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Anmil: "Riflettere sulle condizioni
lavorative degli stranieri in Italia"
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"In Italia oltre 104mila infortuni sul lavoro hanno coinvolto

immigrati"

Roma, 9 agosto 2013 - ''Anche se sono trascorsi 57 anni dalla

tragedia di Marcinelle, dove il crollo della miniera di Bois du

Cazier provoco' la morte di 262 persone di dodici diverse

nazionalita' e tra queste fu l'Italia a pagar il tributo piu' alto con 136 lavoratori,

emigranti in cerca di una vita migliore, non si impone per mera retorica la nostra

riflessione sulla maggiore attenzione che meritano quanti, lontani dal proprio

paese di origine, cercano con fatica ed impegno di mantenere le proprie famiglie

attraverso un lavoro onesto''.

Queste le parole del presidente nazionale dell'Anmil (associazione che rappresenta

gli invalidi ed i mutilati del lavoro) Franco Bettoni, in ricordo di uno dei piu' gravi

disastri avvenuti in ambito lavorativo che viene ricordato con manifestazioni e

cerimonie cui ha partecipato, come da sempre e' consuetudine, anche una

delegazione dell'associazione che nel 2007 ha fatto apporre una lapide all'interno

della miniera in memoria delle vittime del nostro paese.

Infatti, come gli sfortunati minatori del 1956, sottolinea Bettoni, ''ancora oggi tante

persone rischiano la vita nei luoghi di lavoro e a loro va il nostro supporto affinche'

siano sempre garantiti integrazione socio-culturale e condizioni lavorative

dignitose''. Indubbiamente, rileva ancora, ''abbiamo apprezzato l'attenzione del

Presidente della Repubblica e la non scontata presenza a Marcinelle della

Presidente della Camera Boldrini e noi continueremo a far sentire la nostra voce a

tutela della salute di tutti i lavoratori''. Gli ultimi dati diffusi dall'Inail relativi al

2012, sottolinea Bettoni, ''quantificano in oltre 104.000 gli infortuni sul lavoro che

hanno coinvolto lavoratori stranieri, con una forte incidenza di infortuni gravi e

casi mortali, 120 lo scorso anno, circa il 15% del totale''.

Dati, aggiunge il presidente di Anmil, ''che non tengono purtroppo conto del lavoro

nero, un fenomeno che riguarda frequentemente gli stranieri e che lascia in un

cono d'ombra eventi di cui non e' possibile avere notizia. I lavoratori stranieri,

sempre piu' numerosi nel nostro Paese, sono infatti principalmente impiegati in

settori ad alto rischio infortunistico, come l'edilizia o l'agricoltura, non vengono

adeguatamente formati, sono molte volte precari o stagionali, hanno poca o scarsa

conoscenza delle procedure, delle norme di sicurezza e molto spesso anche della

lingua italiana. Tutte circostanze che sommandosi rendono questa categoria

particolarmente vulnerabile rispetto al fenomeno infortunistico''.
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Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City, Panama
Occorre una lotta serrata al lavoro nero, che droga il mercato del
lavoro. Carcere per chi offre lavoro nero ed espulsione per gli
immigrati che lavorano in nero.
Reply ·  · Like · Follow Post · August 9 at 5:39pm

View 3 more

1

Maria Giuseppina Setti · Works at AAMS
Eh...giusto quel che prevede il decreto
flussi......seeeeeeeeeeeeeeeee
Reply · Like · August 9 at 10:13pm

Rachid Morsaline ·  · Alfonsine at Someca
svegliati italiani immegrati di pui de 50 per 100 sono
andati via si tu voi controllare vai dall comune e fra
un mese inizia la scoula e vai sentire l asilo quanti
bambini rimasti e chiedere anche perche sono ancora
qui e vede dopo quanti mestra lasciano a casa e vede
anche quanti agente de polizia in questura no trovano
niente da fare e anche livelo economico si cala eeeeee
anche gasolio trasporto airoporto traguetto
autostrada eeee no pensati ki viaviamo gratis o vengo
chiedere la caritas si prendo 1200 spendo 1400 per il
mo figlio pago 250 euro ogni mese 200 euro per
gasolio 100 euro assucurazioni 450 affitto mangiare
vado a casa della tua 
Reply ·  · Like · August 9 at 11:56pm

Follow

1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Rachid Morsaline se calano gli immigrati è solo una
fortuna. Meno bambini a scuola vuol dire meno costi
dis trutture e di insegnanti, meno donne vuol dre
meno costi sociali e di sanità. Se ve ne andate tutti
usciamo dalla crisi in 5 mesi.
Reply ·  · Like · August 10 at 6:35am1

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
A mauro e le puttane rumeni e slave dove li mandiamo ormai
fanno parte della tua comunità bianca europea e vero zingari
complimenti
Reply ·  · Like · Follow Post · August 10 at 12:15am1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Le puttane rumene e slave si rimandano in romania o
nel suo paese di origine. Fosse per me fotograferei
tutte le puttane in strada e le posterei su un sito web
in modo che anche al loro paese possano vedeer che
lavoro fanno. Si chiama non per nulla "sputtanare"
Reply ·  · Like · August 10 at 6:36am1

Damoun Hicham ·  Top Commenter · Milan, Italy
Ormai le puttane rumeni fanno parte della comunità
italiana no poi fare um cazzo c'è e dovette tenerli a
vita ormai e un paese delle puttane che dice
Berlusconi la santache.......
Reply ·  · Like · August 11 at 12:20am1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Damoun Hicham I paesi delle puttane sono quelli da
dove le puttane vengono.. Se fanno le puttane vuol
dire che è quella la tradizione e l'educazione che il
loro paese gli ha dato.
Reply · Like · August 11 at 7:14am

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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