CONFERENZA STAMPA DEL MP22 SULLA SITUAZIONE POLITICA NAZIONALE:
La situazione politica nazionale si caratterizza da una parte dallʼaggravarsi della crisi e
dallʼaltra dallʼ “incoscienza” ai più alti livelli dello Stato di coloro che hanno usurpato il
potere del popolo per meglio servire gli interessi della Francia, convinti come sono
dellʼimpunità che la loro madre patria non può non garantirgli.
Mentre la Francia continua ad occupare Kidal proteggendovi i criminali di guerra del
MNLA, la sua progenitura, tollerando costretta e forzata la presenza delle nostre forze di
sicurezza per ora, poiché in verità essa prepara il separatismo in questa regione per le sue
immense ricchezze in uranio e petrolio, durante questo tempo, dunque, Mr. Dioncounda
TRAORE ed il suo governo firmano un accordo di negoziazione con questo gruppuscolo di
assassini che il governo “eletto” dovrà portare avanti secondo lʼAgenda della Francia dal
60° giorno della sua installazione.
Mentre i piccoli colonizzati dalla Francia firmano questo accordo, essi si preoccupano di
rimaneggiare il governo per poter passare dei contratti commerciali giustamente formulati
a loro avviso (si sarà capito che il danaro facile , criminale come quello del narcotraffico è
il loro scopo ultimo in questa vita) ma sporchi per il popolo.
Ma da quando lʼagente di una potenza coloniale ha considerato il popolo che lui stesso ha
aiutato a colonizzare?
La firma di questo Accordo criminale intervenuta malgrado le più vive proteste del popolo
(la marcia dellʼ8 giugno ed il meeting del 15 giugno del MP”” represse selvaggiamente
mentre gli emissari di Dioncounda trattavano con i banditi del MNLA, questi teppisti della
Francia; repressione della marcia della società civile...) pone vari problemi tra cui:
• Lʼimpunità di fatto che dà ai criminali di guerra di Aguel Hock;
• La riconoscenza di fatto di un preteso Azawad;
• La riconoscenza di fatto della tutela della Francafrique sul Mali
Questo accordo disqualifica una volta per tutte lʼFDR ed i suoi accoliti nel processo
democratico del nostro Paese. Come si può infatti accordare qualunque credito a delle
persone che non solo sono incapaci di organizzare la difesa del Paese contro dei gruppi di
narcotrafficanti e di islamo-terroristi ma sono anche capaci di ipotecare gravemente
lʼintegrità territoriale e lʼindipendenza della Nazione?
LʼMP22 denuncia lʼAccordo di Ouagadougou sopratutto con un gruppo come lʼMNLA
composto di elementi disertori dellʼesercito maliano e di coloro che fuggirono dalla legione
islamica de fu Moummar Kadhafi. Esige il disarmo immediato di tutti i gruppi ribelli ed il
loro accantonamento, lʼoccupazione di tutte le caserme di Kidal da parte dellʼesercito
maliano senza alcuna condizione e la partenza delle truppe francesi che stanno per
trasformarsi in truppe di occupazione come bisognava aspettarsi. Grazie a chi ha fatto
entrare il lupo nellʼovile.
LʼMP22 denuncia anche la farsa della cerimonia organizzata a Koulouba come cerimonia
di perdono cosiddetto tra “berretti rossi e berretti verdi” il mercoledì 26 giugno. Questa
cerimonia ridicola è il coronamento della presa in ostaggio di Simeon KEITA, Siriman

FANE, Mahamadou Youba DIARRA dit Y e degli altri 5 elementi del sindacato di polizia
nazionale che hanno aiutato l’esercito nazionale a resistere all’attacco vile del 30 aprile
2012 da parte di alcuni elementi dei berretti rossi e dei mercenari stranieri con la complicità
attiva della Francia e del suo uomo alias Dioncounda TRAORE stesso. Si vuole così
scambiare la libertà dei poliziotti il cui dossier è vuoto contro quella degli elementi che
hanno tradito la nazione civile e militare. C’è bisogno di ricordare che i berretti rossi che

hanno attaccato l’ORTM il 30 aprile sono usciti direttamente dall’ambasciata di Francia, il
Q.G, dell’epoca? Vediamo che Papa Hollande farà tutto perchè questo processo non abbia
mai luogo. Noi esigiamo la liberazione immediata degli ostaggi Siméon KEITA, Siriman
FANE, Mahamadou Youba DIARRA, Drissa SAMAKE dit Roger, Yaya NIAMBELE, Fodé
DIALLO, Sékou MAIGA et Abdoulaye CISSE e la tenuta di un processo dell’attacco vile
del 30 aprile alla schiena contro il nostro Paese al fine che tutta la verità sia detta al popolo.
E’ il caso di ricordare qui che la detenzione arbitraria di Mohamed Taouré e di 14 altri
militanti del MP22 è un atto di sottomissione alla Francia e che la sola giustizia che possa
essere resa in nome del popolo maliano in materia è il loro rilascio ed il loro indennizzo per
resistenza all’occupante coloniale francese, per la strenua opposizione alla spartizione della
nostra cara nazione. Qualsiasi altro verdetto è una negazione della giustizia ed un atto di
sottomissione alla Francia imperialista sopratutto che lo stato d’urgenza è completamente
illegale e le istituzioni che lo hanno decretato esse stesse sono illegali ed illegittime.

Vive le Mouvement Populaire du 22 mars 2012 !
Vive notre brave armée nationale largement composée de fils de paysans !
Vive le Mali libre et indépendant dans ses frontières de 1960 !
Le secrétariat du MP22

