
Venezuela: un popolo che combatte  
contro l’imperialismo 

 
L'aggressione imperialista contro il popolo del Venezuela segue il suo corso in maniera 
accelerata. Le dichiarazioni dei principali portavoce dell'imperialismo hanno dimostrato in 
maniera aperta la loro intenzione di realizzare azioni di tipo militare su grande scala.  
Contemporaneamente compiono sforzi per imporre attraverso diverse vie una serie di 
misure il cui scopo principale è continuare a danneggiare l'economia del paese come 
mezzo per colpire le condizioni di vita delle maggioranze sfruttate e oppresse, cercando in 
tal modo di provocare elevati livelli di malcontento che possano essere sfruttati 
tatticamente dalle forze mercenarie, per sviluppare iniziative che permettano loro di 
avanzare nell’obiettivo di impadronirsi con la forza del territorio e delle risorse energetiche 
del Venezuela.  
Di fronte a questo panorama c'è un popolo che resiste e lotta, che si organizza e si 
mobilita, che non si lascia intimorire dalle minacce presentate in diverse forme dai 
portavoce imperialisti. Nonostante le difficoltà, che non sono poche, una parte importante 
del popolo del Venezuela assume con determinazione la lotta antimperialista, dimostrando 
la sua volontà di portare fino alle ultime conseguenze lo scontro con un potente nemico 
che gli ha dichiarato guerra.  
L'internazionalismo proletario e le espressioni di solidarietà espresse attraverso diverse 
attività e dichiarazioni dai popoli del mondo è un fatto che deve essere messo in evidenza 
per l'importanza che ha nella lotta contro un nemico che fa uso delle sue immense risorse 
per tentare di piegare la volontà di lotta delle masse popolari, utilizzando la sua macchina 
di propaganda per cercare di demoralizzare coloro che sono aggrediti. In molte città del 
mondo si sono manifestati movimenti popolari per respingere in maniera decisa le pretese 
dell'imperialismo nordamericano che vuole imporre una nuova agenda di aggressione 
contro un popolo.  
È certo che le misure messe in atto dall'imperialismo e dai suoi lacchè hanno prodotto 
come risultato il peggioramento delle condizioni di vita, ma ciò non ha diminuito la volontà 
di lotto di coloro che sono convinti dei compiti del momento, impegnandosi a continuare la 
lotta in maniera conseguente contro il giogo capitalista. Le circostanze esigono non solo 
chiarezza politica, ma anche il miglioramento dell’organizzazione popolare, il superamento 
delle debolezze organizzative, la preparazione instancabile per avere la possibilità di 
successo nella lotta antimperialista.  
Allo stesso tempo è necessario esprimere le nostre manifestazioni di appoggio e 
solidarietà rivoluzionaria con quei popoli che in diverse parti del mondo continuano a 
combattere contro l'aggressione imperialista.  
E’ sempre più necessario che la direzione politica rivoluzionaria continui a qualificarsi, 
raggiungendo maggiori livelli di unità e di intesa, consolidando gli spazi per l'azione 
unitaria del movimento popolare in generale e del proletariato in particolare al fine di 
colpire il nemico imperialista e infliggergli una dura sconfitta.  
I marxisti-leninisti sono consapevoli del fatto che stiamo vivendo momenti decisivi, che le 
circostanze più difficili e complesse possono essere superate a favore delle maggioranze 
sfruttate ed oppresse solo contando sull'organizzazione necessaria per portare fino alle 
ultime conseguenze la lotta rivoluzionaria contro l'imperialismo.  
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