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CRISI: CGIL, DOMANI PRESENTAZIONE RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2014 =
'DOPO LA CRISI, LA CRISI', APPUNTAMENTO A ROMA IN CORSO D'ITALIA
25 ALLE ORE 11
Roma, 7 lug. (Adnkronos) - ''Dopo la crisi, la crisi''. Questo
il titolo dell'edizione 2014 del Rapporto sui diritti globali che
verrà presentato domani a Roma presso la sede della Cgil Nazionale in
corso d'Italia 25 alle 11. Alla conferenza stampa di presentazione
interverranno: Danilo Barbi, segretario nazionale Cgil; Paolo Beni,
Commissioni Affari Sociali e Affari Esteri della Camera dei Deputati;
Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci; Marco De Ponte,
segretario generale ActionAid Italia; Maurizio Gubbiotti, coordinatore
nazionale Legambiente; Alessio Scandurra, Antigone; Sergio Segio,
curatore del Rapporto, direttore di Associazione Società Informazione;
Don Armando Zappolini, presidente Coordinamento Nazionale Comunità di
Accoglienza. Interverrà infine Luigi Manconi, presidente della
Commissione Diritti Umani del Senato.
(Sin/Zn/Adnkronos)
07-LUG-14 12:46
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CRISI: RAPPORTO, QUADRO DRAMMATICO, 2007-2012 POVERI RADDOPPIATI IN ITALIA =
VERRA' PRESENTATO DOMANI A ROMA 'DIRITTI GLOBALI'
Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Più che di crisi, si
rischia ormai di dover parlare di catastrofe globale. Dopo sei anni,
infatti, tutti gli indicatori economici e sociali rivelano un quadro
drammatico e univoco. In Europa le persone che hanno perduto il lavoro
sono cresciute di 10 milioni, portando a 27 milioni il totale di
disoccupati. E' quanto emerge dal rapporto sui diritti globali 2014
'Dopo la crisi, la crisi', edito da Ediesse, che verrà presentato a
Roma domani, alle 11, nella sala Simone Weil della Cgil nazionale, in
corso d'Italia 25. Il Rapporto è a cura di Associazione Società
Informazione Onlus, promosso da Cgil con la partecipazione di
ActionAid, Antigone, Arci, Cnca, Fondazione Basso-Sezione
Internazionale, Forum Ambientalista, Gruppo Abele e Legambiente.
Per il quinto anno consecutivo, l'occupazione è in calo nel
continente. I nuovi poveri sono cresciuti di 13 milioni di unità.
Nell'Europa a 28 Paesi, nel 2012, le persone già povere e quelle a
rischio di esclusione erano ben 124 milioni, poco meno di una ogni
quattro, con una crescita di 2 milioni e mezzo rispetto all'anno
precedente.
Nel suo piccolo, l'Italia contribuisce significativamente a
questa mappa della privazione: il numero di quanti vivono in
condizioni di povertà assoluta è esattamente raddoppiato tra il 2007 e
il 2012, passando da 2 milioni e 400 mila a 4 milioni e 800 mila, l'8%
della popolazione. Il tasso di occupazione nel 2013 è tornato ai
livelli del 2002: 59,8%; all'inizio della crisi, nel 2008, era al 63%.
Peggio stanno solo i greci (con il 53,2%), i croati (53,9%) e gli
spagnoli (58,2%). Tra il 2012 e il 2013 sono stati persi 424 mila
posti di lavoro. (segue)
(Lab/Col/Adnkronos)
07-LUG-14 14:05
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CRISI: RAPPORTO, 8% ITALIANI VIVONO IN POVERTA' ASSOLUTA =
Roma, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Il numero di italiani che
vivono in condizioni di povertà assoluta con la crisi è esattamente
raddoppiato passando da 2 milioni e 400 mila a 4 milioni e 800 mila,
corrispondenti all'8% della popolazione. La povertà cresce soprattutto
tra i più giovani, ed è evidente la relazione con il precariato. E'
quanto ha sottolineato oggi Sergio Segio, presentando a Roma il
Rapporto sui diritti globali 2014 'Dopo la crisi, la crisi', da lui
curato ed edito da Ediesse.
Secondo Segio, durante la crisi, "i lavoratori che hanno perduto
il lavoro sono stati oltre un milione". "Nel 2013 erano più di 500
mila i lavoratori in cassa integrazione a zero ore, spesso anticamera
3 del licenziamento. La disoccupazione giovanile ha raggiunto il 43%,
quella generale il 12,6 per cento", ha spiegato.
Per il curatore del Rapporto, "che l'Italia stia decisamente
peggio della gran parte del paesi europei lo indica anche la perdita
di reddito familiare annuo nel periodo della crisi: 2.400 euro, a
fronte di una media nell'Eurozona di 1.100 euro, secondo i dati Ocse".
"Sempre secondo l'Ocse, a livello mondiale, le disuguaglianze tra i
redditi sono cresciute più tra il 2007 e il 2010 che nei 12 anni
precedenti. Ciò significa che la crisi non è momento di livellamento
ma, all'opposto, di approfondimento delle disparità sociali", ha
aggiunto.
(Lab/Zn/Adnkronos)
08-LUG-14 15:10
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Il numero di italiani che
vivono in condizioni di povertà assoluta con la crisi è esattamente
raddoppiato passando da 2 milioni e 400 mila a 4 milioni e 800 mila,
corrispondenti all'8% della popolazione. La povertà cresce soprattutto
tra i più giovani, ed è evidente la relazione con il precariato. E'
quanto ha sottolineato oggi Sergio Segio, presentando a Roma il
Rapporto sui diritti globali 2014 'Dopo la crisi, la crisi', da lui
curato ed edito da Ediesse.
Secondo Segio, durante la crisi, "i lavoratori che hanno perduto
il lavoro sono stati oltre un milione". "Nel 2013 erano più di 500
mila i lavoratori in cassa integrazione a zero ore, spesso anticamera
3 del licenziamento. La disoccupazione giovanile ha raggiunto il 43%,
quella generale il 12,6 per cento", ha spiegato.
Per il curatore del Rapporto, "che l'Italia stia decisamente
peggio della gran parte del paesi europei lo indica anche la perdita
di reddito familiare annuo nel periodo della crisi: 2.400 euro, a
fronte di una media nell'Eurozona di 1.100 euro, secondo i dati Ocse".
"Sempre secondo l'Ocse, a livello mondiale, le disuguaglianze tra i
redditi sono cresciute più tra il 2007 e il 2010 che nei 12 anni
precedenti. Ciò significa che la crisi non è momento di livellamento
ma, all'opposto, di approfondimento delle disparità sociali", ha
aggiunto.
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Diritti Globali 2014: Camusso, non si vede luce tunnel crisi
Dialogo tra forze progressiste per cambiare Trattari Ue
(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "La luce in fondo al tunnel" della
crisi, "che molti cercano di vedere dietro percentuali di
crescita del Pil da 'zero virgola', e' per il momento un semplice
abbaglio". Lo dice Susanna Camusso, segretario della Cgil, nella
prefazione del Rapporto sui Diritti Globali, edito dalla casa
editrice del sindacato, presentato oggi a Roma. "Purtroppo aggiunge - la luce della ripresa e' ancora troppo lontana perche'
sia visibile".
E' rimasta, sottolinea la leader Cgil, "un'economia che
distrugge occupazione, che svilisce il lavoro, che calpesta i
valori e i diritti", che ha "precarizzato il lavoro e alimentato
le differenze attaccando con violenza i sistemi di welfare". La
finanza, secondo Camusso, "causa della crisi, non puo' essere la
via d'uscita" e l'austerita' "e' una scelta sciaguratamente
sbagliata".
Camusso auspica quindi "un dialogo tra le forze progressiste
per cambiare i Trattati". C'e' "urgenza di cambiamento": dal voto
alle europee di quest'anno sono emerse "voci dissonanti che
chiedono un cambio radicale delle politiche economiche e
sociali", legge il risultato del voto italiano come "la conferma
della vocazione europeista del nostro Paese", "un argine alle
derive populiste" e "sottende il desiderio di un radicale
cambiamento delle politiche recessive di austerita' fin qui
adottate dall'Unione Europea".
(ANSA).
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Diritti Globali 2014: don Ciotti, non curare poverta' e' reato
E' omissione di soccorso,politica responsabile lavori per deboli
(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Di fronte alle difficolta' crescenti
un'azione politica e di governo responsabile e lungimirante deve
adoperarsi per sostenere le famiglie e le fasce sociali piu'
colpite", ma "i dati italiani mostrano il contrario". Questa e'
una "vera e propria omissione di soccorso". Lo dice don Luigi
Ciotti nella sua prefazione al rapporto sui Diritti Globali,
realizzato dall'Associazione Societa' in Formazione di Sergio
Segio e sostenuta da diverse soggetti operanti nel sociale tra
cui il Gruppo Abele. Il rapporto e' stato presentato oggi a Roma.
Il fondo nazionale per le politiche sociali, che nel 2008 era
di 929 milioni, e' uno degli esempi portati da don Ciotti, "negli
anni successivi e' stato progressivamente prosciugato sino ad
arrivare a 70 milioni del 2012, per risalire a 317 milioni nel
2014, ma solo grazie alla tenace trattativa di sindaci e
presidenti delle Regioni e alla determinata pressione di
sindacati e associazioni". Anche il fondo per la non
autosufficienza e' stato rifinanziato per 275 milioni quest'anno,
"ma solo grazie alle lotte disperate nell'autunno 2013 dei
malati di Sla". "Per il 2014, insomma - sottolinea il presidente
di Libera - qualche risorsa e' stata strappata dai dissestati
bilanci pubblici", "restii e avari nel soccorrere i deboli e i
malati, ma piu' celeri e prodighi nel sostenere le banche e gli
istituti finanziari".
"Il problema - protesta don Ciotti - e' che si continua a non
pensare al welfare come investimento e come spesa per lo
sviluppo", ma "la poverta' non e' una colpa e neppure una
sfortuna", e' "una malattia, che occorre curare con le misure
appropriate e l'urgenza necessaria". "Se non lo si fa - continua
- si e' davanti a una vera e propria omissione di soccorso, cioe'
un reato". (ANSA).
Y12-MAS
08-LUG-14 11:04 NNNN
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Diritti Globali 2014: piu' che crisi e' 'catastrofe' globale
Segio, vanno abbandonate le politiche 'made in Germany'
(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Piu' che di crisi, si rischia di dover
parlare di catastrofe globale", "sono i dati e le statistiche
che parlano per tutti". Cosi', senza timore di essere accusato
di "catastrofismo", Sergio Segio commenta il rapporto sui
Diritti Globali, curato dalla sua Associazione Societa'
Informazione.
Segio ricorda come anni fa "dal governo Berlusconi si
accusavano di disfattismo quanti parlavano di rischio declino",
ma "la crisi ha zittito i propalatori di facili e falsi
ottimismi", "un metodo ampiamente e sempre utilizzato nella
sfera politica".
"Dopo sei anni", dall'inizio della crisi - osserva Segio "tutti gli indicatori economici e sociali mostrano un quadro
drammatico e univoco": solo in Europa 10 milioni di persone
hanno perduto il lavoro, portando a 27 milioni il numero dei
disoccupati, 13 milioni sono i nuovi poveri, in totale gli
europei sotto la soglia di poverta' sono 115,7 milioni. "Nel suo
piccolo l'Italia contribuisce significativamente a questa mappa
della privazione e dell'esclusione", aggiunge: tra il 2007 al
2012 le persone in poverta' assoluta sono raddoppiate, da 2,4 a
4,8 milioni, l'8% della popolazione; e il tasso di occupazione
nel 2013 e' tornato ai livelli del 2002, sotto il 60% (peggio
stanno solo greci, 53,2%, croati, 53,9% e spagnoli, 58,2%).
"Adesso - commenta Segio - anche i principali sostenitori di
quelle politiche made in Germany, istituzioni europee, FMI,
singoli governi, paiono svegliarsi dal sonno ipnotico degli anni
scorsi e cominciano a dire che, in effetti, forse, le politiche
di austerita' vanno corrette, se non proprio abbandonate".(ANSA).
Y12-MAS
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Diritti Globali 2014:su lotta poverta' poche novita' con Renzi
(ANSA) - ROMA, 8 LUG - "Il giudizio di chi vorrebbe
un'inversione di tendenza nella strategia di uscita dalla crisi
non e' generoso con il governo Letta, poco di piu' con quello
Renzi". Lo dice il rapporto sui Diritti Globali 2014, che valuta
i due ultimi Documenti di Economia e Finanza (Def) "in
sostanziale continuita' con quelli dei tecnici del governo di
Mario Monti".
"Sul piano delle politiche di contrasto alla poverta' e di
sostegno al reddito si registrano poche novita'", secondo il
dossier curato da Sergio Segio, e presentato oggi nella sede
della Cgil. Il rapporto evidenzia "molte le proposte, pochi i
riscontri": restano inattuati un Piano di lotta alla poverta',
coerente e organico, e l'istituzione di una misura di reddito
minimo. "Tutto finisce - riporta lo studio - con il decadere del
governo di Enrico Letta, e sembra destinato a non decollare
nemmeno con quello di Matteo Renzi".
La "criticatissima" social card, con una platea piu' ampia ed
meglio finanziata (810 milioni), resta una misura "tampone" in
un contesto senza strategia, "che raggiunge al massimo 450.000
poveri assoluti, a fronte di un totale di 5 milioni".(ANSA).
Y12-MAS
08-LUG-14 11:09 NNNN
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Diritti Globali 2014:austerita' nuoce salute,e' rinuncia cure
(ANSA) - ROMA, 8 LUG - La crisi ha un impatto sulla salute
degli europei piu' esposti: il rapporto sui Diritti Globali 2014
parla di correlazione tra austerita' e peggioramento dello stato
di salute, misurata in termini di calo delle cure odontoiatriche
e aumento della spesa sanitaria pro capite. Colpa dei "tagli che
hanno drasticamente abbassato quantita' e qualita' della
protezione sociale e dell'accesso alle cure".
"La crescita dei suicidi e' stato uno dei primi drammatici
indicatori nei Paesi piu' vulnerabili", ma il rapporto curato
dall'Associazione Societa' Informazione, e presentato oggi alla
Cgil rileva nei paesi piu' colpiti dalla crisi anche "l'impennata
delle sieroconversioni da Hiv (in Grecia, aumentate di 20 volte
dal 2010 al 2012) e l'aumento delle malattie mentali e
psichiatriche".
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"Non ci sono 'numeri greci', in Italia, per quanto concerne
la salute", rassicura, ma "nel 2012 l'11,1% degli italiani ha
rinunciato ad almeno una prestazione sanitaria, nonostante ne
avesse bisogno, e lo ha fatto per motivi economici". Crescono le
rinunce alle cure: quelle che ricadono quasi completamente sulle
spalle dei cittadini come quelle odontoiatriche sono in drastico
calo, nel 2012 si curano 4,8 persone ogni 100, nel 2005 erano
6,4. Le rinunce per visite di altro tipo, in parte o in tutto
coperte dal Sistema Sanitario Nazionale, riguardano il 7,7%
degli italiani, dato che sale al 21% se si e' disoccupati. Il
4,1% di chi avrebbe bisogno di un farmaco vi rinuncia, e tra
loro tre su quattro perche' avrebbe dovuto pagarli interamente e
uno su quattro perche' trova il ticket troppo oneroso.
Sono 12,2 milioni gli italiani che hanno accresciuto la loro
spesa per la sanita' a pagamento, sia andando sul mercato privato
che utilizzando l'intramoenia. Si ricorre al privato in primo
luogo per la lunghezza delle liste d'attesa, motivo addotto dal
61,6%; ma anche per l'alto costo dei ticket imposti dalle
Regioni, "ai quali non corrisponde la celerita' e la qualita'
delle prestazioni, tanto che il 27% degli italiani ha acquistato
sul mercato prestazioni meno care e piu' efficienti". (ANSA).
Y12-MAS
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Poverta': Cnca, ex terzo settore ora in politica tacciono
Richiamo a parlamentari. Serve luogo di discussione su sociale
(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Devo fare un richiamo alla politica,
a quelli che hanno condiviso con noi tante battaglie e ora dal
Parlamento stanno zitti". Lo ha detto don Armando Zappolini,
presidente del Coordinamento nazionale comunita' di accoglienza
(Cnca), a margine della presentazione, alla Cgil, del rapporto
sui Diritti Globali 2014, che presenta dati scoraggianti su
poverta' e welfare.
Il sacerdote propone di creare "un intergruppo, un luogo che
abbia la visibilita' della politica, e in cui parlare con la
politica di poverta', di ambiente, di sviluppo sostenibile". "Non
possiamo essere solo noi il club dei sognatori, la politica crei
un luogo di discussione", ha detto don Armando, che ha rivolto
poi un richiamo anche al Terzo Settore, "troppo tiepido".
Y12-AU
08-LUG-14 14:00 NNNN
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Diritti Globali 2014: Piu' che crisi e' 'catastrofe'
Raddoppiate persone in poverta' assoluta.Poche misure da Governo
(di Melania Di Giacomo) (ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Piu' che di
crisi, si rischia di dover parlare di catastrofe globale", "sono
i dati e le statistiche che parlano per tutti". In sei anni,
raddoppio delle persone in poverta' assoluta, tasso di
occupazione sotto il 60%, 134 mila piccole imprese scomparse, e
ora anche ripercussioni sulla salute per la rinuncia alle cure,
a causa dei "tagli che hanno drasticamente abbassato quantita' e
qualita' della protezione sociale e dell'accesso alle cure".
Dove non ha potuto la crisi e' arrivata "la medicina amara"
dell'austherity, e' l'analisi del dossier, promosso dalla Cgil e
da una rete di associazioni tra cui Arci, Antigone, Cnca, Libera
e Gruppo Abele. "Adesso - commenta Sergio Segio, che da undici
anni cura il rapporto per l'Associazione Societa' Informazione anche i principali sostenitori di quelle politiche made in
Germany, istituzioni europee, Fmi, singoli governi, paiono
svegliarsi dal sonno ipnotico degli anni scorsi e cominciano a
dire che, in effetti, forse, le politiche di austerita' vanno
corrette, se non proprio abbandonate".
Negli anni delle crisi - sono le cifre riportate - in Europa
10 milioni di persone hanno perduto il lavoro, portando a 27
milioni il numero dei disoccupati, 13 milioni sono i nuovi
poveri, in totale gli europei sotto la soglia di poverta' sono
115,7 milioni. "Nel suo piccolo - riferisce il dossier l'Italia contribuisce significativamente a questa mappa della
privazione e dell'esclusione", tra il 2007 al 2012 le persone in
poverta' assoluta sono raddoppiate, da 2,4 a 4,8 milioni, l'8%
della popolazione; sul piano del lavoro stanno peggio solo
greci, con un tasso di occupazione del 53,2%, croati, 53,9% e
spagnoli, 58,2%). Il reddito annuale di una famiglia media
italiana e' calato di 2.400 euro tra il 2007 e il 2012.
L'austherity - secondo il rapporto - rischia di far male
anche alla salute. L'11,1% degli italiani rinuncia ad almeno una
prestazione sanitaria per motivi economici. Le cure che ricadono
quasi completamente sulle spalle dei cittadini come quelle
odontoiatriche sono in calo, nel 2012 si curano 4,8 persone ogni
100, nel 2005 erano 6,4. Il 4,1% di chi avrebbe bisogno di un
farmaco vi rinuncia, e tra loro tre su quattro perche' avrebbe
dovuto pagarli interamente e uno su quattro perche' trova il
ticket troppo oneroso.
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Con il nuovo governo, "sul piano delle politiche di contrasto
alla poverta' e di sostegno al reddito", il rapporto vede "poche
novita'". Sono "molte le proposte" prive di riscontri: restano
inattuati un Piano di lotta alla poverta', coerente e organico, e
l'istituzione di una misura di reddito minimo. L'attenzione del
nuovo governo si e' concentrata "sulla misura poco piu' che
simbolica" del bonus Irpef di 80, una manovra "dagli incerti
risultati macro-economici, che e' stata finanziata seguendo gli
imperativi della teoria dell'austerita' espansiva", piu' volte
confutata dagli economisti di mezzo mondo.
Y12-AU
08-LUG-14 19:27 NNNN
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CGIL. DOMANI PRESENTAZIONE RAPPORTO DIRITTI GLOBALI 2014
(DIRE) Roma, 7 lug. - "Dopo la crisi, la crisi". Questo il titolo
dell'edizione 2014 del Rapporto sui diritti globali che verra'
presentato domani (martedi' 8 luglio) a Roma presso la sede della
Cgil Nazionale in corso d'Italia 25 alle 11.
Alla conferenza stampa di presentazione interverranno: Danilo
Barbi, segretario nazionale Cgil; Paolo Beni, Commissioni Affari
Sociali e Affari Esteri della Camera dei Deputati; Francesca
Chiavacci, presidente nazionale Arci; Marco De Ponte, segretario
generale ActionAid Italia; Maurizio Gubbiotti, coordinatore
nazionale Legambiente; Alessio Scandurra, Antigone; Sergio Segio,
curatore del Rapporto, direttore di Associazione Societa'
Informazione; Don Armando Zappolini, presidente Coordinamento
Nazionale Comunita' di Accoglienza. Interverra' infine Luigi
Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani del Senato.
(Com/Tar/ Dire)
12:41 07-07-14
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SERVIZIO DELLE ORE 16.45 – INTERVISTA A DANILO BARBI (CGIL) E FRANCESCA CHIAVACCI
(ARCI)

RADIO

RADIO ARTICOLO1






servizio 7 luglio nelle segnalazioni degli appuntamenti della settimana
lancio 8 luglio nello spazio dell'agenda del lavoro
servizi per gieerrelle e gierreesse
speciale di un'ora giovedì 10/07 dalle 12 alle 13
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SERVIZIO IN ONDA ALLE ORE 19.30
Gli effetti della crisi sono al centro del rapporto sui diritti globali 2014, presentato a Roma a cura dell’Associazione
Società Informazione Onlus. Un bilancio a tinte fosche di questi ultimi anni di crisi in cui le disuguaglianze sociali sono
aumentate: nel mondo sono 200 milioni le persone che sopravvivono con meno di due dollari al giorno, mentre i ricchi
del pianeta solo nel 2013 hanno accresciuto la loro ricchezza di 46 miliardi di dollari. Il servizio di Maria Gabriella
Lanza.
Ventisette milioni di disoccupati in Europa e 124 milioni a rischio di esclusione sociale. Sono solo alcuni dei dati del
rapporto sui diritti globali 2014. Una vera catastrofe sociale, secondo i curatori del rapporto, da cui non si salva
neanche l’Italia.

Tra il 2012 e il 2013 sono stati persi più di 400.000 posti di lavoro, come racconta Danilo

Barbi segretario nazionale di Cgil.
"La crisi ha avuto effetti catastrofici, soprattutto sul lavoro, sulle condizioni di autonomia e di libertà delle persone che
lavorano o delle persone che cercano lavoro. Bisogna cambiare radicalmente le politiche economiche perché quelle, ad
iniziare dalla austerità europea ma anche di altre politiche fatte dai governi italiani, non stanno funzionando".
La crisi globale ha colpito soprattutto i paesi più poveri: negli ultimi sette anni sono oltre 10 mila i migranti morti nel
tentativo di sfuggire alla miseria per entrare in Europa. Come spiega Don Armando Zappolini, presidente del
Coordinamento Comunità di Accoglienza.
"Si è continuato a vedere l’emigrazione o la ricerca di asilo solo come un problema di sicurezza sociale. In realtà
abbiamo riempito il mare di morti".
Qualche notizia positiva però c’è: 160 paesi hanno abolito la pena di morte. Ma la mancanza del reato di tortura nel
nostro codice penale rimane secondo Alessio Scandurra di Antigone un capitolo dolente.
"L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa a al mondo che non ha un reato di tortura. Oggi c’è un disegno di legge in
Parlamento. Noi speriamo che l’attenzione resti alta e che questa volta sia quella buona"
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LIBRI - Rapporto sui diritti globali. Dopo la crisi, la crisi
Il rapporto 2014 è curato dalla Associazione Società Informazione e promosso dalla CGIL
Non è la solita "crisi del settimo anno". Il divorzio è conclamato: da una parte, nel Mondo, un esercito di disoccupati e nuovi poveri in
aumento, dall'altra un'oligarchia di ricchi e potenti.
Anche l'Italia è a rischio catastrofe. E non solo per la recessione e la disoccupazione. C'è anche una crisi etica e sociale. Le cifre
del Rapporto 2014 sui diritti globali - dopo la crisi, la crisi, a cura di Associazione Società Informazione, promosso dalla CGIL e
appena pubblicato da Ediesse, parlano chiaro.
Dopo sei anni, tutti gli indicatori economici e sociali evidenziano un quadro drammatico. I disoccupati, in Europa, sono 27 milioni (10
milioni in più). Ci sono 13 milioni in più di nuovi poveri. Nel 2012, poco meno di una persona ogni 4 era povera, a rischio esclusione.
Nel panorama mondiale, nel 2013, i disoccupati erano 202 milioni e 200 milioni di persone sopravvivono con meno di due dollari al
giorno.
In Italia, le persone che vivono in povertà assoluta, tra il 2007 e il 2012, sono ormai l'8% della popolazione. Erano 2 milioni 400 mila e
sono ora 4 milioni e 800 mila.
Dall'inizio della crisi, hanno perso il lavoro oltre 980 mila persone (424 mila tra il 2012 e il 2013) e il tasso di disoccupazione tra i
giovani dai 15 ai 24 anni è arrivato al 42,4%. Non muoiono solo le piccole imprese (134 mila dal 2008) ma alcuni studi rivelano che
almeno 149 persone si siano tolte la vita per motivazioni economiche.
Il rapporto CGIL 2014 racconta una catastrofe umanitaria e non solo economica. Denuncia anche la mancanza di una volontà politica
di affrontare la crisi con investimenti mirati, ignorando qualsiasi alternativa alla deriva di oggi.
Il sociologo Luciano Gallino parla di "Colpo di stato in atto". E non gli si può dare torto, esaminando l'ostinazione con cui non si è mai
cambiato rotta. Nessun investimento per promuovere occupazione e lavoro e nessuna inversione di tendenza nelle politiche della
Troika (Banca Centrale, Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea). I lavoratori e i ceti medi sono allo stremo, nei paesi
destinatari di assistenza finanziaria, Grecia, Portogallo, Irlanda, Spagna, Romania.
Assistiamo a una "Lotta di classe dall'alto", con forti spinte verso la privatizzazione dei servizi di protezione sociale in Europa, un
mercato potenziale di 3800 miliardi di euro l'anno, il 25% del PIL, un settore che fa gola a gruppi finanziari e multinazionali.
La religione del profitto e il dogma del libero mercato hanno progressivamente scardinato i diritti conquistati a fatica nella seconda metà
del Novecento dalle classi subalterne. In piena bancarotta, nella crisi globale,i Signori della Stanza dei Bottoni (Grandi finanzieri,
Corporations e Tecnocrati), non hanno voluto abbandonare il paradigma della crescita infinita e della logica del profitto.
L'unico welfare che funziona è il sostegno delle famiglie ai giovani, ma i risparmi si assottigliano, con tagli del 35% della spesa sanitaria
e del 40% di quella ospedaliera.
Esiste una priorità etica della politica, afferma Luigi Ciotti che parla di "bilanci restii e avari nel soccorrere i deboli e i malati, ma più
prodighi nel sostenere le banche e gli istituti finanziari".
"Non ci sono i soldi- aggiunge- è diventato il leitmotiv quando si parla di servizi e spesa sociale. Il problema è che si continua a non
pensare al welfare come investimento e come spesa per lo sviluppo". Di fatto si è scaricato il peso della crisi sulle famiglie, sul mondo
del lavoro e sui ceti medi.
Oltre a cifre, che descrivono puntualmente la crisi e l'aumento della povertà, nel Rapporto troviamo anche il parere autorevole del
sociologo Luciano Gallino riguardo al nostro debito pubblico: "Le strade sono due - spiega - o, appunto, il disastro, ovvero che l'Italia
non si adegua e vengono erogate ulteriori misure punitive oppure che i principali Paesi con debito rilevante si accordano per diluire o
abolire il fiscal compact, o comunque per procedere a una ristrutturazione pacifica del debito"

Il sociologo Zygmunt Bauman delinea una politica che naviga a vista, senza idealità o progetti, mentre, con la rivoluzione neoliberale si
è acuita la separazione tra "potere inteso come capacità di fare e politica, ovvero capacità di decidere cosa fare". Soli e smarriti restano
i cittadini, schiacciati progressivamente da politiche di rigore.
In Italia la povertà assoluta è raddoppiata: da 2 milioni e 400 mila persone del 2007, nel 2012 si è arrivati a 4 milioni e 800 mila, l'8%
della popolazione. Il tasso di occupazione, nel 2013 è tornato ai livelli del 2002 (59,8%) mentre era del 63% nel 2008. Dall'inizio della
crisi hanno perso il lavoro oltre 980 mila italiani.
Nessun serio investimento - afferma Sergio Segio, coordinatore del Rapporto - è stato fatto per promuovere l'occupazione. Migliaia di
miliardi sono andati invece a beneficio dei responsabili della crisi, il settore finanziario. In sintesi "le politiche di austerità stanno
letteralmente strangolando le economie e prima ancora, i sistemi di welfare, lasciando dietro di sé macerie e desolazione sociale."
La crisi che stiamo vivendo, viene raccontata nel Rapporto come una "gigantesca e decennale opera di trasferimento di ricchezza dal
lavoro al profitto, dai lavoratori alle imprese, dall'economia produttiva alla finanza speculativa".
Senza un nuovo Contratto tra Stato e cittadini, non è possibile nessun cambiamento di rotta reale. Iniziamo a leggere la Crisi con occhi
diversi, a non pensare che le politiche recessive siano l'unica medicina possibile. Il nostro Paese ha bisogno di ritrovare intelligenza
critica, memoria e partecipazione. Per non vivere più in un mondo di precari, senza diritti, manovrati da massicce campagne di
"informazione", che spacciano l'austerità come l'unica via di salvezza, rinunciando a diritti acquisiti e alla protezione sociale. E poi, lotta
dura all'evasione fiscale, al valore aggiunto ricavato da traffico di stupefacenti, prostituzione e dall'industria delle guerre, più o meno
"umanitarie".
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