Internazionale

Comunicato della Federazione del Lavoro del Pakistan in
solidarietà con i lavoratori e il popolo italiano
La Federazione del Lavoro del Pakistan (PLF), affiliata alla Federazione Mondiale dei
Sindacati (WFTU), invia un messaggio di solidarietà alla classe operaia e al popolo
italiano. Chi vive in un periodo di pandemia, dove il virus Corona si sta diffondendo ai
quattro angoli del mondo, ha già pagato un prezzo pesante in vite umane. (PLF)
esprimono un profondo dolore per ogni vita persa a causa della pandemia. Come
rappresentanti sindacali crediamo fermamente che i sindacati di classe in ogni paese
del mondo debbano continuare e intensificare la loro lotta per la protezione della
salute, della sicurezza e della vita della gente comune... I governi stanno cercando di
convincerci che la diffusione del virus corona è "responsabilità personale" cercando
di nascondere le enormi lacune del sistema sanitario... I datori di lavoro si rifiutano in
pratica di prendere sufficienti mezzi di protezione in molti luoghi di lavoro. Ancora una
volta i governi e i datori di lavoro trattano le persone secondo le regole del "costo e
del profitto". Le nostre uniche armi sono la solidarietà, le nostre lotte comuni contro le
politiche dell'UE, dei governi e dei datori di lavoro. Sotto questo aspetto la
Federazione del Lavoro del Pakistan (PLF) sostiene pienamente le richieste
dell'organizzazione affiliata alla WFTU USB in Italia, come uniche richieste a carattere
antropocentrico e filantropico. Chiediamo misure immediate di protezione sociale, di
difesa dei nostri diritti lavorativi e salariali. Solo attraverso la nostra resistenza e la
nostra lotta possiamo difendere i nostri diritti.
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