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DIRITTI GLOBALI 2009: C'E' NORMALIZZAZIONE ATTI RAZZISMO
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Se il fenomeno xenofobo e razzista e' diffuso in tutta Europa, e' indubbia
l'esistenza di un ''caso italiano'': e' quanto sostiene il Rapporto sui Diritti Globali

2009 (che verra' presentato domani a Roma presso la sede della Cgil), che denuncia l'esistenza in Italia di un
razzismo ''diffuso, vago e, spesso, non tematizzato''. La cifra degli abusi, secondo il rapporto, e' l'assoluta

ordinarieta' con cui vengono perpetrati: ''gli autori sembra che si sentano pienamente legittimati nel riservare
trattamenti differenziati - dice il rapporto citando l'Unar - a seconda della nazionalita', dell'etnia o del colore
della pelle''. Ancora piu' grave il fatto che, sottolinea il rapporto, non ci sia una consapevolezza reale nel
Paese. In questa sorta di

''normalizzazione'' degli atti di discriminazione e di razzismo, i cittadini stranieri sembrano aver alzato il
livello di sopportazione degli abusi. Di fronte al fenomeno dell'immigrazione, si registra un'inquietudine
sociale tornata in Italia almeno ai livelli massimi registrati nel 1999, una

''penisola della paura'' in cui la paura e' alimentata dall'uso politico dell'immigrazione. In questa situazione,
chiedersi se gli italiani sono razzisti o no non serve a nulla, perche' si rischia l'inazione per il senso
d'impotenza di fronte all'enormita' del fenomeno - conclude il rapporto - oppure la

sottovalutazione di un problema che si ritiene inesistente e che invece e' purtroppo grave. (ANSA).
AB

28-MAG-09 14:55

DIRITTI GLOBALI 2009:MIGRANTI INTEGRATI MA A RISCHIO SOCIALE
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Gli immigrati in Italia sono sempre piu' integrati, ma cio' non toglie che siano a
rischi sociali. Lo afferma il Rapporto sui diritti globali 2009, che verra' presentato domani a Roma. Gli

immigrati regolari sono sempre piu' integrati e stabili: un matrimonio ogni dieci vede un partner italiano e

uno straniero (24.020 in totale nel 2006) mentre i matrimoni con entrambi i coniugi stranieri sono 10.376;
aumentano i ricongiungimenti familiari: i permessi per motivi di famiglia sul totale dei permessi e' in

continua crescita; gli immigrati rappresentano il 10% di tutti gli occupati, di cui ben 814.311 sono iscritti a
un sindacato, il 5% sul totale degli iscritti e

il 12% su quelli attivi, cioe' pensionati esclusi. Gli immigrati creano lavoro: il 10% del lavoro artigiano,
165.114 titolari d'impresa, 52.715 soci e 85.990 altre figure societarie, con il

maggior sviluppo nelle comunita' marocchina, romena e cinese. Nonostante questa integrazione a ritmi
serrati, continuano a essere esposti in modo elevato a rischi sociali. Ottengono con

difficolta' la cittadinanza (nella UE-25, se ne concedono 2.000 al giorno in media, in Italia non piu' di 100);
nel lavoro, il loro tasso di attivita' e' mediamente del 73,2%, 12 punti in piu' rispetto agli italiani, ma il loro
tasso di disoccupazione e' due punti piu' alto, 8,3% in media e 12,7% per le donne. Accedono meno al

welfare: nonostante essi assicurino un gettito fiscale che nel 2007 e' stato di 3 miliardi e 749 milioni di
euro, 137,5 milioni per l'imposta di registro e 254,5

milioni di euro per imposta sul reddito d'impresa, il welfare locale ha speso per loro 136,7 milioni di euro (il
2,4% della spesa sociale dei Comuni), cioe' 53,9 euro pro capite. (ANSA).
VN
28-MAG-09 14:58

DIRITTI GLOBALI 2009: QUALITA' LAVORO SCIVOLA VERSO IL BASSO
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - La qualita' del lavoro, in Italia, a parte alcune esperienze in

controtendenza, sembra avviata su uno scivolo che porta verso il basso. Lo afferma il Rapporto sui
diritti globali 2009, che verra' presentato domani a Roma. ''Come differenza sostanziale rispetto
al passato, il lavoro stenta a dare agli uomini e alle donne un'identita' sociale. L'Italia e' uno dei

pochi Paesi industrializzati in cui i sussidi di disoccupazione non sono accessibili a tutti: questo
condiziona il lavoratore tutelato a non cercare altre opportunita'. Della serie: meglio meno, ma
piu' sicuro.

Allo stesso tempo - spiega il Rapporto - il lavoratore a tempo determinato teme il lavoro, e finisce
per prenderne le distanze. Il rapporto dei cittadini italiani con il lavoro e' vissuto ormai con un
atteggiamento impaurito. E la flessibilita' comincia a essere percepita come il male minore''.
Nelle persone piu' giovani vi e' una maggiore consapevolezza, o forse una maggiore

rassegnazione, verso il fatto che il lavoro a tempo determinato e' diventato una specie di

condizione necessaria per trovare un'occupazione. Il tasso di occupazione femminile in Italia e'
salito, tra il 2004 e il 2007, dal 45,2% al 46,6%, un incremento minimo rispetto agli obiettivi di
Lisbona per il 2010, che lo hanno fissato al 60%. La media europea che ormai vi si avvicina.

Si tratta, ancora una volta, dello spreco di una risorsa, che potrebbe costruire ricchezza, produrre
innovazione, sostenere il reddito familiare. (ANSA).
VN

28-MAG-09 14:58

DIRITTI GLOBALI 2009: EPIFANI, GOVERNO AUTOREFERENZIALE
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il governo Berlusconi ha rinunciato a qualsiasi confronto con le

rappresentanze sociali, una scelta ''che conferma il profilo autoreferenziale di questo esecutivo'':
lo afferma il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, nella prefazione al Rapporto sui

diritti globali 2009, che verra' presentato domani. ''Senza il minimo confronto con le parti sociali dice Epifani - si manomettono molti dei provvedimenti che il precedente esecutivo aveva

adottato con il Protocollo sul welfare e si introducono modifiche pesanti in tema di relazioni

sindacali, a cominciare dalle questioni relative ai tempi di lavoro, al lavoro notturno, ai riposi

giornalieri''. Il leader della Cgil torna a spiegare il no del suo sindacato alla riforma contrattuale,
parlando esplicitamente di una ''strategia di attacco contro i lavoratori e contro la Cgil''.

''L'attacco ai diritti - dice - si manifesta con il provvedimento che punta a limitare il diritto di

sciopero, per ora solo nel trasporto pubblico. E' uno snodo, questo, di particolare rilevanza, che
richiede massima attenzione e vigilanza perche' tocca un principio nevralgico dei diritti dei
lavoratori e dei cittadini, costituzionalmente garantito''.
(ANSA).
AB

28-MAG-09 14:59

DIRITTI GLOBALI 2009: EPIFANI, GOVERNO AUTOREFERENZIALE
(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il governo Berlusconi ha rinunciato a ìqualsiasi confronto con le

rappresentanze sociali, una scelta ''che conferma il profilo autoreferenziale di questo esecutivo'':
lo afferma il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, nella prefazione al Rapporto sui

diritti globali 2009, che verra' presentato domani.''Senza il minimo confronto con le parti sociali dice Epifani - si manomettono molti dei provvedimenti che il precedente esecutivo aveva adottato
con il Protocollo sul welfare e si introducono modifiche pesanti in tema di relazioni sindacali, a
cominciare dalle questioni relative ai tempi di lavoro, al lavoro notturno, ai riposi giornalieri''.Il

leader della Cgil torna a spiegare il no del suo sindacato alla riforma contrattuale, parlando

esplicitamente di una ''strategia di attacco contro i lavoratori e contro la Cgil''. ''L'attacco ai diritti
- dice - si manifesta con il provvedimento che punta a limitare il diritto di sciopero, per ora solo
nel trasporto pubblico. E' uno snodo, questo, di particolare rilevanza, che richiede massima

attenzione e vigilanza perche' tocca un principio nevralgico dei diritti dei lavoratori e dei cittadini,
costituzionalmente garantito''.
(ANSA).

29-MAG-09 13:44

Data: 29-05-09

DIRITTI GLOBALI 2009: SEGIO,SERVE GRANDE OPPOSIZIONE SOCIALE
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - ''E' necessaria una piu' forte e determinata opposizione da parte
sociale'': l'esortazione e' di Sergio Segio, curatore della settima edizione del Rapporto sui

diritti globali 2009, edito da Ediesse e presentato oggi alla stampa. L'ex terrorista di Prima linea,
da anni impegnato nel sociale, si e' soffermato a lungo sulla crisi economica, che ha

definito ''di sistema'' perche' ''mette in discussione il capitalismo nella sua variante liberista''.

Quest'anno, ha spiegato Segio, per la copertina del rapporto e' stato scelto il colore rosso, ''per

richiamare il mondo del lavoro e anche i tentativi di attacco alla Cgil da parte del governo''. ''E' in
atto il tentativo - ha aggiunto - di frantumare l'ultimo baluardo che possa evitare la sconfitta

totale dei diritti''. Segio ha poi parlato di una grande ''emergenza dimenticata'', quella del reddito
da lavoro dipendente, che ha visto una ''costante compressione dei salari: dal dal 1995 al 2006 i
profitti sono aumentati del 75% mentre i salari solo del 5,5%, meno del tasso di inflazione''.
Occorre quindi fare una ''grande campagna sociale per invertire questa dinamica''. (ANSA).
AB

29-MAG-09 13:58

CRISI: DON CIOTTI,NON BASTANO NUOVE REGOLE SERVE NUOVA ETICA
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Se l'attuale modello economico e' franato non e' stato per mancanza di

regole ma ''a causa di un egoismo sociale che nelle regole vede solo un ostacolo da abbattere o da
aggirare, con la corruzione o col grimaldello politico delle leggi ad personam''. Lo ha detto don

Luigi Ciotti, intervenendo oggi alla presentazione del ''Rapporto sui diritti globali 2009'' nella sede
della Cgil. La crisi economica 'e' una crisi dei diritti'' per il presidente dell'associazione antimafia
Libera, che ha spiegato come ''la diffusione della poverta', la perdita dei posti di lavoro, lo

smarrimento e la disperazione di tanta gente sono frutto dello smantellamento dello Stato sociale:
sotto il peso del mercato, e' crollata l'ossatura di garanzie che la democrazia riconosce a ogni
persona contro il pericolo della disuguaglianza e della discriminazione''. E questo ''attacco

chirurgico ai diritti'', ha aggiunto don Ciotti, e' dimostrato ad esempio dal riemergere della

questione sicurezza: ''singoli episodi sono stati amplificati ed enfatizzati al di la' del doveroso

accertamento delle responsabilita', fino a creare vere e proprie fobie nei riguardi degli immigrati''.
E sulla sicurezza ''si e' creato una sorta di pensiero unico trasversale'' che vede nella repressione
''il suo unico linguaggio''.
(ANSA).
AB

29-MAG-09 13:44

DIRITTI GLOBALI 2009: SEGIO,SERVE GRANDE OPPOSIZIONE SOCIALE
(ANSA) - ROMA, 29 MAG - ''E' necessaria una piu' forte e determinata opposizione da parte
sociale'': l'esortazione e' di Sergio Segio, curatore della settima edizione del Rapporto sui

diritti globali 2009, edito da Ediesse e presentato oggi alla stampa. L'ex terrorista di Prima linea,
da anni impegnato nel sociale, si e' soffermato a lungo sulla crisi economica, che ha

definito ''di sistema'' perche' ''mette in discussione il capitalismo nella sua variante liberista''.

Quest'anno, ha spiegato Segio, per la copertina del rapporto e' stato scelto il colore rosso, ''per

richiamare il mondo del lavoro e anche i tentativi di attacco alla Cgil da parte del governo''. ''E' in
atto il tentativo - ha aggiunto - di frantumare l'ultimo baluardo che possa evitare la sconfitta

totale dei diritti''. Segio ha poi parlato di una grande ''emergenza dimenticata'', quella del reddito
da lavoro dipendente, che ha visto una ''costante compressione dei salari: dal dal 1995 al 2006 i
profitti sono aumentati del 75% mentre i salari solo del 5,5%, meno del tasso di inflazione''.
Occorre quindi fare una ''grande campagna sociale per invertire questa dinamica''. (ANSA).
AB

29-MAG-09 13:58

ADNKRONOS

Data: 26-05-09

CRISI ECONOMICA: VENERDI' A ROMA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2009
= ALLE 10 A ROMA NELLA SEDE DELLA CGIL

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Venerdi' alle 10, nella sala Ferdinando Conti, presso la sede della
Cgil, in corso d'Italia 25 a Roma, si terra' la conferenza stampa di presentazione del "Rapporto
sui diritti globali 2009", un progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum

Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente, a cura dell'Associazione societa' informazione.

Quest'anno il Rapporto sui diritti globali -informa una nota- giunto alla sua settima edizione, esce
nel pieno degli effetti della crisi finanziaria mondiale sulle economie reali di tutti i Paesi del
pianeta.

Si tratta di un volume unico a livello internazionale per l'ampiezza e la sistematicita' dei temi

affrontati, che fa il punto della situazione restituendoci lo stato di salute dei diritti nel mondo. La
crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, il mercato del lavoro e la precarieta', la

sicurezza sul lavoro, il welfare, l'immigrazione, le guerre, l'ambiente e i diritti umani: il rapporto
fotografa e analizza la globalizzazione per quello che e', mettendo in luce i punti piu' critici e

delineando al contempo le direzioni da seguire per dare concreta attuazione a un'inversione di
rotta.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno, tra gli altri, il segretario generale della

Cgil, Guglielmo Epifani, il presidente nazionale dell'Arci, Paolo Beni, don Luigi Ciotti, presidente
del Gruppo Abele, Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone e Alice Grecchi
Dipartimento comunicazione di ActionAid.
(Sin/Zn/Adnkronos)
26-MAG-09 16:45

Data: 28-05-09

WELFARE: DOMANI PRESENTAZIONE 'RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2009' =
Roma, 28 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Sara' presentato domani, a Roma, il 'Rapporto sui diritti

globali 2009', a cura di 'Associazione Societa' Informazione' per le edizioni Ediesse. Un progetto
di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente.

Interverranno: Paolo Beni, presidente Arci, don Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele, Patrizio
Gonnella, presidente Antigone, Alice Grecchi, dipartimento comunicazione ActionAid, Maurizio

Gubbiotti, coordinatore nazionale Legambiente, Ciro Pesacane, presidente Forum Ambientalista,
Sergio Segio, direttore 'Associazione Societa'Informazione' e curatore del rapporto, Armando
Zappolini, vicepresidente Cnca. Partecipera' anche il segretario generale della Cgil, Guglielmo
Epifani. L'appuntamento e' per domani, alle 10, presso la sede della Cgil nazionale, in corso
d'Italia 25.

(Lab/Col/Adnkronos)
28-MAG-09 10:56

SALARI: CON NUOVO MODELLO CONTRATTI IN 4 ANNI 1.352 EURO IN MENO PER LAVORATORI =
DOMANI EDIESSE PRESENTA 'RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI 2009'

Roma, 28 mag. - (Adnkronos/Labitalia) - Con il nuovo modello contrattuale, negli ultimi quattro
anni i lavoratori italiani avrebbero perso in totale una media di 1.352 euro. A simulare gli effetti
dell'applicazione della riforma definita nell'accordo del 15 aprile tra Confindustria e

organizzazioni datoriali, e da Cisl, Uil e Ugl, non firmato dalla Cgil, e' il 'Rapporto sui diritti globali
2009', curato da 'Associazione Societa' Informazione' per le edizioni Ediesse, che sara' presentato
domani a Roma presso la sede della Cgil nazionale, alle 10. Un progetto di Cgil, Arci, ActionAid,
Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente.

Dunque, con il nuovo modello contrattuale, il divario salariale e' destinato ad aumentare, denuncia
lo studio, comportando un'ulteriore e significativa perdita per i dipendenti. Elaborando dati

della Banca d'Italia, l'Ires-Cgil ha calcolato che, nel periodo 2002-2008, il potere d'acquisto dei
redditi netti reali delle famiglie operaie ha visto una perdita di 1.599 euro, quello con

capofamiglia un impiegato ha conosciuto un arretramento di 1.681 euro, mentre quello
di imprenditori e professionisti ha riscontrato un guadagno di 9.143 euro.

Sono i salari, quindi, secondo il 'Rapporto sui diritti globali', il vero nodo di fondo in questo

scenario di crisi economica internazionale: gia' ora circa 13,6 milioni di lavoratori guadagnano
meno di 1.300 euro netti mensili; tra essi 6,9 milioni ne percepiscono meno di 1.000, cui si

aggiungono i 7,5 milioni di pensionati che incassano pure meno di 1.000 euro mensili. E si
estende sempre piu' l'area dei 'working poors': gli occupati sono l'8,6% dei poveri (ma al

Sud sono il 18,5%), per i lavoratori dipendenti operai la percentuale e' del 13,9% (27,1% al Sud),
mentre gli autonomi poveri sono il 6,3% (13,8% al Sud) e il 3,7% (8,8% nel Mezzogiorno) persino
tra i liberi professionisti. (segue)
(Lab/Ct/Adnkronos)
28-MAG-09 15:55

NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - L'ECONOMIA (2) =
Roma. Italiani "sempre piu' soli", di fronte alla crisi, "senza rete e con un welfare che si ritrae". Con
le famiglie che, "per reggere la crisi tirano la cinghia per accantonare qualcosa (il 33,9%), tagliano
i consumi (il 34%)", o con "persone che sono del tutto incerte sul che fare (il 9,6%), oppure si

vedono costrette a lavorare di piu' (il 7,4%) e che nel 3,8% dei casi dovra' metter mano ai risparmi

per vivere". E' questo il quadro tracciato nel capitolo dedicato al "Welfare" del "Rapporto sui diritti

globali 2009", che verra' presentato domani alle 10 a Roma, nella sede della Cgil di Corso d'Italia,

alla presenza, tra gli altri del segretario generale, Guglielmo Epifani, che ne ha curato la refazione.
L'11,8% (poco meno di tre milioni) degli italiani, secondo i dati pubblicati nel rapporto, a fronte

degli effetti della crisi, "corrono rischi contro cui non hanno protezione". L'8,2% (circa 2 milioni),

invece, possiedono "azioni o quote di fondi comuni ad alto rischio sul mercato finanziario". Nel

caso dei mutui per la casa, si legge nel Rapporto, si stima che vi siano 56.000 famiglie che saltano
i pagamenti e 193.000 che fanno fatica a pagare le rate, con il 12,8% (poco piu' di 3 milioni) che

ricorre al credito al consumo e lo 0,5%, inoltre, che dichiara che "di certo dovra' indebitarsi".Nella
graduatoria delle paure e delle minacce percepite, secondo i dati presentati nel Rapporto, "oltre

alla perdita del benessere conquistato e il timore per le cure sanitarie, c'e' la perdita dei risparmi

(60,5%), il non poter pagare il mutuo della casa (44,5%), o le rate di altri acquisti (43%), perdere il
lavoro (38%), il doversi indebitare (32%). (segue)
(Sin/Zn/Adnkronos)
28-MAG-09 18:41

CRISI ECONOMICA: EPIFANI, GOVERNO MIOPE E IDEOLOGICO CHE NON SA CONTRASTARLA =

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL NELLA PREFAZIONE AL 'RAPPORTO SUI DIRITTI GLOBALI
2009'

Roma, 28 mag. - (Adnkronos) - "Un governo miope e ideologico che non sa contrastare la crisi". E'
duro il giudizio del segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, nel tratteggiare lo scenario
della crisi economica globale e nell'analizzare le politiche messe in campo dall'esecutivo per
affrontare le conseguenze che essa sta producendo sull'Italia.

Considerazioni che Epifani traccia nella "Prefazione", da lui firmata, al "Rapporto sui diritti globali
2009", che verra' presentato domani alle 10,00 a Roma, nella sede della Cgil di Corso d'Italia.

"Il governo -scrive Epifani- ha deliberatamente provato a ignorare, per molto tempo, la crisi, l'ha
sottovalutata, ha tentato di fare credere che avrebbe toccato poco o niente l'economia del Paese;
ha lanciato il messaggio di 'continuare a spendere' per rilanciare la domanda. E' intervenuto

quando proprio non ha potuto farne a meno, in ritardo, con poche risorse, per lo piu' attinte dalle
Regioni, e in settori limitati".

Per il segretario generale della Cgil, "Quel che e' peggio, pero', e' la scelta netta del governo di
rinunciare a qualunque confronto con le rappresentanze sociali". Una scelta che, per Epifani,

"conferma il profilo autoreferenziale di questo esecutivo e lancia un messaggio preciso: il governo
non ha bisogno di confronti, non soltanto decide da solo, il che e' nella logica delle cose, ma non
ritiene necessario alcuno scambio, alcun ascolto del punto di vista di chi rappresenta gli interessi
sociali". (segue)

(Mli/Zn/Adnkronos)
28-MAG-09 15:14

CRISI ECONOMICA: ITALIANI SEMPRE PIU' SOLI, SENZA RETE E CON UN WELFARE CHE SI RITRAE (2)
=

LA CGIL, STIPENDI E SALARI NEL 2008-2009 RISCHIANO UNA PERDITA
SECCA DI OLTRE 1.200 EURO

(Adnkronos) - Stipendi e salari, secondo la CGIL, che e' tra i promotori del progetto del "Rapporto

sui diritti globali 2009", nel 2008-2009 rischiano una perdita secca media di 1.219 euro, calcolata
su una inflazione 2008 del 3,8%, e tenendo conto che la manovra Finanziaria 2009-2013 del

governo ha basato i suoi calcoli su una inflazione programmata dell'1,7% per il 2008 e dell'1,5%
per il 2009.

"Le cifre della difficolta'", continua il Rapporto, parlano di un 50% delle famiglie italiane che ha un
reddito inferiore a 23.083 euro, 1.924 al mese, mentre un anziano solo vive con meno di 11.458
euro (955 mensili), a fronte di chi e' solo ma in eta' attiva (16.274 euro), mentre le famiglie con
almeno un anziano dispongono di 15.131 euro e quelle con due di 21.767 euro.

Quando ci sono dei figli, si legge ancora nel Rapporto, il reddito mediano e' di 33.512 euro, ma
scende a 26.033 euro (2.169 al mese), se ci sono tre figli minori, e quando il genitore e' solo, il

reddito scende a 24.349 euro e a 19.639 se il figlio e' minorenne. Se poi si e' donna capofamiglia,
il reddito e' in media 17.207 euro. Se po si deve far fronte a una spesa imprevista di 700 euro,

questo puo' essere motivo di crisi per il 32,9% delle famiglie, dato che sale al 36% per gli anziani e
al 41,4% per le famiglie con tre figli, e al 46,4% al Sud. Mentre fa fatica ad arrivare a fine mese
mediamente il 15,4% degli italiani, laddove era il dato era del 14,6% nel 2006.
(segue)

(Mli/Ct/Adnkronos)
28-MAG-09 16:49

Data: 28-05-09

SALARI: FERMI DA 15 ANNI, CGIL CHIEDE 100 EURO IN PIU' DA 2010 =

(AGI) - Roma, 28 mag. - I salari in Italia sono fermi da 15 anni ed e' per questo che la Cgil chiede
100 euro in piu' a partire dal 2010 "come il minimo dovuto". E' quanto si legge nel capitolo
"Economia e Lavoro" del "Rapporto sui diritti globali 2009" (edizioni Ediesse) a cura di

Associazione Societa' Informazione. Il rapporto annuale, giunto alla settima edizione, e' un
progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele,

Legambiente. "I lavoratori - si legge nel Rapporto - si sono pagati i servizi sociali, mentre altri
hanno mangiato nel loro piatto. Questo dato, in Italia, e' piuttosto clamoroso. I salari dei

lavoratori sono fermi da 15 anni: dal 1993 a oggi il fisco si e' portato a casa 6.738 euro in piu' per
ogni lavoratore, una cifra determinata dall'aumento delle entrate tributarie e dal fiscal drag. Lo
Stato ha incassato cosi' 112 miliardi di euro. Le retribuzioni nette sono aumentate di 3,5 punti

percentuali in meno rispetto alle retribuzioni lorde, per cui i salari reali non hanno conosciuto
alcun aumento del loro potere d'acquisto. Tra il 1993 e il 2008, su 14,3 punti di maggiore

produttivita', solo 3,8 sono andati ai lavoratori: quindi solo il 27% della produttivita' reale e'

andato al lavoro". Per questi motivi la Cgil "chiede 100 euro in piu' nelle buste paga di tutti i
lavoratori a partire dal 2010, da ottenere attraverso detrazioni fiscali: sembra il minimo dovuto".
Secondo il rapporto infatti la "globalizzazione non puo' piu' essere asimmetrica: le politiche di

redistribuzione fiscale devono favorire i poveri, non i ricchi". Oltre un certo livello, la ricchezza

diventa inutile: "non si puo' comprare il cielo, anche se c'e' chi e' convinto del contrario. I soldi si legge ancora nel Rapporto - andrebbero dati a chi ha bisogno di spenderli, non a chi non sa
piu' che cosa farsene: in questi anni e' accaduto invece esattamente il contrario. Le formiche
hanno mantenuto le cicale: cicale cosi' gonfie da scoppiare". Il grande aumento delle

disuguaglianze, afferma la Cgil, "porta con se' il blocco della mobilita' sociale, non la sua
vivacita'. Se si permettera' ai ricchi di diventare meno ricchi - conclude - anche i poveri
diventeranno meno poveri". (AGI)
Ila
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CRISI: EPIFANI, GOVERNO MIOPE IDEOLOGICO E AUTOREFERENZIALE =

(AGI) - Roma, 28 mag. - Il governo ha affrontato la crisi in modo miope, ideologico e

autoreferenziale. Lo ribadisce il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, nella prefazione
al "Rapporto sui diritti globali 2009", edizioni Ediesse, a cura di Associazione Societa'

Informazione. Il rapporto annuale, giunto alla settima edizione, e' infatti un progetto di Cgil, Arci,
ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente. "Il governo ha
deliberatamente provato a ignorare, per molto tempo, la crisi - sono parole di Epifani - l'ha

sottovalutata, ha tentato di fare credere che avrebbe toccato poco o niente l'economia del Paese;

ha lanciato il messaggio di "continuare a spendere" per rilanciare la domanda". Secondo il leader
della Cgil e' intervenuto "quando proprio non ha potuto farne a meno, in ritardo, con poche

risorse (per lo piu' attinte dalle Regioni), e in settori limitati. Basti guardare l'auto: ritardando i

provvedimenti a interventi di sostegno, non ha evitato il crollo della produzione nei primi mesi

dell'anno per il drastico calo di vendite nel mercato interno". In ben diverso modo si sono mossi
gli altri governi, attacca Epifani. In un secondo momento "l'esecutivo italiano - afferma ancora

Epifani nella prefazione - (ma non solo esso, penso anche ad alcune sorprendenti affermazioni
del presidente di Confindustria) e' sembrato accreditare l'idea di una crisi gia' in via di

superamento, contro tutte le indicazioni degli organismi internazionali. Una interpretazione,
quella secondo la quale si sarebbe gia' oltrepassato il punto piu' grave della crisi, che

potrebbe funzionare da alibi per il governo, giustificando una politica di scarso, o nullo, ulteriore
intervento". Ma quello che e' peggio per il dirigente sindacale e' la scelta "netta" del governo di
rinunciare a qualunque confronto con le rappresentanze sociali. "Una scelta - spiega - che

conferma il profilo autoreferenziale di questo esecutivo, e lancia un messaggio preciso: il governo
non ha bisogno di confronti, non soltanto decide da solo (il che e' nella logica delle cose) ma
non ritiene necessario alcuno scambio, alcun ascolto del punto di vista di chi rappresenta gli

interessi sociali. Anche questa e' una determinazione in controtendenza rispetto a quel che
accade altrove, Stati Uniti in primis, dove il rilancio del confronto con il sindacato e direi la

valorizzazione stessa del sindacato e del lavoro sono stati elementi centrali del programma del
nuovo presidente Barack Obama".

Ancora secondo il leader del primo sindacato c'e' stata da parte del nostro governo un vera

strategia di attacco contro i lavoratori e contro la Cgil, in particolare sui contratti. "La manovra

economica del giugno scorso interviene pesantemente nel campo della contrattazione collettiva
pubblica", dice Epifani. Ancora l'accordo per la riforma del modello contrattuale "doveva

confrontarsi, oltre che con la chiara scelta ideologica del centro-destra, con l'esplicita volonta' di
dividere il fronte sindacale, isolando la Cgil. E' la Cgil infatti - aggiunge il leader sindacale - che
viene vista come il principale oppositore di una linea che fa dell'indebolimento della

contrattazione collettiva e della flessibilita' massima nell'uso della manodopera, una delle scelte

strategiche per favorire una competitivita' basata sulla compressione dei diritti del lavoratore. Si
tratta di una pregiudiziale ideologica che rileva una insofferenza crescente nei confronti

dell'organizzazione sindacale piu' rappresentativa". Per la Cgil "e' particolarmente grave operare
consapevolmente questa rottura in un momento in cui bisognerebbe coordinare le azioni

di tutti contro la crisi, studiando politiche industriali, d'intervento territoriale, dando risposte ai
precari, ai cassaintegrati, alle fasce piu' deboli". Infine, . conclude Epifani, coem "ciliegina sulla
torta", "l'attacco ai diritti si manifesta con il provvedimento (in parte gia' accennato proprio
nel testo dell'accordo sepa
Ila
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SINDACATO: CGIL, DA GOVERNO ATTACCO CONCENTRICO =

(AGI) - Roma, 28 mag. - Il governo ha messo in atto un "attacco concentrico" alla Cgil con due

punte il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, e quello della Funzione Pubblica, Renato Brunetta.
E' quanto si legge nel nel capitolo "Economia e Lavoro" del "Rapporto sui diritti globali 2009"

(edizioni Ediesse) a cura di Associazione Societa' Informazione. Il rapporto annuale, giunto alla
settima edizione, e' un progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista.

"Ci avevano provato nel 2002 con l'abolizione dell'artico 18 dello Statuto dei lavoratori: - si legge
nel documento – se si abbatte o si incrina la forza del sindacato piu' grande e organizzato, il

gioco e' fatto. Nei rapporti di lavoro la dimensione individuale vincera' su quella collettiva. Gli era

andata male, come la prima volta, nel 1994, con la legge sulle pensioni imposta dall'alto".

Ma adesso, secondo i curatori del Rapporto, "il gioco e' diventato piu' duttile e articolato, in base a
uno schema di squadra in cui sono fondamentali i due esterni d'attacco, i ministri Renato Brunetta

e Maurizio Sacconi: il primo fa delle uscite apparentemente estemporanee, per vedere l'effetto che
fa; se le proteste non sono troppe, il secondo mira a portare a casa il risultato".

"Nel caso della contrattazione separata - si legge ancora nel testo - per ora hanno vinto; nel caso
dell'aumento dell'eta' pensionabile per le donne nel Pubblico Impiego per ora hanno perso. Il

ministro del Lavoro, quando ha visto che su questo tema si poteva riunire il sindacato, ha ordinato
la ritirata, smentendo il trombettiere". Sul diritto di sciopero. invece, "la partita e' ancora aperta".

C'e' poi un attacco agli altri sindacati: "Vi e' da dire che l'autonomia della Cisl di Savino Pezzotta
rispetto al governo era piu' evidente di quella mostrata finora da Cisl e Uil sui temi in agenda.

Oggi la Cgil - conclude il Rapporto - come dice Guglielmo Epifani, e' in campo soprattutto per

evitare l'esasperazione di pochi e la rassegnazione di molti. La grande manifestazione del 4 aprile
2009 ha voluto dire anche questo". (AGI)
Ila

281514 MAG 09

CRISI: 200 MLN DISOCCUPATI NEL MONDO, IN UE RISCHIO PER 6 MLN =

(AGI) - Roma, 28 mag. - "Vi saranno 200 milioni di disoccupati, i working poors diventeranno il
45% del totale, mentre i lavori vulnerabili supereranno la quota del 50%". La cifra e' fornita dal

"Rapporto sui diritti globali 2009", edizioni Ediesse, a cura di Associazione Societa'INformazione.

Il rapporto annuale, giunto alla settima edizione, e' infatti un progetto di Cgil, Arci, ActionAid,

Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente. "Negli Stati Uniti - si legge nel
Rapporto - da dicembre 2007 a febbraio 2009 si sono persi quattro milioni e 400.000 posti di

lavoro, il tasso di disoccupazione e' salito all'8,1%, ma la prospettiva e' che arrivi a superare

il 10% entro la fine dell'anno". Ma la crisi "morde anche l'Europa": "la disoccupazione - continua il
Rapporto – nella zona euro potrebbe salire, sempre nel 2009, fino a superare la quota del 9%.
A farne le spese maggiori e' il lavoro debole, quello a termine e quello intermittente, ma la

chiusura di fabbriche ha cominciato a intaccare anche la zona del lavoro considerato garantito".
Secondo la Confederazione Europea dei Sindacati (CES) i posti di lavoro a rischio sono molti di
piu', tra i cinque e i sei milioni: la crisi si e' abbattuta finora sull'auto e sul mattone, ma il calo
della domanda ha cominciato a coinvolgere gli altri settori che producono beni di consumo.

In Cina, la recessione globale ha lasciato finora senza lavoro 20 milioni di persone, che sono state
costrette a tornare nelle campagne, da dove erano emigrate per trovare condizioni di vita

migliori. Pure in India, molti lavoratori che si erano avventurati in citta' stanno tornando nelle

campagne, costretti a ripercorrere a ritroso la strada dell'emancipazione sociale. In Brasile il Pil e'
diminuito del 3,6% nell'ultimo trimestre del 2008: tuttavia, l'anno nel suo complesso ha
mantenuto un segno positivo. (AGI)
Ila
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Data: 29-05-09

IMMIGRATI: RAPPORTO DIRITTI, ITALIA PENISOLA DELLA PAURA =

(AGI) - Roma, 29 mag. - "Questo rapporto e' un grido che ci dice di andare incontro alle persone,
ai piu' deboli". Cosi' Don Luigi Ciotti descrive il settimo 'Rapporto sui diritti globali 2009',

presentato oggi presso la Cgil. Il quadro che e' emerso dall'introduzione di Sergio Segio, curatore

del 'Rapporto', e' infatti di un Paese "incattivito", di un'Italia "divenuta penisola della paura". Una
paura - sottolinea Segio - divenuta una "clava" per scatenare guerre tra poveri. Analizzando i
provvedimenti sulla sicurezza, la legittimazione delle ronde, la dilatazione dei tempi di

permanenza nei centri di identificazione, Segio ha mostrato il "peggioramento sensibile e

accelerato" della cultura italiana che scade spesso nel razzismo. "Nell'ultimo anno - ha detto Segio
– abbiamo assistito ad un gioco di specchi pericolosissimo con rappresentanti delle forze politiche

del governo che chiedevano cattiveria nei confronti degli immigrati e un'opinione pubblica

che si e' incattivita". Tutto cio' ha creato una miscela esplosiva che ha fatto registrare un sensibile
innalzamento degli episodi di violenza, oltre che di discriminazione diffusa, a danno di persone
straniere. (AGI)

Ing/Chi (Segue)
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IMMIGRATI:CIOTTI, LEGGE DISUMANA, ATTACCO CHIRURGICO A DIRITTI =

(AGI) - Roma, 29 mag. - Nel nostro Paese l'attacco ai diritti "e' avvenuto in modo chirurgico", con
"la copertura di buona parte dei mass media, asserviti a quegli stessi giochi di potere che

avrebbero dovuto denunciare". Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele, non usa come al

solito mezzi termini per esprimere il suo pensiero: intervenendo alla presentazione del 'Rapporto
sui diritti globali 2009', curato dall'associazione Societa' informazione ed edito da Eds, la

casa editrice della Cgil, accusa il governo di aver "sfornato a getto continuo misure di sicurezza in
aperto contrasto con i diritti fondamentali della persona", mettendo dall'altro lato "i reati dei
potenti e dei colletti bianchi al riparo dalla legge". Secondo Don Ciotti, la nostra legge

sull'immigrazione e' "fra le piu' disumane" e "la deriva legislativa ha provocato un imbarbarimento
dei costumi". Le misure legislative speculano sulle paure della gente e vengono a crearsi vere e
proprie fobie nei riguardi degli immigrati, dipinti con predatori o potenziali delinquenti". Ma

secondo il presidente del gruppo Abele, sulla sicurezza "si e' creato, con l'eccezione di poche

voci dissonanti, una sorta di pensiero unico trasversale": pur di assicurarsi il consenso da piu'
parti si e' preferito prendere la strada della repressione piuttosto che quella piu' difficile
dell'equilibrio tra accoglienza e legalita'".

Si e' quindi approfittato della crisi economica per smantellare i diritti e le politiche sociali, con la
conseguenza che con la diffusione della poverta' e della perdita dei posti di lavoro si e' avuta tra la
gente disperazione e smarrimento: "Il modello economico - ha detto Don Ciotti - e' franato non

per mancanza di regole ma a causa di un egoismo sociale che nelle regole vede solo un ostacolo

da abbattere e aggirare, con la corruzione o con il grimaldello politico delle 'leggi ad personam'".

In questa situazione non bastano percio' "solo correttivi economici", ma e' necessaria una generale
assunzione di responsabilita': "stare dalla parte dei diritti significa affermarli dove mancano e
rafforzarli dove esistono, per scongiurare possibili ricadute nel passato". (AGI)
Ing/Chi
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APCOM

Data: 28-05-09

Apc-Crisi/ Nel mondo 200 mln disoccupati, in Ue 6 mln posti a rischio
In eurozona disoccupazione oltre il 9%

Roma, 28 mag. (Apcom) - Quando la crisi finirà, nel mondo ci saranno 200 milioni di disoccupati;

i working poors diventeranno il 45% del totale, mentre i lavori vulnerabili supereranno la quota del
50%. Lo sottolinea il rapporto sui diritti globali, giunto alla sua settima edizione e realizzato su un
progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, gruppo Abele e
Legambiente.

Negli Stati Uniti, da dicembre 2007 a febbraio 2009 si sono persi quattro milioni e 400.000 posti
di lavoro. Il tasso di disoccupazione è salito all`8,1%, ma la prospettiva è che arrivi a superare il
10% entro la fine dell`anno. La crisi economica morde anche l`Europa: la disoccupazione nella
zona euro potrebbe salire, sempre nel 2009, fino a superare la quota del 9%. A farne le spese

maggiori è il lavoro debole, quello a termine e quello intermittente, ma la chiusura di fabbriche ha
cominciato a intaccare anche la zona del lavoro considerato garantito.

Secondo la confederazione europea dei sindacati (Ces) i posti di lavoro a rischio sono molti di più,
tra i cinque e i sei milioni: la crisi si è abbattuta finora sull`auto e sul mattone, ma il calo della

domanda ha cominciato a coinvolgere gli altri settori che producono beni di consumo. In Cina, la
recessione globale ha lasciato finora senza lavoro 20 milioni di persone, che sono state costrette
a tornare nelle campagne, da dove erano emigrate per trovare condizioni di vita migliori. Pure in

India, molti lavoratori che si erano avventurati in città stanno tornando nelle campagne, costretti a
ripercorrere a ritroso la strada dell’emancipazione sociale.
Vis

281501 mag 09

Apc-Crisi/Cgil:Salari fermi da 15 anni,aumentarli di 100 euro da 2010
Il fisco si è portato a casa 6.738 euro per ogni lavoratore

Roma, 28 mag. (Apcom) - I salari dei lavoratori sono fermi da 15 anni: dal 1993 a oggi il fisco si è
portato a casa 6.738 euro in più per ogni lavoratore, una cifra determinata dall`aumento delle

entrate tributarie e dal fiscal drag. Lo Stato ha incassato così 112 miliardi di euro. Le retribuzioni

nette sono aumentate di 3,5 punti percentuali in meno rispetto alle retribuzioni lorde, per

cui i salari reali non hanno conosciuto alcun aumento del loro potere d`acquisto. Lo rileva il
rapporto sui diritti globali, giunto alla sua settima edizione e realizzato su un progetto di
Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, gruppo Abele e Legambiente.

Tra il 1993 e il 2008 su 14,3 punti di maggiore produttività solo 3,8 sono andati ai lavoratori:

quindi solo il 27% della produttività reale è andato al lavoro. La Cgil chiede 100 euro in più nelle
buste paga di tutti i lavoratori a partire dal 2010, da ottenere attraverso detrazioni fiscali. In

questi anni è andata meglio ai manager. Trent`anni fa, la retribuzione media di un amministratore
delegato era superiore di 35 volte a quella di un lavoratore dipendente. Nel 2007 il rapporto era
salito a 344 volte.
Vis
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Apc-Sindacato/ Brunetta e Sacconi "esterni d'attacco" contro la Cgil
Rapporto sui diritti globali: la Cisl di Pezzotta più autonoma

Roma, 28 mag. (Apcom) - L`attacco "concentrico" alla Cgil viene portato avanti dal Governo in
base a uno schema di squadra in cui sono fondamentali i "due esterni d`attacco", i ministri Renato
Brunetta (Funzione pubblica) e Maurizio Sacconi (Welfare). Lo sottolinea il rapporto sui diritti
globali, giunta alla sua settima edizione e realizzato su un progetto di Cgil, Arci, ActionAid,
Antigone, Cnca, Forum ambientalista, gruppo Abele e Legambiente.

"Il primo fa delle uscite apparentemente estemporanee, per vedere l`effetto che fa - rileva il
rapporto - se le proteste non sono troppe, il secondo mira a portare a casa il risultato. Nel
caso della contrattazione separata per ora hanno vinto; nel caso dell`aumento dell`età

pensionabile per le donne nel pubblico impiego per ora hanno perso. Il ministro del Lavoro,
quando ha visto che su questo tema si poteva riunire il sindacato, ha ordinato la ritirata,
smentendo il trombettiere. Sul diritto di sciopero, la partita è ancora aperta".

"Vi è poi da dire - aggiunge - che l`autonomia della Cisl di Savino Pezzotta rispetto al Governo
era più evidente di quella mostrata finora da Cisl (quella di Raffaele Bonanni, ndr) e Uil
sui temi in agenda".
Vis
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Apc-Crisi/ Italia in difficoltà, da Governo politica "stop and go"

Rapporto su diritti globali: irridente ottimismo facciata premier

Roma, 28 mag. (Apcom) - L'azione del Governo italiano contro la crisi economica si svolge in base
allo "stop and go". Lo rileva il rapporto sui diritti globali, giunto alla sua settima edizione

e realizzato su un progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, gruppo
Abele e Legambiente.

Il rapporto sottolinea che il paese è in "difficoltà". Nonostante "l`irridente ottimismo di facciata

espresso fino a poco tempo fa dal premier Silvio Berlusconi", l`Italia è il paese europeo del G7 che
"finora ha dato meno alla propria economia". La crisi sta infatti "mordendo la società, i lavoratori,
il sistema industriale. Negli ultimi tre mesi del 2008, il Pil è diminuito del 2,6% mentre le stime
per il 2009 lo danno in arretramento di oltre il 3%".
Vis

281504 mag 09

Apc-Crisi/ Italia in difficolt, da Governo politica "stop and go"

Rapporto su diritti globali: irridente ottimismo facciata premier

Roma, 28 mag. (Apcom) - L'azione del Governo italiano contro la crisi economica si svolge in base
allo "stop and go". Lo rileva il rapporto sui diritti globali, giunto alla sua settima edizione

e realizzato su un progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, gruppo
Abele e Legambiente.

Il rapporto sottolinea che il paese in "difficolt". Nonostante "l`irridente ottimismo di facciata

espresso fino a poco tempo fa dal premier Silvio Berlusconi", l`Italia il paese europeo del G7 che

"finora ha dato meno alla propria economia". La crisi sta infatti "mordendo la societ, i lavoratori, il
sistema industriale. Negli ultimi tre mesi del 2008, il Pil diminuito del 2,6% mentre le stime per il
2009 lo danno in arretramento di oltre il 3%".
Vis

281504 mag 09

Data: 28-05-09

DIRITTI - Dalla crisi mondiale ai migranti respinti: la ''catastrofe'' dei diritti
Il Rapporto diritti globali 2009 a cura di Associazione SocietàINformazione e promosso da Cgil, Arci,
ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente, fotografa il fallimento

della globalizzazione. Al centro la crisi finanziaria, gli scenari di guerra cronicizzati, come quello israelopalestinese e quello iracheno, e il peggioramento d quello in Afghanistan. Diritti violati per donne e minori,
vittime della tratta di esseri umani e migranti. Violazioni anche su giornalisti e blogger che tentano di
difendere i diritti umani. Si distingue in Europa, il "caso italiano” rispetto alla questione del razzismo.

Secondo l'Unar, la cifra degli abusi è l'assoluta ordinarietà con cui vengono perpetrati. Secondo l'Ilo, nel
2009, i disoccupati nel mondo potrebbero arrivare a 200 milioni. Il curatore Segio: "Trovare i responsabili

della catastrofe per evitarne altre".

Data: 29-05-06

CLIMA. E LEGAMBIENTE RICORDA: 2008 SEGNATO DA EVENTI, 2009 ANCHE
GHIACCIAI SCIOLTI, AUSTRALIA IN FIAMME: 2 FACCE STESSA MEDAGLIA
(DIRE) Roma, 29 mag. - A livello di eventi legati ai mutamenti climatici, "il 2008 e' stato caratterizzato da
alcuni eventi dal forte impatto" e "anche il 2009 ha dimostrato sin dal suo

esordio" le conseguenze della 'febbre del Pianeta'. Questo il resume che offre Legambiente in occasione della

presentazione del 'Rapporto sui Diritti Globali 2009', il dossier annuale sulla

globalizzazione e sui diritti nel mondo. Nel 2008 "per la prima volta, da quando sono iniziati i
monitoraggi scientifici al Polo Nord, i ghiacci eterni dell'Artico si sono sciolti fino a lasciare completamente

liberi, per due settimane in settembre, i due passaggi dall'Atlantico al

Pacifico e dal Pacifico all'Atlantico", ricorda Legambiente. Inoltre, a una velocita' "che supera anche le piu'

nere previsioni" stanno "arretrando la banchisa antartica, i ghiacci nell'Artico canadese e della Groenlandia".
Stessa situazione "per le riserve di oro blu custodite nei ghiacciai delle regioni

tibetana e himalayana, che secondo i dati riportati dal Worldwatch Institute starebbero arretrando di 35 metri
l'anno".(SEGUE)
(Com/Ran/ Dire)

14:52 29-05-09
CLIMA. LEGAMBIENTE: 6 MESI PER ARRIVARE PREPARATI A COPENHAGEN
G8 L'AQUILA AVRÀ SENSO SOLO SE COSTRUIRÀ BASI PER COP15 DICEMBRE
(DIRE) Roma, 29 mag. - "Mai come ora e' urgente arrestare la corsa dell'inquinamento e tagliare le emissioni
di gas serra, assumendo impegni seri e condivisi per contrastare il global warming e salvare il pianeta". Con
queste parole Maurizio Gubbiotti, coordinatore della segreteria nazionale di Legambiente, e' intervenuto

stamattina alla presentazione del 'Rapporto sui Diritti Globali 2009', il dossier annuale sulla globalizzazione
e sui diritti nel mondo. Tra i partecipanti erano

presenti anche Guglielmo Epifani, segretario generale CGIL, Paolo Beni, presidente nazionale Arci, don Luigi
Ciotti presidente del Gruppo Abele, Patrizio Gonnella, presidente nazionale Antigone,

Alice Grecchi Dipartimento comunicazione di ActionAid, Ciro Pesacane, presidente nazionale Forum
Ambientalista, Sergio Segio, curatore del rapporto e direttore dell'associazione Societa'
informazione, e Armando Zappolini vicepresidente del Cnca.

Abbiamo solo sei mesi per arrivare preparati alla Conferenza di Copenaghen e fermare la febbre del pianetaavverte Gubbiotti- i mutamenti climatici, infatti, non sono piu' una minaccia

ipotetica ma una realta' concreta e incontrovertibile, le cui " conseguenze sono sempre piu' evidenti e

tangibili. Altrettanto palese e' diventato anche l'intreccio tra questioni ambientali e sociali". Non a caso,
aggiunge il coordinatore della segreteria nazionale di Legambiente, "alcune importanti lotte sociali, come

quelle per la sovranita' alimentare, il diritto all'acqua e il diritto alla salute, hanno sposato in pieno la causa
ambientale. Perche' la giustizia sociale passa per quella climatica".(SEGUE)
(Com/Ran/ Dire)
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In Italia ''guerra dichiarata del potere contro gli ultimi''. Rapporto diritti globali. ''Il Paese è in

difficoltà nonostante l'ottimismo di facciata''. Ma la crisi di fondo è quella dei valori solidali:
''Sottrarsi a questa deriva della società italiana è un imperativo morale''.
15.18

ROMA - “Un Paese in difficoltà, nonostante l’ottimismo di facciata”: così il Rapporto sui diritti globali -

realizzato da Associazione SocietàINformazione Onlus e promosso da Cgil, ActionAid, Arci, Antigone, Cnca,
Forum ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente - definisce l’Italia nel capitolo dedicato all’economia e al

lavoro.

“La crisi - si legge nel rapporto - sta mordendo la società italiana, i lavoratori, il sistema industriale. Negli

ultimi tre mesi del 2008, il Pil è diminuito del 2,6%, mentre le stime per il 2009 lo danno in arretramento di
oltre il 3%. Ma il governo ha una strategia opposta a quella del governo americano: tanto quest’ultima è

improntata all’idea di un cambiamento forte, perché niente può tornare come prima, quanto l’iniziativa in
Italia è dominata dalla convinzione che al massimo è necessario qualche aggiustamento, non una radicale
trasformazione del sistema economico e finanziario”.

“L’Ires-Cgil, elaborando dati della Banca d’Italia, ha calcolato che, nel periodo 2002-2008, il potere
d’acquisto dei redditi netti reali delle famiglie operaie ha visto una perdita di 1.599 euro, quello con

capofamiglia un impiegato ha conosciuto un arretramento di 1.681 euro, mentre quello di imprenditori e
professionisti ha riscontrato un guadagno di 9.143 euro. Considerando che già ora circa 13,6 milioni di

lavoratori guadagnano meno di 1.300 euro netti mensili, tra di essi 6,9 milioni ne percepiscono meno di
1.000, cui si aggiungono i 7,5 milioni di pensionati che incassano meno di 1.000 euro mensili, è agevole
capire che questo è il vero nodo di fondo. E si capisce come mai si estenda l’area dei working poors: gli

occupati sono l’8,6% dei poveri (ma al Sud sono il 18,5%, a proposito di gabbie salariali), per i lavoratori

dipendenti operai la percentuale è del 13,9% (27,1% al Sud), mentre i lavoratori autonomi poveri sono il 6,3%
(13,8% al Sud) e il 3,7% (8,8% nel Mezzogiorno) persino tra i liberi professionisti. Ancora più grave la

situazione se per misurare la povertà si utilizza l’indicatore comunitario europeo: i lavoratori poveri in Italia
salgono al 10%, a fronte di una media dell’8% nell’UE a 25 Paesi e del 7% nell’UE a 15. Se poi si considerano,
oltre ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, quelli con contratti “atipici”, l’indice italiano di
povertà sale addirittura al 20%, un livello pressoché unico in Europa.
La via d’uscita? “Spostare il centro dell’economia dal capitale al lavoro non sembra più utopico, e nemmeno
impossibile. Per arrivare a questo è fondamentale superare l’importanza sociale dell’accumulazione di

ricchezza. Occorre quindi superare il mondo costruito dalla finanza in questi anni, fondato sull’avidità: si
tratta di un’occasione irripetibile”.

Nel quadro dell’economia, si inserisce la questione dell’immigrazione: “Nel 2007 i cittadini immigrati da altri
Paesi rappresentavano il 6% della popolazione, contribuendo per l’8,8% alla formazione del Pil. Di quello
ufficiale, ovviamente. Senza di loro, addio welfare. Alla determinazione del Pil partecipano i lavoratori

dipendenti, ma anche quelli autonomi. Gli imprenditori immigrati sono in crescita: erano mosche bianche,
sono diventati parte integrante dell’economia”.

Data:

Il Rapporto osserva quindi che “puntare unicamente e ossessivamente il dito sulla criminalità e la marginalità
legata all’immigrazione significa negare il valore dell’immigrazione come risorsa strategica per il Paese. E

negare agli immigrati ogni diritto, a partire da quello alla casa: le immagini sui ricoveri di fortuna, invece di
provocare una sana indignazione, accentuano i caratteri espulsivi di un Paese eticamente allo sbando”.

Il Rapporto parla quindi di “fabbrica del rancore”: “La crisi di fondo, in Italia, è quella dei valori solidali. La
situazione è peggiorata, con l’enfatizzazione politica dell’economia della paura. In Italia c’è oggi in atto una
guerra dichiarata del potere contro gli ultimi, siano essi gli uomini e le donne dei viaggi della speranza, gli

immigrati relegati nelle nuove favelas, i senza dimora. L’obiettivo è del tutto evidente: attrarre tutto il resto
della società contro questi nemici perfetti, brutti, sporchi e, qualche volta, anche cattivi. Sottrarsi a questa

deriva della società italiana è un imperativo morale, prima ancora che politico”.

Il welfare si ritrae e gli italiani rimangono senza rete. Rapporto diritti globali. Il 2008 è un anno di
forti polemiche: dalla ''beffa'' della social card al taglio del Fondo per le politiche sociali. Mancano
ammortizzatori sociali e sostegni per i lavoratori precari
15.1009
Roma - Sono sempre più soli, gli italiani: di fronte alla crisi, senza rete, e con un welfare che si ritrae. E

corrono rischi contro cui non hanno protezione: l’11,8% possiede azioni o quote di fondi ad alto rischio sul
mercato finanziario; l’8,2% (circa 2 milioni) ha un mutuo per la casa cui far fronte, con (stimate) 56 mila

famiglie che saltano i pagamenti e 193 mila che fanno fatica a pagare le rate, il 12,8% (poco più di 3 milioni)
che ricorre al credito al consumo. E’ il quadro che emerge dal “Rapporto sui diritti globali 2009”, a cura di

Associazione SocietàINformazione e promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum
Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente.

Il 50% delle famiglie italiane, prosegue il Rapporto, ha un reddito annuo inferiore a 23.083 euro, 1.924 al
mese, un anziano solo vive con meno di 11.458 euro (955 euro mensili), a fronte di chi è solo ma in età
attiva (16.274 euro); le famiglie con almeno un anziano dispongono di 15.131 euro; quelle con due di

21.767. Una spesa imprevista di 700 euro manda in crisi il 32,9% delle famiglie, percentuale che cresce al

36% per gli anziani e al 41,4% per le famiglie con tre figli, e sale ulteriormente al 46,4% nel Sud.
La povertà infantile. Ma, oltre a quelli che concernono anziani e Mezzogiorno, il dato più allarmante, che

nell’ultimo decennio ha visto un costante peggioramento, riguarda l’incidenza della povertà per i minori:
secondo le statistiche Istat sulla povertà relativa (diffuse nel novembre 2008 e concernenti il 2007) i minori

poveri in Italia sono 1.728.000, circa il 23% della popolazione povera; particolarmente colpite le età infantili
(il 61,2% ha meno di 11 anni) e coloro che risiedono al Sud, dove è concentrato il 72% dei minori poveri.

Guardando invece all’incidenza della povertà, per i minori è del 18%, quasi sette punti percentuali in più
rispetto alla popolazione generale. Se si adottano criteri di misurazione della povertà comunitari, il quadro è
ancor più drammatico: si arriva al 25% di minori poveri, a fronte di una media Ue-25 del 19%.

Data: 28-05-0

Il miraggio della casa. La casa, lo sfratto, il mutuo, l’affitto e le bollette in arretrato sono causa di

vulnerabilità, e spesso anche di passaggio a veri stati di povertà. Sta diminuendo l’acquisto (-13% nel 2008)
e contemporaneamente aumentano i costi dell’affitto: +130% dal 1998, 740 euro mensili in

media nelle grandi città (1.100, se non si considerasse quel 15% di affitti concordati), a fronte di un aumento
della domanda di abitazioni in locazione. Ogni anno sono 35.000 le famiglie che perdono la casa perché non

riescono a pagare l’affitto. Nel 2008, la città più esposta è Roma, con 3.600 sfratti con questa causa, seguita
da Torino (1.311), Milano (1.302) e Firenze (1.146).
La beffa della social card. Il 2008 è anno di forti polemiche su quanto il nostro welfare sia del tutto

inadeguato e spiazzato dalla crisi. Mancano ammortizzatori sociali, sostegni per i lavoratori precari, un piano
coerente di lotta alla povertà. Però, arriva la social card. Questa misura appare l’emblema della retorica

liberista: denaro al singolo (“consumatore” più che cittadino) da spendere sul libero mercato (dei servizi, dei
beni di prima necessità) in assenza di ogni ridisegno di misure organiche di sostegno e al

reddito e alla persona in termini di servizi e di sicurezza sociale. Un disimpegno che assume la forma di una
nuova elemosina. Le carte coprono meno del 16% delle famiglie povere mentre ne resta
escluso oltre l’84%.

Il taglio della spesa sociale. Il governo nel dicembre del 2008 taglia le risorse destinate al Fondo nazionale
delle politiche Sociali (Fnps): per il 2009 sono 1.464.233.696 euro, nel 2007 erano stati trasferiti
1.564.917.148 euro integrati con altri 186.237.792 precedentemente accantonati.
Dunque da circa 1.650.500.000 si scende di circa 200.000.000 di euro.
La sanità pubblica. La manovra finanziaria triennale cala la sua scure sulla sanità pubblica. Nel 2009 in

apparenza non vi sono tagli: il Fondo 2008 per la copertura dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) era di
101,457 miliardi, quello per l’anno corrente è di 101,481, che sale a 102,683 miliardi di euro comprensivi
dell’incremento per rinnovi dei contratti collettivi

(biennio 2006/2007) e a 103.701 complessivi se si conteggiano alcuni fondi vincolati. Per gli anni 2010 e
2011, invece, ci sono tagli rispettivamente di 2 e 3 miliardi di euro. In questo scenario, cresce la quota di
spesa a carico del cittadino: +312,9% dalla riforma (1978) al 2007.
I costi della sanità. Per quanto riguarda la sanità, il Rapporto non manca di sottolineare i limiti nella cura dei

migranti, che arrivano in Italia sani e qui si ammalano. Mentre il governo minaccia, con il Pacchetto

sicurezza, la salute dei non regolari, attraverso la denuncia a opera dei sanitari, anche per i regolari la salute

è un diritto meno esigibile che per gli italiani. In teoria, l’Italia risulta tra i Paesi con più diritti per la salute
per gli immigrati senza permesso di soggiorno, dove le prestazioni previste per i cosiddetti Stranieri

Temporaneamente. Presenti (Stp) sono ampie, e tuttavia quando si passa a considerare l’informazione su
questi diritti, il 65% non li conosce, e l’84% tra gli irregolari da più tempo in Italia non si rivolge ai servizi
pubblici.
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Guerre e crisi: il fallimento della globalizzazione. Rapporto diritti globali. In primo piano il

conflitto israelo-palestinese, quelli in Iraq e Afghanistan. Secondo l'Ilo, nel 2009, i disoccupati nel
mondo potrebbero arrivare a 200 milioni
15.03
ROMA – Una globalizzazione da fallimento annunciato, l'intero pianeta che non riesce a risolvere conflitti che

lo insanguinano da troppo tempo e un'Europa che in questo contesto si muove a passo di lumaca. Il quadro

internazionale tracciato dal Rapporto sui diritti globali 2009 - a cura di Associazione SocietàINformazione e

promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente - dà
un'immagine del mondo che fa fatica a dare risposte ai diritti violati. Mentre in Europa con difficoltà si cerca
di intraprendere una strada comune per far fronte alla crisi, nel mondo le disuguaglianze tendono la tela
della realtà, fino a strapparla in certi casi con l'uso della forza.
Vista dall'alto, la globalizzazione di stampo neoliberista è stata, secondo il Rapporto, un vero e proprio

fallimento. Il 2008, infatti, è stato un anno senza precedenti per l'economia globale, un periodo che ha fatto
registrare oscillazioni che in genere si verificano anche in decenni. Emblematico l'andamento del prezzo del
petrolio che è passato da 147 dollari al barile a luglio, è crollato a 45 dollari alla fine dell'anno. Un calo

significativo anche per i costi delle derrate alimentari, dopo aver però registrato i massimi storici a metà

anno. Iperinflazione, spiega il Rapporto, che ha generato una crisi alimentare globale che ha determinato un
aumento della popolazione sottoalimentata di 75 milioni, portandola a 983 milioni di persone. Il fallimento
del modello di globalizzazione neoliberista, preannunciato da diverse organizzazioni, afferma il Rapporto,
sta nel mancato sviluppo di cui avrebbero dovuto beneficiare le realtà più povere e dove invece anche gli
Obiettivi del millennio sono diventati irraggiungibili.

Lo scenario preoccupante viene completato dalle previsioni dell'Ilo, secondo cui la disoccupazione globale
nel 2009 raggiungerà il 6,1%, rispetto al 5,7 del 2007, con un aumento di 18 milioni di disoccupati rispetto
al 2007. Se però il panorama economico peggiorasse ulteriormente, il tasso di disoccupazione globale

raggiungerebbe il 6,5%, con un aumento del numero totale dei disoccupati di 30 milioni rispetto al 2007,
mentre nella peggiore delle ipotesi la disoccupazione globale potrebbe raggiungere il 7,1% e i nuovi

disoccupati a livello globale sarebbero oltre 50 milioni (di cui circa 22 milioni donne). Complessivamente si
arriverebbe così a 200 milioni di disoccupati.

A complicare il quadro internazionale, le piaghe ancora aperte dei conflitti. In primo piano, il conflitto
isrealo-palestinese che nel 2008 ha fatto segnare un ritorno delle violenze nella Striscia di Gaza che ha visto

1.434 palestinesi uccisi in sole tre settimane, di cui oltre la metà civili e 288 minori. Diminuisce invece la

tensione in Iraq, nonostante il contesto rimanga difficile. Nel 2008 diminuiscono le vittime civili, circa 9 mila,
contro le 25 mila del 2007 e diminuiscono nel Paese anche i contingenti militari, ma spiega il Rapporto che
questi dati non devono trarre in inganno: la soluzione della questione irachena è ben lungi dalla normalità.
Gravi le condizioni igienico-sanitarie, alta la mortalità materna e difficili le condizioni degli sfollati.

L'Afghanistan, invece, vede nel 2008 un netto inasprimento delle violenze con almeno 1.500 morti tra

poliziotti e soldati afgani, e l'allargamento del teatro di guerra sul confine pachistano.

Gravi anche le condizioni di vita in Somalia, dove nel 2008 le vittime del conflitto sono state circa 7.700 in

prevalenza civili, mentre il Sudan e la regione dei Grandi Laghi non riescono ancora a conoscere la pace.

Nello Sri Lanka, invece, secondo il rapporto la sola vittoria militare delle forze governative sulle Tigri tamil

non potrà portare ad una pace duratura in un paese martoriato da un conflitto che ha causato 70 mila morti
in un quarto di secolo.
In questo complesso scenario, il cammino dell'Europa verso indirizzi comuni è lento, nonostante non non
manchi lo spirito d'iniziativa. Tra i cantieri aperti, infatti, quello che nel 2008 ha fatto nascere l'Unione per il
Mediterraneo, progetto che unisce 44 Paesi con un progetto politico ambizioso di sviluppo e di solidarietà.

Ma è la crisi il vero banco di prova per l'Unione europea. Diversi gli incontri tra i leader politici dei vari paesi
con lo scopo di non far cedere il collante che tiene legate le diverse realtà che la compongono, ma ad oggi è
evidente una mancanza di coordinamento già evidenziato nel luglio 2008, alle soglie della crisi. Nonostante
la richiesta di politiche coordinate da parte della Commissione europea, è lo stesso Parlamento europeo a
sottolineare la vaghezza delle linee guida proposte. (ga)

Tratta di esseri umani: un affare da 32 miliardi di dollari l'anno. Rapporto diritti globali. Le

violazioni nel mondo: dalla ''moderna schiavitù'', soprattutto a danno di donne e minori, alla
pedopornografia, passando per le rotte dei migranti. Violazioni su giornalisti e blogger.
Razzismo, il ''caso italiano''
14.59
ROMA – Nonostante la svolta Obama abbia dato un impulso globale contro il clima di “sospensione dei diritti”
in nome della guerra al terrorismo, al mondo le violazioni dei diritti umani restano preoccupanti, in

particolare quelle ai danni di donne, minori e migranti. È l'analisi proposta dal Rapporto sui diritti globali
2009 - a cura di Associazione SocietàINformazione e promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca,
Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente - che individua nella tratta degli esseri umani, nelle
migrazioni verso l'Unione Europea, ma anche nel mondo dei media e delle organizzazioni sindacali le

maggiori violazioni dei diritti dello scorso anno. Capitolo a parte il fenomeno “razzismo”: se l'Europa non
riesce a trovare un sistema di monitoraggio, il nostro Paese mette invece in evidenza le proprie
contraddizioni creando un vero e proprio “caso italiano”.

Con un volume d'affari di 32 miliardi di dollari l'anno, la tratta degli esseri umani si conferma la moderna
schiavitù. Secondo le Nazioni unite coinvolge 2,7 milioni di persone, per l'80% dei casi sono donne o

bambini. Secondo l'Unodc nel 79% dei casi il traffico avviene per sfruttamento sessuale. Enorme anche il
mercato della pedopornografia. L'Interpol stima che ogni anno siano offerte on line almeno 500 mila nuove
immagini pedopornografiche originali, con circa 20 mila bambini coinvolti di cui solo 500 salvati dal 2001.

Le Nazioni unite hanno stimato che nel 2006, 150 milioni di bambine e 73 milioni di bambini sotto i 18 anni
hanno avuto rapporti sessuali forzati o altre forme di violenze.
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Tra le vittime anche i migranti. Nel 2008 hanno perso la vita almeno 1.500 migranti nel tentativo di

raggiungere l'Europa, 1.235 persone sono morte nelle acque del Mediterraneo, 642 solo nel Canale di Sicilia.
Dal 1988 sono state documentato ben 13.444 morti di migranti verso l'Europa, di cui 5.182 i dispersi. Negli
ultimi tre anni, una media di oltre 5 vittime al giorno. Le vittime delle migrazioni anche nel Golfo di Aden
dove hanno perso la vita 2.400 migranti nel biennio 2007-2008.
Diritti violati anche tra chi si batte perché vengano rispettati. Nel rapporto 2008, la Confederazione sindacale

internazionale ha denunciato, infatti, gravi e sistematiche persecuzioni in 63 stati al mondo con 91 omicidi,

di cui 39 nella sola Colombia, e 73 arresti di cui 40 solo in Iran. Anche gli operatori dell'informazione hanno
subito violazioni nel 2008, anche se in misura minore rispetto all'anno precedente. Il 2008 è segnato

dall'uccisione di 60 giornalisti, 673 gli arresti, 29 i sequestri, 929 i casi di attacchi fisici e minacce. Ben 353 i
media censurati. Non sono estranei alle violazioni i blogger, di cui uno ha perso la vita, 59 sono stati

arrestati, 45 hanno subito attacchi e 1.740 si sono visti oscurare il proprio blog in 37 Paesi capeggiati da

Cina, Siria e Iran. Situazione che sembra riconfermarsi nel 2009. Nei primi due mesi e mezzo dell'anno sono
già 15 i giornalisti uccisi, altri 145 insieme a 9 operatori e 69 cyberdissidenti sono invece detenuti tra Cina,
Birmania, Cuba, Eritrea e Iran.

Si distingue in Europa, secondo il Rapporto, il “caso italiano” rispetto alla questione del razzismo. Secondo la
relazione 2008 dell'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale (Unar), nel nostro Paese il razzismo è
“diffuso, vago e spesso non tematizzato. La cifra degli abusi è l'assoluta ordinarietà con cui vengono

perpetrati. Gli autori sembra che si sentano pienamente legittimati nel riservare trattamenti differenziati a
seconda della nazionalità, dell'etnia o del colore della pelle”. Situazione, osservano le organizzazioni Cospe e
Naga, che sembra “aver alzato il livello di sopportazione degli abusi. Manca in Europa un serio monitoraggio
del fenomeno da parte delle istituzioni, mentre sale in Italia quello che il rapporto definisce “inquietudine
sociale” che è tornata ai livelli massimi registrati nel 1999, facendo dell'Italia una 'penisola della paura'
alimentata dall'uso politico dell'immigrazione. (ga)

Dalla crisi mondiale ai migranti respinti: la ''catastrofe'' dei diritti. Il Rapporto diritti globali 2009
fotografa la globalizzazione mettendo in luce i punti più critici e delinea una possibile inversione
di rotta. Segio: ''Riconoscere i responsabili della crisi per evitare altre rovine''

Roma – Esce nel pieno degli effetti della crisi finanziaria mondiale il settimo “Rapporto sui diritti globali”, a
cura di Associazione SocietàINformazione e promosso da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum

Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente, edito da Ediesse. Anche quest’anno il Rapporto, che verrà

presentato domani alle 10 nella sede della Cgil a Roma, fa il punto della situazione restituendo lo stato di
salute dei diritti nel mondo. La crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, il mercato del lavoro e la

precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, l’immigrazione, le guerre, l’ambiente e i diritti umani: il volume
fotografa e analizza la globalizzazione in 11 capitoli mettendo in luce i punti più critici e delineando al
contempo le direzioni da seguire per dare concreta attuazione a un’inversione di rotta.

Il Rapporto ricorda la centralità dei diritti umani e sociali e l’importanza di un assetto sociale costruito sui
concetti di uguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti. Nuovi importanti fenomeni lasciano intravedere la
possibilità di un cammino diverso: il nuovo mutualismo, la cittadinanza attiva, la finanza etica e i nuovi stili
di vita, la decrescita e il consumo responsabile. Spinte positive che hanno però bisogno di essere

accompagnate e potenziate perché diventino prassi comune condivisa dagli Stati e dal sistema-mondo nel
suo complesso.
“Il castello di carte della finanza globalizzata, e infine impazzita come una maionese – si legge nel rapporto è il frutto prevedibile e previsto di un sistema che drena ricchezze e risorse per concentrarle in poche mani.

Le mani sono quelle delle corporation, dei potenti gruppi speculativi, degli imperi multinazionali che in

questi decenni hanno attualizzato e imposto l’ideologia del liberismo senza regole e senza freni. Un pensiero
unico che è riuscito a informare di sé e a soppiantare governi e sedi decisionali democratiche ed elettive,

dunque la politica, gestendoli in proprio o trasformandoli in passivi e complici esecutori. Con la crisi globale
resta aperto e si drammatizza il nodo dei salari e, più in generale, la grande e rimossa questione dei diritti

economici e sociali, nei Paesi poveri così come in quelli sviluppati. Ma le cronache dai mari di questi giorni,
dei barconi gonfi di umanità violata e dolente, cinicamente rispediti in Libia, ci ricordano che oltre alla crisi

dell’economia reale c’è un’altra crisi da affrontare, altrettanto grave: quella dei diritti umani e di cittadinanza,
connessi anche alla questione ambientale. Anche questi diritti sono drasticamente peggiorati, sin dentro il
cuore delle nostra città".

Nell’introduzione Sergio Segio, coordinatore del Rapporto, spiega che “la crisi, e il suo terribile e duraturo
corollario di effetti sulla vita concreta delle persone, non è una catastrofe naturale, ma umana. Esattamente
come

quelle devastazioni del territorio che, assai di frequente, derivano da negligenze, omissioni, errori, più o
meno dolosi. Da ultimo, il terremoto ha annichilito la città de L’Aquila, causando centinaia di morti, lutti e

devastazioni. Ma anche l’acquolina in bocca di nuovi business, con la ricostruzione. Le responsabilità sono
umane. Non riconoscerlo significa negare giustizia a chi è colpito, ma soprattutto equivale a creare le

condizioni per nuovi lutti e rovine. Lo stesso sta avvenendo per la gestione della crisi economica e finanziaria
globale, laddove la ricerca dei rimedi – e i fiumi di denaro pubblico – sono molto spesso consegnati nelle

mani degli stessi che hanno determinato la catastrofe. Anche il new deal di Barack Obama, pur avendo una
reale potenzialità di cambiamento, rischia di partire azzoppato dalla permanenza in posti chiave di

responsabilità nel governo dell’economia di figure ereditate o in sintonia con le scelte e le strategie della
precedente Amministrazione Bush”.

Diritti globali, situazione peggiorata: ''Cambiare paradigma culturale''. Arretramento pesante

anche in Italia secondo il Rapporto 2009. Beni (Arci): ''L'alternativa non può essere rispolverare
l'intervento pubblico e l'economia, ma mettere in discussione un modello di sviluppo che sta
implodendo''
14.32

ROMA - Non basta rispolverare l'intervento pubblico e l'economia, occorre un netto cambio di paradigma
culturale perché i diritti dell'uomo vengano rispettati. È questa l'idea portante che ha accompagnato questa
mattina a Roma presso la sede nazionale della Cgil, la presentazione del Rapporto sui diritti globali 2009,

una ricerca annuale sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo a cura di Associazione SocietàINformazione

e promossa da Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente. “Ci
troviamo di fronte ad una vera e propria emergenza culturale derivata da una crescente frantumazione

sociale – ha affermato Paolo Beni, presidente nazionale dell’Arci -. L'alternativa a questo stato di cose non
può essere rispolverare semplicemente l'intervento pubblico e l'economia, non può prescindere dalla messa
in discussione delle basi di quel modello di sviluppo che oggi sta implodendo perché insostenibile, ma non

può prescindere anche da un vero e proprio cambio di paradigma culturale, dal rovesciamento delle priorità”.
Diversi gli ambiti di ricerca di un rapporto che evidenzia un peggioramento rispetto a quello dell'anno

precedente. “Il rapporto – ha spiegato Beni - evidenzia sia sul piano globale che nel caso specifico italiano un
arretramento pesante sul terreno dei diritti. Sta allargandosi il divario Nord- Sud e il divario sociale nei
singoli paesi, come nel nostro paese”. Oltre mille e trecento pagine per una descrizione minuziosa dei

problemi dell'economia e del lavoro, la situazione del welfare, le violazioni dei diritti, la globalizzazione, ma

anche i conflitti dimenticati, l'ambiente ed altro ancora, proprio per in quadrare la comunità internazionale in
tutto il contesto in cui opera. “Il rapporto – ha spiegato Nicoletta Rocchi, segretario confederale Cgil - è una

testimonianza di chi pur nella presentazione oggettiva e scrupolosa dei dati non rinuncia alla visione critica,
segnalando i limiti, le grandi ingiustizie e alla ricerca delle possibili vie d'uscita”. E una possibile strada verso
il riconoscimento e il rispetto dei diritti per tutti passa, secondo Beni, dal “ripensare l'interdipendenza fra gli

umani e l'ambiente in cui vivono, fra gli esseri umani nella comunità, ridefinire l'idea di bene comune, di una
nuova etica alla base di un ripensamento di un economia che sia al servizio e fondata sui diritti delle

persone, sulla sostenibilità sociale ed ambientale. Un processo che non può che partire dal basso, dai
territori e dalle comunità locali”.

Uno dei temi salienti quello della fame nel mondo e l'intervento dei governi per rispondere ai bisogni delle
popolazioni in difficoltà, spesso carente. Dopo gli interventi per contrastare la crisi finanziaria, “non poter

trovare 30 miliardi all'anno – ha detto Alice Grecchi, dipartimento comunicazione di ActionAid - per risolvere
il problema della fame fa venire qualche dubbio”. Perplessità irrisolte anche per quanto riguarda il panorama
italiano della cooperazione. “Le Ong in Italia – ha affermato Grecchi - raccolgono dalla società civile più di
quello che il governo italiano mette a disposizione per la cooperazione. Quindi la domanda è se le Ong si

stanno sostituendo allo Stato, e non deve essere così. I governi non possono delegare il ruolo di lotta alla
povertà e baluardo dei diritti umani alle associazioni”. Su questi temi, però, il rapporto non dà buone notizie.
“Il problema della fame è uno degli Obiettivi del millennio – ha spiegato Grecchi -, che nel 2010 raggiunge i

due terzi del percorso al suo raggiungimento lo sappiamo tutti, ed è inutile far della retorica.

Nel 2015 ci diremo che gli Obiettivi del millennio sono inattuabili e lo sappiamo da qualche anno. È inutile
fare promesse se poi non ci sono investimenti concreti in questa direzione. La situazione è drammaticamente
peggiorata. Alla fine dell'anno scorso, la Fao ha affermato che sono aumentati di oltre 75 milioni le persone
che soffrono la fame”.

Secondo Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale di Legambiente, infine, oggi molti dei fattori che
determinano le difficili condizioni di vita per tanti esseri umani al mondo sono interconnessi, come nel caso

degli sfollati ambientali. “C'è una situazione drammatica dei mutamenti climatici nel mondo che oggi ci porta
a chiedere che si parli di giustizia climatica, e non solo di mutamenti climatici”. Un esempio eclatante quello
della Namibia, in Africa. “Ultimamente ci sono state un numero di inondazioni tali da colpire 350 mila

persone, ma questo ha causato anche la distruzione del 50% delle strade del paese africano e del 63% dei
raccolti. Questo significa che 544 mila persone in questo e nel prossimo anno non avranno di che vivere.
Oggi – conclude Gubbiotti - abbiamo bisogno di aprire una nuova stagione dei diritti, ambiente, salute,
accesso all'acqua, lavoro”. (ga)

Data: 28-05-09

DIRITTI GLOBALI: RAPPORTO 2009, CODICE ROSSO PER CLIMA IN ITALIA
(ASCA) - Roma, 28 mag - Se lo stato di salute del mondo e' da codice rosso, anche l'Italia e' messa male e si
differenzia da molti Paesi dell'UE per la totale assenza di una qualsiasi politica di governo delle emissioni. Lo
evidenzia il Rapporto sui Diritti Globali che aggiunge: ''Abbiamo anche il poco onorevole primato di aver

visto votare in Senato, presentata da una folta schiera di parlamentari del PdL il 1* aprile 2009, una mozione
che non solo nega i cambiamenti climatici, ma anche le loro cause e conseguenze, nonche' le responsabilita'
dell'uomo nel global warming. Non a caso il Belpaese e' il terzo nella classifica europea dei maggiori

emettitori (era il quinto nel 1990), si attesta su un consistente +17,5% sopra l'obiettivo di riduzione che
dovra' essere raggiunto al 2012 e in fatto di rinnovabili e' il fanalino di coda dell'Unione. L'unico

provvedimento, per altro di dubbia efficacia, preso dal governo sul fronte energetico e' l'accordo siglato con
la Francia per riportare il nucleare nel Paese''.

Insieme al sistema energetico dominato dagli idrocarburi - evidenzia il Rapporto - il punto dolente dello
Stivale rimane la mobilita': gli spostamenti delle merci si svolgono in larga parte su strada (74% del totale per

il trasporto delle merci) cosi' come quelli personali, non a caso la mobilita' motorizzata pro capite, attestata a
oltre 13.500 chilometri l'anno, e' superiore del 30% rispetto alla media europea. Non c'e' da stupirsi, dunque,
se nel 2007 il 65% di tutte le stazioni di monitoraggio dell'aria ha registrato il superamento del valore limite
giornaliero del PM10 (50microgrammi/metro cubo per non oltre 35 giorni all'anno), con una situazione

eccezionalmente critica nelle regioni padane e a Roma (oltre l'80% dei casi in Emilia, Lombardia, Piemonte e
Lazio).

Un'altra questione irrisolta e' quella dei rifiuti, che non solo aumentano in quantita', ma vengono smaltiti al

54% in discarica (Legambiente, 2009 a).

Tra i primati negativi dell'Italia - afferma ancora il Rapporto - c'e' anche quello di essere il quarto maggiore

consumatore di acqua potabile al mondo. E restando in tema di consumo di risorse naturali, nei cinque lustri
che vanno dal 1980 al 2005 sono stati edificati quasi sei milioni di ettari di suolo agricolo.

Passando dal lecito all'illecito, nel Belpaese continuano ad aumentare gli ecoreati, che nel 2007 si
attestavano sulla considerevole cifra di 30.300 casi.

Per il Belpaese il 2009 sara' ricordato anche come l'anno del terremoto in Abruzzo. Un sisma che nella sua
punta massima del 6 aprile ha toccato la magnitudo 5,8 sulla scala Richter, ma che e' stato preceduto da

numerosi fenomeni sismici e al quale hanno seguito migliaia di repliche. Ma soprattutto un sisma che in

rapporto alla sua forza e a quanto avviene nel resto del mondo ha fatto un enorme numero di morti: 297

vittime sepolte sotto le macerie di edifici antisismici e in cemento armato, che avrebbero dovuto tenere. Ma
che, complici il cemento allungato con sabbia di mare, i materiali scadenti utilizzati per le costruzioni, i

collaudi e i certificati di agibilita' a dir poco compiacenti, si sono sgretolati come castelli di carta. Una strage
a cavallo tra il ''naturale'' e il ''criminale''. E proprio gli eccessivi danni del terremoto hanno fatto scattare le
indagini della magistratura. Per avere qualche segnale positivo bisogna volgere lo sguardo verso gli stili di
vita e di consumo responsabili.

L'Italia, infatti, e' diventata leader europeo per numero di licenze di prodotti con marchio ecolabel (31% sul

totale europeo) e grande e' stato anche il successo dei sistemi di gestione ambientale (13.132 siti certificati
ISO 14001 nel 2008). In crescita anche l'agricoltura biologica (1.150.253 ettari nel 2007 contro i 70.674 del
1994), dove si registra anche un forte sviluppo nel settore degli allevamenti biologici, e il settore della

ricettivita' diffusa (dal 19% del 2000 al 23% del 2007), dai bed & breakfast agli agriturismo, legata alle risorse
naturali e fatta del recupero degli insediamenti esistenti.
mpd/mcc/bra

DIRITTI GLOBALI: RAPPORTO 2009, ITALIANI SOLI DI FRONTE A CRISI
(ASCA) - Roma, 28 mag - Sono sempre piu' soli, gli italiani: di fronte alla crisi, senza rete, e con un welfare
che si ritrae. E corrono rischi contro cui non hanno protezione: l'11,8% (poco meno di tre milioni) possiede
azioni o quote di fondi comuni ad alto rischio sul mercato finanziario, l'8,2% (circa 2 milioni) ha un mutuo

per la casa cui far fronte, con (stimate) 56.000 famiglie che saltano i pagamenti e 193.000 che fanno fatica a
pagare le rate, il 12,8% (poco piu' di 3 milioni) che ricorre al credito al consumo. Famiglie che, per reggere la
crisi, tirano la cinghia per accantonare qualcosa (il 33,9%), tagliano i consumi (il 34%), persone che sono del

tutto incerte sul che fare (il 9,6%), oppure si vedono costrette a lavorare di piu' (il 7,4%); il 3,8% dovra' metter
mano ai risparmi per vivere. Lo 0,5%, inoltre, dichiara che di certo dovra' indebitarsi. Tanto che nella

graduatoria delle paure e delle minacce percepite, oltre alla perdita del benessere conquistato e il timore per
le cure sanitarie, c'e' la perdita dei risparmi (60,5%), il non poter pagare il mutuo della casa (44,5%), o le rate
di altri acquisti (43%), perdere il lavoro (38%), il doversi indebitare (32%).

Sono i dati contenuti nel Rapporto sui Diritti Globali 2009, che fotografa lo stato di salute dei diritti nel

mondo, progetto di CGIL, ARCI, ActionAid, Antigone, CNCA, Forum Ambientalista, Gruppo Abele,
Legambiente.

Quest'anno il Rapporto, giunto alla sua settima edizione, esce nel pieno degli effetti della crisi finanziaria
mondiale causata da un sistema globale che drena le risorse in poche mani, ''quelle delle corporation, dei

potenti gruppi speculativi, degli imperi multinazionali che in questi decenni hanno attualizzato e imposto
l'ideologia del liberismo senza regole e senza freni''. Causando una crisi globale che colpisce sia i Paesi

poveri che quelli sviluppati e acutizza il nodo dei salari e, piu' in generale, la grande e rimossa questione dei
diritti economici e sociali.

Oggi in Italia - evidenzia il volume - il 50% delle famiglie italiane ha un reddito inferiore a 23.083 euro,
1.924 al mese, un anziano solo vive con meno di 11.458 euro (955 mensili), a fronte di chi e' solo ma in eta'

attiva (16.274 euro), le famiglie con almeno un anziano dispongono di 15.131 euro, quelle con due di

21.767. Quando ci sono dei figli, il reddito mediano e' di 33.512 euro, ma scende a 26.033 euro (2.169 al

mese), se ci sono tre figli minori, e quando il/la genitore e' solo, il reddito scende a 24.349 euro, a 19.639 se
il figlio e' minorenne. Se poi si e' donna capofamiglia, sono 17.207 euro.
mpd/sam/bra
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DIRITTI GLOBALI: RAPPORTO 2009, IMMIGRATI INTEGRATI MA VULNERABILI
(ASCA) - Roma, 28 mag - Gli immigrati regolari in Italia sono sempre piu' integrati e stabili, lavorano e
cerano lavoro, ma nonostante tutto sono esposti in modo elevato a rischi sociali. Lo rivela il Rapporto 2009
dui Diritti Globali presentato oggi a Roma. Le persone immigrate residenti in Italia sono 3.433.000 il 6,7%

della popolazione, percentuale appena sopra quella UE-25, che e' del 6% (dati 2006), e nel 2005-2007 sono
state presentate 1.500.000 domande di assunzione di lavoratori stranieri, da aziende e famiglie. Gli

immigrati regolari sono sempre piu' stabili: un matrimonio ogni dieci vede un partner italiano e uno straniero
(24.020 in totale nel 2006) mentre i matrimoni con entrambi i coniugi stranieri sono 10.376; aumentano i

ricongiungimenti familiari: i permessi per motivi di famiglia sul totale dei permessi e' in continua crescita; gli
immigrati rappresentano il 10% di tutti gli occupati, di cui ben 814.311 sono iscritti a un sindacato, il 5% sul
totale degli iscritti e il 12% su quelli attivi, cioe' pensionati esclusi. Gli immigrati creano lavoro: il 10% del
lavoro artigiano, 165.114 titolari d'impresa, 52.715 soci e 85.990 altre figure societarie, con il maggior

sviluppo nelle comunita' marocchina, romena e cinese. Ma l'altra faccia della medaglia li vede esposti in

modo elevato a rischi sociali.

Ottengono con difficolta' la cittadinanza (nella UE-25, se ne concedono 2.000 al giorno in media, in Italia
non piu' di 100); nel lavoro, il loro tasso di attivita' e' mediamente del 73,2%, 12 punti in piu' rispetto agli

italiani, ma il loro tasso di disoccupazione e' due punti piu' alto, 8,3% in media e 12,7% per le donne, ma con
picchi negativi per gli immigrati marocchini.

Accedono meno al welfare: nonostante essi assicurino un gettito fiscale che nel 2007 e' stato di 3 miliardi e
749 milioni di euro (3,1 miliardi per i soli versamenti IRPEF, il resto per addizionale IRPEF regionale, ICI,

imposte catastali e ipotecarie), 137,5 milioni per l'imposta di registro e 254,5 milioni di euro per imposta sul
reddito d'impresa, il welfare locale ha speso per loro 136,7 milioni di euro (il 2,4% della spesa sociale dei
Comuni), cioe' 53,9 euro pro capite.
mpd/sam/ss

DIRITTI GLOBALI: RAPPORTO, FALLITA LEGGE PROCREAZIONE SI VA ALL'ESTERO
(ASCA) - Roma, 28 mag - I tanti divieti imposti dalla legge 40/2004 sulla Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA) continuano a dare i loro frutti avvelenati. Lo afferma il Rapporto sui Diritti Globali presentato
oggi.
La maggior parte delle coppie che vi accede valuta negativamente la legge, che vede come la peggiore nel
quadro europeo (80,5%) e crede che questo danneggi soprattutto le coppie meno abbienti (77,4%). La

maggioranza pensa che la legge 40 abbia, nei fatti, ridotto le possibilita' di diventare genitori (77,4%) e il
55,5% e' disposto ad andare all'estero. E sono ben il 32,5% le coppie che vorrebbero sottoporsi a

fecondazione eterologa, e non possono farlo in Italia. Le percentuali di successo sono basse rispetto alle

medie UE. Con l'inseminazione semplice, solo il 17,4% delle donne ha una gravidanza, e tra queste solo poco
piu' della meta' ha un esito positivo con la nascita di un bambino.

Per la PMA che prevede l'impianto dell'embrione ''a fresco'' o ''congelato'', le gravidanze sono rispettivamente
il 18,9% e il 16%. Elevati rispetto ad altri Paesi i casi di parti gemellari e trigemini, soprattutto tra le donne
piu' giovani: aumenti rispettivi di +18% e +3,3% rispetto a prima del varo della legge 40/2004.

Aumenta invece quello che e' stato battezzato ''esilio procreativo e non turismo, perche' e' coatto'', cresciuto
del 200%: prima dell'approvazione della legge erano 1.066 le coppie che andavano all'estero, nel 2006 sono

state 4.173; dato confermato nel 2007. La prima meta e' la Spagna (da 60 coppie prima del 2004 a 1.365 nel
2006), poi la Svizzera (il 32% del totale delle coppie), la Francia, con il 5% e il Belgio, dove dopo il varo della

legge 40 le coppie italiane sono passate da 204 a 775. I Paesi dell'Europa dell'Est stanno diventando attraenti
per i costi, nella Repubblica Ceca si e' passati da 22 a 500 coppie, mentre il 10% si reca in Slovenia. In Grecia,

a Salonicco, le coppie italiane, del tutto assenti prima del 2004, sono oggi il 12% del totale. In aumento

anche gli interventi in Austria (+20%) e in Turchia, dove gli italiani sono il 20% del totale, soprattutto per la
diagnosi preimpianto. I costi per un intervento vanno dai 5.000 euro in Europa ai 30.000 per un intervento
con donazione negli USA.
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DIRITTI GLOBALI: RAPPORTO 2009, IN UE RAZZISMO PERVASIVO E PERSISTENTE
(ASCA) - Roma, 28 mag - Nonostante il 2008 sia stato l'Anno europeo del dialogo interculturale, la realta' si
e' dimostrata ben diversa. Pregiudizi, discriminazioni e xenofobia diffusi fino a sfociare in alcuni casi in
episodi di violenza si sono registrati in vari Paesi europei e soprattutto in Italia, con responsabilita'

mediatiche e politiche a vari livelli. Particolarmente grave e' la tendenza ad estendere a intere comunita'
etniche responsabilita' individuali, soprattutto nei confronti di rom e nomadi. Lo denuncia il Rapporto sui
Diritti Globali.

Un razzismo ''pervasivo e persistente'' in Europa in molti importanti settori della vita sociale quali lavoro,
casa, istruzione, salute, ordine pubblico, accesso a beni e servizi, media, secondo l'European Network

Against Racism (ENAR), che ha sottolineato il cosiddetto racial profiling, cioe' l'utilizzo di criteri ''etnici'' nella
selezione dei soggetti da sottoporre a controllo.

Particolarmente allarmante, poi, il fatto che sia sempre piu' evidente la tendenza a considerare ''accettabili'' i

crimini razzisti e i maltrattamenti contro appartenenti alle minoranze etniche e religiose, anche all'interno

delle forze di polizia e di altre autorita' quando non da parte dei legislatori. Un po' ovunque in Europa manca
un serio monitoraggio del fenomeno da parte delle istituzioni, cosa significativa almeno quanto la diffusa
impunita', nonostante alcuni strumenti legislativi recentemente introdotti nella legislazione europea.

Secondo l'Agenzia europea per i diritti fondamentali, il problema delle scarse rilevazioni e' tale da far sorgere
il dubbio che gli Stati membri che fanno registrare un maggior numero di episodi a sfondo razzista e
xenofobo siano in realta' solo quelli che svolgono un monitoraggio piu' attento e capillare.
mpd/mcc/bra

DIRITTI GLOBALI: RAPPORTO 2009, IN ITALIA EMERGENZA BAMBINI POVERI
(ASCA) - Roma, 28 mag - In Italia c'e' una ''emergenza bambini poveri'': lo sono 18 su 100, 25 su 100 al sud.
Lo denuncia il Rapporto sui Diritti Globali presentato oggi a Roma. Le famiglie con minori nel loro insieme

hanno un'incidenza di poverta' del 14,7%, con circa un +3,5% rispetto alla popolazione generale, percentuale
che sale al 16,4% se i genitori sono giovani o se la famiglia e' monoparentale (15,2%). Adottando criteri di

misurazione comunitari, e' anche peggio: si passa cosi' dal 18% al 25% di minori poveri, +7% sulla media UE25, l'Italia e' prima solo di Lituania e Polonia, al pari di Estonia e Ungheria, peggio di tutti gli altri.

L'Italia - evidenzia il rapporto - mantiene un suo ''zoccolo'' duro di poverta' relativa conclamata mai scalfita
negli anni da politiche e misure sociali: nel 2007 sono povere - cioe' sono sotto i 986,35 euro per due
persone - 2.653.000 famiglie, l'11,1%, che corrispondono a 7.542.000 individui poveri, il 12,8% della

popolazione. Al Sud, rispettivamente, 22,5% e 25,2%, mentre al Nord si scende al 5,2% e al 5,5%. Sono le cifre
del rapporto sui diritti globali presentato oggi a Roma.

Le famiglie numerose sono piu' povere: si va dal 14% di quelle con due figli al 22,8% di quelle con almeno
tre, dati che salgono rispettivamente a 15,5% e 27,1% se i figli sono minorenni. Sono piu' povere anche le
famiglie con anziani o quelle monogenitoriali con una donna come capofamiglia.

Essere non occupati o in cerca di occupazione espone al rischio poverta', rispettivamente nel 13,9% dei casi e
nel 27,5%. Tuttavia, e' molto vasta e in crescita anche l'area dei working poors, i lavoratori poveri: gli

occupati sono l'8,6% dei poveri (ma il 18,5% al Sud, il 4% al Nord e il 4,6% al Centro), e se si e' operai e
dipendenti la percentuale e' emblematicamente la stessa dei non occupati, il 13,9%.
mpd/sam/ss
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DIRITTI GLOBALI: LEGAMBIENTE, SOLO 6 MESI PER FERMARE FEBBRE PIANETA
(ASCA) - Roma, 29 mag - ''Mai come ora e' urgente arrestare la corsa dell'inquinamento e tagliare le
emissioni di gas serra, assumendo impegni seri e condivisi per contrastare il global warming e salvare il
pianeta''.

Con queste parole Maurizio Gubbiotti, coordinatore della segreteria nazionale di Legambiente, e' intervenuto
stamattina alla presentazione del Rapporto sui Diritti Globali 2009, il dossier annuale sulla globalizzazione e
sui diritti nel mondo. Tra i partecipanti erano presenti anche Guglielmo Epifani, segretario generale CGIL,
Paolo Beni, presidente nazionale ARCI, don Luigi Ciotti presidente del Gruppo Abele, Patrizio Gonnella,

presidente nazionale Antigone, Alice Grecchi Dipartimento comunicazione di ActionAid, Ciro Pesacane,

presidente nazionale Forum Ambientalista, Sergio Segio, curatore del Rapporto, direttore di Associazione
Societa' INformazione, e Armando Zappolini vicepresidente del CNCA.

''Abbiamo solo sei mesi per arrivare preparati alla Conferenza di Copenaghen e fermare la febbre del pianeta.
I mutamenti climatici, infatti, non sono piu' una minaccia ipotetica ma una realta' concreta e

incontrovertibile, le cui conseguenze sono sempre piu' evidenti e tangibili.

Altrettanto palese e' diventato anche l'intreccio tra questioni ambientali e sociali. Non a caso - ha aggiunto

Gubbiotti - alcune importanti lotte sociali, come quelle per la sovranita' alimentare, il diritto all'acqua e il

diritto alla salute, hanno sposato in pieno la causa ambientale. Perche' la giustizia sociale passa per quella

climatica''.

''Ma contrastare i cambiamenti climatici e' possibile - ha concluso il coordinatore della segreteria nazionale

di Legambiente -. Basterebbe investire nella riduzione delle emissioni, su efficienza e risparmio energetico,
energie rinnovabili, tecnologie a basse emissioni e mobilita' su ferro, ma anche in educazione ai consumi
sostenibili''.
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ECO - Crisi e contratti, Epifani torna ad attaccare governo e imprese

Roma, 28 mag (Velino) - “Un governo miope e ideologico, che non sa contrastare la crisi”. Non usa giri di parole il
leader della Cgil Guglielmo Epifani e, nella ‘Prefazione’ da lui firmata al ‘Rapporto sui diritti globali 2009’ che verrà
presentato domani a Roma nella sede della confederazione in corso Italia, traccia un quadro ‘nero’ della crisi e

torna ad attaccare l’esecutivo e le politiche messe in campo per affrontare l’emergenza. Ma anche Confindustria
sulla riforma dei contratti. “Il governo ha deliberatamente provato a ignorare, per molto tempo, la crisi – ha scritto
Epifani – l’ha sottovalutata, ha tentato di fare credere che avrebbe toccato poco o niente l’economia del paese; ha
lanciato il messaggio di ‘continuare a spendere’ per rilanciare la domanda. È intervenuto quando proprio non ha
potuto farne a meno, in ritardo, con poche risorse (per lo più attinte dalle Regioni), e in settori limitati”. In seguito
“l’esecutivo italiano (ma non solo esso, penso anche ad alcune sorprendenti affermazioni del presidente di

Confindustria) è sembrato accreditare l’idea di una crisi già in via di superamento – ha continuato il leader della
Cgil – contro tutte le indicazioni degli organismi internazionali. Una interpretazione, quella secondo cui si sarebbe
già oltrepassato il punto più grave della crisi, che potrebbe funzionare da alibi per il governo, giustificando una

politica di scarso, o nullo, ulteriore intervento”. Quel che è peggio però, ha sottolineato Epifani, “è la scelta netta
del governo di rinunciare a qualunque confronto con le rappresentanze sociali. Una scelta che conferma il profilo
autoreferenziale di questo esecutivo, e lancia un messaggio preciso: il governo non ha bisogno di confronti, non
soltanto decide da solo (il che è nella logica delle cose) ma non ritiene necessario alcuno scambio, alcun ascolto
del punto di vista di chi rappresenta gli interessi sociali”.
Una posizione, ha aggiunto il numero uno della Cgil, “in controtendenza rispetto a quel che accade altrove, Stati
Uniti in primis, dove il rilancio del confronto con il sindacato e direi la valorizzazione stessa del sindacato e del

lavoro sono stati elementi centrali del programma del nuovo presidente Barack Obama”. In Italia invece il governo
“ha palesato fin dai primi passi scelte marcatamente ideologiche rispetto al rapporto con le organizzazioni dei
lavoratori”. Secondo Epifani infatti, “senza il minimo confronto con le parti sociali, si manomettono molti dei

provvedimenti che il precedente esecutivo aveva adottato con il Protocollo sul welfare e si introducono modifiche
pesanti in tema di relazioni sindacali”, inoltre “la manovra economica del giugno scorso interviene pesantemente
nel campo della contrattazione collettiva pubblica”. Ma “le scelte ideologiche del governo sono, estesamente

descritte anche nel Libro bianco del ministro Maurizio Sacconi, e sono scelte nettamente caratterizzate da una
visione ultracorporativa delle relazioni sindacali”. Sempre a tale impostazione, ha proseguito il segretario di corso
Italia, “va ricondotta la scelta di manomettere il Testo Unico per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che

era stato varato in extremis dal precedente governo” e lo stesso “accordo per la riforma del modello contrattuale”
ha avuto “l’esplicita volontà di dividere il fronte sindacale, isolando la Cgil”.
Per Epifani, “è la Cgil infatti che viene vista come il principale oppositore di una linea che fa dell’indebolimento

della contrattazione collettiva e della flessibilità massima nell’uso della manodopera, una delle scelte strategiche
per favorire una competitività basata sulla compressione dei diritti del lavoratore”. Si tratta però “di una
pregiudiziale ideologica che rileva una insofferenza crescente nei confronti dell’organizzazione sindacale più

rappresentativa”. È proprio “in questo clima – ha evidenziato il sindacalista – che il governo, in sintonia con la
Confindustria, spinge per l’accordo separato sul modello contrattuale” sulla base di un “documento preparato dalle
associazioni datoriali” che “è notevolmente distante su punti qualificanti da quello unitariamente definito”. Come
Cgil, si è giustificato Epifani, “abbiamo più volte spiegato il nostro no: l’accordo non consente al contratto

nazionale di conservare la tutela del potere di acquisto del salario, non allarga gli spazi della contrattazione di
secondo livello, consente una pericolosa e generale derogabilità del contratto nazionale, tanto più pericolosa in
una fase di debolezza economica che rende ricattabili i lavoratori”. Ma “se possono essere evidenti i vantaggi

immediati, per Confindustria, di una tale impostazione, lo sono assolutamente meno quelli in prospettiva – ha
osservato il numero uno della Cgil – Il risultato è paradossale perché, se si rende più complesso l’esercizio della
difesa dei diritti dei lavoratori, non è detto che questo dia più certezza e prevedibilità ai comportamenti delle
imprese”.

Ma la scelta di un accordo separato sui contratti, ha scritto ancora Epifani, è stata “purtroppo assecondata da Cisl
e Uil”, nonostante “operare consapevolmente questa rottura in un momento in cui bisognerebbe coordinare le

azioni di tutti contro la crisi, studiando politiche industriali, d’intervento territoriale, dando risposte ai precari, ai
cassaintegrati, alle fasce più deboli” è stato “particolarmente grave”. Infine “ciliegina sulla torta”, c’è “l’attacco ai
diritti che si manifesta con il provvedimento (in parte già accennato proprio nel testo dell’accordo separato) che

punta a limitare il diritto di sciopero, per ora solo nel trasporto pubblico – ha affermato il dirigente sindacale – È
uno snodo, questo, di particolare rilevanza, che richiede massima attenzione e vigilanza perchè tocca un principio
nevralgico dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, costituzionalmente garantito”. Il sindacato di corso Italia, ha

ricordato Epifani, si è mobilitato contro l’intesa separata, “in primo luogo appellandosi, secondo un fondamentale
principio di democrazia, ai lavoratori perche' si esprimessero sull'accordo separato” ma si è rivelato “un appello
solitario, purtroppo, perché Cisl e Uil si sono rifiutate di convocare un referendum unitario sui luoghi di lavoro”.
Malgrado questo “altissima è stata la partecipazione alla consultazione, circa tre milioni e mezzo di voti, in

stragrande maggioranza contrari alla riforma, a conferma del bisogno dei lavoratori di esprimersi su una questione
che, com’è ovvio, li riguarda direttamente”. Così come “grande e serena – ha concluso il leader della Cgil – è stata
la partecipazione alla grande manifestazione del 4 aprile al Circo Massimo, promossa per spingere il governo a
interventi più incisivi, per tutelare i redditi, il lavoro e i diritti”.

AGR – agenzia giornalistica Rcs
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Crisi: rapporto 'Diritti globali', produrra' 200 mln di disoccupati nel mondo
14:46

ROMA -Saranno 200 milioni i disoccupati nel mondo quando la crisi economica sara' finita. Lo sostiene il
'Rapporto sui diritti globali 2009', realizzato su un progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum
ambientalista, gruppo Abele e Legambiente e giunto alla settima edizione. Tra i lavoratori poi, secondo il
rapporto, i working poors (quelli cioe' che, pur avendo un lavoro, si trovano a rischio di poverta' e di

esclusione sociale) diventeranno il 45% del totale, mentre i lavori vulnerabili supereranno la quota del 50%.

Negli Stati Uniti, da dicembre 2007 a febbraio 2009 si 4 milioni e 400.000 persone hanno perso il posto di
lavoro. Il tasso di disoccupazione e' salito all'8,1%, e la prospettiva e' che arrivi a superare il 10% entro la fine
dell'anno. Le cose non vanno meglio in Europa, la disoccupazione nella zona euro potrebbe salire, sempre
nel 2009, oltre il 9%. (Agr)

Data: 28-05-09

CRISI ECONOMICA: RAPPORTO DIRITTI GLOBALI, PREVISTI 200MILA DISOCCUPATI NEL MONDO
A rischio Ue 6mila posti di lavoro
15.18
(IRIS) - ROMA, 28 MAG - Quando la crisi finirà, nel mondo ci saranno 200 milioni di disoccupati; i working

poors diventeranno il 45% del totale, mentre i lavori vulnerabili supereranno la quota del 50%. Lo sottolinea il
rapporto sui diritti globali, giunto alla sua settima edizione e realizzato su un progetto di Cgil, Arci,

ActionAid, Antigone, Cnca, Forum ambientalista, gruppo Abele e Legambiente. Negli Stati Uniti, da dicembre
2007 a febbraio 2009 si sono persi quattro milioni e 400.000 posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è
salito all`8,1%, ma la prospettiva è che arrivi a superare il 10% entro la fine dell`anno. La crisi economica

morde anche l`Europa: la disoccupazione nella zona euro potrebbe salire, sempre nel 2009, fino a superare

la quota del 9%. A farne le spese maggiori è il lavoro debole, quello a termine e quello intermittente, ma la
chiusura di fabbriche ha cominciato a intaccare anche la zona del lavoro considerato garantito. Secondo la
confederazione europea dei sindacati (Ces) i posti di lavoro a rischio sono molti di più, tra i cinque e i sei
milioni: la crisi si è abbattuta finora sull`auto e sul mattone, ma il calo della domanda ha cominciato a

coinvolgere gli altri settori che producono beni di consumo. In Cina, la recessione globale ha lasciato finora
senza lavoro 20 milioni di persone, che sono state costrette a tornare nelle campagne, da dove erano

emigrate per trovare condizioni di vita migliori. Pure in India, molti lavoratori che si erano avventurati in città
stanno tornando nelle campagne, costretti a ripercorrere a ritroso la strada dell`emancipazione sociale.

Agenzia SIR
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10:02 - DIRITTI GLOBALI: ROMA, PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 2009

“Il castello di carte della finanza globalizzata, e infine impazzita come una maionese, è il frutto prevedibile e
previsto di un sistema che drena ricchezze e risorse per concentrarle in poche mani”. In occasione della

presentazione del “Rapporto sui diritti globali 2009” (venerdì 29 maggio, Roma), i promotori dell’iniziativa
ricordano che “un pensiero unico è riuscito a informare di sé e a soppiantare governi e sedi decisionali

democratiche ed elettive” e “con la crisi globale resta aperto e si drammatizza il nodo dei salari e, più in
generale, la grande e rimossa questione dei diritti economici e sociali”. Il progetto, al quale partecipano tra
gli altri Gruppo Abele e Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, vuole fare “il punto della

situazione restituendoci lo stato di salute dei diritti nel mondo”: “La crisi finanziaria globale e i rischi del

protezionismo, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, l’immigrazione, le
guerre, l’ambiente e i diritti umani: il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è –

concludono gli organizzatori -, mettendo in luce i punti più critici e delineando al contempo le direzioni da
seguire per dare concreta attuazione a un’inversione di rotta”. Info: www.gruppoabele.org.

CARTA STAMPATA
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DIRITTI GLOBALI

Il rapporto 2009 curato da Sergio Segio e diffuso da Ediesse (presentato il 29 maggio a Roma),
quest’anno è dedicato a come la crisi globale precipita sui diritti sociali. Articoli, schede, dati,
commenti sulla società che cambia. Un ampio servizio su www.carta.org
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Interviste ai partecipanti alla conferenza stampa in onda nel notiziario del pomeriggio.
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Interviste ai partecipanti alla conferenza stampa in onda nel notiziario del pomeriggio

Data: 29-05-09

Presentazione del Rapporto sui diritti globali 2009

Intervengono: Paolo Beni (presidente Arci), don Luigi Ciotti (presidente Gruppo Abele), Patrizio Gonnella

(presidente Antigone), Alice Grecchi (dipartimento comunicazione ActionAid), Maurizio Gubbiotti

(coordinatore nazionale Legambiente), Ciro Pesacane (presidente Forum Ambientalista), Sergio Segio

(direttore 'Associazione Societa'Informazione' e curatore del rapporto), Armando Zappolini (vicepresidente
Cnca). Partecipa anche il segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani.
Durata:

1h 43' 51"

Interventi
Angelo Lana, presidente della Casa Editrice Ediesse - 10:161' 45"
Sergio Segio, direttore di Società INformazione -10:1826' 0"
Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele- 10:4415' 10"
Patrizio Gonnella, presidente Nazionale dell'Associazione Antigone- 10:597' 15"
Ciro Pesacane, presidente Nazionale del Forum Ambientalista- 11:065' 14"

RADIO IN BLU

Data: 29-05-09

Ore 13.00 una diretta dalla conferenza stampa per il GR.
Ore 15.00 approfondimento con Don Luigi Ciotti in collegamento telefonico.

WEB

Rassegna.it

Data: 13-05-09

Rapporto diritti globali 2009, la presentazione il 29 maggio
Sarà presentato venerdì 29 maggio a Roma, alle ore 10 presso la sala Santi della Cgil (Corso d’Italia 25) il

“Rapporto sui diritti globali 2009”, a cura dell’Associazione SocietàINformazione e pubblicato dalla casa

editrice Ediesse. Come ogni anno, il volume fornisce un ampio quadro sulla globalizzazione e i diritti nel
mondo, con analisi approfondite, schede e cifre aggiornate.

Alla conferenza stampa interverranno esponenti di tutte le organizzazioni che promuovono il progetto:
Guglielmo Epifani (segretario generale Cgil), Paolo Beni (presidente nazionale Arci), don Luigi Ciotti

(presidente Gruppo Abele), Patrizio Gonnella (presidente nazionale Antigone), Alice Grecchi (dipartimento
comunicazione di ActionAid), Maurizio Gubbiotti (coordinatore nazionale di Legambiente), Ciro Pesacane
(presidente nazionale del Forum Ambientalista), Sergio Segio (curatore del Rapporto e direttore
dell’associazione SocietàINformazione) e Armando Zappolini (vicepresidente del Cnca).
Scrivono i promotori in una nota: “Anche quest’anno il Rapporto, un volume unico a livello internazionale per
l’ampiezza e la sistematicità dei temi affrontati, fa il punto della situazione restituendoci lo stato di salute
dei diritti nel mondo. La crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, il mercato del lavoro e la
precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, l’immigrazione, le guerre, l’ambiente e i diritti umani: il

rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per quello che è, mettendo in luce i punti più critici e
delineando al contempo le direzioni da seguire per dare concreta attuazione a un’inversione di rotta”.

Rassegna.it

Data: 29-05-09

Rapporto Diritti globali 2009
Il lungo declino dei salari
Problemi anche per inquinamento, razzismo e spese per gli armamenti. L’allarme contenuto nel Rapporto sui
diritti globali: “La qualità del lavoro scivola sempre più in basso”. Ma una ricetta anticrisi c’è, ed è semplice:
“Date priorità alle persone”
di M.M.
Trent’anni fa per arrivare allo stipendio di un amministratore delegato bastava sommare quelli di 35

dipendenti. Oggi bisogna moltiplicare per dieci: un solo top manager guadagna mediamente quanto 344
operai. È solo un effetto della “corsa verso il baratro” dei salari denunciata nel Rapporto sui diritti globali
2009. Che in estrema sintesi sostiene il fallimento di alcuni aspetti della globalizzazione: “Al di là della

retorica salvifica del neoliberismo – si legge – secondo cui anche gli ‘ultimi’ avrebbero beneficiato della

crescita globale derivante dalla deregulation, in realtà gli squilibri planetari sono aumentati, gli obiettivi di

sviluppo del millennio ormai praticamente irraggiungibili”.

Come ogni anno c’è veramente di tutto nel massiccio volume (oltre mille pagine) pubblicato dalla casa

editrice Ediesse e presentato oggi a Roma: dai problemi dell’economia a quelli dell’ambiente, passando per
l’immigrazione e il rischio razzismo di più stretta attualità. Spazio anche al lavoro, “che per qualità scivola

sempre di più verso il basso”. Quando i riflettori puntano sul nostro paese, poi, l’analisi è spietata: di fronte
alla crisi gli italiani “sono sempre più soli, senza rete, e con un welfare che si ritrae”. I dati sono stati ricavati

incrociando le più autorevoli ricerche nazionali e internazionali; il progetto è curato dall’Associazione

SocietàInformazione insieme a Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele,
Legambiente. Proprio al leader di Corso Italia è affidata la prefazione.

“Il nostro – scrive Epifani parlando di affari interni – è un governo miope e ideologico che non sa contrastare
la crisi”. Poi una riflessione d’insieme sulle “storture della globalizzazione” e sulla necessità sempre più

urgente di “un nuovo modello di governace” per rimediare ai guasti provocati dalla crisi. Insomma, per il
leader della Cgil è l’ora di “nuove scelte in grado di proteggere l’ambiente, di diminuire la disuguaglianza, di
recuperare dappertutto il valore del lavoro umano”. Secondo il curatore del Rapporto, Sergio Segio, gli

antidoti sono in verità assai semplici: “La ricetta è contenuta nel titolo della marcia che i movimenti hanno
tenuto alla vigilia del G20 a Londra, nel marzo 2009: Put people first, Date la priorità alle persone”.

IL WELFARE CHE NON C’E’. Tra le tante statistiche fornite dal Rapporto, colpisce quella che ricorda le

difficoltà delle famiglie italiane che, per accantonare qualcosa, in un caso su tre sono costrette a tagliare i
consumi. Nella graduatoria delle paure e delle minacce percepite, oltre alla perdita del benessere conquistato
e il timore per le cure sanitarie, c’è la perdita dei risparmi (60,5 per cento), il non poter pagare il mutuo della
casa (44,5), o le rate di altri acquisti (43), perdere il lavoro (38). Si riprende poi l’analisi della Cgil sui salari
che nel 2008-2009 rischiano una perdita secca media di 1.219 euro.

IMMIGRAZIONE E AMBIENTE. Cifre alla mano, nel nostro paese gli immigrati regolari risultano sempre più
integrati e stabili, un matrimonio ogni dieci vede un partner italiano e uno straniero, aumentano i

ricongiungimenti familiari. Nonostante questa integrazione a ritmi serrati, tuttavia, “i migranti continuano a
essere esposti in modo elevato a rischi sociali”. Infine, anche sul fronte clima “l’Italia è messa male e si

differenzia da molti paesi dell’Unione europea per la totale assenza di una qualsiasi politica di governo delle
emissioni”.
SOLO LE ARMI NON CONOSCONO CRISI. Come da tradizione il dossier insiste nel denunciare le spese dei

governi per le armi: all’inizio del 2008 nel mondo si combattevano 24 conflitti, di cui cinque considerati
maggiori, con oltre mille vittime all’anno, e il budget mondiale delle spese per armamenti nel 2007 ha

raggiunto la cifra record di 1.339 miliardi di dollari. “Nel suo piccolo, l’Italia nel 2008 ha visto crescere del
29 per cento le autorizzazioni governative per l’esportazione di armamenti, per un ammontare di tre miliardi

di euro”. Un settore in espansione che, sottolineano i ricercatori, gode da un lato della massima discrezione,
dall’altro, di un forte consenso: “Secondo una ricerca della Caritas sui conflitti dimenticati (vedi Pakistan,
Sudan e Colombia), gli eventi bellici trovano scarsissima eco sui media italiani”.

LA BUONA NOTIZIA. Nonostante un quadro di preoccupazione “qualche singola buona notizia si riesce
sempre a rintracciare”, afferma Segio confermando la scelta di dedicare uno spazio “positivo” in ogni capitolo
del libro. Ne segnaliamo uno: nel febbraio 2009, per la prima volta nella storia dell’Arabia Saudita, una

donna, Noura al Fayez, è entrata nel governo con l’incarico di viceministro per l’Educazione femminile: “In un
paese dove le donne non possono lavorare e viaggiare o avere accesso ai servizi sanitari senza

l’autorizzazione di un familiare di sesso maschile – dice il Rapporto – questo è l’inizio di una rivoluzione”.

Libero – news.it
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CRISI ECONOMICA: VENERDI' A ROMA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO SUI DIRITTI
GLOBALI 2009
Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Venerdi' alle 10, nella sala Ferdinando Conti, presso la sede della Cgil, in corso
d'Italia 25 a Roma, si terra' la conferenza stampa di presentazione del "Rapporto sui diritti globali 2009", un

progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente, a cura
dell'Associazione societa' informazione. Quest'anno il Rapporto sui diritti globali -informa una nota- giunto

alla sua settima edizione, esce nel pieno degli effetti della crisi finanziaria mondiale sulle economie reali di
tutti i Paesi del pianeta.

Si tratta di un volume unico a livello internazionale per l'ampiezza e la sistematicita' dei temi affrontati, che
fa il punto della situazione restituendoci lo stato di salute dei diritti nel mondo. La crisi finanziaria globale e i
rischi del protezionismo, il mercato del lavoro e la precarieta', la sicurezza sul lavoro, il welfare,

l'immigrazione, le guerre, l'ambiente e i diritti umani: il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per
quello che e', mettendo in luce i punti piu' critici e delineando al contempo le direzioni da seguire per dare
concreta attuazione a un'inversione di rotta.
Alla conferenza stampa di presentazione interverranno, tra gli altri, il segretario generale della Cgil,

Guglielmo Epifani, il presidente nazionale dell'Arci, Paolo Beni, don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele,
Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone e Alice Grecchi Dipartimento comunicazione di
ActionAid.

LINKONTRO

Data: 27-05-09

LA SEGNALAZIONE
Esce venerdì il Rapporto sui diritti globali 2009
Quest'anno il Rapporto sui diritti globali (Ediesse, 2009), giunto alla sua settima edizione, esce nel pieno

degli effetti della crisi finanziaria mondiale sulle economie reali di tutti i Paesi del pianeta. Verrà presentato

venerdì prossimo alle ore 10 a Roma, presso la Sala Fernando Santi in Corso d'Italia 25, alla presenza, tra gli
altri, di Guglielmo Epifani, don Luigi Ciotti, Paolo Beni, oltre a Sergio Segio, che cura anche questa edizione. Il
castello di carte della finanza globalizzata, e infine impazzita come una maionese, è il frutto prevedibile e
previsto di un sistema che drena ricchezze e risorse per concentrarle in poche mani.

Le mani sono quelle delle corporation, dei potenti gruppi speculativi, degli imperi multinazionali che in

questi decenni hanno attualizzato e imposto l’ideologia del liberismo senza regole e senza freni. Un pensiero
unico che è riuscito a informare di sé e a soppiantare governi e sedi decisionali democratiche ed elettive,

dunque la politica, gestendoli in proprio o trasformandoli in passivi e complici esecutori. Con la crisi globale
resta aperto e si drammatizza il nodo dei salari e, più in generale, la grande e rimossa questione dei diritti
economici e sociali, nei Paesi poveri così come in quelli sviluppati.

Ma le cronache dai mari di questi giorni, dei barconi gonfi di umanità violata e dolente, cinicamente rispediti
in Libia, ci ricordano che oltre alla crisi dell’economia reale c’è un’altra crisi da affrontare, altrettanto grave:

quella dei diritti umani e di cittadinanza, connessi anche alla questione ambientale. Anche questi diritti sono
drasticamente peggiorati, sin dentro il cuore delle nostra città.

Anche quest’anno il Rapporto, un volume unico a livello internazionale per l’ampiezza e la sistematicità dei
temi affrontati, fa il punto della situazione restituendoci lo stato di salute dei diritti nel mondo. La crisi

finanziaria globale e i rischi del protezionismo, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il
welfare, l’immigrazione, le guerre, l’ambiente e i diritti umani: il rapporto fotografa e analizza la

globalizzazione per quello che è, mettendo in luce i punti più critici e delineando al contempo le direzioni da
seguire per dare concreta attuazione a un’inversione di rotta.

Il Rapporto ci ricorda la centralità dei diritti umani e sociali e l’importanza di un assetto sociale costruito sui
concetti di uguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti. Nuovi importanti fenomeni lasciano intravedere la
possibilità di un cammino diverso: il nuovo mutualismo, la cittadinanza attiva, la finanza etica e i nuovi stili
di vita, la decrescita e il consumo responsabile. Spinte positive che hanno però bisogno di essere

accompagnate e potenziate perché diventino prassi comune condivisa dagli Stati e dal sistema-mondo nel
suo complesso.

Il Rapporto si conferma come uno strumento fondamentale di informazione e formazione per quanti operano
nella scuola, nei media, nella politica, nelle amministrazioni pubbliche, nel mondo del lavoro, nelle

professioni sociali, nelle associazioni. In ognuno degli 11 capitoli viene definito il punto della situazione e
vengono delineate le prospettive del 2009. L’analisi e la ricerca sono corredate da ampie cronologie dei fatti,

da approfondite schede tematiche, dai dati statistici più aggiornati, da un accurato glossario, dai riferimenti
bibliografici e web, dalle sintesi dei capitoli e dall’indice dei nomi e delle organizzazioni citate.
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Rapporto sui Diritti Globali 2009, in Italia normalizzazione atti razzismo
ROMA (28 maggio) - Il mondo è in uno stato di salute da «codice rosso» in materia di ambiente. A lanciare
l'allarme il Rapporto Diritti globali 2009 che si occupa anche del fenomeno del razzismo e della scarsa
qualità del lavoro.
L'ambiente. Per salvare il Pianeta dagli effetti più drammatici del mutamento climatico l'impegno dei singoli
Stati e della comunità internazionale tutta dovrà essere immediato, deciso e consistente. L'unica speranza
resta arrivare al post Kyoto nei tempi previsti.
Ambiente nuovo soggetto politico. L'ambiente, inoltre, da un anno a questa parte, e ancor più negli anni a

venire, secondo il Rapporto, si è rivelato in modo deciso come nuovo soggetto politico grazie alla sempre più
forte percezione che i cambiamenti climatici siano un fenomeno problematico già in atto; alle scadenze

internazionali per arrivare a un nuovo accordo anti-Co2; all'elezione del presidente Usa Obama; il pacchetto
Ue clima-energia; alla crisi economica che ha aperto la strada alla green-economy; ai movimenti su clima e
giustizia sociale. Note positive che non bastano per coprire i guasti ambientali.

Le emissioni di Co2 sono lievitate (+33% rispetto al '90, anno di riferimento di Kyoto) anzichè diminuire
senza contare la perdita di biodiversità (16.306 delle 41.415 specie monitorate sono fortemente a rischio

estinzione) e dei danni da catastrofi (nel 2008 morte oltre 220.000 persone, danni materiali sono attestati a
circa 200 miliardi di dollari).
Sul fronte ricette il Rapporto avvisa gli scettici: Risparmio energetico, efficienza, energia verde e tecnologie
pulite sono così determinanti che investendo in questi settori si potrà soddisfare la domanda energetica
prevista per metà secolo, riducendo le emissioni di anidride carbonica dal 60 all'80%.
In Italia normalizzazione atti di razzismo. Se il fenomeno xenofobo e razzista è diffuso in tutta Europa, è

indubbia l'esistenza di un «caso italiano». Si denuncia l'esistenza in Italia di un razzismo «diffuso, vago e,
spesso, non tematizzato».
La cifra degli abusi, secondo il rapporto, è l'assoluta ordinarietà con cui vengono perpetrati: «gli autori

sembra che si sentano pienamente legittimati nel riservare trattamenti differenziati - dice il rapporto citando
l'Unar - a seconda della nazionalità, dell'etnia o del colore della pelle». Ancora più grave il fatto che,

sottolinea il rapporto, non ci sia una consapevolezza reale nel Paese.

In questa sorta di «normalizzazione» degli atti di discriminazione e di razzismo, i cittadini stranieri
sembrano aver alzato il livello di sopportazione degli abusi. Di fronte al fenomeno dell'immigrazione, si

registra un'inquietudine sociale tornata in Italia almeno ai livelli massimi registrati nel 1999, una «penisola
della paura» in cui la paura è alimentata dall'uso politico dell'immigrazione. In questa situazione, chiedersi se
gli italiani sono razzisti o no non serve a nulla, perchè si rischia l'inazione per il senso d'impotenza di fronte
all'enormità del fenomeno - conclude il rapporto - oppure la sottovalutazione di un problema che si ritiene
inesistente e che invece è purtroppo grave.

Migranti a rischio sociale. Gli immigrati in Italia sono sempre più integrati, ma ciò non toglie che siano a
rischi sociali. I regolari sono sempre più integrati e stabili: un matrimonio ogni dieci vede un partner italiano

e uno straniero (24.020 in totale nel 2006) mentre i matrimoni con entrambi i coniugi stranieri sono 10.376;
aumentano i ricongiungimenti familiari: i permessi per motivi di famiglia sul totale dei permessi è in continua
crescita; gli immigrati rappresentano il 10% di tutti gli occupati, di cui ben 814.311 sono iscritti a un
sindacato, il 5% sul totale degli iscritti e il 12% su quelli attivi, cioè pensionati esclusi.
Gli immigrati creano lavoro: il 10% del lavoro artigiano, 165.114 titolari d'impresa, 52.715 soci e 85.990
altre figure societarie, con il maggior sviluppo nelle comunità marocchina, romena e cinese. Nonostante

questa integrazione a ritmi serrati, continuano a essere esposti in modo elevato a rischi sociali. Ottengono
con difficoltà la cittadinanza (nella UE-25, se ne concedono 2.000 al giorno in media, in Italia non più di

100); nel lavoro, il loro tasso di attività è mediamente del 73,2%, 12 punti in più rispetto agli italiani, ma il
loro tasso di disoccupazione è due punti più alto, 8,3% in media e 12,7% per le donne. Accedono meno al

welfare: nonostante essi assicurino un gettito fiscale che nel 2007 è stato di 3 miliardi e 749 milioni di euro,

137,5 milioni per l'imposta di registro e 254,5 milioni di euro per imposta sul reddito d'impresa, il welfare
locale ha speso per loro 136,7 milioni di euro (il 2,4% della spesa sociale dei Comuni), cioè 53,9 euro pro
capite.

Il terremoto in Abruzzo, spiega il Rapporto, è «una strage a cavallo tra il naturale e il criminale», un sisma
«che nella sua punta massima del 6 aprile ha toccato magnitudo 5,8 ma che è stato preceduto da numerosi

fenomeni sismici e al quale hanno seguito migliaia di repliche». «Ma soprattutto - si legge ancora nel dossier
- un sisma che in rapporto alla sua forza e a quanto avviene nel resto del mondo ha fatto un enorme numero

di morti: 297 vittime sepolte sotto le macerie di edifici antisismici e in cemento armato, che avrebbero

dovuto tenere ma che, complici il cemento allungato con sabbia di mare, i materiali scadenti utilizzati per le

costruzioni, i collaudi e i certificati di agibilità a dir poco compiacenti - scrive il Rapporto Diritti Globali 2009
- si sono sgretolati come castelli di carta». «Una strage - conclude il Rapporto - a cavallo tra il 'naturalè e il
'criminalè. E proprio gli eccessivi danni del terremoto hanno fatto scattare le indagini della magistratura».

Scarsa qualità del lavoro. La qualità del lavoro, in Italia, a parte alcune esperienze in controtendenza, sembra
avviata su uno scivolo che porta verso il basso. L'Italia è uno dei pochi Paesi industrializzati in cui i sussidi di
disoccupazione non sono accessibili a tutti: questo condiziona il lavoratore tutelato a non cercare altre

opportunità. Allo stesso tempo - spiega il Rapporto - il lavoratore a tempo determinato teme il lavoro, e

finisce per prenderne le distanze. Nelle persone più giovani vi è una maggiore consapevolezza, o forse una
maggiore rassegnazione, verso il fatto che il lavoro a tempo determinato è diventato una specie di

condizione necessaria per trovare un'occupazione. Il tasso di occupazione femminile in Italia è salito, tra il
2004 e il 2007, dal 45,2% al 46,6%, un incremento minimo rispetto agli obiettivi di Lisbona per il 2010, che

lo hanno fissato al 60%. La media europea che ormai vi si avvicina. Si tratta, ancora una volta, dello spreco di
una risorsa, che potrebbe costruire ricchezza, produrre innovazione, sostenere il reddito familiare.
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Rapporto sui Diritti Globali 2009, in Italia normalizzazione atti razzismo
ROMA (28 maggio) - Il mondo è in uno stato di salute da «codice rosso» in materia di ambiente. A lanciare
l'allarme il Rapporto Diritti globali 2009 che si occupa anche del fenomeno del razzismo e della scarsa
qualità del lavoro.
L'ambiente. Per salvare il Pianeta dagli effetti più drammatici del mutamento climatico l'impegno dei singoli
Stati e della comunità internazionale tutta dovrà essere immediato, deciso e consistente. L'unica speranza
resta arrivare al post Kyoto nei tempi previsti.
Ambiente nuovo soggetto politico. L'ambiente, inoltre, da un anno a questa parte, e ancor più negli anni a

venire, secondo il Rapporto, si è rivelato in modo deciso come nuovo soggetto politico grazie alla sempre più
forte percezione che i cambiamenti climatici siano un fenomeno problematico già in atto; alle scadenze

internazionali per arrivare a un nuovo accordo anti-Co2; all'elezione del presidente Usa Obama; il pacchetto
Ue clima-energia; alla crisi economica che ha aperto la strada alla green-economy; ai movimenti su clima e
giustizia sociale. Note positive che non bastano per coprire i guasti ambientali.

Le emissioni di Co2 sono lievitate (+33% rispetto al '90, anno di riferimento di Kyoto) anzichè diminuire
senza contare la perdita di biodiversità (16.306 delle 41.415 specie monitorate sono fortemente a rischio

estinzione) e dei danni da catastrofi (nel 2008 morte oltre 220.000 persone, danni materiali sono attestati a
circa 200 miliardi di dollari).
Sul fronte ricette il Rapporto avvisa gli scettici: Risparmio energetico, efficienza, energia verde e tecnologie
pulite sono così determinanti che investendo in questi settori si potrà soddisfare la domanda energetica
prevista per metà secolo, riducendo le emissioni di anidride carbonica dal 60 all'80%.
In Italia normalizzazione atti di razzismo. Se il fenomeno xenofobo e razzista è diffuso in tutta Europa, è

indubbia l'esistenza di un «caso italiano». Si denuncia l'esistenza in Italia di un razzismo «diffuso, vago e,
spesso, non tematizzato».
La cifra degli abusi, secondo il rapporto, è l'assoluta ordinarietà con cui vengono perpetrati: «gli autori

sembra che si sentano pienamente legittimati nel riservare trattamenti differenziati - dice il rapporto citando
l'Unar - a seconda della nazionalità, dell'etnia o del colore della pelle». Ancora più grave il fatto che,

sottolinea il rapporto, non ci sia una consapevolezza reale nel Paese.

In questa sorta di «normalizzazione» degli atti di discriminazione e di razzismo, i cittadini stranieri
sembrano aver alzato il livello di sopportazione degli abusi. Di fronte al fenomeno dell'immigrazione, si

registra un'inquietudine sociale tornata in Italia almeno ai livelli massimi registrati nel 1999, una «penisola
della paura» in cui la paura è alimentata dall'uso politico dell'immigrazione. In questa situazione, chiedersi se
gli italiani sono razzisti o no non serve a nulla, perchè si rischia l'inazione per il senso d'impotenza di fronte
all'enormità del fenomeno - conclude il rapporto - oppure la sottovalutazione di un problema che si ritiene
inesistente e che invece è purtroppo grave.

Migranti a rischio sociale. Gli immigrati in Italia sono sempre più integrati, ma ciò non toglie che siano a
rischi sociali. I regolari sono sempre più integrati e stabili: un matrimonio ogni dieci vede un partner italiano

e uno straniero (24.020 in totale nel 2006) mentre i matrimoni con entrambi i coniugi stranieri sono 10.376;
aumentano i ricongiungimenti familiari: i permessi per motivi di famiglia sul totale dei permessi è in continua
crescita; gli immigrati rappresentano il 10% di tutti gli occupati, di cui ben 814.311 sono iscritti a un
sindacato, il 5% sul totale degli iscritti e il 12% su quelli attivi, cioè pensionati esclusi.
Gli immigrati creano lavoro: il 10% del lavoro artigiano, 165.114 titolari d'impresa, 52.715 soci e 85.990
altre figure societarie, con il maggior sviluppo nelle comunità marocchina, romena e cinese. Nonostante

questa integrazione a ritmi serrati, continuano a essere esposti in modo elevato a rischi sociali. Ottengono
con difficoltà la cittadinanza (nella UE-25, se ne concedono 2.000 al giorno in media, in Italia non più di

100); nel lavoro, il loro tasso di attività è mediamente del 73,2%, 12 punti in più rispetto agli italiani, ma il
loro tasso di disoccupazione è due punti più alto, 8,3% in media e 12,7% per le donne. Accedono meno al

welfare: nonostante essi assicurino un gettito fiscale che nel 2007 è stato di 3 miliardi e 749 milioni di euro,

137,5 milioni per l'imposta di registro e 254,5 milioni di euro per imposta sul reddito d'impresa, il welfare
locale ha speso per loro 136,7 milioni di euro (il 2,4% della spesa sociale dei Comuni), cioè 53,9 euro pro
capite.

Il terremoto in Abruzzo, spiega il Rapporto, è «una strage a cavallo tra il naturale e il criminale», un sisma
«che nella sua punta massima del 6 aprile ha toccato magnitudo 5,8 ma che è stato preceduto da numerosi

fenomeni sismici e al quale hanno seguito migliaia di repliche». «Ma soprattutto - si legge ancora nel dossier
- un sisma che in rapporto alla sua forza e a quanto avviene nel resto del mondo ha fatto un enorme numero

di morti: 297 vittime sepolte sotto le macerie di edifici antisismici e in cemento armato, che avrebbero

dovuto tenere ma che, complici il cemento allungato con sabbia di mare, i materiali scadenti utilizzati per le

costruzioni, i collaudi e i certificati di agibilità a dir poco compiacenti - scrive il Rapporto Diritti Globali 2009
- si sono sgretolati come castelli di carta». «Una strage - conclude il Rapporto - a cavallo tra il 'naturalè e il
'criminalè. E proprio gli eccessivi danni del terremoto hanno fatto scattare le indagini della magistratura».

Scarsa qualità del lavoro. La qualità del lavoro, in Italia, a parte alcune esperienze in controtendenza, sembra
avviata su uno scivolo che porta verso il basso. L'Italia è uno dei pochi Paesi industrializzati in cui i sussidi di
disoccupazione non sono accessibili a tutti: questo condiziona il lavoratore tutelato a non cercare altre

opportunità. Allo stesso tempo - spiega il Rapporto - il lavoratore a tempo determinato teme il lavoro, e

finisce per prenderne le distanze. Nelle persone più giovani vi è una maggiore consapevolezza, o forse una
maggiore rassegnazione, verso il fatto che il lavoro a tempo determinato è diventato una specie di

condizione necessaria per trovare un'occupazione. Il tasso di occupazione femminile in Italia è salito, tra il
2004 e il 2007, dal 45,2% al 46,6%, un incremento minimo rispetto agli obiettivi di Lisbona per il 2010, che

lo hanno fissato al 60%. La media europea che ormai vi si avvicina. Si tratta, ancora una volta, dello spreco di
una risorsa, che potrebbe costruire ricchezza, produrre innovazione, sostenere il reddito familiare.
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Crisi, le cifre della difficoltà
Monica Maro, 15:58
Diritti globali

La crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, il mercato del lavoro e la precarietà,

la sicurezza sul lavoro, il welfare, l'immigrazione, le guerre, l'ambiente e i diritti umani: il Rapporto annuale

sulla globalizzazione e sui diritti nel mondo (che verrà presentato domani e di cui vi anticipiamo, in sintesi, i
passaggi principali) fornisce le analisi più approfondite, i dati più aggiornati, il quadro più ampio. Fotografa
e analizza la globalizzazione per quello che è, mettendo in luce i punti più critici e delineando al contempo
le direzioni da seguire per dare concreta attuazione a un'inversione di rotta

Quest'anno il Rapporto sui diritti globali - un progetto di CGIL, ARCI, ActionAid, Antigone, CNCA, Forum

Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente - giunto alla sua settima edizione, esce nel pieno degli effetti
della crisi finanziaria mondiale sulle economie reali di tutti i Paesi del pianeta. Il castello di carte della

finanza globalizzata, e infine impazzita come una maionese, è il frutto prevedibile e previsto di un sistema
che drena ricchezze e risorse per concentrarle in poche mani. Le mani sono quelle delle corporation, dei

potenti gruppi speculativi, degli imperi multinazionali che in questi decenni hanno attualizzato e imposto
l'ideologia del liberismo senza regole e senza freni. Un pensiero unico che è riuscito a informare di sé e a

soppiantare governi e sedi decisionali democratiche ed elettive, dunque la politica, gestendoli in proprio o
trasformandoli in passivi e complici esecutori.
Con la crisi globale resta aperto e si drammatizza il nodo dei salari e, più in generale, la grande e rimossa
questione dei diritti economici e sociali, nei Paesi poveri così come in quelli sviluppati. Ma le cronache dai
mari di questi giorni, dei barconi gonfi di umanità violata e dolente, cinicamente rispediti in Libia, ci

ricordano che oltre alla crisi dell'economia reale c'è un'altra crisi da affrontare, altrettanto grave: quella dei
diritti umani e di cittadinanza, connessi anche alla questione ambientale. Anche questi diritti sono
drasticamente peggiorati, sin dentro il cuore delle nostra città.

Anche quest'anno il Rapporto, un volume unico a livello internazionale per l'ampiezza e la sistematicità dei
temi affrontati, fa il punto della situazione restituendoci lo stato di salute dei diritti nel mondo.

La crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, il mercato del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul
lavoro, il welfare, l'immigrazione, le guerre, l'ambiente e i diritti umani: il rapporto fotografa e analizza la

globalizzazione per quello che è, mettendo in luce i punti più critici e delineando al contempo le direzioni da
seguire per dare concreta attuazione a un'inversione di rotta.

Il Rapporto ci ricorda la centralità dei diritti umani e sociali e l'importanza di un assetto sociale costruito sui
concetti di uguaglianza, democrazia e ricchezza per tutti. Nuovi importanti fenomeni lasciano intravedere la
possibilità di un cammino diverso: il nuovo mutualismo, la cittadinanza attiva, la finanza etica e i nuovi stili
di vita, la decrescita e il consumo responsabile. Spinte positive che hanno però bisogno di essere

accompagnate e potenziate perché diventino prassi comune condivisa dagli Stati e dal sistema-mondo nel
suo complesso.

Di fronte ai fenomeni che segnano il nostro tempo, spesso lasciando ferite profonde, bisogna riabituarsi a
domandarsi, e domandare, il perché. Perché significa ricerca di responsabilità ma anche comprensione delle
cause, senza la quale non vi sono correzioni e rimedi possibili. L'introduzione di Sergio Segio
Vi proponiamo alcuni stralci (in pdf) del Rapporto:
La politica salariale della miseria. Si dice che buona parte dei guai attuali hanno la loro origine nel dominio
della finanza sull'economia reale. Ma esiste ancora l'economia reale?

Tra il 1980 e il 2006, gli asset della finanza sono passati dal 109% al 316% del valore della

produzione mondiale: la maggior parte delle grandi imprese sono controllate da attori finanziari
in una dimensione che vede in azione la tattica dei risultati immediati e non la strategia

di lungo periodo. Circolano più soldi sul mercato speculativo delle valute in una settimana che nel
commercio tra Stati per beni e servizi in un anno. L'economia reale è diventata l'utile strumento della finanza
del debito diffuso, ma le merci possono crescere indefinitamente solo nel Paese dei Balocchi. Case,

automobili, vacanze sono state incentivate e pagate con i soldi di un nuovo Monopoli. Per questo si parla
oggi di sovrapproduzione: non ci sono soldi veri per gli acquisti. Al di là delle considerazioni di carattere

ambientale, i Paesi emergenti potrebbero rappresentare benissimo il terreno di una nuova domanda, non
fossero stati saccheggiati in questi anni dalla politica salariale della miseria, che ha trascinato con sé al
ribasso la quota salariale in tutto il mondo. Leggi qui.
Italiani soli, vulnerabili e a rischio. Sono sempre più soli, gli italiani: di fronte alla crisi, senza rete, e con un
welfare che si ritrae. E corrono rischi contro cui non hanno protezione: l'11,8% (poco meno di tre milioni)

possiede azioni o quote di fondi comuni ad alto rischio sul mercato finanziario, l'8,2% (circa milioni) ha un

mutuo per la casa cui far fronte, con (stimate) 56.000 famiglie che saltano i pagamenti e 193.000 che fanno
fatica a pagare le rate, il 12,8% (poco più di 3 milioni) che ricorre al credito al consumo. Leggi
Epifani: governo autoreferenziale. Il governo Berlusconi ha rinunciato a qualsiasi confronto con le
rappresentanze sociali, una scelta "che conferma il profilo autoreferenziale di questo esecutivo": lo afferma il
segretario generale della Cgil, Guglielmo Epifani, nella prefazione al Rapporto sui diritti globali 2009, che
verrà presentato domani. "Senza il minimo confronto con le parti sociali - dice Epifani - si manomettono
molti dei provvedimenti che il precedente esecutivo aveva adottato con il Protocollo sul welfare e si

introducono modifiche pesanti in tema di relazioni sindacali, a cominciare dalle questioni relative ai tempi di
lavoro, al lavoro notturno, ai riposi giornalieri".

Il leader della Cgil torna a spiegare il no del suo sindacato alla riforma contrattuale, parlando esplicitamente
di una "strategia di attacco contro i lavoratori e contro la Cgil".

"L'attacco ai diritti - dice - si manifesta con il provvedimento che punta a limitare il diritto di sciopero, per

ora solo nel trasporto pubblico. E' uno snodo, questo, di particolare rilevanza, che richiede massima
attenzione e vigilanza perché tocca un principio nevralgico dei diritti dei lavoratori e dei cittadini,

costituzionalmente garantito". Leggi

La globalizzazione ai tempi della crisi. L'esasperata finanziarizzazione dell'economia è stata individuata
come la causa principale dell'esplosione della crisi, ma la "bolla" finanziaria spiega solo una parte del

problema. In realtà, le cause della crisi sistemica sono più profonde e vanno ricercate nell'egemonia culturale
del neoliberismo economico. Teorizzando l'assoluta capacità autoregolamentativa del mercato, l'approccio
liberista estesosi a livello globale ha deregolamentato il sistema, depotenziato i necessari contropoteri
annettendosi istituzioni e governi e, quel che è peggio, ha ignorato ogni etica della responsabilità. Lo
stravolgimento dei principi del liberismo

classico ha portato alla degenerazione del neoliberismo, che ha caratterizzato la globalizzazione

sviluppatasi negli ultimi decenni. Ed è stato proprio questo modello di globalizzazione a esplodere, creando
la crisi. Un fallimento annunciato. Leggi
L'Europa politica. Se il fenomeno xenofobo e razzista è diffuso in tutta Europa, è indubbia l'esistenza di un

"caso italiano": è quanto sostiene il Rapporto, che denuncia l'esistenza in Italia di un razzismo "diffuso, vago
e, spesso, non tematizzato".

La cifra degli abusi è l'assoluta ordinarietà con cui vengono perpetrati: "gli autori sembra che si sentano
pienamente legittimati nel riservare trattamenti differenziati - dice il rapporto citando l'Unar - a seconda

della nazionalità, dell'etnia o del colore della pelle".

Ancora più grave il fatto che, sottolinea il rapporto, non ci sia una consapevolezza reale nel Paese. In questa
sorta di "normalizzazione" degli atti di discriminazione e di razzismo, i cittadini stranieri sembrano aver
alzato il livello di sopportazione degli abusi. Di fronte al fenomeno dell'immigrazione, si registra

un'inquietudine sociale tornata in Italia almeno ai livelli massimi registrati nel 1999, una "penisola della

paura" in cui la paura è alimentata dall'uso politico dell'immigrazione. In questa situazione, chiedersi se gli
italiani sono razzisti o no non serve a nulla, perché si rischia l'inazione per il senso d'impotenza di fronte

all'enormità del fenomeno oppure la sottovalutazione di un problema che si ritiene inesistente e che invece è
purtroppo grave. Leggi il rapporto
Donne, minori, migranti: prime vittime di violazioni. Un grave fenomeno globale, tra i più redditizi per le

organizzazioni criminali dato un volume d'affari stimato in circa 32 miliardi di dollari l'anno, e che coinvolge
secondo l'ONU 2,7 milioni di persone, nell'80% dei casi donne e bambini, è quello della tratta degli esseri

umani. È quella «moderna schiavitù» di cui molti governi negano ancora l'esistenza e mostrano "negligenza
nel perseguirla penalmente", secondo l'UNODC, che stima come nel 79% dei casi il traffico avvenga per

sfruttamento sessuale e le vittime siano prevalentemente donne, anche giovanissime. Leggi.

Il ritorno degli Usa nella comunità internazionale. Ai tragici fallimenti dell'Amministrazione Bush/Cheney, il
cui arrogante e unipolare progetto di democratizzazione del "Grande Medio Oriente" attraverso "l'effetto

domino" provocato da "guerre giuste" ha reso ancora più instabile un'area da sempre problematica, causando
al contempo l'aumento e la diffusione planetaria delle attività terroristiche, si trova a dover porre rimedio
l'Amministrazione Obama, che ha subito avviato un'intensa attività diplomatica. Leggi

Ambiente: è codice rosso, speranza clima. Seppur in presenza di segnali positivi il mondo è arrivato
all'appuntamento di Copenaghen, il prossimo dicembre per la Conferenza Onu sul clima, letteralmente

sull'orlo del baratro. Per il documento, alla luce di questa emergenza "per salvare il Pianeta dagli effetti più
drammatici del mutamento climatico l'impegno dei singoli Stati e della comunità internazionale tutta dovrà

essere immediato, deciso e consistente. E, soprattutto, non ci sono vie alternative, ma l'unica speranza resta
arrivare al post Kyoto nei tempi previsti". E il quadro internazionale "fa ben sperare". L'ambiente, inoltre, da
un anno a questa parte, e ancor più negli anni a venire, secondo il Rapporto, si è rivelato in modo deciso
come "nuovo soggetto politico".

Sul fronte ricette il Rapporto avvisa gli scettici: Risparmio energetico, efficienza, energia verde e tecnologie
pulite sono così determinanti che investendo in questi settori si potrà soddisfare la domanda energetica
prevista per metà secolo, riducendo le emissioni di anidride carbonica dal 60 all'80%. Leggi qui
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14 milioni di italiani vivono con meno di 1.300 euro al mese e dal 2002 il potere d'acquisto delle
famiglie è calato di 1.700 euro l'anno

Le prime anticipazioni del Rapporto sui diritti globali presentato domani da Cgil, Arci, Gruppo
Abele e da numerose altre associazioni.
In crisi.

Sono sempre più poveri, gli italiani, con un potere d’acquisto ormai al tracollo.

Se lo avevamo intuito con il rapporto Ocse, pubblicato meno di 2 settimane fa e che ci ha visto classificati al
23° posto tra i 30 paesi dell'organizzazione di Parigi, ne avremmo una detttagliata conferma domani, quando

sarà presentato il Rapporto Diritti Globali 2009, frutto di un progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca,
Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente. E di cui vi anticipiamo qualche dato.

L’elaborazione Ires-Cgil, sui dati della Banca d’Italia, fotografa il potere d’acquisto dei redditi reali nel
periodo 2002-2008, e la conclusione non è positiva.
Operai e dipendenti: potere d’acquisto sotto 1.500 euro

I redditi delle famiglie operaie, infatti, hanno visto una perdita - rispetto al 2002 - di 1.599 euro l’anno,
quelle che hanno per capofamiglia un impiegato hanno conosciuto un arretramento di 1.681 euro, mentre
quelle di imprenditori e professionisti hanno riscontrato un guadagno di 9.143 euro.

Un divario notevole, che, stando all’analisi, è destinato ad aumentare con il nuovo modello contrattuale, su

cui il sandacato di Epifani, il 15 aprile scorso, non ha messo la firma.
14 milioni di lavoratori guadagnano meno di 1.300 euro

Considerando che già ora circa 13,6 milioni di lavoratori guadagnano meno di 1.300 euro netti mensili, tra di
essi 6,9 milioni ne percepiscono meno di 1.000, cui si aggiungono i 7,5 milioni di pensionati che incassano
meno di 1.000 euro mensili, è evidente che questo sia un problema. E si capisce come mai si estenda l’area

dei cosiddetti working poors, “lavoratori poveri”: gli occupati sono infatti ben l’8,6% dei poveri, percentuale
che per i lavoratori dipendenti operai sale al 13,9%, mentre i lavoratori autonomi poveri sono il 6,3%, e il
3,7% persino tra i liberi professionisti.

Paragonati all’Europa? Ancora più poveri

Ancora più grave la situazione se per misurare la povertà si utilizza l’indicatore comunitario europeo: i
lavoratori poveri in Italia salgono al 10%, a fronte di una media dell’8% nell’Ue a 25 paesi.

Se poi si considerano, oltre ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, quelli con contratti “atipici”,
l’indice italiano di povertà sale addirittura al 20%, un livello pressoché unico in Europa.
Una spesa imprevista ed è il caos

Una spesa imprevista di 700 euro manda in crisi il 32,9% delle famiglie, dato che sale al 36% per gli anziani
e al 41,4% per le famiglie con tre figli.

Fa fatica ad arrivare a fine mese mediamente il 15,4% dei cittadini, ed era il 14,6% nel 2006.

Gli argomenti trattati nel Rapporto diritti globali

Insomma, una fotografia impietosa di quello che sta accadendo in Italia. Insieme a tanti altri argomenti
presentati domani. Il Rapporto sui diritti globali 2009, un volume edito da Edizioni Ediesse, fa infatti il punto
della situazione restituendoci lo stato di salute dei diritti nel mondo. E quest'anno promette scintille,
considerando il contesto di analisi nel pieno degli effetti della crisi finanziaria mondiale.

Il rapporto è ricco di dati aggiornati e analisi approfondite, in cui si parla di Europa e, naturalmente, di Italia.
Oltre alla situazione dei salari e il potere di acquisto delle famiglie, si fa il punto su come il governo stia
affrontando la situazione.

Si affronta il tema della crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, passando per il mercato del

lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, fino all'immigrazione, le guerre, l'ambiente e i diritti
umani. Si mettono in luce le criticità, mostrando le direzioni da seguire per dare concreta attuazione a
un'inversione di rotta.

L’appuntamento è domani

L’appuntamento è per domani alle 10, nella sala Ferdinando Conti, presso la sede della Cgil a Roma, in corso
d'Italia 25. Alla conferenza stampa di presentazione interverranno, tra gli altri, il segretario generale della

Cgil, Guglielmo Epifani; il presidente nazionale dell'Arci, Paolo Beni; don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo
Abele; Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone; Alice Grecchi Dipartimento comunicazione di
ActionAid; e Maurizio Gubbiotti, coordinatore nazionale di Legambiente.

LIBERA
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Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Crisi economica: venerdi a Roma presentazione del Rapporto sui Diritti Globali 2009
Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Venerdi' alle 10, nella sala Ferdinando Conti, presso la sede della Cgil, in corso
d'Italia 25 a Roma, si terra' la conferenza stampa di presentazione del "Rapporto sui diritti globali 2009", un

progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente, a cura
dell'Associazione societa' informazione. Quest'anno il Rapporto sui diritti globali -informa una nota- giunto

alla sua settima edizione, esce nel pieno degli effetti della crisi finanziaria mondiale sulle economie reali di
tutti i Paesi del pianeta.

Si tratta di un volume unico a livello internazionale per l'ampiezza e la sistematicita' dei temi affrontati, che

fa il punto della situazione restituendoci lo stato di salute dei diritti nel mondo. La crisi finanziaria globale e i
rischi del protezionismo, il mercato del lavoro e la precarieta', la sicurezza sul lavoro, il welfare,

l'immigrazione, le guerre, l'ambiente e i diritti umani: il rapporto fotografa e analizza la globalizzazione per
quello che e', mettendo in luce i punti piu' critici e delineando al contempo le direzioni da seguire per dare
concreta attuazione a un'inversione di rotta.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno, tra gli altri, il segretario generale della Cgil,
Guglielmo Epifani, il presidente nazionale dell'Arci, Paolo Beni, don Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele,
Patrizio Gonnella, presidente nazionale di Antigone e Alice Grecchi Dipartimento comunicazione di
ActionAid.

VIRGILIO NOTIZIE
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DIRITTI GLOBALI: RAPPORTO 2009, IN ITALIA EMERGENZA BAMBINI POVERI
In Italia c'e' una ''emergenza bambini poveri'': lo sono 18 su 100, 25 su 100 al sud. Lo denuncia il Rapporto
sui Diritti Globali presentato oggi a Roma. Le famiglie con minori nel loro insieme hanno un'incidenza di

poverta' del 14,7%, con circa un +3,5% rispetto alla popolazione generale, percentuale che sale al 16,4% se i
genitori sono giovani o se la famiglia e' monoparentale (15,2%). Adottando criteri di misurazione comunitari,

e' anche peggio: si passa cosi' dal 18% al 25% di minori poveri, +7% sulla media UE-25, l'Italia e' prima solo
di Lituania e Polonia, al pari di Estonia e Ungheria, peggio di tutti gli altri. L'Italia - evidenzia il rapporto -

mantiene un suo ''zoccolo'' duro di poverta' relativa conclamata mai scalfita negli anni da politiche e misure
sociali: nel 2007 sono povere - cioe' sono sotto i 986,35 euro per due persone - 2.653.000 famiglie, l'11,1%,
che corrispondono a 7.542.000 individui poveri, il 12,8% della popolazione. Al Sud, rispettivamente, 22,5% e
25,2%, mentre al Nord si scende al 5,2% e al 5,5%. Sono le cifre del rapporto sui diritti globali presentato

oggi a Roma. Le famiglie numerose sono piu' povere: si va dal 14% di quelle con due figli al 22,8% di quelle
con almeno tre, dati che salgono rispettivamente a 15,5% e 27,1% se i figli sono minorenni. Sono piu' povere
anche le famiglie con anziani o quelle monogenitoriali con una donna come capofamiglia. Essere non

occupati o in cerca di occupazione espone al rischio poverta', rispettivamente nel 13,9% dei casi e nel 27,5%.
Tuttavia, e' molto vasta e in crescita anche l'area dei working poors, i lavoratori poveri: gli occupati sono
l'8,6% dei poveri (ma il 18,5% al Sud, il 4% al Nord e il 4,6% al Centro), e se si e' operai e dipendenti la
percentuale e' emblematicamente la stessa dei non occupati, il 13,9%.
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Diritti Globali: Rapporto 2009, In Ue Razzismo Pervasivo e Persistente
(ASCA) - Roma, 28 mag - Nonostante il 2008 sia stato l'Anno europeo del dialogo interculturale, la realta' si

e' dimostrata ben diversa. Pregiudizi, discriminazioni e xenofobia diffusi fino a sfociare in alcuni casi in
episodi di violenza si sono registrati in vari Paesi europei e soprattutto in Italia, con responsabilita'

mediatiche e politiche a vari livelli. Particolarmente grave e' la tendenza ad estendere a intere comunita'
etniche responsabilita' individuali, soprattutto nei confronti di rom e nomadi. Lo denuncia il Rapporto sui

Diritti Globali. Un razzismo ''pervasivo e persistente'' in Europa in molti importanti settori della vita sociale
quali lavoro, casa, istruzione, salute, ordine pubblico, accesso a beni e servizi, media, secondo l'European

Network Against Racism (ENAR), che ha sottolineato il cosiddetto racial profiling, cioe' l'utilizzo di criteri

''etnici'' nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. Particolarmente allarmante, poi, il fatto che sia
sempre piu' evidente la tendenza a considerare ''accettabili'' i crimini razzisti e i maltrattamenti contro

appartenenti alle minoranze etniche e religiose, anche all'interno delle forze di polizia e di altre autorita'

quando non da parte dei legislatori. Un po' ovunque in Europa manca un serio monitoraggio del fenomeno
da parte delle istituzioni, cosa significativa almeno quanto la diffusa impunita', nonostante alcuni strumenti
legislativi recentemente introdotti nella legislazione europea. Secondo l'Agenzia europea per i diritti

fondamentali, il problema delle scarse rilevazioni e' tale da far sorgere il dubbio che gli Stati membri che

fanno registrare un maggior numero di episodi a sfondo razzista e xenofobo siano in realta' solo quelli che
svolgono un monitoraggio piu' attento e capillare.

VOLONTARIATO.LAZIO.IT
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Rapporto sui diritti globali 2009/ Edizioni Ediesse, a cura di Associazione
SocietàINformazione
È stata fissata per venerdì 29 maggio 2009, alle ore 10.00, la conferenza stampa di presentazione del

Rapporto sui diritti globali 2009 realizzato da CGIL, Arci, ActionAid, Antigone, CNCA, Forum Ambientalista,
Gruppo Abele e Legambiente, presso CGIL nazionale- Sala Fernando Santi in Corso d’Italia 25 Roma.

Il Rapporto è giunto alla settima edizione e anche quest’anno si ripropone come volume unico a livello
internazionale per la sistematicità dei temi trattati restituendoci lo stato di salute dei diritti del mondo.

Questo lavoro analizza la globalizzazione evidenziando i punti critici e delineando, però anche le linee da
seguire affinché possa verificarsi un’inversione di rotta sulla seguenti tematiche: la crisi finanziaria, i rischi
del protezionismo, la precarietà e la sicurezza relative al mercato del lavoro, il welfare, l’immigrazione, le
guerre, l’ambiente e i diritti umani.

Grazie a questa pubblicazione strutturata in undici capitoli è stata garantita la diffusione d’informazione e
formazione per quanti operano nella scuola, nei media, nella politica, nelle professioni sociali e nelle
associazioni.

Per maggiori informazioni: Ufficio Stampa casa editrice Ediesse e-mail: ediesse.pagani@mail.cgil.it
Visualizza il sito di Diritti Globali
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Rapporto Cgil sui diritti: «Gli italiani sempre più soli di fronte alla crisi»
«Un paese in difficoltà, nonostante l'ottimismo di facciata». Così definisce l'Italia il rapporto sui diritti globali,
realizzato da Associazione societàinformazione onlus e promosso da Cgil, Actionaid, Arci, Antigone, Cnca,
Forum ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente.
«La crisi - si legge nel rapporto - sta mordendo la società italiana, i lavoratori, il sistema industriale. Negli

ultimi tre mesi del 2008, il Pil è diminuito del 2,6%, mentre le stime per il 2009 lo danno in arretramento di
oltre il 3%. Ma il governo ha una strategia opposta a quella del governo americano: tanto quest'ultima è

improntata all'idea di un cambiamento forte, perchè niente può tornare come prima, quanto l'iniziativa in
Italia è dominata dalla convinzione che al massimo è necessario qualche aggiustamento».
Nel rapporto si legge anche che gli italiani di fronte alla crisi sono sempre più soli e senza rete, e di fronte a
un welfare che si ritrae corrono rischi contro cui non hanno protezione. L'11,8% possiede azioni o quote di
fondi ad alto rischio sul mercato finanziario; l'8,2% (circa 2 milioni) ha un mutuo per la casa cui far fronte,

con (stimate) 56 mila famiglie che saltano i pagamenti e 193 mila che fanno fatica a pagare le rate, il 12,8%
(poco più di 3 milioni) che ricorre al credito al consumo. Il 50% delle famiglie italiane, prosegue il rapporto,
ha un reddito annuo inferiore a 23.083 euro, 1.924 al mese, un anziano solo vive con meno di 11.458 euro

(955 euro mensili), a fronte di chi è solo ma in età attiva (16.274 euro). C'è un capitolo dedicato al miraggio

della casa, visto che lo sfratto, il mutuo, l'affitto e le bollette in arretrato sono causa di vulnerabilità, e
spesso anche di passaggio a veri stati di povertà. Sta diminuendo l'acquisto (-13% nel 2008) e

contemporaneamente aumentano i costi dell'affitto: +130% dal 1998. Segnalata nel rapporto anche la «beffa
della social card».
Commentando il rapporto, Don Luigi Ciotti fa notare che il problema non è solo di carattere economico, visto
che nel nostro Paese è in corso un attacco ai diritti «avvenuto in modo chirurgico», con «la copertura di

buona parte dei mass media, asserviti a quegli stessi giochi di potere che avrebbero dovuto denunciare». Il

presidente del gruppo Abele accusa il governo di aver sfornato a getto continuo misure di sicurezza in

aperto contrasto con i diritti fondamentali della persona», mettendo dall'altro lato «i reati dei potenti e dei
colletti bianchi al riparo dalla legge». Secondo Don Ciotti, la nostra legge sull'immigrazione è «fra le più
disumane» e «la deriva legislativa ha provocato un imbarbarimento dei costumi».
Di fronte a questo arretramento, per il presidente dell'Arci Paolo Beni, «l'alternativa non può essere

rispolverare l'intervento pubblico e l'economia, ma mettere in discussione un modello di sviluppo che sta
implodendo».
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24ore - Ambiente
Gubbiotti (Legambiente): il global warming va fermato entro 6 mesi, 14:47
Il coordinatore della segreteria nazionale di Legambiente ha affermato che è possibile
contrastare i cambiamenti climatici investendo nella riduzione delle emissioni e nelle
eco-energie
(Rinnovabili.it) – Durante la presentazione del “Rapporto sui Diritti Globali 2009” svoltasi stamane a Roma, il
coordinatore della segreteria nazionale di Legambiente, Maurizio Gubbiotti ha ribadito quanto sia urgente il
taglio delle emissioni dannose per contrastare l’inquinamento e il riscaldamento globale. Il global warming
va fermato in fretta assumendo impegni seri in tale direzione.

‘‘Abbiamo solo sei mesi per arrivare preparati alla Conferenza di Copenaghen e fermare la febbre del
pianeta. I mutamenti climatici, infatti, non sono più una minaccia ipotetica ma una realtà concreta e
incontrovertibile, le cui conseguenze sono sempre più evidenti e tangibili”.

L’IPCC ha individuato nei 2°C di aumento della temperatura media il punto di non ritorno del

surriscaldamento globale e, a detta di gran parte della comunità scientifica, con gli attuali trend di emissioni
già nel prossimo decennio il cambiamento climatico si potrebbe raggiungere il primo di una serie
progressiva di “hot point”.

“Altrettanto palese è diventato anche l'intreccio tra questioni ambientali e sociali. Non a caso – ha aggiunto

Gubbiotti – alcune importanti lotte sociali, come quelle per la sovranità alimentare, il diritto all'acqua e il
diritto alla salute, hanno sposato in pieno la causa ambientale”.
“Perché la giustizia sociale passa per quella climatica”.

Fiducioso ha infine concluso: ‘‘Ma contrastare i cambiamenti climatici è possibile, basterebbe investire nella
riduzione delle emissioni, su efficienza e risparmio energetico, energie rinnovabili, tecnologie a basse
emissioni e mobilità su ferro, ma anche in educazione ai consumi sostenibili”.
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La globalizzazione dei diritti
di Maurizio Regosa - 14:49

Presentato a Roma il Rapporto 2009
Presentato stamani a Roma il Rapporto sui diritti globali 2009, realizzato dall'associazione

SocietàInformazione con la collaborazione di molte realtà sociali: dalla Cgil all'Arci, da Action Aid al Forum
ambientalista, dal Gruppo Abele a Legambiente. 1.373 pagine per fare il punto su economia, welfare, guerre,
violazioni, politica, ambiente, globalizzazione, razzismo, diritti umani e di cittadinanza.
Meno diritti, più rovesci
«Quest'anno», scrive nella sua prefazione il leader Cgil, Guglielmo Epifani, «il Rapporto uscirà nel pieno degli

effetti della crisi finanziaria mondiale sulle economie reali - e quindi sulle condizioni delle persone - di tutti i
Paesi del pianeta. Uscirà, inoltre, avendo alle spalle la tragedia del terremoto che ha devastato L'Aquila e

molti dei comuni vicini». Un duplice riferimento, internazionale e uno italiano, che dà il polso di una indagine
a tutto campo che si avvale in qualche misura di una lente bifocale: guarda lontano e al tempo stesso si

concentra sulle cose che ci sono vicine. Uno sforzo che permette di ricollegare fenomeni che potrebbero
essere considerati locali a trend più globali. Questo vale - rimanendo in ambito finanziario - per l'economia
reale, ovunque caratterizzata da una contrazione pesantissima dei salari: «Quasi tutto il mondo adesso è in
recessione, ma la recessione non è per tutti. Vi saranno 200 milioni di disoccupati, i working poors

diventeranno il 45% del totale, mentre i lavori vulnerabili supereranno la quota del 50%. Si parla molto di un
ritorno al keynesismo come soluzione ai guasti del neoliberismo, ma si finge spesso di dimenticare che una

delle scelte più importanti del New Deal è stata la politica degli alti salari. Oggi tutto sembra in discussione,
meno i bassi salari in circolazione», si legge nel relativo capitolo. E discorso analogo si potrebbe fare per
temi come l'ambiente (l'ecologia costa, si ripete spesso e ovunque; ma esistono alternative? E nel focus

italiano si sottolinea un «poco onorevole primato»: l'approvazione di una mozione Pdl, il 1° aprile 2009, «che
non solo nega i cambiamenti climatici, ma anche le loro cause e conseguenze, nonché le responsabilità

dell'uomo nel global warming»). Come il razzismo. Come la violazione dei diritti, in particolare dei deboli.

Un volume ricchissimo

Sono moltissimi gli ambiti in cui il Rapporto indaga, ripercorrendo il 2008 e ricordando le principali tappe

che hanno scandito la storia recente. Impossibile render conto di tutto. Vale però la pena di soffermarsi sul
capitolo Welfare, che si concentra sulle conseguenze della crisi nel Belpaese. Italiani sempre più soli, con

poche tutele; migranti integrati ma a rischio; diritto alla salute sempre più traballante (si richiamano i dati del
Censis secondo cui per far fronte alle spese sanitarie il 42% degli over 65 mette mano ai risparmi, il 30,3%
tira la cinghia, il 18% chiede aiuto a parenti e amici, il 5,3% fa lavoretti vari e il 3,6% si indebita con le

finanziarie). Un paese immobile in cui la povertà riguarda anche i minori (poveri nel 18% dei casi, percentuale
che a Sud cresce fino al 25%). C'è anche un preciso riferimento al Terzo settore, interpretato come fenomeno
importante ma "in bilico" fra mercato e diritti. Sarebbe finita «la spinta propulsiva del Terzo settore,
trasformatosi in imprese e burocrazia. Una immagine pessimista e da non generalizzare, anche se
nell'economia sociale si alternano luci e ombre»... Un altro capitolo da leggere con attenzione.
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La crisi secondo il Rapporto sui diritti globali 2009
Sergio Segio

Pubblichiamo l’introduzione scritta da Sergio Segio [«La crisi, le sue cause, le sue vittime e le soluzioni»] del
Rapporto sui diritti globali 2009 [a cura dell’Associazione Società/Informazione per Ediesse], presentato

questa mattina a Roma.

«Piu? che ramo dell’economia, il castello di carte della finanza globalizzata è infine impazzito come una
maionese e appare come strumento dell’econo-sua, vale a dire dell’interesse del solito noto: un mondo
affaristico capace di drenare ricchezze e risorse per concentrarle in poche e avide mani. Puo? sembrare

un’immagine settecentesca, ma ci parla invece del nostro presente. Le mani sono quelle delle corporation,

dei potenti gruppi speculativi, degli imperi multinazionali che in questi decenni hanno attualizzato e imposto
l’ideologia del laissez faire, sfrontatamente ammantata persino di altruismo con la teoria del trickle down.
Una interessata favoletta secondo la quale se i grandi, attraverso l’economia deregolata, crescono e si

arricchiscono, il benessere gocciolera? pure su chi sta in basso, sui piccoli, che potranno cosi? partecipare al
banchetto della globalizzazione liberista…

L’Ires-Cgil, elaborando dati della Banca d’Italia, ha calcolato che, nel periodo 2002-2008, il potere

d’acquisto dei redditi netti reali delle famiglie operaie ha visto una perdita di 1.599 euro, quello con
capofamiglia un impiegato ha conosciuto un arretramento di 1.681 euro, mentre quello di imprenditori e
professionisti ha riscontrato un guadagno di 9.143 euro… Il 50 per cento delle famiglie italiane ha un

reddito annuo inferiore a 23.083 euro, 1.924 al mese, un anziano solo vive con meno di 11.458 euro (955

euro mensili), a fronte di chi e? solo ma in eta? attiva [16.274 euro]; le famiglie con almeno un anziano

dispongono di 15.131 euro; quelle con due di 21.767. Una spesa imprevista di 700 euro manda in crisi il

32,9 per cento delle famiglie, percentuale che cresce al 36 per cento per gli an-

ziani e al 41,4 per cento per le famiglie con tre figli, e sale ulteriormente al 46,4 per cento nel Sud…

La crescita senza limiti, la sovracrescita, si e? dimostrata essere la negazione assoluta del futuro, della sua
stessa possibilita?, poiche? gia? ora la valutazione della cosiddetta impronta ecologica ci dice che il pianeta

non sara? in grado di sopportare

ancora a lungo questo sviluppo irrazionale. Solo nell’ultimo decennio il consumo energetico e? salito quasi di
un quarto e gia? adesso se tutti gli abitanti del pianeta avessero stili di vita e di consumo analoghi a quelli
dei Paesi a piu? alto reddito occorre-

rebbero 2,6 pianeti per soddisfare le necessita? di tutti. Questo dato ci dice non solo dell’insostenibilita? ma
anche della diseguaglianza. E indirettamente rivela che l’iniqua distribuzione e? condizione voluta e
necessaria all’attuale sistema economico-sociale, non accidente in via di soluzione, come ripetono,
impenitenti e impuniti,i cantori del liberismo…

Da dicembre 2007 a febbraio 2009, negli Usa si sono persi 4.400.000 posti di lavoro. Ancor piu?
drammatiche le cifre a livello generale. Secondo l’International Labour Organization, nel 2009 i disoccupati

nel mondo dovrebbero aumentare di almeno 30 milioni di unita?, che potrebbero arrivare a 50 milioni senza
interventi correttivi da parte dei governi.

Data:

Complessivamente, si arriverebbe cosi? a 200 milioni di disoccupati, cui aggiungerei lavoratori poveri, che
diventerebbero il 45 per cento del totale e quelli occupati in lavori vulnerabili, con caratteristiche di
precarieta?, che potrebbero assommare al 53,7 per cento…

La paura e? divenuta – e? stata fatta divenire – la clava che governa la modernita? contemporanea. La fabbrica
del rancore e? l’unica che, mentre procede la crisi, lavora a pieno ritmo. Anzi: proprio la crisi, con il suo

portato di incentivazione alle «guerre tra poveri», fornisce inesauribile materia prima. Di modo che la crisi

vera e di fondo, in Italia, appare quella dei valori solidali.
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Diritti globali. Presentato a Roma il rapporto 2009: una fotografia
sulla situazione italiana

Presentato a Roma il Rapporto sui Diritti Globali 2009, che mostra i problemi per il lavoro, l'immigrazione, il
razzismo e l'ambiente.

di Carmen Odorifero

Una fotografia ad alta risoluzione della qualità della vita nell’anno della crisi globalizzata, puntando
l’obiettivo sul tema dei diritti fondamentali dell’uomo. Un dossier costituito da ben 1.300 pagine che

analizzano, scavando senza pietà, le condizioni attuali dei diritti costituzionalmente garantiti. È questo, in
estrema sintesi, il Rapporto sui Diritti Globali 2009, presentato a Roma e giunto alla settima edizione, frutto

di un progetto di Cgil, Arci, ActionAid, Antigone, Cnca, Forum Ambientalista, Gruppo Abele, Legambiente.

QUATTRO CAPITOLI - Il Rapporto si suddivide in quattro ampi capitoli che descrivono lo stato di situazioni

soggettive primarie come i diritti economico-sindacali, i diritti sociali, i diritti umani, civili e politici, per finire
con i diritti globali ed ecologici-ambientali. La crisi finanziaria globale e i rischi del protezionismo, il mercato
del lavoro e la precarietà, la sicurezza sul lavoro, il welfare, l’immigrazione, le guerre, l’ambiente e i diritti
umani: il rapporto mette in luce i punti più critici delineando al contempo le prospettive, le proposte da

seguire per dare attuazione a un’inversione di rotta. La ricerca è corredata da ricche cronologie degli eventi,
schede tematiche, glossario con le parole chiave, dati statistici aggiornati, riferimenti bibliografici e web. Uno
strumento importante di documentazione anche dal punto di vista storico per quanti operano nella scuola,
nei media, nella politica, nelle amministrazioni pubbliche, frutto di chi, pur mirando a una presentazione
relativamente oggettiva dei fatti, non rinuncia ad un commento critico e a delineare le possibili e parziali
soluzioni alle varie problematiche.
DIRITTI ECONOMICI, LAVORO, INDEBITAMENTO - “Sempre più soli, gli italiani di fronte alla crisi, senza rete, e
con un welfare che si ritrae”. È l'analisi del coordinatore del Rapporto, Sergio Sergio, direttore

dell’Associazione SocietàINformazione. Diversi gli indicatori delle difficoltà: il 50% della famiglie italiane ha

un reddito annuo inferiore a 23.083 euro 1.924 al mese, un anziano solo vive con meno di 11.458 euro (955
mensili), a fronte di chi é solo ma in età attiva (16.274 euro), le famiglie con almeno un anziano dispongono
di 15.131 euro, quelle con due di 21.767. Quando ci sono dei figli, il reddito mediano è di 33.512 euro, ma
scende a 26.033 euro (2.169 al mese), se ci sono tre figli minori, e quando il/la genitore è solo, il reddito

scende a 24.349 euro, a 19.639 se il figlio è minorenne. Se poi si è donna capofamiglia, sono 17.207 euro.
Una spesa imprevista di 700 euro manda in crisi il 32,9% delle famiglie, dato che sale al 36% per gli anziani e
al 41,4% per le famiglie con tre figli, e al 46,4% al Sud. Fa fatica ad arrivare a fine mese mediamente il 15,4%,
ed era il 14,6% nel 2006.

Di fronte ai problemi quotidiani gli italiani corrono rischi contro cui non hanno protezione: l'11,8% (poco
meno di tre milioni) possiede azioni o quote di fondi comuni ad alto rischio sul mercato finanziario, l'8,2%
(circa 2 milioni) ha un mutuo per la casa cui far fronte, con 56.000 famiglie che saltano i pagamenti e

193.000 che fanno fatica a pagare le rate, il 12,8% (poco più di 3 milioni) che ricorre al credito al consumo.

Per accantonare qualcosa il 34% delle famiglie taglia i consumi, oppure si vede costretto a lavorare di più (il
7,4%); mentre il 3,8% dovrà metter mano ai risparmi per vivere. Lo 0,5%, inoltre, dichiara che di certo dovrà
indebitarsi. Nella graduatoria delle paure e delle minacce percepite, oltre alla perdita del benessere

conquistato e il timore per le cure sanitarie, c'è la perdita dei risparmi (60,5%), il non poter pagare il mutuo

della casa (44,5%), o le rate di altri acquisti (43%), perdere il lavoro (38%), il doversi indebitare (32%). Secondo
la Cgil, nel 2008-2009 gli italiani rischiano una perdita secca media di 1.219 euro, calcolata su una

inflazione 2008 del 3,8%, e tenendo conto che la manovra finanziaria 2009-2013 ha basato i suoi calcoli su
una inflazione programmata dell'1,7% per il 2008 e dell'1,5% per il 2009. In Italia inoltre c'é una "Emergenza
bambini": sono poveri nel 18% (ma il 25% al Sud) dei casi e le famiglie con minori nel loro insieme hanno

un'incidenza di povertà del 14,7%, con circa un +3,5% rispetto alla popolazione generale, percentuale che
sale al 16,4% se i genitori sono giovani o se la famiglia è monoparentale (15,2%).

IMMIGRAZIONE, RAZZISMO - Gli immigrati regolari sono sempre più integrati e stabili: un matrimonio ogni
dieci vede un partner italiano e uno straniero (24.020 in totale nel 2006) mentre i matrimoni con entrambi i

coniugi stranieri sono 10.376; aumentano i ricongiungimenti familiari. Ma nonostante questa integrazione a
ritmi serrati, continuano a essere esposti in modo elevato a rischi sociali. In Italia normalizzazione atti di

razzismo. Se il fenomeno xenofobo e razzista è diffuso in tutta Europa, è indubbia l'esistenza di un “caso
italiano”. Nel Rapporto si denuncia l'esistenza in Italia di un razzismo “diffuso, vago e, spesso, non

tematizzato”. La cifra degli abusi, secondo il rapporto, è l'assoluta ordinarietà con cui vengono perpetrati:
“Gli autori sembra che si sentano pienamente legittimati nel riservare trattamenti differenziati - dice il

rapporto citando l'Unar - a seconda della nazionalità, dell'etnia o del colore della pelle”. Ancora più grave,
però, è il fatto che non ci sia una consapevolezza reale nel Paese di questa situazione.
Allarme ambiente.

Sul fronte clima l'Italia è messa male e si differenzia da molti Paesi dell'Ue per la totale assenza di una

qualsiasi politica di governo delle emissioni. Le emissioni di Co2 sono lievitate (+33% rispetto al '90, anno di
riferimento di Kyoto) anzichè diminuire, senza contare la perdita di biodiversità (16.306 delle 41.415 specie

monitorate sono fortemente a rischio estinzione) e i danni da catastrofi: nel 2008 sono morte oltre 220.000

persone con danni materiali attestati a circa 200 miliardi di dollari. Risparmio energetico, efficienza, energia

verde e tecnologie pulite sono così determinanti che investendo in questi settori si potrà soddisfare la

domanda energetica prevista solo per metà secolo, riducendo le emissioni di anidride carbonica dal 60
all'80%.

Al di là di tutte le problematiche denunciate, il Rapporto sottolinea anche l’esistenza di nuovi rilevanti
fenomeni che lasciano intravedere la possibilità di un’evoluzione diversa e più positiva rispetto allo stato
critico attuale: il nuovo mutualismo, la cittadinanza attiva, la finanza etica e i nuovi stili di vita, come il

consumo responsabile. Spinte che necessitano di potenziamento e di sostegno affinché possano diventare

prassi comuni.
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