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E' con grande tristezza che la Federazione Sindacale Mondiale ha ricevuto la notizia

scioccante che il nostro compagno Bob Crow, segretario generale dell'Unione Nazionale di

Rail , Maritime and Transport  Workers  (RMT) è morto nella mattina di oggi, all'età di 52

anni.   

Il compagno Bob Crow nato nel 1961 era un combattente, attivo nel movimento sindacale

per più di 30 anni.  

Nel 2002 è stato eletto Segretario Generale della RMT nel Regno Unito.  

Durante la sua vita ha partecipato e condotto molte importanti lotte sindacali, le lotte per i

diritti e gli interessi della classe operaia, guadagnando il rispetto autentico e il sostegno dei

suoi colleghi e compagni.  

Era anche un militante attivo del movimento sindacale di classe a livello nazionale e

internazionale.  
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La scomparsa di Bob Crow è una grande perdita per la Federazione Sindacale Mondiale

(FSM) e il movimento sindacale internazionale di classe.  

La FSM desidera esprimere la sua piena solidarietà con il suo sindacato, l'Unione Nazionale

di Rail, Maritime and Transport Workers (RMT), e le sue sincere condoglianze alla sua

famiglia, ai suoi compagni ed amici. In onore della sua memoria, la FSM promette di

proseguire e rafforzare le lotte comuni con RMT. 

Il Segretariato mondiale 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

WFTU MESSAGE OF CONDOLENCES ON THE LOSS OF COMRADE BOB CROW,

GENERAL SECRETARY OF THE RMT UNION

It's with great sadness that the World Federation of Trade Unions received the shocking

news that our comrade Bob Crow, General Secretary of the National Union of Rail, Maritime

and Transport Workers (RMT) had passed away earlier today, at the early age of 52.  

Comrade Bob Crow was born in 1961 and was a life long fighter, being active in the trade

union movement for more than 30 years. In 2002 he was elected General Secretary of the

RMT in the UK.  

During his life he has participated in and led several important union struggles, fighting for

the rights and the interests of the working class, gaining the genuine respect and support of

his colleagues and comrades.  

He was also an active militant of the class oriented trade union movement on national and

international level.  

Bob Crow’s demise is a great loss for the World Federation of Trade Unions (WFTU) and

the international class oriented trade union movement.  

The WFTU wishes to express its full solidarity with his union, the National Union of Rail,

Maritime and Transport Workers (RMT), and its sincere condolences to his family,

colleagues and friends.  

In honor of his memory, the WFTU promises to continue and strengthen ous common

struggles with the RMT.  

THE SECRETARIAT
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