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Le frontiere della cittadinanza
Si vuole qualificare come il manuale dei nuovi diritti. Edito e promosso insieme dal Gruppo Abele e dalla
Cgil, il «Rapporto sui diritti globali 2003» Ediesse Editore, 702 pagine, 25 euro richiama nelle sue quattro
sezioni i diritti fondamentali da salvaguardare e sviluppare: diritti economico-sindacali; diritti sociali; diritti
umani, civili e politici; diritti globali ed ecologico-ambientali. Le aree tematiche sono articolate in 16 capitoli.
Di ciascun capitolo si fa il punto della situazione e vengono delineate le prospettive, con corredo
cronologico, bibliografico, statistico e filologico. Le aree tematiche afrontate vanno dal diritto del lavoro ai
nuovi lavori; dal diritto alla salute al lavoro minorile; dai diritti nel settore non profit alle politiche sociali e di
inclusione; dal nuovo welfare ai giovani e all’istruzione; ai problemi della giustizia e delle carceri. Non
mancano, anzi ne sono il sale, analisi sulle guerre dimenticate, su profughi, rifugiati e migranti, sulle tante
discriminazioni che accadono quotidianamente nelle diverse parti del mondo. I diritti di accesso alle risorse
della globalizzazione sono infatti il «leit motiv» dell’opera, destinata a diventare un utile strumento di lavoro,
per tutti coloro che operano, nel locale e nel globale, sulle frontiere della cittadinanza
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Gruppo Abele e Cgil
RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2003
Prefazioni di Luigi Ciotti e Guglielmo Epifani
collana RAPPORTI - Formato 14x22
Pagine 704 - Prezzo euro 25,00
EDIESSE - La presentazione
È in libreria il Rapporto sui diritti globali 2003 del Gruppo Abele e della Cgil
Parole Preziose
Avvenimenti, prese di posizione, documenti raccolti in un volume che
privilegia la voce degli attori sociali contro i luoghi comuni e la
semplificazione dell’informazione
Grazia Zuffa
Difficile dare un quadro d’insieme di un volume così vasto e complesso
come il Rapporto sui diritti globali 2003 del Gruppo Abele e della Cgil
(Ediesse, Roma 2003, pp.702, 25 euro). Mi limito perciò a segnalare gli
elementi di particolare interesse e/o di novità rispetto alla precedente e
proficua esperienza degli Annuari sociali del Gruppo Abele.
In primo luogo, l’approccio globale prescelto, con un ampliamento dei temi
oltre il “sociale” tradizionale, come testimoniano sezioni quali “Nuovi conflitti e guerre dimenticate”, oppure
“Diritti globali ed ecologico ambientali”. E tuttavia il rapporto non si limita ad ampliare il raggio delle
problematiche, o delle conoscenze oltre i nostri confini. La globalizzazione non è vista tanto come
l’oggettiva interdipendenza, politica, economica, sociale, fra le aree del mondo; bensì come il frutto del
soggettivo approccio neo liberista alle questioni odierne, che, guarda caso, tende però a porsi come
“oggettivo” a livello mondiale (in altri tempi si sarebbe detto egemone). Approccio neo liberista che può
condensarsi nella centralità, anzi nell’idolatria del mercato, cui corrisponde lo smantellamento dello Stato
sociale. Lo “smantellamento” però non dà conto dei complessi e insidiosi meccanismi di legittimazione
sociale di questo processo: sui quali si gioca appunto l’egemonia del neo liberismo di cui si è detto.
Per fare un esempio: uno dei meccanismi di selezione dell’accesso al welfare è l’individuazione del
“cittadino meritevole”, versus il cittadino non meritevole. È il caso del sostegno alle famiglie con figli, che la
destra italiana riserva alle sole coppie coniugate (proposte e dibattito sono egregiamente documentate nel
Rapporto). Ma non c’è niente di nuovo sotto il sole, se è vero che un’idea analoga, quella di togliere i sussidi
alle ragazze madre povere, era stata partorita diversi anni fa in America, sotto l’amministrazione Clinton, di
tutt’altro segno politico. Per non dire della recente trovata del laburista Blair di criminalizzare e punire i
genitori dei minori “difficili”: in genere appartenenti alle classi più disagiate, che in altri tempi sarebbero stati i
primi a meritare l’attenzione dei servizi sociali.
Dunque, l’idea del “cittadino meritevole” si impone “oggettivamente” a destra e a sinistra, al di qua e aldilà
degli oceani. Ma è proprio questa costruzione sociale (per usare un termine niente affatto oggettivo,
finalmente) che il Rapporto critica, contrapponendo la globalità, nel senso primario di “universalità”, dei
diritti. Da qui la dimensione politica del volume, ossia la costruzione di un punto di vista alternativo sulla
realtà, che percorre tutte le sezioni (dai “diritti economico sindacali”, ai “diritti sociali”, ai “diritti umani e
civili”). Strettamente collegato, l’altro aspetto di rilievo, quello della scelta di un particolare tipo di
informazione. Dice il curatore, Sergio Segio, che il Rapporto vuole essere «un invito a mantenere e ritrovare
fiducia nelle parole». Il che significa offrire al lettore lo spazio per un approccio critico della realtà, per una
più profonda comprensione della stessa. Contro la semplificazione e i luoghi comuni dell’informazione
corrente, poco interessata in genere al merito delle questioni, strumentalizzate nel gioco della polemica fra
schieramenti, il Rapporto sui diritti privilegia la voce degli attori sociali: coloro che sanno perché vivono i
problemi in prima persona e agiscono per risolverli. E che hanno molto da dire. Da ciò la ricchezza di
documentazione del volume e il rigore nel segnalare gli avvenimenti, i documenti, le prese di posizione.
Il Rapporto «è uno strumento fondamentale per pensare e agire globalmente», si dice nella presentazione
di copertina. Non c’è che da sottoscrivere.
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Rapporto sui diritti globali 2003
Gruppo Abele, Cgil
Roma, Ediesse, 2003
pp. 704 , € 25,00
Un libro-memoria. Un libro colorato. Sono queste le due immagini con cui Sergio Segio descrive il Rapporto
sui diritti globali 2003. “Troppo spesso – spiega il curatore del volume – la politica istituzionale, ma anche
l’opinione pubblica, dimentica le cose che succedono nel mondo, anche quelle più recenti.
Il passato ha sempre da insegnarci qualcosa, oltre che illuminare le nostre scelte, le nostre azioni concrete.
Il libro intende portare all’oggi ciò che abbiamo vissuto ieri: una memoria, quindi, attraverso la quale poter
leggere la realtà complessa in cui viviamo”. E colorato, perché?
“Tutta la prima parte del volume è dedicata ai diritti sociali e del lavoro, con un’attenzione particolare al
nostro paese. Negli ultimi due anni il governo, proprio su questo terreno, ha portato avanti attacchi
consistenti che hanno modificato profondamente il quadro dei diritti consolidati. Lo strumento teorico sono
stati i due libri bianchi sul welfare e sul mercato del lavoro. Il nostro, al contrario, è un libro colorato, perché
dà conto delle tante diversità, dei tanti volti, delle tante componenti della società”.
Il Rapporto sui diritti globali 2003 (702 pagine, con due interviste a Guglielmo Epifani e don Ciotti, e i
contributi introduttivi di Antonio Panzeri e Sergio Segio), pubblicato dalla casa editrice Ediesse e realizzato
dalla SocietàINformazione, nasce dalla collaborazione tra il Gruppo Abele e la Cgil. Un incontro fondato sul
comune riconoscimento dei valori della politica e della partecipazione, sia individuale sia in forma
associativa: “La convergenza – spiega don Ciotti – è nelle cose, l’accordo sui fatti. Io sto da una parte sola:
se su questa si creano collaborazioni, benissimo. Quello con la Cgil non è un accordo esclusivo né
improvviso. I princìpi informatori del libro sono sia l’esigenza di globalizzare la libertà, perché la libertà è di
tutti e si gioca sul piano dei diritti e della giustizia sociale, sia il forte impegno culturale nel far acquisire alle
persone la consapevolezza dei propri diritti, nel fare in modo che si informino e che informino gli altri. Due
temi su cui, la Cgil e il Gruppo Abele, hanno un comune sentire”.
E proprio i “diritti” sono stati la parola d’ordine della Cgil degli ultimi due anni. “Questo libro – dice il
segretario confederale Giuseppe Casadio – dimostra concretamente la strategia che abbiamo finora messo
in campo. Una strategia, anzitutto, di forte contrasto alle politiche condotte dal governo. Che sul piano
economico si sono tradotte nel “tremontismo”, ossia un liberismo primitivo e ideologico, composto di meno
Stato, deregolazione, condoni e vendita del patrimonio pubblico, mentre su quello sociale ha significato un
attacco sistematico a tutte le grandi architetture del welfare solidaristico, mediante il progressivo
smantellamento della sanità pubblica, la legge Moratti sulla scuola, le norme sull’immigrazione. Centrare la
nostra attività sulla tutela e l’estensione dei diritti, e poi contribuire a una pubblicazione come questa, fanno
quindi parte della medesima azione”.
Tutta la prima sezione del volume, di cui Casadio ha curato l’introduzione, è appunto dedicata ai diritti
economico-sindacali: “La Cgil purtroppo aveva visto giusto prevedendo ancor prima dell’insediamento del
governo, dalla famosa assemblea di Parma che sancì il patto tra la destra e l’attuale gruppo dirigente di
Confindustria, che i diritti individuali e collettivi del lavoro sarebbero stati la punta di lancia, la prima
necessità della strategia economica e sociale di quest’alleanza. Già allora cominciammo a parlare dei diritti,
e questa parola ha saputo coinvolgere strati più larghi della società, andando molto oltre noi”.
Quali indicazioni per il futuro ci dà un libro come questo? “Aver voluto partecipare attivamente al Rapporto
significa, per la Cgil, continuare a impegnarsi su questo tema con tutte le proprie forze. Siamo
assolutamente convinti che questa idea dei diritti, individuali e collettivi, nel lavoro e nella cittadinanza, in
Italia e nella dimensione globale, sia la chiave per riprendere, subito dal prossimo autunno, la battaglia di
lotta politica e mobilitazione sociale che abbiamo fin qui condotto, con difficoltà ma anche con successo”.

Il volume è diviso in sedici capitoli, raggruppati in quattro parti. La prima, come si diceva, riguarda i diritti
economico-sindacali: dal lavoro alle cifre sulla precarietà, dal diritto alla salute e alla sicurezza allo
sfruttamento dei minori, alla materia delle regole nel settore non profit. La seconda affronta i diritti sociali,
ossia tutte le possibili politiche di welfare (povertà, salute, droghe, anziani, disabili, minori, giovani, carceri).
Nella terza sezione, dedicata ai diritti umani e civili, l’attenzione è puntata sui nuovi conflitti e sulle guerre
dimenticate (citiamo a caso: Colombia, Algeria, Sierra Leone, Liberia), sul dramma dei profughi e dei
rifugiati, sulle violazioni e le discriminazioni (dalla Cecenia alla detenzione dei presunti terroristi talebani
nella base militare americana di Guantanamo, a Cuba).
L’ultima parte riguarda i diritti globali ed ecologico-ambientali: dall’accesso alle risorse naturali alle
emergenze alimentari, a tutto il corpo dei diritti che la globalizzazione mette in pericolo. Ogni sezione è
corredata da numeri, tavole sinottiche, cronologie dei fatti, spiegazione delle parole chiave, riferimenti
bibliografici e web. Una grande mole di informazioni, quindi, documentate e argomentate: “Ma l’aspetto più
rilevante del libro – riprende Segio – è che tutti questi dati sono messi in fila, uno accanto all’altro. I temi che
affrontiamo nel Rapporto sono comunemente intesi come parti separate, il nostro sforzo di analisi è stato
quello di tenerli assieme nella medesima logica. Guglielmo Epifani, nell’introduzione al Rapporto, dice molto
chiaramente che non c’è differenza tra diritti del lavoro e di cittadinanza: noi abbiamo cercato di
documentare questa lettura, di offrire un’analisi integrata, come appunto dice il titolo, dei diritti globali”.
Un ottimo strumento di lavoro e di riflessione, così Tom Benetollo definisce il Rapporto. “Il volume – spiega il
presidente nazionale dell’Arci – interviene con grande rigore su molti dei temi che riguardano la nostra
attività. Penso, anzitutto, all’immigrazione: è ormai necessaria la realizzazione di una campagna dura e
frontale contro la legge Bossi-Fini, accompagnata da idee di cambiamento quali la legge per il diritto di voto,
che alcune città italiane stanno già realizzando per quanto riguarda le elezioni amministrative, e la legge per
il diritto d’asilo, che il centrosinistra al governo poteva fare ma non ha fatto. Penso anche, e sono soltanto
altri due esempi, al tema delle carceri e al movimento sulla globalizzazione, su cui il libro fornisce dati e
riflessioni
di
estremo
interesse”.
Un altro merito del volume è quello di illustrare, attraverso la lente dei diritti, qual è la vera cultura della
destra, sia italiana sia internazionale: “La loro mentalità è la deregulation, il loro obiettivo è porre un cuneo
tra la parola lavoro e la parola diritti, tra la parola profitto e la parola ambiente, riportando tutto al mercato e
alla ricerca del massimo guadagno. Bush ha parlato di Roosevelt, ossia del creatore del New Deal e dello
Stato sociale americano, come di una parentesi da cancellare nella storia degli Stati Uniti, Buchanan lo ha
definito addirittura un comunista: ecco, questa è la destra”. Occorre fare una distinzione, però, tra liberismo
e liberalismo: “Una differenza – conclude Benetollo – di fondamentale importanza. Anche i veri liberali si
battono con decisione per il rispetto dei diritti, ed è proprio su questo terreno che noi, le nostre associazioni,
i movimenti, possiamo e dobbiamo chiedere ai liberali di stare assieme. Il vero discrimine, oggi, è tra chi si
batte per i diritti e chi no, su questo è possibile costruire disegni sociali di segno alternativo a quelli oggi
dominanti”.
La quarta e ultima parte del volume (ben tre capitoli) è dedicata ai diritti globali ed ecologico-ambientali. Una
sezione di notevole rilevanza, come sottolinea Massimo Gubbiotti, della segreteria nazionale di
Legambiente: “Il libro, anzitutto, ci fornisce un materiale documentario completo ed esaustivo, valorizzando
studi e ricerche delle più stimate autorità internazionali in materia. Ma il suo grande merito è di evidenziare
l’intreccio, che noi condividiamo totalmente, tra le tematiche ambientali, l’accesso alle risorse del pianeta, la
povertà nel mondo e i conflitti armati. È proprio in questo intreccio, e nella conseguente compressione dei
diritti delle persone, che risiede il pensiero unico della globalizzazione”. Gubbiotti fa alcuni esempi: “Il
Rapporto ci dice che il Brasile possiede l’11 per cento delle risorse idriche dolci del pianeta eppure 45
milioni di suoi cittadini che non hanno ancora l’acqua potabile, oppure che il 20 per cento della popolazione
mondiale consuma l’80 per cento delle risorse della terra. Tutti elementi che mostrano le storture e il
fallimento dell’attuale modello di sviluppo, che il Rapporto denuncia con dovizia di particolari e puntuali
riflessioni”.

Tra i tanti argomenti trattati nel volume colpisce la presenza di un capitolo dedicato ai diritti nel non profit.
Ma l’impresa sociale non dovrebbe essere il luogo principe dell’applicazione dei diritti? “Nei confronti del
non profit – conclude Segio – c’è un pregiudizio positivo che non va bene sempre, e per tutti. È un mondo
variegato e ampio, in cui però il 10 per cento delle imprese fattura l’80 per cento del volume d’affari
complessivo del settore. Ci sono grandi concentrazioni aziendali, quindi, al contrario del resto
dell’imprenditoria italiana che è composta di piccole e microaziende. È anche un settore in cui il 54 per
cento delle nuove assunzioni è realizzato attraverso forme contrattuali parasubordinate, con i conseguenti
problemi di precarietà e di scarsa democrazia interna che conosciamo negli altri settori. Il Rapporto, senza
cadere in false generalizzazioni, intende anche spingere il nostro mondo, ossia quello dell’associazionismo,
ad avviare una riflessione su di sé”.
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GARANZIE SOCIALI Il Rapporto 2003 Gruppo .Abele-Cgil sull’Italia e sul mondo
I diritti che non ci sono
In un rapporto denso di dati, il Gruppo Abele e la Cigl fanno il punto sul mancato riconoscimento dei diritti. A
livello globale, ma anche in Italia, dove la precarizzazione del lavoro, lo svuotamento del sistema sanitario e
sociale portano a una situazione in cui chi è alla deriva fa sempre più fatica a uscirne ed è sempre più facile
diventare soggetti deboli. E senza garanzie.
di FABRIZIA BAGOZZI
Forse mai come di questi tempi la parola «diritti » ha avuto importanza. E non solo perché in molti luoghi
non vengono riconosciuti, anche da chi è tenuto a rispettarli qui, come alcune multinazionali che nel terzo
mondo hanno per molto tempo prodotto a bassissimo costo in- fischiandosene dei diritti sociali. Ma perché
anche da noi, in Italia, uno dei sette paesi più sviluppati del pianeta, è un concetto troppo spesso
considerato con sufficienza, da onorare solo perché non può essere ignorato. Ma troppo politicamente
corretto per un paese in cui il cattivismo è così tanto di moda fra le élites intellettuali e in cui la politica non di
rado scvola nella tentazione di considerare i cittadini alla stregua di sudditi o di clientes.
Tutt’altro che sicuri
Ecco allora che un volume che s’intitola Rapporto sui diritti globali 2003 - 702 pagine di cifre, date, tabelle e
riflessioni, pubblicato da Ediesse e curato insieme dal Gruppo Abele e dalla Cgil - e che ai diritti è
interamente dedicato, ha un ruolo non trascurabile. Un contributo alla consapevolezza che a ricordare, a
fare mente locale, a mettere a fuoco le molte situazioni di abuso e di discriminazione, i tanti passi indietro,
ma anche le conquiste lentamente ottenute sul versante del riconoscimento dei diritti sociali. E non solo nei
paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia. l Rapporto ci consente di verificare, ad esempio, e cifre alla
mano, che nel nostro paese i marcati processi di precarizzazione del lavoro non sono soltanto la risposta a
un certo modello di sviluppo che fa della retorica della flessibilità un punto d’onore ma, se non gestiti,
portano inevitabilmente a una società senza reti in cui il con- fine fra benessere e indigenza risulta sempre
più sottile. Basti pensare che già pochi anni fa in Italia il 64 per cento dei lavoratori coordinati e continuativi
aveva un reddito inferiore ai venti milioni di vecchie lire annui, a fronte di una piccola minoranza, il 5,8 per
cento, in grado di superare i novanta. E che oggi circa tre milioni e mezzo di famiglie - quasi undici milioni di
persone - si trovano in condizioni di povertà. Senza che ancora esista - come invece accade in tutta Europa
- una qualche forma strutturata di reddito di cittadinanza come misura di inclusione sociale.
Dati e analisi sono dunque impietosi, anche quando si rimane nei ristretti – e apparentemente rassicuranti
- confini di casa nostra. Le cifre italiane ci mostrano infatti un paese con un mercato del lavoro insieme
troppo flessibile e troppo rigido in cui la disoccupazione dei giovani fra i quindici e i ventiquattro anni è il più
alto dei paesi dell’Unione europea (28,1 per cento), il sommerso è sempre più diffuso – su ventitre milioni di
persone che lavorano quasi tre milioni e mezzo sono irregolari -, gli infortuni sul lavoro in crescita (erano
sotto il milione nel 1998, sono diventati quasi un milione e cento nel 2001) e le garanzie sociali e sanitarie
sempre più fragili.
Luoghi per categorie a rischio
È un’Italia in cui, a dispetto della posizione che deteniamo nella classifica dei paesi più industrializzati, nel
2000 lavoravano ancora trecentosettantamila ragazzi fra i dieci e i quattordici anni. E dove le carceri, ben
lungi dall’essere (anche) un contesto di rieducazione, sono, piuttosto, un ambito di produzione di devianza
nonché vere e proprie porte girevoli per chi non ha strumenti per tirarsi fuori. Un luogo dei soggetti deboli
della nostra società. In proposito, le cifre mostrano non solo una situazione di sovraffollamento - nelle
duecentocinque carceri italiane sono attualmente presenti 56.250 detenuti - ma un contesto in cui la
componente preponderante è costituita appunto proprio da soggetti deboli o dai cosiddetti “recidivi”.
Sul totale dei detenuti, infatti, ben 15.698 sono tossicodipendenti e quasi 17mila sono stranieri.

I conflitti dimenticati

Questo per l’Italia. Poi c’è il “resto”: i diritti del lavoro misconosciuti nel terzo mondo, i bimbi sfruttati fin da
piccolissimi, le mille situazioni di
conflitto che i nostri media non prendono in considerazione.
È per esempio il caso del Congo, dove una guerra devastante ha insanguinato il paese fra il 1998 e il 2002:
due milioni e mezzo di morti. l numero complessivo di gravi scontri causati da violenze separatiste, etniche
e religiose è in leggero calo nel corso degli anni (47 nel 2003) ma è ancora alto se si considera che durante
la guerra fredda la media era di 35 conflitti e che dopo l’11 settembre sono aumentate le azioni di gruppi
terroristici. Poi c’è il fronte dei rifugiati, che oggi, a livello internazionale sono circa 20 milioni (il 10% in meno
rispetto al 1993). La maggior parte di loro è concentrata nei paesi in via di sviluppo che ne hanno prodotti
l’86%, concedendo asilo al 72%. L’Asia è il continente che ha ospitato la più consistente popolazione di
competenza dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (quasi 9 milioni di persone), seguita da
Europa, Africa, Nord America. E il primo paese per provenienza di rifugiati è l’Afganistan, che negli ultimi
anni ne ha prodotti quasi quattro milioni.

Ma anche i passi avanti
Il Rapporto non dimentica poi di segnalare i passi avanti, le conquiste. Nel contrasto alla tortura, per
esempio, grazie soprattutto alle linee guida adottate dall’Unione europea del 2001, al protocollo opzionale
della Convenzione contro la tortura adottato nel 2002 dall’Onu e alle campagne di Amnesty International.
Ma anche sul versante della discriminazione e della schiavitù, contro le quali da tempo molte Organizzazioni
non governative si stanno battendo: in Brasile, nel 2000 sono state presentate ben oltre 3.600 denunce
contro 88 aziende e liberati oltre mille schiavi. Poi c’è la campagna internazionale contro la pena di morte: a
oggi, 77 paesi l’hanno abolita dai loro codici penali, anche se sono in crescita le esecuzioni (4.700 in 34
paesi quelle del 2001 contro le 1892 del 2000).
Questi sono solo alcuni dei dati contenuti nel Rapporto sui diritti globali 2003, coordinato da Sergio Segio,
che è strutturato in quattro parti: i diritti economico-sindacali, sociali, umani, politici e civili e i diritti globali ed
ecologico-ambientali.
Un volume che fotografa lo stato dei diritti e analizza le politiche per una loro maggiore affermazione sia a
livello globale che locale. E che dunque non si limita a dare numeri, ma aiuta a costruirsi chiavi di lettura.
Interessante per tutti, prezioso per chi fa informazione.
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E' uscito il "Rapporto sui diritti globali 2003", promosso da Cgil e Gruppo Abele. Ne parliamo con don Ciotti
«Dalla parte degli ultimi»

Una piccola enciclopedia dei diritti umani e sociali in Italia. Così può essere considerata la recentissima
pubblicazione della Ediesse "Rapporto sui diritti globali 2003", realizzata dall'Associazione
SocietàlNformazione e promossa dalla Cgil e dal Gruppo Abele (pp. 702 euro 25). Un testo che affronta i
grandi temi dell'immigrazione, dell'emarginazione sociale, della crescente ingiustizia che vede da un lato
l'impunità per i potenti e il carcere per chi ha commesso reati di poco conto. Di questi problemi e di come si
è arrivati alla realizzazione del volume abbiamo parlato con Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele ed
esponente dell'Associazione Libera.
«Si tratta di un libro che parla della globalizzazione della libertà - dice il religioso - e ci fa ricordare che la
libertà è di tutti e si gioca sul terreno dei diritti e della giustizia sociale. Ci sono dunque i diritti del lavoratore
ma ci sono anche i diritti di tutte le persone sparse per la faccia di questa terra. Con questa
consapevolezza, con questa coscienza, con questa voglia di riflettere e di moltiplicare una sensibilità e una
conoscenza è nata una collaborazione con i sindacati e nello specifico con la Cgil. Le sensibilità di questi
contesti si sono unite, si sono messe insieme perché non può essere questa opera di navigatori solitari. Non
è possibile che ognuno vada per la sua strada. L'altra considerazione che mi sembra molto importante
riguarda il senso di giustizia delle persone che costituisce la forza di un diritto. E quindi noi siamo chiamati a
fare in modo che le persone assumano questo senso della giustizia, conoscano, si informino e informino. I
diritti sono dunque anche un problema culturale e questo quindi è un impegno forte che unisce questi vari
contesti. Ci siamo messi insieme in un momento certamente non facile.»
Nel "Rapporto" si parla ovviamente anche dell'immigrazione. Mi sembra doveroso chiederti un
parere su quanto sta accadendo a Lampedusa e sul problema più in generale...
Vorrei partire da Shamini. Aveva 24 anni, era arrivato dall'Iraq, è morto a Trieste dentro un container partito
dalla Grecia, ucciso dal caldo e dalla sete. Il paradosso della morte di Shamini che cercava di raggiungere
la terra promessa, è quello di essere stato respinto da quello stesso Occidente che lo aveva liberato da
Saddam. Parto da qui, dagli oltre 3300 morti ufficiali di questi ultimi anni, tutte persone ritrovate morte ai
confini della fortezza Europa. A parole il Vecchio Continente è accogliente, c'è l'allargamento ad altri paesi
dell'Unione Europea, ma nei fatti poi alcuni paesi membri hanno delle leggi restrittive, e a pagarne il prezzo
e ad essere respinti sono gli anelli più fragili e gli anelli più deboli. La seconda considerazione riguarda la
situazione esistente qui da noi, dove i meccanismi che si sono creati in primo luogo criminalizzano chi
sbarca in Italia; secondo, rendono caotiche le competenze delle forze dell'ordine che sono chiamate a far
tutto e il contrario di tutto; terzo, questa legge incentiva il lavoro nero. Un'altra considerazione che mi sento
di fare riguarda lo spirito della Bossi-Fini. Quel che ci sta dietro, al di là delle parole e della generosità
dell'impegno di chi si adopera per andare incontro a chi è più in difficoltà, è l'intenzione di ostacolare in ogni
modo la regolarizzazione degli stranieri.

C'è poi il problema dell'integrazione...
Certamente, e non è pensabile che integrazione voglia dire soltanto mandare a scuola con i nostri figli gli
immigrati. Integrazione è accoglienza, uguaglianza, pari opportunità per le persone. Non dobbiamo dunque
dimenticare, rispetto all'accoglienza, che chi non ha un contratto di affitto non può avere un permesso di
soggiorno nel nostro paese. Con questa legge alcuni diritti vengono meno. Inoltre c'è un rigido legame tra il
lavoro e il permesso di soggiorno. La cosa sorprendente è che il datore di lavoro privato si sostituisce in
sostanza allo Stato e diventa l'arbitro del destino della persona sul territorio nazionale. Perché chi viene
licenziato perde alcuni diritti e se entro sei mesi non ha trovato un'altra occupazione deve lasciare il Paese e
se non lascia il Paese entra in un vicolo di provvedimenti giudiziari che lo possono portare fino al carcere.

Il quadro che hai appena delineato viola i principi dell'Onu e della nostra Costituzione, non credi?
Per esempio i concetti che stanno alla base della convenzione dell'Onu del dicembre del '90 sulla
protezione dei lavoratori migranti non trovano applicazione e rispetto nella riflessione italiana. Inoltre per
quanto riguarda la nostra carta costituzionale, quei diritti che ha sancito non possono vivere di variabili
politiche. Qualunque maggioranza deve fare in modo di applicare questi diritti e non può metterli in
discussione, ma, in base dell'articolo 3 della Costituzione, deve fare in modo di creare tutte le condizioni
perché quei diritti fondamentali vengano rispettati nel nostro paese.

Qualche problema è sorto anche con il precedente governo di centro-sinistra...
Infatti volevo parlare anche dei centri di permanenza temporanea, ora nati anche per i minori. Sono
privazioni della libertà in assenza di commissione di reato. E questa è un'anomalia, una ferita nel sistema
giuridico italiano che ha inventato il reato amministrativo. Ma la vera situazione di emergenza del Paese non
riguarda gli immigrati.

Ovvero?
C'è un'altra situazione di emergenza, anzi di eccellenza, perché non sfugge a nessuno che i provvedimenti
già presi e le proposte sul tappeto in materia di giustizia e di processo sono in gran parte obiettivamente tesi
per salvaguardare posizioni eccellenti dagli obblighi della legge. Ci vuole una giustizia, certo migliore in
Italia e più efficiente dell'attuale, ma che non sia debole con i forti e prepotente con i poveri. Mentre molti
potenti si autoassolvono noi continuiamo ad avere il grosso problema delle carceri e nessun provvedimento
viene preso nei riguardi degli anelli più fragili. L'altro problema che mi sembra importante mettere in
evidenza è che io credo che bisogna spostare l'attenzione dalla sicurezza, intesa come ordine pubblico, alla
sicurezza sociale. Bisogna dare ai bisogni il volto e la forma dei diritti. Dobbiamo rompere le disuguaglianze
e creare maggiore giustizia sociale, in quanto la società che si interessa degli ultimi della fila migliora la
qualità della vita di tutti. Gli eventi di questi giorni non debbono far dimenticare a tutti, anche alla politica,
che i poveri sono il punto di partenza di ogni servizio da vendere all'uomo. Che solo stando dalla parte dei
più fragili è possibile migliorare la storia per tutti. Dall'ascolto dei poveri, dall'essere dalla loro parte, si
migliora la nostra storia e anche la nostra vita.
Vittorio Bonanni
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Lancio ANSA, 17 giugno 2003
IMMIGRAZIONE:CGIL E CIOTTI, 'PORTE CHIUSE' AUMENTANO SBARCHI
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Sono tra i 15 e i 30 milioni, secondo l'Oim(l'organizzazione
internazionale per le migrazioni) i clandestini nel mondo. Di questi almeno tre milioni sono in
Europa. Inoltre, ogni anno, sempre secondo l'Oim, sono 500mila i clandestini che tentato di
varcare le frontiere dell'Unione Europea. In questa schiera di disperati, secondo l'organizzazione
internazionale del Lavoro (Oil) ci sono anche coloro che avrebbero diritto di entrare 'legalmente'
nei paesi dell'Ue: le persone richiedenti asilo e che, invece, rappresentano tra il 20 e il 40 per
cento degli ingressi illegali. Questi i dati contenuti nel 'Rapporto sui diritti globali 2003',
realizzato da Cgil e Gruppo Abele e che verra' presentato domani a Roma, che lancia l'allarme sui
rischi di una politica repressiva per bloccare l'immigrazione clandestina. ''Chiudere le porte''
sostengono le due organizzazioni provoca l'effetto opposto da quello auspicato, facendo
aumentare, di fatto, le migrazioni illegali. ''Le politiche restrittive e di chiusura adottate negli ultimi
anni dai governi e inasprite dopo l'11 settembre non hanno certo influito sulle principali cause
delle migrazioni - rilevano il gruppo Abele di don Luigi Ciotti e la Cgil - e le persone continuano
inevitabilmente a migrare nel tentativo di migliorare la loro situazione''. E se cio' non viene
concesso loro attraverso i canali legali ecco che a migliaia di disperati non resta che utilizzare le
vie illegali, rivolgendosi, cioe', a quelle organizzazioni che controllano il traffico di esseri umani.
Lo dimostra l'ennesima tragedia avvenuta oggi nel canale di Sicilia. Tutta questa gente e'
costretta dunque a muoversi in condizioni estremamente rischiose basti pensare che dal '93 ad
oggi, sostiene ancora il rapporto, sono oltre tremila le persone morte ai confini o all'interno
dell'Ue, 600 della quali mentre tentavano di raggiungere l'Italia.
(ANSA). GUI 17-GIU-03 16:49 NNNN
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IMMIGRAZIONE: EPIFANI, USARE STRADA DEL BUONSENSO
IL NOSTRO SINDACATO VUOLE OCCUPARSI ANCHE DI SOCIALE
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Per affrontare la questione
dell'immigrazione, si deve usare la "strada del buonsenso,
quella di riconoscere che chi fugge da un Paese e viene in
Italia per cercare un lavoro è una persona che molte volte o
quasi sempre è disperata e quindi va trattata come una
persona". E' quanto ha affermato il segretario generale della
Cgil, Guglielmo Epifani, a margine della presentazione del
rapporto sui diritti globali 2003.
Epifani ha quindi sottolineato anche il ruolo della Cgil.
"Noi abbiamo superato - ha detto - una vecchia divisione: al
sindacato la rappresentanza dei diritti del lavoro, ad altri
altre rappresentanze di diritti. Noi siamo - ha sottolineato il sindacato che si vuole occupare anche di sociale, di diritti
alla cittadinanza". Secondo il segretario generale della Cgil,
inoltre, "in un Paese come il nostro si negano alcuni diritti:
del lavoro, quando si lavora in nero o quando non si riconosce
una tutela contrattuale, quando si negano i diritti della
cittadinanza a molte persone che vivono nell'indigenza e nella
povertà". Per Epifani, infine, il rapporto sui diritti globali
é "un libro unico. Affronta - ha spiegato - due temi, uno è
quello dei diritti, un tema caro all'azione della Cgil, l'altro
é quello della globalizzazione, altro tema importante".

ZCZC0615/SXA
WIN30441
R POL S0A QBXB
IMMIGRAZIONE: DON CIOTTI, A LAMPEDUSA OMICIDIO PREMEDITATO
(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Gli uomini e le donne che sono
morte nel Canale di Sicilia sono state vittime di un vero e
proprio omicidio premeditato". Lo ha dichiarato oggi don Luigi
Ciotti a margine del convegno di presentazione del 'Rapporto sui
diritti globali 2003'.
"Leggi che favoriscono l'idea di una 'Fortezza europa' - ha
detto il sacerdote - contribuiscono a creare le condizioni per
favorire lo sfruttamento, e in alcuni casi la morte, di questi
poveretti". "Non serve quindi sparare cannonate per risolvere
il problema degli immigrati clandestini - ha aggiunto il
fondatore del Gruppo Abele - sarebbe sufficiente che l'Italia
fosse in grado di rispettare la Convenzione Onu sui lavoratori
migranti che anche noi abbiamo sottoscritto nel 1990. Sarebbe
sufficiente - ha proseguito - che rispettassimo gli otto criteri
minimi che su questo argomento ha stabilito l'Unione europea".
"La nostra attuale legislazione (sia la Bossi-Fini che la
precedente Turco-Napolitano) non rispetta questi criteri minimi,
questi diritti fondamentali della persona".
"Gli oltre 3.200 morti - ha spiegato don Ciotti - che in
questi ultimi anni si sono verificati tra coloro che stavano
tentando di arrivare in Europa ci debbono invitare alla
riflessione. Nulla è semplice, nessuno ha la formula magica, ma
modalità così restrittive favoriscono l'illegalità e il mondo
sommerso; occorre una volontà politica comune che non lasci
l'Italia da sola con i suoi migliaia di chilometri di coste.
L'Europa - ha continuato - deve unire le forze e creare
strumenti equilibrati e attenti per rispondere a questa
emergenza, come accordi bilaterali e di cooperazione tra i Paesi
del Mediterraneo".
Secondo don Ciotti, infine "anche in questa maggioranza
politica, al cui interno qualcuno usa toni forti, esiste un
senso di rispetto nei confronti dei diritti fondamentali della
persona che si evidenzia negli sforzi del ministero
dell'Interno. Lì ci sono persone che certo non incitano a
sparare contro nessuno".(ANSA).
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IMMIGRAZIONE:CGIL E CIOTTI, 'PORTE CHIUSE' AUMENTANO SBARCHI
(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Sono tra i 15 e i 30 milioni,
secondo l'Oim(l'organizzazione internazionale per le migrazioni)
i clandestini nel mondo. Di questi almeno tre milioni sono in
Europa. Inoltre, ogni anno, sempre secondo l'Oim, sono 500mila i
clandestini che tentato di varcare le frontiere dell'Unione
Europea. In questa schiera di disperati, secondo
l'organizzazione internazionale del Lavoro (Oil) ci sono anche
coloro che avrebbero diritto di entrare 'legalmente' nei paesi
dell'Ue: le persone richiedenti asilo e che, invece,
rappresentano tra il 20 e il 40 per cento degli ingressi
illegali. Questi i dati contenuti nel 'Rapporto sui diritti
globali 2003' ,realizzato da Cgil e Gruppo Abele e che verrà
presentato domani a Roma, che lancia l'allarme sui rischi di una
politica repressiva per bloccare l'immigrazione clandestina.
"Chiudere le porte" sostengono le due organizzazioni provoca
l'effetto opposto da quello auspicato, facendo aumentare, di
fatto, le migrazioni illegali.
"Le politiche restrittive e di chiusura adottate negli ultimi
anni dai governi e inasprite dopo l'11 settembre non hanno certo
influito sulle principali cause delle migrazioni - rilevano il
gruppo Abele di don Luigi Ciotti e la Cgil - e le persone
continuano inevitabilmente a migrare nel tentativo di migliorare
la loro situazione". E se ciò non viene concesso loro
attraverso i canali legali ecco che a migliaia di disperati non
resta che utilizzare le vie illegali, rivolgendosi, cioé, a
quelle organizzazioni che controllano il traffico di esseri
umani. Lo dimostra l'ennesima tragedia avvenuta oggi nel canale
di Sicilia.
Tutta questa gente è costretta dunque a muoversi in
condizioni estremamente rischiose basti pensare che dal '93 ad
oggi, sostiene ancora il rapporto, sono oltre tremila le persone
morte ai confini o all'interno dell'Ue, 600 della quali mentre
tentavano di raggiungere l'Italia. (ANSA).

Data: 18-06-2011

DIRITTI – ''Rapporto sui diritti globali 2003''. Oggi la presentazione del volume promosso da
Cgil e Gruppo Abele
ROMA - Dai diritti civili a quelli economici, dalle politiche sociali ai problemi della giustizia, alle mille guerre
dimenticate. Insomma, una fotografia sullo stato dei diritti nel mondo nel 2003, corredata da cronologie e
quadri statistici, con lo sguardo rivolto al futuro. E’ quella scattata dal “Rapporto sui diritti globali 2003”,
promosso da Cgil e Gruppo Abele e realizzato dall'associazione “SocietàINformazione”. Il volume-rapporto
verrà presentato questo pomeriggio (ore 17) presso la Cgil nazionale a Roma. Oltre al curatore, Sergio
Segio, parteciperanno alla presentazione anche don Luigi Ciotti del Gruppo Abele e Guglielmo Epifani,
segretario generale della Cgil, che hanno lavorato alla prefazione del volume edito da Ediessestampa per la
Collana Rapporti. Il Rapporto sui diritti globali, come detto, fotografa lo stato dei diritti e analizza le politiche
per una loro maggiore affermazione sia a livello locale sia globale, con uno sguardo "strabico" rivolto agli
avvenimenti del 2002 e agli scenari e prospettive del 2003. È diviso in quattro sezioni tematiche: diritti
economico-sindacali; diritti sociali; diritti umani, civili e politici; diritti globali ed ecologico-ambientali.
A loro volta, le sezioni tematiche sono articolate in 17 capitoli: i diritti e il lavoro; nuovi lavori, nuovi diritti; il
diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro; sfruttamento e lavoro minorile; i diritti nel settore non profit e
nelle imprese sociali; welfare: politiche di inclusione e di cittadinanza; welfare: politiche sociali e sanitarie;
welfare: le politiche per gli anziani e per le persone disabili; le politiche per i giovani e sull’istruzione; i
problemi della giustizia e delle carceri; nuovi conflitti e guerre dimenticate; profughi, rifugiati e migranti; le
violazioni; le discriminazioni; stato della popolazione; stato del pianeta e diritti di accesso alle risorse; i diritti
nella globalizzazione. In ognuno dei capitoli e per ogni tematica viene definito il punto della situazione e
vengono delineate le prospettive; l’analisi è corredata da una cronologia dei fatti, da un accurato glossario e
da un quadro statistico.

Migra
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«Chi è povero, dipendente, o anche schiavo del consumo non è libero. La parola che tiene insieme il
Rapporto sui diritti globali 2003.
Le parole di don Ciotti basterebbero da sole a raccontare il libro, presentato il 18 giugno, nella sede della
Cgil nazionale a Roma. Lavoro imponente, titanico nello sforzo di restituire un corpo al diritto, nato dalla
collaborazione solo in apparenza inedita fra Gruppo Abele e Cgil. La breve introduzione di Guglielmo
Epifani (segretario della Cgil) chiarisce subito le intenzioni del più importante sindacato italiano: il tema dei
diritti è fondamentale nel dibattito sulla globalizzazione e i diritti del lavoro non possono essere contenuti
separati dal diritto di cittadinanza.
«La convergenza» spiega don Ciotti «è nelle cose, l’accordo sui fatti. Io sto da una parte sola, se su questa
si creano collaborazioni, va bene. Quello con la Cgil non è un accordo esclusivo né improvviso. Mi auguro
anzi che sia possibile presto tornare a lavorare su progetti con tutti e tre i sindacati confederati» e insiste
sulla malafede di chi separa i diritti ascrivibili alla sfera del lavoro da quelli di cittadinanza. Parlano le cifre:
l’Europa stima che in Italia 2.633.000 famiglie, vale a dire circa 8 milioni di persone, versino in uno stato di
povertà relativa e per 3 milioni di persone la povertà è assoluta. I poveri non sono solo quelli che non hanno
lavoro ma anche chi è occupato, stenta la sopravvivenza. Naturalmente in un contesto così fragile gli anelli
economicamente e giuridicamente più deboli, i migranti, pagano i prezzi più alti. «La tendenza della politica
è la delega dei problemi al volontariato» insiste don Ciotti: «Ma accettare la delega senza confrontarsi con
le cause, limitarsi alla condizione di tappabuchi delle falle istituzionali, senza sfiorare mai la sfera politica è
un atto di irresponsabile complicità. Davanti al bisogno, all’emergenza è per noi doveroso fare di tutto, ma
altrettanto doveroso è non fermarsi al soccorso compassionevole ma agire e reagire politicamente». Ecco
spiegata la collaborazione con la Cgil. Non si tratta quindi di contaminazioni fra mondi contigui, semmai
l’incontro trova le basi proprio nella consapevolezza e nel riconoscimento della politica come valore, nella
pratica, individuale o associativa, della partecipazione come atto politicamente rilevante.
Al giornalista Dario Di Vico (Corriere della sera) che rileva l’incrociarsi di tutte le sfere del diritto nell’incontro
fra Cgil e Gruppo Abele, attribuendo all’associazione l’impegno nella pratica sociale, al sindacato la
pedagogia dell’organizzazione del conflitto, risponde per la Cgil Titti Di Salvo, segretaria confederale,
ricomponendo la frammentazione degli ambiti di appartenenza «la pedagogia del conflitto non è “il compito”
del sindacato. Il sindacato non deve insegnare quello di cui hanno bisogno le persone che rappresenta,
semmai deve assorbire i bisogni per aiutare a esprimerli. Il rapporto di lavoro è fonte di diritti. Ora la
tendenza legislativa è negare questo principio e rovesciarne completamente le basi».
Sergio Segio, coordinatore della redazione del Rapporto, richiama all’importanza (in un Paese assillato dalle
emergenze contingenti, strumentali alle paure rappresentate) di questo “libro-memoria” che torna a
intrecciare la trama costitutiva dei diritti, uno strumento unico, perché restituisce uno sguardo d’insieme.
Lavoro, salute, sicurezza, sociale, inclusione e cittadinanza, istruzione, giustizia, diritti umani, civili e politici,
lo stato di salute del pianeta, diritti globali e ecologico-ambientali sono parti interdipendenti del diritto alla
dignità della persona.
L’economia italiana gira a vuoto, denuncia il Censis, la politica anche «ha girato clamorosamente e
pericolosamente a vuoto» aggiunge Antonio Panzeri nella prefazione al Rapporto. E non è un giudizio
fazioso: sono le cifre e le tappe raccolte nel volume a parlare da fonti «non sospette di pregiudizio o di
angolature interessate nella lettura dei dati economici. Sono infatti giudizi che vengono dalla Banca d’Italia e
dalla Banca centrale europea e che descrivono, con la fredda forza dei numeri e con la loro obiettiva
trasparenza, i tre nodi di un “disastro” annunciato: l’economia italiana cresce poco, le imprese perdono
competitività, i conti pubblici non sono in equilibrio» e - quarto punto da aggiungere - «in qualche modo una
lente attraverso cui meglio comprendere i tre prima descritti è la compressione dei diritti dei lavoratori e dei
cittadini».
Gruppo Abele, Cgil, Rapporto sui diritti globali 2003, Roma 2003, Ediesse (ediesse@cgil.it), pp.701, euro
25.
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Cgil e Gruppo Abele per il Rapporto sui diritti globali
di Gabriella Meroni

Sarà presentato mercoledì 18 giugno a Roma presso la sede della Cgil (in corso d'Italia 25) il Rapporto sui diritti
globali 2003 promosso da Cgil e Gruppo Abele, e realizzato dall'associazione SocietàINformazione .
Una fotografia sullo stato dei diritti nel mondo nel 2003, corredata da cronologie e quadri statistici, con lo sguardo
rivolto al futuro. Il volume è strumento indispensabile per pensare e agire globalmente, per arricchire la
formazione e supportare l'attività quotidiana degli operatori sindacali, sociali ed economici.
Partecipano alla presentazione Luigi Ciotti (Gruppo Abele), Guglielmo Epifani (segretario generale della Cgil)
intervistati da Dario Di Vico (Corriere della Sera) e Angelo Rinaldi (Repubblica). Il Rapporto sarà presentato dal
curatore Sergio Segio
Il Rapporto sui diritti globali fotografa lo stato dei diritti e analizza le politiche per una loro maggiore affermazione
sia a livello locale sia globale, con uno sguardo "strabico" rivolto agli avvenimenti del 2002 e agli scenari e
prospettive del 2003. È diviso in quattro sezioni tematiche: Diritti economico-sindacali; Diritti sociali; Diritti umani,
civili e politici; Diritti globali ed ecologico-ambientali. Le sezioni tematiche sono a loro volta articolate in
complessivi 17 capitoli: I diritti e il lavoro; Nuovi lavori, nuovi diritti; Il diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
Sfruttamento e lavoro minorile; I diritti nel settore non profit e nelle imprese sociali; Welfare: politiche di inclusione
e di cittadinanza; Welfare: politiche sociali e sanitarie; Welfare: le politiche per gli anziani e per le persone disabili;
Le politiche per i giovani e sull'istruzione; I problemi della giustizia e delle carceri; Nuovi conflitti e guerre
dimenticate; Profughi, rifugiati e migranti; Le violazioni; Le discriminazioni; Stato della popolazione; Stato del
pianeta e diritti di accesso alle risorse; I diritti nella globalizzazione.
In ognuno dei capitoli e per ogni tematica viene definito il punto della situazione e vengono delineate le
prospettive; l'analisi è corredata da una cronologia dei fatti, da un accurato glossario e da un quadro statistico.
Unico nel suo genere, il Rapporto è uno strumento fondamentale per pensare e agire globalmente, per arricchire
la formazione e supportare l'attività quotidiana, locale e territoriale, degli operatori sindacali, sociali ed economici,
del volontariato e dell'associazionismo, del non profit e della cooperazione sociale. È inoltre rivolto al mondo della
scuola, dell'informazione, ai nuovi movimenti di impegno sociale, politico e civile.

