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05 giugno 2016

Il Corriere Nazionale è presente!

CARACAS – “In questo momento è necessario il sostegno e l’intervento dei Paesi del mondo per fermare la tirannia e il
massacro di innocenti cittadini venezuelani e stranieri che vivono in questo Paese, che esercitano il loro diritto costituzionale di
protestare pacificamente contro il governo di Nicolas Maduro. Tali proteste sono iniziate all’inizio di febbraio del 2014 e sono
guidate principalmente da studenti universitari che chiedono un futuro migliore per sé e per le generazioni a venire”. 

“È importante ristabilire la pace, la legge e l’ordine in Venezuela”. “Bisogna comprendere che la mancanza di pace e di diritti
umani è direttamente correlata agli sforzi del governo di mantenere i popoli oppressi sotto la mano del terrore. Non si può
continuare a sostenere un Governo che usa le sue forze di difesa pubblica e dei gruppi paramilitari illegalmente per schiacciare
manifestanti pacifici e legali. Si deve denunciare la repressione criminale del regime che Nicolas Maduro impone al popolo del
Venezuela e mettere in guardia contro la crescente aggressività e violenza che aumenta con il passare delle ore”.

“Il governo del presidente Maduro ha abbandonato le apparenze democratiche, assumendo lo spirito dittatoriale, chea breve
poco sarà concreto. Si vive una feroce repressione, imposta non solo con le forze di sicurezza dello Stato, ma anche con gruppi
paramilitari armati difesi dallo Stato per la loro “natura pacifica””.

“Dal 12 febbraio del 2014 si registrano decine di feriti, centinaia di arrestati e un numero imprecisato di scomparse. Le forze
pubbliche stanno commettendo atti barbarici contro giovani studenti inermi e affamando la popolazione: niente medicine, niente
alimenti di prima necessità, code tante code, invece ci sono torture, minacce di morte, molestie sessuali e furti dei loro averi. Ci
sono mandati di arresto senza processo e l’uso di armi chimiche”.

“La popolazione civile – scrive un nostro amico- è nelle mani di un “governo” che si comporta come nemico del popolo
venezuelano e forza repressive che agisce come esercito di occupazione straniera e non rispetta le leggi di guerra”.

“Nicolas Maduro inganna il mondo con le chiamate frequenti per il dialogo”. “Si tratta di un “dialogo” con cui il Governo nomina i
“partner” e unilateralmente definisce l’agenda. Non c’è mai stato un dialogo. L’opposizione è disposta a fare questo, ma un
dialogo non significa servilismo, sottomissione e obbedienza. La stragrande maggioranza dei media venezuelani, in particolare
la televisione, non mostra la realtà e tenta di coprire il tutto con programmi di intrattenimento. Ciò è dovuto alla chiusura o
“media buying”, alla censura, l’autocensura e all’atmosfera di terrore e di minaccia che permea questo Paese. Per scoprire
cosa succede, i venezuelani devono ricorrere a mezzi alternativi o canali stranieri, con lo svantaggio che molte persone non
hanno accesso a queste tecnologie”.

“Agenzie multilaterali e la maggior parte dei governi latinoamericani sono complici in timoroso silenzio”  Il servilismo verso Cuba
è quasi totale e questo vuole dire che questo regime applica il ‘socialismo reale”. Si deve chiedere ai settori democratici
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dell’America e del mondo di non rimanere indifferenti e denunciare con tutti i mezzi i crimini contro l’umanità commessi dal
governo venezuelano. Se la comunità internazionale alzasse forte la sua voce, sarebbe difficile per il Governo di Nicolas
Maduro mantenere questa brutale repressione contro il popolo.

Il fatto che in Italia e in Europa non si parli più di tanto di quanto accade in Venezuela è sintomo che qualcosa veramente non
va. A chi conviene tacere? Inizialmente, agli albori della ‘finta’ rivoluzione bolivariana e chavista, sembrava che la sinistra
italiana fosse particolarmente attenta a quanto stesse facendo Chavez per impossessarsi del Paese, facendo passare il suo
operato per aiuto al popolo. Oggi sappiamo che lui, tra gli uomini più ricchi del mondo, ha lasciato ricchezze in soldi e in
proprietà alla sua famiglia, degne di un qualsiasi nababbo.

Il Venezuela è diventato un Paese tra i più violenti al mondo per motivi di povertà, dove non si trova alcun genere di importanza
primaria (farina, fagioli neri, olio, latte, zucchero, da pannolini per bambini fino alla carta igienica); dove alle 18 di ogni giorno
scatta il coprifuoco perché potresti essere ucciso per le strade. Oggi il Venezuela è in mano all’autista di Chavez, un uomo
rozzo e simbolo dell’ignoranza, “Nicolas Maduro”.

Il popolo sa che le elezioni sono state illegittime e che in realtà a vincere è stato Henrique Capriles, che, pur avendo la ragione
e il popolo dalla sua parte, non è riuscito a muoversi più di tanto, lasciando che il Paese sprofondasse ancora di più. La gente
non ne può più”.

Struggente il ricordo di un bellissimo Paese dei suoi profumi e dei suoi colori che hanno accompagnato la nostra infanzia e la
nostra adolescenza. Dov’è finita la nostra seconda Patria? Perché all’estero non si dice la verità? A chi fa comodo non
parlarne? Alla destra o alla sinistra? Una domanda a cui non so rispondere, ma su cui non posso e non voglio sorvolare. La
popolazione manifesta pacificamente per le città di Caracas, in nome di una democrazia latitante da troppi anni, per la
sicurezza, per avere il minimo indispensabile, vengono aggrediti e picchiati dalle forze militari e della polizia che, ovviamente,
appoggia il governo”.

Troppi ragazzi universitari e persone comuni stanno sparendo e il mondo resta a guardare immobile. Vorrei ricordare agli
italiani che molti dei nostri loro connazionali e discendenti, vivono ancora in Venezuela e che questo Paese ha dato molto. Non
dimentichiamolo.

Che il mondo venga a conoscenza. Se i media italiani, ipocriti e disinteressati, non dicono la verità, noi facciamo noi la nostra
parte: divulghiamo, informiamo, fate girare questa richiesta quest’articolo che parte dal cuore, reale, onesta.

La gente in Venezuela non ne può più: “le file davanti ai negozi, di ogni tipo, sono chilometriche. Scarseggiano i beni di prima
necessità”; “non si produce nulla e la valuta del petrolio non si sa che fine faccia”; “l’inflazione è salita al 57% l’anno scorso e la
svalutazione del “bolivar” va a gonfie vele”; “l’insicurezza: secondo le statistiche dell’Onu il Venezuela è il quinto Paese più
pericoloso del mondo. La delinquenza non risparmia nessuno, e di sera, dopo le 20, non si vede un’anima in giro. Insomma un
coprifuoco volontario”; “controllo del governo sul cambio della moneta: non si può cambiare i “bolivares” in dollari o in euro. Per
un italiano che vive in Venezuela – spiega – è difficile trovare un biglietto aereo Caracas-Roma. Il problema è il costo”. “La
corruzione – infine – è una delle più alte del mondo”.

Insomma si teme il peggio. “Gli studenti scendono in piazza sempre con maggiore veemenza, incoraggiati anche da alcuni
“leader” dell’opposizione (MUD – Movimento di Unitá Democrática) come Leopoldo López e María Corina Machado. La
situazione in Venezuela non ha niente a che fare con il colore politico. Questa è una questione di vita o di morte. Non
dimentichiamo il Venezuela. Un giorno potremmo essere dimenticati anche noi.

Il Corriere Nazionale già Corriere di Puglia e Lucania nel Mondo invita tutti i nostri parlamentari, il nostro Governo, i
nostri lettori e tutta la società civile a collaborare con noi per la raccolta di medicinali.

Per informazione la nostra redazione@corrierepl.it, è disponbile h24.
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