
Ordine del Giorno Venezuela - (1)

ln riferimento al dettagliato intervento svolto nella prima giornata di Plenaria dal

Cons. Nello Collevecchio sulle carenze emerse nell'operato delle istituzioni dello Stato
in Venezuela negli anni 2015, 20'1,6, 2017, 20t8, 2019, riguardanti entrambe le
Circoscrizioni Consolari di Caracas e Marcaibo, si sollecita il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale ad operare le verifiche necessarie e a

individuare Ie eventuali responsabilità; ciò si rende necessario anche quale elemento
di autovalutazione dell'azione istituzionale in Venezuela e nella prospettiva d|.'un
miglioramento qualitativo dei zi destinati ai connazionali residenti in qu

come in altri paesi.
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Roma, 3 luglio 2019

Egregio Onorevole Ministro Enzo Moavero Milanesi

Egregio Sottosegretario Sen. Riccardo Merlo

Egregio Presidente della commissione Sen. Vito Rosario Petrocelli

Egregio Direttore Generale Min, Plen. Luigi Maria Vignali

Egregio Segretario Generale del CGIE Dott. Michele Schiavone

Premesso che. "il male lo sente chi ce l'ha" come dicevano ì nostri avi.

Premesso che:

La drammaticità del" dramma paese Venezuela" è ormai nola nell'universo.

Come richiestomi dalla collettività italo-venezuelana, e dagli italiani del Venezuela che ho incontrato nelle

diverse regioni del Venezuela, come previsto nella legge istitutiva del CGIE, quale consigliere del medesimo

ho il dovere di informare e denunciare nel seno di questa Assemblea Plenaria: le penose sofferenze a cui

siamo stati sottoposti tutti gli italiani del Venezuela conseguenza delle disattenzioni alle nostre

problematiche dei precedenti governi italiani, delle istituzioni dello Stato italiano operanti in ltalia e in
particolar modo di quelle operanti in Venezuela

Ci sono stati violati sistematicamente inostri sacrosanti diritti quali "cittadini italiani", previsti nella

costituzione italiana e nelle leggi dello stato italiano tali come quelli:

- del diritto alla salute e alla vita.

- del diritto ai servizi consolari.

I fatti registrati tutti dovutamente riportati, ci inducono a richiedere formalmente alle autorità presenti e alle

autorità competenti l'apertura di un'indagine per verificare:

1- l'operato delle istituzioni dello stato italiano in Venezuela (2015-20L6-2017-2018-2019)

2- l'uso e destino dei fondi dello stato italiano pervenuti in Venezuela (2015-2016-2017-2017-2018-

2019)

3- La legittimità degli appaltisottoscritticon terzi per iservizidi:Sicurezza-assistenza medica-chirurgia-

farmaceutica (senza ilcoinvolgimento degliorganidi rappresentanza- contrariamente al passato).

4- lcriteri utilizzati per la selezione delle specialità farmaceutiche, l'importazione e distribuzione dei

medicinali gratuiti per gli italiani del Venezuela. ll programma non è stato reso noto agli italiani delle

diverse regioni delVenezuela. Nella programmazione non hanno avuto partecipazione gli organi dl

rappresentanza, non è stato richiesto l'assessoramento ad una commissione mista di esperti e

medici. Progra mma risultato quindi fallimentare.

5- a) I motivi, i criteri, le modalità ritenuti validi per procedere alla chiusura del consolato di Maracaibo,

per un periodo di circa 3 mesi senza preavviso alla collettività italiana residente nell'occidente del

Venezuela e agli organi di rappresentanza.

b) le responsabilità per il danno psicologico e materiale occasionato ai connazionali residenti nella

circoscrizione consolare di Maracaibo.

È doveroso complementarmente informare che nel medesimo periodo, funzionari del consolato generale

diCaracas realizzavano operatividipassaporto nelle seguenticittà:Valencia (200 km), Barquisimeto (400

km) Barinas (700 km) Marturin (650 km) Pto. Ordaz (800 km).



./\.
Diquali particolaripoterisono investiti ifunzionariMAEcl inviati in missione all,estero.

6- visto che taluno arrivato in caracas

- Nel2015 definìcome cialtroniimembridella Comites diCaracas (riportato per iscritto)

- Nel 2015 in riunione dell'lntercomites definì gli interventi presidenti di Caracas e Maracaibo come
una "dichiarazione di guerra,,.

- Nel 2015 proibì in forma definitiva a tutti i viceconsoli onorari della circoscrizione di realizzare attività
operative alcuna anche quelle previste nel decreto di nomina.

- Nel 2015-2016 non autorizzò l'erogazione deifondi del Comites di Caracas e pto. ordaz perche non
si responsabilizzava della procedura del cambio come affermato nella riunione del comites del 2016
(vedasiverbali).

7- L'attenzione data o meno alle segnalazioni e denunce sulla vendita di appuntamenti per usufruire dei
servizi consolari.

S-Quando, come e con quali strumenti sono valutate le attività operative delle istituzioni dello stato
italiano operantiin Venezuela. a,
lnfine essendo ritenuto da secoli: "il tempo il miglior giustiziere", oggi con orgoglio registriamo che
nell'ultimo anno il consolato generale di Caracas, erutto di impegno, sacrificio, professionalità e
sensibilità umana di tutto il personale guidato dal Console, Dott. Enrico Mora e dal Dott. Aurelio.Di
Stefano, è riuscita ad aggiornare tutti iservizidando una particolare attenzione ai bisognosi, tuttiattesi,
pur avendo tutt'ora circa 10 persone in meno del previsto nella sua struttura organizzativa (vedasi
risultati allegati). Differente è la realtà nel Consolato di Maracaibo ove iservizi prestati alla collettività
sono disastrati (vedasi risultatiallegati). Tra l'altro anche dovuto alla carenza di personale.

L'arrivo del nuovo Ambasciatore in Venezuela, il Dott. Placido Vigo, considerato il migliore dai
connazionali dell'America Latina che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, ha riacceso in breve tempo
entusiasmo e speranze nella nostra collettività, in particolare in quella della circoscrizione di Maracaibo
ove siè recato venerdì28 giugno visitando, sabato 29, anche iconnazionaliresidenti nelle città di Loro e
P.to Fijo distanti450 km da Maracaibo.

Grazie Sottosegretario Merlo per aver mantenuto l'impegno assunto con gli italiani del Venezuela, grazie
per esserci vicino,

Grazie al cGlE per esserci, grazie caro amico Schiavone, grazie vicesegretario Gazzola, ma grazie a tutti
voi cari colleghi per esserci stati, per esserci sempre vicino e per portarci un po' anche nel vostro cuore.

Grazie Presidente Petrocelli anche noi, gli italiani del Venezuela, abbiamo bisogno della sua assoluta
vicinanza rinnovata ieri a tutto ilCGlE nel Senato.

Grazie Ministro per l'attenzione che verrà data dalMAECI, daisuoicollaboratorie dalsuo governo, a noi,
gli italiani del Venezuela, per la sua personale attenzione, riceva altresì particolare gratitudine dagli
"italiani de Venezuela",


