
ODG dell'assemblea generale della Fiom Bologna – richiesta di rilascio 
immediato dell'attivista pakistano Amar Fayaz.

Amar Fayaz, membro attivo della Progressive Youth Alliance Pakistan, è stato
rapito l'8 novembre 2020 dai servizi di sicurezza dello stato  e dalla polizia.
Il luogo in cui si trova  è sconosciuto alla sua famiglia e ai suoi amici.
L'8 novembre, intorno all'1: 30, uomini a bordo di due veicoli dei servizi di 
sicurezza insieme a tre auto della polizia, hanno rapito il compagno Amar 
Fayaz a Jamshoro, nel Sindh. Era seduto vicino al cancello della Liaqat 
Medical University di Jamshoro quando ciò è accaduto.
Nessuno ha informazioni su dove si trovi da allora, nemmeno sua moglie o la 
famiglia. Nessuna accusa legale è stata mai sollevata nei suoi confronti.
Fayaz è affiliato alla Progressive Youth Alliance (PYA), sezione pakistana 
della Tendenza Marxista Internazionale (TMI) da alcuni anni ed è coinvolto 
nella lotta per l'istruzione gratuita per tutti, la ricostituzione dei sindacati 
studenteschi e la piena occupazione. Le proteste sono in corso in tutto il 
Pakistan e attivisti e studenti chiedono il rilascio di Amar Fayaz.
L'assemblea generale della Fiom di Bologna sottolinea che:

 Le vite di Amar Fayaz e di molte altre persone che sono state rapite in 
diverse parti del Paese sono in pericolo in Pakistan.

 In molti casi prima di questo, le vittime dei Rangers (una forza 
paramilitare che opera sotto l'autorità del ministero degli Interni 
pakistano) sono state gravemente torturate durante la reclusione e 
molte hanno perso la vita.

 La recente ondata di repressione è così diffusa che, a parte attivisti di 
sinistra e operatori politici, chiunque critichi lo stato viene rapito e 
torturato.

Le metalmeccaniche e i metalmeccanici sono da sempre al fianco delle 
attiviste e degli attivisti che lottano per i diritti dei lavoratori, per la democrazia
e per i diritti umani, ovunque questi vengano negati o calpestati.

In solidarietà con gli attivisti internazionali, l'assemblea generale della FIOM 
di Bologna  chiede al governo pakistano di rilasciare immediatamente Amar 
Fayaz e tutti gli attivisti attualmente detenuti nelle medesime condizioni, e che
se c'è un procedimento penale contro Amar Fayaz, esso venga 
immediatamente presentato pubblicamente in un tribunale.
L'assemblea generale della FIOM di Bologna  chiede inoltre la fine immediata
della sparizione forzata di persone in Pakistan da parte delle agenzie di 
sicurezza di quello stato.
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