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Sig.Nicolas Maduro 
 
Presidente de Venezuela 

 

 
Lo scopo di questa lettera non è la speranza che qualcosa 
cambi, perché nulla cambiera,ma il mio dovere davanti a 
tanto dolore, tanta sofferenza, tanta disperazione e morte, 
è provare a fare qualcosa, e lo unico che ho a mia 
disposizione è una penna, per questo le scrivo. 
Il popolo Venezuelano è un popolo fantastico, allegro, 

gioioso, che ama la vita, felice anche con poco perché sa 
approfittare delle piccole cose. 
Da quando lei, Signor Nicolas Maturo é al potere, si vede 

solo lacrime, sofferenza, dolore disperazione. Ma come è 
possibile? Dove é andato a finire il senso umanitario? 
Si vergogni sig. Nicolas Maturo! Si vergogni sig. Presidente! 

 

Non posso capire il suo modo di governare affetto da una 
grave malattia psicopatica della quale lei soffre, non posso 
capire la sua profonda ignoranza e incultura di vita, non 
posso capire il suo profondo e nascosto senso di inferiorità, 
d insicurezza, di assenza di quella dignità che distingue un 
uomo, ma sopratutto non riesco a capire come é possibile 

che un uomo, grande o piccolo che sia, importante o 
banale, non faccia appello alla sua coscienza umana, e 
invece di voler essere ricordato come un qualcuno che ha 
fatto del bene a la presunzione di voler essere ricordato 
come il più stupido dei dittatori, che è riuscito a distruggere 
uno dei paesi più belli e più ricchi del mondo perche non ha 

saputo fare il suo lavoro di presidente. 

Non posso credere, ascoltando i suoi comizi demenziali, che 
un uomo come lei abbia una parte del popolo Venezuelano, 
in maggior parte militari e politici corrotti,che appoggiano la 
sua vergognosa politica. Ogni volta che accendo la 
televisione, vedo le facce sorridenti, gli abbracci, gli 
applausi, le strette di mano di quel folto gruppo di persone 
che insieme al lei governano il suo paese e si fanno 

chiamare politici. In realtá sono uomini ridicoli, come lo 
sono tutti i politici. 
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Lei Sig. Presidente, gli conosce bene dato che è sempre 
circondato da quelle facce grasse e sorridenti che sono i 
suoi seguaci. Sicuramente anche molto più corrotti di lei, 
perché con quelle espressioni stupide nel volto, anche loro 

come uomini sono una nullità. Pagliacci che hanno fatto 

della menzogna una verità per il loro interesse personale e 
per tenere il culo su di una comoda poltrona ben imbottita 
di soldi rubati al popolo venezuelano, alla sua gente. 
 
Il mondo è degli imbecilli su questo non ci sono dubbi e lei 
lo sa bene. Per essere più preciso dovrei dire che il popolo 
venezuelano è in mano agli imbecilli. E non soltanto, per la 

forza sovrastante del loro numero che va di anno in anno 
crescendo dovuto alla sfrenata ambizione di diventare 
qualcuno, di essere riconosciuto per la strada, di vedersi 

con qualche foto sui giornali, ma anche perché, una esigua 
parte della società venezuelana è organizzata in base alle 
loro piccole e grandi esigenze sempre più pretenziose. 

Auto lussuose con autisti ben vestiti, guardie spalle non 

troppo inteligenti, case blindate con cassaforti straboccanti 
di soldi, riunioni segrete in posti idilliaci, segretarie, che 
fanno da amanti, hotel lussuosissimi, spostamenti in aeri 
privati, e migliaia di fotografi che invece di ignorarli gli 
acclamano, così da offrirgli tutto ciò che gli occorre per dare 
la parvenza di una vita piena di impegni importanti, 

decisioni rivoluzionare, missioni con le quali vogliono far 
credere di cambiare il destino del paese che governano, in 
modo che ognuno di loro possa dire di valere qualcosa o di 
fare qualcosa di utile. 
Questi maestri della meschinitá, questi geni del pensiero 
nullo, questi amanti delle parole inutili più che dei fatti 

concreti, questi parassiti corrotti e insensibili sono i politici, 

sono i suoi amici, come l inseparabile Diosdado Cabello, un 
disastro di uomo. Giullari che trascinano la loro immagine 
da un programma televisivo all altro senza mai dire nulla di 
concreto. Una categoria di persone della quali un uomo 
minimamente intelligente non si può fidare, 
il popolo Venezuelano, non può fidarsi di cera gentuzza. 
Ma non dovrebbero essere solo le persone che soffrono, i 

più poveri, gli anziani, i bambini che muoiono di fame 
privati del minimo indispensabile, che devono lottare contro 
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un simile governo, contro un potere dittatoriale dal lei Sig. 
Nicolas Maturo esercitato con una crudeltà inumana, ma 
anche, e soprattutto per mettere fine a quelle ingiustizie, 
dovrebbero intervenire le persone benestanti, che hanno 

dei soldi, che hanno del potere, e ribellarsi per aiutare la 

loro gente. 
Non sto parlando di politica, sto parlando di umanità e di 
pietà, sto parlando di quella coscienza che in una delle 
nazioni più religiose del mondo non viene esercitata.  
A che serve pregare se le parole non sono seguite dai fatti 
o da delle azioni che rinforzano quelle parole? É come 
giurare falso, solo i parassiti lo fanno.  

Ma come è possibile che in uno dei paesi più religiosi del 
mondo, la gente che può realmente fare qualcosa, e che ha 
il potere nelle mani per farlo, non fa nulla? E non lo fa solo 

perché crede il loro interesse personale non viene toccato, 
e guardano con indifferenza morire i loro amici, i loro 
compagni, le persone che anche solo di vista conoscono, 

Ma si vergogni Nicolas Maturo! Si vergogni!  

E vergognatevi anche voi Diosdado Cabello,  che 
appoggiate un simile governo. Vergognatevi! Non so come 
riuscite a pregare e a ringraziare Dio quando la indifferenza 
è il vostro crimine peggiore. 
 
Sig. Nicolas Maturo il suo bisogno di esito e di approvazione 

pubblica a del prodigioso, per questo non risponde mai a 
una domanda e mente spudoratamente evadendo le 
risposta. Da una parte dice e promette quello che i cittadini 
vogliono ascoltare, dall'altra si nasconde dietro una falsa 
rivoluzione bolivariana e alza il libretto azzurro della 
costituzione venezuelana. Ma é lei il primo a non rispettarla 

giustificandosi dietro falsi pretesti per ottenere 

l'approvazione dei suoi alleati, che senza volere ne pensare, 
assenti di una personalità propia e carattere, lo appaudano 
sorridenti, con le loro facce grasse e untuose. 
Se questi imbecilli non esistessero non ci sarebbero le 
dittature, le guerre, i conflitti, la corruzione, il terrorismo, 
perché il singolo politico anche se dotato di un grande 
potere di convinzione non potrebbe mai da solo arrivare a 

fare nulla, dato che la sua incapacitá individuale gli 
impedirebbe di prendere delle decisioni importanti. 
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Difatti, la sua forza e influenza sociale deriva dalla unione di 
questi individui che come lei sono degli autentici incapaci. 
Inutili, per una società che vuole crescere, che vuole 
progredire, che vuole migliorare, che vuole risolvere i 

problemi della  povertà,della ingiustizia, della miseria, della 

disoccupazione, della paura, del dolore, della corruzione  
Che vuole risolvere tutti quei problemi che rendono poco 
dignitosa la vita di qualsiasi essere umano che a pieno 
diritto reclama. 
 
Sig. Presidente Nicolas Maturo,non esiste una moralitá 
pubblica e una moralità privata, la morale è una sola e vale 

allo stesso modo e di uguale misura per tutti gli esseri 
umani.  Un diritto, che non viene minimamente ascoltato da 
nessun politico che aspira a diventare immortale.  

Ma chi si approfitta del potere, della politica, della religione, 
per guadagnare sorrisi o applausi, è una persona disonesta. 
Lei che è stato messo a capo del suo governo senza  

nessuna elezione popolare ma di un modo dittatoriale, lei 

che è sempre stato un semplice conduttore di autobus 
piuttosto inculto e ignorante, non sente qualche volta il 
bisogno di cambiare? Di provare a diventare un uomo 
ammirato e rispettato dai capi di stato delle altre nazioni? 
Un uomo con un certo peso, una certa sostanza, una certa 
nobiltà di animo?  Ha forse dimenticato le sue origini ? O 

crede di essere arrivato a esercitare la politica per dei 
meriti? Sa che dove non esiste merito non esiste neanche la 
virtù! Sa che anche lei, per quanti soldi rubi, per quante 
bugie dica,e per quanto giuri falso e inganni il suo popolo, 
anche lei dovrá morire?  Non comprerá la immortalitá, e 
quello che resterá di lei sará la immagine e i ricordi che 

avrá lasciato di se stesso attraverso le sue azioni.  

Questo puo capirlo? 
La grandezza di un uomo Sig. Presidente non sta 

nell’evitare di sbagliare, ma nel riconoscere il proprio errore 

quando é necessario. Questa é la diferrencia tra una 

persona grande e una que a prescidere da quello che faccia, 

sará sempre una nullitá.  

Ascoltandolo parlare in qualche conferenza nelle strade di 
Caracas affamato di potere, ambizioso di essere ricordato 
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dai suoi predecessori, si potrebbe facilmente dedurre che i 
suoi pensieri il più delle volte non abbiano origine  dal 
cervello. 
La gente nel suo paese muore di fame perché non riesce a 

trovare i prodotti minimi, i diritti sociali non esistano perché 

una dittatura brutale da lei praticata ha convertito Caracas 
nella città più pericolosa del mondo. Non ci sono le 
medicine, i diritti umani non esistono, regna il terrore, la 
desolazione, il terrorismo, la delinquenza. 
Il sogno di ogni Venezuelano di arrivare ad avere un paese 
più decente, più dignitoso, più sopportabile, ma soprattutto 
più giusto, resta una utopia.  

Ma dove vuole arrivare? Quale il suo fine? 
In uno dei paesi più ricchi del mondo non si trova neanche 
della carta igenica, però lei Sig. Presidente Nicolas Maturo 

vive nel lusso. Aerei privati, barche privati, conti bancari in 
paesi europei, viaggi lussuosi,  tutte le comodità del mondo 
per lei e per la sua famiglia, e per nascondere su conosciuta 

omosessualitá, sua moglie lo accompagna tenendolo per 

mano. E mentre il suo popolo muore di disperazione 
lei continua ridendo, cantando, ballando, raccontando 
barzellette, facendo il pagliaccio in televisione, con i 
giornali, attraverso i video, mostrandosi come un uomo 
autenticamente inutile davanti a tutti capi di Stato delle 
altre nazioni. E questo per lei è la dimostrazione o il 

risultato di una rivoluzione bolivariana?  
Ma Sig. Nicolas Maturo pensi a quello che dice prima di 
aprire la bocca. Non lo vede che é costretto a tenere 
sempre una foto di Ugo Chavez alle sue spalle o parlare nel 
suo nome perche lei non ha neanche la personalitá di 
imporsi come uomo? Ad ascoltarlo parlare , mi creda, toglie 

subito qualsiasi dubbio della sua mediocrità, perché non 

concreta nulla di quello che afferma, e le sue parole non 
sono mai seguite dai fatti. Ma lei lo sa bene Sig. Nicolas 
Maturo, l’imbecille a ragioni che l’intelligente non può 
capire, per questo il mondo non lo capisce.  
Sono gli impostori, gli opportunisti, e i bugiardi che usano 
la politica degli affari per i loro interessi personali. 
Sono i tiranni che usano la politica della religione per la loro 

sete di potere, di monopolio e per il loro terrorismo. 
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Sono i dittatori come lei, che usano la politica della illusione 
per i loro massacri collettivi, abusi, e violenze. 
E se per qualcuno dei suoi meschini amici o seguitori il mio 
linguaggio é troppo forte, e le mie parole offendano...allora 

quel qualcuno mi deve spiegare perché esiste in Venezuela 

tanta povertà, tanta miseria, tanta rivolta. 
Perché tanti giovani muoiono senza un motivo ma solo 
perché vogliono avere il diritto, un diritto che gli appartiene 
di essere degli uomini liberi. E la libertà Sig. Presidente 
significa poter scegliere di vivere la propria vita come uno 
crede.  
Esiste la libertà nel suo paese? Conosce il significato di 

questa parola? 
Mi deve allora spiegare perché nel mondo di oggi a Caracas 
un semplice raffreddore rappresenta una malattia 

incurabile. Perché in un mondo dove si parla di giustizia 
regna l'ingiustizia? Dove si parla di uguaglianza regna la 
disuguaglianza? Dove si parla di aiutare regna 

l'indifferenza? E dove si parla di umiltà regna la 

prepotenza? La classe ricca si é trasformata in classe 
media, la classe media in classe povera, e quelli che poveri 
lo erano davvero oggi muoiono di fame, gli unici che hanno 
dei privilegi sono i militari corrotti. Nessuno  dei suoi fedeli, 
una volta eletti, hanno mantenuto quello che avevano 
promesso, anzi sono sempre riusciti a trovare qualche 

scusa credibile per screditare quella promessa, infierendo 
sul popolo, rubandogli la felicità e l’allegria di vivere. 
 
L’America del potere, è in mano a incapaci che vogliono 
fare delle guerre per essere ricordati dalla storia. 
I paesi arabi sono in mano a puzzolenti barbuti terroristi 

che pretendono manipolare il mondo con le loro scemenze 

religiose.   
Nei paesi africani dove molta gente muore per la strada, i 
loro politici grassi e presuntuosi illuminano le strade come 
semafori nella notte dal tanto oro e brillanti che indossano. 
L’Europa è senza palle, senza spina dorsale, incapace di 
prendere una qualsiasi decisione,  pensa piú alle apparenze 
e alle etichette che alle cose concrete,  piú alla forma che 

alla sostanza. 
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Lei lo sa bene Sig. Nicolas Maturo... anche perché é molto 
probabile che con il traffico di droga che esercita 
liberamente nel suo paese rispaldi economicamente certi 
attentati di quel folto gruppo di terroristi che hanno da 

tempo dichiarato guerra. Hanno dichiarato guerra a tutto l 

occidente. Una guerra, che secondo questi pazzi, nel nome 
di un fanatico credo contro il capitalismo, o di una nuova 
rivoluzione, gli da il permesso di assasinare, torturare,  
decapitare,sgozzare persone innocenti in diretto televisivo 
vantandosi dei loro barbari atti.  
I nostri politici non si sono ancora resi conto che questo 
folto gruppo di fanatici va sempre aumentando dato che le 

loro mogli fanno figli come conigli. 
I nostri politici invece di attuare con una durezza che non 
lascia scampo per punire di un modo esemplare questi 

parassiti, si incontrano tranquillamente seduti a un tavolo di 
un lussuoso palazzo,  a parlare di tolleranza, di 
uguaglianza, diritti di paritá e di opportunita per quelli che 

la pensano diversamente, di non discriminazione cercando 

di capire la loro filosofia di vita. 
Non so piú chi siano i veri delinquenti. 
Le cose nel mondo continueranno ad andare male, 
malissimo, sempre peggio, fino a quando ci sarà un uomo 
pronto a sparare, a sgozzare, a torturare, a decapitare, a 
bombardare, per obbedire a un ordine, a un dovere, a una 

fanatica religione, a una un'imposizione di qualcun altro che 
crede di essere il benefattore del mondo, o come lei il 
portatore di una grande rivoluzione. 
La veritá é che siete troppo sapienti, troppo arroganti, 
troppo opportunisti, perché le cose cambino. Vi manca la 
umiltá di capire che forse lo state facendo male.  

Occorrerebbe davvero che il mondo fosse governato da 

uomini intelligenti, onesti, leali, difensori delle classi più 
umili e bisognose, chiari nel parlare e decisi nell’agire 
quando occorre, lontani dai soliti benefici personali e capaci 
di affrontare un problema per l’ideale di arrivare ad 
ottenere un mondo veramente migliore. Della politica 
dovrebbero occuparsene soltanto le persone con una certa 
predisposizione e sensibilitá ad aiutare il prossimo, sensibili 

ai problemi degli altri, e non prima di aver superato un 
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accurato esame psicologico che consente di rilevare 
eventuali anomalie di personalità o eccessi di fanatismo.  
Nel suo paese, chi ha del potere, dei soldi, crede di essere a 
salvo perché pensa che quella tragica situazione non lo 

tocca da vicino e vive immerso nella sua vigliaccheria e 

ipocrita indiferrenza, ma il tempo gli farà capire che si 
sbaglia perché quando ci si trova circondati dalla merda non 
si può evitare di sentirne l’odore. 
E una società intelligente che fa affidamento su questi 
personaggi, è una società perduta, e con il tempo pagherà 
le conseguenze e si renderà conto dei suoi errori. 
 

Prima il mondo della politica si divideva tra coloro che 
volevano controllare la gente e tra quelli che non avevano 
questo desiderio. I secondi, erano degli idealisti, e sono 

morti con il loro sogno, irrealizato. I primi come lei, tipi 
acidi, privi di altruismo, di umanità, di bontà, sono quelli 
che vediamo e ascoltiamo tutti giorni.  

Qualsiasi società complessa, e questo lo sappiamo bene, 

non può fare a meno del politico,  come non può fare a 
meno dello spazzino, dell idraulico, del falegname, del 
muratore, solo che mentre questi ultimi fanno un lavoro 
utile alla società per andare avanti e crescere, gli altri, i 
politici, sono lì per creare il problema per poi poter vendere 
la soluzione e prenderne il merito. 

Non ho mai capito perché per esercitare una qualsiasi 
professione di avvocato, di medico, di ingegnere, di 
chimico, di chirurgo, di scienzato, di matematico, si 
debbono affrontare anni e anni di studio e ci si debba 
sottoporre a una lunga serie di esami per dimostrare la 
propria capacità, e per esercitare una qualsiasi professione 

di autista, di muratore, di elettricista, d imbianchino, si 

debba seguire dei corsi per degli anni per apprendere il 
mestiere, mentre, per fare il politico basta avere a 
disposizione un bel gruzzolo di soldi da investire in 
propaganda, conoscere qualche persona influente, essere 
disposto a a prendere per il culo la gente con qualche 
comizio o raduno che di solito premia i più ciarlatani, dato 
che hanno una capacitá naturale di dire delle stronzate,  

per essere inserito in qualche poltrona influente del partito. 
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Darsi alla politica significa essere alla ricerca del consenso 
colletivo, significa sfruttare ogni occasione buona o meno 
buona che sia per cercare di accaparrarsi con ignobili 
trucchi dei benifici, significa interessarsi ipocriticamente ai 

problemi del prossimo e cercare di evitarli, significa 

insomma prostituirsi nel modo più scandaloso e perdere la 
propria individualitá, il proprio carattere, la propria 
personalità e accettare nel modo più meschino e ignobile di 
mentire per il piacere di farlo. 
Come fa lei Sig. Presidente Nicolas Maturo. 
Il politico rappresenta un truffatore di alto livello perché sa 
trasformare la menzogna in una veritá, per regalare una 

illusione, inmerso nell'abuso di potere e nello sfrontato 
privilegio di cui gode dovrebbe tenere in onore gli antichi 
doni del pudore, della verità, della giustizia, della 

uguaglianza, della carità per i più bisognosi, invece ci ha 
sputato sopra distruggendo il senso di quelle parole. Se ne 
frega di tutto quello che lo circonda protetto da un guscio 

talmente duro che niente lo scalfigge. 

Lei Sig. Presidente Nicolas Maturo crede che sia sufficiente 
mostrarsi ottimista perché la gente abbia fiducia in lei, o 
che basti condannare l'illegalità è l'ingiustizia con falsi 
slogan nazionalisti perché sia considerato un uomo onesto, 
o che ricalchi i propri discorsi di buone intenzioni perché il 
popolo Venezuelano sia così credulone da immaginarsi 

queste ultime come già realizzate. Si sbaglia Sig. 
Presidente, si sbaglia. Ma lei é troppo stupido per capirlo 
prima, e quando se ne renderá conto sará troppo tardi per 
il suo governo, perché quando la ricerca del potere è 
promossa da una carenza di identità l’uomo non è nulla, e 
meno che nulla. L uomo finisce di esistere.  

La vanità di porre in primo piano, sotto la massima 

popolarità,  la propria persona come nel caso  del suo 
esrcito di militari gestito da generali corrotti, induce questi 
inutili senza cervello alla fortissima tentazione di 
commettere i peggiori crimini, massacri, e atti terroristici 
nel nome del loro rediculo credo. Per questi ciarlatani, 
l’armatura del potere e del successo sostituisce la carenza 
di una identità propria.   
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E per finire... dirigendomi al popolo Venezuelano voglio dire 

che fino a quando un governo non smette di infastidirti 

bussando troppo spesso alla tua porta, non ti concede di 

vivere in maniera libera e dignitosa, ma limita in maniera 

inlegittima e dittatoriale la tua libertà di vivere, di essere, e 

di esprimerti... credimi amico, qualsiasi sia il colore, l'idea, 

la simbologia, la religione o il proposito di quel governo, è 

molto meglio lasciarlo seppellito nella sua stessa 

spazzatura, perché di spazzatura si tratta. 

Sento molta pena per quello che sta accadendo nel vostro 

paese, mi si stringe il cuore a vedere gente in lacrime che 

soffre, bambini che non hanno da mangiare o anziani che 

nella loro dolorosa impotenza, subiscono le ingiustizie di 

quel pazzo psicopatico che si fa chiamare Presidente. 

Dico al popolo venezuelano di non arrendersi, di non 

arrendersi mai, di lottare per quanto gli sia possibile, 

perché c’è una lotta superiore alla fame ed è quella della 

libertà, dove l’uomo riacquista la propia dignità di vivere e 

di essere, quella dignitá che distingue un uomo da una 

bestia, propio come il vostro Presidente.  

E l anima domanda. 

 

 

 

 

 

 

 


