
Oggi 5 marzo si celebra il 2° 
Anniversario dalla morte del 

Gigante che risvegliò il popolo del 
Venezuela e di tutta l’America la-
tina, Hugo Chávez Frías, leader 
della Rivoluzione Bolivariana del                     
Venezuela.

Chávez eterna
presenza per i 
popoli

“La nostra lotta, oggi, la battaglia 
storica della Rivoluzione e del popolo 
venezuelano è mettere fine ad ogni 
forma moderna di schiavitù, un’oscu-
ra e sottile schiavitù che non viene 
esercitata con la frusta, la spada o il 
grilletto, ma attraverso le catene in-
visibili dei meccanismi brutali e per-
versi dello sfruttamento capitalista: 
l’alienazione, la dominazione, l’estra-
niazione, l’oppressione e la mercatiz-
zazione delle relazioni umane”.

Hugo Chávez
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I golpisti hanno registrato il messa-
ggio di destabilizzazione dagli USA

PROVA: Caracas annucia che il filmato dei golpisti sarebbe stato trasmesso dalla CNN

Il Presidente venezuelano, 
Nicolás Maduro, ha pub-
blicato  le registrazioni che 
rappresentano la prova più 
schiacciante che il paese  “si 
trova al centro di una grande 
cospirazione messa a punto 
dalla destra internazionale 
e finalizzata a distruggere 
la Rivoluzione socialista de-
mocraticamente costituita “.  
Durante il suo programma 

radio televisivo, Maduro ha 
trasmesso l’ audio in cui un 
ex militare, Carlos Osuna, 
residente negli USA, de-
tta il manifesto ad opera            
della giunta di Governo che    
avrebbe dovuto insediarsi 

dopo il tentato golpe del 12 
febbraio. Il manifesto chiede 
il disconoscimento dell’at-
tuale mandato costituziona-
le e la ribellione delle forze 
armate. Inoltre, lancia un 

ultimatum all’ alto comando 
militare e un altro alle mis-
sioni di collaborazione cu-
bane.
Secondo  Maduro, si tratta 

di una cospirazione  di tipo 
“pinochettista”, che ambisce 
a deporre il legittimo gover-
no del Venezuela seguendo 

la via incostituzionale e ad 
imporre una giunta di tran-
sizione.
La presunta dichiarazio-

ne dei militari ribelli è mol-
to simile al documento pre-
sentato da Pedro Carmona 
quando pretendeva di as-
sumere la Presidenza a 
seguito del Colpo di Stato                         
dell’aprile 2002 contro l’allo-
ra presidente  Chávez.

Maduro ha chiesto al suo 
omologo statunitense,    Ba-
rack Obama, di consegnare 
al Venezuela i cittadini re-
sidenti negli Usa coinvolti     
nelle azioni golpiste.

Il Dato: Il Presidente Nicolás Ma-
duro presenta altre prove del golpe pro-
gettato contro di lui.

La CNN rappresenta un attore     
chiave nella cospirazione venezuelana

DENUNCIA

Il Presidente Nicolás Madu-
ro ha informato che il Gover-
no sta ancora lavorando per 
“smascherare i golpisti”. 

“Ci sono minoranze piene 
d’odio, minoranze che pos-
siedono molto potere econo-
mico e vogliono distruggere il 
Venezuela per impadronirsi di 
nuovo delle sue 
ricchezze”, ha 
affermato, ag-
giungendo, “In 
questo paese 
è in corso una 
cospirazione permanente e 
un colpo di stato continuato, 
in cui l’opposizione fa il doppio 
gioco: usa le libertà pubbliche 
per cercare di mettere fine al 
governo”.

Il Presidente ha poi spiega-
to che “la cospirazione pre-
vedeva diverse fasi: all’inizio 
un’imboscata economica da 
parte della borghesia per in-
durre la gente alla disperazio-
ne e ai saccheggiamenti. Poi, 
avevano in programma un 
appello, da parte dei volti più 
conosciute dell’opposizione, 

per promuovere                
un’insurrezione 
generale: ma tu-
tto questo è sta-
to neutralizzato 
dalla coscienza 

di pace del popolo. Infine, ci 
sarebbe stato un attentanto 
golpista “made in USA”, con 
il sostegno di grandi mezzi di 
comunicazione privati come 
Televen e CNN”.

Il DATO: CNN appoggia                   
esplicitamente i golpisti.  

SOSTEGNO REGIONALE

Delegazione di   
Unasur in arrivo   
domani a Caracas

Il cancelliere dell’ Ecuador, Ricar-
do Patiño, ha confermato per domani 
l’arrivo di una delegazione dell’Unione 
delle Nazioni Sudamericane in Vene-
zuela, su richiesta del Presidente Nico-
lás Maduro, in relazione ai piani golpis-
ti da lui denunciati.

“Confermo che venerdì 6 marzo il 
Segretario Generale dell’UNASUR, 
Ernesto Samper, accompagnato da tre 
Cencellieri, farà visita a Caracas”, ha 
annunciato il capo della diplomazia 
ecuatoriana.  

Patiño fa parte, insieme ai suoi omo-
loghi Mauro Vieira (Brasile) e María 
Ángela Holguín (Colombia) della troi-
ka nominata dal gruppo subregionale 
per mediare nel conflitto venezuelano.  

Anche il Presidente Nicolás Maduro 
ha confermato la visita della delegazio-
ne dell’UNASUR.  

ALLERTA

I golpisti avrebbe-
ro ucciso il  Gover-
natore dello Stato 
Táchira

Il Presidente Nicolás Maduro ha ri-
velato che, tra le azioni pianificate dai 
golpisti, era prevista l’esplosione di un 
locale della vita notturna nello Stato 
Táchira e l’assassinio del governatore 
della regione,  José Vielma Mora.

“Parlavano via Skype, dicevano che 
avrebbero piazzato delle bombe per 
far esplodere una  discoteca a San 
Cristóbal, che avrebbero fatto esplo-
dere anche alcune istutuzioni pubbli-
che e  avrebbero ucciso il Governatore 
Mora”, ha affermato il Presidente Ma-
duro in catena nazionale.

La registrazione dell’ordine di ucci-
dere il Governatore è stata filtrata dai 
servizi di intelligence attraverso un    
pentito che ha partecipato alla pianifi-
cazione degli attentati.

COSPIRAZIONE: CNN e canali alleati inVenezuela avevano la missione di trasmettere il messaggio dei golpisti nella fase finale.
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