
APPOGGIO AL POPOLO DELLA COSTA 
D’AVORIO IN LOTTA CONTRO L'IMPERIALISMO 
FRANCESE E IL GOVERNO DI OUATTARA  
La neo-colonia francese della Costa d’Avorio, sta attualmente 
sperimentando una situazione di acuta crisi politica e sociale.  

Il rapido aumento dei prezzi dei beni e dei servizi essenziali, la drastica caduta del reddito 
dei contadini, la politica antisociale del governo che sgombera i piccoli commercianti dalle 
strade e dai piccoli mercati per far posto ai grandi centri commerciali, la disoccupazione di 
lunga durata, che colpisce particolarmente la popolazione giovane, incrementano la 
povertà tra le classi lavoratrici.  
Il governo di Ouattara ha dimostrato la sua incapacità di fare fronte ai problemi delle 
masse lavoratrici; è incapace di dare risposte alle esigenze sociali degli impiegati pubblici; 
è incapace di risolvere i conflitti intercomunitari; è incapace di proteggere il popolo contro il 
crimine organizzato e i delinquenti. Da quando è arrivato al potere, di fronte a tutte le 
rivendicazioni politiche e sociali, il governo di Ouattara ha solo minacciato l'uso della forza 
come soluzione.  
L'imperialismo francese appoggia senza riserve questo regime antidemocratico.  
L'imperialismo francese mantiene il 43° BIMA (Battaglione di fanteria marittima) sul suolo 
ivoriano, un esercito di occupazione che seppellisce la sovranità.  
L'imperialismo francese continua ad aumentare il suo controllo su questo paese, inviando 
200 paracadutisti per rafforzare il 43° BIMA, mentre appaiono forti tensioni politiche. 
La Conferenza Internazionale di Organizzazioni e Partiti Marxisti-Leninisti (CIOPML):  
condanna l'intervento dell'imperialismo francese negli affari interni della Costa di Avorio; 
esige dalla Francia il ritiro assoluto della sua base militare installata nel territorio della 
Costa di Avorio;  
esige dal governo di Ouattara il rispetto della libertà e della democrazia; 
esige la liberazione incondizionata di tutti i prigionieri politici e il ritorno di Gbagbo Laurent 
imprigionato nella CPI; 
appoggia le lotte dei popoli della Costa d’Avorio per la sovranità, la libertà, la democrazia 
ed il benessere sociale;  
appoggia la democrazia rivoluzionaria sotto la direzione del Partito Comunista 
Rivoluzionario della Costa di Avorio (PCRCI).  
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