
"l'uomo ha dominato l'uomo per il suo danno" (ecclesiastico 8,9) 

Sua Eccellenza, 

Scriviamo a nome dei cittadini venezuelani in Venezuela e fuori, coinvolti nella campagna di 
resistenza per il loro paese, al fine di sollecitare il suo intervento urgente in relazione 
alla gravissima situazione che il Venezuela sta attraversando dal 1999. Lottiamo per il 
ripristino della condizione di costituzionalità dello Stato venezuelano e dei Diritti Umani 
per tutti i cittadini, nessuno escluso. Respingiamo radicalmente tutta l'azione politica 
che comporti la legittimazione del regime e del sistema castro-comunista oppressore 
del nostro popolo. Dichiariamo che tutto il nostro operato, sia nell'azione pratica che 
nella denuncia verbale, è improntata all'unica e assoluta verità storica che il Venezuela 
soffre a causa di una vera NARCO-TIRANNIA.    

Fin dal suo inizio, questo regime si è instaurato per mezzo di fattori sociali di odio, terrore e 
menzogna, con l'appoggio di un'opposizione creata ad arte per installare nel paese una 
dittatura chiamata "socialismo del XXI secolo", secondo il "Piano Patria". Questo 
sistema sociopolitico ha avuto ed ha lo scopo di distruggere tutti i principi democratici, 
lo stato di diritto, la separazione dei poteri, la violazione del diritto di proprietà privata, 
la libertà di opinione e tutti i diritti umani, nessuno escluso. 

Per arrivare allo scopo, questo regime continua a perpetrare crimini di ogni tipo: lesa 
umanità, trattamenti disumani e degradanti che contraddicono lo Statuto di Roma, 
sottoscritto dal Venezuela; persecuzioni nei confronti di ogni tipo di dissidenza e 
posizioni politiche diverse da quelle governative, con la conseguenza di arresti, 
persecuzioni giudiziarie, restrizioni delle libertà contravvenendo ai diritti umani e 
costituzionali. 

In Venezuela la vita non è rispettata da nessun punto di vista, non solo a causa di una 
criminalità incontrollata e con un altissimo indice di impunità, ma anche, soprattutto, 
per le morti in conseguenza di un sistema sanitario inesistente e di un'alimentazione 
più che precaria che hanno innalzato i livelli di denutrizione e di fame a percentuali 
mai viste nella storia del paese e che sono in contrasto con la realtà di una nazione 
con immense ricchezze, iniziando dalle fonti energetiche che giacciono nel suo 
sottosuolo.    

In diverse occasioni il popolo venezuelano si è riversato in strada in modo non violento per 
richiedere un cambiamento del sistema politico, il ritorno della democrazia e dello 
stato di diritto, ma ogni volta la Tirannia e la sua classe dirigente hanno massacrato 
crudelmente la popolazione inerme, una popolazione che solamente chiedeva e chiede 
il diritto alla vita ed una qualità di vita coerente con le ricchezze e le opportunità che il 
paese dovrebbe offrire. 
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Recentemente,  durante le manifestazioni dei primi giorni di Aprile 2017, la violenza 
e aggressività delle forze dell'ordine massacrarono più di un centinaio di 
giovani che persero la loro vita sugli altari del recupero delle libertà del 
Venezuela. VENEZUELA è terra di eroi e liberatori. 

La repressione nei confronti di questo generalizzato desiderio di Libertà , 
Democrazia,  Diritto alla Vita,  nel suo più ampio significato, non è mai 
cessata, perché i venezuelani quotidianamente vivono fra le angosce, frugando 
tra i rifiuti per riuscire ad alimentarsi. L'insicurezza, i problemi insolubili 
riguardanti la salute, sia per mancanza di medicinali, che per carenza delle 
dotazioni ospedaliere; la morte dei bambini sia alla nascita che per gli altissimi 
e irrecuperabili livelli di denutrizione, così come la morte, che ugualmente 
colpisce gli adulti affamati e gli anziani durante le code per ottenere una 
pensione irrisoria  del valore di  $ 1,50, scandiscono la vita di questo popolo 
martire.  

Inoltre,  a tutto ciò si somma il processo di eliminazione della popolazione indigena 
nella zona dell'Amazzonia a causa di malattie e decrescita, derubati dei propri 
beni materiali e del loro ambiente naturale. I loro territori posseggono grandi 
ricchezze che, in questo momento, vengono negoziati tramite la nuova cripto-
truffa chiamata "Petro".  

Affermiamo con dolore e determinazione che il popolo venezuelano patisce una 
sofferenza che, al momento, appena incomincia ad essere riconosciuta a livello 
internazionale e nazionale. La narco-tirannia si e macchiata di sangue violando 
i trattati di guerra, giacché si può affermare che, alla base dei fatti del 15 
gennaio 2018 , ci sia stato lo sterminio di avversari già arresi da parte del 
regime. 

Pertanto, facciamo e abbiamo fatto una richiesta alle organizzazioni ed organismi 
internazionali per un'azione al fine di combattere, per quanto possibile, questa 
narco-dittatura e denunciare la grave crisi umanitaria del popolo venezuelano. 
Dobbiamo aprire gli occhi e constatare che anche l'attuale opposizione 
fornisce, direttamente e indirettamente, un appoggio essenziale per 
ammantare di democrazia la realtà del paese.  

La nostra petizione è diretta alle autorità del Suo Paese affinché, con giusti 
interventi umanitari, esigano che il Venezuela permetta alla popolazione di 
esercitare il suo diritto alla Libertà di espressione, che garantisca il Diritto alla 
Vita, agli Alimenti e alle Medicine necessarie e richieste dalla popolazione. 
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In particolare, facciamo un appello per le direttive e gli interventi che il Suo 
Governo possa realizzare per sostenere il Venezuela allo scopo di uscire dalla 
sua tanto grande e deplorevole situazione; fra le altre richieste vorremmo che 
si esiga: 

• L' immediata liberazione dei prigionieri politici del paese; 

• La garanzia dei diritti di cittadinanza nelle rispettive ambasciate del Venezuela nei 
confronti dei propri cittadini, rispettando anche i diritti di una diaspora con 
sfumature di forzata emigrazione; 

• La garanzia che i cittadini venezuelani possano attivare tutte le norme necessarie 
per instaurare un governo di transizione che permetta loro di riprendere il 
controllo del territorio, di stabilire nuovamente l'ordine in mezzo all'attuale 
anarchia e, quindi, il recupero del perduto ordine istituzionale, al fine di 
convocare il popolo per la ricostruzione del nuovo Venezuela libero, 
democratico, laico, federalista e decentralizzato. Chiediamo questo passaggio, 
perché siamo coscienti che la via elettorale non è praticabile per uscire 
dall'attuale crisi, considerata la frode elettorale implicita nella struttura stessa 
del Consiglio Nazionale Elettorale (CNE), le cui decisioni sono incostituzionali.  

• La fine dei processi ai civili   nei tribunali militari NON  conforme con il diritto 
internazionale per i diritti umani, che proibisce ai governi di utilizzare i 
tribunali militari per giudicare i civili, allorché i tribunali civili siano in funzione. 

• L'attuazione delle disposizioni della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori 
dei diritti umani, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 9 Dicembre 
1998, soprattutto l'articolo 1, che stabilisce che "Tutti hanno il diritto, 
individualmente ed in associazione con altri, di promuovere e lottare per la 
protezione e la realizzazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a 
livello nazionale ed internazionale. " e l'articolo 12.2, che stabilisce che “Lo 
Stato deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, 
da parte delle autorità competenti, di chiunque, individualmente ed in 
associazione con altri, contro violenze, minacce, ritorsioni, discriminazione 
vessatorie di fatto o di diritto, pressioni o altre azioni arbitrarie conseguenti al 
legittimo esercizio dei diritti di cui alla presente Dichiarazione.”  

• La garanzia, in tutte le circostanze, del rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali in conformità con le norme internazionali sui diritti umani e gli 
strumenti internazionali ratificati dal Venezuela. 
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Come estrema istanza, e davanti all'ineludibile necessità di porre fine ad una 

Tirannia crudele che manovra la fame, la salute e le necessità fondamentali che 

garantiscono il diritto alla vita,  non ci opponiamo ad una uscita che includa 

l'intervento umanitario urgente di fronte ad un" holodomor" (genocidio 

ucraino) e ad un lento sterminio per fame, denutrizione, mala sanità, povertà e 

miseria estrema alla quale continua ad essere sottomesso il popolo venezuelano.  

Manteniamo la speranza che il Suo Governo continui a dare importanza ai diritti 

umani e possa contribuire a porre fine alle azioni ingiuste contro i cittadini. 

Gradiremmo da parte Sua una seria considerazione delle nostre preoccupazioni e  

raccomandazioni, e aspettiamo speranzosi una Sua risposta e dei provvedimenti da 

parte Sua.  

Con Rispetto    
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