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To: USB Italy
Subject: WFTU expresses solidarity for the General Strike

Dear comrades, Dear brothers
The WFTU Secretariat expresses its solidarity to your great and hard initiative of organizing
the general strike on October 18th, 2013 against the austerity measures and the antilabour

and antipeople’s policy of the Italian government and the EU.
We stand on your side in the significant struggle you are conducting not only against the
reactionary ruling forces bad also against the back-stabbing bureaucratic trade union
leaderships’ who have high-jacked the old-fashioned Italian trade union confederations.
USB is the hope for the continuation of the historical militant Italian working class movement.

Together with the militant class-oriented forces in Europe and the international family of the
WFTU our struggle must become stronger and more determined against the capitalist
agenda.
To form and agenda based on the workers’ and our Peoples problems and contemporary
needs.
We wish you every success at the general strike of October 18th. We will be on your side.

Comradely greetings,
THE SECRETARIAT

-------------------------------------------------MESSAGGIO DI SOLIDARIETA’ A USB ITALIA
LA FEDERAZIONE SINDACALE MONDIALE ESPRIME SOLIDARIETA’ PER LO
SCIOPERO GENERALE
Cari compagni, cari fratelli
La segreteria della Federazione Sindacale Mondiale esprime la sua solidarietà alla vostra
grande e forte iniziativa di sciopero generale del prossimo 18 ottobre, contro le misure di
austerità e le politiche antisociali e contro i diritti del lavoro del Governo italiano e
dell’Unione Europea.
Noi siamo con voi in questa significativa lotta che state conducendo non solo contro le forze
reazionarie ma anche contro le burocrazie traditrici che dirigono le organizzazioni sindacali
che hanno tirato su le confederazioni sindacali italiane ormai superate.
Usb rappresenta la prospettiva per la ripresa del movimento di classe in Italia.
Insieme alle forze militanti di classe in Europa e la famiglia internazionale della Federazione
Sindacale Mondiale la nostra lotta deve diventare più forte e più determinata contro il
progetto capitalista
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Costruire un progetto fondato sui problemi e bisogni dei lavoratori e del popolo.
Vi auguriamo ogni successo per lo sciopero generale del 18 Ottobre.
Siamo al vostro fianco.

Atene 14 Ottobre 2013

La segreteria della FSM

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale
via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it

