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B8-0227/2019

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione di emergenza in Venezuela
(2019/2628(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare quelle del 3 maggio 
2018 sulle elezioni in Venezuela1, del 5 luglio 2018 sulla crisi migratoria e la situazione 
umanitaria in Venezuela e lungo i suoi confini terrestri con la Colombia e il Brasile2, del 
25 ottobre 20183 e del 31 gennaio 20194 sulla situazione in Venezuela,

– vista la dichiarazione rilasciata il 24 febbraio 2019 dall'alto rappresentante, a nome 
dell'UE, sui recenti avvenimenti in Venezuela,

– vista la dichiarazione rilasciata il 26 gennaio 2019 dal vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza (VP/AR), a nome dell'UE, sulla situazione in Venezuela,

– vista la dichiarazione rilasciata il 10 gennaio 2019 dal VP/AR, a nome dell'Unione 
europea, sul nuovo mandato del presidente Maduro,

– visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, a seguito di una crisi politica, il Venezuela sta affrontando una crisi 
multidimensionale senza precedenti, la quale sta avendo ripercussioni su un numero 
sempre più elevato di cittadini venezuelani;

B. considerando che, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal 
2014 più di tre milioni di cittadini venezuelani sono fuggiti dal proprio paese; che 
l'esodo di persone dal Venezuela è stato in gran parte scatenato da una crisi umanitaria, 
ma che molti venezuelani sono fuggiti anche a causa di una repressione governativa che 
ha portato a migliaia di arresti arbitrari, al perseguimento penale di centinaia di civili da 
parte dei tribunali militari, nonché alla tortura dei detenuti e ad altri abusi nei loro 
confronti;

C. considerando che i cittadini venezuelani devono far fronte a gravi carenze di medicinali, 
forniture mediche e alimenti, situazione che compromette seriamente il loro diritto alla 
salute e all'alimentazione, causando un incremento del tasso di mortalità materna e 
infantile, un drammatico aumento delle malattie infettive ed elevati livelli di insicurezza 
alimentare e malnutrizione;

D. considerando che lo scorso mese il rifiuto del regime di riconoscere la situazione di 
emergenza umanitaria internazionale ha comportato un inasprimento delle tensioni; che 
sono stati riportati preoccupanti episodi di disordini e atti di violenza nonché un 

1 Testi approvati, P8_TA(2018)0199.
2 Testi approvati, P8_TA(2018)0313.
3 Testi approvati, P8_TA(2018)0436.
4 Testi approvati, P8_TA(2019)0061.
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crescente numero di vittime, in particolare nelle zone di frontiera;

E. considerando che il blackout verificatosi a marzo a livello nazionale ha ulteriormente 
contribuito al deterioramento dei servizi sanitari e della fornitura di alimenti e acqua 
pulita;

F. considerando che il 21 marzo 2019 alcuni agenti dell'intelligence incappucciati hanno 
arrestato Roberto Marrero, principale consigliere e responsabile di gabinetto di Juan 
Guaidó, presidente ad interim del Venezuela; che Marrero è accusato di terrorismo e di 
aver progettato "atti di sabotaggio" ai danni dei funzionari;

G. considerando che Billy Six, un giornalista tedesco, sarebbe stato arrestato a metà del 
novembre 2018 e sarebbe stato detenuto in un carcere militare con l'accusa di 
spionaggio, ribellione e violazione delle zone di sicurezza; che il 15 marzo 2019 è stato 
liberato a determinate condizioni e gli è stato permesso di lasciare il paese; che solo nel 
2019 sono stati detenuti almeno 19 giornalisti; che, secondo quanto riportato, il 15 
marzo 2019 Tomasz Surdel, corrispondente in Venezuela per il quotidiano polacco 
Gazeta Wyborcza, è stato vittima di un'aggressione violenta, che sarebbe stata 
perpetrata dalle forze d'azione speciali della polizia nazionale venezuelana, mentre era 
alla guida della sua auto a Caracas;

H. considerando che il 6 marzo 2019 il governo venezuelano ha ingiunto all'ambasciatore 
tedesco di lasciare il Venezuela, accusandolo di ripetute ingerenze negli affari interni 
del paese;

I. considerando che i partner internazionali e regionali, inclusa l'UE, si sono impegnati a 
contribuire alla creazione delle condizioni necessarie per un processo politico pacifico, 
credibile e inclusivo tra tutti gli attori venezuelani pertinenti;

J. considerando che l'UE ha ripetutamente chiesto il ripristino della democrazia e dello 
Stato di diritto in Venezuela attraverso un processo politico credibile;

K. considerando che il 23 marzo 2019 due aerei militari russi sono atterrati presso 
l'aeroporto principale del Venezuela, trasportando, secondo quanto riportato, dozzine di 
soldati e una notevole quantità di attrezzature;

1. esprime profonda preoccupazione in relazione all'ulteriore peggioramento della 
situazione in Venezuela; esprime nuovamente la propria solidarietà al popolo 
venezuelano;

2. ribadisce il suo riconoscimento di Juan Guaidó come legittimo presidente ad interim 
della Repubblica bolivariana del Venezuela ed esprime pieno sostegno alla sua tabella 
di marcia; reitera il proprio pieno sostegno all'Assemblea nazionale, che è l'unico 
organismo democratico legittimo del Venezuela e i cui poteri devono essere ripristinati 
e rispettati;

3. esorta vivamente le forze dell'ordine e gli organismi di sicurezza a dare prova di 
moderazione, evitare l'uso della forza e consentire l'ingresso degli aiuti umanitari; 
deplora il ricorso a gruppi armati irregolari per intimidire i civili e i legislatori che si 
sono mobilitati a favore della distribuzione degli aiuti;



PE637.670v01-00 4/4 RE\1180893IT.docx

IT

4. accoglie con favore il fatto che l'UE abbia già stanziato più di 60 milioni di EUR in aiuti 
umanitari e allo sviluppo nel corso dell'ultimo anno e invita l'Unione e gli Stati membri 
a proseguire tale impegno in futuro;

5. condanna l'arresto di Roberto Marrero e ne sollecita il rilascio immediato;

6. plaude al rilascio del giornalista tedesco Billy Six; condanna la detenzione di numerosi 
altri giornalisti che si occupano della situazione in Venezuela e ne chiede l'immediato 
rilascio; deplora la violenta aggressione subita dal giornalista polacco Tomasz Surdel e 
chiede alle autorità venezuelane di condurre immediatamente un'indagine su tale attacco 
mirato e di individuarne i responsabili;

7. condanna l'espulsione dell'ambasciatore tedesco dal Venezuela;

8. ribadisce il suo appello a favore di elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili 
sulla base di un calendario concordato, di condizioni eque per tutti gli attori coinvolti, 
della trasparenza e della presenza di un monitoraggio internazionale;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di sicurezza, al legittimo presidente ad interim della 
Repubblica e dell'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, ai 
governi e ai parlamenti dei paesi del gruppo di Lima, all'Assemblea parlamentare euro-
latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.


