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L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba condanna fermamente l'attentato contro il
Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolas Maduro Moros, avvenuto sabato 4
agosto durante una parata militare a Caracas, in occasione del 81 ° anniversario della fondazione della
Guardia Nazionale Bolivariana.
Questo atto di terrorismo, ignora la volontà del popolo venezuelano, ed è un nuovo disperato tentativo
di ottenere, con la violenza assassina, quello che non sono riusciti ad ottenere attraverso la via
democratica delle elezioni e con l’ondata di violenza squadrista scatenato lo scorso anno.
L’ANAIC denuncia ancora una volta l'operazione in corso contro il governo legittimo del Venezuela,
come parte di un unico disegno di aggressione dell'imperialismo per rovesciare la Rivoluzione
Bolivariana, compreso l'arbitrario ordine esecutivo degli Stati Uniti, che indica il Venezuela come "una
insolita e straordinaria minaccia alla sicurezza nazionale e la politica estera" degli USA. Le sanzioni
economiche unilaterali degli Stati Uniti d’America e della Unione Europea, violano il diritto
internazionale, cosi come la dichiarazione del Segretario di Stato degli Stati Uniti con la sua richiesta
di un colpo di stato militare contro il governo costituzionale del Venezuela e l'avvertimento del
Presidente degli Stati Uniti di usare contro di essa "una possibile opzione militare", ripercorrendo la
tragica tradizione dell’operato dell’imperialismo USA in America Latina.
L’aggressione violenta contro la Repubblica Bolivariana del Venezuela, danneggia l’intera area del
continente latinoamericano, beneficiando solo coloro che vogliano riappropriarsi delle risorse di quei
paesi.
L’ANAIC esprime la sua totale e decisa solidarietà e il suo aiuto al Venezuela, al presidente Nicolas
Maduro Moros e al popolo chavista bolivariano.
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