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DIRITTI
Carceri sovraffollate, spesa sanitaria quasi raddoppiata
La situazione italiana fotografata dal ''Rapporto sui diritti globali''; in netto calo (-41,8%) le interruzioni
volontarie di gravidanza
ROMA – Sovraffollamento nelle carceri, tossicodipendenti, aborti, spesa sanitaria. Sono alcuni degli aspetti trattati nel
“Rapporto sui diritti globali”, realizzato dalla casa editrice Ediesse e presentato oggi presso la Sala Santi della Cgil.
Sintetizziamo alcuni capitoli del Rapporto.
Carceri. In Italia ci sono 207 istituti penitenziari, suddivisi in 36 case di reclusione, 163 case circondariali e 8 istituti
per le misure di sicurezza. Al 31 dicembre 2005 erano presenti 59.523 detenuti, di cui 56.719 uomini e 2.804 donne.
La capienza regolamentare, secondo la Relazione del ministero della Giustizia per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario
2006, è di 42.912 posti (ma in altro punto della Relazione si dice che la capienza è di 35.124 uomini, 3.233 donne,
2.398 semiliberi, per un totale di 40.755 posti). In pratica, ogni 2 posti letto ci sono 3 detenuti. Gli ingressi dalla
libertà, nel corso del 2005, sono stati 89.887 (80.957 uomini e 8.930 donne) di cui 40.606 stranieri (35.202 uomini e
5.404 donne). Rispetto ai 25 Paesi dell’Unione Europea, l’Italia ha una densità penitenziaria tra le più alte (133,9%),
superata solo dalla Grecia (156%) e dall’Ungheria (159%). Al 31 dicembre 2005, gli stranieri detenuti erano
19.836, di cui 1.302 donne. Le nazionalità maggiormente rappresentate sono il Marocco (21,2%), l’Albania (15%), la
Tunisia (10,5%). Le espulsioni disposte ai sensi dell’art. 15 legge 189/02 (“Bossi-Fini”) sono state: 449 nel 2002,
1.161 nel 2003, 1.038 nel 2004, 1.242 nel 2005. Al 31 dicembre 2005 i detenuti tossicodipendenti erano 16.135
(27,1%) e 1.334 quelli alcoldipendenti; solo 1.932 (3,2%) risultavano in trattamento metadonico. Secondo calcoli
prudenziali, per tenerli in carcere lo Stato spende quasi un miliardo di euro all’anno. A fronte, si consideri che la retta
invece pagata dalla ASL per i tossicodipendenti ospitati in comunità terapeutiche è di 32-47 (a seconda delle regioni)
euro al giorno. Sui 19.836 immigrati reclusi ne risultano tossicodipendenti 3.564. Secondo l’Osservatorio europeo
sulle droghe, sino al 21% dei detenuti che si iniettano sostanze stupefacenti, ha cominciato a farlo proprio in carcere.
Gli studi disponibili indicano che una percentuale compresa tra l’8% e il 60% (a seconda dei Paesi europei) dei
detenuti segnala un consumo di sostanze stupefacenti all’interno del carcere; un 10-42% ne segnala un uso regolare.
I reclusi affetti da HIV risultano quasi il 2,6% (al 31 dicembre 2005 erano 1.492 mentre 156 erano affetti da
malattie indicative di AIDS), ma la cifra è da considerarsi sottostimata, essendo volontario lo screening. Secondo i
medici penitenziari la cifra reale è tripla: il 7,5% dei detenuti sarebbe sieropositivo, il 38% positivo al test per l’epatite
C e il 50% a quello dell’epatite B, mentre il 7% presenta l’infezione in atto e il 18% risulta positivo al test della TBC.
Nel 57,5% delle carceri si sono registrati casi di TBC e nel 66% di scabbia; 11.800 (19,83%) sarebbero affetti da
patologie del sistema nervoso e da disturbi mentali. Il costo dell’assistenza sanitaria ripartita per ogni detenuto è
passata dai 1.846 euro spesi nel 1995 agli attuali 1.607, contro i 1.557 euro di costo per ogni cittadino libero. Il 13%
dei detenuti (circa 7.800) presenta uno stato di salute compromesso, a fronte del 7% della popolazione libera. La
tossicodipendenza riguarda il 21,54% dei detenuti, contro il 2,10% dei cittadini liberi. Circa il 20% (vale a dire un
detenuto su 5) soffre di disagi psichici: il 10,25% di depressione, il 6,04% di altre patologie mentali, il 3% di malattie
neurologiche e lo 0,8% di deterioramento psicologico. Le malattie epatobiliari e del pancreas affliggono il 10,9% dei
detenuti (contro il 4,2% dei cittadini liberi), quelle dell’apparato digerente il 9,1% (contro il 10,1% della popolazione).
Nei primi tre mesi del 2006 i suicidi accertati sono stati almeno 14. Nel 2005 vi sono stati almeno 57 suicidi e 22
morti per cause non accertate. Dal 1998 al 2005 in totale vi sono stati 1.191 morti, di cui almeno 447 suicidi: 1998:
129 detenuti morti, di cui 51 per suicidio. 1999: 126 detenuti morti, di cui 53 per suicidio. 2000: 160 detenuti morti,
di cui 56 per suicidio. 2001: 177 detenuti morti, di cui 69 per suicidio. 2002: 160 detenuti morti, di cui 52 per
suicidio. 2003: 157 detenuti morti, di cui 57 per suicidio. 2004: 172 detenuti morti, di cui 52 per suicidio. 2005: 110
detenuti morti, di cui 57 per suicidio.
La spesa sanitaria. Dal 1995 al 2004 la spesa sanitaria complessiva in Italia è passata da 48.136 a 87.027 milioni di
euro, con un incremento dell’80,79%, valore in linea con il trend dei Paesi OCSE. Per il personale l’aumento è stato
del 43,7%, per beni e servizi (voce che include anche le esternalizzazioni), del 122,43%, per la medicina di base del
75%, per gli ospedali convenzionati del 66%, per la farmaceutica del 135%, per la specialistica convenzionata del
148%, per l’assistenza domiciliare e residenziale agli anziani non autosufficienti e ai disabili fisici e psichici del 133%.
Le Regioni che hanno superato la percentuale di incremento medio della spesa sono Valle d’Aosta, Abruzzo, Molise,
Campania, Provincia di Bolzano, Lazio e Sicilia. Quelle decisamente al di sotto di questo incremento Lombardia,
Liguria, Marche, Puglia e Sardegna. Per quanto attiene alla spesa pro capite, nel 2004 è in media di 1.506 euro (era
842 nel 1995). I valori maggiori si riscontrano in Provincia Bolzano (1.922), Valle d’Aosta (1.813) e Lazio (1.721), che
si scostano dalla media nazionale rispettivamente di +27,5%, +20,3% e +14,2%. Le Regioni che spendono meno
sono Puglia (1.350), Calabria (1.370) Lombardia (1.396), con scostamenti dalla media di -10,4%, -9%, -7,3%.
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Ivg. Secondo la Relazione sullo stato di attuazione della legge 194/78, dal 1982 al 2004 il numero delle Interruzioni
Volontarie di Gravidanza (IVG) è diminuito passando da 380.000 a 136.715, con un decremento complessivo del
41,8%. Tra il 2002 e il 2003, il decremento è stato dell’1,4%, mentre i primi dati (provvisori) sul 2004 segnalano un
lieve aumento del 3,4%, che però diventa una decrescita del -6% se si considerano solo le donne italiane. Il tasso di
abortività (numero di IVG ogni mille donne in fascia di età 15-49 anni) è di 9,9 nel 2004, era del 9,6 nel 2003; è
superiore nel Centro Italia (11,5), al Nord (10,5), inferiore al Sud (9,1) e nelle Isole (7). Nel 24% dei casi di IVG, la
donna è al suo secondo aborto legale, un dato in costante calo negli anni: era il 30% nel 1989. Le donne immigrate
sono il 25,9%, una percentuale in crescita: ricorrono all’aborto tre volte di più rispetto alle donne italiane, quattro
volte se giovani adulte. Le donne sono in egual misura coniugate e nubili (il 46%), solo il 6,8% divorziate, ma al Sud
prevalgono le coniugate (58%). Le fasce di età più rappresentate sono quelle dai 20 ai 24 e dai 25 ai 29 anni. Per il
48,9% sono occupate, per il 27,1% casalinghe (ma tra il 45% e il 46% al Sud), il 13,6% è in cerca di occupazione, il
10% studia. Solo il 7% non ha titolo di studio o ha le scuole elementari, mentre il 46,4% ha un diploma inferiore e il
40,4% uno superiore, il 5,9% è laureata. Cresce il numero delle donne che chiede la certificazione al consultorio, nel
2004 è il 34%, era il 24% nel 1983 e il 30% nel 2000, decresce quella di chi si rivolge al medico di fiducia (dal 53%
all’attuale 33,7%). Nel 91% dei casi l’IVG avviene presso una struttura pubblica. La pratica del raschiamento scende
dal 24,5% al 15%, quella del metodo Karman sale al 61% (era il 28% nel 1983), quello per isterosuzione scende dal
46,7% al 22,2%. La pratica maggiormente invasiva viene effettuata di più al Sud e nelle Isole. Tra i professionisti,
massiccia la presenza di obiettori di coscienza: il 57% dei ginecologi, il 45,7% degli anestesisti, il 38,1% del personale
non medico.
Tossicodipendenti e strutture. Nel 2004, le persone con problemi di consumo problematico di droghe note ai
servizi territoriali per le dipendenze (SERT) erano 162.230, concentrate al Nord (72.702), al Sud (57.894) e meno al
Centro (31.634). Di queste, 17.673 erano in carico a una struttura socioriabilitativa (comunità). Rispetto al 2003 si
nota un decremento (di circa mille unità), mentre tra il 1999 e il 2004 le persone in carico ai SERT sono aumentate
del 13,7%, quelle alle comunità diminuite del 15%. Nel 2004 operavano 498 Sert (ne risultavano 509 l’anno
precedente), e 1.230 strutture riabilitative (erano 30 in più l’anno precedente). Il maggior numero di SERT è in
Lombardia (68, per 30.000 utenti), in Puglia (55 per 13.000 utenti) e in Campania (43 per 20.000 utenti). Le
comunità sono soprattutto in Lombardia (205 per 2.773 utenti), Veneto (152 per 1.243 utenti) e Emilia-Romagna
(130 per 2.547 utenti). Le persone tossicodipendenti detenute nel 2004 sono 15.558, il 27,7% del totale dei reclusi.
Sono concentrati nelle carceri di Lombardia (2.364), Lazio (1.906), Piemonte (1.648), Campania (1.601), Toscana
(1.130). La popolazione tossicodipendente femminile è il 4,3%. Le persone tossicodipendenti (note) affette da HIV
sono il 7,7%, sovra-rappresentati nelle carceri di Lombardia, Liguria, Piemonte e Lazio. (lab)
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Rapporto diritti globali 2006. Crescita delle diseguaglianze e assenza di mobilità sociale

11/06/2006 16:40
Roma, 11 giu. - (Ign) - "Le diseguaglianze aumentano e l'assenza di mobilità sociale ci sta portando a
un nuovo Medioevo. E' il momento di rovesciare questo paradigma e per farlo serve un risveglio della
politica ormai soppiantata dagli istituti economici". E' l'allarme lanciato da Sergio Segio, ex di 'Prima
Linea' che dopo aver scontato una condanna a 22 anni è impegnato da tempo nel sociale. Direttore
dell’Associazione SocietàINformazione e membro della giunta della Conferenza nazionale Volontariato
Giustizia, Segio è ideatore e curatore del Rapporto sui diritti globali edito da Ediesse (pp.1375, euro
30) la cui quarta edizione verrà presentata domani a Roma.
Cosa è peggiorato e cosa migliorato in questi anni in Italia e nel mondo?
E' più facile dire cos'è cambiato in peggio. Schematizzando al massimo e guardando solo a tre filoni principali abbiamo
visto una crescita delle diseguaglianze, un approfondirsi della spirale terrorismo-guerra-terrorismo e un costante
aumento del degrado ambientale. In Italia, per quanto riguarda le diseguaglianze, basti pensare che in un anno,
stando ai dati dell'Istat, i poveri sono aumentati di 800 mila unità. A questo si è aggiunto un elemento molto
allarmante che è l'assenza di mobilità sociale, cioè oggi avviene quello che accadeva nel Medioevo: chi nasce in una
classe sociale muore in quella stessa classe sociale senza la possibilità di un miglioramento o di un travaso.
Non solo. Il nostro Paese, secondo le graduatorie stilate dall'Ocse, è al venticinquesimo posto per spesa in ricerca e
sviluppo, al ventesimo per famiglie che possiedono un computer. Mentre la spesa europea pro capite in ricerca è di
409 euro, in Italia è di 279 e la mancanza di ricerca porta alla crisi e al declino della produzione.
Nell’introduzione del rapporto lei pone in primo piano il problema della politica nella quale, dopo il "reaganismo e il
thatcherismo, narcisismi e apparenze, navigazioni a vista e politiche dell'annuncio hanno preso il posto dei valori, dei
contenuti e della formazione". Crede sia possibile un’inversione di rotta?
E' vitale e necessario che questo avvenga al livello globale. La politica ormai è stata soppiantata dagli istituti
economici. A decidere le politiche sono il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale. E qual è il rischio di
proseguire su questa strada, lo abbiamo visto con la bancarotta che ha subito l'Argentina. Un quarto delle ricchezze
del pianeta sono nelle mani di 200 multinazionali. Il grande scenario in cui muoversi è quindi la globalizzazione dei
diritti, il paradigma va rovesciato e questo compito spetta alla politica. Le promesse della globalizzazione liberista
sono state tradite, lo dicono i dati. Negli ultimi 20 anni il divario tra ricchi e poveri si è approfondito: il reddito medio
annuo in Svizzera è di 38 mila dollari, mentre in Etiopia è di 100 dollari.
Negli anni si è poi reso evidente che la delocalizzazione delle industrie negli Stati più poveri non porta ricchezza a
questi Paesi ma solo profitto alle imprese. La più grande multinazionale al mondo è la Wal-Mart, che conta un giro
d'affari di 256 miliardi di dollari ed è al centro di varie denunce per discriminazioni, attività antisindacali, subappalti
con sottoretribuzioni. In più i Paesi poveri sono strangolati dal meccanismo del debito e dalle guerre. In Congo ci sono
stati negli ultimi anni 3 milioni e mezzo di morti per conflitti dietro ai quali spesso si nascondevano gli interessi della
mutinazionali.
Restando alle guerre. A pagina 917 del rapporto, nel glossario del capitolo ‘Violazioni e discriminazioni’', si leggono le
parole: ‘Guantanamo’, ‘Black sites’, ‘Voli segreti Cia’, ‘tortura’. Quanto ha inciso la guerra al terrorismo nelle violazioni
dei diritti umani?

RASSEGNA STAMPA
RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2006

Moltissimo. Almeno 12 Paesi per le leggi sul terrorismo emesse dopo l'11 settembre 2001 violano sistematicamente i
diritti umani. Dieci Paesi sono coinvolti nello scandalo delle prigioni segrete e i voli segreti Cia che hanno usato anche
lo spazio aereo italiano con 8 atterraggi a Ciampino, 2 a Pisa, uno ad Aviano. C'è poi Guantanamo la cui esistenza fa
sanguinare il diritto. Nel carcere Usa in territorio cubano sono rinchiusi presunti terroristi di 135 nazionalità diverse,
vittime di violazioni gravissime. Novantotto persone sono morte sotto custodia Usa in Afghanistan e in Iraq.
Di contro dall'inizio della guerra al terrorismo, a quanto emerge dai dati del Dipartimento di Stato Usa, gli attentati
sono aumentati dai 346 del 2001 ai 651 del 2004 e nel 2005 sono saliti addirittura a 11 mila. Non solo. Una lista del
Centro antiterrorismo Usa indica in 325 mila le persone sospettate di collegamenti con il terrorismo una cifra
quadruplicata rispetto al 2003.
Ma questi sono dati che riguardano solo un aspetto del conflitto. Un'altra angolatura ci mostra infatti la guerra come
un grande business che ha costituito il 2,5% del Pil statunitense. Con la ripresa Usa dovuta alla ripresa dell'industria
bellica, la conquista americana del controllo delle risorse energetiche, e le attese per il business della ricostruzione.
Anche le multinazionali, poi, traggono grandi profitti dalla guerra. In Iraq per esempio la Halliburton Oil, la compagnia
della quale il vicepresidente Usa Dick Cheney era capo esecutivo ha visto crescere i suoi profitti del 280%.
Cambiamo argomento. Dopo la grazia concessa a Ovidio Bompressi in Italia si è riaperto il dibattito sulla necessità di
un'amnistia. Qual è la situazione delle nostre carceri rispetto agli altri Paesi?
Anche in Italia è stata seguita la tendenza Usa dove negli ultimi anni i detenuti sono aumentati in modo esponenziale.
Se nel 1990 noi avevamo 25 mila persone in carcere e 4 mila in libertà vigilata, oggi abbiamo 63 mila carcerati e 50
mila che scontanto misure alternative quando la capienza delle carceri è stimata attorno a un massimo di 42 mila
unità. Se a questi poi aggiungiamo i 70 mila condannati in attesa di sentenza e le persone rinchiuse nei Cpt (i Centri
di permanenza temporanea per immigrati clandestini, ndr) arriviamo alla cifra totale di 200 mila reclusi. Il tutto in una
totale assenza di edilizia penitenziaria. Costruire un carcere costa moltissimo e i soldi non ci sono. E allora ecco che
l'amnistia o l'indulto sono la precondizione per poi varare una seria riforma che comprenda anche la depenalizzazione
di alcuni reati.
Nel rapporto non sono stati inseriti per problemi di spazio capitoli sull’informazione e la libertà di stampa. Può
anticiparci cosa ne emerge?
Per quanto riguarda la libertà di stampa, esempio macroscopico sono le guerre dimenticate. In Cecenia sono morte
nel conflitto 200 mila persone. Non sembrano moltissime ma lo sono se si considera che costituiscono un quarto della
popolazione ma nessuno lo racconta. C'è anche da dire però che il prezzo pagato, in numero di vite umane, per
informare dai diversi angoli del mondo è altissimo. Sono 69 i giornalisti e operatori dell'informazione uccisi nel 2005 e
37 sono stati quelli ammazzati nei soli primi 3 mesi del 2006.
Ma nell'ambito dell'informazione un altro problema è costituito dal divario digitale. Tre italiani su quattro non si
connettono mai a Internet e di questi il 70 per cento non lo fa perché non sa usare il computer. Al livello mondiale poi
il problema si amplifica aggravato dalla sostenibilità dei costi. Se infatti negli Stati Uniti il costo di una connessione
rappresenta l'1,2% del salario medio mentre in Bangladesh incide per il 191%. Ecco allora che nei Paesi poveri si fa
debolissimo anche il diritto alla comunicazione.
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Libro nero della giustizia violata
Di Alessandro Russo
Una veste grafica ironica, ispirata alle pagine gialle, per quello che apparentemente è il libro nero della giustizia violata.
Apparentemente perché il Rapporto sui diritti globali, in uscita questo mese edito dall’Ediesse, è un dossier aperto nato per favorire un
ritorno all’etica nell’economia e nella politica e per concretizzare l’incontro tra azione di governo e società civile. Un tomo di 1.376
pagine, non una di meno, che, a dispetto della ponderosità, è di facile consultazione. Lo scopo di questa pubblicazione è quello di fare il
punto sulle emergenze sociali: si parte dall’Italia, dalle profonde lacerazioni democratiche del quinquennio Berlusconi, ma lo scenario
definito è mondiale, anzi globale. Una panoramica sui diritti, per lo più negati, che conferma le allarmanti previsioni presentate nella
scorsa edizione. Crescita delle diseguaglianze, spirale terrorismo-guerra-terrorismo, degrado ambientale.
“Si tratta dell’unica pubblicazione organica che prova a leggere i processi, le trasformazioni e i problemi del mondo di oggi, assumendo
come punto di partenza quello dei diritti, e quindi quello delle persone, rovesciando così un’impostazione culturale tipica del pensiero e
della cultura liberista”, scrive nella prefazione il segretario della Cgil Guglielmo Epifani, il sindacato che insieme all’Arci, all’associazione
Antigone, alla Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, al Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, al Forum
Ambientalista e a Legambiente, si è fatto promotore di questa opera di primaria importanza, volta alla conoscenza degli argomenti
sociali, delle crisi democratiche e delle emergenze civili che attraversano le istituzioni mondiali in questa fase storica.
Il rapporto 2006 fotografa il continuo attentato al principio di uguaglianza avvenuto prima di tutto nel nostro paese, ma anche in
Europa e nel resto del mondo, e significativamente esce in questi giorni tra i primi e timidi passi del governo e il prossimo e importante
referendum sulla Costituzione.
L’Italia, secondo il rapporto che fa affidamento, tra gli altri, ai dati dell’Istat, è schiacciata in fondo alle classifiche europee. La crescita
delle disuguaglianze tra cittadini, l’immobilismo sociale e l’incertezza del sistema economico sono le principali cause. Allarmante a
questo proposito l’incremento della condizione di povertà che dal 2004 coinvolge 800.000 persone in più e riguarda un numero di
nuclei familiari pari a 2.674.000. Numeri che nel Sud statisticamente corrispondono a una famiglia su quattro. L’impoverimento
generale delle famiglie è poi strettamente legato a quello del lavoro dipendente, la cui retribuzione è cresciuta tra il 2000 e il 2004 solo
dell’1,6%, un dato che confrontato con l’aumento del 10,1% del reddito del lavoro autonomo fa capire bene in che direzione si
muovano ricchezza e benessere.
L’assalto ai diritti di ciascuno si conferma nella logica dell’evasione del diritto tutti in favore del benessere personale. Questa
considerazione è confermata dal rapporto tra gli italiani e il fisco. Che gli italiani abbiano sempre avuto difficoltà con le tasse è cosa
nota, basti pensare alle dichiarazioni in coda di campagna elettorale, i ripetuti scioperi fiscali promossi in questi anni, la continua
legittimazione dell’evasione. In base ai dati dell’Agenzia delle entrate e del Secit l’evasione della base imponibile dell’Irpef è stimata
per i lavoratori autonomi e le piccole imprese tra il 55% e il 70%. Complessivamente, tra tutte le entrate, mancano allo Stato più di 80
miliardi di euro. A questi dati si aggiungono il clima di insicurezza dovuto alla precarizzazione del lavoro e soprattutto alla mancanza di
strumenti di welfare per contrastare la povertà.
L’Italia infatti rimane l’unico paese dell’Unione Europea, insieme alla Grecia, a non avere una legislazione adeguata, una lacuna che si
potrebbe colmare con l’inserimento del reddito minimo o soluzioni simili, strumenti comunque tendenti a favorire l’inclusione sociale.
Nel quadro emergono poi gli altri paradossi italiani, come il pregevole settimo posto nella classifica europea per le pubblicazioni
scientifiche e il venticinquesimo per la spesa volta a favorire la ricerca scientifica e lo sviluppo. La poca attenzione alla formazione e
alla conoscenza si lega al limitato uso del computer da parte della popolazione.
Tra i dati emerge che in Italia tre persone su quattro non si connettono a internet. Mancanza di informazione assoggettata dalla
generale incapacità dei media di riflettere un’immagine del paese pari a quella reale. Per le discussioni di casa nostra si parte da
queste amare classifiche e statistiche per proporre una discussione che travalica le pagine del volume e vuole coinvolgere tutta la
società civile.
Ma il rapporto non si ferma alla nostra condizione particolare perché la forza di questa visione è nel ricondurre le particolarità dei vari
paesi nelle tendenze globali, che a parte casi specifici, non paiono migliori. Nell’ultimo anno il livello di disoccupazione mondiale è
stimato in un aumento di 2,2 milioni di persone, mentre la metà dei lavoratori non percepisce un reddito che consenta una vita al di
sopra della soglia di povertà, soprattutto nei paesi sconvolti da crisi umanitarie.
Lo sguardo ovviamente si allarga anche ai trust delle multinazionali, con riferimento particolare a quelle del farmaco e alle loro
responsabilità nel non sciogliere i diritti sulla proprietà dei brevetti. E ancora la salute, nelle malattie dimenticate del continente
africano, delle regioni asiatiche e dell’America Latina. Il volume infatti affronta quattro grandi argomenti del diritto, sulla scia delle
grandi conquiste civili del secolo scorso: i diritti economico-sindacali con riferimento a quelli del lavoro e della sua sicurezza, i diritti
sociali, con le possibili nuove politiche di welfare, i problemi legati alla giustizia e al carcere e le prospettive del terzo settore, i diritti
umani, civili e politici dove sono poste in rilievo le questioni legate alla guerra e al terrorismo, alla condizione dei migranti e dei
profughi, ma anche quelli delle donne e dei soggetti omosessuali e infine i diritti globali, che comprendono le riflessioni sulla
globalizzazione, sulla crisi della costituzione europea, l’ambiente, inteso soprattutto come diritto delle e alle sue risorse, la salute e i
diritti alla conoscenza e alle culture.
A corredare le quattro tematiche di analisi l’edizione presenta diversi apparati, come le prospettive future, focus specifici su temi
cardinali, approfondite schede cronologiche degli eventi, le parole chiave, una sezione che segnala le “buone pratiche”, un apparato
bibliografico utile per approfondire gli argomenti e una selezione di siti web legati alle tematiche del rapporto.
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DONNE DISCRIMINATE IN ALMENO QUARANTA PAESI
Donne sudanesi trasportano sul capo taniche di acqua da 25 litri. In 40 paesi esistono leggi
che discriminano le donne, mentre sono le donne il 70% dei poveri e due terzi degli analfabeti
a livello mondiale. È la desolante analisi fatta dal Rapporto sui diritti globali 2006, a cura
dell’Associazione Società Informazione che sarà presentato domani a Roma e che analizza a
360 gradi lo stato dei diritti, in Italia e nel mondo.
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L’economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà
diffusa, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, il welfare e il diritto alla salute, lo sfruttamento minorile,
il lavoro e il sindacato nel mondo, il diritto all’abitazione, le nuove e vecchie povertà, il carcere e la giustizia,
il volontariato, il Terzo settore e l’economia solidale, le migrazioni e i rifugiati, i nuovi movimenti e la
globalizzazione, le guerre infinite e i terrorismi globali, i diritti umani, la tortura e le discriminazioni nel
mondo, l’Europa politica e quella sociale, il diritto alla salute e quello alla cultura e ai saperi, lo stato del
pianeta, lo sviluppo e le diseguaglianze, le politiche ambientali nel mondo e in Italia: sono alcuni dei tanti
temi trattati nel Rapporto sui diritti globali 2006.
In ognuno dei 14 capitoli viene definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive del
2006. L’analisi e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei fatti, da approfondite schede tematiche,
dai dati statistici più aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti bibliografici e web e dall’indice dei
nomi citati.
È uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media,
nella politica, nel mondo del lavoro, nelle professioni sociali, nelle associazioni.
Prefazione di Guglielmo Epifani, introduzione di Sergio Segio, interventi di Paola Agnello Modica,
Aldo Amoretti, Stefano Anastasia, Lucio Babolin, Paolo Beni, Franco Chittolina, Roberto Della
Seta, Fulvio Fammoni, Patrizio Gonnella, Maurizio Gubbiotti, Mauro Guzzonato, Giulio Marcon,
Emilio Molinari, Paolo Nerozzi, Mauro Palma, Achille Passoni, Ciro Pesacane, Antonio Pizzinato,
Nicoletta Rocchi, Marino Ruzzenenti.
Segnaliamo in particolare il dossier, riportato all'interno del Rapporto, realizzato da

Legambiente su

“Desertificazione ed eco-profughi sulle sponde del Mediterraneo”. Secondo le Nazioni Unite, che
hanno proclamato il 2006 anno internazionale per i deserti, la desertificazione è l’emergenza ambientale più
grave degli ultimi decenni. Sono infatti 135 milioni, le persone a rischio di diventare profughi ambientali
secondo le stime della UNCCD, la Convenzione ONU per la lotta alla desertificazione, mentre Columbia
University, Norwegian Geotechincal Institute e Banca Mondiale stimano che 3,4 miliardi di persone, circa la
metà della popolazione mondiale, si trova in aree esposte ad almeno un rischio ambientale di significativo
impatto tra siccità, inondazioni, frane, cicloni, eruzioni vulcaniche, terremoti. E la situazione è destinata a
peggiorare, visto che i continenti perdono ogni quinquennio 24 miliardi di tonnellate di superficie fertile, con
danni economici che ammontano a 42 miliardi di dollari annui. Nel 2050 si stima che saranno 150 milioni le
persone costrette a migrare per cause legate ai cambiamenti climatici.

Il Rapporto sui diritti globali è un progetto ideato e realizzato dalla Associazione SocietàINformazione,
una ONLUS di Milano nata nel 2001 e attiva sui temi sociali. Il suo Centro studi realizza dal 2003 un
Rapporto annuale, promosso e sostenuto dalla CGIL nazionale, cui partecipano il Coordinamento nazionale
delle Comunità di accoglienza (CNCA), ARCI, Legambiente, Antigone e Forum ambientalista.
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Associazione SocietàINformazione
Rapporto sui Diritti Globali
Promosso da CGIL, ARCI, Antigone, CNCA, Conferenza nazionale volontariato Giustizia, Forum ambientalista, Legambiente
Prefazione di Guglielmo Epifani
Pubblicato da EDIESSE
Olivier Turquet
Fonte: EDS http://www.ediesseonline.it/ - 14 luglio 2006
16 luglio 2006
L''economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa, la sicurezza e la
salute sui luoghi di lavoro, il welfare e il diritto alla salute, lo sfruttamento minorile, il lavoro e il sindacato nel mondo, il diritto
all''abitazione, le nuove e vecchie povertà, il carcere e la giustizia, il volontariato, il Terzo settore e l''economia solidale, le
migrazioni e i rifugiati, i nuovi movimenti e la globalizzazione, le guerre infinite e i terrorismi globali, i diritti umani, la tortura e le
discriminazioni nel mondo, l''Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta, lo sviluppo e le diseguaglianze, le politiche
ambientali nel mondo e in Italia: sono alcuni dei tanti temi trattati nel Rapporto sui diritti globali 2006.
In ognuno dei 14 capitoli viene definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive del 2006. L''analisi e la ricerca
sono corredate da ampie cronologie dei fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati statistici più aggiornati, da un accurato
glossario, dai riferimenti bibliografici e web e dall''indice dei nomi citati.
È uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, nel mondo
del lavoro, nelle professioni sociali, nelle associazioni.
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RETI INVISIBILI

Rapporto sui Diritti Globali 2006: i "numeri" delle carceri italiane
FONTE: Il Redattore Sociale, 13 giugno 2006
In Italia ci sono 207 istituti penitenziari, suddivisi in 36 case di reclusione, 163 case circondariali e 8 istituti per le
misure di sicurezza. Al 31 dicembre 2005 erano presenti 59.523 detenuti, di cui 56.719 uomini e 2.804 donne. La
capienza regolamentare, secondo la Relazione del ministero della Giustizia per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario
2006, è di 42.912 posti (ma in altro punto della Relazione si dice che la capienza è di 35.124 uomini, 3.233 donne,
2.398 semiliberi, per un totale di 40.755 posti). In pratica, ogni 2 posti letto ci sono 3 detenuti.
Gli ingressi dalla libertà, nel corso del 2005, sono stati 89.887 (80.957 uomini e 8.930 donne) di cui 40.606 stranieri
(35.202 uomini e 5.404 donne). Rispetto ai 25 Paesi dell'Unione Europea, l'Italia ha una densità penitenziaria tra le
più alte (133,9%), superata solo dalla Grecia (156%) e dall'Ungheria (159%). Al 31 dicembre 2005, gli stranieri
detenuti erano 19.836, di cui 1.302 donne. Le nazionalità maggiormente rappresentate sono il Marocco (21,2%),
l'Albania (15%), la Tunisia (10,5%). Le espulsioni disposte ai sensi dell'art. 15 legge 189/02 ("Bossi-Fini") sono state:
449 nel 2002, 1.161 nel 2003, 1.038 nel 2004, 1.242 nel 2005.
Al 31 dicembre 2005 i detenuti tossicodipendenti erano 16.135 (27,1%) e 1.334 quelli alcoldipendenti; solo 1.932
(3,2%) risultavano in trattamento metadonico. Secondo calcoli prudenziali, per tenerli in carcere lo Stato spende
quasi un miliardo di euro all'anno. A fronte, si consideri che la retta invece pagata dalla ASL per i tossicodipendenti
ospitati in comunità terapeutiche è di 32-47 (a seconda delle regioni) euro al giorno. Sui 19.836 immigrati reclusi ne
risultano tossicodipendenti 3.564. Secondo l'Osservatorio europeo sulle droghe, sino al 21% dei detenuti che si
iniettano sostanze stupefacenti, ha cominciato a farlo proprio in carcere.
Gli studi disponibili indicano che una percentuale compresa tra l'8% e il 60% (a seconda dei Paesi europei) dei
detenuti segnala un consumo di sostanze stupefacenti all'interno del carcere; un 10-42% ne segnala un uso regolare.
I reclusi affetti da Hiv risultano quasi il 2,6% (al 31 dicembre 2005 erano 1.492 mentre 156 erano affetti da malattie
indicative di Aids), ma la cifra è da considerarsi sottostimata, essendo volontario lo screening.
Secondo i medici penitenziari la cifra reale è tripla: il 7,5% dei detenuti sarebbe sieropositivo, il 38% positivo al test
per l'epatite C e il 50% a quello dell'epatite B, mentre il 7% presenta l'infezione in atto e il 18% risulta positivo al test
della Tbc.
Nel 57,5% delle carceri si sono registrati casi di TBC e nel 66% di scabbia; 11.800 (19,83%) sarebbero affetti da
patologie del sistema nervoso e da disturbi mentali. Il costo dell'assistenza sanitaria ripartita per ogni detenuto è
passata dai 1.846 euro spesi nel 1995 agli attuali 1.607, contro i 1.557 euro di costo per ogni cittadino libero. Il 13%
dei detenuti (circa 7.800) presenta uno stato di salute compromesso, a fronte del 7% della popolazione libera.
La tossicodipendenza riguarda il 21,54% dei detenuti, contro il 2,10% dei cittadini liberi. Circa il 20% (vale a dire un
detenuto su 5) soffre di disagi psichici: il 10,25% di depressione, il 6,04% di altre patologie mentali, il 3% di malattie
neurologiche e lo 0,8% di deterioramento psicologico. Le malattie epatobiliari e del pancreas affliggono il 10,9% dei
detenuti (contro il 4,2% dei cittadini liberi), quelle dell'apparato digerente il 9,1% (contro il 10,1% della popolazione).
Nei primi tre mesi del 2006 i suicidi accertati sono stati almeno 14. Nel 2005 vi sono stati almeno 57 suicidi e 22
morti per cause non accertate. Dal 1998 al 2005 in totale vi sono stati 1.191 morti, di cui almeno 447 suicidi: 1998:
129 detenuti morti, di cui 51 per suicidio. 1999: 126 detenuti morti, di cui 53 per suicidio. 2000: 160 detenuti morti,
di cui 56 per suicidio. 2001: 177 detenuti morti, di cui 69 per suicidio. 2002: 160 detenuti morti, di cui 52 per
suicidio. 2003: 157 detenuti morti, di cui 57 per suicidio. 2004: 172 detenuti morti, di cui 52 per suicidio. 2005: 110
detenuti morti, di cui 57 per suicidio.
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In Italia ci sono 207 istituti penitenziari, suddivisi in 36 case di reclusione, 163 case circondariali e 8 istituti per le
misure di sicurezza. Al 31 dicembre 2005 erano presenti 59.523 detenuti, di cui 56.719 uomini e 2.804 donne. La
capienza regolamentare, secondo la Relazione del ministero della Giustizia per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario
2006, è di 42.912 posti (ma in altro punto della Relazione si dice che la capienza è di 35.124 uomini, 3.233 donne,
2.398 semiliberi, per un totale di 40.755 posti). In pratica, ogni 2 posti letto ci sono 3 detenuti.
Gli ingressi dalla libertà, nel corso del 2005, sono stati 89.887 (80.957 uomini e 8.930 donne) di cui 40.606 stranieri
(35.202 uomini e 5.404 donne). Rispetto ai 25 Paesi dell'Unione Europea, l'Italia ha una densità penitenziaria tra le
più alte (133,9%), superata solo dalla Grecia (156%) e dall'Ungheria (159%). Al 31 dicembre 2005, gli stranieri
detenuti erano 19.836, di cui 1.302 donne. Le nazionalità maggiormente rappresentate sono il Marocco (21,2%),
l'Albania (15%), la Tunisia (10,5%). Le espulsioni disposte ai sensi dell'art. 15 legge 189/02 ("Bossi-Fini") sono state:
449 nel 2002, 1.161 nel 2003, 1.038 nel 2004, 1.242 nel 2005.
Al 31 dicembre 2005 i detenuti tossicodipendenti erano 16.135 (27,1%) e 1.334 quelli alcoldipendenti; solo 1.932
(3,2%) risultavano in trattamento metadonico. Secondo calcoli prudenziali, per tenerli in carcere lo Stato spende
quasi un miliardo di euro all'anno. A fronte, si consideri che la retta invece pagata dalla ASL per i tossicodipendenti
ospitati in comunità terapeutiche è di 32-47 (a seconda delle regioni) euro al giorno. Sui 19.836 immigrati reclusi ne
risultano tossicodipendenti 3.564. Secondo l'Osservatorio europeo sulle droghe, sino al 21% dei detenuti che si
iniettano sostanze stupefacenti, ha cominciato a farlo proprio in carcere.
Gli studi disponibili indicano che una percentuale compresa tra l'8% e il 60% (a seconda dei Paesi europei) dei
detenuti segnala un consumo di sostanze stupefacenti all'interno del carcere; un 10-42% ne segnala un uso regolare.
I reclusi affetti da Hiv risultano quasi il 2,6% (al 31 dicembre 2005 erano 1.492 mentre 156 erano affetti da malattie
indicative di Aids), ma la cifra è da considerarsi sottostimata, essendo volontario lo screening.
Secondo i medici penitenziari la cifra reale è tripla: il 7,5% dei detenuti sarebbe sieropositivo, il 38% positivo al test
per l'epatite C e il 50% a quello dell'epatite B, mentre il 7% presenta l'infezione in atto e il 18% risulta positivo al test
della Tbc.
Nel 57,5% delle carceri si sono registrati casi di TBC e nel 66% di scabbia; 11.800 (19,83%) sarebbero affetti da
patologie del sistema nervoso e da disturbi mentali. Il costo dell'assistenza sanitaria ripartita per ogni detenuto è
passata dai 1.846 euro spesi nel 1995 agli attuali 1.607, contro i 1.557 euro di costo per ogni cittadino libero. Il 13%
dei detenuti (circa 7.800) presenta uno stato di salute compromesso, a fronte del 7% della popolazione libera.
La tossicodipendenza riguarda il 21,54% dei detenuti, contro il 2,10% dei cittadini liberi. Circa il 20% (vale a dire un
detenuto su 5) soffre di disagi psichici: il 10,25% di depressione, il 6,04% di altre patologie mentali, il 3% di malattie
neurologiche e lo 0,8% di deterioramento psicologico. Le malattie epatobiliari e del pancreas affliggono il 10,9% dei
detenuti (contro il 4,2% dei cittadini liberi), quelle dell'apparato digerente il 9,1% (contro il 10,1% della popolazione).
Nei primi tre mesi del 2006 i suicidi accertati sono stati almeno 14. Nel 2005 vi sono stati almeno 57 suicidi e 22
morti per cause non accertate. Dal 1998 al 2005 in totale vi sono stati 1.191 morti, di cui almeno 447 suicidi: 1998:
129 detenuti morti, di cui 51 per suicidio. 1999: 126 detenuti morti, di cui 53 per suicidio. 2000: 160 detenuti morti,
di cui 56 per suicidio. 2001: 177 detenuti morti, di cui 69 per suicidio. 2002: 160 detenuti morti, di cui 52 per
suicidio. 2003: 157 detenuti morti, di cui 57 per suicidio. 2004: 172 detenuti morti, di cui 52 per suicidio. 2005: 110
detenuti morti, di cui 57 per suicidio.
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Abstract
Insuccesso angloamericano in Iraq e internazionale in Afghanistan, terremoto politico nella situazione israelopalestinese, aumento
rilevante delle azioni terroristiche a vari livelli, escalation della crisi politica internazionale con l'Iran, protrarsi di alcuni conflitti di lungo
corso: questi, in estrema sintesi, gli elementi più significativi dell'ultimo anno sullo scenario internazionale. Posizioni e interpretazioni
varie e divergenti su ognuno di questi capitoli non possono comunque negare l'evidenza, cioè che da tali questioni deve partire
qualsiasi analisi sulla situazione internazionale, perché dai loro sviluppi e dagli interventi che in tali ambiti saranno adottati dipende
gran parte della fragile e incerta stabilità mondiale. Certo, si tratta solo dei problemi più rilevanti in un quadro globale che conta
attualmente circa 20 conflitti armati, più una serie di varie altre aree di crisi. L'approssimazione quantitativa è dovuta alle continue
evoluzioni dei tentativi di pacificazione, delle nuove tensioni e dei rigurgiti di conflitto in alcune regioni dove sono stati siglati accordi di
pace o di cessate il fuoco. Un dato rilevante e inquietante, conseguenza evidente delle crescenti tensioni internazionali degli ultimi
anni, è la generale corsa al riarmo. Nel 2005 le spese militari mondiali hanno superato i 1000 miliardi di dollari, cioè solo il 6% in meno
di quanto fu speso tra il 1987 e il 1988, periodo che segnò il picco più alto nella storia delle spese militari mondiali allora fortemente
alimentate dalla Guerra fredda.
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Rapporto sui diritti globali 2006
Lo hanno definito“L’unica pubblicazione organica che prova a leggere le trasformazioni e i problemi,
assumendo come punto di partenza quello delle persone”. Oltre 700 milioni gli analfabeti nel mondo, 3
milioni le donne uccise ogni anno, quasi 38mila i civili uccisi in Iraq.
Il 12 giugno è stato presentato a Roma il Rapporto sui diritti globali 2006, giunto alla sua quarta edizione, a cura
dell’Associazione “Società Informazione” e promosso da autorevoli associazioni italiane impegnate sulle
problematiche delle nuove e vecchie povertà. Fra le tematiche maggiori compaiono: l’economia, il mercato del lavoro,
il welfare e il diritto alla salute, quello all’abitazione, le nuove e vecchie povertà, la giustizia, le migrazioni, gli effetti
della globalizzazione, le guerre e i terrorismi, i diritti umani e le politiche ambientali. In ognuno dei 14 capitoli viene
definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive del 2006. Quel che ne emerge è “un grido di
dolore planetario”. Tuttavia esistono anche finestre di speranza sotto la dicitura “buone notizie e buone pratiche”
come la restituzione delle terre agli indios in Brasile e l'attivazione del servizio volontario europeo.
Nel 2005 i casi di Hiv e Aids sono aumentati di 5 milioni con più di 40 milioni di persone affette dal virus in tutto il
mondo. L’analfabetismo tocca quasi 800 milioni di persone. Negli ultimi 20 anni 200 milioni di donne, ragazze e
bambine sono demograficamente scomparse, vittime di omicidi, fame, discriminazione, cancellate in seguito a
infanticidi, aborti selettivi di feti, soprattutto in Cina, Corea del Sud, India e stati del nord Africa. Centinaia di milioni
di persone soffrono la fame di cui 300 milioni sono bambini e il 90% di essi è affetto da malnutrizione
cronica. Fino al 2006 le guerre in corso in 22 paesi del mondo hanno prodotto oltre 5 milioni di morti e in tre anni la
guerra in Iraq quasi 40 mila vittime civili. Negli ultimi 12 anni si è registrata una media di 500 migranti morti ogni
anno nel tentativo di entrare o di essere allontanati dall’UE. 180 milioni di minori sono impiegati nelle peggiori forme
di lavoro che comprendono schiavitù, lavori pericolosi e illeciti e sfruttamento sessuale.
Il dato più grave arriva dai Paesi poveri devastati da fame, malattie, guerre e sfruttati dalle multinazionali che
operano all’estero. A subirne i danni maggiori sono soprattutto le donne e i bambini. Le prime spesso frenate da
tradizioni culturali che le penalizzano, i secondi privati di un’infanzia, per diventare piccoli soldati, comprati come
merci per il mercato del sesso o degli organi, costretti a lavorare senza diritti.
Ma anche alla parte ricca non mancano i problemi da risolvere come la gestione dei flussi migratori, il terrorismo e il
progressivo impoverimento, perché chi è ricco diventa sempre più ricco e chi è povero sempre più indigente. Solo in
Italia si registrano 800.000 poveri. Ma le brutte notizie non finiscono qui, perché c’è anche il pianeta che soffre per
l’inquinamento. Tra i problemi messi in luce dal rapporto ci sono lo scioglimento dei ghiacciai e la sempre maggiore
scarsità d’acqua. Il Kilimangiaro perde in meno di 100 anni l'82% del suo vestito di ghiaccio e la Coca Cola vuole
entrare nel business delle acque minerali comprando, in Italia, alcune sorgenti.
Sergio Segio, ex di “Prima Linea” che dopo aver scontato una condanna a 22 anni è impegnato da tempo nel sociale,
ha lanciato un allarme. “Le disuguaglianze aumentano e l’assenza di mobilità sociale ci sta portando a un nuovo
Medioevo. È il momento di rovesciare questo paradigma e per farlo serve un risveglio della politica ormai soppiantata
dagli istituti economici”. Un quarto delle ricchezze del pianeta sono nelle mani di 200 multinazionali. Sergio Segio ha
ribadito la necessità di muoversi sullo scenario della globalizzazione dei diritti. “Le promesse della globalizzazione
liberista sono state tradite, lo dicono i dati. Negli ultimi venti anni il divario tra ricchi e poveri si è
approfondito: il reddito annuo in Svizzera è di 38 mila dollari, mentre in Etiopia è di 100 dollari”.
Fonte: www.dirittiglobali.it
Carolina Rosetti
21/6/2006
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l'intreccio tra le questioni ambientali e sociali. La questione dell'ambiente puo' venire automaticamente trattato solo
dal punto di vista dei diritti, senno' tutto il discorso non sta in piedi. L'intreccio tra internazionale e nazionale e'
fortissimo. E'necessario oggi dare il via ad una stagione in cui si affronti realmente la problematica dei diritti umani,
segnata pero' dall'azione, non solo di salvaguardia dell'ambiente, ma anche di ridistribuzione delle risorse ad esempio.
In sostanza bisogna rimettere in discussione le ingiustizie'.(SEgue)
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(9Colonne) - Roma, 13 dic - Realizzato dall'Associazione SocietàInformazione, promosso da Cgil, Arci,
Antigone, Cnca, Conferenza nazionale volontariato giustizia, Forum ambientalista, Legambiente, giunge
alla quarta edizione il Rapporto sui diritti globali che è stato presentato questa mattina in occasione della
Settimana per i diritti umani in Italia patrocinata dalla Provincia di Roma. A curarlo Sergio Segio, ex
leader di Prima linea (per la cui militanza ha scontato 22 anni di carcere). Il volume, che vede la
prefazione di Guglielmo Epifani, rappresenta un unicum a livello internazionale per l'ampiezza e la
sistematicità dei temi trattati e uno strumento importante di informazione e formazione per quanti
operano nella scuola, nei media, nella politica, nel mondo del lavoro, nelle professioni sociali e nelle
associazioni. Tra i temi trattati: l'economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del
mercato del lavoro e la precarietà diffusa, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, il welfare e il diritto
alla salute, lo sfruttamento minorile, il lavoro e il sindacato nel mondo, il diritto all'abitazione, le nuove e
vecchie povertà, il carcere e la giustizia, il volontariato, il Terzo settore e l'economia solidale, le
migrazioni e i rifugiati, i nuovi movimenti e la globalizzazione, le guerre infinite e i terrorismi globali, i
diritti umani, la tortura e le discriminazioni nel mondo, l'Europa politica e quella sociale, il diritto alla
salute e quello alla cultura e ai saperi, lo stato del pianeta, lo sviluppo e le diseguaglianze, le politiche
ambientali nel mondo e in Italia. In ognuno dei 14 capitoli viene definito il punto della situazione e
vengono delineate le prospettive del 2006. L'analisi e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei
fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati statistici più aggiornati, da un accurato glossario, dai
riferimenti bibliografici e web e dall'indice dei nomi citati.
131431 DIC 06
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: DOMANI ALLA PROVINCIA IL RAPPORTO ANNUALE SU DIRITTI GLOBALI =
Roma, 12 dic. - (Adnkronos) - Il Rapporto annuale sui diritti globali 2006 verra' presentato domani mattina alle 11.30
nella Sala delle Bandiere della Provincia di Roma. A redigerlo e' stata la Cgil per cui sara' presente Paolo Nerozzi;
interverranno anche il presidente dell'Associazione Antigone Patrizio Gonnella e Sergio Segio, coordinatore e curatore
del volume.
Nel pomeriggio alle 17, sempre a Palazzo Valentini, si discutera' di Politiche migratorie e nuovi diritti di cittadinanza
(dal diritto d'asilo al superamento dei Cpt). Parteciperanno il ministro della Solidarieta' sociale Paolo Ferrero, don Luigi
Ciotti, Stefano Rodota' e coordinera' il convegno, inserito nella settimana per i diritti umani in Italia organizzato dalla
Provincia, l'assessore alle Politiche sociali Claudio Cecchini.

(Mrg/Pn/Adnkronos) 12-DIC-06 19:31
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DIRITTI. CRESCONO TERRORISMO E DISUGUAGLIANZE
L'ALLARME NEL RAPPORTO 2006 DELL'ASSOCIAZIONE 'SOCIETA'INFORMAZIONE'.
(DIRE) Roma, 12 giu - Crescita delle disuguaglianze, approfondirsi della spirale terrorismo-guerraterrorismo, costante degrado del pianeta e della condizioni ambientali (il 60% degli ecosistemi e'
gravemente compromesso). Queste le tendenze in atto nel nostro Paese e a livello globale individuate
dal rapporto sui diritti globali 2006, a cura di Associazione Societa'Informazione, presentato questa
mattina a Roma presso al sede della Cgil.
Piu' nel dettaglio, segnala il rapporto, aumenta la poverta' del lavoro dipendente, mentre cresce la
ricchezza del lavoro autonomo. Parallelamente si allarga il divario tra nord e sud.
Quanto al terrorismo, sottolinea l'indagine, si e' passati dai 346 attentati del 2001 agli 11 mila del 2005,
il 30% dei quali in Iraq.
"Alla globalizzazione economica- ha detto Sergio Segio, curatore del rapporto- si deve accompagnare la
globalizzazione dei diritti. Questa e' la proposta alla base di questo volume.
Oggi non e' cosi', oggi oltre un miliardo di persone vive con meno di un dollaro al giorno, mentre le
multinazionali ingrassano".
(Sab/ Dire) 13:46 12-06-06

DIRITTI. RUSSO SPENA: RAPPORTO 2006 RIFLETTE COLPI BERLUSCO
EVIDENTE IMPOVERIMENTO PROGRESSIVO DELLE FAMIGLIE.
(DIRE) Roma, 12 giu - "Il rapporto Diritti Globali 2006 mette fine, con i suoi dati scientifici, ai
paradigmi vuoti sull'economia". Lo sostiene il capogruppo di Rifondazione comunista al Senato, Giovanni
Russo Spena, commentando la ricerca presentata da Cgil, Arci, Antigone, Cnca, Conferenza nazionale
volontariato giustizia, forum ambientalista, Legambiente.
"E' evidente l'impoverimento progressivo delle famiglie e a questo corrisponde un aumento di consumi
opulenti per il 5% della popolazione". Il rapporto 2006 "e' la metafora, la narrazione drammatica
dell'Italia che ha subito i colpi del liberalismo berlusconiano". Ne emerge, conclude Russo Spena, "la
necessita' di una radicale diversificazione di politica economica affinche' sia evidente, a partire, dalla
manovra il profilo riformatore del governo".
(Com/Dis/ Dire)
18:29 12-06-06
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DIRITTI UMANI: ESCE RAPPORTO SUI 'DIRITTI GLOBALI 2006', UN GRIDO DI
DOLORE DAL MONDO =
Roma, 11 giu. - (Adnkronos/Ign) - Economia e trasformazioni del mercato del lavoro; sfruttamento minorile e diritto
allo studio, alla casa e alla salute; guerra e terrorismo; multinazionali e politiche ambientali. Questo e molto altro
viene analizzato nel quarto 'Rapporto sui diritti globali 2006', ideato e curato dall'ex di Prima Linea Sergio Segio che
verra' presentato lunedi' a Roma e di cui Ign, testata on line del Gruppo Adnkronos, fornisce un'anticipazione. Il
volume (pp.1375, euro 30) la cui prefazione e' firmata dal segretario della Cgil Guglielmo Epifani e', come scrive lo
stesso leader sindacale, 'l'unica pubblicazione organica che prova a leggere i processi, le trasformazioni e i problemi
del mondo di oggi, assumendo come punto di partenza quello dei diritti e quindi quello delle persone' e prova 'a dare
una lettura delle trasformazioni globali, una propria scala di priorita', di interessi e di simboli'.
Nei 14 capitoli del dossier edito da Ediesse vengono quindi presi in esame, attraverso dati ma anche con l'ausilio di
commenti, interviste e aneddoti, diversi aspetti che caratterizzano la societa' mondiale. Il tutto corredato da
cronologie, schede tematiche, dati statistici. Quel che ne emerge e' un grido di dolore planetario.
L'urlo piu' straziante arriva dai Paesi poveri uccisi da fame, malattie, guerre. Sfruttati dalle multinazionali che operano
all'estero. Deboli tra i deboli, donne e bambini patiscono le sofferenze maggiori. Le prime spesso mutilate nelle
ambizioni e nel corpo da tradizioni culturali che le penalizzano, i secondi privati di un'infanzia, rapiti per diventare
piccoli soldati, comprati come merci per il mercato del sesso o degli organi, costretti a lavorare senza diritti.
E se la maggior parte del pianeta e' in agonia, la parte ricca deve fare i conti con l'immigrazione, il terrorismo e un
progressivo ritorno all'impoverimento. Si' perche' anche nel mondo ricco c'e' chi diventa sempre piu' ricco e chi invece
perde progressivamente il suo potere d'acquisto. Cosi' mentre i grandi gruppi finanziari coronano fusioni miliardarie
solo in Italia si registrano 800.000 nuovi poveri.
(segue)
(Ign/Zn/Adnkronos) 11-GIU-06 18:27
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(Adnkronos/Ign) -C'e' poi il pianeta nella sua interezza, gravemente malato di inquinamento. E se il Kilimangiaro
perde in meno di 100 anni l'82% del suo vestito di ghiaccio, piu' di 250 mila persone vengono direttamente colpite
dalla progressiva desertificazione del globo. L'acqua diventa piu' preziosa del petrolio. E tutto si fa business. Ecco
allora che la Coca Cola guarda al futuro e per non rimanere a bocca asciutta si preoccupa di entrare nell'affare delle
acque minerali comprando, in Italia, alcune sorgenti.
'C'e' il rischio di un nuovo Medioevo - afferma il curatore del volume, Sergio Segio - caratterizzato da un aumento
delle disuguaglianze e dall'assenza di mobilita' sociale. E' il momento di rovesciare questo paradigma e per farlo serve
un risveglio della politica ormai soppiantata dagli istituti economici'. Ma se il dossier elaborato dalla
Societa'INformazione e' stato definito da qualcuno, - come si legge nell'Introduzione firmata dallo stesso Segio - 'le
pagine gialle della sfiga', bisogna sottolineare che il libro evidenzia e segnala anche i cambiamenti positivi all'interno
dei vari ambiti presi in esame.
Sotto la dicitura 'Buone notizie e buone pratiche' si trovano infatti finestre di speranza come la notizia della
restituzione delle terre agli indios in Brasile, l'attivazione del servizio volontario europeo e la realizzazione
dell'inchiesta giornalistica su Falluja di Rainews 24. (segue)
(Ign/Zn/Adnkronos) 11-GIU-06 18:27
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DIRITTI UMANI: ESCE RAPPORTO SUI 'DIRITTI GLOBALI 2006', UN GRIDO DI
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Adnkronos/Ign) -Tornando alle cifre contenute nel 'Rapporto' si spazia dagli oltre 700 milioni di analfabeti nel mondo
ai tre milioni di donne che vengono uccise ogni anno solo perche' femmine fino ai quasi 38mila civili uccisi in tre anni
di guerra in Iraq. Ma ecco nel dettaglio i numeri:
-AIDS: Nel 2005 i casi di Hiv/Aids sono aumentati di 5 milioni.
In tutto il mondo le persone affette dal virus sono 40,3 milioni. Di queste 38 milioni sono gli adulti di cui 17,5 milioni
donne. I bambini sotto i 15 anni ammontano a 2,3 milioni.
-ALFABETIZZAZIONE: Il numero di analfabeti nel mondo e' pari a 771.129.000 persone. Nei Paesi in via di sviluppo gli
analfabeti sono 759.199.000 mentre nei Paesi sviluppati sono 10.496.000.
-DISCRIMINAZIONE FEMMINILE: Negli ultimi 20 anni 200 milioni di donne, ragazze e bambine sono
demograficamente scomparse, vittime di omicidi, fame, discriminazione. Almeno 60 milioni di bambine sono state
'cancellate' in seguito a infanticidi o ad aborti selettivi di feti femmine soprattutto in Cina, Corea del Sud, India e stati
del Nord Africa. Tre milioni di donne vengono uccise ogni anno solo perche' femmine, mentre almeno 5 mila vengono
bruciate in 'incidenti domestici' provocati dalla famiglia dello sposo quando la dote viene giudicata insufficiente. Il 4070% degli omicidi femminili nel mondo sono da imputare a mariti e fidanzati. (segue)
(Ign/Zn/Adnkronos) 11-GIU-06 18:32

DIRITTI UMANI: ESCE RAPPORTO SUI 'DIRITTI GLOBALI 2006', UN GRIDO DI
DOLORE DAL MONDO (4) =
(Adnkronos) -FAME: Ogni anno muoiono 11 milioni di bambini,la maggior parte dei quali hannomeno di 5 annie oltre 6
milioni perdono la vita per cause prevenibili. Almeno 800 milioni di persone soffrono quotidianamente la fame di cui
300 milioni sono bambini e il 90% di essi soffre di malnutrizione cronica. Ogni 3,6 secondi una persona muore per
insufficienza alimentare. Nei soli primi 9 mesi del 2005 sono morte di fame 6.241.512 persone.
GUERRE: All'inizio del 2006 si registravano conflitti in corso in 22 Paesi. Nel complesso si stima che queste guerre
abbiano finora prodotto oltre 5,5 milioni di vittime, numero che sale a 7,7 milioni se si considerano anche i conflitti
terminati negli ultimi anni.
Mentre sono tra 34-38 mila le vittime civili in tre anni di guerra in Iraq.
IMMIGRAZIONE: Negli ultimi 12 anni si e' registrata una media di 500 migranti morti nel tentativo di entrare o di non
essere allontanati dall'Ue, per un totale di 6.336 vittime dal 1993 al maggio 2005. A questa cifra vanno tuttavia
aggiuntie altre centinaia di morti 'invisibili' o non denunciate. (segue)
(Ign/Zn/Adnkronos) 11-GIU-06 18:41

DIRITTI UMANI: ESCE RAPPORTO SUI 'DIRITTI GLOBALI 2006', UN GRIDO DI
DOLORE DAL MONDO (5) =
(Adnkronos) - LAVORO MINORILE: Circa 246 milioni di minori in eta' compresa tra i 5 e i 17 anni che lavorano in tutto
il mondo, di cui 180 milioni sono impiegati nelle peggiori forme di lavoro che comprendono schiavitu', lavori pericolosi
e illeciti e sfruttamento sessuale. Il 70% dei bambini lavoratori e' impiegato nell'agricoltura, il restante svolge attivita'
nella produzione manifatturiera all'ingrosso e al dettaglio (8%), lavori domestici (7%), trasporti e comunicazioni
(4%), costruzioni e industria mineraria (3%).
-PENA DI MORTE: Nel 2005 erano 73 gli Stati a mantenere in vigore la pena capitale. Nello stesso anno Amnesty
International ha accertato almeno 2.148 esecuzioni in 22 Paesi di cui 1.770 in Cina; 94, in Iran; 86 in Arabia Saudita;
60 negli Usa; 31 in Pakistan; 34 in Yemen; 21 in Vietnam; 11 in Giordania; 8 a Singapore e in Mongolia; 7 in Kuwait;
6 in Libia; 5 nell'Autorita' palestinese; 3 in Iraq, Bangladesh e Taiwan; 2 in Indonesia e Uzbekistan; almeno una in
Bielorussia, Corea del Nord, Giappone e Somalia.
(Ign/Zn/Adnkronos) 11-GIU-06 18:42

RASSEGNA STAMPA
RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2006

Data

ASCA) - Roma, 13 dic - ''Mettere fine alla poverta' - ha
detto Segio, citando Vandana Shiva - significa prendere di
meno e non dare poco di piu', perche' la poverta' non e' un
fatto naturale, ma e' causata dal liberismo sfrenato che
caratterizza la globalizzazione, per cui c'e' un venir meno
della politica''. Mentre il senatore Robert Kennedy disse
che con ''il pil si misurano tante cose, escluse quelle che
danno valore alla vita umana''.
''L'unico paese in cui il liberismo - ha denunciato la
Maulucci - ha ancora successo e' quello in cui esiste un
regime comunista'', ossia la Cina, che e' anche quello, ha
aggiunto Segio, in cui avviene la ''maggiore violazione dei
diritti ed il maggior numero di esecuzioni capitali, di cui
non e' dato conoscere la cifra'' Secondo il curatore del
rapporto, dietro le azioni di governo c'e' spesso un
interesse economico. Persino ''i Cpt - ha sostenuto - servono
per garantire il business di chi li gestisce, visto che sono
stati spesi 500 milioni di euro per meno di 100mila persone,
di cui piu' della meta' alla fine non sono state espulse''.
Il governo, ha aggiunto Segio, fornisce 99 euro per ogni
persona ospitata dai Cpt, la cui gestione e' affidata a
soggetti di vario tipo.
Anche la guerra in Iraq, secondo lui, sta garantendo
''solo terrorismo e business'': i dati del Pentagono, per il
2005, hanno parlato di 11mila attentati e 14600 vittime,
mentre 94 ex alti dirigenti dell'antiterrorismo statunitense
sarebbero passati a lavorare per ditte private impegnate nel
settore petrolifero o della ricostruzione.
Per quanto riguarda la situazione nel nostro paese, ''siamo
fiduciosi - ha affermato Segio - che ci saranno svolte
positive, speriamo su un'inversione di tendenza su molti
temi, come dichiarato nel programma del centro-sinistra.
Soprattutto per quanto riguarda la legge Bossi-Fini, in tema
di immigrazione, e la Fini-Giovanardi, nel campo delle drohe,
nonche' per la questione della precarieta', un problema
gravissimo per cui e' necessaria una maggiore
determinazione''.
red/red/alf
(Asca)
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RAPPORTO DIRITTI GLOBALI, 13/12 PRESENTAZIONE A
ROMA
Mercoledì 13 dicembre, in occasione della Settimana per i diritti
umani in Italia patrocinata dalla Provincia di Roma, sarà
presentata l'edizione 2006 del 'Rapporto sui diritti globali'. Sono
previsti gli interventi di Marigia Maulucci (segretaria
confederale Cgil), Raffaella Bolini (Arci), Patrizio Gonnella
(Antigone), Maurizio Gubbiotti (Legambiente), oltre a Sergio
Segio, curatore del volume. Il dibattito sarà coordinato da
Cecilia D’Elia, presidente della Commissione delle Elette
Provincia di Roma. L'appuntamento è a Palazzo Valentini a
Roma, Sala delle Bandiere, ore 11.30. Realizzato
dall'Associazione SocietàINformazione, promosso da Cgil, Arci,
Antigone, Cnca, Conferenza nazionale volontariato giustizia,
Forum ambientalista, Legambiente, il Rapporto è giunto alla
sua quarta edizione. Si tratta un volume unico a livello
internazionale per l'ampiezza e la sistematicità dei temi trattati.
L’economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le
trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa, la
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, il welfare e il diritto
alla salute, lo sfruttamento minorile, il lavoro e il sindacato nel
mondo, il diritto all’abitazione, le nuove e vecchie povertà, il
carcere e la giustizia, il volontariato, il Terzo settore e
l’economia solidale, le migrazioni e i rifugiati, i nuovi movimenti
e la globalizzazione, le guerre infinite e i terrorismi globali, i
diritti umani, la tortura e le discriminazioni nel mondo, l’Europa
politica e quella sociale, il diritto alla salute e quello alla cultura
e ai saperi, lo stato del pianeta, lo sviluppo e le diseguaglianze,
le politiche ambientali nel mondo e in Italia: sono alcuni dei
tanti temi trattati nel Rapporto sui diritti globali 2006.
04/12/2006 17.26
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E. Zapponi ha intervistato Patrizio Gonnella, Presidente nazionale di Antigone, in occasione
della presentazione del Rapporto sui diritti globali che si è svolta presso la sede della Provincia
di Roma nell’ambito della Settimana per i diritti umani (il Forum provinciale per la pace, i
diritti umani e la solidarietà internazionale, promosso dalla Presidenza del Consiglio e dalla
Vice Presidenza della Provincia di Roma).
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Diritti globali: a rapporto le diseguaglianze e le povertà della globalizzazione

amismp, 12/06/2006
Giunge alla sua quarta edizione il Rapporto sui diritti globali 2006, promosso dalle associazioni italiane più autorevoli,
impegnate sulle problematiche delle nuove e vecchie povertà, causate dalla globalizzazione.
L’economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa, la
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, il welfare e il diritto alla salute, lo sfruttamento minorile, il lavoro e il
sindacato nel mondo, il diritto all’abitazione, le nuove e vecchie povertà, il carcere e la giustizia, il volontariato, il
Terzo settore e l’economia solidale, le migrazioni e i rifugiati, i nuovi movimenti e la globalizzazione, le guerre infinite
e i terrorismi globali, i diritti umani, la tortura e le discriminazioni nel mondo, l’Europa politica e quella sociale, il
diritto alla salute e quello alla cultura e ai saperi, lo stato del pianeta, lo sviluppo e le diseguaglianze, le politiche
ambientali nel mondo e in Italia: sono alcuni dei tanti temi trattati nel Rapporto sui diritti globali 2006, presentato a
Roma il 12 Giugno.
In ognuno dei 14 capitoli viene definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive del 2006. L’analisi
e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati statistici più
aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti bibliografici e web e dall’indice dei nomi citati.
interviste di Monica Poddighe a:
Sergio Segio, curatore del rapporto sui diritti globali 2006, su disuguaglianze sociali e povertà
Massimo Gabbiotti, segret. Legambiente, sulle politiche ambientali in Italia e la sfida del protocollo di Kyoto
Paolo Beni, presidente Arci, sul ruolo dell’associazionismo nella globalizzazione dei diritti umani
Claudio Messina, vicepresidente Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia, sulla situazione dei diritti umani nelle
carceri italiane
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Conferenza stampa di presentazione del Rapporto sui diritti Globali 2006
Roma, 12 Giugno 2006
Partecipano: Paolo Beni (presidente nazionale Arci), Patrizio Gonnella (presidente
nazionale Antigone), Maurizio Gabbiotti (segreteria nazionale Legambiente),
Claudio Messina (vicepresidente Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia),
Ciro Pesacane (presidente nazionale Forum Ambientalista), Sergio Segio
(curatore del Rapporto). Interviene Guglielmo Epifani (segretario generale Cgil).
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La fotografia dei diritti globali in Italia
di Nicoletta Cottone
Una fotografia dell’Italia dall’economia alle trasformazioni del mercato del lavoro, dal welfare alla giustizia, dai diritti
umani alle vecchie e nuove povertà: è l’istantanea scattata dal “Rapporto sui diritti globali 2006” presentato a Roma,
promosso da Cgil, Arci, Antigone, Cnca, Conferenza nazionale volontariato Giustizia, Forum ambientalista e
Legambiente.
Il rapporto, giunto alla quarta edizione, vuole essere, secondo il segretario nazionale della Cgil Guglielmo Epifani,
«strumento di lavoro, di formazione, indispensabile per sapere cosa avviene in Italia, in Europa e nel mondo sul tema
dei diritti e delle tutele».
Economia e lavoro
Nell’ultimo trimestre del 2005 sono stati registrati in Italia 22 milioni e 685mila occupati, con una crescita su base
annua dello 0,2%, effetto della regolarizzazione degli stranieri. L’occupazione maschile è cresciuta di 75mila unità,
mentre quella femminile è diminuita di 18mila unità. Il tasso di occupazione è sceso di un decimo di punto rispetto
allo stesso trimestre del 2004, attestandosi al 57,8%: il tasso di occupazione maschile è stabile a quota 69,8%,
mentre quello femminile è al 45,7%, in calo dello 0,2% rispetto allo stesso trimestre del 2004. Il complesso dei dati
elaborati segnala che c’è stato un aumento formale dell’occupazione, legato all’emersione del lavoro già esistente
degli immigrati, sono aumentati i lavori a tempo parziale e alcune forme di lavoro precario.
L’economia sommersa nel 2005 è stimata dalla Cgil in 172-182 miliardi di euro, pari al 16,5-18% del Pil, in salita
rispetto al 2004 di circa 10 miliardi di euro, con una sottrazione di circa 20 miliardi a Inps e Inail e circa 100 miliardi
all’Erario. Sempre secondo i dati Cgil al 31 dicembre 2005 in Italia c’erano 5 milioni 982mila posizioni di lavoro
irregolari, 286mila in più rispetto all’anno precedente.

Welfare
Nel 2004 l’11,7% delle famiglie residenti (il 13,2% dell’intera popolazione) è risultato in condizioni di povertà.
«L’aumento dei prezzi di beni e servizi - spiega il rapporto - porta più persone nell’area vicina o oltre la soglia di
povertà».
L’Italia dai dati, con il 26,1%, risulta sottomedia per la spesa sociale che in Europa nel 2002 si è attestata al 27,7%
sul Pil medio dell’Unione europea a 25 Paesi. La spesa sanitaria complessiva in Italia dal 1995 al 2004 è passata da
48.136 a 87.027 milioni di euro, con un incremento dell’80,79%, in linea con il trend dei Paesi Ocse.

Giustizia
Nei 207 istituti penitenziari italiani (36 case di reclusione, 163 case circondariali e 8 istituti per le misure di sicurezza)
erano presenti al 31 dicembre 2005 ben 59.523 detenuti, di cui 2.804 donne, molto al di sopra della capienza
regolamentare che è di 42.912 posti. I condannati in via definitiva erano 36.676, quelli in attesa di giudizio 21.662,
1.185 gli internati.
L’Italia fra i 25 Paesi dell’Unione ha una delle densità penitenziarie più alte, pari al 133,9%, superata solo da Grecia
(156%) e Ungheria (159 per cento). I detenuti stranieri alla stessa data erano 19.836, di cui 1.302 donne, con una
rilevante prevalenza di marocchini, albanesi e tunisini. Le espulsioni sono state 449 nel 2002, 1.161 nel 2003, 1.038
nel 2004 e 1.242 nel 2005. I tossicodipendenti detenuti erano 16.135, gli alcoldipendenti 1.334. Solo un recluso su 4
aveva un occupazione prima dell’arresto.
Nonostante la legge Finocchiaro del 2001 nei penitenziari alla fine del 2005 erano 65 i bambini di età inferiore a 3 anni
in carcere, 64 le detenute madri, 31 quelle in gravidanza.
Nel corso del 2005 i minorenni entrati negli istituti minorili sono stati 1.489 (1.217 maschi e 272 femmine), di cui 886
stranieri.
Il costo economico della detenzione nel 2004 è stato di 131,67 euro al giorno, di cui solo 19 impiegati per servizi
diretti al detenuto.
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Gruppo Solidarietà

Ultime acquisizioni librarie del Centro Documentazione
Politiche Sociali
AA. VV., Rapporto sui diritti globali 2006, Ediesse, Roma 2006, pp. 1372, Euro
30,00. Il Rapporto, curato dall’Associazione Società Informazione e dalla Cgil,
fotografa la situazione in materia di rispetto e difesa dei diritti: diritti economicosindacali dei lavoratori, diritti sociali (welfare, carcere, giustizia), diritti umani,
civili, politici (guerre, terrorismi, immigrazione), diritti globali, ecologico-ambientale
(politiche ambientali e culturali, diritto alla salute). Dati, numeri, schede di
approfondimento per riflettere sui nodi problematici e progettare interventi per il
futuro).
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13 dicembre 2006 - ore 11:30

Roma (ROMA)
Palazzo Valentini, via IV Novembre 119/A
INCONTRO

Rapporto sui diritti Globali 2006
Nell'ambito della settimana per i diritti umani in Italia "I nodi da sciogliere"
si parlerà del Rapporto sui diritti globali 2006
Intervengono
Raffaella Bolini, Arci
Marigia Maulucci, Cgil
Patrizio Gonnella, Antigone
Sergio Segio, Coordinatore e Curatore del volume
Maurizio Gabbiotti, Legambiente
Coordina
Cecilia D'Elia, Presidente della Commissione delle Elette della Provincia
di Roma
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Il Rapporto sui diritti globali 2006: le donne le più discriminate
Diritti. (Roma). L’economia, le politiche sui redditi e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa, la
sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, il welfare e il diritto alla salute, lo sfruttamento minorile, il lavoro e il sindacato nel mondo, il
diritto all’abitazione, le nuove e vecchie povertà, il carcere e la giustizia, il volontariato, il Terzo settore e l’economia solidale, le
migrazioni e i rifugiati, i nuovi movimenti e la globalizzazione, le guerre infinite e i terrorismi globali, i diritti umani, la tortura e le
discriminazioni nel mondo, l’Europa politica e quella sociale, il diritto alla salute e quello alla cultura e ai saperi, lo stato del pianeta, lo
sviluppo e le diseguaglianze, le politiche ambientali nel mondo e in Italia: sono alcuni dei tanti temi trattati nel Rapporto sui diritti
globali 2006 che che verrà presentato lunedì 12 giugno a Roma.

Un’opera complessa di 1.375 pagine, edita dall`associazione Societa`INformazione a cura di Sergio Segio, che presenta, inoltre, una
serie di dati desunti da molteplici fonti ufficiali, utile per tracciare un quadro globale dell`altra Italia.- POVERTA`: E` un problema in
crescita, che vede aumentare non solo la poverta` relativa, che ormai riguarda oltre 2,6 milioni di famiglie (11,7%), ma anche
`l`intensita`` dell`essere poveri. Sono in difficolta` soprattutto le famiglie numerose o con anziani, mentre la situazione e`
leggermente migliore al Nord rispetto al Centro ma soprattutto al Sud.- LAVORO MINORILE: Si stima che siano quasi mezzo milione i
minori coinvolti in attivita` lavorative in Italia, un fenomeno cresciuto di circa 100 mila unita` negli ultimi anni anche per il maggior
impiego di figli di immigrati stranieri e per il peggioramento della condizione economica di molte famiglie.- ANALFABETISMO: In Italia
ci sono quasi sei milioni di persone senza titolo di studio, quasi 12 italiani su 100, in un paese che ha il piu` basso livello di addetti
all`industria con titolo universitario.- IMMIGRATI: il 90% dei circa tre milioni di immigrati e` in Italia per motivi di lavoro o per
ricongiungimento familiare. La maggiore concentrazione si registra al Nord (59%), piu` bassa e` invece la percentuale al Centro
(27%) e al Sud (14%). Le donne immigrate sono il 48,4%, mentre i minori sono il 17,6% della popolazione straniera regolare, anche
se negli ultimi anni sono stati identificati 50 mila minori stranieri non accompagnati.- CPT: Sono 14 per una capienza di circa 1.900
posti, con una media di detenzione che oscilla tra le 14 e le 18 mila persone ogni anno. Meta` di chi e` stato `detenuto` e` stato
espulso, un quarto e` stato dimesso per scadenza dei termini di legge, un altro quarto e` stato dimesso per altre cause e il 2% si e`
allontanato arbitrariamente.- DISABILI ANZIANI: In Italia ci sono 2 mln di anziani con problemi di disabilita`, pari a circa un quinto
della popolazione con 65 anni o piu` (20,6%). In particolare, sono il 12% gli anziani con `problemi rilevanti di dipendenza`.- SUICIDI
IN CARCERE: Nei primi tre mesi del 2006 i suicidi accertati nelle carceri italiane sono stati almeno 14, su una popolazione carceraria
che si aggira intorno alle 60 mila unita`. Quello dei detenuti morti per suicidio o per cause non accertate e` un bollettino senza fine,
che vede anche centinaia di tentativi di suicidio e migliaia di atti di autolesionismo, oltre a numerosi casi di malasanita`.VOLONTARIATO: E` una delle risorse principali in tema di diritti. Ma e` sviluppato in maggioranza al Nord, con oltre il 50% delle
organizzazioni, che crescono con una velocita` maggiore che altri settori del paese.
Uno dei capitoli del rapporto alla discriminazione delle donne nel mondo. Donne che sono anche il 70% dei poveri e due terzi degli
analfabeti e le vittime più indifese. Basti pensare – evidenzia il Rapporto - che negli ultimi due decenni circa 200 milioni di donne,
ragazze, bambine sono `demograficamente scomparse`, vittime di omicidi, fame, povertà e discriminazioni. Almeno 60 milioni di
bambine sono state `cancellate` in seguito ad infanticidi o aborti selettivi di feti femminili, soprattutto in Cina, Corea del Sud, India e
stati del Nord Africa.Inoltre, tre milioni di donne e ragazze sono uccise ogni anno solo perche` femmine nel terzo mondo, mentre
almeno 5 mila muoiono bruciate in `incidenti domestici` provocati dalla famiglia dello sposo quando la `dote è giudicata
insufficiente`.Una violenza che sempre piu` spesso colpisce in famiglia, se il 40% degli omicidi femminili nel mondo sono da imputare
a mariti o fidanzati, con punte che arrivano anche al 70%: in Russia, ad esempio, ogni ora una donna muore per le violenze subite tra
le mura di casa da mariti o conviventi.Il rapporto fa un quadro allarmante anche della violenza sessuale, che colpisce quasi una donna
su cinque, per un totale di circa 700 milioni di persone, 25 milioni soltanto negli Stati Uniti. La realta` territoriale varia da paese a
continente: in Kenya, ad esempio, ogni 30 minuti una donna finisce vittima di violenza, in Messico sono 120 mila ogni anno le donne
che subiscono violenza sessuale.Non diverso l`allarme sulla tratta: si stimano tra le 600 e le 800 mila le persone vittime ogni anno in
tutto il mondo e di queste l`80% sono donne o ragazze, il 50% minori. Un fenomeno che interessa anche la `civile` Unione Europea,
con 100 mila donne dell`Ue coinvolte, la maggior parte destinate al mercato della prostituzione.Un capitolo a parte riguarda le
mutilazioni sessuali, soprattutto nell`Africa subsahariana e in Medio Oriente: ogni anno le vittime sono tre milioni di bambine, una
pratica che riguarda nel complesso circa 130 milioni di donne, mentre 600 mila muoiono ogni anno per le conseguenze del parto o
della gravidanza.
In ognuno dei 14 capitoli del Rapporto (Prefazione di Guglielmo Epifani, introduzione di Sergio Segio, interventi di Paola Agnello
Modica, Aldo Amoretti, Stefano Anastasia, Lucio Babolin, Paolo Beni, Franco Chittolina, Roberto Della Seta, Fulvio Fammoni, Patrizio
Gonnella, Maurizio Gubbiotti, Mauro Guzzonato, Giulio Marcon, Emilio Molinari, Paolo Nerozzi, Mauro Palma, Achille Passoni, Ciro
Pesacane, Antonio Pizzinato, Nicoletta Rocchi, Marino Ruzzenenti), viene definito il punto della situazione e vengono delineate le
prospettive del 2006. L’analisi e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei fatti, da approfondite schede tematiche, dai dati
statistici più aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti bibliografici e web e dall’indice dei nomi citati.
È uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, nel mondo del
lavoro, nelle professioni sociali, nelle associazioni.
(Delt@ Anno IV, n. 128 del 12 giugno 2006)
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Povertà e spesa sociale: i numeri del Rapporto sui diritti globali
Undici milioni di poveri in Italia; 3 cittadini su 4 non si connettono mai a internet. Ma anche sfruttamento
minorile, diritto all'abitazione, carcere e giustizia, guerre infinite e terrorismi. Con qualche buona notizia
ROMA - È giunto alla IV edizione il “Rapporto sui diritti globali”, realizzato dalla casa editrice Ediesse in
collaborazione con Cgil, Arci, Antigone, Forum Ambientalista, Conferenza nazionale volontariato,
Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, Legambiente. Tra i temi trattati, le politiche sui redditi
e quelle sociali, le trasformazioni del mercato del lavoro e la precarietà diffusa (nel 2004 il lavoro a tempo
determinato è cresciuto del 6,7%), il welfare e il diritto alla salute, le nuove e vecchie povertà (sono 11
milioni i poveri in Italia e 3 cittadini su 4 non si connettono mai a internet), lo sfruttamento minorile, il
diritto all’abitazione, il carcere e la giustizia, le guerre infinite e i terrorismi globali. Sintetizziamo alcuni
capitoli del Rapporto.
Povertà in Italia. Nel 2004 la povertà relativa toccava l’11,7% delle famiglie (2.674.000 nuclei) e il
13,2% delle persone (7.588.000). Il trend è in ascesa: nel 2003 le percentuali erano rispettivamente del
10,8% e del 12%. Aumenta anche l’intensità della povertà, un valore che misura la distanza dal valoresoglia: dal 21,3% del 2003 al 21,9% del 2004. La distribuzione geografica: più famiglie povere al Sud, il
25% (erano il 21,6% l’anno prima), le persone povere arrivano al 26,7% (erano il 22,6%); al Centro i
valori sono rispettivamente 7,3% (erano 5,8%) e 7,4% (erano 6,6%); solo al Nord decrescono: il 4,7%
(erano 5,5%) e il 4,9% (erano 5,8%). La regione con più famiglie povere è la Sicilia (29,9%), seguita da
Basilicata (28,5%) e Puglia (25,2%); quella meno povera l’Emilia-Romagna (3,6%), seguita da Lombardia
(3,7%) e Veneto (4,6%). Sono più povere le famiglie numerose: il 23,9% di quelle con 5 o più
componenti e il 14,5% di quelle con 4, mentre le famiglie di 1 componente sono povere nel 9,4% dei casi.
Sono più povere le famiglie che hanno un anziano con più di 65 anni (il 15,1%) o che sono composte da
un solo anziano over 65 (il 13,7%), mentre le famiglie con tre o più figli sono povere nel 26,1% dei casi.
Tutte queste tipologie hanno avuto un aumento da 1 a 2 punti percentuali dal 2003 al 2004. Sono inoltre
più povere le famiglie la cui persona di riferimento è over 65 (15,1%), seguite dalle persone tra i 35 e i 45
anni (11,4%); se la persona di riferimento ha la licenza elementare, la povertà riguarda il 19,3% (erano il
17,9% nel 2003), se ha la laurea il 4,6%. Se il 28,9% delle persone di riferimento povere è in cerca di
occupazione, il 9,3% ha un lavoro dipendente e il 7,5% un lavoro autonomo. Stante i due aggregati-base
delle persone non povere (88,3%) e di quelle povere (11,7%), vi sono altre tre diverse linee di povertà
che vengono analizzate: sono quasi povere il 7,9%, appena povere il 6,2% e sicuramente povere il 5,5%.
Povertà in Europa. Secondo le misurazioni UE, per cui la soglia del rischio povertà è al 60% del reddito
medio nazionale, nella UE-25 vi sono 72 milioni di persone a rischio povertà, il 16% della popolazione. I
Paesi più poveri sono Slovacchia, Irlanda, Grecia (21%), Portogallo, Italia, Spagna (19%), Regno Unito e
Estonia (18%). I meno poveri: Repubblica Ceca (8%), Lussemburgo, Ungheria, Slovenia (10%), Finlandia
e Svezia (11%), Danimarca, Francia, Olanda (12%) e Austria (13%). Comparando il 20% più ricco e il
20% più povero della popolazione, nella UE il valore medio è 4,6; quindi i più ricchi lo sono 4,6 volte più
dei più poveri. Le variazioni a livello nazionale: da una massima distanza tra i due gruppi del 7,4 in
Portogallo, alla minima del 3 in Ungheria. Secondo un altro indicatore, il coefficiente Gini (0 = massima
eguaglianza, 100 = massima disuguaglianza), la media UE è 29%, dal minimo del 22% della Slovenia al
massimo del 35% della Grecia. Utilizzando altri indicatori UE di deprivazione materiale (valori minimi e
massimi): le persone che non possono permettersi una casa adeguatamente riscaldata sono l’1% in
Lussemburgo e il 58% in Portogallo; quelle che non mangiano carne o pesce tre volte la settimana sono il
2% in Danimarca, Germania e Francia e il 13% in Grecia; quelle che non hanno il telefono, dallo 0% in
Danimarca al 4% in Portogallo; quelle che hanno una casa con problemi al soffitto, agli infissi, alle pareti
dal 4% della Finlandia al 37% del Portogallo al 22% della Grecia.
La spesa sociale in Italia e in Europa. Nel 2002, la percentuale della spesa sociale sul PIL medio della
UE-25 è stato del 27,7%, confermata dalle prime proiezioni sul 2003. Per quanto riguarda la UE-15, è
attestato sul 28% nello stesso anno, passando da un picco del 28,7% nel 1993 a un minimo del 27,3%
del 2000. Dal 2002 si segnala un trend in leggero ma costante aumento, fatta eccezione per Grecia,
Slovenia e Regno Unito. I Paesi con la percentuale più elevata sono Svezia (32,5%), Germania (30,5%) e
Francia (30,6%), con quella meno elevata Irlanda (16%), Malta (17%) e Slovacchia (19,2%). In Italia, la
spesa sociale risulta così disaggregata, al 2001, secondo dati Eurostat: anziani 62,3%; sanità 26,1%;
disabilità 5,7%; famiglia e minori 4,1%; disoccupazione 1,6%; abitazione 0,3%. I dati provvisori del 2002
segnalano: anziani 61,9%; sanità 26,1%; disabilità 6,1%; famiglia e minori 3,9%; disoccupazione 1,7%;
abitazione 0,1%. (lab)
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DIRITTI GLOBALI 2006: L'ALTRA FACCIA DEL BEL PAESE /ANSA
POVERTA', VIOLAZIONI, ARRETRATEZZE DELL'ITALIA (ANSA) - ROMA, 10 giu - Poverta', violazioni dei diritti,
analfabetismo, solitudine, arretratezze culturali e sociali: sono la fotografia dell'altra faccia del Bel Paese, descritta nel
Rapporto sui diritti globali 2006, che sara' presentato lunedi' a Roma. Un'opera complessa di 1.375 pagine, edita
dall'associazione Societa'INformazione a cura di Sergio Segio, che va dai diritti economico-sindacali ai problemi del
carcere e della giustizia, dal terzo settore all'immigrazione, dalle politiche ambientali all'Europa unita.
Il Rapporto presenta, oltre ad una scheda e ad una cronologia degli ultimi 12 mesi, anche una serie di dati desunti da
molteplici fonti ufficiali, utile per tracciare un quadro globale dell'altra Italia.
- POVERTA': E' un problema in crescita, che vede aumentare non solo la poverta' relativa, che ormai riguarda oltre
2,6 milioni di famiglie (11,7%), ma anche 'l'intensita'' dell'essere poveri. Sono in difficolta' soprattutto le famiglie
numerose o con anziani, mentre la situazione e' leggermente migliore al Nord rispetto al Centro ma soprattutto al
Sud.
- LAVORO MINORILE: Si stima che siano quasi mezzo milione i minori coinvolti in attivita' lavorative in Italia, un
fenomeno cresciuto di circa 100 mila unita' negli ultimi anni anche per il maggior impiego di figli di immigrati stranieri
e per il peggioramento della condizione economica di molte famiglie.
- ANALFABETISMO: In Italia ci sono quasi sei milioni di persone senza titolo di studio, quasi 12 italiani su 100, in un
paese che ha il piu' basso livello di addetti all'industria con titolo universitario.
- IMMIGRATI: il 90% dei circa tre milioni di immigrati e' in Italia per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare.
La maggiore concentrazione si registra al Nord (59%), piu' bassa e' invece la percentuale al Centro (27%) e al Sud
(14%). Le donne immigrate sono il 48,4%, mentre i minori sono il 17,6% della popolazione straniera regolare, anche
se negli ultimi anni sono stati identificati 50 mila minori stranieri non accompagnati.
- CPT: Sono 14 per una capienza di circa 1.900 posti, con una media di detenzione che oscilla tra le 14 e le 18 mila
persone ogni anno. Meta' di chi e' stato 'detenuto' e' stato espulso, un quarto e' stato dimesso per scadenza dei
termini di legge, un altro quarto e' stato dimesso per altre cause e il 2% si e' allontanato arbitrariamente.
- DISABILI ANZIANI: In Italia ci sono 2 mln di anziani con problemi di disabilita', pari a circa un quinto della
popolazione con 65 anni o piu' (20,6%). In particolare, sono il 12% gli anziani con 'problemi rilevanti di dipendenza'.
- SUICIDI IN CARCERE: Nei primi tre mesi del 2006 i suicidi accertati nelle carceri italiane sono stati almeno 14, su
una popolazione carceraria che si aggira intorno alle 60 mila unita'. Quello dei detenuti morti per suicidio o per cause
non accertate e' un bollettino senza fine, che vede anche centinaia di tentativi di suicidio e migliaia di atti di
autolesionismo, oltre a numerosi casi di malasanita'.
- VOLONTARIATO: E' una delle risorse principali in tema di diritti. Ma e' sviluppato in maggioranza al Nord, con oltre il
50% delle organizzazioni, che crescono con una velocita' maggiore che altri settori del paese. (ANSA).
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