
 
Athens, September 16, 2020 

 
To the Congress of SGB 

 

On behalf of PAME we wish you all success to the works of your congress. 

We express our sympathy for the thousands lost during the pandemic in Italy. 

In this difficult period it is important for the working class to continue the struggle for 

its rights and its life 

PAME in Greece continues its struggle and initiatives under the slogan "the working 

class paid a lot-We will not pay again" for the profits of the capitalists. 

We fight for the reconstruction of the workers' movement, the strengthening of the 

World Federation of Trade Unions all over the world 

For this it is important the revelation of the dangerous role of organizations such as the 

European Trade Union Confederation, which works for the interests of the EU and the 

multinationals. 

In these times the weapon of the workers is their organization, strong and massive 

unions, inside the workplaces, our weapons are solidarity and internationalism. 

We wish all success to your congress. 

__________________________________________________________ 

 

Al Congresso di SGB 

 

a nome del PAME vi auguriamo tutto il successo per i lavori del vostro congresso. 

Esprimiamo la nostra solidarietà alle migliaia di persone perse durante la pandemia in 

Italia. 

In questo periodo difficile è importante per la classe operaia continuare la lotta per i 

suoi diritti e per la sua vita 

Il PAME in Grecia continua la sua lotta e le sue iniziative sotto lo slogan "la classe 

lavoratrice ha pagato molto, non pagheremo più" per i profitti dei capitalisti. 

Lottiamo per la ricostruzione del movimento operaio, il rafforzamento della Federazione 

sindacale mondiale in tutto il mondo 

Per questo è importante rivelare il ruolo pericoloso di organizzazioni come la 

Confederazione europea dei sindacati, che lavora per gli interessi dell'UE e delle 

multinazionali. 

In questi tempi l'arma dei lavoratori è la loro organizzazione, sindacati forti e massicci, 

all'interno dei luoghi di lavoro, le nostre armi sono la solidarietà e l'internazionalismo. 

Auguriamo tutto il successo al vostro congresso 

 

 


