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Emendamento  1 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuela: persecuzione dell'opposizione democratica 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando A 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

A. considerando che la crisi economica, 

gli elevati tassi di corruzione, la carenza 

cronica di beni essenziali, la violenza e le 

divisioni politiche hanno dato origine dal 

febbraio 2014 a proteste pacifiche, tuttora 

in corso, contro il governo del presidente 

Nicolás Maduro; che i manifestanti sono 

stati oggetto di un uso sproporzionato 

della forza e della violenza da parte della 

polizia, di membri della Guardia 

nazionale e di gruppi armati 

filogovernativi fuori controllo; che, 

stando a quanto riferito da organizzazioni 

locali e internazionali, oltre 1 700 

manifestanti sono detenuti in attesa di 

processo, più di 69 sono tuttora in carcere 

e almeno 40 persone sono state uccise 

durante le proteste, mentre i loro assassini 

non sono ancora stati assicurati alla 

giustizia; che l'Ufficio dell'Alto 

commissario delle Nazioni Unite per i 

diritti umani conferma di avere ricevuto 

segnalazioni di oltre 150 casi di 

maltrattamenti durante la detenzione, 

compresi casi di tortura; che, stando a 

diverse fonti, la persecuzione 

dell'opposizione democratica da parte 

A. considerando che il 12 febbraio 2014 è 

stata organizzata una manifestazione da 

parte di studenti su invito di partiti politici 

di destra ed estrema destra; che, a seguito 

della manifestazione, un gruppo di 

manifestanti violenti ha attaccato, con 

armi da fuoco e oggetti contundenti, 

l'edificio che ospita gli uffici del 

Procuratore generale e vari edifici 

governativi a Caracas e in altre città 

venezuelane, perpetrando atti di violenza 

e distruzione contro beni pubblici e 

bloccando la principale arteria del traffico 

di Caracas; che negli scontri di quella 

notte sono morte tre persone; che le 

violenze sono proseguite per diversi mesi 

con il chiaro scopo di destabilizzare il 

governo del Venezuela democraticamente 

eletto; che tra febbraio e giugno 2014 

sono state uccise 43 persone e ferite 878; 

che tale strategia non è nuova, poiché lo 

scenario è simile a quello del colpo di 

Stato del 2002 e alle violenze che sono 

scaturite dopo l'elezione democratica del 

Presidente Nicolás Maduro nell'aprile 

2013; che all'epoca i leader 

dell'opposizione si erano rifiutati di 

riconoscere l'esito delle elezioni 
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delle forze di sicurezza è tuttora in atto;  inasprendo ripetutamente il livello delle 

violenze; che nella notte delle elezioni 

sono morti 11 venezuelani in conseguenza 

di attacchi ai danni dei festeggiamenti 

bolivariani;  

  

Or. en 
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Emendamento  2 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuela: persecuzione dell'opposizione democratica 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  A bis. considerando che il comitato 

venezuelano delle vittime delle violenze 

delle barricate stradali (Comité de 

Víctimas de la Guarimba y el Golpe 

Continuado), costituito dalle vittime delle 

violenze e dai loro famigliari, ha chiesto 

alla comunità internazionale di astenersi 

dall'utilizzare i diritti umani per fini 

politici e di non cooperare con gli attori 

politici venezuelani che cercano di 

nascondere o manipolare gli atti di 

violenza e l'odio subiti dal Venezuela dal 

febbraio al giugno 2014; che i parenti 

delle vittime hanno chiesto il rinvio a 

giudizio dei responsabili e di porre fine 

all'impunità per le violazioni dei diritti 

umani perpetrate nel paese; 

Or. en 
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Emendamento  3 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuela: persecuzione dell'opposizione democratica 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando J 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

J. considerando che nel marzo 2014 María 

Corina Machado – la parlamentare 

dell'Assemblea nazionale venezuelana ad 

aver raccolto il maggior numero di 

consensi popolari – è stata 

illegittimamente e arbitrariamente 

destituita, privata del mandato ed espulsa 

dal parlamento dal presidente 

dell'Assemblea nazionale, Diosdado 

Cabello, che l'ha accusata di tradimento 

per aver denunciato dinanzi al Consiglio 

permanente dell'OAS le massicce e 

sistematiche violazioni dei diritti umani 

perpetrate in Venezuela;  

J. considerando che il Procuratore capo 

del Venezuela ha avviato un'indagine 

contro María Corina Machado con 

l'accusa di cospirazione, in quanto 

avrebbe discusso con funzionari del 

dipartimento di Stato degli USA un piano 

per rovesciare il governo venezuelano; 

che nel 2002 ha firmato il decreto 

Carmona in occasione della sua 

partecipazione al colpo di Stato contro il 

Presidente Hugo Chávez; che ha 

beneficiato di un'amnistia presidenziale, 

si è candidata alle elezioni ed è stata eletta 

nel 2010 come membro dell'Assemblea 

nazionale; che nel marzo 2014 si è 

presentata come rappresentante supplente 

di Panama in seno all'Organizzazione 

degli Stati americani (OAS), venendo 

conseguentemente espulsa dall'Assemblea 

nazionale in applicazione degli articoli 

149 e 191 della Costituzione venezuelana; 

Or. en 
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Emendamento  4 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuela: persecuzione dell'opposizione democratica 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

C. considerando che il leader 

dell'opposizione Leopoldo López è stato 

arbitrariamente incarcerato il 18 febbraio 

2014 con l'accusa di cospirazione, 

istigazione di manifestazioni violente, 

incendio doloso e danni alla proprietà; 

che dalla sua incarcerazione ha subito 

torture fisiche e psicologiche ed è stato 

detenuto in isolamento; che i sindaci 

dell'opposizione Daniel Ceballos e 

Vicencio Scarano, così come il 

funzionario di polizia Salvatore Lucchese, 

sono stati arrestati per non aver posto fine 

alle proteste e alla ribellione civile nelle 

rispettive città, e sono stati condannati a 

diversi anni di carcere; che Juan Carlos 

Caldera, Ismael García e Richard Mardo, 

esponenti dell'opposizione e membri del 

Congresso, sono attualmente sottoposti a 

indagini e procedimenti giudiziari 

finalizzati alla loro sospensione e 

squalifica dal Congresso; 

C. considerando che il coordinatore 

nazionale di Voluntad Popular, Leopoldo 

López, resta in prigione con l'accusa di 

incitamento alla violenza durante una 

manifestazione contro il legittimo governo 

del Venezuela del 12 febbraio 2014, che la 

manifestazione si è svolta in seguito agli 

appelli veementi di López a rovesciare il 

governo, e che i membri del suo partito 

hanno lanciato bottiglie molotov contro 

l'edificio che ospita l'ufficio del 

Procuratore generale; che il Procuratore 

generale ha accusato López di 

incitamento alla violenza, intimidazioni 

pubbliche, omicidio, danno grave e 

terrorismo; che López ha svolto un ruolo 

importante durante il colpo di Stato nel 

2002, dopo il quale è stato rinviato a 

giudizio e, successivamente, nel 2007, 

scagionato con un'amnistia concessa dal 

Presidente Hugo Chávez; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuela: persecuzione dell'opposizione democratica 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

1. esprime profonda preoccupazione per il 

deteriorarsi della situazione in Venezuela 

e condanna l'incarcerazione di 

manifestanti pacifici, studenti e leader 

dell'opposizione; sollecita il rilascio 

immediato dei prigionieri detenuti 

arbitrariamente, in linea con le richieste 

avanzate da diversi organismi delle 

Nazioni Unite e organizzazioni 

internazionali; 

1. esprime rammarico per la perdita di vite 

umane ed esprime il suo cordoglio alle 

famiglie delle vittime; chiede che i 

responsabili di tali crimini, o che li hanno 

istigati, rispondano dei loro atti; esprime 

il suo rispetto per il sistema giudiziario 

della Repubblica bolivariana del 

Venezuela, e pertanto respinge qualsiasi 

interferenza nei procedimenti giudiziari in 

corso a livello nazionale; condanna 

fermamente i tentativi di colpo di Stato e 

le continue violenze perpetrate da 

febbraio a giugno 2014 da gruppi di 

opposizione di destra e di estrema destra 

in Venezuela; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuela: persecuzione dell'opposizione democratica 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  1 bis. ribadisce il suo pieno rispetto del 

principio di non intervento negli affari 

domestici degli Stati, conformemente al 

diritto internazionale; deplora 

profondamente qualsiasi interferenza da 

parte dell'UE o di qualsiasi altro paese 

negli affari interni di paesi terzi; esprime 

parimenti rammarico per l'annuncio degli 

Stati Uniti inteso a imporre sanzioni 

contro il Venezuela; 

Or. en 
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Emendamento  7 

Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Venezuela: persecuzione dell'opposizione democratica 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

  8 bis. sottolinea che il dialogo con i paesi 

terzi non dovrebbe in nessun caso 

comportare l'imposizione di restrizioni al 

diritto all'autodeterminazione dei popoli; 

deplora il fatto che l'Unione europea e gli 

Stati membri rendano troppo spesso 

prioritarie le considerazioni di natura 

diplomatica, politica o economica sui 

diritti umani, approccio che è anche 

all'origine di una politica caratterizzata 

dalla disparità di criteri e incompatibile 

con una visione universale dei diritti 

umani; denuncia l'uso illegittimo dei 

diritti umani per fini politici da parte del 

Parlamento europeo, in particolare nel 

caso del Venezuela; rammenta che dal 

2007 questa è l'8
a
 risoluzione sul paese a 

norma dell'articolo 135, e che nella 

maggior parte dei casi le risoluzioni sono 

state adottate prima delle elezioni o 

contestualmente a un processo di 

destabilizzazione; 

Or. en 

 

 


