








L’America Latina è composta da 33 nazioni sovrane. Un territorio di quasi 20 milioni e mezzo di 

km2 e una popolazione di 576 milioni dì abitanti. 

La storia dell’America Latina dopo la conquista, la colonizzazione e l’indipendenza della 

Spagna, è condizionata dalla politica di estensione territoriale degli USA. Thomas Jefferson 

(1801-1809) acquista dalla Francia il territorio della Louisiana (2.140.000 km2) per 15 milioni di 

dollari.  Il 28 maggio 1830 il presidente Andrew Jackson (1829-1837) firma l’Indian Removal Act 

(delle 5 tribu indiane Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek e Seminoli). Il Presidente James 

Polk (1845-1849) dichiara la Guerra al Messico e vincendola aggiunge un territorio de 

1.200.000 km2 all’Unione.    

L’anedotto racconta che uno dei più popolari presidente del Messico, Lázaro Cárdenas del Río 

(1934-1940) che nazionalizò il 18 marzo 1938 il petrolio messicano e applicò la Riforma 

Agraria, disse: Pobre Mexico, tan lejos de Dios y tan cerca de los USA. 

Qualche anno più tarde il 20 ottobre del 1944 ha inizio la primavera democratica del Guatemala 

con la deposizione per motto popolare del tirano General Jorge Ubico. Juan Josè Arevalo 

Bermejo diventa presidente e in seguito Jacobo Arbenz Guzman, figlio di un emigrante 

svizzero. Nel 1954 è deposto da un colpo di stato organizzato dalla CIA per proteggere gli 

interessi del più grande latifondista, la United Fruit Company UFCO (Oggi Chiquita). Questo da 

inizio a una guerra civile. Il primo video mostrato presenta Richard Nixon e Carlos Castillo 

Armas capo delle forze mercenarie arrivate dall’Honduras. 

 











La Repúbblica Bolivariana di Venezuela ha un territorio di 917 mila km2 e una popolazione di 

circa  28 milioni e mezzo d’ abitanti. 

Nel dipartimento di Barinas, si trova la città di Nuestra Señora del Rosario de la Sabaneta, 

con ca. 28.000 abitanti dove nacque Hugo Rafael Chávez Frías il 28 luglio del 1954, secondo di 

sei fratelli e figlio di due insegnanti di educazione primaria. Entra nell’esercito e segue tutto un 

percorso di studi che lo porta nel 1988 in Guatemala durante l’amministrazione del Presidente 

guatemalteco l’avvocato democrata cristiano Vinicio Cerezo Arévalo. Nel 1989 durante 

l’amministrazione del Presidente Carlos Andrés Pérez c’è in Venezuela un periodo di grande 

innestabilità politica dovuta alla corruzione e l’applicazioni di un pacchetto economico del FMI 

che doveva liberalizzare l’economia e produrre variazioni sostanziali nell’economia del Paese. I 

tempi d’applicazioni del pacchetto erano tropo brevi colpendo pesantemente le fascie di 

popolazioni più deboli. Le proteste cominciate nella città di Guarenas portarono al famoso 

“caracazo” del 27 e 28 febbraio del 1989 con l’intervento dell’esercito, numerose vittime e gravi 

danni alla proprietà privata e ai cittadini. La Corte Interamericana dei Diritti Umani ha 

condannato le azioni violente del governo Andrés Pérez. 

Hugo Chávez con altri giovani ufficiali organizza nel 1992 un colpo di stato per defenestrare il 

presidente Carlos Andrés Pérez. Il golpe fallisce e Hugo Chavez serve una condanna di 2 anni. 

Dopo questa esperienza che lo mette in contatto diretto con le sofferenze del popolo, Hugo 

Chávez partecipa alle elezioni presidenziali del 1998 che vince e diventa presidente del 

Venezuela il 2 febbraio del 1999. Il 25 aprile ha avuto luogo un referendum constituente per 

cambiare la costituzione del 1961. Il 23 maggio inizia il suo programma Alò presidente. Il 20 

novembre l’assemblea nazionale costituente conclude i lavori della nuova costituzione e il 25 

dicembre 1999 se organizza un secondo referendum costituzionale per ratificare la nuova 

costituzione del Venezuela del 1999.  

 



Primo periodo presidenziale 1999-2001 

Il 30 luglio 2000 con una nuova costituzione vengono fatte nuove elezioni generali per 

“legitimare tutti i poteri”.Per mancanza di informazione e supporto il centro Carter no ha potuto 

valutare i risultati delle elezioni. I risultati sono positivi a Chávez anche nelle elezioni 

parlamentare. Nel mese d’agosto del 2000 visita diversi paesi della organizzazioni dei Paesi 

Esportatori di Petrolio (OPEP) tra cui l’Irak di Sadam Hussein.  

Il 13 febbraio del 2001 esplode il caso Ballestas con il presidente colombiano Andrés Pastrana 

che divienne un conflito diplomatico. 

Secondo periodo presidenziale 2001-2007 

Nel settembre 2001 ha luogo a Caracas il secondo vertice dell’organizzazione dei Paesi 

Esportatori di Petrolio. A fine Ottobre arriva in visita ufficiale Fidel Castro. Il 30 maggio 2001 

partecipa in Indonesia a una riunione dei gruppi dei 15. In questo anno il parlamento approva 

un decreto abilitante che concede poteri speciali al presidente per emettere un pacchetto di 

leggi sulla terra che promuove la Riforma Agraria, una nuova legge per gli idrocarburi e la legge 

della pesca. Sono approvate 49 leggi, l’opposizione cappeggiata dalla Fedecámara e la 

Confederazione dei Lavoratori del Venezuela (CTV) si oppongono a queste leggi. 

 



Colpo di Stato del 2002 

In quest’anno Hugo Chavez subisce un colpo di Stato supportato dagli USA che dura 48 ore. Il 12 

aprile si auto giuramenta Pedro Carmona, presidente delle Fedecámaras come presidente interino. 

E’ emesso un decreto che mette in deroga le leggi abilitanti, viene sciolto il parlamento, la corte 

suprema di giustizia, il ministero pubblico, l’ombudsman, il difensore civico e si concedono poteri 

non previsti dalla costituzione. Questo ha creato una grande indignazione tra i partidari del 

Presidenti Chávez e in alcuni settori moderati dell’opposizione che ha tolto supporto internazionale 

al fatto. 14 presidenti latinoamericani, riuniti nel XVI Vertice del Gruppo di Rio, ha condannato 

l’interruzione dell’ordine costituzionale in Venezuela chiedendo la normalizzazione della 

instituzionalità democratica. Colombia è stato l’unico paese del Latinoamerica in elogiare Pedro 

Carmona. Gli USA e la Spagna riconoscono subito al nuovo governo. Il golpe è durato 48 ore. 

Ufficiali e migliaia di cittadini delle classe più poveri hanno dimostrato per riavere il loro presidente 

eletto costituzionalmente riuscendo a portare Hugo Chávez al palazzo Mirafiori dove ha ripreso il 

mandato dato dalla cittadinanza. Gli organizzatori del golpe sono scappati verso gli USA e la 

Colombia. A questo fatto segue un periodo di molta agitazione politica, uno sciopero del settore 

petrolifero del 2002 e 2003 è risolto con sostituzione di personale per avere un controllo nazionale 

della industria petrolifera base dell’economia del Venezuela. In questo periodo l’opposizione lo 

accusa di aver usato le maniere forte per mantenere il potere e continuare con i principi della 

rivoluzione bolivariana. Hugo Chávez è rieletto nel 2006 e nel 2012. Il 5 marzo scorso, milioni di 

fratelli venezuelani piangono un uomo che hanno imparato a amare e che rimane un punto 

importante di riferimento per il popolo venezolano e per i popoli dell’America Latina.  

 



Salim Lamrani docente e scrittore francese che tiene corsi all’Università di Parigi – Descartes, 

importante università di Parigi e all’Università di Marne la Vallée ha scritto un testo pubblicato 

in lingua spagnola sul giornale Opera Mundi di Sao Paolo, Brasile con un elenco di 50 punti 

delle realizzazione del governo di Hugo Chávez. Mi permetto leggere qualcune: 

  

• L’universalizzazione dell’acceso all’educazione, messa in atto nel 1998, ha avuto risultati 

straordinari. Circa 1,5 milioni di venezuelani hanno imparato a leggere e a scrivere grazie 

all’iniziativa d’alfabetizzazione chiamata Missione Robinson I. 

• Nel dicembre del 2005, l’UNESCO ha confermato che l’analfabetismo era stato cancellato 

nel Venezuela. 

• Il numero di bambini scolarizzati è passato da 6 milioni nel 1998 a 13 milioni nel 2011 e la 

percentuale di scolarizzazione è oggi di 93,2% 

• La missione Robinson II è stata avviata per portare la popolazione intera a raggiungere il 

livello secondario d’insegnamento. Così, la percentuale di scolarizzazione 

nell’insegnamento di livello secondario è passata da 53,6% nel 2000 a 73,3% nel 2011. 

• Le Missioni Ribas e Sucre hanno permesso a decine di migliaia di giovani adulti a 

intraprendere gli studi universitari. Così, il numero di studenti è passato da 895.000 nel 

2000 a 2,3 milioni nel 2011, con le creazioni di nuove università. 

• Riguardo alla sanità pubblica, è stato creato il Sistema Nazionale Pubblico per garantire 

l’accesso gratuito al servizio medico a tutti i venezuelani. Tra il 2005 e Il 2012 sono state 

create 7.837 centri medici nel Venezuela. 

• Il numero di medici è passato da 20 per 100.000 abitanti nel 1999 a 80 per 100.000 nel 

2010, cioè un aumento del 400%. 

• La Missione "Barrio Adentro" ha permesso la realizzazione di 534 milioni di consulte 

mediche. Circa 17 milioni di persone hanno potuto godere del servizio, mentre nel 1998, 

meno di 3 milioni di persone avevano accesso regolare al sistema sanitario. Sono stati 

risparmiati 1,7 milioni di vite tra il 2003 e il 2011. 

 



• La percentuale di mortalità infantile è passata da un 19,1 per migliaia nel 1999 a 10 per 

migliaia nel 2012, cioè una riduzione del 49%. 

• La spettanza di vita è passata da 72,2 anni nel 1999 a 74,3 anni nel 2011. 

• Grazie all’Operazione Milagro lanciata nel 2004, 1,5 milioni di venezuelani vittime di 

cataratte e altre malattie degli occhi, hanno potuto ricuperare la vista. La operazione 

Milagro è parte del piano di integrazione dell'America Latina, e si integra nei programmi 

per ottenere l'unità tra i popoli dell'Alleanza Bolivariana per le Americhe (ALBA) con 

l’impulso dei governi di Cuba e del Venezuela. E’ stata fondata l’8 luglio 2004. Nel 2008 Il 

governo del Guatemala ha concesso la più importante onorificenza del Guatemala 

l’Orden del Quetzal nel grado di commendatore all’Operazione Milagro, delle Brigate 

Mediche cubane, che hanno permesso il ricupero o il miglioramento della vista a più di 

40.000 guatemaltechi. Il presidente Colom ha valutato questo aiuto che ha prodotto 

milioni di visite mediche, ma ancora più delle cifre, e significativo sottolineare dove 

questa operazione ha lavorato: in luoghi della nostra Guatemala profonda e lontana, 

abbandonati per anni a se stessi.  

• Dal 1999 al 2011, il tasso di povertà è passato da 42,8% a 26,5% e il tasso di povertà 

strema da un 16,6% nel 1999 al 7% del 2011. 

• Il tasso di denutrizione infantile è stato ridotto del 40% dal 1999. 

• Nel 1999, l’82% della popolazione aveva accesso all’acqua potabile. Oggi la percentuale 

è di 95%.  

 

 



• Prima del 1999, soltanto 387.000 anziani avevano una pensione. Oggi gli anziani con una 

pensione arrivano a 2,1 milioni. 

• Dal 1999, il governo ha consegnato più di un milione di ettari di terra ai popoli autoctoni 

del Paese. 

• Dal 1999, il tasso di calorie consumate dai venezuelani è aumentato del 50% grazie alla 

Missione Alimentazione che ha prodotto una catena di distribuzione di 222.000 negozi 

alimentari (MERCAL – Negozi Alimentari, Red PDVAL), con prodotti sovvenzionati del 

30%. Il consumo di carne è aumentato del 75% dal 1999. 

• Cinque milioni di bambini ricevono oggi alimentazione gratuita tramite il Programma 

d’Alimentazione studentesca. Nel 1999 erano soltanto 250.000 

• Il tasso di denutrizione è passato dal 21% nel 1998 a meno di 3% nel 2012. 

• Secondo la FAO, Venezuela è il Paese dell’America Latina e dei Caraibi più avanzato 

nella lotta contro la fame. 

 

Hugo Chávez è un punto di riferimento nella storia dell’America Latina. Tutti i Presidenti 

latinoamericani sono arrivati a Caracas per congedarsi di un uomo che ha dedicato la sua 

vita  e la lotta della rivoluzione bolivariana al ricupero delle classi più povere e dare voce 

alla dignità di popolazioni dimenticate. Hugo Chávez rappresenta quelle cittadinanze che 

si trovano in tutto il pianeta, non solo in America Latina, dove benessere è poter 

consumare 2000 calorie al giorno, dove una madre è felice perché può dare un paio di 

scarpe a un figlio scalzo, e questo può continuare la educazione primaria senza dover 

lavorare per aiutare al padre nel raccolto a cottimo di una terra che non è sua e dove 

lavora come bracciante. Dove una madre giovane può veder morire un figlio di malattie 

erradicate negli altri paesi, per mancanza di acqua potabile.  

 



In questi giorni ho ricevuto moltissimi email d’invito a collegarmi a siti internet che 

parlano di Hugo Chávez. Sembrano che tutti vogliano esprimere un loro parere. C’è 

qui ne parla bene chi ne parla male. Però apparentemente nessuno è capace 

d’ignorare la presenza di questo grande uomo che ha indubbiamente segnato 

un’epoca per l’America Latina. Tra tutti i commenti io ho scelto uno, perché mi 

sembra particolarmente rappresentativo e vicino a noi: 

 
Mai più ThyssenKrupp <maipiuthyssenkrupp@hotmail.it> 

Esprimiamo profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Presidente Ugo Chávez Frías: 

un uomo che per tutta la vita si è speso per l’avanzamento del socialismo nel Venezuela e in 

tutto il Sud America, rappresentando un modello alternativo possibile (e anzi necessario) al 

capitalismo imperialista che ha fatto sprofondare l’Umanità nella peggiore crisi sociale, 

economica e culturale dal Dopoguerra ad oggi. La nostra battaglia non è solo per la sicurezza 

nei luoghi di lavoro, per un lavoro sicuro e dignitoso. E' la lotta per affermare la costruzione di 

una società nuova, quella socialista che, in Venezuela, su impulso del Presidente Chávez e 

grazie all’apporto di milioni di venezuelani, pur tra mille difficoltà, ha gettato le basi per il 

miglioramento delle condizioni di vita degli oppressi e degli sfruttati e costituisce oggi la 

possibilità reale di una vita migliore per milioni di persone non solo in Venezuela ma, grazie al 

suo esempio, anche in altri Paesi di tutto il mondo. La lotta intrapresa dal Venezuela sulla via 

del socialismo è un faro che illumina di speranze l’umanità in questa epoca difficile. 

Ugo Chavez vive nelle lotte di tutti coloro che si battono per una società in cui i morti sul 

lavoro, lo sfruttamento e l’oppressione siano una barbarie del passato.  

Torino, 6 marzo 2013 Ex lavoratori ThyssenKrupp Torino 
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