
 

C O M U N I C A T O  

Manifesto di solidarietà con la rivoluzione bolivariana del Venezuela, con la democrazia 

partecipativa, la giustizia sociale e la sovranità dei popoli. 

Informiamo che il prossimo lunedì, 11 luglio 2016, è convocata una riunione dei ministri del 

MERCOSUR durante la quale Brasile e Paraguay, governi sorti attraverso colpi di stato 

parlamentari, tenteranno di evitare il trasferimento pro tempore al Venezuela. La scorsa 

settimana, il ministro degli esteri brasiliano José Serra, subito assecondato dal Paraguay, ha 

avanzato la proposta che la presidenza passasse all'Uruguay, così da ritardare il mandato 

venezuelano fino ad agosto.  

Il presidente neoliberista Mauricio Macri si è offerto di assumere l’incarico aggiungendo di 

poter unire il Mercosur (Uruguay, Brasile, Argentina, Paraguay, Venezuela e Bolivia in fase 

d’adesione) e l’Alleanza del Pacifico (Cile, Perù, Colombia, Messico). Tale manovra politica ha 

l’intento di convertire l’organismo regionale di intregrazione in uno spazio di promozione e 

implementazione neoliberista dei trattati di libero commercio e così facendo di ristabilire 

l’egemonia politica ed economica del Nord, attraverso la riedizione dell’ALCA (Area di libero 

commercio delle Americhe) sotto controllo degli USA e delle relative multinazionali. 

Informiamo tuttavia che questo copione politico di dominio e sfruttamento atto a impedire la 

presidenza pro-tempore del Venezuela nasconde un altro grande obiettivo. 

Il lunedì 11 luglio si combatterà una volta ancora contro la sovranità e la democrazia partecipativa del 

Venezuela. Le marionette neoliberiste degli USA hanno tentato di eseguire un colpo di stato contro il 

Venezuela durante la riunione del Mercosur. 

La volontà di evitare il passaggio di consegne al Venezuela, con l'argomento fazioso di una presunta 

crisi umanitaria e della mancanza di rispetto dei diritti umani e democratici, rafforza il clima di attacco 

a livello internazionale atto a interferire in modo ancor più diretto nelle scelte del paese. 

Denunciamo questo nuovo tentativo di ristabilire l’egemonia neoliberista sul continente e di rieditare 

l’ALCA. Denunciamo il ruolo dei governi neoliberisti, marionette degli Stati Uniti e complici dei 

tentativi di colpi di stato realizzati nelle Americhe. Allo stesso modo denunciamo il nuovo tentativo di 

golpe contro il Venezuela pianificato nel quadro della riunione del Mercosur. 

Ripudiamo tutti i golpi programmati o effettuati, siano essi golpi bianchi, parlamentari o militari. I 

colpi di stato sono sempre fatti violenti, e sempre portano con sé maggiore violenza ai danni dei 

popoli, maggiore povertà e forza distruttrice delle democrazia partecipativa, dei servizi sociali per i 

bisognosi e della giustizia. Ripudiamo le manipolazioni della stampa corporativa e il suo ruolo attivo 

nei golpi e nei cambi di governo. Ripudiamo la partecipazione nelle attività di ingerenza e negli sforzi 



per destabilizzare i paesi con governi progressisti da parte dei servizi di intelligence degli USA (NSA, 

CIA), della società interamericana della stampa, così come le ONG di cooperazione nordamericana 

(NED, USAID). 

Esigiamo che si rispetto il proposito e la traiettoria del Mercosur a beneficio economico dei popoli e 

non delle multinazionali e dei gruppi di potere economico. Mercosur è un organismo economico di 

integrazione regionale e non può diventere il meccanismo attraverso il quale promuovere trattati di 

libero commercio contrari alle necessità della stragrande maggioranza della popolazione. 

Esigiamo il rispetto della sovranità del Venezuela e la fine immediata dei piani destabilizzatori e 

golpisti. Esigiamo che il governo del Venezuela riceva il mandato presidenziale come gli spetta, così 

come esigiamo il rispetto della dichiarazione della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi 

(CELAC) in quanto zona di pace, nonché lo smantellamento delle decine di basi militari statunitensi e 

della NATO nella regione. 

Esigiamo dal governo degli USA l'abrogazione immediata del decreto esecutivo che dichiara 

Venezuela come una minaccia insolita e straordinaria per la propria sicurezza. Esigiamo l’immediata 

fine delle aggressioni e delle ingerenze degli USA in America latina e nei Caraibi. 

Manifestiamo la nostra solidarietà con la Rivoluzione bolivariana e con tutti i processi democratici a 

favore dei popoli sovrani dell’America latina e dei Caraibi. Ci uniamo alle lotte popolari in difesa della 

sovranità, della giustizia sociale e della democrazia partecipativa e “protagonistica”. 

 

¡Basta con i colpi di stato in America Latina! 

¡Abbasso l’ALCA! 

¡Viva le lotte popolari! 

¡Viva i governi progressisti e rivoluzionari! 

 

ALBA SUIZA 

Svizzera, 8 luglio 2016 


