
 

 

 

 

Comunicato stampa: 

Appello Mondiale per il Venezuela:  

Libertà, Riconoscimento internazionale del Presidente ad Interim Juan Guaidò, Rispetto dei 

Diritti Umani e Aiuto Umanitario 

Torino – si terrà sabato 2 febbraio alle ore 16 in Piazza Castello, una manifestazione in favore del popolo 

venezuelano. 

In questi giorni il Venezuela vive momenti drammatici. Per questo motivo i vezuelani, dentro e fuori il loro 

paese, scelgono di manifestare pacificamente nelle piazze d’Italia. Scenderemo in piazze continuando a 

lottare per quei valori spesso dati per scontati e che, ormai da troppo tempo, sono assenti in Venezuela: 

libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, riconciliazione nazionale, fine delle violenze e aiuto 

umanitario. 

In un contesto ostile e difficile, Juan Guaidò, ha preso in mano la situazione, assumendo l’incarico di 

Presidente ad interim sulla base di due fatti: in primo luogo perché è stato eletto Presidente del Parlamento 

Venezuelano, unico potere autonomo direttamente scelto dai cittadini nel 2015; in secondo luogo, a causa 

dell’impossibilità dell’ex Presidente Nicolas Maduro di continuare con un secondo mandato, poiché è stato 

rieletto con elezioni anticipate ed illegittime, non riconosciute dalla comunità internazionale. Mancano 

dunque i requisiti minimi per elezioni libere e attendibili (come richiesto dall’UE, l’OHCHR, l’OSA e il gruppo 

di Lima).  

I Venezuelani e italo-venezuelani del Piemonte si sono organizzati a Torino, così come in molte altre città 

italiane, per dar sostegno alla richiesta di riconoscimento, da parte dell'Europa, del presidente Juan Guaidò 

e per riportare il Venezuela ad una vita democratica e pacifica. Oggi è stata tracciata una rotta per il 

ripristino della democrazia, restituendo la divisione dei poteri esecutivo, giudiziario e elettorale, che ormai 

non esisteva più. Questa strada corre verso tre tappe: la fine dell’usurpazione, un governo di transizione e, 

infine, libere elezioni. 

Ci auguriamo, con il sostegno dell’Italia e della Comunità Europea, di poter avanzare rapidamente su questa 

rotta, nel nostro camino verso la libertà. 

Associazioni promotrici: 

Venezuela in Piemonte  

piemonte.venezuela@gmail.com 

 

 

 

Associazione di Pensionati Venezuelani Residenti in Italia 

apevereit@gmail.com 

 

Familia Futura 

familiafutura@gmail.com 


