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B9-0049/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Venezuela in seguito al tentativo 
di eleggere illegalmente il nuovo presidente e il nuovo Ufficio di presidenza 
dell'Assemblea nazionale (golpe contro il parlamento)
(2020/2507(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Venezuela, del 27 febbraio 2014 
sulla situazione in Venezuela1, del 18 dicembre 2014 sulla persecuzione 
dell'opposizione democratica in Venezuela2, del 12 marzo 2015 sulla situazione in 
Venezuela3, dell'8 giugno 2016 sulla situazione in Venezuela4, del 27 aprile 2017 sulla 
situazione in Venezuela5, dell'8 febbraio 2018 sulla situazione in Venezuela6, del 3 
maggio 2018 sulle elezioni in Venezuela7, del 5 luglio 2018 sulla crisi migratoria e la 
situazione umanitaria in Venezuela e lungo i suoi confini terrestri con la Colombia e il 
Brasile8, del 25 ottobre 2018 sulla situazione in Venezuela9, del 31 gennaio 2019 sulla 
situazione in Venezuela10, che riconosce Juan Guaidó come presidente ad interim del 
Venezuela, del 28 marzo 2019 sulla situazione di emergenza in Venezuela11, del 18 
luglio 2019 sulla situazione in Venezuela12,

– vista la dichiarazione del 9 gennaio 2020 del gruppo di contatto internazionale (ICG) a 
sostegno di Juan Guaidó come presidente dell'Assemblea nazionale e che ritiene 
l'elezione di Luis Parra illegittima e non democratica,

– vista la dichiarazione resa dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna il 5 
gennaio 2020 in cui si afferma che gli eventi relativi alle elezioni di domenica 5 gennaio 
sono stati contrassegnati da gravi irregolarità e atti contro il funzionamento democratico 
e costituzionale dell'Assemblea nazionale, con cui si è impedito all’Assemblea 
nazionale, come legittimo organo democratico in Venezuela, di poter adempiere al 
mandato ricevuto dal popolo venezuelano,

– vista la dichiarazione resa il 5 gennaio 2020 dal Segretario generale dell'Organizzazione 
degli Stati americani sulla situazione in Venezuela,

– vista la dichiarazione del neonominato vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/HR), Josep 

1 GU C 285 del 29.8.2017, pag. 145.
2 GU C 294 del 12.8.2016, pag. 21.
3 GU C 316 del 30.8.2016, pag. 190.
4 GU C 86 del 6.3.2018, pag. 101.
5 GU C 298 del 23.8.2018, pag. 137.
6 GU C 463 del 21.12.2018, pag. 61.
7 Testi approvatiP8_TA(2018)0199.
8 Testi approvati, P8_TA(2018)0313.
9 Testi approvati, P8_TA(2018)0436.
10 Testi approvati, P8_TA(2019)0061.
11 Testi approvati, P8_TA(2019)0327.
12 Testi approvati, P9_TA(2019)0007.
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Borrell, del 21 dicembre 2019,

– vista la decisione del Consiglio (PESC) 2019/1893 dell’11 novembre 2019 che modifica 
la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione in Venezuela13, che proroga di un anno le sanzioni contro il Venezuela alla 
luce dell'attuale situazione di crisi politica, economica, sociale e umanitaria in 
Venezuela con azioni persistenti che minano la democrazia, lo Stato di diritto e il 
rispetto dei diritti umani,

– vista la summenzionata decisione del Consiglio (PESC) 2019/1893, dell'11 novembre 
2019, con la quale ha deciso di inserire una nuova disposizione nella decisione (PESC) 
2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in 
Venezuela con la quale il Consiglio e l'alto rappresentante (VP/HR) sono designati 
"responsabili del trattamento" dei dati personali, in particolare in relazione all'elenco 
delle persone fisiche responsabili di violazioni, gravi violazioni dei diritti umani o 
repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela; in 
relazione all’elenco delle persone fisiche le cui azioni, politiche o attività 
compromettono in altro modo la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela; in 
relazione alle persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili di  
violazioni o gravi abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e 
dell'opposizione democratica in Venezuela; e in relazione a persone fisiche o giuridiche, 
entità od organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la 
democrazia o lo stato di diritto in Venezuela14,

– vista la decisione del Consiglio del 27 settembre 2019, in cui l'UE aggiunge sette 
membri delle forze di sicurezza e di intelligence venezuelane coinvolte in atti di tortura 
e in altre gravi violazioni dei diritti umani all'elenco delle sanzioni;

– viste la relazione sul Venezuela dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti 
umani (OHCHR) del 4 luglio 2019 e l'aggiornamento orale in occasione della 42a 
sessione del Consiglio dei diritti umani tenutosi a Ginevra il 9 settembre 2019,

– vista la dichiarazione resa il 18 giugno 2019 dal vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza in cui l’UE 
sottolinea la sua profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione politica 
e umanitaria in Venezuela,

– vista la dichiarazione rilasciata il 4 aprile 2019 dal vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza sulla decisione adottata dall’Assemblea nazionale non riconosciuta di 
revocare l’immunità parlamentare a Juan Guaidó,

– viste le dichiarazioni sul Venezuela del vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 10 gennaio 
2019, del 26 gennaio 2019, del 24 febbraio 2019 e del 28 marzo 2019,

– vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 

13 GU L 291 del 12.11.2019, pag. 42.
14 GU L 291 del 12.11.2019, pag. 42.
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dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 2 marzo 2019, in cui l'UE 
insiste sul fatto che qualsiasi misura che possa compromettere la libertà, la sicurezza o 
l'integrità personale di Juan Guaidó rappresenterebbe un inasprimento delle tensioni e 
provocherebbe la ferma condanna della comunità internazionale,

– vista la ratifica dello statuto di Roma da parte del Venezuela il 7 giugno 2000,

– vista la Costituzione della Repubblica bolivariana del Venezuela,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che gli atti di violenza perpetrati dal governo di Nicolás Maduro, dalla 
polizia, dalla guardia nazionale e dall'esercito per impedire la rielezione di Juan Guaidó 
come presidente dell'Assemblea nazionale in Venezuela, prevista per il 5 gennaio, 
hanno impedito agli avversari di Maduro di entrare nell'Assemblea nazionale e tenere la 
riunione; che le forze armate e altro personale di sicurezza hanno bloccato l’accesso 
all’edificio e hanno impedito alla stampa di entrare, il che costituisce un ulteriore passo 
nell'escalation della violenza e dello scontro che è aumentato costantemente negli ultimi 
anni; che il governo Maduro sta minando l'autorità e la capacità della legittima e 
democratica Assemblea nazionale di svolgere il proprio ruolo e il proprio mandato, 
conferito dai cittadini venezuelani, con efficienza e senza ostacoli;

B. considerando che questi eventi sono stati preceduti da una campagna terroristica e dalla 
cosiddetta "operazione Alacrán", vale a dire il preoccupante acquisto di voti da parte del 
governo con importi compresi tra mezzo milione e un milione di dollari;

C. considerando il persistere della persecuzione e delle intimidazioni politiche nei 
confronti degli oppositori al regime di Maduro e che 22 deputati, tra cui il presidente 
dell'Assemblea nazionale, sono stati privati della loro immunità parlamentare, alcuni di 
loro sono stati arrestati, mentre altri hanno dovuto abbandonare il paese o diventare 
rifugiati presso rappresentanze diplomatiche;

D. considerando che, secondo l’organizzazione venezuelana Foro Penal, la repressione 
politica è aumentata, con 399 prigionieri politici attualmente in detenzione, tra cui 
almeno otto cittadini europei, e oltre 15.000 detenuti politici dal 201415;

E. considerando che il ricorso permanente alla coercizione e alla forza, ribadito dalla 
determinazione illegittima del presidente Nicolás Maduro a continuare ad usurpare il 
potere, costituisce una chiara volontà di annientare ogni nozione di legalità;

F. considerando che, nel suo tentativo fallito di nominare un nuovo presidente, il regime 
pro-Maduro ha invocato gli articoli 7, 8 e 11 del regolamento interno e delle discussioni 
dell'Assemblea nazionale e l'articolo 221 della Costituzione della Repubblica 
bolivariana del Venezuela;

G. considerando che, nonostante i tentativi del governo de facto del Venezuela di impedire 
un processo elettorale trasparente e pacifico, i parlamentari all'esterno dell'Assemblea 

15 Www.foropenal.com è un’associazione civile che fornisce assistenza legale gratuita a persone arbitrariamente 
detenute.
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nazionale hanno ottenuto l'accesso all’edificio e hanno rieletto formalmente Juan 
Guaidó come presidente;

H. considerando che 100 dei 167 parlamentari, riuniti in una sessione straordinaria presso 
la sede del quotidiano El Nacional, sono stati infine in grado di soddisfare i requisiti 
stabiliti dalla Costituzione della Repubblica bolivariana del Venezuela, hanno eletto la 
Giunta direttiva dell'Assemblea nazionale ed hanno eletto Juan Guaidó come presidente 
dell'Assemblea nazionale, con il giuramento di quest’ultimo  in conformità della 
Costituzione;

I. considerando che questi eventi si verificano in un Venezuela già devastato, in cui 
un'escalation di violenza e gravi violazioni dei diritti umani da parte del governo de 
facto di Nicolás Maduro stanno ulteriormente aggravando l'attuale situazione di crisi 
politica, economica, istituzionale, sociale e umanitaria, con più di 5 milioni di 
venezuelani costretti a lasciare il loro paese, una crescente carenza di medicinali e cibo 
e un fenomeno di iperinflazione;

J. considerando che il dialogo di mediazione avviato il 16 maggio 2018 tra il presidente de 
facto Nicolás Maduro e le forze di opposizione, guidate da Juan Guaidó, e moderato 
dalla Norvegia, non ha portato a una soluzione della crisi che, al contrario, è peggiorata; 
che l'8 luglio 2019 il dialogo è ripreso alle Barbados, sebbene il governo de facto non 
abbia soddisfatto i requisiti necessari per avviare un dialogo;

1. condanna gli atti repressivi del governo de facto di Nicolás Maduro per eliminare, 
ancora una volta, tutte le tracce di illegalità; condanna inoltre l’uso indiscriminato e 
continuo della coercizione e della forza e la conferma al potere di un presidente 
fraudolento e illegittimo;

2. ribadisce la sua grave preoccupazione per l'escalation della violenza e la grave 
situazione di emergenza in cui versa il Venezuela, dove le vite dei cittadini sono 
seriamente minacciate;

3. sottolinea che il regime di Nicolás Maduro è diventato la minaccia più volatile e 
significativa per la sicurezza e la stabilità del subcontinente, minacciando l'integrità e la 
stabilità dei paesi vicini;

4. ricorda che le autorità locali hanno arrestato i venezuelani accusati di essere stati inviati 
dal regime venezuelano per partecipare a sforzi di mobilitazione di massa e ad 
effettuarli, per promuovere la destabilizzazione e la violazione dei diritti umani in tali 
regioni;

5. dichiara che la difesa dell'integrità, della correttezza e della trasparenza dei processi 
elettorali è fondamentale, soprattutto dopo numerosi casi di manipolazione, presunta o 
acclarata, varie irregolarità e frodi in diverse elezioni tenute in alcune democrazie 
latinoamericane; deplora che queste elezioni fraudolente provochino proteste e scontri 
che determinano la morte di persone innocenti ed esprime la sua solidarietà al popolo 
venezuelano;

6. insiste sulla necessità di adottare misure contro l'alleanza Venezuela-Iran, la peggiore 
espressione dell’uso illegittimo del Venezuela da parte di Hezbollah come piattaforma 
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per le sue attività e il suo espansionismo strategico in tutta l'America latina attraverso 
numerose attività illegali, compreso il riciclaggio di denaro.

7. esprime grande preoccupazione per il sostegno della Russia al regime venezuelano di 
Maduro e, in particolare, per l'invio di esperti, consulenti militari e tecnici;

8. esprime preoccupazione per il fatto che le forze di polizia e il servizio di intelligence 
militare cubani siano l'elemento strategico che ha permesso il persistere del regime 
illegale di Maduro, il che costituisce un’intollerabile interferenza politica e militare 
estera in Venezuela;

9. invita il Consiglio, alla luce di una serie di politiche infruttuose contro il regime 
oppressivo del Venezuela, che dimostrano l'assoluta impossibilità di aprire un vero 
processo di democratizzazione nel paese, ad adottare le misure più dure e ad aumentare 
la pressione politica, applicando al contempo sanzioni e misure restrittive.

10. invita il Consiglio a imporre misure restrittive nei confronti di questo regime illegittimo, 
vale a dire l’applicazione di sanzioni contro tutti coloro che sono coinvolti nell'apparato 
repressivo e il sequestro delle attività estere detenute dalle autorità statali illegittime e 
dalle persone responsabili delle violazioni dei diritti umani e della repressione 
dell’opposizione democratica, garantendo sempre la sicurezza della popolazione in 
generale;

11. chiede che le autorità dell'Unione europea limitino i movimenti di queste persone e dei 
loro parenti più stretti, mediante il congelamento dei loro beni e la sospensione dei loro 
visti;

12. respinge la decisione del Consiglio (PESC) 2019/1893 dell'11 novembre 2019, che 
contempla una nuova disposizione che modifica la decisione 2017/2074 introducendo 
un nuovo potere arbitrario per il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per quanto riguarda il 
trattamento dei dati in relazione all'elenco delle persone fisiche responsabili di 
violazioni o gravi abusi dei diritti umani o repressione della società civile e 
dell'opposizione democratica in Venezuela, nonché azioni, politiche o attività di persone 
fisiche o giuridiche che sono responsabili di violazioni, gravi abusi dei diritti umani, 
minando lo Stato di diritto e la repressione della società civile, congiuntamente alla 
repressione dell'opposizione democratica in Venezuela, a norma degli allegati I e II 
della decisione PESC 2017/2074;

13. esorta l'Unione europea ad unirsi all'iniziativa degli Stati che fanno parte della CPI di 
indagare sui crimini contro l'umanità commessi dal governo de facto di Nicolás Maduro 
affinché i responsabili debbano rispondere di tali atti;

14. sostiene l'iniziativa volta a istituire una commissione d'inchiesta in collaborazione con il 
Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani per determinare le responsabilità 
individuali nell'ambito delle violazioni sistematiche dei diritti umani in Venezuela;

15. esorta il governo de facto del Venezuela ad applicare rapidamente le raccomandazioni 
contenute nella relazione dell'OHCHR sulla situazione dei diritti umani in Venezuela;
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16. 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 
parlamenti nazionali e ai governi dei paesi del gruppo di Lima, all'Assemblea 
parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli 
Stati americani.


