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DIRITTI GLOBALI 2007: SEGIO, CRESCONO LE DISUGUAGLIANZE/ANSA 
RAPPORTO EVIDENZIA 'OMBRA SCURA' AUMENTO DEGLI INCIDENTI LAVORO 
(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Un 'Libro Verde' di documentazione e  
denuncia, ma anche di proposta, di informazione, di  
'controcanto', rivolto alla politica ma pure al sociale, ai  
movimenti, allo stesso sindacato. E' il rapporto 2007 sui  
diritti nel mondo, che ogni anno fotografa i punti deboli della  
globalizzazione puntando il dito sulle criticita' dell'economia,  
il mercato del lavoro, la sicurezza, il welfare - curato da  
Sergio Segio con la collaborazione, tra gli altri, di Cgil,  
Arci, Cnca, Gruppo Abele e Antigone. 
Quest'anno l'ombra piu' scura, spiega Segio che presentera'  
lunedi' 18 il libro a Roma insieme al segretario della Cgil,  
Gugliemo Epifani, sembrano essere i numeri degli incidenti sul  
lavoro ''in drammatica crescita quotidiana. Dall'inizio  
dell'anno a ora, ve ne sono stati 471''. ''Una delle ultime  
vittime - ricorda Segio - si chiamava Artan Plaka, uno dei tanti  
immigrati che lavorano troppo spesso in nero''. ''Vittima dei  
ritardi di una legislazione troppo attenta alle ragioni delle  
imprese e poco a quelle dei lavoratori''. 
Il rapporto punta il dito sul sistema Italia per  
sottolinearne le emergenze: a fronte di dati positivi come il  
sensibile aumento del Fondo nazionale per le politiche sociali o  
l'introduzione del Fondo per le non autosufficienze, non si puo'  
tacere - sottolinea Segio - che non c'e' stato il recupero delle  
penalizzazioni che pensioni e lavoro dipendente avevano subito  
nella scorsa legislatura. E che mentre si discute e si litiga su  
'tesoretti' ed extragettito la poverta' che colpisce le famiglie  
continua a crescere. ''Aumentano le famiglie che non riescono a  
fare fronte alle rate del mutuo della casa e dei tanti debiti  
contratti per arrivare alla fatidica quarta settimana''.  
''Crescono gli indici di disuguaglianza - aggiunge Segio - e si  
va verso un impoverimento che puo' diventare una miscela  
esplosiva a rischio di una deriva populista''. L'Italia, con la  
Grecia, rimane infatti l'unico Paese a non avere una misura  
universale di sostegno al reddito. ''Eppure, per finanziarla -  
dice Segio - basterebbero 1,5 miliardi''. 
Come rileva l'Istat, l'Italia e' un Paese con vecchi e  
insoluti problemi, come ad esempio quello del Mezzogiorno (quasi  
3 poveri su 4 sono al Sud). E dove incontrastato persiste e anzi  
cresce (nel 2000-2004 del 29,6%) lo storico fenomeno, anch'esso  
tipicamente italico, di una imponente evasione fiscale. Secondo  
le ultime stime dell'Agenzia delle entrate, l'imponibile  
sottratto al fisco ammonterebbe a ben 270 miliardi di euro. 
Un Paese, l'Italia, che vede aumentare gli anziani e diminuire  
la natalita', che lascia sulle spalle della famiglia, e in  
specie delle donne, le carenze nei servizi, l'assistenza agli  
anziani e ai disabili. 
Eppure, sottolinea il rapporto, la ricchezza aumenta. Ma solo  
per alcuni. Cosi' come aumenta la spesa per la guerra: nel suo  
piccolo, per il 2007 il governo italiano ha stanziato 1040,55  
milioni di euro a favore delle missioni militari all'estero. La  
missione italiana in Iraq, che si e' conclusa il 30 novembre  
2006, ha visto una spesa complessiva di 1534 milioni di euro.  
''Piu' o meno - si sottolinea - la cifra occorrente a innalzare  
le pensioni piu' basse o a introdurre nuovi ammortizzatori  
sociali''. Ultima, ma no per importanza, la questione del clima,  
che il rapporto giudica: ''una questione di vita o di morte''.  
Gli attuali livelli di Co2 sono i piu' alti da 650.000 anni. La  
Terra sta vivendo il periodo piu' caldo degli ultimi duemila  
anni. ''A fronte di queste cifre e dei rischi che nuovamente  
sono stati indicati come reali e pressanti dalle Nazioni Unite -  
conclude Segio - non si puo' continuare come se nulla fosse. Il  
processo di degrado e' accelerato e il tempo sta scadendo''.  
(ANSA). 
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LAVORO: SERGIO SEGIO A ICHINO, 3,5 MLN PRECARI STRUTTURALI 
(V.'DIRITTI GLOBALI 2007: CRESCONO LE ...'DELLE 12,39) 
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Il precariato in Italia continua a  
crescere, rischia di ''diventare strutturale'' e, soprattutto,  
colpisce ''in maniera massiccia'' le giovani generazioni che, in  
questo modo, alimentano la quota di persone povere o a rischio  
poverta'. Sergio Segio risponde cosi' a Pietro Ichino che oggi  
ha pubblicato sul ''Corriere della Sera'' un suo intervento in  
cui sostiene che il lavoro precario e' fermo dal 2001 e che il  
suo andamento prescinde dalla riforma Biagi. 
''Checche' ne dicano gli editoriali di illustri giornali'',  
e ''anche se non introdotto con la Biagi'', il precariato  
''interessa 3, 5 milioni di persone e se a questi dati  
aggiungiamo quelli sul sommerso capiamo quanto larga sia la  
fascia di persone non garantite'' ha detto Segio, ex terrorista  
di Prima Linea, che oggi ha presentato in Cgil il nuovo Rapporto  
sui Diritti Globali 2007, il rapporto annuale da lui curato  
sulla globalizzazione e sullo stato dei diritti nel mondo. 
''Le poverta' globali stanno crescendo nel mondo e, anche in  
Italia, i dati Istat parlano di 7,5 milioni che, ufficialmente,  
sono definite persone povere. Le famiglie povere sono oltre 2,5  
milioni e quello che si sa meno e' che le persone a rischio  
poverta', dati Bankitalia, sono 16,5 milioni'' ricorda Segio che  
aggiunge: ''crescono anche i giovani poveri e questo e' un dato  
nuovo che la Commissione governativa di lotta all'esclusione  
sociale dice che rischia di diventare un dato strutturale''.  
Secondo Segio, ''ci sono piu' giovani poveri perche' cresce il  
precariato del lavoro e - ripete - nonostante quello che ci dice  
oggi un editoriale di prima pagina in uno dei maggiori  
quotidiani, il precariato sta diventano una condizione che rende  
strutturale la poverta', colpendo in maniera massiccia le  
giovani generazioni. Sono ormai - continua - 3,5 milioni i  
lavoratori precari nel nostro paese e questo, insieme ad altri  
preoccupanti fattori, non fa che dipingere il quadro a tinte  
fosche che emerge dal nuovo Rapporto''. Un rapporto per il  
quale Segio non ha mancato di citare Gramsci osservando che dopo  
l'edizione dello scorso anno, ribattezzata le 'Pagine Gialle'  
dei diritti violati, quella di quest'anno e' verde, come la  
speranza dell' ''ottimismo della volonta'' che si contrappone al  
'pessimismo della ragione' che ci dice che sui diritti andiamo  
peggiorando. Il quadro e' sconfortante anche perche' non c'e'  
coscienza adeguata alla gravita' della situazione: ne' da parte  
di chi ha la possibilita' di decidere, ne' dell'opinione  
pubblica e dei media. Nonostante l'altissimo numero di  
giornalisti che perdono la vita per testimoniare quanto accade  
nel mondo, le violazioni dei diritti - conclude - hanno bisogno  
come premessa del buio e del silenzio''. (ANSA). 
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DIRITTI GLOBALI 2007: CLIMA E'SEMPRE PIU' EMERGENZA UMANITA' 
 
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Tra i diritti globali, quest'anno  
rientra anche la questione climatica.''A cosa porteranno i  
cambiamenti del clima?'', si e' chiesto, infatti, Ciro Pesacane,  
presidente nazionale del Forum Ambientalista nel corso della  
presentazione del Rapporto sui Diritti Globali 2007, avvenuta  
questa mattina nella sede nazionale della Cgil. 
''Una questione di vita o di morte'', l'ha definita Sergio  
Segio, curatore del rapporto, ''perche' - ha spiegato - viviamo  
in un pianeta malato, dove la malattia viene somministrata come  
medicina''. A lanciare l'allarme non sono solo gli ambientalisti, ma  
anche scienziati ed economisti. ''La necessita' e' parlare del  
problema inserendolo a pieno titolo nei diritti umani - ha detto  
Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale di Legambiente -,  
perche' anche l'ambiente e' un diritto''. 
Lotta alla poverta', reddito minimo di inserimento e livelli  
essenziali di assistenza sono invece al centro della questione  
sociale. ''Troppe famiglie sono a rischio poverta' - ha  
affermato Paolo Beni, presidente nazionale dell'Arci, - di  
questo passo si rischia l'egoismo sociale che provoca un  
imbarbarimento delle relazioni tra le persone''. Da qui la  
necessita', secondo Mariano Bottaccio del Cnca, di arrivare a  
''un Patto sociale che tenga conto dei livelli essenziali di  
assistenza e del reddito minimo di inserimento''. (ANSA). 
I01-VN  18-GIU-07 15:29 NNNN 
 
R CRO S0B QBXB 
DIRITTI GLOBALI 2007: CRESCONO LE DISUGUAGLIANZE /ANSA 
RAPPORTO SU SITUAZIONE LAVORO, WELFARE, EDUCAZIONE, IMMIGRAZIONE 
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - L'occupazione cresce, ma e' piu'  
veloce il lavoro precario e temporaneo. Il lavoro dipendente si  
impoverisce e il ceto degli impiegati implode. La poverta' e  
diminuita, ma nel mondo continuano a crescere le disuguaglianze.  
Sono solo alcuni dei temi che affronta il Rapporto sui diritti  
globali 2007 (a cura dell'Associazione societa' INformazione)  
che presentato oggi a Roma. E poi ancora: infortuni sul lavoro,  
l'eta' pensionabile, privatizzazioni, liberalizzazioni, debito  
pubblico, entrate ed evasioni fiscali, globalizzazione, welfare. 
Il libro, curato da Sergio Segio in collaborazione, tra gli  
altri, con Cgil, Cnca, Actionaid e Legambiente, e' articolato in  
quattro sezioni: diritti economico-sindacali; diritti sociali;  
diritti umani, civili e politici; diritti globali ed  
ecologico-ambientali. - LAVORO: Nel 2006, l'occupazione e' cresciuta di 425.000  
unita'. Ma e' il lavoro temporaneo a far registrare il maggiore  
aumento, salendo del 9,7%; diversa la situazione per il lavoro  
cosiddetto 'standard' che e' cresciuto solo del 2,3%. I  
contratti di lavoro temporanei riguardano in Italia 3 milioni e  
mezzo di persone. - VECCHI E NUOVI CETI: Il lavoro dipendente si impoverisce,  
determinando una ''implosione'' del ceto medio, soprattutto  
quello impiegatizio. Sono loro, secondo il Rapporto, la  
categoria piu' penalizzata sul piano del potere d'acquisto. 
- ENTRATE ED EVASIONI FISCALI: Nel 2007, sono entrati nelle  
tasche dello Stato 37,1 miliardi d8i euro. La grande priorita',  
individuata dal ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa e'  
la riduzione del debito pubblico. Ma, sottolinea il rapporto,  
non e' l'unica. Sul versante dell'evasione, l'Agenzia delle  
Entrate ha stimato che, ogni anno, sfuggono al fisco oltre 200  
miliardi di reddito imponibile. 



 
 

 
 

 
  

 

 
- GLOBALIZZAZIONE: I risultati del processo di globalizzazione  
cambiano a seconda dell'ambito: sono positivi sul piano  
economico, negativi in politica, controversi in termini sociali.  
Secondo la Banca Mondiale, in dieci anni (dal 1992 al 2002) il  
Pil globale e' piu' che raddoppiato. Ma di quest'aumento, piu'  
della meta', il 52% interessa 500 multinazionali. 
- VOLONTARIATO: In Italia sono 4 milioni le persone che si  
dedicano al volontariato e negli ultimi 8 anni sono aumentate le  
150%. Tre associazioni su 10 si occupano di anziani,  
autosufficienti e non. Tra le particolarita', i donatori di  
sangue sono quasi 1,5 milioni, in aumento (+3%) in particolare  
quelli abituali (+10%). 
- DISABILI: Cresce il numero degli alunni disabili che  
frequentano la scuola secondaria di secondo grado: dieci anni fa  
erano il 10%, valore piu' che raddoppiato al 21,33% degli alunni  
portato di handicap. 
- INTERNET: L'Italia si trova in una ''posizione di rincalzo''  
rispetto agli altri paesi europei per quanto riguarda l'accesso  
alla Rete: in Olanda lo hanno 80 famiglie (con almeno un  
componente tra i 16 e i 24) su 100, in Italia solo 40, valore  
che ci pone agli ultimi posti. 
- IMMIGRAZIONE: Nel mondo i migranti sono 191 milioni, il 3%  
della popolazione. Profughi e rifugiati sono 21 milioni. In  
Europa gli stranieri in regola sono 26 milioni. In Italia i dati  
oscillano tra tre e quattro milioni, a seconda se si comprendono  
anche gli irregolari, con una incidenza sulla popolazione che  
potrebbe raggiungere anche il 7%. Meta' degli immigrati nel  
nostro paese sono donne, i minori sono oltre 500 mila. 
- CPT: Nel periodo 2005/2006 circa 25 mila stranieri sono stati  
trattenuti nei 14 Cpt, che hanno una capienza annuale di circa  
11.700 posti. (ANSA). 
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DIRITTI GLOBALI 2007: AUMENTANO MORTI INCIDENTI LAVORO /ANSA 
NEL 2006 SONO STATI 1.280, DONNE VITTIME INCIDENTI IN CASA 
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Sono state 1.280 le morti bianche in  
Italia nel 2006. In aumento rispetto al 2005, quando 1.265  
persone hanno perso la vita in incidenti sul lavoro. Si tratta  
di dati provvisori, resi noti dal Rapporto sui Diritti Globali,  
ma cifre in calo, rispetto al 2005, del 1,3%. 
Il triste primato della regione con piu' casi tocca alla  
Lombardia: 230 morti. Il maggior numero di infortuni mortali si  
e' verificato nel settore delle costruzioni (282). Anche i  
lavoratori extracomunitari sono tra le vittime di incidenti sul  
lavoro: nel 2006 sono stati piu' di 100.000, di cui 137 mortali  
contro i 142 dell'anno precedente. 
Il Rapporto, presentato oggi a Roma, fotografa il problema  
della sicurezza sul lavoro in Italia nella sezione dedicata ai  
diritti economico sindacali. 
I dati non sono positivi neanche per i lavoratori atipici. I  
numeri del 2005 mostrano 13 casi mortali per gli atipici, 8 per  
gli interinali.  
Dagli infortuni sul lavoro non sono esenti le lavoratrici.  
alla fine del 2006, le donne invalide per infortunio sul lavoro  
sono state 121.926. Sono il 2,3% quelle coinvolte in infortuni  
contro il 4,5% degli uomini. Le morti bianche delle donne hanno  
subito un'impennata del 19,2%, contro una diminuzione del tasso  
di mortalita' maschile del 2,7%. Caduta in piano e urto contro  
qualcosa restano le principali cause di incidenti mortali. 
Il Rapporto fotografa anche gli incidenti domestici. Le  
categorie piu' a rischio sono i bambini e gli anziani. Urti  
contro mobili o strutture della casa, cadute nei corridoi, negli  
ingressi e sulle scale interne sono le prime cause di infortuni  
tra le mura di casa. 
In cucina sono le donne a ferirsi di piu': il 33% e' dovuto  
all'utilizzo di oggetti taglienti. I maschi di casa, invece, si  
feriscono alla prese con il ''fai-da-te'', il 29% avviene in  
spazi aperti piu' adatti a praticarlo. (ANSA). 
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DIRITTI GLOBALI 2007: CETO MEDIO ADDIO, ARRIVA 'ARCOBALENO' 
 
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Il ceto medio implode. Sparisce. Ma  
niente paura: non resta un vuoto. Dalle ceneri del vecchio ceto  
impiegatizio nasce il nuovo ''ceto arcobaleno'', una  
frammentazione senza specifica identita'. Sarebbe questa,  
secondo quanto riportato dal Rapporto sui Diritti Globali 2007,  
presentato oggi a Roma, la nuova segmentazione della societa'. 
Il lavoro dipendente - sostiene il Rapporto - si impoverisce  
ceto degli impiegati implode. Al punto che, non ha piu' senso  
parlarne. E allora cosa accade? Alcuni studiosi sostengono che  
dalle sue ceneri stia nascendo un ''ceto arcobaleno'' che tiene  
conto delle differenze da ''geografic class'' e ''family  
class''. 
La prima categoria spiega la differenza tra persone che  
svolgono lo stesso lavoro in aree diverse del Paese. Cosi' un  
insegnante che vive a Milano stara' attento alle piu' piccole  
spese, mentre un altro che vive in un paese della Puglia sara',  
dice il Rapporto, ''economicamente sereno''. 
Lo stesso vale per la ''family class'' che spiega la  
diversita' tra un single che guadagna 2.000 euro al mese e una  
famiglia di 4 persone con lo stesso reddito. Se il primo e'  
benestante, la famiglia invece fatica ad arrivare a fine mese. 
Il ceto arcobaleno dimostra cosi' che, all'interno della  
stessa categoria di persone, si riscontra una differenza, in  
termini di reddito reale che spazia dallo stringere la cinghia  
per arrivare a fine mese al vivere piu' che dignitosamente in  
termini economici. (ANSA). 
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POVERTÀ. RAPPORTO DIRITTI GLOBALI: IN ITALIA AUMENTA TRA GIOVANI 
SEGIO: RISCHIO CHE DIVENTI STRUTTURALE 
(DIRE) Roma, 18 giu. - "Secondo calcoli della Banca d'Italia 
attualmente le persone 'a rischio poverta'' sarebbero circa 16 
milioni e mezzo. In Italia, la ricchezza, negli ultimi quattro 
anni si e' spostata verso le classi a reddito piu' alto". Sergio 
Segio, direttore di Societa'INformazione e curatore del Rapporto 
sui diritti globali 2007 (elaborato da Cgil, Anci, Action aid, 
Antigone, Cnca, Conferenza nazionale volontariato giustizia, 
Forum ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente e pubblicato dalla 
casa editrice Ediesse), tratteggia la situazione sociale italiana 
con preoccupazione. "Ma c'e' un dato ancora piu' allarmante: la 
neo poverta' dei giovani", aggiunge. 
La crescita della poverta' tra i giovani "rischia di diventare 
strutturale- spiega Segio- perche' ancorata a condizioni precarie 
di lavoro e di reddito". Dunque, "la prospettiva non e' tanto o 
solo quella di migliori politiche sociali, ma innanzitutto quella 
di migliori leggi sul lavoro". Il presidente di 
Societa'INformazione ricorda che "e' la stessa Commissione di 
indagine governativa sull'esclusione sociale a individuare la 
natura innovativa del fenomeno: 'I giovani non erano considerati 
a rischio in quanto economicamente attivi e, in ipotesi, privi di 
persone a carico. Assunto che oggi appare ridimensionato dai 
mutamenti verificatisi nel mercato del lavoro, nei percorsi 
formativi'". (SEGUE) 
(Dis/ Dire) 
15:34 18-06-07 
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POVERTÀ. RAPPORTO DIRITTI GLOBALI: IN ITALIA AUMENTA TRA GIOVANI 
SEGIO: RISCHIO CHE DIVENTI STRUTTURALE 
(DIRE) Roma, 18 giu. - "Secondo calcoli della Banca d'Italia 
attualmente le persone 'a rischio poverta'' sarebbero circa 16 
milioni e mezzo. In Italia, la ricchezza, negli ultimi quattro 
anni si e' spostata verso le classi a reddito piu' alto". Sergio 
Segio, direttore di Societa'INformazione e curatore del Rapporto 
sui diritti globali 2007 (elaborato da Cgil, Anci, Action aid, 
Antigone, Cnca, Conferenza nazionale volontariato giustizia, 
Forum ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente e pubblicato dalla 
casa editrice Ediesse), tratteggia la situazione sociale italiana 
con preoccupazione. "Ma c'e' un dato ancora piu' allarmante: la 
neo poverta' dei giovani", aggiunge. 
La crescita della poverta' tra i giovani "rischia di diventare 
strutturale- spiega Segio- perche' ancorata a condizioni precarie 
di lavoro e di reddito". Dunque, "la prospettiva non e' tanto o 
solo quella di migliori politiche sociali, ma innanzitutto quella 
di migliori leggi sul lavoro". Il presidente di 
Societa'INformazione ricorda che "e' la stessa Commissione di 
indagine governativa sull'esclusione sociale a individuare la 
natura innovativa del fenomeno: 'I giovani non erano considerati 
a rischio in quanto economicamente attivi e, in ipotesi, privi di 
persone a carico. Assunto che oggi appare ridimensionato dai 
mutamenti verificatisi nel mercato del lavoro, nei percorsi 
formativi'". (SEGUE) 
(Dis/ Dire) 
15:33 18-06-07 
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DIRITTI UMANI. RAPPORTO CGIL:OBIETTIVI MILLENNIO VERSO FALLIMENTO 
SEGGIO: GLOBALIZZAZIONE 'DEGENERATA', MENO DIRITTI PIÙ POVERTÀ. 
(DIRE) Roma, 18 giu. - "Siamo a meta' del percorso che, al 2015, 
dovrebbe portarci al raggiungimento degli otto obiettivi di 
sviluppo dell'Onu: non uno di questi e' stato avvicinato, tanto 
che ormai molti parlano, a ragione, di fallimento". Sergio Segio, 
curatore del V Rapporto sui diritti globali, sintetizza cosi' il 
bilancio tracciato nel poderoso volume (1300 pagine alle quali 
hanno contribuito Cgil, Anci, Action Aid, Antigone, Cnca, 
Conferenza nazionale volontariato giustizia, Forum ambientalista, 
Gruppo Abele e Legambiente): "Il quadro e' sconfortante- 
sottolinea Segio, che fu tra i fondatori di Prima Linea, e ha 
scontato 22 anni di carcere- la situazione dal 2006 e' 
peggiorata, ne' pare determinarsi una adeguata presa di 
coscienza". 
Il Rapporto analizza la questione ambientale: "Il pianeta e' 
quasi agonizzante. L'Onu prevede circa 135 milioni di sfollati 
ambientali, nei prossimi cinque anni". Snocciola dati sulle 
guerre: "I 30 principali conflitti che insanguinano il pianeta 
dal loro scoppio ad oggi hanno fatto 5 milioni e mezzo di 
vittime, la maggior parte civili e tutti invisibili, 
sconosciuti". Sul commercio di armi: "La spesa militare ha 
raggiunto 1118 miliardi di dollari: +34 per cento nell'ultimo 
decennio". Gli attacchi terroristici, si legge ancora, sono 
cresciuti nel 2006 del 25 per cento rispetto al 2005. E poi ci 
sono le violazioni dei diritti umani, dalla tortura alla violenza 
subita dalle donne.(SEGUE) 
(Dis/ Dire) 14:05 18-06-07  
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DIRITTI UMANI. RAPPORTO CGIL:OBIETTIVI MILLENNIO VERSO FALLIMENTO 
SEGGIO: GLOBALIZZAZIONE 'DEGENERATA', MENO DIRITTI PIÙ POVERTÀ. 
(DIRE) Roma, 18 giu. - "Siamo a meta' del percorso che, al 2015, 
dovrebbe portarci al raggiungimento degli otto obiettivi di 
sviluppo dell'Onu: non uno di questi e' stato avvicinato, tanto 
che ormai molti parlano, a ragione, di fallimento". Sergio Segio, 
curatore del V Rapporto sui diritti globali, sintetizza cosi' il 
bilancio tracciato nel poderoso volume (1300 pagine alle quali 
hanno contribuito Cgil, Anci, Action Aid, Antigone, Cnca, 
Conferenza nazionale volontariato giustizia, Forum ambientalista, 
Gruppo Abele e Legambiente): "Il quadro e' sconfortante- 
sottolinea Segio, che fu tra i fondatori di Prima Linea, e ha 
scontato 22 anni di carcere- la situazione dal 2006 e' 
peggiorata, ne' pare determinarsi una adeguata presa di 
coscienza". 
Il Rapporto analizza la questione ambientale: "Il pianeta e' 
quasi agonizzante. L'Onu prevede circa 135 milioni di sfollati 
ambientali, nei prossimi cinque anni". Snocciola dati sulle 
guerre: "I 30 principali conflitti che insanguinano il pianeta 
dal loro scoppio ad oggi hanno fatto 5 milioni e mezzo di 
vittime, la maggior parte civili e tutti invisibili, 
sconosciuti". Sul commercio di armi: "La spesa militare ha 
raggiunto 1118 miliardi di dollari: +34 per cento nell'ultimo 
decennio". Gli attacchi terroristici, si legge ancora, sono 
cresciuti nel 2006 del 25 per cento rispetto al 2005. E poi ci 
sono le violazioni dei diritti umani, dalla tortura alla violenza 
subita dalle donne.(SEGUE) 
(Dis/ Dire) 14:05 18-06-07 
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COMPETITIVITA': EPIFANI A PRODI, SCOMMETTERE SULLA RIPRESA = 
(AGI) - Roma, 18 giu. - "La sfida che il sindacalismo 
confederale propone all'esecutivo Prodi e' di scommettere sulla 
ripresa investendo sui processi di riforma ben presenti nel 
programma, i soli in grado di far recuperare consenso e di 
avviare uno sviluppo dell'economia duraturo essenziale per 
favorire l'ampliamento dei diritti sociali e garantire il 
raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona". 
Lo ha scritto il segretario generale della Cgil, Guglielmo 
Epifani nella prefazione al "rapporto sui diritti globali 2007" 
presentato oggi. "Uno sviluppo attento all'ambiente - ha 
continuato Epifani - come abbiamo sottolineato nel nostro 
ultimo congresso della Cgil, deve basarsi sugli investimenti a 
favore della qualita' e quindi in grado di incoraggiare ricerca 
e innovazione, su infrastrutture pubbliche efficienti e sulla 
nuova base di sviluppo nel mezzogiorno". Nella sua analisi 
Epifani sottolinea che "inoltre, la maggioranza esigua del 
Senato inducendo instabilita' sulla capacita' di tenuta 
dell'esecutivo esalta la tendenza alla visibilita' da parte di 
tutte le formazioni del centro sinistra. Aumentano cosi' le 
divaricazioni tra il centro e la sinistra della compagine al 
governo in una situazione che indica platealmente di non aver 
raggiunto il suo stabile equilibrio". Cio' peraltro - ha 
concluso Epifani "e' dimostrato sia dai processi di 
ridefinizione dei partiti, sia dal riposizionamento di molti 
rispetto la loro originaria collocazione nell'asse 
sinistra-centro-destra nonche' delle tante proposte di 
revisione della legge elettorale. Proposte che variano da 
rafforzamento del ruolo del presidente del Consiglio al ritorno 
al proporzionale con soglia di sbarramento. Tutte ipotesi che 
sono li' a dimostrare come la fase di transizione verso una 
revisione della seconda parte della costituzione e in questa di 
una conseguente legge elettorale sia caratterizzata non dal 
perseguimento dell'interesse generale bensi' dagli interessi in 
conflitto dei tanti partiti che costellano il panorama politico 
italiano". (AGI)  
Bru/Sgv 
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Realizzato dalla SocietàINFormazione, è promosso dalla CGIL nazionale  

Libri, arriva il 'Rapporto sui diritti globali 2007' 
 
Il curatore del volume Sergio Segio: ''Per la quinta edizione copertina verde speranza: perché speriamo che le 
storture della globalizzazione possano essere corrette da una politica nuova''  
 
 
Roma, 16 giu. (Ign) - ''Nel libro si traccia il quadro della globalizzazione dal punto di vista dei diritti e quello 
che emerge non è confortante''. Sergio Segio, non usa mezze parole e spiega a Ign, testata on line del Gruppo 
Adnkronos, che il 'Rapporto sui diritti globali 2007', il volume da lui curato appena sbarcato in libreria, ci presenta 
uno scenario planetario in cui ''le povertà diffuse non sono state minimamente sanate dal mercato neoliberista che 
invece aveva promesso di ridurre il divario tra ricchi e poveri e di allargare la sfera del benessere''. Per Segio 
purtroppo questa affermazione non è legata a un giudizio di parte ma emerge ''proprio dai dati che sono tutti indicati 
nel Rapporto: la povertà avanza, diminuiscono i diritti, le ingiustizie hanno il sopravvento''. 
 
Ma allora quello che abbiamo di fronte è un quadro a tinte fosche su cui non sarà possibile alcun 
intervento strutturale? Segio spiega che proprio perché la situazione è ormai quella di ''un mondo seduto su di un 
ramo che tutti stiamo follemente provvedendo a tagliare dobbiamo adoperarci per evitare il disastro''. Una speranza di 
'ravvedimento' che viene sottolineata proprio dalla scelta della copertina verde per questa edizione del 'Rapporto': 
''Abbiamo fatto una scelta che vuole essere anche di speranza, quella appunto rappresentata dal colore utilizzato per 
la copertina, che dice come ai disastri della globalizzazione bisogna far fronte con il rinnovamento della 
politica con la 'P' maiuscola. La politica in grado di prendere in mano la situazione, ridando potere agli organismi 
internazionali, come le Nazioni Unite, e in grado di fare scelte che non siano legate solo a criteri legati a potere e 
denaro'' 
 
''Un percorso in cui - spiega ancora Segio - la globalizzazione non sia più un processo gestito dal Fondo 
monetario internazionale, dalla Banca mondiale, dalle grandi corporation, dai consigli di amministrazione delle 
grandi multinazionali, ma piuttosto venga gestito nelle stanze della politica, con l'obiettivo finale di mettere al centro 
le persone e non l'economia''. 
 
Nel 'Rapporto 2007' attenzione puntata dunque sui processi economici, le politiche sui redditi, il mercato del lavoro e 
la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare e altro ancora. Un volume che in ognuno dei 13 capitoli prova a 
fotografare e analizzare la globalizzazione, puntando il dito contro le criticità e i punti deboli del sistema-
mondo. Da quest’anno una sintesi introduce ognuno dei capitoli, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni 
tema trattato. Delineando al contempo i tratti di una globalizzazione diversa, centrata sui diritti umani e sociali, 
attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti. Schede tematiche, glossari, dati statistici e 
riferimenti bibliografici e web arricchiscono la pubblicazione. In sintesi un prezioso strumento di conoscenza a metà 
strada tra un dossier di accusa e un reference book. 
 
Il 'Rapporto sui diritti globali' parla anche dell’Italia, di un sistema politico in difficoltà e di un paese che ha bisogno di 
crescere. La sfida che si pone è quella di scommettere sulla ripresa, investendo su processi di riforma in grado di far 
recuperare consenso e di avviare uno sviluppo dell’economia duraturo e sano. Un obiettivo che, come scrive nella 
prefazione il segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani, ''può permettere al nostro paese di dare un contributo 
importante sullo scacchiere internazionale: sia per un’Europa più democratica sia per un assetto degli organismi 
sovranazionali funzionali al multilateralismo e all’affermazione di politiche di pace e progresso per tutti i popoli'' 
 
Il 'Rapporto sui diritti 2007' è stato realizzato dalla SocietàINFormazione, a cui hanno contribuito la CGIL nazionale in 
collaborazione con ActionAid, Antigone, ARCI, Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Coordinamento Nazionale 
delle Comunità di Accoglienza, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente.  
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DIRITTI 

11.2418/06/2007 
Le banche crescono, gli italiani arrancano. Rapporto sui diritti globali  
 
Gli utili aumentano tre volte rispetto ai ricavi, ma nel paese ''reale'' i salari diminuiscono. Mancano misure di sostegno 
al reddito e pesa la questione casa che tocca il 18,7% delle famiglie italiane. Il lavoro è tutt'altro che sicuro  
§ La spesa militare nel mondo raggiunge 1.118 miliardi di dollari (+3,4%), il 2,5% del Pil  
§ Gli Stati Uniti producono 5,8 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, il 20% delle emissioni nel 

mondo  
§ Libertà e nuovi diritti: dall'eutanasia alle unioni di fatto. L'Italia si divide  
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11.3418/06/2007 

La spesa militare nel mondo raggiunge 1.118 miliardi di dollari (+3,4%), il 2,5% del Pil 
Rapporto diritti globali. Gli Usa hanno stanziato 622 miliardi di dollari nel 2007, la cifra più alta 
dalla fine della Seconda guerra mondiale. In Italia crescono le esportazioni militari del 61% 

ROMA - La spirale guerra terrorismo e la nuova corsa agli armamenti. Il rapporto 2007 sui diritti globali 
non fa sconti a nessuno. Nel 2006 la spesa militare mondiali ha raggiunto 1.118 miliardi di dollari, 
crescendo del 3,4% rispetto al 2005 e del 34% nell´ultimo decennio. In armi si brucia il 2,5% del Pil 
mondiale, il che significa che ogni abitante del pianeta spende in media 173 dollari all´anno in armi. Per il 
2007 gli Usa hanno stanziato 622 miliardi di dollari, la cifra più alta dalla fine della Seconda guerra 
mondiale. Sempre per il 2007, la Cina ha aumentato del 18% la sua spesa militare, che ora rappresenta il 
7,5% del Pil cinese, mentre la Russia ha destinato quasi un terzo del proprio bilancio per la difesa e il 
rinnovo degli armamenti e della flotta. Ma la corsa alle armi interessa anche l´America latina, l´Africa, e 
l´India, che ha testato positivamente un nuovo missile nucleare a lunga gittata (Agni-III) capace di colpire 
Pechino. Non di meno, continuano ad essere disseminate le testate nucleare. In Europa, sostiene il 
rapporto, sono presenti 480 ordigni nucleari di proprietà dell´esercito Usa. In Italia, ad Aviano e Ghedi 
Torre, ve ne sono 90, con una potenza distruttiva complessiva pari a 900 volte quella di Hiroshima.  
 
In questo trend l'industria bellica fa grandi profitti. L´Italia, nel 2006 ha visto crescere le proprie 
esportazioni militari del 61%, trainate dalle commesse di Alenia Aeronautica e Oto Melara, grazie anche a 
San Paolo-Imi, il primo istituto di credito nel 2006 per transazioni internazionali di compravendita di armi, 
per un valore di 446 milioni di euro. Le 100 maggiori compagnie produttrici di armamenti nel 2005 hanno 
incrementato le vendite del 15% per un volume di affari complessivo di circa 268 miliardi di dollari. Ma la 
guerra serve anche a rilanciare l´economia. In Iraq gli Usa hanno speso 400 miliardi di dollari dal 2003 ad 
oggi, più di otto miliardi al mese. Ma allo stesso tempo grandi compagnie statunitensi realizzano ingenti 
utili nella ricostruzione del Paese, negli appalti petroliferi, nei servizi privatizzati che affiancano le truppe. 
Un nome su tutti quello della Halliburton, dalle cui fila viene l´attuale vicepresidente Usa, Dick Cheney.  
 
Al contempo, nel corso del 2006, il numero di attacchi terroristici è aumentato del 25% secondo il 
Dipartimento di Stato Usa. 14.000 azioni, di cui la metà in Iraq, 20.000 morti e 40.000 feriti. I morti sono 
sempre di più civili. La guerra in Iraq ha causato la morte, nel 2006, di 34.452 iracheni, tra cui 2.222 
donne e 777 bambini, secondo dati Onu. I feriti sono almeno 36.685. In Afghanistan non va peggio. La 
guerra ha ucciso 6.000 civili nel 2006, triplicati rispetto all´anno precedente. Anche i giornalisti tra le 
vittime. Secondo Reporters sans frontières nel 2006 sono morti 110 giornalisti a causa del loro lavoro. Ma 
oltre Iraq e Afghanistan, continuano a combattersi altre guerre. Con il loro carico drammatico. 400.000 
morti in quattro anni nel dimenticato Darfur, in Sudan. Tremila morti nel 2006 in Sri Lanka. Mille morti in 
Somalia. E poi il Libano, la Palestina, la Cecenia. Sono trenta le guerre dimenticate. L´Italia partecipa a 24 
missioni militari di peace keeping in 18 Paesi, con 7.750 uomini, di cui 2.450 in Libano e 2.150 in 
Afghanistan, per un costo di circa un miliardo di euro. (gdg) 
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11.4418/06/2007 

Gli Stati Uniti producono 5,8 miliardi di tonnellate di anidride carbonica, il 20% delle emissioni 
nel mondo. Rapporto diritti globali. Sotto accusa in Italia la centrale Enel di Brindisi sud e l'Ilva 
di Taranto, entrambe a carbone: ogni anno emettono nell'aria rispettivamente 15 e 11 milioni 
di tonnellate di anidride carbonica 

ROMA – Autostrada verso l´estinzione. Forse qualcuno potrebbe accusare di catastrofismo il Rapporto sui 
diritti globali 2007. Ma ad essere catastrofici sono i dati sull´inquinamento globale. In testa all´elenco dei 
maggiori Paesi inquinatori ci sono gli Stati uniti con 5,8 miliardi di tonnellate di anidride carbonica emessa, 
il 20% del totale delle emissioni di Co2 a livello mondiale, quasi 20 tonnellate pro-capite. Ma la Cina 
potrebbe superarli già alla fine di quest´anno o nel 2008, dato che nel 2003 ha emesso 4,5 miliardi di 
tonnellate di anidride carbonica. Un dato allarmante. Perché corrisponde a sole 3 tonnellate di anidride 
carbonica pro-capite. Se oggi ogni cinese avesse lo stesso livello di vita di uno statunitense, la Cina da 
sola contribuirebbe a raddoppiare le emissioni globali dei Co2. L´Europa sembra la migliore, dato che 
emette 8 tonnellate pro-capite per un totale di 4 miliardi di tonnellate nel 2003. E dal 1990 al 2004 
l´Unione europea mantiene stabili le emissioni, segnando un –0,6%. Ma l´andamento internazionale è 
opposto. Nello stesso periodo l´inquinamento made in Usa cresce del 15,8%, e ancora peggio va in 
Canada e Australia, con un incremento di oltre il 25%, e in Turchia, con un aumento del 72%, legato 
soprattutto allo sviluppo industriale del paese.  
In Italia gli impianti termoelettrici più inquinanti sono la centrale Enel di Brindisi sud e l´Ilva di Taranto. 
Entrambe a carbone, ogni anno emettono nell´aria rispettivamente 15 e 11 milioni di tonnellate di 
anidride carbonica. Segue la centrale a gas Edison di Taranto, con 10 milioni di tonnellate. Nel 2003 in 
Italia la produzione lorda di energia elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ha raggiunto in 
valori assoluti quota 47.971 Gigawattore, ovvero il 16,3% della produzione totale. Il contributo maggiore 
è quello della produzione idroelettrica (36.674), seguita dalla produzione geotermica (5.340), biomasse 
(compresi i rifiuti, 4.493) ed eolica (1.458). Nel mondo più di un miliardo di persone non ha accesso 
all´acqua potabile. Il 73% dell´acqua utilizzata serve per l´agricoltura e il 21% per l´industria. In Europa 
e Nord America, il consumo domestico per abitante va dai 300 ai 600 litri d´acqua al giorno. In Asia e in 
America Latina il consumo scende a 50-100 litri. Mentre in Africa va dai 10 ai 40.  Sotto la pressione 
dell´attività umana molte specie animali e vegetali stanno rapidamente scomparendo. Le specie 
minacciate sono 16.119, di cui 784 considerate già estinte e 65 sopravvivono solo in cattività. Nel 
quinquennio 2000-05, la riduzione totale della superficie forestale è stata pari a 37 milioni di ettari, oltre 7 
milioni di ettari l´anno, ovvero una scomparsa, ogni anno, dello 0,18% del patrimonio forestale mondiale. 
Le aree più colpite sono Asia, Africa sub-sahariana e America Latina, che nel quinquennio hanno perso 
rispettivamente il 3,9%, il 3,1% e il 4,3% del patrimonio forestale. La perdita di foreste primarie in questi 
anni è stata devastante in Brasile –3,5 milioni di ettari all´anno) e in Indonesia (-1,5 milioni di ettari 
all´anno). (gdg) 
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11.4518/06/2007 
Libertà e nuovi diritti: dall'eutanasia alle unioni di fatto. L'Italia si divide 

Rapporto diritti globali. Cresce il business del ''turismo procreativo'': tra il 2004 e il 2006 si 
sono rivolti a centri esteri per effettuare un ciclo di procreazione assistita 3.610 gli italiani. 
Calano i matrimoni e aumentano i divorzi 

ROMA - Procreazione medicalmente assistita, eutanasia e accanimento terapeutico, famiglia e unioni di 
fatto. A questi temi il Rapporto sui diritti globali 2007, dedica un intero nuovo capitolo: Libertà e nuovi 
diritti. Nel 2004 veniva approvata la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita (Pma). Tre anni 
dopo non sono ancora disponibili dati ufficiali del Ministero della sanità, ma una ricerca della Fondazione 
Cure mette in luce alcune criticità delle nuove pratiche. Secondo dati rilevati tra il 2004 e il 2006 nel 20% 
dei centri Pma italiani, nelle coppie con infertilità maschile, il numero di gravidanze portate a termine con 
successo è sceso dal 35,7% al 23,5%. Nelle gravidanze in generale, il divieto di impiantare più di tre 
ovociti ha causato nelle donne over 35 una riduzione del numero di gravidanze del 5-10%; nelle donne 
con meno di 28 anni, il divieto di congelare gli embrioni ha costretto gli operatori a impiantare insieme i 
tre consentiti dalla legge, portando a un incremento dei parti gemellari dal 14 al 22% e dei parti trigemini 
dal 2 all´11%. Intanto il cosiddetto turismo procreativo sembra essere diventato un nuovo business: tra il 
2004 e il 2006, sono stati 3.610 gli italiani che si sono rivolti a centri esteri per effettuare un ciclo di Pma, 
contro i 1.315 del biennio 2003-04, prima dell´approvazione della legge 40. Le mete più attrattive sono la 
Spagna, la Svizzera italiana, il Belgio, l´Austria, la Grecia, Israele e la Slovenia. Nel maggior centro Pma 
di Bruxelles, su 3.800 trattamenti effettuati nel 2006, ben 450 hanno interessato coppie italiane. In Italia 
il costo medio di una Pma è di 1.500 euro, in Belgio, Svizzera, Spagna e Austria è di 3.000 euro, escluse 
le spese di viaggio e di soggiorno. Negli Usa e in Gran Bretagna si arriva anche a 7.000.  
 
Sulle unioni di fatto, mentre l'Italia si divide sulla definizione di famiglia, il Rapporto sui diritti globali 2007 
dà i numeri delle coppie di oggi. I matrimoni in Italia sono in costante calo: nel 2005 sono stati 250.000, 
erano 419.000 nel 1972. Attualmente circa 500.000 famiglie non sono basate sul matrimonio, senza 
contare quelle formate da coppie omosessuali, che non vengono censite. Ci si sposa di più al sud (4,9 
matrimoni ogni mille abitanti) che al nord (3,9 ogni mille). L´età media di chi si sposa è di 32 anni per gli 
uomini e 30 per le donne. Il 30% dei 35enni oggi non è ancora sposato, contro il 17% dei primi anni 
Novanta. Cresce l´incidenza dei matrimoni civili. Una coppia su tre si sposa in Comune. Dieci anni fa era 
una su cinque. Al nord il rito civile interessa il 43% delle coppie, contro il 18% al sud. In 28 comuni 
capoluogo del nord i riti civili superano quelli religiosi, a Bolzano balzano addirittura al 79%, a Siena al 
74% e a Firenze al 68%.  
 
Nel 2004 il 15% dei matrimoni finisce in un divorzio. Sono 80.000 le separazioni e 45.000 i divorzi. In 
netto aumento i matrimoni misti. Sono l´8,8% nel 2005, quasi 29 mila coppie. Nel 1995 erano solo il 
4,8%. Il 3,5% dei matrimoni in Italia riguarda coppie di stranieri. Sui 22 milioni di famiglie in Italia censite 
dall´Istat nel 2003, le coppie stabilmente conviventi non coniugate sono almeno 564.000. Nel 46,7% delle 
coppie conviventi, almeno un componente è separato o divorziato. E decine di migliaia delle coppie 
conviventi sarebbero coppie omosessuali, secondo la Lega italiana famiglie di fatto. Intanto in Italia, in 
attesa di una legge nazionale, 200 Comuni hanno aperto registri per le unioni civili, sulla base di una 
vecchia legge del 1954 che riconosce i conviventi come famiglie anagrafiche, pur non derivandone alcun 
diritto civile. (gdg) 
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Le banche crescono, gli italiani arrancano. I dati del Rapporto sui diritti globali 
Gli utili aumentano tre volte rispetto ai ricavi, ma nel paese ''reale'' i salari diminuiscono. 
Mancano misure di sostegno al reddito e pesa la questione casa che tocca il 18,7% delle famiglie 
italiane. Il lavoro è tutt'altro che sicuro 

 
 

ROMA - Economia e lavoro: aumentano i profitti, diminuiscono i salari. Lo sostiene il Rapporto sui diritti 
globali 2007. Nel 2006 gli otto maggiori istituti bancari italiani, che concentrano il 90% della 
capitalizzazione bancaria in Borsa e il 50% del mercato creditizio italiano, hanno realizzato ricavi per 63,5 
miliardi di euro (+10,3% rispetto al 2005) e utili netti per 14,2 miliardi (+26,6%). Gli utili crescono tre 
volte rispetto ai ricavi. Unicredit ha realizzato utili netti per 5,4 miliardi, Intesa-San Paolo per 4 miliardi e 
Capitalia per 1,1 miliardi. Per quanto riguarda le imprese, Eni ha chiuso con un utile netto di 9,2 miliardi di 
euro, in crescita del 5% rispetto al 2005. Bene anche Enel (3 miliardi, +1,4%), Fiat (1,1 miliardi), 
Finmeccanica (1 miliardo). Nonostante un debito di 37,3 miliardi, Telecom Italia ha chiuso il 2006 con un 
utile netto di 3 miliardi di euro. E nel 2006, oltre 40 dirigenti che guadagnano oltre tre milioni di euro 
l'anno, con punte di quasi venti milioni. Per non dire delle plusvalenze realizzate sulle stock option 
esercitate dai manager italiani, che nel 2006 sono ammontate a oltre 500 milioni di euro. 
 
Ma l'Italia reale è un'altra. Oltre la metà dei ricercatori scientifici guadagna tra 800 e 1.200 euro al mese. I 
salari netti italiani sono di 16.242 euro l´anno in media, contro il 28.000 del Regno Unito e i 21.235 della 
Germania. Oltre tre milioni di pensionati ricevono un assegno mensile tra i 500 e i 1.000 euro. E la metà dei 
10.900.000 pensionati ha un reddito sotto la soglia di povertà. Secondo gli ultimi dati Istat, sono in 
condizione di povertà relativa 2.585.000 famiglie, una su dieci, 7.577.000 persone, il 13% di tutti gli 
italiani. Fatto più preoccupante, la povertà colpisce in Italia soprattutto i giovani. Un fattore legato, secondo 
il rapporto Diritti globali 2007, al proliferare del lavoro temporaneo. Una realtà che riguarda tre milioni e 
mezzo di persone, tra lavoratori a tempo determinato, Cococo, Cocopro, lavoratori interinali e partite Iva 
improprie. 
 
E il lavoro è tutt'altro che sicuro. Nel 2006 gli infortuni sul lavoro denunciati all'Inail sono stati 927.956. 
Sostanzialmente stabili rispetto al 2005, meno 1,3%, concentrati per il 96% nel settore industria e servizi. 
Sul luogo di lavoro sono morti 1.280 persone, 15 in più rispetto alle 1.265 vittime del 2005. Primato 
negativo per la Lombardia che conta 230 morti sul lavoro. 282 sono le vittime del settore edilizio, 137 gli 
stranieri.  L'Italia, sottolinea il rapporto, rimane l´unico Paese europeo, con la Grecia, a non avere misure 
universali di sostegno al reddito. E continua ad essere uno dei Paesi a maggiore evasione fiscale. Almeno 
100 i miliardi di entrate erariali perse su un reddito evaso di almeno 250 miliardi di euro ogni anno. In 
compenso continuano ad aumentare i benefit della politica. Solo per un esempio, la macchina del Senato 
nel 2007 costerà ai contribuenti 582 milioni di euro. E i costi amministrativi si aggireranno intorno ai 70 
miliardi di euro. Il 4,6% del Pil.  
 
A girare il coltello nella piaga è infine la questione casa. Un problema che interessa ufficialmente il 18,7% 
delle famiglie italiane, ma che in realtà riguarda molte più persone, soprattutto giovani e immigrati, 
studenti e lavoratori fuori sede, nella maggioranza dei casi privi di contratti di locazione. Nell'affitto se ne va 
un´intero stipendio per una famiglia, o metà nei casi di coabitazione. I prezzi degli affitti sono raddoppiati 
tra il 1999, dopo l´abolizione dell´equo canone, e il 2006. Un inquilino in una grande città paga in media 
600 euro al mese. La media sale a 800 euro al centro Italia. Eppure il 50% degli affittuari ha un reddito 
inferiore ai 15.000 euro, per cui l´affitto finisce per incidere tra il 42% e il 70% del reddito. Gli alloggi di 
edilizia pubblica in Italia sono il 4,5% del totale, contro il 34,6% dell'Olanda, il 21% del Regno Unito e il 
20% della Danimarca. E delle famiglie idonee all´ottenimento di buoni casa da parte dei Comuni, nel 2006, 
ne ha effettivamente beneficiato solo l´11,2%. (gdg) 
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Il baco del millennio - 18/06/2007 
 
Diritto ai diritti - Conduce Anna Longo 

 

La sedicesima edizione del Mittelfest, il festival multiculturale di arti 
visive e performative che si che si apre in questi giorni a Cividale del 
Friuli, quest'anno sarà dedicata ai diritti umani è l'occasione per il Baco 
di tornare a parlare di eguaglianza, legalità, diritto alla vita. Ci sono 
cinquanta Paesi nel mondo in cui la pena di morte non è stata ancora 
abolita. Ma a che punto è arrivata la tutela dei diritti umani? Per un 
Paese civile e democratico è fondamentale la dignità e il rispetto 
dellvita dei suoi cittadini, ma quali sono le responsabilità dei singoli 
Stati per garantire e tutelare i diritti delle persone? 
 
Ospiti della puntata: 
Moni Ovadia - regista e direttore del MittelFest di Cividale (Udine). 
Paolo Pobbiati - presidente di Amnesty Italia 
don Pierluigi Di Piazza - fondatore e direttore del Centro di Accoglienza 
per Stranieri "Ernesto Balducci" di Zugliano (Udine) 
Sergio Segio - curatore del Rapporto "Diritti Globali 2007" 
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All’interno dei due giornali radio del pomeriggio è andato in onda un servizio, a cura di 
Alessandro Castiello, sulla conferenza stampa di presentazione del Rapporto sui diritti globali. 
All’interno del servizio, le interviste ai rappresentanti delle associazioni promotrici intervenute.  
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Fabio Santini ha intervistato Ciro Pesacane, presidente nazionale del Forum Ambientalista, 
all’interno della trasmissione Password, in onda alle 17.10.  
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Roma, 18 giugno 2007 - 12:55  
 
presentazione del 5° rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo. Le analisi più approfondite, le cifre 
più aggiornate, il quadro più ampio. A cura dell'Associazione SocietàINformazione (Ed. Ediesse), promosso da Cgil, 
Arci, Actionaid, Antigone, Cnca, Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e 
Legambiente 
 

•  
Sergio Segioresponsabile per la Comunicazione del Gruppo Abele  
 
12:5519' 21" 
Curatore del Rapporto sui Diritti Globali 2007, direttore dell'Associazione SocietàINformazione e Membro della Giunta della Conferenza 
Nazionale Volontariato Giustiziamodera la conferenza stampa 

•  
Ciro Pesacanepresidente del Forum Ambientalista  
 
13:144' 33" 

•  
Maurizio Gubbiotticoordinatore Nazionale di Legambiente  
 
13:187' 55" 

•  
Paolo Benipresidente dell'ARCI  
 
13:269' 6" 

•  
Mariano Bottacciogiornalista  
 
13:3512' 32" 
Responsabile dell'Ufficio Stampa della Cnca (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza) 

•  
Claudio Messinapresidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia  
 
13:486' 33" 

•  
Patrizio Gonnellapresidente dell'Associazione Antigone  
 
13:552' 48" 

•  
Daniele Scaglionedirettore di ActionAid  
 
13:576' 29" 

•  
Marigia Mauluccisegretario confederale (CGIL)  
 
14:045' 12" 
Argomenti: AMBIENTE, AMMINISTRAZIONE, ASSISTENZA, ASSOCIAZIONI, CASA DELLE LIBERTA', DEMOCRAZIA  
 
(di più) 

Nessun commento,  
Per votare devi essere registrato[0] 
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Rubrica di finanza, economia, lavoro, della redazione economica  
cura di Roberto Pippan  
Asta Alitalia: è giallo sul ritiro della russa Aeroflot.  

Pensioni: riparte il confronto Governo-sindacati.  

Economia: le teorie del Premio Nobel.  

"Rapporto sui diritti globali".  

"Questione di previdenza". L'esperto risponde alle domande degli ascoltatori.  
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Alla presentazione milanese del Rapporto sui diritti globali (3 ottobre) è dedicato un servizio 
giornalistico all’interno del Tg3 Regionale Lombardia in onda alle ore 19.30.  
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In arrivo il rapporto sui diritti 2007 
 
di Redazione (redazione@vita.it) 
 
13/06/2007 

 

 

 

   
 
Lunedì 18 a Roma la presentazione del volume  
   
 

Un rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo. Giunto alla sua quinta 

edizione verra' presentato lunedi' 18 giugno presso la sede della Cgil nazionale il 'Rapporto sui 

diritti globali 2007', un volume unico per l'ampiezza dei temi affrontati: l'economia, le politiche 

sui redditi, il mercato del lavoro e la precarieta', il welfare e altro ancora. Il rapporto fotografa e 

analizza la globalizzazione e i punti deboli del sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di 

una globalizzazione centrata sui diritti umani e sociali. Il progetto e' promosso oltre che dalla 

Cgil, dall'Arci, dall'associazione 'Antigone', dalla Conferenza nazionale volontariato giustizia, 

Legambiente e altre associazioni. Il Rapporto, diviso in 13 capitoli, parla anche dell'Italia, di un 

sistema politico in difficolta' e di un paese che ha bisogno di crescere. Tra i partecipanti il 

presidente dell'associazione 'Antigone', che si occupa della tutela dei diritti dei detenuti, Patrizio 

Gonnella e il presidente nazionale della Conferenza nazionale volontariato giustizia, Claudio 

Messina, oltre al curatore del Rapporto, Sergio Segio. Dovrebbe intervenire anche il segretario 

della Cgil, Guglielmo Epifani. 
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L’economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa, la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, il welfare e il diritto alla salute, lo sfruttamento minorile, il lavoro e il sindacato nel 
mondo, le nuove e vecchie povertà, il carcere e la giustizia, il volontariato, il Terzo settore e l’economia solidale, le 
libertà e i nuovi diritti, le migrazioni e i rifugiati, i nuovi movimenti e la globalizzazione, gli armamenti e le 
geopolitiche, le guerre infinite e i terrorismi globali, i diritti umani e le discriminazioni, le turboeconomie e le 
violazioni, l’Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta, lo sviluppo e le diseguaglianze, le politiche ambientali 
nel mondo e in Italia: sono alcuni dei tanti temi trattati nel Rapporto sui diritti globali 2007, giunto alla sua quinta 
edizione. 

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

Il Rapporto, realizzato dalla Associazione SocietàINformazione, è promosso dalla CGIL nazionale in collaborazione con 
ActionAid, Antigone, ARCI, Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Coordinamento Nazionale delle Comunità di 
Accoglienza (CNCA), Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente, vale a dire con le associazioni italiane tra le 
più autorevoli, rappresentative e territorialmente diffuse che sono concretamente impegnate sulle problematiche 
trattate dal Rapporto. 

In ognuno dei 13 capitoli viene definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive del 2007. L’analisi 
e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati statistici più 
aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti bibliografici e web, dalle sintesi dei capitoli e dall’indice dei nomi e 
delle organizzazioni citate. 

Prefazione di Guglielmo Epifani, introduzione di Sergio Segio, interventi di Paola Agnello Modica, Lucio Babolin, Paolo 
Beni, Carla Cantone, Luigi Ciotti, Roberto Della Seta, Luca De Fraia, Marco De Ponte, Fulvio Fammoni, Patrizio 
Gonnella, Maurizio Gubbiotti, Marigia Maulucci, Claudio Messina, Raffaele Minelli, Paolo Nerozzi, Nicola Nicolosi, Mauro 
Palma, Achille Passoni, Ciro Pesacane, Morena Piccinini, Francisco Sarmento, Maria Gigliola Toniollo. 
 
Per informazioni: 
Associazione SocietàINformazione ONLUS  
piazza San Fedele 4, 20121 Milano 
telefono +39 02.896.921.17 - fax +39 02.896.921.16  
 
info@dirittiglobali.it  

http://www.dirittiglobali.it/ 
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Diritti globali, un anno di frammentazione sociale 
Elisabetta Rovis  
18 giugno 2007 
Qual è lo stato di salute dei diritti nel mondo? La domanda è enorme, e sicuramente non bastano le oltre 1.300 pagine del "Rapporto 
sui diritti globali 2007" per dare una risposta. Però emerge un quadro abbastanza dettagliato da questo rapporto, arrivato quest'anno 
alla quinta edizione, edito da Ediesse, e realizzato da Cgil in collaborazione con Arci, Actionaid, Atigone, Cnca, Conferenza nazionale 
volontariato giustizia, Forum ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. E il quadro è 
abbastanza preoccupante: come scrive Sergio Segio, che ha curato il rapporto, "una forza corrosiva e potente rischia di mangiare la 
Terra: (...) è la complessiva degenerazione di un sistema che pensa e pratica la globalizzazione unicamente in una logica di crescita 
esponenziale infinita del Pil e dei consumi".  

Una globalizzazione della finanza dunque ma non dei diritti, fatta di una corsa al riarmo (negli ulti,i dieci anni la spesa militare è salita 
del 34 per cento), di diritti umani violati (solo un esempio: nel 2006 più di un milione di donne hanno subito violenza e più del 90 per 
cento non ha sporto denuncia), di una povertà che, oltre ai soliti "ultimi del pianeta", si sta mangiando anche i ceti medi europei: circa 
l'8 per cento degli adulti europei occupati vive sotto la soglia della povertà, e secondo la Banca 'Italia sono a rischio povertà più di 16 
milioni e mezzo di italiani. 

Sono solo alcuni delle centinaia di dati che si possono trovare nel "Rapporto sui diritti globali",che per praticità è diviso in quattro grandi 
aree tematiche: diritti economico-sindacali (comprende economia e lavoro, e sicurezza sul lavoro), diritti sociali (welfare, diritti nel terzo 
settore, carcere e giustizia), diritti umani, civili e politici (libertà e nuovi diritti, saperi e culture, rifugiati e migranti, guerre e terrorismi 
globali, violazioni e discriminazioni), e infine diritti globali ed ecologico-ambientali (effetti della globalizzazione economica, Europa 
politica e sociale, politiche 
ambientali).  

E forse è proprio questo ampio spettro il vero messaggio del rapporto, al di là delle cifre, delle tendenze dei motivi di pessimismo o 
ottimismo. Il punto è che i diritti sono un fatto globale, che, come ha ricordato Daniele Scaglione, di Actionaid, "i diritti sono 
interdipendenti, che non ci sono gerarchie tra i diritti: quando sono state fatte delle gerarchie, per esempio considerando il diritto 
alla sicurezza come il principale dei diritti, abbiamo visto dove siamo finiti". E' questa interdipendenza che lega problemi 
apparentemente distanti, come la precarizzazione del lavoro che sta rubando il futuro a 3 milioni e mezzo di italiani, lo smantellamento 
del welfare, la scarsa attenzione alla sicurezza sul lavoro (nel 2006 in Italia sono morti 1280 lavoratori, tre al giorno), un approccio 
punitivo verso i problemi legato alla criminalità e alla droga, i grandi fallimenti dell'Iraq e dell'Afghanistan, le grandi promesse non 
mantenute dalla comunità internazionale come gli obiettivi del millennio e il riscaldamento ambientale. 

Sono tutte questioni su cui la politica ha latitato, o magari ha remato contro, ma che dovrà affrontare nel suo stesso interesse: come ha 
ricordato i presidente dell'Arci Paolo Beni, "la grande debolezza della politica è che ha ceduto tutto il so potere alle forze dell'economia 
e della finanza: il risultato è che in Italia c'è un'insicurezza, un senso di precarietà diffuso, ed è proprio nell'insicurezza che prolifera la 
cultura pericolosa dell'egoismo sociale e si imbarbariscono le relazioni sociali". Stesso discorso lo fa Mariano Bottaccio, del Cnca: 
"Come mostra una recente ricerca della Caritas su dieci città italiane, il tessuto sociale delle città si sta frammentando: la priorità è 
creare un nuovo patto sociale; ora il quadro mostra crepe vistose, ma se non si interviene ora, tra dieci anni sarà ingestibile". Insomma, 
l'appello è che i diritti entrino finalmente, a pieno titolo e non solo quando scoppia un'emergenza, nell'agenda della politica italiana 
come di quella mondiale. 
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Il Rapporto sui diritti globali 2007 
Nel mondo aumentano povertà e precarietà 
  
Meno diritti e più povertà, nel mondo. Si moltiplicano le spese militari (1.118 miliardi 
di dollari, +34 per cento nell’ultimo decennio), peggiora il clima (gli sfollati ambientali 
nei prossimi cinque anni saranno 135 milioni). Quanto al lavoro, aumenta quello 
precario e temporaneo, s’impoverisce il reddito dei dipendenti. E in Italia restano i 
problemi di sempre: divario nord-sud, evasione fiscale, incidenti sul lavoro, 
invecchiamento della popolazione. Con un allarme specifico: l’aumento della povertà 
tra i giovani. Sono solo alcuni dei temi affrontati dal “Rapporto sui diritti globali 
2007”, il volume a cura dell’Associazione Società Informazione presentato oggi a 
Roma. Un poderoso dossier di 1300 pagine pubblicato dalla casa editrice Ediesse e 
giunto alla sua quinta edizione. 
 
“Siamo a metà del percorso che, al 2015, dovrebbe portarci al raggiungimento degli 
‘Otto obiettivi di sviluppo’ dell’Onu e non uno di questi è stato avvicinato, tanto che 
ormai molti parlano, a ragione, di fallimento. Il quadro è sconfortante, la situazione 
dal 2006 è peggiorata, né pare determinarsi una adeguata presa di coscienza”. A 
dirlo è Sergio Segio, curatore del libro in collaborazione, tra gli altri, con Cgil, Cnca, 
Actionaid e Legambiente. 
 
Capitolo lavoro  
Nel 2006, spiega il Rapporto, l’occupazione italiana è cresciuta di 425 mila unità. Ma 
è il lavoro temporaneo a far registrare il maggiore aumento (+9,7 per cento), mentre 
gli impieghi cosiddetti “standard” registrano un saldo attivo di appena il 2,3 per 
cento. I contratti di lavoro temporaneo riguardano 3 milioni e mezzo di persone. Dal 
Rapporto, poi, un invito a non sottovalutare l’impoverimento del lavoro dipendente, 
che colpisce in particolare il ceto medio: quella degli impiegati risulta la categoria più 
penalizzata sul piano del potere d’acquisto, un ceto che sta “implodendo”. “Nel 
nostro paese crescono gli indici di disuguaglianza – spiega Segio – e si va verso un 
impoverimento che può diventare una miscela esplosiva a rischio di una deriva 
populista”. L’Italia, con la Grecia, rimane l’unico paese dell’Ue a 15 a non avere una 
misura universale di sostegno al reddito: “Eppure – aggiunge Segio –  per 
finanziarla, basterebbero 1,5 miliardi”. Solite note dolenti, infine, sul fronte degli 
infortuni: 476 quelli mortali dall’inizio dell’anno. 
 
Dal lavoro precario alle difficoltà economiche il passo è breve. Secondo i calcoli 
della Banca d’Italia, ripresi dal dossier, attualmente le persone a rischio povertà in 
Italia sono circa 16 milioni e mezzo mentre la ricchezza, negli ultimi quattro anni, si è 
spostata verso le classi a reddito più alto. I giovani indigenti, si legge nel Rapporto, 
vivono spesso in famiglie numerose e sono concentrati al Sud per il 79 per cento. 
Nel frattempo, si riduce la forza del titolo di studio come antidoto. Risultano in netto 
aumento quei giovani che pur avendo un diploma rientrano nella povertà relativa: il 
35 per cento a fronte del 13 della popolazione adulta. 
 
Il Rapporto rilancia anche l’allarme-clima: i livelli di Co2 sono i più alti da 650 mila 
anni, il pianeta sta vivendo il periodo più caldo degli ultimi duemila anni. “A fronte di 
queste cifre e dei rischi che nuovamente sono stati indicati come reali e pressanti 
dalle Nazioni Unite non si può continuare come se nulla fosse. Il processo di 
degrado è accelerato e il tempo sta scadendo”. 
 
Problemi della globalizzazione 
Secondo la Banca Mondiale, in dieci anni (dal 1992 al 2002) il Pil globale è più che 
raddoppiato, ma di quest’aumento, più della metà (il 52 per cento) interessa 500 
multinazionali. Conclude Segio: “È la complessiva degenerazione di un sistema che 
pensa e pratica la globalizzazione unicamente in una logica di crescita esponenziale 
e infinita del Pil e dei consumi. Un processo governato da chi siede nei consigli di 
amministrazione delle grandi corporation, dalla Banca mondiale e dal Fondo 
monetario internazionale. L’Onu è stata spodestata e la politica – conclude – deve 
assolutamente riconquistare il suo ruolo”. 
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Esce il Rapporto sui diritti globali 2007. In un unico volume vari i temi affrontati: l’economia, le politiche sui redditi, il 
mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare e altro ancora.  
Il Rapporto, realizzato dall’Associazione SocietàINformazione, è promosso dalla CGIL in collaborazione con alcune fra 
le associazioni italiane concretamente impegnate sulle problematiche trattate dal Rapporto fra cui ActionAid, Antigone, 
ARCI, Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA), 
Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. 
 
In ognuno dei 13 capitoli si analizza la situazione attuale e si delineano le prospettive per l’anno in corso. Schede 
tematiche, glossari, dati statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono la pubblicazione. Da quest’anno una 
sintesi introduce ogni capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema trattato. E spazio è dato anche 
alla globalizzazione inquadrando criticità e punti deboli del sistema-mondo e delineando al contempo i tratti di una 
globalizzazione diversa, quella che vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di 
eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti.  
 
Per info www.dirittiglobali.it 
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Per i diritti umani e sociali di tutti  
Il nuovo "Rapporto sui Diritti Globali 2007", presentato nei giorni scorsi a Roma, cerca di inquadrare le criticità e i punti 

deboli dell'attuale sistema-mondo, alla ricerca di una "globalizzazone diversa", attenta alla costruzione di eguaglianza, 

democrazia e diritti umani 

 

Giunto alla sua quinta edizione, il Rapporto sui Diritti Globali 2007 - frutto di un progetto promosso da CGIL, ARCI, 

Actionaid, Antigone, CNCA (Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza), Conferenza Nazionale Volontariato 

Giustizia, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente e presentato a Roma durante una conferenza stampa - è 

un volume unico a livello internazionale per l’ampiezza e la sistematicità dei temi affrontati: l’economia, le politiche 

sui redditi, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare e altro ancora. 

 

Si tratta di un documento - da quest'anno arricchito da una sintesi che introduce i vari capitoli, fornendo un quadro 

generale e sintetico su ogni tema trattato - che fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è attualmente, 

cercando di inquadrare criticità e punti deboli del sistema-mondo e delineando al contempo i tratti di una 

"globalizzazione diversa", centrata cioè sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, 
democrazia e ricchezza per tutti.  
Uno strumento prezioso, quindi, che dedica ampio spazio anche all’Italia, al suo sistema politico in difficoltà e ad un 

Paese che ha bisogno di crescere, cercando di vincere la sua sfida per la ripresa, ciò che solo potrà permettere «di 

dare un contributo importante sullo scacchiere internazionale: sia per un’Europa più democratica sia per un assetto 

degli organismi sovranazionali funzionali al multilateralismo e all’affermazione di politiche di pace e progresso per 
tutti i popoli», come scrive nella prefazione del Rapporto il segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani. 
(S.B.) 

Rapporto sui diritti globali 2007 
Roma, Ediesse, 2007, 1.368 pagine, 30 euro. 
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Rapporto 2007 sui 
Diritti Globali  
 

martedì 19 giugno 2007  

19 giugno 2007 - Non chiamiamolo più ceto medio ma “Ceto arcobaleno”. È quanto emerge dal Rapporto 2007 sui Diritti 
Globali  presentato ieri a Roma. In questa definizione sulla nuova segmentazione della società, l’espressione ceto 
arcobaleno comprende in una stessa categoria le persone che hanno una differenza di reddito che spazia da un basso 
reddito, al limite del soglio della povertà, fino a coloro che vivono dignitosamente. Una nuova frammentazione sociale 
senza una specifica identità. Il Rapporto sui Diritti Globali 2007 è un volume che fotografa i punti deboli del  sistema-
mondo, sorti dalla globalizzazione, e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione centrata sui diritti umani e sociali 
e attenta alla costruzione di eguaglianza. 

Sotto il mirino anche la sfida dei processi di riforma dell’Italia volti ad avviare uno sviluppo dell’economia duraturo per 
favorire l’ampliamento dei diritti sociali e garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’“agenda di Lisbona”.  

Ultimo aggiornamento ( martedì 19 giugno 2007 )  
 



 
 

 
 

ELEZIONI OGGI – QUOTIDIANO ON LINE   
Data  19-06-07 

 
« PD: NARDUCCI, PRIMARIE ANCHE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO 
LEGGE ELETTORALE: TAGLIENTE (FI), SI’ A REFERENDUM » 

COMPETITIVITA’: EPIFANI A PRODI, SCOMMETTERE SULLA RIPRESA 

(AGI) - Roma, 18 giu. - “La sfida che il sindacalismo confederale propone all’esecutivo Prodi e’ di scommettere sulla 
ripresa investendo sui processi di riforma ben presenti nel programma, i soli in grado di far recuperare consenso e di 
avviare uno sviluppo dell’economia duraturo essenziale per favorire l’ampliamento dei diritti sociali e garantire il 
raggiungimento degli obiettivi dell’agenda di Lisbona”. 
Lo ha scritto il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani nella prefazione al “rapporto sui diritti globali 2007″ 
presentato oggi. “Uno sviluppo attento all’ambiente - ha continuato Epifani - come abbiamo sottolineato nel nostro 
ultimo congresso della Cgil, deve basarsi sugli investimenti a favore della qualita’ e quindi in grado di incoraggiare 
ricerca e innovazione, su infrastrutture pubbliche efficienti e sulla nuova base di sviluppo nel mezzogiorno”. Nella sua 
analisi Epifani sottolinea che “inoltre, la maggioranza esigua del Senato inducendo instabilita’ sulla capacita’ di tenuta 
dell’esecutivo esalta la tendenza alla visibilita’ da parte di tutte le formazioni del centro sinistra. Aumentano cosi’ le 
divaricazioni tra il centro e la sinistra della compagine al governo in una situazione che indica platealmente di non 
aver raggiunto il suo stabile equilibrio”. Cio’ peraltro - ha concluso Epifani “e’ dimostrato sia dai processi di 
ridefinizione dei partiti, sia dal riposizionamento di molti rispetto la loro originaria collocazione nell’asse sinistra-
centro-destra nonche’ delle tante proposte di revisione della legge elettorale. Proposte che variano da rafforzamento 
del ruolo del presidente del Consiglio al ritorno al proporzionale con soglia di sbarramento. Tutte ipotesi che sono li’ a 
dimostrare come la fase di transizione verso una revisione della seconda parte della costituzione e in questa di una 
conseguente legge elettorale sia caratterizzata non dal perseguimento dell’interesse generale bensi’ dagli interessi in 
conflitto dei tanti partiti che costellano il panorama politico italiano”. (AGI) 
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STUDI| 
 
Diritti globali, crescono le disuguaglianze 
 
 Presentato il rapporto annuale a cura dell'"Associazione 

societàINformazione" su lavoro, welfare, educazione, 
immigrazione e ambiente. I dati: cresce l'occupazione ma 
aumenta la precarietà, e i dipendenti si impoveriscono 

 

 
L'occupazione cresce, ma è più veloce il lavoro precario e temporaneo. Il lavoro 
dipendente si impoverisce e il ceto degli impiegati implode. La povertà e diminuita, ma nel 
mondo continuano a crescere le disuguaglianze. Sono solo alcuni dei temi che affronta il 
Rapporto sui diritti globali 2007 (a cura dell'Associazione società INformazione) che 
presentato oggi a Roma. E poi ancora: infortuni sul lavoro, l'eta' pensionabile, privatizzazioni, 
liberalizzazioni, debito pubblico, entrate ed evasioni fiscali, globalizzazione, welfare. Il libro, 
curato da Sergio Segio in collaborazione, tra gli altri, con Cgil, Cnca, Actionaid e Legambiente, 
è articolato in quattro sezioni: diritti economico-sindacali; diritti sociali; diritti umani, civili e 
politici; diritti globali ed ecologico-ambientali.  
 
- Lavoro: Nel 2006, l'occupazione è cresciuta di 425.000 unita'. Ma è il lavoro temporaneo a 
far registrare il maggiore aumento, salendo del 9,7%; diversa la situazione per il lavoro 
cosiddetto "standard" che è cresciuto solo del 2,3%. I contratti di lavoro temporanei 
riguardano in Italia 3 milioni e mezzo di persone.  
 
- Vecchi e nuovi ceti: Il lavoro dipendente si impoverisce, determinando una "implosione" 
del ceto medio, soprattutto quello impiegatizio. Sono loro, secondo il Rapporto, la categoria 
più penalizzata sul piano del potere d'acquisto.  
 
- Entrate ed evasioni fiscali: Nel 2007, sono entrati nelle tasche dello Stato 37,1 miliardi 
d8i euro. La grande priorità, individuata dal ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa 
è la riduzione del debito pubblico. Ma, sottolinea il rapporto, non è l'unica. Sul versante 
dell'evasione, l'Agenzia delle Entrate ha stimato che, ogni anno, sfuggono al fisco oltre 200 
miliardi di reddito imponibile.  
 
- Globalizzazione: I risultati del processo di globalizzazione cambiano a seconda dell'ambito: 
sono positivi sul piano economico, negativi in politica, controversi in termini sociali. Secondo 
la Banca Mondiale, in dieci anni (dal 1992 al 2002) il Pil globale e' piu' che raddoppiato. Ma di 
quest'aumento, piu' della meta', il 52% interessa 500 multinazionali.  
 
- Volontariato: In Italia sono 4 milioni le persone che si dedicano al volontariato e negli 
ultimi 8 anni sono aumentate le 150%. Tre associazioni su 10 si occupano di anziani, 
autosufficienti e non. Tra le particolarita', i donatori di sangue sono quasi 1,5 milioni, in 
aumento (+3%) in particolare quelli abituali (+10%).  
 
- Disabili: Cresce il numero degli alunni disabili che frequentano la scuola secondaria di 
secondo grado: dieci anni fa erano il 10%, valore piu' che raddoppiato al 21,33% degli alunni 
portato di handicap.  
 
- Internet: L'Italia si trova in una "posizione di rincalzo" rispetto agli altri paesi europei per 
quanto riguarda l'accesso alla Rete: in Olanda lo hanno 80 famiglie (con almeno un 
componente tra i 16 e i 24) su 100, in Italia solo 40, valore che ci pone agli ultimi posti.  
- Immigrazione: Nel mondo i migranti sono 191 milioni, il 3% della popolazione. Profughi e 
rifugiati sono 21 milioni. In Europa gli stranieri in regola sono 26 milioni. In Italia i dati 
oscillano tra tre e quattro milioni, a seconda se si comprendono anche gli irregolari, con una 
incidenza sulla popolazione che potrebbe raggiungere anche il 7%. Metà degli immigrati nel 
nostro paese sono donne, i minori sono oltre 500 mila.  
- Cpt: Nel periodo 2005/2006 circa 25 mila stranieri sono stati trattenuti nei 14 Cpt, che 
hanno una capienza annuale di circa 11.700 posti. 
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“Se non ora quando?” E’ questa la domanda che si legge tra le righe dell’edizione 2007 del Rapporto sui diritti globali 
edito da Ediesse. Non una, ma più agende di priorità che anche quest’anno si rinnovano nella versione grafica e nella 
semplicità della consultazione. Alla mole cospicua del volume, che aumenta a ogni edizione per il grande sforzo nella 
ricerca e nella connessione dei dati, si accompagna infatti una sempre più agevole sistemazione per la consultazione. 
Il Rapporto sui diritti globali continua infatti a essere un libro da consultare, soprattutto per l’autorevolezza delle sue 
fonti e per i suoi preziosi contributi. A comporre le tematiche, tutte interconnesse tra di loro, ma ciascuna trattata con 
la dovuta attenzione, sono la scena sindacale, quella dell’associazionismo e più in generale del terzo settore. Oltre al 
consueto impegno della Cgil, dell’Arci, dell’Associazione Antigone, del Cnca, della Conferenza Nazionale Volontariato 
Giustizia, del Forum Ambientalista e di Legambiente, a questa ultima fatica si sono aggiunte le esperienze di 
ActionAid, storica Onlus che si occupa delle crisi legate alla povertà e alla fame, e del Gruppo Abele di Don Ciotti. Con 
il passare degli anni, oltre a crescere in completezza e autorevolezza, fotografa sempre più nel dettaglio la società 
contemporanea, secondo i percorsi tracciati da chi si occupa dei diritti direttamente a contatto con la società civile. Se 
lo scorso anno erano le pagine gialle della giustizia in divenire, questa versione è verde nella copertina. Verde della 
speranza e dell’ottimismo, come racconta Sergio Segio, ormai storico curatore dell’annuario, ma anche il verde 
dell’ambiente che nel 2007, come nel 2006, è prepotente emergenza. 

La prefazione è affidata al Segretario della Cgil Guglielmo Epifani, in un agile scritto che fotografa le necessità 
dell’Europa e della politica italiana. Un’Europa da riscoprire e un’Europa da riposizionare, allargata, a cinquanta anni 
dal trattato di Roma, che necessita di una nuova spinta costituzionale. Così l’Italia da ridiscutere, in uno zoom che 
mette a fuoco il problema di una ripresa economica non propriamente all’altezza delle aspettative e che rivela 
l’urgenza di una nuova fase politica, con un chiaro riferimento alla palude dei partiti e alla revisione della seconda 
parte della Costituzione. Uno scenario in cui la voce del sindacalismo italiano si fa elemento propulsivo del 
rinnovamento.  

Ficcante l’introduzione di Sergio Segio, che in nuce presenta il progetto dell’opera e le responsabilità dei diritti 
mancati. Particolarmente ricca di spunti che si andranno man mano chiarendo nelle pagine del libro, come il concetto 
della “nozione di posterità” che “è andata da tempo smarrita, trattata come scoria dei secoli precedenti, come inutile 
fardello che frena lo sviluppo”. Segio guarda la situazione dall’osservatorio di queste pagine, seguendo la fosca 
declinazione che dall’olocausto ecologico, prima emergenza tra tutte, si concatena ai movimenti dei migranti, costretti 
alla fuga per ragioni climatiche e politiche, e alle spese belliche; i trenta conflitti in corso e la conseguente violazione 
dei diritti umani; la barbarie generalizzata dei singoli e le responsabilità dei media; il progressivo e cieco barricarsi dei 
cittadini nel diritto acquisito, le dinamiche generalizzate di esclusione, civile ed economica, che non riguardano solo i 
nuovi soggetti sociali, ma anche persone che sempre più si avvicinano inconsapevolmente alla soglia della povertà. I 
dettagli, tra i numeri e le parole, impongono una risoluta presa di coscienza dal parte della politica, anche e 
soprattutto a livello mondiale. 
Una prima parte è dedicata ai diritti economico-sindacali e al lavoro, con un capitolo riservato alla “questione 
sicurezza”, emergenza che in Italia si è tristemente meritata una ferma presa di posizione del Capo dello Stato. Con 
uno sguardo all’Europa, al contesto mondiale, e uno alla realtà del Belpaese, si dichiara l’ambiguità delle politiche fin 
qui adottate dal nostro e dai paesi membri per ottemperare agli impegni presi in ambito internazionale con la 
Strategia di Lisbona entro il 2010.  

Focalizzati i “punti” dell’argomento (disagio economico, povertà crescente, immobilità sociale, limiti della Legge 
finanziaria attuale e mutazioni del lavoro), il rapporto si addentra nelle “prospettive” possibili (le strategie 
economiche, il ruolo del sindacato nel contesto internazionale e globale, rapporto tra sindacati e governo, ecc.).  
Sul fronte della sicurezza si guarda ai rischi emergenti, tra responsabilità sociali e carenze legislative, nell’impegno di 
un miglioramento da attuare al più presto anche nel contesto europeo.  

Legati indissolubilmente a quelli del lavoro, i diritti sociali. Lo scenario si delinea subito come un’attenta ricognizione 
dello stato delle cose in Italia, con un’attenzione particolare alla povertà dei giovani, a quella tristemente nota degli 
anziani e alla povertà della “quarta settimana”, che coinvolge un numero sempre maggiore di nuclei sociali e di 
singoli. 

La generale crisi del welfare, insieme ad argomenti più dettagliati, come l’orribile pratica, ma fin troppo comune, di 
somministrare psicofarmaci ai bambini o l’immobilismo della legge sulla droga, sono tra i fenomeni che il rapporto 
discute. Sulla spinosa questione della sicurezza e della giustizia, si aprono nuove prospettive e argomentazioni 
toccando temi difficili come il carcere duro del 41 bis e la “questione ergastolo”. Motivi che sfiorano i diritti umani, 
civili e politici, argomento della terza parte, vero cuore delle pagine del libro. 

 



 
 

 
 

 

  
 

 
A disegnare la fitta rete del rapporto, qui più che in ogni altra sezione, sono utili le interviste con cui prende l’avvio 
ogni capitolo del volume. Sull’aggiornamento dei diritti di cittadinanza connessi alla laicità dello Stato interviene 
Gigliola Toniollo, rappresentante del Settore Nuovi diritti della Cgil, mentre le parole di don Luigi Ciotti sono per la 
legge Bossi-Fini e il rapporto Nord-Sud d’Italia, ma anche Nord-Sud del mondo. Paolo Nerozzi, segretario confederale 
Cgil, interviene sulla catena terrorismo, armamenti, guerra infinita e le loro connessioni con la globalizzazione; 
Patrizio Gonnella, presidente nazionale dell’Associazione Antigone, focalizza la questione dello Stato di diritto contro lo 
stato di guerra permanente di questi ultimi anni, mentre Mauro Palma, presidente del Comitato per la prevenzione 
della tortura al Consiglio d’Europa, racconta il processo ancora in fieri della determinazione dei diritti fondamentali da 
tutelare all’interno degli Stati membri e il limite giuridico dei macro-organismi di controllo. 

Il Rapporto sui diritti globali 2007 si chiude con l’ambiente. Una visione allargata, che comprende la lotta all’Aids e la 
fame nel mondo, strettamente connessa alle questioni precedentemente affrontate. La globalizzazione, lo 
sfruttamento intensivo delle risorse, ma anche il surriscaldamento del pianeta, l’emergenza acqua, che presto 
riguarderà seriamente anche il nostro paese, le mutazioni climatiche e le fonti di energia sono i protagonisti delle 
schede e degli approfondimenti. E mentre l’Italia è tra le ultime in Europa ad affidarsi alle fonti energetiche rinnovabili 
(anche se qualche incentivo è stato inserito nella Finanziaria 2007), la terra è un pianeta malato, che il neoliberismo 
fa correre verso l’estinzione, visto da vicino secondo i dati dettagliati del Panel on Climate Change. L’appuntamento 
con l’ambiente è inderogabile per quest’anno, almeno lo dovrebbe essere per le istituzioni governative e gli organismi 
internazionali, anche secondo l’impegno preso dal segretario generale dell’Onu Ban Ki-Moon, dopo i fallimenti della 
Conferenza mondiale sul clima e le incertezze sulla prossima applicazione da parte di tutti i firmatari del Protocollo di 
Kyoto. Tra le pagine del rapporto, l’agenda e le buone pratiche che potrebbero sanare la salute del pianeta, primo tra 
tutti l’appuntamento di dicembre 2007 a Bali. 
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NEWS 
In questa pagina sono pubblicate le notizie recenti più rilevanti per il lavoro della Rete. Le notizie non più attive 
possono essere reperite consultando l'Archivio dell'anno in corso o quelli relativi al 2006, al 2005 e al 2004. 
 

Luglio 2007 
E' uscito il Rapporto sui diritti globali 2007 
E' stata appena pubblicata la quinta edizione del volume che ogni anno - per iniziativa di CGIL, 
ARCI, ActionAid, Antigone, CNCA, Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Forum 
Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente - fotografa trends ed effetti della globalizzazione al 
livello locale e mondiale, attingendo dati di prima mano dalle sfere più diverse come l'economia, le 
politiche sui redditi, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare e altro 
ancora. Alla funzione analitica, che lo rende uno strumento informativo essenziale per chiunque 
voglia muoversi con proprietà nei campi toccati, il rapporto unisce una schietta impostazione 
propositiva, disegnando i tratti di una globalizzazione diversa, centrata sui diritti umani e sociali e 
attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti: pubblichiamo qui 
l'articolato indice del volume (con la prefazione di Guglielmo Epifani) e la scheda informativa 
dettagliata (che contiene anche il modulo per ordinarlo direttamente all'editore Ediesse). 
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Associazione SocietàINformazione  
Rapporto sui Diritti Globali 
Promosso da CGIL, ARCI, Antigone, CNCA, Conferenza nazionale volontariato Giustizia, Forum 
ambientalista, Legambiente 
Prefazione di Guglielmo Epifani 
Pubblicato da EDS 
Olivier Turquet  
Fonte: EDS http://www.ediesseonline.it/ - 14 luglio 2006 
16 luglio 2006 
L''economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa, la 
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, il welfare e il diritto alla salute, lo sfruttamento minorile, il lavoro e il sindacato 
nel mondo, il diritto all''abitazione, le nuove e vecchie povertà, il carcere e la giustizia, il volontariato, il Terzo settore e 
l''economia solidale, le migrazioni e i rifugiati, 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, lo 
sviluppo e le diseguaglianze, le politiche ambientali nel mondo e in Italia: sono alcuni dei tanti temi trattati nel Rapporto 
sui diritti globali 2006. 
In ognuno dei 14 capitoli viene definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive del 2006. 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. 
È uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, 
nel mondo del lavoro, nelle professioni sociali, nelle associazioni.  
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18 giugno 2007 - ore 12:30 (durata: 3 ore) 
Roma (ROMA) 
Cgil nazionale, Corso d'Italia 25, Sala Fernando Santi 
CONFERENZA STAMPA  
RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2007 
Rapporto sui diritti Globali 2007  

Il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo. Le analisi più approfondite, le cifre più aggiornate, il 
quadro più ampio.  
Un progetto promosso da CGIL │ ARCI │ Actionaid │ Antigone │ CNCA │ Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia │ 
Forum Ambientalista │ Gruppo Abele │ Legambiente, a cura di Associazione SocietàINformazione, ed. Ediesse  

Giunto alla sua quinta edizione, un volume unico a livello internazionale per l'ampiezza e la sistematicità dei temi 
affrontati: l'economia, le politiche sui redditi, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare e 
altro ancora. Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è attualmente inquadrando chiaramente 
criticità e punti deboli del sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione diversa, quella che 
vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per 
tutti.  

Uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, 
nelle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, delle professioni sociali e delle associazioni. In ognuno dei 13 
capitoli si analizza la situazione attuale e si delineano le prospettive per l'anno in corso. Schede tematiche, glossari, 
dati statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono la pubblicazione. Da quest'anno una sintesi introduce ogni 
capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema trattato.  

Ma il Rapporto sui diritti globali ci parla anche dell'Italia, di un sistema politico in difficoltà e di un paese che ha 
bisogno di crescere. La sfida che si pone è scommettere sulla ripresa investendo sui processi di riforma presenti nel 
programma dell'Unione, i soli in grado di far recuperare consenso e di avviare uno sviluppo dell'economia duraturo 
essenziale per favorire l'ampliamento dei diritti sociali e garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'"agenda di 
Lisbona". Come dice Guglielmo Epifani nella Prefazione, «è solo il vincere questa sfida che può permettere al nostro 
paese di dare un contributo importante sullo scacchiere internazionale: sia per un'Europa più democratica sia per un 
assetto degli organismi sovranazionali funzionali al multilateralismo e all'affermazione di politiche di pace e progresso 
per tutti i popoli».  

NE DISCUTONO  
Paolo Beni, presidente nazionale ARCI 
Mariano Bottaccio, CNCA  
Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente  
Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone 
Claudio Messina, presidente nazionale Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia  
Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum Ambientalista  
Daniele Scaglione, direttore ActionAid  
Sergio Segio, curatore del Rapporto  

INTERVIENE Guglielmo Epifani, segretario generale CGIL  

Per informazioni: Carla Pagani  
tel.: 3381143059 
email: ediesse.pagani@mail.cgil.it 
http://www.ediesseonline.it/ 
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RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2007 
 
Convegno 
18/06/2007 
ROMA, Cgil nazionale, sala Santi, corso Italia, 25 

Presentazione del rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo, promosso da Cgil, Arci, 
Actionaid, Antigone, Cnca, Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, Forum Ambientalista, Gruppo 
Abele, Legambiente e curato dall'associazione SocietàINformazione.  
Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è attualmente inquadrando chiaramente 
criticità e punti deboli del sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione diversa, 
centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per 
tutti.  
Il volume, alla sua quinta edizione, tratta di economia, politiche sui redditi, mercato del lavoro e 
precarietà, sicurezza sul lavoro, welfare.  
Nel corso dell'incontro interverranno, tra gli altri, Paolo Beni, presidente nazionale Arci, Mariano 
Bottaccio, Cnca, Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente, Patrizio Gonnella, presidente 
nazionale Antigone, Claudio Messina, presidente nazionale Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, 
Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum Ambientalista, Daniele Scaglione, direttore ActionAid, Sergio 
Segio, curatore del Rapporto. 

Informazioni 
Carla Pagani  
Ufficio stampa casa editrice Ediesse 
via dei Frentani, 4A - 00185 Roma 
tel. 06 44870286  
fax 06 44870335 
ediesse.pagani@mail.cgil.it 
http://www.ediesseonline.it 
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Rapporto sui diritti Globali 2007 
Ente Promotore: Casa Ed. Ediesse 
Roma - CGIL nazionale, Sala Santi, Corso d’Italia 25  
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RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2007  
Data:18/06/2007  
Luogo: CGIL nazionale - Sala Santi, Corso d'Italia 25  
 
Giunto alla sua quinta edizione, un volume unico a livello internazionale per l'ampiezza e la sistematicità dei temi 
affrontati: l'economia, le politiche sui redditi, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare e 
altro ancora. Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è attualmente inquadrando chiaramente 
criticità e punti deboli del sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione diversa, quella che 
vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per 
tutti.  
 
Uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, 
nelle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, delle professioni sociali e delle associazioni. In ognuno dei 13 
capitoli si analizza la situazione attuale e si delineano le prospettive per l'anno in corso. Schede tematiche, glossari, 
dati statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono la pubblicazione. Da quest'anno una sintesi introduce ogni 
capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema trattato.  
 
Ma il Rapporto sui diritti globali ci parla anche dell'Italia, di un sistema politico in difficoltà e di un paese che ha 
bisogno di crescere. La sfida che si pone è scommettere sulla ripresa investendo sui processi di riforma presenti nel 
programma dell'Unione, i soli in grado di far recuperare consenso e di avviare uno sviluppo dell'economia duraturo 
essenziale per favorire l'ampliamento dei diritti sociali e garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di 
Lisbona.  
 
Ne discutono  
 
Paolo Beni, presidente nazionale ARCI  
 
Mariano Bottaccio, CNCA  
 
Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente  
 
Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone  
 
Claudio Messina, presidente nazionale Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia  
 
Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum Ambientalista  
 
Daniele Scaglione, direttore ActionAid  
 
Sergio Segio, curatore del Rapporto  
 
Interviene Guglielmo Epifani, segretario generale CGIL 



 
 

 
 

 

  
Data  11-06-07 

 
Agenda nazionale 
Rapporto sui diritti Globali 2007  
Conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del Rapporto promosso da numerose 
associazioni italiane.  
Roma, 18 giugno ore 12.30  
Cgil nazionale, Sala Santi, Corso d’Italia 25  

 



 
 

 
 

 

  
Data  13-06-07 

 
Rapporto sui diritti Globali 2007. Conferenza stampa il 18.6 
Si terrà lunedì 18 a Roma la presentazione del rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel 
mondo. 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE  
Rapporto sui diritti Globali 2007 (ed. Ediesse) 

Il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo. Le analisi più approfondite, le cifre più aggiornate, il 
quadro più ampio. Un progetto promosso da CGIL │ ARCI │ ActionAid │ Antigone │ CNCA │ Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia │ Forum Ambientalista │ Gruppo Abele │ Legambiente,   cura di Associazione 
SocietàINformazione 

Lunedì 18 giugno, Roma, CGIL nazionale - Sala Santi, Corso d’Italia 25, ore 12.30 

Giunto alla sua quinta edizione, un volume unico a livello internazionale per l’ampiezza e la sistematicità dei temi 
affrontati: l’economia, le politiche sui redditi, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare e 
altro ancora. Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è attualmente inquadrando chiaramente 
criticità e punti deboli del sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione diversa, quella che 
vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per 
tutti. 
Uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, 
nelle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, delle professioni sociali e delle associazioni. In ognuno dei 13 
capitoli si analizza la situazione attuale e si delineano le prospettive per l’anno in corso. Schede tematiche, glossari, 
dati statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono la pubblicazione. Da quest’anno una sintesi introduce ogni 
capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema trattato. 
Ma il Rapporto sui diritti globali ci parla anche dell’Italia, di un sistema politico in difficoltà e di un paese che ha 
bisogno di crescere. La sfida che si pone è scommettere sulla ripresa investendo sui processi di riforma presenti nel 
programma dell’Unione, i soli in grado di far recuperare consenso e di avviare uno sviluppo dell’economia duraturo 
essenziale per favorire l’ampliamento dei diritti sociali e garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’“agenda di 
Lisbona”. Come dice Guglielmo Epifani nella Prefazione, «è solo il vincere questa sfida che può permettere al nostro 
paese di dare un contributo importante sullo scacchiere internazionale: sia per un’Europa più democratica sia per un 
assetto degli organismi sovranazionali funzionali al multilateralismo e all’affermazione di politiche di pace e progresso 
per tutti i popoli». 

NE DISCUTONO  
Paolo Beni, presidente nazionale ARCI 
Mariano Bottaccio, CNCA  
Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente  
Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone 
Claudio Messina, presidente nazionale Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia  
Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum Ambientalista  
Daniele Scaglione, direttore ActionAid  
Sergio Segio, curatore del Rapporto 

INTERVIENE Guglielmo Epifani, segretario generale CGIL 

 



 
 

 
 

 
  

Data  8/15-06-07 

 
RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2007, 18/6 LA 
PRESENTAZIONE 
 
Si svolgerà lunedì 18 giugno, alla presenza del segretario 
generale della Cgil Guglielmo Epifani, la conferenza 
stampa di presentazione del “Rapporto sui diritti globali 
2007”, edito da Ediesse. L’appuntamento è a Roma, 
presso la sede nazionale della Cgil (corso d’Italia 25), alle 
ore 12.30. Intervengono, oltre a Guglielmo Epifani, Paolo 
Beni (presidente nazionale Arci), Mariano Bottaccio (Cnca), 
Maurizio Gubbiotti (coordinatore nazionale Legambiente), 
Patrizio Gonnella (pesidente nazionale Antigone), Claudio 
Messina (presidente nazionale Conferenza nazionale 
volontariato giustizia), Ciro Pesacane (presidente 
nazionale Forum Ambientalista), Daniele Scaglione 
(direttore ActionAid) e Sergio Segio (curatore del 
Rapporto). Spiega una nota: “Giunto alla sua quinta 
edizione, è un volume unico a livello internazionale per 
l’ampiezza e la sistematicità dei temi affrontati: l’economia, 
le politiche sui redditi, il mercato del lavoro e la precarietà, 
la sicurezza sul lavoro, il welfare e altro ancora. Il rapporto 
fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è 
attualmente inquadrando chiaramente criticità e punti 
deboli del sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di 
una globalizzazione diversa, quella che vorremmo, 
centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione 
di eguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti”. 

 



 
 

 
 

 
  

Data  16-06-07 

 
ZCZC0016/SXA 
WEF60111 
U ECO S0A R64 QBXC 
L'AGENDA ECONOMICA, FINANZIARIA E SINDACALE DELLA SETTIMANA 
 
(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Questi i principali avvenimenti di  
carattere economico, finanziario e sindacale in programma nella  
settimana tra il 18 e il 24 giugno: 
================================================================ 
1) LUNEDI' 18 GIUGNO 
 
- Roma: Presentazione del film 'China Blue', con ministro Cesare  
Damiano e segretario generale Cisl Raffaele Bonanni (Casa del  
cinema, Villa Borghese, ore 10). 
- Roma: cerimonia di insediamento del nuovo comandante della  
Guardia di Finanza, Cosimo D'Arrigo (Caserma Sante Laria, Piazza  
del campidano, 5 h 12) 
- Roma: Conferenza stampa di presentazione del 'Rapporto sui  
diritti globali 2007'. Partecipa segretario generale Cgil  
Guglielmo Epifani (Sede Cgil, corso d'Italia 25, ore 12,30). 
- Milano: Presentazione libro 'Italia, una ambizione timida' di  
Tommaso Padoa-Schioppa con l'autore Giovanni Bazoli, Matteo  
Colaninno, Paolo Mieli e Sergio Romano (via Balzan 3, ore 18). 
- Mantova: Convegno 'I mercati contadini - Un'opportunita' per i  
consumatori e le aziende agricole' (Centro congressi  
Multicentre, ore 9.30). 
(SEGUE). 
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Data  17-06-07 
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Data  18-06-07 

 
ZCZC 
AGI2009 3 POL 0 R01 /TAB  
 
TACCUINO SETTIMANALE: LUNEDI' (2)= 
(AGI) - Roma, 18 giugno - 
 
L U N E D I'  
 
- Lussemburgo: Massimo D'Alema alla riunione dei ministri degli  
esteri dell'Ue. 
 
- Strasburgo: sessione plenaria del Parlamento Europeo. 
 
- Parigi: 47.mo Paris Air Show a Le Bourget (fino a domenica). 
 
- Roma: Energia solare - Convegno con il ministro Pecoraro  
Scanio e il premio Nobel Carlo Rubbia (Teatro dei Dioscuri, via  
Piacenza 1, ore 9,30). 
 
- Roma: Lavoro - Presentazione del Primo Rapporto For.Te., 
fondo per la formazione continua, costituito da Confcommercio, 
Abi, Ania, Confetra e Cgil, Cisl, Uil. Prevista la 
partecipazione del ministro Cesare Damiano (Hotel Parco dei 
Principi, via G.Frescobaldi 5, ore 9,30). 
 
- Roma: Globalizzazione - Presentazione in Cgil del rapporto  
annuale sui diritti Globali, ed.Ediesse, con intervento di  
Guglielmo Epifani (Sala Santi C,so d'Italia 25, ore 12,30). 
 
 



 
 

 
 

 

  
Data  18-06-07 
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Data  18-06-07 

 
18 Giugno 2007 -ore:12.30  
 
CGIL nazionale - Sala Santi, Corso 
d`Italia 25 Roma  

Presentazione Rapporto sui diritti globali 2007  

 
 
Il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo. Le analisi più 
approfondite, le cifre più aggiornate, il quadro più ampio. 
Un progetto promosso da CGIL; ARCI; Actionaid; Antigone; CNCA; Conferenza 
Nazionale Volontariato Giustizia; Forum Ambientalista; Gruppo Abele; 
Legambiente;  
Ne discutono: 
Paolo Beni, presidente nazionale ARCI 
Mariano Bottaccio, CNCA 
Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente 
Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone 
Claudio Messina, presidente nazionale Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia 
Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum Ambientalista 
Daniele Scaglione, direttore ActionAid 
Sergio Segio, curatore del Rapporto 
Interviene Guglielmo Epifani, segretario generale CGIL  

 



 
 

 
 

 

  
Data  22-06-07 
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Roma - Presentazione del Rapporto sui diritti Globali 2007 

Roma  
lunedì 18 giugno 2007  
ore 12.30  
CGIL nazionale  
Sala Santi, Corso d’Italia, 25 

Rapporto sui diritti Globali 2007 (ed. Ediesse)  
Il rapporto annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo.  
Le analisi più approfondite, le cifre più aggiornate, il quadro più ampio. 

Un progetto promosso da  
CGIL  
ARCI  
ActionAid  
Antigone  
CNCA  
Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia  
Forum Ambientalista  
Gruppo Abele  
Legambiente 

a cura di Associazione SocietàINformazione 
Ne discutono:  

 Paolo Beni, presidente nazionale ARCI  
 Mariano Bottaccio, CNCA  
 Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente  
 Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone  
 Claudio Messina, presidente nazionale Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia  
 Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum Ambientalista  
 Daniele Scaglione, direttore ActionAid  
 Sergio Segio, curatore del Rapporto  
 Interviene Guglielmo Epifani, segretario generale CGIL 

Giunto alla sua quinta edizione, un volume unico a livello internazionale per l’ampiezza e la sistematicità dei temi 
affrontati: l’economia, le politiche sui redditi, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare e 
altro ancora. Il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è attualmente inquadrando chiaramente 
criticità e punti deboli del sistema-mondo e delinea al contempo i tratti di una globalizzazione diversa, quella che 
vorremmo, centrata sui diritti umani e sociali, attenta alla costruzione di eguaglianza, democrazia e ricchezza per 
tutti. 
Uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, 
nelle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, delle professioni sociali e delle associazioni. In ognuno dei 13 
capitoli si analizza la situazione attuale e si delineano le prospettive per l’anno in corso. Schede tematiche, glossari, 
dati statistici e riferimenti bibliografici e web arricchiscono la pubblicazione. Da quest’anno una sintesi introduce ogni 
capitolo, fornendo un quadro generale e sintetico per ogni tema trattato. 
Ma il Rapporto sui diritti globali ci parla anche dell’Italia, di un sistema politico in difficoltà e di un paese che ha 
bisogno di crescere. La sfida che si pone è scommettere sulla ripresa investendo sui processi di riforma presenti nel 
programma dell’Unione, i soli in grado di far recuperare consenso e di avviare uno sviluppo dell’economia duraturo 
essenziale per favorire l’ampliamento dei diritti sociali e garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’"agenda di 
Lisbona". Come dice Guglielmo Epifani nella Prefazione, «è solo il vincere questa sfida che può permettere al nostro 
paese di dare un contributo importante sullo scacchiere internazionale: sia per un’Europa più democratica sia per un 
assetto degli organismi sovranazionali funzionali al multilateralismo e all’affermazione di politiche di pace e progresso 
per tutti i popoli». 

 



 
 

 
 

 
Ed. Milano  

  
Data  03-10-07 
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Casa editrice Ediesse 
Via dei Frentani 4A - 00185 Roma 
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