbo. Soffre di più chi ha 3 o più figli 
piccoli, chi vive al sud e chi ha un livello d’istruzione basso. Dal 2002 al 2004 sono cresciute del 7% le 
sofferenze bancarie del credito a consumo: gli italiani si indebitano, specie al centro e al sud, per poter tirare 
avanti 
 In una condizione di assoluta insicurezza il governo ha tagliato i trasferimenti agli enti locali di più del 3% 
(ma il 70% è concentrato al sud): significa che a fronte di circa il 50% dei comuni capoluogo che sono 
riusciti con scelte di bilancio a mantenere invariata la spesa sociale, tutti gli altro hanno dovuto tagliare o 
indebitarsi. 

Una questione che è un nervo scoperto resta quella delle carceri. Il sistema vive di contraddizioni stridenti, 
che annullano la massima fondante dello stato di diritto che recita “legge uguale per tutti”. A fronte di un 
altissimo numero di cause andate in prescrizione per la lentezza del nostro sistema giudiziario (e spesso 
per i magheggi di chi può permettersi buoni avvocati), resta drammaticamente alto il sovraffollamento negli 
istituti di pena. Un esempio può assumere le fattezze di metafora per descrivere l’intero sistema: il disegno 
di legge Cirielli-Vitali, detto anche “salva-Previti”. La proposta di legge ancora all’esame delle Camere 
vorrebbe introdurre un meccanismo di abbassamento dei tempi di prescrizione, aprendo una corsia 
privilegiata all’impunità per chi ha mezzi tecnici ed economici. Mano pesante invece si vorrebbe usare per i 
recidivi, che per una questione di tara sociale difficile da superare con il solo strumento del carcere, riguarda 
soprattutto tossicodipendenti e migranti senza mezzi.  

 



 
 

 

 

 

   
 

 
 

Diritti umani, civili e politici  

Quello trascorso è stato un anno nero per l’informazione e chi lavora per diffonderla. Peggiore persino del 
1999, quando 86 operatori dei media persero la vita soprattutto nei teatri di guerra della Sierra leone e dei 
Balcani. Nel 2004 sono state 89 le perdite, 34 delle quali avvenute in Iraq. 
Ma l’attacco frontale al diritto dovere di informare ed essere informati non si calcola solo con i fatti di 
sangue. Si caratterizza anche per una serie impressionante di azioni, molte delle quali in forma di leggi, che 
tendono a imbrigliare e controllare il mondo dei media. A giorni si discuterà al Senato americano per il 
rinnovo del “Patriot Act”, un provvedimento liberticida nato sull’onda dell’emozione suscitata dagli attentati 
alle Twin Towers di New York e riproposto anno dopo anno. Si vogliono conferire più poteri all'Fbi, minori 
limiti nelle indagini di polizia, nelle quali assumerà grande importanza l’etnia, l'affiliazione religiosa o 
l'appartenenza a schieramenti politici ostili al governo. Tutto a scapito della privacy dei cittadini. Un 
restringimento dei diritti disponibili di ciascuno, in quanto tutti possono essere messi sotto controllo anche 
per il minimo sospetto. Compreso chi per mestiere indaga, scopre e denuncia attraverso i mezzi di 
informazione. Questo un esempio di quanto fa il paese portabandiera dell’esportazione della libertà nel 
mondo. Sicuramente non migliore la situazione in numerosi posti del pianeta, dove chi critica il governo in 
carica o assume posizioni non allineate rischia la censura, il carcere o conseguenze peggiori. Anche la 
guerra è diventato un tabù dei cui effetti devastanti non si può parlare se non con rigidi schemi. La 
popolazione "libera" dell'occidente rischia il black out informativo visto che, si prenda l'Iraq, sul luogo sono 
ammesis e protetti solo i giornalisti enbedded, diventando però megafono delle veline dei vertici militari. 
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La bussola dei diritti globali 
Daniela Cavarretta  
 
 
È stato presentato il 6 giugno il Rapporto sui diritti globali 2005, pubblicazione curata dall'Associazione 
SocietàInformazione e promossa da Cgil in collaborazione con Arci, Antigone, Coordinamento nazionale 
delle comunità di accoglienza [Cnca], Forum ambientalista e Legambiente. Alla presentazione, sono 
interventuti, Guglielmo Epifani [Cgil], Sergio Segio, curatore del rapporto, Maurizio Gubbiotti [Legambiente], 
Lucio Babolin [Cnca], Paolo Beni [Arci], Ciro Pesacane [Forum ambientalista] e Patrizio Gonnella 
[Antigone].  

Il rapporto avvicina le esperienze di associazioni e organizzazioni che fondano la loro identità costitutiva 
sulla difesa dei diritti, da quelli economico-sindacali a quelli sociali, dai diritti umani, civili e politici a quelli 
ecologico-ambientali. E il senso di tale vicinanza risiede nell'interconnessione, nell'interdipendenza dei vari 
diritti, oltre che nella volontà delle diverse realtà che si occupano della loro tutela e garanzia, di operare 
insieme per la costruzione di "un'alternativa [sempre] possibile" - dice Segio, curatore del Rapporto - in cui 
tali diritti possano essere affermati e non calpestati.  

Il tema della disuguaglianza risulta centrale in tutte le analisi proposte, relative ai diversi ambiti in cui i diritti 
vengono declinati. Disuguaglianza che - stando ai dati - si rivela in tutta la sua forza a livello sia globale che 
locale. "L'homo homini lupus" scrive Segio nell'introduzione al rapporto "da cui grazie al progresso e alla 
ragione l'umanità si era allontanata, ritorna come darwinismo sociale, predominanza del più forte, vale a dire 
assenza di regole che non siano quelle del mercato, visto come equilibratore naturale e generale, voluto 
totalmente libero, a qualsiasi prezzo. Anche perché il prezzo lo pagano altri, rispetto ai decisori e ai 
beneficiari". Il solco tra nord e sud del mondo è sempre più profondo: il reddito medio nei venti paesi più 
ricchi è trentasette volte maggiore di quello dei paesi più poveri, divario che è raddoppiato in trent'anni. 
Fame [sono 852 milioni le persone sottoalimentate, secondo i dati pur ottimistici della Fao], conflitti armati in 
corso soprattutto in paesi del sud del mondo [assorbono il 67,6 per cento del valore di tutte le armi 
commercializzate nel mondo], malattie come l'Aids [sono 2 milioni e 300 mila i morti del 2004 in Africa], il 
meccanismo degli interessi sul debito, definiscono e mantengono i rapporti di forza globali e costringono i 
paesi più deboli e poveri [o impoveriti] in una condizione di subalternità.  

In Italia - sottolineano diversi interventi - si va accentuando sempre di più la distanza tra chi è ricco e 
continua ad arricchirsi, e chi già debole si impoverisce progressivamente; non vengono risparmiate dal 
rischio povertà neanche le fasce prima considerate garantite: tra i poveri, infatti, non risulta solo il 40 per 
cento di chi non ha un lavoro, ma anche l'8,2 per cento dei lavoratori dipendenti e il 6,7 di quelli autonomi. 
Nel meridione, la situazione si aggrava ulteriormente: è in stato di povertà il 36,4 per cento dei disoccupati, il 
23,9 per cento dei ritirati dal lavoro, il 17,5 per cento dei lavoratori dipendenti e il 14,6 per cento di quelli 
autonomi. In più il nostro paese detiene il primato europeo di povertà infantile: un milione e 700 mila minori 
poveri, il 16,6 per cento del totale. Questa situazione ha ricadute sulla rivendicazione di diritti considerati 
universalmente garantiti come la sanità, l'istruzione, la giustizia: tali diritti vedono "in maniera sempre più 
evidente e in misura crescente, un doppio binario: l'uno rivolto agli abbienti e l'altro ai meno abbienti" 
continua Segio, che aggiunge: "Uno dei pilastri su cui erigere la libertà è la liberazione dal bisogno".  
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  Rapporto sui Diritti Globali  

1.392 pagine, 30 euro, edito da Ediesse, sarà disponibile in libreria o direttamente dall'editore all'inizio di 
giugno 

Il diritto all’informazione, nuove e vecchie povertà, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni 
del mercato del lavoro, la sicurezza e la salute sui luoghi 
di lavoro, lo sfruttamento minorile, il carcere e la giustizia, le droghe e le politiche neoautoritarie, il Terzo 
settore e l’economia solidale, i nuovi movimenti e la globalizzazione, le guerre infinite e i terrorismi globali, i 
diritti umani, la tortura e le discriminazioni nel mondo, lo stato del pianeta e lo sviluppo, le politiche 
ambientali nel mondo e altro ancora. 

«Questo è il terzo Rapporto sui diritti globali e questo conferma il successo che incontra, anno dopo anno, 
questa pubblicazione, che riassume il pregio di essere una summa, una sintesi di tutti i temi attinenti ai 
diritti, alle loro violazioni in tutti i campi della vita civile, economica, sociale e istituzionale che riguardano 
l'intero pianeta. Una pubblicazione originale che non ha riscontri in nessuna altra pubblicazione, né 
nazionale, né europea, né mondiale e che di anno in anno si preoccupa di allargare e qualificare la sfera dei 
propri interventi e delle proprie narrazioni». Guglielmo Epifani. 

Il Rapporto sui diritti globali fotografa lo stato dei diritti e analizza le politiche utili per una loro maggiore 
affermazione a livello locale e globale, italiano e mondiale. Uno strumento fondamentale per arricchire la 
formazione e supportare l’attività quotidiana di quanti operano nella scuola, nell’informazione, nella politica, 
nel mondo del lavoro, delle professioni sociali, del volontariato e del non profit. 

Il Rapporto, realizzato dalla Associazione SocietàInformazione, è promosso dalla CGIL nazionale in 
collaborazione con il Coordinamento nazionale delle Comunità di accoglienza (CnCa), con ARCI, 
Legambiente, Antigone e Forum ambientalista: le associazioni italiane tra le più autorevoli, rappresentative 
e territorialmente diffuse impegnate sulle problematiche trattate dal Rapporto. 

È diviso in quattro sezioni, Diritti economico-sindacali; Diritti sociali; Diritti umani, civili e politici; Diritti globali 
ed ecologico-ambientali, articolate in 17 capitoli. In ognuno dei capitoli viene analizzato e definito il punto 
della situazione e vengono delineate le prospettive del 2005. L’analisi e la ricerca sono corredate da ampie 
cronologie dei fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati statistici più aggiornati, da un accurato 
glossario, dai riferimenti bibliografici e web e dall’indice dei nomi citati. 
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C'è un'industria che in Italia funziona 
L'export di armi è aumentato del 16% nel 2004 

“Un libro di impegno civile, uno strumento per tutte le battaglie che riguardano i diritti, che orienta e 
arricchisce il nostro lavoro”. Così il segretario della Cgil Guglielmo Epifani ha definito il “Rapporto sui diritti 
globali 2005”, presentato oggi a Roma. Giunto quest’anno alla sua terza edizione, il volume è pubblicato da 
Ediesse, realizzato dalla Associazione SocietàInformazione, promosso dalla Cgil nazionale (in 
collaborazione con Arci, Antigone, CnCa, Forum ambientalista e Legambiente). Ha aggiunto Epifani: “Anno 
dopo anno il libro è cresciuto, testimoniando come il tema dei diritti si pone ormai come centrale nella vita 
contemporanea. Il Rapporto è la metafora di una coscienza che scopre, disvela e propone soluzioni. E’ un 
libro che parla delle cose del mondo, non come utopia ma come necessità, è un esempio della 
globalizzazione che vogliamo, perché costruisce e suggerisce regole e standard per tutti i popoli della terra”. 
 
C’è veramente di tutto nel Rapporto dei diritti globali 2005. Dal diritto all'informazione alla qualità della vita 
nelle città, dalle nuove e vecchie povertà alle politiche sui redditi, dalle trasformazioni del mercato del lavoro 
al welfare. E poi ancora: l’ambiente, la sicurezza, la salute, lo sfruttamento minorile, il carcere, la 
globalizzazione, le guerre, e molto altro. Il Rapporto fotografa lo stato dei diritti nel mondo, analizzando le 
politiche utili per una loro maggiore affermazione a livello locale e globale, italiano e mondiale. È diviso in 
quattro sezioni: diritti economico-sindacali; diritti sociali; diritti umani, civili e politici; diritti globali ed 
ecologico-ambientali, articolate in 17 capitoli. In ognuno di questi viene definita la situazione attuale e 
delineate le prospettive future. La ricerca è corredata da cronologie dei fatti, schede tematiche, dati statistici 
aggiornati, glossario, riferimenti bibliografici e web. 

Sergio Segio, curatore del Rapporto, segnala le novità dell’edizione di quest’anno. “Abbiamo inserito – 
spiega – due nuovi capitoli, che rispondono a esigenze sempre più sentite. Il primo è relativo al ‘diritto 
all’informazione’, un diritto che apre le porta a tutti gli altri, soprattutto in questi tempi di guerre e di 
globalizzazione. Lì indaghiamo la libertà di stampa e i suoi deficit, indicando anche nuove proposte per 
proteggere i giornalisti. Il secondo capitolo è il ‘diritto alle città’, dove affrontiamo i temi della democrazia 
urbana, del disagio abitativo e della nuova edilizia sociale, delle città invisibili composte da immigrati ed 
esclusi di ogni genere”. 

Sono tanti, tantissimi gli argomenti che compaiono nel Rapporto. C’è Guantanamo, con la sua “libertà” che 
diventa tortura e negazione del diritto, e ci sono i due milioni 300 mila morti di Aids nel 2004 nell’Africa 
subsahariana, dovuti perlopiù non alla malattia ma all’impossibilità di accedere ai farmaci per via del loro 
costo. C’è la crescita dell’export italiano di armi (nel 2004 è aumentato del 16,18 per cento rispetto al 2003) 
e il nostro triste record di povertà infantile in Europa (il 16,6 per cento di tutti i minori). C’è una forte critica al 
neoliberismo, alle disuguaglianze introdotte dalla globalizzazione, al darwinismo sociale, a una concezione 
della politica e dei rapporti sociali governata dalla economia e dalla forza. Un volume, quindi, che non offre 
solo una enorme mole di numeri e di informazioni, ma che interviene sui temi di maggiore attualità anche 
con propri punti di vista, precisi e mai banali. 



 
 
 

 

 

 
WELFARE ITALIA  

  
Data: 02-06-2005 

 
 

La Casa editrice Ediesse  
in collaborazione con  
Cgil – Arci – Antigone – Forum Ambientalista – Coordinamento nazionale comunità di accoglienza – 
Legambiente 
 
Presenta  
conferenza stampa di presentazione del Rapporto sui diritti Globali 2005 
(a cura della Associazione SocietàINformazione) 
 
Il diritto all’informazione, nuove e vecchie povertà, le politiche sui redditi  
e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro, la sicurezza e la salute sui luoghi  
di lavoro, lo sfruttamento minorile, il carcere e la giustizia, le droghe  
e le politiche neoautoritarie, il Terzo settore e l’economia solidale, i nuovi movimenti  
e la globalizzazione, le guerre infinite e i terrorismi globali, i diritti umani, la tortura  
e le discriminazioni nel mondo, lo stato del pianeta e lo sviluppo, le politiche ambientali  
nel mondo e altro ancora. 

«Questo è il terzo Rapporto sui diritti globali e questo conferma il successo che incontra, anno dopo anno, 
questa pubblicazione, che riassume il pregio di essere una summa, una sintesi di tutti i temi attinenti ai 
diritti, alle loro violazioni in tutti i campi della vita civile, economica, sociale e istituzionale che riguardano 
l'intero pianeta. Una pubblicazione originale che non ha riscontri in nessuna altra pubblicazione, né 
nazionale, né europea, né mondiale e che di anno in anno si preoccupa di allargare e qualificare la sfera dei 
propri interventi e delle proprie narrazioni». Guglielmo Epifani  
 
Il Rapporto sui diritti globali fotografa lo stato dei diritti e analizza le politiche utili per una loro maggiore 
affermazione a livello locale e globale, italiano e mondiale. Uno strumento fondamentale per arricchire la 
formazione e supportare l’attività quotidiana di quanti operano nella scuola, nell’informazione, nella politica, 
nel mondo del lavoro, delle professioni sociali, del volontariato e del non profit.  
 
Il Rapporto, realizzato dalla Associazione SocietàInformazione, è promosso dalla CGIL nazionale in 
collaborazione con il Coordinamento nazionale delle Comunità di accoglienza (CnCa), con ARCI, 
Legambiente, Antigone e Forum ambientalista: le associazioni italiane tra le più autorevoli, rappresentative 
e territorialmente diffuse impegnate sulle problematiche trattate dal Rapporto.  
 
È diviso in quattro sezioni, Diritti economico-sindacali; Diritti sociali; Diritti umani, civili e politici; Diritti globali 
ed ecologico-ambientali, articolate in 17 capitoli. In ognuno dei capitoli viene analizzato e definito il punto 
della situazione e vengono delineate le prospettive del 2005. L’analisi e la ricerca sono corredate da ampie 
cronologie dei fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati statistici più aggiornati, da un accurato 
glossario, dai riferimenti bibliografici e web e dall’indice dei nomi citati. 
 
Il Rapporto, 1.392 pagine, 30 euro, edito da Ediesse, sarà disponibile in libreria o direttamente dall'esitore 
all'inizio di giugno 

 



 

 

 

 

 
AGENZIA AISE  

  
Data: 26-05-2005  

 
Diritti Umani  
"RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2005": PRESTO LA PRESENTAZIONE A ROMA C0N LA 
PARTECIPAZIONE DI GUGLIELMO EPIFANI (CGIL)   ROMA\ aise\  - "Rapporto sui diritti Globali 2005". È il 
titolo del documento che verrà presentato il 6 giugno a Roma dalla Casa Editrice Ediesse, in collaborazione 
con Cgil, Arci, Antigone, Forum Ambientalista, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza e 
Legambiente. All’incontro è prevista la partecipazione di Guglielmo Epifani, segretario generale Cgil. Il 
Rapporto fotografa lo stato dei diritti e analizza le politiche utili per una loro maggiore affermazione a livello 
locale e globale, italiano e mondiale. Uno strumento fondamentale per arricchire la formazione e supportare 
l'attività quotidiana di quanti operano nella scuola, nell'informazione, nella politica, nel mondo del lavoro, 
delle professioni sociali, del volontariato e del non profit. (aise)  
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Minori, all'Italia il record di povertà infantile  

 
di Stefano Arduini  
 
Sono quasi due milioni gli under 18 sotto il livello di povertà 
 
L'Italia detiene il record di poverta' infantile in Europa, con una crescita negli ultimi dieci anni del 2,6% che 
porta ora ad avere un milione e 700 mila minori poveri (il 16,6% di tutti i minori). E' solo uno dei dati che 
emerge dalla terza edizione del ''Rapporto sui diritti globali 2005''.  
Una pubblicazione, promossa da Cgil, Arci, Antigone, Forum ambientalista, Coordinamento nazionale 
comunita' di accoglienza, Legambiente, che e' una summa di tutti i temi attinenti ai diritti, alle loro violazioni, 
in tutti i campi della vita civile, economica, sociale e istituzionale che riguardano l'intero pianeta.  
 
Soffermandosi sulla crescita delle disuguaglianze e restando 'in casa', nel rapporto si mette in evidenza 
come la meta' delle ricchezze familiari nette sia detenuta dal 10% della popolazione, mentre la meta' delle 
famiglie italiane possieda il 10% della ricchezza totale; mediamente una famiglia molto ricca lo e' 80 volte di 
piu' di una famiglia povera .  
 
''Insomma - sottolinea Sergio Segio, coordinatore del rapporto - chi e' ricco lo diventa sempre di piu' mentre 
la poverta' e' un piano inclinato da cui e' impossibile risalire e in cui si va sempre piu' a fondo''. E sempre 
piu', su questo piano scivoloso, finisce anche chi possiede un reddito: secondo gli stessi dati Istat chi non ha 
un lavoro nel 40% dei casi e' povero, ma questa condizione colpisce anche l'8,2% dei lavoratori dipendenti 
e il  
6,7% di quelli autonomi. E cifre ancora piu' significative si segnalano nel Mezzogiorno dove risultano in stato 
di poverta' il 36,4% dei disoccupati, il 23,9% dei ritirati dal lavoro, il 7,5% dei dipendenti e il 14,6% degli 
autonomi.  
 
Diseguaglianze dunque. Ma si tratta solo di una delle tante sfaccettature mostrate dalla ricerca. Le politiche 
sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarieta' diffusa, la sicurezza e la 
salute sui luoghi di lavoro, le politiche sociali e il diritto alla salute, lo sfruttamento minorile, i giovani e gli 
anziani, il carcere e la  
giustizia, le droghe e le politiche neoautoritarie, il volontariato, il Terzo settore e l'economia solidale, i nuovi 
movimenti e la globalizzazione, le guerre infinite e i  
terrorismi globali, i diritti umani, la tortura e le discriminazioni nel mondo, l'Europa politica e quella sociale, lo 
stato del pianeta e lo sviluppo, le politiche ambientali nel  
mondo e in Italia sono altri tra i molteplici temi trattati nelle oltre 1000 pagine del corposo volume. E 
quest'anno si prendono in considerazione due nuovi diritti. ''Quello relativo  
all'informazione, tema - spiega nell'introduzione il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani - che si 
pone sempre piu' come una delle grandi questioni della Carta dei diritti dell'Eta' moderna, e quello relativo ai 
diritti alla citta', in modo particolare con una relazione molto stretta al diritto alla casa, alle condizioni in cui in 
molte parti del Paese, ma anche del mondo, si vive''.  
 
Il rapporto e' diviso in quattro sezioni: Diritti economico-sindacali, Diritti sociali, Diritti umani, civili e politici, 
Diritti globali ed ecologico-ambientali, articolate in  
17 capitoli.  
 
In ognuno dei capitoli viene analizzato e definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive 
del 2005.  
 
L'analisi e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati 
statistici piu' aggiornati, dai riferimenti bibliografici e web e  
dall'indice dei nomi citati. 
 


