
In Venezuela la destra legata all’imperialismo USA mira a rovesciare con la violenza il governo
Maduro. Si accende lo scontro fra le forze reazionarie e fasciste e quelle rivoluzionarie e comuniste. Di
seguito la nostra traduzione di un articolo tratto da “Acero Revolucionario” di febbraio, organo del
Partito Comunista Marxista Leninista del Venezuela.

2014, anno di scontri decisivi
L'anno da poco iniziato lascia intravvedere un cambiamento nelle condizioni della lotta in Venezuela,
che ha iniziato a verificarsi dall'inizio del 2013, quando la borghesia ha intensificato la sua campagna
economica, politica e ideologica contro le masse per creare disperazione e allontanamento rispetto il
progetto bolivariano.

Questa intensificazione delle contraddizioni implica una modifica delle forme di lotta, nella quale si
esprime un nuovo periodo nella fase democratico-borghese, causato dagli effetti della crisi del
capitalismo nell’economia venezuelana, dalla malattia e morte di Chavez e dalla  necessità di creare in
cammino una nuova direzione, compito che è spettato a Nicolas Maduro, il quale ha dovuto superare
ostacoli enormi, utilizzati dall'imperialismo per colpire il processo bolivariano, con l’intento di
indebolirlo e distruggerlo.

Questo periodo sicuramente vedrà nel 2014 momenti di scontro aperto e di massa per due motivi :
- perché non ci saranno le elezioni, il che determinerà il fatto che l’acutizzazione dello scontro politico
si esprimerà non già a livello elettorale, ma nella lotta economica delle masse e negli scontri di piazza;
- perché si approfondisce l’attacco economico per mezzo dell’accaparramento, la scarsità e la
speculazione per generare penuria nelle masse popolari.

E’ evidente che il governo manovra in questa realtà nella quale desidera mantenere un equilibrio tra le
esigenze della borghesia e quelle del popolo, e questo sarà discusso in tre grandi ambiti: 1 -  la
conciliazione con la borghesia per avanzare attraverso il riformismo più manifesto, con l'idea di frenare
l’offensiva economica; 2 – l’equilibrio instabile basato sulla rinuncia in alcuni settori e una stretta in
altri settori, per non radicalizzare la situazione; 3.- l’offensiva popolare rivoluzionaria, guidata da
settori governativi di sinistra, ovvero lanciata dalle masse per via delle difficoltà economiche.

Dobbiamo capire che la destra intensificherà la sua offensiva, che può creare alti livelli di penuria,
speculazione e incertezza tra le masse; la ricetta dello scorso anno è stata quella dell’accaparramento
dei prodotti, del creare scarsità fittizia attraverso una bassa offerta, dello stimolo di acquisti nervosi e
dell’aumento speculativo dei prezzi. Nonostante i dubbi, il governo ha risposto con misure forti per
mettere in vendita le merci accaparrate a prezzi accessibili, con grande sostegno popolare .

Di fronte agli effetti positivi di tale politica governativa, ferma e giusta, che ha aumentato il sostegno
popolare al governo, i borghesi ora sono passati a boicottare la produzione, hanno messo a riposo i
lavoratori, sono diminuite le importazioni e si preparano per periodi di scarsità pianificata, che sarà più
complicata, dal momento che avverrà senza scorte e con le accuse al governo di non aver fornito
strumenti per accedere ai dollari, che sono stati utilizzati in modo fraudolento.

Le misure di intervento delle aziende possono essere viste nei capannoni vuoti, senza produzione e
materie, né importazioni, nelle corporazioni per il commercio estero, nella politica di cambio
recentemente inaugurata, che in realtà ha ulteriormente svalutato il Bolívar, nei mezzi aggressivi, con



gli operai scontenti per la chiusure di imprese e un popolo che esige soluzione ai problemi economici in
uno scenario molto più complesso. Ci troveremo di fronte a un ambiente surriscaldato nel quale la
classe operaia e il popolo devono essere pronti  a partecipare e dirigere le azioni contro il nemico di
classe, contro la borghesia e l'imperialismo, mettendo da parte le posizioni conciliatrici e riformiste che
portano il popolo alla sconfitta, capitolando davanti al potere economico della borghesia, un potere che
le deve essere strappato, per mettere tutte le capacità produttive dei suoi oligopoli privati al servizio del
popolo, così da soddisfare le sue necessità.

In questa complessa situazione è indispensabile l’organizzazione, la mobilitazione e l'energia
rivoluzionaria per fermare l'offensiva borghese, sconfiggerla nelle piazze, sbarazzarsi del  riformismo e
andare avanti senza esitazioni, con pugno di ferro, verso la dittatura del proletariato, periodo di
repressione dei cospiratori e di concentrazione di tutte le capacità per raggiungere
l’approvvigionamento in tutti i rami della produzione, senza la limitazione dell'egoismo privato della
borghesia.

IL SOCIALISMO SI PUÒ COSTRUIRE SOLO CON L’ALLEANZA OPERAIO-CONTADINA AL
POTERE E CON IL POPOLO IN ARMI!


