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Il saluto della Federazione sindacale austriaca

Cari compagni,

il Consiglio federale del Blocco di Sinistra della Federazione sindacale austriaca esprime la

propria solidarietà all'USB e vi augura un grande successo per la 3^ Conferenza nazionale.

Lotteremo insieme per il diritto di sciopero, per salari e condizioni di lavoro migliori, contro lo

sfruttamento, il fascismo e la guerra.

Viva la solidarietà internazionale!

Viva la nostra amicizia di classe!

Viva l'USB!

Con i migliori saluti

/leggi-notizia.html


Oliver Jonischkeit 

Segretario federale del Blocco di Sinistra

della Federazione sindacale austriaca

***

Il saluto di LAB (Paesi Baschi)

Dear comrades

The LAB trade union of the Basque Country sends its greetings to the congress, and wishes

you every success, both at the congress and in the future. The decisions taken at this

congress, held in a very difficult context, will be of vital importance for the Italian working

class, and we are sure that the militancy of the Unione Sindacale di Base will be at the height

of the circumstances as it has been so far.

We are living in a particularly complicated international context. The several crises that have

hit the world over the last few decades are greatly altering the global picture of the world.

Thus, during the 21st century, we are witnessing the military interventionism of the US and

its allies, the financial crisis of 2008, the care crisis already underway, but which is worsening

with the COVID-19 pandemic, the increase in inequalities within, outside and between the

borders of the same country and, more recently, the conflict in Ukraine.

Covid-19 triggered at least three crises in a short period of time. What began as a health

problem quickly turned into an economic crisis, whose outcome of which is still too early to

assess as a whole, but which some already anticipate may turn out to be the most serious

since the beginning of the last century. Then came the third crisis: the care crisis.

Those who years ago said that there was no alternative to capitalism are now talking about

"re-founding capitalism". But the truth is that capitalism has long since failed because it is an

unjust political and economic system. It is an unjust system because it has succeeded in

linking white supremacism and hetero-patriarchy as constituent values of class exploitation,

giving rise to the greatest social inequalities in human history. In short, we live in the era of

globalisation, but of the globalisation of injustice.

The right to education, health, decent housing, adequate food and development, although

provided for in different international legal frameworks, is in practice denied to millions of

people, precisely at a historic moment when fair access to land, territory and common goods,

if given equitably, could eradicate poverty.

At LAB we are aware that we are in a time of change, because change is inevitable. It is

clear that we cannot continue like this. This system is a giant with feet of clay. The main



dispute in our view is where this change is heading. We are witnessing the offensive of

capital, and a deep dispute over the narrative. We want to direct the sense of the necessary

changes. And we sum it up in something that is said quickly but that implies changing many

things: Triple distribution: of employment, of wealth and of care.

The war in Ukraine, the lack of a European policy of its own and the resulting submission to

the interests of the United States and its armed wing NATO, are plunging Europe into a deep

generalised crisis in which people's living conditions are becoming increasingly precarious.

There is an increasingly widespread feeling that living conditions in the world are becoming

more precarious. It is a historical moment in which the consequences of the political and

economic model are extremely serious. In the midst of the struggle for hegemony, it is

always the working class and the popular classes who lose in the midst of a new war.

It is necessary to denounce the war and the military manoeuvres, together with the strategy

of the USA and NATO to push us towards this scenario. It is urgent to stop the military

attacks and to demand the lifting of sanctions against Russia. Courageous, committed and

realistic diplomacy is essential to reach the necessary agreements and achieve a solution to

the conflict through dialogue.

It is significant how, since the beginning of the war, the giants of the arms industry have

made billions in profits on the stock market, demonstrating the role of these lobbies in this

war strategy. At a time when the discourse is that there is no money for health, education

and social policies, basic conditions for sustaining life, resolutions are agreed to produce

more weapons.

Today, more than ever, international relations are needed that escape from the logic of the

dominant blocs. International relations that are based on the rights of nature, of all nations

and of all people, and that put life at the centre. In this sense, we, the nations, can promote

an alternative to this world order that is based on sovereignty and solidarity.

We are extremely concerned about the rise of the far-right and what is called post- fascism in

Europe. The oppression and precariousness of working class people is becoming more and

more evident, with capital incomes increasing exponentially to the detriment of labour

incomes and more and more people on the margins of capitalist standards of consumption.

Violence, misogyny and persecution against women are also increasing. Faced with the

increasing correlation of forces won by feminism, several conservative and far-right leaders

have come out against what they consider "gender ideology", once again attacking the

different emancipation movements led by women. Attacks on stateless nations should also

be mentioned, as states are not losing power, they are using their power coercively in the

maintenance of so-called security and law and order.

At this juncture, we have an ethical and political duty to act, and to do so urgently, before it



will be too late. For all these reasons, LAB believes that it is necessary to build agreements

to reject war and the European arms race, to defend popular sovereignty and the right to self-

determination of peoples, to fight against the different forms of violence and inequalities

between men and women, and also between local and migrant workers, and to build a

retaining wall between peoples that, based on feminism and internationalist solidarity, is

capable of confronting the rise of the far-right.

On this way, we will continue to strengthen the historic ties that bind us to LAB and USB. An

alliance and a friendship, forged over the years within the class oriented and anti- imperialist

trade unionism project of the World Federation of Trade Unions. The WFTU is the only

international trade union federation that can lead the working class, so that changes are

made in defence of the rights of all nations and peoples, and not for the benefit of capital.

For all these reasons, one of the main challenges we have today in LAB is how to strengthen

the WFTU project in Europe in the face of an ETUC, which has once again been unmasked

in the current context of generalised crisis. From the WFTU we have to be able to lead the

changes in Europe, given the ineffectiveness of yellow trade unionism and its inability to

defend the rights of the working class.

You know that you can count on LAB for everything you need, and that we will be at your

side whenever you need it. The Basque internationalist Pakito Arriaran, when he was fighting

with the FMLN guerrilla in El Salvador, said just before he was murdered, that he had two

countries to love and a whole world to fight for. LAB, following his example, claims that we

have many countries and people to love and a whole world to fight for, and of course you are

all part of our best wishes.

Aurrera bolie!

Jo ta ke irabazi arte!

LAB – Langile Abertzaleen Batzordeak

International Relation Office

***

Il saluto del PAME al Congresso dell'USB

Il PAME invia i suoi saluti e le sue condoglianze all'USB e ai lavoratori italiani in occasione

del Congresso dell'USB.

In un periodo di molte sfide e difficoltà per i lavoratori del mondo, la lotta dell'USB e dei

lavoratori italiani è un segnale di speranza per il contrattacco dei lavoratori.

Cogliamo l'occasione per ringraziarvi ed esprimere la nostra gratitudine a tutti i quadri



dell'USB per la loro costante solidarietà con i lavoratori della Grecia, i portuali della COSCO,

i lavoratori delle consegne della EFOOD e le lotte dei giovani greci.

L'importanza della solidarietà, della comunicazione, dello scambio di esperienze e dello

sviluppo di azioni e iniziative comuni tra i sindacati militanti d'Europa e la famiglia globale

della WFTU diventa sempre più necessaria oggi che sperimentiamo le conseguenze dello

sviluppo capitalistico, delle competizioni e delle guerre imperialiste, come l'invasione

imperialista dell'Ucraina da parte della Russia e il ruolo sporco di USA-NATO-UE.

L'UE e i governi al servizio dei monopoli ci stanno portando a condizioni da Medioevo, buio e

freddo. Alla povertà, alla miseria, alla guerra. Coltivano la xenofobia, il razzismo, sostengono

i fascisti neonazisti, attaccano i sindacati militanti, vietano il diritto di sciopero. Vogliono che i

lavoratori siano spaventati, delusi, isolati. In questo modo utilizzano anche forze all'interno

dei sindacati, come quelle della CES, che per anni hanno coltivato illusioni sulla

cooperazione di classe, o perché i sindacati stessi diventassero un meccanismo dei partiti

borghesi per far sì che i lavoratori sostenessero l'uno o l'altro campo dei nostri sfruttatori. In

Grecia hanno detto ai lavoratori di non lottare ma di aspettare che il partito socialdemocratico

SYRIZA votasse per loro per buttare via i memorandum, ma SYRIZA ha portato il terzo e più

duro memorandum. Non avendo più argomenti, parlano di scegliere il male minore. Una

scelta che ha sempre aperto la strada a un attacco più grande e più violento ai diritti dei

lavoratori.

La crescita promessa dai capitalisti è ciò che stiamo vivendo oggi. Da un lato, una manciata

di parassiti va in vacanza nello spazio, dall'altro miliardi di persone non riescono a coprire le

bollette, l'affitto, la luce. Ci stanno preparando a sacrificare i nostri figli nelle guerre

imperialiste per il controllo delle strade dell'energia. Ci chiedono di scegliere tra la Russia

imperialista, che arresta e imprigiona i militanti, e l'Ucraina del battaglione fascista Azov di

Zelensky, che ha messo al bando tutti i sindacati e i partiti di opposizione. Sono arrivati al

punto di presentare gli USA-UE-NATO come difensori della pace. Ma non dimentichiamo i

loro crimini in Jugoslavia, Siria, Libia, Mali e Yemen. Non dimentichiamo che ancora oggi

uccidono i bambini della Palestina. Non dimentichiamo che questi cosiddetti "progressisti"

come il primo ministro spagnolo Sanchez che ha ucciso a sangue freddo decine di migranti a

Melilla.

Non dimentichiamo che chi è stato al governo in Grecia negli ultimi anni ha trasformato

l'Egeo in un cimitero per i rifugiati, ha costruito e mantenuto campi di concentramento per i

migranti. Hanno attaccato i sindacati, picchiato e arrestato i lavoratori. In Grecia è stata

sperimentata ogni forma e sfumatura di governo. La risposta è una sola. SOLO IL POPOLO

SALVERÀ IL POPOLO.

Questa conclusione è confermata dall'esperienza dei lavoratori italiani durante la pandemia,

quando solo l'USB ha preso l'iniziativa di opporsi ai governi che chiedevano al popolo di

sottomettersi e pagare le conseguenze della privatizzazione e dello smantellamento della

sanità pubblica. La vostra azione d'avanguardia è stata un esempio luminoso per tutti i



lavoratori del mondo.

Allo stesso modo, la posizione di classe e internazionalista dei quadri dell'USB nei porti e

negli aeroporti contro il trasferimento di armamenti militari è un grande atto contro la barbarie

imperialista per la pace e l'amicizia dei popoli.

Questi pochi esempi e molti altri sono il motivo per cui l'USB è presa di mira e attaccata dallo

Stato italiano, dal padronato e dai media italiani. Perché è in prima linea nella lotta per i diritti

e gli interessi della classe operaia. Una posizione che ha un grande valore per tutti i

lavoratori del mondo ed è per questo che il PAME è sempre stato al fianco dell'USB ed è

sempre stato pronto a difendere e sostenere le vostre lotte e attività.

Insieme possiamo vincere!

I lavoratori hanno il potere, possiamo rovesciarli. Con l'organizzazione, con la solidarietà, con

le lotte di classe.

Con la massa dei nostri sindacati, con l'isolamento della logica dell'attesa e della

cooperazione di classe, con la presenza e l'azione quotidiana in ogni luogo di lavoro, con

l'abnegazione e l'altruismo.

Il PAME esprime la propria solidarietà all'USB e i migliori auguri per il suo congresso!

VIVA USB!

PAME - Panergatiko Agonistiko Metopo

***

Message of PEO Cyprus to the 3rd Congress of USB Italy. 

The General Council of Pancyprian Federation of Labor PEO Cyprus conveys to all the

delegates and workers of Italy the class solidarity and the militant greetings of the workers of

Cyprus on the occasion of the organization of the 3rd USB Congress.

Your Congress is taking place at a critical time when the working class is facing many

difficulties and challenges.

But the struggles of Italy’s working class led by USB send messages of hope.

USB despite the attacks, even murders of its members, did not stop resisting and defending

the rights of workers, young people and women, immigrants.

The ongoing war deepens the capitalist crisis even further, unemployment and inflation are



leading to a further deterioration of the lives of   millions of workers suffering from low wages

and poverty.  At the same time, attacks against the working class and the trade union

movement, against trade union freedoms and collective action are intensifying. 

The difficulties faced by workers are the result of the policies promoted by the European

Union, which serve the interests of capital and the increase in the profits, further exacerbate

social conflicts and exploitation. 

In Cyprus, as in the rest of the world, workers are experiencing the consequences of anti-

people’s policies and attacks by capital that have led to the reduction of labour and social

rights.  PEO continues its struggles to defend workers’ rights, against the deregulation of

labor and for the protection of collective labor agreements, for measures to support the

workers form the high prices and for the complete reintroduction of Automatic Salary

Indexation.

In today’s conditions solidarity and class struggles are the answer to the European Union’s

policies that lead peoples to misery and impoverishment.

On behalf of PEO, we reiterate the firm solidarity and support of the Cypriot workers in your

struggles and we assure you that through the lines of the class-oriented global trade union

movement of the WFTU, on the basis of solidarity and internationalism, we will continue our

common struggles against the imperialist wars in order  peace and social justice to prevail for

all peoples.

Messaggio del PEO Cipro al 3° Congresso dell’USB Italia. 

Il Consiglio Generale della Federazione Pancypriana del Lavoro PEO Cipro trasmette a tutti i

delegati e ai lavoratori d'Italia la solidarietà di classe e il saluto militante dei lavoratori di Cipro

in occasione dell'organizzazione del 3° Congresso USB.

Il vostro Congresso si svolge in un momento critico in cui la classe operaia si trova ad

affrontare molte difficoltà e sfide.

Ma le lotte della classe operaia italiana guidate dall'USB inviano messaggi di speranza.

L'USB, nonostante gli attacchi e persino gli omicidi dei suoi membri, non ha smesso di

resistere e di difendere i diritti dei lavoratori, dei giovani e delle donne, degli immigrati.

La guerra in corso approfondisce ulteriormente la crisi capitalista, la disoccupazione e

l'inflazione portano a un ulteriore deterioramento della vita di milioni di lavoratori che soffrono

per i bassi salari e la povertà.  Allo stesso tempo, si intensificano gli attacchi contro la classe

operaia e il movimento sindacale, contro le libertà sindacali e l'azione collettiva. 

Le difficoltà affrontate dai lavoratori sono il risultato delle politiche promosse dall'Unione



Europea, che servono gli interessi del capitale e l'aumento dei profitti, esacerbando

ulteriormente i conflitti sociali e lo sfruttamento. 

A Cipro, come nel resto del mondo, i lavoratori stanno sperimentando le conseguenze delle

politiche anti-popolari e degli attacchi del capitale che hanno portato alla riduzione dei diritti

sociali e del lavoro.  Il PEO continua a lottare per la difesa dei diritti dei lavoratori, contro la

deregolamentazione del lavoro e per la protezione dei contratti collettivi di lavoro, per misure

di sostegno ai lavoratori contro il caro prezzi e per la completa reintroduzione

dell'indicizzazione automatica dei salari.

Nelle condizioni attuali, la solidarietà e le lotte di classe sono la risposta alle politiche

dell'Unione Europea che portano i popoli alla miseria e all'impoverimento.

A nome del PEO, ribadiamo la ferma solidarietà e il sostegno dei lavoratori ciprioti alle vostre

lotte e vi assicuriamo che attraverso le linee del movimento sindacale globale di classe della

WFTU, sulla base della solidarietà e dell'internazionalismo, continueremo le nostre lotte

comuni contro le guerre imperialiste per far prevalere la pace e la giustizia sociale per tutti i

popoli.

PEO - Pancyprian Federation of Labour
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