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INTERNATIONAL SOLIDARITY OF THE WFTU WITH THE
GENERAL STRIKE IN ITALY ON OCTOBER 24TH 2014

, 22/10/2014
The World Federation of Trade Unions expresses its class solidarity with the working people
of Italy and its affiliated trade union center Unione Sindacale di Base (USB) ahead of the
General Strike in Italy, on October 24th 2014.
The General Strike of the Italian working class is taking place in a period of a deep antiworkers aggression, not only in Italy, but all over Europe and the world, led by the capitalists,
transnational corporations and their governments. The antilabor policies imposed by the
troika of the European Union, European Central Bank and the IMF have led to cutbacks in
salaries and pensions, loss of workers’ rights and trade union rights, worse working and
living conditions, privatization of public wealth, dismantlement of public health and education
systems, high unemployment and poverty for the working class and the masses of the
people.
The October 24th general strike in Italy is a response to the antilabor policies the Italian
government is implementing, policies of labor casualisation in public and private sector,
cutting down workers’ rights, trying to place the burden of the capitalist crisis on the backs
working class.

The class unity among the workers, regardless the sector they work in, if they have a
permanent or a temporal job and their class oriented struggle can defend the workers rights,
generate gains and set the foundations for the struggle for a world without capitalist
exploitation.
On behalf of the 90 million workers around the world the WFTU represents today, we
reiterate our full solidarity with the workers and the people of Italy, and our affiliated
organization, USB of Italy, in the eve of the general strike of October 24th 2014.

THE SECRETARIAT
---

La FSM esprimere la sua solidarietà di classe ai lavoratori italiani e alla Direzione Usb per lo
sciopero generale in Italia del prossimo 24 Ottobre 2014.

Lo sciopero generale dei lavoratori e di settori sociali in Italia avviene in un periodo di
fortissima aggressione ai lavoratori, non solo in Italia ma dovunque in Europa e nel mondo,
diretto dai capitalisti, dalle multinazionali e dai loro governi.

Le politiche imposte dalla Troika dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo
monetario Internazionale con tagli a salari e pensioni, la cancellazione dei diritti dei lavoratori
e delle organizzazioni sindacali, la privatizzazione dei patrimoni pubblici, lo smantellamento
della sanità pubblica e del sistema di istruzione, hanno prodotto l’ aumento della
disoccupazione il peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita e l’impoverimento dei
lavoratori e della quasi totalità della popolazione.

Lo sciopero generale del prossimo 24 Ottobre in Italia e' la risposta alle politiche antipopolari
che il governo italiano sta mettendo in atto, politiche di piena precarizzazione nel settori
pubblico e privato, tagliando diritti ai lavoratori e cercando di scaricare sui lavoratori la crisi
capitalista.
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L'unita' di classe tra i lavoratori, indipendentemente dai settori in cui lavorano o se hanno un
lavoro precario o fisso e la lotta di classe possono difendere i diritti dei lavoratori, produrre
benefici e porre le basi per lottare per un mondo senza lo sfruttamento capitalista.

A nome di 90 milioni di lavoratori nel mondo che oggi la FSM rappresenta, ribadiamo la
piena solidarietà ai lavoratori, al popolo Italiano e alla Usb Italia , organizzazione Sindacale
affiliata alla FSM alla vigilia dello sciopero generale del 24 Ottobre 2014.
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