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Agenda 
Il programma di interscambio della delegazione italiana rappresentata da Vittorio Mazzone 
(presidente del Centro Culturale “Insieme”) e Gianmarco Pisa (presidente dell’Associazione 
“Operatori di Pace - Campania” ONLUS), con la mediazione linguistico - culturale di Fabio Avolio, 
redattore del blog della Piattaforma e traduttore in italiano della “Ley Organica de Educacion” della 
Repubblica Bolivariana del Venezuela, nell’ambito della Piattaforma di Interscambio e Solidarietà 
Internazionale per aree di interesse reciproco e solidario “Mediterraneo - Venezuela”, in occasione 
del campo sociale di ANROS a Sanare (Lara), si è sviluppato secondo la seguente agenda: 
 
1. Sabato 30 Ottobre: Arrivo all’Aeroporto Internazionale “Simon Bolivar” di Caracas, Venezuela e 
Cena Inter-culturale “Mediterraneo - Venezuela” tra la delegazione italiana e la delegazione di 
accoglienza presso il Barrio Sarria a Caracas,  

2. Domenica 31 Ottobre: Visita turistico - culturale a Caracas, in particolare mediante le nuove linee 
della Metropolitana Cittadina, il MetroCable ed il Teleferico de l’Avila; la sera partecipazione alla 
rassegna musicale in Piazza delle Belle Arti dedicata al poeta e musicista libertario Alì Primera,   

3. Lunedì 01 Novembre: Partecipazione alla trasmissione radiofonica di Radio “Negro Primero” di 
Sarria, esperienza di “radio libera” di Barrio e comunitaria; appuntamento di conoscenza e per la 
verifica di fattibilità di ipotesi di attivazione congiunta presso il Liceo Bolivariano “Andres Bello”; 
infine “agenda culturale” con incontri di approfondimento con il comitato di accoglienza presso 
Barrio Sanare,  

4. Martedì 02 Novembre: Agenda politico-culturale, con pranzo con Xoan Noya, dell’area 
Cooperazione Internazionale del Dipartimento Università del PSUV (Partito Socialista Unitario del 
Venezuela), presso il Giardino del Calvario, esplanade cittadina non distante da Palacio de 
Miraflores (Palazzo Presidenziale); incontro di lavoro presso il CNTI (Centro Nazionale di Tecnologie 
dell’Informazione) del Ministero del Potere Popolare per la Scienza, la Tecnologia e l’Industria 
Intermedia; infine “agenda culturale” con partecipazione alla serata inter-culturale dei “Musicos de 
Salsarria” (“salsa” di Barrio),  

5. Mercoledì 03 Novembre: partenza per Barquisimeto (Lara) quindi Sanare (Lara) per raggiungere 
il campo di ANROS (Associazione Nazionale delle Reti e Organizzazioni Sociali), con partecipazione 
ai gruppi di lavoro (“taller”), le sessioni plenarie (“plenaria”) e le attività previste di campo (03 - 06 
Novembre),  

6. Sabato 06 Novembre: partenza per Maracay (Aragua) e relativo pernottamento e a seguire per 
Chuao (Aragua) e relativa permanenza per la durata di una giornata intera ai fini della verifica 
preliminare di fattibilità (“assessment”)  per l’insediamento di un campo di interscambio bilaterale 
nell’ambito della Piattaforma Mediterraneo - Venezuela, per lo scambio di delegazioni e attività di 
conoscenza su aree di interesse reciproco e solidario, previsto per l’autunno 2011 e basato sulla 
possibile attivazione di: Centro Culturale “Insieme” e Associazione “Operatori di Pace - Campania” 
- nell’ambito della Piattaforma Mediterraneo - Venezuela - e Fondazione “Satelite Cultural” e 
Associazione degli Studenti di Lingua Italiana in Venezuela, a parte le realtà sociali attivate 
nell’ambito della Rete di ANROS, in Venezuela,  

7. Lunedì 08 Novembre: rientro a Caracas e successivi pernottamenti presso lo spazio sociale auto-
gestito “Ateneo Popular”, con partecipazione alle discussioni tematiche ivi organizzate; incontro di 
lavoro presso la Direzione Generale per il Curriculum del Ministero del Potere Popolare per 
l’Educazione e con il gruppo di lavoro ministeriale impegnato nello sviluppo del software didattico 
open-source del “Progetto Canaima”; infine, visita al CDI (“Centro Diagnostico Integral”) della 
Missione “Barrio Adentro 2” a Chuao, Baruta (Caracas),  

8. Martedì 09 Novembre: cena di lavoro ospitata da Mario Neri, portavoce del Circolo Bolivariano 
“Antonio Gramsci”,  

9. Mercoledì 10 Novembre: Incontro di lavoro presso la Direzione Post-Laurea della Università 
Bolivariana del Venezuela (Caracas) e successiva Tavola Rotonda con il Dipartimento Formazione 
dell’Organizzazione Giovanile del PSUV (J-PSUV); nel pomeriggio rientro in Italia dall’Aeroporto 
Internazionale “Simon Bolivar” di Caracas.  

 



 

 

Contesto 
La permanenza a Sarria (Caracas) introduce immediatamente alla realtà, alla dimensione e alla 
fisionomia del “barrio”, il quartiere popolare nella megalopoli caraqueña, ma anche l’insediamento 
popolare tipico e caratterizzante tutte le grandi realtà metropolitane dei Paesi latino-americani.  

Si tratta di un quartiere popoloso, non segnatamente “malfamato”, che deriva il proprio nome da 
quello della famiglia Sarria, latifondisti che possedevano fondi di grandi dimensioni, la cui area fu 
progressivamente urbanizzata a partire dagli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso, 
nell’ambito di un programma di vasta imposizione e speculazione edilizia (c.d. di “grandi opere”), 
che avrebbe interessato gran parte della capitale e del Paese e all’insegna del quale la dittatura di 
Perez Jimenez avrebbe caratterizzato il proprio mandato e sarebbe passata alla memoria collettiva.  

Come tutti i barrios di Caracas, anche Sarria ha le sue liturgie sincretistiche e neo-pagane e le sue 
idiosincrasie comunitarie e claustrofobiche, con costumanze sociali assai radicate nella comunità, 
dalla danza del “salsa” e dei “chimbacleros”, al rogo di  Giuda e le messe in agunaldo presso la 
cappella di Gesù, Giuseppe e Maria, non distante dalla Scuola “Jose Marti” in onore dell’eroe 
nazionale cubano. Oggi, nella Caracas bolivariana, Sarria ha il suo punto di riferimento nella 
missione “Barrio Adentro” e il suo cuore nel “Consejo Comunal”: quest’ultimo si trova a circa 2 km. 
dal centro urbano, è abitato soprattutto da adulti, donne in particolare, e l’intera popolazione 
femminile di barrio è filo-chavista, bolivariana per lo meno da quando il processo rivoluzionario ha 
restituito voce, protagonismo e dignità alle masse popolari venezuelane e il Governo Bolivariano 
consegnate acqua potabile, fognatura e rete elettrica nelle strade del barrio.  

Certamente, la lotta tra la sopravvivenza capitalistica e l’innovazione bolivariana è aperta: il 
governo ha, poco a poco, provveduto a realizzare o ripristinare tutti i servizi sociali fondamentali 
all’interno delle comunità e dei quartieri, marginali e popolari, limitato lo spazio per il malaffare e la 
speculazione, anche quella in grande stile, ad esempio testimoniata dalla rimozione della giganto-
grafia pubblicitaria della Nestlé (di cui rimane lo scheletro) sul tetto del Palacio di Plaza Venezuela, 
e consegnato la fornitura di energia con la realizzazione della rete elettrica fin dentro i vicoli del 
barrio (chi ha fatto esperienza della rete elettrica di una metropoli europea come Bucarest potrebbe 
stupirsi della relativa sicurezza in cui si trova l’infrastruttura elettrica del barrio caraqueño).  

Dal barrio, raggiungere con il “Teleferico” il Parco de l’Avila che domina Caracas è semplice ed 
emozionante: una visione a volo d’aquila della megalopoli caraqueña è un’esperienza impareggiabile 
dei progressi conseguiti dalla città nel settore della mobilità, dei trasporti e della connessione tra i 
mille centri e le mille periferie che contraddistinguono la capitale. Alla Fiera dell’Avila dei prodotti 
tradizionali e delle produzioni tipiche, l’occasione del confronto è offerta dalle cooperative locali di 
produttori di cacao, che non solo vendono i propri prodotti, ma soprattutto illustrano le strategie di 
sviluppo dell’economia cooperativa avviate dal Governo. A proposito di quello che si sente dire in 
giro («Chavez parla sempre di ciò di cui tu stai parlando»), la puntata in corso, rilanciata da un 
nugolo di televisori ai margini della Fiera, di “Alo Presidente” è dedicata al potenziamento 
dell’export del cacao.  

Nel domenicale “Alo Presidente” n. 366, in diretta da una fabbrica di cioccolato dello Stato di 
Miranda, Chavez ha indicato nel cacao un prodotto strategico nazionale, di cui sviluppare l’export 
verso Paesi come il Portogallo, la Libia, l’Arabia Saudita, la Bielorussia e la Russia, con cui sono già 
in corso importanti accordi economici e commerciali. Nel corso degli ultimi dodici anni, la 
produzione nazionale di cacao per ettaro è aumentata di circa il 30% grazie al finanziamento statale 
e allo sviluppo tecnologico del settore. Sulla base di queste premesse, l’obiettivo è adesso quello di 
aumentare la produzione di cacao a trentamila tonnellate nel 2010-2011, pari ad un incremento del 
50% della produzione. Per conseguirlo, Chavez ha direttamente esortato i piccoli proprietari a 
costituirsi in gruppi cooperativi di produttori associati allo Stato, in modo da rafforzare la 
produzione per ettaro.  

Nel corso della stessa puntata, Chavez ha anche introdotto un tema destinato ad alimentare il 
dibattito politico-economico dei giorni successivi, poi ampiamente ripreso dalla stampa venezuelana: 
l’espropriazione della società siderurgica “Sidetur”, principale impresa venezuelana per la 
fabbricazione di prodotti in acciaio per l’edilizia, artefice della produzione del 40% delle armature 
in uso nel Paese. La nazionalizzazione risponde all’esigenza di pianificare la produzione e regolare 
il mercato interno; nelle parole di Chavez, in diretta televisiva: «Dobbiamo verificare a quanto la 
“Sidetur” compra l’acciaio dall’industria basica di Stato, che appartiene al popolo, e a quanto 
rivende i tondini di ferro, molto costosi, per le industrie secondarie e il mercato minuto».  

 

 

 
 



 

 

Strumenti 
Il presupposto della missione di interscambio è costituito da tre strumenti normativi. La “Ley 
Organica de Educacion”, in particolare nei suoi articoli 3 e 18, insiste sulla formazione della nuova 
società bolivariana con contenuti etici, dal momento che: a) introduce nell’educazione a tutti i livelli 
i principi del “bolivarismo” (che possono essere tratteggiati nelle loro linee generali ma che sono 
fatti oggetto di approfondimento nel corso di un laboratorio dedicato nel campo sociale di ANROS a 
Sanare, Lara), b) lavora per il superamento delle diseguaglianze e l’universalizzazione dell’istruzione, 
fornendo la cornice normativa e “di principio” all’azione sviluppata nell’ambito delle “misiones” 
educative (dalla Missione “Ribas” per il completamento della formazione e dell’educazione a tutti i 
livelli alla Missione “Sucre” per l’educazione superiore e la formazione universitaria), e, non ultimo, 
c) adotta una serie di strumenti di partecipazione popolare: dalla formazione di “proposte civiche” 
all’integrazione dei programmi educativi nell’ambito dei “Consejos Comunales”.  

La “Ley de los Consejos Comunales” è contemporaneamente uno strumento di potere popolare ed 
una via per la promozione del processo bolivariano “dal basso”, nel senso che la riforma 
costituzionale ha inaugurato il superamento della divisione tradizionale in tre poteri con una nuova 
articolazione (“geometria”) del potere in cinque livelli: non solo legislativo, esecutivo e giudiziario, 
ma anche il potere elettorale (rappresentato  dall’istituzione del CNE, Consiglio Nazionale Elettorale) 
e il potere cittadino (“poder ciudadano”), che contiene al proprio interno ed è a sua volta alimentato 
dal “poder popular”, quale istanza generale di costruzione della società bolivariana e di pre-
figurazione della democrazia consiliare, ed è rappresentato dalla sua istanza fondamentale, i 
“Consejos Comunales” quali organi di auto-governo popolare a livello comunitario.  

Il Consejo Comunal (che può essere tradotto con “comitato di comunità”, non rappresentando 
l’omologo italiano di “Consiglio Comunale” alcunché di analogo) è la forma minima di auto-governo 
della comunità (di quartiere, di barrio, di villaggio) e viene istituito sulla base del numero delle 
famiglie che, all’interno della comunità di riferimento, decidono di darvi forma e di prendervi parte 
e con lo scopo di attivare percorsi di partecipazione democratica e luoghi per la individuazione, 
selezione e risoluzione condivisa delle problematiche emergenti all’interno della comunità (il barrio 
Sarria è uno dei numerosi esempi a disposizione, essendo già costituiti a Caracas oltre mille-
duecento Consejos Comunales su un totale di oltre quarantamila presenti in tutto il Venezuela).  

Strumento fondamentale di cui si dota il “Consejo” (su cui si sono esercitate anche le delegazioni 
presenti al campo di ANROS con una sperimentazione condotta a San Agustin) è la “Controlloria 
Social” che costituisce un’istanza di controllo ed organizzazione partecipativa a base comunitaria; 
più precisamente, la “Controlloria Social” consiste in un processo di osservazione, monitoraggio e 
facilitazione di misure di controllo, promozione ed inclusione sociale, attraverso il quale si provvede 
a: a) raccogliere istanze da parte della comunità, b) redigere un documento di amministrazione 
socio-comunitaria e c) prendere provvedimenti per la risoluzione delle problematiche inerenti la 
comunità medesima e che rientrano nello spazio di attivazione proprio del “Consejo Comunal” 
(territorio, servizi, gestione rifiuti, eventi culturali e attività ricreative).  

 

Diritti 
Il primo appuntamento “istituzionale” della delegazione Mediterraneo - Venezuela è presso la Radio 
Comunitaria “Negro Primero”, dove si tiene l’intervista su un aspetto “costituente” del processo di 
trasformazione sociale, vale a dire l’azione di promozione civica basata sui diritti umani, 
esattamente come il giorno precedente, in occasione della visita al Centro de l’Avila, gli inviati della 
Radio Nazionale Venezuelana avevano rivolto alla delegazione italiana alcune domande soprattutto 
relative al processo di “poder ciudadano”, alla situazione della libertà di espressione, della 
partecipazione politica e dei diritti umani in Venezuela e all’“immagine” del Venezuela nel mondo 
occidentale. La riflessione on-line si riduce chiaramente a poche rapide battute, per un tempo di 
trasmissione non superiore ai trenta minuti, in cui ci si limita a condensare il concetto (il sostanziale 
conseguimento da parte del governo bolivariano di due degli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio) 
e confermare il messaggio (il carattere reciproco e solidario della missione di scambio bilaterale 
attivata dalle associazioni della Piattaforma, entrambe attive nell’area della promozione sociale e 
nell’ambito del lavoro per la pace, la solidarietà internazionale e la giustizia sociale).  

Il retroterra contenutistico è tuttavia ben più significativo: durante il governo Chávez, il Venezuela - 
quarta potenza economica della regione latino-americana, dopo Brasile, Argentina e Cile - ha già 
realizzato due Obiettivi di Sviluppo del Millennio grazie all’investimento pubblico in ambito sociale e 
a programmi operativi (le “misiones”) e strategici (il partenariato bilaterale con Cuba all’insegna 
dello scambio tra forniture petrolifere dal Venezuela e di risorse sanitarie da Cuba) di carattere 
internazionale (la cooperazione inter-americana nell’ambito dell’ALBA, l’“Alleanza Bolivariana per i 

Popoli di Nostra America”). Se nel 1999, alla vigilia dell’esperienza chavista, il 70% della popolazione 



 

 

viveva in condizioni di povertà, con il 50% circa in condizione di povertà relativa ed il 20% circa in 
condizione di povertà assoluta, oggi i due indici sono scesi rispettivamente al 24% e al 8%, 
conseguendo pertanto il primo degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in anticipo sulla data 
prevista del 2015. Analogamente, l’Indice di Incidenza della Malnutrizione è sceso - dimezzandosi - 
dal 12% al 6% tra il biennio 1990-1992 ed il biennio 2005-2007, grazie alla politica nutrizionale e per 
la sovranità alimentare attuata dal governo bolivariano anche attraverso l’azione della Mision 
“Alimentacion” o “Mercal”, che ha consentito di raggiungere e superare la media raccomandata 
FAO (2300 kilocalorie al giorno) con 2700 kilocalorie al giorno, messe a disposizione, in media, di 
ogni cittadino venezuelano. Di conseguenza, l’Indice di Sviluppo Umano è uno dei più alti della 
America Latina (da 0,825 nel 2007 a 0,845 nel 2009), collocando il Paese al 60° posto nel mondo 
nella fascia dei Paesi a medio - alto sviluppo umano anche perché le disuguaglianze sono state 
fortemente ridotte, come dimostra il coefficiente di Gini passato da un valore di 0,50 nel 1994 ad 
uno di 0,40 nel 2009 (ultimi dati statistici disponibili, essendo il report Sviluppo Umano dello UNDP 
per il 2010 pubblicato in data 04 Novembre) come dimostra il tabulato illustrato in: 
hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/VEN.html.  

Quanto alla realizzazione del “partenariato internazionale per lo sviluppo” (ulteriore Obiettivo del  

Millennio), il Venezuela ha costruito accordi solidali all’interno dell’ALBA, ulteriori rapporti 
economici con i Paesi dell’area Mercosur o esterni all’ALBA (come in occasione del bilaterale 
Venezuela - Colombia dello scorso 02 Novembre) e ha creato un Fondo Umanitario Internazionale 
per il sostegno ai Paesi poveri in difficoltà che, nel 2007, ha portato alla costituzione del Banco del 
Sur. Il progresso più evidente, secondo solo a quello di Cuba e tanto più significativo in una società 
profondamente sessista e “machista” come quella venezuelana, si è verificato nell’ambito delle pari 
opportunità: mentre nel 2004 le deputate erano il 14% e i deputati l’86%, oggi le elette sono il 46% e 
gli eletti il 54% (prima dell’insediamento della nuova Assemblea Nazionale, risultata dalle elezioni 
parlamentari del 26 Settembre 2010, che avverrà il 1° Gennaio 2011).  

Non meno importante ai fini dell’attivazione specifica degli “Operatori di Pace - Campania” e con 
profonde implicazioni nel senso della pace e della sicurezza dell’intera regione latino-americana, il 
Venezuela è anche il Paese dell’America Latina che ha maggiormente ridotto le spese militari nel 
2009: con una riduzione del 25% e una spesa assoluta sul bilancio federale pari all’1,5% (dati SIPRI), 
la Repubblica Bolivariana è, insieme all’Uruguay (1,3%), ultimo di una classifica che vede al primo 
posto la Colombia (3,8%), milexdata.sipri.org/files/?file=SIPRI+milex+data+1988-2009.xls.  

Come si vede - e come è stato chiaramente messo in evidenza nella doppia intervista - il tema dei 
diritti umani è un tema molto sensibile e facilmente strumentalizzabile per esigenze dominanti o per 
corriva raison d’Etat  ma costituisce anche una questione decisiva, nella forma e nella sostanza, 
per l’avanzamento della giustizia sociale e del benessere popolare in Paesi, specie quelli in via di 
sviluppo, sulle corde del noto adagio dell’economista progressista Paolo Sylos Labini per il quale 
“non c’è sviluppo senza diritti”.  

Altrettanto chiaro risulta, alla luce delle interviste intraprese nel corso dei primi step della missione 
di interscambio, che la strategia di promozione dei diritti umani deve procedere in una duplice 
direzione, “top down” con programmi di investimento pubblico ed intervento statale, e “bottom up” 
con azioni da intraprendere a livello comunitario e stimolando la partecipazione popolare in forma 
protagonistica. Un po’ come si va costruendo nell’esperienza bolivariana con i laboratori tematici 
(“taller”) di partecipazione civica nell’ambito della strategia dei “Consejos Comunales” ma anche 
attraverso l’attivazione della parte più sensibile, più concreta e meno parolaia, della solidarietà 
internazionale pacifista, progressista ed anti-imperialista. 

 

 

Educazione 
L’“Andres Bello” è un liceo pubblico bolivariano, vale a dire un liceo recuperato dal processo 
bolivariano e rinnovato nella didattica, sulla base delle nuove indicazioni promanate dal Ministero 
del Potere Popolare per l’Educazione, alla stregua di tre principi-guida che vengono sviluppati nel 
corso dell’incontro con il Preside del Liceo, Luis Hernandez, a scuola: a) il progetto integrale 
comunitario, di cui al sito internet scribd.com, prevede l’integrazione scuola-territorio e scuola-
comunità sulla base di un progetto formativo e di cittadinanza dedicato a tutti i cittadini e le 
cittadine della zona di pertinenza, in particolare con un’area dedicata alla mondialità e alla 
cittadinanza universale, in forte connotazione solidaristica e human-rights-oriented, b) l’“integrazione” 
didattica al posto dell’usuale “parcellizzazione” disciplinare consente di trattare le discipline in 
modo integrato e socio-culturale, più nel senso di “inter-disciplinare” che di “multi-discilinare”, con 
proposte formative integrate sviluppate secondo grandi aree tematiche piuttosto che per singoli 
blocchi mono-disciplinari pseudo-specialistici, e, non meno importante, c) un forte orientamento 



 

 

bolivariano viene fatto vivere nel curriculum - nel bene e nel male, per così dire - al punto che il 
Preside, nel corso della conversazione, si spinge fino al punto di affermare che “essere contro 
l’innovazione” significa “essere contro Chavez”; il che peraltro non nasconde la significativa 
portata innovativa della proposta didattica che il liceo avanza, anche attraverso l’adozione, in via 

sperimentale, del progetto “Canaima Educativo”, nucleo del processo di interscambio.   

Sulla base di questi presupposti e in forza dell’attivazione di Mediterraneo - Venezuela per aree di 
interesse reciproco e solidario, si condivide una linea di azione sperimentale da parte delle 
associazioni della piattaforma coinvolte nella missione di interscambio ed il Liceo “Andres Bello” 
medesimo, da sottoporre a verifica nelle proprie sedi di competenza, ma già promettente, sia in 
relazione all’innovazione metodologica, sia in considerazione dei contenuti delle azioni individuate. 
Attraverso le milestone suggerite (il 10 Novembre per la redazione della bozza preliminare, il 15 
Novembre per l’illustrazione della bozza presso l’autorità scolastica, il 19 Novembre per un 
incontro congiunto da realizzare nello spazio-scuola, il 30 Dicembre per l’elaborazione condivisa 
del progetto definitivo, il 15 Gennaio 2011, subito dopo la pausa natalizia, per la consegna della 
proposta esecutiva), l’idea-progetto abbozzata si propone di sviluppare, sulla doppia interfaccia 
del Liceo “Andres Bello” e delle Associazioni “Insieme” e “Operatori di Pace - Campania”, col 
concorso di tutte le realtà che si dimostreranno interessate nel quadro della piattaforma, le due 
aree di azione prevalenti, vale a dire  l’area della formazione inter-culturale L1-L2 a base storico-
sociale e l’area dell’interscambio bilaterale solidario e integrato (in un contesto di reciprocità tra 
soggetti italiani e soggetti venezuelani).  

Il progetto proposto trae spunto da tre circostanze: a) la ricorrenza dei duecento anni della 
indipendenza venezuelana (1810), b) la ricorrenza dei centocinquanta anni dell’Unità d’Italia (1860) 
e c) l’attivazione della piattaforma di interscambio su aree connesse alle tematiche della 
educazione, della formazione e della cultura e che trovano nell’integrazione tra spazio-scuola e 
spazio-società uno degli assi portanti della propria “mission”. Quest’ultima, in forza di quanto sin 
qui realizzato nell’ambito della Piattaforma, nasce da due viaggi di fattibilità realizzati per l’inter-
scambio: uno effettuato nel Giugno 2010 con la visita in Italia del delegato J-PSUV Daniel Tellis  e  la 
presente realizzata da Vittorio Mazzone e Gianmarco Pisa nel contesto della delegazione 
internazionale per il campo di ANROS di Sanare, Lara del Novembre 2010.   

 

 



 

 

La proposta persegue la finalità generale dell’approfondimento di itinerari di conoscenza delle 
realtà storico-sociali dell’Italia e del Venezuela nel periodo storico contrassegnato dalle evoluzioni 
e dalle contraddizioni portate dal processo unitario e indipendentista sino all’attualità, e le finalità 
specifiche dell’innovazione didattica attraverso la sperimentazione educativa mediante ricerca-
azione e dell’approfondimento tematico per aree di interesse reciproco, e si articola su due linee di 
azione. La prima consiste nella realizzazione di quattro laboratori didattici paralleli su:  

1. processo indipendentistico e unitario tra il 1810 venezuelano ed il 1861 italiano a partire da 
alcune grandi figure di interesse reciproco come quelle di Simon Bolivar e Giuseppe Garibaldi;  

2. contraddizioni e sviluppi della conquistata sovranità nazionale (anche con riferimenti a talune 
figure di “coscienze nazionali” quali le figure di Simon Rodriguez e Cesare Beccaria);  

3. scontri e degenerazioni nel periodo segnato dalle Guerre Mondiali, a cavallo tra la dittatura 
militare di Perez Jimenez (protagonista sia del colpo di stato del 1945 sia della successiva giunta 
militare del 1952) e quella fascista di Benito Mussolini (come l’ex caudillo venezuelano proveniente 
dalle file del “socialismo nazionalitario”) anche ricorrendo alle lezioni di grandi autori della storia e 
della letteratura come Romolo Gallego (in Venezuela) e Antonio Gramsci (in Italia);  infine  

4. ansie e contraddizioni del presente, tra consociativismo (il “Patto di Puncto Fijo” in Venezuela e 
la “democrazia bloccata” in Italia) ed attualità (come il processo bolivariano può ispirare la 
riflessione in atto, in Italia e in Europa, sulla pace e lo sviluppo e, in generale, sulle prospettive per il 
“socialismo del XXI secolo”), in forza della testimonianza di alcuni autori moderni, quali Arturo Uslar 
Pietri, nato nel 1906 e Miguel Otero Silva, nato nel 1908 in Venezuela (cfr. Fabio Rodriguez Amaya, 
“D’Oltremare: venticinque scrittori ibero-americani”, Jaca Book, Milano, 1996, in particolare il § 
“Un’area particolare: lettere dal Venezuela”, pp. 249 e seguenti) ed Elio Vittorini, nato nel 1908 e 
Pier Paolo Pasolini, nato nel 1922 in Italia (cfr. Giulio Sapelli, “Modernizzazione senza Sviluppo: il 
Capitalismo secondo Pasolini”, Bruno Mondadori, Milano, 2005, in particolare il fondamentale § 
“L’immagine della struttura sociale”, pp. 1 e seguenti).  

La seconda consiste invece nella realizzazione di un viaggio di conoscenza tra operatori, docenti e 
studenti italiani e venezuelani in ciascuno dei due Paesi gemellati dalla proposta progettuale, 
secondo la tempistica e le modalità decise di concerto tra le scuole e i soggetti coinvolti.  

 

 

Progresso 
Il grande scrittore uruguayano Eduardo Galeano, nel corso di una visita in Spagna, ha rilasciato 
un’importante intervista al quotidiano conservatore “El País”, pubblicata il 10 Settembre 2010 col 
titolo «C’è una demonizzazione di Chávez». Il punto di partenza della riflessione/conversazione è 
consistito nel fatto che in taluni Paesi dell’America Latina, in particolare Venezuela, Argentina, 
Bolivia, Ecuador, Uruguay (vale a dire tutti i Paesi del Subcontinente con un governo «progressista», 
con l’unica assenza eccellente del Brasile allora di Lula ed oggi della sua “delfina” Dilma Rousseff), 
il rapporto tra media e potere fosse problematico, sovente conflittuale.  

Rispondeva Galeano: «Le generalizzazioni corrispondono alla visione che ha il Nord della nostra 
realtà, quella latino-americana o del Sud del mondo. I deboli, ogni qual volta cerchino di camminare 
con le loro gambe, risultano pericolosi. Il patriottismo è legittimo nel Nord del mondo e nel Sud si 
converte in populismo o peggio ancora in terrorismo. Le notizie sono molto manipolate, dipendono 
dagli occhi che le vedono e dalle orecchie che le ascoltano. Lo sciopero della fame degli indios 
mapuche del Cile occupa poco o nessuno spazio nei grandi media, uno sciopero della fame in 
Venezuela o a Cuba merita invece la prima pagina». 

A proposito della guerra con i “media”, è bene ricordare che, secondo stime indipendenti, nel 
Venezuela di Hugo Chavez il 72% degli organi di informazione è legato ai gruppi ex-oligarchici 
dell’opposizione anti-chavista, che non “ci va tanto per il sottile”, come mostra una qualunque 
scorsa a giornali del calibro di “El Universal” o “El Nacional”, peraltro assai diffusi in tutto il Paese, 
per non parlare dei tabloid dell’ultra-destra, come “Tal Cual”. Dei giornali a diffusione nazionale 
restano filo-chavisti solo il “Corriere dell’Orinoco” e “Vea”, quest’ultimo organo ufficiale del PSUV.  

Così proseguiva Galeano: «C'è una demonizzazione di Chávez. Prima era Cuba il cattivo del film, 
ora non più così tanto. Però qualche cattivo c'è sempre. Senza il cattivo, non si può fare il film. Se 
non c'è gente pericolosa in giro, che facciamo con le spese militari? Il mondo deve pur difendersi, 
da qualcuno o da qualcosa. Il mondo ha un’economia di guerra e ha bisogno di nemici. Se non 
esistono, li fabbrica. Non sempre i diavoli sono diavoli e gli angeli, angeli. È uno scandalo che oggi, 
ogni minuto, si diano tre milioni di dollari alle spese militari, nome artistico per le spese criminali. 
Questo investimento ha bisogno di nemici. Sul teatro del bene e del male a volte i ruoli sono inter-
cambiabili, come è successo con Saddam Hussein, santo dell’Occidente che poi divenne satana». 



 

 

Il tema della formazione (“conciencia”, una delle parole più ripetute al campo sociale di ANROS, 
soprattutto, non a caso, dai funzionari chavisti e dai quadri socialisti), collegato con quello del 
lavoro, è dunque un tema cruciale nell’attuale stagione politica venezuelana ed un tema di pace, di 
progresso e di libertà, non solo per il Venezuela. L’incontro di delegazione presso l’INCE (Istituto 
Nazionale di Cooperazione Educativa) e coi funzionari INPSASEL (Istituto Nazionale per la 
Prevenzione, la Salute e la Sicurezza del Lavoro) consente non solo di entrare nel vivo del processo 
di mobilitazione che dovrà accompagnare l’approvazione dell’ultimo pacchetto di riforme prima 
della chiusura della legislatura e dell’insediamento della nuova Assemblea Nazionale ma 
soprattutto di parlare di temi vivi, contenuti di battaglia civile e di diritti umani.  

Si discute dell’organizzazione della mobilitazione prevista il 09 Novembre a sostegno dell’approvazione 
della “Ley Organica del Trabajo (Lavoro)” che, nonostante i progressi del governo bolivariano, 
ancora ritarda nell’agenda della trasformazione sociale, e dei punti che la contraddistinguono, in 
sintesi: a) l’introduzione del reato penale di violazione delle leggi sul lavoro a carico dei datori di 
lavoro (molti reati di lavoro sono ancora di carattere amministrativo e prevedono solo una multa 
corrispondente al pagamento di un salario minimo), b) l’introduzione del sistema retributivo per il 
calcolo della pensione, calcolando il salario differito sulla base dei contributi versati effettivamente 
lungo l’intero arco della vita lavorativa (attualmente vige un sistema misto piuttosto cervellotico 
disciplinato da una legge della IV Repubblica - pre-bolivariana - risalente al 1997), c) l’introduzione 
dei consigli dei lavoratori e delle lavoratrici, sul modello dell’esperienza dei “Consejos Comunales” 
all’interno delle comunità territoriali, per realizzare un effettivo controllo operaio della produzione, 
d) la riduzione della giornata lavorativa pianificata da otto ore nominali a sei ore effettive (anche 
come misura anti-congiunturale per recuperare una quota stimata pari al 5% di una disoccupazione 
ufficialmente computata all’8% ma che stime realistiche dicono superiore al 12%), e) l’introduzione 
di un regime integrato di sicurezza sociale universale (disoccupazione, maternità, malattia etc.).   

Il punto d) è certamente molto sensibile: esso faceva parte del pacchetto rivoluzionario che non 
solo avrebbe dovuto fornire un quadro coerente per la politica di espropriazioni, nazionalizzazioni e 
socializzazioni dei settori produttivi strategici con il programma delle “duecento fabbriche 
socialiste” ma avrebbe anche dovuto consentire la liberazione di nuove energie sociali attraverso il 
programma delle “sei ore” con l’organizzazione della giornata-tipo del cittadino venezuelano in 
quanto articolata in sei ore da dedicare allo studio, sei ore al riposo, sei ore alle attività culturali, 
sportive e ricreative e sei ore, appunto, al lavoro, nel referendum costituzionale che vide tuttavia, 
nel 2007, Chavez sconfitto, unica volta delle tredici in cui, dal 1998, si è presentato al giudizio 
elettorale.  

Quello che si sarebbe potuto introdurre allora con referendum e per via costituzionale dovrà 
adesso attendere i tempi parlamentari per essere introdotto con legge “organica” (l’equivalente 
della nostra legge “quadro”) o con legge “ordinaria”: ciò spiega l’ingorgo istituzionale, di qui 
all’insediamento della nuova legislatura, che si andrà verificando nei mesi di novembre e dicembre 
2010 (in lista di attesa vi sono provvedimenti importanti come la nuova “Ley de la Tierra”, la “Ley 
Organica de las Comunas” e la stessa “Ley Organica del Trabajo”).  

La proposta di legge ha un impianto che va nella direzione auspicata dell’ampliamento della base di 
esigibilità dei diritti economici e sociali universali, dal momento che contiene un principio 
universalistico fondamentale, quello dell’estensione generale del principio di uguaglianza e della 
universalizzazione delle condizioni di accesso ai benefici di lavoro. Un aspetto, quest’ultimo, tanto 
più rilevante per un Paese come il Venezuela, in cui si contano trentadue comunità etno-
linguistiche ufficiali e viene costituzionalmente riconosciuto il diritto dei popoli originari ad abitare 
le terre ancestrali: è appena il caso di notare come non solo questa terminologia, per la prima volta 
nel 1999, entri nel linguaggio politico venezuelano, ma soprattutto la Costituzione Bolivariana sia il 
primo testo normativo che, in Venezuela, parli esplicitamente di “popoli indigeni”, prima 
semplicemente negati, presenza fantasma all’interno della società venezuelana.  

Come ha affermato Rigoberta Menchu a margine di un incontro del 2004 destinato a passare alla 
storia (anche per l’uso del termine “ancestrale” e delle sue implicazioni etno-politiche o politico-
comunitarie), «da cinquecento anni il mio popolo lotta contro il colonialismo. Oggi sono una donna 
famosa perché nel 1992 ho vinto il Premio Nobel per la Pace. Eppure il mondo mi conosce non perché 
rappresento qualcosa, ma solo per il Nobel. Noi pre-colombiani oggi, dopo cinque secoli, non 
vogliamo elemosina, ma solo rispetto» (it.peacereporter.net/articolo/358/Madre+Terra).  

Il tema del rispetto si coniuga con quelli della dignità e dei diritti e, di conseguenza, delle 
rivendicazioni e della libertà: nonostante i progressi compiuti, la situazione odierna del Venezuela 
bolivariano non è priva di dilemmi e contraddizioni. In questi mesi è in corso il conflitto aperto dalla 
comunità Yukpa (una comunità ancestrale pre-colombiana al confine colombo-venezuelano) che è 
certamente sostenitrice del processo emancipativo bolivariano ma che è ora protagonista di una 



 

 

sollevazione contro il governo per via delle demarcazioni imposte dalla politica delle espropriazioni 
(e rese ancora più violente dalle reazioni dei latifondisti, i “terratenientes”, direttamente colpiti dal 
programma redistributivo).  

Da una parte, il programma redistributivo sembra privilegiare il diritto all’uguaglianza e, come si 
dice, accorda priorità al tema dell’emersione dalla povertà piuttosto che al riconoscimento delle 
prerogative ancestrali; dall’altra parte latifondisti senza scrupoli, speculatori privati e mafie locali 
(variamente armate e addestrate, una vera e propria forza paramilitare “ombra”) non esitano a 
gettare benzina sul fuoco, fomentare focolai di rivolta, alimentare sfiducia, panico e disperazione e 
mettere le comunità contro il governo, talvolta al soldo di interessi stranieri, come succede per le 
“milizie” dedite al narco-traffico agenti in prossimità del confine con la Colombia.   

Presso l’INCE la delegazione italiana e la rappresentanza sindacale si rendono anche protagonisti 
di un focus-group, a partire dalla testimonianza di un funzionario INPSASEL colombiano curatore 
della prima edizione colombiana della dissertazione sulle malattie di lavoro di colui che può 
considerarsi il fondatore della moderna medicina del lavoro, Bernardino Ramazzini (cfr. Bernardino 
Ramazzini, “Opere Mediche e Filosofiche”, a cura di Franco Carnevale, Maria Mendini, Gianni 
Moriani, CIERRE, Milano, 2010, in edizione limitata) sulle seguenti domande: 
 

1. Luis Alberto Bonilla, sull’esito delle conquiste politiche e sociali delle lotte sindacali degli anni 
Sessanta e Settanta in Italia e in Europa; 

2. Gabriel Cabrera, sulla natura della prospettiva politica del movimento rivendicativo e sindacale 
nell’esecuzione e nell’avanzata di una politica rivoluzionaria; sulle conseguenze politiche ed 
economiche della crisi sulla classe lavoratrice; ed ancora, sulla evenienza, ed in che misura, possa 
riprendere voga il fascismo a seguito del conflitto tra lavoratori indigeni e lavoratori immigrati; 

3. Zaira Benitez, sulla natura della strategia della sinistra per contrastare l’offensiva mediatica 
della destra; 

4. Evelia Ochoa, sull’esistenza e la consistenza oggi in Italia di una classe lavoratrice organizzata. 
 

Uno sviluppo di questi orientamenti è stato reso possibile da due ulteriori incontri tematici della 
delegazione italiana, rispettivamente con Xoan Noya, responsabile cooperazione internazionale del 
Dipartimento Università del PSUV, in merito alle prospettive della cooperazione multilaterale del 
governo bolivariano specialmente in ambito ALBA e alla possibilità di costruire una agenda di inter-
scambio in Italia analoga a quella realizzata con Daniel Tellis in occasione della sua visita di 
Giugno, e con Carlos Figueira del CNTI (Centro Nazionale per le Tecnologie dell’Informazione), in 
merito allo sviluppo della società dell’informazione o “open source society” in Venezuela e al 
processo di “software development” per il sorprendente “Progetto Canaima”.  
 
 
“Canaima” 
“Canaima” (1935), capolavoro dello scrittore venezuelano Romulo Gallegos, è ambientato nella 
giungla del Venezuela che, con la sua forza tropicale e le sue profondità ancestrali, domina gli 
uomini che vi si avventurano: Canaima, spirito del male sempre in agguato, è il “signore del bosco”. 
Il romanzo ruota attorno alla figura di Marcos Vargas, uomo coraggioso, che sembra disposto a 
resistere al destino e costruire il proprio futuro: da giovane manovale passa a diventare 
“apprendista” datore di lavoro, affrontando il dispotismo locale. Lo spirito di avventura lo spinge 
tuttavia nella giungla, dove diventa capo-reparto di un campo di estrazione della gomma. A dispetto 
della sua centralità nel racconto, il vero protagonista della narrazione non è Marcos, il che ne 
farebbe una sorta di “romanzo di formazione” in salsa latino-americana, né i vari cacicchi locali con 
cui si scontra; il centro della storia è l’Orinoco, con i paesaggi selvaggi che lo circondano e le 
emozioni profonde che scatena. Un mondo ancestrale, in cui gli uomini sono “nudi”, ad affrontare il 
destino o piegarsi alla morte (cfr. Romulo Gallegos, “Canaima”, Silva, Milano, 1960). 
In Venezuela, ai quattro angoli del Paese, l’anno scolastico 2010-2011 è iniziato con la distribuzione 
di computer portatili “a misura di bambino” dotati di software didattico “Canaima” per il 1° e 2 ° 
grado, e, a partire da questa stagione didattica, anche per il 3 ° grado della scuola primaria. 
Chavez, in visita di Stato in Portogallo il 23 ottobre 2010, ha formalizzato l’accordo bilaterale 
tecnico-economico tra i due Paesi, finalizzato all’acquisto di cinquecentomila unità del nuovo 
computer per l’anno scolastico in corso, con opzione all’acquisto di altrettante unità per ciascuno 
dei successivi anni scolastici di implementazione, in modo da coprire nel prossimo triennio l’intero 
ciclo (sei anni) della scuola primaria. Il software didattico è basato su tecnologia “open source” e 
piattaforma operativa Linux sviluppata interamente in Venezuela da sviluppatori venezuelani, 
interagenti con docenti ed esperti per la realizzazione del curriculum e la definizione dei contenuti 
e degli strumenti didattici, integrati con il programma curricolare. 



 

 

Il profilo del progetto “Canaima”, che non casualmente riprende il titolo del celebre romanzo di 
Romulo Gallegos, può essere sintetizzato, alla luce dell’illustrazione fattane dalla Coordinatrice 
Didattica del Dipartimento per il Curriculum del Ministero del Potere Popolare per l’Educazione, 
Elizabeth Bracho, attraverso i seguenti connotati: a) un software libero ad uso didattico già 
realizzato per il 1°, 2° e 3° grado dell’istruzione primaria e in fase di costruzione per i gradi 
successivi, fino al completamento di tutti gli ordini di istruzione, dalla “inicial” alla “superior”, b) 
cinque aree didattiche nelle quali il comparto software resta strutturato, vale a dire: lingua e 
comunicazione, storia e scienza sociale, natura e ambiente, scienza e tecnologia, geo-economia e 
mondialità, c) una serie di sub-aree disciplinari interne, basate sui temi proposti dalla Costituzione 
Bolivariana e con un’ampia gamma di attività didattiche (dal gioco dell’oca a domande e risposte, 
dalle curiosità di apprendimento alle esercitazioni interattive).  
Peraltro, è in questo momento in corso in tutto il Paese un processo di valutazione dello sviluppo 
dell’educazione bolivariana, il CENAMEC (“Centro Nacional para el Mejoramiento y Enseñanza de la 
Ciencia”) è l’organismo preposto alla valutazione dell’impatto generale e del successo formativo, 
nonché alla definizione e valutazione dei “livelli di apprendimento”. È utile fare riferimento al Piano 
Nazionale “Simon Bolivar” e al Documento di Programmazione per il Curriculum Didattico e la 
Pianificazione Educativa di cui all’elaborato: portaleducativo.edu.ve/Politicas_edu/lineamientos_mppe/ 

documentos/direccioncurriculum.pdf.  
Un ulteriore approfondimento proviene dall’incontro con Carlos Figueira, direttore del CNTI, che 
illustra le tre aree di lavoro del progetto: a) elaborazione di software didattico non proprietario che 
consenta ai bambini e alle bambine di fruire di tutte le potenzialità del PC, del web e di internet; b) 
destinazione di PC portatili a tutti i bambini e le bambine della scuola primaria con possibilità di 
fruizione delle risorse della comunicazione digitale intesa come bene fondamentale del XXI secolo; 
c) adozione dell’ “open source” come istanza di libertà e fattore di auto-determinazione, anche nel 
senso dell’emancipazione dal diritto proprietario delle centrali occidentali della comunicazione 
globale (Microsoft, Oracle, SAP, Cisco, Adobe etc.), al fine di moltiplicare conoscenze e capacità, 
sviluppate su “piattaforma libera” per educare “cittadini liberi”.   
La struttura tecnologica viene sviluppata con risorse indigene e il contributo di tecnici cubani; 
d’altra parte i contenuti sono tutti elaborati da docenti ed esperti (soprattutto nelle aree disciplinari 
della storia, della letteratura e delle scienze sociali) venezuelani. Nel momento in cui avviene 
l’incontro presso il CNTI, è da circa un mese che un team di sviluppatori venezuelani e cubani sta 
definendo il software “Uniti per un Sogno” che dovrebbe costituire l’evoluzione dell’infrastruttura 
didattica di area storico-sociologica. In particolare, il programma storico, per la prima volta nella 
storia del Venezuela, prende in considerazione la storia indigena e delle comunità originarie, fissa il 
proprio crinale storiografico al 1810 anno dell’indipendenza bolivariana e ri-definisce il processo 
del bolivarismo in particolare nel passaggio dalla IV (consociativismo, 1958-1998, a cavallo tra la 
deposizione di Perez Jimenez e l’ascesa politico-elettorale di Hugo Chavez, con i presidenti Romulo 
Betancourt, Rafael Caldera, Raúl Leoni, Jaime Lusinchi, Carlos Andres Perez) alla V (bolivarismo, 
inaugurato con la vittoria di Hugo Chavez alle presidenziali del 6 Dicembre 1998) Repubblica.  
Inoltre, con il programma della “Rete Sociale di Comunicazione Comunitaria” (RSCC), si facilita 
l’accesso a tutti, in particolare le classi povere, al processo educativo “integrale”, dal momento 
che l’alfabetizzazione informatica viene resa completamente gratuita. L’obiettivo è quello di 
promuovere studenti partecipi e creativi, perché possano diventare cittadini liberi e solidali. 
Questo è il punto-chiave del processo di “educazione emancipativa” ed anche il punto di 
connessione tra educazione tecnologica, educazione alla cittadinanza ed educazione alla pace, 
testimoniata dall’articolazione del “Progetto Educativo Integrale Comunitario” (PEIC).  
Ciò significa che, mentre nei precedenti quaranta anni della IV Repubblica, al Venezuela è stata 
imposta una sorta di educazione differenziale, a partire dagli ultimi dodici anni, con l’inaugurazione 
della V Repubblica, si sta lottando per un avanzamento complessivo del sistema dell’istruzione a 
tutti i livelli, a partire dalla lotta all’analfabetismo e per l’introduzione della società dell’informazione 
aperta e partecipativa (sia in ambito educativo sia in ambito tecnologico). Sostanzialmente, il 
progetto “Canaima” rientra in questo disegno, dal momento che non consiste tanto nel far entrare il 
PC in ogni scuola, quanto piuttosto nell’allargare l’area dell’accesso all’educazione, nel diversificare 
le metodologie in uso presso le comunità educanti e nel rafforzare i contenuti disciplinari.  
Non a caso, con il progetto, le scuole cominciano a mettere a valore un novero più ampio di risorse  
tecnologiche e si procede anche ad integrare scuola, tecnologia, educazione, informatica e 
comunicazione, come testimoniano gli accordi tra il Ministero, i produttori e gli sviluppatori 
hardware e software, la CNTV (Televisione Venezuelana) e la PDVSA (Industria Petrolifera).  
Si comincia così a sollecitare la dotazione di computer dapprima per la PDVSA nazionalizzata (nella 
IV Repubblica il management locale non aveva accesso alla cabina di comando dell’industria e la 
centrale esecutiva era comandata da un software proprietario con terminale remoto basato negli 
Stati Uniti) e quindi per tutti gli altri centri dell’amministrazione bolivariana (le istituzioni pubbliche 



 

 

hanno tutte tecnologia digitale aperta, indigena e “open source”). A quest’operazione di “sovranità 
digitale” si è accompagnata una strategia di recupero tecnologico, per cui, in collaborazione con 
l’INCE, si è provveduto a recuperare computer in disuso, a consegnarli alle scuole e a costituire le 
prime “agende” didattiche informatiche.  
La comunità degli sviluppatori è dunque in espansione e costituisce uno strumento di scambio di 
conoscenza e relazione per aree di interesse reciproco e solidario stimolante e promettente; lo 
sviluppo della collaborazione su questo fronte decisivo della solidarietà bilaterale innescata dalla 
Piattaforma Mediterraneo - Venezuela, sia in relazione allo sviluppo di un’autentica educazione 
libera e protagonistica ai diritti e alla mondialità, sia in funzione della reciprocità nell’utilizzo di 
standard, metodologie e procedure innovative per l’educazione solidaria e la promozione sociale, 
viene pertanto ipotizzata attraverso i seguenti step: a) studio e co-elaborazione, nell’ambito della 
comunità degli sviluppatori, dei contenuti del progetto “Canaima”, b) verifica e sperimentazione di 
una traduzione italiana dei contenuti-software, c) organizzazione di una presentazione pubblica da 
tenere a Napoli entro la primavera 2011, coinvolgendo anzitutto scuole e comunità potenzialmente 
interessate all’adozione del software e alla conoscenza dei prodotti.  
 
 
Formazione 
Il campo sociale di ANROS (Associazione Nazionale delle Reti ed Organizzazioni Sociali) si è tenuto 
a Sanare, Lara, presso un distaccamento della guardia forestale, in una riserva naturale (Parco 
Nazionale di Yacambù) che ha regalato ai lavori congressuali una cornice naturalistica di grande 
suggestione e ai circa centocinquanta partecipanti (“anristas”) l’occasione di molteplici opportunità 
di confronto, dialogo e approfondimento. Un vero e proprio laboratorio di formazione democratica, 
partecipativa e progressista. ANROS rappresenta, nel panorama bolivariano, un’organizzazione 
sociale di organizzazioni sociali che sostiene, accompagna e coordina i processi rivoluzionari che 
generano le reti sociali in coordinamento con le politiche pubbliche (istituzioni dello Stato formale e 
del “Poder Popular”) per la costruzione del “socialismo bolivariano” quale forma specifica del 
“socialismo del XXI secolo”. Un riferimento teorico-concettuale decisivo è il fondamentale Istvan 
Meszaros, “The Challenge and Burden of Historical Time: Socialism in the Twenty-First Century”, 
Monthly Review Press, NY 2008.  
ANROS si propone di costituire una rete di reti di organizzazioni sociali progressiste di ispirazione 
anti-imperialista e promuovere l’empowerment delle persone, nel pieno esercizio della democrazia 
partecipativa e protagonistica, basata sull’etica, l’impegno, l’uguaglianza, l’equità e la giustizia 
sociale. Tra gli intellettuali di riferimento di ANROS - oltre logicamente Simon Bolivar - Jose Carlos 
Mariategui, padre del marxismo latino-americano, Paulo Freire, tra i massimi artefici della Teologia 
della Liberazione, Antonio Gramsci, tra i massimi pensatori del “marxismo occidentale” e Che 
Guevara, rivoluzionario e ispiratore dei movimenti anti-imperialisti di liberazione dei popoli.  
 
 
Comunicazione 
Il primo workshop (“taller”) tematico è dedicato alla Comunicazione. È possibile schematizzare le 
forme della comunicazione in due macro-aree: una di tipo verticale, perché gerarchica e concepita 
come strumento di dominio, quella cui siamo abituati dalla comunicazione dominante (come accade 
con l’esempio del megafono, in cui uno parla e tutti gli altri ascoltano); un’altra di tipo orizzontale, 
per la quale si pongono alcune necessità, come quella di rovesciare il paradigma dominante della 
televisione (informare, formare e comunicare) e fare in modo che tutti parlino e tutti ascoltino, 
perché solo quando tutti sono in condizione di parlare e di ascoltare allora si ha “partecipazione” 
(formare informando, in modo dialogico e piacevole).  
Un esempio per tutti è il MetroCable, grande conquista della logistica del trasporto pubblico di 
Caracas, che non solo permette di collegare i quartieri della città, ma anche di unire i barrios ai 
diversi luoghi della vita metropolitana, sviluppando la mobilità urbana e insieme la consapevolezza 
delle notevoli trasformazioni sociali in atto. La comunicazione rivoluzionaria, dunque, consiste, né  più 
né meno, nel dare un “giro di volta” al comunicare, non più per minimizzare l’interlocutore, ma per 
rendere protagonista il soggetto, in una vera “democrazia protagonistica”. Secondo il principio 
bolivariano che sovrintende alla comunicazione e disciplina l’esercizio del giornalismo, è prescritto 
che: a) il giornalista sia solo una voce del reale, b) siano gettati i pre-supposti perché possa 
emergere la comunicazione popolare, c) si formi, informando, in forma di intrattenimento.  
Nel processo bolivariano, infatti, la comunicazione è un diritto fondamentale di natura soggettiva 
(inalienabile al soggetto e alla collettività) e, in quanto tale, risulta profondamente intenzionale: non 
solo la professione giornalistica è attentamente disciplinata, ma vengono prescritti anche contenuti 
di “periodismo educativo”, come nell’articolato che impone tre ore di programmazione televisiva 
dedicata ai bambini ed alle bambine.  



 

 

La comunicazione nel Venezuela bolivariano ha un suo fondamento legale espresso dagli artt. 57, 
58, 101 e 108 della Costituzione (si rimanda all’edizione di AA. VV., “Costituzione della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela”, La Città del Sole, Napoli, 2009).  
Come anche la Costituzione bolivariana tende a sottolineare, la comunicazione tratta di codici: una 
forma dominante della comunicazione corrisponde sempre a una cultura dominante che a sua volta 
alimenta una forma di educazione dominante. In questo codice, in forma equivoca e sghemba, 
compare una parola-senso da sempre ripetuta e mistificante: folklore. Creata contestualmente - e 
successivamente giustappostale per contrasto – alla parola repertorio, essa vorrebbe esprimere 
unicamente il patrimonio culturale tradizionale esclusivo del popolo, in contrapposizione alla 
“architettura del sapere erudito” edificata ad uso riservato delle classi dominanti.  
Con questa operazione, apparentemente neutra ma molto intenzionale, l’obiettivo è quello di 
separare la vera cultura dalla pseudo-cultura o “cultura - folklore” ritenuta patrimonio esclusivo – 
quindi minore – del popolo: da una parte la cultura “alta” (borghese), dall’altra la cultura “bassa” 
(popolare). Per rompere questo “paradigma”, la “Ley de la Responsabilidad Social” sostituisce al 
termine “folklore” quello più consono di “patrimonio culturale tradizionale”. Inoltre, gli artt. 100 e 
seguenti della Costituzione Bolivariana, che disciplinano il patrimonio culturale nazionale, ne 
tutelano le forme tradizionali.  
Tutti questi aspetti procedono parallelamente, in uno con la ri-scoperta delle presenze indigene e 
con la nuova soggettività protagonistica delle masse popolari che il bolivarismo ha contribuito, in 
maniera decisiva, a far emergere, e chiaramente vanno ulteriormente approfonditi e integrati, 
soprattutto per evitare certi facili ideologismi e schematizzazioni cui pure all’interno del gruppo di 
lavoro del “taller” non ci si è sottratti: il ripudio della categoria di “società civile”, artificiosamente 
contrapposta a quella di “popolo” e immediatamente consegnata al lessico oligarchico, è impropria 
e depauperante (“società  civile”, in contrapposizione dialettica con “società politica”, è fondamentale 
categoria gramsciana, senza la quale non si comprenderebbero né la logica della “guerra  di 
manovra” e della “guerra di posizione”, né tantomeno la categoria generale di “egemonia”), così 
come, conseguentemente, la differenza tra cultura “tradizionale” e cultura “classica” non può 
essere di tipo gerarchico perché rischia di spostare l’attenzione dal vero (le condizioni di accesso 
delle masse a tutte le forme di autentica, purché autentica, fruizione culturale) al falso (l’esistenza 
“in sé” di una cultura borghese distinta dalla cultura popolare in senso proprio) problema.  
Ulteriore questione cui il “taller” solo parzialmente riesce a dare risposta è quella dello sviluppo 
delle politiche pubbliche per la comunicazione: nel Venezuela bolivariano, infatti, le imprese della 
comunicazione possono essere di tre tipi, statali, private e comunitarie (queste ultime sono 
strumenti auto-gestiti della comunità, pur situate all’interno di uno schema privatistico di tipo 
capitalistico, come nel caso della Radio Comunitaria “Negro Primero”) e lo Stato si sta attivando 
perché le quote di diffusione delle tre realtà non eccedano, l’una rispetto alle altre, la misura del 
33%. “Comunicare” e “Comunità” hanno non a caso una radice semantica comune: appunto, quella 
di “mettere le cose in comune” o “condividere”. In tal senso, “cosa in comune” per tutti i 
venezuelani oggi è la messa in orbita del satellite per comunicazioni (il primo nella storia del Paese) 
“S. Bolivar”, prestigioso traguardo dell’ingegneria dello spazio e della tecnologia delle comunicazioni. 
La comunicazione popolare è un “condividere” i patrimoni di sapere piuttosto che cercare 
scandalisticamente il “caso umano” per diffondere nelle masse pessimismo, cinismo e disaffezione: 
gli strumenti della rappresentazione con cui la comunicazione dominante si impunta nel far ciò 
sono eminentemente due, a) la “lente d’ingrandimento” (cogliere il singolo caso umano come 
modello universale per rappresentare artatamente una situazione che si vuole raccontare tutta e 
sola in negativo), b) la “pinzetta per le sopracciglia” (rappresentare un mondo pseudo-reale abitato 
di pagliette e starlette). Gli strumenti della comunicazione popolare sono di segno opposto: 
convertire ogni giornalista in reporter e ogni servizio in inchiesta cioè reportage, documentario 
(anche nella forma di docu-film e docu-fiction o “film del reale”) e inchiesta, con lo scopo di 
rappresentare il prevalente, il reale e il popolare.  
 
 
Formazione socio-politica 
La formazione socio-politica è un’esigenza del reale, per consolidare la coscienza (“conciencia”) di 
classe, sociale, politica, comunitaria e culturale, nella doppia direzione del rafforzamento del 
socialismo e del patriottismo (pure non mancano, all’interno del “taller”, approcci semplicistici, 
come nelle ripetute illustrazioni di Chavez e nel costante riferimento a citazioni dei suoi discorsi). 
L’approccio è solo in parte giustificato dalla consapevolezza di stare attraversando una “guerra” 
che non è solo fisica ed economica, ma anche (per certi aspetti soprattutto) ideologica e culturale 
(socio-culturale), vale a dire la “guerra dell’informazione”, anche detta “guerra di IV generazione”, 
in quanto guerra socio-culturale prodotta dallo schema di dominio (cfr. W. S. Lind, K. Nightengale, 



 

 

J. F. Schmitt, J. W. Sutton, G. I. Wilson, “The Changing Face of War: Into the Fourth Generation”, 
Marine Corps Gazette, Washington DC, 1989, pp. 22-26).  
Quanto all’elaborazione del “taller”, il primo strumento della formazione socio-politica è costituito 
dalla Costituzione Bolivariana, il secondo dal “Piano Nazionale Simon Bolivar” 2007-2013, il terzo 
dai “Dieci Obiettivi Strategici della Nazione”. Dal punto di vista operativo, metodologico e procedurale è 
molto importante anche l’insieme degli strumenti normativi e teorico-pratici attraverso i quali si sta 
disegnando il profilo dello Stato comunitario, contrapposto allo Stato ufficiale, che dovrà, mediante 
l’implementazione del “Poder Popular”, portare alla realizzazione della democrazia partecipativa  
protagonistica bolivariana.  
La formazione serve dunque a consolidare le reti e le istanze della partecipazione popolare su due 
versanti: a) il rafforzamento del rapporto popolare e del legame di massa e b) la conoscenza 
popolare come base del potere politico, nel senso di «decifrare i codici del passato per 
interpretare i segni del futuro dal momento che ogni storia è una costellazione di simboli», come 
insegna la tradizione sapienziale e astrologica incaica e pre-colombiana (da cui il bolivarismo non 
manca di trarre ispirazione).  
Dunque, la formazione socio-politica è la formazione politica che matura all’interno dei sistemi di 
relazione sociale lungo otto assi tematiche che convergono nel lavoro di educazione alla 
cittadinanza e alla mondialità (e dunque alla pace positiva e ai diritti umani) e di promozione 
sociale: 1) eco-socialismo, 2) pianificazione strategica, 3) cultura, 4) genere, 5) diritti umani, 6) 
potere popolare, 7) economia socio-produttiva e 8) comunicazione.  
Gli “starter” del socialismo del XXI secolo sono: a) la ri-costruzione della memoria storica (a partire 
dalle figure dei “libertadores”, Ezequiel Zamora [1817-1860], Simon Rodriguez [1769-1854] e Simon 
Bolivar [1783-1830]), b) la valorizzazione della corrente storico-sociale (indigenismo, afro-america-
nismo, bolivarismo, marxismo critico e teologia della liberazione), c) la resistenza sociale e 
culturale (ad esempio indigenismo contro colonialismo e bolivarismo contro imperialismo), d) multi-
culturalismo o - come sarebbe più appropriato dire, aggiornamento di cui il “taller” si appropria 
acquisendolo come correttivo per le future analisi - “inter-culturalismo”, e) democrazia non solo 
“partecipativa” ma specificamente “protagonistica” (è interessante osservare che il “taller” 
associa il termine “partecipativo” anche alla democrazia rappresentativa della IV Repubblica, 
laddove ciò che maggiormente connota in senso progressivo la V Repubblica è proprio il suo 
contenuto di “protagonismo popolare di massa”).  
Come si vede, non si tratta semplicemente di un adattamento del socialismo in chiave nazionale 
(quasi una sorta di “via venezuelana al socialismo”) bensì di un vero e proprio “oltrepassamento” 
del marxismo europeo e soprattutto, con maggiore convinzione, del leninismo (non a caso il 
riferimento è al marxismo latino-americano nella vulgata offerta da J. C. Mariategui). Fondamentale, 
per affrontare i presupposti concettuali di tale innovazione  epistemologica, U. Galimberti, “Il 
Tramonto dell’Occidente”, Feltrinelli, Milano, 2005, specie il § 74: “Nietzsche prigioniero della meta-
fisica dell’Occidente (Heidegger) e profeta del suo Oltrepassamento (Jaspers)”, pp. 523 e seguenti.  
 
 
Economia socio-produttiva 
Il punto di partenza dell’edificazione socialista e del processo liberatorio bolivariano non è dunque 
collocato nell’economia (la struttura dei rapporti sociali di una data comunità), sebbene si siano e 
continuino ad affermarsi in Venezuela esperienze economico - comunitarie assai rilevanti: 
l’economia cooperativa è stata molto incrementata dal processo bolivariano, si è dato maggiore 
slancio ad esperienze cooperative “storiche” nel settore agro-alimentare, ed a queste si aggiunge 
oggi una politica di appropriazione sociale e di controllo operaio anche in ambito industriale con 
una strategia di formazione di quadri tecnici e operai sui principi del lavoro sociale, del lavoro 
collettivo e del lavoro cooperativo. Nel sistema socio-produttivo venezuelano, d’altro canto, le 
cooperative possono essere di due tipi, cooperative  di servizi, a regime para-imprenditoriale, e 
cooperative di lavoro, a regime mutualistico, orientate verso il superamento del rapporto di lavoro 
padronale.  
Il governo venezuelano è oggi impegnato nello sforzo di pianificazione per la costruzione di 
imprese di produzione sociale, di dimensioni maggiori, capaci di realizzare economie di scala, in 
grado di traguardare la dimensione nazionale. In ambito agricolo, molti produttori organizzano la 
produzione sotto forma di aziende familiari capitalistiche, anche in regime di riforma agraria; in 
ambito industriale, la base produttiva dell’economia nazionale è garantita dall’estrazione del 
petrolio e delle risorse naturali, mentre l’industria agricola e della trasformazione è ancora 
(relativamente) poco sviluppata. È in corso una politica di espropriazione delle terre oziose dei 
latifondisti per darle in gestione diretta ai lavoratori agricoli, organizzati su base familiare o in 
cooperative di produzione; è in atto una riflessione sulla portata e l’estensione (e, di conseguenza, 



 

 

le contraddizioni e i limiti) della politica delle espropriazioni, al fine di passare dall’esproprio alla 
pianificazione della produzione rurale.  
In questo senso, la strategia governativa consiste nell’adottare come punto di partenza una politica 
di potenziamento delle cooperative di produzione, essendo questa un’esperienza storicamente 
nota e presente in Venezuela, e come punto di approdo una politica di piena ed effettiva “sovranità 
alimentare”, anche attraverso prassi quali quelle dell’espropriazione e dell’organizzazione della 
produzione su base collettivistica/cooperativa. Se la base del lavoro agricolo è la cooperativa di 
produzione, la base del lavoro industriale è costituita dal “processo” di nazionalizzazione, 
socializzazione e controllo operaio attraverso l’organizzazione endogena della forza-lavoro in 
collettivi operai e collettivi di produzione. Due esempi recenti su tutti, al centro della discussione 
del “taller”, sui due ambiti di produzione: “Agropatria” (ex monopolio della terra, ora nazionalizzata) 
e “Sidetur” (gigante della siderurgia, nazionalizzata e auto-gestita sulla base del controllo operaio, 
che è riuscito, ad una settimana dall’espropriazione, a recuperare quote di produzione accettabili).  
Un ostacolo allo sviluppo di questo modello di de-centralizzazione e socializzazione è costituito 
dalle carenze del quadro normativo: le nuove unità cooperative sono unità “de facto”, dal momento 
che manca la figura giuridica ed il quadro organico di riferimento.  
La figura giuridica sarà introdotta solo a seguito dell’approvazione della “Ley de Agricoltura”, che 
giungerà a integrare e completare la “Ley de la Tierra” già in vigore (in forza della quale è in atto la 
politica delle espropriazioni e che stabilisce l’articolazione della proprietà rurale in privata, 
sociale/cooperativa e statale) e che comporterà l’organizzazione della produzione agricola in 
proprietà rurale privata, cooperative agricole e imprese di produzione socialista.  
Ulteriore punto di forza di questo quadro organico di ri-strutturazione socio-produttiva ai fini del 
conseguimento della sovranità alimentare (a sua volta strettamente connesso alla qualità della vita 
ed al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio) è offerto dalla stipula di accordi 
internazionali sia per la fornitura tecnologica sia per l’import-export del settore agricolo 
(soprattutto con Brasile, Argentina, Russia, Iran e, in particolare, Cina, che, tra l’altro, ha già fornito 
know-how, tecnologia e base di lancio per il varo del satellite “Simon Bolivar”).  
 
 
Genere e Diritti 
A proposito degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, il “taller” dedicato a “Genere e Diritti”, facilitato 
da Maria Lisette Jimenez, coordinatrice dell’Area Internazionale di ANROS, parte da alcuni pre-
supposti: a) la differenza tra “sesso” e “genere” (per nulla scontata in un contesto profondamente 
sessista come quello venezuelano), b) l’incidenza del patriarcato nelle società latino-americane, c) 
l’insistenza della “doppia” e “tripla” giornata di lavoro, tra lavoro reale, lavoro sociale e lavoro 
familiare.  
L’oppressione dei diritti soggettivi è il prodotto dell’oppressione socio-economica che permane 
nella società venezuelana (da qualcuno, con tagliente sarcasmo, definita una «società di madri sole 
e padri in fuga») e che si riproduce a molteplici livelli: l’oppressione padronale sul posto di lavoro, 
l’oppressione sociale dettata da sedimentazioni socio-culturali consolidate, l’oppressione della 
donna in casa e a lavoro e dei figli a casa e a scuola, l’oppressione morale dettata dalle gerarchie 
confessionali, l’oppressione, infine, degli “invisibili”, la galassia GLBT (gay, lesbiche, bi-sessuali, 
trans-sessuali), al punto che perfino M. L. Jimenez è costretta ad ammettere che quest’ultimo tema 
è fuori dalla definizione delle proposte per il “taller” perché la società venezuelana non è “ancora 
pronta” per affrontare questi contenuti.  
D’altro canto, alcune missioni stanno specificamente puntando ad affrontare il tema della soggettività 
e la questione dell’emancipazione femminile, come, in particolare, la Missione “Madres del Barrio”, 
i cui obiettivi consistono nel sostenere le donne in casa in condizione di bisogno, per realizzare, 
insieme alle famiglie, superando la povertà, azioni e misure di contrasto alla marginalità sociale e 
per l’inserimento socio-lavorativo e nel prepararsi per sfuggire alla povertà nelle proprie comunità, 
integrando programmi sociali e missioni governative, il sostegno della comunità circostante e la 
concessione di un assegno familiare.  
Nata nel 2006 al fine di sostenere le donne e le famiglie per inserirle in attività produttive e per 
facilitarne l’organizzazione allo scopo di permettere loro di partecipare attivamente allo sviluppo 
del Paese, la Missione “Madres del Barrio” è dedicata alle donne che svolgono lavori domestici e 
alle persone sotto la propria autorità (bambini, genitori o altri parenti), il cui reddito familiare è 
inferiore al costo del paniere alimentare.  
 
 
Poder Popular 
“Poder Popular”, in Venezuela, può significare molte cose: un’area di lavoro strutturata all’interno 
di ANROS ed in tutte le organizzazioni politiche e sociali bolivariane, la forma di potere di cui si sta 



 

 

dotando il processo bolivariano per realizzare e integrare la democrazia partecipativa e 
protagonistica che ne è la condizione e la bussola,  infine l’insieme delle strumentazioni normative 
e procedurali che consentono la partecipazione e l’auto-gestione popolare a livello di comunità (dai 
“Consejos Comunales” alle Reti di Coordinamento).  
Dopo il golpe petrolifero del 2002, nel corso del 2004 Hugo Chavez ha lanciato una campagna contro 
il burocratismo, che ha avviato un processo (ancora incompiuto) di auto-riforma interna e ha 
sollecitato interesse e curiosità di numerosi leader e osservatori internazionali. Nell’occasione, ad 
esempio, Fidel Castro ha ricordato al Presidente venezuelano che quest’ultimo non poteva essere 
“l’Alcalde di tutto il Venezuela”.  
È anche in virtù di questi “retro-scena” che sono stati successivamente lanciati il “Mapa  Estrategico 

Nacional” e il progetto del “Grande Salto in Avanti”, che contempla i seguenti dieci     obiettivi: 

1. sviluppare la costruzione della nuova struttura sociale,  

2. articolare la nuova strategia di comunicazione alternativa,  

3. accelerare la costruzione della democrazia partecipativa popolare,  

4. accelerare la costruzione del nuovo apparato istituzionale statale,  

5. attivare una strategia integrale anti-corruzione,  

6. sviluppare una nuova strategia elettorale,  

7. rafforzare il modello produttivo con un nuovo sistema economico,  

8. definire una nuova strategia di articolazione territoriale,  

9. definire una strategia militare integrale,  

10. concorrere all’organizzazione di un innovativo quadro internazionale multipolare. 

Gli obiettivi strategici, peraltro, nascondono delle aporie, tre su tutte:  

a) in relazione ai punti 4. e 5. la quantità di funzionari dell’apparato statale della IV Repubblica sotto 
processo per frode, corruzione e concussione si scontra con l’ampliamento della burocrazia 
nell’ultima fase del governo chavista, a fronte, peraltro, degli innegabili progressi compiuti 
nell’efficientamento dell’amministrazione generale delle istituzioni statali;  
b) in relazione al punto 7. permangono alcune incertezze su forme e tempi della canonica 
“transizione al socialismo” del modello economico, sociale e produttivo venezuelano, testimoniate 
anche dal linguaggio ufficiale della comunicazione istituzionale che alterna, apparentemente senza 
soluzione di continuità, i termini di “processo”, “Rivoluzione” e “Socialismo” per indicare il 
“laboratorio politico” in fermento nel Paese;  
c) in relazione al punto 9. il concetto di “defensa integral”, lungi dal rappresentare un’istanza di 
Difesa Civile, consiste ancora in una centrale proiezione militare, come risulta (“marco legal”) dal 
combinato disposto degli artt. 3 e 20 della “Ley Orgánica de Seguridad de la Nación” (2002).  

In particolare, l’art. 20 recita: «La Forza Armata Nazionale è uno degli elementi-chiave per la difesa 
integrale della nazione, organizzata dallo Stato per condurre la propria responsabilità militare di 
difesa della società. Le sue componenti, nei rispettivi settori di azione, hanno la responsabilità della 
pianificazione, esecuzione e controllo delle operazioni militari, al fine di garantire l'indipendenza e 
la sovranità della nazione, assicurando l'integrità del territorio e dello spazio geografico della 
Repubblica, nonché la cooperazione nel mantenimento dell’ordine interno. La legge stabilisce la 
partecipazione delle Forze Armate nello sviluppo della nazione».  

Tutte queste aporie possono essere ri-condotte ad una matrice comune: la debolezza del 
programma economico di transizione all’insegna della pianificazione democratica, che inibisce la 
formazione di un sistema di auto-gestione dei lavoratori e delle lavoratrici se non “a macchia di 
leopardo”, ostacola l’estensione della base sociale e popolare di consenso al processo bolivariano 
ed alimenta il ristagno burocratico che compromette l’efficacia del programma riformatore. 
L’allargamento dell’area della burocrazia è una questione aperta, non solo per la sua incidenza 
qualitativa, ma anche per la sua estensione quantitativa: la compagine governativa è arrivata a 
contare addirittura sei vice-presidenti, lo Stato impiega oltre due milioni di persone, pari a oltre il 
16% dell’intera forza-lavoro attiva, e la più importante azienda del Paese, la PDVSA, ha incrementato 
tra il 2002 e il 2009 il numero dei propri amministratori di oltre il 260% (cfr. Alejandro Rojas, 
“Venezuela: una nuova fase e maggiori pericoli”, Resistenze Internazionali, 02 Marzo 2010).  

 
 
 



 

 

Subito prima della conferma elettorale di Chavez, nel 2006 vengono lanciati i cosiddetti “Cinque 
Motori” della Rivoluzione bolivariana: 1. la “Ley Habilitante” per consentire una decretazione 
presidenziale d’urgenza in circa cinquanta discipline-chiave del potere legislativo; 2. la “Grande 
Riforma” (elettorale, istituzionale e costituzionale); 3. la “Nuova Morale ed Etica Socialista”; 4. la 
“Nuova Geometria del Potere” (con il passaggio dai tre ai cinque poteri fondamentali); 5. 
l’implementazione del “Poder Popular”. Più precisamente, nel quadro 1. sono stati approvati 48 
decreti presidenziali fondamentali per l’implementazione del bolivarismo, più la Costituzione 
Bolivariana, entrata in vigore nel 2007; inoltre, nel quadro 4. rientra la riforma dei cinque poteri che 
vengono così ad essere il legislativo, l’esecutivo, il giudiziario, l’elettorale e il “ciudadano” 
(cittadino o municipale, nel quale rientrano anche le prerogative del “poder popular”).  
La “Nuova Geometria del Potere” consiste nell’instaurazione di una connessione diretta tra il 
“potere” e il “popolo”, collegando base e vertice (dai “Consejos Comunales” e le “Comunas” alla 
Presidenza della Repubblica) ed obliterando (by-passando o esautorando) le diverse inter-
mediazioni istituzionali (il Venezuela è diviso in ventitre Stati federati, più il “Distrito Capital” e le 
undici “Dependencias Federales” costituite da un insieme di isole al largo della costa caraibica 
venezuelana; a loro volta, gli Stati federati sono divisi in comuni [“Municipios”] e nel caso del 
“Distrito Capital” e delle “Dependencias Federales” in dipartimenti [“Departamentos”]; i 
“Municipios” si suddividono ulteriormente in parrocchie [“Parroquias”] che a loro volta possono 
contenere più centri abitati). 
Si tratta di un meccanismo nato per rovesciare dall’interno l’architettura istituzionale del 
cosiddetto “Stato formale” e by-passare l’apparato burocratico intermedio per consentire un più 
diretto rapporto capo-masse, con tutte le potenzialità e i rischi di un simile approccio: si tratta, 
nell’interpretazione delle formazioni bolivariane, di un processo politico-sociale con il quale lo 
Stato socialista, di cui si stanno gettando le basi, si pone contro tutto l’armamentario dello Stato 
borghese esistente, che “deve” sparire per fare posto, nonostante problemi ed ingessature, ad una 
nuova architettura di Stato, ad un nuovo profilo di società e ad un nuovo modello di sistema, in ciò 
giocando un ruolo decisivo le suggestioni provenienti dalla concezione gramsciana dello Stato 
consiliare e della lotta per l’egemonia (cfr. Antonio Gramsci, “L'Ordine Nuovo. 1919-1920”, Einaudi, 
Torino, 1954).  
Il “Poder Popular” viene di conseguenza organizzato sulla base del “Piano Nazionale Simon Bolivar”, 
che costituisce il piano nazionale per il periodo 2007-2013 necessario alla costituzione di un nuovo 
profilo di società ad orientamento socialista: esso delinea dunque i tratti di una “rivoluzione 
atipica”, come pure è stata definita, prodotta dall’esigenza di fronteggiare una vera e propria 
“guerra di IV generazione” e di costruire su basi nuove un progetto di giustizia sociale per lo Stato 
venezuelano: «Il chavismo propone un modello umanista, auto-gestito e competitivo nel quale il 
principale investimento è l’istruzione, ossia il capitale umano. In Venezuela avanza una “rivoluzione 
atipica” che non è socialista né comunista, poiché rimane nel quadro del capitalismo, ma è radicale 
e provoca profondi cambiamenti della struttura economico-sociale» (cfr. Roberto Natta, 
“Venezuela: le ragioni del golpe e il suo fallimento”, Edizioni ARS, Roma, 2002).  
Il fondamento del nuovo Stato bolivariano, all’interno del quale si iscrive anche la strategia dei 
“Consejos Comunales”, è istituito dal cosiddetto “Ciclo Comunal”. Il “Ciclo Comunal” è la strategia 
(o la metodologia) scelta per implementare il Poder Popular attraverso una serie di passaggi: a) 
“asamblea popular” e “diagnostico partecipativo” (il “Consejo Comunal” si costituisce con cento 
cinquanta famiglie all’interno delle città e con venti famiglie all’interno delle campagne), b) 
“planificacion partecipativa” (dal “diagnostico partecipativo” emergono quelle necessità che, con 
la “planificacion”, si cerca di mandare a soluzione), c) “presupuesto” (definizione del bilancio 
preventivo per la realizzazione dei progetti esecutivi), d) “ejecucion” (esecuzione partecipata da 
parte dell’intera comunità: è la comunità che decide cosa, come e quando agire le azioni da 
intraprendere), e) “controloria social” (valutazione comunitaria partecipata). È il caso di osservare 
come la procedura circolare del “Ciclo Comunal” rispecchi in maniera fedele l’articolazione del 
ciclo di progettazione o “Project Cycle Management”: si veda, a titolo di esempio, Commissione 
Europea, “Project Cycle Management Guidelines”, EuropeAid Cooperation Office, Bruxelles, 2004.  
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Consejos Comunales 
Il “Consejo Comunal” è l’istanza di base del “Poder Popular” e il luogo di veicolazione dei contenuti, 
delle proposte e delle politiche che si sviluppano a livello “di base”: le sue priorità sono quelle della 
comunità che lo esprime, dalla casa ai servizi (acqua, elettricità, trasporti), dalla scuola alla 
sicurezza, dalla salute alla protezione della donna e dell’infanzia. La partecipazione ai Consejos è 
aperta a tutti ma frequentata eminentemente dai sostenitori del processo bolivariano, sia in quanto 
luogo proprio di implementazione del processo rivoluzionario e delle sue istanze costituenti, sia in 
quanto contrapposto ai luoghi tipici di aggregazione borghese (ad esempio, le Associazioni di 
Vicinato).  
Il “Poder Popular” è oggi entrato nella sua fase di stabilizzazione (2009-2011) dopo quella di 
accelerazione (2004-2006) accesa dall’entusiasmo del processo costituente; questa fase di 
stabilizzazione deve dunque servire, negli intendimenti del potere bolivariano, a consolidare le 
conquiste intraprese, a gettare le basi per la ri-conferma del potere presidenziale (le elezioni 
presidenziali si terranno nel 2012) e avanzare in direzione della costruzione dello Stato socialista di 
natura consiliare. Questa via di “aggregazione” - più che “edificazione” - socialista passa attraverso 
alcuni stadi irrinunciabili: a) l’aggregazione dei “Consejos Comunales” nelle “Comunas” secondo 
gli orientamenti descritti in: www.mpcomunas.gob.ve/noticias_detalle.php?id=5486, b) il processo 
di nazionalizzazione come presupposto per la socializzazione delle leve fondamentali dell’economia 
venezuelana, c) il superamento dello Stato formale (borghese) attraverso la realizzazione del 
“Poder Popular”. 
La socializzazione serve a sua volta a rompere l’oligopolio, piaga storica dell’economia e della 
società venezuelana, e a ri-attribuire allo Stato la proprietà dei mezzi fondamentali della produzione 
(a partire dalle grandi imprese strategiche, come PDVSA in ambito petrol-chimico, Sidetur in 
ambito siderurgico e Agropatria in ambito agro-alimentare). Gli orientamenti della socializzazione 
sono fissati all’interno del “Piano Nazionale Simon Bolivar” (2007-2013) mentre quelli del “profilo di 
nazione” sono collocati all’interno del “Plan Bolivar” (2000). Il “Plan Bolivar” è un progetto 
strategico da attuare in tre fasi: 1. “Pro-Pais”, con l’impegno delle Forze Armate in azioni di servizio 
sociale, 2. “Pro-Patria”, con l’impegno delle Forze Armate a sostegno delle comunità locali, 3. “Pro-
Nacion”, con l’impegno integrato civile-militare a sviluppare un’economica endogena, auto-
sufficiente e auto-sostenibile.  
Il “Plan Bolivar” è in sostanza un’area strategica di integrazione civile-militare a preminenza 
militare, che presuppone la ri-organizzazione delle Forze Armate venezuelane: se nella IV 
Repubblica esisteva la coscrizione obbligatoria, nel corso della V Repubblica si è passati 
all’instaurazione dell’esercito professionale su base volontaria. Il principio di integrazione 
comporta che nello svolgimento delle attività ordinarie (come pure nei lavori del campo di ANROS) 
vi siano sempre civili e militari e le attività siano sempre integrate con contingenti civili e militari 
insieme. Sono inoltre state costituite nuove armi: la Guarda Nazionale Bolivariana, la Milizia 
Nazionale Bolivariana e - con funzioni di ordine pubblico - la Polizia Nazionale Bolivariana che 
andrà progressivamente a scalzare la Polizia Metropolitana, presente solo nei grandi centri urbani, 
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uno dei corpi di polizia, peraltro, più corrotti, violenti e refrattari alle innovazioni democratiche 
attivate dalla “Revolucion”.  
La maggioranza degli appartenenti ai Consejos appartiene anche al PSUV, dal momento che il 
PSUV è ampiamente integrato all’interno del “Ciclo Comunal”, come pure risulta esserlo ANROS, il 
primo sotto il profilo della promozione politica, il secondo sotto il versante dell’attivazione sociale. 
In tal senso, si può, in sintesi, stabilire che: a) la struttura portante, a tutti i livelli funzionali, è quella 
del PSUV, b) una sua articolazione specifica, con funzione di promuovere e aggregare le istanze e 
le attivazioni sociali, è quella di ANROS, c) le formazioni dell’“auto-governo sostitutivo” sono quelle 
raccolte nella cornice del “Poder Popular”, vale a dire i “Consejos Comunales”, a loro volta raccolti 
nelle “Comunas”, a loro volta integrate all’interno dei Consejos dei livelli superiori (parrocchiali, 
regionali e statali). Secondo le parole di Kenneth Quintero, facilitatore del “taller” dedicato: «Il tutto 
per circondare e sostituire lo Stato borghese». Un elemento di contraddizione essenziale: il 
presidente dello Stato formale quale principale ispiratore della “strategia di accerchiamento” 
(sostituzione) dello Stato medesimo.  
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Approfondimento 
La sessione di approfondimento conclude il campo di ANROS e sviluppa una Tavola Rotonda per 
aree tematiche “costituenti” il processo bolivariano. Il “marco general” è quello della “democrazia 

protagonistica rivoluzionaria” (secondo l’indicazione chavista per cui una “rivoluzione democratica”  
è un’istanza conservatrice, mentre una “democrazia rivoluzionaria” è una concezione progressiva). 
Lo ricordano entrambi i coordinatori di “Area Internazionale” e di “Poder Popular”, M. L. Jimenez e 
K. Quintero, con il quale ultimo, nell’ambito di una conversazione bilaterale con la delegazione 
“Mediterraneo - Venezuela”, si co-definisce un’ipotesi di collaborazione di medio periodo articolata 
lungo i seguenti presupposti: a) promuovere un processo democratico - partecipativo a Maracay, 
Zulia, destinato ad Associazioni, Comitati, Reti, Università e Municipi della costa orientale (tredici 

municipi di orientamento bolivariano in uno Stato che è storica roccaforte delle forze conservatrici), 
b) sviluppare il partenariato esistente tra l’Università  Orientale di Napoli e l’Università di Stato di Zulia  

nonché il gemellaggio esistente tra Comune di Napoli e Municipio di Valencia, Carabobo, c) rafforzare 
la cooperazione inter-associativa tra ANROS e reti omologhe in Italia (con riferimento a quelle della 
Piattaforma Mediterraneo Venezuela). 
Nella connessione che si stabilisce tra partecipazione popolare e potere popolare, si segnalano 
punti di forza e punti di debolezza, opportunità ed azioni (SWOT) che vengono messi in luce nel 
corso della sessione di approfondimento cui il gruppo di lavoro sul “Poder Popular” si dedica in 
chiusura dell’assise. Tra i punti di forza: la funzionalità delle “Sale di Battaglia” della “Comuna en 
Construcion”, la partecipazione dei giovani e delle donne, la capacità di fare proposte da sottoporre 
all’assemblea; tra i punti di debolezza: la fragilità della proiezione esterna, la dis-articolazione 
organizzativa, la difficoltà di individuare aree di intervento di “secondo livello” a parte quelle 
imposte dalla risoluzione dei problemi di prima necessità: tra le opportunità: l’adozione di una 
metodologia di lavoro concreta, l’esigenza di orientarsi verso la classe media per ampliare la base 
di consenso al processo bolivariano, la diffusione del potere popolare quale “istanza  contaminante” 
(“cross-cutting”) tutti i settori della nuova geometria del potere; tra le azioni: la costruzione della 
rete dei portavoce (“voceros”), l’approfondimento mono-tematico sulle istanze del “Poder Popular” 
e, non ultimo, l’approfondimento del processo bolivariano presso il potere più debole/refrattario, il  

potere giudiziario.  
Infine, le proposte: a) la rete di portavoce dei “Consejos Comunales” su base municipale, b) la rete 
delle “Unità di Battaglia” (unità di base del PSUV) presso tutti i “Consejos Comunales” bolivariani, 
c) la giornata tematica di formazione socialista in compartecipazione tra ANROS, “Universidad 
Bolivariana de Venezuela” (UBV) e “Mision Sucre”, d) la rete di studi giuridici per la promozione 
della Mision “Justicia Socialista”, e) l’individuazione dei referenti dell’area “Poder Popular” di 
ANROS nei rispettivi Paesi. 
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Conclusioni 
José Luis Damiani, vice-ministro e pro-rettore della “Universidad Bolivariana de Venezuela” (UBV) 
a Caracas, presso la quale la delegazione Mediterraneo - Venezuela affronta l’ultimo punto in 
agenda, l’incontro di lavoro per la formazione politica e la promozione sociale con una delegazione 
del PSUV, è studioso di Antonio Gramsci e co-responsabile del progetto «Gramsci e Venezuela».  
«Io vengo dalla sinistra extra-parlamentare venezuelana, il MIR, che nel 1962 si è sollevato con le 
armi quando social-democratici e democristiani (AD e Copei) firmarono un patto di governabilità - 
“Pacto de Punto Fijo” - che escludeva le forze di sinistra. Negli anni Ottanta e Novanta abbiamo 
lottato contro quell’alternanza di governi che agivano per conto del FMI e avevano condotto allo 
sfascio il Paese. Quel progetto è stato sconfitto dall’onda che ha portato al processo bolivariano. È  
un tentativo rivoluzionario nato dal fallimento del “modello di concertazione” del “puntofijismo”, che 
non ha paura di alludere ancora al socialismo. Il socialismo bolivariano si propone di cambiare la 
democrazia liberal-borghese, rappresentativa e indiretta, con un nuovo modello decisionale, 
collettivo e dal basso, su una nuova formula politica: meno burocrazia ed elite di potere, più 
partecipazione popolare alle decisioni politiche. Questo significa la democrazia «protagonistica». 
Detto questo, i problemi ci sono, c'è la lotta di classe e lo scontro di posizioni. Siamo in un momento 
di transizione in cui co-abitano capitalismo ed elementi di socialismo, abbiamo gli stessi problemi di 
una società capitalista in cui l’egemonia non è ancora nelle mani di chi propone il cambiamento. 
C'è, soprattutto un problema di egemonia. È difficile costruire un nuovo senso comune». 
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