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Il Comitato Esecutivo della Unione Sindacale Regionale Cisl del Veneto, riunito a Mestre, il 30
gennaio 2017,

condanna fermamente la decisione del Presidente Trump di sospendere, con un ordine esecutivo,
l’ingresso negli Stati  Uniti d’America ai  cittadini di alcuni Paesi dove la religione prevalente è
quella islamica (Sudan, Iran, Iraq, Libia, Somalia, Siria e Yemen), di bloccare il trasferimento nei
prossimi  4 mesi  di  richiedenti  asilo  (a  tempo indeterminato per  i  siriani)  e  di  ridurre  la  quota
massima di rifugiati che gli Usa intendono accettare nel 2017. Disposizione che verrebbe allentata
nei confronti dei rifugiati che fanno parte di una minoranza religiosa, quindi dei cristiani rispetto ai
musulmani. Questa decisione è stata giustificata come utile a proteggere il Paese dal terrorismo e
parte dalla convinzione, già espressa nella sua campagna elettorale, che “musulmano = terrorista”. 

Si tratta invece di una scelta che non trova alcuna motivazione oggettiva: nessun terrorista che ha
colpito gli USA, compresi gli attentatori dell’11 settembre, proviene da quei Paesi e non vi è, ad
oggi, alcuna prova di legami tra rifugiati accolti negli USA e terrorismo. Il suo effetto sarà invece
quello di accentuare la diffidenza nei confronti dei musulmani, di sostenere pratiche discriminatorie
sulla base religiosa e di ridurre drasticamente l’impegno degli USA nella accoglienza e tutela dei
rifugiati. 

Il Comitato Esecutivo della Cisl del Veneto si unisce al coro di voci che da tutto il mondo, a
partire dagli Stati Uniti d’America, contestano e protestano contro questa decisione inutile e ancor
più controproducente. Chiede alla Regione Veneto e al Governo Italiano di dare una risposta ferma
e  chiara  richiamandosi  agli  impegni  internazionali  che  anche  gli  USA hanno  sottoscritto  per
l’accoglienza  dei  profughi  di  guerra  e  dei  regimi  oppressivi,  per  il  rispetto  delle  confessioni
religiose e per i diritti civili delle persone e di intervenire in sede comunitaria affinché una risposta
altrettanto ferma e determinata venga data dall’Unione Europea.

Il Comitato Esecutivo della Cisl del Veneto, a seguito del sanguinoso attentato contro la moschea
di Quebec City esprime inoltre la propria vicinanza al popolo canadese ed in particolare alla sua
comunità musulmana. 
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