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Il Venezuela vive un momento di transizione alla ricerca di un futuro differente dal passato. Si cerca di
sostituire la democrazia rappresentativa con un'altra dove il popolo abbia un maggiore protagonismo, sia nella
sua partecipazione come nelle sue responsabilità. E rinascono molte più speranze soprattutto quando si parla di
Socialismo, parola così proibita in questi tempi di "pensiero unico" capitalista.
Ma è anche un momento di profonda crisi sistemica globale e l'esperienza del Venezuela, e dei Paesi
dell'ALBA, non ha soltanto un impatto economico e sociale, ma anche politico-culturale verso il mondo
intero, compresa la vecchia Europa dove ampi settori della sinistra sono sempre più ammalati di
eurocentrismo. Una rivoluzione politica, culturale, sociale, economica che sta costruendo il Socialismo nel
XXI secolo. Un socialismo con una sua strada, fuori da ogni massimalismo e superflui ideologismi, il
socialismo possibile nell'attuale fase internazionale e di quel paese. Sarà il futuro a parlare, ma nel frattempo i
cambiamenti cominciano a vedersi ovunque in Venezuela, rinnovando e creando proposte che richiamano
vecchi suoni. Camminando si traccia il cammino, diceva il poeta...
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