
Comunicato della CIPOML a sostegno della lotta del popolo del
Venezuela,  contro le minacce di una nuova ingerenza imperialista

In un processo elettorale assai combattuto i lavoratori ed il popolo del
Venezuela hanno scelto democraticamente Nicolas Maduro come Presidente
della Repubblica. L'imperialismo nordamericano ed i suoi alleati europei
hanno appoggiato un candidato rappresentante dell'oligarchia e dei suoi
interessi e hanno subito una sconfitta nelle urne. Ora, strumentalizzando il
piccolo margine di vantaggio, pretendono di ignorare violentemente la volontà
popolare creando tumulti e perpetuando atti di provocazione che minacciano
di sfociare nella violenza reazionaria. E’ chiaro che il popolo del Venezuela
sta difendendo le sue conquiste sociali, la sovranità ed il diritto di scegliere la
sua strada.

I partiti facenti parte della CIPOML si pronunciano a sostegno della classe
operaia, dei contadini, degli intellettuali conseguenti, dei rivoluzionari, del
popolo del Venezuela e del nostro partito fratello, il Partito Comunista
Marxista Leninista del Venezuela (PCMLV) che lottano per la costruzione di
una società più giusta, sotto le bandiere del socialismo scientifico, e che in
questi momenti di grande tensione respingono valorosamente la minaccia di
una nuova aggressione imperialista.

Già nel 2002 l'azione cospirativa degli Stati Uniti, della Spagna e di altre
espressioni mondiali e regionali dell'imperialismo ordirono un piano per
abbattere il governo di Chavez, cogliendo un vantaggio momentaneo, che fu
sventato grazie all’energica azione del popolo rivoluzionario mobilitato nelle
strade e alla posizione di settori patriotici delle forze armate che riuscirono a
neutralizzare l'aggressione borghese.

Siamo fermi sostenitori della libera determinazione dei popoli, del loro diritto
a darsi il governo che desiderano, senza l'intervento dei paesi imperialisti.
Abbiamo ben chiaro che nell'attuale fase di sviluppo del capitalismo i paesi
imperialisti lottano per una nuova ripartizione del mondo e assalgono i paesi
dipendenti, specialmente quelli che possiedono ricchezze naturali. Sappiamo
che questo può essere fermato solo con l'organizzazione popolare, con l'unità
dei rivoluzionari e dei patrioti, con la lotta conseguente che miri alla conquista
del potere da parte della classe operaia.

La CIPOML chiama i rivoluzionari, i patrioti, gli internazionalisti a sostenere
l’approfondimento del processo rivoluzionario venezuelano, dando impulso a



una campagna internazionale di solidarietà col popolo del Venezuela e di
rifiuto delle minacce di intervento che l'imperialismo sta preparando.

No all'ingerenza imperialista! Con l'appoggio dei rivoluzionari di tutto il
mondo il Venezuela non sarà un'altra Libia, né un'altra Siria!
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