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D

ifensori dei diritti umani e giornalisti hanno continuato a subire attacchi e
intimidazioni. Oppositori politici del governo sono incorsi in processi iniqui e
condanne al carcere. Sono pervenute nuove segnalazioni di episodi di uso eccessivo della forza da parte della polizia e delle forze di sicurezza, nei quali decine
di persone sono morte, alcune in circostanze tali da far ritenere che si trattasse di
uccisioni illegali. Gran parte dei responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani commesse durante le proteste del 2014 non è stata assicurata alla giustizia,
sollevando dubbi circa l’indipendenza della magistratura. Rifugiati e richiedenti
asilo colombiani sono stati espulsi, sgomberati con la forza e maltrattati. Le carceri
hanno continuato a essere caratterizzate da sovraffollamento e violenza. Le sopravvissute a episodi di violenza di genere hanno dovuto affrontare notevoli ostacoli nei
loro tentativi di accedere alla giustizia.
CONTESTO
Le elezioni parlamentari di dicembre hanno visto la coalizione Tavolo di unità
democratica ottenere due terzi dei seggi.
A luglio, è stata resa nota una bozza del piano nazionale sui diritti umani, aperta al
contributo di tutti i settori della società. Il progetto conteneva proposte per riformare
la magistratura, il sistema carcerario e le forze di sicurezza e altre per porre fine alla
discriminazione e migliorare i diritti dei gruppi più vulnerabili come le popolazioni
native, le donne, i minori, le comunità afroamericane, i lavoratori domestici e le persone Lgbti. A fine anno, il processo di consultazione era ancora in corso.
La decisione assunta dal Venezuela nel 2012 di svincolarsi dalla giurisdizione
della Corte interamericana dei diritti umani ha continuato a impedire alle vittime
di violazioni dei diritti umani e ai loro familiari, i cui diritti non erano stati garantiti
dai tribunali nazionali, di ottenere giustizia.
Le interferenze esercitate dalle autorità ai massimi livelli delle istituzioni nel
sistema giudiziario hanno messo in dubbio l’effettiva volontà da parte di queste ultime di rispettare l’indipendenza della magistratura e lo stato di diritto. Si è inoltre
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temuto che la natura provvisoria delle nomine, che riguardava oltre il 60 per cento
dei giudici, li rendesse vulnerabili alle pressioni esercitate dal potere politico.
LIBERTÀ D’ESPRESSIONE
A giugno, la Corte interamericana dei diritti umani ha ordinato al Venezuela di restituire la licenza di trasmissione all’emittente radiofonica Radio Caracas Televisión, ritirata nel 2007. A fine anno, le autorità non si erano ancora conformate alla sentenza.
Proprietari di agenzie d’informazione e giornalisti che avevano criticato le autorità sono incorsi in accuse di diffamazione, aggressioni e intimidazioni1.
DIFENSORI DEI DIRITTI UMANI
Difensori dei diritti umani hanno subito attacchi e intimidazioni.
Sia il presidente Maduro sia il presidente dell’assemblea nazionale, insieme ad
altri, hanno accusato pubblicamente alla televisione nazionale alcuni difensori dei
diritti umani di danneggiare la reputazione del paese e il governo. In seguito a queste dichiarazioni, diversi difensori dei diritti umani sono stati al centro di episodi
di vessazione. In uno di questi, occorso a marzo, Marco Antonio Ponce dell’Osservatorio venezuelano sulla conflittualità sociale e altri 11 difensori dei diritti umani,
sono stati pedinati, fotografati e filmati all’aeroporto di Caracas da uomini non
identificati, al loro rientro dopo un’audizione davanti alla Commissione interamericana dei diritti umani, in cui avevano esposto i loro motivi di preoccupazione2.
Ad aprile, Carlos Lusverti, difensore dei diritti umani e docente del Centro diritti
umani dell’università cattolica Andrés Bello, è stato ferito con colpi d’arma da
fuoco per la seconda volta in 15 mesi, in un apparente tentativo di rapina.
A ottobre, Marino Alvarado Betancourt, del Programma venezuelano per l’istruzione e l’azione sui diritti umani, è stato aggredito mentre era in casa assieme al
figlio di nove anni e rapinato da tre uomini armati3.
Ad aprile, Víctor Martínez, attivista impegnato in campagne contro la corruzione
e le violazioni dei diritti umani compiute dalla polizia dello stato di Lara, è stato
minacciato da due uomini armati davanti alla sua abitazione a Barquisimeto, nello
stato di Lara. La minaccia è parsa collegata alle critiche che l’attivista aveva rivolto
alla polizia; all’epoca dell’aggressione si trovava sotto la protezione della polizia,
una misura della quale si era lamentato perché sporadica4.
USO ECCESSIVO DELLA FORZA
A gennaio, il ministero della Difesa ha emanato la risoluzione 008610, che
autorizzava lo schieramento di tutte le divisioni delle forze armate in operazioni
di ordine pubblico. Veniva inoltre autorizzato l’impiego di armi da fuoco nelle operazioni di polizia durante eventi di protesta. Tuttavia, la direttiva non precisava in
maniera inequivocabile che l’uso eccessivo della forza in questo tipo di operazioni
non sarebbe stato tollerato.
1
2
3
4

Venezuela: Journalist beaten and threatened: Horacio Giusti (AMR 53/1714/2015).
Human rights in Venezuela before the United Nations Human Rights Committee (AMR 53/1942/2015).
Venezuela: Armed assault against human rights defender must be thoroughly investigated (news, 2 ottobre).
Venezuela: Human rights defender attacked again: Víctor Martínez (AMR 53/1450/2015).
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Sono continuate le segnalazioni di uso eccessivo della forza da parte delle forze
di sicurezza, anche con esiti mortali, come nel caso del quattordicenne Kluiberth
Roa Núñez, colpito da un proiettile di gomma sparato dalle forze di sicurezza nello
stato di Táchira, mentre camminava nelle vicinanze di un evento di protesta5.
DETENZIONI ARBITRARIE
A settembre, Leopoldo López, prigioniero di coscienza e leader del partito dell’opposizione Volontà popolare, è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere, istigazione, incendio doloso e danni alla proprietà pubblica, nel contesto delle
proteste del 2014. È stato condannato a 13 anni e nove mesi di carcere. Non
erano state raccolte prove in grado di suffragare le imputazioni a suo carico o a
sostegno delle dichiarazioni pubbliche rilasciate dalle autorità prima del verdetto;
il presidente aveva invocato la sua carcerazione, un intervento che aveva compromesso seriamente il suo diritto a un processo equo6.
A gennaio, un giudice ha disposto il rinvio a giudizio di Rosmit Mantilla, attivista per
i diritti Lgbti e membro di Volontà popolare, accusato tra l’altro di istigazione, incendio
doloso e associazione a delinquere durante le protese del 2014, malgrado mancassero
prove credibili a suo carico. A fine anno era ancora in detenzione preprocessuale.
A marzo, Emilio Baduel Cafarelli e Alexander Tirado Lara sono stati condannati a
otto anni di carcere. Erano stati giudicati colpevoli di istigazione, intimidazione tramite l’utilizzo di esplosivi e associazione a delinquere durante le proteste del 2014. Il
pubblico ministero non era stato in grado di suffragare le accuse con validi elementi
di prova e il giudice non aveva tenuto conto delle prove forensi che dimostravano che
nessuno dei due uomini aveva maneggiato esplosivi o sostanze infiammabili.
RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO
Ad agosto, nell’arco di pochi giorni, il Venezuela ha espulso all’incirca 2.000 cittadini colombiani, compresi rifugiati e richiedenti asilo, senza dare loro possibilità
di impugnare il provvedimento d’espulsione o di raccogliere le loro cose. In alcuni
casi, i bambini sono stati separati dai loro genitori. Le autorità hanno sgomberato
con la forza decine di persone o distrutto le loro case e alcuni di coloro che sono
stati arrestati hanno subito maltrattamenti7.
Le espulsioni erano una risposta alla morte di tre agenti e un civile nel quadro di operazioni di sicurezza e contro il traffico illecito. A fine anno, in nove municipalità situate
al confine dello stato di Táchira rimaneva in vigore lo stato d’emergenza e la frontiera
rimaneva chiusa negli stati di Zulia, Táchira e Apure e in parte dell’Amazzonia.
POLIZIA E FORZE DI SICUREZZA
Benché mancassero dati ufficiali recenti, l’Osservatorio venezuelano sulla violenza
ha denunciato che il paese era al secondo posto nella regione per numero di omicidi.
A luglio, le forze di sicurezza hanno lanciato l’operazione “Liberazione e protezione del popolo”, per contrastare l’alto tasso di criminalità. Sono stati segnalati
5 Venezuela: The faces of impunity: a year after the protests, victims still await justice (AMR 53/1239/2015).
6
Venezuela: Opposition leader sentenced unjustly: Leopoldo López (AMR 53/2449/2015).
7
Venezuela: Concerns over grave human rights violations on the border with Colombia (AMR 53/2329/2015).
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casi di possibili esecuzioni extragiudiziali, uso eccessivo della forza, arresti arbitrari e sgomberi forzati di persone sospettate di reato e dei loro familiari.
Secondo il ministero della Giustizia, a un mese dall’inizio dell’operazione, i civili
morti in scontri armati con le forze di sicurezza erano stati 52. L’alto numero di
vittime civili, in contrasto con l’assenza di poliziotti feriti o morti, era con ogni
probabilità riconducibile a un uso eccessivo della forza da parte delle forze di sicurezza o a vere e proprie esecuzioni extragiudiziali.
Secondo organizzazioni per i diritti umani, il 90 per cento delle oltre 4.000 persone detenute nei primi tre mesi dell’operazione è stata successivamente rilasciata
senza accusa, un dato che suggeriva che gran parte degli arresti erano stati arbitrari.
Ad agosto, in una comunità a sud di Valencia, nello stato di Carabobo, le forze
di sicurezza avrebbero arrestato tutti gli uomini al di sopra dei 15 anni e demolito
tutte le abitazioni della comunità, lasciando almeno 200 famiglie senza tetto.
IMPUNITÀ
Gli sforzi per portare davanti alla giustizia i responsabili dell’uccisione di 43
persone, tra cui personale delle forze di sicurezza, e del maltrattamento di manifestanti durante le proteste del 2014, sono proseguiti con lentezza. Secondo
l’ufficio del procuratore generale, a febbraio le indagini giudiziarie in corso erano
238, mentre i rinvii a giudizio appena 13.
Non erano stati ancora individuati i responsabili dell’uccisione di otto membri
della famiglia Barrios o delle minacce e intimidazioni nei confronti di altri loro
familiari, avvenute nello stato di Aragua a partire dal 19988.
CONDIZIONI CARCERARIE
Le carceri sono rimaste caratterizzate da grave sovraffollamento, malgrado le
molteplici riforme del sistema attuate dal 2013. Secondo l’Osservatorio venezuelano sulle carceri (Observatorio venezolano de prisiones – Ovp), gli istituti di pena
del paese contenevano complessivamente tre volte il numero massimo di prigionieri per i quali erano stati costruiti. Dato il contesto, le autorità carcerarie non
erano in grado di proteggere i diritti dei prigionieri, come il diritto alla salute
e all’integrità fisica. Rivolte e proteste, compresi episodi di autolesionismo, per
chiedere migliori condizioni di vita in carcere, erano all’ordine del giorno. L’Ovp ha
registrato oltre 1.200 casi di autolesionismo nei primi sei mesi dell’anno. Inoltre,
nello stesso periodo, ha riferito della morte di 109 reclusi e almeno 30 feriti, a seguito di vari episodi di violenza scoppiati all’interno delle carceri. È rimasta motivo
di preoccupazione anche l’ampia diponibilità di armi nelle strutture di detenzione.
VIOLENZA CONTRO DONNE E RAGAZZE
La mancanza di risorse ha continuato a rallentare l’implementazione della legge del
2007, con cui era stato introdotto il reato di violenza di genere. A fine anno, alcuni
obiettivi della legge, come l’assistenza legale e l’accesso alla giustizia, e altre misure
essenziali di protezione, come le case rifugio, non si erano ancora concretizzati.
8

Venezuela Submission to the United Nations Human Rights Committee 114th Session, 29 June - 24 July 2015 (AMR 53/1769/2015).
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Secondo i dati forniti dall’ufficio del procuratore generale, degli oltre 70.000
casi di violenza di genere denunciati durante il 2014, meno dell’un per cento era
arrivato a processo. Secondo le organizzazioni per i diritti della donne, il 96 per
cento dei casi che arrivavano alla fase processuale non arrivava poi a una condanna dei responsabili.
DIRITTI DELLE PERSONE LESBICHE, GAY, BISESSUALI, TRANSGENDER
E INTERSESSUATE
Le organizzazioni per i diritti delle persone Lgbti hanno espresso preoccupazione
per la presenza nel paese di una radicata discriminazione. Sono stati continuamente segnalati episodi di violenza contro persone Lgbti. Soltanto in rari casi i
responsabili di queste azioni sono stati assicurati alla giustizia, in quanto alle
denunce non seguivano indagini o azioni giudiziarie.
La legislazione nazionale non prevedeva disposizioni che criminalizzassero in
maniera specifica i crimini d’odio per motivi di orientamento sessuale, identità o
espressione di genere.
DIRITTI SESSUALI E RIPRODUTTIVI
L’accesso ai metodi contraccettivi, compresa la distribuzione della cosiddetta
pillola del giorno dopo, era limitato e generalmente disponibile soltanto a chi poteva permetterselo. L’aborto è rimasto reato in ogni circostanza, tranne nel caso in
cui la vita della donna o della ragazza fosse a rischio.
Secondo un rapporto del Who diffuso nel 2015, la mortalità materna era aumentata fino a 110 ogni 100.000 nati vivi, un dato nettamente superiore alla media di
63 ogni 100.000 nati vivi registrata a livello regionale.
DIRITTI DELLE POPOLAZIONI NATIVE
Nella legislazione nazionale continuavano a mancare disposizioni specifiche per
garantire e regolamentare la consultazione con le popolazioni native, in relazione
a questioni che avevano un impatto sui loro mezzi di sostentamento. Coloro che
difendevano i diritti delle popolazioni native hanno denunciato che le autorità non
rispettavano il diritto a un consenso libero, anticipato e informato nel rilascio delle
licenze per l’estrazione delle risorse naturali all’interno dei territori nativi.
È stata motivo di preoccupazione la lentezza dei progressi compiuti nel processo di
demarcazione dei territori delle popolazioni native, iniziato nel 2011. A fine anno, è
stato calcolato che soltanto il 12 per cento del territorio nativo era stato demarcato.
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