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l'Organizzazione sindacale S.L.A.I. Sindacato Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale 
Cobas per il Sindacato di Classe – coordinamento regionale del Veneto,  da alcuni anni è 
presente  con  vertenze  sindacali  e  avanti  le  Autorità  competenti,  promosse  insieme  e 
nell’interesse di lavoratori e lavoratori disoccupati immigrati, che vivono una grave realtà 
di sfruttamento ed emarginazione, come poi comprovato dall’esito delle vertenze stesse. 
Per  quanto  la  ns.sia  ancora  una  piccola  organizzazione,  significativamente  abbiamo 
messo  in  luce  e  stiamo  evidenziando,  se  pur  con  grande  fatica  a  causa  del  dominio 
mediatico delle classi più abbienti del Paese, che la realtà di discriminazione è più grave 
di  quanto  si  pensi  ed  ha  radici  nel  profitto  e  nell’interesse  economico  delle  classi 
dominanti.

Per questo ci rammarichiamo di assistere a dei tentativi, come quello di cui alla stampa locale  
di  oggi  nel  trevigiano,  di  porre  dei  limiti  e  delle  discriminazioni  AD  UNA  INTERA  
COMUNITA’ RELIGIOSA, a causa di asseriti comportamenti “Non conformi” alle ns.leggi da 
parte di (pochi o molti) dei suoi componenti. Ognuno è responsabile dei comportamenti di fronte  
alle  leggi,  ma  nessuna  Comunità  tantomeno  religiosa  può  o  deve  subire  discriminazioni  per  
responsabilità, vere o presunte, di alcuni dei suoi componenti.
Viceversa, in Italia dovrebbe essere impedito di uscire di casa a tutta la Popolazione.
Ci auguriamo che la Città di Treviso sappia trovare una giusta misura di fronte alle problematiche  
presenti,  che  NON  hanno  radice  e  responsabilità  alcuna  nei  Lavoratori  e  nelle  Lavoratrici  
immigrati-e.

Dorigo Paolo
(coordinatore)
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