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Campagna internazionale per la liberazione di Daniel Ruiz Firma anche tu!
domenica 30 settembre 2018
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Sul nostro sito
web www.alternativacomunista.org
si trovano vari articoli che raccontano della vicenda di Daniel Ruiz, operaio,
militante del Pstu argentino, dirigente della Lit-Quarta Internazionale,
incarcerato dal governo Macri per aver partecipato alle manifestazioni contro il
governo.

La Lit-Quarta
Internazionale ha promosso una campagna che si sta sviluppando in tutto il mondo
e che giÃ sta coinvolgendo centinaia di strutture sindacali, organizzazioni
politiche, singoli attivisti, che chiedono la immediata liberazione di Daniel
Ruiz.

Alternativa
Comunista promuove in Italia la campagna. Trovate qui sotto, in versione
italiana e spagnola, il testo su cui si stanno raccogliendo le firme e le
modalitÃ e gli indirizzi a cui inviarlo.

Firmate, fate
firmare e fate circolare questo appello!
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Mozione per
lâ€™immediata scarcerazione

del compagno
Daniel Ruiz!

Il compagno Daniel Ruiz, riconosciuto
dirigente sindacale dei lavoratori petroliferi della regione di Chubut
(Argentina), nonchÃ© dirigente del PSTU argentino e della Lega Internazionale dei
lavoratori (LIT-CI), Ã¨ stato ingiustamente arrestato lâ€™altro ieri (mercoledi
12/09). Questo arresto Ã¨ parte del processo di persecuzione nei confronti di
SebastiÃ¡n Romero, per la sua partecipazione alla lotta dei lavoratori argentini
contro la riforma delle previdenza sociale del 18 dicembre 2017.
Ancora una
volta, il governo Macri perseguita ed arresta coloro che lottano a fianco dei
lavoratori e della popolazione. Il compagno Daniel Ã¨ stato alla testa
dellâ€™eroica lotta dei lavoratori dei cantieri navali Rio Santiago, che si erano
mobilitati entrando in azione contro le politiche economiche di Macri e Vidal.
Ha inoltre partecipato attivamente all'organizzazione delle proteste contro la
riunione del G20, che si terrÃ a Buenos Aires all'inizio di dicembre
2018.
Questa Ã¨ la giustizia che oggi detiene Daniel Ruiz. La polizia ha
perquisito la sua casa ed ha trattenuto il compagno nel Reparto Minacce e
intimidazioni pubbliche, nella capitale federale dell'Argentina. Daniel Ruiz Ã¨
stato imprigionato per la sua lotta instancabile contro l'attuazione delle
riforme del lavoro e della previdenza
sociale!
_____________________________________________________________

(indicare qui il nome del singolo e/o
dellâ€™organizzazione che firma lâ€™appello),
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ripudia fermamente lâ€™ingiusta incarcerazione
di Daniel Ruiz ed esige la sua immediata liberazione. Chiediamo pertanto il
pieno sostegno e la solidarietÃ di tutte le organizzazioni sociali, i sindacati,
i partiti politici e le organizzazioni per i diritti umani per denunciare questa
ingiustizia e partecipare alla lotta per l'immediato rilascio di Daniel
Ruiz.
Abbasso la repressione!
Per la fine delle persecuzioni politiche
contro chi lotta e gli attivisti sindacali in Argentina, in particolare per il
compagno SebastiÃ¡n Romero!
Per lâ€™immediata liberazione del compagno Daniel
Ruiz!

Â

MociÃ³n Â¡por la libertad inmediata

del compaÃ±ero
Daniel Ruiz!

El camarada Daniel Ruiz, reconocido
dirigente sindical petrolero de la regiÃ³n de Chubut y de la direcciÃ³n del PSTU
argentino y de la Liga Internacional de los Trabajadores, fue arbitrariamente
preso ayer (miÃ©rcoles 12/9). Esta prisiÃ³n es parte del proceso de persecuciÃ³n a
SebastiÃ¡n Romero, por su participaciÃ³n en la lucha de los trabajadores
argentinos contra la reforma de la PrevisiÃ³n el 18 de diciembre de 2017.
Una
vez mÃ¡s, el gobierno Macri persigue y arresta a aquellos que luchan al lado de
los trabajadores y del pueblo. El compaÃ±ero Daniel acompaÃ±aba la heroica lucha
de los trabajadores del astillero Rio Santiago en la movilizaciÃ³n y las acciones
que presionaron contra el ajuste de Macri y Vidal. TambiÃ©n participaba
activamente de la organizaciÃ³n de las protestas contra la reuniÃ³n del G20, que
ocurrirÃ¡ en Buenos Aires a inicios de diciembre de 2018.
Esta es la justicia
que hoy detiene a Daniel Ruiz. La policÃ-a revistÃ³ su casa y fue detenido en la
DivisiÃ³n de Amenazas PÃºblicas e Intimidaciones, en la capital federal de la
Argentina. Â¡Daniel Ruiz estÃ¡ siendo preso por su incansable lucha contra la
aplicaciÃ³n de las reformas laboral y previsional!
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___________________________________________________________________________
(indicare
qui il nome dellâ€™organizzazione che firma lâ€™appello)

abajo firmante, repudia firmemente la
arbitrariedad y la prisiÃ³n de Daniel Ruiz y exige su inmediata liberaciÃ³n.
Llamamos incluso al firme apoyo y solidaridad de todas las organizaciones
sociales, sindicatos, partidos polÃ-ticos y organizaciones de derechos humanos
para denunciar este hecho y sumarse en la lucha por la liberaciÃ³n inmediata de
Daniel Ruiz.
Â¡Abajo la represiÃ³n!
Â¡Por el fin de las persecuciones
polÃ-ticas a los luchadores y activistas sindicales en la Argentina, en
particular al compaÃ±ero SebastiÃ¡n Romero!
Â¡Por la inmediata libertad del
compaÃ±ero Daniel Ruiz!
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Come fare per
partecipare alla campagna

Â

Â

Copiare e inviare
questo testo (nella versione in spagnolo) a:
https://www.alternativacomunista.it
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Juez Sergio
Torres, Juzgado Criminal y Correccional Federal n.Â° 12

jncrimcorrfed12@pjn.gov.ar

e girarlo in copia
(Ccn) anche al Partito di Alternativa Comunista alla e-mail: daniel.liberosubito@gmail.com

Se si firma a nome di
una organizzazione o struttura sindacale o politica, se possibile inviare
l'appello su carta intestata dell'organizzazione.
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