
 
 
Eccellentissimo ministro Federica Mogherini, 
 
nel ringraziarla per l’attenzione crescente che l’Italia presta in questo momento all’America Latina, 
porgiamo i nostri saluti e richiamiamo la sua attenzione sulla gravità della situazione del nostro paese, il 
Venezuela. 
 
Nel rispetto delle relazioni diplomatiche, economiche e commerciali che i paesi intrattengono fra di loro, 
noi Airesven (Apoyo Internacional a la RESistencia VENezolana) e Airesven Puglia vogliamo esporre, per sua 
conoscenza, come parte della Resistenza Propositiva Nonviolenta, la nostra posizione nei riguardi della 
situazione molto complessa in cui il nostro Paese versa a tutt’oggi, anche in previsione del suo prossimo 
viaggio nel nostro continente. 
 
Non è più possibile ignorare che la situazione di insicurezza è tra le peggiori al mondo, con più di un quarto 
di milione di persone assassinate dal 1999 ad oggi  e 24.763 nel trascorso del 2013; con uno Stato di Diritto 
di fatto inesistente, con tutti i diritti umani sanciti dall’ONU conculcati con le modalità che i neo-
totalitarismi stanno diffondendo nel mondo, “Mascherate” sotto forma di democrazia reale.  
Con la presente vogliamo comunicarle certe nostre considerazioni tra cui quella della certezza del fatto che 
l’opposizione ufficiale del paese, la MUD (Mesa de la Unidad Democrática) non rappresenta la totalità del 
Venezuela che ambisce libertà, sovranità, pace, fine della corruzione galoppante e democrazia. In un 
referendum del 2008, il popolo venezuelano ha già radicalmente rifiutato il sistema castro-comunista che in 
più, la nostra Costituzione non prevede. 
Siamo quindi per principio parte della Resistenza Propositiva Nonviolenta che vive e lotta dentro e fuori del 
paese per il recupero della Democrazia, delle sovranità, libertà e  liberazione dall’oppressione che il 
castrismo invasore, che paghiamo, ci impone. 
 
Consideriamo che il richiamo al dialogo e alla cessazione della brutale repressione che il regime continua a 
esercitare contro la popolazione civica, giovanile e  soprattutto studentesca, è inammissibile senza le 
condizioni minime in cui un simile dialogo può essere portato avanti , che si traduce anche nella presenza di 
tutti gli attori contrapposti sul modello socio-politico che la nazione si è posta, come contratto sociale, ne lla 
Costituzione vigente, che diverge dal castro comunismo nella sua sostanza. In molteplici modalità, vengono 
presentate al mondo e all’universo internazionale pantomime, che solo permettono al regime di 
guadagnare tempo e radicare sempre più l’instaurazione di un regime che ha dimostrato già dal secolo 
scorso la sua incapacità a risolvere i problemi di sicurezza, povertà, salute, educazione, alimentazione, 
fame, fra tanti altri, aggravatisi negli ultimi tempi.   
 
L’olocausto che vive il popolo venezuelano oramai non dà più spazio all’ innocenza sui fatti di estrema 
crudeltà a cui è sottomessa la parte esclusa della popolazione  venezuelana, che viene discriminata solo 
perché dà vita ad una diversità di pensiero. Nonostante l’assordante silenzio internazionale, contate 
eccezioni si occupano di ciò che noi chiamiamo “Caso Venezuela”: siamo diventati terra di nessuno, adatta 
ad ogni tipo di depredazione mascherata sotto la forma di accordi per lo sviluppo, che solo danno ulteriore 
sostegno al dispotico regime il quale, illegittimamente secondo la nostra Costituzione, si insedia al potere, 
usurpandolo. Il mondo ha così voltato le spalle allo Stato di Diritto, privilegiando le Ragioni di Stato che 
portano al genocidio in atto.  
 



  
 
Si impongono in questi giorni recenti i nuovi affari miliardari con la Cina, la Russia e già l’Italia. Pochi dubbi 
ci restano che siano solo e forse ulteriori atti di compra-vendita di un popolo che, per la sua nobiltà e 
generosità, diede asilo e accoglienza a milioni di stranieri che lì trovarono patria, felicità, qualità di vita e 
libertà di espressione, culto e azione politica. Non eravamo l’arretrato paese che oggi si mostra al mondo e 
che vede una diaspora di più di 1,5 milioni dei suoi cittadini, con una percentuale non trascurabile di 
professionisti  di alto livello che accrescono il progresso e la civiltà dei paesi che li ospitano. Noi aspettiamo 
gesti di reciprocità, che includano visibilità alle nostre posizioni di dissidenza, rispetto al combinato disposto 
che politicamente, consideriamo, continua a portarci al baratro della nostra Repubblica: il regime e una 
opposizione (MUD) consociata con esso.    
 
Ricordiamo che la comunità italo-venezuelana ha già subito perdite in vite (Roberto Annese – Puglia) e che 
pure essa si trova  a sopportare soprusi da parte del regime. Oggi ci siamo nuovamente coperti di vergogna 
e disperazione vedendo le pressioni economiche che il regime ha fatto sull’Olanda perché fosse restituito 
un generale ricercato dalla DEA per narcotraffico e rapporti stretti con la guerriglia colombiana, e che oggi 
siede come eroe in un incarico diplomatico. Il Venezuela di oggi, affermiamo noi, è un narco-stato, 
sottomesso a Cuba e ai suoi antichi traffici  illegali, a cui le ideologie di sinistra continuano a guardare con 
una spessa benda sugli occhi. 
 
Consideriamo che dalla libertà del Venezuela dipenda la libertà dell’America Latina; questo è uno dei nostri 
slogan. Coscienti che la nostra terra è stata spartita fra  interessi economici potenti di regimi totalitari quali 
la Cina, la Russia, l’Iran ed altri ancora, chiediamo di essere considerati almeno come il 22% della 
popolazione che desidera un cambiamento verso un avvicinamento delle parti in gioco, che sono non solo 
la MUD, che vediamo come opposizione ufficiale,  bensì gli studenti, le molteplici organizzazioni della 
Resistenza, il terzo settore, le plurime realtà della società civica già organizzata, tra cui AiresVen, in quanto, 
nel presupposto negato che di democrazia si tratti, allora come una minoranza vogliamo portare le 
maggioranze a ragionare sulle nostre proposte, ognuno secondo la propria coscienza.  
 
Noi prediligiamo la sacralità della vita e le nostre strade seguono la scia di chi ci è insuperabile Maestro: 
“Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8:32). Questa è la libertà, che il più libertario, 
generoso e nobile dei popoli latinoamericani ineluttabilmente riconquisterà, malgrado le resistenze degli 
interessi ideologici ed economici di una larghissima parte del mondo, come chiaramente traspare. 
Salmo 38: 19-21 
Allegato: “Lettera aperta alla regione Puglia” 
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