
 

 

 

Aggiornamento situazione in Venezuela - 

Cronologia 

8 febbraio 2019 

- Prima parte (2013-2018) 

 

2013-2014 

Dopo la morte di Hugo Chavez (in carica dal 1999 al 2013) nel marzo 2013 ha 

assunto la carica di Presidente del Venezuela Nicolas Maduro, che era stato no-

minato Vice-Presidente nell'ottobre del 2012. Nell'aprile 2013 si sono svolte nuove 

elezioni presidenziali che hanno visto prevalere lo stesso Maduro sul candidato 

dell'opposizione Henrique Capriles, con un vantaggio dell'1,5%, risultato contestato 

dall'opposizione.  

 

Nel febbraio del 2014 ci sono state proteste di piazza che hanno causato decine 

di vittime e l'incarcerazione di alcuni esponenti dell'opposizione, tra cui il leader del 

partito Voluntad Popular Leopoldo Lopez, condannato a 13 anni di detenzione (ai 

domiciliari dal luglio 2017).  

2015  

Le elezioni legislative del 6 dicembre 2015 hanno visto prevalere la coalizione 

anti-Maduro Mesa de Unidad Democratica-MUD, guidata dal settembre 2014 da 
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Jesus Torrealba e formata al suo interno da 18 partiti (dalla destra conservatrice 

all’estrema sinistra). Secondo i dati diramati dal CNE-Consiglio Nazionale Elettorale, 

il MUD ha ricevuto circa 7,7 milioni di preferenze (56%) contro i 5,6 milioni (40%) 

del GPP, la coalizione governativa "Grande Polo Patriottico", guidata dal Partito so-

cialista unito. Lo scarto ha garantito all’opposizione 112 deputati contro i 55 della 

coalizione governativa, permettendo al MUD di controllare i 2/3 del Parlamento.  

2016  

Dopo le elezioni legislative si è aperto un grave scontro istituzionale tra Governo 

e Parlamento. A partire dal gennaio 2016 la Corte suprema di giustizia, controllata 

dall'esecutivo, ha emanato una lunga serie di sentenze che hanno dichiarato privi 

di validità gli atti dell'Assemblea nazionale, ponendo lo stesso Parlamento in uno 

stato di "insubordinazione" (desacato). 

 

Il 15 maggio Maduro ha proclamato lo "stato di eccezione ed emergenza eco-

nomica" in tutto il paese.  

 

Nell'ottobre 2016 gran parte dell'opposizione, a esclusione del partito Voluntad Po-

pular, ha concordato con il governo venezuelano l'avvio di un primo processo ne-

goziale, mediato da Vaticano, insieme a Repubblica dominicana, Spagna, Panama e 

Unasur (Unione delle nazioni sudamericane).  

 

2017  

Tra marzo e giugno 2017, anche a seguito dei tentativi della Corte suprema di giu-

stizia di rilevare i poteri legislativi dell'Assemblea nazionale e di revocare l'immunità 

parlamentare, si sono svolte numerose manifestazioni di protesta e scontri con 

le forze dell'ordine che hanno causato 130 morti e migliaia di detenzioni. In 

una situazione di acuta crisi economica e sociale (caduta del Pil, iperinflazione), il 

Presidente Maduro ha convocato il 1° maggio 2017 l'elezione di un'Assemblea Co-

stituente con l'obiettivo di ridefinire l'organizzazione dello stato in senso piena-

mente socialista. L'organo è stato eletto, in parte su base corporativa, il 30 luglio 

2017, in un contesto di violenze e con modalità fortemente criticate dall'opposi-

zione, che ha boicottato il voto. Le competenze legislative attribuite all'Assemblea 

costituente si sono sovrapposte a quelle del Parlamento venezuelano (Assemblea 

nazionale). I due organi da allora operano nello stesso luogo, il Palacio Federal Le-

gislativo di Caracas, in giorni e orari diversi. I deputati dell'Assemblea nazionale non 

percepiscono il salario. 

 

L'Unione europea e gli Stati Uniti non hanno riconosciuto la legittimità dell'Assem-

blea Costituente. L'8 agosto 2017 si è costituto il "Gruppo di Lima", composto da 

14 paesi dell'America centrale e meridionale e dal Canada, per contribuire al ripri-

stino della legalità democratica in Venezuela.  

 

A novembre l'Unione europea ha adottato sanzioni individuali contro 7 esponenti 

del governo venezuelano. 

 

Tra l'autunno del 2017 e l'inverno del 2018 si sono svolti ulteriori tentativi di nego-

ziato a Santo Domingo tra governo e opposizione. 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2017/08/02/hr-venezuela/
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/08/273024.htm
https://ep00.epimg.net/descargables/2017/08/09/325283de2b3c8ff466987a2b99da5b7a.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/01/22/venezuela-eu-sanctions-7-individuals-holding-official-positions/
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2018  

Le elezioni presidenziali anticipate del 20 maggio 2018 hanno visto la ricon-

ferma del presidente Nicolas Maduro (con circa il 68%), per un mandato della 

durata di sei anni, dal 10 gennaio 2019 fino al 2025. Tali elezioni sono state carat-

terizzate da una forte astensione (appena il 48% degli elettori si è recato alle urne) 

e da denunce di gravi irregolarità da parte delle opposizioni. Le elezioni non sono 

state ritenute credibili né dall’OSA (Organizzazione Stati americani), né dall’Unione 

europea. 

 

Il 25 giugno 2018 l'Unione europea ha adottato nuove sanzioni nei confronti di 

11 esponenti dell'establishment venezuelano. Gli Stati Uniti hanno ampliato il re-

gime di sanzioni individuali contro esponenti governativi e hanno esteso anche 

all’acquisto di asset nazionali il precedente divieto di acquistare titoli di Stato e della 

compagnia petrolifera PDVSA. 

 

Il 5 agosto 2018, nel corso di una cerimonia presenziata da Maduro, sono stati ab-

battuti dei droni carichi di esplosivo. L’esecutivo ha qualificato la vicenda come un 

tentativo di attentato al presidente e ha immediatamente individuato i colpevoli in 

esponenti dell’opposizione. L'Assemblea Costituente ha quindi approvato all'una-

nimità la revoca dell'immunità parlamentare a Julio Borges, ex presidente dell'As-

semblea nazionale, e a Juan Requesens, accusati del presunto attentato. Julio Bor-

ges si è rifugiato in Colombia, mentre Juan Requesens è da allora in carcere. 

 

Il 26 settembre il Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una riso-

luzione sulle violazioni dei diritti umani in Venezuela.  

 

A fine settembre, 6 paesi membri del Gruppo di Lima (Argentina, Cile, Colom-

bia, Paraguay, Perù e Canada) hanno deferito il Venezuela alla Corte Penale 

Internazionale per crimini contro l’umanità.  

 

Alla fine di ottobre in ambito europeo inizia a svilupparsi l’idea di creare un Gruppo 

internazionale di contatto per creare le condizioni di un processo politico ed in 

definitiva facilitare il dialogo tra governo ed opposizione. 

 

Il Venezuela sta attraversando una grave crisi economica, segnata dalla enorme ri-

duzione della crescita (- 14% nel 2017 e -18% nel 2018) e dall'iperinflazione. La crisi 

ha aggravato la situazione umanitaria del paese. Secondo i dati forniti dalle Nazioni 

Unite (Unhcr) sono circa 3 milioni le persone che dal 2015 hanno lasciato il Vene-

zuela. L'Onu ha definito l'esodo venezuelano "il più grande nella storia moderna 

dell'America Latina". Tra i paesi che hanno accolto il maggior numero di profughi ci 

sono la Colombia, il Perù e il Brasile. 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-presidential-and-regional-elections-in-venezuela/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/22/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-presidential-and-regional-elections-in-venezuela/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/25/venezuela-eu-adds-11-officials-to-sanctions-list/
http://undocs.org/A/HRC/39/L.1/Rev.1
http://undocs.org/A/HRC/39/L.1/Rev.1
https://www.unhcr.it/news/gia-3-milioni-rifugiati-migranti-venezuelani-nel-mondo.html
https://www.unhcr.it/news/gia-3-milioni-rifugiati-migranti-venezuelani-nel-mondo.html
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- Seconda parte (2019) 

 

4 gennaio 2019:  

Tredici paesi dei quattordici che compongono il cosiddetto Gruppo di Lima (Argen-

tina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Pa-

nama, Paraguay, Santa Lucia e Perù), a eccezione del Messico, in vista della cerimo-

nia di insediamento del presidente Maduro prevista per il 10 gennaio, hanno di-

chiarato di non riconoscere la legittimità del nuovo mandato contestando il risultato 

delle elezioni presidenziali del 20 maggio 2018.  

 

5 gennaio 2019:  

Il deputato del partito di opposizione Voluntad popular Juan Guaidó è stato eletto 

presidente dell'Assemblea Nazionale venezuelana, eletta nel 2015.  

 

10 gennaio 2019:  

Nicolás Maduro ha prestato giuramento per un secondo mandato non dinanzi 

al Parlamento, la cui legittimità non riconosce, ma alla Corte suprema di giusti-

zia. Alla cerimonia non erano presenti rappresentanti di Stati Uniti, Canada, dei 

paesi membri dell'Unione europea e della maggior parte dell'America latina. Erano 

invece presenti quelli di Cina, Russia, Turchia, Nicaragua e Bolivia.  

 

L'Alto Rappresentante Ue Mogherini, in un comunicato, ha ribadito che il processo 

elettorale del 20 maggio 2018 non ha offerto le garanzie necessarie allo svolgi-

mento di elezioni inclusive e democratiche e ha esortato il presidente Maduro “a 

riconoscere e rispettare il ruolo e l’indipendenza dell’Assemblea nazionale, in 

quanto istituzione democraticamente eletta". 

 

12 gennaio 2019: 

Guaidó ha convocato una manifestazione nazionale chiamando a raccolta il po-

polo venezuelano a sostegno della libertà e della democrazia per il 23 gennaio, 

anniversario della fine della dittatura nel 1958 del generale Marcos Pérez Jiménez. 

 

13-15 gennaio 2019: 

Il 13 gennaio Juan Guaidó è stato fermato e poco dopo rilasciato. 

I rappresentanti dei governi del Gruppo di Lima - tranne quello messicano - hanno 

in una nota condannato la detenzione arbitraria del presidente del Parlamento Juan 

Guaidó. 

 

https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-del-grupo-de-lima
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-del-grupo-de-lima
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/10/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-new-mandate-of-president-maduro/
http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_juan-guaido-el-23-enero-las-calles-de-venezuela
https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/declaracion-del-grupo-de-lima-0
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Nei giorni successivi l’Assemblea nazionale ha disconosciuto l’insediamento di Ma-

duro e con un provvedimento ha ribadito di assumere le competenze riconosciutele 

dalla Costituzione, impegnandosi a garantire l’amnistia per i funzionari civili e mili-

tari che collaborino alla restaurazione della democrazia, invocando un governo di 

transizione e libere elezioni.  

 

18-19 gennaio 2019:   

Gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione europea, convocati da Maduro, lo 

hanno incontrato il 18 gennaio. Il giorno successivo hanno incontrato Guaidó. In 

entrambi gli incontri è stato reiterato il sostegno europeo al dialogo - si legge nel 

comunicato ufficiale - e ribadita la posizione dell'UE formulata nella dichiarazione 

di Federica Mogherini del 10 gennaio, con le richieste di rispetto della democrazia, 

dello stato di diritto e delle libertà fondamentali e di nuove elezioni libere. Nel corso 

degli incontri si è fatto inoltre riferimento alla proposta degli Stati Ue di dare vita a 

un Gruppo di contatto internazionale, volto a creare le condizioni per una solu-

zione politica, democratica e pacifica. 

 

21 gennaio 2019:  

La Corte suprema di giustizia ha aperto un'inchiesta penale contro i membri dell'As-

semblea Nazionale con l'accusa di aver usurpato le prerogative del presidente Ma-

duro e dichiarato nulli tutti gli atti emessi dal 2016 al 2019. 

 

23 gennaio 2019: 

Durante le manifestazioni generali convocate dalle opposizioni, Juan Guaidó si è 

ufficialmente proclamato presidente in via transitoria davanti a migliaia di 

manifestanti presenti a Caracas con l'impegno di indire nuove elezioni.  

 

Nel corso delle manifestazioni del 23 gennaio e dei giorni seguenti ci sono state 

decine di vittime e centinaia di arresti tra i dimostranti. 

 

Guaidó è stato riconosciuto immediatamente dagli Stati Uniti e successivamente 

da Argentina, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay e Perù. Mes-

sico e Uruguay hanno invece espresso una posizione comune a favore di un 

negoziato. Dichiarazioni di segno opposto sono state rilasciate a livello regionale 

da Cuba, Nicaragua e Bolivia e a livello internazionale da Russia, Turchia, Iran, 

oltre a quella, più cauta, di Pechino. 

 

26 gennaio 2019:  

Nel corso del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dello scorso 26 gennaio si 

sono delineate le divergenti posizioni dei membri permanenti. 

 

In una dichiarazione l'Alto Rappresentante per gli affari esteri dell'Unione Europea, 

http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/ley-de-amnistia-y-garantias-constitucionales-para-los-militares-y-civiles-que-colaboren-o-hayan-colaborado-con-la-restitucion-del-orden-constitucional-278.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/venezuela/56823/statement-spokesperson-venezuela_es
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/303389-0003-21119-2019-17-0001.HTML
https://www.un.org/press/en/2019/sc13680.doc.htm
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/26/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-situation-in-venezuela/pdf
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ha nuovamente chiesto che vengano indette con urgenza elezioni presidenziali li-

bere, specificando che in mancanza di un annuncio in tal senso nei prossimi giorni 

l'UE potrebbe intervenire ulteriormente, anche sulla questione del riconoscimento 

della leadership venezuelana e ribadendo la disponibilità a dar vita a un Gruppo 

internazionale di contatto.  

 

Spagna, Francia, Regno Unito e Germania hanno dichiarato che se non verranno 

indette nuove elezioni entro otto giorni riconosceranno ufficialmente Juan Guaidò 

come Presidente del Venezuela. 

 

Maduro ha dichiarato alla Cnn turca di essere pronto al dialogo e di voler rinunciare 

a espellere immediatamente i diplomatici americani come aveva minacciato.  

 

28 gennaio 2019:  

Lunedì 28 gennaio gli USA hanno annunciato ulteriori sanzioni nei confronti 

della compagnia petrolifera di Stato e della Banca centrale.  

 

Juan Guaidó ha annunciato di aver dato inizio a una presa di controllo degli 

asset del Paese all’estero. Guaidó ha chiesto al Parlamento di iniziare il processo 

di nomina dei nuovi consigli di amministrazione della compagnia petrolifera di stato 

PDVSA e della compagnia di raffinazione Citgo.  

 

Maduro ha successivamente dichiarato alla televisione di Stato: "Ho dato istruzioni 

precise al presidente di PDVSA di promuovere azioni politiche, legali, di fronte ai 

tribunali americani e del mondo, per difendere la proprietà e la ricchezza di Citgo".  

 

29 gennaio 2019: 

Il Procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha chiesto, in merito ai 

disordini avvenuti in Venezuela negli ultimi giorni, misure restrittive per il presi-

dente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò. 

 

L'Assemblea nazionale ha nominato i rappresentanti diplomatici negli Stati Uniti, 

presso il Gruppo di Lima e in alcuni dei paesi che lo compongono: Argentina, Ca-

nada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama e Perú.  

 

30 gennaio 2019: 

Si sono svolte a Caracas e in altre località manifestazioni generali a sostegno di 

Guaidó. 

 

Maduro, in un’intervista, ha respinto l’ultimatum dei quattro paesi europei (Spagna, 

Francia, Regno Unito e Germania) circa sue dimissioni ed elezioni presidenziali an-

ticipate, dichiarandosi invece favorevole ad elezioni parlamentari anticipate. 

 

Il Ministro degli affari esteri Moavero Milanesi ha svolto in Senato una informativa 

sulla situazione in Venezuela. 

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_guaido-el-regimen-destruyo-pdvsa
https://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2019/01/30/maduro-pronto-dialogo_9jZ2bkDX9L1LuXkuuiunvI.html
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1098546.pdf
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31 gennaio 2019: 

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che, ribandendo il pieno so-

stegno all’Assemblea nazionale, riconosce Guaidó come legittimo presidente ad in-

terim. 

 

All'esito della riunione informale dei Ministri degli esteri UE di Bucarest, l'Alto Rap-

presentante per gli affari esteri dell'Unione Europea Mogherini, ha annunciato la 

nascita di un International Contact Group (ICG) coordinato dall’Unione Europea 

(composto da Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Italia, Svezia, Portogallo, 

Paesi Bassi, nonché alcuni paesi dell’America latina, ovvero Ecuador, Costa Rica, 

Uruguay e Bolivia) per favorire un superamento pacifico e democratico della crisi. 

L’Alto Rappresentante ha sottolineato il pieno supporto all’Assemblea nazionale ed 

al suo Presidente. Nel mandato del Gruppo di Contatto sono previsti: incontri strut-

turati, regolari e riservati; un processo di mediazione graduato in tre fasi, a conclu-

sione del quale il Gruppo possa dare supporto politico anche esprimendo racco-

mandazioni ed offrendo assistenza lì dove occorra. L'avanzamento di tale processo 

sarà oggetto di verifica dopo 90 giorni dall'istituzione dell'ICG; in assenza di suffi-

cienti progressi, il lavoro dell'ICG avrà termine; i lavori dell'ICG potranno, invece, 

essere estesi al di là di tale termine se verrà constatato che vi è un processo in atto. 

 

Guaidó ha denunciato a organi di stampa intimidazioni subite dalla propria famiglia 

da parte dalle forze di polizia. 

 

2 febbraio 2019: 

Hanno luogo manifestazioni a Caracas e in altre località a sostegno di Guaidó. 

Guaidó pone con urgenza il tema degli aiuti umanitari e chiede ai militari di con-

sentire agli aiuti umanitari l’ingresso nel paese. 

 

Sempre a Caracas lo stesso giorno, Maduro, davanti ai suoi sostenitori, celebra il 

ventennale dell’insediamento alla presidenza venezuelana di Chávez ribadendo la 

disponibilità al rinnovo della sola Assemblea parlamentare. 

 

3 febbraio 2019: 

In una dichiarazione congiunta l’Alto Rappresentante ed il Presidente dell’Uruguay 

hanno dichiarato che l’UE e l’Uruguay presiederanno la seduta inaugurale del 

gruppo di contatto il 7 febbraio a Montevideo. 

 

4 febbraio 2019: 

A partire dal primo nucleo di Stati europei che il 26 gennaio aveva dato un termine 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0061&language=IT&ring=P8-RC-2019-0082
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57481/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-press-conference-following-first_en
https://www.consilium.europa.eu/media/38043/st05958-en19-icg-terms-of-reference.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57794/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-press-conference-following-first_en
https://www.eltiempo.com/mundo/venezuela/guaido-denuncia-que-fuerzas-especiales-rodean-su-casa-en-caracas-321416
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57558/joint-statement-high-representativevice-president-federica-mogherini-and-president-oriental_en


 

8 

 

di 8 giorni a Maduro per indire nuove elezioni presidenziali, si è formato un gruppo 

di 19 Stati europei (Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Portogallo, Svezia, Da-

nimarca, Austria, Paesi Bassi, Ungheria, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Repubblica 

Ceca, Lituania, Lettonia, Estonia, Polonia e Croazia) che, scaduto inutilmente il ter-

mine, hanno proceduto con una dichiarazione congiunta al riconoscimento di 

Guaidò come “Presidente ad interim del Venezuela, perché indica elezioni presiden-

ziali libere, giuste e democratiche”. Nei giorni successivi anche Bulgaria, Irlanda, 

Malta, Romania hanno riconosciuto Guaidó, portando a così a 23 su 28 il numero 

dei paesi UE che lo riconoscono come presidente ad interim. 

 

La Presidenza del Consiglio dei ministri italiana, con un comunicato, ha espresso 

appoggio al desiderio del popolo venezuelano perché si giunga “nei tempi più ra-

pidi a nuove elezioni presidenziali libere e trasparenti, attraverso un percorso paci-

fico e democratico, nel rispetto del principio di autodeterminazione. È urgente in-

tervenire subito per alleviare le sofferenze materiali della popolazione e per con-

sentire l’immediato accesso agli aiuti umanitari. Va inoltre garantita la sicurezza dei 

cittadini astenendosi da ogni forma di violenza e va garantita la libera e pacifica 

manifestazione del dissenso e della protesta, senza alcuna forma di coercizione [...]”. 

 

5 febbraio 2019: 

L’Assemblea Nazionale venezuelana ha approvato uno Statuto che disciplina la 

transizione alla democrazia per ristabilire la vigenza della Costituzione. 

 

Tra le disposizioni introdotte, vi sono quelle (artt. 25-26) secondo cui qualora il pre-

sidente non possa convocare libere e democratiche elezioni presidenziali entro 30 

giorni dall’applicazione dell’articolo 233 della Costituzione, l'Assemblea Nazionale 

può ratificare il presidente incaricato come presidente provvisorio del Venezuela al 

fine di formare un Governo provvisorio di unità nazionale, con il mandato di rendere 

possibili elezioni presidenziali entro 12 mesi. 

 

6 febbraio 2019: 

Secondo notizie di stampa, sarebbe giunta una lettera di Guaidó al Presidente del 

Consiglio Conte ed ai due vicepremier Salvini e Di Maio; nella lettera Guaidó chie-

derebbe loro un incontro per spiegare la situazione del paese e le sue iniziative.  

 

Messico e Uruguay (paesi che non hanno riconosciuto Guaidó come presidente ad 

interim) insieme a Caricom (Comunità dei Caraibi) hanno dato vita ad un processo 

di dialogo detto “Mecanismo de Montevideo”.  

 

Secondo fonti di stampa, unità militari venezuelane hanno bloccato il traffico sul 

ponte di Las Tienditas, che porta dalla località colombiana di Cucuta a quella vene-

zuelana di Urena, da dove dovrebbe passare l'assistenza umanitaria richiesta dal 

presidente del Parlamento e respinta dall'esecutivo. A Cucuta sarebbero già arrivati 

i primi carichi di aiuti umanitari provenienti dagli Stati Uniti. 

 

https://www.gov.uk/government/news/joint-declaration-on-venezuela
http://www.governo.it/articolo/venezuela-nota-della-presidenza-del-consiglio/10853
http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/estatuto-que-rige-la-transicion-a-la-democraciapara-restablecer-la-vigencia-de-la-constitucionde-la-republica-bolivariana-de-venezuela-282.pdf
http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/estatuto-que-rige-la-transicion-a-la-democraciapara-restablecer-la-vigencia-de-la-constitucionde-la-republica-bolivariana-de-venezuela-282.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Venezuela_2009.pdf
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7 febbraio 2019: 

A conclusione della sua prima riunione a Montevideo, il Gruppo di contatto inter-

nazionale (ICG) ha espresso con un comunicato ufficiale (sottoscritto da tutti i paesi 

europei partecipanti, dall’UE e da Costa Rica, Ecuador ed Uruguay, ma non dalla 

Bolivia) la sua intenzione di adottare un approccio internazionale condiviso “per 

supportare una soluzione della crisi pacifica, politica, democratica e diretta dai ve-

nezuelani, escludendo l’uso della forza, attraverso elezioni presidenziali libere, tra-

sparenti e credibili, nel rispetto della Costituzione del Venezuela”. Il Gruppo ha sot-

tolineato che per superare la crisi è cruciale ripristinare una piena democrazia in 

tutte le sue dimensioni, incluso il principio di legalità, la separazione dei poteri, il 

rispetto delle funzioni costituzionali delle istituzioni del paese (specialmente della 

Assemblea Nazionale eletta democraticamente), il rispetto dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali. Ha inoltre espresso l’intenzione di mobilitare e coordinare, as-

sieme all’ONU e all'OIM, l’assistenza umanitaria. 

 

L’ICG invierà una missione tecnica in Venezuela e si riunirà nuovamente - a livello 

ministeriale - all’inizio di marzo per valutare i progressi della situazione. 

 

In un incontro con la stampa a conclusione dei lavori, l'Alto Rappresentante ha ri-

cordato che il Gruppo di Contatto ed il Meccanismo di Montevideo sono due diffe-

renti iniziative, con differente composizione e obiettivi, ma non ha escluso che pos-

sano convergere nel fine di una pacifica e democratica risoluzione della crisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Fonti: Limes, Ispi, Le Monde, BBC News, Il Sole 24 ore, e altre fonti di stampa, siti del Consiglio di sicurezza 

ONU, del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, del Consiglio europeo, del Consiglio per i diritti umani delle 

Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali; Servizio Studi della Corte Costituzionale] 

 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57788/international-contact-group-%E2%80%93-meeting-7-february_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/57794/remarks-high-representativevice-president-federica-mogherini-press-conference-following-first_en

