
     
 

Ad Amarilis Gutiérrez Graffe 
Console Generale 
della Repubblica Bolivariana  
del Venezuela a Napoli 

 
C/o Consolato R. B. del Venezuela  
Via A. Depretis, 102 
NAPOLI 
Fax: 081/5422846 
 
Come lavoratori, lavoratrici e militanti sindacali esprimiamo piena solidarietà al Presidente 
Maduro, ai feriti ed al Popolo della Repubblica Bolivariana del Venezuela. 
  
Una solidarietà resa ancor più consapevole e convinta dalle  finalità eversive del vile attentato di Caracas 
messo in atto tramite gruppi di mercenari golpisti di chiara matrice fascista, politicamente ed 
economicamente appoggiati dall’imperialismo made in Usa all’evidente scopo di destrutturare, con azioni 
terroristiche, gli importanti e fondativi principi basilari, culturali e sociali della democrazia costituzionale 
venezuelana, le conquiste del processo rivoluzionario bolivariano, e consegnare il Paese nelle mani delle 
destre e delle oligarchie economiche principalmente collegate alle multinazionali del petrolio, e non solo.  
 
La Repubblica Bolivariana del Venezuela rappresenta un forte caposaldo internazionale di Resistenza 
democratica e sociale al tentativo di avvio di un inquietante progetto strategico innanzitutto politico, 
prima ancora che economico e finanziario: un “progetto di classe” per la costruzione di un “nuovo ordine 
economico” presupponente il dominio del capitale sulla classe operaia, l’insieme dei lavoratori dipendenti 
e l’intera società.  
 
Oggi che come lavoratori, lavoratrici e militanti sindacali siamo consapevoli di stare attraversando un 
difficile periodo che ci vede in evidenti difficoltà nella difesa di quelle importanti conquiste di civiltà, 
lavorative e sociali, realizzate negli anni precedenti e che sembravano divenute realtà nel nostro Paese. 
Oggi che come lavoratori, lavoratrici e militanti sindacali siamo consapevoli di trovarci in una fase di 
prolungato  attacco padronale in cui i simulacri della democrazia borghese sono stati abbandonati dal 
grande capitale internazionale che ha gettato la maschera puntando ad assumere in prima persona il 
governo diretto di quelli che, ormai sempre più solo sulla carta, sono gli stati nazionali. Oggi che col 
prevalente intervento del gruppo Fiat/Chrysler (e la compressione autoritaria del diritto del lavoro e 
dell’insieme dei diritti sociali nonché delle libertà democratiche e sindacali nei luoghi di lavoro) il 
capitale USA sta adoperandosi per trasformare l’Italia in “trampolino di lancio europeo” per la 
costruzione di questo “nuovo ordine capitalistico mondiale”, oggi più che mai possiamo ben affermare 
che la difesa della importante democrazia sociale e politica della Repubblica Bolivariana del Venezuela 
rappresenta un valore politico importante ed internazionale per tutti i lavoratori.   
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