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ASSEMBLEA NAZIONALE

La Legge Abilitante sarà approvata
domenica

(Prensa Latina) L’Assemblea Nazionale del Venezuela ha convocato per domenica prossima una
sessione straordinaria per approvare la Legge Abilitante richiesta
con urgenza dal presidente della
Repubblica, Nicolás Maduro
L’iniziativa, definita dal presidente come antimperialista, concede
poteri speciali al Capo di Stato.
Maduro ha chiesto la Legge
Abilitante a seguito delle dichiarazioni di guerra contro il Venezuela rilasciate da Barack Obama lo scorso lunedi.
DIFESA

Obama è a un passo
dal dichiarare

GUERRA
I

eri il Ministro degli Esteri del Venezuela, Delcy
Rodríguez, ha affermato
che John Kerry, Segretario di Stato USA, avrebbe chiesto al Congresso il
permesso per “Dichiarare
guerra al mondo”.
“Lo avevamo già preannunciato”, ha spiegato
Rodríguez in una intervista concessa a un canale
venezuelano privato. “Il
Segretario di Stato, John
Kerry, sta chiedendo il permesso al Congresso degli
Stati Uniti per dichiarare
guerra al mondo intero”.
Il Ministro venezuelano ha
aggiunto che “questa attitudine di guerra non possiede nessun precedente
nella storia dell’umanità”.
“Vogliamo lanciare un
appello alla comunità internazionale: Kerry sta chiedendo il permesso affinchè

il presidente Barack Obama possa intraprendere
un’azione militare senza
limiti geografici”.
La denuncia del Ministro
arriva dopo la richiesta,
da parte del presidente Nicolás Maduro, di ricevere
poteri speciali per difendere il paese, a fronte della
dichiarazione di guerra di

Il Dato:

John Kerry, Segretario di
Stato USA, ha chiesto al Congresso il
permesso per “dichiarare guerra al
mondo”

Barack Obama dello scorso lunedì.
La licenza richiesta da
Kerry attribuirebbe il potere, agli Stati Uniti, di “intervenire militarmente in qualsiasi paese, senza limiti di
frontiera”.

Caracas annuncia
esercitazione militare

Sabato prossimo, 14 marzo, il
presidente Nicolás Maduro coordinerà un’esercitazione militare
nazionale, con la partecipazione
attiva della popolazione e della
Forza Armata Nazionale Bolivariana.
“Fisseremo alcuni punti per
la nostra difesa e per garantire
che nessuno metta le mani sulla nostra Patria, o uno stivale
yankee”, ha sottolineato il presidente invitando i venezuelani ad
unirsi a tali attività, come parte di
una dottrina di guerra per tutta
la popolazione, che riguardano
regioni, zone o aree del paese
definite.
UFFICIALE

“Sono a un passo dal dichiarare guerra al mondo”,
ha aggiunto. “Il Venezuela
e i paesi del mondo devono
prepararsi a difendere l’integrità del proprio territorio
e della propria popolazione. Ciò che oggi sta accadendo nel Congresso conferma quello che da tempo
stavamo denunciando: una
politica estera statunitense
che non contempla l’uso
del dialogo, che non porta
né amore né pace ai popoli, ma soltanto aggressione
e morte, ovunque passi,
ovunque infranga frontiere”.

Il presidente dell’ Ecuador, Rafael Correa, ha annunciato che
la prossima settimana si terrà un
Vertice dei Capi di Stato dei paesi
Unasur, per rispondere all’ingerenza degli Stati Uniti in Venezuela.

Rodríguez ha infine spiegato che la Legge Abilitante richiesta dal presidente
Nicolás Maduro, permetterebbe una piena difesa dei
venezuelani e delle venezuelane.

“Oggi a Montevideo si riuniranno i Ministri degli Esteri dei paesi
Unasur, per preparare il Vertice dei
capi di Stato della prossima settimana: daremo la giusta risposta a
questa grottesca ingerenza degli
Stati Uniti negli affari interni del
Venezula”, ha assicurato Correa.

Prossimo
Vertice Unasur

Chávez Vive
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E-mail: embve.itrom@mppre.gob.ve

IL PRESIDENTE: Nicolás Maduro ha definito le dichiarazioni di Obama gravi, pericolose e ingiustificate NICARAGUA

Obama dovrebbe ritirare la dichiarazione di guerra contro il Venezuela

Il Venezuela
riceve il sostegno
dei paesi dell’Alba

(Prensa Latina) Gli Ambasciatori dei
paesi membri dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra America
(ALBA) accreditati in Nicaragua hanno
espresso la propria solidarietà al Venezuela, a fronte delle ultime aggressioni
e dichiarazioni ingerentiste degli Stati
Uniti .
“Esprimiamo il nostro infinito sostegno al Venezuela”, ha affermato il capo
della missione diplomatica dell’Ecuador nel paese centroamericano, Aminta
Buenaño, in occasione di una cerimonia presso il Palazzo Nazionale della
Cultura.
L’ Ambasciatore cubano Eduardo
Martinez ha aggiunto che “il Venezuela
non è e non sarà mai solo”.
Gli ambasciatori hanno condannato
con forza la natura interventista del Decreto Esecutivo emesso dal presidente
Barack Obama lo scorso lunedì.

L’ANNUCIO

Nonostante le minacce,
Prensa Latina
il Decreto Esecutivo recen- ne Obama l’abrogazione di Maduro parteciperà al
‘Assemblea Nazionale temente firmato dal presi- quel Decreto presidenzia- Vertice di Panama
CARACAS: Nicolás Maduro ha definito le dichiarazioni di Obama gravi, pericolose e ingiustificate

L

del Venezuela ha ricevuto dal presidente della
Repubblica, Nicolás Maduro, un disegno di legge che
gli attribuisce poteri speciali
per preservare la sicurezza
del paese a fronte della recente aggressione da parte
degli Stati Uniti.
L’iniziativa, che Maduro ha
descritto come anti-imperialista, è stata presentata dal
capo dello Stato a seguito
di un discorso di poco più
di due ore presso l’Assemblea.
Maduro ha affermato che

dente Barack Obama, in cui
chiede l’emergenza nazionale definendo il Venezuela
come una minaccia per la

Il Dato: domenica la Legge Abili-

tante dovrà essere approvata dall’Assemblea Nazionale in seconda lettura

sicurezza del paese, è l’aggressione più grave, pericolosa e ingiustificata che sia
mai stata fatta contro il suo
paese e il suo popolo.
“Questa Assemblea”, ha
detto Maduro, “dovrebbe
chiedere all’amministrazio-

le, che potrebbe costituire il
preludio di un’invasione militare. Al tempo stesso, dovrebbe chiedere alla Casa
Bianca di non interferire
negli affari interni del Venezuela”, ha aggiunto.
Dopo aver ricevuto il documento,
il
presidente
dell’Assemblea nazionale,
Diosdado Cabello, ha affermato che i deputati sapranno sostenere tale iniziativa
di legge che, a fronte della
nuova aggressione imperiale, è garante della sovranità
nazionale.

(Prensa Latina) L’Ambasciatore
venezuelano a Panama, Jorge Luis
Durán, ha assicurato che il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, nonostante le ultime minacce
degli Stati Uniti parteciperà al Vertice delle Americhe che si terrà a
Panamà.
“Il presidente americano Barack
Obama vuole fare del VII Vertice
delle Americhe un vestito a sua
misura, per evitare che Maduro
partecipi, ed io voglio affermare e
ribadire la partecipazione del Presidente del Venezuela all’incontro”,
ha sostenuto il diplomatico ai mezzi
stampa.
Il vertice delle Americhe si terrà a
Panama il 10 e 11 aprile 2015. Hanno già confermato la propria pre-

Consiglio Nazionale Elettorale (CNE)

UNCAS

Gli USA cercano di ostacolare le elezioni in Venezuela

(Prensa Latina) Il Presidente Panama, Granada, Vietnam,
del Consiglio Nazionale Elet- Iraq, Libia, Ucraina e Siria”,
torale (CNE), Tibisay Lucena, ha ricordato Lucena.
ha respinto le misure unilate- “La più recente azione inrali adottate da Washington, terventista dalla Casa Bianche minacciano le istituzioni ca non fa altro che allarmare
democratiche del paese.
il popolo venezuelano, che
Secondo
la
è ben lontano
massima autori- Il DATO: quest’anno in dalla volontà
sono previste tre di vedersi protà elettorale, le Venezuela
elezioni, primarie e legislative
recenti dichiaratagonista di un
qualsiasi evenzioni di Obama,
che definiscono il Venezuela to bellico”, ha ribadito.
come una minaccia per la si- Infine ha affermato che gli
curezza nazionale, potrebbe- USA stanno cercando di osro costituire il preambolo ad tacolare la realizzazione
un intervento straniero.
delle elezioni parlamentari
“In passato, questo tipo di di quest’anno e delle eleziodichiarazioni hanno prece- ni primarie che si terranduto sanguinose aggressio- no tra maggio e giugno in
ni militari: Nicaragua, Haiti, Venezuela.

Mr. Obama, se vuole le mandiamo
un’ambulanza, ma per queL tipO di emergenze
non comuni “tomate e’ palo y tucún tucún”
(è meglio che ci pensi da solo)

America Latina Unita

