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Messaggi per lo sciopero del 22 giugno: PEO (Cipro)
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PANCYPRIAN FEDERATION OF LABOUR (PEO) - CYPRUS

Message of solidarity with the USB Italy concerning the 24 hour general strike on 22nd

June, 2012

The global crisis of the capitalist system is increasingly deepening, whilst capital and its

representatives are intensifying their attacks against the workers movement and working

people's gains. 

The voices of big business, are exploiting the crisis to toughen the pressure on working

people, to attack and abolish social rights and historical gains, which the workers movement

has won through fierce and long struggles, aiming to defend big capital's interests. 

As the trade union movement of PEO and on behalf of all working people in Cyprus, we

express our class solidarity and support to our 24-hour strike on 22nd June and we assure

you that the working people of Cyprus will always be on your side.
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Messaggio di solidarietà con USB Italia

Per lo sciopero generale di 24 ore il  22 Giugno 2012

La crisi globale del sistema capitalista è sempre più profonda, mentre il capitale e i suoi

rappresentanti stanno intensificando i loro attacchi contro il movimento dei lavoratori e i salari

dei lavoratori. 

Le voci della grande finanza, stanno sfruttando la crisi per  inasprire la pressione sui

lavoratori, per attaccare e abolire i diritti sociali e le conquiste storiche che il movimento

operaio ha ottenuto attraverso lotte lunghe e feroci, al fine di difendere gli interessi del

grande capitale. 

Per il movimento sindacale del PEO e a nome di tutti i lavoratori di  Cipro, esprimiamo la

nostra solidarietà di classe e il nostro sostegno al vostro sciopero di 24 ore il 22 giugno e vi

assicuriamo che i lavoratori di Cipro saranno sempre al vostro fianco.
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