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Contesto e situazione attuale

I lacchè che hanno governato il Venezuela per
gran parte del ventesimo secolo, hanno agito
come rappresentanti diretti del governo degli
Stati Uniti, in contrasto con i loro programmi e le
loro promesse elettorali demagogiche; una volta
al governo hanno applicato le politiche più
convenienti ai piani delle èlite governative
americane, per le quali l'intervento negli affari
interni è sempre stata una cosa normale. Tale
interferenza è una pratica quotidiana delle
potenze imperialiste, che si arrogano il diritto di
agire per intervenire nella politica interna, al fine
di perseguire i loro interessi economici e
strategici. 
Protetto dalla sua pratica egemonica e di forza, il
presidente degli Stati Uniti ha emanato un
decreto esecutivo che ha dichiarato il Venezuela
una minaccia straordinaria e in modo inusuale ha
chiesto poteri speciali per affrontarla; ha
sostenuto per questo la presunta violazione dei
diritti umani e alti livelli di corruzione da parte di
funzionari del governo Maduro. 
Ma a prescindere dalle motivazioni, reali o
fittizie per emanare tale decreto, dobbiamo aver
chiaro che in precedenti occasioni questo tipo di
regole interne è servito solo come giustificazione
"legale" per l'aggressione militare, il che
dovrebbe attirare l'attenzione, soprattutto perché
l'azione interventista indiretta già è una realtà, ed
è stata una costante per tentare di riprendere la
direzione assoluta dell'economia del Venezuela e
di tutti i paesi dipendenti, d’accordo agli
interessi dei grandi capitali americani.
Il decreto esecutivo di Obama è una
dichiarazione di guerra, indipendentemente dal
punto in cui arriverà all’aggressione diretta,
perchè definisce il Venezuela come una
minaccia. Per cui ha mobilitato le risorse di ogni
tipo per far fronte a questo pericolo, che può
raggiungere qualsiasi estremo immaginabile
secondo gli interessi dell'imperialismo

americano in questa particolare congiuntura
economica e politica mondiale, nella quale
hanno deciso di usare la guerra come mezzo per
risolvere le contraddizioni, così come hanno
fatto negli ultimi anni; in Afghanistan, Iraq,
Libia, Siria, Ucraina e altri paesi in tre
continenti, Asia, Europa e Africa. Si propongono
di riattivare con queste misure un apparato
industriale-militare per cercare di superare la
crisi economica, posizionare grandi contingenti
militari per azioni belliche come una forza di
occupazione in aree strategiche (ora anche
l'America) in preparazione di una guerra globale
contro il blocco imperialista cinese-russo, e di
trarre vantaggio dai loro alleati della NATO,
oltre che di saccheggiare i popoli appropriandosi
delle ingenti risorse come bottino di guerra,
riattualizzando la dottrina Monroe, il criterio
nazista di spazio vitale e saccheggiando il popolo
considerato da loro "inferiore".
Nel caso della Repubblica Bolivariana del
Venezuela, durante il fallito colpo di Stato
dell’11 aprile 2002, così come nel 2014 durante
tutta l’offensiva violenta dei "guarimbas" si rese
pubblico che gli Stati Uniti esercitarono la
direzione ideologica, politica ed economica
dell’opposizione più reazionaria. 
Oltre a questo, è stato anche dimostrato che
hanno diretto le azioni militari, irregolari, palesi
e occulte, guidando le forze di opposizione,
chiarendo che ora siamo passati ad un altro
livello di confronto, fornendo tutti i mezzi che la
destra venezuelana richiedeva per attuare il suo
piano antidemocratico, antipopolare e fascista,
per riproporre i modelli di Guatemala, Indonesia,
Cile e Nicaragua come strumento di intervento
diretto, come un livello superiore
nell'aggressione contro il popolo del Venezuela.
Hanno già incorporato tutte le opzioni del loro
arsenale per far fallire il processo democratico
venezuelano e il suo potenziale rivoluzionario.
I "guarimbas", con un crescente livello di
violenza di strada, sono riusciti a organizzare le
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forze d'urto interne, indottrinarle e addestrarle
consolidando il loro stampo fascista. 
Questi gruppi applicano tattiche di
combattimento urbano, combinando con la
mobilitazione dei loro sostenitori le operazioni
speciali effettuate da mercenari, paramilitari
colombiani e venezuelani, concentrati nelle
regioni di frontiera con la Colombia, mobilitati
nel paese per posizionarsi in aree strategiche
secondo le loro prescrizioni operative, a indicare
che già esiste nel territorio venezuelano un
grande contingente attivo come punta di
diamante delle forze reazionarie.
Il decreto di Obama ha segnato il destino del
Venezuela e della regione, generando una
intensificazione della lotta di classe che è in
ascesa, superando quello che si è verificato nel
2012, 2013 e 2014, anni in cui la minaccia di
aggressione violenta non aveva un avallo legale
da parte dell'imperialismo statunitense come ha
oggi, e tuttavia, i livelli di violenza reazionaria
furono piuttosto alti e in crescita.

Gli scenari

Il nostro partito ha analizzato diversi scenari: 
1°- Gli Stati Uniti continuano ad applicare la
tattica dell’intervento progressivo: aumentando
il sabotaggio economico, la carestia,
l'accaparramento, la speculazione, fino al blocco
per continuare l’indebolimento per via
economica del governo (obiettivo economico),
collocando propagandisti e agitatori nelle aree
urbane, rurali, nei quartieri e nelle imprese per
delegittimare i rivoluzionari (obiettivo politico),
preparando l’invasione paramilitare con
operazioni speciali e le azioni di strada,
consolidando l’embrione di un esercito
irregolare, mentre si preparano meccanismi di
divisione tra i militari progressisti e le
organizzazioni rivoluzionarie (obiettivo militare
interno), agendo con i mezzi di propaganda
mondiali, giustificando la necessità
internazionale di intervenire per risolvere i
problemi interni (obiettivo internazionale),
realizzando manovre militari congiunte con altri
paesi in forma di una "coalizione" guidata dagli
Stati Uniti per una "missione di pace", o di
"ripristino della democrazia" (obiettivo militare

esterno). La concatenazione di questi obiettivi
punta a generare una azione a tenaglia su diversi
elementi sensibili, per arrivare a un colpo di stato
con militari reazionari, prima del quale la
controffensiva rivoluzionaria regionale deve
essere la nostra risposta.

2°- L'invasione da parte degli Stati Uniti stessi o
di una forza multinazionale. Noi crediamo che
non sia stata sollevata nel breve termine. Ma una
fase del suo piano dipende dalla risposta che la
Cina e la Russia adotteranno nel processo di
divisione del mondo e in particolare dei
negoziati in relazione al capitale investito in
America Latina e nelle aree di influenza di ogni
potenza imperialista.

3°- L'offensiva del movimento di massa
rivoluzionario per frenare l'imperialismo,
sottomettendo la borghesia e i riformisti per
mezzo del Fronte Popolare. La crescita del
movimento popolare e della sinistra, con
autonomia di classe e indipendenza politica, che
va respingendo le illusioni intrise di
socialdemocrazia e di pacifismo borghese, può
consentire l'aggregazione di forze nel Fronte
Popolare che preme per generare azioni concrete
contro i borghesi sabotatori, industriali pro
americani, grandi proprietari terrieri,
accaparratori e media per metterli sotto il
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controllo operaio, a beneficio della maggioranza
popolare, organizzando anche la difesa popolare
antimperialista e l’offensiva rivoluzionaria
nazionale e regionale contro imperialisti e
riformisti che cercano di negoziare con
l'imperialismo statunitense direttamente e
attraverso la borghesia e la piccola borghesia
nativa. Il Fronte Popolare deve avere come
premessa la lotta di liberazione nazionale, che
richiede l'indipendenza da ogni espressione
dell'imperialismo, generando la sovranità
economica e per questo è essenziale
l'instaurazione del socialismo in forma di
democrazia popolare rivoluzionaria. Questa
opzione è l'unica in grado di svolgere i compiti di
Unità Nazionale per affrontare l'offensiva
dell'imperialismo, solo l'Unità Nazionale diretta
dalla classe operaia, dai contadini, dai membri
della comunità e in generale dal popolo può
garantire di portare la lotta per la difesa della
sovranità nazionale alla sua conclusione.

4°- L'Unità Nazionale guidata dalla borghesia
emergente e dalla piccola borghesia. Con un
programma socialdemocratico, volto a dare
preminenza agli elementi concilianti, dispiaciuta
per gli "eccessi" del processo, negoziando la
consegna di imprese e terre espropriate,
disprezzando i settori popolari e rivoluzionari
per quanto "radicali", neutralizzando i progressi
politici e sociali, un settore socialdemocratico
piccolo-borghese sociale pretende di sollevare lo
slogan dell’Unità Nazionale, che viene sollevato
come unità con la borghesia per riconciliarsi con
l'imperialismo. 

Una copia degli errori del 23 gennaio 1958
quando le forze popolari, dirette dal
revisionismo, si posero alla coda della borghesia,
non avanzarono verso obiettivi rivoluzionari e
permisero la ricomposizione delle forze pro-
statunitensi, che una volta al governo hanno
lanciato un attacco feroce contro il movimento
popolare, distruggendo le aspettative di
progresso democratico e l'avvio di 40 anni di
terrore borghese pseudo-democratico.
Ovviamente le cose non sono esclusivamente
focalizzate sul piano politico e delle
dichiarazioni. Il Dipartimento di Stato lavora
affinché le forze progressiste perdano la
maggioranza nell'AN e le elezioni del 2015,
attraverso azioni politiche e atti prova a creare le
condizioni per arrivare al referendum
revocatorio presidenziale nel 2016, mentre è in
corso il blocco economico e prepara le forze per
promuovere il sabotaggio violento e un
intervento militare diretto, se questo scenario
non funziona.
La violenza è parte del piano aggressivo degli
Stati Uniti per la regione che in questa fase cerca
di posizionare forze combattenti in tutti i
continenti, in modo di creare un accerchiamento
strategico prima dell'avanzata del blocco Russia-
Cina, che ha occupato aree strategiche in
America Latina e in altre regioni del mondo,
mentre colpisce i settori rivoluzionari, il popolo
e la classe operaia impedendo che si consolidi
come alternativa proletaria alla crisi capitalista.
"E' sempre più evidente che il governo di
Maduro non è omogeneo, è composto da correnti
dissimili, è interclassista, e i fatti dimostrano che
non ha ancora chiara la strada da seguire...”
(Acero Revolucionario n. 30, marzo 2015).
Questa diversità di vedute su come affrontare la
minaccia, e la mancanza di una leadership forte,
fanno manifestare queste contraddizioni in
diversi modi: 
1- Tra i settori della borghesia emergente (pro
Cina-Russia)  che aspirano solo a difendere le
loro proprietà e mantenere i loro privilegi prima
di un possibile cambio di governo, forse un
negoziato che sarebbe una condivisione delle
risorse naturali, soprattutto petrolio, gas e
minerali tra le potenze belligeranti. 
2- I settori piccolo borghesi non ancora arricchiti
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che cercano di guadagnare tempo per adattarsi e
preparare la loro salita insieme con i vincitori. 
3- I settori di base popolari rivoluzionari che
sono disposti a restare alla coda della borghesia
emergente e piccola borghesia, che sono disposti
a combattere contro una aggressione violenta
degli americani, cercando il sostegno di Cina e
Russia, chiamando il popolo a difendere
"l'eredità di Chavez" contro "l'impero", anche se
ciò significa la consegna a cinesi e russi. Tutto
questo delinea un discorso nazionalista,
patriottico, ma il suo intento è di mantenersi
sfruttando i vantaggi di stare al governo a scapito
di qualsiasi altra cosa, compreso consegnarsi ad
un altro l'imperialismo, senza la volontà di
sviluppare una vera lotta di resistenza fino alle
ultime conseguenze, impregnati come sono di
pacifismo borghese, ancor meno disposti a
portare avanti la rivoluzione proletaria
dall’interno  con i settori più avanzati e guidare
la vera resistenza nazional-popolare. 
4- Infine, la maggioranza del popolo che sa che
nessuna forma di imperialismo è buono;
sicuramente si richiede un certo livello di
accordo con coloro che sono disposti a sostenerci
per affrontare l'aggressione degli Stati Uniti con
una risposta popolare. Questa resistenza e
crescita rivoluzionaria significano oggi
semplicemente generare un processo accelerato
di produzione di alimenti, l'attivazione di tutte le
industrie, l’espropriazione e il carcere per i
sabotatori, il controllo operaio della produzione,
il potere popolare rivoluzionario attraverso i
consigli, il disarmo della borghesia e dei suoi
lacchè, l’armamento del popolo e
l’intensificazione del lavoro per una resistenza,
non solo nazionale, ma anche regionale.

La nostra risposta

La proposta che veramente può difendere gli
interessi del popolo prima dell’aggressione
americana deve aver chiaro che la lotta per la
vera liberazione nazionale nel nostro paese
richiede obbligatoriamente l’attuazione di
misure per accelerare la costruzione del
socialismo, sviluppando entrambi le due facce
dello stesso processo di emancipazione, e che
tale processo  deve attuare con mano dura misure

rivoluzionarie, per cui solo la classe operaia
organizzata in partito può avere la chiarezza e la
volontà di andare avanti senza esitazioni ne
timori.
Prima dell'acceleramento delle azioni
dell'imperialismo e dei suoi servi interni diventa
efficace l’immediata organizzazione delle forze
popolari, nazionali, regionali e internazionali.
E' necessario denunciare che l'aggressione
dell'imperialismo statunitense fa parte dei suoi
tentativi di rilanciare la propria economia,
superare la crisi e riprendere il controllo della
regione, che si pone come espressione di un
periodo di esacerbazione di tutte le
contraddizioni: 

1- La contraddizione inter imperialista, che
esprime la lotta tra il blocco USA-UE e il blocco
Cina-Russia come un processo di creazione di
una nuova divisione del mondo, che sta
preparando la prossima fase della crisi generale
del capitalismo, con guerre e rivoluzioni a livello
mondiale. 

2- La contraddizione tra le potenze imperialiste e
i loro paesi dipendenti in base alla quale gli
imperialisti, al di là del blocco che
rappresentano, vogliono semplicemente
appropriarsi delle risorse naturali, dei vantaggi
strategici e della forza lavoro dei paesi
dipendenti per garantirsi le loro fonti di
approvvigionamento e affrontare al meglio la
crisi economica che li colpisce, per queste stesse
ragioni entrano in conflitto. 
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3- La contraddizione tra la proposta capitalista e
la proposta socialista, che nonostante le sconfitte
del secolo scorso prevale ancora nelle menti
degli sfruttati e nelle lotte. 

4- La contraddizione capitale lavoro che
all’interno di tutti i paesi, sia imperialisti che
dipendenti, e a livello mondiale spinge e porta
alla lotta grandi contingenti umani oppressi dal
capitale.
Queste quattro contraddizioni sono in piena
espansione in Venezuela, primo perché è stata
aperta agli investimenti cinesi e russi; la
borghesia emergente si è associata con i capitali
di questi paesi, il governo ha cercato rifugio
militare, tecnologico ed economico, di fronte alla
posizione del capitale statunitense, privilegiando
principalmente la Cina in campo economico e la
Russia nel campo militare. Allo stesso modo
l'aumento del business del petrolio e delle
miniere con queste potenze è in crescita,
cercando di sostituire le imprese del blocco
USA-UE. D'altra parte il discorso socialista è più
permeabile all'interno delle cupole dominanti in
Cina e Russia, che ostentano il loro passato
rivoluzionario, mentre gli Stati Uniti hanno una
posizione apertamente ostile a ciò; infine la
classe operaia venezuelana e latino-americana
ha, in generale, un rifiuto della borghesia
americana ed europea, e dell'imperialismo
americano, che tradizionalmente è stato il
gestore diretto della nostra forza lavoro, in
aggiunta alle azioni storiche di tutte le
organizzazioni rivoluzionarie contro
l'imperialismo, definito in molti casi
direttamente ed esclusivamente come
imperialismo americano.
Tutto ciò crea una condizione favorevole per
chiamare in questo momento il nostro popolo a
serrare le fila contro l'intervento degli Stati Uniti
in Venezuela e in altri paesi della regione, a
unificare regionalmente e a livello continentale
gli sforzi in tutti i campi, per preparare una
controffensiva rivoluzionaria regionale per
affrontare l'imperialismo americano, per creare
le condizioni per generare un nuovo Vietnam
guidato dalle organizzazioni più consistenti, dai
marxisti-leninisti, nel momento in cui il piano
violento degli Stati Uniti entrerà nella sua fase

più aggressiva. Questo deve essere il segnale per
cui da ogni angolo dell'America Latina si
mobilitino i piccoli e grandi partiti, movimenti,
associazioni e gruppi veramente rivoluzionari,
principalmente marxisti-leninisti, per colpire con
tutte le risorse a disposizione gli aggressori
americani ed i loro capitali ovunque essi si
trovino.
Nel nostro giornale Acero Revolucionario n. 21,
di aprile-maggio 2013, abbiamo detto che "la
classe operaia venezuelana si trova ad affrontare
una grande sfida: assumere definitivamente il
suo ruolo storico; essere l'avanguardia
rivoluzionaria, organizzarsi nel proprio partito e
finirla di stare alla coda della borghesia e della
piccola borghesia, stabilire una stretta alleanza
con i contadini, unire gli altri settori
rivoluzionari per frenare l’offensiva borghese e
prendere l'iniziativa alla testa degli sfruttati".
Tale necessità è oggi più che mai rilevante, e ci
obbliga a continuare ad andare in questa
direzione se vogliamo avere una risposta chiara
alle complesse vicende del futuro immediato.

IL SOCIALISMO PUÒ ESSERE COSTRUITO
SOLO CON L’ALLEANZA OPERAI-
CONTADINI AL POTERE E IL POPOLO IN
ARMI.
TRASFORMIAMO LA RESISTENZA ANTI-
IMPERIALISTA IN RIVOLUZIONE
PROLETARIA!

CC del PCMLV 
Venezuela, 2015.

Da: “Unidad y Lucha”, n. 30 – Organo della
Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti - CIPOML  
(nostra traduzione).
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