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Emittente "Radio Caracas TV" in Venezuela    

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2007 sull'emittente "Radio Caracas 

TV" in Venezuela   

 

Il Parlamento europeo, 

– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento, 

A. considerando che il pluralismo dei media e la libertà di espressione costituiscono un pilastro 

indispensabile della democrazia, 

B. considerando che la libertà dei media è di importanza primordiale per la democrazia e il 

rispetto delle libertà fondamentali, alla luce del suo ruolo essenziale nel garantire la libera 

espressione di opinioni ed idee e nel contribuire all'effettiva partecipazione dei cittadini ai 

processi democratici, 

C. considerando che il mancato rinnovo della licenza di emissione al gruppo audiovisivo 

privato Radio Caracas Televisión (RCTV), licenza che scade il 27 maggio 2007, potrebbe 

portare alla scomparsa di questo mezzo di comunicazione che impiega 3 000 dipendenti, 

D. considerando che il mancato rinnovo della licenza a questo mezzo di comunicazione 

audiovisivo, uno dei più antichi e importanti del Venezuela, priva gran parte del pubblico di 

un'informazione pluralista e contravviene al diritto della stampa di svolgere il suo ruolo di 

contro-potere, 

E. considerando che il Presidente del Venezuela Hugo Chávez ha annunciato che non avrebbe 

rinnovato la licenza di emissione di RCTV, e che la licenza in questione scade il 27 maggio 

2007, 

F. considerando che RCTV, secondo le dichiarazioni del governo del Venezuela, sarebbe 

l'unico mezzo di comunicazione oggetto di questa misura di mancato rinnovo della licenza, 

G. considerando che la Costituzione del Venezuela garantisce, nei suoi articoli 57 e 58, il 

diritto alla libertà di espressione, di comunicazione e di informazione, 

H. considerando che il Venezuela ha sottoscritto il patto internazionale relativo ai diritti civili e 

politici, il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la convenzione 

americana sui diritti dell'uomo, 

I. considerando che la Corte suprema di giustizia del Venezuela, cui RCTV ha presentato 

ricorso, non ha rispettato il termine legale per pronunciarsi, 

J. considerando che l'atteggiamento contestato alla direzione di RCTV dovrebbe dar luogo, se 

le autorità lo reputano necessario, ad un ordinario procedimento giudiziario, 

K. considerando che l'annuncio di questa decisione, resa pubblica il 28 dicembre 2006 dal 

Capo dello Stato in persona, costituisce un allarmante precedente per quanto riguarda la 

libertà di espressione in questo paese, 
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1. ricorda al governo del Venezuela che esso è tenuto a rispettare e a far rispettare la libertà di 

espressione, la libertà d'opinione e la libertà di stampa, come impostogli dalla sua stessa 

Costituzione, dalla carta democratica interamericana, dal patto internazionale sui diritti 

civili e politici e dalla convenzione americana sui diritti umani di cui è firmatario; 

2. chiede al governo del Venezuela di garantire, in nome del principio dell'imparzialità dello 

Stato, un uguale trattamento giuridico a tutti i mezzi di comunicazione, pubblici o privati, a 

prescindere da qualsivoglia considerazione politica o ideologica; 

3. esorta al dialogo tra il governo e i mezzi di comunicazione privati del Venezuela, pur 

deplorando vivamente la mancata apertura al dialogo mostrata in generale dalle autorità del 

Venezuela, e in particolar modo nel caso di RCTV; 

4. chiede pertanto che alle delegazioni e commissioni competenti del Parlamento europeo sia 

sottoposta questa problematica; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, 

all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento del Mercosur, nonché al 

governo della Repubblica bolivariana del Venezuela. 

 


