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B9-0064/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sugli ultimi sviluppi relativi all'Assemblea 
nazionale del Venezuela
(2021/2508(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare quella del 31 gennaio 
2019 sulla situazione in Venezuela1 e quella del 16 gennaio 2020 sulla situazione in 
Venezuela in seguito all'elezione illegale della nuova presidenza e del nuovo Ufficio di 
presidenza dell'Assemblea nazionale (golpe parlamentare)2,

– vista la dichiarazione del 6 gennaio 2021 del vicepresidente della Commissione/alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sul 
Venezuela, a nome dell'Unione europea,

– vista la dichiarazione dell'8 dicembre 2020 del Gruppo di contatto internazionale sulle 
elezioni dell'Assemblea nazionale venezuelana del 6 dicembre 2020,

– vista la dichiarazione rilasciata il 7 dicembre 2020 dal VP/AR sulle elezioni 
dell'Assemblea nazionale venezuelana,

– vista la dichiarazione del 2 dicembre 2020 dei copresidenti del suo gruppo per il 
sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale sul non riconoscimento da parte 
del Parlamento europeo delle elezioni legislative in Venezuela del 6 dicembre 2020,

– viste le recenti dichiarazioni del Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati 
americani sulla situazione in Venezuela,

– viste le recenti dichiarazioni del gruppo di Lima,

– 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 (PESC) 2020/898 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la 
decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della 
situazione in Venezuela3, che aggiunge 11 funzionari venezuelani di spicco all'elenco 
delle persone soggette a misure restrittive,

– vista la conferenza internazionale dei donatori organizzata il 26 maggio 2020 per 
esprimere solidarietà ai rifugiati e ai migranti venezuelani nell'America latina e nei 
Caraibi,

1 GU C 411 del 27.11.2020, p. 185.
2 Testi approvati, P9_TA(2020)0013.
3 GU L 205I del 29.6.2020, pag. 6.
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– vista la Costituzione venezuelana,

– visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),

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

A. considerando che le elezioni legislative del 6 dicembre 2020 non soddisfacevano le 
norme minime internazionali per un processo credibile né hanno rispettato il pluralismo 
politico, la democrazia, la trasparenza e lo Stato di diritto; che l'UE, unitamente ad altre 
organizzazioni regionali e ad altri paesi democratici, non ha riconosciuto né le elezioni 
né l'Assemblea nazionale insediatasi mediante tale processo illegittimo; che altre forze 
dell'opposizione democratica in Venezuela si sono rifiutate di partecipare a tale farsa 
elettorale;

B. considerando che il 10 gennaio 2019 Nicolás Maduro ha illegittimamente usurpato il 
potere presidenziale dinanzi alla Corte suprema, violando l'ordine costituzionale;

C. considerando che la quarta legislatura dell'Assemblea nazionale della Repubblica 
bolivariana del Venezuela è iniziata il 5 gennaio 2016 a seguito della vittoria elettorale 
del Tavolo dell'unità democratica (Mesa de Unidad Democrática), confermata il 6 
dicembre 2015, e successivamente ha confermato la nomina del presidente ad interim 
del Venezuela, Juan Guaidó, il 23 gennaio 2019; che queste elezioni sono le uniche 
elezioni legittime organizzate dopo che Maduro ha assunto il potere in maniera illegale, 
nonostante gli sforzi compiuti dal suo regime per tenere elezioni parlamentari 
fraudolente e illegittime il 6 dicembre 2020;

D. considerando che il 26 dicembre 2020 l'Assemblea nazionale del Venezuela, presieduta 
da Juan Guaidó, ha approvato la riforma parziale dello statuto di transizione che 
disciplina il funzionamento del parlamento, stabilendo che gli obiettivi fondamentali 
sono di "promuovere, a livello interno e internazionale, lo svolgimento di elezioni 
presidenziali e parlamentari libere, eque e verificabili" e che l'Assemblea nazionale 
opererà tramite la commissione delegata fino al 5 gennaio 2022 o fino alla celebrazione 
di elezioni libere;

E. considerando che nel 2017 il Parlamento europeo ha conferito il premio Sacharov per la 
libertà di pensiero all'opposizione democratica e ai prigionieri politici in Venezuela;

F. considerando che la popolazione venezuelana si trova a far fronte a una crisi sociale, 
economica, sanitaria e democratica senza precedenti, con oltre 5 milioni di persone 
migrate all'estero, situazione che è aggravata dagli effetti della COVID-19;

G. considerando che il regime di Maduro ha pubblicamente respinto la possibilità di tenere 
con urgenza elezioni presidenziali, legislative e locali libere, eque, trasparenti, inclusive 
e credibili in risposta alle richieste del VP/AR, del Gruppo di contatto internazionale e 
del Parlamento;

H. considerando che il 31 gennaio 2019 il Parlamento ha riconosciuto Juan Guaidó come 
legittimo presidente ad interim della Repubblica bolivariana del Venezuela, 
conformemente alla Costituzione venezuelana; che anche il Consiglio ha votato sul 
riconoscimento di Juan Guaidó come presidente ad interim e che 25 dei 27 Stati membri 
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hanno votato a favore;

I. considerando che molti Stati democratici hanno respinto l'Assemblea nazionale 
illegittima di Maduro costituita dopo le elezioni antidemocratiche del 6 dicembre 2020;

J. considerando che dalle conclusioni dettagliate della missione investigativa 
internazionale indipendente condotta dalle Nazioni Unite il 15 settembre 2020 per 
valutare la situazione dei diritti umani in Venezuela è emerso che il governo e le forze 
di sicurezza del regime hanno commesso crimini contro l'umanità, comprese esecuzioni 
e torture, e che il presidente Maduro e alcuni dei suoi ministri ne erano a conoscenza; 
che la relazione chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni e 
che sia assicurata giustizia alle vittime, e invita altre giurisdizioni, conformemente alle 
rispettive legislazioni nazionali, nonché la CPI, a prendere in considerazione la 
possibilità di intentare azioni giudiziarie nei confronti delle persone responsabili delle 
violazioni e dei crimini identificati dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite 
(UNHCR);

K. considerando che, nonostante una decisione giudiziaria che ordinava il suo 
trasferimento in ospedale, Salvador Franco, prigioniero politico e membro della 
comunità indigena dei Pemón, è deceduto per malattia in una prigione venezuelana il 3 
gennaio 2021, senza aver ricevuto alcuna assistenza medica;

L. considerando che dal 5 gennaio 2021 il regime ha intensificato gli attacchi e le 
persecuzioni nei confronti dei pochi mezzi d'informazione liberi e indipendenti ancora 
presenti nel paese, sequestrandone i beni e gli strumenti e costringendoli a chiudere;

M. considerando che, secondo le notizie riportate dalla stampa e alcuni attivisti per i diritti 
umani, almeno 23 persone sarebbero state recentemente uccise in uno scontro tra la 
polizia e bande nella capitale venezuelana, Caracas, mentre il governo è oggetto di 
controlli e indagini internazionali per gli omicidi commessi dalle forze di sicurezza del 
paese;

N. considerando che l'inefficacia dei meccanismi di pressione utilizzati a livello 
internazionale contro i regimi di natura illegittima e criminale è stata confermata anche 
dalla relazione investigativa delle Nazioni Unite; che tale inefficacia ha favorito 
l'aggravarsi dell'instabilità politica e sociale e l'erosione della legittimità delle istituzioni 
governative, favorendo la creazione di un regime autoritario e antidemocratico in tutti i 
settori sociali, incluse le forze che notoriamente si oppongono al regime; che tale 
erosione, nel corso del tempo, ha portato all'attuale stato di autoritarismo egemonico e 
anomia sociale in Venezuela, riducendo notevolmente lo spazio per una reale alternativa 
democratica;

1. ribadisce che, finché in Venezuela non si terranno elezioni realmente libere, credibili, 
inclusive, trasparenti e pienamente democratiche, continuerà a considerare l'Assemblea 
nazionale eletta nel dicembre 2015 e il suo presidente Juan Guaidó quale unico organo 
politico democratico e rappresentativo legittimo in Venezuela; chiede al Consiglio e agli 
Stati membri di riconoscere in modo inequivocabile l'Assemblea nazionale eletta nel 
2015 e il suo presidente Juan Guaidó come unico organo legittimo che rappresenta i 
democratici venezuelani;
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2. dichiara che non terrà conto di nessuna conseguenza politica del processo fraudolento 
che ha avuto luogo il 6 dicembre 2020, date la mancanza di legittimità democratica e la 
scarsa partecipazione dei cittadini venezuelani alle elezioni, e che non riconoscerà 
nessun'altra decisione derivante da tale processo pretestuoso, inclusa la formazione 
illegale, illegittima e non democratica di un nuovo organo legislativo;

3. sostiene pienamente le indagini della CPI sui crimini e gli atti di repressione diffusi 
perpetrati dal regime venezuelano; esorta l'Unione europea a sostenere l'iniziativa degli 
Stati aderenti alla CPI di avviare un'inchiesta sui presunti crimini contro l'umanità 
commessi dal regime di Maduro al fine di chiamare i responsabili a rispondere delle 
loro azioni;

4. invita il presidente ad interim Juan Guaidó e la sua Assemblea nazionale a garantire 
piena trasparenza sia nella gestione dei fondi che nella politica di contatto con i membri 
del regime illegittimo, che è stato accusato di crimini della massima gravità dalle 
Nazioni Unite;

5. è fortemente preoccupato il fatto che il Venezuela sia attualmente membro 
dell'UNHRC;

6. invita il presidente del Consiglio europeo, il VP/AR, la Commissione e le delegazioni 
dell'UE a chiedere immediatamente alle Nazioni Unite, a nome degli Stati membri, di 
revocare senza indugio la partecipazione all'UNHRC dei regimi autoritari di Venezuela, 
Cuba, Cina e Russia; ritiene, alla luce delle denunce di abusi e violazioni dei diritti 
umani da parte dei regimi summenzionati, che la loro mera partecipazione all'UNHRC 
non soltanto sia illegittima, ma pregiudichi anche i principi e i valori fondamentali delle 
Nazioni Unite;

7. invita il Presidente del Consiglio europeo, il VP/AR, la Commissione europea e le 
delegazioni dell'UE a proporre, in occasione della prossima Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, una revisione del sistema di voto delle Nazioni Unite, che, 
contrariamente all'obiettivo originario del 1945 di mantenere la pace e la sicurezza 
internazionali, permette e accetta l'inclusione e la capacità decisionale di paesi 
classificati dall'organizzazione stessa come autori sistematici di violazioni dei diritti 
umani nonché responsabili di crimini contro l'umanità;

8. sostiene fermamente l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite affinché sia 
condotta un'indagine indipendente e completa sulle uccisioni perpetrate, conformemente 
alle sue precedenti risoluzioni;

9. deplora la morte del prigioniero politico e leader della comunità indigena dei Pemón 
Salvador Franco, avvenuta in fermo di polizia e senza assistenza medica e imputabile 
alla malnutrizione e alla malattia dovute al luogo insalubre in cui era detenuto;

10. chiede il rilascio incondizionato e immediato degli oltre 350 prigionieri politici detenuti 
in Venezuela, dato confermato dal Foro Penal Venezolano e dall'Organizzazione degli 
Stati americani;

11. ribadisce l'importanza di mantenere una stretta cooperazione con la nuova 
amministrazione statunitense, al fine di rilanciare un ampio sforzo diplomatico 
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internazionale per restituire la democrazia, lo Stato di diritto e la prosperità al popolo 
venezuelano; chiede inoltre consultazioni ad alto livello tra l'UE e gli Stati Uniti al fine 
di adottare un approccio strategico più globale negli sforzi diplomatici internazionali, 
nonché una valutazione approfondita del riacutizzarsi della situazione in Venezuela;

12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione, al VP/AR, al legittimo presidente ad interim della Repubblica e 
all'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, Juan Guaidó, 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.


