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Il mandante dell’assassinio del presidente haitiano
risiede a Miami
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Un medico di origine haitiana che ha vissuto in Florida per più di due decenni è stato
arrestato domenica con il sospetto di essere il capo della banda nell’assassinio del
presidente di Haiti Jovenel Moïse lo scorso mercoledì, ha detto domenica il capo della
polizia di Haiti, secondo il Miami Herald.

Domenica, il capo della polizia nazionale Leon Charles ha annunciato che Christian
Emmanuel Sanon,63 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver reclutato i mercenari
perché la loro missione sarebbe stata quella di proteggerlo.

Sanon è atterrato ad Haiti su un jet privato all’inizio di giugno con “obiettivi politici”, ha
detto Charles. Il team assunto da Sanon è stato reclutato attraverso la società CTU
Security della Florida meridionale.

“È arrivato con un aereo privato a giugno con obiettivi politici e ha contattato una società
di sicurezza privata per reclutare le persone che hanno commesso questo atto”, ha detto
ai giornalisti il   capo della polizia, osservando che l’azienda era una società di sicurezza
con sede negli Stati Uniti.

Ma la missione della squadra è cambiata rapidamente quando hanno ricevuto nuovi
ordini di arrestare Moïse.

“La missione iniziale assegnata a questi assalitori era quella di proteggere l’individuo di
nome Emmanuel Sanon, ma in seguito la missione è cambiata”, ha aggiunto il capo della
polizia.

Molte domande rimangono senza risposta sul misterioso complotto che ha portato
all’assassinio del presidente la scorsa settimana nella sua residenza privata a Port-au-
Prince, la capitale di Haiti.

Sanon è ora il terzo sospettato di origine haitiana ma residente negli USA ad essere
arrestato nelle 24 ore successive all’omicidio: James Solages, 35 anni, e Joseph G.
Vincent, 55 anni, haitiani americani del sud della Florida, sono stati arrestati. Inoltre,
diciotto colombiani sono stati arrestati, cinque restano latitanti e tre uccisi.

Un video pubblicato su YouTube dall’utente “DrChristianSanon” sembra essere
un’intervista di Sanon in cui descrive la corruzione politica nell’impoverita isola caraibica.

Sanon aveva pubblicato un video su Youtube , sotto forma d’intervista, che in realtà era
un attacco alla corruzione del paese caraibico e che er una specie di programma politico
presidenziale, tale da apparire quasi una confessione di organizzazione del colpo di
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stato.

Il medico della Florida che è stato arrestato in relazione all'assassinio di Jovenel Möise 
avrebbe voluto rimuoverlo dall'incarico e ha affermato di avere il sostegno di un alto 
funzionario delle Nazioni Unite. 
 

              
  

Christian Emmanuel Sanon, che vive negli Stati Uniti dagli anni '70, è sospettato di 
essere "uno dei leader" dietro la sfacciata uccisione del presidente haitiano mercoledì. 
 
I poliziotti affermano che il medico è entrato ad Haiti "con l'intenzione di assumere la 
presidenza", sebbene le accuse non siano state dimostrate, riporta MailOnline.  
È stato riferito che ha lanciato un sito Web nel 2011 intitolato "Dr Christian Sanon 
Leadership pour Haiti" in cui ha fornito aggiornamenti su come voleva costruire 
cliniche dopo il terremoto del 2010.  
Secondo quanto riferito, una pagina web archiviata include un "piano per Haiti".  
Sanon ha lanciato un altro sito web intitolato "Haitianlivesmatter" dove ha chiesto la 
rimozione di Möise dall'incarico, secondo quanto riferito.  
Ha accusato l'ex leader di "rubare la democrazia" e ha affermato che Moïse aveva 
"potere esecutivo incontrollato".  
In una lettera a Julie Chung, vicesegretario ad interim per l'Ufficio per gli affari 
dell'emisfero occidentale del Dipartimento di Stato, Sanon ha dichiarato: "Haiti è 
'paralizzato': nessuna elezione causa il caos, ma si ritiene che elezioni corrette 
organizzate dall'attuale amministrazione siano irrealistiche. .  
"Pertanto Haiti ha bisogno di un governo di transizione per ripristinare la democrazia 
e la libertà di Haiti".  
Sanon avrebbe affermato sul sito, che è stato rimosso dopo il 7 giugno, di avere il 
sostegno di un alto funzionario delle Nazioni Unite.  
E’ stato ucciso in un "battito di ciglia" prima che potesse dire una parola. Ha detto la 
vedova di Moïse. Martine Moïse ha condannato gli "assassini senza viscere" dopo 
essere stata trasportata in un ospedale di Miami per il trattamento delle gravi ferite 
subite quando uomini armati hanno fatto irruzione nella sua casa di famiglia.  
Ha ricordato come "improvvisamente, i mercenari sono venuti e hanno crivellato 
mio marito con i proiettili".  
  
Joe Biden si è rifiutato di inviare truppe dopo l'assassinio. La resistenza di Biden è 
arrivata nonostante la richiesta di aiuto dei funzionari haitiani che chiedevano a 
Washington di salvaguardare le infrastrutture del paese.  
  
I filmati scioccanti mostrano il momento in cui presunti ex mercenari militari sono 
stati trascinati attraverso le baraccopoli affollate di Port-au-Prince dopo essere stati 
arrestati.  
Léon Charles, capo della polizia haitiana:  
Questi stranieri sono venuti nel nostro paese per uccidere il presidente. Li 
consegneremo alla giustizia". In una clip, uno degli accusati può essere visto a torso 
nudo e grondante sangue mentre gli spettatori furiosi gridano e urlano. Sembra fare 
un commento e agita le braccia. Un secondo video mostra lo stesso uomo legato con 
una corda a un altro mentre vengono spinti e spinti dalla folla. James Solages, 35 e 
Joseph Vincent, e 15 cittadini colombiani sono stati catturati dai poliziotti per 
l'omicidio. La polizia ha mostrato passaporti, pistole e strumenti durante la parata 
mediatica. Solages, che vive a Fort Lauderdale, si descrive come un "agente 
diplomatico certificato" e un politico in erba su un sito web per un ente di 
beneficenza che ha fondato nel 2019 nel sud della Florida. Egli afferma di aver 
precedentemente lavorato come guardia del corpo presso l'ambasciata canadese ad 
Haiti. Sul suo profilo LinkedIn, alla voce "competenze", ha elencato: "Polizia 
militare".  


