
 
 

 

Al Comune di Mesagne 

Al Sindaco di Mesagne 

Sue pregiatissime mani 

 

Airesven ( Apoyo Internacional a la RESistenvia VENezolana) e Airesven Puglia porgono oggi il proprio 

ringraziamento alla vostra Istituzione e alla V^ edizione dell’incontro “Mesagnesi nel mondo” per lo spazio 

dato alla denuncia della gravissima situazione generale in cui il nostro paese, il Venezuela, si trova oggi.  

Continuiamo a presentarci in ambiti pubblici con la fronte alta e il cuore sempre di più addolorato a dare 

testimonianza fisica della permanente violazione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e, 

trattandosi di italo-venezuelani e italo-pugliesi, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 

che il regime sito in territorio venezuelano perpetra dai suoi inizi ad oggi, quello più sacro, il diritto alla vita, 

sancito anche dal V° Comandamento dei cristiani e alle fondamenta della nostra civiltà occidentale. 

 

Da questo antico luogo, Mesagne, che ha visto attraversare la Storia dell’Uomo dall’età del ferro ad oggi, si 

alza il clamore di un popolo accogliente e libertario che oggi vive un olocausto; il Venezuela vive la 

persecuzione del suo futuro come nazione libera, democratica e cosciente del suo ruolo in una società che 

ancora, salvo importanti eccezioni , una di esse questa, giace ancora sommersa in un silenzio istituzionale 

internazionale. 

 

E’ nostro diritto dire che consideriamo l’attuale regime una dittatura implacabile, che non si ferma di fronte 

a nulla, non si ferma nella violenza con cui aggredisce i giovani che solo esigono libertà di espressione e un 

futuro che includa la qualità della vita come diritto acquisito per tutti.  

 

Oramai nel paese prevale una ragione di Stato di uno stato straniero (cuba) e quindi non c’è uno Stato di 

Diritto; la separazione dei Poteri è stata conculcata; la mancanza dei beni alimentari si associa alla 

distruzione dell’apparato produttivo; la salute e l’educazione pubblica sono ampiamente compromesse 

anche per ragioni mascherate dietro ideologie dimostratesi perdenti. Abbiamo l’inflazione più alta del 

continente; la repressione che maschera un terrorismo di stato vede gruppi paramilitari armati e disposti a 

uccidere la popolazione inerme;  possiamo asserire che il disgoverno attuale ha un taglio prettamente 

militare accompagnato da un alto livello di corruzione. 

 

In mezzo a tutta questa distruzione si alza una voce libertaria, frutto della nostra storia come nazione 

portatrice di libertà nel continente sudamericano; la voce dei giovani che non si piegano davanti alla 

dittatura, e alla permanente distruzione dell’economia, dell’informazione, della conoscenza, della giustizia, 

della salute, della morale e non ultimo, della nostra libertà e sovranità. 

 

Dal 12 febbraio 2014 una nuova fascia di eroi insanguina la nostra terra con  45 giovani caduti con spari in 

testa, imprigionati, sequestrati, torturati. Tutto tristemente dimostrabile.  

Tra questi nostri ragazzi, “nuestros chamos” caduti per la libertà, eroi della Nuova Venezuela, dobbiamo 

scrivere con lettere indelebili il nome di un pugliese di nascita  e venezuelano di adozione e di cuore: 

Roberto Annese; non gli è stato dato vedere la sua patria Venezuela libera e sovrana, ed ecco siamo qui per 

dare continuità e corpo alle sue ragioni e ai suoi ideali. 



  
 

 

Come AiresVen, Airesven Puglia,  crediamo fermamente nelle 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 tirannide 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, 12 luglio 2014                                                         

Blanca Briceno     
Fundadora de Airesven, Inc.             
“Caminos de Libertad” organo di AiresVen, Inc.  
Comprometida con Dios y mi Patria 
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