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LETTERA APERTA ALLA REGIONE PUGLIA 
Airesven (Apoyo Internacional a la RESistencia VENezolana) oggi si pone davanti alla vostra istituzione, 
che rappresenta da una parte la nazione italiana e dall’altra i pugliesi, come una voce della Resistenza 
Propositiva NOnviolenta Venezuelana all’estero e si unisce a tutte le altre associazioni di pugliesi nel 
mondo qui rappresentate. 
Veniamo con la fronte alta e il cuore addolorato a dare testimonianza della sparizione fisica di Roberto 
Annese, pugliese di origini e venezuelano di adozione e di cuore, che ha perso recentemente il dono più 
prezioso che come esseri umani abbiamo: la vita. Dono sacro e sacrosanto contro il quale nessuno può 
erigersi padrone in quanto sancito come diritto inalienabile sia dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani dell’ONU e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, sia dal quinto 
comandamento delle tavole che a Mosè furono consegnate sul monte Sinai migliaia di anni fa e che 
stanno alle fondamenta della nostra fede cristiana e che sono validi principi per i diversamente credenti 
e per i non credenti. Questo è un primo punto che ci accumuna, ci auguriamo! 
Questa morte eroica rappresenta ancora una categoria superiore del problema che attraversa il nostro 
paese, il Venezuela, che continua a vivere l’assordante silenzio delle istituzioni internazionali salvo 
lodevolissime eccezioni, in quanto possiamo affermare che contro la nostra gente c’è in atto un 
olocausto che, dal 1999 ad oggi, raggiunge la gravissima cifra di più di 257 mila persone assassinate, 
24.763 solo nel 2013, e, il caso che ci occupa, la cifra di 44 persone assassinate dal regime nelle 
manifestazioni che gli studenti e una parte della popolazione mettono in atto per dissentire da un 
impoverimento a tutto tondo in ogni concetto che si possa dire appartene re alla civiltà (Beni materiali, 
cultura, salute, educazione, ecc.) sin dal 5 febbraio 2014. 
Coscienti che fare conoscere la nostra realtà comporta con sé in maniera intrinseca ed esplicita 
l’impossibilità di continuare a dire “non ne sapevamo niente”, porgiamo davanti a voi e alle istituzioni 
che rappresentate la nostra posizione, che ha diritto di esistere come un marcato dissenso, già espresso 
nelle urne dal popolo venezuelano nel l’anno 2008, di non volere vivere nel castro-comunismo, formula 
inesistente nella nostra Magna Carta.  
Crediamo pertanto che il sangue di questa terra versato per la libertà del Venezuela non debba essere 
coperto dalla legittimazione di un regime militarizzato e totalitario, segnato da una invasione oramai 
nota della dittatura castro-comunista cubana, circostanze queste che trovano un mantello di democrazia 
partecipativa per nascondere l’atroce realtà della povera Venezuela ricca di oggi. Questa verità 
abbraccia quella di centinaia di migliaia di venezuelani e cubani che vivono morte, esilio e persecuzioni 
perché esprimono il loro diritto ad avere una libertà di pensiero e di espressione.  
Roberto è stato ucciso perché clamava libertà, democrazia, nonviolenza e diritto alla vita, diritto ad 
avere una qualità della vita anche per gli altri, diritto ad avere parità di condizioni per sviluppare i propri 
talenti. 
No gli è stato dato vedere la sua Patria Venezuela libera e sovrana, ed ecco che siamo qui per dare 
continuità e corpo alle sue ragioni e ideali. 
Ora, noi non ci poniamo contro nessuno, capiamo l’ovvietà che la libertà di pensiero genera avversari.  
Le nostre responsabilità politiche verso ciò che definiamo la Democrazia del XXI° Secolo (parte 
costituente della nostra organizzazione) ci portano ad opporci contro gli oppressori e le ideologie 
antidemocratiche in generale e nel nostro paese in modo specifico. Non considerando come principio “il 
fine giustifica i mezzi”, crediamo che dialogare e confrontarci sulle verità che si vivono nel paese sia uno 
dei “Caminos de Libertad®” da percorrere.  
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Il popolo venezuelano e la sua Resistenza, rifiutano qualsiasi modalità di neo-schiavitù, che sia sotto 
forma dei neo totalitarismi oggi in progressiva avanzata, che siano di destra, di sinistra di centro, e che 
prendano nomi come neo-nazismo, fascismo, comunismo. 
Con la speranza che questa vostra attenzione possa rompere i silenzi che ancora ci circondano e che 
vengono letti come fattori di allegra e trascurata ignoranza, ricordiamo le parole del presidente Einaudi 
quando considerò elemento sin equa non di vera democrazia il concetto del “Conoscere per deliberare”. 
Nel Venezuela non si rispettano: la Costituzione, i diritti umani, le dissidenze e la libertà di vivere in 
democrazia, tutti fatti sanciti dalla nostra Costituzione; non c’è uno Stato di Diritto. 
Come AiresVen crediamo fermamente nella parole pronunciate da Gesù “conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi”, nostra roccia sulla quale abbiamo fondato la seconda liberazione del Venezuela 
dalla tirannia di origine internazionale che in questo momento la soffoca e che pretende annientare il 
fattore di libertà, libertario che ogni venezuelano onesto ha nel suo DNA, in quanto siamo stati chiamati 
“Terra di Grazia” e di “Libertadores”  
Porgiamo cortesemente il nostro saluto e ringraziamento per l’attenzione 
 
Torino, 29 aprile 2014 
                                                                                                                                              

Blanca Briceno                                                                     

Fundadora de Airesven, Inc.                                                                                                     

“Caminos de Libertad” organo di AiresVen, Inc.                                                                          

Comprometida con Dios y mi Patria  
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