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GiovedÃ¬ 20 settembre si Ã¨ tenuta a Milano
un'assemblea organizzata dalla sezione locale del Pdac sulle lotte in America
latina che ha visto un'ampia partecipazione.

Un'assembleaÂ con un dibattito stimolante,
introdotto da una relazione di Matteo Bavassano che ha fatto il punto sui
processi di lotta che si stanno moltiplicando in America Latina e
centro-America, smentendo la leggenda della "onda reazionaria" su cui tanto
hanno insistito gran parte delle correnti della sinistra mondiale, spesso per
giustificare la presunta necessitÃ di accodarsi ai governi di centrosinistra o
nazionalisti borghesi di quei Paesi.

A seguire un intervento di Americo Gomes,
dirigente della Lit-Quarta Internazionale e membro del Pstu brasiliano,
che ha parlato della situazione in Brasile e di come la
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Â«sinistraÂ» brasiliana e mondiale menta sistematicamente su ciÃ² che accade
realmente in quel Paese, e del ruolo del Pstu brasiliano nelle lotte della
classe operaia che si stanno sviluppando contro le politiche dell'attuale
governo Temer che ha in realtÃ ripreso "il testimone" da Dilma e Lula, portando
avanti i medesimi attacchi contro le classi popolari.

La serata Ã¨ stata anche volta ad esprimere la
solidarietÃ del Pdac e di tutti i partecipanti all'assemblea con il compagno
Daniel Ruiz, sindacalista e dirigente del Pstu argentino, arrestato negli scorsi
giorni dal governo Macri per aver partecipato alla resistenza popolare contro la
repressione della polizia durante la gigantesca manifestazione del 18 dicembre
scorso: Ã¨ stata questa la prima iniziativa in Italia della campagna
internazionale per la sua liberazione immediata. Ringraziamo quindi tutti i
compagni intervenuti e invitiamo tutti a partecipare alla solidarietÃ con Daniel
RuizÂ sostenendo la campagna (con petizione) per la sua
scarcerazioneÂ che lanceremo a breve sul nostro sito.

Â

https://www.alternativacomunista.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 18 October, 2018, 23:27

