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Riflessione socio-politica sul Venezuela chavista: l’eredità di Chávez 
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*

Abstract 

The Author proposes some simple reflections on the evolution of the Venezuelan regime from the 

establishment of Chavismo to the Maduro presidency. In particular, she consider the role of oil in the 

legitimization of local politics and in international geopolitical action, highlighting the critical issues in 

the current global strategic framework. 
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La Autora propone algunas simples reflexiones sobre la evolución del régimen venezolano desde el 

establecimiento del chavismo hasta la presidencia de Maduro. En particular considera el papel del 

petróleo en la legitimación de la política local y en la acción geopolítica internacional, destacando los 

problemas críticos en el marco estratégico global actual. 
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L’Autrice presenta alcune semplici riflessioni sull’evoluzione del regime venezuelano dall’instaurazione 

del chavismo alla presidenza Maduro. In particolare si sofferma a considerare il ruolo del petrolio nella 

legittimazione della politica locale e nell’azione geopolitica internazionale, evidenziandone le criticità 

nell'assetto strategico globale attuale. 

Parole chiavi: chavismo, populismo, petrolio, regime ibrido, dottrina Monroe 

1. Il regime chavista: nascita e trasformazione

La metamorfosi dello Stato venezuelano è stata così radicale, così completa e così

devastante che è difficile accettare che non sia stata il risultato di una guerra. 

Chiedendoci cosa sia successo in Venezuela potremmo risponderci facendo riferimento 

al chavismo. Questo non è solo un movimento politico, è anche un’identità sociale 

collettiva ispirata alla figura di Hugo Chávez. Sotto la sua guida e quella del suo 

successore, Nicolas Maduro, il Paese ha subito un mix devastante di politiche 

pubbliche, Autoritarismo e corruzione su larga scala, il tutto sotto una significativa, 

seppur non esclusiva, influenza cubana, cinese e russa.  

Proprio in riferimento alla trasformazione della politica venezuelana, Corrales e 

Hidalgo hanno fatto riferimento al concetto di regime ibrido. In qualità di studiosi del 

sistema politico venezuelano i due Autori hanno dedicato molto tempo ad analizzare 
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come esso si sia trasformato in un regime ibrido e come nel tempo abbia mantenuto e 

accentuato i propri elementi caratterizzanti
1
.  

Utilizzato nel 1995 per la prima volta da Terry Lynn Karl in riferimento all’America 

centrale, il concetto di regime ibrido indica «la formazione di un regime politico con 

caratteristiche miste, in parte democratiche e Autoritarie che permangono nel tempo»
2
. 

È invece Leonardo Morlino l’Autore che ha accuratamente analizzato questo concetto. 

Egli identifica il regime ibrido con quel sistema politico che difetta dei requisiti minimi 

della democrazia (elezioni libere, competitive, ricorrenti e corrette; suffragio universale 

maschile e femminile; inclusione di tutte le cariche politiche nel processo democratico; 

diritto di partecipazione per tutti i membri della comunità politica in una logica 

inclusiva; pluralismo partitico e competizione; libertà di espressione, di associazione e 

di opposizione, nonché rispetto per i diritti fondamentali della persona; libertà e 

pluralismo delle fonti d’informazione. «Si tratta di regimi che hanno acquisito certe 

forme proprie della democrazia, ma non altre, e al tempo stesso conservano aspetti 

autoritari. Tali assetti sono a metà strada tra autoritarismo e democrazia, configurandosi 

come dei veri e propri regimi di transizione»
3
. 

Secondo Corrales e Hidalgo 

 
è a partire dagli anni Novanta del XX secolo che [il regime politico venezuelano] inizia ad essere 

sottoposto ad un progressivo deterioramento, aggravandosi poi ulteriormente con l’avvento del 

chavismo. In pochi anni il regime subì un’evoluzione, passando da una democrazia liberal-

rappresentativa a un regime ibrido, per poi permanere all’interno di questa categoria assumendo 

caratteristiche sempre più Autoritarie
4
. 

 

In Venezuela, diverse decadi di graduale collasso economico hanno offerto a una 

figura con grandi capacità carismatiche l’opportunità di imporsi sugli altri. Un elemento 

rilevante nel processo di ibridizzazione del regime è stata certamente la leadership del 

presidente Chávez, che è riuscito per lungo tempo a tenere unita l’ala intransigente e 

quella pragmatista del suo movimento.  

Il concetto di carisma, introdotto nelle scienze sociali da Weber – che lo ha ripreso 

dalla tradizione cristiana e dagli studi sul cristianesimo di Rudolf Sohm – indica infatti 

il riconoscimento di qualità eroiche e capacità non comuni di guidare e condurre un 

aggregato verso un certo tipo di approccio e dunque verso un determinato orizzonte. La 

presenza di un leader carismatico si configura come un elemento costitutivo del 

populismo quale movimento politico diretto all’esaltazione demagogica delle qualità e 

delle capacità delle classi popolari. Tuttavia, nelle democrazie contemporanee, e in 

questo caso nel Venezuela chavista, esso si è configurato come una sorta di patologia in 

quanto ha escluso il popolo da ogni tipo di principio decisionale mettendosi in una 

                                                 
1
 J. Corrales, M. Hidalgo, El régimen híbrido de Hugo Chávez en transición (2009-2013), «Desafíos», 

25(1), 2013, pp.45-84. 
2
 M. Morini, Il regime ibrido: un caso di "gerrymandering" concettuale?, «Sisp. Società Italiana di 

Scienza Politica», 42(3), 2012, p.355.  
3
 L. Morlino, Democrazie e democratizzazioni, il Mulino, Bologna, 2003, p.43. 

4
 J. Corrales, M. Hidalgo, El régimen híbrido…, op. cit., pp.78-79. 
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posizione opposta rispetto all’interpretazione data dal filosofo Ernesto Laclau, grande 

sostenitore delle potenzialità del populismo quale elemento di democratizzazione.  

Nel caso del Venezuela si è assistito cioè a una mitizzazione del popolo (tutto si 

dissolve in esso), ad una monopolizzazione della comunicazione politica, ad una 

tendenza alla liberalizzazione, alla spettacolarizzazione e alla personalizzazione della 

politica e ad un rifiuto della categoria destra/sinistra perché il popolo non può avere 

ideologie diverse, ma è necessario che "abbia" un’unica voce. In questo senso 

l’ideologia – intesa come insieme di orientamenti e credenze capaci di leggere il 

passato, capire il presente e interpretare il futuro, stabilendo le regole necessitanti per lo 

sviluppo storico che si affermano nella società al di là della volontà umana – può 

sostituirsi ai valori e alle credenze tradizionali. Secondo Juan Linz, in questi casi, 

l’ideologia diviene religione civile, cioè un surrogato religioso in grado di orientare il 

comportamento individuale e collettivo, diviene il credo ufficiale del regime5.  

 
Dall’insediamento di Hugo Chávez al potere, il Venezuela ha subito trasformazioni radicali. In 

particolare dal 2004 le élite hanno approfondito un processo di cambiamento con l’obiettivo di 

introdurre un modello radicale di sinistra denominato, nel discorso ufficiale del presidente, 

socialismo del XXI secolo o socialismo bolivariano
6
.  

 

A creare le basi del modello che ha ri-orientato la democrazia venezuelana – già da 

anni permeata da un forte sistema corruttivo – sarebbe stato il populismo nel quale, 

invece, Laclau individua «un modo universale di rendere attraente la politica dal 

momento in cui in una determinata società emergono forti elementi d’incertezza e/o 

richieste da parte della popolazione che sono insoddisfatte»
7
. 

A tal proposito nella sua opera, La razόn populista, Laclau analizza le modalità di 

formazione di un’identità collettiva – in questo caso l'identità popolare chavista – e 

sviluppa i concetti di significantes flotantes e di significantes vacíos all’interno della 

logica del processo di articolazione dell’egemonia politica e in particolare nell’ambito 

di lotte semantiche per egemonizzare uno spazio politico discorsivo
8
. Così, i significanti 

fluttuanti rappresentano «elementi discorsivi privilegiati che fissano parzialmente il 

senso della catena significativa, la cui caratteristica principale è la natura ambigua e 

polisemica»
9
. I significanti vuoti sono invece «elementi identificativi (parole, immagini, 

termini privilegiati) che si riferiscono alla catena equivalente come a un tutto»
10

 Sono 

significanti senza significato che, iscritti in momenti di cambiamento politico e di 

                                                 
5
 J. Linz, El uso religioso de la política y/o el uso político de la religión: la ideología-sucedáneo 

versus la religión-sucedáneo, «Reis. Revista Española de Investigaciones Sociolόgicas», 114(6), 2006, 

pp.11-35.  
6
 M. Hidalgo, Realidades y espejismos del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela, «Opex. 

Observatorio de Política Exterior Española», 43, 2009, p.5. 
7
 M.L. Maya, Populism, 21

st
 Century Socialism and Corruption in Venezuela, «Thesis Eleven», 

149(1), 2018, p.69. 
8
 E. Laclau, La razόn populista, Fondo de cultura econόmica, Buenos Aires, 2005. 

9
 A.S. Montero, Significantes vacíos y disputas por el sentido en el discurso político: un enfoque 

argumentativo, «Identidades», 3, 2012, p.2.  
10

 E. Laclau, La razόn populista, op. cit., p.125. 
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costruzione d’identità popolare, svolgono un ruolo importante nella configurazione di 

una nuova egemonia politica
11

. Questo simbolo deve dunque essere il più possibile 

indefinito così da contenere istanze anche contraddittorie, poiché il suo scopo non è 

quello di soddisfare le domande sociali, ma mantenere unito quel tutto che è il popolo e 

creando «la sensazione che le lamentele degli individui siano incluse nel discorso del 

leader»
12

. 

Attraverso un meccanismo simile, Chávez è riuscito a connettersi emozionalmente 

con le persone, non razionalmente, impiegando la capacità oratoria propria del leader 

carismatico. In questo modo ha consolidato il proprio consenso tra le classi più povere 

attraverso una cultura politica anticapitalistica, che tuttavia ha ulteriormente polarizzato 

un tessuto sociale colpito, durante gli anni Ottanta, dalla crisi economica seguita 

all’applicazione del Patto di Punto Fijo del 1958. Patto voluto da Acciόn democrática 

(Ad), dal Comité de organización política electoral independiente (Copei) e dall'Uniόn 

republicana democrática (Urd) e che includeva le forze più importanti del Paese: i 

militari, la chiesa, Fedecámaras (l’attività imprenditoriale più importante) e i sindacati 

moderati
13

. Un progetto politico non accolto in maniera unanime: «importanti settori 

politici, compreso il Partito comunista e altre organizzazioni di sinistra influenzate dalla 

trionfante rivoluzione cubana, erano esclusi e repressi apertamente dall’apparato dello 

Stato»
14

. 

 
La polarizzazione sociale

15
 creatasi si è configurata come il punto di partenza neutro su cui si è 

innestato il discorso politico chavista. Neutro poiché si caratterizzava per una debolissima 

ideologizzazione dei due estremi. La sua proposta è stata tutta volta alla costruzione di 

un’opposizione ideologica forte in cui, al vecchio sistema neoliberale, si presentasse, come 

alternativa la via bolivariana
16

. 

 

Una via non sempre ben definita e coerente secondo gli schemi socio-politici 

tradizionali ma che, in termini piuttosto grossolani, può dirsi recuperare elementi 

socialisti, nazionalisti ma soprattutto rifarsi alla figura del padre dell'America Latina, 

Simón Bolívar. 

                                                 
11

 J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos 

de la izquierda, Fondo de cultura econόmica, Buenos Aires, 2004. 
12

 M.L. Maya, Populism…, op. cit., p.69. 
13

 P. Graf, The Rise of Chavismo and the Erosion of the Traditional Party System in Venezuela, 

«Ecpr», 25(30), 2006, p.4. 
14

 E. Lander, P. Navarrete, La política económica de la izquierda latinoamericana en el gobierno: el 

caso de la República bolivariana de Venezuela (1999-2006), in M. Ayala, P. Quintero (cur.), Diez años 

de revolución en Venezuela. História, balance y perspectivas (1999-2009), Editorial Maipue, Buenos 

Aires, 2009, p.40. 
15

 M. García, Politizaciόn y polarizaciόn de la sociedad civil venezolana: las dos caras frente a la 

democracia, «Espacio Abierto», 12(1), gennaio-marzo 2003, pp.31-62. 
16

 M. Anselmi, Dopo Chávez. Crisi della democrazia, regime ibrido e polarizzazione politica in 

Venezuela, in A. Canzano, T. Rossi (cur.), Scenari latinoamericani. Evoluzioni sociopolitiche in una 

pluralità di casi, FrancoAngeli, Milano, 2015, p.106. 
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«Un potente dispositivo comunicativo e simbolico, basato su un rapporto noi versus 

loro, che ha ideologizzato le parti e la polarizzazione stessa»
17

 portando nel tempo allo 

smantellamento dei meccanismi di responsabilità istituzionale tipici dei regimi 

rappresentativi liberali. Già dai primi anni del suo governo Chávez attuò profondi 

mutamenti socio-politici all’interno del Paese influenzando le basi fondamentali della 

politica economica
18

.  

 
Nell’offerta elettorale di Chávez si parlò di combattere il "neoliberalismo selvaggio" e cercare un 

capitalismo umano, una "terza via venezuelana", come soluzione alla grave crisi socio-economica 

che il Paese stava affrontando. Negli anni questo discorso si è evoluto fino ad arrivare a una 

dichiarazione pubblica di Chávez, nel gennaio 2005, in cui si rifiutò il capitalismo come modello 

per il Venezuela e si parlò della necessità di creare un socialismo del XXI secolo
19

. 

 

Fino al 2003-2004, infatti, il programma del chavismo può dirsi molto ampio e va-

riegato ideologicamente. I riferimenti al socialismo sono sporadici e non significativi 

rispetto alla “terza via” e a un nazionalismo moderato. 

È però a partire soprattutto dal 2004 che si avvia un processo di crescente polarizza-

zione e radicalizzazione ideologica. Diversi possono essere gli elementi che hanno 

spinto il chavismo alla radicalizzazione: la citata crescente influenza del regime cubano, 

il colpo di stato fallito del 2002, la paralisi nel 2002-2003 della compagnia petrolifera 

statale venezuelana, Petróleos de Venezuela s.a. (Pdvsa), per opera della sua stessa 

dirigenza, che fu in seguito licenziata (19.000 dipendenti) e sostituita da militari e da 

dipendenti statali provenienti da altri settori, e i risultati del referendum del 2004 con il 

quale l'opposizione, invocando l’art.72 della stessa costituzione bolivariana, mirava alla 

destituzione del presidente. Il trionfo del blocco nazional-popolare del chavismo 

permise la riconfigurazione della sua egemonia politica. 

Tuttavia, nel corso degli anni il chavismo non sembra essere riuscito a mantenere il 

sostegno della parte maggioritaria della società e ha ulteriormente accentuato la 

polarizzazione e l'esclusione politico-ideologica (“se non siete socialisti, si prega di 

astenersi”)
20

. In questa logica chi non era funzionale agli scopi del regime si 

trasformava in un nemico oggettivo e dunque in un elemento da escludere o distruggere. 

In questo senso, il governo ha spesso definito l’opposizione come fascista e golpista
21

. 

Questa dicotomia amico-nemico  

 

                                                 
17

 Ibidem. 
18

 E. Lander, P. Navarrete, La política económica…, op. cit. 
19

 Ivi, p.39. 
20

 E. Lander, Venezuela. ¿Crisis terminal del modelo petrolero rentista?, «Tni. Transnational Institu-

te», 2014, in https://www.tni.org/files/download/venezuela_crisis_terminal_del_modelo_ petrole-

ro_rentista_0.pdf, p.7, consultato il 12 aprile 2020. 
21

 Probabilmente anche in virtù del fatto che nell'aprile del 2002 l’opposizione, e in particolare quella 

parte capitanata da Pedro Carmona in linea con gli interessi degli Stati Uniti e dei suoi Paesi satelliti in 

America Latina, tentò, senza successo, un colpo di stato, noto come carmonazo, contro il presidente 

Chávez.  
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fu molto utile al chavismo nei primi anni poiché gli permise di mobilitare i settori popolari e di 

creare e consolidare una base di sostegno solida e attiva. In questo modo egli peraltro ha 

contribuito a formare e consolidare un forte blocco di opposizione, non solo rispetto al governo, 

ma anche rispetto all'idea stessa di socialismo
22

.  
 

Infatti, l’idea del cambiamento perseguita dal chavismo  

 
non è stata in grado di gettare ponti verso altri settori della società e difficilmente la sua 

trasformazione, può progredire e consolidarsi nel tempo se parte di essa – come nel caso del 

Venezuela – non solo non condivide, ma ha in relazione a questo progetto di cambiamento forti 

disaccordi e profondi timori
23

. 

 

«Scomparso il proprio leader fondatore – secondo Corrales e Hidalgo – il chavismo 

visse il suo peggior momento storico»
24

. La morte di Hugo Chávez, avvenuta nel 2013, 

lasciò il governo e il suo partito – il Partido socialista unido de Venezuela (Psuv) – con 

forti tensioni interne, senza una leadership capace di orientare le diverse anime in una 

direzione comune. Crebbe un profondo scontento tra le fila chaviste a cui si aggiunse la 

peggiore crisi economica dal 2004
25

. 

Nicolás Maduro, eletto alla presidenza del Venezuela nell'aprile 2013, ereditò un 

Paese con una situazione economica e sociale in via di peggioramento. Dopo quasi un 

decennio di miglioramenti complessivi, tra il 2013 e il 2014, «la logica espansiva della 

spesa pubblica basata sul modello rentista entrò in crisi con un deficit fiscale difficile da 

definire sulla base dei dati ufficiali, ma stimato da alcuni analisti intorno al 15%»
26

. 

Incurante, «il nuovo presidente – nonostante i bassi prezzi del petrolio – proseguì con le 

stesse politiche economiche, aggravando ulteriormente la situazione»
27

.  

 
Mancando le abbondanti risorse di cui Chávez disponeva con gli alti proventi petroliferi, il suo 

successore non è riuscito a legittimarsi nonostante l'avvio di nuove iniziative come il Carnet de la 

patria e i Comités locales de abastecimiento y producción (Clap)
 28.  

 

Il Carnet de la patria, avviata nel 2016, è una carta di identità smart, frutto della 

cooperazione sino-venezuelana, con cui i cittadini bisognosi possono ottenere assistenza 

economica, alimentare, sanitaria e sociale. Si tratta di una misura fortemente discussa 

anche da organismi internazionali perché il suo uso sembrerebbe correlato al possibile 

controllo delle persone, a cominciare dal loro orientamento politico, come peraltro 

                                                 
22

 E. Lander, Venezuela. ¿Crisis terminal…, op. cit., p.7. 
23

 Ibidem. 
24

 J. Corrales, M. Hidalgo, El régimen híbrido…, op. cit., p.75. 
25

 Ibidem. 
26

 E. Lander, Venezuela: ¿crisis terminal…, op. cit., p.13. 
27

 A. Mori., The Venezuelan Crisis and its Geopolitical Dimension, in Latin America and the New 

Global Order. Dangers and Opportunities in a Multipolar World, «Ispi. Istituto per gli Studi di Politica 

Internazionale», Milano, 2020, p.111. 
28

 M.L. Maya, Populism…, op. cit., p.71. 
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sembra avvenire in Cina29. Un meccanismo che consentirebbe appunto di vincolare gli 

aiuti al tracciamento delle loro attività e al gradimento del governo. I Clap, avviati 

anch'essi nel 2016, sono «noti come veicolo di corruzione e sistema di ricompensa per i 

sostenitori di Maduro»30. Sono collegati al Carnet de la patria e provvedono alla 

distribuzione casa per casa di generi alimentari di base ai membri di una stessa comunità 

locale31.  

Nonostante questi sforzi di sostegno socio-economico alla popolazione, gravemente 

provata dall’inarrestabile crisi venezuelana, in cui non sono peraltro esenti forme di 

condizionamento politico e di controllo sociale, il presidente Maduro non sembra 

mostrare le qualità carismatiche e di caudillo32 del suo predecessore33, e in questi anni il 

Venezuela è tra quei Paesi che stanno affrontando una grave crisi socio-economica e 

umanitaria con milioni di espatriati, nonostante sia un Paese ricco di materie prime e di 

risorse naturali. La violenza del regime si esplicita essenzialmente con il controllo 

sociale, la manipolazione dell'informazione, l’assenza dei beni di prima necessità e la 

violazione dei diritti umani. 

Il recente Rapporto del 4 luglio 2019 stilato dalle Nazioni Unite sulla situazione dei 

diritti umani in Venezuela rilevava: 

 
vi sono motivi fondati per ritenere che in Venezuela siano state commesse gravi violazioni dei 

diritti economici e sociali, compresi i diritti all'alimentazione e alla salute. Il governo si è rifiutato 

di riconoscere l'entità della crisi fino a poco tempo fa e non ha adottato misure adeguate. Con 

l'aggravarsi della crisi economica le autorità hanno cominciato a utilizzare i programmi sociali in 

modo discriminatorio, per motivi politici e come strumento di controllo sociale. Le recenti 

sanzioni economiche stanno aggravando la crisi economica, il che, in ultima analisi, aumenterà 

l'impatto negativo sul godimento da parte della popolazione dei diritti economici e sociali
34

. 

 

Quando, dopo la morte di Chávez nel 2013, il carisma – quale fonte di legittimità del 

governo – è venuto meno, i suoi successori si sono visti costretti a individuare forme 

alternative di dominio. Secondo la teoria sociologica weberiana, infatti, il carisma non si 

configura quale elemento trasferibile da un capo a un altro. Weber, a tal proposito, nella 

sua opera Economia e società individua tre forme universali di autorità: carismatica, 

tradizionale e razionale-legale. «Nel caso del Venezuela, con il governo di Maduro, 

                                                 
29

. J. Ragas, A Starving Revolution: Id Cards and Food Rationing in Bolivarian Venezuela, «Surveil-

lance & Society», 15(3/4), 2017, pp.590-595. 
30

 L. Feline, N. Parent, The Regional Response to the Venezuelan Exodus, «Current History», 

118(805), 2019, p.56. 
31

 Ibidem. 
32

 Tra gli altri si considerino: L. Incisa Di Camerana, Il caudillo, Corbaccio, Milano, 1994; E. Wolf, E. 

Handsen, Caudillo Politics. A Structural Analysis, «Cambridge University Press», 9(2), 2009, pp.168-

179; L. Zanatta, Storia dell’America Latina contemporanea, Editori Laterza, Roma, 2010.  
33

 J. Corrales, M. Hidalgo, El régimen híbrido…, op. cit. 
34 

Consejo de derechos humanos, Informe de la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los 

derechos humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República bolivariana de Venezuela, 

A/hrc/41/18, 4 de julio de 2019, in https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/regular 

sessions/session41/documents/a_hrc_41_18_sp.docx, consultato il 29 aprile 2020. 
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l'autorità populista-carismatica di Chávez è stata sostituita dalla regola del 

neopatrimonialismo»
35

 secondo cui i sovrani fanno uso di beni pubblici come se questi 

appartenessero a loro e i confini tra pubblico e privato sono sfumati. Nonostante siano 

in vigore strumenti legislativi e giuridici, l’agire è relegato a strumenti secondari di 

legittimazione. In particolare, nel caso di Maduro e della sua élite, 

 
la legittimità è stata ottenuta per il semplice fatto di essere stati esplicitamente nominati da Chávez 

per continuare la sua eredità. Pertanto, il dominio oggi è esercitato attraverso relazioni personali e 

intime. Questo modo di fare politica ha trasformato l'apparato statale in un mostro inefficiente, un 

terreno fertile per diversi tipi di pratiche corrotte
36. 

 

Già nel governo di Chávez numerose istituzioni e imprese pubbliche erano governate 

da un’importante componente militare. Oggi, per comprendere la sopravvivenza di 

questa coalizione è necessario guardare a ciò che alcuni studiosi [in particolare D. Raile, 

C. Pereira e J. Power] spesso chiamano il toolbox per la “costruzione di una coalizione”: 

il ramo esecutivo metterebbe in atto un sistema di incentivi – per cooptare gli alleati – e 

di sanzioni – per neutralizzare i dissidenti – da cui dipenderebbe la sopravvivenza della 

coalizione presidenziale
37

. 

Va però tenuto presente che «in Venezuela – a differenza di altri Paesi dell’America 

Latina – i quadri dell’esercito sono di estrazione popolare, non borghese»
38

. Maduro ha 

ulteriormente incrementato la presenza di militari nelle posizioni di potere, cedendo alle 

forze armate il controllo di grandi organismi e industrie pubbliche, specie in campo 

petrolifero e minerario
39

. 

 
La trasformazione istituzionale della forza armata nazionale bolivariana [Fanb] con cui Chávez, e 

successivamente Maduro, hanno impiegato la Fanb in una serie di compiti, manovre di risorse e 

così via, spiega parte dell'attuale caos in Venezuela, dove non solo l'economia è stata distrutta, ma 

sono state colpite anche l’agricoltura, la principale industria petrolifera nazionale Pdvsa, la 

compagnia di elettricità di Caracas Corpoelec, il settore marittimo e aeroportuale, e un'infinità di 

aree e settori dove la presenza militare è ben visibile, con tratti importanti quali discrezionalità, 

opacità, inefficienza e corruzione nella gestione delle risorse e nello sviluppo dei compiti e delle 

attività assegnate
40

. 

 

Fornendo loro una serie di privilegi si assicura sostanzialmente la loro fedeltà 

Leggendo tra gli altri Trinkunas si evince in maniera chiara la relazione tra gli alti gradi 
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delle forze armate e il governo venezuelano
41

. Anche un rapporto pubblicato il 22 luglio 

2018 da Control ciudadano evidenzia le ragioni del mantenimento di questa fedeltà nei 

confronti del successore di Chávez. Una prospettiva di analisi per capire le dimensioni 

della burocrazia militare e gli incentivi alla lealtà rivolti alle forze armate nazionali 

negli ultimi anni.  

Secondo tale rapporto Maduro avrebbe consegnato l’intero Stato al comando 

militare, comprese la compagnia petrolifera Pdvsa, la Compañía anónima militar de 

industrias mineras, petrolíferas y de gas e la Compañía anónima venezolana de 

industrias militares. Ma non solo, i militari hanno accesso al ciclo completo degli 

alimenti, dalla produzione alla distribuzione, e grazie a un sistema di cambio 

preferenziale possono comprare all'estero e rivendere in Venezuela a prezzi 

maggiorati
42

.  

Nel governo di Maduro  

 
il nepotismo, i privilegi e una serie di pratiche illegali già presenti nell'esperienza carismatica di 

Chávez si sono notevolmente accentuati favorendo in tal modo l’instaurazione di mafie e 

organizzazioni criminali transnazionali
43

  

 

la cui presenza – negata dal governo e inserita nel quadro di un discorso che farebbe 

parte di una guerra economica contro la rivoluzione – si radica oggi all’interno di un 

contesto sociale ed economico catastrofico
44

. 

 

 

2. Il “potere” del petrolio nell’evoluzione politica venezuelana 

 

Negli anni l’azione di governo del presidente Chávez si è concentrata su massici 

programmi assistenzialistici e d’inclusione sociale in ambito sanitario, educativo e 

sociale sostenuti con i proventi del petrolio
45

. Una materia prima che ha svolto un ruolo 

importante tanto come meccanismo di legittimazione della politica locale quanto come 

strategia geopolitica nella quale si è inteso fare delle risorse petrolifere uno strumento di 

sviluppo socio-economico e di relazioni internazionali.  

Tuttavia, 
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nonostante il governo bolivariano abbia favorito la spesa sociale e sviluppato politiche dirette ai 

più poveri, concedendo enormi sovvenzioni ai servizi pubblici, la centralità della sua politica 

economica non è stata altro che la prosecuzione dell'appropriazione radicale del reddito petrolifero 

caratterizzato dal consolidamento di politiche di controllo che hanno di fatto accelerato i processi 

di de-industrializzazione a favore del capitale importatore-finanziario e dell’ingresso di una élite 

burocratico-militare nei gangli del potere
46

. 

 

Più che una rivoluzione socialista, nel senso marxista, il progetto bolivariano sembra 

sia stato un populismo nazional-militarista
47

. 

Dato l’impianto di sviluppo economico su cui si è costruito il Venezuela come 

nazione, qualsiasi tentativo di spiegarne la crisi deve concentrarsi sul ruolo giocato dal 

petrolio quale perno dell’economia venezuelana. Un'economia fondata su un modello 

rentista petrolifero caratterizzato da monoproduzione, il che ha reso l’economia 

vulnerabile alle sue variazioni di prezzo nei mercati internazionali. Probabilmente 

sarebbe stato più opportuno «diversificare le esportazioni per garantire altre fonti di 

valuta estera assicurando in tal modo una diversità e un aumento della produzione che 

avrebbe consentito nuove esportazioni»
48

. 

Dal suo sviluppo il mito chavista ha di certo prodotto un meccanismo di 

avanzamento sociale rispetto al periodo precedente, ma negli anni l’intima relazione tra 

Stato e oro nero ha perpetuato gli stessi limiti strutturali già ben conosciuti in 

precedenza. Il Paese caraibico, in verità, da sempre ha sofferto di un'economia 

monoprodotto strettamente correlata alle ricchezze petrolifere sparse in tutto il territorio 

venezuelano tra il Bacino Orientale (il più importante per l’economia del Paese), il 

Bacino Maracaibo-Falcón, il Bacino di Barinas-Apure e il Bacino di Margarita. Proventi 

che, da un lato hanno sostenuto le politiche assistenziali interne alla nazione e 

riequilibrato la distribuzione delle ricchezze, ma che di contro hanno ritardato lo 

sviluppo di altri settori fondamentali per il riequilibrio sostenibile dell’economia.  

A onor del vero, a rendere realmente vulnerabili i venezuelani è stata la loro 

dipendenza da grandi società, nazionali e transnazionali, responsabili della produzione, 

dell’importazione e della distribuzione di beni essenziali. Queste società sono quelle che 

«storicamente e attraverso diversi meccanismi si sono appropriate della rendita 

petrolifera, limitandosi, nel migliore dei casi, a rifornire il mercato nazionale senza 

generare alcun ricavo per il Paese attraverso le esportazioni»
49

. Il problema dunque non 

si è configurato esclusivamente per il fatto di essere mono-esportatori e, quindi, 

dipendenti dai prezzi internazionali del petrolio. 
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I primi sfruttamenti petroliferi in Venezuela furono promossi da capitali stranieri. In 

particolare risale al gennaio del 1914 il primo pozzo, Zumaque, della Caribbean 

petroleum company che segnò la rotta per l'esplorazione del bacino del lago di 

Maracaibo dando così inizio alla produzione petrolifera su larga scala e all’era della 

produzione commerciale nel Paese. Bisognerà tuttavia attendere il 1960, con la 

presidenza di Rόmulo Betancourt, per la creazione della Corporación venezolana de 

petróleo (Cvp). Fu così che iniziarono a prendere vita le divere fasi dell’industria 

petrolifera (esplorazione, sfruttamento, raffinazione, trasporto e acquisto-vendita a 

livello nazionale e internazionale) che culminarono con la nascita del Venezuela come 

petrostato nel 1976 quando si mise in atto la nazionalizzazione dell’industria petrolifera 

– nel primo governo di Carlo Andrés Pérez – decretando in tal modo il controllo 

definitivo dell'industria petrolifera venezuelana da parte dello Stato.  

 
Nella seconda metà degli anni Settanta Giovanni Perez Alfonzo, uno dei fondatori dell'Opec e 

importante politico della storia petrolifera venezuelana, avvertiva, in piena euforia del boom dei 

prezzi internazionali del greggio, il futuro collasso del modello di rendita nazionale. Denunciava le 

nefaste conseguenze del "sognato sviluppo" petrolifero e della "completa paranoia di grandezza" 

che derivava da questa illusione di ricchezza
50

. 

 

Effettivamente, ad un certo punto «il ciclo economico entrò in una profonda fase di 

recessione e il forte indebitamento contratto a causa delle ambiziose opere pubbliche 

portò al crollo del progetto del 'Grande Venezuela'»
51

.A dare ragione al «profeta 

dimenticato»
52

 furono una serie di avvenimenti economici che ebbero come apice il 

cosiddetto venerdì nero del 1983, e la conseguente rivolta sociale del 27-28 febbraio 

1989, conosciuta come caracazo in cui i settori popolari di Caracas, e in particolare le 

zone con un livello di marginalità sociale elevato, di fronte al vertiginoso aumento dei 

prezzi scesero in piazza per protestare contro le misure liberiste adottate dal presidente 

Pérez, saccheggiando supermercati e locali commerciali.  

Con la riduzione delle riserve internazionali, il forte disavanzo e un debito estero 

insostenibile  

 
il governo di Andrés Pérez firmò con il Fondo monetario internazionale [Fmi] una Carta con la 

quale si impegnava a condurre una politica neo-liberale ortodossa di adeguamento strutturale, 

nonostante nella sua campagna elettorale avesse fatto riferimento a quell’immaginario 

dell’abbondanza del suo primo governo
53. 

 

In risposta alle reazioni della popolazione il presidente annunciò la sospensione delle 

garanzie costituzionali
54

, invitando le forze armate a prendere il controllo della capitale. 

Il bilancio dei morti fu gravissimo
55

. 
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In effetti  

 
il caracazo non fu un movimento sociale ufficialmente rappresentato, fu più uno scoppio popolare, 

in questo senso ha risposto più ai sentimenti di disagio popolare per il rincaro della vita, che 

all'orientamento politico di qualche organizzazione
56

. 

 

Come ricorda Emiliano Mantovani 

 
al di là dei fattori congiunturali che determinano la dinamica della crisi attuale, da circa 30-40 anni 

(con il venerdì nero come chiaro riferimento), i pilastri della società rentista venezuelana hanno 

iniziato a spezzarsi, avviando un periodo di squilibri strutturali che, con gradi di gravità variabili, è 

stato mantenuto permanentemente fino ai nostri giorni. Dopo quasi 100 anni dall'inizio dell'attività 

di sfruttamento massivo del petrolio nel paese, il modello capitalista rentista mostra chiari sintomi 

di esaurimento strutturale e insostenibile nel tempo
57

. 

 

Per rendersi conto delle criticità odierne basterà confrontare, come suggerisce 

Uzcátegui Cardozo, alcuni dati dell’economia venezuelana del 1989 con quelli attuali.  

 
Nel 1989 l’inflazione era all’81%, quella del 2019 era di 1 milione e 300mila%; la povertà estrema 

era circa il 37,6%, valore oggi più che raddoppiato. Il prezzo del dollaro era di 38,68 bolívares per 

1 dollaro, nel 2019 erano circa 360 miliardi di bolívares per 1 dollaro
58

. 

 

Dalla morte di Chávez il Venezuela vive una costante se non crescente situazione di 

crisi. Con la presidenza di Nicolas Maduro il partito socialista (Psuv) ha mantenuto una 

connotazione ideologica chavista fondata sul prosieguo della visione politica, 

economica e sociale del suo leader massimo, Hugo Chávez. Questa scelta però ha 

determinato nei fatti una battuta d’arresto a ogni possibile evoluzione del progetto 

facendolo rimanere pericolosamente ancorato al passato arenando ogni ambizione 

nazionale di riposizionamento internazionale
59

.  

Questa situazione insieme al contemporaneo crollo del prezzo del petrolio a livello 

mondiale, hanno avuto un effetto amplificatore evidenziando inequivocabilmente tutti i 

limiti dell’economia venezuelana. Le politiche attuate a cominciare dagli anni Sessanta, 

hanno ritardato, infatti, lo sviluppo di altri settori fondamentali (come l’agroindustria) 

per il riequilibrio sostenibile dell’economia. 

Lo stesso Chávez, prima della prematura morte nel 2013, aveva intuito la necessità di 

far progredire il sistema venezuelano sul piano infrastrutturale ed economico puntando 

su una più equilibrata diversificazione produttiva. La strada percorsa era stata quella del 
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sistema cooperativo quale base dello sviluppo dell’intraprendenza privata riscontrando 

però difficoltà nell’attuazione pratica del progetto. Purtroppo la scomparsa del leader 

sembra aver portato il partito a un reindirizzo delle priorità e la contrazione del prezzo 

del petrolio nel 2014 non ha fatto altro che arenare ogni ambizione nazionale di 

riposizionamento internazionale
60

.  

La crisi petrolifera, infatti, non ha fatto altro che spingere il governo venezuelano in 

uno stato di sofferenza finanziaria, riflessosi poi nella galoppante inflazione e nella 

regressione di gran parte della popolazione in uno stato di povertà. «A metà 2014 il 

prezzo di un barile di petrolio venezuelano era precipitato da 100 a 40 dollari portando 

ad un crollo dei proventi da esportazione, delle riserve ufficiali e delle entrate fiscali»
61

. 

Oggi il Venezuela che vediamo è ben lontano da quello inizialmente costruito da 

Chávez. Tutte le misure apportate per mitigare questa regressione sono state vane; tra 

queste si possono ricordare la creazione di una criptovaluta (Petro) collegata al petrolio 

e di una nuova moneta (Bolivar soberano) presto svalutatasi. Lo stato di sofferenza 

sociale si è poi ulteriormente evidenziato con le elezioni politiche per il rinnovo dei 

membri dell’Assemblea nazionale in chiusura del 2015. Una netta sconfitta del Psuv e 

del governo dato che l’organo legislativo finì sotto lo stabile controllo maggioritario 

dell’opposizione. Tuttavia, per evitare un blocco legislativo all’interno del Paese, il 

governo decise, nel 2017, di evadere il confronto con l’opposizione e organizzare 

l’elezione dei membri di un nuovo organismo legislativo, l’Assemblea costituente, in 

sostituzione dell’Assemblea nazionale e con una composizione totalmente differente da 

quella parlamentare, capace secondo loro, di rappresentare i settori sociali oltre che 

politici
62

. 

Il referendum – boicottato dall’opposizione – registrò ufficialmente la partecipazione 

del 41,53% dell’elettorato del Paese stabilendo nuovamente il controllo chavista sulla 

legislazione, ed eliminando ogni possibilità di riequilibrio sociale nel Paese con 

un’opposizione che procedette ampliando sempre più il proprio raggio d’azione 

andando a cercare legittimità delle proprie istanze all’estero. Fu Henrique Capriles 

Radonski l’uomo designato tra il 2016 e il 2017 a incontrare le più alte cariche dello 

Stato di Argentina e Paraguay e poi avviare un tavolo di dialogo con l’Organizzazione 

degli Stati americani (Osa). Un lavoro minuzioso che permise di insinuare sempre di più 

nell’opinione pubblica internazionale, l’idea di un governo – quello di Maduro – non 

democratico e quindi incostituzionale e illegittimo
63

.  

 
L'attuale processo politico venezuelano fa parte della lotta mondiale e continentale contro la 

dinamica distruttiva della globalizzazione neoliberale. Il suo approfondimento, e persino la sua 

sopravvivenza, si giocano all'interno di questo confronto globale
64

. 
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Il 2017 vide il Paese impegnato nelle elezioni amministrative in 335 municipalità, ma 

iniziò una lunga controversia sulla data effettiva delle stesse, portando la parte più 

consistente dell’opposizione – coalizzata nell’Unità nazionale – a desistere dal 

prendervi parte. Il risultato fu un’affluenza del 47,32% e la vittoria del Grande polo 

patriottico (coalizione capitanata dal Psuv) in ben 305 comuni. L’astensione della Mesa 

de la unidad democrática (Mud) dalle elezioni municipali fu strumentalizzata da 

Maduro imponendo alle stesse parti politiche assenti nelle elezioni amministrative 

l’impossibilità a partecipare alle presidenziali del 2018
65

. Il risultato fu di decretare la 

vittoria del chavismo con risultati poco chiari ottenendo a livello internazionale la 

mancanza del riconoscimento elettorale da parte di circa 50 Stati. Da qui, la 

proclamazione di Maduro a presidente rieletto il 10 gennaio 2019 e la successiva 

autoproclamazione del giovane Juan Guaidό, il 23 gennaio successivo, sulla base di 

un’interpretazione analogica dell’articolo 233 della costituzione bolivariana e su 

esplicita direttiva degli Usa
66

.  

La situazione odierna del Venezuela è quella di un paese che si confronta con la 

legittimità/non legittimità di due governi in conflitto permanente e quotidiano in cui il 

presidente Maduro è sostenuto da una manciata di paesi stranieri tra cui Cina, Russia e 

Cuba. 

Oggi, dopo le sanzioni contro le esportazioni petrolifere venezuelane e il 

riconoscimento del presidente del parlamento come massima carica statale pro tempore, 

Trump attesta uno stallo che non è ancora riuscito a superare nel tentativo di sostituire il 

presidente Maduro, probabilmente anche per l’incapacità di Guaidό di coagulare il 

dissenso e tradurlo in azioni più incisive per la rimozione del successore di Chávez
67

.  

La situazione venezuelana appare sempre più simile all’isolazionismo geopolitico 

vissuto tra gli anni Ottanta e Novanta dalla Cuba di Fidel Castro. Il Venezuela, tra i 

Paesi più ricchi al mondo in termini di risorse naturali, ha fondato pericolosamente ogni 

programmazione politico-economica proprio su di esse e, forse per questo, è permeato 

da quel paradosso dell’abbondanza noto come “maledizione delle risorse naturali” tale 

per cui i Paesi e le regioni con un’abbondanza di risorse naturali, in particolare di risorse 

non rinnovabili come minerali e combustibili, tendono ad avere minore crescita 

economica e peggiore sviluppo rispetto ai Paesi con meno risorse naturali
68

.  
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Venezuela, dotato delle maggiori riserve d’idrocarburi sul pianeta e di straordinarie riserve idriche 

e minerarie, è diventato un campo di battaglia per lotte anti-imperialiste contemporanee, sia tra 

nazioni che tra società globali
69

. 

 

In seno alla società venezuelana, infatti, si riproduce lo scontro geopolitico tra 

Occidente e mondo non occidentale, reso ancora più teso dalle importanti riserve di 

greggio ad appena quattro giorni di navigazione dagli Stati Uniti
70

. 

 
Secondo l’Us Geological survey e altre istituzioni internazionali la fascia petrolifera dell’Orinoco 

contiene circa 300 miliardi di barili di petrolio greggio pesante o extrapesante. Rappresenta la più 

grande riserva di petrolio al mondo ed è tuttora sfruttata solo in minima parte: un’area di 54mila 

chilometri quadrati lungo il corso del fiume omonimo in Venezuela, potrebbe contenerne fino a 

1.300 miliardi di barili secondo le stime più ottimiste, una quantità quasi pari a quella di tutte le 

risorse di petrolio convenzionale del globo. Ciò rende il Venezuela il Paese con le maggiori riserve 

al mondo di petrolio non convenzionale, superiori a quelle di Arabia Saudita e Canada
71

. 

 

Oggi tuttavia, la compagnia petrolifera nazionale per lungo tempo strumento 

finanziario della rivoluzione bolivariana, è in evidente declino e si ritrova pesantemente 

indebitata nei confronti, tra gli altri, di Cina e Russia
72

. 

Per di più, la grande potenza statunitense è diventata un esportatore netto di petrolio 

e gas sciolto. Le conseguenze sono avvertite in modo particolare nel bacino caraibico, 

dove il ruolo della Petrocaribe – un tempo strumento con il quale Caracas proiettava 

l’influenza mediante l’export di petrolio e di prodotti petroliferi a prezzi agevolati – è in 

evidente declino. Gli Stati Uniti hanno aumentato le esportazioni energetiche nella 

regione e si sono rivolti a Canada e Messico per le importazioni. Molte isole caraibiche 

– prima dipendenti dalle importazioni di petrolio venezuelano, messicano e statunitense 

– stanno avviando una graduale transizione, seppur per il momento modesta, verso fonti 

rinnovabili di energia. Per di più, all’interno di un quadro strategico geopolitico il 

Venezuela optò, nel periodo 2006-2007, per un cambio di direzione delle proprie 

esportazioni di petrolio, che si sono ri-dirette verso il continente asiatico comportando 

tuttavia costi di trasporto maggiori e margini di profitto inferiori se comparati a quelli 

che la Pdvsa incamerava per ogni cargo di petrolio esportato negli Usa. Per questa 

ragione la dipendenza dal mercato statunitense resta, pur avendo ridotto le esportazioni 

a meno della metà
73

. 

 
Dopo un secolo di rentismo petrolifero, di egemonia di una logica rentista, Stato-centrica, 

clientelare e distruttiva dell’ambiente e delle diversità culturali, questo dovrebbe essere il 

momento in cui, come società – oltre all’applicazione di misure straordinarie necessarie per 
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rispondere alla crisi alimentare e dei medicinali che vive il Paese – ci si adoperi in virtù del fatto 

che si tratta della crisi terminale di questo modello. È il momento di avviare un ampio dibattito 

unito a processi di sperimentazioni collettive che affrontino le sfide impellenti di una transizione 

verso un altro modello di società
74

.  
 

Questo tuttavia non si è ancora verificato
75

. 

 

 

3. Le “nuove frontiere” dell’economia venezuelana: gli interessi reciproci 

 

Negli equilibri geopolitici attuali il presidente Maduro ha rafforzato le sue posizioni 

grazie allo «schema di alleanze petrodiplomatiche: Russia e Cina e ora, in minor misura, 

Turchia»
76

. Quest’ultima è sempre più vicina alla visione geopolitica di Mosca ed è 

fortemente interessata alle riserve d’oro del Venezuela. Da anni ormai il Paese caraibico 

attinge alle proprie riserve d'oro per sopravvivere alla grave situazione delle finanze 

statali.  

Dopo il 1° novembre 2018 le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti del Venezuela 

hanno reso l'esportazione di lingotti più difficile, ma non impossibile. Di fatto, secondo 

l’Alto commissario delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, le attività estrattive d'oro 

persistono. In particolare l'estrazione di minerali negli Stati dell'Amazzonia e del 

Bolivar, compresa la regione dell'arco minerario dell'Orinoco, ha portato a violazioni di 

vari diritti collettivi tra cui il diritto a mantenere costumi, tradizioni, stili di vita 

tradizionali e un rapporto spirituale con la propria terra. L'estrazione mineraria provoca 

gravi danni ambientali e sanitari, come l'aumento della malaria e l'inquinamento delle 

vie navigabili. La mancata consultazione delle popolazioni indigene su tali attività 

costituisce una violazione dei loro diritti
77

. 

 
Un governo che si autodefinisce socialista, rivoluzionario e anticapitalista, oggi ha decretato la 

subordinazione del Paese agli interessi delle grandi multinazionali minerarie, un progetto estrattivo 

predatore che compromette il futuro del Paese con evidenti conseguenze per le popolazioni 

indigene
78

.  
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L’assenza fisica del presidente Chávez sembra dunque aver generato una crisi 

egemonica e frammentato la mappa degli attori in campo. Il conflitto politico è 

diventato sempre più intenso fino ad assumere un carattere bellico e dunque 

estremamente pericoloso oltrepassando le regole basilari del conflitto-contratto sociale e 

violando espressamente i principi democratici. Anche per questo il Venezuela è ormai 

da tempo nell'occhio del ciclone geopolitico. Peraltro la violenta politica estera 

statunitense
79

 – perseguendo una direzione antitetica rispetto a quella di Maduro – ha 

avuto un ruolo importante in questo processo
80

. In particolare 

 
negli ultimi anni il Venezuela è tornato al centro del ragionamento geopolitico d’Oltreoceano non 

per il susseguirsi delle amministrazioni politiche quanto piuttosto per ragioni di matrice esogena e 

per sviluppi interni agli Stati Uniti. L'allora presidente Barack Obama aveva più volte definito 

Chávez e Maduro minacce per la sicurezza nazionale e suggerito l’approvazione di molteplici 

sanzioni. Ma le condizioni internazionali e quelle interne erano diverse da quelle attuali. Cina e 

Russia non si erano installate nel territorio caraibico. All’epoca Washington non giunse allo 

scontro aperto con Caracas
81

. 

 

Oggi, grazie al presidente Maduro, il Venezuela gode di un partenariato economico 

con la Cina, che si avvale del Venezuela «come base per rinforzare la sua posizione in 

America Latina»
82

, e di un’alleanza politico-militare ed economica con la Russia 

all’interno della rivalità geostrategica con gli Stati Uniti. In particolare, «al di fuori del 

continente americano, è in Cina che la geopolitica petrolifera e la ricerca di 

diversificazione dei mercati hanno avuto maggiore sviluppo»
83

. 

 
La Russia è diventata nell’ultimo decennio il primo esportatore di armamenti verso il Venezuela e 

il principale partner per l’estrazione e la vendita del petrolio. Ecco perché Putin si erge 

teatralmente a garante della rivoluzione chavista proseguita da Maduro
84

. 

 

Per la Russia il Venezuela rappresenta un microcosmo geopolitico nel quale sono 

presenti sfide, interessi e strategie che la tengono impegnata su larga scala da oltre un 

decennio. Dover rinunciare al rapporto privilegiato con il Venezuela è per Mosca 

l’ultima delle opzioni. Il Paese caraibico, infatti, dal punto di vista strategico, 

rappresenta un punto cardine per la proiezione e per il radicamento della potenza russa 

nel mondo in generale e nel continente sudamericano in particolare. Nel Venezuela di 

Chávez, e poi di Maduro, il presidente Putin inquadra inoltre una fonte importante per 

lo sviluppo dell’industria energetica e militare. A coordinare le strategie energetiche era 
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la compagnia petrolifera russa di proprietà in maggioranza del governo russo, la 

Rosneft
85

. Oggi però gli equilibri sono cambiati e  

 
il colosso petrolifero russo, la cui quota di maggioranza è detenuta dal governo di Mosca, ha 

annunciato la cessazione delle sue attività in Venezuela. La partecipazione all’estrazione e 

commercializzazione del greggio locale, più volte definita dagli Usa come un'àncora di salvataggio 

del regime, è stata ceduta a una non precisata azienda interamente controllata dal Cremlino. La 

mossa consente alla Russia di schermare la sua principale azienda energetica dalle sanzioni 

dell’amministrazione Trump e di continuare così a esercitare influenza sul Paese caraibico
86. 

 

In questo modo le attività sono gestite da nuovi soggetti, ma il controllo russo 

permane. Peraltro, nell’ultimo periodo il sostegno economico e diplomatico della Russia 

e della Cina è stato decisivo per la sopravvivenza della presidenza di Maduro
87

 in un 

Venezuela sempre più isolato e con un’economica locale sempre più debole. I due 

Paesi, insieme a Cuba, sono i maggiori finanziatori del regime e i suoi principali 

creditori. D'altro canto, il loro crescente bisogno di energia, indispensabile per garantire 

il loro ritmo di sviluppo, li spinge in America Latina a cercare risorse – soprattutto 

energetiche – indispensabili alla realizzazione dei loro progetti geopolitici ed 

economici. Oggi la nazione di Simόn Bolivar  

 
resta il principale territorio latinoamericano all’interno della contrapposizione geopolitica tra gli 

Stati Uniti, in difesa del loro cortile di casa, e la ricerca di terreno fertile, da parte di Cina e Russia, 

per i loro progetti globali nel continente
88

. 
 

Le due potenze eurasiatiche tuttavia, per quel che concerne la situazione 

venezuelana, non sembrano avere l’intenzione di collaborar tra loro, mentre gli Stati 

Uniti – preoccupati dalle manovre attuate nel loro spazio interno – sono tornati a 

guardare con attenzione quell'area tanto ambita. Puntando a ribadire la centralità 

dell'America Latina per le loro politiche, gli statunitensi cercano di giungere al 

rovesciamento di Maduro. 

Nel corso dei decenni, la superpotenza non ha smesso di inserire il Venezuela tra i 

Paesi decisivi per il mantenimento della primazia locale. Per Washington, infatti, 

 
nell’emisfero occidentale non esiste Paese più simbolico del Venezuela. È nella nazione di Bolivar 

che la dottrina Monroe, principio inderogabile che afferma la sovranità statunitense sul continente, 

si è palesata per la prima volta e nel maggior numero di occasioni. È per Caracas che Washington 

ha coniato gli unici due corollari alla medesima dottrina. Pronunciata nel 1823 dal presidente 

James Monroe per impedire alle potenze europee di stroncare l’indipendenza di creoli ispanici, 

inizialmente questa non fu applicata per assenza di forza
89
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Oggi le probabilità di permanenza al potere dell’erede di Chávez sono inversamente 

proporzionali alla severità con cui la superpotenza deciderà di applicarla.  
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