NOTIZIA + POSITIVA: grazie alla Rivoluzione (1999-2014), il numero di educatori è aumentato da 71 mila a 372 mila, cioè del 468%
AssistenzaVenezuelaniinNepal

Abril

28
martes

Attraverso
un
comunicato,
l’Ambasciata
del
Venezuela in India (
Concorrente presso la
Repubblica Federale
Democratica
del Nepal ), ha
comunicato
la

creazione di un
numero
verde
per
assistere
i
venezuelani
e
famigliari che vivono
nel paese .
Il numero verde è
0091-9560541658 e
ed è attivo h24.
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GIUSTIZIA

Ex presidenti non
hanno i requisiti per
agire

28 aumenti salariali
in 16 anni

Il Procuratore Generale della
Repubblica , Luisa Ortega Diaz, ha
definito inaccettabile l’ intenzione
degli ex presidenti di Spagna e
Perù, Felipe Gonzalez e Alejandro
Toledo , di formare parte della
difesa di Leopoldo Lopez e Antonio
Ledezma .
Ortega Diaz ha negato la possibilità
per gli ex capi di stato di agire in
questi casi, sottolineando l’assenza
dei requisiti stabiliti sia dalla Legge
venezuelana in materia di Esercizio
delle Professioni sia dal Codice di
Procedura Penale .
Il Procuratore, infine, ha spiegato
che Ledezma è stato accusato ed è
in attesa dell’udienza preliminare,
mentre nel caso di Lopez , il
processo si trova già in un uno stato
più avanzato.
GIUSTIZIA SOCIALE

La Missione Socialista
coinvolgerà altre 500
mila famiglie

►Venerdì
►
1 maggio igli operai ►Tra
►
il 1974 e il 1998, soltanto 9
manifesteranno in appoggio al
aumenti salariali. La Rivoluzione
Governo Bolivariano.
li ha triplicati.
La
classe
operaia
venezuelana il prossimo
Venerdì,
1
maggio,
manifesterà per celebrare le
conquiste in materia di lavoro
raggiunte
in
Venezuela
durante
la
Rivoluzione
Bolivariana, hanno fatto
sapere gli organizzatori.
In Venezuela, durante 16
anni di rivoluzione, ci sono
stati 28 aumenti salariali.
Tali aumenti sono parte di un
sistema di previdenza che ha
come obiettivo la protezione
del reddito delle famiglie
venezuelane, e marcano
una differenza sostanziale
rispetto ai governi neoliberali
della Quarta Repubblica

che, in 25 anni, riuscirsono a
realizzare soltanto 9 aumenti
salariali.
Oltre alla mancanza di una
politica che prevedesse gli
aumenti salariali, durante i
governi Acción DemocráticaCopei, si aggiunse un’
inflazione che superò il
100%.
Il Vice Presidente della
Central
Bolivariana
de
Trabajadores,
Franklin
Rondon, ha annunciato che
la manifestazione si terrà a
Caracas, ma non ha fornito
ulteriori dettagli, in attesa di
un comunicato ufficiale.
La mobilitazione si terrà
proprio nel bel mezzo di una

guerra economica, che ha
colpito fortememte gli indici
economici della nazione
sudamericana.
Rondón
ha
spiegato
che per mettere fine alla
guerra economica, occorre
aumentare
i
livelli
di
produzione e di produttività,
oltre a rafforzare lo sviluppo
del processo di lavoro sociale
e promuovere la giustizia
nella distribuzione della
ricchezza”.
Il Venezuela, in rapporto
al coefficiente di Gini,
risulta essere è il paese più
equo della regione latinoamericana.

Il deputato Tania Diaz, Secondo Vice
Presidente dell’Assemblea Nazionale (
AN ), ha annunciato che la chiave per
raggiungere l’obiettivo di censire, entro
quest’anno, 500.000 famiglie e inserirle nella Gran Misión Hogares de la Patria sarà la partecipazione massiva della
donne.
“Ad oggi abbiamo registrato 210.000
famiglie, delle 500 mila che rappresentano
l’ obiettivo prefissato; con il
sostegno del Governo, arriveremo in
ogni angolo del paese per cercare e risolvere la povertà che persiste ancora
nel nostro paese “, ha dichiarato.
La Gran Misión Hogares de la Patria
sosterrà le famiglie attraverso il raggruppamento di tutti i piani di assistenza
previsti dallo Stato per ogni categoria
di beneficiario: le donne incinte, i bambini, le madri e i padri saranno assistiti
grazie ad un lavoro congiunto di coordinamento permanente e organizzata.

Informazione Verace

ChávezVive
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ANNUNCIO: imprenditori chiamati a rendicontare le risorse ricevute in Dollari

Governo intensifica azioni
contro la guerra economica

PRESIDENTE: Nicolás Maduro annuncia che il Governo avrà maggiore controllo sulle reti di distribuzione e commercializzazione dei prodotti.

Ieri il governo venezuelano ha
annunciato l’intensificazione
delle misure per affrontare la
guerra economica promossa
dalla destra con l’aiuto di attori
esterni,
come annunciato
dalle autorità del Venezuela.
Dal 2013 alcuni gruppi di
destra, con il sostegno di
potenze come gli Stati Uniti
e delle oligarchie di altre
nazioni, tra cui la Colombia
e la Spagna, promuovono
azioni di accaparramento,
contrabbando e speculazione
dei
prezzi delle materie
prime.
Caracas ha riferito che su
10 materie prime, 4 escono
SALUTE

In Venezuela vaccini
gratis a 725 mila
persone

Più di 6000 centri per la vaccinazione
stanno operando in Venezuela per
immunizzare la popolazione contro
14 malattie specifiche, come parte di
un piano regionale promosso dalla
Organización Panamericana de la
Salud .
L’attività , iniziata domenica e con
termine previsto per il prossimo 31
maggio, prevede una serie di visite,
realizzate casa per casa, alle comunità
in condizioni di estrema povertà ,
nelle località indigene difficilmente
raggiungibili, con l’obiettivo di
somministrare 3,8 milioni di dosi .
Il piano di vaccinazioni gratuite si
concentra soprattutto sui bambini
da uno a nove anni di età , per
prevenire tubercolosi , epatite B
, influenza stagionale, pertosse,
meningite, polmonite , poliomelite,
febbre gialla, morbillo e rosolia .
L’iniziativa punta a vaccinare circa
725.000 persone.

Il dato + importante

su 10 prodotti di prima
necessità venezuelani, 4
vengono esportati ad altri paesi
attraverso il contrabbando
dalle mafie nazionali ed
internazionali
dal Venezuela attraverso le
vie del contrabbando.
Sono
state
persino
consolidate
delle
grandi
mafie, che richiedono risorse
preferenziali al Governo
ma non hanno lo scopo di
importare materie prime,
anzi, vendono tali valute in un
mercato criminale parallelo.

Recentemente, il presidente
Nicolas Maduro ha chiesto al
Vice Presidente Esecutivo,
Jorge Arreaza, di organizzare
un incontro con gli imprenditori
locali, affinchè rendicontino
le risorse che gli sono state
assegnate.
Come parte di questo sforzo, i
controlli sono stati intensificati
anche nel settore della
distribuzione, del marketing
e della stabilizzazione dei
prezzi.
Il Presidente ha chiesto
il supporto della Procura
Generale per impedire il
sabotaggio messo a punto
dalle élite di opposizione.
UNCAS

L’ opposizione adotta una posizione che
dimostra le sue fratture

SUNDDE

5 mila controlli fiscali al mese per frenare
la guerra economica

La Soprintendenza per i Giusti
Prezzi (Superintendencia de Precios
Justos - Sundde ) esegue più di 5.000
controlli al mese, in tutto il paese,
come parte delle azioni intraprese per
affrontare la guerra economica .
Il presidente della Sundde, Andres
Eloy Mendez , ha spiegato che
l’organismo effettua una media di
250-300 controlli al giorno , per
rispondere alle denunce che possono
essere realizzate via telefono , sui
social media e sul sito web dell’Istituto
“Questi controlli alle imprese e agli
stabilimenti commerciali del paese,
fanno parte delle azioni intraprese dal
governo per affrontare la speculazione
delle materie prime, il boicottaggio, l’
accaparramento e il contrabbando”,
ha spiegato Mendez.
Il governo prevede la progressiva
installazione di 20.000 scanner di
impronte digitali, su tutto il territorio
nazionale , per fermare anche le mafie
del contrabbando.

CONGRESSO

200 pensatori da
tutto il mondo in
arrivo a Caracas

Dal 28 al 30 maggio a Caracas si terrà
la Prima Conferenza Internazionale
degli Intellettuali, che prevede la
partecipazione di 200 pensatori
nazionali e internazionali .
Sarà un evento internazionale ,
di “grande importanza strategica
per l’attuale momento storico” , ha
detto ieri il vice presidente per la
Pianificazione e la Conoscenza ,
Ricardo Menendez .
Nel corso di una Conferenza Srampa,
Menendez ha annunciato che “I temi
centrali della Conferenza saranno la
costruzione della democrazia nel XXI
secolo e la difesa dei diritti umani,
della cultura e del vivere bene”.

PUBBLICO MINISTERO

Ex ministro
ricercato con codice
rosso da Interpol

...E quanto odiano la loro Patria!

Il Pubblico Ministero ha emesso un
ordine di cattura contro l’ ex ministro
del Transporto Acquatico e Aereo,
Hebert García Plaza, accusato
per presunti atti di corruzione
nell’acquisto di 3 traghetti dalla
Spagna.
Si pensa che l’ ex funzionario
possa essere fuori dal paese , quindi
è richiesto l’inserimento della sua
cattura nel codice rosso di Interpol.
García Plaza , in un’intervista
rilasciata a gennaio su una rete privata
venezuelana , aveva dichiarato di
aver lasciato il paese per recarsi a
Panama. Tuttavia, non ha specificato
la sua attuale residenza.

