Trasporti

La solidarietà di USB Mare e Porti ai lavoratori portuali di
Felixstowe

Nazionale, 23/08/2022
USB lavoro Privato Mare e Porti esprime tutta la propria solidarietà ai lavoratori portuali di
Felixstowe nel Suffolk (UK), il più grande porto container del Regno Unito, che sono al
secondo di otto giorni di sciopero, il primo da 30 anni, indetto per chiedere l’adeguamento
dei salari all’inflazione galoppante.
Nonostante profitti dichiarati siano superiori ai 61 milioni di sterline, il gestore ha fatto una
prima insufficiente proposta per l’aumento dei salari, la quale è stata rigettata dai lavoratori.
Sosteniamo a gran forza questa battaglia e incitiamo questi nostri colleghi britannici a tenere
duro.
La loro battaglia è anche la nostra battaglia:
L’inflazione sta mettendo in ginocchio tutta la classe lavoratrice europea; questa è solo una
delle prime battaglie che si diffonderanno anche nei agli proti porti del continente e noi di
USB Mare e Porti siamo pronti a fare la nostra parte.

Full solidarity from USB Mare e Porti (Italy) to the port workers of Felixstowe
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USB Lavoro Privato Mare e Porti expresses all its solidarity to the port workers of Felixstowe
in Suffolk (UK), the largest container port in the United Kingdom, who are at the second of
eight days of strike, the first in 30 years, called to ask the adjustment of wages to runaway
inflation.
Despite reported profits exceeding 61 million pounds, the manager made an insufficient first
proposal for the increase in wages, which was rejected by the workers.
We strongly support this battle and urge our British colleagues to hold on.
Their battle is also our battle!
Inflation is bringing the entire european working class to its knees; this is just one of the first
battles that will also spread to the main ports of the continent: USB Mare e Porti are ready to
do its part.
August 22, 2022

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

