Lavoro Privato - Portale Nazionale

Messaggi per lo sciopero del 22 giugno: PAME (Gr)

, 19/06/2012
Athens, June 18 2012

Dear comrades,

PAME-All Workers Militant Front- that represents the class trade union movement of Greece
expresses its support and solidarity to Unione Sindicale di Base -USB that calls for a 24hour
General Strike of all workers of Italy on Friday 22 of June 2012, against the new legislation of
the Monti government (that is supported by the centre right and centre left parties). The new
law is going deteriorate further the situation of labour rights.

Dear comrades,

We would like you to transfer to your strike demonstration in Rome and Milan the message of
the workers of Greece. We stand on the side of the Italian working class to this just struggle
against the new legislation of the government, as well as to your struggle against the tax
raises, the abolishment of pension rights and the antilabour reformrs is collective bargaining.
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We wish you great success to your struggles that are also our struggles.

The Executive Secretariat

----------------------------------------------------------------------------------------

Cari compagni ,

Il Pame, che rappresenta il movimento sindacale di classe della Grecia, esprime il suo
sostegno e solidarietà all’Unione Sindacale d Base- USB che ha proclamato uno sciopero
generale di 24 ore per il 22 Giugno, contro i nuovi provvedimenti del Governo Monti –
sostenuto dai partiti del centrodestra e del centro sinistra –che peggiorano ulteriormente la
situazione dei diritti del lavoro.

Cari compagni,

vogliamo portare nelle manifestazioni di Roma e Milano, in occasione dello sciopero
generale, il messaggio dei lavoratori Greci.

Siamo dalla parte dei lavoratori italiani in questa giusta lotta contro i nuovi provvedimenti del
Governo, contro l’aumento delle tasse, la cancellazione del diritto alla pensione e la riforma
del mercato del lavoro e della contrattazione collettiva.

Vi auguriamo pieno successo alle vostre lotte che sono anche le nostre lotte!

La Segreteria Esecutiva
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