
 

Il Governo degli Stati Uniti ha intrapreso unilateralmente, con il sostegno di governi complici e 

minoranze politiche del Venezuela, una serie di aggressioni pianificate e brutali a livello economico, 

politico e psicologico contro la popolazione venezuelana. Il fine è quello di provocare "un cambio di 

regime", che in termini reali non è altro che un rovesciamento del Governo Bolivariano del Venezuela 

che, nell'esercizio dei diritti sovrani, i venezuelani e le venezuelane hanno scelto attraverso elezioni 

libere, universali e segrete, in conformità con le loro leggi e nell'esercizio della propria 

autodeterminazione come nazione libera e sovrana. 

Il Governo Venezuelano ha lanciato una Campagna internazionale per respingere l'ultimo atto di 

aggressione perpetrato dagli Stati Uniti, un vero e proprio Bloqueo come quello che da quasi 60 anni 

colpisce Cuba. 

Chiediamo la revoca delle misure unilaterali contro il Venezuela e “la cessazione del blocco 

commerciale e finanziario” che ha un impatto sui diritti umani del popolo venezuelano. 

L’attacco contro la sovranità del Venezuela prosegue su più piani. 

Nel 2019 l’opposizione nazionale e internazionale ha unito le forze contro il governo di Nicolás 

Maduro, onorando le parole – o la promessa – di Donald Trump: “Tutte le opzioni sono sul tavolo”. 

Sanzioni economiche, violazione della sovranità, promozione del paramilitarismo, blocco totale e 

minacce da parte di molti hanno fatto parte dei costanti attacchi contro il Venezuela quest’anno. 

Il laureato Yaudel Yero Martínez, come il popolo venezuelano, ha fin troppe ragioni per rifiutare 

l’infame blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli USA alla Patria di Bolivar e la 

campagna diffamatoria che contro la collaborazione medica cubana nel mondo ordiscono Trump, 

Bolsonaro ed i loro accoliti. 

Il segretario statunitense di stato, Mike Pompeo, ha ratificato l’appoggio dell’amministrazione di 

Donald Trump a Juan Guaidò, deputato dell’Assemblea Nazionale, che nel gennaio scorso si è 

autoproclamato presidente interim del paese sud-americano ed in aprile ha diretto un tentativo di 

golpe di stato spinto da Washington. 

Il passato 5 agosto il capo della Casa Bianca ha aumentato il suo assalto contro questo paese 

firmando un ordine esecutivo per bloccare tutti i beni ed interessi in proprietà del governo 

venezuelano che sono sotto la giurisdizione degli Stati Uniti. 

Le misure applicate dall’amministrazione Trump hanno causato la morte di circa 40 mila persone in 

Venezuela tra il 2017 ed il 2018, con una riduzione della disponibilità di alimenti e medicine, ed un 

incremento delle malattie e della mortalità. 

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba aderisce ed invita tutte e tutti i democratici a 

supportare la campagna attraverso le reti sociali. #NoMasTrump - #Venezuela - #NoMasBloqueo 
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https://www.facebook.com/hashtag/nomastrump?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBCtIq7h-d4dPWVkiUxrde2lubehuLCQj3Kukx-L77rFRCHKO11J7sCIVbPT3IinWP3vKgyvv_70Qo6u8PVFtxx0CdvddSe-JSntfNM_IIho-3vEGbmeaAv2nivXKfymic7UykZeedYUHE4Z-r5FFYyVBOOUgfWfDtIC22hWFylc3M2-3SCcO40lbKfG-o4ooDWk3YHU1PsHOm4CPw7gf6KGllcLiMKfWarTD896-H3AEb3y36rj9bIQNLfhvtGsr1r45nWg04ha8pbFWmoXst51DpWbREIiMJvY0jk-XHs50N-oGSGRoEqcLXTGm9foSQCqfE6T0SGJnpOmr3m&__tn__=%2ANK-R

