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Prefazione di Alessandro Monteduro
Introduzione di Asdrubal Aguiar

L’

angoscia di un popolo attraverso la testimonianza diretta di undici vescovi e
due cardinali. La gente del Venezuela è senza medicine, affamata, vittima di un’iperinflazione incontenibile, brutalizzata da un regime repressivo e corrotto e dalla violenza
di gruppi paramilitari che agiscono indisturbati. Questo libro raccoglie le testimonianze dei prelati e la loro ricetta per portare il
Venezuela fuori dall’attuale tremenda crisi
economica, sociale e politica, che lo rende a
tutti gli effetti l’Eden del diavolo.
“In questi oramai vent’anni di potere
chavista, nel Paese si è prodotta una di-

struzione delle istituzioni pubbliche e private, attraverso espropri e una riduzione
immensa dell’apparato produttivo, con la
concentrazione dell’impiego nelle mani
dello Stato. Inoltre, la restrizione delle
libertà di informazione e di opinione ha
fatto sparire quasi completamente la presenza di mezzi di comunicazione indipendenti. La caduta drastica della popolarità
del governo lo ha condotto a disconoscere
la Costituzione e a non permettere elezioni di nessun tipo, perché sa che le perderebbe in maniera eclatante”. (Card. Baltazar Enrique Porras Cardozo)
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