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Care compagne, cari compagni,  
 
ci tenevo a prendere brevemente la parola all’inizio di questa importante 
assemblea annuale, in qualità di consigliere comunale di Bellinzona del 
Partito Comunista e convinto sostenitore del processo rivoluzionario 
bolivariano e del progetto di cooperazione politica, sociale ed economica 
ALBA. 
 
Sono convinto che mai come oggi, nel momento di maggiore ferocia 
dell’imperialismo contro i popoli liberi, di fronte alla guerra politica, economica 
e mediatica che subisce il processo bolivariano, è importante impegnarsi per 
rafforzare questa organizzazione Alba-Suiza.  
 
Mai come oggi, il Movimento di Solidarietà deve incrementare, migliorare e 
anche saper ripensare le sue azioni di solidarietà. 
 
L’unità del progetto ALBA, basato sulla pace, l’indipendenza dall’imperialismo 
e la prosperità dei popoli deve essere rafforzato. 
 
E anche noi qui, in Svizzera, possiamo contribuire attivamente. Con le nostre 
nuove azioni di solidarietà, certo, ma anche spingendo la Svizzera a 
distanziarsi dal modello economico imperialista e abbracciare nuovi progetti di 
cooperazione economica come quello dell’ALBA, spingendo la Svizzera a 
essere realmente neutrale: non come l’altro ieri, che assieme ad USA e altri 
paesi occidentali ha respinto nel Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU la 
risoluzione proposta dal Movimento dei Paesi Non Allineati in cui si 
condannavano le sanzioni economiche e finanziarie al Venezuela. 
 
Il Futuro è la cooperazione win-win con i BRICS, il futuro sono i paesi 
emergenti, il futuro è diminuire la dipendenza economica dall’Occidente e dal 
dollaro in declino, il futuro è un mondo multipolare. 
 
E il governo Maduro sta continuamente lanciando messaggi di speranza in 
questo senso non solo per il Venezuela ma per tutte le nazioni oppresse 
dall’imperialismo: 
 
cito solo tre recenti esempi significativi, uno economico, uno sociale, uno 
politico, che gettano delle basi importanti per il futuro del Venezuela: 
 
1) la nascita della nuova moneta venezuelana Petro per rispondere alle 
sanzioni internazionali e alla guerra economica e finanziaria imposta dagli 
USA per strangolare il paese. 
 
2) la forte politica sociale messa in atto dal governo grazie ai proventi del 
petrolio nazionalizzato. Recentemente, infatti, in Venezuela è stata 
consegnata la casa popolare numero 2'000’000.  
 



3) l’accordo politico stipulato recentemente dal PSUV e dal PC venezuelano, 
che mostra l’unità d’intenti a medio-lungo termine delle due maggiori forze 
progressiste e anti-imperialiste del paese. 
 
Questa è la risposta venezuelana alle ingerenze, alla destabilizzazione, alle 
menzogne dell’imperialismo.  
 
Vi ringrazio per l’attenzione e auguro a tutte e a tutti una proficua assemblea. 


