LA NOTIZIA + POSITIVA: grazie alla Rivoluzione, il numero di pensionati è passato da 370 mila a 3 milioni

Venezuelani laureati a Cuba
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05

A Cuba oggi un
centinaio di studenti,
tra cubani e stranieri
provenienti da 10
diversi
paesi,
si
laureano in Medicina.
Dei 94 laurenandi,
73 sono cubani.

Gli
altri
24
provengono
da
Angola, Colombia,
Ecuador,
Cile,
Messico, Repubblica
Dominicana,
Siria,
Uruguay,
Venezuela e Yemen

martedì
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SOLIDARIETA’

Celac in cifre

Il Venezuela invia
attrezzature
tecniche in Nepal

Oggi Vertice Celac
in Ecuador

Il
Ministro
degli
Esteri
venezuelano, Delcy Rodriguez,
ieri ha comunicato che un team di
tecnici venezuelani si trova in Nepal
per elaborare una relazione che
precederà gli aiuti umanitari che il
Venezuela ha intenzione di inviare
al paese.
Rodríguez ha inoltre dichiarato
di aver contattato il Ministro degli
Esteri del Nepal, Mahendra Bahadur
Pandey, per esprimere la solidarietà
del presidente Nicolás Maduro e
del popolo venezuelano in questo
tragico evento.
Il Nepal è stato colpito da un forte
terremoto che, ad oggi, ha provocato
più di 7000 morti e 15 000 feriti, cifre
che, secondo diverse organizzazioni
internazionali presenti nel paese,
potrebbero ancora aumentare.
GIUSTIZIA SOCIALE

Il salario minimo in
Venezuela, nel 2015, è
già aumentato del 52%

►Sarà
►
messa a punto l’ agenda ►Ieri
►
il Ministro degli Esteri del
politica e sociale dell’organismo
Venezuela, Delcy Rodríguez, si è
per i prossimi 5 anni.
riunita con i paesi dell’ Alba.
I 33 Ministri degli Esteri
della Comunità di Stati
Latinoamericani e Caraibici
(Celac), oggi si riuniranno a
Quito, Ecuador, per discutere
i 5 assi previsti dall’Agenda
Politica e Sociale fissata
dell’organismo fino al 2020.
L’ ordine del giorno
predisposto dal Comitato
Tecnico che si è riunito fin dalla
scorsa domenica, prevede
temi come la riduzione
della
povertà
estrema
e della disuguaglianza,
l’ambiente e i cambiamenti
climatici, la tecnologia e
l’innovazione, l’istruzione,
la scienza, le infrastrutture
e la connettività, oltre

ai finanziamenti per lo
sviluppo.
Secondo
fonti
diplomatiche, i Ministri si
confronteranno anche sul
tema delle relazioni tra
CELAC e Unione europea,
Cina, Russia, India, Turchia
e Giappone.
Inoltre, concorderanno i
temi che saranno presentati
durante il secondo vertice
CELAC-UE, che si terrà il
10 e 11 giugno a Bruxelles.
Attualmente,
l’Ecuador
è il paese in carica alla
Presidenza pro tempore
della Celac, organismo
fondato nel dicembre 2011
con l’obiettivo di riunire

tutti i paesi delle Americhe,
esclusi Stati Uniti e Canada.
L’ordine del giorno di oggi
prevede una discussione sul
tour realizzato dal Ministro
degli Esteri ecuadoriano,
Ricardo Patiño, lo scorso
mese di aprile.
Sarà il primo incontro di alto
livello nella regione dopo
il Vertice delle Americhe,
tenutosi a Panama ad aprile.
Il Ministro degli Esteri
del
Venezuela,
Delcy
Rodriguez, ha informato
che i Ministri degli Esteri dei
paesi membri dell’ALBA si
sono già riuniti ieri a Quito,
prima del vertice.

L’ aumento salariale del 30 %
annunciato lo scorso venerdì
dal Presidente della Repubblica,
Nicolás Maduro, rappresenta un
aumento del 52 % rispetto al valore
del salario minimo mensile dei
lavoratori nei primi mesi del 2015.
A novembre, il Capo dello Stato
aveva già cprevisto un aumento del
15 %, in vigore dal mese di dicembre,
facedo salire il salario minimo a 766
Dollari, cifra nuovamente rafforzata
grazie a un nuovo aumento del
20 % , entrato in vigore nel mese di
febbraio .
Con l’aumento fissato lo scorso
1 ° maggio, il salario minimo
mensile per i lavoratori venezuelani
raggiungerà 1.180 Dollari, con un
incremento del 52 %

Informazione Verace
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ANNUNCIO: Ernesto Samper conferma che UNASUR accompagnerà tutto il processo elettorale

Unasur ratifica sostegno alle
Elezioni Legislative venezuelane

Il dato + importante

Questo processo elettorale è il
ventesimo dal 1998, anno di
inizio della Rivoluzione.

campo, sia di Governo
che
dell’opposizione”.
Il contributo di Unasur
nel Paese sudamericano
sarà condotto al di fuori
dei “dibattiti mediatici”
e “senza
prendere
le parti di nessuno”,
perché
“il
nostro
partito è la democrazia

in
Venezuela”,
ha
aggiunto
Samper.
Il Consiglio Nazionale
Elettorale (CNE) non ha
ancora fissato la data Il Venezuela cerca di
delle elezioni legislative,
in cui si disputeranno 167 eradicare la
seggi
dell’Assemblea povertà estrema
Nazionale venezuelana. Il Ministro venezuelano per le Donne
Sono
previste, e l’Uguaglianza di Genere, Gladys
comunque,
per
il Requena, ha comunicato che la Misión
Hogares de la Patria è già
quarto
trimestre
di Social
riuscita a censire 252.694 famiglie .
quest’anno. Dal 1998, La Missione è nata con l’obiettivo
anno di insediamento di eliminare la povertà estrema nel
alla
presidenza
da paese, che colpisce quasi il 5% della
parte del Comandante popolazione.
Hugo Chavez, saranno “La meta per quest’anno è registrare
database 500 mila nuclei
le ventesime elezioni nel
famigliari”, ha spiegato il Ministro,
tenutesi
nel
paese. aggiungendo che “Ne sono già stati

MADURO

Eroi cubani
realizzano il sogno
di Chávez

(PL) Gli antiterroristi cubani,
conosciuti a livello internazionale
come i Cinque Eroi, ieri hanno
ricevuto le Chiavi della Città di
Caracas
per mano del sindaco
del Municipio Libertador, Jorge
Rodríguez .
In una Cerimonia ufficiale, tenutasi
in Plaza Bolívar, Gerardo Hernández,
Ramón Labañino, Antonio Guerrero,
Fernando Gonzalez e René Gonzalez,
insieme alle loro famiglie, hanno
deposto una corona di fiori ai
piedi della statua del Libertador
dell’America .
Il presidente venezuelano, Nicolás
Maduro, nel suo discorso, ha definito
come “realizzato” il sogno del
Comandante Hugo Chávez di riunire
insieme gli antiterroristi cubani nella
patria di Simón Bolívar.
Gli Eroi cubani hanno visitato,
presso il Cuartel de la Montaña, il
luogo in cui è sepolto il Comandante
della Rivoluzione Bolivariana

Il Governo costruisce
la polizia che vuole il
paese

(PL) Le autorità venezuelane
hanno realizzato una serie di
incontri per esaminare progetti volti
a migliorare la sicurezza pubblica e
il lavoro delle forze dell’ordine nel
paese.
Secondo il Ministro degli Interni,
della Giustizia e della Pace, Gustavo
Gonzalez, l’obiettivo è quello di
costruire la polizia che il paese
vuole.
Gonzalez ha sostituito il Vice,
Freddy Bernal, a capo della
Commissione Presidenziale per il
Sistema Poliziale. Tale ente, creato
nel 2014, ha lo scopo di esaminare
il funzionamento del Comitato
Scientifico, Penale e per le Indagini
Penali, della Polizia Nazionale
Bolivariana, così come delle unità
attive nei diversi Stati.
MISSIONE

ELEZIONI: le Elezioni legislative venezuelane si terranno nell’ultimo trimestre dell’anno ed eleggeranno 167 diputati.

Il Segretario Generale
dell’
UNASUR,
Ernesto Samper, ha
confermato
l’invio,
da parte dell’organo,
di
una ‘Missione di
Accompagnamento
Elettorale
“
in
Venezuela, così come
richiesto dal Governo
di
Nicolás
Maduro.
Samper ha spiegato
che
subito
dopo
l’annuncio ufficiale delle
elezioni parlamentari in
Venezuela, “una presenza
istituzionale
Unasur
fungerà da interlocutrice
tra le varie forze in

MINISTRO

UNCAS

Il Venezuela ha “un non so che”
che fa si che i nostri piani
falliscano sempre.

censiti 8493”.
Il Venezuela è uno dei 36 paesi del
mondo che ha raggiunto l’Obiettivo
di Sviluppo del Millennio relativo alla
riduzione della povertà a meno della
metà.
A giugno, la FAO consegnerà un
riconoscimento al Governo per gli
sforzi compiuti in tal senso.

SICUREZZA CITTADINA

A Caracas, fermate 9
bande criminali

Quel “non so che”, è la dignità!

Gli agenti della Guardia
Nazionale Bolivariana (GNB),
Distretto Capitale, la scorsa
settimana hanno smantellato nove
bande criminali che operavano
nella città di Caracas, grazie
all’attivazione di uno speciale
dispositivo di sicurezza.
Il capo della GNB, Fabio
Zavarse Pabon, ha spiegato che il
blitz ha portato all’ arresto di 71
criminali, per la commissione di
divers reati, al sequestro di 13 armi
da fuoco e otto ricetrasmittenti ed
al recupero di 19 veicoli rubati.

