
100 Anni di Occupazione – 100 Anni di Resistenza
Tutto il nostro appoggio al popolo di Haiti!

 
Da 10 anni le truppe della Missione delle Nazioni Unite per la Stabilizzazione di Haiti - la
MINUSTAH - occupano Haiti su richiesta di potenze come USA, Francia e Canada. Il
Consiglio di Sicurezza ha approvato nel mese di ottobre una nuova estensione del suo
mandato, riducendo gli effettivi militari, ma riaffermando la sua tutela almeno fino al 2016.
 
La crisi politico-sociale che oggi subisce il popolo haitiano smentisce tutti gli argomenti
avanzati per giustificare la continuità di questa presenza. Ogni giorno si moltiplicano le prove
che la MINUSTAH, con il subappalto dell'occupazione militare principalmente a truppe
latinoamericane, lascia piena libertà a queste truppe per concentrarsi sull'occupazione politica
ed economica.
 
Con gli USA in testa, queste potenze assicurano un’ingerenza continua negli affari interni di
Haiti, avvalendosi di un presidente – scaturito da elezioni controllate dalla stessa
MINUSTAH e ampiamente denunciate per le loro procedure fraudolente - che minaccia di
governare per decreto di fronte alla decadenza provocata del Parlamento.
 
Viene ugualmente assicurata da queste potenze la crescente ricolonizzazione del paese,
puntando all'esplorazione petrolifera e alla mega-miniera, all'espansione del turismo di lusso,
all'agroindustria per l’export e alle zone franche, sloggiando intere comunità delle loro terre,
mantenendo i salari più bassi dell'emisfero e concedendo mano libera alla forza repressiva
offerta dalla MINUSTAH e dalla polizia haitiana dalla stessa addestrata. Tutto a prezzo di un
debito crescente, tanto a livello finanziario quanto sociale, ecologico, di genere e politico.
 
Non c’è da meravigliarsi allora se, in vista del 100° anniversario della prima occupazione
statunitense di Haiti – dal 1915 al 1934 - numerose organizzazioni popolari haitiane
denunciano la continuità di quell'occupazione attraverso la MINUSTAH.
Con questo spirito protesteranno per i 100 anni di occupazione e la crescente ingerenza degli
USA, in occasione dell’annunciata visita del Sottosegretario di Stato John Kerry.
E, ricordando il centesimo anniversario del furto delle riserve di oro haitiane, portate il 17
dicembre del 1914 dai marines nei forzieri di Wall Street, in quella che è oggi Citibank,
reclameranno la restituzione delle riserve rubate e la riparazione per tutti i crimini delle
occupazioni, compreso il colera.
 
In quanto reti e coordinamenti regionali, organizzazioni e movimenti popolari, solidarizziamo
col popolo haitiano ed appoggiamo pienamente la sua lotta per recuperare la sua sovranità,
esercitare la sua autodeterminazione e porre fine alla svendita e al saccheggio delle sue vite e
dei suoi beni naturali. 
Chiamiamo i responsabili, specialmente i governi dell'America Latina e le istituzioni
implicate, a ritirare subito le truppe che occupano Haiti e a mettere fine alla
MINUSTAH e a ogni altra forma di intervento in Haiti. Assumiamo come nostre, le
richieste di restituzione delle riserve d’oro rubate e di riparazione dei crimini del
colonialismo e di tutte le occupazioni, e ci impegniamo ad ampliare e rafforzare la nostra
azione di solidarietà assieme alle organizzazioni e ai movimenti popolari di Haiti.
 
Per la sovranità ed autodeterminazione del popolo haitiano!
Basta con l’intervento e la ricolonizzazione!



Ritiro immdiato delle truppe di occupazione e fine della MINUSTAH!
Restituzione delle riserve rubate e riparazione dei crimini commessi durante le
occupazioni!
Giustizia e riparazioni per le vittime del colera, le loro famiglie e comunità!

America Latina e Caribe, 15 dicembre 2014
 
Jubileo Sur/Américas – Marcha Mundial de las Mujeres, Región Américas –
Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas – Encuentro Sindical
Nuestra América – Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y
América Latina – Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – Movimiento
Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero – Movimiento por la Unidad
Latinoamericano y el Cambio Social – Red Latinoamericana contra las Represas y en
Defensa de los Ríos – Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas -
SOAWatch – Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo-AYNA – Servicio
Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina – Plataforma
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo – Servicio Paz y
Justicia en América Latina – Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el
ALBA – Grito de los Excluidos Continental – Observatorio Latinoamericano de
Geopolítica – Confederación Latinoamericana de Organizaciones del Campo/Via
Campesina – Comité argentino de solidaridad por el retiro de las tropas de Haití –
Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití y Coordinación por el Retiro de las
tropas de Haiti, Uruguay –
Primeras adhesiones a niveles nacionales y locales: Adolfo Pérez Esquivel – Nora
Cortiñas – Mirta Baravalle – Pedro Casaldàliga Pla – Diálogo 2000-Jubileo Sur
Argentina – Servicio Paz y Justicia Argentina – Otros Mundos AC/Chiapas, México –
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – Attac-Argentina – Articulación
de Movimientos Sociales hacia el ALBA, Capítulo Argentino – Movimiento Político y
Social Marcha Patriótica, Colombia – Frente Popular Dario Santillan Corriente
Nacional, Argentina – Ana Esther Ceceña, UNAM, México – Dom Heriberto Hermes,
o.s.b., Brasil -Liga Argentina por los Derechos Humanos, Graciela Rosenblum,
presidente – Mariadela Villanueva, Venezuela – Miguel Urbano Rodrigues,escritor,
Portugal – Marcha Patriótica (Colombia)- Consejo Patriótico Argentina – Movimiento
por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS), Argentina – Pañuelos en
Rebeldía, Argentina – Camino de los Libres, Argentina – Movimiento Popular Patria
Grande, Argentina – Frente Popular Darío Santillan, Argentina – Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, Capital Federal, Argentina – Unidad
Popular, Argentina – Grupo Tacuba, México – Juan Rojas Vargas, Perú – MPP, Haití –
Tet Kole, Haití –  MPNKP, Haití – Partido Comunista Brasileiro PCB – Corrente
Sindical Unidade Classista, Brasil – União da Juventude Comunista UJC Brasil –
 Acción por la Biodiversidad – Movimiento Independentista Nacional Hostosiano,
Puerto Rico – Uruguayxs en Argentina por DD.HH. – Margarita Merklen, Durazno,
Uruguay – Dr. Manuel Justo Gaggero, abogado, Ex Director del diario “El Mundo” y
de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20″, Argentina – Luis Sabini, Càtedra
Libre de Derechos Humanos de la Fac. de Filosofía de la UBA, Argentina


