
Comunicato del Partito Comunista Marxista Leninista del Venezuela

Il Partito Comunista Marxista Leninista del Venezuela (PCMLV) esprime a tutti gli operai, i
contadini, gli studenti, le organizzazioni delle donne, i partiti e le organizzazioni rivoluzionarie di
massa, antimperialisti, socialisti e bolivariani, il suo dolore e la sua solidarietà di fronte alla
sparizione fisica del Comandante presidente Hugo Chávez Frias.

Allo stesso modo esprimiamo le condoglianze ai tutti i suoi parenti, amici ed al governo nazionale
davanti alla perdita di un grande umanista, patriottico, progressista e conseguente statista
rivoluzionario, come ha dimostrato di essere il presidente Hugo Chávez fino agli ultimi giorni della
sua esistenza.

Facciamo appello alla classe operaia, che è cresciuta nella lotta rivoluzionaria nei momenti più
difficili della storia, a prepararsi per resistere e sconfiggere i reazionari che non esiteranno ad
approfittare di questo difficile momento per liquidare con la  violenza le conquiste e le
rivendicazioni che abbiamo raggiunto con la direzione del presidente Chávez. L'imperialismo
insidierà con più forza in questo doloroso momento che attraversa il movimento rivoluzionario
nazionale.

L’appello è a non vacillare nella lotta per la costruzione del socialismo, bandiera che sollevava il
presidente Hugo Chávez in qualunque scenario; questa bandiera deve essere assunta con rigore e
coraggio in questa dura ora della storia per tutti i proletari di questa nazione.

I sabotaggi, gli omicidi, il terrorismo, il boicottaggio delle provviste alimentari, l’attività di
disinformazione, il disfattismo e la manipolazione si intensificheranno. I reazionari nazionali ed
internazionali si sentono vittoriosi in questo momento, ma la classe operaia nazionale e mondiale
andrà avanti affrontando le battaglia necessarie e strategiche per continuare nel cammino della
vittoria e dell’accumulazione di forze per affrontare i fascisti e gli imperialisti.

Che la morte del Presidente della Repubblica non significhi l’indebolimento dell'organizzazione
popolare, ma dia impulso alle future lotte contro il nemico di classe. Non dobbiamo credere alle
false condoglianze della destra creola, che ha cercato di assassinare il Comandante in decine di
occasioni. Questi settori sono mossi da un solo intento: il profitto a tutti i costi.

La destra sta valutando azioni da prendere nei prossimi giorni. Non è un caso che il governo ha
espulso due addetti militari dagli Stati Uniti per attività cospirative.

Insistiamo nell’appello a tutte le forze rivoluzionarie a serrare le file contro il nemico capitalista ed
imperialista. Alla classe operaia affinché si prepari ad una possibile congiuntura difficile, a non
affidarsi al nemico borghese che ha dimostrato storicamente di essere traditore. Se la borghesia
proimperialista cercherà di approfittare di questo grave momento di dolore del popolo  umiliato e
sfruttato, le masse dovranno rispondere con forza, applicando la violenza rivoluzionaria.

Il Socialismo si costruisci solo con l'alleanza operaia contadina al potere e con il popolo in armi!
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