
RISOLUZIONE DI SOLIDARIETA’
COL POPOLO DI HAITI

Per decisione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Haiti è occupata militarmente
dalla MINUSTAH dal 1° luglio del 2004.

Questa occupazione viene portata avanti con il pretesto di una missione umanitaria che ha per obiettivo
quello di “stabilizzare il paese”, ma quello che si vuole in realtà è evitare che il popolo haitiano eserciti
la sua sovranità e il diritto all’autodeterminazione.

Dopo 10 anni di occupazione Haiti si trova in una grave situazione politica e istituzionale, con un
accentuata regressione dei diritti democratici e uno stato permanente di repressione violenta delle
manifestazioni popolari che avanzano richieste sociali, economiche e politiche.

La MINUSTAH garantisce anche l’ingresso dei capitali delle imprese multinazionali, le quali si
appropriano dei settori strategici dell’economia, come la mega-miniera, il turismo di lusso, l’agro-
export e le zone franche.

Stati Uniti, Francia e Canada dirigono le forze di sicurezza e la pianificazione strategica
dell’occupazione, ma la cosa più deplorevole è che governi dell’America Latina che si definiscono
democratici, come quelli di Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Ecuador e El Salvador mantengono
truppe di occupazione su un paese e un popolo fratello.

La maggioranza del popolo haitiano, l’89% secondo un sondaggio, rigetta l’occupazione, e per esigere
la sua fine immediata sviluppa mobilitazioni in modo sistematico.

La Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti (CIPOML) apppoggia il
popolo di Haití in questa rivendicazione e chiama i suoi membri e i popoli dell’America Latina a
esprimere in maniera militante la solidarietà con questo popolo che inauguró in America la lotta per
l’indipendenza dal colonialismo europeo, specialmente quello francese.

La CIPOML svilupperà una campagna di solidarietà con Haití dal 1° al 10 gennaio dell’anno 2015, in
occasiome del 211° anniversario  dell’independenza di questo paese e del suo popolo.
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