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Diritti nel mondo a marcia indietro 
 
Il prodotto emergente dell'economia liberista è la diseguaglianza. Nel mondo aumentano le persone povere 
e poverissime, mentre si verificano ogni giorno veri e propri furti di acqua potabile, che è già un bene 
scarso. Il rapporto sui diritti globali promosso dalla Cgil in collaborazione con una serie di organizzazioni 
della società civile, (Legambiente, Arci, Cnca, Antigone) propone una fotografia a tinte molto forti e ci 
rimanda un bilancio negativo di questi ultimi dodici mesi. Lo stato del benessere sembra proprio una formula 
di altri tempi, che diventa ancora più incerta se oltre al Pil si considerano gli stessi diritti fondamentali come 
indicatori. 
Il rapporto - un volume di 1047 pagine - vuole essere soprattutto uno strumento di lavoro e di ulteriore 
ricerca e descrive nei dettagli tutte le trasformazioni di tutti i diritti fondamentali, da quelli legati al lavoro, a 
quelli ambientali. Si tratta di un'esposizione a tutto campo, dove il campo è davvero il mondo - a PAGINA 6 
 
Il crollo dei diritti 
Dalla retromarcia del welfare state, alla violazione dei diritti umani; dal ruolo perverso della guerra, alle 
scelte contro l'ambiente. Rapporto annuale sui diritti globali (Ediesse-Cgil), alla seconda edizione 
 
PAOLO ANDRUCCIOLI 
 
Il compito dei rapporti è produrre dei bilanci, degli strumenti di lavoro e di ricerca e magari di attività politica. 
E se si scelgono i diritti fondamentali come indicatori di base, si ottiene (purtroppo) una fotografia del mondo 
alquanto preoccupante. Una scena in cui aumentano le diseguaglianze e la povertà (550 milioni di uomini e 
donne che vivono con meno di un dollaro al giorno) e dove continuano a essere negati molti diritti della 
persona (le torture e Guantanamo sono solo casi estremi); l'ambiente viene calpestato ogni giorno, 
nonostante il trionfo mediatico delle nuove culture «verdi» e dove, perfino nei luoghi di massimo sviluppo 
economico, vengono tuttora negati i diritti sindacali e sociali, che comunque vengono giocati nella 
competizione mondializzata per mettere l'uno contro l'altro i nuovi segmenti dei mercati del lavoro. Un 
mondo dove la salute non è più un diritto come ci aveva insegnato il Novecento, ma un prodotto che si 
vende negli uffici delle grandi compagnie di assicurazione private. Il Rapporto sui diritti globali (Ediesse, la 
casa editrice della Cgil), curato dall'Associazione SocietàINformazione di Sergio Segio, e promosso dalla 
Cgil, in collaborazione con l'Arci, Antigone, Cnca (Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza) 
e Legambiente, è già alla sua seconda edizione. Era partito l'anno scorso un po' in sordina e sta crescendo 
in corso d'opera. Così il nuovo Rapporto (1047 pagine, finite di stampare a maggio) sceglie di mettere al 
centro i diritti fondamentali, utilizzandoli quindi come indicatori dello stato di salute delle società in cui 
viviamo. Il rapporto, ha spiegato ieri Sergio Segio che ha coordinato anche questa edizione, vuole essere 
una «pietra d'inciampo, il nostro contributo alla memoria del presente». Il termine viene traslato 
dall'esperienza tedesca: in Germania sono state infatte collocate in molte città 3000 Stolpersteine, pietre su 
cui fare inciampare gli occhi e la memoria, con i nomi delle persone uccise dal nazismo. La fotografia dello 
stato attuale dei diritti, dunque, come «inciampo» per indirizzare le politiche. 
 
Guglielmo Epifani, il segretario generale della Cgil che firma l'introduzione al Rapporto, spiega che il bilancio 
degli ultimi dodici mesi è negativo perché lo stato dei diritti in Italia e nel mondo è peggiorato. Il segretario 
della Cgil ci tiene in particolar modo a sottolineare il fallimento delle trattative sul commercio mondiale. Il flop 
di Cancun ha lasciato aperta la strada a una politica di scambi commerciali ineguale e fondata sull'assenza 
di regole. Dati preoccupanti, nel bilancio dei diritti, riguardano quindi ovviamente anche la stessa Europa, 
che non ha ancora una base costituzionale comune, ma anche il nostro paese, dove «le scelte del governo 
- sono ancora le parole di Epifani - hanno allargato la fase della stagnazione produttiva, vanificato le 
prospettive di ripresa e indebolito il tessuto sociale e produttivo». 
 



 
 
 

 

 

   
  

 
  
 
 Titti Di Salvo, della segreteria confederale della Cgil, ha spiegato ieri l'impianto, la struttura del nuovo 
Rapporto annuale sui diritti. In particolare ha voluto mettere in evidenza la scelta di dividere il lavoro in 
quattro grandi capitoli (diritti economico-sindacali, diritti sociali, diritti umani, civili e politici, diritti globali ed 
ecologico-ambientali) e di ripetere per ogni sezione la stessa struttura. Dopo l'esposizione dei temi centrali e 
le prospettive, vengono cioè proposte delle schede di lettura, una cronologia e le parole chiave. Nella parte 
riguardante i «nuovi lavori e i nuovi diritti», potrete così trovare le schede sui Cococo, i contenuti della legge 
30, la contrattazione collettiva per le collaborazioni. Tra le parole chiave di questa parte spiccano 
ovviamente gli «atipici», i «call center», il «capitalista personale», il sistema del «job on call» e via dicendo. 
Molto ricca tutta la parte che riguarda il welfare, dalle pensioni alla sanità, passando per le politiche sociali, 
mentre nella sezione diritti umani (terzo capitolo) si possono trovare invece gli effetti devastanti della guerra, 
i conflitti per le materie prime, l'estremismo islamico, ma nelle schede ci sono riferimenti anche alle mine 
antiuomo, al nuovo boom delle armi, passando per le varie missioni di «peacekeeping» e «peacebuilding». 
 
Nella quarta e ultima sezione, quella sui diritti globali ed ecologico-ambientali si fa il punto sugli effetti reali 
dei processi di globalizzazione, con schede sulla disoccupazione, la comunicazione e informazione globali, 
il quarto Forum sociale mondiale, il vertice di Cancun e la crisi del Wto. Non mancano tra le schede 
planetarie quella sull'accesso ai farmaci e perfino un primo bilancio «in chiaroscuro» del governo Lula in 
Brasile. 
 
Per Stefano Anastasia (Antigone), il Rapporto è stato anticipatore della situazione che ha fatto emergere le 
torture in Iraq, mentre per Tom Benetollo (Arci) il lavoro è soprattutto uno stimolo ai partiti e alla politica 
tradizionale perché si rimetta in sintonia con la società. Teresa Marzocchi (Cnca) e Maurizio Gubbiotti 
(Legambiente) hanno inve spiegato i nessi tra i diritti del lavoro e quelli sociali e ambientali. Titti Di Salvo ha 
spinto fino alle estreme conseguenze la critica allo sviluppo economico basato sulla competizione dei 
prezzi. Invece di perdere la gara con i paesi con il più basso costo del lavoro, bisognerebbe cominciare a 
esportare i diritti nel mondo. Una frase che nella Cgil, sindacato dei diritti, è suonata bene, ma che in 
qualsiasi consesso finanziario avrebbe fatto gridare allo scandalo. 
 
****** 
AMBIENTE MONDO 
Il Rapporto sui diritti globali 2004 fa il punto sullo stato del pianeta nella quarta sezione. Si parte dall'analisi 
dei problemi energetici e alla scarsità delle risorse, per affrontare tutte le questioni dell'inquinamento e di un 
possibile sviluppo eco-compatibile. Vengono analizzati, tra gli altri documenti, l'indice di sviluppo umano 
2003 e tutti i problemi legati all'acqua, che c'è in abbondanza, ma in realtà non c'è, come succede per 
esempio in Brasile. Tra le schede di lettura di questo capitolo troviamo l'Agenda 21, l'Aids, l'ambiente, 
l'atmosfera, la biodiversità. «Ci sono alcuni dati e fenomeni - si legge nel Rapporto - che al di là di possibili 
diverse interpretazioni e letture, mostrano in modo inconfutabile i rischi e i pericoli che dinamiche non 
controllate di sviluppo mondiale comportano. I dati relativi alla situazione ambientale del pianeta sono tra 
questi». 
 
Tra le parole chiave di questa sezione troviamo gli accordi commerciali, il bilancio partecipativo, la Banca 
mondiale, ma anche i codici etici, il commercio equo e solidale, la cooperazione allo sviluppo. Tra i 
«numeri», quelli relativi alla povertà, all'energia e ai beni di consumo. 
 



 

 

 

 

   
 

 

AMBIENTE ITALIA 

Anche per il nostro paese si parte dalla questione energetica e dal miraggio di Kyoto. Si affrontano le 
questioni relative alle scorie radioattive e alle questioni urbanistiche, che vanno dalla salute in città ai mezzi 
pubblici. Per quanto riguarda le prospettive e le schede si propone il tema della base sociale ecologica, del 
condono edilizio e le grandi opere. Il ponte sullo stretto e le ecomafie chiudono un quadro non certo 
esaltante. 
 
Tra le parole-chiave troviamo l'abuso edilizio, la balneazione, il benzene, il carico umano, la certificazione 
ambientale, il condono edilizio, il danno ambientale. Tra le parole-chiave non poteva mancare Ogm, ovvero 
l'organismo geneticamente modificato. Molto spazio in tutte le sezioni del Rapporto, non solo in quella 
ambientale, alle fonti, alle bibliografie e ai riferimenti del web. 
 
*********** 
 
USA E GETTA 
L'operaio è precario 
Il lavoro non è più un diritto «Atipici» per far risparmiare le imprese 
 
ANTONIO SCIOTTO 
 
Il Rapporto sui diritti globali della Cgil ha un ampio capitolo dedicato al lavoro. L'ultimo anno, in Italia, è stato 
segnato da due fenomeni generali: il declino dell'industria, con la valanga di licenziamenti e scioperi; la 
precarizzazione sempre più marcata, riguardante soprattutto i giovani, ma ormai dilagante anche tra le 
generazioni adulte. Precarizzazione già ampiamente avviata dal pacchetto Treu, realizzato e difeso da 
quelle forze che nel centrosinistra oggi compongono il Triciclo, ma che ha avuto grandissimo impulso 
dall'approvazione della cosiddetta legge «Biagi» (tecnicamente, legge 30 e decreto attuativo 276) da parte 
dell'attuale governo. Il lavoro è stato sostanzialmente mercificato, non più concepito come un diritto della 
persona, ma come una variabile dei costi aziendali: è dunque opportuno, secondo questa visione, 
approntare dei pacchetti «usa e getta» che costino meno possibile, in modo da essere «competitivi». Un 
esempio eloquente lo offre il «lavoro a chiamata»: non a caso, lo sfortunato che ci si imbatte viene definito 
«lavoratore squillo». Secondo la legge 30 e i decreti attuativi, l'azienda chiama il lavoratore - e dunque lo 
retribuisce - solo quando serve. Per il resto, viene tenuto in «stand by», cioè come un elettrodomestico che 
non si usa ma ha comunque la spia rossa accesa. L'alimentazione minima, in questo caso, non è 
l'elettricità, ma un'indennità in denaro, che il governo ha fissato nel 20% della retribuzione. 
Un altro esempio di lavoro «usa e getta» è rappresentato dal largo uso che le aziende ormai fanno delle 
cosiddette «esternalizzazioni», favorite da un altro articolo della legge 30, che prevede la cessione veloce di 
un ramo d'azienda (si può dall'oggi al domani creare un dipartimento interno che prima non esisteva, 
dichiararne l'autonomia e dunque cederlo). Potrò affidare delle commesse alla nuova società che ha 
acquistato il mio vecchio ramo, salvo trovarne una più conveniente: a questo punto, si scatena una battaglia 
a chi abbassa più i costi, e scattano i licenziamenti quando le commesse vengono perse. Un altro modo 
originale per «affittare» quelli che una volta avevo all'interno come dipendenti è lo staff leasing, ovvero 
l'affitto a tempo indeterminato di squadre di manodopera. Come faccio? E' semplice: cedo a un'agenzia di 
lavoro interinale i lavoratori che non voglio più tenere sul groppone, e poi li riprendo dentro, ma stavolta non 
più alle mie dirette dipendenze. Quando non ne avrò più bisogno, rescindo il contratto con l'agenzia. 
 



 

 

 

 

   

 
D'altra parte le aziende non cercano altro: lavoro dipendente nei modi in cui viene svolto (orari e turni rigidi, 
gerarchie, capi), estrema flessibilità nei contratti e nelle retribuzioni (il compenso dei co.co.co. e degli attuali 
collaboratori a progetto non è agganciato ad alcun contratto nazionale, e dunque è libero; i contributi 
pensionistici sono al 17%). Che fine faranno gli attuali 2 milioni e mezzo di co.co.co.? In pochi casi, come 
ricorda il rapporto, sono riusciti a farsi riconoscere il rapporto subordinato, ma per il resto si trovano esposti 
all'applicazione della legge Biagi, e dunque a una precarietà permanente. C'è chi suggerisce al 
centrosinistra di abrogare la legge 30, una volta al governo. Ottimo consiglio, ma è troppo chiedere di 
abrogare anche il pacchetto Treu? 
 
******** 
MOVIMENTI 
E la politica è no global 
I giovani riscoprono la piazza e l'impegno sociale e pacifista 
I partiti vengono dopo La maggior parte dei militanti viene da centri sociali e case occupate, disobbedienti e 
Rete Lilliput, Arci, Legambiente, Attac, Fiom e Cobas 
 
ANGELO MASTRANDREA 
 
Appena qualche giorno fa sono tornati in piazza in oltre centomila per dire no alla visita di Bush nella 
capitale. Il 20 marzo scorso erano almeno un milione, in una giornata in cui, come il 15 febbraio di un anno 
fa, manifestazioni contro la guerra in Iraq si sono svolte in contemporanea in diverse città del mondo. Ma da 
dove sbucano e cosa fanno nella vita quotidiana queste persone che vengono definite no o new global? E 
che età hanno? Secondo il Rapporto sui diritti globali la base sociale di questo «movimento dei movimenti» 
è eterogenea e coinvolge soprattutto i giovani. Contro il vertice dei G8 di Genova, nel 2001, tutto ciò è 
venuto alla luce con chiarezza: una maggioranza di figli e figlie scese in piazza con padri e madri, una 
grande novità rispetto ai movimenti degli anni `90. Molti di loro non hanno appartenenze pregresse o ben 
definite, e questo spiegherebbe la partecipazione alle manifestazioni sempre superiore alle attese e alle 
possibilità degli organizzatori. Gli altri sono militanti dei centri sociali e occupanti di case, disobbedienti e 
lillipuziani, militanti di Attac, Arci e Legambiente, Fiom e Cobas, e gruppi anarchici. Questo, a grandi linee, il 
movimento no global italiano. Secondo un'indagine sul campo realizzata nel 2002 dal Gruppo di ricerca 
sull'azione collettiva in Europa dell'Università di Firenze, è emerso che spesso la militanza è caratterizzata 
dalla pluriappartenenza, e l'adesione a sindacati o partiti è minoritaria. Degli 800 interpellati il 60 per cento 
non raggiunge i 25 anni e un altro 25 per cento ha tra i 16 e i 35 anni. La metà sono studenti. Di questi il 41 
per cento è impegnato nel volontariato sociale, il 52 nei collettivi studenteschi, il 38 fa parte di movimenti 
sociali, il 32 di ong, il 35 di centri sociali, il 24 di associazioni ambientaliste, il 34 di associazioni sportive o 
ricreative, il 18 di movimenti religiosi, il 19 per cento è iscritto a sindacati e il 32 a partiti politici. Come si può 
ben vedere, in molti militano da più parti contemporaneamente. Secondo un rapporto sull'associazionismo 
sociale delle Acli, la maggiore propensione alla mobilitazione sociale si trova tra i giovani di 18-24 anni. 
Oltre il 29 per cento di loro nel 2002 ha preso parte a scioperi, forme di boicottaggio, manifestazioni su 
questioni politiche e sociali, girotondi, sit-in, marce, meeting religiosi, occupazione di fabbriche o edifici. 
Capitolo a parte per i centri sociali, un fenomeno che ormai data almeno un quindicennio. Il rapporto 
riprende una riflessione della Rete no global campana in occasione della campagna di stampa per lo 
sgombero di uno dei primi centri occupati, Officina 99 di Napoli. «Cosa è un centro sociale? E' uno spazio 
strappato all'abbandono della speculazione edilizia e restituito a una funzione sociale fondamentale: quella 
di chi dal basso si organizza per rivendicare diritti primari, per avviare sperimentazione culturale, per 
costruire forme di società non mercificata (...) La riappropriazione sociale di forme di "bene comune" 
prefigura quell'altro mondo possibile per il quale milioni di persone scendono nelle piazze rifiutando le 
politiche della guerra, del razzismo e della miseria», scrivono gli attivisti. E buona parte del movimento no 
global nasce proprio da quel tipo di cultura. 
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Epifani. "Nel 2004 peggiorati i diritti in Italia"  
di Ettore Colombo  
E' il giudizio del segretario della Cgil contenuto nella prefazione al volume curato da Sergio Segio, "Diritti 
globali 2004" 
''In questi ultimi dodici mesi lo stato generale dei diritti e' peggiorato'' e questo sia a livello internazionale e, 
quindi, ''globale'', che ''nel nostro paese, in modo particolare per quanto riguarda le politiche sociali, della 
scuola, della casa e della sanita' e dei diritti di liberta' delle persone''. E' questa l'analisi del segretario 
generale della Cgil Guglielmo Epifani. Epifani, nella prefazione del nuovo ''Rapporto sui diriti globali'' 2004, 
curato da Sergio Segio per conto di molte associazioni (Arci, Antigone, Cnca, Legambiente) e presentato 
oggi nella sede della Cgil a Roma: Epifani annovera tra i motivi della crisi del welfare mondiale, il 
''fallimento'' del vertice di Cancun che ha aumentato i rischi ''di scambi commerciali ineguali e fondati 
sull'assenza di regole'' e la spirale del ''terrorismo-guerra-terrorismo'' che ha messo in crisi l'idea di ''un 
governo democratico mondiale''. Per quanto riguarda, invece, il fronte nazionale, il segretario della Cgil non 
esita a parlare da parte del governo di una serie di ''controriforme''.  
''Il bilancio di questi ultimi mesi, le scelte del governo - sottolinea Epifani - non hanno soltanto allargato la 
fase della stagnazione produttiva, vanificato le prospettive di ripresa, indebolito il tessuto sociale e 
produttivo del paese. Queste scelte si sono accompagnate a politiche sociali che hanno allentato legami 
culturali, legami di rappresentanza, legami fra persone e hanno sostanzialmente indebolito le risposte ai 
bisogni e ai diritti di ogni cittadino''. Per quanto riguarda, in particolare, le politiche del welfare, Epifani parla 
di ''riduzione e tagli destinati agli enti locali, compressione delle spese per gli investimenti nei campi della 
sanita', dell'assistenza, in modo particolare verso i piu' bisognosi e le aree di poverta', l'assenza di politiche 
verso un bene fondamentale come la casa, una politica di liberalizzazione in cui si e' smarrito il governo dei 
propri obiettivi. Tutto questo - ha concluso Epifani - ha finito per rendere piu' incerta e precaria la condizione 
di tanti, di coloro che hanno bisogno, di coloro che vedono nel servizio pubblico e nella sua qualita' l'unico 
modo possibile di affrontare una situazione di disagio o di sofferenza''. 
 
La situazione del welfare in Italia e' sempre piu' preoccupante, e ha ragione chi parla di ''eutanasia sociale'': 
Lo ha detto Sergio Segio, curatore del 'Rapporto sui diritti globali 2004'' presentato stamani alla stampa 
nella sede della Cgil a Roma e frutto della collaborazione, oltre che con il sindacato di Epifani, anche con 
Arci, Cnca, Legambiente e Antigone. Riportando dati forniti da Istat ed Eurispes, Segio ha dipinto un quadro 
allarmante, con un quarto delle famiglie italiane in condizioni di poverta' o a rischio di poverta', e ha parlato 
di ''politiche sociali negate'' e di ''evidente crisi del welfare'' che stanno facendo ulteriormente aumentare il 
numero delle persone indigenti. Tutto questo, ha spiegato, e' testimoniato da una sanita' e da un' assistenza 
sempre piu' carenti. Segio non ha esitato a usare la parola ''declino'' per descrivere la situazione economica 
del nostro paese nel 2003 e 2004, e ha puntato il dito contro le scelte di privatizzazione messe in atto da chi 
in questi anni ha governato. La situazione italiana, d' altronde - ha spiegato - si inserisce in un contesto 
mondiale che non e' meno preoccupante, dove la forbice tra ricchi e poveri si allarga sempre di piu' e piu' di 
un miliardo di persone vive con meno di un dollaro al giorno e senza acqua potabile. Segio ha parlato anche 
di diritti umani e civili, sempre piu' calpestati soprattutto in nome della guerra al terrorismo, e ha denunciato 
il ''venir meno di quella che era una cultura consolidata e affermata delle regole''. Di ''insostenibilita' 
ambientale dell' attuale modello economico'' ha parlato il coordinatore della segreteria nazionale di 
Legambiente, Maurizio Gubbiotti, il quale ha sottolineato l' intreccio sempre piu' fitto tra questioni ambientali 
e sociali e quella che ha definito l' ''opportunita''' offerta oggi dall' allargamento dell' Europa. Teresa 
Marzocchi, del Coordinamento nazionale delle comunita' di accoglienza, ha portato l' esperienza sul campo, 
che segnala un ''arretramento nel campo delle politiche sociali'', dove ''bisogna combattere non per ottenere 
miglioramenti, ma semplicemente per difendere cio' che si credeva acquisito''. Stefano Anastasia, 
presidente nazionale di Antigone, ha invece sottolineato come il Rapporto, benche' sia stato scritto prima 
che fossero rese note le torture sui prigionieri in Iraq, prefiguri, nella parte relativa ai diritti umani, cio' che e' 
poi accaduto: ''Abu Graib gia' c' era'' ha detto. Il presidente nazionale dell' Arci, Tom Benetollo, ha dal canto 
suo sollecitato le istituzioni a interloquire con la societa' civile, a prestare ascolto alle proposte concrete e 
alla direzione di marcia indicata nel Rapporto, mentre il segretario confederale della Cgil Titti Di Salvo ha 
invitato a una ''forte alleanza'' tra societa' civile, istituzioni, associazioni e mondo progressista in genere ''su 
obiettivi condivisi''. 
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I libri, come si sa, sono sempre frutto della fatica e dell'amore dei loro autori. Vale per i romanzi e vale 
anche per i saggi, anche se a prima vista la cosa salta meno all'occhio. Quando poi si tratta di rapporti 
all'apparenza solo voluminosi e zeppi di cifre, dati e tabelle, si potrebbe pensare: dov'è la passione e di chi 
è? Per quanto riguarda il Rapporto sui diritti globali 2004 , Edizioni Ediesse, piccola ma benemerita casa 
editrice legata alla Cgil, le “firme” riportate in copertina (Cgil, Arci, Antigone, Cnca, Legambiente) e il 
classico “a cura di” (Associazione SocietàINformazione”) nascondono un volto ben preciso, quello di Sergio 
Segio, ex esponente di Prima Linea, ex capo ufficio stampa del gruppo Abele e molte altre cose ancora: un 
“intellettuale disorganico”, si potrebbe definirlo. Quasi 1.050 pagine divise in quattro sezioni (diritti 
economico-sindacali, sociali, umani, civili e politici, diritti globali ed ecologico-ambientali) e 18 capitoli, 
ognuno dei quali analizza e definisce il punto della situazione in materia, il Rapporto  è uno strumento 
fondamentale per arricchire la formazione e supportare l'attività quotidiana di chiunque operi nella scuola, 
nell'informazione, nella politica, nel mondo del lavoro, delle professioni sociali, del volontariato e del non 
profit. Insomma, è la “bibbia” del settore per chi, giornalisti in testa, vuole avere il mondo dei diritti a portata 
di mouse. La ricerca del gruppo di lavoro ha prodotto, oltre a migliaia di schede, anche ampie cronologie dei 
fatti, approfondite schede tematiche, dati statistici aggiornati, un glossario, preziosi riferimenti bibliografici e 
web e un prezioso indice dei nomi.  
«Lo sguardo che abbiamo cercato di adottare», spiega Segio nella sua freddezza umile, «è trasversale, nel 
senso di valorizzare quella che era l'unicità del nostro lavoro: l'approccio dei diritti intesi come sistema di 
vasi comunicanti. Altra, e connessa, tipicità è lo sforzo della costruzione di rete. E uno sguardo strabico, 
capace di guardare avanti e lontano ma anche di fotografare la realtà per quella che è, in mutazione». 
Soccorre l'indicazione di un grande uomo che rimpiangeremo a lungo, Tom Benetollo, tra gli autori del libro, 
che definì il Rapporto , poco prima di morire, “un indicatore di marcia”. In un mondo dove sembrano 
spadroneggiare sempre e solo i “signori della guerra”, i diritti essenziali - lavoro, salute, acqua, ambiente, 
sicurezza sociale - sono sempre più calpestati o negati, crescono le oligarchie e diminuisce la cittadinanza 
concreta, la denuncia che il Rapporto  fa e fotografa è drammatica, ma la sua utilità, politica e sociale, 
massima. 
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Data: 04-06-2004 

 

Cgil: Lunedi' Presenta a Roma Rapporto Su Diritti Globali  

Di (Isb/Pe/Adnkronos)  

PREFAZIONE DI EPIFANI, REALIZZATO CON CNCA, ARCI, LEGAMBIENTE E ANTIGONE Roma, 4 giu. 
(Adnkronos) - Le guerre e il terrorismo globali, il lavoro e le sue trasformazioni, il quadro economico e il 
caso Parmalat, gli anziani, le pensioni e gli infortuni sul lavoro, le politiche sociali e la crisi del welfare, le 
nuove poverta' e il diritto alla salute e molto altro ancora. Sono alcuni dei tanti temi trattati nella nuova 
edizione 2004 del Rapporto sui diritti globali, che verra' presentato lunedi' prossimo a Roma, presso la sede 
della Cgil, alle 11,30.  

Cgil: Lunedi' Presenta a Roma Rapporto Su Diritti Globali (2)  

Di (Isb/Pe/Adnkronos)  

(Adnkronos) - Alla presentazione di lunedi' interverranno, tra gli altri, Titti Di Salvo, segretaria confederale 
Cgil, Politiche internazionali, Stefano Anastasia, presidente nazionale Antigone, Tom Benetollo, presidente 
nazionale Arci, Maurizio Gubbiotti, segreteria nazionale Legambiente, Teresa Marzocchi, vicepresidente 
Cnca, e Sergio Segio, curatore del Rapporto.  
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   Diritti Globali: Civili l'80-90% Vittime Guerre In Corso  

(AGI) - Roma, 7 giu. - Nelle guerre attualmente in corso, le vittime civili sono comprese tra l'80% e 
il 90% del totale: furono il 5% nella prima guerra mondiale (in cui morirono circa 15 milioni di 
persone) e il 66% nella seconda (55 milioni di morti). E' uno dei dati divulgati nel Rapporto sui 
diritti globali 2004, curato dalla Associazione Societa'Informazione e promosso dalla Cgil 
nazionale. Negli ultimi 10 anni - denuncia il Rapporto -, circa 2 milioni di minorenni sono morti in 
guerre e conflitti e almeno 6 milioni sono rimasti feriti o disabili; tra gli under18 sopravvissuti, circa 
1 milione sono rimasti orfani e 10 milioni lamentano disturbi psichici. Mentre sono tra i 300mila e i 
500mila i bambini e i ragazzini utilizzati con mansioni diverse nei conflitti armati in almeno 18 
Paesi. All'inizio del marzo scorso, l'osservatorio WarNews registrava 22 conflitti in corso: Aceh 
(Indonesia), Afghanistan, Algeria, Burundi, Cecenia, Colombia, Repubblica democratica del 
Congo, Costa d'Avorio, Eritrea/Etiopia, Filippine, Haiti, Iraq, Israele/Palestina, Kashmir, Liberia, 
Nepal, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Uganda. Alla stessa data, 
altre 36 zone del mondo erano considerate "aree di crisi". Mine antiuomo e ordigni inesplosi sono 
attualmente disseminati in 82 Paesi: si calcola che solo il 15% delle 15-20mila vittime registrate 
nel 2002 fossero militari. - 
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TERRORISMO: 4.000 VITTIME CIVILI IN 2 ANNI E MEZZO /ANSA 
PRONTA EDIZIONE 2004 DEL RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBA LI 
  
(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Nei due anni e mezzo trascorsi tra l'11 settembre 2001 e l'11 marzo 2004, se si 
escludono tutte le zone in cui sono in corso guerre o conflitti di vario genere, si possono contare circa 30 
azioni terroristiche rilevanti in 15 Paesi di tutto il mondo che hanno causato un totale di oltre 4.000 vittime 
civili: un dato impressionante che emerge dal capitolo che l'ultimo 'Rapporto sui diritti globali' dedica a 
guerre e terrorismi. Un fenomeno che fa parte delle tante realta' scandagliate da questa pubblicazione 
promossa dalla Cgil in collaborazione con le associazioni Cnca, Arci, Legambiente e Antigone. 
 Guerre e terrorismi hanno altissimi costi umani, ma anche economici. I 75 miliardi di dollari richiesti dal 
presidente Bush al Congresso degli Stati Uniti nel 2003 per supportare un mese di combattimenti in Iraq, 
rappresentano una cifra - fanno notare i curatori del Rapporto - che supera il Pil di 113 Stati sui 152 
classificati dalla Banca mondiale e che, secondo uno studio dell'organizzazione Mani Tese, equivale alla 
spesa annua prevista fino al 2015 dalla stessa Banca mondiale per risolvere il problema dell'acqua nel 
mondo; i due terzi di quella cifra sarebbero sufficienti, secondo l'Onu, per conseguire gli obiettivi 
internazionali di sviluppo; meno di un settimo garantirebbe l'accesso all'istruzione primaria in tutto il mondo. 
 Le guerre e il terrorismo globali, dunque, ma anche il lavoro e le sue trasformazioni, il quadro economico e 
il caso Parmalat, gli anziani, le pensioni e gli infortuni sul lavoro, le politiche sociali e la crisi del welfare, le 
nuove poverta' e il diritto alla salute, lo sfruttamento dei bambini, le problematiche giovanili e la riforma 
scolastica, il carcere e la giustizia, le droghe e le politiche neoautoritarie, il volontariato e l'economia 
solidale, i nuovi movimenti e la globalizzazione, i diritti umani, la tortura e le discriminazioni nel mondo, 
l'Europa politica e quella sociale, lo stato del pianeta e lþambiente in Italia. Sono tantissimi i temi trattati dal 
Rapporto di quest'anno che fotografa lo stato dei diritti e analizza le politiche per una loro maggiore 
affermazione a livello locale e globale, italiano e mondiale. 
 Il corposo volume (oltre un migliaio di pagine) e' diviso in quattro sezioni - Diritti economico-sindacali, Diritti 
sociali, Diritti umani, civili e politici, Diritti globali ed ecologico-ambientali - articolate in 18 capitoli. In ognuno 
dei capitoli viene analizzato e definito il punto della situazione e vengono delineate le prospettive del 2004. 
L'analisi e la ricerca sono corredate da cronologie dei fatti, schede tematiche, dati statistici e anche da un 
accurato glossario, dai riferimenti bibliografici e web e dall'indice dei nomi citati.  
 Il Rapporto - che verra' presentato lunedi' nella sede della Cgil - e' un utile strumento per tutti coloro che 
lavorano nella scuola, nell'informazione, nella politica, nel mondo del lavoro, delle professioni sociali, del 
volontariato e del non profit.  ''In questi ultimi 12 mesi lo stato generale dei diritti e' in realta' peggiorato'' 
constata nella prefazione il segretario generale della Cgil Guglielmo Epifani che indica tre situazioni simbolo 
di questo peggioramento: il fallimento di Cancun (trattative sul commercio globale), la Costituzione europea, 
la spirale terrorismo-guerra-terrorismo. Ma anche sul fronte interno, in particolar modo sulle politiche sociali, 
della scuola, della casa e della sanita' e sui diritti di liberta' delle persone, secondo il leader della Cgil, c'e' 
poco da rallegrarsi. Tanti e troppi sono i titoli del cahier de doleances di cui soffre il mondo e il nostro Paese 
osserva Sergio Segio, curatore del Rapporto, nell'introduzione. E questa ''piccola pietra della memoria'' - 
conclude - puo' aiutare a prenderne coscienza e consapevolezza. (ANSA). 
  CLL 
03-GIU-04 16:22 NNNN 
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   ZCZC0683/SXB 
R CRO S0B QBXB 
WELFARE:SEGIO,POLITICHE NEGATE E SQUILIBRI SEMPRE PIU' GRAVI 
RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2004 DIPINGE QUADRO A TINTE FOSCHE 
   (ANSA) - ROMA, 7 GIU - La situazione del welfare in Italia e' 
sempre piu' preoccupante, e ha ragione chi parla di ''eutanasia 
sociale'': lo ha detto Sergio Segio, curatore del 'Rapporto sui 
diritti globali 2004'' presentato stamani alla stampa nella sede 
della Cgil a Roma e frutto della collaborazione, oltre che con 
il sindacato di Epifani, anche con Arci, Cnca, Legambiente e 
Antigone. 
   Riportando dati forniti da Istat ed Eurispes, Segio ha 
dipinto un quadro allarmante, con un quarto delle famiglie 
italiane in condizioni di poverta' o a rischio di poverta', e ha 
parlato di ''politiche sociali negate'' e di ''evidente crisi 
del welfare'' che stanno facendo ulteriormente aumentare il 
numero delle persone indigenti. Tutto questo, ha spiegato, e' 
testimoniato da una sanita' e da un' assistenza sempre piu' 
carenti. Segio non ha esitato a usare la parola ''declino'' per 
descrivere la situazione economica del nostro paese nel 2003 e 
2004, e ha puntato il dito contro le scelte di privatizzazione 
messe in atto da chi in questi anni ha governato. 
   La situazione italiana, d' altronde - ha spiegato - si 
inserisce in un contesto mondiale che non e' meno preoccupante, 
dove la forbice tra ricchi e poveri si allarga sempre di piu' e 
piu' di un miliardo di persone vive con meno di un dollaro al 
giorno e senza acqua potabile. 
   Segio ha parlato anche di diritti umani e civili, sempre piu' 
calpestati soprattutto in nome della guerra al terrorismo, e ha 
denunciato il ''venir meno di quella che era una cultura 
consolidata e affermata delle regole''. 
   Di ''insostenibilita' ambientale dell' attuale modello 
economico'' ha parlato il coordinatore della segreteria 
nazionale di Legambiente, Maurizio Gubbiotti, il quale ha 
sottolineato l' intreccio sempre piu' fitto tra questioni 
ambientali e sociali e quella che ha definito l' 
''opportunita''' offerta oggi dall' allargamento dell' Europa. 
   Teresa Marzocchi, del Coordinamento nazionale delle comunita' 
di accoglienza, ha portato l' esperienza sul campo, che segnala 
un ''arretramento nel campo delle politiche sociali'', dove 
''bisogna combattere non per ottenere miglioramenti, ma 
semplicemente per difendere cio' che si credeva acquisito''. 
   Stefano Anastasia, presidente nazionale di Antigone, ha 
invece sottolineato come il Rapporto, benche' sia stato scritto 
prima che fossero rese note le torture sui prigionieri in Iraq, 
prefiguri, nella parte relativa ai diritti umani, cio' che e' 
poi accaduto: ''Abu Graib gia' c' era'' ha detto. 
   Il presidente nazionale dell' Arci, Tom Benetollo, ha dal 
canto suo sollecitato le istituzioni a interloquire con la 
societa' civile, a prestare ascolto alle proposte concrete e 
alla direzione di marcia indicata nel Rapporto, mentre il 
segretario confederale della Cgil Titti Di Salvo ha invitato a 
una ''forte alleanza'' tra societa' civile, istituzioni, 
associazioni e mondo progressista in genere ''su obiettivi 
condivisi''.(ANSA). 
     AB 
07-GIU-04 14:17 NNNN 
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    ZCZC0678/SXA 
R ECO S0A S41 QBXH 
CGIL: EPIFANI PRESENTA RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2004 
LA SITUAZIONE GENERALE E' PEGGIORATA 
   (ANSA) - GAZZADA (VARESE), 15 SET - Un volume di oltre mille 
pagine per passare in rassegna lo stato dei diritti globali in 
Italia e nel mondo tra il gennaio 2003 e il marzo 2004. L'opera 
e' stata presentata oggi al comitato direttivo regionale della 
Cgil Lombardia da Guglielmo Epifani, Sergio Segio, autore, 
Sergio Silvotti (Arci Lombardia) e padre Bartolomeo Sorge, 
gesuita e teologo. 
   Epifani ha sottolineato come ''quest'opera rappresenti il 
carattere del nostro sindacato che, partendo dai diritti del 
lavoro, si estende ai diritti globali''. Da qui l'intervento, 
insieme alla Cgil, di ''altre persone e organizzazioni'' tra cui 
l'Arci, Antigone, Cnca e Legambiente. 
   Parlando dell'opera, Epifani l'ha definita ''uno strumento 
fondamentale e di facile consultazione'', a dispetto della 
dimensione, visto che supera le mille pagine. In particolare, a 
detta del segretario generale della Cgil, ''dall'analisi sui 
vari fronti, dal diritto del lavoro ai diritti umani a quelli 
dell'ecosistema, si deduce che la situazione generale rispetto 
all'anno prima e' peggiorata''. Un dato, secondo Epifani, 
''allarmante'', perche', ''di fronte alla coscienza di una parte 
consistente di cittadini su cio' che andrebbe fatto per 
risolvere i grandi problemi, c'e' la percezione che nel mondo 
nessuno faccia niente, soprattutto non fa niente chi avrebbe 
titolo a seguito del mandato democratico''. 
   Una situazione, secondo Epifani, che potrebbe causare ''un 
corto circuito che diventa pericolosissimo sulla fiducia nel 
ruolo della democrazia, alimentando l'idea che la politica e lo 
spirito pubblico non riescano a tramutarsi in fatti concreti''. 
Epifani sostiene che, ''se si smarrisce questo legame, si 
smarrisce la fiducia nella possibilita' di cambiamento e di un 
mondo migliore, che ha accompagnato le generazioni del 
passato''. (ANSA). 
     KUO/FRF 
15-SET-04 20:14 NNNN 
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''Rapporto sui Diritti Globali 2004''. Segio (curato re): ''Si continua a ignorare l'incipienza del colla sso del 
sistema sanitario e si rimane inerti di fronte allo  smantellamento dello Stato sociale'' 
 
ROMA – “La costruzione del futuro, tra declino e controriforme” è il titolo dell’introduzione al ‘Rapporto sui Diritti Globali 
2004’, firmata dal suo curatore, Sergio Segio e preceduta da una prefazione del segretario generale della Cgil, 
Guglielmo Epifani. Entrambi gli scritti evidenziano , rispetto alo scorso anno un peggioramento a tutti i livelli dei diritti nel 
mondo e di questo tema si sono soffermati anche i relatori oggi durante la presentazione del volume, avvenuta a Roma, 
presso la sede della Cgil. 
  
Dati alla mano, Segio – citando la comunità di S. Egidio -  ha parlato di ‘eutanasia sociale’;  - citando Billè,  ha  scritto 
del rischio di una ‘deriva argentina’ anche per ltalia, facendo una fotografia a tinte fosche dello stato sociale e 
dell’economia stessa del nostro Paese, dove “ si è aperta una corsa al discount delle privatizzazioni” e “lo scenario è 
quello di un welfare- supermercato da cui si può uscire con un carrello pieno oppure con una mela in tasca, sperando di 
farla franca alle casse”, “mentre si continua a ignorare l’incipienza del collasso del sistema sanitario e si rimane inerti di 
fronte allo smantellamento dello Stato sociale” e dove” i diritti diventano così concretamente inesigibili per un numero 
crescente di persone”. Ma, pur parlando dell’Italia Segio non ha dimenticato l’Africa, “il continente insanguinato, che 
affonda tra gli spasmi di malattie curabili con due lire” né le ingiustizie di una “globalizzazione a senso unico”. 
  
Una globalizzazione che impone sempre di più un ripensamento della situazione attuale, tenendone presenti “gli intrecci 
e le complessità che legano questioni sociali a questioni ambientali”, come ha sottolineato Maurizio Gubbiotti di 
Legambiente. “Connessioni che vengono colte dal ‘Rapporto’, che , come ha notato Teresa Mazzocchi, presidente del 
Cnca “mezzo peculiare per rendere possibile la politica sociale di inclusione e favorire l’apertura ed il lavoro di rete”. 
Stefano Anastasia, presidente di Antigone ha, inoltre elogiato il lavoro per la sua “dimensione planetaria”, mentre Tom 
Benettollo, ne ha rilevato le qualità “operative”. “E’ possibile risolvere tutto questo?”, si è chiesto il presidente dell’Arci. 
“Abbiamo abbastanza risorse e valori codificati per farlo? Ecco, io penso che il vero valore del ‘Rapporto’ stia qui , nel 
porre proposte concrete. Non c’è, infatti, nel volume una sommatoria di frammenti, ma l’indicazione di un orizzonte che 
mette in connessione mondi diversi che, insieme, possono scrivere un progetto comune”. (Paola Sarno)  
 
Guerre e terrorismo globali, pensioni e nuove pover tà, sfruttamento dei bambini e riforma scolastica, 
globalizzazione e economia solidale. I dati nel ''R apporto sui Diritti Globali 2004'' 
ROMA – Guerre e terrorismo globali, il lavoro e le sue trasformazioni, il quadro economico e il caso Parmalat, gli 
anziani, le pensioni e gli infortuni sul lavoro, le politiche sociali e la crisi del welfare, le nuove povertà e il diritto alla 
salute, lo sfruttamento dei bambini, le problematiche giovanili e la riforma scolastica, il volontariato e l’economia 
solidale, i nuovi movimenti e la globalizzazione, i diritti umani e le discriminazioni nel mondo, L’Europa politica e quella 
sociale, lo stato del pianeta e l’ambiente in Italia: sono questi solo alcuni dei temi trattati nell’edizione 2004 del 
“Rapporto sui diritti globali” (Ediesse, pagg.1.048, 22,00 euro - a cura di Associazione SocietàINformazione), presentato 
oggi a Roma presso la sede della Cgil, che insieme a Cnca, Legambiente, Arci e Antigone ne ha promoss la 
pubblicazione. 
  
Il volume è diviso in quattro sezioni: Diritti economico-sindacali; Diritti sociali; Diritti umani, civili e politici; Diritti globali ed 
ecologico- ambientali, articolate in 18 capitoli. In ogni capitolo viene analizzato e definito il punto della situazione in 
materia e vengono delineate le prospettive per il 2004. L’analisi e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei fatti, 
da approfondite schede tematiche, da dati statistici, da un glossario, da riferimenti bibliografici e web e dall’indice dei 
nomi citati. Il “Rapporto” è stato salutato come “uno strumento fondamentale per arricchire la formazione e supportare 
l’attività quotidiana di quanti operano nella scuola, nell’informazione, nella politica, nel mondo del lavoro, delle 
professioni sociali, del volontariato, del non profit”.  
  
Titti Di Salvo, segretaria della Cgil, nel commentare il lavoro, ha voluto fare cinque osservazioni: “Voglio innanzitutto 
sottolineare che l’idea di fondo, non neutra, di questo ‘Rapporto’ è stata quella di scegliere i diritti come ago della 
bilancia per giudicare il benessere di una società; che, ciononostante il lavoro non si pone in una posizione ideologica 
né tantomeno prevaricante, ma attraverso spunti analitici e parole chiave aiuta ad orientarsi; che la dimensione 
sovranazionale diventa una scelta definitiva e che la rappresentanza sociale si gioca in un contesto ormai cosmopolita; 
che la maggiore complessità dalla situazione mondiale ha richiesto una più ampia alleanza dei soggetti coinvolti su 
obiettivi condivisi; che il ‘Rapporto’ si pone come ‘pietra nella memoria’ per tenere sempre occhi e coscienze ben 
aperte”.  (vedi lancio successivo) (Paola Sarno) 
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  Guerre e terrorismo globali, caso Parmalat, pension i e nuove povertà, sfruttamento dei bambini, riform a 
scolastica ed economia solidale. Questi alcuni dei temi dal ''Rapporto sui diritti globali 2004'' 
MILANO - Nei prossimi 3 e 6 settembre, in due appuntamenti distinti a Milano e a Roma verrà presentato al pubblico il 
"Rapporto sui diritti globali 2004". Il Rapporto è promosso da Cgil, Arci, Antigone, Legambiente, Cnca, ed è stato 
realizzato da SocietàINformazione. Nelle pagine di questo nuovo documento sono trattati temi e questioni di grande 
attualità e di generale interesse. 
Nel "Rapporto sui diritti globali 2004" viene infatti scattata una fortografia sulle guerre e terrorismi globali, delineato il 
quadro economico su macro e microscala, riconsiderato il caso Parmalat, la questione delle pensioni e delle nuove 
povertà, lo sfruttamento del lavoro infantile, allargando poi lo sguardo all'economie solidali e ai problemi della 
globalizzazione.  
 
A Milano, sarà presentato venerdì 3 settembre alle ore 21, presso la Festa dell'Unità (Spazio Libreria), nell'Area Mazda 
Palace. All'appuntamento, che sarà occasione di discussione e dibattito sui temi contenuti dal documento, prenderanno 
la parola esponenti del mondo dell'associazionismo della cultura e del sindacato. Ci saranno don Andrea Gallo 
(fondatore della Comunità San Benedetto di Genova),  Paolo Matteucci (assessore alle opere pubbliche della provincia 
di Milano), Mauro Palma (rappresentante del Comitato prevenzione tortura Consiglio d'Europa), il segretario confederale 
della Cgil Achille Passoni, e il curatore stesso del Rapporto, Sergio Segio. A coordinare il dibattito è stato chiamato il 
direttore del settimanale "Vita" Riccardo Bonacina 
 
La seconda presentazione cadrà invece lunedì 6 settembre a Roma, alle ore 19, presso lo Spazio della Libreria 
Odradek alla Festa nazionale di Liberazione, negli Ex Mercati Generali (Via Ostiense). Anche qui molti gli oratori. 
Partecipano Stefano Anastasia (presidente nazionale di Antigone), Lucio Babolin (presidente della Cnca), Paolo Nerozzi 
(segretario confederale della Cgil), Luigi Nieri (assessore alle Politiche del Lavoro del Comune di Roma), Sergio Segio 
(curatore del Rapporto). (ff) 
  
 
 
Rapporto sui Diritti Globali 2004. Impoverimento, d iseguaglianze, violazioni legate al terrorismo e al la guerra al 
terrorismo. Segio: ''Emerge un netto peggioramento de l quadro globale dei diritti'' 
 
MILANO - Il quadro globale dei diritti ha subito un netto peggioramento rispetto allo scorso anno. Così Sergio Segio 
dell'associazione milanese "SocietàINformazione" riassume il senso del "Rapporto sui diritti globali 2004", che sarà 
presentato domani, 3 settembre, alla Festa dell'Unità di Milano e il prossimo 6 settembre alla Festa di Liberazione di 
Roma. La seconda edizione del rapporto, promossa da Cgil, Arci, Antigone, Legambiente e Coordinamento nazionale 
comunità di accoglienza (Cnca), è stato realizzato da SocietàINformazione. "Si tratta di un lavoro ampio, suddiviso in 
quattro macroaree - spiega Sergio Segio, curatore del volume - dai diritti economici e sindacali ai diritti sociali, dai diritti 
umani, civili e politici a quelli ambientali". Tematiche sviluppate in 18 capitoli, per un totale di oltre 1400 pagine. La 
novità sta nel taglio originale del rapporto.  
  
"Il nostro è un approccio nuovo - spiega Segio - la questione dei diritti è vista come un sistema di vasi comunicanti. I vari 
diritti vengono letti assieme, non sono messi in concorrenza tra di loro". Insomma, il rapporto li affronta in modo 
sistemico. Altro elemento da sottolineare è che il rapporto è il frutto di una sinergia tra realtà che quotidianamente 
lavorano su questo tipo di tematiche. "L'invito che ne emerge - dice Segio - è di unire le forze, lavorare sempre meglio e 
sempre di più, insieme". Nel rapporto, come prevedibile, viene dato ampio spazio a quelli che sono considerati i temi più 
"caldi": guerra e terrorismo. Fenomeni che hanno segnato profondamente la situazione dei diritti negli utlimi dodici mesi. 
"Purtroppo – conclude Segio - come sottolinea Guglielmo Epifani nella prefazione, il rapporto fa emergere un netto 
peggioramento del quadro globale dei diritti". Acutizzati i processi di impoverimento, le diseguaglianze, le violazioni 
legate al terrorismo e alla "guerra al terrorismo". Scambi commerciali privi di regole, sempre più basati sulla legge "del 
più forte", in seguito al fallimento  delle trattative di Cancun sul commercio mondiale.  
"Rapporto sui diritti globali 2004", Edizioni Ediesse I libri del lavoro, 1.408 pagg, € 22,00. Prefazione di Guglielmo 
Epifani, segretario generale della Cgil. (fs) 
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VARESE NEWS 

  
Data: 18-09-2004  

 
  
  Gazzada Schianno - Il gesuita è intervenuto al direttivo regionale della Cgil, a Villa Cagnola, per la 
presentazione del "Rapporto annuale sui diritti globali 2004 

Padre Sorge "incendia" le coscienze  

I gesuiti ne sanno una più del diavolo e padre Bartolomeo Sorge non fa eccezione. Nel giorno della 
presentazione del "Rapporto sui diritti globali 2004", pubblicato da Cgil, Arci, Antigone, Cnca e 
Legambiente, il prete protagonista della primavera di Palermo dimostra di non aver perso smalto. Chi parla 
bene, pensa bene e il ragionamento del gesuita non fa una sbavatura, tanto da conquistare in pochi secondi 
l'attenzione totale di una nutrita platea fino a qualche attimo prima molto rumorosa.  
Secondo Sorge il corposo rapporto non è neutrale, perché sulle mille pagine viene spalmato un messaggio 
preciso, che si divide in tre parti:  il mondo è cambiato, la solidarietà è la chiave per affrontare il 
cambiamento, occorre trovare strade nuove. «L'equilibrio  di prima - dice Sorge - è finito e ne manca uno 
nuovo. Questo ha spiazzato il sindacato, la chiesa e i partiti, perché una volta caduto il comunismo e il 
socialismo reale tutti hanno pensato che il modello neoliberista fosse quello vincente. Niente di più 
sbagliato, perché i problemi sono rimasti tali e quali e il pensiero unico ci sta consumando.». 

Non si puo' capire il locale senza partire dal globale e il Rapporto è stato pensato come uno strumento che 
permette di aprire una finestra sul mondo e da lì guardare ai cambiamenti in atto nella propria casa. E non si 
parla solo dei diritti legati al lavoro, ma anche di quelli universali, come il diritto all'ambiente, il diritto di 
cittadinanza, il diritto alla salute. «Dobbiamo pensare al globale stando con i piedi ben piantati nel locale - 
continua il gesuita -. I dati che il rapporto fornisce ci permettono di guardare ad un mondo nuovo che sta 
nascendo e che non possiamo più ignorare. Cosa vorrà dire che il Pil della Cina cresce del 10 per cento, 
contro l'1,9 di quello italiano? E che ripercussioni avrà su di noi? Nazioni come l'India e il Brasile si 
preparano anch'esse al grande salto. Forse vorrà dire che il mondo nuovo è un mondo pluripolare». 
Ricorda i bei tempi di quando «ci si dava le botte» e il confine tra destra e sinistra era netto. «È più facile 
avere un nemico comune da combattere che una casa comune da costruire. Una volta caduto il muro di 
Berlino siamo diventati grigi e spenti e questo è il rischio maggiore perché il problema non è essere tanti, 
bensì essere accesi, ardere di passione etica e sociale, incendiare le coscienze». 
«Un mondo migliore è possibile», conclude Padre Sorge . Una speranza dura a morire anche per chi come 
lui, negli anni  trascorsi a Palermo, veniva attaccato dalla mafia, tanto da dover viaggiare per sette anni 
sotto scorta, e criticato dal caf, la triade politica composta da Craxi, Andreotti e Forlani.  
Il gesuita è pietra dura e non si rassegna, nonostante abbia visto cadere alcuni dei suoi fedeli agenti 
nell'attentato mafioso al giudice Borsellino. Dietro una fede tanto ottimistica si nasconde, però, la fatica e la 
preoccupazione di chi sa che il cammino è pieno di rischi. «Il neoliberismo non ha gli strumenti per portare 
giustizia. Se si andrà avanti a colpi di riforme neoliberiste la forbice tra ricchi e poveri si allargherà sempre di 
più  e il popolo italiano si spaccherà in due». 


