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WFTU general secretary thank you letter to USB Italy

Nazionale, 04/07/2022

Athens, 27th June 2022

To USB ITALY

Dear comrades

In the recent first session of the newly elected Secretariat of our Federation, an assessment

of the results of the 18th Congress was made in principle.

The Secretariat considers that the 18th Congress in Rome was a complete success both in

terms of its content and decisions, and in terms of its organisation, hospitality and the

practical and technical facilities for its smooth running.

For this reason, the Secretariat unanimously authorized the  Secretary General of the WFTU,

in an official letter, to thank the leadership, members and staff of the USB, for the enormous

effort they have made to make it possible for our Congress to take place with great success,

despite the great objective difficulties.

Particularly noted in the Secretariat's congresses was the mobilization on the part of the

USB, many of the new generation, a fact that is promising for the future and the prospects of
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the class trade union movement.

Accept, dear comrades, our warm congratulations and our sincere thanks because with your

hard work another historic WFTU Congress has been completed, which will be a milestone

for the further development of the class workers’ movement on the basis of the guidelines

contained in the Rome Declaration.

Comradely

On behalf of the Secretary of the WFTU Pampis Kyritsis

General Secretary

 

Cari compagni

nella recente prima sessione della neoeletta Segreteria della nostra

Federazione, è stata fatta una valutazione generale dei risultati del

18° Congresso.

La Segreteria ritiene che il 18° Congresso di Roma sia stato un completo

successo sia per quanto riguarda i contenuti e le decisioni, sia per

quanto riguarda l'organizzazione, l'ospitalità e le strutture pratiche e

tecniche per il suo regolare svolgimento.

Per questo motivo, la Segreteria ha autorizzato all'unanimità il

Segretario generale della WFTU, con una lettera ufficiale, a ringraziare

la leadership, i membri e il personale dell'USB, per l'enorme sforzo

compiuto per rendere possibile lo svolgimento del nostro Congresso con

grande successo, nonostante le grandi difficoltà oggettive.

In particolare, nei congressi della Segreteria si è notata la

mobilitazione, da parte dell'USB, di molti membri della nuova

generazione, un fatto promettente per il futuro e le prospettive del

movimento operaio di classe.

Accettate, cari compagni, le nostre calorose congratulazioni e i nostri

sinceri ringraziamenti perché con il vostro duro lavoro è stato portato

a termine un altro storico Congresso della WFTU, che sarà una pietra

miliare per l'ulteriore sviluppo del movimento operaio di classe sulla

base delle linee guida contenute nella Dichiarazione di Roma.

Compagni



A nome del Segretario della WFTU Pampis Kyritsis

Segretario generale
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