
El presidente del  la Paz è il titolo del libro che Marinella Correggia ha scritto  sulla 

vita del presidente Ugo Chavez, è  diviso in tre capitoli:  

il primo “resistenza all’imperialismo bellico”  è la ricostruzione del suo lavoro 

durante i suoi 14 anni di presidenza.  

Il secondo capitolo “solidarietà internazionalista”  è il suo testamento etico “la 

lettera all’Africa” del febbraio 2013.   Si stabilisce un link virtuale con il presidente 

del Burkina Faso Thomas Sankara,  ucciso nel 1987 l’incontro tra i due presidenti 

non fu permesso  dai crimini della geopolitica e che però, oltre all’affinità di idee , 

strategie, piani rivoluzionari,  riferimenti ideali, condividevano il lato umano. La 

descrizione della reciprocità e unità d’intenti  è molto forte  

Il terzo capitolo “ verso l’ecosocialismo, un cammino” la sfida è titanica: è la 

continuazione del secondo capitolo, la descrizione nei dettagli della lettera 

all’Africa per continuare il cammino intrapreso prima da Sankara e poi da Chavez 

insieme a Alba, un bisogno importante e irrinunciabile da realizzare.  

 E’ un libro sulla pace, ma che parla di guerre…  Come a dire che non possiamo 

parlare ancora dei nostri desideri. Ugo Chavez da uomo di Stato, cerca di trovare 

delle risposte. La cosiddetta “crisi libica” fu uno dei banchi di prova della sua 

proposta politica: ribaltare l’orientamento di trovare soluzione a una crisi con 

un’altra crisi, a una guerra con un’altra guerra, a una catastrofe con un’altra 

catastrofe. Alla base di quello che sarebbe potuto diventare un “New Deal” delle 

relazioni internazionali non c’era un’invocazione umanitaria, ma la rielaborazione 

di un automatismo della Storia. Non è così. La storia non dimostra nulla più di 

quanto non abbia già una sua origine e volontà, e dunque Chavez, forse, aveva 

capito che è della storia (con la s minuscola) che si tratta, quando si dice “la storia 

siamo noi” e dunque non c’è paradigma che tenga se la facciamo e narriamo sulla 

base delle nostre azioni . 

Pace?  Su questo che è il principale dei diritti (propedeutico a tanti altri e in primo 

luogo al diritto a… non essere uccisi in guerra) si distingue in genere  fra 

Pace negativa (semplice assenza di guerra come violenza diretta) 

Pace positiva (assenza di guerra e modello di società equa e sostenibile) 

Pace non violenta (capacità di risoluzione non violenta dei conflitti nel micro e nel 

macro livello). 



Il presidente venezuelano scomparso il 5 marzo 2013 e l’Alba si sono impegnati in 

tutti e tre i sensi, offrendo un esempio di solidarietà e integrazione  che può 

prevenire i conflitti a tutti i livelli e proponendo un (difficile) cammino alternativo 

alla distruzione capitalistica. Un unione eco socialista non fa guerre, e riesce 

meglio a difendersene. Un giorno i bambini delle nazioni che furono belligeranti 

chiederanno come mai gli altri non facevano guerre. 

Tra i primi obiettivi di Thomas Sankara il presidente del Burkina Faso ucciso nel 

1987 dopo 4 anni di presidenza in un colpo di Stato cruento, c’èra quello di 

garantire ad ogni burkinabè: due pasti e dieci litri di acqua al giorno. Se Hugo 

Chavez e la sua rivoluzione promossero una quantità di misiones sociali, sanitarie, 

ambientali, produttive e culturali, in Burkina la mobilitazione popolare passò per 

altrettante concrete campagne e lotte: alfabetizzazione per gli adulti, una scuola 

per ogni villaggio, un bosco e un centro di salute per ogni villaggio, le tre lotte 

contro la desertificazione austerità senza FMI, i funzionari ai campi, forme semplici 

di partecipazione (come la radio entrate e parlate). E la campagna per la sicurezza 

e sovranità alimentare: produciamo quello che consumiamo,  consumiamo quello 

che produciamo.    

Hugo Chavez condanna per l’ennesima volta la guerra della Nato e alleati  in Libia: 

prosegue infatti “la lettera all’Africa” “ sono molto addolorato per il fatto che 

tutto il nostro lavoro, cominciato formalmente nel 2006 sia stato interrotto dalle 

forze imperialiste che pretendono ancora di dominare il mondo. Energia 

Educazione Agricoltura Finanze  e Comunicazioni continuano ad essere le nostre 

priorità e per questo reiteriamo il nostro impegno ad andare avanti in iniziative 

concrete come Petrosur, Università dei Popoli del Sud e  la Banca del Sud solo per 

citare qualche esempio… nonostante le tante difficoltà, il testamento etico di Ugo 

Chavez continua con i progetti e obiettivi importanti e ricorda la necessità di 

costruire un mondo multipolare nel quale l’America del Sud e l’Africa devono 

formare delle vere potenze per creare l’equilibrio del mondo.  

Il terzo capitolo ricostruisce il lavoro fin qui fatto verso l’ecosocialismo ed è 

un’eredità anche per noi per tutti i popoli della terra. Uscire dalla civiltà fossile al 

servizio dell’Occidente con una nuova etica produttiva e di vita è un obiettivo 

molto articolato da leggere attentamente e da realizzare. Chi pagherà mai questo 

debito multimiliardario con il clima e con le vittime del caos climatico? Chi se non i 

paesi antimperialisti, anticolonialisti, anticapitalisti o in cammino, riuscirà a 



sensibilizzare le relative popolazioni affinchè, nel modello alimentare e in  tutto il 

resto non imitino catastroficamente l’Occidente, ma mirino a neotopie liberatorie 

e solidali anche con tutti i viventi?    

Oggi, a un secolo dal Grande macello, altrimenti detto  Prima guerra mondiale 

(1914-1918), a 70 anni dall’apocalisse della Seconda guerra mondiale e dallo 

sganciamento della bomba atomica su Hiroshima a Nagasaki, a 40 anni dalla fine 

della Guerra in Vietnam, i conflitti armati in corso sono oltre 35. Grandi interpreti i 

membri dell’imperialismo “umanitario” Usa/Nato/Golfo, talvolta travestiti da 

Onu, con una militarizzazione a livello globale, basi militari ovunque, una road 

map tracciata da tempo che prevede di abbattere governi considerati ostili, e molti 

scenari di guerra e destabilizzazione aperti contemporaneamente, la coalizione dei 

guerrafondai distrugge interi popoli fingendo di salvarli dai demoniaci regimi  

“dittatoriali” o dal terrorismo (frankensteiniano figlio delle democrazie belliche) 

per portarli nell’illuminata democrazia e nella scintillante libertà: “ Gli Stati Uniti  -

seminatori di guerre nel mondo-  e i paesi occidentali fomentano le guerre civili fra 

i popoli, bombardano distruggono, e poi si appropriano del paese che a loro 

conviene” ha più volte ripetuto il presidente bolivariano.    

 

Ultima di copertina e presentazione autrice 

Poesia di Elias  

 

 

Fotocopie:  Progetto Aleppo, lettera dei Maristi di Aleppo 

L’Italia va alla guerra il 12 marzo mobilitiamoci in tutte le città, un sito per 

informare e far condividere le iniziative 

Basta guerra: il 12 marzo mobilitiamoci in tutto il paese 

per noi è prevista la manifestazione alla base militare di Ghedi a Brescia 


