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L’assalto al cielo

della nuova ALBA

Editoriale

P

WHUDOLDPLJOLDLDGLFLYLOLVXJHQRFLGLHSXOL]LHHWQLFKH
RJJLLQ$IJKDQLVWDQFRPHLHULQHL%DOFDQLRLQ,UDT
0D L WHPSL FDPELDQR H PHQWUH L SDGURQL QRU
GDPHULFDQLVLDJJURYLJOLDQRQHOOHSURSULHFRQWUDGGL
]LRQLLOVHPHGL&XEDHGHO&KHJHUPRJOLDLSRSROL
ODWLQRDPHULFDQL SUHQGRQR FRVFLHQ]D H ± LQ PRGL
GLYHUVLVHFRQGROHFRQGL]LRQLFRQFUHWHGLFLDVFXQR
±FRPLQFLDQRDVFUROODUVLGLGRVVRLOJLRJRGLTXHVWD
³JOREDOL]]D]LRQH´ 1HO IHUPHQWR GL XQ LQWHUR FRQWL
QHQWHHPHUJHO¶HVSHULHQ]DYHQH]XHODQDFRQODIRU
za del consenso popolare e con la suggestione del
VRJQREROLYDULDQRGHOO¶LQGLSHQGHQ]DGHOO¶LQWHURFRQ
WLQHQWHLHULGDOFRORQLDOLVPRVSDJQRORRJJLGDOO¶LP
SHULDOLVPRQRUGDPHULFDQR
0DQRQVLSXzIDUHLOEORFFRHFRQRPLFRDOWHU
]R SURGXWWRUH PRQGLDOH GL SHWUROLR Qp XQ JUDQGH
SDHVHFRPHLO9HQH]XHODSXzHVVHUHLQYDVRFRPH
O¶LVROHWWDGL*UHQDGDHDOORUDVFRQ¿WWRGDOODUDEELD
SRSRODUH LO VROLWR JROSH UHD]LRQDULR QRQ UHVWD FKH
SUHSDUDUHO¶RSLQLRQHSXEEOLFD³GHPRFUDWLFD´DGDF
FHWWDUHHJLXVWL¿FDUHXQD³VROX]LRQH¿QDOH´
,O WHUUHQR SULQFLSDOH GL VFRQWUR GLYHQWD WHPSR
UDQHDPHQWH DOORUD TXHOOR PHGLDWLFR q OD JXHUUD
GHOO¶LQIRUPD]LRQH FRQGRWWD FRQ O¶XVR GRVDWR GL VL
OHQ]L HPHQ]RJQH OHDUPLLQFUXHQWH FKHGHEERQR
SUHSDUDUH H OHJLWWLPDUH O¶XVR GL TXHOOH GL VWHUPLQLR
±ERPEDUGLHULHWUXSSHGLOLEHUD]LRQH±QHOODHQQH
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HU OXQJKL GHFHQQL L WDQWL HVWLPDWRUL GHOOD GH
PRFUD]LD DPHULFDQD KDQQR ¿QWR GL LJQRUDUH
± H GL IDWWR SHU FLz VWHVVR DYDOODWR FRQ LO
FRPSOLFH VLOHQ]LR ± LO IHURFH EORFFR HFRQRPLFR D
&XEDLWHQWDWLYLGLVRYYHUVLRQHHGLLQYDVLRQHSHU
¿QRLFRPSORWWLSHUDVVDVVLQDUH)LGHO&DVWURLOYLUXV
GHOODUHVLVWHQ]DDOO¶LPSHULDOLVPRGHOODLQGLSHQGHQ
]DHGHOODULYROX]LRQHGRYHYDHVVHUHGHEHOODWRSUL
PDFKHFRQWDPLQDVVHWXWWRLOFRQWLQHQWH(±SHUOH
DQLPHEHOOH±TXHVWDPLVVLRQHGL³GHPRFUD]LD´HUD
SLLPSRUWDQWHGLTXDOXQTXHGHFHQ]D
3HUORVWHVVRPRWLYRSHUOXQJKLVVLPLGHFHQQLVL
qGDWRSHUVFRQWDWRFKHL1RUGDPHULFDQLSRWHVVHUR
LPSXQHPHQWHIDUHQHOFRUWLOHGLFDVDORURTXHOORFKH
YROHYDQRUDSLQDHFRQRPLFDRSSUHVVLRQHSROLWLFD
YLROD]LRQHGHLGLULWWLXPDQL(GLWWDWXUHIHURFLVVLPH
RVTXDGURQLGHOODPRUWHHUDQRFRQVLGHUDWLGDLGH
PRFUDWLFLGLWXWWRLOPRQGRIHQRPHQLQRUPDOLSHULO
FRQWLQHQWHODWLQRDPHULFDQRUREDGD³UHSXEEOLFKH
GHOOHEDQDQH´
$QFRUDRJJLJOLVWHVVLGHPRFUDWLFL±FKHVLVWUDF
FLDQROHYHVWLSHUL³GLULWWLXPDQL´LQ7LEHWRFKHFHOH
EUDQRFRQHQWXVLDVPRODFDGXWDGHOPXURGL%HUOLQR
± WDFFLRQR VFUXSRORVDPHQWH VXOOD GHWHQ]LRQH LOOH
JDOHGLFLQTXHFLWWDGLQLFXEDQLQHJOL86$VXOJROSH
LQ+RQGXUDVVXLPXULGHOODYHUJRJQDLQ3DOHVWLQDR
DOFRQ¿QHWUD0HVVLFRH6WDWL8QLWLRVXLGDQQLFROOD

JQRGjORURODSRVVLELOLWjGLPXWXDUH±QHOOHSURSULH
FRQGL]LRQL H QHOOD UHDOWj GL TXHVWR WHPSR ± TXHOOH
FRQRVFHQ]HHTXHOO¶HVSHULHQ]DVWRULFDSHUDSSOLFDU
OHQHOODSURSULDORWWD,QVLHPHFRQOHFODVVLVIUXWWDWH
HLSRSROLRSSUHVVLGLWXWWRLOPRQGRXQL¿FDWRSRV
VLDPRGH¿QLUHLOSHUFRUVRSHULOFRPXQHHGH¿QLWLYR
DVVDOWRDOFLHOR
3HUTXHVWRPRWLYRDFFDQWRDGXQDLQIRUPD]LR
QHYHULWLHUDVXLIDWWLHVXLVXFFHVVLFKHVLUHDOL]]DQR
QHO FRQWLQHQWH ODWLQRDPHULFDQR GDUHPR FRQWR GHL
SUREOHPL H GHOOH ULÀHVVLRQL GHOOH UHOD]LRQL H GHJOL
DSSURIRQGLPHQWL FKH JLj RJJL VFDWXULVFRQR GDOO¶LQ
WHUVFDPELR SROLWLFR H FXOWXUDOH WUD OH GXH VSRQGH
GHOO¶$WODQWLFR
,O QRPH FKH DEELDPR VFHOWR SHU TXHVWR SHULR
GLFRQRQqFDVXDOHQpLQWHQGHVROWDQWRHYRFDUHOD
VSHUDQ]D GHO QXRYR LQ XQD QXRYD HSRFD /¶$/%$
$OLDQ]D %ROLYDULDQD SDUD ORV 3XHEORV GH 1XHVWUD
$PpULFD qLOSURJHWWRGLFRRSHUD]LRQHSROLWLFDVR

PD]LRQH6LDPRFRQVDSHYROLFKHLOQRVWURVDUjXQ
FRQWULEXWRSLFFRORVLFXUDPHQWHLQDGHJXDWRDOODIRU
]DGLFRQYLQFLPHQWRGHLPHGLDGHOO¶DYYHUVDULR0D
DEELDPRO¶DPEL]LRQH GLIDUFRQRVFHUHDLODYRUDWRUL
e ai giovani le straordinarie esperienze che i popoli
ODWLQRDPHULFDQLYDQQRUHDOL]]DQGRIUDPLOOHGLI¿FRO
WjQRQVROWDQWRSHUODSURSULDOLEHUWjPD±QHOO¶HSR
FDGHOODPRQGLDOL]]D]LRQH±DQFKHSHUODQRVWUDLO
9HQH]XHOD&XEDHJOLDOWULSDHVLGHO6XG$PHULFD
±FRQOHSURSULHGLYHUVLWjPDDQFKHFRQODFRPXQH
WHQVLRQHDOO¶LQGLSHQGHQ]DHDOO¶DXWRJRYHUQR±FRVWL
WXLVFRQRXQRVWUDRUGLQDULRODERUDWRULRGLULFHUFDHGL
VSHULPHQWD]LRQHSHUO¶LQWHUDXPDQLWjFKHVLSUHSDUD
DFRQTXLVWDUH±FRQODOLEHUWjODSDUWHFLSD]LRQHOD
GLJQLWj±XQDGLPHQVLRQHXPDQDDOSURSULRIXWXUR
(QHOO¶DWWRGLVFKLHUDUVLDO¿DQFRGLTXHVWLSR
SROLELVRJQDFRJOLHUHXQRGHLWUDWWLFDUDWWHULVWLFLGHO
QXRYRLQWHUQD]LRQDOLVPR3HUQRLHXURSHLWHPSRUD
QHDPHQWHVFRQ¿WWLO¶$PHULFDODWLQDqQRQVROWDQWR
PRWLYRGLJUDQGHVSHUDQ]DQHOEXLRHQHOODGLVSHUD
]LRQHGHOSUHVHQWHPDqXQDVWUDRUGLQDULDRSSRUWX
QLWjGLYHUL¿FDFRQFUHWD±QHOOHFRQGL]LRQLGLTXHVWD
HSRFDVWRULFD±GHOODQRVWUDFXOWXUDHGHOOHQRVWUH
esperienze di transizione per preparare una con
FUHWDULSUHVDULYROX]LRQDULD3HULOSUROHWDULDWRHSHU
OHFODVVLVXEDOWHUQHODWLQRDPHULFDQHLOQRVWURVRVWH

FLDOHHGHFRQRPLFDWUDLSDHVLGHOO¶$PHULFD/DWLQD
HGLSDHVLFDUDLELFLSURPRVVDGDO9HQH]XHODHGD
&XED EDVDWD VXOOD FUHD]LRQH GL PHFFDQLVPL ¿QD
lizzati alla creazione di vantaggi cooperativi che
SHUPHWWDQR GL FRPSHQVDUH OH DVLPPHWULH VRFLDOL
WHFQRORJLFKHHFRQRPLFKHVDQLWDULHHWF HVLVWHQ
WLWUDPLWHIRQGLGLFRPSHQVD]LRQH¿QDOL]]DWLDFRU
UHJJHUH OH GLVSDULWj FKH SRQJRQR LQ SRVL]LRQH GL
VYDQWDJJLRLSDHVLGHEROLULVSHWWRDOOHSRWHQ]HHFR
QRPLFKH 0D O¶$/%$ QRQ q VROWDQWR XQR VWUXPHQ
WR FRQFUHWR GL FROODERUD]LRQH H GL HPDQFLSD]LRQH
essa è nata in dichiarata contrapposizione all’ALCA
$UHD GL /LEHUR &RPPHUFLR GHOOH$PHULFKH  YROX
WDGDJOL6WDWL8QLWLSHUSHUVHJXLUHLSURSULREELHWWLYL
LPSHULDOL Ê GXQTXH XQD V¿GD DSHUWD FKH GLFKLD
UDWDPHQWHFRQWUDSSRQHDOSUR¿WWRGDRWWHQHUHFRQ
LO OLEHULVPR SL VIUHQDWR OD ORWWD DOOD SRYHUWj H DOOH
disuguaglianze da perseguire attraverso lo sviluppo
DXWRQRPRHVROLGDOH
,QTXHVWDV¿GDFLVLDPRVFKLHUDWLSRWHQGRFRQ
WDUH VXOOD VLPSDWLD DQFKH GHOOH UDSSUHVHQWDQ]H GL
TXHL SRSROL LQ ,WDOLD VSHULDPR GL DJJLXQJHUH DG
HVVDLOVRVWHJQRHODFROODERUD]LRQHGLTXHOOLDFXL
ULXVFLUHPRDIDUJLXQJHUHTXHVWDQRVWUDYRFH

Editoriale

4
4/2010

VLPDHVSRUWD]LRQHGLOLEHUWjHGHPRFUD]LDTXHVWD
YROWDGDSDUWHGHOO¶LSHUGHPRFUDWLFR2EDPDFKHGL
OLJHQWHPHQWHSUHSDUDLOWHUUHQRVXJJHUHQGRHDYDO
ODQGRQHLIDWWLLOFROSRGLVWDWRLQ+RQGXUDVOHJLW
WLPDQGR XQD IHURFLVVLPD UHSUHVVLRQH SUHYHQWLYD
in Perù contro i popoli indigeni o dislocando nella
&RORPELDGHOIDVFLVWD8ULEHEHQVHWWHSURSULHEDVL
PLOLWDUL GD FXL IDU SDUWLUH DO PRPHQWR RSSRUWXQR OD
FURFLDWD³GHPRFUDWLFD´HLQWDQWRFRQVIDFFLDWLHDU
URJDQWLLQWHQWLLQWLPLGDWRUL
ÊRYYLDPHQWHXQDORWWDLPSDULSHUFKpLQDP
ELWR PHGLDWLFR FRPH LQ TXHOOR PLOLWDUH OD GLVSDULWj
GHOOHIRU]HLQFDPSRqHQRUPH&LzQRQGLPHQRYD
FRPEDWWXWDQHOODFRQYLQ]LRQH±VLGLFHYDXQWHPSR
±FKH³ODYHULWjqULYROX]LRQDULD´
/D VFHOWD GHO &HQWUR &XOWXUDOH ³/D &LWWj GHO
6ROH´ H GHOO¶$VVRFLD]LRQH ³/¶,QWHUQD]LRQDOH´ GL GDU
YLWDDTXHVWRSHULRGLFRqGRYXWDDOODFRQVDSHYROH]
]D GL GRYHUVL VFKLHUDUH LQ TXHVWD JXHUUD GHOO¶LQIRU

Sergio Manes

XV Conferenza Internazionale
dell’ONU sul Clima
Il discorso del Presidente Chávez a Copenhagen
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attuale? Su questo pianeta stiamo vivendo una dittatura
imperiale e lo denunciamo ancora da questa tribuna: abbasso la dittatura imperiale! E che su questo pianeta vivano i popoli, la democrazia e l’uguaglianza! E quello che
YHGLDPRTXLqSURSULRLOULÀHVVRGLWXWWRFLzO¶HVFOXVLRQH
C’è un gruppo di paesi che si reputa superiore a noi
del sud, a noi del terzo mondo, a noi sottosviluppati, o
come dice il nostro grande amico Eduardo Galeano: noi
paesi travolti come da un treno che ci ha avvolti nella
storia [gioco di parole tra desarrollados = sviluppati e
arrollados = avviluppati, N.d.T.]. Quindi non dobbiamo
stupirci di quello che succede, non stupiamoci, non c’è
democrazia nel mondo e qui ci troviamo di fronte all’ennesima evidenza della dittatura imperiale mondiale. Poco
fa sono saliti due giovani, per fortuna le forze dell’ordine
sono state decenti, qualche spintone qua e là, e i due
hanno collaborato, no? Qui fuori c’è molta gente, sapete?
Certo, non entrano tutti in questa sala, sono troppi; ho
letto sulla stampa che ci sono stati alcuni arresti, qualche protesta intensa, qui per le strade di Copenaghen, e
voglio salutare tutte quelle persone qui fuori, la maggior
parte delle quali sono giovani. Non ci sono dubbi che siano giovani preoccupati, e credo abbiano una ragione più
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ignor Presidente, signori, signore, amici e amiche,
prometto che non parlerò più di quanto altri non
abbiano già fatto questo pomeriggio, ma permettetemi un commento iniziale che avrei voluto facesse
parte del punto precedente, discusso da Brasile, Cina,
India e Bolivia. Chiedevamo la parola, ma non ci è stato
possibile prenderla.
Ha parlato la rappresentante della Bolivia, e porgo un
saluto al compagno Presidente Evo Morales qui presente, Presidente della Bolivia. Tra le varie cose ha detto
che, ho preso nota, il testo che è stato presentato non
è democratico, non è rappresentativo di tutti i paesi. Ero
appena arrivato e mentre ci sedevamo abbiamo sentito
il Presidente della sessione precedente, la signora Ministra, dire che c’era un documento da queste parti, che
però nessuno conosce: ho chiesto il documento, ancora non lo abbiamo avuto. Credo che nessuno sappia di
questo documento top secret.
Certo, la collega boliviana l’ha detto, non è democratico, non è rappresentativo, ma signori e signore: siamo
forse in un mondo democratico? Forse il sistema mondiale è rappresentativo? Possiamo aspettarci qualcosa
di democratico e rappresentativo nel sistema mondiale

6
3/2010

Antimperialismo
Internazionalismo

di noi per essere preoccupati del futuro del mondo; noi
abbiamo – la maggior parte dei presenti – già il sole dietro
le spalle, ma loro hanno il sole di fronte e sono davvero
preoccupati. Qualcuno potrebbe dire, Signor Presidente,
che un fantasma infesta Copenaghen, parafrasando Karl
Marx, il grande Karl Marx, un fantasma infesta le strade
di Copenaghen e credo che questo fantasma vaghi per
questa sala in silenzio, aleggi in quest’aula, tra di noi,
attraversa i corridoi, esce dal basso, sale, è un fantasma
spaventoso che quasi nessuno vuole nominare: il capitalismo è il fantasma, quasi nessuno vuole nominarlo. È
il capitalismo, sentiamo ruggire qui fuori i popoli. Stavo
leggendo alcune delle frasi scritte per strada, e di questi
slogan, alcuni dei quali li ho sentiti anche dai due giovani
che sono entrati, ho preso nota di due. Il primo è «non
cambiate il clima, cambiate il sistema».
Io lo riprendo qui per noi. Non cambiamo il clima,
cambiamo il sistema! E di conseguenza cominceremo
a salvare il pianeta. Il capitalismo, il modello di sviluppo
GLVWUXWWLYRVWDPHWWHQGR¿QHDOODYLWDPLQDFFLDGLPHWWHU
¿QHDOODVSHFLHXPDQD(LOVHFRQGRVORJDQVSLQJHDOOD
ULÀHVVLRQH,QOLQHDFRQODFULVLEDQFDULDFKHKDFROSLWR
e continua a colpire, il mondo, e per il modo in cui i paesi del ricco Nord sono corsi in soccorso dei banchieri e
delle grandi banche degli Stati Uniti, si è perso il conto,
tanto è astronomico. Ecco cosa dicono per le strade: se
il clima fosse una banca, l’avrebbero già salvato. E credo che sia la verità. Se il clima fosse una delle grandi
banche, i governi ricchi l’avrebbero già salvato. Credo
che Obama non sia arrivato, ha ricevuto il Premio Nobel
per la Pace quasi nello stesso giorno in cui mandava
altri 30mila soldati ad uccidere innocenti in Afghanistan,
e ora viene qui a presentarsi con il Premio Nobel per la
Pace, il Presidente degli Stati Uniti. Gli USA però hanno
la macchinetta per fare le banconote, per fare i dollari, e

hanno salvato, beh, credono di aver salvato, le banche
ed il sistema capitalista.
Bene, lasciando da parte questo commento, dicevo
che alzavamo la mano per unirci a Brasile, India, Bolivia e
Cina nella loro interessante posizione, che il Venezuela e i
paesi dell’Alleanza Bolivariana condividono fermamente;
però non ci è stata data la parola, per cui, Signor Presidente, non mi conteggi questi minuti, la prego. Ho conosciuto,
ho avuto il piacere di conoscere Hervé Kempf – è qui in
giro – di cui consiglio vivamente il libro Perché i mega-ricchi stanno distruggendo il pianeta, in francese, ma potete
trovarlo anche in castigliano e sicuramente in inglese.
Hervé Kempf Perché i mega-ricchi stanno distruggendo
il pianeta. Per questo Cristo ha detto: «è più facile che un
cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri
nel regno di Dio». Questo l’ha detto Cristo nostro Signore.
I ricchi stano distruggendo il pianeta. Pensano forse di
andarsene su un altro pianeta quando avranno distrutto
questo? Hanno qualche piano in proposito? Fino adesso nell’orizzonte della galassia non se ne vede nessuno
come la terra. Questo libro mi è appena arrivato, me l’ha
regalato Ignacio Ramonet, che è anche lui qui presente,
ho terminato il prologo ed il preambolo, questa frase è
molto importante, Kempf dice quanto segue: «Non possiamo ridurre il consumo materiale a livello globale se non
facciamo in modo che i potenti scendano di vari gradini e
se non combattiamo la disuguaglianza. È necessario che
al principio ecologista, tanto utile al momento di prendere coscienza, pensare globalmente ed agire localmente,
aggiungiamo il principio che impone la situazione: consumare meno e distribuire meglio». Credo che sia un buon
consiglio che ci dà questo scrittore francese, Hervé Kempf.
Bene, Signor Presidente, il cambiamento climatico
è senza dubbio il problema ambientale più devastante
di questo secolo, inondazioni, siccità, tormente, uragani, disgeli, innalzamento del livello del mare, acidi¿FD]LRQH GHJOL RFHDQL H RQGDWH GL FDORUH WXWWR TXHVWR
acuisce l’impatto delle crisi globali che si abbattono su
di noi. L’attività umana d’oggi supera i limiti della sostenibilità, mettendo in pericolo la vita del pianeta, ma
anche in questo siamo profondamente disuguali. Voglio ricordarlo: le 500 milioni di persone più ricche del
pianeta, 500 milioni, sono il 7%, 7%, seven per cento
della popolazione mondiale. Questo sette per cento è
responsabile, queste cinquecento milioni di persone più
ricche sono responsabili del 50% delle emissioni inquinanti, mentre il 50% più povero è responsabile solo del
sette per cento delle emissioni inquinanti. Per questo
mi sembra strano mettere qui sullo stesso piano Stati
Uniti e Cina. Gli Stati Uniti hanno appena 300 milioni di
abitanti. La Cina ha una popolazione quasi 5 volte più
grande di quella degli USA. Gli Stati Uniti consumano
più di 20 milioni di barili di petrolio al giorno, la Cina arriva appena ai 5,6 milioni di barili al giorno, non possiamo chiedere le stesse cose agli Stati Uniti e alla Cina.
Ci sono questioni da discutere, almeno potessimo noi
Capi di Stato e di Governo sederci a discutere davvero di
questi argomenti. Inoltre, Signor Presidente, il 60% degli
ecosistemi del pianeta hanno subito danni e il 20% della
crosta terrestre è degradata; siamo stati testimoni impassibili della deforestazione, della conversione di terre, della
GHVHUWL¿FD]LRQHHGHOOHDOWHUD]LRQLGHLVLVWHPLG¶DFTXD
dolce, dell’iper-sfruttamento del patrimonio ittico, della
contaminazione e della perdita della diversità biologica.
Lo sfruttamento esagerato della terra supera del 30% la
sua capacità di rigenerazione. Il pianeta sta perdendo ciò
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più povere, le 2800 milioni di persone che vivono nella
povertà, con meno di 2 dollari al giorno e che rappresentano il 40% della popolazione mondiale, ricevono
solo il 5% delle entrate mondiale. Oggi muoiono all’anno 9,2 milioni di bambini prima di arrivare al 5’ anno di
vita ed il 99,9% di queste morti avvengono nei paesi più
poveri. La mortalità infantile è di 47 morti per mille nati
vivi, ma nei paesi più ricchi è solo 5 per mille. La speranza di vita mondiale è di 67 anni, nei paesi ricchi è di 79
anni, mentre in alcune nazioni povere è solo di 40 anni.
Ci sono 1100 milioni di persone che non hanno accesso
all’acqua potabile, 2600 milioni prive di servizio di sanità,
più di 800 milioni di analfabeti e 1020 milioni di persone affamate: ecco lo scenario mondiale. E ora, la causa,
qual è la causa? Parliamo della causa, non evitiamo le
responsabilità, non evitiamo la profondità del problema,
la causa senza dubbio, torno all’argomento di questo
disastroso scenario, è il sistema metabolico distruttivo del capitale e della sua incarnazione: il capitalismo.
Ho qui una citazione di quel gran teologo della liberazione che è Leonardo Boff, come sappiamo, brasiliano,
che dice: qual è la causa? Ah, la causa è il sogno di cercare la felicità con l’accumulazione materiale e il progresso
VHQ]D¿QHXVDQGRSHUIDUHFLzODVFLHQ]DHODWHFQLFDFRQ
cui si possono sfruttare in modo illimitato le risorse della
terra; e cita qui Charles Darwin e la sua “selezione naturale”, la sopravvivenza dei più forti, però sappiamo che i
più forti sopravvivono sulle ceneri dei più deboli. Rousseau, dobbiamo ricordarlo sempre, diceva che tra il forte ed
il debole la libertà opprime, per questo l’impero parla di
libertà, è la libertà di opprimere, invadere, assassinare,
annichilire, sfruttare, questa è la sua libertà, e Rousseau aggiunge la frase salvatrice: solo la legge libera.
&L VRQR DOFXQL SDHVL TXL FKH VWDQQR JLRFDQGR DI¿Qché non ci sia alcun documento, perché non vogliono una
norma, perché l’inesistenza di queste norme permette
loro la libertà si sfruttare, la libertà di travolgere gli altri. Facciamo uno sforzo e facciamo pressione qui, nelle
VWUDGHDI¿QFKpVLUHDOL]]LTXHVWRLPSHJQRHVFDXQGRcumento che impegni i paesi più potenti della terra. Bene,
si domanda Leonardo Boff. Avete conosciuto Leonardo
Boff? Non so se è presente qui, l’ho conosciuto poco tem-
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che i tecnici chiamano la capacità di autoregolarsi, il pianeta la sta
perdendo, ogni giorno si buttano
SLUL¿XWLGLTXDQWLSRVVDQRQHHVVHre smaltiti. La sopravvivenza della
nostra specie assilla la coscienza
dell’umanità. Malgrado l’urgenza,
sono passati due anni dalle negoziazioni volte a concludere un secondo
periodo di compromessi voluto dal
Protocollo di Kyoto, e ci presentiamo a quest’appuntamento senza
un accordo reale e significativo.
Voglio dire che riguardo al testo
creato dal nulla, come qualcuno
O¶KD GH¿QLWR LO UDSSUHVHQWDQWH FLnese, il Venezuela e i paesi dell’Alleanza Bolivariana per le Americhe, noi non accettiamo nessun
altro testo che non derivi dai gruppi di lavoro del Protocollo di Kyoto
e della Convenzione: sono i testi
legittimi su cui si sta discutendo
intensamente da anni. E in queste
ultime ore credo che non abbiate dormito: oltre a non
aver pranzato, non avete dormito. Non mi sembra logico
che ora si produca un testo dal niente, come dite voi.
/¶RELHWWLYR VFLHQWL¿FDPHQWH VRVWHQXWR GL ULGXUUH OH
emissioni di gas inquinanti e raggiungere un accordo
chiaro di cooperazione a lungo termine, oggi a quest’ora,
sembra aver fallito. Almeno per il momento. Qual è il motivo? Non abbiamo dubbi. Il motivo è l’atteggiamento irresponsabile e la mancanza di volontà politica delle nazioni
più potenti del pianeta, nessuno si senta offeso, ricorre al
grande José Gervasio Artigas quando disse: «con la verità non temo e non offendo». È davvero un atteggiamento
irresponsabile di marce, di contromarce, di esclusione, di
gestione elitaria, un problema di tutti e che solo possiamo risolvere collettivamente. Il conservatorismo politico
e l’egoismo dei grandi consumatori, dei paesi più ricchi,
testimoniano di una grande insensibilità e della mancanza di solidarietà con i più poveri, con gli affamati, con coloro più soggetti alle malattie, ai disastri naturali, Signor
Presidente, è chiaramente un nuovo ed unico accordo
applicabile a parti assolutamente disuguali, per la granGH]]DGHOOHVXHFRQWULEX]LRQLHFDSDFLWjHFRQRPLFKH¿nanziarie e tecnologiche, ed è evidente che si basa sul rispetto assoluto dei principi contenuti nella Convenzione.
I paesi sviluppati dovrebbero assumersi degli impegni vincolanti, chiari e concreti per la diminuzione sostanziale delle loro emissioni e assumere degli obblighi
GLDVVLVWHQ]D¿QDQ]LDULDHWHFQRORJLFDDLSDHVLSRYHULSHU
far fronte ai pericoli distruttivi del cambiamento climatico. In questo senso, la peculiarità degli stati insulari e
dei paesi meno sviluppati dovrebbe essere pienamente
riconosciuta. Signor Presidente, il cambiamento climatico non è l’unico problema che colpisce la umanità, altri
ÀDJHOOLHGLQJLXVWL]LHFLFROSLVFRQRODIRUELFHFKHVHSDUD
i paesi ricchi da quelli poveri non ha smesso di crescere, nonostante tutti gli obiettivi del millennio, la riunione
GL ¿QDQ]LDPHQWR GL 0RQWHUUH\ WXWWL TXHVWL YHUWLFL FRPH
diceva qui il presidente del Senegal, denuncia una grande verità, promesse e promesse incompiute ed il mondo
continua nella sua marcia distruttiva.
Le entrate totali delle 500 persone più ricche del mondo sono superiori alle entrate delle 416 milioni di persone
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po fa in Paraguay, lo abbiamo sempre letto. Può una terra
¿QLWDVRSSRUWDUHXQSURJHWWRLQ¿QLWR"
/DWHVLGHOFDSLWDOLVPRORVYLOXSSRLQ¿QLWRqXQPRdello distruttivo, accettiamolo. Dopo Boff ci domanda:
che cosa possiamo aspettarci da Copenhagen? Solo
questa semplice confessione: così non possiamo continuare, ed un proposito semplice, cambiamo rotta, facciamolo, ma senza cinismo, senza menzogne, senza
doppie agende, senza documenti prodotti dal nulla, con
la verità davanti a noi.
Fino a quando, ci chiediamo dal Venezuela, signor
3UHVLGHQWHVLJQRUHVLJQRUL¿QRDTXDQGRSHUPHWWHUHVLPLOLLQJLXVWL]LHHGLVXJXDJOLDQ]H¿QRDTXDQGRWROOHUHUHmo l’attuale ordine economico internazionale e i meccaniVPLGLPHUFDWRYLJHQWH¿QRDTXDQGRSHUPHWWHUHPRFKH
grandi epidemie come l’AIDS colpiscano la popolazione
LQWHUD¿QRDTXDQGRSHUPHWWHUHPRFKHJOLDIIDPDWLQRQ
SRVVDQRDOLPHQWDUVLQpQXWULUHLSURSUL¿JOL¿QRDTXDQGR
permetteremo che continuino a morire milioni di bambini
SHUPDODWWLHFXUDELOL¿QRDTXDQGRSHUPHWWHUHPRFRQÀLWWL
armati che massacrano milioni di esseri umani innocenti,
FRQLO¿QHGLDSSURSULDUVLGHOOHULVRUVHGHJOLDOWULSRSROLGD
parte dei potenti? Noi popoli del mondo chiediamo agli
imperi, a quelli che pretendono di continuare a dominare
LOPRQGRHQRLFKLHGLDPRORURFKH¿QLVFDQROHDJJUHVVLRni e le guerre. Niente più basi militari imperiali, né colpi di
Stato, costruiamo un ordine economico e sociale più giusto e equo, sradichiamo la povertà, freniamo subito gli alti
livelli di emissioni, arrestiamo il deterioramento ambientale ed evitiamo la grande catastrofe del cambiamento
climatico, integriamoci nel nobile obiettivo di essere tutti
più liberi e solidali.
Signor Presidente, da quasi due secoli un venezuelano,
libertador di nazioni e precursore di coscienze ha lasciato
ai posteri un apoftegma pieno di volontà: «Se la natura si
oppone lotteremo contro di lei e faremo in modo che ci obbedisca»: era Simón Bolívar, el Libertador. Dal Venezuela Bolivariano, dove un giorno come oggi, circa dieci anni
fa, sono dieci anni esatti, viviamo la tragedia climatica più
grande della nostra storia: la tragedia di Vargas chiamata
così da questo Venezuela che tenta con la sua Rivoluzione di conquistare la giustizia per tutto il suo popolo.

Il solo cammino possibile è quello del socialismo, il
socialismo, l’altro fantasma del quale parlava Karl Marx,
anche questo aleggia da queste parti, il socialismo, questa
è la rotta, questa la direzione per la salvezza del pianeta, non ho il benché minimo dubbio, ed il capitalismo è
il cammino dell’inferno e della distruzione del mondo. Il
socialismo, da questo Venezuela, che per questo è minacciato dall’impero nordamericano. Dai paesi che formano
l’ALBA, la Alleanza Bolivariana, esortiamo, lo dico con
rispetto, però dal profondo della mia anima, a nome di
molti su questo pianeta, esortiamo i governi ed i popoli
della Terra, parafrasando Simón Bolívar, el Libertador: se
la natura distruttiva del capitalismo si oppone, lotteremo
contro di essa e faremo in maniera che ci ubbidisca, non
aspettiamo con le braccia conserte la morte dell’umanità.
La storia ci chiama all’unità e alla lotta. Se il capitalismo ci oppone resistenza, noi siamo obbligati a dar battaglia contro il capitalismo ed aprire il cammino alla salvezza della specie umana, tocca a noi alzare le bandiere
di Cristo, di Mahoma, della uguaglianza, dell’amore, della giustizia, dell’umanesimo, del vero e più profondo
umanesimo. Se non lo facciamo, la più bella creazione
dell’universo, l’essere umano, sparirà, sparirà.
Questo pianeta è vissuto migliaia di milioni di anni,
e questo pianeta è vissuto per migliaia di milioni di anni
senza di noi, la specie umana: non ha bisogno di noi per
esistere. Bene, noi senza la Terra non viviamo, e stiamo
distruggendo la Pachamama, come dice Evo e come dicono i nostri fratelli aborigeni del Sudamerica.
In conclusione, signor presidente, solo per concludere, ascoltiamo Fidel Castro quando dice: una specie è in
pericolo di estinzione, l’essere umano. Ascoltiamo Rosa
Luxemburg, quando dice: Socialismo o barbarie.
Ascoltiamo Cristo il redentore quando dice: Benvenuti i poveri perché loro sarà il regno dei cieli. Signor presidente, signore e signori, dobbiamo essere capaci di non
fare di questa terra la tomba dell’umanità, ma facciamo
di questa terra un cielo, un cielo di vita, di pace, di pace
e fratellanza, per tutta la umanità, per la specie umana.
Signor presidente, signori, mille grazie e buon appetito.
19 dicembre 2009
[trad. dal castigliano RPTA/Italia
www.redportiamerica.com]
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dell’oligarchia e della
controrivoluzione in
Venezuela. Il leader
bolivariano
aveva
scritto il suo articolo
settimanale, nel quale
giudica sfrontata la
concessione
delle
basi militari agli USA
sul suolo della Colombia, un territorio che
FRQ¿QD SHU  NP
con il Venezuela. In
questo articolo il Presidente della Repubblica Bolivariana ha
spiegato con coraggio
e lucidità la sua posizione: «l’ho detto venerdì nell’atto per la
pace e contro le basi militari degli USA sul suolo
colombiano: sono obbligato a chiamarvi tutti e a
prepararci per la difesa della Patria di Bolivar, la PaWULD GHL QRVWUL ¿JOL 6H QRQ OR IDFHVVL FRPPHWWHUHL
un’azione di alto tradimento […]. Il Venezuela non
sarà più la colonia di nessuno, non si metterà mai
più in ginocchio di fronte ad un invasore o ad un
impero. Questo gravissimo problema che si sta veUL¿FDQGR LQ &RORPELD QRQ SXz SDVVDUH LQDYYHUWLWR
da parte dei governi latinoamericani». Più avanti
aggiunge concetti importanti: «tutti gli arsenali di
guerra dei gringos, previsti nell’accordo, rispondono al concetto di operazioni extraterritoriali, […] trasformando il territorio colombiano in un gigantesco
avamposto militare yankee, […] la principale minaccia contro la pace e la sicurezza della regione
sudamericana e di tutta Nuestra America […]. L’ accordo […] impedisce che la Colombia offra garanzie di sicurezza e di rispetto a chiunque, inclusi colombiane e colombiani. Non le può offrire un paese
che ha smesso d’essere sovrano e che è strumento
del nuovo colonialismo», come presagiva il nostro
Libertador. Chávez è un vero rivoluzionario, pensatore profondo, sincero, coraggioso e instancabile
lavoratore. Non è giunto al potere mediante un colpo di Stato. Si sollevò contro la repressione ed il
genocidio dei governi neoliberali che consegnarono
le enormi risorse naturali del suo paese agli Stati
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Conosco bene
Chávez;
nessuno
più di lui potrebbe
essere così riluttante ad uno spargimento di sangue tra
venezuelani e colombiani, due popoli
così fratelli come i
cubani che vivono a
est, nel centro e
nell’estremo ovest
della nostra Isola.
Non ho altro modo
d’esprimere il grado
di fraternità che esiste tra venezuelani e
colombiani. La calunniosa accusa degli
yankee
che
&KiYH]VWLDSLDQL¿FDQGRXQDJXHUUDFRQWURODYLFLQD
&RORPELDKDSRUWDWRXQLQÀXHQWHRUJDQRGHOODVWDPpa della Colombia a pubblicare, domenica scorsa,
15 novembre, con il titolo Tamburi di guerra, un
odioso e ingiurioso editoriale contro il presidente
venezuelano, nel quale riafferma tra le altre cose
che «la Colombia deve considerare molto seriamente quella che costituisce la più grave minaccia
alla sua sicurezza in sette decenni, perché viene da
un Presidente che inoltre è di formazione militare
[…] la ragione è che sono sempre maggiori le possibilità d’una provocazione che potrebbe essere un
incidente di frontiera o anche un attacco contro installazioni civili o militari in Colombia». L’editoriale
aggiunge come cosa probabile che «Chávez intenVL¿FKLLVXRLDWWDFFKLFRQWURJOL³VTXDOOLGL´±HSLWHWR
FRQFXLLGHQWL¿FDLVXRLRSSRVLWRUL±HFHUFKLGLWRgliere dal potere municipale o regionale coloro che
lo contraddicono. Lo ha già fatto con il sindaco di
Caracas […] ci vuole provare con i governatori degli
6WDWLDOODIURQWLHUDFRQOD&RORPELDFKHUL¿XWDQRGL
sottomettersi alla sua volontà […]. Uno scontro con
le forze colombiane o l’accusa che elementi paraPLOLWDUL SLDQL¿FDQR D]LRQL LQ WHUULWRULR YHQH]XHODQR
può essere la scusa che serve al regime per sospendere le garanzie costituzionali». Queste parole
VHUYRQR D JLXVWL¿FDUH L SLDQL DJJUHVVLYL GHJOL 6WDWL
Uniti e il volgare tradimento alla loro Patria da parte
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Uniti. È stato in prigione, ha sofferto, è maturato ed
ha sviluppato le sue idee. Non è giunto al potere
con le armi, nonostante la sua origine militare. Ha il
JUDQGHPHULWRG¶DYHULQL]LDWRLOGLI¿FLOHFDPPLQRGL
una Rivoluzione sociale profonda, partendo dalla
cosiddetta democrazia rappresentativa e dalla più
assoluta libertà d’espressione, quando le più potenti risorse mediatiche del paese erano nelle mani
dell’oligarchia ed al servizio degli interessi dell’impero. In soli undici anni il Venezuela ha ottenuto i
più alti risultati sociali nell’educazione mai realizzati
in un paese del mondo, nonostante il colpo di Stato
e i piani di destabilizzazione e discredito imposti dagli Stati Uniti. L’impero non ha decretato un blocco
economico contro il Venezuela, come ha fatto con
&XEDGRSRLOIDOOLPHQWRGHLVR¿VWLFDWLDWWHQWDWLFRQtro il popolo, perché avrebbe bloccato se stesso
data la dipendenza energetica dall’estero, ma non
ha rinunciato al suo proposito di liquidare il processo bolivariano ed il suo generoso appoggio in risorse petrolifere ai paesi dei Caraibi e dell’America
Centrale, con le sue relazioni con il Sudamerica, la
Cina, la Russia e molti Stati dell’Asia, Africa ed Europa. La Rivoluzione Bolivariana gode di simpatie
in ampi settori di tutti i continenti. È un problema per
l’impero soprattutto la relazione con Cuba, con il
blocco criminale contro il nostro paese che dura da
mezzo secolo. Il Venezuela di Bolívar e la Cuba di
Martí, attraverso l’ALBA, promuovono nuove forme
di relazioni e scambi, su basi razionali e giuste. La
Rivoluzione Bolivariana è stata molto generosa soprattutto con i paesi dei Caraibi nei momenti molto
gravi della crisi energetica. Nella nuova tappa che
stiamo vivendo, la Rivoluzione in Venezuela affronta problemi interamente nuovi, che non esistevano
quando, quasi esattamente cinquant’anni fa, trionfò
D&XEDODQRVWUD5LYROX]LRQH,OQDUFRWUDI¿FRLOFULmine organizzato, la violenza sociale ed il paramilitarismo esistevano appena. Negli USA non era ancora sorto l’enorme mercato attuale delle droghe
che il capitalismo e la società dei consumi hanno
creato in questo paese. Per la Rivoluzione a Cuba
non fu un grande problema combattere il narcotraf¿FR H LPSHGLUQH O¶LQWURGX]LRQH OD SURGX]LRQH H LO
consumo. Per il Messico, l’America Centrale ed il
6XGDPHULFDTXHVWLÀDJHOOLRJJLVLJQL¿FDQRXQDWUDgedia crescente che è molto lontana dall’essere risolta. Lo scambio disuguale, il protezionismo ed il
saccheggio delle risorse naturali si sono sommati al
WUDI¿FRGHOOHGURJKHHGDOODYLROHQ]DGHOFULPLQHRUganizzato, che il sottosviluppo, la povertà, la disoccupazione ed il gigantesco mercato delle droghe
degli USA hanno creato nelle società latinoamericane. L’incapacità di questo paese imperiale d’imSHGLUHLOWUDI¿FRHGLOFRQVXPRGHOOHGURJKHKDSURvocato in molte parti dell’America Latina la
coltivazione di piante il cui valore come materia prima supera di molte volte quello degli altri prodotti
agricoli, creando gravissimi problemi sociali e politici. I paramilitari della Colombia oggi costituiscono la

prima truppa di scontro dell’imperialismo per combattere la Rivoluzione Bolivariana. Proprio per la
sua origine militare, Chávez sa che la lotta contro il
QDUFRWUDI¿FRqXQYROJDUHSUHWHVWRGHJOL6WDWL8QLWL
SHUJLXVWL¿FDUHXQDFFRUGRPLOLWDUHFKHULVSRQGDLQteramente alla concezione strategica degli stessi
86$GRSROD¿QHGHOODJXHUUDIUHGGDSHUHVWHQGHre il loro dominio sul mondo. Le basi aeree, i mezzi,
i diritti operativi e l’impunità totale concessa dalla
Colombia ai militari ed ai civili yankee nel suo territorio non hanno nulla a che vedere con la coltiva]LRQHHODSURGX]LRQHRLOWUDI¿FRGHOOHGURJKH4XHsto oggi è un problema mondiale e si estende non
solo ai paesi del Sudamerica, ma comincia ad
estendersi verso l’Africa ed altre aree. Già regna in
Afganistan, nonostante la massiccia presenza delle
truppe yankee. La droga non deve essere un pretesto per stabilire basi, invadere paesi e portare violenza, guerre e saccheggi nei paesi del Terzo Mondo. È il peggiore ambiente per seminare virtù civili e
portare educazione, salute e sviluppo agli altri popoli. S’ingannano coloro che credono che dividendo i colombiani ed i venezuelani avranno successo
nei loro piani controrivoluzionari. Molti dei più utili
lavoratori in Venezuela sono colombiani e la Rivoluzione ha portato loro educazione, salute, lavoro,
GLULWWR DOOD FLWWDGLQDQ]D HG DOWUL EHQH¿FL SHU ORUR H
per i loro cari. Insieme venezuelani e colombiani difenderanno la Gran Patria del Libertador de América; assieme lotteranno per la libertà e la pace. Le
migliaia di medici, educatori ed altri collaboratori
cubani che compiono la loro missione internazionaOLVWDLQ9HQH]XHODVDUDQQRDOORUR¿DQFR
Fidel Castro Ruz,
18/11/2009 Ore 14.23
[trad. Gioia Minuti]

I tempi sono maturi per la rinascita
del movimento internazionale delle donne!
Costruiamo la Conferenza mondiale delle donne di base
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muove forme aberranti di violenza
contro donne, bambini/e e giovani;
LOWUDI¿FRVHVVXDOHODSRUQRJUD¿D
e il commercio degli organi rappresentano un affare molto redditizio, che dimostra il disprezzo degli sfruttatori capitalisti per la vita
XPDQD'XHPLOLDUGLGLEDPELQLH
che sono il futuro di questo mondo,
sono curati e educati dalle donne.
In tutto il mondo, noi donne non
siamo libere di decidere del nostro corpo e della nostra sessualità; la violenza sessuale, le leggi e
le tradizioni patriarcali, così come
le mode e gli stereotipi diffusi dalla
FXOWXUDGRPLQDQWHLQÀXHQ]DQRGLrettamente le nostre vite. I mezzi di
comunicazione moderni promuovono la prostituzione, la pornogra¿DHODSHUYHUVLRQH2JJLLQWXWWRLO
mondo, sta rinascendo la lotta dei
lavoratori e delle lavoratrici contro
lo sfruttamento capitalista, così
come la lotta di molti paesi e popoli
per la loro liberazione e indipendenza. I paesi si ribellano contro la
dipendenza e il neocolonialismo.
In particolare il Movimento MonGLDOHGHOOH'RQQHqYLYRHVWDFRPbattendo per le sue rivendicazioni
più importanti ed è in marcia nella
maggior parte dei paesi, unito ai
movimenti degli operai, popolari e
di liberazione. Il Movimento MonGLDOHGHOOH'RQQHDWWUDYHUVROD
sua esperienza, ha dimostrato che
l’orientamento basato esclusivamente sulla lotta tra i generi, che la
sua subordinazione e integrazione
agli apparati statali e all’operato
GHOOH21*FKHVRQR¿QDQ]LDWHGDL
partiti politici reazionari delle potenze imperialiste, da fondazioni
e chiese e altre organizzazioni internazionali promosse dai centri di
potere, non hanno risolto i nostri
problemi. Anzi, hanno contribuito
a frammentare e disorientare il
0RYLPHQWRGHOOH'RQQH6WDFUHscendo la coscienza del fatto che
l’uguaglianza delle donne non è
possibile solo attraverso l’uguaglianza formale giuridica. Cresce
la consapevolezza che è necessario uno scambio internazionale
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strategiche e non hanno esitazioQLDJHQHUDUHFRQÀLWWLDLQYDGHUH
nazioni e promuovere guerre tra
i popoli. Sono loro la causa dei
gravi danni ecologici che stanno
distruggendo l’ambiente e ciò conferma il carattere avido e saccheggiatore dell’imperialismo. Noi, milioni di donne di tutti i continenti,
viviamo sulla nostra pelle la povertà, la disoccupazione, lavori con
bassi salari e con pochissimi diritti
alla sicurezza, subiamo la guerra
e siamo obbligate a migrazioni di
massa. Ci mancano l’acqua potabile, l’aria sana, una completa
assistenza sanitaria, educazione,
casa, svago. La maggior parte di
noi donne di tutto il mondo è doppiamente sfruttata e oppressa dal
capitalismo, in quanto parte della
classe lavoratrice e, allo stesso
tempo, in quanto oppresse per la
nostra condizione di genere e per
ampie masse in quanto parte dei
paesi dipendenti e dei popoli e culture oppressi. L’imperialismo pro-
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Noi, milioni di donne di tutto il
mondo, ci siamo appropriate del
nostro futuro e ci stiamo mobilitando per rivendicare i nostri diritti
economici, sociali, culturali e politici. Noi donne ci organizziamo e
lottiamo insieme, a volte combattiamo sole e dobbiamo affrontare
VLWXD]LRQLGLI¿FLOLHRVWLOL'DVHPpre, noi donne, abbiamo dovuto
lottare costantemente per la nostra emancipazione. Oggi questo
impegno delle donne lavoratrici,
sfruttate e discriminate di tutto il
mondo è necessario per avanzare sempre più verso un futuro di
solidarietà, uguaglianza e felicità
per tutta l’umanità. In tutto il mondo, siamo noi donne che soffriamo
con particolare intensità gli effetti
dello sfruttamento e della crisi del
sistema capitalista. Siamo milioni, noi donne, che in Africa, Asia,
America, Oceania, Europa patiamo la fame, non abbiamo accesso a sanità, casa, educazione,
lavoro, sicurezza sociale, svago
e in generale, ad avere una vita
dignitosa. Le grandi trasformazioQLHLSURJUHVVLVFLHQWL¿FLHWHFQRlogici degli ultimi anni non sono
serviti per risolvere i problemi di
vitale importanza della maggior
parte dell’umanità, anzi, sono stati
XWLOL]]DWLDI¿QFKpSRFKHPDQLDFcumulassero ricchezza e potere.
Stiamo attraversando un’epoca in
FXLOHFRQWUDGGL]LRQLHLFRQÀLWWLSURpri del capitalismo si stanno acutizzando. L’espansione dei grandi
PRQRSROLVXSHUDRJQLFRQ¿QHGHO
pianeta, supportata dai progressi
VFLHQWL¿FLHWHFQRORJLFLFKHVRQR
prodotto delle masse lavoratrici,
le azioni dannose delle potenze
imperialiste che si contendono tra
loro i mercati, l’egemonia del potere politico e militare hanno dato
luogo all’applicazione di politiche e
meccanismi di sfruttamento delle
classi lavoratrici e sottomissione
della grande maggioranza di paesi e popoli. Viviamo in un’epoca
in cui è sempre più evidente come
i paesi imperialisti si appropriano
delle risorse naturali, delle aree
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delle esperienze, una cooperazione, azioni di solidarietà e di lotta
per la liberazione della donna in
un mondo completamene liberato
dallo sfruttamento e dall’oppressione. In tutto il mondo crescono
le condizioni per l’emancipazione
delle donne e dell’umanità intera,
per soddisfare completamente le
necessità materiali e spirituali di
uomini e donne, per una convivenza che garantisca lavoro, salute,
educazione e benessere per tutti e
tutte, visto che le grandi ricchezze
create con il lavoro e lo sforzo di
milioni di lavoratori, oggi servono
solo per soddisfare l’insaziabile
DQVLDGLSUR¿WWRGHLFDSLWDOLVWL3HU
questo diciamo che i tempi sono
maturi per avanzare e riprendere
il cammino della lotta per la vera
emancipazione delle donne; è il
momento di unire le nostre voci e
ribellioni, di prenderci per mano per
unirci nella prospettiva di costruire
una nuova società senza sfruttaWRULHVIUXWWDWULFLQpVIUXWWDWLHGRYH
gli uomini e le donne di tutti i continenti godano del frutto del loro lavoro, nel pieno rispetto delle diverse culture, di ogni popolo che, con
la sua storia, è parte di un mondo

che merita un futuro felice! Chiamiamo tutte le donne del mondo
che vivono e lottano con la speranza di un mondo migliore a partecipare alla Conferenza Mondiale
delle donne della base che si realizzerà in Venezuela nel 2011. Nel
2011 arriveremo da ogni angolo
del pianeta per fare nostra l’eredità
rivoluzionaria di quelle donne che,
con a capo Clara Zetkin, lottarono
per istituire la Giornata Interna]LRQDOHGHOOD'RQQDQHOHOD
VXDSULPDFHOHEUD]LRQHQHO
Questi eventi aprirono il cammino
alle grandi conquiste dei lavoratori
e delle lavoratrici e delle donne di
tutto il mondo, conquiste raggiunte
con memorabili giornate di lotta e
FRQLOVDFUL¿FLRGLPROWHYLWHFKHVL
trasformarono in semi per una vita
di libertà e uguaglianza per tutte le
donne. Noi, donne di base di tutti
i continenti, proletarie, lavoratrici,
contadine, migranti, disoccupate,
intellettuali, artiste e scienziate,
che facciamo parte del popolo e
della cultura oppressa, giovani,
che vogliamo essere parte di questa grande onda di cambiamenti
profondi che si sta sviluppando
nel mondo per la costruzione di

un futuro di autentica uguaglianza
e libertà, ci incontreremo in Venezuela, in questa terra generosa di
uomini e donne combattenti, che
oggi è diventata un simbolo e un
esempio di lotta contro l’imperialismo, di difesa della dignità dei popoli oppressi e di integrazione dei
popoli in un progetto di emanciSD]LRQHVRFLDOHHSROLWLFD'RQQH
del mondo! Uniamo le nostre volontà per dare un impulso al movimento mondiale combattivo delle
donne! La liberazione dell’umanità non sarà possibile senza la
nostra azione! Avanziamo tutte
per la liberazione delle donne in
una società senza sfruttamento
e oppressione! Mobilitiamoci per
partecipare alla Conferenza MonGLDOHGHOOH'RQQHGLEDVHQHO
in Venezuela! Caracas, 8 marzo
2008. Il comitato promotore:
0RYLPHQWR GHOOH 'RQQH ³$QD
Soto” del Venezuela
CONFEMEC – ConfederazioQHGHOOH'RQQH(FXDGRULDQHSHU
il cambiamento, Ecuador
&RQVLJOLR3ROLWLFRGHOOH'RQQH
&RQVLJOLR &RPEDWWLYR GHOOH 'RQne, Germania

A Napoli la prima assemblea nazionale
per la Conferenza Mondiale delle Donne
Venezuela 2011

no aperto le rappresentanze della Repubblica
Bolivariana del Venezuela, l’ambasciatore Luis
Berroteràn ed il Console
Generale a Napoli Bernardo Borges, che hanno
sottolineato il ruolo fondamentale delle donne nella
Rivoluzione Bolivariana,
e del Comune di Napoli
che hanno dato piena disponibilità ad appoggiare
e sostenere il lavoro della
Commissione nazionale,
che ovviamente si svolgerà in piena autonomia
e indipendenza mettendo
DO FHQWUR OH 'RQQH GHOOD
Base, il loro protagonismo e la loro mobilitazione per l’emancipazione.
Si è poi aperto il dibattiWR FKH q GXUDWR ¿QR DOOH
K/HFRPSDJQHWHGHsche del Comitato promotore internazionale, hanno ripercorso il processo
di costruzione della Conferenza e ci hanno aggiornato sulla situazione
economica e sociale in
Germania, sul movimento
delle masse popolari femminili e sul lavoro di costruzione della Conferenza Mondiale. Maigualida
Abreu, moglie dell’Ambasciatore del Venezuela,
ha illustrato l’esperienza
di lotta delle donne venezuelane e come il governo e le organizzazioni
popolari stiano lavorando mettendo al centro la

mobilitazione delle donne
nella tutela dei loro stessi
diritti e nella costruzione di una nuova società in cui ogni bambina e
bambino, donna e uomo
possano vivere una vita
dignitosa e felice.
Hanno portato il loro
contributo al dibattito le/i
rappresentanti delle organizzazioni aderenti alla
Commissione nazionale (Sindacato Lavoratori
LQ/RWWD&RPLWDWR'RQQH
³(VWHOOD´GL0LODQR3UHVLGLR3HUPDQHQWHGHLODvoratori e precari della
scuola di Milano, Associa]LRQH6ROLGDULHWj3UROHtaria, Circolo Bolivariano
³-&0DULiWHJXLGL1DSROL´3DUWLWRGHL&$5&
&ROOHWWLYR³,TEDO0DVLK´
di Lecce) e di altre realtà: il Collettivo studenteVFRGL6FLHQ]H3ROLWLFKH
dell’Università di Napoli
Federico II, la giornalista
dell’Associazione Bolivariana, Annalisa Melandri,
l’Associazione di amicizia Italia-Cuba, la socioloJDFXEDQD,QGLUD3LQHGD
'DXGLQRWGHOOD5HG3RU
Ti America (cap.Cuba), il
&HQWUR&XOWXUDOH³/D&LWtà del Sole”, studentesse e studenti venezuelani del master in Scienze
3ROLWLFKHDOO¶8QLYHUVLWjGL
Salerno. Sono pervenuti
LVDOXWLGHO&RPLWDWR'RQQH³%HOOD&LDR´GL3LVWRia, delle Assemblee delle
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ne nazionale per la Conferenza Mondiale delle
'RQQHGHOOD%DVH
All’incontro hanno
partecipato un centinaio
di donne, compagne e
compagni, bambini, rappresentanze del Comune
di Napoli e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, delegate delle
organizzazioni aderenti alla Conferenza MonGLDOH GHOOH 'RQQH H GHO
&RPLWDWR 3URPRWRUH LQternazionale ed europeo.
Inoltre, durante la mattinata, una delegazione
della Commissione nazionale ha partecipato al
SUHVLGLRGHO3RSROR9LROD
GDYDQWLDOOD3UHIHWWXUDGL
Napoli, portando i saluti
della Commissione e l’intervento sulla difesa della
Costituzione dagli attacchi della banda Berlusconi e del suo governo di
PD¿RVLHUD]]LVWL
La giornata è stata
piena di interventi. Han-
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abato 30 gennaio
2010 gli aderenti
alla neonata Commissione nazionale per
la Conferenza Mondiale
GHOOH 'RQQH 9HQH]XHOD
2011 hanno organizzato
presso il Centro Culturale
³/D&LWWjGHO6ROH´ODSULma assemblea nazionale.
L’obiettivo della giornata,
oltre a quello di presentare la Conferenza MonGLDOHGHOOH'RQQHHUDGL
iniziare un confronto e un
dibattito sul lavoro della
Commissione, ossia sul
lavoro comune da svolgere per la promozione
della Conferenza; sulla
promozione e il sostegno
DOODORWWDSHU³QRQSDJDUH
la crisi dei padroni” e, al
suo interno, per difendere
i diritti conquistati dal movimento di emancipazione delle donne dall’attacco condotto dal Vaticano
e dal governo Berlusconi;
sulla struttura e funzionamento della Commissio-

al popolo venezuelano,
honduregno e haitiano,
alle popolazioni adivasi e alle organizzazioni
maoiste indiane che il
governo indiano vuole
sterminare con un’operazione militare denominata Green Hunt (Caccia
Verde); la solidarietà alle/
ai prigioniere/i politiche/i
e sociali in Italia e in tutto il mondo; la lotta per
la difesa dei diritti conquistati dal movimento
per l’emancipazione delle donne e per garantire
il loro effettivo esercizio
contro gli attacchi da parte del Vaticano, principale promotore e ispiratore
della loro eliminazione; la
solidarietà a tutte le migranti e i migranti, a tutte
le organizzazioni e i singoli che lottano contro il
razzismo, l’omofobia e il
fascismo; la necessità di

e il funzionamento della
Commissione. La giornata si è conclusa con
cena, canti e balli popolari e di lotta dell’America Latina e del sud Italia.
Ringraziamo vivamente
tutte le partecipanti e i
partecipanti che hanno
reso l’assemblea vivace
H SUR¿FXD H KDQQR FRQcorso allo sviluppo del
confronto tra realtà diverse accomunate dalla
volontà di intraprendere un
percorso unitario di lotta e
solidarietà; il Centro CulWXUDOH³/D&LWWjGHO6ROH´
FKHFLKDRVSLWDWRLO3UHVLdente della Commissione
consiliare Relazioni Internazionali del Comune di
Napoli, Sandro Fucito, che
ha patrocinato l’incontro;
le compagne del Comitato
promotore internazionale che sono venute dalla
Germania per illustrarci il

laborare attivamente alla
costruzione dell’iniziativa ci
KDQQRWUDVPHVVR¿GXFLDH
determinazione nella rinascita del movimento di lotta delle donne della base
italiane e di tutto il mondo.
Un ringraziamento particolare alle compagne del
Comitato promotore napoletano e ai compagni che
hanno collaborato durante tutta la giornata, facendosi carico degli aspetti
logistici (e non solo!) e
contribuendo alla riuscita
dell’iniziativa!
La giornata è stata
lunga, stimolante e ricca di interventi e proposte preziose per chi era
presente e per chi vorrà unirsi in questa entusiasmante marcia di
solidarietà ed emancipazione delle donne che,
come è stato affermato
più volte durante l’as-

ne: la lotta per difendere
e conquistare un lavoro
dignitoso; la solidarietà internazionalista con
le donne e i popoli che
resistono e si ribellano
all’oppressione e alle minacce degli imperialisti
USA e dei loro complici: in particolare è stata espressa solidarietà

legare ogni singola lotta
alle altre, di coordinarle e
di unirle a quella più generale per la costruzione
di un altro mondo possibile e necessario, basato sulla reale democrazia, uguaglianza, libertà
e convivenza civile. Sono
state fatte infine delle
proposte sulla struttura

lavoro di costruzione della Conferenza Mondiale
GHOOH 'RQQH L WUDGXWWRUL
'DQLHOD/XW]HVRSUDWWXWto Chiara; l’artista Albino
'H0DUFKLVSHULOEHOOLVVLmo omaggio artistico alla
Commissione Nazionale;
le rappresentanze della
Repubblica Bolivariana del
Venezuela che oltre a col-

semblea, è anche la lotta per l’emancipazione
dell’umanità. Avanti nella costruzione della Conferenza Mondiale delle
'RQQH
3HU LQIRUPD]LRQL H
adesioni: conferenzadonne@libero.it www.
worldwomensconference.com
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'RQQHVRFLDOLVWH 6.0 
della Turchia, del Forum
GHOOH'RQQHGHO35&/D
FRPSDJQDGHOO¶$63KD
letto il contributo inviato
dalle avvocatesse Carla Serra, Caterina Calia
e Maria Luna, che hanno denunciato la situazione delle prigioniere politiche, da loro assistite,
nelle carceri italiane e c’è
stato anche un intervento
telefonico della partigiaQD0LULDP3HOOHJULQL)HUUL
LPSRUWDQWH¿JXUDGHOODORWta di emancipazione delle
donne, che purtroppo abbiamo dovuto interrompere per motivi tecnici.
Gli interventi che si
sono susseguiti hanno
messo al centro alcune
tematiche fondamentali da cui sono state poi
elaborate le mozioni e
che costituiscono le linee
guida del lavoro comu-

Cuba,
50 anni in Rivoluzione

Se Cuba avesse potuto comprare nel mercato norGDPHULFDQRDYUHEEHVSHVRVRORLOGHOORVWHVVR
valore per pagare i trasporti. É stato un popolo che di
IURQWHDOOHDYYHUVLWjKDGRYXWRVROOHYDUVLFRQLSURSUL
VIRU]LFRQXQD©LPPHGLDWH]]DGLIXWXURªHFRQXQD
¿GXFLDSLHQDQHOO¶HVVHUHXPDQRSURSULDGHOSHQVLHUR
SROLWLFRGHOVXROHDGHU)LGHO&DVWUR©PLOLWRQHOOH¿OD
GHJOLLPSD]LHQWLPLOLWRQHOOD¿ODGHJOLLPSHJQDWLGL
TXHOOLFKHVHPSUHIDQQRSUHVVLRQHDI¿QFKpOHFRVHVL
IDFFLDQRHGLTXHOOLFKHDYROWHWHQWDQRGLIDUHSLGL
TXHOORFKHVLSXzª,OIXWXURqTXDOFRVDGLLPPLQHQWH
FRVuqVWDWRYLVVXWRFHUFDQGRGLHOLPLQDUHO¶DQDOIDEHWLVPRQHOSULPRDQQRGLDSSRUWDUHPRGL¿FKHGHOO¶XOWLPR
PLQXWRDOOD5LIRUPD$JUDULDSHUUHQGHUODSLDYDQ]DWD
di introdurre meccanismi per eliminare la disoccupa-
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blocco economico contro Cuba non è una questione
ELODWHUDOHWUDJOL86$HGLOQRVWURSDHVH/DULSHWXWDDSSOLFD]LRQHH[WUDWHUULWRULDOHGHOOHOHJJL86$HODSHUVHFX]LRQHFRQWURLOHJLWWLPLLQWHUHVVLGHOOHLPSUHVHHGHL
FLWWDGLQLGLSDHVLWHU]LGDQQHJJLDQRVLJQL¿FDWLYDPHQWH
ODVRYUDQLWjGLPROWLDOWUL6WDWL/DUHVWUL]LRQHLPSRVWD
DOODDFTXLVL]LRQHGLWHFQRORJLHPHGLFKHGLSURYHQLHQ]D
86$SHUO¶LPSLHJRQHO6LVWHPD1D]LRQDOHGL6DOXWHL
GDQQLDOODDVVLVWHQ]DPHGLFDFKHFLzUDSSUHVHQWDH
O¶LPSHGLPHQWRDOO¶DFFHVVRGHOO¶LQIRUPD]LRQHVFLHQWL¿FD
PHGLFDDYDQ]DWDKDQQRFDXVDWRGDQQLFRQVLGHUHYROL
DOVHUYL]LRGHOODVDOXWHSXEEOLFDFXEDQD'XUDQWHLO
SHULRGRGDPDJJLRDGDSULOHO¶DPPRQWDUH
GHLSURGRWWLLPSRUWDWLSHULOVHWWRUHGHOODHGXFD]LRQH
ha raggiunto un valore approssimativo di 40 milioni di
GROODUL'LTXHVWLO¶qVWDWRGHVWLQDWRDSDJDUHLO
trasporto dei prodotti provenienti da mercati asiatici.
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ono molti nel mondo, amici inclusi, che si
pongono la domanda: come è stato possibile il “miracolo cubano”? Come è possibile
FKHFRQWLQXLDV¿GDUHO¶LPSHURVRWWRLOVXRQDVR"'D
GRYHGHULYDQRO¶RWWLPLVPRODIHGHOD¿GXFLDJUD]LHDL
quali sono capaci di superare gli ostacoli ed andare
DYDQWL"4XDOqODIRQWHLQWHULRUHFKHKDFRQVHQWLWRGL
dimostrare al popolo cubano che si può lottare e vincere?1/DULVSRVWDqOD)LORVR¿DGL/RWWDFKHSHU
anni ha costituito la base del popolo cubano e della
ULYROX]LRQH©OHSDUROHUHVDHVFRQ¿WWDVRQRWRWDOPHQWH
FDQFHOODWHQHOODQRVWUDWHUPLQRORJLDULYROX]LRQDULD
RJQLULYROX]LRQDULRGHYHSHQVDUHVRSUDWWXWWRTXDQGR
ULPDQHLVRODWR³ODULYROX]LRQHVRQRLR´HFRQWLQXDUHOD
ORWWDVHQ]DDVSHWWDUHO¶LQGLFD]LRQHGHJOLDOWULFLVDUjGD
GLIHQGHUHRJQLSDOPRGHOQRVWURVXRORSDWULRODYLWWRULD
GHILQLWLYDVDUjQRVWUDSHUTXDQWRFRPSOLFDWHVLDQR
OHFLUFRVWDQ]HQHOOHTXDOL
si sviluppa, in ogni leader
politico e militare, in ogni
VROGDWRF¶qXQ&RPDQGDQWHLQ&DSRDYHUHODFRQYLQ]LRQHFKHTXHVWRSRSROR
QRQVDUjJRYHUQDWRPDLGD
QHVVXQDSRWHQ]DVWUDQLHUD
né tanto meno dalla controULYROX]LRQHª2. Il processo di
FRVWUX]LRQHGHOVRFLDOLVPR
a Cuba ha avuto le sue caratteristiche peculiari, allo
stesso tempo è stato il risultato di un momento storico
che ha messo insieme le
FRQGL]LRQLFKHO¶KDQQRUHVR
possibile: appoggio popoODUHFRPELQD]LRQHGHOOD
ORWWDFODQGHVWLQDQHOODFLWWj
con la guerriglia sulle monWDJQHFDSDFLWjGHOODOHDdership. Quando nel 1959
il popolo arrivò al potere, sapeva di chiudere una
dura pagina di storia e che al contempo se ne apriva
XQ¶DOWUDSLJORULRVDPDSLHQDGLV¿GHHVDFUL¿FL,O
SULQFLSLRHVVHQ]LDOHIXTXHOORGLDOLPHQWDUHLOSRSROR
FRQLOVHQVRGHOODGLJQLWjHGHOODXJXDJOLDQ]DGHOOHRSSRUWXQLWjFRQVHQWHQGRODUHDOL]]D]LRQHGHLGLULWWLFLYLOL
VRFLDOLHFRQRPLFLHFXOWXUDOLFKH¿QRDTXHOPRPHQWR
HUDQRVWDWLVLVWHPDWLFDPHQWHYLRODWL8QDULYROX]LRQH
di questo tipo, in un continente nel quale esiste una
SRWHQ]DFRPHTXHOOD86$DELWXDWDDGHVHUFLWDUHOD
VXDLQÀXHQ]DQHOO¶DUHDQRQVDUjSHUPHVVD'DFLUFD
DQQL&XEDVRIIUHODJUDYHRIIHVDGLXQEUXWDOHEORFco economico che ha provocato perdite economiche
pari a circa 96 miliardi di dollari, 236 miliardi di dollari
considerando il costo del dollaro americano oggi. Il

16
3/2010

Attualità
ALBA

]LRQHHFRQTXLVWDUHO¶XQLYHUVDOL]]D]LRQHGHOO¶LQVHJQDPHQWRO¶DXPHQWRPDVVLYRGHOODFXOWXUDHGHOORVSRUW
DYHQGREHQFKLDURFKHO¶XRPRTXDQGRDFTXLVLVFHFRVFLHQ]DVRFLDOHVHQVRGHOPRPHQWRVWRULFRqFDSDFH
GHOOHJHVWDSLJUDQGLFUHGHQGRQRQVRORLQTXHOORFKH
O¶XRPRqPDLQTXHOORFKHqFDSDFHGLIDUH3 quando
IDVXDTXHVWDFRQYLQ]LRQH2JJLQRQRVWDQWHJOLRVWDcoli, Cuba è lo stesso paese che ha creato un enorme
capitale umano capace di inviare migliaia di coopeUDQWLGHOODVDOXWHQHLOXRJKLSLLQDFFHVVLELOLGHOQRVWUR
FRQWLQHQWHHGHOO¶$IULFDRGRYHVLDQRDFFDGXWLGLVDVWUL
³QDWXUDOL´ODQD]LRQHFKHGRSRLGLVDVWULSURYRFDWLQHO
continente dagli uragani George e Mitch nel 1998, ha
ULVSRVWRFRQODFUHD]LRQHGLXQ3URJUDPPD,QWHJUDOH
SHUOD6DOXWHFKHKDXWLOL]]DWRODFRQFH]LRQHGHOOD
Scuola Latinoamericana
di Medicina,
FRQO¶RELHWWLYRGLIRUPDUH
gratuitamente
giovani medici, i quali
sono stati poi
capaci di dare
F R Q W L Q X L W j  D
questi programmi, nelle
proprie comuQLWj2JJLDFcoglie 10.000
studenti di 24
paesi, 19 latinoamericani,
  D I U L F D Q L  H
provenienti
GDJOL86$e
stato il primo
paese libero
GDOO¶DQDOIDEHtismo (1961)
L Q  $ P H U L F D
latina, e che
JUD]LHDOPHt o d o Yo s í
puedo, un meWRGRDSSOLFDWRRJJLLQSDHVLKDOLEHUDWRLO9HQH]XHOD  HOD%ROLYLD  GDOODVFKLDYLWGHOO¶DQDOIDEHWLVPR,OSURFHVVRULYROX]LRQDULRFXEDQRKDDYXWR
XQUXRORHVVHQ]LDOHQHOSURJHWWRGLLQWHJUD]LRQHGHOOD
3DWULD*UDQGHRNuestra America, come dissero i
SUHFXUVRULGLTXHVWDFRQFH]LRQH6LPyQ%ROtYDUH-RVp
0DUWt2JJLVLSXzSDUODUHGLXQD$OOHDQ]D%ROLYDULDQD
GHLSRSROLGHOOD1RVWUD$PHULFD $/%$ UHDOL]]DQGR
O¶LGHDGHOODVROLGDULHWjGHOO¶LQWHUVFDPELRIUDOHQRVWUH
QD]LRQLQRQVXXQDXQLFDEDVHHFRQRPLFDPDSULQFLSDOPHQWHVXOOHQRVWUHFXOWXUHLGHQWLWjHYDORUL(VVDKD
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RULJLQHQHOGRFXPHQWRFRQJLXQWR¿UPDWRLOGLFHPEUHD/¶$YDQDGD)LGHOH&KiYH]GRYHVLOHJJH
FKLDUDPHQWHO¶RELHWWLYR©FRVWUXLUHXQD3DWULD*UDQGH
QHOO¶$PHULFD/DWLQDFRVuFRPHODVRJQDURQRJOLHURL
GHOOHQRVWUHORWWHGLHPDQFLSD]LRQHª8QSURJHWWRRULginale, non copiato da altri, basato sulla storia e sulla
QHFHVVLWjGHLSRSROLFKHORFRPSRQJRQREDVDWRVXOOH
ULVRUVHHSRWHQ]LDOLWjSURSULHGHLSDHVLGHOO¶$PHULFD
del Sud che devono unirsi secondo i propri interessi.
I principali costruttori devono essere i popoli, come
KDGHWWR&KiYH]©FLVDUjELVRJQRGLPROWLIDWWRULSHU
FRQTXLVWDUHOD3DWULD*UDQGHSHUzXQRqIRQGDPHQWDOHHVVHQ]LDOHFRPHO¶RVVLJHQRLSRSROL,SRSROL
FRVFLHQWLLSRSROLFKHVLWUDVIRUPDQRLQSRSROLYDOHD
GLUHJOLDELWDQWLGLTXHVWDWHUUDWUDVIRUPDWLLQSRSROLFRQ
una coscien] D  F R P X Q H
del passato
e con il progetto comune
G H O  I X W X U R ª 
Costruire una
opera umana,
positiva, per il
EHQHGHOO¶HVsere umano,
è un processo
LQ¿QLWRXQODvoro quotidiaQR/¶$/%$q
una importate
battaglia che
consente di
conquistare
gli strumenti
principali per
O¶LQWHJUD]LRne dei paeVL GHOO¶DUHD
P D  O ¶ D ] L R Q H
consiste nel
mant enerl a,
consolidarla, guidarla.
2 J J L  & X E D 
a 50 anni
GDOO¶LQL]LRGHOODVXDULYROX]LRQHVLVFRQWUDFRQQXRYH
V¿GHFRPHRJQLPRYLPHQWRULYROX]LRQDULR,OSRSRORGHOO¶LVRODKDGLPRVWUDWRTXDQWRVLSXzFRVWUXLUH
TXDQGRXQDVRFLHWjSRQHDOFHQWURGHOVXRDVVH
O¶HVVHUHXPDQRLOVXRGLULWWRDOODFXOWXUDLQWHJUDOHDG
DFTXLVLUHXQDFRVFLHQ]DVRFLDOH1RQDEELDPRDOWUR
VHQWLHURGDYDQWLFKHGLIHQGHUHOHFRQTXLVWHUDJJLXQWH
HFRQWLQXDUHDODYRUDUHSHUODFRVWUX]LRQHHLOPLJOLRramento del Socialismo.
,QGLUD3LQHGDVRFLRORJD
www.redportiamerica.com (cap. Cuba)

KWWSZZZFXEDVRFLDOLVWDFX7(;72)LORVR¿DGHOXFKDSGI
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)LGHO&DVWUR5X]Discurso en el acto por el Día Internacional de los TrabajadoresURGHPD\RGH7DEORLGHHVSHFLDO1RS
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$JXVWLQ/DJHFidel o la inmediatez del futuro'LUHFWRUGHO&HQWURGH,QPXQRORJtD0ROHFXODU/D+DEDQD&XED

L’integrazione politica
dell’ALBA
l’integrazione e l’alleanza che permettessero la riduzione della fame
e della miseria alla quale sono stati
sottomessi. In questo senso, l’ALBA
lavora per l’integrazione regionale
dove la solidarietà e la collaborazione
spingono alla costruzione di spazi
economici e produttivi di nuovo tipo,
FKHUHQGDQRPDJJLRULEHQH¿FLDLSURpri popoli, mediante l’utilizzo razionale delle risorse attive di questi paesi.
Si sono formate le cosiddette imprese
Gran-nazionali nelle aree dell’educazione, della salute, dell’energia,
delle miniere, della comunicazione,
del trasporto, dell’abitazione, della
viabilità, dell’alimentazione, e si promuove l’ampliamento del Trattato del
Commercio con uno scambio giusto
ed equo. Allo stesso modo si sono posti in esecuzione piani per garantire

l’attenzione medica e l’alimentazione
dei suoi abitanti ed eliminare con i
propri sforzi la fame e la miseria accumulata per anni con il saccheggio e
la spoliazione dei capitalisti stranieri e
nazionali. La V Riunione del gruppo,
tenutasi a Caracas in 17 gennaio del
2009, ha riconosciuto che «davanti
a noi si aprono nuove prospettive di
integrazione e fusione che formano
parte del salto qualitativo che stanno
promuovendo i profondi vincoli di
cooperazione stabiliti in questi anni».
La dichiarazione finale di questa V
Riunione ha evidenziato: «abbiamo
la responsabilità di portare avanti la
costruzione di spazi economici e produttivi di nuovo tipo, che producano
PDJJLRULEHQH¿FLSHULQRVWULSRSROL
attraverso l’utilizzo razionale delle
risorse dei nostri paesi, per i quali si
richiede di avanzare nella formazione
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Stato latinoamericani, si sono assunti
ODUHVSRQVDELOLWjGLVFRQ¿JJHUHO¶$/&$
durante la IV Riunione delle Americhe
celebrata a Mar del Plata, Argentina,
nel 2005, ma sussistono i pericoli dei
Trattati di Libero Commercio (TLC)
bilaterali tra Washington ed alcune
nazioni della regione. Dopo Venezuela e Cuba al progetto di unione
regionale si sono integrati i governi
di Bolivia e Nicaragua con l’ascesa al potere dei loro presidenti Evo
Morales, nel 2006, e Daniel Ortega,
nel 2007. Nel gennaio del 2008, la
piccola isola caraibica di Dominica
si è iscritta come quinto membro
permanente. Honduras (da giugno
vittima di un colpo di stato) si è incorporata nell’agosto di questo anno e
nel 2009 lo hanno fatto San Vicente
y las Granadinas, Antigua y Barbudas
e l’Ecuador. L’ALBA, nei suoi pochi
anni di vita, ha dimostrato che il libero
commercio non è capace di generare
i cambiamenti sociali richiesti, e che
con la volontà economica sovrana si
possono sradicare i gravi problemi
che vivono milioni di esseri umani
nell’America Latina. L’accordo coinvolge nove paesi, nell’America del
Sud, Venezuela, Bolivia ed Ecuador;
in America Centrale, Nicaragua ed
Honduras e nei Caraibi di lingua castigliana ed inglese, Cuba, Dominica,
San Vicente y las Granadinas ed Antigua y Barbuda, con una popolazione
di circa 74 milioni di persone, una suSHU¿FLHJOREDOHGLNPTHG
un PIL approssimativo di 461 miliardi
di dollari. Il 28 e 29 aprile del 2007 si
è svolto a Barquisimeto, Venezuela, il
V incontro dell’ALBA, che è coinciso
con il primo anniversario del Trattato
del Commercio per i Popoli (TPC). I
suoi membri ed invitati di Haiti, San
Cristobal y Nieves ed Uruguay hanno
valutato lo sviluppo dei programmi e
dei progetti approvati nel Primo Piano
Strategico dell’ALBA e della cooperazione e integrazione realizzati durante l’anno 2006. Questi paesi che
hanno sofferto le conseguenze delle
politiche neoliberali a detrimento della
grande maggioranza, instaurate da
Washington attraverso organizzazioni
¿QDQ]LDULHSRWHQWLFRPHLO%0 %DQFR
Mondiale) e il FMI (Fondo Monetario Internazionale), hanno optato per
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’Alternativa (adesso Alleanza)
Bolivariana per i popoli dellanostra America (ALBA) si è
trasformata in soli cinque anni nella
via economica, sociale e politica più
importante per l’unione e l’integrazione dei paesi latinoamericani. L’ALBA
è nata il 14 dicembre 2004 quando i
presidenti Fidel Castro Ruz, di Cuba, e
del Venezuela, Hugo Chávez Frías si
VRQRULXQLWLD/¶$YDQD¿UPDQGRLSURWRcolli della sua fondazione come forma
di integrazione ed unione dell’America Latina e dei Caraibi, basata su un
modello di sviluppo indipendente con
priorità alla complementarietà economica regionale, basata sulla volontà
di promuovere lo sviluppo di tutti fortificando la cooperazione mediante
il rispetto mutuo e la solidarietà. La
Dichiarazione congiunta della sua
FRVWLWX]LRQH¿UPDWDLQTXHOJLRUQRGD
Fidel e Chávez, si esprimeva in questi
termini: «Concordiamo che l’ALBA
proposta dal Presidente Chávez in
occasione del terzo incontro dei Capi
di Stato e di Governo dell’Associazione degli Stati dei Caraibi, celebrata
nell’Isola di Margherita nel dicembre
del 2001, traccia i principi che reggono la vera integrazione latinoamericana e caraibica basata sulla giustizia e
ci assumiamo la responsabilità di lottare congiuntamente per realizzarla».
E aggiungevano: «Affermiamo che il
principio cardine che deve reggere
l’ALBA è la solidarietà più ampia tra
i popoli dell’America Latina e dei Caraibi, che trae sostanza dal pensiero
di Bolivar, Martí, Sucre,O’Higgins,
San Martín, Hidalgo, Petión, Morazán, Sandino e tanti altri predecessori, senza alcun nazionalismo
egoista né politiche nazionali che
contraddicano l’obiettivo di costruire
una Patria Grande in America Latina
così come l’hanno sognata gli eroi
delle nostre lotte di liberazione. Inoltre
l’organizzazione è sorta con l’obiettivo
di contrastare l’intenzione degli Stati
Uniti di creare l’Area di Libero Commercio per le Americhe (ALCA) che
«è l’espressione più compiuta degli
appetiti di dominazione sulla regione e
che se entrasse in vigore costituirebbe
l’approfondimento del neoliberismo e
creerebbe livelli di dipendenza e subordinazione senza precedenti». I Capi di
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di imprese Gran-nazionali in materie
come l’educazione, la salute, la viabilità e l’alimentazione, e così via».
I governi membri dell’ALBA hanno
compreso che di fronte alle politiche
neoliberali e di libero commercio imposte nella regione dagli USA e dagli
RUJDQLVPL¿QDQ]LDULLQWHUQD]LRQDOLOH
costanti minacce di destabilizzazione
alle quali sono esposte queste nuove
politiche economiche da Washington
e dalle oligarchie nazionali, risulta
essenziale dare impulsi sociali ed
economici profondi a beneficio dei
propri popoli. È stato nella VI Riunione straordinaria dell’ALBA -Trattato
del Commercio dei Popoli, avvenuta
a Maracay, Aragua, Venezuela, il
24 giugno 2009, che i suoi partecipanti hanno deciso di cambiare
la parola “Alternativa” in “Alleanza”
«nell’intenzione che la crescita ed il
rafforzamento politico dell’ALBA-TCP
la costituiscano come forza reale
ed effettiva». Allo stesso modo, si
è avviata l’istituzionalizzazione del
gruppo con la creazione del Consiglio Ministeriale per i programmi
sociali, che sarà composto dai rappresentanti diretti dei Capi di Stato
e di Governo, ed un Consiglio Ministeriale di Complemento Economico il quale si riunirà mensilmente e
concentrerà i suoi lavori in tre ambiti
SULQFLSDOLSLDQL¿FD]LRQHHFRQRPLFD
interscambi ed investimenti produttivi
e programmi di cooperazione. Inoltre
si è costruito un Gruppo di Lavoro
sul tema del Diritto Internazionale,
dell’autodeterminazione, del rispetto
della sovranità e dei diritti umani, che
sarà coordinato dalla Bolivia e presenterà i suoi risultati alla Commissione Politica attraverso la Segreteria
Esecutiva. Altro strumento è stata la
creazione del Consiglio Ministeriale
GHOOH'RQQHDO¿QHGLFRVWUXLUHXQR
spazio visibile e protagonistico delle
donne, per assicurare la trasversalità
di genere in tutte le iniziative e strumenti di integrazione che si mettono
in campo. Questo ha significato il
rafforzamento dell’ALBA-TCP e il
suo consolidamento come Alleanza
politica, economica e sociale in difesa
della indipendenza, della sovranità,
dell’autodeterminazione e dell’identità dei paesi che la integrano e degli
interessi e aspirazioni dei popoli del
Sud di fronte agli intenti di dominazione politica ed economica. In questo
senso si è sottolineata la vitale importanza dell’ALBA nella costruzione di
un mondo multipolare che riconosca
l’integrazione dei valori sociali ed
umani ereditati dai popoli indigeni.

A Maracay si è assunta l’esecuzione
del Sistema Unico di Compensazione
Regionale (Sucre), che nel futuro si
convertirà in moneta virtuale e poi
¿VLFDGHOJUXSSR,QROWUHVLqIRQGDWR
il Consiglio Monetario Regionale,
una unità di conto comune, una camera centrale di compensazione e
un Fondo di Riserva e Convergenza
Commerciale. Due mesi prima, le
posizioni politiche adottate durante
la Riunione straordinaria dell’ALBA
tenutasi nell’aprile del 2009 in Cumaná, Venezuela, e le posizioni della
sovranità economica per le nazioni
latinoamericane nella V Riunione
delle Americhe a Trinidad y Tobago,
sono riusciti a smascherare un ALCA
2 edulcorato, proposto dalla delegazione statunitense. Con un giorno
di anticipo, la riunione dell’ALBA ha
tracciato le posizioni politiche ed economiche che avrebbero portato i suoi
membri al Vertice delle Americhe, nel
quale la grande assente sarebbe stata Cuba, a causa dell’imposizione di
diverse amministrazioni statunitensi,
le quali hanno mantenuto per 50 anni
un blocco economico totale contro
l’Isola dei Caraibi. Nella riunione di
Cumanà, si è convenuto unanimePHQWHGLQRQ¿UPDUHODGLFKLDUD]LRQH
¿QDOHGL3XHUWR(VSDxD1HOODIHUPD
posizione assunta dai partecipanti si
è stabilito l’appoggio totale a Cuba
nella sua lotta contro il blocco economico, decisione che insieme ad
altre nazioni latinoamericane è stata presa al Vertice delle Americhe
e dopo alla successiva Assemblea
Generale della OEA. Questa organizzazione regionale generata dagli
USA si è vista obbligata a derogare
all’obsoleto ed illegale mandato che
ha espulso Cuba dalla OEA nel 1962,
di fronte alle pressioni dell’ALBA e
della maggioranza dei Capi di Stato
latinoamericani. Questo è stato un
esempio delle battaglie che i paesi
dell’ALBA possono difendere, guidare e vincere insieme.
Di fronte al tradimento del colpo di
Stato contro il presidente costituzionalmente eletto dell’Honduras,
Manuel Zelaya, i membri dell’ALBA
si sono riuniti con urgenza e hanno
adottato una risoluzione di censura
che ha segnato il cammino seguito
nelle riunioni della OEA, UNASUR, e
dell’ONU, che in un primo momento
hanno condannato l’uso della forza
in questa nazione centroamericana.
L’integrazione del presidente legittimo Zelaya non si è potuta compiere
per l’appoggio successivo che l’imperialismo Usa ha dato al regime di

fatto. Numerose risoluzioni politiche
sono state prese nella successiva
VII Riunione del gruppo celebrata a
Cochabamba, Bolivia, tra il 16 ed il
17 di ottobre 2009, nella quale il presidente venezuelano ha dichiarato:
«Nell’ALBA si costruisce un cammino
alternativo, il socialismo. In nessun
altro spazio del nostro pianeta esiste
un processo tanto dinamico e straordinario come l’ALBA». Nell’incontro di Cochabamba si sono adottati
30 accordi che vanno dal proporre
all’ONU il Diritto Universale alla MadreTerra e portarla come posizione
congiunta alla riunione sul cambiaPHQWRFOLPDWLFRD&RSHQKDJHQ¿QR
a studiare la creazione di un Tribunale Internazionale della giustizia
climatica, dove si possano giudicare
le nazioni e le imprese responsabili
del deterioramento del pianeta. Si è
approvato il progetto costituente del
SUCRE, mezzo di misurazione monetaria di interscambio tra i membri,
e di fondare l’impresa commerciale
di importazione ed esportazione ALBAEXIM, inteso come meccanismo
di complementarietà commerciale.
Allo stesso modo si sono stabilite
nuove sanzioni contro il regime golpista in Honduras; la creazione della
Radio del Sud; la restituzione della
base navale di Guantanamo al suo
legittimo proprietario, Cuba; la eliminazione del blocco economico che
gli USA mantengono contro l’Isola.
Altro importante punto è stato quello
GLVWDELOLUHODGH¿QL]LRQHGLXQD6WUDtegia di Difesa Integrale Popolare
Congiunta e la costituzione di una
Scuola di Dignità e Sovranità delle
Forze Armate nei paesi dell’ALBATCP. Il Comandante in Capo Fidel
Castro, principale patrocinatore,
insieme a Chávez di questa integrazione, in una riflessione dell’ottobre 2009 intitolata L’ALBA e Copenhagen, ha sottolineato: «Un
piccolo gruppo di popoli dell’area
è impegnato a dimostrare che un
mondo migliore è possibile. L’ALBA, ispirata alle idee di Bolívar e di
Martí, come esempio senza precedenti di solidarietà rivoluzionaria,
ha dimostrato quanto si può fare in
appena cinque anni di cooperazione pacifica». Sono molti i successi
dell’ALBA in questi cinque anni di
vita e con questa nuova forma di
lotta politica, economica e sociale,
il futuro porterà nuove ed importanti vittorie a favore del benessere dei popoli latinoamericani.
Hedelberto López Blanch

Nasce a Caracas
il
Movimento
ContinentaleBolivariano
C
Barrios (sacerdote portoricano residente negli
Stati Uniti) e tanti altri.
I tavoli di lavoro avevano molti obiettivi. Il
primo aveva il compito
di sviluppare le strategie, le controffensive e
la resistenza alla crisi
economica e all’attacco imperialista in atto; il
secondo ha analizzato
il ruolo dei movimenti
sociali nella continentalizzazione delle lotte al
¿QHGLDUWLFRODUHSHUXQ
futuro sempre più prossimo, i vari attori sociali
per fare fronte comune
all’offensiva neo e ultraliberista; il terzo ha
preso in considerazione

i diritti umani e i diritti
internazionali umanitari
documentando la loro
costante violazione nel
mondo; l’ultimo tavolo
ha avuto il compito di
creare una rete internazionale dei media e dei
comunicatori bolivariani.
I quattro gruppi hanno lavorato per due giorni finendo col lanciare
innumerevoli proposte
e vari dibattiti che sono
stati inclusi nella Dichiarazione di Caracas del 9
Dicembre 2009.
All’incontro hanno
partecipato rappresentanti da tutto il Sud e
Centroamerica; delegazioni turche che hanno
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lanciato pubblicamente
questo incontro che si é
aperto il 7 all’auditorium
del Parque Central di
Caracas.
Circa duemila delegati hanno partecipato
intensamente a questi
tre giorni lavorando a
quattro differenti tavoli.
Tra questi erano presenti Héctor Acevedo
SRHWD VDOYDGRUHxR 
,xDNL*LOGH6DQ9LFHQte (intellettuale basco),
María Gurutxiaga (attivista femminista basca),
Miguel Ángel Sandoval
(ex candidato alla presidenza del Guatemala),
Néstor Kohan (intellettuale argentino), Luís
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aracas, dicembre
2009.
Abbiamo partecipato, documentandola, alla nascita del
Movimiento Continental
Bolivariano. La dinamicità e l’energia sentita
ha, a tratti, commosso e
dato speranze.
Il 7, l’8 e il 9 di dicembre si é tenuta a Caracas la costituente. Trenta delegazioni da tutto il
mondo hanno contribuito e agito intensamente
per la creazione dal basso di questo nuovo attore politico, sociale e di
lotta mondiale. L’Associazione Bolivariana de
Prensa da tempo aveva
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denunciato il genocidio
curdo; baschi che hanno
denunciato la repressione spagnola; francesi,
australiani, statunitensi.
L’idea è stata quella
di creare un solo blocco che unisca tutte le
varie forze di resistenza
antimperialiste centro e
sudamericane.
Per questo motivo
la Costituente é stata
aperta con un messaggio audiovisivo di Alfonso Cano, líder delle
Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia – Esercito del
Pueblo) che ha espresso la sua soddisfazione per questo nuovo
passo verso una unità
bolivariana antimperialista. La reazione del
governo colombiano del
presidente Alvaro Uribe
e dell’alto comando militare, rappresentato dal
generale Padilla, non
s’é fatta attendere e l’8
la Costituente ha ricevuto una lettera dello
stesso Padilla. Questa
minacciava di perseguire la presidenza collettiva del MCB se non
avesse pubblicamente
UL¿XWDWR OD VROLGDULHWj H
l’appoggio di Alfonso
Cano delle Farc. A sua
volta la risposta della
Costituente é stata radicale e il giorno seguente Alfonso Cano é stato
nominato membro della
Presidenza collettiva
del Movimento Continentale Bolivariano. Uribe e soci hanno chiesto
l’estradizione dai loro
rispettivi paesi per tutti i
membri della presiden]DHWXWWLL¿UPDWDULGHOOD
costituente.
Il MCB, essendo un
movimento antimperialista continentale, appoggia tutte le forme di
resistenza popolare al
neoliberismo e all’imperialismo: non può pertanto non incorporare

una forza belligerante
che esiste dal 1964 in
Colombia, paese che
vive una guerra civile
ormai da decenni.
Il MCB assume il
concetto di diversità rivoluzionaria dei popoli
oppressi, portando solidarietà alla resistenza
curda, afghana, irachena, palestinese, basca
e a tutti i popoli oppressi
del mondo. Esso ha tra i
suoi obiettivi:
/DORWWDFRQWURO¶LPperialismo, attraverso
una strategia continentale di potere popolare e
partendo dalle esigenze
locali, sentendo come
propria ogni ingiustizia
nel mondo
 /¶LQWHJUD]LRQH ODtinoamericana per un
nuovo modello di uguaglianza e giustizia sociale che punti sulla difesa
delle risorse.
 /D OLEHUD]LRQH GL
tutti i prigionieri politici
dell’Impero: tra questi, i
cinque cubani arrestati
a Miami, Carlo Alberto
Torres, membro del Movimento rivoluzionario
portoricano, incarcerato da 28 anni, il venezuelano Illich Ramirez
(Comandante Carlos),
incarcerato in Francia

per aver intrapreso la
lotta armata in favore
della causa palestinese (nel Fronte Popolare
per la Liberazione della
Palestina). Il fratello di
quest’ultimo, presente
alla costituente, ha denunciato le sue precarie condizioni di salute
e la violazione dei diritti
umani attuata dal regime carcerario francese.
 8QD FRQYRFD]LRQH
internazionale per il primo di marzo del 2010 in
solidarietá alla lotta popolare messicana e alle
vittime della repressione.
/DGHQXQFLDGHOO¶LPperialismo nordamericano, incarnato dalle basi
militari ad Haiti, nelle isole caraibiche olandesi,
in Honduras, Colombia,
Medio Oriente, Europa.
 /D QDVFLWD GL XQD
scuola continentale culturale, umana, politica e
strategica per la creazione di nuovi quadri politici
bolivariani.
/DFUHD]LRQHGLXQD
rete di intelligence e di
contro-intelligence bolivariana.
 /¶DSSRJJLR DWWLYR
alla resistenza portoricana e a quella del Fronte
di Resistenza HonduUHxR FKH GHYH HVVHUH

riconosciuto come forza
belligerante.
  /¶ D S S R J J L R  D O O R
sciopero generale in
Porto Rico che sará il 9
Gennaio del 2010.
 8QD XQLWj LQWHUQDzionale che porti alla
nascita di una Quinta
Internazionale.
 6XSHUDPHQWR GHOla società patriarcale e
un incontro culturale e
politico in favore delle
donne del mondo.
/DFUHD]LRQHGLXQD
Carta Bolivariana dei
diritti umani che includa
il diritto di Resistenza
in risposta alla violazione dei diritti umani e in
favore dell’autodeterminazione dei popoli di
tutto il mondo.
(VVHUHDYDQJXDUGLD
di lotta nella difesa delle
popolazioni indigene e
delle risorse naturali.
Padri intellettuali del
Mcb sono Manuel Marulanda (creatore delle
Farc Ep nel ‘64), José
Artigas, Simon Bolivar,
José Martí, Ernesto
Guevara, Antonio Sucre
e Emiliano Zapata.
Tra i membri della presidenza collettiva sono
presenti Salvador Tió,
avvocato portoricano in
difesa dei diritti umani;
Mirella Baltra, ministro
del lavoro durante il governo cileno di Salvador
Allende; Alfonso Cano
(Farc-Ep); Behel (Movimento internazionalista turco); Narciso Isa
Conde (politico e scrittore dominicano, combattente contro il tiranno Trujillo e gli invasori
nordamericani nel 1965);
Carlos Reyes (uno dei
leader ed ex candidato
alla presidenza del Fronte di Resistenza contro
il Golpe in Honduras).
Giorgio Sabaudo
Vaccamagra.blogspot. com

19 APRILE:

BICENTENARIO
DELL’INDIPENDENZA
uesto è un anno di festa per i venezuelani ovunque si trovino, perchè grazie all’impegno di un importante
gruppo di patrioti si riuscì a muovere il primo passo verso quella che sarebbe stata a sua volta la prima parte
della nostra indipendenza: non essere più una colonia spagnola.
È chiaro che la situazione in Spagna, con l’arrivo di Napoleone, non permetteva di sostenere le autorità nominate
in America dai re spagnoli, autorità che in Venezuela furono disconosciute il 19 aprile de 1810.
Occorre ricordare che cinque anni prima, a Roma – in Italia – Bolivar aveva già giurato che non avrebbe dato tregua
DOODVXDDQLPD¿QRDFKHQRQDYHVVHYLVWRURPSHUVLOHFDWHQHFKHFLVRWWRPHWWHYDQRDOJLRJRVSDJQRORDVSLUD]LRQH
questa, che non era condivisa da molte illustri e facoltose famiglie di origine iberica. Queste avrebbero utilizzato il
ORURSUHVWLJLRSHULQÀXHQ]DUHLOSURFHVVRFKHVLDYYLDYDFRQODFRVWLWX]LRQHGLTXHVWD*LXQWDGLJRYHUQRIRU]DWDGDJOL
eventi del 19 aprile, difendendo i titoli, le proprietà e privilegi che gli garantiva l’essere sudditi del re spagnolo. È per
questa ragione che il documento prodotto quel giorno difende i diritti di Ferdinando VII, gli proclama fedeltà e acclama
pubblicamente il re. Ecco il testo originale:

Q

ATTI DEL 19 APRILE 1810

Storia

QHOVHQRVWHVVRGLTXHVWLWHUULWRULXQVLVWHPDGLJRYHUQR
FKH VXSSOLVFD DOOH GHILFLHQ]H HQXQFLDWH HVHUFLWDQGR
L GLULWWL GL VRYUDQLWj FKH SHUFLz VWHVVR q ULFDGXWR VXO
popolo, secondo i principi della saggia Costituzione
RULJLQDULDGL6SDJQDHDLSURYYHGLPHQWLFKHKDGLIIXVR
HSXEEOLFDWRLQLQQXPHUHYROLGRFXPHQWLO¶HVWLQWD*LXQWD
VXSUHPD 3HUWDQWR O¶LOOXVWULVVLPD *LXQWD GL JRYHUQR DO
¿QH GL DIIURQWDUH TXHVWR PRPHQWR GL HVWUHPD JUDYLWj
KD GRYXWR FRQYRFDUH XQ FRQVLJOLR VWUDRUGLQDULR FRQ OD
PDVVLPDXUJHQ]DSRLFKpGLYHQWDYDRUPDLSHULFRORVRLO
IHUPHQWRFDXVDWRDOSRSRORGD
WDQWH H WDOL QRYLWj H WHPHQGR
FKH SHU LQJDQQR R SHU IRU]D
fosse indotto a riconoscere
XQ JRYHUQR LOOHJLWWLPR LQYLWD
a partecipare in qualità di
presidente il Maresciallo
G L  & D P S R  ' R Q  9 L F H Q W H
'H (PSDUDQ FKH DFFHWWD
LPPHGLDWDPHQWHHGRSRYDULH
consultazioni, i cui risultati
erano poco o nulla soddisfacenti
per gli interessi politici di questo
leale popolo, una gran parte
di esso, riunita nelle vicinanze
GL TXHVWL SDUODPHQWL OHYz XQ
JULGR DFFODPDQGR FRQ OD VXD
consueta fedeltà il sovrano
Ferdinando VII, e la sovranità
DG LQWHULP GHO SRSROR VWHVVR
per cui, essendo cresciute
OH JULGD H OH DFFODPD]LRQL
TXDQGR VL HUD RUPDL VFLROWD
OD SULPD DVVHPEOHD H LO FRUSR
consiliare si dirigeva verso la
FKLHVDPHWURSROLWDQDVLULWHQQH
conveniente e necessario
tornare alla sala del Consiglio,
SHUGLVFXWHUHQXRYDPHQWHGHOOD
sicurezza e serenità pubblica.
(LQVHJXLWRDXPHQWDQGRO¶DVVHPEUDPHQWRGHOSRSROR
H OH VXH SURWHVWH SHU FLz FKH SL JOL VWDYD D FXRUH
QRPLQzFRPHUDSSUHVHQWDQWLGHLVXRLGLULWWLLQTXDOLWjGL
GHSXWDWLLVLJQRULGRWWRULGRQ-RVp&RUWpVGH0DGDULDJD
FDQRQLFR GL JUD]LD GHOOD FKLHVD PHQ]LRQDWD LO GRWWRU
)UDQFLVFR-RVp5LEDVSUHVELWHURGRQ-RVp)HOL[6RVD
HGRQ*HUPDQ5RVFLRFKHFKLDPDWLHFRQGRWWLIXURQR
DPPHVVLDTXHVWDVDODFRQLSUHODWLGHOODUHOLJLRQHHG
XQLWLVLDLVLJQRULGLWDOHLOOXVWULVVLPRFRQVLJOLRHQWUDURQR
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Nella città di Caracas, il 19 aprile 1810, si riunirono in
TXHVWDVDODFDSLWRODUHLVLJQRUL¿UPDWDULFKHFRPSRQJRQR
questa illustre Giunta di governo, a seguito della sacra
funzione di oggi, Giovedì Santo, e soprattutto per attendere
DOODVDOXWHSXEEOLFDGLTXHVWRSRSRORFKHVLWURYDRUIDQR
QRQVRORSHUODSULJLRQLDGHOVRYUDQR)HUGLQDQGR9,,PD
DQFKHSHUFKqVLqGLVVROWDOD*LXQWDFKHVXSSOLYDDOODVXD
DVVHQ]DLQWXWWRFLzFKHULJXDUGDODVLFXUH]]DHODGLIHVD
GHL VXRL GRPLQL LQYDVL GDOO¶,PSHUDWRUH GHL IUDQFHVL H
LQROWUHOHTXHVWLRQLGLSULPDQHFHVVLWjFRPHFRQVHJXHQ]D
della occupazione quasi totale
dei regni e delle province di
6SDJQD D FXL q VHJXLWD OD
dispersione di tutti o quasi
WXWWL FRORUR FKH FRPSRQHYDQR
la predetta Giunta e, di
FRQVHJXHQ]DOD¿QHGHOOHVXH
IXQ]LRQL ( EHQFKp VHFRQGR
OH XOWLPH R SHQXOWLPH QRWL]LH
JLXQWH GD &DGLFH VHPEUL
essersi introdotta in sostituzione
XQ¶DOWUDIRUPDGLJRYHUQRGH¿QLWD
Reggenza, certo o incerto
FKHVLDTXHVWRIDWWRHODQXOOD
YDOLGLWj GHOOD VXD IRUPD]LRQH
essa non può esercitare alcun
PDQGDWRQpDOFXQDJLXULVGL]LRQH
VX TXHVWL SDHVL SHUFKq QRQ q
stata costituita dal voto di questi
IHGHOL DELWDQWL JLDFFKp HVVL
VRQRVWDWLGLFKLDUDWLQRQFRORQL
PDSDUWLLQWHJUDQWLGHOOD&RURQD
di Spagna, e in quanto tali
VRQRVWDWLFKLDPDWLDOO¶HVHUFL]LR
GHOOD VRYUDQLWj DG LQWHULP H
DOOD ULIRUPD GHOOD FRVWLWX]LRQH
QD]LRQDOH H TXDQGR DQFKH
si potesse prescindere da
TXHVWR PDL VL SRWUHEEH GDOOD
LPSRWHQ]D QHOOD TXDOH TXHVWR
VWHVVRJRYHUQRVLWURYDQHOO¶DWWHQGHUHDOODVLFXUH]]DH
SURVSHULWjGLTXHVWLWHUULWRULHQHOO¶DPPLQLVWUDUOLLQSLHQD
giustizia secondo gli assunti e le cause proprie della
VXSUHPDDXWRULWjSRLFKpSHUOHFLUFRVWDQ]HGHOODJXHUUDH
della conquista e usurpazione degli eserciti francesi, non
SRVVRQRYDOHUVLGLVHVWHVVLLPHPEULFKHFRPSRQJRQR
LOFLWDWRQXRYRJRYHUQRHLQVLPLOLFDVLLOGLULWWRQDWXUDOH
H WXWWH OH DOWUH IRUPH GL GLULWWR GHWWDQR OD QHFHVVLWj GL
SURFXUDUVLLPH]]LGLFRQVHUYD]LRQHHGLIHVDHGLIRQGDUH
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QHOO¶DVVHPEOHDFRPHJXLGHSUHVHQWLDQFKHLOVLJQRU'RQ
9LFHQWH %DVDGUH LQWHQGHQWH GHOO¶HVHUFLWR H GHOOD UHDO
KDFLHQGD H LO VLJQRU EULJDGLHUH GRQ$XJXVWLQ *DUFLD
FRPDQGDQWHVRWWRLVSHWWRUHGLDUWLJOLHULDHDYHQGRDSHUWD
ODGLVFXVVLRQHLOVLJQRU3UHVLGHQWHSDUOzLQQDQ]LWXWWRVXD
HFFHOOHQ]D LO SULPR GHL GHSXWDWL QRPLQDWL DSSRUWDQGR
IRQGDPHQWLHUDJLRQLGHOFDVRLQEDVHDLTXDOLDIIHUPz
WUD O¶DOWUR LO VLJQRU 3UHVLGHQWH FKH QRQ GHVLGHUDYD
DOFXQPDQGDWRHXVFHQGRHQWUDPELVXOEDOFRQHUHVHUR
nota al popolo la loro decisione; ed essendo approvato
FKH LO FRPDQGR VXSUHPR UHVWDVVH QHOOH PDQL GL WDOH
LOOXVWULVVLPRXRPRVLSURFHGHWWHDFLzFKHVLGLUjHVL
VWDELOu FKH HVVHQGR HVWLQWD OD FDULFD GL 'RQ 9LFHQWH
%DVDGUH IRVVH VRVWLWXLWR GD 'RQ )UDQFLVFR GH %HUULR
fiscale di sua Maestà nel consiglio reale di questa
FDSLWDOHLQFDULFDWRGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHGHOOHVXHUHDOL
SURSULHWjFKHFHVVLXJXDOPHQWHLOSURSULRPDQGDWRGHO
VLJEULJDGLHUH'RQ$XJXVWLQ*DUFLDHGL'RQ9LFHQWHGH
$UFDDXGLWRUHGLJXHUUDDVVHVVRUHJHQHUDOHGHOJRYHUQR
HWHQHQWHJRYHUQDWRUHHVDXWRUDWRGDWXWWHOHFDULFKHFKH
SURVHJXHQGRLWULEXQDOLQHOO¶HVHUFL]LRGLWXWWHOHSURSULH
IXQ]LRQLFHVVLQRLQYHFHQHOO¶HVHUFL]LRGHOORURPLQLVWHUR
LVLJQRULFKHDWWXDOPHQWHFRPSRQJRQRLO&RQVLJOLRUHDOH
H FKH O¶LOOXVWULVVLPD *LXQWD VXOOD EDVH GHOOD VXSUHPD
autorità riconosciutale, lo sostituisca con i consiglieri
FKH KDQQR PHULWDWR OD VXD ILGXFLD FKH VL FRQVHUYL D
FLDVFXQRGHJOLLPSLHJDWLVRVSHVLLOFRPSHQVR¿VVDWRSHU
LORURULVSHWWLYLLQFDULFKLHJUDGLPLOLWDULLQPRGRWDOHFKH
OHVSHWWDQ]HGHLPLOLWDULUHVWLQR¿VVDWHLQEDVHDOJUDGR
VHFRQGRRUGLQDQ]DFKHSHUPDQJDQRSHULOPRPHQWRJOL
RUGLQLGLSROL]LDHFFHWWXDWLTXHOOLQRQGH¿QLWLLQTXDQWR
QRQVRQRFRQIRUPLDOOHOHJJLHDOOHSUDWLFKHOHJLWWLPDPHQWH
FRPXQLFDWH FKH YLJRQR LQ TXHVWL GRPLQL H DOOH OHJJL
GHWWDWHUHFHQWLVVLPDPHQWHVXOO¶DQRQLPDWRHVXOO¶REEOLJRGL
SDVVDSRUWRH¿OLD]LRQHGHOOHSHUVRQHFRQRVFLXWHHQRWDELOL
FKHQRQSRVVRQRHVVHUHFRQIXVHHGHTXLYRFDWHFRQDOWUH
LQWUXVHLJQRWHRVRVSHWWHFKHO¶LOOXVWULVVLPD*LXQWDSHU
O¶HVHUFL]LR GHOOH VXH IXQ]LRQL FROOHJLDOL VL DVVRFL FRQ L
GHSXWDWLGHOSRSRORFKHGHYRQRDYHUHLQHVVRGLULWWRGL
SDURODHGLYRWRLQWXWWHOHPDWHULHFKHJOLDOWULLPSLHJDWLQRQ
inclusi nella cessazione continuino per adesso nelle loro
IXQ]LRQLUHVWDQGRFRQODVWHVVDFDULFDVRWWRLOFRPDQGR
GHOOH DUPL DJOL RUGLQL LPPHGLDWL GHO WHQHQWH FRORQQHOOR
1LFRODV GH &DVWUR H GHO FDSLWDQR GRQ -XDQ 3DEOR GH
$\DODFKHHVHJXLUDQQRFRQGHGL]LRQHTXDQWRJOLYHUUj
GHWWDWRGDOO¶LOOXVWULVVLPD*LXQWDGHSRVLWDULDGHOO¶DXWRULWj
VXSUHPD FKH SHU HVHUFLWDUOD VXFFHVVLYDPHQWH FRQ

PDJJLRUHRUGLQHqQHFHVVDULRGH¿QLUHTXDQWRSULPDXQ
SLDQRGLDPPLQLVWUD]LRQHHJRYHUQRFKHVLDSLFRQIRUPH
DOODYRORQWjJHQHUDOHGHOSRSRORFKHLQYLUWGHOOHIDFROWj
HVSUHVVHSRVVDO¶LOOXVWUH*LXQWDSUHQGHUHLSURYYHGLPHQWL
G¶XUJHQ]D QRQ ULPDQGDELOL FKH VLD SXEEOLFDWR FRQ XQ
bando questo atto, nel quale siano inseriti inoltre gli
XOWHULRULGHSXWDWLFKHLQVHJXLWRVRQRVWDWLQRPLQDWLGDO
SRSROR FKH VRQR LO WHQHQWH GL FDYDOOHULD GRQ *DEULHO
GH3RQWHGRQ-RVp)HOL[5LEDVLOWHQHQWHDULSRVRGRQ
)UDQFLVFR -DYLHU 8VWDUL] HVSOLFLWDQGR FKH L SULPL GXH
KDQQRRWWHQXWRODQRPLQDDWWUDYHUVR³*UHPLRGHSDUGRV´
LQTXDOLWjGLVXSSOHQ]DO¶XQRLQGHOO¶DOWURVHQ]DELVRJQR
FKH VLDQR SUHVHQWL VLPXOWDQHDPHQWH )DFHQGR QRWDUH
O¶HUURUHRFFRUVRTXDQWRDLGHSXWDWLQRPLQDWLGDO³*UHPLR
GH3DUGRV´VLFRQIHUPDLOFLWDWR-RVp)HOL[5LEDV,Q¿QH
GLVSRVHUR GL DJJLXQJHUH FKH SHU RUD WXWWH OH WUXSSH LQ
VHUYL]LR DEELDQR SUHVWLWL H GRSSLD SDJD H ¿UPDURQR H
giurarono obbedienza a questo nuovo governo.
9LFHQWH GH (PSDUDQ 9LFHQWH %DVDGUH )HOLSH
0DUWtQH]\$UDJyQ$QWRQLR-XOLiQ$OYDUH]-RVp*XWLpUUH]
del Rivero; Francisco de Berrío; Francisco Espejo;
$JXVWtQ *DUFtD -RVp 9LFHQWH GH$QFD -RVp GH ODV
/ODPRVDV 0DUWtQ 7RYDU 3RQWH )HOLFLDQR 3DODFLRV -
+LODULR0RUD,VLGRUR$QWRQLR/ySH]0pQGH]OLFHQFLDGR
5DIDHO*RQ]iOH]9DOHQWtQGH5LYDV-RVp0DUtD%ODQFR
'LRQLVLR3DODFLRV-XDQ$VFDQLR3DEOR1LFROiV*RQ]iOH]
6LOYHVWUH 7RYDU /LHQGR GRWWRU 1LFROiV$Q]ROD /LQR
GH &OHPHQWH GRWWRU -RVp &RUWHV FRPH GHSXWDWR GHO
FOHURHGHOSRSRORGRWWRU)UDQFLVFR-RVp5LYDVFRPH
GHSXWDWR GHO FOHUR H GHO SRSROR FRPH GHSXWDWR GHO
SRSRORGRFWRU-XDQ*HUPiQ5RVFLRFRPHGHSXWDWRGHO
SRSRORGRWWRU )pOL[ 6RVD -RVp)pOL[5LEDV)UDQFLVFR
-DYLHU 8VWiUL] IUDWH )HOLSH 0RWD SULRUH IUDWH 0DUFRV
5RPHUR JXDUGLDQR GL 6DQ )UDQFHVFR IUDWH %HUQDUGR
/DQIUDQFR FRPPHQGDWRUH GHOOD 0HUFHGH GRWWRU -XDQ
$QWRQLR5RMDV4XHLSRUHWWRUHGHOVHPLQDULR1LFROiVGH
&DVWUR-XDQ3DEOR$\DOD)DXVWR9LDQDVFULYDQRUHDOH
HGHOQXRYR*RYHUQR-RVp7RPiV6DQWDQDVHJUHWDULR
scrivano.
Nello stesso giorno, secondo quanto disposto dalla
GLFKLDUD]LRQHFKHSUHFHGHqIDWWDSXEEOLFD]LRQHGLTXHVWL
DWWL QHL OXRJKL SL YLVLELOL GL TXHVWD FLWWj FRQ LO SODXVR
JHQHUDOHHO¶DFFODPD]LRQHGHOSRSRORFKHGLFHYD9LYDLO
QRVWURUH)HUGLQDQGR9,,YLYDLOQXRYRJRYHUQRO¶LOOXVWUH
*LXQWDHGLGHSXWDWLGHOSRSRORFKHORUDSSUHVHQWDQR
,QIHGHHSHUGLOLJHQ]DLVRWWRHOHQFDWL¿UPDWDULVFULYDQL
Viana, Santana1.

Come si vede, le lotte intestine non permisero nulla più che un primo passo timido e limitato, ma determinante per
dare continuità al vero progetto rivoluzionario che in seguito avrebbe portato alla ribalta quello che presto si presenterà
come il leader indiscutibile dell’indipendenza latinoamericana: El Libertador Simón Bolívar.
/RVIRU]RGLXQLQWHURSDHVHSHUSLGLYHQWLDQQLLQJXHUUDFRQWURO¶,PSHURQRQqSDUVRVXI¿FLHQWHDULFRQRVFHUHLO
diritto all’educazione, alla prosperità, all’alimentazione, alla proprietà della terra per chi la lavora. I capi militari e politici
furono corrotti con il potere politico ed economico, privi di qualsiasi ideologia o ancor peggio contrari ai principi difesi
con la spada del Libertador per ottenere la libertà e cancellare la schiavitù e la dipendenza della Corona, attraverso un
governo rappresentativo che proteggesse e garantisse la stabilità sociale e i principi fondamentali per il suo sviluppo.
Sono passati duecento anni da quel primo passo verso l’indipenza dalla Spagna coloniale, oggi ci stiamo
DYYLFLQDQGRDOXQJKLSDVVLDOODQXRYDLQGLSHQGHQ]DTXHOODVRFLDOHHFRQRPLFDQRQVRORSHULOSRSRORYHQH]XHODQR
ma per tutta l’umanità, lottando sì per un nuovo ordine mondiale, ma antiperialista, anticapitalista, ecologicamente
sostenibile, economicamente percorribile, in sintesi, Bolivariano e Socialista.
Luis José Berroterán Acosta
Ambasciatore
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Hugo Chávez:

gli Usa vogliono installare
nuove basi anche in Perù

importante riflessione
del compagno Fidel

Miguel D´Escoto ex presidente
Assemblea ONU:
“Gli USA sono una dittatura”
aracas, novembre 2009. Prensa PSUV. «Il presidente Chávez
ha ragione quando dice che
dobbiamo prepararci per la guerra», ha
affermato Miguel D´Escoto Brockmann

aracas, ottobre 2009. Gli
Usa vogliono accerchiare i
processi politici progressisti
che si stanno sviluppando in questo momento in America Latina
con l’istallazione di nuove basi anche in Perù, ha affermato Carolus
Wimmer, Vicepresidente del Parlamento latinoamericano e responsabile esteri del Partito Comunista
Venezuelano.«Obama vuole ricolonizzare e disciplinare il suo tradizionale cortile di casa, che gli era sfuggito di mano per aver portate la sua
attenzione ad altre zone del mondo,
come in Medio Oriente, e adesso
pretende di ricolonizzare l’emisfero con le basi in Colombia, Guyana
Francese, incorporando ora piano il
Perù», ha sottolineato. Il deputato
comunista ha segnalato che gli Stati
Uniti intendono istallare un aeroporto militare ad Ayacucho, a 575 km a
sud-est di Lima, aggiungendo che
una conferma verrà data dal capo
dell’Esercito peruviano, il generale
Edwin Donayre, dopo che si concreWL]]HUDQQRGH¿QLWLYDPHQWHJOLDFFRUdi, in seguito ai quali «Washington
potrà disporre, nel prossimo futuro,
di otto punti di utilità geopolitica e
militare nella nostra regione», ovvero questa base più le sette in programma in Colombia. Wimmer ha
inoltre chiarito che la zona selezionata dal Comando Sud del Pentagono è stata l’epicentro della guerra
controinsorgente degli anni Ottanta
e Novanta in Perù, e che ha un’importanza geopolitica di prim’ordine,
poiché è equidistante dal conflitto
interno colombiano, dalla Mezzaluna Boliviana e dall’Amazzonia brasiliana. Gli USA dispongono già di
una presenza militare ad Ayacucho,
dove lavorano con le Forze Armate
peruviane e di una base navale ad
Iquitos, regione amazzonica strategica del nord del Perù, dove detengono imbarcazioni militari.

l presidente venezuelano Hugo
Chávez Frías ha segnalato l’imporWDQ]DGHOODULÀHVVLRQHGHOFRPSDJQR
Fidel, intitolata La Rivoluzione Bolivariana e la pace, durante un seminario
preparatorio del I Congresso straordinario del Partito Socialista Unito del
Venezuela, con 772 delegati e delegate per il prossimo appuntamento.
Nel Teatro Municipale di Caracas,
e con la sua abituale eloquenza, il leader bolivariano ha letto il documento
nel quale il leader cubano, tra l’altro,
respinge la calunniosa imputazione
degli yankee, secondo cui Chávez
SLDQL¿FDXQDJXHUUDFRQWURODYLFLQD
Colombia, e denuncia che le forze
paramilitari colombiane sono “la prima truppa di scontro” degli Stati Uniti
contro la Patria di Simón Bolivar.
Il presidente bolivariano, visibilmente emozionato, ha intonato l’inno
del PSUV, quello del suo paese e poi
quello di Cuba, come segno della
profonda fraternità tra i due processi rivoluzionari, le cui nazioni sono
fondatrici dell’Alleanza Bolivariana
per i Popoli di Nuestra América. Una
nota di Prensa Latina ha sottolineato
che Chávez ha deciso di prolungare
sino al marzo del 2010 il I Congresso straordinario del PSUV, previsto
inizialmente dal 21 novembre al 13
dicembre. «Il Congresso straordinario si installerà sabato 21 novembre
alle 5 del pomeriggio e ascolteremo
le deliberazioni, poi ci saranno i giorni
di Natale per una vacanza e quindi
ci installeremo di nuovo in gennaio,
febbraio e marzo», ha detto, ed ha
sottolineato che i delegati dovranno andare nei quartieri, nelle strade
e nelle fabbriche, là dove sono le
pattuglie (le delegazioni di base del
PSUV), per il grande dibattito. Il Congresso deve valutare avvenimenti
grandi e piccoli che accadono nel
mondo attualmente e nel continente
americano in particolare. «Dovremo
analizzare la situazione di minaccia
che pende sul Venezuela», ha ricordato il presidente del Venezuela, che
ha reiterato il
richiamo alla
difesa della
Patria di Bolívar, mentre
il governo
nordamericano sta installando sette
basi militari
in Colombia.
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durante l’inaugurazione dell’Incontro Internazionale dei Partiti di Sinistra a Caracas. Nell’evento organizzato dal Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV),
D´Escoto ha dichiarato che l’istallazione delle sette basi militari in Colombia
da parte degli USA costituisce la consegna della sovranità di tutto un paese
all’Imperialismo. «È cinico da parte del
governo colombiano dire che Chávez
ha una attitudine guerrafondaia, è il momento di tenere i piedi ben saldi a terra e
renderci conto delle intenzioni reali degli
USA e della loro ingerenza tra i popoli
latinoamericani». Negli USA esiste una
dittatura, una dimostrazione è la politica
del governo di Obama, che ha promesso
durante la campagna presidenziale un
cambiamento che non è arrivato, sottolinea il sacerdote cattolico ed ex ministro
sandinista. «Il presidente Obama sa benissimo cosa può accadergli se continuasse sulla strada del cambiamento
che ha promesso», ha inoltre aggiunto.
Numerose personalità del mondo politico
si sono date appuntamento nella capitale
venezuelana per affrontare temi come la
minaccia dell’Impero contro i popoli che
lottano per la propria emancipazione per
la costruzione del Socialismo del XXI secolo nel foro dell’Incontro Internazionale
dei Partiti di Sinistra.
Il Presidente Hugo Chávez Frías ha
chiuso l’Encuentro Mundial de Partidos y
Movimientos de Izquierda a Caracas, lanciando la proposta di creare una Quinta
Internazionale. In questo incontro internazionale hanno partecipato più di centocinquanta delegati e quarante gruppi di diverse parti del mondo che hanno discusso
della minaccia dell’Impero, l’istallazione di
sette basi militari statunitensi in territorio
colombiano, il colpo di Stato in Honduras,
la crisi del capitalismo e la necessità del
Socialismo nel XXI secolo. Erano presenti
ventisei paesi dell’America Latina dei Caraibi, sette d’Europa, sei dell’Africa, Asia e
Oceania. Tale incontro è stato concepito
al fine di elaborare proposte democratiche, secondo una visione socialista e
impegnata nella difesa degli interessi dei
popoli del mondo. (VTV) [trad. Circolo Bolivariano José Carlos Mariátegui - Napoli]
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Deputato del Parlatino denuncia:

La creazione della “Comuna” vista da dentro
aracas, gennaio 2010. È stato presentato presso
il Celarg di Caracas il lungometraggio Comuna en
construcción di Dario Azzellini, politologo italo-teGHVFRH2OLYHU5HVVOHU3RFKLVRQRFRORURFKH¿OPDQRL
barrios da dentro, pochi sono coloro che mostrano il “processo politico” venezuelano visto dal basso. Fra questi ci
VRQRJOLDXWRULGLTXHVWRGRFXPHQWDULR¿OPDWRQHOO¶DJRVWR
del 2009 fra Petare, Catia e Barinas.
ÊIDWWRGLGLEDWWLWLFRQIURQWLOH]LRQLFRQÀLWWLHDWWHVH
,OFDPPLQROXQJRGLI¿FLOHPDIUXWWXRVRGLFRVWUX]LRQHGL
XQD&RPXQD¿OPDWRGD'DULR$]]HOOLQLH2OLYHU5HVVOHU
è stato presentato al pubblico presso il Celarg di Caracas.
Dario Azzellini ha fotografato la gente che partecipa ai
consigli comunali, le loro riunioni, i loro problemi, la loro
quotidianità. Ha voluto mostrare, attraverso il documentario
Comuna en construcción, coloro che sono gli autori instancabili del vero cambiamento dei barrios. Chi sono questi
protagonisti troppo spesso invisibili? Moltissime donne.
Lavorano tutto il giorno, cucinano, stirano, lavano i panni a
mano, si occupano dei bambini, la sera partecipano alla riunione del consiglio comunale, il giorno dopo agiscono per
concretizzare i progetti. Spesso sono loro che prendono la
parola, sono loro che parlano dei progetti concreti: costruire
una strada asfaltata, riparare l’impianto fognario, raccogliere la spazzatura, far arrivare l’elettricità dove non c’è.
Azzellini e Ressler sono andati dove spesso le telecamere non arrivano. Con Comuna en construccion mostrano la formazione della “città comunale” “Antonio José
de Sucre” nello stato Barinas, composta da 11 comune,
la seconda costituita in Venezuela; il consolidamento del
consiglio comunale “Emiliano Hernández” nel quartiere
Los Magallanes de Catia di Caracas e il tentativo di costruzione della comuna “Maca” composta da 29 consigli
comunali nel quartiere di Petare.
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Si vedono i partecipanti attivi delle assemblee dei consigli comunali che elaborano e portano avanti i progetti
per la propria comunità. Ma si vedono anche i dormienti e
gli apatici e le disfunzioni dell’organizzazione comunale.
Da un lato Omayra Peréz, un membro del consiglio di
Catia, afferma che «l’organizzazione comunitaria è la più
HI¿FLHQWHSHUFKpHVVHQGRYLFLQDDOOHQHFHVVLWjGHOODSRpolazione, elimina gli intermediari inutili». Dall’altro Ramon
Virigay nell’assemblea per la formazione di “Antonio José
de Sucre” risponde alle critiche di corruzione sostenendo
FKH©LFRQVLJOLFRPXQDOLGHYRQRHVVHUHDXWRVXI¿FLHQWL1RQ
possono continuare a dipendere dallo Stato». A Petare,
LQYHFH<XVPHOL3DWLxRGRSRXQDQQRGLDWWHVDSHUXQ¿QDQziamento denuncia: «se dovesse fallire la rivoluzione sarebbe per colpa delle istituzioni, non dei consigli comunali».
La vita di Dario Azzellini, nato nel ’67 a Wiesbaden, si
svolge a metà tra l’America latina e la Germania. Dopo
aver girato dei documentari e scritto libri e articoli sul Nicaragua, la Colombia e il Messico, è arrivato per la prima
volta in Venezuela nel 2003 e ha diretto altri due lungometraggi: Venezuela desde abajo e Cinco fabricas.
«Quello che volevo mostrare con questo documentario era la normalità – spiega Azzellini, laureato in Scienze
politiche all’Università di Berlino e con una tesi di dottorato
sulla partecipazione in Venezuela – e come la gente impara ad auto-organizzarsi. Non si parla dei consigli comunali
fuori dai barrios, e questo è sbagliato». Al termine della
presentazione, a cui sono stati presenti più di un centinaio
di persone, Azzellini ha ricordato che chi volesse mostrare
Comuna en construcción ad una comunità per uso non
commerciale, avrebbe potuto ottenerne una copia gratuita.
«Solo il popolo salva il popolo» ha concluso con speranza. Da http://barbarameoevoli.wordpress.com/
Barbara Meo Evoli

Honduras: un popolo in resistenza!
racciano (Roma), febbraio 2010. E così la lunga tirata attraverso la penisola si è
conclusa e la nostra compagna honduregna, Esly Banegas, è ripartita
stamane per il suo paese in lotta portandosi dietro, così mi ha detto, i ricordi di una grande solidarietà e fratellanza con tutti coloro che l’hanno accolta,
ospitata, ascoltata. A Napoli, nella
splendida cornice
del Centro Culturale
“La Città del Sole”,
DI¿GDWRDOOHVDSLHQWL
cure di Sergio Manes, abbiamo incontrato molti giovani,
mentre il nocciolo
del pubblico era costituito dai compagni
del SLL. A Perugia,
nell’affollato centro
sociale Macadam,
in un vivacissimo incontro organizzato
da Asicuba Umbria,
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dal dibattito abbiamo avuto conferma
dell’esistenza di tante isole di coscienza e consapevolezza internazionaliste che sopravvivono nel nostro paese a dispetto della pervicace opera
di passivizzazione ed esclusione dal
contesto delle resistenze antimperialiste portato avanti da un ceto politico e
mediatico che ha perso ogni decenza
e deontologia. Il Honduras: un popolo

LQUHVLVWHQ]DJUDQ¿QDOHF¶qSRLVWDWR
a Bracciano, dove il nostro Circolo
della Tuscia di Italia-Cuba ha avuto in
dono da Esly la bandiera del Fronte
Nazionale della Resistenza Popolare.
Particolarmente gradite a Napoli la
partecipazione del console del Venezuela e a Bracciano del Consigliere Politico dell’Ambasciata Cubana,
rappresentanti dei due paesi guida
del processo di lotta
e rinnovamento che
anima l’intero continente latinoamericano e di cui, come ci
hanno illustrato Esly
e il documentario Il
ritorno del Condor,
fanno sofferta e combattiva parte ora anche i compagni honduregni. L’auspicio e
che ci restino vicini
e ci animino hasta la
victoria siempre.
Fulvio Grimaldi

Cos’è
un
Consejo Comunal?
N

el 2006 viene varata la Ley de los Consejos Comunales, attraverso la quale gruppi di 200-400
famiglie possono formare appunto un consejo comunal, ossia un’istituzione che dal basso ha
il diritto a partecipare alle politiche che riguardano il territorio in questione.
Si tratta di uno strumento innovativo a cui possono fare ricorso gli abitanti di un territorio per presentare progetti e partecipare alle decisioni che lo riguardano. Più consejos comunales possono formare
una comuna. Entrambe le istanze entrano in rapporto dialettico con quelle soggette a elezioni (ParrocFKLH0XQLFLSL 6WDWLH1D]LRQH  LQFDUQDQGR VXOSLDQRLVWLWX]LRQDOHLOFRQÀLWWRWUDSRWHUHFRVWLWXHQWHH
costituito, tra le istituzioni che governano dal basso e quelle che lo fanno dall’alto. Per approfondimenti
si rimanda al testo della Legge pubblicato su:
http://www.camarapetrolera.org/centro_formacion_personas_discapacitadas/leyes/ey_de_
consejos_comunales.pdf

Lo Sguardo di Alessio

Venezuela,
la bête noire Chávez
25
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mondiali? Si sarà redento». L’illusione è durata poco.
Questi diavoletti non si redimono neanche in sogno, anzi
pagherebbero per essere corrotti. E allora che diamine
ci fanno i Marines Usa con almeno 7 basi militari a loro
disposizione? Mmmmm… la cosa mi puzza. Mignolo,
anche tu stai pensando a quello che sto pensando io?
No, sto pensando a quello che ha pensato William Blum
nel 2004. Se non facciamo qualcosa l’America Latina si
trasformerà in uno scenario di guerra. Però non vi preoccupate, i guru della comunicazione confezioneranno un
bel blockbuster con Bruce Willis che strapazza i leader
latinoamericani strappando con qualche arnese la testa
a Chávez. Bruce vi protegge dal male e, statene certi,
vi farà sentire anche in grado di possedere le donne più
avvenenti proprio mentre eroeggiate. Immedesimati
QHOO¶HURH%UXFH¿QLUHWHSHUDFFHWWDUHWXWWHOHVXH FKHSRL
sono quelle dei neocon mondiali) trite convinzioni morali
e sociali. Andrete a dormire con la coscienza pulita e
O¶HJRLSHUWUR¿FRVLHWHGHLmachos difensori del bene (dei
ricchi) e della giustizia (per pochi).
Questo è il vero genio del capitalismo: impacchettare,
mettere l’etichetta con il prezzo sui sogni degli uomini.
Mai valutarci al di sopra della nostra mediocrità.
Alessio Decoro

In breve

illiam Blum nel 2004 scrisse: «immaginatevi Bush
e i suoi valletti seduti attorno a un tavolo a discutere della loro bête noire, Hugo Chávez … “Abbiamo provato il golpe, ma è durato solo un paio di giorni. Poi
abbiamo provato ad annullare le elezioni… e anche quello
qDQGDWRD¿QLUHPDOH«&KHSRVVLDPRIDUHRUD"&KHQH
pensi delle sanzioni?”».
Fu così che il 10 settembre la Casa Bianca annunciò
che gli Stati Uniti non avrebbero appoggiato il prestito di duecentocinquanta milioni di dollari richiesto dal
Venezuela e atteso prima dell’approvazione dei prestiti
LQWHUQD]LRQDOLQHOFRUVRGHOSURVVLPRDQQR¿VFDOH%XVK
prese l’iniziativa basandosi su una legge del Congresso
che prevedeva sanzioni contro i paesi che – siete pronWL"±QRQJDUDQWLYDQRXQDSSURSULDWRFRQWUROORVXOWUDI¿FR
di esseri umani. A giugno il Dipartimento di Stato aveva
pubblicato un rapporto che sosteneva che «Il Venezuela
qXQRGHLSDHVLGLWUDQVLWRHGHVWLQD]LRQHSHULOWUDI¿FR
di donne e bambini per scopi di sfruttamento sessuale»;
cosa che avrebbe potuto essere detta praticamente per
tutti i paesi del mondo, compreso il paese del Dipartimento di Stato. Quanto ci vorrà prima che la Banda
Bush si decida a ricorrere ai bei vecchi sistemi sicuri,
cioè bombardamenti e invasioni? Qualche anno dopo,
nonostante il cambio alla Casa Bianca, leggo il 30 ottobre
2009 sul Corriere della Sera: «Bogota (Colombia). Un
accordo militare che consente all’esercito americano di
IDUHXVRGLDOPHQRVHWWHEDVLLQ&RORPELDH¶VWDWR¿UPDWR
oggi a Bogotà dal capo della diplomazia colombiana,
Jaime Bermudez, e dall’ambasciatore degli Stati Uniti in
&RORPELD:LOOLDP%URZQ¿HOG1HOOHLQWHQ]LRQLO¶DFFRUGR
dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nella
lotta alla droga e alla guerriglia. Il suo annuncio ad agosto
aveva provocato grandi polemiche nel Paese e in altri
stati del Sudamerica. (RCD)». Ho pensato immediatamente: «Ma il Presidente della Colombia Uribe non è
DOODSRVL]LRQHQXPHURQHOODFKDUWGHLQDUFRWUDI¿FDQWL
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Grazie,
popolo dell’Honduras
È iniziato come tanti altri golpe militari, con le truppe
nelle strade, la violenza sui volti degli insubordinati, i proiettili all’ingrosso sull’obiettivo concordato, i calci nelle porte,
l’intemperanza delle urla per generare terrore, con vetri e
PRELOLURWWLHDOOD¿QHFRQXQVHTXHVWURFRPHLWDQWLFKH
fecero i militari latinoamericani negli anni ’60 e ’70.
6uqLQL]LDWRWXWWRLQPDQLHUDPROWRVLPLOHDLULFRUGLFKH
SRUWLDPRQHOODQRVWUDPHPRULD6RORFKHGLYHUVDPHQWH
dalle altre volte, non ce lo aspettavamo, non eravamo
all’erta, abbiamo evidentemente abbassato la guardia.
$OOD¿QHFRPHDFFDGHLQTXHVWLFDVLSRFKLKDQQRUHDJLWR
VXELWRHLOUHVWRODJUDQGHPDJJLRUDQ]DORKDIDWWRTXDQGRWXWWRHUDJLjFRQFOXVR'DTXLLOYDQWDJJLRGHLJROSLVWL
GHOO¶+RQGXUDVHLORURVSRQVRUXI¿FLDOL±TXHVWLVuQRQKDQQR
VRUSUHVRQHVVXQR±LJULQJRVGHO1RUG
,QGXEELDPHQWHSRLFKpLQTXHVWLFDVLF¶qVHPSUHXQ
IDWWRUHFKHDLXWDDI¿QFKpODVWRULDQRQVLULSHWDFRQSXQWL
HVHJQDOLODJUDQGHQRYLWjGLTXHVWDSDUWLFRODUHHGRORrosa incursione dei militari fascisti è stata la straordinaria
reazione del popolo tutto dell’Honduras. Diciamolo senza
esitazione: nessuno, assolutamente nessuno, fuori del terULWRULRQHOTXDOHLOJHQHUDOH)UDQFLVFR0RUD]iQVLDFFDPSz
LPPDJLQDYDFKHFRVDVDUHEEHDFFDGXWRDTXHVWLFRQWDGLQLRSHUDLVWXGHQWLFDVDOLQJKHHSHU¿QRDLSLDQ]LDQLHDL
SLJLRYDQL)XHQWHRYHMXQDDSSDUHULGLPHQVLRQDWDGLIURQWH
DFLzFKHKDQQRVLJQL¿FDWRTXHVWLVHLOXQJKLPHVLGL5HVLVWHQ]DGLFHQWLQDLDGLPLJOLDLDGLSHUVRQHFKHPDUFLDQR
interponendo i propri corpi, cadendo e poi rialzandosi, gridando le proprie parole d’ordine di pace, ma facendo senWLUHDQFKHLSURSULDYYHUWLPHQWLGLJXHUUDVHQRQIRVVHVWDWR
restituito il maltolto, difendendo la democrazia umiliata
con le armi della immaginazione e il coraggio nelle strade.
6RQRVWDWLJLRUQLGDHSRSHDQHLTXDOLOHGRQQHKDQQR
JLRFDWR±FRPHVHPSUHVXFFHGHDOGLOjGHOODOHWWXUD
SDWULDUFDOHGLDOFXQL±XQUXRORSLFKHPHULWRULRRUJDQL]]DQGRFUHDQGRFRPEDWWHQGRHGLPSLHJDQGRDQFKH
ODVROOHYD]LRQHSRSRODUHSHUPHWWHUHLQFKLDURFKHQRQ
YRJOLRQRQHVVXQJROSHGLQHVVXQWLSRQpGHLPLOLWDULQpGHO
PDFKLVPRLQIDPHFKHLQJHQHUHVLFHODQHOOHQRVWUH¿OD
/¶RQGDWDGLSURWHVWDqVWDWDGLWDOHJUDQGH]]DFKHJLRUQR
GRSRJLRUQRqULXVFLWDDFRQTXLVWDUHOHSULPHSDJLQHGHL
giornali complici del golpismo, a livello internazionale, e
non c’è stato un angolo del pianeta dove non si sia espres-

VRFKH³+RQGXUDVVLDPRWXWWLHWXWWH´TXHOORFKHOuVLVWDYD
e si sta giocando, ci riguarda, riguarda la maggioranza,
FRPHVHIRVVHOD3DOHVWLQDO¶,UDTRO¶$IJKDQLVWDQ/¶+RQGXras è diventato, colpo dopo colpo, un simbolo della ribellioQHFRPHQRQDFFDGHYDGDTXDQGRLJULQJRVDVVDOWDURQR
con la stessa violenza e terrore, Santo Domingo, Panama,
*UHQDGD3HUFKpTXHVWDYROWDFRVuFRPHIHFHURLGRPLQLFDQLFRPDQGDWLGDOO¶HURLFRFRORQQHOOR)UDQFLVFR&DDPDxR
'HxyLOSRSRORKDGHFLVRFKHVHQRQFRPEDWWHYDGHFLVDPHQWHFRQWURJOLXVXUSDWRULGHOSRWHUHFRQWURFRORURFKH
KDQQRUDSLWRLOORUROHDGHUHJHQHUDWROHFRQGL]LRQLSHUOH
TXDOLVLVDUHEEHDYXWDODWDQWRDJRJQDWD$VVHPEOHD&RVWLtuente, la marcia indietro sarebbe stata letale.
4XHVWDUHVLVWHQ]DFKHDQFRUDRJJLKDXQSRWHUHLQFDOFRODELOH±QRQRVWDQWHVLVWLDWHQWDQGRGLUHQGHUODLQYLVLELOHSHU
VFRQ¿JJHUOD±QRQqFHUWRQDWDGDOQXOODROWUHDOIDWWRFKHKD
VRUSUHVRSHUODVXDIRU]D(GLQTXHVWRULFRUGDPROWRTXHOOD
GL(YRLQ%ROLYLD$GHVVRqIDFLOHGLUHFKHqLPSRUWDQWHLOSURcesso attraverso cui un umile indigeno arriva a governare un
SDHVHPDVLGLPHQWLFDFKHDI¿QFKpTXHVWRVLUHDOL]]DVVH
ci sono stati prima centinaia di combattimenti, massicce
VROOHYD]LRQLHPRUWLRYXQTXHSULJLRQLHULHGHVDSDUHFLGRV
&¶qVWDWDXQDULEHOOLRQHVWUDWHJLFDSHUDUULYDUHDFKHVL
PRVWUDVVHSLHQDPHQWHLOSRWHUHGHOOD5HVLVWHQ]D
,Q+RQGXUDVqDFFDGXWRTXDOFRVDGLVLPLOH$OGLOjGHO
silenzio generale dell’informazione, per anni si è costruita
la forza contestataria di oggi. Importantissime mobilitazioni
FRQWURLO7/&LQGLIHVDGHOODWHUUDRSHUIHUPDUHOHSULYDWL]zazioni. Scontri nelle strade, corpo a corpo, con i militari e
ODSROL]LDFKHDGHVVRVWDQQRDOJRYHUQRPDJLjGDPROWR
WHPSRHTXHVWRFHORUDFFRQWDYDQRLGLULJHQWLGHOOD5HVLVWHQ]DGDTXDQGRJOL86$KDQQRWUDVIRUPDWRO¶+RQGXUDV
LQXQDSRUWDHUHLSHUSRWHUGDOuDWWDFFDUHOD5LYROX]LRQH
6DQGLQLVWD,QTXHJOLDQQLQHLTXDOLJHQRFLGLFRPH%LOO\
-R\D DWWXDOHFRQVLJOLHUHGL*RULOOHWWL>0LFKHOHWWLQGU@ GLULJHYDQRJOL6TXDGURQLGHOOD0RUWHSHUWHUURUL]]DUHLOSRSROR
GL0RUD]iQ,QTXHLPRPHQWLVRQRVWDWLFHQWLQDLDPLJOLDLD
JOLXRPLQLHOHGRQQHGHOO¶+RQGXUDVFKHVLRUJDQL]]DURQRLQ
mille modi per fermare l’avanzata imperiale e di conseguen]DLQDWWLYDVROLGDULHWjFRQLORURIUDWHOOLGHO1LFDUDJXD>«@
/RVLqJLjGHWWR¿QRDOODQDXVHDTXHVWRJROSHqVSHULmentale, non attacca solo l’Honduras, ma è parte della strategia contro l’ALBA e la politica di ribellione latinoamericana
FRPDQGDWDGD&XED9HQH]XHOD%ROLYLD(FXDGRU
1LFDUDJXD«TXHVWRJROSHLQVLHPHDOOD,9)ORWWDH
DOOHEDVLSLD]]DWHLQ&RORPELDHDGHVVRD3DQDPD
KDLOFKLDURRELHWWLYRGLSHUPHWWHUHFKHJOL86$VL
assicurino una buona vita nel futuro con l’usufrutto
GHOOHQRVWUHULFFKH]]HQDWXUDOL0DTXHVWRQRQqWXWWRDQFKHTXHVWRJROSHFHUFDFRQXQFKLDURVSLULWR
GLFODVVHUD]]LVWDHSUHSRWHQWHGLGDUHXQRVFKLDIIR
DOOD³LQVROHQ]DSOHEHD´FKHGDO&KLDSDVD(O$OWRGDL
FRQ¿QLGHOOD3DWDJRQLDPDSXFKHDOOHHVSHULHQ]HGL
occupazione della terra dei Sem Terra, ci dà conto
GHOIDWWRFKHTXHOOLFKHVWDQQRLQEDVVRYRJOLRQRH
devono lottare per i propri diritti.
ÊXQJROSHFRQWURLSRSROLFKHLQVRUJRQRXQ
modo di marcare il territorio da parte delle oligarFKLHORFDOL

,OJROSHLQROWUHHVXTXHVWRVuFKHQRQVLSXzWRUQDUH
LQGLHWURqVHUYLWRSHUVPDVFKHUDUHTXHOO¶LPEURJOLRQHDIURDPHULFDQR SHUODYHUJRJQDGHLVXRLDQWHQDWL FRQODIDFFLD
VLPSDWLFDHFKHqDUULYDWRDOJRYHUQRDSSRJJLDWRGDOEDVVR
GDTXHOOLFKHKDQQRVRIIHUWRLOUD]]LVPRHGLOWHUURUHQHJOL86$
PDDQFKHGDOOHOREELHVVLRQLVWHHGDOODIDPLJOLD&OLQWRQURED
QRQGDSRFR+RQGXUDVHG$IJKDQLVWDQVRQRODWRPEDGHO
IDOVR2EDPDGLTXHOODQXRYDDYYHQWXUDLPSHULDOHODQFLDWD
sul mercato dall’apparato pubblicitario delle multinazionali
FKHIDQQRHGLVIDQRÊSHUWXWWRTXHVWRFKHLQTXHVWRELODQFLR
REEOLJDWRFKHVLqVROLWLVFULYHUHRJQLYROWDFKHWHUPLQDXQ
anno ed inizia un altro, consideriamo i fatti dell’Honduras fra i
SLLPSRUWDQWLGHO0DORVFULYLDPRDQFKHSHUFKpVLDPR
VLFXULFKHLOSRSRORGHOO¶+RQGXUDVQRQqVFRQ¿WWRFKHODUHVLstenza continua a combattere, adeguando il suo procedere

agli avvenimenti, generando dalla base l’ingovernabilità degli
invasori della sovranità popolare, dimostrando in tutta eviden]DFKHDQFKHVHLOJROSLVPRqULXVFLWRDPHWWHUHDLVXRLSLHGL
DOFXQLJRYHUQLPHUFHQDULTXHVWDJXHUUDqDPRUWHHFRPH
GLFHO¶LQQRUHDOL]]DWRGD/LOLDQD)HOLSHHULSUHVRGDPLJOLDLDGL
voci nelle strade di Tegucigalpa e San Pedro Sula: «ci temono
SHUFKpQRQOLWHPLDPRª3HUWXWWLHWXWWHFRORURFKHFRQWLQXDno a dare l’esempio della dignità nelle strade, non ci saranno
ULJKHQpLPPDJLQLQpYRFLFKHSRVVDQRULQJUD]LDUOLSHUWXWWLL
JUDQHOOLGLVDEELDFKHKDQQRDSSRUWDWRDOOD5LYROX]LRQH/DWLQRDPHULFDQDFKHOHQWDPHQWHHLQHVRUDELOPHQWHFRQWLQXDOD
sua marcia trionfante.
&DUORV$]QDUHV
GLUHWWRUHGL©5HVXPHQ/DWLQRDPHULFDQRª
resumen@nodo50.org

Haiti, Port au Prince
e la notte di pioggia
a un mese dal terremoto

)DEUL]LR/RUXVVR
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WR FKH OH WHQGH QRQ UDSSUHVHQWDQR O¶XQLFD SULRULWj H
FKHqPHJOLRSHQVDUHJLjGDRUDDVROX]LRQLSLVWDELOL
come per esempio i prefabbricati di legno e plastica
FKHVRQRSLUHVLVWHQWL,QROWUH±VLQWHWL]]ROHVXHSDUROH ± O¶LGHD q TXHOOD GL HYLWDUH FKH OD JHQWH VL DELWXL
DOOHWHQGRSROLFKHSRWUHEEHURWUDVIRUPDUVLLQFLWWjSHUPDQHQWL FKH RVWDFROHUHEEHUR O¶RSHUD GL ULFRVWUX]LRQH
generale e i piani di ricollocamento della popolazione
LQ ]RQH SL VLFXUH ,QWDQWR SHUz OD JHQWH VH OD GHYH
FDYDUHFRQTXHOORFKHF¶qRFRQLWHORQLGLSODVWLFDFKH
in città sono diventati carissimi e ricercatissimi, tanto
FKHDOFXQHSHUVRQHFKHFLKDQQRYLVWRSHUODVWUDGDFL
KDQQR FKLHVWR GL SURFXUDJOLHOL SHQVDQGR FKH IRVVLPR
americani.
/¶DPEDVFLDWRUH KD DQFKH ULVSRVWR D XQD GRPDQGD
GLXQJLRUQDOLVWDKDLWLDQRVXXQDTXHVWLRQHSRFRQRWD
XQD SHUFHQWXDOH LQWRUQR DO   GHL VROGL UDFFROWL QHJOL 86$ YLHQH LQFDPHUDWD FRPH FRQWULEXWR GLUHWWDPHQWH GDOO¶HVHUFLWR DPHULFDQR DQ]LFKp HVVHUH XVDWD
SHUO¶DFTXLVWRGLXOWHULRULEHQLSHUJOLKDLWLDQL$TXHVWR
0U0HUWHQKDULVSRVWRFKHSHURUDJOL6WDWL8QLWLKDQQR VWDQ]LDWR XI¿FLDOPHQWH  PLOLRQL GL GROODUL H FKH
TXLQGLVLJLXVWL¿FDXQSLFFRORSUHOLHYRVXOODUDFFROWDIRQGLÊYHURFKHRJQLSDHVHJHVWLVFHOHSURSULHPLVVLRQL
XPDQLWDULHLQPRGLGLIIHUHQWLSHUzSRVVLDPRGLUHFKHL
FLWWDGLQLDPHULFDQLFKHKDQQRGRQDWRSHU+DLWLORVWDQQR HIIHWWLYDPHQWH IDFHQGR FRO  GHO ORUR GHQDUR H
FRQLOUHVWDQWHVWDQQRDQFKHSDJDQGRODPLVVLRQH
GHOO¶HVHUFLWRFRVDFKHIRUVHQRQHUDFKLDULVVLPDHFKH
SXz DVVLPLODUVL D XQD WDVVD QDVFRVWD Ê VWDWR DQFKH
annunciato un relativo allentamento delle norme migraWRULHULJXDUGDQWLJOLKDLWLDQLFKHVLWURYDYDQRQHJOL86$
SULPD GHO  JHQQDLR H FKH SRWUDQQR ULPDQHUH OHJDOmente nel paese per altri 18 mesi.
Il 12 febbraio tutto il paese si è fermato per ricordare
le vittime del terremoto a un mese dalla catastrofe, dalle
GHOPDWWLQRDOODVHUDWDUGL8QJLRUQRGLFDOPDHGLULÀHVVLRQHSHUFHUFDUHGLLQWUDYHGHUHODVSHUDQ]DJOLDLXWL
la ricostruzione e il futuro.
$ TXHVWR OLQN LQYHFH F¶q XQ DOEXP IRWRJUD¿FR VXOOD
FDSLWDOHKDLWLDQDFKHVSHURSRVVDLQWHUHVVDUYLHGDFXLVL
SXzDWWLQJHUHFLWDQGRODIRQWH
KWWSSLFDVDZHEJRRJOHFRP)DEUL]LR/RUXVVR0H[+D
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IHEEUDLR$G+DLWLQRQqDQFRUDXI¿FLDOPHQWH
iniziata la stagione delle piogge, per fortuna manca anFRUDTXDOFKHPHVHFRPHQHOUHVWRGHL&DUDLELPDDQFKHTXLFLVRQRLPHVLSD]]LHDOOHGHOPDWWLQRGHOO¶
IHEEUDLRODFDSLWDOHKDYLVVXWRRUHGLGLVDJLRHSDXUDSHU
OH SLRJJH LQWHQVH FDGXWH GXUDQWH DOFXQH RUH 5LVSHWWR
DJOLXUDJDQLFKHSHULRGLFDPHQWHVFRQYROJRQRLOSDHVHR
DOOHSLRJJHWRUUHQ]LDOLGLPDJJLRHJLXJQRTXHOORGHOO¶DOWUDVHUDSRWHYDFRQVLGHUDUVLVRORXQR³VIRJRWHPSRUDOHVFR´QRWHYROHPDQRQHFFHVVLYR3XUWURSSRDQFKHXQSR¶
G¶DFTXDSXzIDUQRWL]LD
&LUFDXQPLOLRQHHGXHFHQWRPLODVIROODWLVLVRQRLQIDWWL
ULWURYDWLDLERUGLGL¿XPLGLIDQJRHGHWULWLFRQOHORURWHQGHH
LJLDFLJOLLQYDVLGDOO¶DFTXDVHFRQGRXQFRSLRQHFKHSRWUHEbe ripetersi ogni giorno se nelle prossime settimane non
verrà risolto il problema delle abitazioni. Gli accampamenti
XI¿FLDOLHVSRQWDQHLFKHVRQRVWDWLDOOHVWLWLQHLSDUFKLQHOOH
SLD]]HHSHUOHVWUDGHQRQVRQRSURQWLSHUGUHQDUHLÀXVVL
G¶DFTXDSLRYDQDHTXLQGLJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLGDOODFRPXQLtà internazionale, dalle autorità e dagli stessi campi autogeVWLWLGRYUDQQRSUHVWRFHUFDUHGLULVROYHUHTXHVWRSUREOHPD
2UPDL OH FLIUH UHODWLYH DOOH YLWWLPH KDQQR VXSHUDWR
ogni stima iniziale e si parla di 220mila morti mentre dal
SXQWRGLYLVWDGHJOLDLXWLULFHYXWLLJLRUQDOLORFDOL VHJQDOR
©/H1RXYHOLVWHª ULSRUWDQRXQDOWURGDWRDOODUPDQWHIRUQLWRGDO%XUHDXGHFRRUGLQDWLRQGHVDIIDLUHVKXPDQLWDLUHV 2FKD  FKH VHJQDOD FKH VROR PLOD IDPLJOLH FLRq
PLODSHUVRQH KDQQRRWWHQXWR³PDWHULDOLG¶HPHUJHQ]D´ FRPH WHQGH H PDWHUDVVL 3HU FKL QRQ KD XQ WHWWR
SURSULRTXHVWLEHQLHOHPHQWDULVLWUDVIRUPDQRLQSUH]LRVH
ancore di salvataggio e, sebbene non costituiscano una
dimora stabile e dignitosa, sono pur sempre un appiglio
XWLOHHGLUHLTXDVLXQSULYLOHJLR3HUTXHVWRPRWLYR(YHO
)DQIDQLOSUHVLGHQWHGHOO¶DVVRFLD]LRQH $XPRKG FKHFL
RVSLWDQHOTXDUWLHUH'HOPDVFLDYHYDFKLHVWRGLSRUWDUH
WHQGH H PDWHULDOL GD FDPSHJJLR FRPH OH SLOH HOHWWULFKH
H L VDFFKL D SHOR ROWUH DOOH VHPSUH QHFHVVDULH PHGLFLQH$QFKHTXLQHOSDUFKHJJLRGRYHDEELDPRSLDQWDWRXQ
paio di canadesi ci siamo dovuti svegliare all’improvviso
SHUFHUFDUHSURWH]LRQHGDOORVFURVFLDUHGHOODSLRJJLDFKH
non dava segni di cedimento e soprattutto per evitare
FKHLFRPSXWHUHOHVWDPSDQWLSURWHWWHVRODPHQWHGDXQ
telone di plastica, non venissero danneggiati.
In una conferenza stampa l’ambasciatore americaQRD3RUWR3ULQFLSH.HQQHWK+0HUWHQKDGLFKLDUD-

AA.VV.

L’azienda guerra
(a cura di Dario Azzellini e Kanzleiter Boris)
Manifesto libri, 224 pagine

l neoliberismo non privatizza solo le industrie statali e i servizi, ma anche
ODFRQGX]LRQHGHOODJXHUUD*OLVWDWLDI¿GDQRVHPSUHSLDLPSUHVHPLOLWDri specializzate la gestione delle operazioni belliche. Dall’Africa, all’Asia,
all’America Latina i privati professionisti della guerra proteggono con le armi
governi e interessi economici, gestiscono carceri e praticano torture per
conto dei politici. Un gruppo di studiosi descrive e analizza l’impiego delle
aziende militari private in diverse aree del mondo e le trasformazioni che
questo impiego comporta nella guerra contemporanea divenuta fenomeno
permanente dell’ordine globale. La guerra come impresa realizza, in forma
paradigmatica, gli obiettivi del neoliberismo: trasferire al privato anche la
SLSURSULDGHOOHSUHURJDWLYHVWDWDOLHDSULUHXQFDPSRVHQ]DFRQ¿QLDOOD
UHDOL]]D]LRQHGHOSUR¿WWR
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La Città Del Sole, 156 pagine
l capitalismo è un sistema mondiale. Le sue vittime non posVRQRGXQTXHIDUIURQWHHI¿FDFHPHQWHDOOHVXHV¿GHFKHD
condizione di organizzarsi alla stessa maniera… La mondializzazione delle strategie del capitale dominante richiama la risposta delle sue vittime. Allora, perché non concepire che una nuova
,QWHUQD]LRQDOHSRVVDIRUQLUHXQTXDGURHI¿FDFHSHUODFRVWUX]LRQH
delle convergenze necessarie al successo delle lotte ingaggiate dai
popoli contro il capitale? La risposta che io do a questa domanda
è positiva, senza esitazione, ma a condizione che l’Internazionale
si concepisca come fu la Prima, e non come la Seconda, la Terza
e la Quarta”.
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Recensioni

Associazione Nuova Colombia

Di lutto vestono gli eroi
durata 75’, 2009
l 1° marzo 2008 l’esercito colombiano bombarda un accampamento diplomatico delle FARC-EP situato nella
regione di Sucumbios, in Ecuador, con l’intento di far
fallire lo scambio umanitario dei prigionieri di guerra, e
la liberazione imminente della franco-colombiana Ingrid
Betancourt. Nel criminale attacco vengono assassinati il
comandante Raul Reyes, 15 guerriglieri e 4 studenti universitari messicani, lì presenti per studi accademici. I familiari
di questi 4 giovani ora chiedono che venga fatta giustizia
per quello che è stato un vero e proprio massacro e che
Uribe ed il suo governo vengano giudicati da un tribunale
internazionale.
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Conversando con Gramsci
Ogni movimento rivoluzionario
qURPDQWLFRSHUGH¿QL]LRQH
(Antonio Gramsci)
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L

credo che intenda il mio imbarazzo e ride di nuovo
continuando a parlarmi: «Devi capire questo, il senso
comune è un conglomerato di abitudini e aspettative
che vigeono giorno dopo giorno nel quotidiano delle
persone, sono come una colla che mantiene l’ordine
sociale delle cose. Si manifesta per esempio con le
frasi fatte, nei giri verbali
tipici, nei gesti automatici,
negli stereotipi e nelle reazioni di fronte agli avvenimenti. L’insieme di questi contenuti del senso
FRPXQHVLLGHQWL¿FDSHULO
soggetto imbevuto di ciò,
con la realtà stessa, anche se è soltanto parziale
e immaginario»…tento di
interromperlo ma non me
lo lascia fare… «il senso
comune non “apprende”
dalla realtà ma lavora
FRPH ¿OWUR H RUGLQDWRUH
di questa a sua volta, secondo canoni ancestrali
che si mantengono occulti alla coscienza». Mi rendo conto che ho una cerWD GLI¿FROWj QHO VHJXLUOR
perché mi sto chiedendo
se questa conversazione
sia reale o sia un sogno,
però continuo ad ascoltarlo con attenzione: «Voi per
la prima volta in una rivoluzione state prendendo coscienza che il problema non è soltanto economico, o
storico, il problema della “sovrastruttura” è veramente
un problema, dovete prendere coscienza che la lotta
è molto lunga e la scommessa è voltare di 180° nella cosmovisione del senso comune, cambiare i sentimenti morali, avvelenati e condizionati dal capitaliVPR¿QRDWRFFDUHOHUHD]LRQLIRQGDPHQWDOLGHOVHQVR
comune. So che adesso dovete affrontare una guerra
che prima non esisteva, quella che chiamano guerra
mediatica, quel monitor che si trova in tutte le case e
che ha condizionato tutti con la sua musica, le sue immagini, la sua estetica, non solo nelle vostre creden]HPDPROWRYLFLQRDFLzFKHVLSRVVRQRGH¿QLUHLVWLQWL
freudiani. Questa è la vera guerra per l’egemonia, si
sono conquistate molte cose ma manca il nucleo centrale riproduttivo del quotidiano che non sta “fuori” nelle relazioni sociali ma si trova dentro di ognuno di noi.
Te lo espongo in un’altra maniera, l’ho spiegato nei
Quaderni del carcere. L’ideologia borghese non deve
essere combattuta solo nel campo aperto degli scontri
ideologici ma anche nella discrezione del senso comune, nella riproduzione del suo sostegno, dei suoi
simboli ed immagini, attraverso la penetrazione sottile, millimetro a millimetro, cervello a cervello, idea a
LGHDDELWXGLQHDGDELWXGLQHULÀHVVRDULÀHVVR&DSLVFL
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entamente si va facendo visibile un paesaggio
davanti a me, un piccolo lago, non so in quale
parco, alberi tutt’intorno. Mentre osservo i suoi
colori, mi rendo conto che sono seduto su una panca, di quelle di legno. Il sole è alle mie spalle e ho
TXDOFXQR DO PLR ¿DQFR FKH FRQYHUVD FRQ PH H PL
dice: «Guarda quello che
sta succedendo, ora state cominciando a capire
quello che teorizzai a suo
tempo, il problema della
egemonia non è semplicemente la questione
di chi controlla il potere
politico o l’apparato dello
Stato, l’egemonia culturale è qualcosa di più complesso e complicato, alla
quale partecipano tutte
le menti della società…
Guarda cosa è successo
con l’Unione Sovietica e
tutti quei tentativi di rivoluzione socialista: al di là
di altri errori, non seppero
focalizzare il vero problema egemonico che non
sta nei mezzi di produzione, nella burocrazia dello
Stato o nelle leggi, non
sono stati capaci di concentrarsi nella quotidianità che ognuna di quelle menti
riproducono, nelle loro mutue complessità che riproducono uno schema sotterraneo incosciente». Mi volto verso il mio interlocutore e mi rendo conto che colui
FKHKRDOPLR¿DQFRqXQDSHUVRQDFKHVLPDVFKHUD
ODIDFFLDFRQXQDJUDQGHIRWRJUD¿DGL*UDPVFLO¶DEbassa e mi spavento perché chi la sostiene è lo stesso Gramsci che ride, è veramente piccolo come nelle
foto e al vedere la mia sorpresa sorride ancora di più
e senza darmi il tempo di dire nulla continua a parlare:
«L’opportunità che voi avete, per la quale siete maturi,
è quella di sviluppare una vera guerra di posizioni simboliche, non solo nell’ideologia, ma in ciascuna area
GLULÀHVVLLQFRVFLFKHVRQROHVXHEDVL5HQGLWLFRQWR
che questo problemino con gli studenti delle università private e con i preti, con i mezzi di comunicazione,
con la burocrazia e la corruzione che avete adesso,
lungi dall’essere qualcosa di negativo va a rafforzarvi,
quelli, la destra e l’imperialismo, si stanno rinnovando
nella loro tattica e strategia, e questo vi obbliga a fare
la stessa cosa. Non è un male, per fortuna ci sono
loro, non importa quanto siano stupidi, sono un’opposizione interna ed esterna che vi aiuta a sviluppare
anticorpi». Si aggiusta gli occhiali e parlandomi in italiano con accento sardo, mi dice che è preoccupato
per la sua salute e inoltre sua moglie è da molto tempo che non gli scrive…non so che dirgli…mi guarda,
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allora quando parlo di “aggressione molecolare”? Ma
inoltre, se facessimo solo questo staremmo soltanto
cambiando una cosmovisione e un’alienazione con
un’altra, il problema è più complesso. Oggettivamente
la mutazione e l’evoluzione per la quale lottiamo non
riguardano soltanto le convinzioni politiche, ma principalmente le reazioni spontanee, i sentimenti fondaPHQWDOL L ULÀHVVL FKH GHWHUPLQDQR LQFRVFLHQWHPHQWH
la condotta. Le condotte sedimentate nell’inconscio
umano da secoli e millenni devono essere sradicate,
per fare posto a una nuova costellazione di reazioni
o, per meglio dire, passare da una reazione ad una
maggiore coscienza. In questa guerra per l’egemonia
si richiede una pluralità di canali di azione e comunicazione informali e apparentemente svincolati dalla
politica, attraverso i quali si può andare iniettando impercettibilmente nel senso comune una gamma comSOHWDGLQXRYHSDUROHDELWXGLQLFKHYDQQRPRGL¿FDQGR
i modelli di comportamento da incoscienti ed alienati
SHUSDVVDUHDPRGHOOLFRVFLHQWLDXWRULÀHVVLYLHFULWLFLª
Lo interrompo e gli faccio notare che ciò che mi dice si
avvicina all’esoterismo tipo new age e lui se la ride di
nuovo dicendomi che ha sempre criticato il meccanicismo manualesco ed il dogmatismo, che i suoi anni in
carcere sono stati un profondo periodo di meditazione
ed introspezione che gli hanno permesso di vedere più
in là del momento storico e comprendere che una rivo-

luzione autentica deve andare più in là di se stessa gettando il suo sguardo non solo all’indietro nella storia ma
più in avanti, nel futuro, nella scommessa di un futuro
più umano, più in armonia con la natura e con lo spirito
della terra, solo così si salverà dal cadere nelle fosse
e nelle trappole dei diversi dogmatismi, dei conservatorismi ed estremismi nocivi per il processo rivoluzionario. All’improvviso nel cielo chiaro si scatena un fulmine
che cade nel centro del lago distogliendoci dalla nostra conversazione, ad un certo punto solo un istante
di oscurità e aprendo gli occhi mi rendo conto che mi
trovo in una cella e che il suono del fulmine è stato prodotto dall’urto del metallo della porta che si è aperta, un
secondino entra e mi dice «Signor Gramsci, lei è libero,
0XVVROLQLKD¿UPDWRODVXDOLEHUD]LRQHª1RQFDSLVFR
ciò che mi dice perché ancora sto pensando al mio strano sogno: io, che sono un’altra persona che mi ascolta
mentre le parlo del futuro in… Venezuela…, davvero
una strana cosa… non lo racconterò a nessuno perché
crederanno che io sia più pazzo di quello che pensano… qui mi sono svegliato, facendo questo pensiero.
Miguel Posani
http://www.kaosenlared.net/noticia/
conversando-con-gramsci
>WUDG&LUR%UHVFLD@

/RVYLOXSSRGHOWXULVPRqXQRGHJOLRELHWWLYLHFRQRPLFLIRQGDPHQWDOLGHO*RYHUQR%ROLYDULDQR
&RQTXHVWDUXEULFDDSULDPRXQD¿QHVWUDVXOOHSRVVLELOLWjVWUDRUGLQDULHFKHLO9HQH]XHODRIIUHDFKL
YRJOLDFRQRVFHUORQRQVRORSHUOHVXHFRQTXLVWHSROLWLFKHHVRFLDOLPDDQFKHDWWUDYHUVRODQDWXUDLO
SDHVDJJLRLOGLYHUWLPHQWROHWUDGL]LRQLSRSRODUL
/HUDSSUHVHQWDQ]HGLSORPDWLFKHGHO9HQH]XHODHGHLSDHVLGHOO¶$/%$VRVWHQJRQRHSURPXRYRQR
DQFKHLQ,WDOLDLOWXULVPRUHVSRQVDELOH
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Venezuela
un mondo di emozioni da condividere
Conosci il Venezuela: porta d’ingresso alle bellezze uniche ed esuberanti del continente sudamericaQRLO9HQH]XHODVLPRVWUDFRPHXQSDUDGLVRWURSLFDOHGDOOHYLUW~LQ¿QLWHFKHDEEDJOLDQRJOLDPDQWLGHOODQDtura, mescolando montagne, foreste, pianure, spiagge e deserti, in una tela dai mille colori illuminata dalla
ÀRUDHGDOODIDXQDFKHDQQXQFLDQRXQDSULPDYHUDHWHUQD&RQXQDSRVL]LRQHJHRJUD¿FDSULYLOHJLDWDFKH
affascina tutti gli sguardi, il Venezuela è un capolavoro della natura. Grazie al contributo del Ministero del
Potere Popolare per il Turismo (Mintur)LO*RYHUQR%ROLYDULDQRIDGLYHQWDUHUHDOWjLVRJQLGHLYLDJJLDWRUL
locali e stranieri, grazie al lavoro effettuato da Venezolana de Turismo (Venetur), l’operatore turistico più
grande del Paese, che offre la più grande quantità di hotel e di servizi, situati in zone strategiche vicino alle
principali attrazioni naturali ed urbane del Paese.
,O9HQH]XHODqXQSDHVHGDOOHPXOWLSOHVIDFFHWWDWXUH&DUDLELFRDQGLQRDWODQWLFRHDPD]]RQLFRJUDQGH
SHUHVWHQVLRQHLOGRSSLRGHOO¶,WDOLDqXQSDHVHFKHRIIUHXQDYDULHWiLQ¿QLWDGLFRORUL
A differenza di quanto si crede, il Venezuela ha una rete di infrastrutture e servizi ben sviluppata, e
strutture alberghiere di diverso livello. Un numero in crescita costante, grazie al supporto degli enti turistici
HGHOJRYHUQR%ROLYDULDQRGHO9HQH]XHODFKHIDFLOLWDJOLLQYHVWLPHQWLGDSDUWHGLRSHUDWRULQD]LRQDOLHLQWHUnazionali, cercando di coprire al 100% la domanda turistica.
Tra le nicchie di mercato in voga, il turismo d’avventura e di spiaggia è forse quello più amato dagli
LWDOLDQLVRSUDWWXWWRWUDLJLRYDQLIDYRULWRGDOODIDQWDVLRVDRURJUD¿DGHOWHUULWRULR9HQH]XHODQRGDOOD6HOYD
2ULQRTXLDDOOD&RUGLOOHUDGHOOH$QGHGDL¿XPLSDOXGRVLDOOHVDYDQHVHQ]DGLPHQWLFDUHLSDUFKLQD]LRQDOL
HLPRQXPHQWLQDWXUDOLFKHRFFXSDQRFRPSOHVVLYDPHQWHLOGHOWHUULWRULR

Un regalo sublime della natura, squisita bontà
GHO 0DU GHL &DUDLEL 6LWXDWR WUD OH FLWWj GL7XFDFDV H
&KLFKLULYLFKHQHOQRUGHVWGHO9HQH]XHODQHOOR6WDWR
Falcòn, il Parco Nazionale di Morrocoy è uno dei più
bei siti che ci offre la natura. Acque cristalline, spiagge
bianche, animali selvatici e una vasta gamma di barriere coralline si mescolano in un’equazione perfetta,
XQD VTXLVLWD ERQWj GHO 0DU GHL &DUDLEL *XVWDUH XQ
cocktail di gamberi e aragoste in riva al mare in uno
dei suoi isolotti vergini, o imparare a conoscere questo
paradiso al centro del Venezuela, è una memoria che
non dovrebbe mancare nella collezione dei viaggi indimenticabili. Vivete l’esperienza di questo meraviglioso
viaggio attraverso un vero e proprio paradiso tropicale.

Sogno Blu: un ricordo che rimane nell’anima.
Grazie alla sua grande varietà di specie di terra e di mare
che convivono nel suo ecosistema, Los Roques è una
delle mete preferite del mondo dei turisti che amano la
biodiversità e l’ecologia. Tutte le sue isole, le insenature
e le spiagge di sabbia bianca, possiedono il fascino del
0DUGHL&DUDLELHODVHPSOLFLWjGHOODSHUIH]LRQH/HYDULH
sfumature di blu turchese emergono dalle sue acque,
come una tavolozza dai colori vivaci, facendo di questa
avventura un’esperienza indimenticabile. Questo paraGLVRVLWURYDLQ9HQH]XHODLOVXRQRPHq/RV5RTXHV
Per maggiori informazioni è possibile contattare:
/¶$PEDVFLDWDGHOOD5HSXEEOLFD%ROLYDULDQDGHO9HQH]XHODSUHVVROD5HSXEEOLFD,WDOLDQDDLVHJXHQWLUHFDSLWLWHO
)D[(PDLOembaveit@ambavene.it pag web: www.ambavene.it
0,1785 0LQLVWHURGHO3RWHUH3RSRODUHSHULO7XULVPR 'RWW*HUDUG*RQ]DOH]'LUHWWRUH*HQHUDOHSHUOD&RRSHUD]LRQH1D]LRQDOHHG,QWHUQD]LRQDOHDLVHJXHQWLUHFDSLWL  www.mntur.gov.ve
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Tanto divertimento tutto il giorno: un’ isola che
possiede tutto. Situata a nord-est del Venezuela,
TXHVWDLVRODSDUDGLVLDFDGHL&DUDLELRIIUHDLYLVLWDWRUL
numerose alternative per l’intrattenimento e il tempo
OLEHUR&LUFRQGDWDGDVSLDJJHEHOOLVVLPHl’Isola Margarita può trasformare le vostre vacanze in un’espeULHQ]DXQLFD$O0HUFDWRGL&RQHMHURqSRVVLELOHDFquistare artigianato tipico e degustare i migliori piatti
della regione, tra piccoli e pittoreschi chioschi gestiti
dai residenti locali sempre disponibili e disinvolti. Se
VLHWHDPDQWLGHOORVKRSSLQJ6DQWLDJR0DULxRHYLD
de Mayo a Porlamar sono tra le alternative per chi cerca quel dettaglio speciale ai prezzi di un porto libero.
/¶,VRODGL&RFKH3OD\D=DUDJR]DD3HGUR*RQ]jOHV
Playa el Yaque sono alcune delle meraviglie naturali
GLVSRQLELOLSHUYRLQHOODSHUODGHL&DUDLEL
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Le Sentinelle del Mondo perduto. &RQODVXDDOtezza di circa un chilometro, il Salto Angel, (Kerepakupai-Merú), è la cascata più alta del mondo, e corona le giungle che coprono una delle più antiche forma]LRQLJHRORJLFKHGHOSLDQHWD&RQWHPSODUORDOOHQWDOH
redini della fantasia. Si tratta di un frammento di vita,
protetta da imponenti Tepuyes, che guardano verso
il cielo con grande orgoglio, affrontando quelli che si
immergono nelle loro radici, per ammirare quello che
a malapena si riesce a capire: il segreto delle nostre
RULJLQL&DQDLPD1DWLRQDO3DUNqXQDGHOOHVHQWLQHOOH
più preziose del mondo perduto, dove il tempo perde il
diritto di essere, di fronte alla maestosità che diffonde
verso ogni punto cardinale.

La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Italiana
y el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Nápoles
saludan a toda la comunidad ítalo-venezolana,
en esta fecha de júbilo que constituye un primer paso para nuestra independencia iniciado un 19 de
abril de 1810.
Los actos y eventos programados para el Bicentenario podrán ser consultados
en nuestra página electrónica: www.ambavene.it

¡La Lucha por la Independencia Continúa!
Contáctenos Embajada:
+39 06 8079797, +39 06 8084410
www.embavene@ambavene.it

Associazione

Contáctenos Consulado:
+39 081 5516790, +39 081 5422846
consulvenezuela@tin.it

Stiamo lavorando a Napoli per realizzare un Centro Culturale
e, all’interno della sua biblioteca intitolata a Concetto Marchesi,
una sezione nelle principali lingue degli immigrati e un Centro di
Documentazione sui paesi di loro provenienza, da essi autogestito.

Centro Culturale

1HVVXQR¿QDQ]LDRVRVWLHQHTXHVWHDWWLYLWjSRVVLDPREDVDUFLVROWDQWR
sull’impegno militante.

“L’INTERNAZIONALE”
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