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DIRITTI GLOBALI 2012: SEGIO, SERVE ALTERNATIVA DAL BASSO
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Per uscire dalla crisi attuale serve
una ''nuova speranza'' che ''puo' prendere le mosse forse solo
dal basso'': ''davanti a questo scenario disastrosamente
incipiente, la salvezza pare possibile solo se crescono una
consapevolezza e una capacita' di mobilitazione, di nuova
progettualita' e di costruzione di alternative dal basso, dalla
societa', dai corpi intermedi, dal mondo del lavoro, dalle
associazioni e dai movimenti''. Lo afferma Sergio Segio,
curatore del 'Rapporto sui Diritti globali 2012-La Grecia e'
vicina', nell'introduzione al volume.
Segio cita movimenti come ''Indignados e Occupy Wall
Street'', che ''ci stanno provando, con ingenuita', entusiasmo,
generosita', determinazione e capacita' di innovazione''. Il
mondo globalizzato, osserva, ''dominato dal sistema neoliberista
non prevede alternative ma semmai solo varianti''. Invece
''bisogna ripensare i paradigmi che presiedono ai processi di
globalizzazione e le istituzioni che li governano in direzione
di una riconversione ecologica dell'economia, di una
trasformazione degli stili di vita, di una nuova democrazia, di
un'universalizzazione dei diritti''.
''Un pugno di consigli di amministrazione'', scrive Segio nel
volume presentato oggi a Roma, ''e un sistema finanziario
onnivoro e insaziabile stanno portando il pianeta sull'orlo di
un abisso senza che chi quel pianeta abita ne abbia sufficiente
informazione, consapevolezza e dunque capacita' di difesa''.
Risultano quindi ''improrogabili e urgenti nuove consapevolezze,
nuovi paradigmi e anche nuove politiche e nuovi soggetti in
grado di imporle''.(ANSA).
YZD-TEO
21-GIU-12 11:08 NNNN
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DIRITTI GLOBALI 2012:CAMUSSO,SALVARE WELFARE,PIU'UGUAGLIANZA
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - ''Il Governo Monti non si e'
distaccato dal pensiero unico europeo e sta tentando di ridurre
il welfare italiano. Il riequilibrio dei conti pubblici e'
necessario ma non si puo' realizzarlo aumentando lo spread
sociale interno quando sarebbe necessario produrre maggiore
coesione e ridurre le disuguaglianze esistenti tra percettori di
reddito e contribuenti''. Lo afferma il segretario generale
della Cgil, Susanna Camusso, nella prefazione del Rapporto sui
Diritti Globali 2012, presentato oggi a Roma.
''L'Europa dei Governi - osserva Camusso - ha imboccato una
strada molto diversa da quella tracciata dalle Istituzioni
europee: ha scelto il ripiegamento su se stessa invece
dell'espansione, la crescita differenziata invece che comune, la
competitivita' verso la riduzione del benessere invece che
orientata all'investimento in sapere, ricerca e innovazione''. E
Monti, aggiunge, ''ha imposto sacrifici a senso unico che hanno
colpito i piu' deboli''.
Il Governo tecnico, secondo il segretario generale della Cgil,
''non ha scelto di aggredire i nodi strutturali della scarsa
competitivita' italiana e ha utilizzato l'emergenza economica
per produrre ulteriore compressione dei redditi popolari e
peggioramento delle condizioni di lavoro e vita''. In piu', ''la
concertazione con le parti sociali e' stata sostituita da
accordi con Confindustria''. La Cgil, assicura Camusso,
continuera' ''a mobilitare i lavoratori per impedire che vengano
ulteriormente cancellati diritti di cittadinanza e di lavoro
consolidati nei decenni''.(ANSA).
YZD-TEO
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DIRITTI GLOBALI 2012: RISPARMI IN CALO, DEBITI IN AUMENTO
MUTUI SOLO PER 48%, MA RICCHI SONO SEMPRE PIU' RICCHI
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Gli italiani non riescono a
risparmiare, i loro debiti aumentano, il mutuo puo'
permetterselo meno di una persona su due e l'inflazione
''mangia'' l'1% del loro salario. Il tutto mentre ''i ricchi
diventano sempre piu' ricchi''. Questa la fotografia dell'Italia
secondo il 'Rapporto sui Diritti globali 2012-La Cina e'
vicina', giunto alla sua decima edizione e presentato oggi a
Roma.
Nel 2010 si sono prodotti 10 euro di risparmio ogni 100 euro.
In proporzione, nel 1990 se ne potevano produrre 23. Solo il
28,6% dei giovani under 35 riesce a risparmiare qualcosa, mentre
scendono le rimesse (-13% tra 2009 e 2010) degli immigrati.
Crescono invece per tutti, denuncia il Rapporto, i debiti:
dell'1% in generale, del 6% i mutui per l'acquisto di
abitazioni. Diminuiscono quanti il mutuo se lo possono
permettere, dal 62% degli italiani nel 2004 al 48% del 2011. Il
50,8% delle pensioni non arriva a 500 euro al mese e a dicembre
2011 l'inflazione mangia l'1% del salario, ''il dato peggiore
dal 1995''.
In controtendenza invece il portafoglio dei ricchi. Tra la
meta' degli anni 80 e la fine dei 2000 il 10% della popolazione
italiana piu' ricca ha visto una crescita di reddito pari
all'1,1% (media Ocse 1,9%), mentre il 10% piu' povero dello 0,2%
(1,3%): nel 2010, secondo l'Istat, il 20% piu' ricco detiene il
37,2% della ricchezza, mentre il 20% meno abbiente
l'8,2%.(ANSA).
YZD-TEO
21-GIU-12 11:12 NNNN
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DIRITTI GLOBALI 2012:AUMENTANO SUICIDI PER MOTIVI ECONOMICI
SEGIO, ERANO 2,9% TOTALE NEL 2000, NEL 2009 IL 10,3%
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Aumentano in nove anni i suicidi per
motivi economici: erano il 2,9% nel 2000, sono arrivati al 10,3%
nel 2009. Lo sostiene Sergio Segio, nell'introduzione al
'Rapporto sui Diritti globali 2012-La Grecia e' vicina',
presentato oggi a Roma.
''In maggioranza - spiega Segio - sono persone che hanno
perso il lavoro o che comunque non riescono a trovarlo: 281 casi
nel 2005, 275 nel 2006, 270 nel 2007, 260 nel 2008, 357 nel 2009
e 362 nel 2010''. Un dato crescente, aggiunge, ''e' anche quello
degli imprenditori e lavoratori autonomi che si sono suicidati
per difficolta' economiche: nel 2010 vi sono state 192 vittime
tra artigiani e commercianti e 144 tra imprenditori e liberi
professionisti (151 nel 2009), nel 90% dei casi uomini''.
Secondo Segio, curatore del Rapporto, i numeri sono
''sicuramente inferiori al dato reale, poiche' queste cause di
morte e loro motivazioni vengono tenute in ambito privato''.
Il rapporto precisa inoltre che a togliersi la vita ''sono in
particolar modo i piccoli imprenditori, non quelli grandi che da
tempo hanno trovato una via d'uscita nella trasformazione in
rentiers''.(ANSA).
YZD-TEO
21-GIU-12 11:13 NNNN
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DIRITTI GLOBALI 2012: SU AMBIENTE CRITICITA' MA BENE CLINI
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - ''Se pur permangono tutte le
criticita' ambientali del Paese, come la fragilita'
idrogeologica, il consumo di suolo, l'abusivismo edilizio
diffuso, lo sbilanciamento della mobilita' su gomma e la
pluriennale emergenza rifiuti, il ministro dell'Ambiente Corrado
Clini, rispetto ai suoi predecessori, sembra proporre una
diversa priorita' degli interventi e delle politiche
ambientali''. Lo rileva il Rapporto sui Diritti globali 2012
presentato oggi a Roma.
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Il ministro, si legge nel rapporto, ''riporta all'ordine
parole come innovazione e sviluppo sostenibile, affermando
pubblicamente la necessita' che l'Italia punti a un diverso
modello energetico, industriale e di crescita. Rivede anche,
almeno in parte, le strategie sulle infrastrutture, dando
priorita' a interventi di messa in sicurezza del territorio
oltre che della Tav''.
Il volume denuncia comunque, a livello planetario, ''la vetta
di 33,5 miliardi di tonnellate di emissioni di gas a effetto
serra raggiunta nel 2010, cresciuta di 5 punti percentuali in un
anno'' (''a causa della crisi e per l'uso di fonti fossili'') e
guarda con favore alla crescita della produzione globale di
energia verde: nel 2010 il 16% del consumo mondiale di energia
e' stato garantito dalle fonti rinnovabili.(ANSA).
YZD-TEO
21-GIU-12 11:15 NNNN
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DIRITTI GLOBALI 2012: SEGIO, PRIMA VITTIMA CRISI? I DIRITTI
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - ''La prima vittima della crisi
economica sono i diritti''. La crisi ''e' una nuova forma di
guerra'', ''la prima guerra mondiale della finanza'', che ''ha
provocato l'11 settembre dello stato sociale e dei diritti in
generale''. Lo afferma Sergio Segio, nell'intervento di
presentazione del 'Rapporto sui diritti globali 2012-La Grecia
e' vicina', giunto alla sua decima edizione e presentato oggi a
Roma.
A pagare i costi della crisi, sottolinea Segio, curatore
della pubblicazione, sono ''il mondo del lavoro e i piu'
deboli''. ''Dal 2008 al 2011 le voci principali di spesa sociale
hanno avuto tagli complessivi di quasi l'80%, passando da 2
miliardi e mezzo di euro a soli 538 milioni. Nel 2013
quell'importo risultera' ulteriormente dimezzato, arrivando a
circa 270 milioni di euro''. Il tutto mentre ''il potere
finanziario e' concentrato in pochi enormi gruppi che decidono
sui debiti sovrani, sulle materie prime, sulla ristrutturazione
e la localizzazione delle grandi imprese produttive e
sull'orientamento delle politiche economiche''.
Tra le altre vittime della crisi, secondo Segio, ci sono
anche la ''democrazia'' e le ''parole''.(ANSA).
YZD-TEO
21-GIU-12 11:17 NNNN
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DIRITTI GLOBALI 2012:CAMUSSO,SALVARE WELFARE,PIU'UGUAGLIANZA (2)
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - ''Per la prima volta nella storia
recente del movimento sindacale - aggiunge poi in una nota - la
battaglia non e' piu' quella per conquistare ed estendere i
diritti ma difendere quanto viene eroso giorno dopo giorno da
una miope visione rigorista e regressiva che ci viene propinata
dai governi nazionali e dalle autorita' internazionali''.
L'impegno del sindacato e della Cgil nei prossimi mesi,
conclude, e' ''la riconferma e la rimodulazione dei diritti, in
una prospettiva di crescita competitiva e di riduzione delle
diseguaglianze. A partire dal lavoro e dalla definizione di un
nuovo piano del lavoro che sappia coniugare insieme crescita,
occupazione, retribuzioni e dignita' dei lavoratori''.(ANSA).
YZD-TEO
21-GIU-12 13:28 NNNN
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Sanita' pubblica assente, "e chi non puo' pagare rinuncia a curarsi"
Rapporto sui diritti globali: mantenersi in salute costa, nel 2012 +2,18 miliardi di ticket. E
aumenta la sanita' low cost
ROMA - Mantenersi in salute costa. E costa caro. In tempi di
tagli - che non hanno risparmiato nemmeno la sanita' - curarsi
diventa un lusso. Secondo il "Rapporto sui diritti globali" (vedi
lanci precedenti) nel 2012 si pagano 2,18 miliardi in piu' di
ticket rispetto all'anno precedente. Per l'Istat gli italiani
spendono 140 euro a testa di ticket per visite (3,2 miliardi),
farmaci (1,3 miliardi) e analisi, per una compartecipazione al
sistema sanitario nazionale di 4,5 miliardi. Nel 2014 la cifra
arrivera' a 6,6 miliardi. Tradotta nella quotidianita', questa
maggiore compartecipazione significa che le famiglie meno
abbienti tendono a curarsi di meno.
Il fondo sanitario nazionale per il 2012 ammonta a 108,8 miliardi
di euro, con un taglio di 7,9 miliardi sul trend fabbisogno
complessivo. Nel 2015 il fabbisogno avra' 8.917 milioni di euro
in meno. Tra il 2011 e il 2015 il deficit di copertura arrivera'
a 17 miliardi. Con meno risorse, il sistema deve fare anche i
conti il peggioramento di alcuni aspetti (in primis le liste di
attesa).
Tutto questo da' una spinta alla sanita' privata, cresciuta del
25,5% dal 2000 al 2010 e dell'8,1% solo dal 2007 al 2010. Chi non
puo' rivolgersi al privato, invece, evita le cure (10%). Trova
spazio cosi' il mercato - profit e non profit - della sanita' low
cost, che cresce del 25% all'anno, garantendo un risparmio sulle
prestazioni fino al 60%. "Conveniente, se la sanita' pubblica e'
in default, ma carico anche di insidie, come quella della
crescita di un mercato della salute incontrollato" avvisa il
rapporto.
21 giugno 2012
(Pic/ Dire)
11:36 21-06-12
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LAVORO: CONQUISTE E PASSI INDIETRO NEL 'RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI' (2)
(Adnkronos/Labitalia) - Il segretario generale della Cgil,
Susanna Camusso, nel suo contributo ammette che "nessuno nega che il
riequilibrio dei conti pubblici sia necessario nel nostro come in
molti altri Paesi europei, ma non si puo' realizzarlo aumentando lo
spread sociale interno quando sarebbe necessario, anche per ragioni
economiche, produrre maggiore coesione e ridurre le diseguaglianze
esistenti tra percettori di reddito da un lato e contribuenti
dall'altro.
"Il governo Monti - osserva - non ha imboccato questa seconda
strada. Ha invece usato l'emergenza per imporre al Paese sacrifici a
senso unico che hanno colpito soprattutto i piu' deboli. Al di la' di
un apparato propagandistico efficace soprattutto all'estero, con i
provvedimenti 'Salva Italia', 'Libera Italia', 'Cresci Italia' sono
stati colpiti i redditi e le aspettative dei pensionati, non sono
state toccate le grandi ricchezze e le rendite, si sono accresciute la
precarieta' e l'incertezza sul lavoro".
(Lab/Opr/Adnkronos)
21-GIU-12 15:57
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LAVORO: CONQUISTE E PASSI INDIETRO NEL 'RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI' =
Roma, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Dieci anni di diritti.
Dieci anni di conquiste e di passi indietro. E' questa la fotografia
scattata dal 'Rapporto sui diritti globali' di Ediesse, giunto alla
sua decima edizione, a cura dell'Associazione societa' e informazione,
promosso dalla Cgil e presentato oggi a Roma.
Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale e i rischi del
protezionismo, l'economia, le politiche sui redditi e quelle sociali,
le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarieta' diffusa, gli
infortuni sul lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il carcere,
la corruzione e la giustizia, la sicurezza urbana, le ronde e il
neoautoritarismo, il volontariato e green economy.
Il Rapporto racconta una situazione dell'ultimo anno
particolarmente drammatica. Licenziamenti facili, smantellamento dello
Stato sociale, taglio della spesa pubblica, deregulation,
impoverimento dei redditi. I diritti di cittadinanza e di lavoro si
vanno sempre piu' restringendo: una tendenza che si manifesta anche in
Italia dove all'emergenza si e' risposto con l'imposizione di
sacrifici a senso unico che hanno colpito soprattutto i piu' deboli.
(segue)
(Lab/Opr/Adnkronos)
21-GIU-12 15:42
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Licenziamenti facili, smantellamento dello Stato sociale, taglio della spesa pubblica,
impoverimento dei redditi. “I diritti di cittadinanza e di lavoro si vanno sempre più restringendo:
una tendenza che si è acuita con la crisi finanziaria iniziata nel 2008 e che ha preso piede anche
in Italia, con un governo che ha usato l’emergenza per imporre al Paese sacrifici a senso unico
che hanno colpito soprattutto i più deboli”. E’ quanto emerge dal Rapporto sui diritti globali 2012,
giunto alla sua decima edizione, presentato oggi a Roma, a cura di Associazione Società
Informazione e promosso da Cgil, insieme a numerose realtà, tra cui ActionAid, Cnca, Fondazione
BassoGruppo Abele, Legambiente, Redattore Sociale, Vita. il Rapporto fotografa, in otto capitoli,
lo stato di salute dei diritti nel mondo. Quella del 2011-2012 è, a causa della crisi, “una situazione
particolarmente drammatica”: “Basti pensare all’ondata di suicidi, anche in Italia, per ragioni
economiche o legate alla perdita del lavoro”, si legge nel rapporto, che preannuncia “anni di
mobilitazione, di progettualità e di costruzione di alternative dal basso”. L’uscita dalla crisi “è
possibile solo se si costruisce un’alternativa nel modo di produrre e di consumare, attenta alle
ragioni dell’ecologia, della sostenibilità, dell’equità economica e sociale, di una nuova democrazia
globale”. Info: www.ediesseonline.it
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TACCUINO SETTIMANALE: GIOVEDI' (4)=
(AGI) - Roma, 18 giugno G I O V E D I' (21 giugno)
- Roma: presentazione del "Rapporto sui diritti globali 2012.
La Grecia e' vicina". Interviene il segretario confederale
della Cgil, Danilo Barbi. Cgil Nazionale, Corso d'Italia 25,
ore 10.30.
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Crisi/ Camusso: Situazione problematica, mobilitazione continuerà
"Salari fermi, disoccupazione aumenta. Serve nuovo piano lavoro"
Roma, 21 giu. (TMNews) - La situazione è "quanto mai
problematica" e "foriera di dinamiche negative in Italia e in
Europa" sulle condizioni di vita e di lavoro per milioni di
persone. E' quanto scrive il leader della Cgil, Susanna Camusso,
nella prefazione del rapporto sui diritti globali promosso dalla
confederazione, edito da Ediesse e a cura dell'associazione
'Società Informazione'.
"I salari sono fermi, i redditi calano, la disoccupazione
aumenta - sottolinea Camusso - la recessione si acuisce, la
disperazione delle persone senza futuro si diffonde in Europa.
Noi continueremo a mobilitare i lavoratori per impedire che
vengano ulteriormente cancellati diritti di cittadinanza e di
lavoro consolidati nei decenni".
Secondo il numero uno della Cgil "non è abbassando il grado di
civiltà di un paese che si garantisce la sua crescita economica.
La riconferma e la rimodulazione dei diritti in una prospettiva
di crescita competitiva e di riduzione delle diseguaglianze è
impegno del sindacato e della Cgil nei prossimi mesi. A partire
dal lavoro e dalla definizione di un nuovo piano del lavoro che
sappia coniugare insieme crescita, occupazione, retribuzioni e
dignità dei lavoratori".
Vis
211100 giu 12

MAW9103 4 eco gn00 772 ITA0103;
Lavoro/ Camusso: Offensiva imprese per comprimere i diritti
"E Monti ha usato emergenza per ulteriore taglio redditi"
Roma, 21 giu. (TMNews) - "Approfittando dell'onda liberista, le
forze imprenditoriali italiane ed europee, sostenute dai
rispettivi governi nazionali, hanno aperto un`offensiva esplicita
contro i diritti contrattuali e di legge sul lavoro, estendendo
la precarietà, limitando i diritti sindacali di rappresentanza,
chiedendo licenziamenti più facili, peggiorando le condizioni di
lavoro e violando le norme di legge vigenti". E' quanto scrive il
leader della Cgil, Susanna Camusso, nella prefazione del rapporto
sui diritti globali promosso dalla confederazione, edito da
Ediesse e a cura dell'associazione 'Società Informazione'.

TM NEWS

Data: 21-06-2012

"Queste politiche di deregulation e di compressione dei diritti
- dice Camusso - producono anche impoverimento del lavoro, dei
redditi e dei consumi e pertanto non sono in grado di produrre
crescita. Anzi, al contrario, acuiscono la recessione in corso".
Secondo Camusso "il Governo Monti non ha prodotto una inversione
di tendenza rispetto a queste dinamiche. Non ha scelto di
aggredire i nodi strutturali della scarsa competitività italiana
e ha utilizzato l`emergenza economica per produrre ulteriore
compressione dei redditi popolari e peggioramento delle
condizioni di lavoro e di vita".
Il numero uno della Cgil critica anche Confindustria che, "per
rispondere ai suoi problemi interni di rappresentanza ha
rinunciato a darsi e a esercitare una strategia per il paese,
producendo una assurda accentuazione di aspetti politici e
propagandistici come la battaglia per cancellare l`articolo 18
dello Statuto dei lavoratori, mentre persino grandi gruppi
industriali italiani hanno sostenuto che il tema dei
licenziamenti individuali senza giusta causa è di scarsa
rilevanza rispetto alle dinamiche occupazionali delle imprese".
Vis
MAW9101 4 eco gn00 202 ITA0101;
Crisi/ Camusso: Situazione problematica, mobilitazione continuerà
"Salari fermi, disoccupazione aumenta. Serve nuovo piano lavoro"
Roma, 21 giu. (TMNews) - La situazione è "quanto mai
problematica" e "foriera di dinamiche negative in Italia e in
Europa" sulle condizioni di vita e di lavoro per milioni di
persone. E' quanto scrive il leader della Cgil, Susanna Camusso,
nella prefazione del rapporto sui diritti globali promosso dalla
confederazione, edito da Ediesse e a cura dell'associazione
'Società Informazione'.
"I salari sono fermi, i redditi calano, la disoccupazione
aumenta - sottolinea Camusso - la recessione si acuisce, la
disperazione delle persone senza futuro si diffonde in Europa.
Noi continueremo a mobilitare i lavoratori per impedire che
vengano ulteriormente cancellati diritti di cittadinanza e di
lavoro consolidati nei decenni".
Secondo il numero uno della Cgil "non è abbassando il grado di
civiltà di un paese che si garantisce la sua crescita economica.
La riconferma e la rimodulazione dei diritti in una prospettiva
di crescita competitiva e di riduzione delle diseguaglianze è
impegno del sindacato e della Cgil nei prossimi mesi. A partire
dal lavoro e dalla definizione di un nuovo piano del lavoro che
sappia coniugare insieme crescita, occupazione, retribuzioni e
dignità dei lavoratori".
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Interviste a tutti i partecipanti alla conferenza stampa del 21 giugno:
Paolo Beni, presidente nazionale Arci; Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale Legambiente;
Marco De Ponte, segretario generale ActionAid; Alessio Scandurra, coordinatore Osservatorio di
Antigone; Sergio Segio, curatore del Rapporto, direttore di Associazione Società Informazione;
Gianni Tognoni, segretario Fondazione Basso – sezione Internazionale; e Danilo Barbi, segretario
nazionale Cgil.
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Crisi:il 21/6 presentato Rapporto diritti globali. Situazione drammatica

Un anno ''drammatico'' quello dell'ultimo anno. Licenziamenti facili, smantellamento dello Stato
sociale, taglio della spesa pubblica, deregulation, impoverimento dei redditi. Tutti 'mali' che
colpiscono i diritti di cittadinanza e di lavoro che si vanno sempre piu' restringendo: una tendenza
che si manifesta anche in Italia dove all'emergenza si e' risposto con l'imposizione di sacrifici a
senso unico che hanno colpito soprattutto i piu' deboli. E' questa la cruda analisi del nuovo
Rapporto sui diritti globali, giunto alla sua decima edizione, che verra' presentato a Roma, nella
sede nazionale dell'Arci giovedi' prossimo alle 10.30.
Il Rapporto e' un volume unico a livello internazionale per ampiezza dei contenuti e per capacita'
di lettura e anticipazione. Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo,
l'economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la
precarieta' diffusa, gli infortuni sul lavoro, il welfare.
Alla presentazione del volume saranno presenti Danilo Barbi, segretario nazionale Cgil, Paolo
Beni, presidente nazionale Arci, Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale Legambiente, Marco
De Ponte, segretario generale ActionAid, Ciro Pesacane, portavoce forum Ambientalista, Alessio
Scandurra, coordinatore Osservatorio Antigone, Sergio Segio, curatotore del Rapporto e direttore
dell'Associazione Societa' Informazione, Gianni Tognoni, segretario Fondazione Basso - Sezione
Internazionale.
Il Rapporto, a cura di Societa' Informazione, e' promosso dalla Cgil con la partecipazione di Action
Aid, Antigone, Arci, Cnca, Fondazione Basso, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente,
Redattore Sociale, Una Citta', Vita.
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LA GRECIA È VICINA: A ROMA LA PRESENTAZIONE DEL "RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI
2012"
1
ROMA\ aise\ - Dieci anni di diritti. Dieci anni di conquiste e di passi indietro. È la fotografia che ci
offre il Rapporto sui diritti globali 2012, giunto quest'anno alla sua decima edizione.
Curato dall'Associazione Società Informazione e promosso dalla Cgil, con la partecipazione di
ActionAid, Antigone, Arci, Cnca Fondazione Basso-Sezione Internazionale, Forum
Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente, Redattore Sociale, Una Città e Vita, il Rapporto sarà
presentato giovedì 21 giugno, alle ore 10.30, nella sede romana della Cgil nazionale.
Partecipano all'incontro: Paolo Beni, presidente nazionale Arci; Vittorio Cogliati Dezza, presidente
nazionale Legambiente; Marco De Ponte, segretario generale ActionAid; Ciro
Pesacane, portavoce nazionale Forum Ambientalista; Alessio Scandurra, coordinatore
Osservatorio di Antigone; Sergio Segio, curatore del Rapporto, direttore di Associazione Società
Informazione; Gianni Tognoni, segretario Fondazione Basso – sezione Internazionale; e Danilo
Barbi, segretario nazionale Cgil.
Licenziamenti facili, smantellamento dello Stato sociale, taglio della spesa pubblica, deregulation,
impoverimento dei redditi. I diritti di cittadinanza e di lavoro si vanno sempre più
restringendo: una tendenza che si è acuita con la crisi finanziaria iniziata nel 2008 e che ha preso
piede anche in Italia, con un Governo Monti non troppo distante dal pensiero unico
europeo che ha usato l’emergenza per imporre al Paese sacrifici a senso unico che hanno colpito
soprattutto i più deboli.
La Grecia rischia il default, le banche spagnole iniziano a vacillare, la crisi in Portogallo si fa
sempre più dura. I governi nazionali sono stati letteralmente commissariati dalla Bce e
dall’Fmi, nonché dal governo francese e tedesco. E ora? I consumi interni si sono ridotti
drasticamente, la crescita è bloccata. Mentre l’ondata liberista ha avviato un’offensiva esplicita
contro i più consolidati diritti contrattuali e di legge sul lavoro, estendo la precarietà, limitando i
diritti sindacali di rappresentanza, chiedendo licenziamenti più facili, peggiorando le
condizioni di lavoro e violando le norme di legge vigenti. Siamo di fronte a una nuova forma di
colonialismo in cui non si conquistano più territori lontani ma si comprano le nazioni. Una
lotta di classe in cui – come dice il sociologo Luciano Gallino – sono i vincitori a battersi contro la
classe dei perdenti; una lotta di classe che avviene sul terreno della post-democrazia,
della tecnocrazia, del "sabbatico della democrazia dei partiti".
Cosa fare allora? Qualche prospettiva la offre il movimento Occupy Wall Street, che, con grande
entusiasmo, determinazione e capacità di innovazione, cerca di proporre nuovi
paradigmi per superare la crisi globale: ripensare i fondamenti che presiedono alla
globalizzazione, riconvertire l’economia, trasformare gli stili di vita, avviare una nuova democrazia,
universalizzare i diritti. L’uscita dalla crisi è infatti possibile solo se si costruisce un’alternativa nel
modo di produrre e di consumare, attenta alle ragioni dell’ecologia, della sostenibilità,
dell’equità economica e sociale, di una nuova democrazia globale.
Come ogni anno, il Rapporto fotografa lo stato di salute dei diritti nel mondo. Quella del 2011-2012
però è, a causa della crisi, una situazione particolarmente drammatica. Basti pensare
all’ondata di suicidi, anche in Italia, per ragioni economiche o legate alla perdita del lavoro.
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Quelle che Marco Revelli definisce "stragi di mercato", laddove il lavoro è stato
definitivamente ridotto alla pura dimensione di merce. Gli scenari prossimi venturi preannunciano
anni di lotta, anni di piazza, anni di mobilitazione, di progettualità e di costruzione di
alternative dal basso. Solo così, dalla società, dai corpi intermedi, dal mondo del lavoro, dalle
associazioni, dai movimenti, dall’"autunno caldo europeo", sarà forse possibile ripartire per
fare breccia nei parlamenti dell’Unione.
Il Rapporto è un volume unico a livello internazionale per ampiezza dei contenuti e per capacità di
lettura e anticipazione, che propone una lettura dei diritti come interdipendenti. Già
nell’edizione del 2008, riferita al 2007, il Rapporto titolava sulla crisi globale; tra i primi, da anni
analizzava e denunciava il castello di carte della speculazione finanziaria.
L’edizione di quest’anno, con la prefazione di Susanna Camusso, consente di tornare indietro, fino
al 2003, primo anno di pubblicazione del Rapporto: in occasione del decennale, infatti,
il volume è accompagnato da un CD-Rom contenente i 10 Rapporti sinora pubblicati.
Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, l’economia, le politiche sui
redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa,
gli infortuni sul lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il carcere, la corruzione e la giustizia, la
sicurezza urbana, le ronde e il neoautoritarismo, il volontariato, il Terzo settore e l’economia
solidale, i diritti dei consumatori e degli utenti, il nuovo mutualismo e la cittadinanza attiva, la
finanza etica e i nuovi stili di vita, la decrescita e il consumo responsabile, le migrazioni e i
rifugiati, la multiculturalità e la cultura delle differenze, le guerre infinite, i terrorismi globali e le paci
possibili, l’Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta e la green economy.
In ognuno degli otto capitoli – accompagnati da un corredo statistico e da ampie interviste a
esperti e interlocutori autorevoli – è definito il punto della situazione e sono delineate le
prospettive del 2012. L’analisi e la ricerca sono corredate da cronologie dei fatti, da approfondite
schede tematiche, dai dati più aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti
bibliografici e web, dalle sintesi dei capitoli e dall’indice dei nomi e delle organizzazioni citate.
(aise)
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Intervista a Paolo Beni, presidente ARCI, e Danilo Barbi, segretario confederale Cgil.

ECORADIO
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La Grecia è vicina. Intervista a Sergio Segio, curatore del
"Rapporto sui diritti globali 2012"
Dieci anni di diritti globali: dieci anni di conquiste ma anche di passi indietro fino
all'attuale crisi mondiale.E' l'immagine che fornisce il "Rapporto sui diritti globali 2012"
(Edizioni Ediesse), giunto alla sua decima edizione, curato dall'Associazione Società
Informazione e promosso dalla Cgil con la partecipazione di molte importanti realtà
dell'associazionismo e dell'impegno civile. Molti i temi affrontati con analisi e cifre per
dare un quadro dettagliato della situazione e indicare proposte e prospettive possibili per
superare la crisi globale.
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RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2012
La crisi erode le conquiste civili
Licenziamenti e tagli ogni giorno
Una lotta di classe al contrario, un balzo all’indietro che si sostanzia in un recupero di profitti,
privilegi e potere che il precedente ciclo di lotta e cambiamenti degli anni sessanta e settanta
avevano concretamente e in profondità messo in discussione in molti paesi europei e negli Stati
Uniti
di EMANUELA STELLA
ROMA - Se c’è un trend individuabile nella crisi in atto, a prescindere dalle diverse situazioni
nazionali, è quello del significativo restringimento dei diritti di cittadinanza e lavoro. Lo sottolinea il
Rapporto sui diritti globali 2012 “La Grecia è vicina” (giunto alla decima edizione), promosso da
CGIL 1 e curato da Associazione Società Informazione con la partecipazione di ActionAid 2,
Antigone 3, Arci 4, Cnca 5Fondazione Basso-Sezione internazionale 6, Forum ambientalista 7,
Gruppo Abele 8, Legambiente 9, Redattore sociale 10, Una Città 11, Vita 12.
Le conseguenze della crisi. Licenziamenti facili, smantellamento dello Stato sociale, taglio della
spesa pubblica, deregulation, impoverimento dei redditi sono le conseguenze della crisi finanziaria
in atto e della “medicina” imposta dai governi per conto degli organismi internazionali. Una lotta di
classe al contrario, un “grande balzo all’indietro”, sottolinea Sergio Segio, coordinatore del
rapporto, “che si sostanzia in un recupero di profitti, privilegi e potere che il precedente ciclo di
lotta e cambiamenti degli anni sessanta e settanta avevano concretamente e in profondità messo
in discussione in molti paesi europei e negli Stati Uniti”.
Ricchi sempre più ricchi, poveri al palo. Il dato più vistoso si ricava dalla classifica dei super
ricchi, il Bloomberg Millionaire Index: in pochi mesi, da gennaio ad aprile 2012, il patrimonio delle
40 persone più ricche del mondo si è accresciuto di 95 miliardi di dollari, arrivando a superare il
trilione. E se negli anni settanta e ottanta i compensi medi dei top manager arrivavano a 40 volte
l’importo del salario di un operaio, oggi ammontano a 300 volte, con punte di mille, mentre tra il
1992 e il 2007 le tasse, per i 400 americani più ricchi, sono calate in media del 37%. “Il denaro,
ovvero la finanza, è divenuto un valore-potere in sé e che a sé tutto subordina”. In Italia – sono
dati Bankitalia – a fine 2008 la metà più povera delle famiglie deteneva il 10 per cento della
ricchezza totale, mentre il 10 per cento più ricco ne controllava quasi il 45 per cento: dieci persone
possiedono beni e capitali per 50 miliardi di euro, quanto i tre milioni di italiani più poveri. Il
sistema non solo è profondamente iniquo, ma non più sostenibile, sottolinea il coordinatore del
rapporto.
Una guerra con lo spread al posto delle bombe.” “Ciò che è successo in Grecia, dal punto di
vista della devastazione del tessuto sociale, è paragonabile a una guerra, cinicamente condotta
attraverso le leve delleconomia e della finanza; e come sempre, assieme alla verità, è la democrazia
a essere la prima vittima di qualsiasi guerra, che essa av venga con i bombardamenti, attraverso
laggressione al pianeta e la rapina delle sue risorse, oppure mediante loscillazione dello spread”,
osserva Segio, che denuncia labdicazione dei governi nazionali alle banche centrali e alla grande
finanza.
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Nell’ambito della mentalità e del senso comune si è imposta la “bontà” di un liberismo “distruttivo e
pervasivo” (ricordiamo affermazioni di importanti ministri secondo i quali “con la cultura non si
mangia” oppure “il mercato si regola da solo e deve essere lasciato assolutamente libero di
operare”). E’ anche per questo che il nostro paese è all’ottavo posto (su 34) nella classifica della
disparità sociale, e la
forbice continua ad allargarsi.
“ “La Camusso: sacrifici a senso unico”. In Italia il governo Monti “ha usato l’emergenza per
imporre al paese sacrifici a senso unico che hanno colpito soprattutto i più deboli” secondo il
segretario della Cgil Susanna Camusso, che denuncia “un’offensiva esplicita contro i più
consolidati diritti contrattuali e di legge sul lavoro, estendendo la precarietà, limitando i diritti
sindacali di rappresentanza, chiedendo licenziamenti più facili, peggiorando le condizioni di lavoro
e violando le norme di legge vigenti. Non è abbassando il grado di civiltà di un paese che si
garantisce la sua crescita economica”. Come uscirne? Attraverso una decrescita consapevole che
ci faccia superare i diversi shock che ci troveremo di fronte e che comporti una riconversione
economica in chiave ecologica (la Cina ha già cominciato a farlo), grazie a un nuovo concetto di
democrazia e al riconoscimento generalizzato dei diritti. E tutto questo non può che partire da una
mobilitazione popolare.
“I soldi per il welfare ci sono, si cambi politica”. Il rapporto analizza nel dettaglio temi cruciali
quali l’emergenza ambientale, la situazione politica internazionale, l’economia, il welfare (“i soldi ci
sono, basta cambiare politica”), l’immigrazione. Il confrontodell’Italia con la media Ocse è
desolante: se la crescita media dei redditi è dell’1,7% all’anno, il nostro paese si ferma allo 0,8%.
A dicembre 2011 i prezzi erano cresciuti del 3,3%, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti
dell’1,5%. “Considerando l’aumento annuo delle retribuzioni orarie (+1,8%) e il livello d’inflazione
(+2,8%) si arriva a un 1% di salario ‘mangiato’ dall’inflazione, il valore
peggiore dal 1995”, si legge nel rapporto.
Sul lavoro penalizzati immigrati e donne. Tra un lavoratore a tempo determinato e un
dipendente “in regola” c’è un divario del 24%, che si traduce in 336 euro mensili in media. Tra i
lavoratori più penalizzati gli stranieri, le cui famiglie percepiscono il 45% in meno delle italiane. Le
lavoratrici dipendenti guadagnano il 20% in meno dei loro colleghi (1.096 contro i 1.377 euro degli
uomini nel 2010) e una donna su quattro si trova nella condizione di perdere il lavoro dopo una
gravidanza. In materia di pensioni, infine, il 50,8% non supera i 500 euro al mese, il 79% non va
oltre i mille e solo il 10% supera i 1.500 euro.
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DECIMA EDIZIONE
Ma la Grecia si avvicina
Rapporto sui diritti globali 2012
Sarà presentato a Roma, giovedì 21 alle 10.30, nella sede nazionale della Cgil, in Corso d'Italia
25, nella Sala Santi. Tra i temi, la crisi finanziaria globale e i
rischi del protezionismo, l'economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, il mercato del lavoro e
la precarietà diffusa, gli infortuni sul lavoro, il welfare e il diritto
alla salute, il carcere
ROMA - Il Rapporto sui diritti globali, giunto alla sua decima edizione, ci racconta una situazione
dell'ultimo anno particolarmente drammatica. Licenziamenti facili, smantellamento dello Stato
sociale, taglio della spesa pubblica, deregulation, impoverimento dei redditi. I diritti di cittadinanza
e di lavoro si vanno sempre più restringendo: una tendenza che si manifesta anche in Italia dove
all'emergenza si è risposto con l'imposizione di sacrifici "a senso unico" che hanno colpito
soprattutto i più deboli. Il Rapporto è un volume unico a livello internazionale. L'edizione di
quest'anno consente di tornare indietro, fino al 2003, primo anno di pubblicazione del Rapporto: in
occasione del decennale, infatti, il volume è accompagnato da un CD-Rom contenente i 10
Rapporti sinora pubblicati.
I temi trattati. Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, l'economia,
le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà
diffusa, gli infortuni sul lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il carcere, la corruzione e la giustizia,
la sicurezza urbana, le ronde e il neoautoritarismo, il volontariato, il Terzo settore e l'economia
solidale, i diritti dei consumatori e degli utenti, il nuovo mutualismo e la cittadinanza attiva, la
finanza etica e i nuovi stili di vita, la decrescita e il consumo responsabile, le migrazioni e i rifugiati,
la multiculturalità e la cultura delle differenze, le guerre infinite, i terrorismi globali e le paci
possibili, l'Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta e la green economy.
I partecipanti. Alla presentazione del volume saranno presenti Danilo Barbi, segretario nazionale
Cgil, Paolo Beni, presidente nazionale Arci 1, Vittorio Cogliati Dezza, presidente nazionale
Legambiente 2, Marco De Ponte, segretario generale ActionAid 3,Ciro Pesacane, portavoce forum
Ambientalista, Alessio Scandurra, coordinatore Osservatorio Antigone 4, Sergio Segio, curatotore
del Rapporto e direttore dell'Associazione Società Informazione, Gianni Tognoni, segretario
Fondazione Basso – Sezione Internazionale.
I
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Rapporto sui diritti globali
Dal debito privato al debito pubblico
La Grecia è solo l'ultimo dei tentativi di utilizzazione della shock economy. L’analisi tratta
dal Rapporto sui diritti globali 2012, un importante strumento arrivato al
suo decimo anno di edizione
Dieci anni di diritti. Dieci anni di conquiste e di passi indietro. È la fotografia che ci offre il Rapporto
sui diritti globali, giunto alla sua decima edizione, del quale proponiamo un estratto nel testo che
segue. Il rapporto, curato da Sergio Segio, è un volume unico a livello internazionale per
ampiezza dei contenuti e per capacità di lettura e anticipazione, che propone una lettura dei diritti
come interdipendenti.
La domanda principale di questo periodo è se ci si trova davanti a una crisi di aggiustamento, una
delle tante crisi di distruzione e crescita del capitalismo, o se ci si trova di fronte a una crisi di
trasformazione, e quindi di metamorfosi, del capitalismo stesso e della sua attuale forma
dominante, il finanzacapitalismo. L’epicentro della crisi finanziaria si è spostato dagli Stati Uniti
all’Europa, dal sistema delle banche a quello degli Stati, aggredendo il debito pubblico come
simbolo del welfare state e non degli sprechi corporativi. Forse facciamo fatica a realizzarlo, ma le
immagini degli scontri in Piazza Syntagma ad Atene e quelle degli assalti ai camion che
distribuiscono patate per mangiare, ci dicono che siamo in guerra. Del resto, le immagini
simboliche e ammonitrici della Grecia sono quelle di un Paese bombardato. La Grecia è solo
l’ultimo dei tentativi della scuola di Chicago, che ha dominato negli ultimi trent’anni il mondo con le
teorie del neoliberismo corporativo, di utilizzazione della shock economy: produrre catastrofi
politiche o utilizzare catastrofi naturali, come è accaduto in Cile nel 1973 o con l’uragano Katrina a
New Orleans nel 2005, per poter ridisegnare il mondo secondo gli schemi della “tabula rasa” su
cui si possono scrivere gli algoritmi di un liberismo corretto dagli interessi corporativi delle lobby
più forti (Klein, 2007).
Nella provincia italiana, il tentativo è stato portato avanti attraverso la politica dell’emergenza
affidata senza alcun controllo alla Protezione civile diretta da Guido Bertolaso, all’interno della
quale rientrava non solo il compito di ricostruire il territorio dopo i disastri naturali, ma anche quello
di costruire le strutture per eventi sportivi, meeting internazionali, interventi a carattere
arbitrariamente straordinario.
Nel momento più acuto della crisi finanziaria del 2008, quasi tutti gli economisti del mainstream
hanno riscoperto John Maynard Keynes. Non solo i pochi keynesiani tollerati a fatica a fronte delle
entusiasmanti performance dei Chicago boys che si erano limitati fino ad allora a usare le armi di
distruzione di massa sulle periferie dell’Impero, ma anche la miriade di neoliberisti convertiti alla
necessità degli interventi di Stato per salvare le grandi banche che si erano messe nei guai da
sole.
Si è trattato di una conversione durata lo spazio di un mattino, in quanto, subito dopo
l’estremamente costosa messa in sicurezza degli istituti finanziari, i teorici del neoliberismo hanno
ripreso a coprire il mondo con le loro equazioni impossibili. Le nuvole dense di pioggia si sono nel
frattempo spostate dagli Stati Uniti all’Europa, un continente che aveva costruito nel tempo, con
forme più o meno solide di welfare pubblico, un sistema di anticorpi parzialmente resistente al
virus letale delle ricette del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.
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Ma tra il 2010 e il 2011 le principali istituzioni internazionali, dalla Commissione Europea alla
Banca Centrale Europea, dopo un lungo lavorio interno hanno ceduto di schianto alle sirene delle
deregolamentazione selvaggia, della distruzione dello Stato sociale, dell’attacco al lavoro
salariato. La loro consapevole azione si è diretta contro gli anelli più deboli della catena per farne
un nuovo laboratorio delle diseguaglianze. Keynes dunque è stato abbandonato nonostante
avesse dimostrato già alla fine degli anni Venti che le economie capitalistiche possono precipitare
in una trappola di persistente stagnazione, da cui è difficile uscire se non grazie a significativi
interventi pubblici di diverso tipo e natura.
Così, ha finito per prevalere ancora l’idea che lo Stato non è una risorsa, ma un problema, oltre
tutto pieno di debiti. In ambito europeo si sono presi dunque alla lettera i principi di una politica
economica che è convinta di poter lavorare a una nuova crescita attraverso la recessione, che è
come dire voler rendere fertile un terreno disseminandolo di diserbante.
Un po’ diversa è la situazione negli Stati Uniti, dove l’Amministrazione presieduta da Barack
Obama, anche per obiettivi urgentemente elettorali come la diminuzione significativa del tasso di
disoccupazione, nel 2011 ha immesso liquidità per 447 miliardi di dollari per sostenere l’economia,
dopo l’intervento con il piano di stimolo fiscale da 787 miliardi di dollari nel momento più acuto
della crisi, attraverso la riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro, l’impulso per nuovi e
migliori posti di lavoro, il finanziamento di progetti infrastrutturali, tra i quali sono da considerare
prioritari non solo i ponti e le strade, ma anche i programmi per la scuola e le attrezzature
scolastiche.
Finora la vittima designata delle politiche economiche europee, fatte di contrazione della spesa
pubblica, di diminuzione dei salari e delle pensioni, di liberalizzazione del mercato del lavoro, di
privatizzazione dei beni pubblici, di aumento della tassazione sui redditi e delle imposte indirette, è
stata la Grecia. Il problema è che cosa accadrà dopo la Grecia, il cui popolo, con una sanzione
esemplare, è stato ridotto alla fame. Lo spettro della crisi si aggira infatti per tutta l’Europa, anche
nei Paesi che si sentono al sicuro: del resto, è evidente che le ricadute del default greco non
possono essere circoscritte all’interno dei confini nazionali.
Appare imbarazzante poi come tra le istituzioni internazionali e i media ufficiali non si possa
ancora dire del fallimento già avvenuto della Grecia, ma si possa solo parlare di rischio di
fallimento per uno Stato che alla fine del 2011 conosce un debito pubblico oltre il 160% del
Prodotto Interno Lordo, un rapporto tra deficit e PIL al 9,6%, un PIL in diminuzione del 5,5% su
base annuale e del 7% nel quarto trimestre, un tasso di disoccupazione oltre il 20%, una riduzione
del 22% dei salari minimi con la scusa di dover accrescere la competitività.
Il problema però va oltre la Grecia e riguarda più da vicino gli Stati ai quali sono state dettate le
stesse ricette che hanno portato al default greco: Portogallo, Irlanda, Spagna e Italia, ma non solo.
Per loro, ma per l’Unione Europea in generale e per l’eurozona in particolare, la questione è come
uscire dalla crisi. La linea tenuta finora è stata quella di mettere sotto controllo debiti pubblici che
non avevano mai suscitato particolari allarmi, contribuendo a farli lievitare; di intervenire sui
sistemi di welfare, in particolare sulla previdenza; di imporre ai governi nazionali manovre
recessive a sempre più alta intensità. In altri termini, fino a questo momento si è fatto di tutto per
aggravare la crisi, non per uscirne.
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CGIL. La crisi erode le conquiste sociali
22 giugno 2012
E questo quanto emerge dalla decima edizione del Rapporto sui diritti globali
Dieci anni di diritti. Dieci anni di conquiste e di passi indietro. È la fotografia che ci offre il Rapporto
sui diritti globali, che nel 2012 è giunto alla sua decima edizione.
Una pubblicazione a cura di Associazione Società Informazione , promosso da Cgil e con la
partecipazione di ActionAid , Antigone , Arci , Cnca Fondazione Basso- Sezione
Internazionale, Forum Ambientalista , Gruppo Abele , Legambiente , Redattore Sociale ,
Una Città e Vita.
A che punto siamo?
Licenziamenti facili, smantellamento dello Stato sociale, taglio della spesa pubblica,
deregulation, impoverimento dei redditi. I diritti di cittadinanza e di lavoro si vanno sempre più
restringendo: una tendenza che si è acuita con la crisi finanziaria iniziata nel 2008 e che ha
preso piede anche in Italia, con un Governo Monti non troppo distante dal pensiero unico
europeo che ha usato l’emergenza per imporre al Paese sacrifici a senso unico che hanno
colpito soprattutto i più deboli.
La Grecia rischia il default, le banche spagnole iniziano a vacillare, la crisi in Portogallo si fa
sempre più dura. I governi nazionali sono stati letteralmente commissariati dalla Bce e dall’Fmi,
nonché dal governo francese e tedesco. E ora? I consumi interni si sono ridotti drasticamente,
la crescita è bloccata. Mentre l’ondata liberista ha avviato un’offensiva esplicita contro i più
consolidati diritti contrattuali e di legge sul lavoro, estendo la precarietà, limitando i diritti
sindacali di rappresentanza, chiedendo licenziamenti più facili, peggiorando le condizioni di
lavoro e violando le norme di legge vigenti.
Siamo di fronte a una nuova forma di colonialismo in cui non si conquistano più territori lontani
ma si comprano le nazioni. Una lotta di classe in cui, come dice il sociologo Luciano Gallino,
sono i vincitori a battersi contro la classe dei perdenti; una lotta di classe che avviene sul
terreno della postdemocrazia, della tecnocrazia, del “sabbatico della democrazia dei partiti”.
”.
Cosa fare allora?
Qualche prospettiva ce la offre il movimento Occupy Wall Street, che con grande entusiasmo,
determinazione e capacità di innovazione, cerca di proporre nuovi paradigmi per superare la
crisi globale: ripensare i fondamenti che presiedono alla globalizzazione, riconvertire
l’economia, trasformare gli stili di vita, avviare una nuova democrazia, universalizzare i diritti.
nell’edizione del 2008, riferita al 2007, il Rapporto titolava sulla crisi globale; tra i primi, da anni
analizzava e denunciava il castello di carte della speculazione finanziaria. L’edizione di
quest’anno ci consente di tornare indietro, fino al 2003, primo anno di pubblicazione del
Rapporto: in occasione del decennale, infatti, il volume è accompagnato da un CD-Rom
contenente i 10 Rapporti sinora pubblicati.

Vita.it

Data: 22-06-2012

Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, l’economia, le politiche
sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa, gli
infortuni sul lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il carcere, la corruzione e la giustizia, la
sicurezza urbana, le ronde e il neoautoritarismo, il volontariato, il Terzo settore e l’economia
solidale, i diritti dei consumatori e degli utenti, il nuovo mutualismo e la cittadinanza attiva, la
finanza etica e i nuovi stili di vita, la decrescita e il consumo responsabile, le migrazioni e i
rifugiati, la multiculturalità e la cultura delle differenze, le guerre infinite, i terrorismi globali e le
paci possibili, l’Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta e la green economy.
In ognuno degli otto capitoli – accompagnati da un corredo statistico e da ampie interviste a
esperti e interlocutori autorevoli – è definito il punto della situazione e sono delineate le
prospettive del 2012. L’analisi e la ricerca sono corredate da cronologie dei fatti, da approfondite
schede tematiche, dai dati più aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti bibliografici e
web, dalle sintesi dei capitoli e dall’indice dei nomi e delle organizzazioni citate.
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La crisi e le sue conseguenze saranno senza dubbio uno dei fattori “pesanti” nella ridefinizione dei
rapporti di forza a livello mondiale. E una redistribuzione del potere nel medio e nel lungo termine
caratterizzerà le dinamiche geopolitiche. Si parla molto di crisi nelle 1.300 pagine del Rapporto sui
diritti globali, pubblicato dall’Associazione Società Informazione e promosso tra gli altri dalla CGIL,
quest'anno intitolato “La Grecia è vicina”. Il modello basato sull'indebitamento per mantenere alti i
livelli di consumo e di benessere ormai è giudicato non più sostenibile, si legge nel volume che
individua nella crisi, (quella europea, in modo particolare) l'evento che assieme alle Primavere
arabe ha caratterizzato il 2011. L'anno passato, continua, è stato quello delle guerre che non
finiscono mai. Certo il 18 dicembre 2011, le ultime truppe statunitensi di stanza in Iraq hanno
lasciato il Paese, ma se si scorrono i numeri delle spese militari nel 2011 si scopre che gli Usa
hanno stanziato circa 687 miliardi di dollari, la Francia 61 miliardi, la Gran Bretagna 57 miliardi, la
Libia, dopo sette mesi di conflitto, 1,1 miliardi.
A preoccupare gli autori, mentre si attende l'evolversi della situazione siriana e iraniana, sono
anche le parole del presidente statunitense Barack Obama, che quest'autunno cercherà la
rielezione, e che ha annunciato di voler rafforzare la presenza Usa nel Pacifico, aprendo quindi la
competizione con la Cina sulla regione. Il 2011 è però anche l'anno in cui l'America Latina ha
acquistato ulteriore importanza e influenza sullo scacchiere mondiale. Secondo la Banca mondiale
nel 2012 l'economia della regione crescerà del 3,6 per cento contro il 4,1 dell'anno passato. In
particolare, si legge nel rapporto, il Brasile, considerato uno dei motori della crescita globale per i
prossimi anni, farà registrare un più3,4 per cento; il Messico crescerà del 3,2, l'Argentina del3,7.
Infine l'Asia, continente che secondo molti analisti giocherà un ruolo di primo piano trainato
soprattutto dalle nuove generazioni, con oltre 940 milioni di cittadini tra i 10 e i 24 anni.
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La crisi come guerra globale
Gli scenari prossimi venturi e la voce della strada
Roma, 3 lug. Il nodo è questo. Nel nostro piccolo, lo andiamo ripetendo ormai da anni.
La crisi globale e la necessità del cambiamento, titolavamo la nostra introduzione nel Rapporto
sui diritti globali del 2008, ormai quattro anni fa. La crisi, le sue cause, le sue vittime e le
soluzioni, era quello dell’anno successivo, nel volume del 2009. Di fronte alla crisi cogliere
l’opportunità di uno sviluppo diverso, era il titolo della prefazione al Rapporto 2010 di Guglielmo
Epifani, mentre nel volume dello scorso anno Susanna Camusso invitava a Ripensare lo sviluppo,
riformare l’economia e il governo globale.
Le cose sono andate esattamente nella direzione opposta: quella della perseveranza del modello
neoliberista, dell’assoluta continuità nelle scelte di natura economica globale, della più totale
permanenza di una grande finanza fuori controllo e dei meccanismi che la premiano e
riproducono, anziché frenarla e correggerla, della perdurante sottomissione dei governi e dei
poteri politici a quelli economicofinanziari, della supremazia delle logiche dei mercati e della loro
sregolatezza, anche rispetto a questioni vitali, come quella ambientale ed ecologica.
Continua, imperterrito, anche il grande e criminale spreco di risorse destinate agli armamenti. Nel
2011, secondo i dati SIPRI, la spesa militare mondiale è ammontata a 1.740 miliardi di dollari.
Come sempre, in testa gli Stati Uniti, con quasi 700 miliardi; al secondo posto la Cina con poco
meno di 130 miliardi di spesa, ma con un primato nel trend di crescita (+119% in termini reali nel
periodo 2001-2010 a fronte del +81,3% degli USA e al +82,4% della Russia). Questi dati ci dicono
indirettamente quali saranno gli scenari della competizione globale nei prossimi anni, riguardo alla
sfera economica ma anche al sempre possibile confronto militare. La spesa militare italiana, per il
2011, è invece stimata in 34,5 miliardi di dollari, vale a dire circa 26 miliardi di euro, quanto una
manovra finanziaria.
Mentre, secondo l’annuale Rapporto del Presidente del Consiglio sui lineamenti di politica del
Governo in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali d’armamento, le
autorizzazioni all’esportazione di materiale d’armamento italiano nel 2011 si sono mantenute ai
livelli dell’anno precedente, superando i 3 miliardi di controvalore; nel corso del 2011 sono state
rilasciate complessivamente da parte del ministero degli Esteri 2.497 (erano state 2.210 nel 2010)
autorizzazioni all’esportazione di materiali di armamento. Il settore bellico, evidentemente, non
conosce crisi. Davanti a questo scenario disastrosamente incipiente, davvero la salvezza pare
possibile solo se crescono una consapevolezza e una capacità di mobilitazione, di nuova
progettualità e di costruzione di alternative dal basso, dalla società, dai corpi intermedi, dal mondo
del lavoro, dalle associazioni e dai movimenti.
Come ha scritto Loretta Napoleoni: «In assenza di un punto di contatto concreto la “primavera
araba” sarà con molta probabilità il preludio dell’autunno caldo europeo, e di un lungo inverno di
crisi e crolli economici. Solo allora la voce della strada, quella che si è alzata dalle piazze
spagnole e che da lì è arrivata fino in Israele e, ahimè, ha infuocato la Gran Bretagna, farà breccia
nei parlamenti europei e piazza pulita di tutti i farabutti che vi hanno fatto parte. E non sarà tardi
per dare inizio al futuro!» (Loretta Napoleoni, Il contagio, Rizzoli, 2011).
* Coordinatore del Rapporto “Diritti Globali 2012
(Il Presente articolo costituisce l’Introduzione al Volume “Rapporto sui
diritti globali 2012)
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I diritti globali in Cina
Di Andrea Pira
Dieci anni di diritti. Dieci anni di conquiste e di passi indietro. È la fotografia che ci offre il Rapporto
sui diritti globali 2012, giunto alla sua decima edizione. E in Cina a che punto siamo? Alle solite
contraddizioni: crescono le emissioni assieme agli investimenti nelle energie rinnovabili.
Crescono le emissioni di gas serra in Cina, ma allo stesso tempo il Paese fa da traino al settore
delle energie rinnovabili. Sono dati a prima vista ricchi di contraddizioni quelli che emergono dal
Rapporto sui diritti globali 2012 curata dall'Associazione società informazione e dalla Cgil. Oltre
mille pagine ricche di schede, dati e numeri che danno una fotografia completa di come sia stata
declinata nel mondo la parola diritti.
Sfogliando le pagine del tomo la parola Cina ricorre più volte, e così non potrebbe che essere così
trattandosi della seconda economia al mondo. Ricorre soprattutto nella sezione dedicata
all'ambiente e ai beni comuni. Tema d'attualità se si pensa alla protesta delle scorse settimane
contro l'apertura di uno stabilimento per la produzione di rame a Shifang, nella provincia
sudoccidentale del Sichuan. O tornado indietro negli anni, alla vittoria la scorsa estate degli
abitanti di Dalian che ottennero lo spostamento di un impianto petrolchimico o ai cablogrammi
dell'ambasciata statunitense di Pechino svelati da Wikileaks che indicavano nel sostegno ai
movimenti ambientalisti cinesi una delle priorità per l'amministrazione Usa.
“Dopo anni di disinteresse per l’inquinamento, in cui tutto era lecito per aumentare i fatturati, la
Cina oggi vuole assumere un ruolo molto diverso, addirittura di protagonista della rivoluzione
green” - si legge nel rapporto - “pur essendo il principale inquinatore mondiale, la Cina è anche il
maggiore produttore mondiale di fotovoltaico e il leader dell’eolico".
Nel corso del 2010, continua, si è riconfermato lo spostamento dell’asse degli investimenti in
rinnovabili dai Paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo. E la Cina si posiziona al primo posto
della classifica mondiale con il più alto investimento finanziario.
Così ecco comparire i quasi 49 miliardi di dollari investiti nel settore delle rinnovabili, il 28 per
cento in più rispetto al 2009. In particolar modo per la realizzazione di parchi eolici di grandi
dimensioni. La Cina è pertanto indicata in cima al mercato per l’installazione di turbine eoliche e
impianti solari termici oltre a essere il primo Paese con la più alta produzione di energia
idroelettrica.
Sul versante agricolo la Repubblica popolare è sesta al mondo per campi coltivati con organismi
geneticamente modificati, con una superficie pari a 3,5 milioni di ettari, preceduta in Asia
soltanto dall'India.
I dati negativi sono da segnalare anche per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica. La
Cina
ha fatto registrare una brusca impennata nel 2010 con un più 10 per cento, contribuendo a
rigettare
nell'aria 9 miliardi di tonnellate di Co2
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Rapporto sui diritti globali. Segio: "Occorre ricostruire il noi, il
senso di comunità, cittadinanza, beni comuni. È urgente perché il
baratro incombe".

Un quadro sintetico ma chiaro quello dell’Italia della crisi attuale: i suoi cittadini non hanno più la
possibilità di risparmiare, i debiti sono in crescita, il mutuo – preoccupante ma necessario
sottolineare - è in grado di permetterselo solo una persona su due e l'inflazione
arriva a consumare fino all’1 % del salario degli italiani.
E i ricchi? I ricchi nel Bel Paese dove gli italiani vivono una grave recessione diventano sempre
più ricchi. Questa riportata è la fotografia dell'Italia che emerge da il Rapporto sui Diritti globali
2012 La Grecia è vicina, edito da EDIESSE a cura di Associazione Società informazione e
promosso da CGIL.
Ieri a Roma la presentazione del Rapporto sui diritti globali con le interessanti dichiarazioni di
Sergio Segio, curatore del rapporto nonché direttore dell’Associazione Società Informazione.
“Un volume – sottolinea Segio – che ha conquistato progressivamente uno spazio significativo di
gradimento e autorevolezza, come intuì dall’inizio Guglielmo Epifani, definendolo «uno strumento
unico a livello internazionale. E ci sembra di aver accresciuto – aggiunge il curatore del volume anche un’altra caratteristica di questo lavoro, quella che il compianto Tom Benetollo, presidente
dell’ARCI, indicò come peculiarità del nostro Rapporto: quella di essere «un indicatore di marcia»
utile alla politica, al sociale, al sindacato e al mondo del lavoro, oltre che a quello dell’informazione
e della formazione”.
Dati e numeri ci aiutano a capire la situazione attuale. Nel 2010 si sono prodotti 10 euro di
risparmio ogni 100 euro. In proporzione, nel 1990 se ne potevano produrre 23. Solo il 28,6% dei
giovani under 35 riesce a risparmiare qualcosa, mentre scendono le rimesse (-13% tra 2009 e
2010) degli immigrati. Le pagine del Rapporto sono chiare anche sui debiti, pari all'1% in
generale, al 6% i mutui per l'acquisto di abitazioni. Chi può permettersi il mutuo oggi? Solo il 48%
nel 2011. Il 50,8% delle pensioni non arriva a 500 euro al mese e a dicembre 2011 l'inflazione
mangia l’1% del salario, “il dato peggiore dal 1995”. In controtendenza invece il portafoglio dei
ricchi. Tra la metà degli anni 80 e la fine dei 2000 il 10% della popolazione italiana più ricca ha
visto una crescita di reddito pari all’1,1% (media Ocse 1,9%), mentre il 10% più povero dello 0,2%
(1,3%): nel 2010, secondo l'Istat, il 20% più ricco detiene il 37,2% della ricchezza, mentre il 20%
meno abbiente l'8,2%. Ma usciamo dall’Italia e affacciamoci sul globo. Il quadro che emerge aiuta
a comprendere le difficoltà e la recessione a cui siamo sottoposti, consente di soffermarci sul
cambiamento radicale allora messo in atto dai movimenti, in piazza a livello mondiale, volti a
uscire dalla recessione. “Un cambiamento – dichiara Segio – che risulta sempre più necessario,
drammaticamente urgente, ma contemporaneamente appare forse un po’ meno possibile.
I vincoli di sistema, le interdipendenze della globalizzazione, il tallone di ferro della grande finanza
sembrano costringere tutti in una camicia di forza. In un Titanic privo di scialuppe di salvataggio e
con un conducente avido e incompetente, che dopo aver portato la nave sugli scogli non sa fare
altro che continuare in una rotta sbagliata e mortale”.
.
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Ma quanto si riesce oggi in questo cambiamento? Il ragionamento di Segio ci porta in una strada
difficile da percorrere perché a pesare oggi, non è tanto l’obiettivo di questo cambiamento da
raggiungere, ma ancora prima sta nella fatica del presente. “Non possiamo dimenticare oggi –
spiega Segio – lo smarrimento dei soggetti, dei movimenti stessi, dei sindacati, delle forze sociali
e di quelle politiche rivolte a sinistra. Tuttavia, questo paradosso non deve indurre alla
rassegnazione perché esso si affronta e si risolve solo attraverso un di più di analisi e di
riflessione, con un maggiore impegno e una capacità di progetto”. Non è possibile rassegnarsi,
questo è chiaro
“Da qui bisogna partire: - dichiara il curatore – da quel popolo transnazionale che nei mesi scorsi
si è espresso con mobilitazioni e occupazioni avvenute contemporaneamente in ben 85 Paesi del
mondo. Da quel sindacato mondiale che faticosamente cerca di organizzarsi e di superare
localismi e nazionalismi, pagando duri prezzi- aggiunge. - Nel 2011 sono stati 76 i sindacalisti
assassinati, 29 dei quali nella sola Colombia, un paese dove dal 1986 gli attivisti uccisi
sono stati oltre tremila! In tutto il mondo ogni anno migliaia di sindacalisti vengono arrestati,
denunciati, discriminati, licenziati per rappresaglia. Anche nella civile Europa, anche nel nostro
Paese”.
Quando parliamo di crisi, è d’obbligo avvicinarci a quella dei diritti. Lo abbiamo detto prima:
mentre i ricchi si fanno più ricchi il mondo del lavoro e i più deboli ne pagano interamente i costi. E
per abbattere questa diversità in cui a pagarne sono i più deboli diventa indispensabile
globalizzare i diritti, renderli comunicanti e interdipendenti. Ma è necessario anche realizzare
alleanze tra le forze sociali, scuotere con vigore una politica che, di fronte a questi gravi fenomeni
che approfondiscono e moltiplicano squilibri sempre più distruttivi, è troppo spesso sorda, cieca e
muta, proprio come le proverbiali tre scimmiette. “Da questo punto di vista – spiega Segio - un
piccolo ma importante segnale positivo è venuto dalle elezioni francesi. Con fatica sta emergendo,
anche a livello di consapevolezza degli elettori, che esistono due Europe possibili e contrapposte.
Quella della finanza e quella dei cittadini. Quella delle oligarchie e tecnocrazie e quella della
democrazia e dei diritti”. Alcuni degli economisti che intervengono nel Rapporto non esitano a
definire l’attuale quadro internazionale come “Prima guerra mondiale della finanza”. E seguendo il
ragionamento di Segio condiviso nell’incontro di ieri. “Per la prima volta nella storia recente del
movimento sindacale - aggiunge poi in una nota – la battaglia non è più quella per conquistare ed
estendere i diritti, ma difendere quanto viene eroso giorno dopo giorno da una miope visione
rigorista e regressiva che ci viene propinata dai governi nazionali e dalle autorità internazionali.
L'impegno del sindacato e della Cgil nei prossimi mesi – continua il curatore - è la riconferma e la
rimodulazione dei diritti, in una prospettiva di crescita competitiva e di riduzione delle
diseguaglianze. A partire dal lavoro e dalla definizione di un nuovo piano del lavoro che sappia
coniugare insieme crescita, occupazione, retribuzioni e dignità dei lavoratori''. Tra i temi trattati nel
Rapporto sui diritti globali: la crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, l'economia, le
politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà
diffusa, gli infortuni sul lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il carcere, la corruzione e la giustizia,
la sicurezza urbana, le ronde e il neoautoritarismo, il volontariato e green economy. Il Rapporto
racconta una situazione dell'ultimo anno particolarmente drammatica.
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Licenziamenti facili, smantellamento dello Stato sociale, taglio della spesa pubblica,
deregulation, impoverimento dei redditi. I diritti di cittadinanza e di lavoro si vanno sempre più
restringendo: una tendenza che si manifesta anche in Italia dove all'emergenza si è risposto con
l'imposizione di sacrifici a senso unico che hanno colpito soprattutto i più deboli.
“Pur nella complessità e dentro scenari in accelerato movimento – specifica Segio - non è infatti
impossibile indicare una bussola per il cambiamento, ritrovando
parole e capacità di lettura. Parole non necessariamente nuove, ma essendo capaci di rideclinarle al presente. Alcune stanno scritte dentro la storia delle
organizzazioni sociali che hanno costruito e difeso democrazia e diritti nel secolo scorso
Ad esempio: sindacato, che sta per syn dike, che significa insieme e
giustizia. Insieme – conclude - ricostruendo il noi, il senso di comunità e di cittadinanza,
dell’interesse generale e dei beni comuni. Con giustizia e per giustizia.
Un programma ambizioso ma necessario. È urgente, perché il baratro incombe”.

LIBRI & CONFLITTI. Estratti da RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2012. Introduzione: La
crisi come guerra globale, di Sergio Segio
Libri & Conflitti 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, il diritto alla salute e quello alla
cultura e ai saperi, 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. Prefazione di Guglielmo
Epifani, introduzione di Sergio Segio, interventi di Paola Agnello Modica, Aldo Amoretti, Stefano
Anastasia, Lucio Babolin, Paolo Beni, Franco Chittolina, Roberto Della Seta, Fulvio Fammoni,
Patrizio Gonnella, Maurizio Gubbiotti, Mauro Guzzonato, Giulio Marcon, Emilio Molinari, Paolo
Nerozzi, Mauro Palma, Achille Passoni, Ciro Pesacane, Antonio Pizzinato, Nicoletta Rocchi,
Marino Ruzzenenti.

Data: 22-06-2012

La crisi come guerra globale di Sergio Segio
È tornata la lotta di classe, ci dicono le cronache di questi mesi densedi conflitti di lavoro e di
territorio. Ma quella che domina la scena globale, incidendo in profondità, non è la lotta di
resistenza dei lavoratori stritolati dagli effetti della crisi o dei ceti medi che cercano di opporsi alla
propria irruente proletarizzazione.
All’opposto, è una lotta di classe dall’alto, che promana dalle classi dominanti mondializzate e che
è silenziosamente ed efficacemente in corso dagli anni Ottanta. Una “contro-rivoluzione” o un
“grande balzo all’indietro” – a seconda delle diverse definizioni utilizzate da alcuni autori – che si
sostanzia in un recupero di profitti, privilegi e potere che il precedente ciclo di lotte e di
cambiamenti degli anni Sessanta e Settanta avevano concretamente e in profondità messo in
discussione in molti Paesi europei e negli Stati Uniti. «La caratteristica saliente della lotta di classe
della nostra epoca è questa: la classe di quelli che da diversi punti di vista sono da considerare i
vincitori – termine molto apprezzato da chi ritiene che l’umanità debba inevitabilmente dividersi in
vincitori e perdenti – sta conducendo una tenace lotta di classe contro la classe dei perdenti. È ciò
che intendo per lotta di classe dopo la lotta di classe»: così il sociologo Luciano Gallino nel suo
ultimo libro (La lotta di classe dopo la lotta di classe, a cura di Paola Borgna, Laterza, 2012).
 La resurrezione del colosso dai piedi di argilla
Cinque anni di crisi non hanno per nulla invertito questa tendenza: la finanza e il capitalismo
globali, pur essendone direttamente responsabili, non hanno visto mettere in discussione la
propria supremazia, del resto da tempo fuori controllo. Anzi: i profitti e i patrimoni dei “vincitori”
continuano a lievitare, mentre milioni di persone sono precipitate nella povertà e nella
disoccupazione. Il dato più recente e appariscente è venuto dalla classifica aggiornata
quotidianamente e in tempo reale da “Bloomberg”, il Bloomberg Billionaires Index: ebbene, in
pochi mesi, da gennaio ad aprile 2012, il patrimonio delle 40 persone più ricche del mondo si è
accresciuto di 95 miliardi di dollari arrivando a superare il trilione di dollari
(http://topics.bloomberg.com/ bloomberg-billionaires-index). La ragione della sostanziale impunità
del sistema finanziario e dell’imperturbabile sfrontatezza con la quale il colosso dai piedi di argilla
è stato rimesso immediatamente in piedi, facendone pagare interamente i costi ai lavoratori e alle
classi medie di tutto il mondo – e dell’Europa in modo particolare, e della Grecia in maniera più
drammatica e accentuata – è assai semplice: da tempo, ben prima dell’esplodere della crisi, i
governi avevano sostanzialmente abdicato ai propri ruoli e poteri, cedendone progressive
quote agli organismi sovranazionali come il Fondo Monetario, le Banche centrali, l’Organizzazione
mondiale del commercio, le reti non trasparenti delle corporation e delle lobby industriali e
finanziarie che hanno il proprio santuario non a caso in Svizzera, nell’annuale assise del World
Economic Forum a Davos.
 Movimenti, vecchi e nuovi
Questa analisi non è particolarmente nuova: il movimento altermondialista e le reti del World
Social Forum la vanno ripetendo e articolando da quasi tre lustri senza che tali verità e
consapevolezze siano riuscite a modificare il corso degli avvenimenti né a influenzare la
governance mondiale; ciò dovrebbe indurre una specifica riflessione sul ruolo, gli strumenti, i limiti
e l’efficacia possibili dei movimenti nell’epoca della globalizzazione. Evidentemente, non basta
avere ragione per trasformare la realtà. Occorre costruire il necessario e allargato consenso,
saper istruire e governare i processi, essere in grado di dotarsi degli strumenti complessi,
organizzativi oltre che teorici, capaci di diventare davvero lievito e motore del cambiamento e di
rendere credibile l’alternativa. I movimenti più recenti, Indignados e Occupy Wall Street in primo
luogo, ci stanno provando, con ingenuità, entusiasmo, generosità, determinazione e capacità di
innovazione.
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E sapendo muovere da idee forza semplici, cosa che in Italia è sempre risultata più difficile, per
eccessive frammentazioni, minore autonomia rispetto alla politica tradizionale e forse pure per una
certa inclinazione alla complicazione, a leaderismi e passatismi.
La parola d’ordine We are the 99 percent è tanto esatta quanto comunicativamente efficace; tanto
è vero che nel mese di ottobre del 2011 si contavano occupazioni in più di 95 città di 85 Paesi nel
mondo, mentre negli USA le occupazioni avevano interessato oltre 600 comunità. Lo stesso vale
per i valori fondanti dell’esperienza di Occupy e di Zuccotti Park, che agli inizi si è coagulata a
partire da una richiesta assai semplice: «Chiediamo che Barack Obama istituisca una
commissione presidenziale con il compito di porre fine all’influenza che ha il denaro sui nostri
rappresentanti a Washington» (Scrittori per il 99%, Occupy Wall Street, Feltrinelli, 2012). Tanto
semplice da apparire semplicistica. Eppure, in radice, gran parte delle questioni stanno proprio in
questa potenziale distruttività connessa al potere del denaro, non più temperata da valori e
filosofie, da regole e culture, come in altre epoche storiche.
 Le diseguaglianze esplosive
Una mutazione ben evidenziata dalla diseguaglianza, divenuta non solo manifesta realtà ma
obiettivo perseguito. Se negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso i compensi medi dei top
manager arrivavano a 40 volte l’importo del salario di un operaio o di un impiegato mentre oggi
ammontano a 300 volte, con punte sino a 1.000 volte, significa che si è rotta una proporzione
plausibile e accettabile tra le diverse figure e ruoli che partecipano al processo di produzione
della ricchezza sociale ma anche che il denaro, ovvero la finanza, è divenuto un valore-potere in
sé e che a sé tutto subordina. Secondo i dati del Congressional Budget Office statunitense, tra il
1992 e il 2007 i 400 americani più ricchi hanno avuto un incremento del reddito del 392%, ma
le loro tasse sono calate mediamente del 37%; nel 2007, il 20% degli americani più ricco
possedeva l’85% della ricchezza nazionale, mentre l’80% della popolazione solo il 15%.
Tendenze analoghe sono registrate dall’OCSE anche negli altri Paesi. In Italia, dicono i dati della
Banca d’Italia, alla fine del 2008 la metà più povera delle famiglie deteneva il 10% della ricchezza
totale; a fronte, il 10% più ricco possedeva quasi il 45% della ricchezza complessiva. Da ultimo,
sempre l’OCSE ci dice che l’Italia è al 23° posto s u 34 Paesi per livello di salario medio netto,
peggio persino di Irlanda e Spagna, e che nel 2011 ha perso una posizione rispetto all’anno
precedente. Quando solo dieci persone possiedono beni e capitali per circa 50 miliardi di euro,
tanto quanto i tre milioni di italiani più poveri (Giovanni D’Alessio, Ricchezza e
disuguaglianza in Italia, Questioni di Economia e Finanza, Banca d’Italia, n. 115, febbraio 2012),
significa che il sistema non solo è profondamente iniquo ma non più sostenibile. Il mondo, allora, è
tanto guasto da essere divenuto marcio. Mettere in discussione quel potere e quelle esplosive
diseguaglianze, per quanto ingenuo e utopico possa apparire, vuol dire riprogettare le forme e i
modi del vivere e del produrre, il lavoro e il consumo, la politica e l’economia, il rapporto con il
presente e quello con il futuro, il sistema di relazioni e le forme dell’abitare i luoghi, le città e il
pianeta, l’ambiente e il rapporto con le nuove generazioni. Occorre, insomma, ripensare i
paradigmi che presiedono ai processi di globalizzazione e le istituzioni che li governano, in
direzione di una riconversione ecologica dell’economia, di una trasformazione degli stili di vita, di
una nuova democrazia, di un’universalizzazione dei diritti.
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Una questione che, oltre che urgente, è divenuta vitale e globale. «La transizione dal controllo
delle multinazionali sulle risorse della Terra è diventata fondamentale per la sopravvivenza della
democrazia e per la libertà degli uomini», scrive Vandana Shiva nel suo ultimo libro, indicando
anche i cambiamenti necessari da compiere. Tra di essi, il passaggio dalla competizione alla
cooperazione; il passaggio dalla globalizzazione delle multinazionali alla localizzazione economica
basata sulla minimizzazione dello sfruttamento di risorse naturali; il passaggio dal consumo
illimitato a una cultura di conservazione, dalla monocultura gerarchica a culture inclusive basate
sulla diversità e sui diritti della Madre Terra (Vandana Shiva, Fare pace con la Terra, Feltrinelli,
2012).
(...)

 Il contagio della rivoluzione dal basso
Se esiste a breve una nuova speranza, più che nella capacità di reazione interna del sistema
politico-partitico, sclerotizzato e in evidenza incapace di autoriforma, essa può prendere le mosse
forse solo dal basso, come auspica Marco Revelli nell’intervista in questo volume, per
disintossicarsi dalla «morfina tecnocratica». Com’è, in effetti, successo in questi mesi, sia pur più
nel resto del mondo che non in Italia, dove, per il momento, solo i sindacati e in particolare la
CGIL sembrano in grado di reagire e di proporre alternative. «Una lite scoppiata in Tunisia tra un
venditore di frutta esasperato e una poliziotta si trasforma in una rivolta panarabica, così forte da
portare alle dimissioni alcuni dittatori al potere da anni. La rivoluzione diventa un virus che si
diffonde in tutto il bacino del Mediterraneo e minaccia di arrivare fino al cuore dell’Unione
Europea: Bruxelles. Negli USA il movimento Occupy Wall Street inizia con manifestazioni
pacifiche a New York e ben presto si diffonde in centinaia di città nel Paese e nel mondo. La
rivoluzione è rapida, il contagio rapidissimo; tutto succede alla velocità di Twitter»: così
l’economista Loretta Napoleoni sintetizza gli avvenimenti salienti del 2011 (10 anni che hanno
cambiato il mondo, Bruno Mondadori, 2012)
 L’11 settembre dei diritti e dello Stato sociale
«L’autunno del capitalismo è quasi sempre il duro inverno del proletariato», ha scritto Valentino
Parlato (“il manifesto”, 28 febbraio 2012). Il linguaggio potrà apparire novecentesco ma la
sostanza (e la verità) non cambia. Che l’attuale crisi si sia trasformata in un profondissimo attacco
e in una resa dei conti rispetto ai diritti e alle residue conquiste delle lotte degli anni Sessanta
e Settanta appare del tutto evidente. Lo dimostrano incontrovertibilmente anche i dati e le vicende
di questi ultimi mesi, riassunti e analizzati in questo nostro Rapporto, giunto al decimo anno di
vita. Non si avesse voglia di perdersi dentro i noiosi numeri e le diverse statistiche, basterebbe
registrare la considerazione soddisfatta del governatore della Banca Centrale Europea
Mario Draghi: «Il modello sociale europeo è morto» (“Wall Street Journal”, 24 febbraio 2012).
Che ciò fosse necessario è una delle grandi menzogne attraverso le quali si è provato, spesso
riuscendoci, a convincere le vittime della necessità dei sacrifici loro richiesti, o meglio imposti. In
Italia è rapidamente scomparsa anche la sola ipotesi dell’imposta patrimoniale – che in una forma
consistente costituirebbe l’unica vera, adeguata ed equa risposta alla crisi –, mentre il bisturi dei
tagli e delle manovre ha inciso senza anestesia e con sempre maggiore profondità nel corpo
sociale. Tanto che nel solo 2011 le manovre varate ammontano a ben 89 miliardi di euro (55
miliardi di euro da parte del governo Berlusconi, 34 miliardi da parte dei “tecnici” di Monti).
Eppure, le alternative c’erano e ci sono. In Italia l’evasione fiscale arriva annualmente a 120
miliardi di euro, mentre, come denuncia la Corte dei conti, i fenomeni di corruzione sottraggono
almeno 60 miliardi e l’economia sommersa giunge a quasi 350 miliardi.
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Una somma pari al 20% del Prodotto Interno Lordo. Basterebbe recuperare solo la metà
dell’importo dell’evasione fiscale e della corruzione per vent’anni per azzerare il debito pubblico
italiano. «Il “Fiscal compact” europeo e il pareggio di bilancio inserito nella Costituzione
cancelleranno i diritti. I diritti, infatti, costano. E se lo Stato non potrà più indebitarsi, lo scandalo
della ricchezza dei singoli contro la povertà del pubblico sarà sancito per sempre. Monti ha già
firmato, Hollande resiste. La Francia, per ora, è l’unica speranza per l’Europa» (Giovanni Ferrara,
“il manifesto”, 9 marzo 2012). Queste poche righe indicano l’obiettivo dei poteri globali e gli effetti
della crisi, indotti con successo dai suoi stessi responsabili. In Italia il pareggio di bilancio è stato
poi effettivamente inserito nella Costituzione repubblicana con il voto definitivo (e quasi unanime:
235 i voti a favore, solo 11 quelli contrari e 24 gli astenuti) del Senato del 17 aprile 2012. Un
provvedimento che alcuni commentatori non hanno esitato a definire a chiare lettere eversivo: «Al
di là della gravità di aver utilizzato in maniera impropria e strumentale l’istituto della revisione
costituzionale, occorre ricordare che la garanzia dei diritti fondamentali, tra i quali ovviamente
sono inclusi i diritti sociali, rappresenta un principio fondamentale della Costituzione italiana e
configura un’ipotesi classica di limite alla prevalenza e/o ingerenza del diritto comunitario sul diritto
interno. Quindi, in caso di contrasto tra diritto comunitario e diritto interno prevalgono i principi
costituzionali e il governo italiano avrebbe potuto e dovuto da subito anteporre la difesa della
Costituzione a regole eversive poste dai mercati finanziari» (Alberto Lucarelli, Un’altra battaglia di
obbedienza civile, “il manifesto”, 20 aprile 2012). Altrettanto drastico il commento del
costituzionalista Ferrara: «Con l’approvazione di tale legge costituzionale, la politica economica è
sottratta al Parlamento italiano, al Governo italiano, al corpo elettorale italiano. Con tale
approvazione la nostra Costituzione non è più nostra. È stata trasformata in strumento giuridico
funzionale a un feticcio, quello neoliberista, che la tecnocrazia finanziaria europea interpreterà
volta a volta dettando le misure che dispiegheranno la mistica del feticcio» (Giovanni Ferrara,
Regressione costituzionale, “il manifesto”, 18 aprile 2012).. Si è voluto, insomma, con la concorde
partecipazione dell’intero parlamento italiano e di quasi tutti i partiti e in assenza di opposizione
sociale, scardinare il sapiente equilibrio della Costituzione per imbrigliare la finanza pubblica, così
che quella privata possa ulteriormente spadroneggiare e perseguire il sistematico
depredamento dei beni comuni e l’affossamento delle garanzie sociali. Ma, assieme allo Stato
sociale e ai diritti, è la democrazia stessa che sta barcollando sotto i colpi concentrici
dell’ultraliberismo e di governi succubi o direttamente espressione delle tecnocrazie.
La grande questione, evidente prima della crisi e drammatica dopo, è quella distributiva. Come
dice in questo volume il giurista Ugo Mattei, ogni eccesso di proprietà e di risorse corrisponde
obiettivamente a una sottrazione di beni comuni. La forbice della diseguaglianza è la spada di
Damocle che pende sui destini globali, la cui permanenza è in grado di inficiare qualsiasi strategia
di uscita dalla crisi. Tanto più se, come avviene attualmente, le risposte già introdotte vanno
nella direzione di un allargamento di quella forbice. Con tutte le conseguenze che ciò comporta, in
termini di vita o di morte.
(...)
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LIBRI & CONFLITTI. Intervista a Sergio Segio, curatore di LA GRECIA E' VICINA. Il rapporto
sui diritti globali 2012
Di Isabella Borghese
Libri & Conflitti. La Grecia è vicina. Questo il titolo del Rapporto sui diritti globali 2012, il volume
di oltre mille pagine edito dall’Ediesse che tratta i principali temi legati ai diritti, a livello mondiale,
definendo il quadro attuale ma chiarendo anche le prospettive future. Ne parliamo con il curatore
Sergio Segio.
Partiamo dal titolo: “La Grecia è vicina”.
Segio L’esperienza negativa della Grecia, rapportandola all’Italia, ci insegna che il nostro paese è
troppo grande per fallire, ma non è possibile supporre che possa farcela da solo. La negatività
della crisi in Grecia fa capire che i più deboli, e l’Italia in questo momento è da inserire tra i paesi
in difficoltà, non possono stare da soli. Non è possibile permettere che le decisioni per i paesi
debbano essere prese nelle segrete stanze di alcuni organismi. In Grecia sono state imposte delle
misure, i cittadini non sono stati liberi di fare un referendum. Come dice la Camusso: “Bisogna
prendere coscienza che ci sono due Europe: quella dei governi e quella dei cittadini”. I governi
non dovrebbero imporre repressione, ma occorrerebbe andare verso la globalizzazione dei diritti
perché oggi siamo sull’orlo del baratro.
I principali punti del Rapporto 2012?
Segio Il Rapporto fa una disamina della crisi e degli effetti. Questa crisi dagli economisti è stata
definita “l’11 settembre dello stato sociale”, un’immagine forte, sì, ma altrettanto veritiera perché
dall’analisi dei dati riportati nel volume emerge lo smantellamento dello stato sociale ma anche la
privatizzazione dei beni comuni.
Di cosa parliamo, Segio, quando si discute di “crisi come guerra globale”?
Segio Questa crisi è una forma di neocolonialismo. Per esempio la Grecia è impoverita, ha perso
territori e beni comuni ed è diventata preda e mira della speculazione internazionale.
Quanto e come incide la crisi sui diritti globali?
Segio Fortemente. Tornando all’11 settembre dello stato sociale, questa crisi ha messo in
ginocchio i lavoratori, ha causato l’impoverimento dei cittadini. Basti pensare che da un’indagine
del Censis emerge che nel 2011 più di 9 milioni di italiani non hanno potuto accedere alle
prestazioni sanitarie.
Gli italiani oggi non riescono a risparmiare. I decreti del governo Monti non hanno fatto
altro che colpire i redditi e le aspettative di lavoratori e pensionati. Non sono state toccate
le grandi rendite ricchezze e hanno causato un accrescimento della precarietà e
dell’incertezza sul lavoro. Solo il 28,6% dei giovani under 35 riesce a risparmiare qualcosa.
I ricchi, invece, diventano sempre più ricchi. Quali sarebbero le strade per risollevarsi?
Segio L’Italia sta penalizzando il lavoro. Le pensioni sono ingiuste. Pessima è la privatizzazione
dei beni comuni. I segnali sono sconfortanti. Occorre una logica diversa, che non continui a creare
questo divario, con i poveri appunto sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi. Non bastano più
correttivi e palliativi.
futuro.1
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Crisi e movimenti. Quanto è importante il ruolo dei movimenti nella crisi mondiale?
Segio Molto. Andiamo verso una crescita dei movimenti globali. Era il 1999 quando il movimento
di Seattle si era espresso criticamente contro il Fondo monetario internazionale. Adesso si tratta di
andare avanti. C’è bisogno di un processo di riconversione ecologica dell’economia. Ma questa
coscienza le
classi al governo non sembrano averla. La consapevolezza dei movimenti, considerando anche le
alleanze con i sindacati, invece, può aiutare ad andare verso il
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"La Grecia è vicina"? Presentato il decimo Rapporto sui Diritti Globali
Il Rapporto sui Diritti Globali, (Ediesse) ha raggiunto la sua decima edizione. Nel volume di
quest'anno viene dato largo spazio all'analisi della crisi globale ancora in corso e a tutti i suoi
effetti nei diversi campi. La crisi si è trasformata in un attacco ai diritti di cittadinanza e del lavoro.
Ma lo stesso sistema che ha generato la crisi non riesce
a trovare vie d'uscita
ll Rapporto sui diritti globali (Ediesse), curato dall'Associazione Società Informazione e
promosso dalla CGIL, compie i suoi primi 10 anni di vita. Si tratta di un rapporto a tutto
campo con analisi e documentazione sulla globalizzazione. Ogni anno, ovviamente, prende il titolo
dalla questione emergente. Il Rapporto 2012, presentato questa mattina a Corso Italia, si
intitola, non casualmente, “la Grecia è vicina” e anche quest'anno alla sua stesura hanno
contribuito varie associazioni, tra cui l'Arci, Legambiente, Antigone, Cnca, Redattore Sociale,
Gruppo Abele, Fondazione Basso, ecc. Per gli operatori delle associazioni, per chi lavora nella
pubblica amministrazione e nella scuola in particolare e per molti giornalisti è diventato
uno strumento fondamentale d’informazione e formazione. Nell'edizione 2012 la prefazione è del
Segretario Generale della CGIL, Susanna Camusso, “Con la crisi cresce la divaricazione tra
l'Europa dei governi e quella dei cittadini”, mentre l'introduzione di Sergio Segio propone il titolo
“crisi come guerra globale”. Moltissimi i contributi (tra cui quelli dei segretari confederali CGIL) su
tutti gli aspetti della vita economica, sociale e politica. “E' vero che la crisi, come dice Segio,
rischia di trasformarsi in una guerra globale contro i più deboli – ha detto Danilo Barbi, segretario
confederale CGIL che è intervenuto oggi alla presentazione del Rapporto – ma dobbiamo anche
dire che la crisi rimane senza soluzioni. Stiamo vivendo ancora un tempo dell'ambiguità”. Secondo
Barbi, insomma, è vero che la crisi si è tradotta in un attacco senza precedenti al diritti di
cittadinanza e del lavoro, ma è anche vero che il capitalismo non ha ancora trovato una soluzione
alla crisi stessa, mentre i mercati rimangono tuttora in crisi. Siamo dunque in presenza di
pericolose politiche difensive (si attaccano i più deboli perché è più facile e perché non si
sa cosa fare d'altro); politiche che mostrano tutta l'attuale debolezza del sistema economico
dominante.
I segni di questa crisi di egemonia e leadership globale sono diversi: dal diverso ruolo del Fondo
monetario internazionale che non è più una pura emanazione della politica statunitense (vista
anche la presenza e il peso dei nuovi entrati come la Cina e il Brasile), alle riunioni del G8
costruite per cercare di mettere in minoranza le posizioni rigidi alla Merkel, oppure il fatto
che sono almeno quattro anni che non si riunisce più il Wto, mentre prendono sempre più piede
politiche protezionistiche. Le forze che lavorano per il cambiamento – è il suggerimento di Barbi –
devono perciò tenere conto di queste contraddizioni e lavorare per una soluzione politica dei tanti
problemi che rimangono aperti. La speculazione finanziaria – dice Barbi – se si vuole si può
imbrigliare. Ma servono scelte politiche. Servono delle leggi. Infine Barbi ha voluto sottolineare
l'importanza del lavoro coordinato delle associazioni della società civile. Precisando di non essere
particolarmente innamorato del concetto di società civile e mettendo comunque in guarda da
semplici contrapposizioni buono-cattivo, la società civile sempre buona, la politica sempre cattiva.
In realtà – ha concluso – sarebbe meglio parlare di “bella società” che resiste ed elabora pensieri
lunghi alternativi per arrivare
alle scelte politiche di cambiamento.

Legambiente
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Rapporto Diritti globali 2012. Welfare e diritti sociali messi a rischio dalle crisi economica e
climatica
Legambiente: “Green economy essenziale per vincere la sfida dello sviluppo sostenibile”
La perdurante crisi globale, che dispiega tutti i suoi effetti più drammatici in termini di perdita di
occupazione, di benessere, di welfare e di diritti sociali acquisiti, ma anche di disparità sempre più
marcata nella distribuzione della ricchezza, nell’ultimo anno si è saldata anche con una nuova impennata
delle emissioni globali di anidride carbonica, che sono tornate a crescere.
“Bisogna ripensare e ristrutturare il sistema industriale e gli stili di vita e su questo fronte il Terzo
Settore può giocare un ruolo importante in termini di cambiamento culturale e sociale. Perché grandi
opportunità di sviluppo economico e sociale possono venire dalla green economy, che non deve essere
considerata solo in relazione al settore energetico, ma come un’occasione di ripensamento complessivo
delle città, dell’agricoltura, della chimica come del turismo sostenibile o dell’economia a basso tenore di
carbonio. Le esperienze di successo diffuse sul territorio italiano, dimostrano che la società civile è aperta
al cambiamento e pronta a modificare stili di vita, però, serve un sistema industriale in grado di
rispondere a questa nuova domanda green”.
Così il presidente nazionale di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, è intervenuto oggi alla presentazione
del rapporto sui diritti globali 2012 a Roma, collegandosi al tema principale della conferenza Onu sullo
sviluppo sostenibile in corso a Rio, sulla Green economy.
“C’è una sorta di ritrosia da parte del governo italiano a promuovere e valorizzare le opportunità
dell’economia sostenibile – ha continuato Cogliati Dezza – eppure, nel corso del 2011 il 38% delle
assunzioni programmate in Italia è riconducibile alla sostenibilità ambientale. Di queste, circa la metà
(97.600 assunzioni) sono legate a professioni green in senso stretto: energie rinnovabili, gestione delle
acque e rifiuti, tutela dell’ambiente, green mobilities, green building ed efficienza energetica. E molto
ancora potrebbe arrivare dalla riconversione delle politiche pubbliche nei settori dei rifiuti, o della
gestione delle risorse idriche”.
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Licenziamenti facili, smantellamento dello Stato
sociale, taglio della spesa pubblica, deregulation,
impoverimento dei redditi. I diritti di cittadinanza e di
lavoro si vanno sempre più restringendo: una
tendenza che si è acuita con la crisi finanziaria iniziata
nel 2008 e che ha preso piede anche in Italia. È la
fotografia offerta dal Rapporto sui diritti globali,
giunto quest'anno alla sua decima edizione, che sarà
presentato a Roma giovedì 21 giugno 2012.
Il Rapporto, a cura di Associazione Società
Informazione e promosso da CGIL, descrive lo stato
di salute dei diritti nel mondo, ma per quanto riguarda
il 2011 e il 2012 emerge una situazione
particolarmente drammatica a causa della crisi.
“Gli scenari prossimi venturi – come sostengono i
realizzatori del Rapporto - preannunciano anni di lotta,
anni di piazza, anni di mobilitazione, di progettualità e
di costruzione di alternative dal basso. Solo così, dalla
società, dai corpi intermedi, dal mondo del lavoro,
dalle associazioni, dai movimenti, dall'“autunno caldo
europeo", sarà forse possibile ripartire per fare breccia
nei parlamenti dell'Unione”.
Il volume, che propone una lettura dei diritti come
interdipendenti, già nell'edizione del 2008, riferita al
2007, si è occupato della crisi globale. L'edizione di
quest'anno consente di tornare indietro, fino al 2003,
primo anno di pubblicazione del Rapporto: in occasione
del decennale, infatti, il volume è accompagnato da un
CD-Rom contenente i 10 Rapporti sinora
pubblicati.
Tra i temi trattati: la crisi finanziaria globale e i rischi
del protezionismo, l'economia, le politiche sui redditi e
quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro
e la precarietà diffusa, gli infortuni sul lavoro, il welfare
e il diritto alla salute, il carcere, la corruzione e la
giustizia, la sicurezza urbana, le ronde e il
neoautoritarismo, il volontariato, il Terzo Settore e
l'economia solidale, i diritti dei consumatori e degli
utenti, il nuovo mutualismo e la cittadinanza attiva, la
finanza etica e i nuovi stili di vita, la decrescita e il
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consumo responsabile, le migrazioni e i rifugiati, la
multiculturalità e la cultura delle differenze, le guerre
infinite, i terrorismi globali e le paci possibili, l'Europa
politica e quella sociale, lo stato del pianeta e la
green economy.
In ognuno degli otto capitoli, accompagnati da un
corredo statistico e da ampie interviste a esperti e
interlocutori autorevoli, è definito il punto della
situazione e sono delineate le prospettive del 2012.
L'analisi e la ricerca sono corredate da cronologie dei
fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati più
aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti
bibliografici e web, dalle sintesi dei capitoli e
dall'indice dei nomi e delle organizzazioni citate.
La prefazione è firmata da Susanna Camusso, mentre
l'introduzione è di Sergio Segio.
Gli interventi sono invece di: Erik Assadourian,
Virgilio Balducchi, Danilo Barbi, Pietro Barbieri, Paolo
Beni, Aldo Bonomi, Massimo Campedelli, Alessandra
Cappelletti, Francesco Ciafaloni, Luigi Ciotti, Vittorio
Cogliati Dezza, Matteo De Bellis, Gabriele Del
Grande, Giuseppe De Marzo, Andrea Di Stefano,
Fulvio Fammoni, Sergio Finardi, Giovanni Giacopuzzi,
Maria Grazia Giannichedda, Patrizio Gonnella,
Maurizio Gubbiotti, Bijay Kumar, Vera Lamonica,
Ignazio Marino, Ugo Mattei, Nicola Nicolosi, Enrico
Panini, Ciro Pesacane, Morena Piccinini, Andrea
Pinchera, Felice Roberto Pizzuti, Marco Revelli,
Claudio Sarzotti, Rossana Scaricabarozzi, Vincenzo
Scudiere, Roberto Sensi, Fabrizio Solari, Serena
Sorrentino, Gianni Tognoni, Stefano Trasatti, Achin
Vanaik, Stefano Zamagni e Armando Zappolini.
La conferenza stampa di presentazione del Rapporto
sui diritti globali 2012, che ha visto la partecipazione
di ActionAid, Antigone, Arci, Cnca Fondazione
Basso-Sezione Internazionale, Forum
Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente,
Redattore Sociale, Una Città, Vita, si svolgerà
nella sala Santi della sede nazionale di CGIL in Corso
d'Italia 25.
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I diritti globali del 99 per cento
Sergio Segio | 21 giugno 2012 | 0 commenti
Stralci dell’intriduzione del Rapporto sui Diritti globali 2012 (Ediesse).
È tornata la lotta di classe, ci dicono le cronache di
questi mesi dense di conflitti di lavoro e di territorio. Ma quella che domina la scena globale,
incidendo in profondità, non è la lotta di resistenza dei lavoratori stritolati dagli effetti della crisi o dei
ceti medi che cercano di opporsi alla propria irruente proletarizzazione. All’opposto, è una lotta di
classe dall’alto, che promana dalle classi dominanti mondializzate e che è silenziosamente ed
efficacemente in corso dagli anni Ottanta. Una “contro-rivoluzione”o un “grande balzo all’indietro”– a
seconda delle diverse definizioni utilizzate da alcuni autori – che si sostanzia in un recupero di profitti,
privilegi e potere che il precedente ciclo di lotte e di cambiamenti degli anni Sessanta e Settanta
avevano concretamente e in profondità messo in discussione in molti Paesi europei e negli Stati
Uniti. (…)
Cinque anni di crisi non hanno per nulla invertito questa tendenza: la finanza e il capitalismo
globali, pur essendone direttamente responsabili, non hanno visto mettere in discussione la propria
supremazia, del resto da tempo fuori controllo. Anzi: i profitti e i patrimoni dei “vincitori” continuano a
lievitare, mentre milioni di persone sono precipitate nella povertà e nella disoccupazione. Il dato più
recente e appariscente è venuto dalla classifica aggiornata quotidianamente e in tempo reale da
“Bloomberg”, il Bloomberg Billionaires Index: ebbene, in pochi mesi, da gennaio ad aprile 2012, il
patrimonio delle 40 persone più ricche del mondo si è accresciuto di 95 miliardi di dollari arrivando a
superare il trilione di dollari (http://topics.bloomberg.com/bloomberg-billionaires-index).
La ragione della sostanziale impunità del sistema finanziario e dell’imperturbabile sfrontatezza con la
quale il colosso dai piedi di argilla è stato rimesso immediatamente in piedi, facendone pagare
interamente i costi ai lavoratori e alle classi medie di tutto il mondo – e dell’Europa in modo
particolare, e della Grecia in maniera più drammatica e accentuata – è assai semplice: da tempo,
ben prima dell’esplodere della crisi, i governi avevano sostanzialmente abdicato ai propri
ruoli e poteri, cedendone progressive quote agli organismi sovranazionali come il Fondo
Monetario, le Banche centrali, l’Organizzazione mondiale del commercio, le reti non trasparenti
delle corporation e delle lobby industriali e finanziarie che hanno il proprio santuario non a caso in
Svizzera, nell’annuale assise del World Economic.
Questa analisi non è particolarmente nuova: il movimento altermondialista e le reti del World
Social Forum la vanno ripetendo e articolando da quasi tre lustri senza che tali verità e
consapevolezze siano riuscite a modificare il corso degli avvenimenti né a influenzare la governance
mondiale; ciò dovrebbe indurre una specifica riflessione sul ruolo, gli strumenti, i limiti e l’efficacia
possibili dei movimenti nell’epoca della globalizzazione. Evidentemente, non basta avere ragione per
trasformare la realtà. Occorre costruire il necessario e allargato consenso, saper istruire e governare
i processi, essere in grado di dotarsi degli strumenti complessi, organizzativi oltre che teorici, capaci
di diventare davvero lievito e motore del cambiamento e di rendere credibile l’alternativa. I
movimenti più recenti, Indignados e Occupy Wall Street in primo luogo, ci stanno provando,
con ingenuità, entusiasmo, generosità, determinazione e capacità di innovazione. E sapendo
muovere da idee forza semplici, cosa che in Italia è sempre risultata più difficile, per eccessive
frammentazioni, minore autonomia rispetto alla politica tradizionale e forse pure per una certa
inclinazione alla complicazione, a leaderismi e passatismi.
La parola d’ordine We are the 99percent è tanto esatta quanto comunicativamente efficace;
tanto è vero che nel mese di ottobre del 2011 si contavano occupazioni in più di 95 città di 85 Paesi
nel mondo, mentre negli Usa le occupazioni avevano interessato oltre 600 comunità. Lo stesso vale
per i valori fondanti dell’esperienza di Occupy e di Zuccotti Park, che agli inizi si è coagulata a partire
più ricchi hanno avuto un incremento del reddito del 392%, ma le loro tasse sono calate mediamente
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del 37%; nel 2007, il 20% degli americani più ricco possedeva l’85% della ricchezza nazionale,
mentre l’80% della popolazione solo il 15%. Tendenze analoghe sono registrate dall’OCSE anche
negli altri Paesi. In Italia, dicono i dati della Banca d’Italia, alla fine del 2008 la metà più povera delle
famiglie deteneva il 10% della ricchezza totale; a fronte, il 10% più ricco possedeva quasi il 45% della
ricchezza complessiva. (…) Quando solo dieci persone possiedono beni e capitali per circa 50
miliardi di euro, tanto quanto i tre milioni di italiani più poveri (Giovanni D’Alessio, Ricchezza e
disuguaglianza in Italia, Questioni di Economia e Finanza, Banca d’Italia, n. 115, febbraio 2012),
significa che il sistema non solo è profondamente iniquo ma non più sostenibile. Il mondo, allora, è
tanto guasto da essere divenuto marcio. Mettere in discussione quel potere e quelle esplosive
diseguaglianze, per quanto ingenuo e utopico possa apparire, vuol dire riprogettare le forme e i modi
del vivere e del produrre, il lavoro e il consumo, la politica e l’economia, il rapporto con il presente e
quello con il futuro, il sistema di relazioni e le forme dell’abitare i luoghi, le città e il pianeta, l’ambiente
e il rapporto con le nuove generazioni. Occorre, insomma, ripensare i paradigmi che presiedono ai
processi di globalizzazione e le istituzioni che li governano, in direzione di una riconversione
ecologica dell’economia, di una trasformazione degli stili di vita, di una nuova democrazia, di
un’universalizzazione dei diritti.
Una questione che, oltre che urgente, è divenuta vitale e globale. «La transizione dal controllo delle
multinazionali sulle risorse della Terra è diventata fondamentale per la sopravvivenza della
democrazia e per la libertà degli uomini», scrive Vandana Shiva nel suo ultimo libro, indicando anche i
cambiamenti necessari da compiere. Tra di essi, il passaggio dalla competizione alla cooperazione; il
passaggio dalla globalizzazione delle multinazionali alla localizzazione economica basata sulla
minimizzazione dello sfruttamento di risorse naturali; il passaggio dal consumo illimitato a una cultura
di conservazione, dalla monocultura gerarchica a culture inclusive basate sulla diversità e sui diritti
della Madre Terra (Vandana Shiva, Fare pace con la Terra, Feltrinelli, 2012). (…)
Se esiste a breve una nuova speranza, più che nella capacità di reazione interna del sistema
politico-partitico, sclerotizzato e in evidenza incapace di autoriforma, essa può prendere le
mosse forse solo dal basso, come auspica Marco Revelli nell’intervista in questo volume, per
disintossicarsi dalla «morfina tecnocratica». (…)
«Una lite scoppiata in Tunisia tra un venditore di frutta esasperato e una poliziotta si trasforma in una
rivolta panarabica, così forte da portare alle dimissioni alcuni dittatori al potere da anni. La rivoluzione
diventa un virus che si diffonde in tutto il bacino del Mediterraneo e minaccia di arrivare fino al cuore
dell’Unione Europea: Bruxelles. Negli Usa il movimento Occupy Wall Street inizia con manifestazioni
pacifiche a New York e ben presto si diffonde in centinaia di città nel Paese e nel mondo. La
rivoluzione è rapida, il contagio rapidissimo; tutto succede alla velocità di Twitter»: così l’economista
Loretta Napoleoni sintetizza gli avvenimenti salienti del 2011 (10 anni che hanno cambiato il mondo,
Bruno Mondadori, 2012).
Davanti a questo scenario disastrosamente incipiente, davvero la salvezza pare possibile solo se
crescono una consapevolezza e una capacità di mobilitazione, di nuova progettualità e di costruzione
di alternative dal basso, dalla società, dai corpi intermedi, dal mondo del lavoro, dalle associazioni e
dai movimenti. Come ha scritto Loretta Napoleoni: «In assenza di un punto di contatto concreto la
“primavera araba” sarà con molta probabilità il preludio dell’autunno caldo europeo, e di un lungo
inverno di crisi e crolli economici. Solo allora la voce della strada, quella che si è alzata dalle piazze
spagnole e che da lì è arrivata fino in Israele e, ahimè, ha infuocato la Gran Bretagna, farà breccia
nei parlamenti europei e piazza pulita di tutti i farabutti che vi hanno fatto parte. E non sarà tardi per
dare inizio al futuro!» (Loretta Napoleoni, Il contagio, Rizzoli, 2011).

