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DICHIARAZIONE DI AIRESVEN e AIRESVEN PUGLIA 
Il 12 febbraio è una giornata significativa per il Venezuela in quanto si commemorano i 201 anni che ci 
separano dalla decisiva battaglia della Victoria, senza la quale l’indipendenza del Venezuela non sarebbe 
stata possibile. A questa battaglia è concorso il sangue dei giovani libertari di quell’allora ed ecco la ragione 
della designazione di questa data. 
Il 12 febbraio 2014 la gioventù venezuelana, era uscita per le strade chiedendo rispetto della vita, 
liberazione dei loro compagni fatti prigionieri giorni prima e chiedendo sicurezza nei recinti universitari, così 
come la fine della linea politica che il regime continua a sostenere, tramutando un sistema di natura 
democratica secondo la Costituzione nazionale in un regime castro comunista estraneo alla natura e storia 
del paese stesso. 
Quel 12 febbraio, come 2 secoli prima, la gloriosa ed eroica gioventù venezuelana, esercitando un diritto di 
manifestazione sancito dalla Costituzione, solo trovò davanti a sé un regime militarista in esercizio di una 
repressione feroce, che, con il suo braccio armato paramilitare, uccise dei ragazzi che stavano tornando 
nelle loro sedi perché oramai era finita la marcia. 
Questa nostra gioventù libertaria continuò la sua mobilitazione e in molti luoghi diversi del paese cercò di 
esercitare una resistenza nonviolenta in quanto disarmati, di alzare le barricate. Tra febbraio e aprile 2014 
abbiamo visto cadere nelle mani del sicariato paramilitare sostenuto dal regime ben 43 studenti, migliaia di 
loro sono ancora nelle mani del regime, molti sono desaparecidos, altri sono apparsi assassinati con chiari 
segni di tortura,  e diamo il dato ufficiale di El Foro Penal Venezolano Totale persone: 3.504. (305 
minorenni). Tutti si trovano in condizioni disumane e degradanti, in modo particolare 3 di essi, racchiusi in 
un quinto sotano della prigione chiamata TOMBA, ex cavò di un banco a temperature bassissime, senza 
vedere il sole e in condizioni di isolamento, subendo torture fisiche e psicologiche . 
Il narcostato si fondamenta sulla menzogna, il terrore e l’odio, e poggia su una  pseudo opposizione 
collaborazionista che viene permanentemente smascherato dalla battaglia della gioventù libertaria 
venezuelana. A loro e per loro il nostro sostegno e ringraziamento per rappresentare la nostra gente e la 
nostra dignità perché sono gli eredi naturali della gloriosa gesta libertaria che vide il giogo spagnolo 
sconfitto in 6 nazioni del continente, se includiamo il Panama.  
L’8 ottobre nacque la Nuova Venezuela.  

Giosuè 1:5-7 “ … io non ti lascerò e non ti abbandonerò. 6 Sii forte e coraggioso …” 

 
A questa dichiarazione si uniscono in Italia: Venezuelani in Italia con casa Araguaney, Resitencia en Venecia, 
S.O.S. Venezuela Bologna, Venezolanos a Firenze. 
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