
VENEZUELA 



LO STATO DEL VENEZUELA 
La crisis económica Venezolana es muy conocida, sobre todo en los últimos años. La hambre sigue 
difundiéndose en todo el País y muchos de sus habitantes tienen que comer lo que encuentran en 
la calle para sobrevivir, en cuánto no se pueden permitir el poco que está en los supermercados. 

El país está afrontando una crisis humanitaria 
causada por los hombres. 
 Además dicen que el Venezuela se parece a un país 
en guerra y reconocen algunos de su principales 
problemas sociales, por ejemplo, escasez de comida
 y medicinas, criminalidad en todo el país, saqueos, 
represión y, a menudo, falta de electricidad. 
Es increíble cómo un país que una vez era unos
 de los más ricos de Sudamérica ahora es tan 
degradado y triste. Una de las causas de su miseria 
es las inflación incontrolable. 



POLITICA 
Il Venezuela è una repubblica presidenziale. 

Corrente politica ancora oggi molto diffusa è il chavismo, questo nasce con Hugo 
Chavez, presidente nei primi anni del 2000. Spinto dalla voglia di rivoluzione e con 
una sfumatura socialista, Dopo la sua morte nel 2013 sale al potere il suo vice, 
Nicolas Maduro, anche lui segue tuttora le ideologie del suo predecessore. 
Verificandosi dei deterioramenti di alcuni aspetti macroeconomici: 

1.  l’aumento della corruzione, 
2.  la diminuzione del prezzo del petrolio, principale fonte di guadagno, 
3.  aumento della criminalità, 
4.  dell’inflazione 
5.  povertà.



DIRITTI UMANI 
Maduro sta violando numerosi diritti umani, 

Omicidi, torture, detenzioni arbitrarie, 
sparizioni di persone e gravi violazioni 
dei diritti umani. 
È quanto hanno scoperto in Venezuela 
gli investigatori dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, documentando 
in un report diffuso il 
16 settembre del 2020. 



RAPPORTI CON L’AMERICA
Maduro non ha mai avuto buoni rapporti con gli Stati Uniti. l’America sanzionò 
nel luglio del 2013, 7 funzionari venezuelani per aver offerto asilo politico ad un 
informatico americano responsabile di una fuga di informazioni della casa 
Bianca. Proseguendo con la continua negazione da parte del Venezuela alla 
Commissione interamericana dei diritti umani il permesso di visitare il paese.         

Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha successivamente incaricato 
la Ohchr di documentare la situazione dei diritti umani in Venezuela. Allorché il 
governo di Maduro decise di invitare la Commissaria a visitare il paese.



PROVVEDIMENTI
Il rapporto dell’Ohchr ha descritto una situazione dei diritti umani molto 
allarmante, adottando due soluzioni più adatte alla situazione. 

1.  La prima consiste nel rinnovare il mandato della Ohchr di indagare sulle 
violazioni dei diritti umani e chiesto il suo presidio permanente in Venezuela, 
ottenendo a fine anno la presenza sul campo di due funzionari. 



1.  La seconda consiste nell’istituzione di una missione di ricerca 
internazionale con l’incarico di indagare su esecuzioni extragiudiziali, 
quindi sparizioni forzate, detenzioni arbitrarie e su casi di tortura e altri 
trattamenti crudeli, disumano e degradante. 



 Sono continuate le esecuzioni extragiudiziali compiute dalle forze di sicurezza, 
principalmente per mano della polizia nazionale bolivariana e delle sue forze d’azione 
speciale. 
Questo tipo di uccisioni seguivano uno schema costante. 
Le autorità hanno sostenuto che le vittime stavano 
“opponendo resistenza all’autorità”. 

Tuttavia, dalle prove raccolte è emerso che le scene del crimine erano state alterate.



Andando a colpire ulteriormente il diritto alla libertà di unione, infatti le agenzie di 
sicurezza hanno fatto regolarmente ricorso a un uso eccessivo della forza per 
reprimere proteste pacifiche. Gruppi armati sono comunemente intervenuti per 
disperdere i raduni e sono ricorsi alla violenza contro manifestanti pacifici.



RAPPORTI CON L’EUROPA 
I rapporto con Bruxelles si aggrava con la crisi diplomatica tra Venezuela e 
Unione europea dopo l’annuncio del 29 giugno, di Nicolàs Maduro di voler 
espellere l’ambasciatrice Ue Isabel Brilhante Pedrosa dal Venezuela. 

Josep Borrell, ha condannato fermamente questa decisione e si è detto pronto 
a reagire usando le armi della diplomazia. L’escalation di tensioni proseguì 
con la decisione presa il 29 giugno dal Consiglio dell’UE, aggiungere 11 
funzionari Venezuelani all’elenco delle persone soggette a misure restrittive, 
“a causa del loro ruolo in atti e decisioni che compromettono la 
democrazia”. 



Maduro ha qualificato come “interventiste, razziste e suprematiste” le sanzioni 
dell’UE, avvertendo che “Il Venezuela va rispettato nella sua integrità nazionale”. 
Sembra invece più probabile che gli Stati membri trovino un accordo per dichiarare 
l’ambasciatrice Salerno “persona non gradita” a Bruxelles, ma Borrell ha tenuto a 
precisare che l’intenzione dell’UE non è quella di tagliare i ponti con il Venezuela 
ma bensì di cercare una soluzione politica alla crisi venezuelana continuando a 
puntare su una mediazione diplomatica. 



Cattiva amministrazione: 
Conseguenze

● Crisi alimentare
● Crisi dell'istruzione
● Crisi umanitaria
● Crimini
● Blackout elettrici costanti
● Saccheggi e repressione
● Inflazione: Iperinflazione

https://www.statista.com/statistics/371895/inflation-rate-in-venezuela/


Iperinflazione

● Inflazione molto alta, rapida e continua
● Prezzi di beni e servizi salgono in modo smisurato

 Iperinflazione = Tasso di inflazione superiore al 50%

 A luglio 2018 il tasso dell'inflazione del Venezuela è salito all’ 83.000%

 I prezzi delle merci raddoppiano ogni 26 giorni



Il prezzo del caffè a metà 2017 
costava 450 bolivar. Ad inizio 
2018 costava già 2.500.000 di 

bolivar



Un problema più grande:
Instabilità del valore 

della moneta

Il Venezuela aumentando il 
valore della moneta ha chiuso 
dei debiti ma se n'è creati altri. 
Il più grande è quello 
dell'inflazione





Quali sono i motivi?



1. Spesa dell'alto governo

Il Presidente Hugo Chavez ha governato fino al 2013 dal 1999 ed ha 
emesso le Missioni Bolivariane (dei programmi sociali) durante la sua 
carica

A cosa servivano?
● Avrebbero dovuto migliorare le condizioni di vita dei poveri
● Ridistribuì la ricchezza e riformò il modo in cui veniva usata la terra

Ha funzionato:
● disoccupazione dal 14,5% nel 1999 al 7,8% nel 2011
● tasso di povertà è sceso dal 50% nel 1999 al 31,9% nel 2011
● povertà estrema è scesa dal 19,9 all'8,6% nel 2011



Svantaggi?

● I programmi sociali erano buoni per le persone ma dannosi per 
l'economia

● La spesa pubblica ha rappresentato oltre il 50 % del PIL del 
Venezuela nel 2012

● Entro il 2013, il debito estero del Venezuela è salito a poco più di $ 
106 miliardi

● Chavez e la sua amministrazione non sono riusciti a risparmiare 
denaro per future crisi economiche, che sono emerse rapidamente 
a causa di una protesta sociale accaduta nel 2014



2. Prezzo del petrolio veramente basso
L'economia del Venezuela si basa sulla vendita del petrolio.

- Si scoprì nel 1900
- Oltre il 50% del suo PIL dalle esportazioni di petrolio che 

rappresentano circa il 95% delle esportazioni totali
- Produceva più del 10% del greggio mondiale e aveva un PIL pro 

capite molte volte più grande di quello dei suoi vicini Brasile e 
Colombia e non molto indietro rispetto a quello degli Stati Uniti

- Il prezzo del petrolio è sceso bruscamente da $ 100 a circa $ 70 al 
barile e il calo dei prezzi è continuato "fino a un minimo di circa $ 
33 dollari al barile all'inizio del 2016, secondo l’AIER



A cosa possiamo giungere?

● Secondo una stima del 19 aprile 2021, il 
prezzo di un litro di benzina in 
Venezuela costa appena 0,017 
centesimi (0,020 dollari statunitensi o 
5000 bolivar venezuelani)

● Il prezzo della benzina nel Venezuela è 
il più basso nel mondo

https://it.globalpetrolprices.com/Venezuela/gasoline_prices/


3. Continua e cattiva gestione economica

● Il deficit di bilancio è stato colmato stampando denaro e creando:
- Una distruzione dei risparmi degli individui
- Una situazione in sono quasi impossibili gli investimenti aziendali 

produttivi

Il successore Nicolas Maduro ha affrontato la grave situazione lasciata da Chavez.

Come?



Cos’è il PIIE e cosa ha deciso di fare

PIIE sta per Peterson Institute for International Economics è un think tank indipendente e 
privato che si concentra su questioni economiche internazionali. Ha programmato una 
proposta con la quale:

1. tagliare cinque zeri dai prezzi, quindi un prodotto che costa 100.000 bolivares ora 
costerebbe 1 bolivar - e dare la valuta un nome diverso, il “bolívar sovrano”;

2. Svalutare la valuta del 95 percento;
3. Agganciare il bolívar al petro, la valuta digitale del Venezuela sostenuta dal petrolio 

introdotta nel febbraio 2018

Un gran numero di venezuelani ha deciso di non voler più vivere in questo mondo 



La crisi economica del Venezuela non conosce 
tregua ed ha ormai portato il Paese sull’orlo del 
baratro economico e sociale.

Il valore del reddito minimo, 
insieme all’assistenza 
alimentare, è di circa 10 
dollari al
mese.

Questo, ha portato il presidente 
venezuelano Nicolas Maduro ad 
annunciare la dollarizzazione, 
Inaugurando la nuova 
Assemblea Nazionale, 
(organismo non riconosciuto da 
gran parte della Comunità 
internazionale).

Venezuela, il governo Maduro espelle 
l'ambasciatrice Ue - la Repubblica

https://www.repubblica.it/esteri/2021/02/24/news/venezuela_il_governo_maduro_espelle_l_ambasciatrice_ue-289064611/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/02/24/news/venezuela_il_governo_maduro_espelle_l_ambasciatrice_ue-289064611/


Maduro ha annunciato che per i cittadini sarà possibile 
d’ora in avanti pagare con le carte bancomat collegate ai 
conti correnti accesi in dollari. 

Secondo il governo, i due terzi degli scambi nel paese avvengono in 
bolivares, la valuta locale, ma gli analisti indipendenti trovano da 
tempo che due pagamenti su tre avvengono in dollari 
americani.
L’economia venezuelana si sta gradualmente dollarizzando, 
pur in maniera spontanea e non per decisione istituzionale.
Del resto, dopo anni di iper-inflazione, anche per pagare un caffè 
bisogna portarsi dietro zaini pieni di banconote.



 I venezuelani, dunque, devono sopravvivere  all'iperinflazione 
e alla conseguente dollarizzazione dell'economia.

Lo conferma l'economista José Guerra: 

“L'unica cosa certa è che il dollaro 
circola in tutte le città del Paese, c'è 
un mercato del dollaro in crescita e la 
gente pensa in dollari, non più in 
bolivar. La moneta nazionale si usa 
soltanto per pagare per il trasporto 
pubblico”, ha detto. 

Repressione e inflazione così muore il 
Venezuela

https://www.italiastarmagazine.it/sudamerica/repressione-e-inflazione-cosi-muore-il-venezuela-5808
https://www.italiastarmagazine.it/sudamerica/repressione-e-inflazione-cosi-muore-il-venezuela-5808


Un semplice giro per le strade venezuelane conferma 
le parole di Guerra:

 “Prendi 4 Samba (un cioccolato 
venezuelano), 4 per 1 dollaro”, 
urla Yuly Bejarano, che lavora 
come venditore ambulante in un 
mercato dell'area metropolitana 
di Caracas.

Quando gli è stato chiesto perché 
vende in dollari, ha risposto: “è la 
moneta che si usa, il dollaro”, 
perché “non ci sono bolivar”. 
“Quindi cerco di vendere 4 pezzi di 
cioccolato per un dollaro e 1 pezzo 
per 400 bolivar per poter avere 
soldi contanti, ma nessuno ha 
bolivar.



 Di fronte a questa realtà, l'economista José Guerra ha assicurato che 
“il bolivar è irrecuperabile, perché il pubblico ha perso fiducia in 
questa moneta. 

Nel frattempo, la dollarizzazione ha causato più esclusione 
sociale e ha evidenziato maggiormente la disuguaglianza, 
come non si era mai visto in Venezuela”. 



La dollarizzazione informale ha creato due 
classi sociali:

C’è chi può guadagnare in dollari e 
chi no, e questo per molti, soprattutto 
nelle grandi città fa la differenza tra 
riuscire a sopravvivere e 
sprofondare nella povertà. Mestieri 
come il muratore o il lavoratore 
domestico ricevono un reddito in 
dollari. Il turno settimanale di un 
lavoratore vale 20 dollari. 10 analisi sulla crisi politica del Venezuela

https://www.rivistastudio.com/venezuela-crisi-articoli/


Possiamo identificare, che in questa situazione disastrosa, 
anche a causa della moneta, sono stati violati:

IL DIRITTO AL CIBO

L’iperinflazione e le politiche 

economiche e sociali hanno ridotto la 

produzione agroalimentare e minato i 

sistemi distributivi .La Caritas ha 

documentato elevati livelli di 

malnutrizione tra i bambini e le 

donne in stato di gravidanza.
CARITAS VENEZUELA: Il 60% dei bambini 
sotto ai 5 anni è gravemente denutrito

https://www.vivereperraccontarla.com/caritas-venezuela-il-60-per-cento-dei-bambini-denutrito/
https://www.vivereperraccontarla.com/caritas-venezuela-il-60-per-cento-dei-bambini-denutrito/


IL DIRITTO ALL’ACQUA

Il limitato accesso all’acqua potabile 

e ai servizi igienico sanitari ha 

continuato a colpire una significativa 

percentuale della popolazione. 

Secondo i dati forniti dalle Ngo 

locali, in media la popolazione 

aveva accesso all’acqua 

potabile soltanto per 48 ore 

alla settimana.



IL DIRITTO ALL’ESISTENZA DIGNITOSA che afferma:

“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso 

sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa.   Il lavoratore ha diritto al riposo 

settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può 
rinunciarvi”.

 
E’ stato completamento violato, 
portando il Venezuela 
a sprofondare nella povertà.

Chi ha mandato in rovina il Venezuela - 
Héctor Abad Faciolince - Internazionale

https://www.internazionale.it/opinione/hector-abad-faciolince/2017/09/01/rovina-venezuela
https://www.internazionale.it/opinione/hector-abad-faciolince/2017/09/01/rovina-venezuela


Cosa stanno sbagliando i politici venezuelani?

Ci sono tante buone ragioni per difendere il diritto all’esistenza della rivoluzione bolivariana:

●  Alcune di queste attengono all’essenza stessa dell’essere umano in quanto essere 
sociale capace di provare sentimenti di identificazione con il dolore altrui. 

Solo con il ritorno a sinistra del governo argentino, è stato possibile rimettere parzialmente in 
moto il meccanismo. Ma si sa che le condizioni di sviluppo non sono tali da competere con 
quelle di un paese capitalista che lo ha volutamente tenuto in condizioni di dipendenza. 



   ….

Per l’estrema destra venezuelana, si tratta di effetti 

collaterali, necessari per spingere la popolazione a ribellarsi 

contro il governo Maduro. Un compito che la politica affida 

ai media che controlla ed è un esempio, che serve a capire 

quanto l’arma dell’inquinamento ideologico sia un potente 

strumento nelle mani dell’opposizione golpista venezuelana.

https://www.tpi.it/app/uploads/2019/02/guaido%CC%80.jpg



Il ruolo dei media nella critica

Ad accompagnare la conferenza stampa fosse un 
navigato politico della destra più connotata, 
avrebbe dovuto far riflettere. Che a capitanare 
mediaticamente tutta l’operazione fosse la solita 
giornalista, che avrebbe dovuto mettere 
sull’avviso. E che, a muoversi con cartelli e 
bandiere fossero quegli italo-venezuelani che 
non hanno mai digerito di vedere i figli delle loro 
“serve indigene” diventare medici e lavorare per 
la rivoluzione bolivariana, avrebbe dovuto far 
riflettere. 

Gli stimoli per riflettere sono davvero pochi se 
ad accompagnare in questi anni la ‘giornalista’ 
in questione che continua a essere anche una 
sinistra addomesticata e assolutamente alleata 
della destra nel sostenere che il socialismo sia 
dittatura. Per questo, è ovvio che debbano 
demolire qualunque tentativo di rimettere in 
moto un’alternativa al capitalismo.



L’influenza della politica estera

Nell’intento di attaccare il governo bolivariano, International Crisis Group mostra tutto il 

peso dell’azione dei cosiddetti esiliati venezuelani sui governi dei paesi in cui si trovano:

● Violazioni di quei diritti umani di cui i paesi capitalisti calpestano quelli più 

elementari 

● Violazioni alla libertà del commercio

● Una catena di sopraffazioni che si serve delle istituzioni internazionali per imporre 

aberrazioni giuridiche che dovrebbero inquietare più d’un democratico. 



I tentativi per una nuova formazione
La presidenza contestata tra Maduro e Juan Guaidò e i 

tentativi di sedare le manifestazioni di protesta dei

 venezuelani avevano spinto, il 27 settembre del 2019,

 l’Alto commissariato dell’Onu a presentare una risoluzione

 che consentisse alla formazione di un organo indipendente 

che indagasse su sparizioni di persone, detenzioni forzate 

e altri presunti crimini, ma viene assolutamente rifiutata

 dall’ambasciatore.

                                                                               
                                                                                                                                                       

https://telecaprinews.it/wp-content/uploads/2019/05/scontri-venezuela.jpg



Come fa notare Bbc “la moderna tecnologia dell’informazione permette di trovare e raccogliere 
prove anche senza entrare nella scena del crimine”.

 

Quanto certificato dagli investigatori dell’Onu è circostanziato: non solo sono state ricostruite 
più di 223 vicende, ma è stata prodotta anche una lista di 45 nomi, 

tutti appartenenti al gruppo più ristretto di
 collaboratori del presidente Maduro,  coinvolti
 nelle violazioni di diritti umani.

https://www.progettoeditoriale.com/pee/wp-content/uploads/2017/01/Maduro.jpg



  Migranti

Gli immigrati sono sempre di più e si pensa che nel 

corso del 2021 il flusso venezuelano superi pure quello 

siriano. Le violazioni dei diritti umani a Trinidad e 

Tobago preoccupano le nazioni unite e la situazione di 

migranti in Colombia è praticamente al limite.I Pep 

creati dalla Colombia permettono ai cittadini 

venezuelani di lavorare, avere un piano di salute 

pubblica e iscrivere i bambini a scuola. Molti migranti 

venezuelani non hanno un passaporto o una carta 

d’identità valida ed entrano nel paese in maniera 

irregolare, attraverso le cosiddette trochas.

UNHCR.org



Diritti violati a causa della crisi
Solo nel primo trimestre di quest’anno in 
Venezuela il 96% delle imprese ha dovuto 
drasticamente ridurre il personale e l’attività 
commerciale. Il 14% ha chiuso e lo stipendio 
medio di un lavoratore è di circa 4 euro al 
mese e l’84% di chi aveva un lavoro l’ha 
perso. Le frontiere sono state prese in assedio 
dalle famiglie che non hanno più neanche i 
soldi per le necessità primarie, La violenza 
aumenta sempre di più fino ad arrivare al 
punto che ci si ammazza per un pugno di 
fagioli. Si contano 53 omicidi ogni 100mila 
abitanti al giorno. E a causa della crisi le 
famiglie non possono neanche più 
permettersi di comprare ti tombe per i 
famigliari , tanto che il rito della cremazione si 
sta diffondendo.Non esistono più diritti umani 
in questo stato dominato dalla violenza, 
povertà e corruzione.

Effimera.org

Lifegate.it



Criminalità 
La presentazione del dossier dell’Organizzazione degli Stati 

Americani con le presunte prove sull’uso «sistematico, tattico e 

strategico di omicidi, arresti, torture e violenza sessuale per 

terrorizzare il popolo», è affiancata dall’Onu che pubblica un 

report sulle violenze di stato in Venezuela. E mentre l’indagine 

Osa si era focalizzata sulle violenze per piegare le proteste di 

piazza contro il governo di Nicolas Maduro, ora l’Ufficio 

dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani si 

concentra sulle uccisioni avvenute in azioni mascherate da lotta 

al crimine.

voce.com.ve-

Farodiroma.it



Violenza su donne e bambini 
Con l’aumentare dei contagi e quindi 
con la continua diffusione del covid, 
il Venezuela registra anche un 
aumento di violenza fisica, 
psicologica e sessuale pari al 33% 
che riguarda sia donne che bambini. 
A causa del covid le famiglie 
venezuelane si trovano in situazioni 
precarie, senza mezzi di sussistenza 
a causa dei confini chiusi. Questi 
fattori uniti alla chiusura delle scuole 
e dei servizi dedicati ai bambini 
aumentano il rischio di episodi di 
violenza domestica.

Le donne venezuelane pagano un prezzo 

molto alto per sopravvivere alla crisi 

umanitaria. Parliamo di prestazioni 

sessuali in cambio di cibo, esclusione 

dalla società, stigmatizzazione e come 

ben sappiamo violenza. Molte donne 

costrette ad emigrare sono spesso 

discriminate, portate alla schiavitù, 

obbligate alla prostituzione e sono inoltre 

registrati molto episodi di violenza 

sessuale e femminicidio.

www.agensir.it



COVID-19: LA SITIUZIONE PEGGIORA 
ULTERIORMENTE 

In una intervista, una donna di 62 anni che è arrivata dal 
Caracas, capitale del Venezuela, per venire a trovare sua 
figlia che vive in Italia, ci informa  che la corrente in 
Venezuela a volte manca, inoltre l'acqua nel sistema idrico è 
un’acqua schifosa, nera, che deve essere filtrata e poi bollita. 
Arriva solo una volta alla settimana e vengono utilizzate due 
cisterne per conservarla.

Nelle farmacie è disponibile solo il 38% delle medicine di 
base e con questa povertà, le cure sono inutili.

•L’emergenza sanitaria per COVID-19 non ha fatto che 
aggravare ulteriormente una grande crisi umanitaria iniziata 
nel 2016 e dalla quale non si intravede una via d’uscita.

https://www.amerikan
insesi.com/a/venezue
lada-son-durum-yag
ma-korku-ve-darbe-id
dialari/4826850.html

https://www.dire.it/
08-03-2019/30640
7-venezuela-paes
e-ancora-al-buio-

macche-sabotaggi
o-manca-manuten

zione/



•L’America Latina è il nuovo epicentro 
della pandemia di coronavirus nel 
mondo.

-Le notizie che arrivano dal Venezuela e i 
numeri ufficiali sull’epidemia in questo 
paese sono molto bassi e poco realistici. 

-Si sa per certo che i casi sono migliaia e 
gli ospedali sono pieni di malati di 
Covid-19.

https://www.lanuov
asardegna.it/italia-
mondo/2020/08/12
/news/coronavirus-
venezuela-nuovo-r
ecord-di-casi-in-24
-ore-1.39186488

Effettivamente si pensa che non è possibile 
conoscere i dati reali del contagio a causa dei 
test non a sufficienza e della mancata 
trasparenza da parte del governo, in quanto 
ha ostacolato i medici e i giornalisti che 
hanno denunciato i problemi della gestione 
sanitaria. Oltre a ciò il governo avrebbe 
impedito di raccogliere e diffondere dati e 
informazioni sull’epidemia, violando il diritto 
di libertà di espressione. 

https://www.msoith
epost.org/2019/10/
30/venezuela-la-re
alta-al-di-la-dei-diri

tti-umani/



-Il sistema sanitario venezuelano si è dimostrato 
impreparato a gestire l’epidemia, perché con la cronica 
carenza d’acqua corrente, sapone e disinfettante, il 
diffondersi del contagio sarà favorito a partire dagli 
stessi ospedali.

-La prevenzione contro l’epidemia è minima, in aggiunta la 
disponibilità dei minimi dispositivi sanitari si è 
ulteriormente ridotta: i posti per la terapia intensiva e i 
ventilori per aiutare a respirarensono pochissimi ed 
ovunque ci sono blackout frequenti.

•C’è la mancanza degli strumenti principali per 
contenere il contagio da coronavirus, la circolazione dei 
vaccini scarseggia e a questo si aggiunge la mancanza di 
carburante in tutto il paese, che rende più difficoltoso 
per gli operatori sanitari e i pazienti raggiungere gli 
ospedali. 

https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=it

https://www.crisisgroup.org/latin-america-ca
ribbean/andes/colombia/b24-broken-ties-fro
zen-borders-colombia-and-venezuela-face-

covid-19



-Da interviste fatte a medici, 
infermieri e personali di ospedali 
pubblici venezuelani apprendiamo 
che uno dei problemi più gravi del 
paese ai tempi del coronavirus è 
esattamente la cronica carenza 
d’acqua corrente negli ospedali: 
l’acqua con una certa frequenza 
manca a volte anche da mesi.

https://www.ilpost.
it/2020/06/01/ven
ezuela-coronaviru
s/

https://www.elperi
odico.com/es/inter
nacional/2020073
1/venezuela-vive-
peor-dia-nuevos-c
ontagios-covid19-

8060064

Medici e infermiere devono portarsi l’acqua 
potabile da casa e in alcuni ospedali sono gli 
stessi pazienti. Nel caso l’acqua mancasse 
l’operazione viene cancellata. Procurarsela non 
è però facile, le misure adottate dalle autorità 
statali non hanno colpito solo i salari, ma anche 
i diritti dei lavoratori. In Venezuela una 
bottiglietta di gel disinfettante costa tra i 3 e i 5 
dollari, lo stipendio mensile di un medico va dai 
6 ai 15 dollari, quello degli infermieri è di circa 3 
dollari.



•Il governo, intanto, sta usando la pandemia per 
rafforzare il suo potere.

-Dallo scoppio della pandemia da Covid-19 nel 
mese di marzo, l’autorità in Venezuela, ha 
tenuto decine di migliaia di persone in strutture 
inadeguate alla quarantena gestite dallo stato 
attraverso il controllo militare. Secondo l’accusa 
di alcune associazioni umanitarie le persone 
tenute in queste strutture non sono protette 
dalle violazioni dei diritti umani.

https://voce
.com.ve/20
20/05/11/4
96635/milit
ari/

-Le persone sottoposte alla quarantena 
non hanno avuto accesso sufficiente a 
informazioni in merito alla durata della 
loro quarantena, dunque è presente anche 
una violazione del diritto all’informazione 
e dell’obbligo secondo il diritto 
umanitario internazionale che dice che 
ogni privazione della libertà, anche se al 
fine di proteggere la salute pubblica, deve 
essere stabilita per legge e deve essere 
necessaria, proporzionata e limitata nel 
tempo.



“GOCCE MIRACOLOSE”

•Il governo socialista del Venezuela ha lanciato la produzione 
del proprio farmaco contro il Covid: il Carvativir.

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro si è presentato 
addirittura in tv per pubblicizzare queste “gocce miracolose" 
che sarebbero a base di timo. Maduro avrebbe parlato di "svolta 
medica", di medicinale capace di "neutralizzare l'infezione" 
riponendo una volta ogni quattro ore "il liquido" sotto la lingua, 
pur non avendo prove scientifiche. Subito sono partite le prime 
polemiche, soprattutto da parte del mondo scientifico, che lo 
ha accusato di "disinformazione sanitaria e propaganda politica, 
motivo per cui i principali social media hanno censurato ogni 
informazione su questo farmaco.

https://www.fanpage.it/esteri/in-venezuela-mancano-i-
vaccini-covid-il-presidente-maduro-curatevi-con-le-go
cce-di-timo/

https://www.reuters.com
/business/healthcare-ph
armaceuticals/doctors-s
keptical-venezuelas-ma
duro-touts-coronavirus-
miracle-drug-2021-01-2

6/



Tutto ciò fa emergere che il paese stia 
vivendo una crisi dei diritti umani, ma 
Nicolás Maduro ha ripetutamente negato 
ciò, rifiutando di riconoscere la carenza di 
cibo e medicine. Poiché le autorità hanno 
negato queste carenze, non hanno accettato 
l’assistenza umanitaria internazionale che è 
stata più volte offerta. Ciò, in particolare 
sulle persone più vulnerabili ha avuto un 
impatto catastrofico e le  poche statistiche 
ufficiali pubblicate sul benessere della 
popolazione vengono continuamente 
contraddette.

https://www.profilosociale.it/crisi-venezuela-il-popolo-chiede-democrazia/


