
                      Dichiarazione di solidarietà con la lotta dei lavoratori di Haiti 

Abbasso il governo di Jovenal Moise!  
Elezioni democratiche! 

Stati Uniti d’America, Canada e Francia,  
giù le mani da Haiti! 

 
Il governo di Jovenal Mose sarebbe dovuto terminare il 7 febbraio, secondo la 
Costituzione di Haiti, promulgata nel 1987.  
Invece, pur di restare illegalmente al potere, questo governo ha messo in moto il suo 
apparato repressivo: ponendo in pratica i metodi terroristi della vecchia dittatura di 
Duvalier; assassinando oppositori nelle strade in maniera arbitraria; facendo incursioni 
nelle case nelle prime ore della mattina alla ricerca di appartenenti alle forze di sinistra, 
sindacalisti e dirigenti popolari; sequestrando molti di loro, ed anche i loro bambini.  
Jovenal Moise ha installato l’ennesima dittatura ad Haiti, con l'appoggio esplicito dei 
governi di Stati Uniti di America, Canada e Francia che in modo crescente interferiscono 
negli affari politici ed economici del paese.  
Il governo ha cominciato l'anno scorso a creare le condizioni per non adempiere al 
mandato costituzionale. Ha incoraggiato uno stato d'insicurezza nelle principali città, 
organizzando gruppi paramilitari e bande criminali che hanno cominciato a rapire bambini 
e stuprare donne, bastonando e commettendo crimini contro gli attivisti popolari. Ha creato 
un'atmosfera di instabilità politica e sociale e di paura per giustificare la sua continuità al 
potere.  
Ma gli operai, i contadini, i professionisti, le donne lavoratrici, la gioventù, hanno risposto 
proclamando scioperi e dimostrazioni popolari nelle strade. Queste proteste sono state 
massicce e continue, hanno trovato appoggio dagli haitiani che vivono all'estero, così 
come da organizzazioni rivoluzionarie e democratiche negli altri paesi.  
Il governo ha intensificato la repressione e il popolo ha risposto con più azioni di protesta.  
Il movimento di sinistra e i settori democratici e popolari si sono uniti sotto la parola 
d’ordine "Abbasso il governo di Jovenal Moise, elezioni democratiche immediate!”.  
Affermano la loro unità e la loro determinazione nelle lotte popolari, nelle strade e nelle 
piazze.  
Conoscendo questa realtà, la XXXVI Plenaria della Conferenza Internazionale di Partiti e 
Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML), che si è riunita recentemente, esprime la sua 
ferma e risoluta solidarietà con i lavoratori e le masse popolari di Haiti, e si associa alle 
loro rivendicazioni: abbasso il governo di Jovenal Moise, elezioni democratiche, via da 
Haiti le grinfie di Stati Uniti, Canada e Francia!  
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