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Editoriale
l Rapporto sui diritti globali è una pubblicazione
sui processi connessi alla globalizzazione che
viene pubblicata annualmente dal 2003.
Questo numero di Global Rights Magazine offre
estratti dei vari capitoli e alcune delle interviste
contenute nel Rapporto 2017.
Lo studio è ideato e realizzato dall’associazione
Società INformazione Onlus, che redige il volume,
pubblicato da Ediesse editore.

Si tratta di una pubblicazione unica a livello internazionale, che propone un’analisi approfondita tanto dei processi economici e finanziari,
quanto di quelli politici, sociali e ambientali in
svolgimento sul teatro mondiale, avendo particolare attenzione alla loro interdipendenza e alle
problematiche che ne derivano rispetto al mondo
del lavoro e del governo del territorio, nonché
sul piano dei diritti umani, sociali e politici, fino
all’impatto con i temi del quadro geopolitico mondiale e i relativi conflitti, delle questioni ambientali su scala nazionale e internazionale.
Giunto nel 2017 alla sua 15° edizione, il Rapporto si
è confermato come uno strumento fondamentale
di informazione e formazione per quanti operano
nella scuola, nei media, nella politica, nelle am-

La Redazione
La Redazione dei Rapporto sui Diritti Globali nel 2017 è
composta da: José Miguel Arrugaeta, Marco Calabria,
Gianluca Carmosino, Orsola Casagrande, Roberto Ciccarelli, Massimo Franchi, Susanna Ronconi, Riccardo
Troisi Alberto Zoratti, Sergio Segio (coordinatore). Al 15°
Rapporto hanno contribuito con analisi e approfondimenti numerosi interlocutori italiani e internazionali:
Alfredo Alietti, Mark Akkerman, Nino Baseotto, Emanuele Bompan, Federico Brocchieri, Carlo Cacciamani,
Carlo Cellamare, Luigi Ciotti, Vincenzo Colla, Massimo De Angelis, Marco De Ponte, Fausto Durante, Udo
Enwereuzor, Cristina Faciaben, Demostenes Floros,
Haluk Gerger, Vladimiro Giacché, Marirosa Iannelli,
Francesco Martone, Morena Piccinini, Fulvio Vassallo
Paleologo, Karlos Zurutuza.
L’approccio
L’originale approccio e la struttura dei contenuti del
Rapporto sui diritti globali sono basati sulla considerazione che nell’epoca della globalizzazione i diritti
sono divenuti interdipendenti, raffigurabili come un
sistema di vasi comunicanti: interrotti in un punto è
l’intero sistema a risultare compromesso.
Basti pensare a un solo – drammatico, attuale e appariscente – esempio: quello delle migrazioni, che
condensa in sé ed è espressione e risultante, tra gli
altri, del problema del riscaldamento climatico e della

I contenuti
La struttura del Rapporto è articolata in macro-capitoli
tematici, suddivisi in una panoramica generale e in Focus di approfondimento su alcune delle problematiche
più rilevanti e attuali dell’anno. L’analisi e la ricerca
sono corredate da cronologie dei fatti, dati statistici,
riferimenti bibliografici e web. Il 15° volume, dal titolo
Apocalisse umanitaria, vede un capitolo aggiuntivo che
tratta di buone pratiche e di beni comuni, raccontando
e analizzando alcune esperienze importanti e innovative, messe in atto sia in diversi Paesi, quali esempi
possibili, costruttivi e positivi di un cambiamento in
atto nei singoli territori riguardo gli stessi temi trattati
in altri capitoli: economia, ambiente, politiche sociali,
accoglienza, mutualismo, stili di vita.

l’istruzione e i saperi, i conflitti sul territorio, la
legalità e la sicurezza, le politiche autoritarie e il
populismo penale, 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 libertà
e i nuovi diritti, le migrazioni e i rifugiati, la multiculturalità e la cultura delle differenze, i razzismi, i nuovi movimenti e la globalizzazione, gli armamenti e l’industria bellica, le geopolitiche e il
neocolonialismo, le guerre infinite, i terrorismi
globali, i processi di pace, i nuovi diritti umani e
le violazioni, i conflitti religiosi, le discriminazioni di genere, l’Europa politica e quella sociale,
il ritorno dei nazionalismi, lo stato del pianeta,
lo sviluppo sostenibile, le diseguaglianze, le
privatizzazioni e la tutela dei beni comuni, le
politiche ambientali e la riconversione ecologica
dell’economia.
Il Rapporto è pubblicato da Ediesse.

I temi trattati

www.dirittiglobali.it

Le problematiche analizzate nel Rapporto, sia d’ordine
generale sia su specifici aspetti, nel corso degli anni
sono state numerosissime. A puro titolo di esempio
si possono citare: 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, la sicurezza e la nocività sui
luoghi di lavoro, il welfare e il diritto alla salute, il reddito minimo, le pensioni, l’accesso alle cure e le diseguaglianze di salute, lo sfruttamento minorile, il lavoro e
il sindacato nel mondo, le nuove e vecchie povertà, la
criminalizzazione delle povertà e quella delle ONG, la
coesione sociale e il diritto all’inclusione, il carcere,
la corruzione e la giustizia, l’informazione e la cultura,

www.globalrights.info
QUESTO NUMERO
Il fotoreportage di questo numero è stato realizzato da Azad Evdike, regista e fotografo kurdo
della città di Serekaniye, una delle prime a liberarsi dall’occupazione dello Stato Islamico in
Rojava (Siria del Nord). Azad ha trascorso un
mese nella città di Afrin vivendo in prima persona l’attacco aereo turco, iniziato il 20 gennaio e
poi l’occupazione delle truppe turche e dei loro
alleati mercenari del cosiddetto Esercito Libero
Siriano e gruppi jihadisti.
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È promosso dal più grande sindacato italiano,
la CGIL (Confederazione Generale Italiana del
Lavoro) con l’adesione delle maggiori associazioni, italiane e non solo, impegnate a vario titolo sui
grandi temi trattati nel Rapporto.

ministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, nelle
professioni sociali, nelle associazioni e nelle ONG.

conseguente desertificazione; delle diseguaglianze
economiche e sociali; delle guerre infinite e diffuse; del
potere e delle concentrazioni delle multinazionali, in
particolare farmaceutiche e dell’agro-alimentare; delle
strategie geopolitiche segnate dalle politiche neocolonialiste; del land grabbing e del water grabbing.
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Riportare i diritti nel lavoro.

Solo insieme si può
SUSANNA
SUSANNA
CAMUSSO*
CAMUSSO*

In molti Paesi le destre, anche estreme, stanno riconquistando spazi, mentre slogan e
ideologie che credevamo superati sono tornati d’attualità obbligandoci a profonde riflessioni. Il referendum sull’autonomia della
Catalogna ha aperto, dopo quello sulla Brexit,
una nuova fase di disorientamento all’interno
dell’Unione Europea e, contemporaneamente,
ha rialimentato spinte secessionistiche o autonomistiche di regioni o gruppi etnici.
L’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti e,
dall’altra parte del globo, le prove muscolari
del dittatore nord coreano, hanno aperto una
nuova fase di instabilità nel panorama geo-

politico nella quale, dopo la fase distensiva
a guida di Barack Obama, sono tornate a circolare parole come riarmo, conflitti nucleari,
guerre. Un’elezione, quella del magnate americano sfacciatamente nazionalista e liberista,
sulla quale in pochi avrebbero scommesso e
che oggi si vuole essere stata pesantemente
condizionata dall’uso spregiudicato dei Social
media e in particolare di Facebook.
Scenari, quelli legati ai nuovi mezzi di relazione più che di comunicazione, dove dietro lo
scudo dell’anonimato e con le potenzialità dei
big data, si giocano partite ancora non leggibili ai più, trovano libero sfogo rabbia e violenza,
si creano e si distruggono carriere e reputazioni. Dinamiche che ci obbligano a riflessioni
e analisi. I nuovi media ci stanno cambiando?
E come stanno influenzando la nostra società e la
rappresentazione che ne abbiamo? L’affidabilità
e la serietà delle fonti è ancora un valore?

Il lavoro impoverito
La globalizzazione non regolamentata sta redistribuendo in maniera disomogenea ricchezze e profitti e sta impoverendo il lavoro. Mentre si promuovono trattati economici come il
TTIP e il CETA per liberalizzare ulteriormente
la circolazione di merci e beni con dinamiche
che penalizzano le produzioni locali a favore
delle grandi multinazionali.
Allo stesso tempo si alzano muri, si chiudono
porti e frontiere alla circolazione delle genti.
Il fenomeno migratorio verso l’Europa non
accenna a diminuire mentre le istituzioni comunitarie sono incapaci di trovare soluzioni
umanamente accettabili. Sono elementi che,
da un lato, fomentano razzismi e, dall’altro,
alimentano risentimenti e rabbia nei giovani
immigrati di prima o seconda generazione
che faticano a integrarsi. Problemi che si

sovrappongono e si intrecciano mentre nelle
acque del Mediterraneo si continua a morire.
È questo il clima delle nuove sfide. Riportare i
diritti nel lavoro, dare voce e rappresentanza
anche a quelle categorie che oggi faticano a riconoscersi nel sindacato, ripristinare il giusto
riconoscimento dei tempi di vita, delle fatiche,
delle condizioni familiari gravose, quelle che
convivono con la non autosufficienza; fare in
modo che la scuola e l’università tornino a essere ascensore sociale e non luoghi insicuri.
* Segretario generale della CGIL

Estratto della prefazione al Rapporto 2017
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La crisi economica, che dati e statistiche danno per conclusa almeno nei principali Paesi
europei, ha contagiato società e persone
lasciando dietro di sé un portato di diseguaglianze e disagi che si è trasformato in crisi
politiche e sociali.
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Le lezioni dimenticate

della Storia
SERGIO SEGIO*

Il trionfo dell’inumano

Stiamo assistendo passivamente al trionfo
dell’inumano, con il crescere dei discorsi
d’odio, la criminalizzazione degli operatori
umanitari, la costruzione ovunque di muri
per fermare i flussi migratori, la trasformazione del Mediterraneo in un cimitero marino.
Vediamo pericolosamente proliferare e affermarsi i populismi, malattia infantile e, a un
tempo, senile della democrazia.
È la rivolta di chi si trova, in ragione della crisi
economica e di una globalizzazione dominata
dai poteri finanziari e dalle corporation, sul
crinale scivoloso tra il cadere fuori e il rimanere dentro. E che di questa precarietà fa
colpa alle “caste”, ma che alla fine confligge

Si tratta ormai di una vera e propria voragine
sociale, dalle proporzioni che sfuggono ai più,
ma che vengono certificate persino dai cantori di questa globalizzazione, come la McKinsey
Global Institute nel Rapporto Poorer than their
parents? (del luglio 2016): in 25 delle economie avanzate il 65-70% dei cittadini tra il 2005
e il 2014 ha visto il proprio reddito appiattirsi o
decrescere: corrispondono a 540-580 milioni
di persone.
Nel decennio precedente, tra il 1993 e il 2004
erano stati solo il 2%, 10 milioni di persone.
Una moltitudine di declassati e impoveriti che
ora costituiscono la base di massa globale
dei populismi, laddove questi rappresentano
uno stato d’animo, condannato al rancore e
incanalato verso le diverse forme di razzismo.
Masse di arrabbiati che si autopercepiscono

come traditi, poiché non rappresentati dalle
tradizionali culture politiche, incapaci o disinteressate a riflettere su di loro, sulla loro
condizione e sulle cause della stessa. E facile
preda delle destre estreme e xenofobe, come
tutte le recenti elezioni stanno mostrando.
Forse non risulta così evidente come dovrebbe, ma diseguaglianze, razzismi, crisi economica, degrado ambientale costituiscono
un insieme intrecciato di nessi causali e fanno tutti parte di uno stesso sistema: quello
liberista nel tempo della globalizzazione e
del neocolonialismo, basato sulla libertà
del mercato, sulla supremazia del profitto, sulla finanziarizzazione dell’economia,
sull’accaparramento dei beni comuni, sul
land grabbing e water grabbing.
Lo straniero induce paura. Ecco la parola e
il sentimento che ben descrive il clima del
tempo e che irrora le radici del razzismo

strisciante e, più, in generale della guerra contro i poveri (i migranti sono rifiutati non solo
in quanto “diversi”, ma anche e doppiamente
in quanto poveri), gli esclusi, i soggetti sociali
più deboli.
Paura. Paura & legalità sono divenute la declinazione italiana della law & order statunitense.
Ma pure, di conseguenza e assieme, la matrice dell’odio. Un nuovo tipo di odio che ha
fatto nascere un neologismo: aporofobia, vale
a dire la paura e l’odio verso i poveri.
Le catastrofi ecologiche e quelle belliche
Alcuni studiosi ipotizzano vi sia anche il climate change alla base dell’aumento dei conflitti in Medio Oriente negli ultimi anni. In ogni
modo, le guerre in corso coinvolgono 67 Stati,
quasi la metà dei quali (27) africani e, assieme
al riscaldamento globale, sono alla base di
gran parte degli oltre 65 milioni di profughi
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Senza l’ausilio costante della memoria il peggior passato è destinato a tornare. E lo sta
facendo. Nazionalismo, razzismo, fascismo,
guerre, persino minaccia atomica.

e si sfoga su chi sta un gradino più sotto del
proprio, gli ultimi della fila.
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Quella in Afghanistan compie 16 anni
(senza qui risalire alla precedente,
che è durata un decennio a partire dal
1989). Quella in Iraq è cominciata nel
2003, quella in Siria nel 2011, quella
nello Yemen nel 2015. La guerra civile
in Somalia data addirittura dal 1991.
In corso da cinque anni anche quella
nella Repubblica Centrafricana, mentre cova sotto la cenere quella della Repubblica Democratica del Congo, che
è stata la più sanguinosa di tutte, con
oltre cinque milioni di morti tra il 1998
e il 2003. Per non parlare del conflitto

israeliano-palestinese, in corso da
almeno mezzo secolo. La frantumazione dell’ex Jugoslavia, con la guerra
durata dal 1991 al 2001 ha avuto un
ruolo propedeutico di destabilizzazione degli equilibri a livello mondiale,
i cui effetti sono tuttora perduranti.
Due minuti dall’Apocalisse
Alle tante guerre in atto si aggiungono
quelle in itinere e possibili, perseguite dai deliri dei dottor Stranamore
e dal risiko geopolitico organizzato
da apprendisti stregoni. Alla base di
tutte vi sono gli insaziabili appetiti
dei mercanti di petrolio e di armi. La
competizione muscolare tra Donald
Trump e Kim Jong-un, negli ultimi

mesi, ha fatto intravvedere il rischio di
un conflitto persino nucleare. E di nuovo la memoria del più tragico passato,
quella di Hiroshima e Nagasaki, sembra resa incapace di adeguato monito.
Fatto sta che nel 2017 vi erano 4.150 armi
nucleari dislocate in modo operativo in
nove Paesi (Stati Uniti, Russia, Regno
Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Israele
e Corea del Nord); contando anche le
altre testate, le armi nucleari a disposizione di quei Paesi sono circa 14.935.
Il “Bulletin of the Atomic Scientist” già
nel gennaio 2015 aveva spostato a tre
minuti prima della mezzanotte il suo
“orologio dell’Apocalisse” (Doomsday
Clock), un livello di allerta mai raggiunto

negli ultimi quarant’anni, argomentato
con due minacce incombenti: le armi
nucleari e un «cambiamento climatico
ormai incontrollato».
Oggi le lancette sono state spostate ancora più avanti: samo a due minuti dal
disastro.
* Curatore del Rapporto

Estratto dell’introduzione al Rapporto
2017
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costretti a fuggire da proprio Paese.
Guerre che cominciano troppo facilmente ma che difficilmente finiscono.
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Capitolo uno
Economia e lavoro
Estratti del capitolo 1 del Rapporto 2017

UNA CRESCITA ECONOMICA ELUSIVA
LE CAUSE DELLE INCERTEZZE MULTIFORMI CHE RENDONO ELUSIVA L’ATTUALE
CRESCITA DERIVANO DA PIÙ FATTORI: DALLA CRISI SOCIALE CHE HA AUMEN-

CRISI POLITICA CHE HA CONTAMINATO IL NEOLIBERISMO DOMINANTE CON
ISTANZE POPULISTE, SOVRANISTE E NEOFASCISTE; DALLA CRISI DEL CREDITO. QUESTI FATTORI SI SONO STRUTTURATI E INTRECCIATI NEL CORSO DELLA CRISI ECONOMICA, FINANZIARIA E ISTITUZIONALE INIZIATA NEL 2008.

na e +2,7% in Germania. La bassa inflazione
ha permesso la crescita del reddito reale a
un livello vicino a quello del 2006. La bassa occupazione, la natura precaria degli
impieghi e i salari modesti influenzano in
maniera decisiva questa situazione.

La produttività totale dei fattori cresce
meno del passato, e meno rispetto a quella degli Stati Uniti. Ciò potrebbe essere
dovuto a una molteplicità di ragioni, ma
è probabile che sia una delle manifestazioni della stagnazione secolare prodotta
dall’economia della crisi.

A questo si aggiunga la tradizionale divisione tra la zona di influenza tedesca e quella
mediterranea dell’Europa.

Da un lato, la crescita è stata spinta da
una ripresa dei consumi interni e da un
piccolo balzo degli investimenti. I consumatori hanno beneficiato della ripresa
dell’occupazione (precaria).
Dall’altro lato, i salari nominali sono
cresciuti molto lentamente: +0,6% in Spag-

All’interno di questa divisione geo-economica, dove il Sud Europa è assoggettato
alle regole dell’Europa tedesca, i singoli
Paesi registrano una tendenziale differenziazione. Mentre in Germania è stato introdotto il salario minimo e si tende verso
la piena occupazione attraverso la moltiplicazione del precariato dei “mini jobs”,
in Spagna la disoccupazione è superiore
al 16% e l’inflazione resterà sotto l’1% anche nel 2018. Francia e Italia si collocano
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TATO LE DISEGUAGLIANZE E RAFFORZATO LA PRECARIETÀ DI MASSA; DALLA

La crescita potenziale sta rallentando soprattutto nell’Eurozona perché le crisi finanziarie e bancarie tendono ad avere un
impatto di lunga durata sull’economia. Le
sue prospettive sono rallentate ulteriormente dalla stagnazione demografica.
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Il 50% più povero dell’umanità possiede
complessivamente meno dell’1% della
ricchezza netta globale

in una zona intermedia con un’inflazione
che tende all’1,5%.

Il modello resta quello dell’Agenda 2010
approvata dal governo social-democratico tedesco a guida di Gerhard Schröder
nei primi anni 2000. Il Jobs Act in Italia, che
ha abolito l’articolo 18, e la riforma Poletti
dei contratti a termine hanno terminato di
svuotare il contratto a tempo indeterminato.
Queste misure, convergenti con la “Loi
travail” francese (che sarà portata a ter-

Grandi povertà e diseguaglianze crescono
Nel 2014 risultava che 85 individui possedevano la stessa ricchezza della metà
più povera dell’umanità, vale a dire oltre
tre miliardi e mezzo di persone (Oxfam,
2015).
Nel 2016 la ricchezza del 50% più povero
della popolazione mondiale risulta inferiore alle precedenti stime: per eguagliare
il valore del suo patrimonio complessivo
sono infatti sufficienti solo otto persone.
La quota cumulativa di ricchezza del 50%
più povero è dello 0,2% (Credit Suisse,
2016).
L’ammontare totale della ricchezza globale ha raggiunto la cifra di 255 mila miliardi di dollari. Dal 2015 più della metà di

tale valore è nelle mani dell’1% più
ricco dell’umanità. I dati di quest’anno
rivelano che, al vertice della piramide,
gli otto individui più ricchi possiedono
un patrimonio netto di 426 miliardi
di dollari che corrisponde a quanto
posseduto dalla metà più povera
dell’umanità. negli ultimi tre decenni i
rendimenti dei possessori di capitale
sono stati nettamente superiori alla
crescita economica.
Il 50% più povero dell’umanità possiede complessivamente meno di un
quarto dell’1% della ricchezza netta
globale. Il 9% dei componenti di questo gruppo ha una ricchezza negativa
e vive prevalentemente nei Paesi più
ricchi, dove sono disponibili prestiti

per studenti e altre formule creditizie;
ma anche trascurando i debiti delle
persone residenti in Europa e Nord
America la ricchezza totale del 50% più
povero rimane sempre inferiore all’1%.
Negli Stati Uniti, secondo le nuove
ricerche condotte dall’economista
francese Thomas Piketty, negli ultimi
30 anni i redditi del 50% più povero
sono cresciuti dello 0%, mentre quelli
dell’1% più ricco sono aumentati del
300%.
Nel resto del mondo le persone che vivono in povertà subiscono un’erosione
delle loro principali fonti di reddito
(terra, risorse naturali e abitazioni)
dovuta a precarietà dei diritti fondiari, land grabbing, frammentazione
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Questa crescita va considerata in rapporto alle “riforme” del mercato del lavoro imposte ai Paesi colpiti dalla crisi del debito
pubblico (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Irlanda). Tali riforme avevano
lo scopo di precarizzare e risubordinare il
mercato del lavoro, cancellando le tutele
dei contratti di lavoro e rafforzando la
decentralizzazione aziendale della contrattazione nazionale. In pratica hanno
scaricato i costi e gli oneri sui lavoratori,
obbligandoli ad accettare una restrizione
dei salari, oltre che delle garanzie in caso
di licenziamento, precariato o disoccupazione.

mine dalla nuova presidenza di Emmanuel
Macron dal 2017 in poi), insieme ai bonus
e alle defiscalizzazioni a favore delle imprese, sono mirate all’abbassamento del
costo del lavoro e al “rilancio della competitività”.
Un processo che prosegue almeno dal 2009
anche in Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo.
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Il motore del capitalismo digitale
è finanziario ed è alimentato dai
venture capital. Le piattaforme digitali
non sono solo aziende tecnologiche,
ma fondi finanziari

necessarie per le acquisizioni sul mercato, l’innovazione tecnologica e quella
produttiva.

ed erosione della terra, cambiamento climatico, sfratti e trasferimenti forzati (Oxfam, 2016).
*****
IL FOCUS
IL CAPITALE E IL LAVORO AL TEMPO DEGLI
ALGORITMI

dollari nel 2016, Uber 62,5 miliardi. Questi
giganti “disarticolano” “distruggono” (disrupt) il modo in cui lavoriamo, il modo in
cui il lavoro è distribuito e organizzato, i
mercati tradizionali dei beni, dei servizi,
dei media, della distribuzione, della logistica, del trasporto privato urbano e di
quello turismo.
L’aspirazione all’oligopolio tende a trasformarsi in monopolio.

La controprova è il rapporto smisurato
tra la capitalizzazione e il fatturato di
queste aziende. Uber – che non è quotata in borsa – ha una capitalizzazione che
sfiora i 70 miliardi di dollari e un fatturato
superiore ai 400 milioni di dollari. Airbnb
ha raccolto 3,1 miliardi di dollari in venture capital a fronte di una quotazione di
30 miliardi di dollari, 20 volte in più delle
sue entrate.
Capitalismo digitale e paradisi fiscali

Capitali di rischio e finanza d’avventura
Tra monopoli, oligopoli e “unicorni”
Gli “unicorni” sono le multinazionali del
digitale con un valore superiore al miliardo
di dollari, impropriamente definite start
up: Airbnb era valutata 25,5 miliardi di

Il motore del capitalismo digitale è finanziario ed è alimentato dai venture capital. Le
piattaforme digitali non sono solo aziende
tecnologiche, ma fondi finanziari. Dalla
potenza finanziaria traggono le risorse

Il modello finanziario del capitalismo
digitale contempla l’evasione e l’elusione
fiscale. Negli anni della crisi c’è stato un
aumento di questo fenomeno accompagnato dalla proliferazione dei paradisi
fiscali.

Le riserve detenute offshore dagli “unicorni” sono enormi. È stato calcolato che
solo Apple possiede 215,7 miliardi di dollari di riserve, il 92% ovvero oltre 200 miliardi sono detenuti all’estero.
Microsoft possiede 102 miliardi di dollari
di riserve e ne detiene all’estero il 93%,
96 miliardi; Google il 58% (42 su 73 miliardi) Amazon il 36% (18 su 49) e Facebook
(1,8 su 15, l’11%) (Srnicek, 2016).
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La necessità di costituire oligopoli e monopoli serve a garantire la stabilità della
raccolta dei capitali. In questa cornice
esiste una priorità: i capitali raccolti sui
mercati finanziari – talvolta al di là della
quotazione dell’azienda in borsa – è la
condizione per produrre i servizi e procedere a colossali acquisizioni.

Nel gennaio 2016 è stata calcolata una
somma pari a 1,9 trilioni di dollari in liquidi e investimenti solo dagli Stati Uniti.
Le aziende del capitalismo digitale si
inseriscono in questa migrazione mondiale dei capitali verso le piattaforme
offshore: +25% dal 2008 al 2014 con una
sottrazione di 7,6 trilioni di dollari. Nel
loro caso l’evasione e l’elusione fiscale è
particolarmente semplice visto che non
trasferiscono all’estero intere fabbriche,
ma la proprietà intellettuale.
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Capitolo due
Politiche sociali
Estratti del capitolo 2 del Rapporto 2017

IL CONTESTO

Ci si sta avvicinando a grandi passi allo scadere del programma Europe 2020 e già si ragiona sugli obiettivi di
quello 2030, con annesse dichiarazioni, statment e convegni.

Per le statistiche comunitarie essere
poveri vuol dire ricadere in una o più
di queste tipologie: essere a rischio
povertà (una soglia di reddito sotto
il 60% di quello medio nazionale),
subire una deprivazione materiale
grave (con 9 indicatori relativi) o
avere una bassa intensità lavorativa

(lavorare meno del 20% del proprio
potenziale). Ebbene, nella UE28 vi
sono 118.700.000 persone povere, il
23,7% (dati 2015), erano il 24,4% nel
2014, dunque la lotta alla povertà ha
prodotto un miglioramento minimo,
che riguarda lo 0,7% degli europei.
Ma, soprattutto, la geografia
di queste povertà varia molto
all’interno dell’Unione: alcuni Paesi
contano oltre un terzo di residenti
poveri, la Bulgaria (41,3%), la Romania (37,3%) e la Grecia (35,7%); sul
fronte opposto, Finlandia (16,8%),
Olanda (16,4%), Svezia (16,0%), Repubblica Ceca (14,0%).
Se nella media si è avuta una leggera diminuzione, in alcuni Paesi
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POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE. LE TANTE VELOCITÀ DELL’EUROPA

Ma intanto gli obiettivi di Europe
2020 nel sociale non hanno dato buona prova di sé: uno di questi prevedeva di migliorare le condizioni di 21
milioni di europei portandoli fuori
dalla povertà, ma le flessioni positive che pure si riscontrano nelle
statistiche più recenti sono minime
e soprattutto non sono distribuite in
modo omogeneo nell’Unione.
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La mappa della spesa sociale molto differenziata
tra i Paesi dell’Unione fa sì che i cittadini europei
non siano per nulla uguali

tra il 2015 e il 2014 la povertà è aumentata,
come in Lituania (+2%) e a Cipro (+1,5%).

Infine, la deprivazione materiale, che misura
la qualità della vita con indicatori che riguardano il cibo, la qualità dell’abitare, l’accesso
alla cultura e altri indicatori economici,
come essere indebitati o non poter far fronte
a spese improvvise. Chi è severamente deprivato è l’8% della popolazione dell’Unione,
con picchi del 22,2% in Grecia, del 22,7% in
Romania e del 34,2% in Bulgaria, e situazioni
più contenute in Olanda (2,6%) e Finlandia
(2,2%). In media, la deprivazione scende dello 0,8% ma in alcuni Paesi è in crescita. Un
indicatore quale il non poter far fronte a una
spesa inattesa (calcolata in un dodicesimo
della soglia di povertà) arriva a riguardare
ben il 37,3% della popolazione UE28, ed è elevata anche nei Paesi meno poveri, come
Danimarca, Belgio, Lussemburgo, Svezia e
Olanda.

A fronte di questo scenario difficile per
l’Europa, la risposta comunitaria in termini
di welfare e protezione sociale non sembra
aver registrato l’urgenza di contromosse efficaci. È vero che in media si è investito di più
nella spesa sociale, ma in maniera non così
decisa: si arriva al 28,7% del PIL (dati 2014),
era il 28,3% nel 2011, dunque uno +0,4 di incremento.
Uno dei problemi relativi al contrasto alle
povertà vecchie e nuove non è solo l’entità
della spesa, ma anche la sua composizione:
quella media UE28 vede il 49,5% appannaggio
delle pensioni, il 36,5% per la sanità, mentre
voci come disoccupazione, famiglia e abitazione riscuotono percentuali a una cifra,
rispettivamente 5,1% del totale della spesa,
8,5% e 4% (Eurostat, 2016).
Un altro elemento critico è la mappa della
spesa sociale molto differenziata tra i Paesi
dell’Unione, che fa sì che i cittadini europei
non siano per nulla uguali: si va dal 34,3%
del PIL investito in spesa sociale in Francia,
il 33,5% in Danimarca, il 30,9% in Olanda e il
30% dell’Italia, fino, di contro, il 14,5% della
Lettonia, il 14,7% della Lituania, il 15,1% della
Estonia e il 18,5% di Bulgaria e Slovacchia.
Così varia la spesa pro capite (ponderata):
fatta 100 quella media UE28, si oscilla dai 32
euro della Bulgaria ai 188 del Lussemburgo.
*****

IL FOCUS

Securitarismo e catastrofe culturale

allo “Stato penale”, con una sempre maggiore enfasi sugli strumenti repressivi e disciplinari (giuridici o amministrativi) a sostenere il governo di una società frammentata
e sempre meno coesa.

Quando si dice che il modello delle democrazie occidentali del dopoguerra, basato sul
patto – conflittuale e negoziale – tra capitale
e lavoro e sul Welfare State come sua espressione di governo della società, è tramontato
sotto i colpi del capitalismo globalizzato,
si pensa in prima battuta all’affermarsi di
quelle “società dell’esclusione” che via via
espellono sempre più ampi e molteplici
gruppi sociali da un concetto pieno di cittadinanza.

Lo slittamento culturale dalla sicurezza sociale alla sicurezza law&order ha da subito
dovuto costruire una solida alleanza con i
media: quando si governa serve comunque
consenso, e lo “Stato penale” ne ha bisogno
come e più di quello sociale; i dispositivi mediatici hanno lavorato alla costruzione sociale di quella percezione di insicurezza che,
nel discorso pubblico, ha velocemente preso
il posto di qualsiasi evidenza misurabile di
disagio o rischio sociale.

Processo che – ne abbiamo molto trattato
negli anni in questo Rapporto – porta con sé
non solo l’accrescere di vecchie e nuove povertà e, appunto, esclusioni, ma anche e soprattutto lo slittamento dallo Stato sociale

L’innesco di questa insicurezza virtuale con
crescenti condizioni di disagio reale per
molti gruppi sociali ha avviato allora un processo che appare oggi drammaticamente
inarrestabile.

L’ODIO SOCIALE NELLA SOCIETÀ DELL’ESCLUSIONE
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Permane l’emergenza povertà dei minori, i
dati su povertà ed esclusione sociale mostrano una loro condizione più grave: sono più
poveri del resto della popolazione (il 26,9%),
particolarmente in Romania, Ungheria, Regno Unito e Slovacchia; la percentuale di loro
che vive in famiglie povere oscilla dal 14%
di Svezia e Finlandia al 40% di Romania and
Bulgaria. Le ragioni di questa povertà del nucleo famigliare stanno soprattutto nella posizione dei genitori nel mercato del lavoro,
nella numerosità dei componenti della famiglia e nelle politiche di welfare locali, cioè
nei trasferimenti e nei servizi offerti.

La spesa sociale nell’Unione. Mappa di luci e ombre
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Il processo che vede la costruzione di un
legame tra il crescente malessere sociale di molti e alcuni gruppi sociali specifici, cui imputarne in parte o in toto la
responsabilità, a sostegno delle politiche
di esclusione e discriminazione, è andato
ampliandosi e modificandosi; in un certo
senso ha acquisito negli ultimi anni la
pervasiva funzionalità di “dispositivo a regime” del discorso pubblico.

positivo – pensiamo alla figura del profugo – sia efficacemente al lavoro e abbia
oltrepassato la soglia di una comunicazione mediatica definibile come funzionale,
asservita a interessi dominanti o priva di
deontologia.
Siamo oltre: lo hate speech, discorso
d’odio, come produzione, circolazione e
amplificazione insieme dello stigma, del
biasimo sociale, della discriminazione o
della criminalizzazione di gruppi sociali e
oggi la frontiera di questo discorso pubblico.

Il campo in cui maggiormente e precocemente si è cercato di agire, a livello comunitario, sia contro hate speech che contro
hate crimes, è quello relativo al razzismo
e alla xenofobia; solo in seguito si affronteranno altri ambiti, via via che il discorso d’odio si allarga a macchia d’olio e coinvolge soggetti diversi, da quello LGBTI
alla disabilità, fino a toccare gruppi che
minoritari non si possono certo definire,
come le donne.

Le cronache del 2017 sono una continua,
quotidiana evidenza di come questo dis-

Lo “straniero” è il primo nemico perfetto
delle società occidentali globalizzate.

Pregiudizio negativo, discriminazione e
odio affliggono da sempre le comunità

I Rom, “nemico perfetto” di sempre

Rom in Europa come target privilegiato.
Secondo i dati riportati dal No hate speech
movement, una percentuale che oscilla
tra il 16% e il 31% delle persone Rom hanno subito non solo molestie e minacce ma
anche violenza fisica, un dato che però
è decisamente sottostimato, se si considera la bassa inclinazione a denunciare
o a segnalare gli episodi subiti.
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Hate speech. La costruzione di un nuovo
“discorso pubblico”

Pregiudizio negativo, discriminazione e odio
affliggono da sempre le comunità Rom in Europa
come target privilegiato
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Capitolo tre
Internazionale
Estratti del capitolo 3 del Rapporto 2017

IL CONTESTO
TRUMP PRESIDENTE TRA LE POLEMICHE

“MINACCIA” RAPPRESENTATA DA TRUMP, PIÙ CHE A FAVORE DI HILLARY CLINTON.

La politica estera degli USA: Europa e la NATO

E CONTINUA AD ESSERE ACCOMPAGNATA, DALLA POLEMICA. ALL’INIZIO PER LE CARATTERISTICHE PERSONALI DEL PERSONAGGIO STESSO - UN MULTIMILIONARIO CON SCARSA ESPERIENZA IN CAMPO POLITICO, AGGRESSIVO E POCO CONTENUTO NEI TONI. POI
PER I SUOI MESSAGGI E LE PROMESSE DIRETTE A SETTORI SPECIFICI DELLA SOCIETÀ
AMERICANA E NON AL SUO INSIEME E INFINE PER I RISULTATI STESSI DELLE ELEZIONI
CHE RIVELANO DUE STATI UNITI DIFFERENTI: UN’AMERICA PROFONDA E TRADIZION-

Più che sul fronte domestico, però, nei primi

mesi del suo mandato è stato in campo internazionale che Trump si è distinto per quel
che riguarda le “puntualizzazioni” politiche.
Il Presidente ha tenuto scenografie mediatiche che sembrano destinate ad essere
un must in tutte le sue “uscite” pubbliche.
Anche se, cronologicamente parlando, non
è stata l’Europa la prima tappa del tour estero di Trump, ci sembra questo il viaggio di
maggior contenuto. L’Europa è pur sempre
il principale “alleato” USA a tutti gli effetti. Il
messaggio del mandatario nordamericano
nel vecchio continente è stato articolato e
ricco di sfumature.
Primo, Trump ha ratificato che gli USA sono
una gran potenza mondiale ma anche un
“fratello maggiore”; secondo, ha ricordato
a tutti che la “sicurezza” e il mantenimento
dell’egemonia mondiale è affare costoso e
complesso, per cui tutti devono pagare la
parte che gli corrisponde; terzo, ha ribadito
che la NATO è essenzialmente uno strumento al servizio degli USA, che sono quelli che
l’hanno creata durante la guerra fredda, a
loro immagine e somiglianza.
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ALISTA CHE APPOGGIA TRUMP E L’ALTRA, URBANA E COSMOPOLITA, CONTRARIA ALLA

Parallelamente, il fatto che il vincitore ufficiale abbia ottenuto in realtà un milione
e mezzo di voti in meno che la candidata
sconfitta, ha messo ancora una volta in
luce le imperfezioni e i problemi di una
democrazia che si presenta come modello
globale ma che continua ad essere fondata
su concetti di lobby e élite locali e regionali più propri del XIX secolo che del valore
dell’uguaglianza (una testa, un voto).
Un’altra dura polemica, poi, è stata quella
seguita alle accuse di interferenza del governo di Mosca, a scapito della candidata
democratica sconfitta. Un’accusa seria,
che ancora imperversa e che potrebbe condurre ad un’azione legale e istituzionale
contro Trump.

L’ELEZIONE DI DONALD TRUMP A PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI È STATA PRECEDUTA,
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Una divisione che si è ulteriormente esplicitata con le diverse e partecipate mobilitazioni sociali che si sono svolte nelle grandi
città nordamericane, una volta confermati
i risultati.
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Negli ultimi vent’anni la popolazione costretta a
spostarsi, in fuga da guerre, violenze, soprusi e
povertà ha raggiunto i 65,6 milioni

IL FOCUS
Un mondo in movimento chiede diritti globali
E’ un esodo che sembra inarrestabile quello
a cui stiamo assistendo ormai da anni. Le
immagini delle colonne di profughi a piedi
attraverso i Balcani, o stipati in campi di accoglienza che sono latrine, si ripetono nelle
televisioni e in internet ma ormai non sono
più la prima notizia dei telegiornali. L’esodo,
la migrazione, sembrano aumentare in
maniera direttamente proporzionale a quanto diminuisce il rispetto per i diritti. Diritti in
generale, umani, globali.

Al di là delle asprezze con il potente alleato d’oltreoceano, l’Unione Europea sta
affrontando ormai da anni una fase di
ridefinizione delle relazioni di forza al suo
interno. I negoziati sul Brexit e uscita della
Gran Bretagna dalla UE seguono una loro
roadmap ma ancora non sono del tutto chiari né il tono né il contenuto reale di questo
“divorzio” di mutuo accordo.
Le elezioni anticipate, convocate dalla Prima Ministra britannica conservatrice, Theresa May, l’8 giugno 2017, hanno in realtà
indebolito la posizione della stessa May, sia
all’interno che negli stessi negoziati con la
UE. Al contrario, l’ottimo risultato ottenuto
dal partito Labour guidato dal veterano Jeremy Corbyn ha dimostrato che il suo discorso
(una netta virata a sinistra rispetto all’era
Blair) ha fatto breccia nella base tradizionale del partito ma anche in settori nuovi di
giovani elettori.

Come già nel 2015 anche nel 2016 il Medio
Oriente e il Nord Africa sono state le regioni
meno pacifiche del mondo. Ma l’America del
Nord è risultata la regione dove maggiormente sono peggiorati gli indici che “misurano” i livelli di pace. Un deterioramento
dovuto soprattutto all’intensificarsi del conflitto interno e del livello di percezione della
criminalità nella società.
Misurare il livello di pace o calcolare i costi
delle guerre e della violenza non è impresa
facile. Il costo globale della guerra è stimato
in 1,04 trilioni di dollari nel 2016.
La regione che ha registrato il maggior miglioramento in termini di pace è stato il Sud
America, che si è piazzato al quarto posto
superando l’America centrale e i Caraibi.
In termini di paesi, l’Islanda si conferma il
paese più pacifico del mondo dei 163 analizzati. Seguito da Nuova Zelanda, Portogallo,
Austria, Danimarca, Repubblica Ceca, Slovenia, Canada, Svizzera.
Al decimo posto l’Irlanda. Per trovare l’Italia
dobbiamo scendere fino al trentottesimo
posto.

Milioni di persone in cerca di un posto nel
mondo
Negli ultimi vent’anni la popolazione costretta a spostarsi, in fuga da guerre, violenza, soprusi, povertà, è passata da 33,9 milioni nel
1997 a 65,6 milioni nel 2016. Un triste record
che comprende sia persone che si spostano
all’interno del loro paese d’origine, sia persone che cercano di rifarsi una vita altrove.
I profughi interni alla fine del 2016 erano
40,3 milioni (di questi 6,9 milioni sono nuovi
profughi interni, ovvero coloro che si sono
spostati nel solo 2016). I profughi fuggiti dai
loro paesi d’origine e registrati dall’UNHCR,
sono stati 22,5 milioni (3,4 milioni i nuovi
profughi). I richiedenti asilo nel 2016 erano
2,8 milioni.
Questa migrazione forzata è aumentata soprattutto tra il 2012 e il 2015, a causa principalmente della guerra in Siria. A fine 2016 più
della metà della popolazione siriana viveva

Per visualizzare meglio l’entità di questo
esodo, basti pensare che se dieci anni fa era
costretta a lasciare la propria casa una persona ogni 160, oggi fugge una persona ogni
113. Ancora, 20 persone sono state costrette
a fuggire per ogni minuto di ogni giorno del
2016. Il 51% della popolazione profuga è rappresentata da minori di 18 anni (si stima che
i bambini siano il 31% della popolazione mondiale).
Le regioni in via di sviluppo, ci dice l’UNHCR,
ospitano l’84% dei profughi del mondo (14,5
milioni). I paesi cosiddetti sotto sviluppati
accolgono il 28% dei profughi, ovvero 4,9 milioni di persone. Solo un paese, la Germania,
appartenente a una regione sviluppata si incontra tra i primi 10 paesi che accolgono il
maggior numero di profughi.
Per il terzo anno consecutivo la Turchia è stato il paese che ha ospitato il numero più alto
di profughi con 2, 9 milioni di persone. Seguono il Pakistan con 1,4 milioni; il Libano con 1
milione. Da segnalare che il Libano è il paese
che ospita il numero più alto di profughi rispetto alla popolazione autoctona: una persona su 6 è un profugo.
In Giordania è profuga una persona su 11 e in
Turchia una su 28.
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Uno sguardo alla vecchia Europa in chiave
di identità

in condizione di sfollato o profugo, dentro o
fuori del territorio siriano. Responsabili di
questo esodo sono anche i conflitti in Iraq,
Yemen, così come le guerre che stanno lacerando l’Africa sub-Sahariana (Burundi, Repubblica Centro Africana, Repubblica Democratica del Congo, Sudan del Sud, Sudan) e la
guerra infinita in Afghanistan.
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La situazione degli arrivi via mare, attraverso
la rotta del Mediterraneo Centrale, rimane
estremamente drammatica, con 85.183 persone sbarcate in Italia dall’inizio del 2017
(dati relativi al 30 giugno). Oltre duemila persone sono morte nello stesso periodo. Per
questo il 4 luglio 2017 la Commissione Europea ha proposto un nuovo Piano d’Azione per
appoggiare l’Italia.
Si tratta di una serie di misure che dovrebbe
servire, secondo il Presidente della Commissione, Jean-Claude Junker ad «accelerare il
lavoro collettivo e a non lasciare sola l’Italia.
I nostri sforzi - ha aggiunto - devono privilegiare la solidarietà con coloro che fuggono
dalle guerre e con gli stati membri più colpiti.
Allo stesso tempo però dobbiamo agire per

sostenere la Libia a combattere i trafficanti e
aumentare il controllo delle frontiere».
In termini concreti, questo sostegno alla Libia si è tradotto in 46 milioni di euro destinati
ad un progetto preparato dall’Italia per rafforzare la capacità delle autorità libiche e
alla creazione di un Centro di Coordinamento
e Salvataggio Marino nello stesso paese africano. Secondo i dati in mano alla UE, la Libia
è il paese di partenza del 95% dei viaggi arrivati in Italia.
Per quanto riguarda la situazione in Turchia, il
numero di attraversamenti da questo paese
alle isole greche rimane di circa 50 persone
al giorno. L’accordo tra UE e Ankara ha significato una diminuzione del 97% degli arrivi,
anche se gli incidenti mortali nel mare Egeo
non si sono fermati.

Il sostegno europeo al Fondo per i profughi
in Turchia per il 2016-2017 è di 3 miliardi di
euro (2,9 miliardi sono già stati stanziati e
contratti per un altro miliardo e mezzo sono
già stati firmati.

tato il suo Risk Analysis for 2017, un rapporto
in cui si legge che navi umanitarie delle Ong
si spingerebbero frequentemente entro le
acque territoriali e fin sotto le coste libiche,
prestandosi a raccogliere i migranti.

Nonostante la militarizzazione delle frontiere e l’accordo con la Turchia, comunque,
migliaia di persone continuano a fuggire attraverso il Mediterraneo, cercando di raggiungere l’Europa. La via alternativa, come
visto, è quella del Mediterraneo centrale. Il
Mare Nostrum è diventato un enorme cimitero, come confermano i dati del Missing Migrant Project dell’International Organization
for Migration.

Frontex insinua che «verrebbero date chiare
istruzioni prima della partenza sulla direzione da seguire per raggiungere le imbarcazioni delle Ong» e si ipotizzano «contatti con
gli scafisti».

Nel 2016, almeno 363.348 persone hanno attraversato il mare (diretti soprattutto in Grecia e in Italia). Nella rotta del Mediterraneo
centrale sono morte 4.581 persone (con picchi a maggio, 1.130 e novembre, 703), mentre nella rotta del Mediterraneo Occidentale
sono morte 128 persone e in quella del Mediterraneo orientale 434. In totale (ma i numeri
sono per difetto) sono dunque stati 5.143 i
morti in questa traversata.
Gli interessi geopolitici della UE: La nuova
caccia alle streghe
Veniva annunciandosi da qualche tempo. Che
si stesse preparando un’offensiva contro chi
stava rompendo le uova nel paniere dei “poliziotti” europei (Frontex e Eunavfor Med) era
chiaro. Il campanello d’allarme “giuridico” per
così dire (perché sul campo, l’atteggiamento
era chiarissimo da mesi ormai) è scattato il
15 febbraio 2017, quando Frontex ha presen-

I dati sulla presenza delle navi umanitarie,
anche nei mesi invernali, parlano chiaro: a
loro, nel solo 2016, si deve il soccorso a più
di 70 mila migranti, più di un terzo dei circa
180 mila arrivati in tutto l’anno. Un anno, il
2016, con un record negativo come abbiamo
visto: quello dei morti durante naufragi, quasi cinquemila.
Progressivamente abbandonata la politica
del search and rescue (ricerca e salvataggio),
le agenzie europee si sono concentrate sulla
militarizzazione delle frontiere che prosegue
con oltre 1.600 ufficiali mandati in appoggio
alle forze greche, italiane, bulgare e spagnole.
Secondo la Commissione Europea, oggi le
frontiere esterne europee sono più protette
che mai. I migranti rimpatriati da gennaio a
giugno 2017 sono stati 6.799, il 15% in più che
nello stesso periodo del 2016. Alle frontiere
ancor più militarizzate corrisponde la ricerca
disperata dei migranti in fuga di rotte sempre più pericolose.
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Le rotte della morte

Nonostante i tentativi di criminalizzazione a cui
vengono sottoposte, le Ong hanno soccosrso oltre
70 mila migranti, più di un terzo del totale giunto in
Europa
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Capitolo quattro

Ambiente
Il CETA: fratello gemello del TTIP

Estratti del capitolo 4 del Rapporto 2017

IL CONTESTO
LA DOLOSA OBSOLESCENZA DEL PIANETA

cordo coevo del CETA (l’accordo di liberalizzazione commerciale e degli
investimenti tra Canada e Unione Europea concluso nel settembre del
2014), il Trattato Unione Europea-Singapore, e specificamente sulla natura del capitolo sugli investimenti, concluso nell’ottobre 2014. Il verdetto fu chiaro, smentendo sia la Commissione Juncker e i suoi studi legali
che il ministro italiano Carlo Calenda: l’accordo con Singapore è misto, e
non può essere ratificato dal solo Parlamento Europeo.

I primi ostacoli sostanziali alla sua approvazione emersero nell’ottobre del
2016, in occasione della ratifica del
Consiglio Europeo, l’organismo comunitario che raggruppa i Capi di Stato dei
28 Paesi membri (che diventeranno 27
all’attuazione della Brexit).
Il governo del Belgio, per poter tenere
una posizione chiara e univoca su alcune
questioni (i Trattati internazionali sono
una di quelle) ha bisogno che i due Parlamenti subnazionali (quello vallone e
quello fiammingo) diano il loro assenso.
Ma fu proprio la Vallonia, per bocca del
suo presidente Paul Magnette, che decise di interpretare le preoccupazioni

Settimane di polemiche, sfociate in
pressioni più o meno legittime sul Parlamento regionale vallone e sul suo presidente, per far avanzare senza ostacoli il
percorso del CETA.
L’opposizione vallone impose al Consiglio Europeo di trovare un compromesso
attraverso un documento ufficiale che
avrebbe dovuto chiarire i punti più controversi dell’accordo, un tentativo poco
riuscito nella sostanza, sebbene molto
propagandato nella forma, come denunciato da diverse organizzazioni della
società civile tra cui l’European Public
Service Union (EPSU), il Sindacato internazionale dei servizi pubblici, dopo averne analizzato il testo “leaked”, poche
settimane prima che venisse reso formalmente pubblico.
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Nel maggio 2017 la Corte di Giustizia Europea si è espressa su un ac-

La sentenza della Corte di Giustizia arriva nel pieno del processo di ratifica del
CETA.

della società civile ingaggiando un braccio di ferro con la Commissione Europea
sulla sostenibilità dell’accordo.
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L’empasse fu superato e il testo dell’accordo
arrivò sui banchi di Strasburgo il 15 febbraio del 2017: migliaia di persone scesero
in strada davanti al Parlamento Europeo,
mentre moltissime furono le email, i tweet
e le azioni delocalizzate per scongiurarne
l’approvazione.
Con 408 voti a favore e 254 contrari, e
una spaccatura interna al gruppo dei Socialdemocratici Europei, il CETA verrà ratificato dall’Europarlamento: «Una pietra
miliare importante nel processo demo-

cratico di ratifica dell’accordo raggiuto con
il Canada, che permette la sua applicazione provvisoria», sottolineerà il presidente
Jean-Claude Juncker il giorno del voto.
«Oggi è stata scritta una pagina oscura
per la democrazia in Europa, ma non tutto
è compromesso» ha replicato Monica Di
Sisto, portavoce della Campagna Stop TTIP
Italia, in una nota stampa rilasciata immediatamente dopo la votazione. «La battaglia della società civile si sposta adesso a
livello nazionale. Monitoreremo gli impatti dell’accordo, dimostrando che avevamo
ragione a criticarne l’impianto, e spingeremo il Parlamento italiano a bloccare questo Trattato dannoso per i nostri cittadini e
lavoratori. I parlamentari europei, in particolare socialdemocratici e popolari, hanno
abdicato al loro ruolo di garanti dei diritti e
dell’ambiente.

Ma in Italia», ha concluso Di Sisto, «un simile atteggiamento non sarà tollerato. Le urne
sono vicine, e gli elettori faranno pesare
questa scelta sconsiderata ai partiti che li
hanno delusi in Europa».
Il 15 febbraio 2017 si è dato ufficialmente il
via al processo di ratifica a livello di Paesi
membri, il 1° giugno sarà il momento della
Danimarca, secondo Paese ad approvare il
Trattato dopo la Lettonia. In Italia la Commissione Esteri del Senato, il 27 giugno,
darà il via libera al processo di ratifica che
verrà incardinato al Senato già per il mese
di luglio.
E intanto il TTIP si sgretola...
È stato un sorpasso in corsa, nella gara tra
Trattati: il CETA, che sembrava aver rallentato il suo iter di approvazione dopo la firma

di Canada e Unione Europea nel settembre
2014, proprio in seguito al congelamento
del TTIP su scelta della nuova Amministrazione statunitense, diventa l’obiettivo privilegiato delle reti internazionali sulla Trade
Justice.
Davanti alla forte accelerazione nelle procedure di ratifica, la società civile europea
e canadese ha riorientato la propria mobilitazione per bloccare il processo di approvazione.
Ma che è successo nel corso dell’ultimo
anno da far ripensare all’Unione Europea le
sue priorità di politica commerciale estera?
Le elezioni americane, che nel novembre
del 2016 hanno creato una vera e propria
rivoluzione. E non solo a Washington.
*****
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Ma al di là della «dichiarazione interpretativa», Paul Magnette e il Parlamento regionale vallone ottennero altre rassicurazioni
formali, tra cui la richiesta ufficiale alla
Corte di Giustizia Europea da parte del governo belga sulla compatibilità del sistema
ICS con i Trattati europei.

I parlamentari europei, in particolare
socialdemocratici e popolari, hanno
abdicato al loro ruolo di garanti dei diritti
e dell’ambiente
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IL FOCUS
Il riscaldamento globale ai tempi di
Donald Trump

Confrontando i dati delle temperature
estive dell’emisfero boreale nel decennio 2005- 2015 con una base media delle
temperature registrate nel trentennio
1951-1980 si è notato un deciso spostamento della mediana: se nei primi
decenni la distribuzione delle temperature mostrava un terzo delle registrazioni considerato “medio”, un altro terzo “freddo” e il rimanente “caldo”, nel
corso degli anni si è dovuta creare una
nuova categoria (estremamente caldo)
all’interno della quale ricadono il 15%
dei dati.

Il cambiamento climatico, le terre e gli
oceani
Nel marzo del 2017, il panel intergovernativo di quasi 2.500 scienziati che si occupano di mutamento del clima (IPCC) si
è riunito in Messico, a Guadalajara, per
approvare tre nuovi report che verranno allegati al sesto Assessment Report
(AR6) che rappresenta la summa delle
conoscenze sul fenomeno e che è atteso
per il 2020-2022.
Il primo, fortemente richiesto alla Conferenza di Parigi, riguarda il limite di 1,5
°C di aumento della temperatura media globale, inserito come auspicio (e
possibile target da rispettare) proprio
all’interno delle premesse dell’accordo
del 2015. Un lavoro sostanziale e particolarmente atteso dai governi, per poter
fare la tara sui progressi (o le inefficienze) delle loro politiche ambientali.

I rimanenti due Rapporti non erano stati
pensati durante Parigi 2015, ma furono affiancati al lavoro più specifico sulla temperatura in corso d’opera. Il contenuto del
secondo è ancora indicativo (IPCC, 2017
a), ma riguarderà le questioni collegate
alla desertificazione, al cambio di natura dei terreni e l’impatto sulla sicurezza
alimentare, alla loro vulnerabilità con il
cambiamento delle condizioni ambientali, mentre il terzo toccherà i temi collegati
ai ghiacciai e alle acque di scioglimento, i
ghiacci delle regioni polari e il loro impatto sui mari e sugli oceani (IPCC, 2017 b).
Argomenti che riguardano tutti i Paesi
membri, ma in particolare gli Stati insulari (e gli atolli dell’Oceano Pacifico in primis), che rischiano di essere le prime vittime degli effetti del climate change.
D’altra parte, il rischio per gli oceani
sta diventando rilevante, e non solo per
l’innalzamento dei mari (dovuto al com-

binato disposto dello scioglimento dei
ghiacciai di terra e dell’espansione fisica
dell’acqua dovuta alla temperatura): gli
oceani sono infatti un enorme tampone
che permette di attenuare l’effetto della
CO2 sull’atmosfera. Il biossido di carbonio, infatti, si scioglie in acqua, in modo
proporzionale alla temperatura, uscendo
dall’equilibrio atmosferico ma impattando su quello marino: la conseguenza
è una progressiva acidificazione che sta
cominciando a mettere a rischio specie
animali e algali, con pericolo di estinzione per alcune varietà già nel 2050.
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Non c’è niente di più chiaro ed evidente
di un grafico per capire l’andamento del
clima nel nuovo millennio.
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Capitolo cinque
In comune
Estratti del capitolo 5 del Rapporto 2017

CAMBIARE È POSSIBILE. RETI E PRATICHE DAL BASSO
PENSARE MONDI NUOVI È IL PRIMO PASSO PER CREARLI. SPERIMENTARE STILI DI VITA E RELAZIONI SOCIALI DIVERSE RENDE QUEL PEN-

CERE. DI ESSERE ESEMPIO SEGUENDO LOGICHE ORIZZONTALI E DI
CONTAGIO VIRTUOSO CHE MUOVE DAL BASSO, DAI SINGOLI TERRITORI, DALLA CAPACITÀ DI USCIRE DAL CONSOLIDATO, TANTO PIÙ QUANDO QUESTO È DIVENTATO MANIFESTAMENTE SISTEMA DISTRUTTIVO.

In questo nuovo capitolo del Rapporto
sui diritti globali presentiamo e raccontiamo dieci casi, esperienze – che spaziano dall’Italia, all’Europa, al mondo – o
anche solo suggestioni concrete che ci
mostrano come possa essere anche possibile.
Il filo conduttore è quello di una ricerca
che parte dal proprio territorio e dalle
proprie relazioni. Assieme, è la consape-

volezza che i fili che si riconoscono e si
intrecciano danno forma e forza alla
rete.
Una forma che è collegamento e allo
stesso tempo sostegno, reciprocità.
Si potrebbe anche dire speranza.
Di certo, ovunque in modi diversi, gruppi
di persone, quasi sempre lontano dalle attenzioni dei grandi media, hanno
smesso di delegare il cambiamento o di
cercare leader e, pur tra inevitabili limiti
e contraddizioni, dimostrano che è possibile “aprire crepe nei muri”, qui e ora.
IL WELFARE DI COMUNITÀ DI CASA MANCHESTER
Le persone prima del profitto
All’ingresso della sede di Manchester
Home Care, un grande cartello colorato
avverte: Putting people before profit. «Le
persone prima del profitto», per questa
cooperativa sociale specializzata nel
settore dell’assistenza sociale e in servizi di welfare locale di Wythenshawe (il
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SIERO UN PASSO CONCRETO, CAPACE DI RIPRODURSI E DI CONVIN-

La natura strutturale e la profondità della crisi in corso mostrano con evidenza
quanto, negli scorsi decenni e tuttora,
l’economia globalizzata e finanziarizzata, la sregolazione e supremazia del
mercato, il potere incontrollato delle
grandi corporation, un ordine globale
fondato sulle geopolitiche della guerra
e del neocolonialismo, abbiano prodotto
diseguaglianze crescenti e intollerabili,
devastazione ambientale, svuotamento
dei sistemi democratici, messa a rischio
delle basi stesse della convivenza umana e civile e dei diritti delle nuove generazioni.
Cambiare il mondo è dunque necessario.
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Ogni giorno gli 800 soci-lavoratori della
cooperativa Manchester Home Care
cercano di dare significato alla parola
autogestione

più grande quartiere di Manchester, noto
per essere separato dalla città da una
fascia di campagna), è molto più di uno
slogan con cui decolonizzare il proprio
immaginario. Ogni giorno gli 800 socilavoratori della cooperativa cercano di
dare significato alla parola autogestione,
ogni giorno sperimentano un servizio
fino a qualche tempo impensabile come
quello degli “infermieri di comunità”,
ogni giorno rifiutano le logiche del profitto sfidando addirittura le multinazionali sanitarie.

In Europa una massiccia azione di privatizzazione e di affidamento a privati di
servizi pubblici si è sviluppata a partire
dall’era Thatcher (azione sostenuta da
governi progressisti come quello di Tony
Blair) ma anche a causa delle più recenti
misure di austerity. All’inizio del 2017 almeno venti ospedali in Inghilterra hanno
dichiarato la black alert, il massimo allarme.
L’industrializzazione della salute
La distruzione del welfare è in realtà
solo una parte di un problema enorme e
complesso: il ruolo crescente delle mul-

Che fare?
Difficile trovare soluzioni nell’immediato,
di sicuro occorre rompere con la dittatura dell’industrializzazione della salute
e sperimentare tante strade diverse.
Rivendicare i servizi di welfare non serve,
di certo non basta.
Accade a Manchester
In Inghilterra, ad esempio, mentre tutto
ciò ha causato un diffuso malcontento
in ampie fasce dell’opinione pubblica, a
causa delle preoccupazioni relative alla
riduzione della qualità dei servizi, contemporaneamente ha anche creato delle
opportunità per le mutue, le cooperative
e le aziende sociali per emergere come
un’alternativa rispetto alle imprese private tradizionalmente orientate solo a
fare profitti.
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Per capire l’importanza del lavoro di
questa cooperativa bisogna guardare
il contesto territoriale, nazionale e internazionale in cui si muove e sbirciare all’interno della sua vita quotidiana,
un’importante palestra di democrazia e
di cambiamento sociale.

tinazionali in questo settore, la totale
dipendenza dei pazienti dalle istituzioni
mediche nei processi di cura, l’idea che
il corpo sia un assemblaggio di organi
da riparare-eliminare-sostituire come i
pezzi di ricambio di un autoveicolo (Calabria, 2014), l’eliminazione della fragilità,
la separazione della salute dal contesto
ambientale e sociale in cui vivono gli individui, l’idea che la salute sia qualche cosa
che si compra e non che si fa insieme,
l’iperspecializzazione della medicina e il
suo matrimonio con il dio profitto (Cacciari, 2013) hanno di fatto trasformato
il significato di concetti come medicina,
salute e cura.
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Mentre affrontavano tagli dei fondi e
privatizzazioni, molti enti locali e istituzioni pubbliche hanno preso la decisione di
affidare compiti di loro competenza a cooperative e società mutue esterne purché
avessero un approccio centrato sulle persone e di tipo democratico.
In tutto il Paese diverse esperienze di
welfare locale, spesso in modo poco visibile, hanno cominciato a promuovere una
consistente riscoperta dell’autogestione
e queste nuove iniziative rappresentano
un forte elemento di inclusione sociale. In
ogni caso, esperienze come Manchester
Home Care, segnalano con evidenza che
questo tipo di iniziative richiedono un alto
livello di impegno politico e una comunità

disponibile alla creazione di nuove forme
di welfare locale di prossimità.

di migranti, in gran parte provenienti dal
Corno d’Africa, ma anche rom, tra i quartieri di Pietralata e Ponte Mammolo; insediamento noto per l’improvvisa visita di
papa Bergoglio nel febbraio 2015. Nelle
settimane successive quei migranti vengono accolti dal Centro Baobab di via
Cupa, a due passi dalla Stazione Tiburtina,
con una mensa in grado di preparare oltre
duecento pasti. In modo spontaneo Baobab diventa nel giro di pochi giorni l’unico
centro in Europa autogestito da migranti e
non, capace di accogliere ogni giorno circa
quattrocento persone, tra cui diversi bambini.
La risposta del quartiere e, più in generale
di Roma, è sorprendente: tantissimi passano ogni giorno per via Cupa per offrire il
loro contributo, chi portando vestiti, giochi
o qualcosa da mangiare, chi per donare
tempo.

MIGRANTI. LA STORIA DI BAOBAB EXPERIENCE
Nessuno avrebbe mai immaginato che a
Roma un gruppo di cittadini e cittadine riuscisse ad accogliere in un anno quarantamila “migranti transitanti”, a due passi
da una delle stazioni più grandi e moderne
d’Italia, la stazione Tiburtina di Roma. Invece è accaduto.
Al principio fu uno sgombero
La storia di Baobab experience nasce dopo lo
sgombero nel maggio 2015 dell’insediamento

A fine 2015, mentre arriva il primo freddo,
cominciano gli sgomberi. Per continuare
ad alimentare quell’esperienza di autogestione e solidarietà dal basso che si è diffusa per tutta la città nasce l’associazione
Baobab experience, che nel 2016 si trova
a gestire migliaia di “migranti transitanti”
(cioè destinati per lo più in Paesi del nord
Europa, in Germania o comunque in città
diverse da Roma), all’interno del centro
di via Cupa. Il gruppo di volontari di Baobab, diversi tra loro per età e sensibilità
politiche e culturali, nonostante la man-

canza di una sede e di fondi, continua a
dare un’accoglienza degna, supportato da
associazioni mediche e legali e dalla rete
costituita con diverse realtà sociali e singoli cittadini. L’autogestione dal basso riguarda il sostegno psicologico, le cure sanitarie, l’assistenza legale, gli abiti, il cibo,
ma anche i momenti di cultura e svago.
17.311 nomi
Piuttosto riuscita e partecipata è anche
stata l’iniziativa dei tre giorni di incontri
e festa “Pensare migrante” promossa da
Baobab nel maggio 2017. L’evento più atteso è quello con Cedric Herrou, il contadino
che ha disobbedito alle leggi francesi ospitando centinaia di profughi nella sua casa,
subito dopo il confine con Ventimiglia: con
Baobab ragiona di criminalizzazione della
solidarietà e disobbedienza civile.
Nell’estate 2017, in poche settimane, Baobab raccoglie anche 17.311 firme su un appello. 17.311 nomi, tanti quante le persone
morte in mare dal 2015, secondo i dati
dell’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni: donne, uomini e bambini a cui
l’Europa non garantisce di fatto salvezza e
diritti.
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“

Nessuno avrebbe mai immaginato che a Roma
un gruppo di cittadini e cittadine riuscisse
ad accogliere in un anno 40 mila ‘migranti
transitanti’ a due passi dalla stazione
Tiburtina
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Della “non-emergenza” droghe si muore,
ma media e politica non se ne accorgono

LA QUESTIONE DROGHE PARE NORMALIZZATA, MEDIA E POLITICA NON SE NE OCCUPANO. EP-

ESTRATTI DELL’INTERVISTA A LUIGI CIOTTI A CURA DI SERGIO SEGIO

PURE I NUMERI SONO SEMPRE DRAMMATICI: 8.441 MORTI IN EUROPA NEL 2015, 266 IN
ITALIA NEL 2016. I CONSUMI SONO SEMPRE ALTI E LE SOSTANZE DI ABUSO SI SONO MOLTIPLICATE. LE CARCERI SONO PIENE E I SERVIZI TERAPEUTICI QUASI VUOTI. LA RIDUZIONE DEL
DANNO, IL “QUARTO PILASTRO” INDISPENSABILE DELLE POLITICHE SULLE DIPENDENZE, IN
ITALIA È LETTERALMENTE SCOMPARSA, LE STRUTTURE PRIVATE DI RISORSE. DA OTTO ANNI,
IRRESPONSABILMENTE E IN CONTRASTO CON LA STESSA LEGGE, IL GOVERNO NON CONVOCA

SULLE TOSSICODIPENDENZE. ALLO STESSO MODO, NON SI PARLA PIÙ DI AIDS, CHE UCCIDE DI
MENO MA CHE CONTINUA A INFETTARE SENZA CHE VI SIA ADEGUATA CONSAPEVOLEZZA E INFORMAZIONE SUI COMPORTAMENTI A RISCHIO. IN ENTRAMBI I CASI SERVIREBBE INVESTIRE
SULLA PREVENZIONE, SU PERCORSI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO, DICE QUI DON LUIGI CIOTTI,
CHE OLTRE MEZZO SECOLO FA HA FONDATO IL GRUPPO ABELE, CHE TUTTORA PRESIEDE, UNA
DELLE PRIME REALTÀ A MISURARSI, IN TERMINI DI ACCOGLIENZA E DI PROPOSTA CULTURALE
E POLITICA, SU QUESTI PROBLEMI.

È divenuto, per fortuna, meno letale, dopo i picchi degli anni Ottanta e Novanta: dai 470 decessi
del 1999 si è progressivamente scesi ai 280 del
2005, ai 154 del 2010 per arrivare ai 101 del 2015

e risalire ai 266 nel 2016. Ma se guardiamo ai
dati europei, dove la tendenza alla crescita è più
marcata, la drammaticità del problema è ancora maggiore: nel 2015 i morti sono stati 8.441,
in aumento per il terzo anno di fila. Dunque si
muore ancora, ma questo non fa più notizia.
Le droghe non sono più un’emergenza, anche
perché l’assunzione e pure lo spaccio sono divenuti meno visibili, meno sulla strada, meno
direttamente connessi a fenomeni di microcriminalità, quanto meno nella percezione comune. La questione droghe, insomma, pare
normalizzata. Eppure, continua a essere fortemente penalizzata. Basti guardare agli ultimi
dati: nel 2016 sono tornate ad aumentare le
persone segnalate alle prefetture per consumo
di sostanze illecite: da 27.718 a 32.687, peraltro
con un’impennata delle segnalazioni dei minori
(+237,15%), il che dovrebbe preoccupare e interrogare.
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LA CONFERENZA TRIENNALE CHE DOVREBBE FARE IL PUNTO E INDIRIZZARE LE POLITICHE

Il Gruppo Abele, da te fondato, ha avuto i suoi
principali e originari fronti di impegno sulle
questioni delle tossicodipendenze, ma anche del carcere e del disagio minorile, della
prostituzione. Dopo mezzo secolo, i problemi
che vivono molte persone, in particolare tra i
giovani, sembrano essere gli stessi. Con una,
fondamentale, differenza: oggi se ne parla
molto di meno, media e politica sono assai più
disattenti. È così?
Indubbiamente il fenomeno dell’uso di droghe
in Italia – ma il discorso vale in generale – non
è mai scomparso: si è magari modificato nelle
modalità di assunzione e nel tipo di sostanza
consumata, ma ha visto una sostanziale continuità.
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Sempre grave e ipertrofica la detenzione legata alle droghe: al 31 dicembre 2016 erano
ristrette in carcere 17.733 persone per violazione dell’articolo 73, che punisce la produzione,
il traffico e la detenzione di droghe illecite, a
cui vanno aggiunte le 5.868 detenute per il 74,
vale a dire l’associazione finalizzata al traffico
illecito. Quasi la metà dei detenuti è in carcere
per la violazione della legge sulle droghe. Numeri che dovrebbero fare riflettere, che dicono di tribunali intasati e di celle sovraffollate.
Tanto più che a essere colpiti sono per lo più
consumatori e piccoli spacciatori, non grandi
trafficanti. Dei 54.653 detenuti, 14.157 sono
tossicodipendenti, il 25,9% del totale!
Intanto il grande business delle mafie italiane
e internazionali continua quasi indisturbato,
finendo per inquinare anche l’economia lega-

le: pensiamo che, secondo una stima peraltro
prudente, nel 2013 il valore del mercato al dettaglio delle sostanze illecite nell’Unione Europea ammontava a 24 miliardi di euro. Questa sì
una vera emergenza, che necessita di strategie complessive a livello sovranazionale, e non
solo sul piano repressivo. Così come occorre
investire sul piano educativo e culturale con le
scuole, con le famiglie, nei luoghi di aggregazione giovanile. E ridando il dovuto sostegno alle
reti di comunità e di associazioni da troppo
tempo dimenticate.

Un altro fronte storico di intervento del Gruppo Abele, e tuo personale poiché sei stato il
primo presidente della LILA, è stato quello
dell’AIDS, esplosa nei primi anni Ottanta. Un
altro problema oggi nascosto e rimosso?
Come sulle dipendenze, anche sull’AIDS, colpevolmente, si sono da tempo spente le attenzioni sociali e istituzionali. Si è passati dagli
allarmismi di trent’anni fa, spesso mal gestiti e tradotti in messaggi che hanno ghettizzato le persone sulla base dell’uso di droga o
dell’inclinazione sessuale, al silenzio e al dis-

interesse di oggi. Certo la mortalità, grazie ai
farmaci di ultima generazione, si è drasticamente ridotta. Ma con essa sembra essersi
spenta anche la necessità di un’informazione
seria e scientifica sui comportamenti a
rischio, sull’educazione sanitaria, su una prevenzione mirata ed efficace.
Oggi sono prevalenti i contagi per via sessuale;
tuttavia, occorre sapere che questi talvolta
avvengono anche a causa di comportamenti
irresponsabili influenzati dall’uso e abuso di
droghe e alcool. Il che ci rimanda di nuovo alla
dimensione educativa e a un’informazione
che non sia sommaria e terroristica, ma seria
e calibrata ai target, giovanili e non, ai quali
si rivolge.

concentra soprattutto su tre sostanze: alcool,
tabacco e, come dicevamo, cannabis. Solo
una minoranza di consumatori ne assume altre, e, di questa, solo una parte diventa dipendente e polidipendente.

Consideriamo poi – richiamando anche quanto detto sopra – che il ritorno, sia pur ancora
contenuto, dell’eroina per via endovenosa,
imporrebbe di non indebolire i servizi di riduzione dei rischi e del danno che tanto hanno contribuito ad arginare l’epidemia di HIV,
presidi di sanità a protezione non solo delle
persone che assumono droghe, ma di tutta la
popolazione. Invece vediamo che, nell’ultima
Relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze del 2017, quella che dovrebbe
essere considerata il “quarto pilastro” della
politica sulle droghe, la riduzione del danno,
è scomparsa. Così come occorre ricordare
che la Conferenza triennale sulle droghe, prevista dalla legge, non viene più convocata da
otto anni: una grave inadempienza per denunciare la quale le associazioni ipotizzano
un ricorso all’autorità giudiziaria.

C’è, insomma, un’indubbia normalizzazione
del consumo, un suo adeguamento al contesto, il che però ovviamente non giustifica il disinteressarsi delle persone e dei problemi che
anche un consumo “socialmente compatibile” produce, tanto meno giustifica il ricorso
esclusivo alla misura penale quando il consumo esce dai “ranghi” e, attraverso episodi
di microcriminalità, provoca allarme sociale.

Ma la questione droghe ha cessato di essere
una “emergenza” mediatica e oggetto di
campagne securitarie anche perché è, appunto, divenuta fenomeno “normalizzato”,
che non riguarda più solo o principalmente
settori e figure sociali deboli e marginali?
La dipendenza è il risultato di un intreccio di
fattori diversi: fragilità della persona, effetti
specifici della sostanza, contesto che ne determina o facilita l’uso. Oggi il consumo si

Questa è la fotografia, che ci suggerisce
come sia improprio, oggi più di ieri, leggere il
fenomeno del consumo solo attraverso le categorie del disagio sociale e della vulnerabilità individuale. Può esserlo al limite nel caso
dell’eroina, il cui abuso continua a nascere
quasi sempre da storie difficili, biografie dissestate, episodi di sofferenza, di violenza, di
abbandono, di povertà materiali, educative e
culturali.

Dunque cosa occorre, o occorrerebbe, fare?
Bisogna ridare centralità – e destinare risorse – alla prevenzione che, soprattutto in
questi anni di crisi economica, è stata la vittima privilegiata dei tagli della spesa sanitaria
e sociale. Alcuni servizi sono stati chiusi ed altri ridimensionati nelle loro attività. La scuola
sappiamo che da tempo versa in condizioni
difficili, tra precarietà dei docenti e strutture
inadeguate, per non dire fatiscenti.
Di nuovo, è un problema anzitutto culturale,
di consapevolezza e lungimiranza. La prevenzione non serve solo alle persone fragili e ai
loro familiari ma a tutta la comunità: prevenzione significa corresponsabilità, sapere che
il problema tuo è anche mio. Significa accoglienza, riconoscimento, impegno per il bene
comune.
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Pensiamo che, dal 1990, anno in cui entrò in vigore la legge Iervolino-Vassalli, sono state ben
1.164.158 le persone segnalate per possesso di
sostanze stupefacenti a uso personale, di cui il
72,57% per derivati della cannabis.
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Un sindacato all’offensiva,
per cambiare il mondo diseguale

ESTRATTI DELL’INTERVISTA A CRISTINA FACIABEN A CURA DI ORSOLA CASAGRANDE

IL SINDACATO È ANCORA INDISPENSABILE E UTILE, DICE CRISTINA
FACIABEN, RESPONSABILE INTERNAZIONALE DI COMISIONES OBRERAS (CCOO), PER I LAVORATORI E PER LA SOCIETÀ IN GENERALE, MA

SITUAZIONE E ALLE NUOVE SFIDE. PER QUESTO DEVE ESSERE UN
SINDACATO ALL’OFFENSIVA CHE RIFIUTA LA PRECARIETÀ (CHE NON SI
ORGANIZZA, SI COMBATTE) E CHE LAVORA PER UNA REALE GLOBALIZZAZIONE DEI DIRITTI. UN SINDACATO CHE DIFENDE I DIRITTI DELLE
PERSONE, DEI PROFUGHI E DEI MIGRANTI E CHE NON RINUNCIA A
LOTTARE PER UN’EUROPA SOCIALE E DEI DIRITTI.

In questo scenario il sindacalismo deve giocare un ruolo importante nella denuncia delle ingiustizie e nell’implementazione di misure che riducano le conseguenze negative di
un mondo globale ma disuguale. Uno dei livelli in cui possono agire le organizzazioni dei
lavoratori è quello delle imprese multinazi-

onali e delle loro catene globali di produzione
e distribuzione. In questi spazi, i sindacati
devono lavorare per garantire l’uguaglianza
dei diritti di tutti i lavoratori in qualunque
punto del pianeta si trovino a intervenire
nei processi produttivi globali. La lotta per la
distribuzione giusta della ricchezza e il rispetto dell’ambiente devono continuare a stare
nelle agende sindacali per poter progredire
verso la globalizzazione dei diritti.

Quanto del Nuovo Contratto Sociale Europeo della CES è stato implementato? Quali sono le sfide ancora aperte? Detto in altro
modo: come definiresti lo stato di salute
del sindacato europeo?
Il Nuovo Contratto Sociale Europeo è stata
un’iniziativa ambiziosa del sindacalismo europeo che, sfortunatamente, non è stata implementata. L’idea di un’Europa sociale dove
i diritti dei lavoratori e lavoratrici abbiano la
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DEVE PRENDERE ATTO DEI CAMBIAMENTI E ADATTARSI ALLA NUOVA

Quali sono i ritardi, problemi e prospettive
del sindacato in materia di percorsi politici,
sociali e organizzativi verso la globalizzazione dei diritti?
La globalizzazione dei diritti è senza dubbio
una delle sfide principali per il sindacalismo,
tanto a livello nazionale che internazionale.
L’economia globale, e soprattutto la gestione
neoliberale della stessa, sta generando nuove e maggiori diseguaglianze, escludendo
milioni di persone dai benefici di questa globalizzazione, condannandole a soffrire i suoi
molteplici effetti negativi.
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vita e, nel caso delle persone migranti, fuggono
da un luogo che non offre loro nessuna possibilità, mettendo a rischio in molti casi la loro esistenza. In entrambi i casi, si deve pretendere
in maniera intransigente che i diritti di tutte
queste persone siano garantiti e bisogna denunciare senza mezzi termini la loro violazione.

Il sindacalismo europeo che rappresenta la
CES non si trova in cattivo stato di salute, ma
le enormi difficoltà che la maggioranza dei sindacati affiliati hanno sofferto a livello nazionale hanno indebolito, in un certo modo, anche
l’azione collettiva della CES. Allo stesso modo
le enormi differenze esistenti tra i Paesi, come
tra le culture sindacali in Europa, non facilitano
la mobilitazione del movimento sindacale europeo, cosa che noi di Comisiones Obreras consideriamo necessaria per difendere i diritti del
lavoro e sindacali ma anche per una redistribuzione della ricchezza che contribuisca a migliorare il livello di vita delle persone.

Il 13 e 14 giugno 2017 a Bruxelles si è riunito il
Comitato Esecutivo della CES. Si sono discussi
i documenti che la Commissione Europea ha
presentato nell’ambito del Libro Bianco sul Futuro dell’Europa. Comisiones Obreras ha respinto la dichiarazione della Commissione per
cui «La maggioranza dei nuovi posti di lavoro è
di buona qualità, nel senso che offre salari ad-

eguati, sicurezza nel mercato del lavoro e un
ambiente di lavoro favorevole». La vostra rappresentante ha chiesto che la CES non si limiti
alla semplice rivendicazione del ruolo centrale
dei lavoratori migranti e dei profughi dal punto
di vista del loro contributo all’economia, ma si
spinga oltre. Come sono state accolte le vostre
richieste?
La posizione di CCOO rispetto al futuro dell’Europa
è molto simile a quella definita dalla CES. Per noi,
non c’è futuro per una Europa che non rafforzi
il suo carattere sociale. Non possiamo accettare
un’Europa centrata unicamente in un mercato
unico e una moneta comune, le persone e i loro
diritti devono essere il cuore delle politiche comuni europee. L’uguaglianza e la coesione sociale non possono essere diritti di grado inferiore
alle questioni economiche e finanziarie.
CCOO considera, per esempio, che la CES debba
mantenere una posizione ferma sulla difesa
dei diritti fondamentali di asilo alle persone
profughe, riconosciuti da norme internazionali,
e di tutte le persone costrette a emigrare per
avere un’opportunità di sopravvivenza. Parliamo
del loro contributo all’economia europea, ma
prima di tutto parliamo di persone in una situazione di vulnerabilità che, nel caso delle persone profughe, stanno fuggendo per salvarsi la

A maggio 2017 hai partecipato al Summit del
L20 a Berlino. Quali sono state le domande e
raccomandazioni dei sindacati e quali le risposte?
Il gruppo L20 si propone come lobby della classe
lavoratrice di fronte ai governi dei 20 Paesi più
sviluppati che fanno parte del G20. Pertanto,
le posizioni che si difendono in questo ambito
sono quelle che sostanzialmente vengono indicate come prioritarie dalla CSI. In questo senso,
le richieste sindacali hanno evidenziato che
non devono continuare a essere le lavoratrici e i
lavoratori quelli che pagano le conseguenze della crisi: devono essere i beneficiari del miglioramento della situazione economica che si possa
produrre nei Paesi più sviluppati del pianeta. Bisogna lavorare per garantire il benessere della

Palestina e Sahara Occidentale sono stati e continuano ad essere due dei nostri spazi di solidarietà sindacale. CCOO ha sempre avuto una
relazione speciale, fraterna direi, con l’America
Latina. Negli ultimi anni le nostre difficoltà economiche hanno limitato molto la nostra presenza in America, ma stiamo cercando di recuperarla.
La Colombia da molti anni è uno degli obiettivi della nostra azione sindacale internazionale, la speciale circostanza della violenza
generalizzata nel Paese e contro i sindacalisti
in maniera specifica, ha giustificato la nostra
presenza. Abbiamo assistito a una cerimonia
sindacale internazionale di appoggio al “Sì” al
referendum sull’Accordo di Pace nel 2016. Dopo
la vittoria del “No”, e ora in questa delicata fase
dell’implementazione, continuiamo a essere
pienamente coinvolti nella difesa della pace
definitiva in Colombia. Altri Paesi dell’America
Latina come Brasile, Cuba, Venezuela, Honduras, Argentina rientrano nei nostri programmi
di cooperazione per le circostanze speciali
politiche che vivono o per le difficoltà vissute
dall’attività sindacale.
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stessa rilevanza in altri ambiti, come l’economia
e la finanza, non è condivisa dalle élites politiche
che governano gli Stati membri né dalle istituzioni europee, e neppure dall’organizzazione europea di imprenditori.

Più in generale, qual è la posizione di CCOO su
questa roadmap sul futuro dell’Europa?
Come ho detto, per CCOO la roadmap sul futuro
dell’Europa deve avere come vettore principale
un’Europa sociale e delle persone. Questo implica anche un’Europa più giusta e coesa, un’Europa
solidale che sia capace di dare risposta alle
grandi sfide che ha davanti, come la crisi umanitaria delle persone profughe, i flussi migratori,
le diseguaglianze tra Stati, l’euroscetticismo, la
crescita della destra.
CCOO ha apertamente manifestato il rifiuto di
questo tono trionfalistico e auto-compiacente
utilizzato dalla Commissione Europea quando
parla del suo presente e anche del suo futuro.
Non è possibile disegnare un futuro senza autocritica e senza volontà di correggere quegli errori che non hanno permesso di concludere la
costruzione del progetto europeo e che hanno
impedito di trasformare in realtà una Europa dei
diritti e sociale.

popolazione nel resto del mondo.
CCOO è stata molto presente nel processo di
pace in Colombia, così come nella questione
palestinese. Come state lavorando sul piano
della cooperazione internazionale?
Per CCOO la cooperazione sindacale internazionale, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo
del sindacalismo in quei Paesi dove la situazione politica, economica, lavorale ha complicato
questo sviluppo e un’attività normalizzata dei
sindacati, è sempre stata uno dei nostri punti
fermi. Sfortunatamente la crisi, ma soprattutto
la strategia di governo del Partido Popular in
Spagna di escludere i sindacati dalla gestione di
progetti di solidarietà e cooperazione, ha ridotto
praticamente a zero la nostra cooperazione sindacale internazionale. Nonostante questo, siamo riusciti a mantenere alcuni progetti.
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Per un lavoro degno, di qualità,

alleato con l’ambiente
A PARTIRE DALLE INIZIATIVE CONTRO IL CETA, IL TRATTATO DI LIBERO SCAMBIO TRA CANADA
E UNIONE EUROPEA, EMERGONO LE CONTRADDIZIONI E I RISCHI LEGATI A UNA VISIONE DEL
COMMERCIO RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AL PROFITTO DELLE GRANDI MULTINAZIONALI. SEC-

ESTRATTI DELL’INTERVISTA A FAUSTO DURANTE A CURA DI ALBERTO ZORATTI

ONDO FAUSTO DURANTE, RESPONSABILE DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DELLA CGIL, SI TRATTA DI UN APPROCCIO CHE, OLTRETUTTO, PENALIZZA LE IMPRESE ITALIANE,
SOPRATTUTTO DEL SETTORE AGRICOLO, DELL’ALIMENTAZIONE E DEL CIBO DI QUALITÀ. MA IL
PERICOLO PER I DIRITTI SOCIALI E DEL LAVORO NON VIENE SOLO DAGLI ACCORDI COMMERCIALI. IL QUADRO GLOBALE MOSTRA, AD ESEMPIO, CHE L’ATTACCO AL DIRITTO DI SCIOPERO IN
EUROPA È TORNATO A ESSERE MOLTO FORTE. MOSTRA UN PRESIDENTE STATUNITENSE CAV-

DELLE SUE AZIENDE DI ADERIRE AI SINDACATI. MOSTRA UNA NUOVA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA E INDUSTRIALE IMMINENTE, CON LA SOSTITUZIONE DEL LAVORO UMANO CON I ROBOT, ACCOMPAGNARSI NON ALLA LIBERAZIONE DEL TEMPO, MA ALLA CRESCITA DEL LAVORO
PRECARIO, SCARSAMENTE REMUNERATO E SENZA DIRITTI. LE SFIDE CHE IL SINDACATO HA
DAVANTI SONO, DUNQUE, L’ATTUALE MODELLO DI PRODUZIONE NELL’ECONOMIA GLOBALIZZATA, CHE NON È PIÙ SOSTENIBILE; IL LAVORO NEL NUOVO MILLENNIO, CON UNA RIVOLUZIONE TECNOLOGICA CUI SI DEVE ACCOMPAGNARE LA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E
UNA SUA UMANIZZAZIONE; LE POLITICHE REDISTRIBUTIVE E DEI SALARI.

mercio internazionale, stanno facendo venire
alla luce contraddizioni e possibili conseguenze
negative di un’idea del commercio ispirata solo
ed esclusivamente dal profitto delle grandi imprese multinazionali, un approccio non certamente tarato sulla dimensione e la taglia delle
imprese italiane, soprattutto di quelle del settore agricolo, dell’alimentazione e della produzione di cibo di qualità.
Ciò che è accaduto per il CETA, quindi, potrebbe
verificarsi anche su altre ipotesi di accordi commerciali internazionali, considerato che l’Unione
Europea ne sta discutendo molto. Credo quindi
che possa irrobustirsi una collaborazione, un
rapporto tra organizzazioni diverse ma che sul
terreno delle cose concrete scoprono di avere
obiettivi comuni e valutazioni convergenti.

È la chiara dimostrazione di come un’analisi onesta e non ideologica della realtà possa comportare e provocare convergenze imprevedibili, ma
foriere di possibili sviluppi positivi per il domani.
L’agenda comunitaria sul commercio internazionale, l’impostazione politica che in modo particolare Commissione e Unione Europea hanno
dato in questi ultimi anni alle questioni del com-

Donald Trump paradossalmente è stato il miglior alleato dei movimenti sul TTIP, ma c’è
qualcosa che stona. Cosa c’è di discutibile nella sua agenda “America First” anche e soprattutto per i lavoratori americani?
Dal punto di vista del sindacato e del mondo del
lavoro in America, penso soprattutto a ciò che ci
stanno raccontando i nostri amici e colleghi del
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ALCARE LA RETORICA POPULISTA DELL’AMERICAN FIRST, MENTRE IMPEDISCE AI LAVORATORI

Accordo con il Canada: una convergenza inimmaginabile fino a pochi mesi fa ha riunito la
CGIL, Coldiretti, la Campagna Stop TTIP Italia
e tante realtà in una manifestazione contro il
CETA davanti a Montecitorio: cosa ne pensi e
che conseguenze ne trai?
La vicenda del CETA è emblematica di come fatti
concreti possano cambiare orientamenti consolidati, arrivando persino ad avvicinare culture
politiche diverse. Sul CETA, ad esempio, si è verificata una convergenza tra Coldiretti e CGIL, che
certo non si può dire siano state o siano ispirate
dalla stessa cultura politica. Si sono però trovati
elementi in comune sul merito, sul giudizio negativo su un Trattato che potrebbe avere conseguenze sfavorevoli per l’agricoltura italiana, per il
lavoro e i diritti sociali.
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sindacato americano AFL-CIO: Trump è il più
grande imbroglio che ai lavoratori americani
potesse capitare. Ha fatto leva sulle paure
della classe media rispetto alle conseguenze
della crisi, sul rischio di chiusura di stabilimenti, sul processo di delocalizzazione che
questa globalizzazione sregolata ha in parte
prodotto, causando un impoverimento dei
redditi medi e medio bassi. Obiettivamente
una situazione di forte incertezza oltre che di
perdita di speranza nel futuro per la middle
class americana su cui Trump si è concentrato, utilizzando questa condizione (reale) per
realizzare un grande abbaglio collettivo.
La maggior parte dei lavoratori americani ha
votato per Trump, una persona che non permette ai lavoratori della propria holding di associarsi al sindacato, sfruttando al meglio le
opportunità offerte dalla legislazione americana (che scoraggia la libertà di associazione
sindacale e intralcia il tentativo dei sindacati
americani di entrare nelle imprese), in un
Paese che non ha mai ratificato molte delle più
importanti convenzioni dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL), come quella
sul diritto alla contrattazione collettiva, alla
rappresentanza sindacale, al diritto di sciopero. Insomma ha fatto leva su una situazione
per sfruttare paure e insicurezze della società

a proprio vantaggio.
Dal punto di vista del commercio internazionale la sua è un’impostazione totalmente
nazionalistica, che però non regge rispetto alle dinamiche dell’economia globale:
nell’economia di oggi un isolamento o un
ritirarsi a una condizione autarchica degli
Stati Uniti non è pensabile e non è neppure
auspicato dalle grandi imprese e dai soggetti
economici a cui lui dice di riferirsi. In verità
la strategia di Trump sembra essere più una
sorta di “furia francese, ritirata spagnola”,
che rischia di non cambiare nulla nella realtà,
basterebbe pensare alla possibile ripresa di
una trattativa sul TTIP, piegato stavolta alle
esigenze delle imprese americane. “America
First”, “il lavoro deve ritornare in America”,
sono in verità slogan che si scontrano con la
realtà dei fatti.

Economia sostenibile non è solo commercio
internazionale equo, ma sono anche condizioni di lavoro dignitose e giuste: come si
sta sviluppando il percorso su multinazionali e diritti umani che stai seguendo a livello
internazionale?
La CGIL è da tempo attenta a questa dimensione: esistono gruppi di lavoro che operano attivamente sia in ambito della Confederazione
Sindacale Internazionale (CSI) sia nei rapporti

La maggior parte dei lavoratori americani
ha votato per Trump, una persona che
non permentte ai lavoratori della propria
holding di associarsi al sindacato

tra questo livello globale e la Confederazione
Europea dei Sindacati (CES).
Il lavoro del futuro e del tempo presente non
può essere povero o senza qualità, a meno che
non si decida che la crescita debba essere collegata a un sempre maggiore sfruttamento del
mondo del lavoro.
Il prossimo futuro, caratterizzato da programmi
come Industria 4.0, da una crescente digitalizzazione, da una nuova rivoluzione tecnologica
e industriale imminente, dalla sostituzione totale o parziale del lavoro umano con macchine
o robot, non può e non deve basarsi su lavoro
precario, sfruttato, poco remunerato e senza
diritti. Su tutto ciò esiste un’elaborazione, che
condividiamo molto, da parte delle Nazioni
Unite, dell’Organizzazione Internazionale del
Lavoro, dove la rappresentanza dei lavoratori
svolge un ruolo essenziale e di stimolo, di pungolo rispetto ai Governi e alle rappresentaze
imprenditoriali.
L’impresa del terzo millennio, dovrà impegnarsi
sulla tutela dei diritti umani, sull’eliminazione
dello sfruttamento minorile, del lavoro schiavo, sull’estensione a tutti i lavoratori dei diritti
basilari santici dall’OIL (contrattazione collettiva, sciopero, associazione sindacale) indip-

endentemente dal ruolo e dalla localizzazione
geografica.
Per questo continuiamo a insistere perchè gli
Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile (SDGs), le
raccomandazioni sulla Responsabilità Sociale
delle Imprese (RSI o CSR), diventino, da indicazioni sulla carta senza carattere vincolante
e con un aspetto sanzionatorio molto debole,
obiettivi dei Governi e delle grandi istituzioni
internazionali, per fare in modo che le imprese
siano chiamate a un’assunzione di responsabilità ineludibile.
E tutto questo è necessario ancor di più oggi,
che viviamo in un mondo del lavoro precarizzato, atomizzato, senza diritti persino nei Paesi
che si dovrebbero definire avanzati. L’attacco
al diritto di sciopero in Europa è tornato a essere molto forte, quindi stiamo discutendo di
una grande idea per il futuro, ma che si cala in
un contesto presente dove questi diritti vengono attaccati e spesso anche negati.
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Investire nelle periferie,
l’antidoto al risentimento sociale

ESTRATTI DELL’INTERVISTA A ALFREDO ALIETTI A CURA DI SUSANNA RONCONI

LE CITTÀ E I QUARTIERI MULTICULTURALI SONO IN CRISI, È IN CRISI LO STESSO MULTICULTURALISMO. SONO TANTI I FATTORI CHE HANNO INFLUITO, UNO DI QUESTI – ED È
CRUCIALE – È L’INCAPACITÀ DELLA POLITICA DI CONFRONTARSI E LAVORARE SU QUEL

IMPOVERITI E RESI PIÙ FRAGILI. LE PERIFERIE SONO STATE ABBANDONATE DALLA POLITICA, EPPURE LÌ C’È ANCHE LA POSSIBILITÀ DI UNA NUOVA ALLEANZA SUI DIRITTI
FONDAMENTALI TRA I NATIVI ITALIANI E MIGRANTI. E LÌ C’È ANCHE LA POSSIBILITÀ DI
CONTRASTARE IL DISCORSO VIRTUALE D’ODIO, ATTRAVERSO LA MATERIALITÀ DI UNA
NUOVA CONVIVENZA. DI QUESTO PARLIAMO CON ALFREDO ALIETTI, DOCENTE DI SOCIOLOGIA ALL’UNIVERSITÀ DI FERRARA, E CONSULENTE DELL’ISMU, INDAGINI E STUDI
SULLA MULTIETNICITÀ

È un mutamento semantico che ha dietro qualcosa di molto profondo, un cambiamento dentro la società italiana e, più in generale, europea: non dimentichiamo quello che per anni
sottotraccia è accaduto nei Paesi del Nord Europa, Olanda, Danimarca, dove tutto sembrava

accettato e governato, invece è avvenuta una
virata apertamente razzista.

Tu dati questa virata razzista a dieci anni fa.
Perché?
Perché è allora che diventano evidenti i prodromi di quella che possiamo chiamare la crisi del
multiculturalismo. I primi segnali sono quelli
dell’effetto degli attentati dell’11 settembre
2001, che mettono in discussione il clima politico, culturale e sociale che aveva caratterizzato le società europee fino ad allora, nel segno
appunto di un diffuso approccio multiculturale.
Entra in crisi prima di tutto il modello di città
multiculturale, quel modello di coesione sociale e culturale che aveva caratterizzato l’Europa.
È lì che si apre il varco da cui entrerà un discorso razzista e xenofobo che non ha più bisogno
di nascondersi dietro il fatto che il razzismo
sia una cosa moralmente riprovevole e socialmente non accettabile. La crisi dei rifugiati del
2015 e 2016 ha solo dato la stura a un trend che
era avviato da tempo, rendendo più pervasivi e
diffusi discorsi d’odio che già covavano da anni.
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SENTIMENTO DI “RISENTIMENTO” CHE ATTRAVERSA I CETI PIÙ TOCCATI DALLA CRISI,

Negli ultimi anni si ha la netta percezione
che vi sia stata una svolta, quasi un passaggio epocale, a livello europeo e italiano,
un’impennata delle posizioni xenofobe e
razziste, e del consenso attorno a esse, e, al
contempo, un declino della cultura stessa dei
diritti umani. Concordi con questo giudizio?
Da circa un decennio il razzismo è stato sdoganato. Prima c’era la classica frase, «non sono un
razzista, ma», era in qualche modo il tentativo
di mantenere una distanza morale dal razzismo, che era vissuto ancora come un male. Oggi,
dopo circa un decennio, il razzismo è stato sdoganato, quella frase ha perso il “non e il ma”, ed
è diventato «io sono razzista, dunque». Insomma, il razzismo e la xenofobia sono diventati
legittimi. È questo un trend che vede un ruolo
importante dei social media, ma non solo loro.
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Molti osservatori di questi fenomeni mettono
in evidenza la relazione tra progressivo impoverimento e maggior insicurezza sociale di alcuni ceti e gruppi di europei nativi e la nuova
ondata razzista. Che valore dai a questa correlazione?
È un aspetto importante, ma non nel senso di una
relazione semplice, diretta e univoca, tra i due
fenomeni, piuttosto secondo una mappa complessa, che ha declinazioni diverse a livello locale,
politico e culturale. Certo la crisi globale è stata
un fattore determinante, soprattutto nei ceti più

esposti alle conseguenze della crisi stessa, i ceti
più popolari, bassi e medio bassi, che hanno vissuto e vivono un risentimento sociale che trova
nei rifugiati e negli immigrati i suoi destinatari;
un forte risentimento sociale che è stato poi ad
arte alimentato per consenso elettorale, ma che
ha trovato in questi gruppi italiani autoctoni,
socialmente vulnerabili e deprivati, un humus
molto fertile. Lo abbiamo visto per esempio nelle
borgate di Roma, dove sono avvenuti episodi a
carattere razzista, ma prima di tutto sintomo di
un disagio profondo che finisce con l’individuare
l’immigrato come colpevole di tutti i mali che colpiscono queste fasce di popolazione indebolite
dalla crisi.
Dunque un nesso c’è, anche se credo che arrivare
a teorizzare la guerra tra poveri sia una eccessiva semplificazione, forse si può parlare di guerra
tra i penultimi e gli ultimi della gerarchia sociale.
Ma va detto – ed è strano che se ne parli e se ne
ragioni così poco – che questi gruppi di italiani
condividono, per esempio, la stessa situazione
abitativa, e anche gli stessi livelli di esclusione,
che vivono molte famiglie immigrate, e proprio
per questa condivisione cercano di distanziarsi o

di differenziarsi, attribuendo le colpe del malessere agli stranieri. Il fatto è che questo risentimento sociale non si traduce in una lotta
di rivendicazione di diritti, né c’è una forza politica che la legga e la interpreti come tale. C’è
invece una frammentazione, e dentro questa
frammentazione la condivisione di diritti lesi
in ambito lavorativo o abitativo o nel quartiere,
cede il passo alla competizione e con essa al
razzismo. Dopo il famoso trentennio glorioso
e la fine delle grandi narrazioni, ci si ritrova in
una società dove non c’è più una pratica politica che sappia creare strategie collettive,
e questo è un fattore cruciale nell’analisi di
quanto sta accadendo.

Lo scenario dentro cui siamo immersi è
dunque anche funzione del venir meno del
ruolo della politica, insomma, del suo fallimento
Lo è. Quando noi parliamo di fallimento del
multiculturalismo e di legittimazione della xenofobia parliamo del fallimento della politica
e soprattutto della politica della sinistra. La
sinistra non è stata capace di unificare in una
strategia di movimento la rivendicazione di
diritti fondamentali che, guarda caso, riguardano sia i penultimi che gli ultimi. In mancanza di un progetto politico e di una prospettiva
sociale quello che vince è il risentimento e la
frammentazione.
Non è un problema italiano, è un problema europeo: quello che viene chiamato regime post
democratico è un processo che accomuna
tutti i Paesi europei, dalla Francia alla Germania, alla Spagna. Poi ci sono le differenze,

Francia e Regno Unito, per esempio, hanno un
problema diverso, quello dell’integrazione dei
giovani con un background di immigrazione,
che magari sono lì da cinque generazioni, ma
per i quali è fallito ogni processo inclusivo, e se
senti di vivere in un Paese che ti rifiuta, è chiaro che il fattore identitario, che sia islamico o
etnico, diventa centrale. E diventa radicale il
conflitto: gli ultimi attentati sono dovuti a figli
dell’Europa.
Tu dici che in Italia a questo, al problema
della rabbia dei giovani immigrati esclusi,
non siamo ancora arrivati. Perché, per quali
caratteristiche del nostro contesto? E poi,
siamo davvero “destinati” ad arrivarci?
Francia e Regno Unito hanno una storia coloniale molto più significativa della nostra, e
hanno avuto un processo migratorio molto antico, e consistente.
In Italia, a oggi, non ci sono tracce, nemmeno
nelle periferie urbane, di un simile processo
identitario dovuto all’esclusione, paragonabile
a quello delle banlieue parigine; però è ovvio
che se nelle grandi città, soprattutto, non ci
si attiva nel breve periodo, e non in un futuro
indefinito, per delle politiche sociali di inclusione e integrazione, il rischio è che ci si possa
trovare in situazioni di conflitto sociale simile
a quello francese, belga o inglese. Siamo in
una fase di transizione, non si percepisce oggi
un rischio periferie alla francese, però se si
continua a non intervenire e a non produrre
politiche efficaci sulla qualità dell’abitare, sui
servizi, e a non progettare un ruolo differente
delle periferie, il rischio di arrivare a un punto
di rottura c’è.
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Oggi è diventato legittimo andare apertamente
contro lo straniero, in qualsiasi forma si manifesti socialmente la sua differenza. È chiaro che
questo ha a che fare con il sistema politico: non
è da oggi che abbiamo dei partiti politici, come
quelli della destra italiana ed europea, che hanno continuamente macinato il discorso razzista
con tutti gli strumenti della propaganda antimigrazione, antistranieri e antislamica. Non dimentichiamo quanta violenza vi sia, e vi sia stata
nell’ultimo decennio, nel discorso islamofobo, in
cui l’Islam non è visto solo come il “nemico esterno” ma anche come quello “interno”.
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La crisi è del modello.
Tra tunnel greco, Titanic Europa e nuove bolle
ESTRATTI DELL’INTERVISTA A VLADIMIRO GIACCHE’ A CURA DI MASSIMO FRANCHI

«UNA CRISI DI UN MODELLO DI SVILUPPO BASATO SULLA FINANZA» A CUI «L’ESTABLISHMENT MONDIALE NON SI È RASSEGNATO,
RIMETTENDOLO IN PIEDI». PER VLADIMIRO GIACCHÉ, PRESIDENTE DEL CENTRO EUROPA RICERCHE (CER), DIECI ANNI DI CRISI

TURO SI ANNUNCIA SEGNATO: «ANDIAMO VERSO UNA STAGNAZIONE SECOLARE CON RITMI DI CRESCITA MOLTO BASSI» E «DISEGUAGLIANZE IN AUMENTO» PERCHÉ «QUEL MINIMO DI CRESCITA
E DI RECUPERO DELL’OCCUPAZIONE È SLEGATA DA UN AUMENTO
DEI SALARI», FAVORENDO INVECE LE RENDITE. IL TUTTO ALLA VIGILIA DI UNA POSSIBILE NUOVA CRISI FINANZIARIA.

Ma va fatto un discorso più generale. I
ritmi di recupero post-crisi sono assai
deludenti in tutti i Paesi capitalistici
avanzati: pur a fronte di politiche monetarie eccezionalmente espansive,
sia negli Stati Uniti che in Giappone e
nell’Unione Europea, la crescita media
post-crisi è stata molto bassa, molto
più bassa di quella successiva a crisi
precedenti. Tanto che alcuni studiosi
statunitensi hanno cominciato a parlare di “stagnazione secolare”, ossia

della condanna a ritmi di crescita molto bassi per un lungo periodo di tempo, quale ipotesi per il futuro prossimo
e meno prossimo. Secondo me questa
situazione si spiega in un modo molto
semplice: nel 2007 è andato in pezzi
un modello di sviluppo – basato sulla
finanza e sul debito (privato in primis)
– che aveva sorretto (ma dovremmo
dire “drogato”) la crescita dagli anni
Ottanta in poi.
L’establishment mondiale non ha
saputo rassegnarsi alla fine di quel
modello, e ha tentato in tutti i modi
di rimetterlo in piedi. Ma si tratta di
un tentativo destinato ad avere costi
crescenti e rendimenti calanti: come
dimostra il fatto che dosi sempre più
massicce di liquidità immessa dalle
banche centrali nel sistema hanno
avuto come risultato ritmi di crescita
dell’economia molto modesti. Inoltre,
i benefici di queste iniezioni di liquidità sono stati distribuiti in modo molto
iniquo: molto è andato a percettori di
rendite finanziarie, ben poco al lavoro.
Infine, sono evidenti i rischi derivanti
dalla riproposizione di quel modello:
creazione di nuove bolle finanziarie
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GLOBALE NON HANNO INSEGNATO NIENTE. E PER QUESTO IL FU-

Dieci anni fa negli Stati Uniti scoppiò
la crisi dei mutui subprime. Dal punto
di vista globale finanziario ne siamo
finalmente usciti come sostengono
molte organizzazioni internazionali?
Da quella crisi probabilmente sì. Ma
bisogna intendersi sull’uso delle parole. Se uscire dalla crisi significa ritorno
alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL), dalla crisi scoppiata 10 anni
fa siamo usciti da tempo. Se significa
superare i livelli di PIL pre-crisi, l’Italia
non ne è ancora uscita. Lo stesso vale
per gli investimenti, che nel nostro
Paese hanno conosciuto un vero e
proprio crollo. L’Italia è uno dei Paesi
che ha patito di più questa crisi.
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E’ ben difficile che i salari crescano
in un contesto in cui si è fatto
di tutto per indebolire il potere
negoziale dei lavoratori
(vedi Jobs Act)

del prodotto interno lordo del nostro
Paese peggiorerà il rapporto debito/
PIL e quindi farà fare all’Italia un altro
passo nel tunnel greco» (Titanic Europa. La crisi che non ci hanno raccontato, prima ed. gennaio 2012, pp. 107
e 108).

La crisi si propagò all’Europa in poco
tempo. E fu affrontata in maniera diversa e non univoca dalle istituzioni
continentali e dai governi dei vari
Paesi. In Italia prima fu negata, poi
arrivò la famosa lettera della BCE che
impose misure e riforme draconiane. L’austerità è stata la cifra comune. Oggi possiamo trarre un bilancio
delle misure e delle politiche prese
in quegli anni?
Questo bilancio è fallimentare. In particolare per il nostro Paese. E non tanto perché sia stata affrontata in ritardo, ma perché è stata affrontata con le
misure sbagliate.
In particolare, le misure draconiane
chieste dalla BCE (che ci hanno dato
un esempio pratico di cosa significhi
l’indipendenza della banca centrale dai governi: significa che i governi
dipendono dalla banca centrale), e

poi messe in atto dal governo Monti,
sono state misure pro-cicliche: non
soltanto lo Stato non è intervenuto
con la spesa pubblica per ridare fiato
con investimenti alla domanda aggregata, che era caduta per il crollo della
domanda privata; ha fatto di peggio:
ha operato una stretta di bilancio, riducendo gli investimenti, tagliando le
pensioni (legge Fornero) e aumentando le tasse.
Mi permetto una annotazione di carattere personale: nel dicembre 2011, a
governo Monti appena insediato, terminai di scrivere la prima edizione di
Titanic Europa, un libro dedicato alla
storia della crisi. In quel libro prendevo una posizione molto critica nei
confronti delle manovre annunciate
dal governo Monti, pronosticando «un
drammatico calo della domanda interna e dei consumi.
Con il risultato di una compressione,
anche molto pronunciata, del prodotto interno lordo». E aggiungevo: «È
appena il caso di ripetere che il calo

Qui ci sono gravi responsabilità sia a
livello europeo, che per quanto riguarda i governanti del nostro Paese.
Le istituzioni che dirigono l’Unione
Europea, e in particolare l’eurozona,
hanno la responsabilità di aver prima
fatto esplodere la crisi greca (che sarebbe stata gestibile con costi molto
più bassi se affrontata per tempo) e
creato un effetto domino che ha colpito molti Paesi dell’eurozona, poi di
aver imposto a questi Paesi misure
insensate di finanza pubblica, che
hanno unicamente aggravato la crisi,
trasferendone contemporaneamente
il peso dalle banche (in particolare le
banche francesi e tedesche) ai con-

Quanto ai nostri governi, hanno la grave colpa di aver accettato un ricatto
inaccettabile: politiche pro-cicliche e
controproducenti in cambio del possibile intervento della BCE in soccorso
dei titoli di Stato nel mirino della speculazione. Questo ricatto avrebbe dovuto essere rispedito al mittente.

Le prospettive di crescita tanto decantate avranno effetto sull’occupazione
e sui salari?
Al momento la nostra crescita è legata in particolare al ciclo mondiale, che
traina le nostre esportazioni. Qualche
beneficio in termini di occupazione si
vedrà, ma non dobbiamo dimenticare
che, a dieci anni di distanza dall’inizio
di questa crisi, siamo tuttora a 1,1 miliardo di ore lavorate in meno rispetto
ad allora: una cifra che corrisponde a
un 5 per cento di occupati in meno.
Quanto ai salari, è ben difficile che
crescano in un contesto in cui si è
fatto di tutto per indebolire il potere
negoziale dei lavoratori (vedi Jobs Act).
E infatti una delle tendenze attuali,
non soltanto in Italia, è rappresentata
da un recupero dell’occupazione che
non si accompagna a una crescita dei
salari.
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e conseguenti nuove crisi. Insomma:
dalla crisi il mondo è uscito, dal modello di crescita che l’aveva originata no.

Purtroppo, è andata esattamente così:
durante il governo Monti la crisi si
è approfondita, gli spunti di ripresa
dell’economia si sono tramutati in un
altro severo calo del prodotto interno
lordo, sono stati distrutti i tre quarti
dell’intera produzione industriale persa in questi anni di crisi e, dulcis in
fundo, il debito è cresciuto. Del 13 per
cento, per la precisione.
L’austerità ha trasformato una crisi
già grave nella crisi peggiore in tempi
di pace dall’Unità d’Italia.

tribuenti europei (di fatto i prestiti
alla Grecia del Meccanismo Europeo
di Stabilità – il cosiddetto ESM – hanno infatti consentito a quelle banche
di riportare a casa i loro crediti senza
troppi danni).

GR MAGAZINE MAY 2018 SPECIAL ISSUE

73

RAPPORTO DIRITTI GLOBALI

RAPPORTO DIRITTI GLOBALI

72

GR MAGAZINE MAY 2018 SPECIAL ISSUE

GR MAGAZINE MAY 2018 SPECIAL ISSUE

GR MAGAZINE MAY 2018 SPECIAL ISSUE

74

75

BIOGRAFIE INTERVISTATI
Luigi Ciotti: è nato nel 1945 e, sin da giovanissimo, promuove un gruppo di impegno sociale che prende il nome di “Gruppo Abele”. Nel 1972 viene ordinato
sacerdote e nel 1974 apre la prima comunità di accoglienza. Nel 1982 contribuisce alla costituzione del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza. Nel 1986 si impegna per la fondazione della Lega Italiana per la Lotta all’AIDS (LILA). Nel 1995 fonda “Libera”, punto di riferimento oggi di oltre 160
realtà impegnate contro le mafie, la corruzione e per la giustizia sociale, con diramazioni in Europa e nel mondo. Giornalista pubblicista, dal 1988 scrive
su “La Stampa”, “Avvenire”, “La Repubblica”, “il manifesto”, “Famiglia Cristiana”. Tra i suoi ultimi libri, La speranza non è in vendita (Giunti, 2011), Un prêtre
contre la mafia (Bayard, 2015), L’eresia della verità (Edizioni Gruppo Abele, 2016) . Ha ricevuto diverse lauree honoris causa: il 1º luglio 1998 dall’Università
di Bologna, in Scienze dell’Educazione; il 15 giugno 2006 dall’Università degli Studi di Foggia, in Giurisprudenza; il 4 dicembre 2014 dall’Università di Milano,
in Scienze delle Comunicazioni.
Cristina Faciaben: è Segretaria del dipartimento Internazionale e di Cooperazione di Comisiones Obreras dal 2015. Nata a Barcellona nel 1971 è laureata
in Scienze del Lavoro e Relazioni del Lavoro, ha cominciato a collaborare con Comisiones Obreras nel 1996, quando, oltre a lavorare in un ufficio di ingegneria, svolgeva mansioni di consulente del lavoro nella Federazione Mineraria-metallurgica di CCOO Catalunya. Dal 2001 al 2009 è stata responsabile delle
Politiche di Integrazione Sociale e Pensioni pubbliche di CCOO Catalunya. È membro del Comitato Federale di CCOO.
Fausto Durante: è coordinatore dell’Area delle politiche europee e internazionali della CGIL dal marzo 2015 e componente del Comitato esecutivo della Confederazione europea dei sindacati da maggio 2012. Sempre da maggio 2012 ha avuto la responsabilità del Segretariato Europa della CGIL. In precedenza, ha
maturato una lunga esperienza nel sindacato dei metalmeccanici. Dal 1993 al 2000 è stato segretario generale della FIOM di Lecce; dal 2000 al 2004 è stato
responsabile dell’Ufficio Europa della FIOM nazionale, componente del Comitato esecutivo della Federazione europea dei metalmeccanici, coordinatore
dei Comitati aziendali europei di General Electric Oil&Gas, di Electrolux e di ILVA; dal 2004 al 2010 è stato segretario nazionale della FIOM con delega alla
siderurgia, al settore ICT, all’industria ad alta tecnologia, alla componentistica auto. Per la FIOM nazionale ha anche seguito la previdenza complementare.

Vladimiro Giacché: è presidente del Centro Europa Ricerche (Roma). I suoi libri più recenti: Anschluss. L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro
dell’Europa (Imprimatur, 2013), Costituzione italiana contro trattati europei (Imprimatur, 2015), La fabbrica del falso (Imprimatur, 2016). Ha curato edizioni
degli scritti di Marx (Il capitalismo e la crisi, DeriveApprodi, 2009) e Lenin (Economia della rivoluzione, Il Saggiatore, 2017).

RAPPORTO DIRITTI GLOBALI

RAPPORTO DIRITTI GLOBALI

Alfredo Alietti: Dottore di ricerca in Sociologia presso l’Università di Milano, è docente in Sociologia Urbana e del Territorio presso l’Università di Ferrara. Ha condotto numerose ricerche a livello nazionale e internazionale su razzismo e pregiudizio, relazioni interetniche in contesto urbano, processi
d’insediamento delle popolazioni immigrate, dinamiche di segregazione sociale e spaziale, analisi delle politiche urbane e delle politiche di riqualificazione
urbana nei quartieri deprivati. Dal 2010 è membro del comitato direttivo della rete internazionale di ricerca “Urban Advanced Marginality” e del Research
Network “Racism, Anti-Semitism and Ethnic Relations” dell’European Sociological Association (RN 31). Membro dell’International Advisory Board della rivista
“Theomai–Society and Development Critical Studies”. Dal 2007 collabora con la Fondazione ISMU–Iniziative e Studi sulla Multietnicità. Tra le sue pubblicazioni: Sociologia del razzismo (con Dario Padovan, Carocci, 2000); Società Urbane e convivenza interetnica, (con Alfredo Agustoni, FrancoAngeli, 2009); Migrazioni, politiche urbane e abitative: dalla dimensione europea alla dimensione locale (con Alfredo Agustoni, Fondazione ISMU, 2011); Integrazione, casa e
immigrazione. Esperienze e prospettive in Europa, Italia e Lombardia (con Alfredo Agustoni, Fondazione ISMU, 2013).

GR MAGAZINE MAY 2018 SPECIAL ISSUE

GR MAGAZINE MAY 2018 SPECIAL ISSUE

76
REDAZIONE RAPPORTO DIRITTI GLOBALI
José Miguel Arrugaeta: è nato a Bilbao, nel Paese Basco. Storico e giornalista. Ha lavorato come
professore di Storia e di Storia della cultura cubana presso l’università dell’Avana. Collabora
con i siti www.dirittiglobali.it e www.globalrights.info e scrive per il quotidiano basco “Berria”,
il catalano “La Directa”, lo spagnolo “Rebelión” e il kurdo “Ozgur Gundem”. Ha curato i volumi
Historia de la Revolucion Cubana e Fidel Castro Ruz: Seleccion de Discursos.
Orsola Casagrande: nata a Venezia. Ha lavorato dal 1990 al 2013 al quotidiano “il manifesto”
come corrispondente dall’Irlanda e dal Regno Unito. Si occupa di guerre di liberazione e segue come inviata Irlanda, Turchia, Kurdistan. Collabora con i quotidiani catalano “La Directa”,
basco “Berria”, kurdo “Ozgur Gundem”. Ha pubblicato i libri: Minatori (Odradek, 2004), Europa
domani. Conversazioni con Tariq Ramadan (Jouvence, 2008), Berxwedan (Punto Rosso, 2009).
Ha scritto e diretto i film: Ira (con Luca Pastore, 1993), Berxwedan (con Bibi Bozzato, 2008), 301
(con Bibi Bozzato, 2009). Ha tradotto i libri di Gerry Adams, Ronan Bennett, Joseph O’Connor,
per Gamberetti Editrice. Nel 2010 è stata co-curatrice del padiglione kurdo, Planet K, evento
collaterale della 53ª Biennale d’Arte di Venezia. Ha curato per l’editrice inglese Comma Press
(www.commapress.co.uk) il libro The Book of Havana.

Massimo Franchi: bolognese, laureato in Scienze Politiche con esperienza annuale in Erasmus
alla Sussex University di Brighton (UK), è giornalista professionista dal 2004. Ha lavorato per
“la Repubblica”, “l’Unità” e “il manifesto”. Collabora con la rivista “LiberEtà”. Si occupa di questioni economiche, del lavoro e sindacali. Per “l’Unità” ha seguito tutte le più importanti trattative tra governo e sindacati. Ha pubblicato: Il sindacato al tempo della crisi, analisi e proposte
per un cambiamento necessario (Ediesse, 2015), Di lotta e di memoria, perché il sindacato ha
ancora un ruolo (con Carla Cantone, Manni 2014), Nei panni degli operai, Maurizio Landini e
100 anni di FIOM – e di FIAT (Fuorionda 2011); Sulla cresta dell’onda, personaggi del nuoto al
femminile alla vigilia dei Mondiali 2009 (con Barbara Liverzani, Riccardo Viola editore, 2007)
e La riabilitazione del pallone, il metodo Uisp – vent’anni del campionato dei dipartimenti di
salute mentale a Roma (con Andrea Sabbadini, Riccardo Viola editore, 2012).
Susanna Ronconi: si occupa di formazione, supervisione e valutazione nel campo delle politiche
sociali, dei servizi alla persona e del lavoro con le comunità locali e in modo specifico di dipendenze e promozione della salute. È esperta nelle metodologie dell’autoaiuto, peer support e
peer education e nell’approccio di empowerment individuale e di comunità. Svolge attività di
ricerca sociale con il metodo autobiografico. Collabora con il Museo della Memoria Carceraria.
È nel Comitato scientifico di Forum Droghe. Dal 2016 è delegata italiana al Civil Society Forum
on Drugs, Commissione Europea. Nel 2008-2009 ha coordinato la ricerca In precario equilibrio.
Vulnerabilità sociali e rischio povertà, a cura dell’Osservatorio delle povertà e delle risorse Caritas diocesana Torino (Edizioni Gruppo Abele, 2009). Nel 2010 ha condotto la ricerca La percezione dei consumatori di cocaina circa l’uso controllato e incontrollato–Una ricerca qualitativa a
Torino, pubblicata nel volume Cocaina. L’uso controllato (a cura di Grazia Zuffa, Edizioni Gruppo
Abele, 2010). Nel 2011 ha curato il libro Molti modi di essere uniche – Percorsi di scrittura di sé
per re-inventare l’età matura (con Barbara Mapelli e Lucia Portis, Stripes edizioni).

Sergio Segio: ideatore e curatore del Rapporto sui diritti globali, ne coordina la redazione. Ha
collaborato con la Fabbri Rizzoli-Grandi Opere. Nel 1991 e 1992 è stato segretario di redazione
della rivista quadrimestrale di studi criminologici “Dei delitti e delle pene” diretta da Alessandro Baratta. Negli anni Novanta ha promosso e diretto le riviste mensili “Narcomafie” e
“Fuoriluogo”. Dal 1997 al 2001 ha ideato e realizzato per il Gruppo Abele i volumi dell’Annuario
sociale (Feltrinelli editore). Nel 2001 ha promosso l’Agenzia d’informazione on line “Testimoni
di GeNova”. Ha collaborato ai libri collettanei Scuola e carcere – Educazione, organizzazione
e processi comunicativi (2001, a cura di Renata Mancuso, Franco Angeli), La Bibbia dei non
credenti (2002, a cura di Francesco Antonioli, Piemme). Dal 2003 è direttore dell’Associazione
Società Informazione ONLUS, per la quale ha ideato e realizzato il Rapporto sui diritti globali.
Nel 2005 ha pubblicato Miccia corta (DeriveApprodi editore); nel 2006 Una vita in Prima Linea
(Rizzoli). Coautore del Rapporto sullo stato dei diritti in Italia Lampedusa non è un’isola (A
buon diritto, 2012). Autore dei lavori teatrali Dormono, dormono sulla collina (2008) e Last minute – Cronache dal mondo diseguale (2009). Ha promosso e dirige i siti www.dirittiglobali.it e
www.globalrights.info. Dal 2015, assieme a Orsola Casagrande, ha fondato e dirige il magazine
online “Global Rights”. Collabora con il Museo della Memoria Carceraria, per il quale ha progettato e realizzato il sito web www.museodellamemoriacarceraria.it. È stato collaboratore
fisso del quotidiano “la Repubblica” ed è commentatore di “Vita”. Lavora da oltre vent’anni
con l’associazione Gruppo Abele. È nel direttivo nazionale di Nessuno tocchi Caino. È tra i soci
fondatori dell’associazione UPRE ROMA.
Alberto Zoratti: esperto di cambiamento climatico, transizione ecologica ed economia internazionale, è presidente dell’organizzazione dell’economia solidale Fairwatch. È referente
tematico “Economia e diritti del lavoro” per l’ONG Cospe ed è tra i coordinatori della Campagna
Stop TTIP Italia; è responsabile comunicazione di Legambiente Liguria e tra i fondatori del
sito web di informazione indipendente Comune-info. Ha contribuito alla redazione dell’ultima
edizione della Guida al Consumo Critico (EMI, 2011). È autore di diverse pubblicazioni, tra cui:
WTO. Dalla dittatura del mercato alla democrazia mondiale (con Monica Di Sisto e Roberto
Bosio, EMI, 2005); Il voto nel portafoglio (con Monica Di Sisto e Leonardo Becchetti, Il Margine
edizioni, 2008), I Signori della Green Economy. Neocapitalismo tinto di verde e Movimenti glocali di resistenza (con Monica Di Sisto, EMI, 2013) e Nelle mani dei mercati. Perché il TTIP va
fermato (con Monica Di Sisto e Marco Bersani, EMI, 2015).
COLLABORATORI
Marco Calabria: giornalista professionista, ha lavorato per molti anni come Caposervizio
presso “il manifesto”. Tra i fondatori del settimanale “Carta”, di cui è stato anche presidente
dell’omonima cooperativa, fa parte della direzione del quotidiano on line “Comune” (http://
comune-info.net) per il quale è anche docente di corsi di formazione al giornalismo presso
istituti scolastici e presso la Scuola del Sociale della Città metropolitana di Roma Capitale.
Gianluca Carmosino: giornalista professionista, ha lavorato presso riviste (per dodici anni nel
settimanale “Carta”), giornali web e nella redazione del “Dossier Statistico Immigrazione”. Fa
parte della direzione del quotidiano on line “Comune” (http://comune-info.net), per il quale
è anche docente di corsi di formazione al giornalismo presso istituti scolastici e presso la
Scuola del Sociale della Città metropolitana di Roma Capitale.
Riccardo Troisi: economista, ha collaborato con Università e ONG. Fa parte della direzione del
quotidiano on line “Comune” (http://comune-info.net), per il quale è anche docente di corsi di
formazione al giornalismo presso istituti scolastici e presso la Scuola del Sociale della Città
metropolitana di Roma Capitale.

RAPPORTO DIRITTI GLOBALI

RAPPORTO DIRITTI GLOBALI

Roberto Ciccarelli: si occupa di questioni filosofiche e politico-giuridiche. Svolge attività di ricerca presso numerosi atenei italiani tra i quali Napoli orientale, Salerno, Roma Tre, Genova. È
giornalista professionista. Si è occupato di diritto e politica in Spinoza (Potenza e beatitudine.
Il diritto nel pensiero di Baruch Spinoza, Carocci, 2003 e Immanenza e politica in Spinoza, Aracne, 2006) di storia della cittadinanza (La cittadinanza. Un’introduzione critica, Aracne, 2005).
Ha pubblicato: Immanenza. Filosofia, diritto e politica della vita dal XIX al XX secolo, Il Mulino,
2008); Il Quinto Stato. Perché il lavoro indipendente è il nostro futuro. Precari, autonomi, free
lance per una nuova società (con Giuseppe Allegri, Ponte alle Grazie editore, 2013); La furia dei
cervelli (con Giuseppe Allegri, Manifestolibri, 2011).
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