
RE\1209361IT.docx PE647.710v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Documento di seduta

B9-0211/2020

6.7.2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza

a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

sulla situazione umanitaria in Venezuela e la crisi migratoria e dei rifugiati
(2019/2952(RSP))

Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Leopoldo López Gil, Paulo 
Rangel, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-
Istúriz White, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam 
Lexmann, Vladimír Bilčík, Ivan Štefanec, Michal Wiezik, Peter Pollák
a nome del gruppo PPE



PE647.710v01-00 2/7 RE\1209361IT.docx

IT

B9-0211/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione umanitaria in Venezuela e la crisi 
migratoria e dei rifugiati
(2019/2952(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare quella del 16 gennaio 
2020 sul golpe parlamentare in Venezuela1,

– vista la dichiarazione rilasciata dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 1° 
aprile 2020 sulla proposta statunitense e sulla situazione nel contesto della pandemia di 
coronavirus in Venezuela,

– vista la dichiarazione rilasciata il 30 aprile 2020 dagli esperti di diritti umani delle 
Nazioni Unite riguardo all'emergenza sanitaria in Venezuela,

– visto il monito degli esperti di diritti umani delle Nazioni Unite del 6 maggio 2020 riguardo 
agli effetti devastanti sui diritti umani della crisi umanitaria ed economica nel paese,

– visto il comunicato stampa congiunto dell'UNHCR e dell'OIM del 1º aprile 2020 sulla 
situazione dei profughi e dei migranti provenienti dal Venezuela durante la crisi della 
COVID-19,

– viste le dichiarazioni rilasciate il 4 e il 16 giugno 2020 dal VP/AR sugli ultimi sviluppi 
in Venezuela,

– vista la dichiarazione della sua commissione per gli affari esteri dell'11 giugno 2020 sui 
recenti attacchi all'Assemblea nazionale del Venezuela,

– viste le dichiarazioni del gruppo di contatto internazionale del 16 giugno 2020, sulla 
compromessa credibilità dell'organo elettorale venezuelano, e del 24 giugno 2020, sul 
peggioramento della crisi politica in Venezuela,

– vista la decisione del Consiglio, del 29 giugno 2020, di aggiungere 11 funzionari 
venezuelani di spicco all'elenco delle persone oggetto di misure restrittive2,

– vista la Costituzione venezuelana,

– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

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

1 Testi approvati, P9_TA(2020)0013.
2 GU L 205I del 29.6.2020, pag. 6.
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A. considerando che il 26 maggio 2020 l'UE e il governo spagnolo hanno convocato, con il 
sostegno dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHRC) e dell'Organizzazione 
internazionale per le migrazioni (OIM), una conferenza internazionale dei donatori per 
esprimere solidarietà ai profughi e migranti venezuelani nei paesi della regione; che i donatori 
internazionali si sono impegnati a versare un totale di 2,544 miliardi di EUR, di cui soltanto 
595 milioni di EUR sono sovvenzioni dirette, mentre per il resto trattasi di prestiti 
condizionali; che nel corso della conferenza alcuni dei debitori hanno espresso 
preoccupazione per le difficoltà burocratiche e la complessità normativa cui devono far fronte 
per l'ottenimento di prestiti; che i 595 milioni di EUR in sovvenzioni dirette saranno appena 
sufficienti per ovviare alle incidenze annuali di una crisi senza precedenti nei paesi limitrofi 
del Venezuela;

B. considerando che la grave crisi politica, economica, istituzionale, sociale e umanitaria 
multidimensionale in Venezuela si è sensibilmente acuita durante la pandemia di 
COVID-19; che la grave penuria sempre più drastica di medicinali e generi alimentari, 
le massicce violazioni dei diritti umani, l'iperinflazione, l'oppressione politica, la 
corruzione e la violenza stanno mettendo a repentaglio la vita delle persone, 
costringendole ad abbandonare il paese;

C. considerando che in Venezuela un numero crescente di persone, in particolare tra i 
gruppi vulnerabili, quali donne, bambini e malati, soffre di malnutrizione a causa della 
limitata disponibilità di servizi sanitari di qualità, medicinali, generi alimentari e acqua;

D. considerando che il sistema sanitario nazionale venezuelano è stato sensibilmente 
indebolito dalla pessima gestione da parte del regime, con una conseguente carenza 
drastica di medicinali e l'assenza di cure mediche; che le cifre fornite dal regime in 
relazione alla pandemia di COVID-19 non sono credibili e non vi fanno affidamento né 
la popolazione venezuelana né la comunità internazionale;

E. considerando che la crisi pluridimensionale in atto in Venezuela sta dando luogo al più 
grande spostamento di popolazione cui si è mai assistito nella regione; che hanno 
abbandonato il paese circa cinque milioni di venezuelani, 80 % dei quali sono sfollati 
nei paesi della regione; che, secondo l'UNHCR, la crisi dei profughi venezuelani è la 
seconda più grave al mondo dopo quella siriana;

F. considerando che, secondo l'UNHCR, il numero di venezuelani richiedenti asilo a 
livello mondiale è cresciuto del 2 000 %; che 650 000 venezuelani hanno presentato 
richieste di asilo in tutto il mondo e circa due milioni hanno ottenuto permessi di 
soggiorno in altri paesi delle Americhe; che il 12 % della popolazione è fuggito dal 
paese e che la fuga prosegue a un ritmo medio di 5 000 persone al giorno;

G. considerando che l'attuale emergenza sanitaria mondiale ha complicato una situazione 
già disperata per molti rifugiati e migranti provenienti dal Venezuela, nonché per i paesi 
che li ospitano; che numerosi rifugiati e migranti dipendono da un salario giornaliero 
insufficiente a soddisfare i bisogni di base quali vitto, alloggio e assistenza sanitaria;

H. considerando che, secondo i resoconti delle prime fasi della pandemia di COVID-19, il 
già debilitato sistema sanitario del paese è stato sommerso, gli ospedali sono pieni di 
pazienti coronavirus e decine di operatori sanitari sono stati contagiati;
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I. considerando che il 26 maggio 2020 la Corte suprema venezuelana "illegittima", 
controllata dal regime di Nicolás Maduro, ha ratificato senza alcuna motivazione la 
nomina di Luis Parra a Presidente dell'Assemblea nazionale; che la seduta parlamentare 
illegale del gennaio 2020, in cui la Parra sostiene di essere stato eletto, si è tenuta in 
violazione della procedura legale e dei principi costituzionali democratici, in quanto alla 
grande maggioranza dei rappresentanti democratici è stato impedito di partecipare alla 
seduta e, pertanto, di votare; che la decisione illegale adottata dalla predetta seduta 
parlamentare illegittima ha indotto il Consiglio dell'Unione europea a imporre sanzioni 
ad altri 11 funzionari, tra cui lo stesso Luis Parra, per il loro ruolo nel compromettere la 
democrazia e lo Stato di diritto;

J. considerando che il 13 giugno 2020 la Corte suprema illegittima ha nuovamente 
designato nuovi membri del Consiglio elettorale nazionale (CNE), pur non avendo 
alcuna competenza giuridica per farlo; che, in virtù degli articoli 187 e 296 della 
Costituzione venezuelana, tali nomine sono di sola ed esclusiva competenza 
dell'Assemblea nazionale, un organo democraticamente eletto dai cittadini venezuelani; 
che il Parlamento europeo non intende riconoscere alcuna decisione od ordinanza 
adottata unilateralmente dai suddetti organismi illegittimi; che anche i funzionari 
responsabili di tali decisioni sono stati inseriti nell'elenco delle sanzioni del Consiglio;

K. considerando che il presidente Nicolás Maduro ha ordinato all'ambasciatore dell'UE di 
lasciare il paese entro 72 ore, in risposta alla decisione del Consiglio del 29 giugno 2020 
di imporre sanzioni individuali a vari funzionari responsabili di gravi violazioni dei 
diritti umani, minacciando altresì l'ambasciatore spagnolo di ulteriori rappresaglie;

L. considerando che il regime di Maduro si è scagliato contro i partiti politici Acciona 
Democratica, Primero Justicia e Un Nuevo Tiempo, perseguitandoli sistematicamente 
mediante sentenze della Corte suprema illegittima che li ha privati delle loro direzioni 
nazionali contro la volontà dei loro membri; che il regime di Maduro ha inserito il 
partito politico democratico Voluntad Popular tra le organizzazioni terroristiche;

M. considerando che la comunità internazionale democratica, tra cui l'UE, ha respinto 
fermamente tale farsa elettorale e tutte le misure illegali descritte; che siffatte misure 
riducono al minimo lo spazio democratico nel paese e creano gravi ostacoli alla 
soluzione della crisi politica in Venezuela; che la formazione di un governo nazionale di 
emergenza pluralista e inclusivo, composto da tutte le forze politiche e sociali 
democratiche del paese, in grado di far fronte alle attuali necessità umanitarie del 
Venezuela è indispensabile per ovviare all'aggravarsi della crisi;

N. considerando che elezioni legislative e presidenziali libere ed eque tenute nel rispetto 
delle norme internazionali, un CNE indipendente ed equilibrato e condizioni di parità 
che permettano la partecipazione di partiti politici e candidati sono i capisaldi di un 
processo elettorale credibile;

O. considerando che il 15 giugno 2020 il quotidiano spagnolo ABC ha pubblicato 
documenti classificati risalenti al 2010, secondo cui il regime venezuelano avrebbe 
autorizzato 3,5 milioni di EUR di finanziamenti per il Movimento 5 Stelle in Italia; che 
questo tipo di ingerenza straniera rappresenta una grave minaccia per le democrazie 
europee;
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P. considerando che Delcy Rodrigez, vicepresidente del Venezuela sotto il regime di 
Maduro, figurava nel 2018 nell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive stilato 
dal Consiglio e le era pertanto vietato l'ingresso nell'UE; che, ciò nondimeno, il 20 
gennaio 2020 è stata accolta dal ministro dei Trasporti spagnolo all'aeroporto di Madrid; 
che il ministro spagnolo ha fornito ben sei diverse versioni della vicenda, alcune delle 
quali contraddittorie; che il governo spagnolo non ha fornito ai cittadini alcuna 
spiegazione trasparente o convincente dell'episodio; che l'UE avrebbe dovuto chiedere 
al governo spagnolo una spiegazione per tale violazione del diritto dell'Unione e che 
non vi è a tutt'oggi alcuna indicazione che ciò sia avvenuto; che, sebbene l'attuazione 
delle decisioni di politica estera dell'UE sia di competenza delle autorità nazionali, la 
Commissione ha comunque il dovere di monitorare l'attuazione del diritto dell'UE;

Q. considerando che il 12 giugno 2020 le autorità di Capo Verde hanno arrestato Alex 
Saab, uomo d'affari implicato in diverse vicende di corruzione che vedono coinvolto il 
regime di Maduro, attualmente in attesa di giudizio e di eventuale estradizione; che il 
caso Saab illustra come il fenomeno della corruzione sia ormai dilagante in Venezuela 
mentre il paese è attanagliato da una crisi umanitaria senza precedenti; che il paese si 
colloca al 173° posto su 180 paesi secondo l'indice di percezione della corruzione di 
Transparency International relativo al 2019;

R. considerando che l'ex ambasciatore spagnolo in Venezuela, Raúl Morodo, sotto il 
governo di José Luis Rodríguez Zapatero, è stato recentemente accusato di corruzione e 
appropriazione indebita per la scomparsa di 35 milioni di EUR dall'Ente petrolifero 
statale venezuelano, PDVSA, durante il suo mandato di ambasciatore;

S. considerando che il numero di prigionieri politici in Venezuela è aumentato dall'inizio 
dei disordini civili di massa nel 2014 e ha ormai superato le 300 unità; che anche 11 
cittadini europei sarebbero detenuti in Venezuela;

T. considerando che i paesi oggetto di sanzioni dovrebbero fornire informazioni 
trasparenti, accettare l'assistenza umanitaria internazionale e privilegiare i bisogni e i 
diritti delle fasce più vulnerabili della popolazione;

1. esprime una volta di più profonda preoccupazione per la gravità dell'emergenza 
umanitaria, che minaccia seriamente la vita della popolazione venezuelana; esprime la 
propria solidarietà a tutti i venezuelani costretti ad abbandonare il loro paese per 
l'assenza di condizioni di vita più basilari, come ad esempio l'accesso al cibo, all'acqua 
potabile, ai servizi sanitari e ai medicinali;

2. richiama l'attenzione sulla crisi migratoria diffusasi in tutta la regione, vale a dire 
Colombia, Perù, Ecuador, Bolivia, Cile, Brasile, Panama e Argentina, nonché in alcuni 
Stati membri dell'UE, e sottolinea le circostanze estremamente difficili, ulteriormente 
esacerbate dalla lotta alla pandemia di COVID-19; plaude agli sforzi compiuti dai paesi 
limitrofi e alla solidarietà di cui hanno dato prova; chiede alla Commissione di 
continuare a collaborare con tali paesi, non soltanto fornendo assistenza umanitaria, ma 
anche mettendo a disposizione maggiori risorse e attraverso la politica di sviluppo;

3. esorta le autorità venezuelane a riconoscere la crisi umanitaria in corso, a prevenirne un 
ulteriore deterioramento e a promuovere soluzioni politiche ed economiche al fine di 
garantire la sicurezza di tutti i civili e la stabilità del paese e della regione;
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4. chiede un intervento urgente per evitare che si aggravi la crisi umanitaria e sanitaria e, 
in particolare, che risorgano malattie come il morbillo, la malaria, la difterite e l'afta 
epizootica; chiede la rapida attuazione di una risposta a breve termine per lottare contro 
la malnutrizione tra i gruppi più vulnerabili, come le donne, i minori e i malati;

5. si compiace degli impegni assunti e degli sforzi compiuti in occasione della conferenza 
internazionale dei donatori; ritiene che la maggioranza degli impegni, che riguardano 
prestiti e non sovvenzioni dirette, non risponda all'obiettivo dichiarato della conferenza; 
chiede che le condizioni di accesso a tali prestiti siano rese flessibili e trasparenti, 
permettendone in tal modo un celere esborso;

6. respinge fermamente le violazioni del funzionamento democratico, costituzionale e 
trasparente dell'Assemblea nazionale, come pure le intimidazioni, le violenze e le 
decisioni arbitrarie nei confronti dei deputati. denuncia la nomina antidemocratica dei 
nuovi membri del CNE e la destituzione delle direzioni nazionali dai partiti politici 
legittimi contro la volontà dei loro membri;

7. riafferma che, in virtù della votazione trasparente e democratica dell'Assemblea 
nazionale, Juan Guaidó è il legittimo presidente dell'Assemblea nazionale e il legittimo 
presidente ad interim della Repubblica bolivariana del Venezuela, conformemente al 
disposto dell'articolo 233 della Costituzione venezuelana;

8. rinnova il pieno sostegno all'Assemblea nazionale, che è l'unico organo democratico 
legittimamente eletto del Venezuela e i cui poteri devono essere rispettati, come vanno 
rispettate le prerogative e la sicurezza dei suoi membri; insiste sul fatto che sarà 
possibile trovare una soluzione pacifica e politica soltanto nel pieno rispetto delle 
prerogative costituzionali dell'Assemblea nazionale;

9. ricorda che il rispetto delle istituzioni e dei principi democratici e la difesa dello Stato di 
diritto sono condizioni essenziali per trovare una soluzione alla crisi del Venezuela a 
vantaggio del suo popolo; chiede pertanto che siano create con urgenza le condizioni 
propizie per lo svolgimento di elezioni presidenziali e legislative libere, trasparenti e 
credibili, con un calendario fisso, condizioni eque per tutti gli attori e piena trasparenza, 
condotte in presenza di osservatori internazionali credibili; è convito che si tratti della 
sola via di uscita dalla crisi;

10. esprime profondo rammarico per il fatto che Delcy Rodriguez, seppur oggetto di misure 
restrittive dell'UE, sia riuscita ad entrare nello spazio di Schengen lo scorso febbraio e a 
incontrare le autorità spagnole, anziché vedersi rifiutare l'ingresso ed essere espulsa dal 
territorio dell'Unione; chiede al (VP/AR) di rivolgersi alle autorità spagnole per 
chiedere un'indagine credibile e trasparente sulla vicenda e la relativa spiegazione;

11. plaude alla decisione del Consiglio del 29 giugno 2020 di aggiungere 11 funzionari 
venezuelani all'elenco delle persone oggetto di sanzioni individuali che non danneggiano la 
popolazione venezuelana e chiede che tale elenco sia rafforzato e ampliato se la situazione 
dei diritti umani e della democrazia nel paese continua a peggiorare; ritiene che le autorità 
dell'UE debbano limitare i movimenti delle persone che figurano nell'elenco in questione e 
dei loro parenti più prossimi, nonché congelarne i beni e i visti;
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12. deplora la decisione di Nicolás Maduro di espellere l'ambasciatore dell'UE da Caracas 
come rappresaglia per le sanzioni imposte a 11 funzionari venezuelani macchiatisi di 
gravi violazioni dei diritti umani; accoglie con favore, in tal senso, la dichiarazione del 
VP/AR in cui si annuncia la reciprocità e invita gli Stati membri a prendere in 
considerazione anche la possibilità di richiamare i loro ambasciatori da Caracas, pur 
garantendo la continuità del lavoro del personale diplomatico che garantisce protezione 
e servizi consolari ai cittadini dell'UE;

13. denuncia la corruzione dilagante che è ormai parte integrante del regime di Maduro; 
denuncia altresì il finanziamento da parte del regime di Maduro di partiti politici 
populisti nell'UE e chiede un'indagine rapida e imparziale sulla vicenda; denuncia con 
fermezza e deplora lo scandalo di corruzione in cui è coinvolto l'ex ambasciatore 
spagnolo Morodo ed esorta le autorità a consegnare i responsabili alla giustizia;

14. chiede la liberazione immediata di tutti i prigionieri politici, la cessazione delle torture, 
dei maltrattamenti e delle vessazioni nei confronti di oppositori politici, attivisti per i 
diritti umani e manifestanti pacifici, nonché la possibilità per chi è stato ingiustamente 
costretto all'esilio di ritornare nel paese;

15. sostiene pienamente le indagini della Corte penale internazionale sui crimini diffusi e 
gli atti di repressione perpetrati dal regime venezuelano; esorta l'UE ad aderire 
all'iniziativa degli Stati membri della CPI di avviare un'inchiesta sui crimini contro 
l'umanità commessi dal governo de facto di Maduro nel territorio del Venezuela, 
affinché i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

16. chiede l'invio di una missione conoscitiva del Parlamento europeo nel paese per valutare 
la situazione;

17. 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.


