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Mondiali Fifa 2022. Amnesty: "Stadi in
Qatar costruiti da lavoratori migranti
schiavi"
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Abusi, discriminazioni, ricatti, forme di lavoro forzato. In un

rapporto dell’organizzazione umanitaria le condizioni della

manodopera straniera che sta costruendo le infrastrutture

per l’appuntamento sportivo

Roma – 19 novembre 2013 - I mondiali di calo del 2022 si

svolgeranno in Qatar, già pieno di cantieri per la costruzione degli stadi e delle

infrastrutture legate a quell’appuntamento. Ma i lavoratori immigrati impiegati in

queste opere sono vittime di diffusi e regolari abusi, in alcuni casi di vere e proprie

forme di lavoro forzato.

È la denuncia di Amnesty International, che ha diffuso ieri il rapporto Qatar: The

dark side of migration. È frutto di due visite nel Paese asiatico, nell'ottobre 2012 e

nel marzo 2013, durante le quali l’organizzazione umanitaria ha intervistato

centinaia di lavoratori migranti e incontrato i rappresentanti di imprese e

istituzioni.

"Non si può assolutamente scusare che in uno dei paesi più ricchi del mondo così

tanti lavoratori migranti siano sfruttati senza pietà, privati del salario e

abbandonati al loro destino" ha dichiarato Salil Shetty, segretario generale di

Amnesty International. "Le imprese di costruzione e le stesse autorità del Qatar

stanno venendo meno al loro dovere nei confronti dei lavoratori migranti. I datori

di lavoro mostrano un impressionante disprezzo per i loro diritti umani basilari e

molti approfittano del clima permissivo, nonché della scarsa applicazione delle

tutele, per sfruttare i lavoratori del settore delle costruzioni".

I migranti impiegati nel settore delle costruzioni in Qatar lavorano spesso per

piccole e medie imprese che prendono subappalti dalle grandi compagnie, le quali

talvolta non riescono a garantire che i lavoratori non vengano sfruttati. Il rapporto

descrive un'ampia serie di abusi, tra cui il mancato pagamento dei salari, condizioni

durissime e pericolose di lavoro e situazioni alloggiative sconcertanti.

Il rapporto fa luce sull'inadeguatezza della legislazione a tutela dei lavoratori

migranti, peraltro aggirata regolarmente da molti datori di lavoro. L'organizzazione

per i diritti umani ha chiesto dunque il rafforzamento delle norme vigenti e la fine

del sistema dello "sponsor", che impedisce ai lavoratori migranti di lasciare il paese

o di cambiare impiego senza il permesso del loro datore di lavoro.

Amnesty International, inoltre, mette in evidenza le prassi seguite dalle imprese di

costruzione, alcune delle quali considerano normale violare gli standard a tutela dei

lavoratori. La discriminazione nei confronti dei lavoratori migranti - la maggior

parte dei quali proviene dall'Asia meridionale e sudorientale - è un fenomeno

comune. I ricercatori hanno udito il direttore di un'impresa di costruzione

News >> Mondiali Fifa 2022. Amnesty: "Stadi in Qatar costruiti da lavoratori migranti schiavi"

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2013 01:22

Prestito Urgentissimo
www.erogazioneprestito.com
Cosa Aspetti ! Erogazione Prestito.
Compila il Preventivo Online. Entra

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

22,904LikeLike

Corsi per Disoccupati 50€
Emagister.it/Formazione-Disoccupati

Più di 10400 Corsi Online e in Aula Richiedi
informazioni Gratis!

Working Holiday Australia

Diventare Imprenditore

Separazione Giudiziale

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Social card anche agli immigrati. Sì del Senato 

Regolarizzazione. 70 mila lavoratori al traguardo 

Cittadinanza. Forum Europeo per l'Integrazione: "Dopo 5
anni di residenza" 

"Bangla tour, camerati!" A Roma è caccia allo straniero 

Sventò una rapina, permesso di soggiorno a Khadime
Bamba Fall 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

11 29 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-mondiali_fifa_2022._amnesty_stadi_in_qatar_costruiti_da_lavoratori_migranti_schiavi_18015.html&text=Mondiali%20Fifa%202022.%20Amnesty%3A%20%22Stadi%20in%20Qatar%20costruiti%20da%20lavoratori%20migranti%20schiavi%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-mondiali_fifa_2022._amnesty_stadi_in_qatar_costruiti_da_lavoratori_migranti_schiavi_18015.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-mondiali_fifa_2022._amnesty_stadi_in_qatar_costruiti_da_lavoratori_migranti_schiavi_18015.html
javascript:%20history.go(-1)
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrUcxZumYUumJPIuZigb5oYDwC9XSm8UG5aiL0Y0BwI23ARABIK7D3whQ1dW_3_z_____AWD9iqKE1BKgAbOv1tkDyAEBqQKfLdTcudC2PqgDAcgDwwSqBN8BT9BJPK8i2qApEGfSmc6Wy_nH0W79up6rJE2EVp35kt48rSuBZh1pyz72dwG7V-dxJTsPD4RpsMgWUg3ZqRV3_evFLYPb1nMhFIE1y2-7JVpDat_6GHcHcWVPV3KYX95nTc2TmZJa85-VhIZF7hSXSa3Q5pKX8r7yLEhFbVTXNj1BYjlaRQAbDSoINktx9JkWn2KhC_p18pFI0N-X3lxSbrp4-9O22k1szxuq13CK9tbFZydldzjKlLnIScbsqh2h_vGRU2WXw35gYGOqNSlisFl-uhXHixxKRLaoNZHxvogGAYAHtdCpJg&num=1&cid=5GjzD6HU3cAdNRjDUhV0HZks&sig=AOD64_2VrOf-nPSGKGEuaXIx8LWpe7oK9Q&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.erogazioneprestito.com/prestito-online.html
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CpFshZ-mYUv-zEoXBiQam6YEozu7GgwT-3o3wfMCNtwEQASCuw98IKARQmv_Qo_j_____AWD9iqKE1BKgAcKNifwDyAEBqQLYmdCRTdO2PqgDAcgDwwSqBOYBT9DDBZ4whNZGEEPVbd6URF94Jeyoqb4xSrT6UzYWvRncyf_LXyRgc9UNPdr18LwpnSNb84Sv2mIPTELgT-2lw9aCemeH2V6XHYh385RiXTOYMZkFqxjwPXCJ2snhbCy8F958Mqf-0ZPgGL4V0mLUxcw4FCGqUxyyfhx3j9P2N4QbXFlWrzCd-N9cCUCJUkj-Anz1KBWcLtWax45nNqhqUrB2n8iSzz8EdG5_JSRKa2BHusYW9tWnvKcR9WioY4XoeyOiNaptde--h4luSSi1l5S76OZornjgHnw7pSnIghn2GTKCjiWIBgGAB6by9gM&num=1&cid=5Gg-V3u53Kb8mg0sZnvxVlH-&sig=AOD64_3de9XNBIlSltAb0FX-VgQwHHHZ5w&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.emagister.it/landing/main/%3Fpfichas%3D1426%26conversion_id%3D1065502402
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

chiamare i suoi lavoratori "gli animali".

Alcuni dei lavoratori che avevano subito abusi erano stati assunti da imprese che

avevano preso subappalti da compagnie globali come Qatar Petroleum, Hyundai

E&C e OHL Construction. Amnesty ha contattato diverse grandi imprese per

segnalare i casi che aveva documentato e molte hanno espresso seria

preoccupazione e alcune hanno detto di aver a loro volta compiuto indagini. Una ha

affermato di aver deciso di migliorare il sistema di ispezioni sul lavoro.

Le risultanze del rapporto di Amnesty International alimentano i timori che nella

costruzione dei principali impianti, compresi quelli che potrebbero essere di

cruciale importanza nello svolgimento dei Mondiali Fifa del 2022, i lavoratori

potranno essere sottoposti a sfruttamento. Amnesty International ha chiesto alla

Fifa di agire con urgenza, insieme alle autorità del Qatar e agli organizzatori dei

Mondiali del 2022, per impedire questi abusi.

Scarica il rapporto

Amnesty International. Qatar: The dark side of migration. Spotlight on Qatar’s

construction sector ahead of the World Cup
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