
IL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE
DI PARTITI E ORGANIZZAZIONI MARXISTI - LENINISTI (CIPOML)

Esprime cordoglio per la scomparsa del Comandante Hugo Chavez Frias, Presidente
della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Manifesta la sua solidarietà con la classe
operaia e il popolo, col governo della Repubblica Bolivariana, coi rivoluzionari ed i
comunisti che combattono valorosamente per la liberazione sociale e nazionale in
Venezuela.

Il processo rivoluzionario che si compie in Venezuela coinvolge milioni di esseri
umani, i lavoratori e la gioventù, svolgendo il compito di democratizzare la società;
garantisce l’accesso ai settori più poveri al diritto alla salute, all’educazione e alla
previdenza sociale; si scontra con l'opposizione della reazione e dell'oligarchia ed ha
sollevato le masse lavoratrici e la gioventù per difendere questo sviluppo.

Il governo del Venezuela, con Hugo Chavez alla testa, ha svolto un'importante politica
di integrazione a livello dell'America Latina, includendo diversi paesi della Regione, in
maniera particolare quelli che si sono associati nell'ALBA. Questo processo cerca uno
sviluppo indipendente ed affronta l'opposizione aperta dell'imperialismo nordamericano che
non vuole perdere il suo tradizionale dominio.

Per queste ragioni, il Comandante Chavez ha conquistato un posto tra i combattenti
sociali ed i rivoluzionari, tra i lavoratori ed i popoli dell'America Latina e di altri continenti;
spicca come un lottatore, come un patriota determinato, un antimperialista conseguente. La
sua morte comporta una grave perdita per la lotta contro la tirannia e l'inevitabile, ma duro
e difficile, processo di liberazione dei popoli. Questo doloroso colpo non frenerà la lotta; al
contrario, siamo convinti che la classe operaia, il popolo e la gioventù venezuelani
continueranno nella lotta, sapranno distinguere i loro veri amici dai nemici aperti e nascosti,
ed avanzeranno risolutamente nella lotta di liberazione, per il cammino della rivoluzione e
verso il socialismo. Coi rivoluzionari proletari alla testa, seppelliranno il capitalismo e
l'imperialismo, così come lo faranno gli altri popoli dell'America Latina e del mondo.

I Partiti e le Organizzazioni Marxisti-Leninisti facenti parte della CIPOML rinnovano il
loro impegno alla rivoluzione internazionale del proletariato e all’internazionalismo
proletario; riaffermano la convinzione che i membri del Partito Comunista Marxista
Leninista del Venezuela e le vere forze rivoluzionarie del paese, continueranno la lotta per
condurla attraverso la rivoluzione ed il socialismo fino alla vittoria.
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