
 
 

 

 

IL VENEZUELA 
NON É UNA MINACCIA, 
SIAMO UNA SPERANZA 

 

Popolo del Venezuela, popoli fraterni del 
mondo, il Venezuela è stato ingiustamente 
aggredito. Il passato 9 marzo, il Presidente 
degli Stati Uniti, Barack Obama, ha 
sottoscritto un Decreto Esecutivo dichiarando 
la Patria di Bolívar una minaccia per la 
sicurezza nazionale statunitense. Questo tipo 
di dichiarazioni, come dimostra la Storia, 
hanno avuto funeste conseguenze sul nostro 
continente e in tutto il pianeta. 
 
Davanti a questa nuova aggressione, alziamo 
le bandiere della legalità internazionale, e 
sosteniamo la giustizia e l’unione dei nostri 
popoli. Il Venezuela sa che non è solo. Il 14 
marzo scorso, l’Unione delle Nazioni 
Sudamericane (UNASUR) ha emesso un 
comunicato storico, che segna l’inizio della 
costruzione di una dottrina in rifiuto del 
tentativo unilaterale di applicare sanzioni o 
minacciare i paesi con l’uso della forza 
politica, finanziaria o militare. 
 
Come Presidente della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela, ho inviato una 
lettera al popolo degli Stati Uniti e al 
Presidente Obama, esponendo le verità sul 
Venezuela, denunciando l’aggressione ed 
esigendo, in nome dell’immensa moralità del 
popolo di Bolívar, che venga derogato il 
Decreto presidenziale che minaccia la nostra 
patria. 
 
 
 
Agli uomini e alle donne perbene, 
progressisti, che difendono la sovranità, 
patriottici, nazionalisti ed umanisti, rivolgo un 
appello fraterno e chiedo di accompagnarci 
in questa campagna in difesa della sovranità 

e li invito a sottoscrivere questa lettera in 
appoggio al comunicato dell’UNASUR che 
rifiuta il Decreto esecutivo di Barack Obama e 
ne esige l’ abrogazione. 
 
 

Siamo un popolo di pace 
e difenderemo la pace in piedi, 
con dignità e con giustizia 
 
 
 
La  nostra  vittoria  sarà 
sempre la  pace! 
 
 

  

 



 
 

 

I sottoscritti e le sottoscritte esigono dal Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, l’IMMEDIATA 
ABROGAZIONE del Decreto Esecutivo “Dichiarazione d’Emergenza Nazionale nei confronti del 
Venezuela”, emesso il 9 marzo 2015, in cui si definisce il Venezuela una “minaccia inusuale e 
straordinaria per la sicurezza nazionale”, poichè esso viola il diritto di tutti i venezuelani a costruire 
il proprio destino, così come la propria indipendenza, sovranità e la pace nel proprio territorio. Allo 
stesso modo, appoggiamo tutte le azioni in difesa della dignità della Patria di Simón Bolívar. 

 
NOME/NOMBRE 

CARTAD’IDENTITA/ 
CEDULA TELEFONO FIRMA 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 


