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"La vostra lotta è la nostra lotta!
"L'intervento del sindacalista italiano

Pier Paolo Leonardi, capo del Comitato Nazionale dei Sindacati di base in Italia, accolto con
favore la fusione sciopero, esprimendo solidarietà con i lavoratori d'Italia. Ed egli disse: "In
Grecia e in Italia come lavoratori e le persone che vivono in prima persona i comandi della
UE, la BCE e il FMI, che proteggono il leader reale della crisi che stiamo vivendo." Ha
sottolineato che "il nuovo governo banchiere Monti supportato da tutte le forze borghesi
d'Italia e da tutta la cooperazione sindacati avevano grande sostegno da parte del Vaticano e
ha un rapporto diretto con il sistema bancario e le imprese".
Indicazione, tuttavia, è ciò che "passa" il governo d'Italia, che equivale a misure impopolari
clamore hanno preso e prendere il governo greco: "Con una nuova legge saranno tagli
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ulteriori 20 miliardi nei prossimi giorni crescerà l'età di pensionamento a 68 o 70 anni. Esso
contribuirà a ridurre il costo della vita in pensione. Sarebbe aumentare le tasse di 2 e 3 unità
nelle materie prime. Inizieranno i licenziamenti nel settore pubblico. Tutti i servizi verranno
privatizzati, venderà tutte le infrastrutture del governo statale e locale. Nell'industria mineraria
e boss sfruttare la crisi per chiudere fabbriche e inviare all'estero i diritti ei salari dei lavoratori
è più basso. La FIAT chiude una fabbrica in Sicilia e ha abolito il contratto nazionale con
l'assenso dei sindacati datore di lavoro. Il 16 dicembre abbiamo chiamato uno sciopero
generale dei lavoratori nel settore metalmeccanico contro l'abolizione del contratto collettivo
". La chiusura ha sottolineato tra l'altro, la necessità di unire "la lotta dei lavoratori di tutti i
paesi contro il capitalismo," e che "La vostra lotta è la nostra lotta!"

(traduzione in italiano automatica)
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