LA NOTIZIA + POSITIVA: in Venezuela, 20 milioni di persone aiutate dalle Missioni Sociali
Nicolás Maduro incontra Putin

maggio

12
martedì

Ieri il Presidente
Nicolás Maduro ha
incontrato
il
suo
omologo
russo,
Vladimir Putin, per
stringere ancora di più
le relazioni bilaterali e
discutere di più di 50
progetti in programma
tra i due paesi.

Tra i temi discussi,
l’investimento
russo
nella Faglia Petrolifera
dell’Orinoco
e
le
iniziative nel settore
tecnologico,
militare
e agricolo presenti
nella mappa per la
cooperazione
20152016.
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SICUREZZA CITTADINA

Nasce il Consiglio
Generale di Polizia
venezuelano

Si terrà a Caracas la
I Biennale del Sud
►►MORELLA JURADO: LA I BIENNALE
DEL SUD DARÀ UN MESSAGGIO
CONTRO L’EGEMONIA IMPERIALE
Tra
novembre
2015
e
febbraio 2016 il Museo delle
Belle Arti di Caracas sarà
l’epicentro del primo incontro
mondiale di arte di sinistra,
grazie alla realizzazione della
I Biennale del Sud – Popoli in
resistenza, che inviterà più di
cento artisti visuali provenienti
da quaranta paesi diversi, tra
America centrale, America del
Sud, Africa, Asia e Caraibi.
La I Biennale del Sud è
un’iniziativa
del
Ministero
del Potere Popolare per la
Cultura del Venezuela, in
collaborarzione con Iartes
(Istituto delle Arti dell’Immagine
e dello Spazio), che nasce
come alternativa per costruire
scenari di interazione culturale
dei
popoli
in
resistenza
nei
cinque
continenti,
per
stabilire
un’estetica

►PALESTINA
►
D’ONORE
EDIZIONE

orientata
alla
costruzione
di nuovi discorsi plastici.
Al riguardo, Morella Jurado,
direttrice generale di Iartes,
ha dato alcune informazioni
aggiuntive su questo primo
incontro dell’arte antimperialista .
Il Venezuela non ha mai
organizzato una vera biennale
internazionale. Per far si che
il paese si trasformi in un polo
culturale e turistico, una delle
strategie è organizzare biennali
di arte come accade a Venezia,
San Paolo o Vancouver. Per
raggiungere tale obiettivo,
naturalmente si è pensato
ad una Biennale sui generis,
perchè il popolo venezuelano
costituisce un esempio di
speranza per tutto il mondo,
attraverso il lavoro e le conquiste
ottenute grazie alla Rivoluzione
Bolivariana.C’era bisogno di

PAESE
DELLA

Il Ministro del Potere Popolare per
le Relazioni Interne, la Giustizia e la
Pace, Gustavo González López, ieri
ha partecipato all’insediamento del
Consiglio Generale di Polizia (CGP).
Il CGP svilupperà strategie per la
sicurezza dei cittadini volte a ” ridurre
il tasso di criminalità” nel paese,
in accordo al secondo asse del Plan
de la Patria - Missione A Toda Vida
Venezuela , ha spiegato González .
Inoltre, verrà garantito una “
pattugliamento
intelligente,
un
supervisione intelligente delle zone
a rischio”, ha aggiunto. “Attraverso
il CGP verranno potenziate le
diverse zone come strumenti di
organizzazione per la prevenzione
e soluzione al crimine” .Il CGP è
composto da governatori, magistrati,
dirigenti di polizia, e presieduto dal
Ministro Gustavo González López .
INCLUSIONE

Missione Hogares
de la Patria assiste
OSPITE 280 mila famiglie
PRIMA

una Biennale impegnata e
in accordo alla rivoluzione.
La Biennale del Sud è
concepita a partire dalla
geografía pensata Chávez,
alimentata da quei paesi in
cui il processo politico contro
l’egemonia imperialista viene
vissuto in ogni parte del territorio.
Perchè? Per conoscere e
comprenderé quali sono le
estetiche della resistenza a
livello mondiale. I visitatori della
I Bienal del Sur si troveranno di
fronte ad un tipo di arte diversa,
impegnata
políticamente.
Il pubblico prenderà parte
ad una nuova esperienza di
ricerca e riflessione. Haití e
India hanno già confermato
la
propia
partecipazione
alla Biennale. Inoltre, la
Palestina sarà il paese ospite
d’onore di questa I edizione.

Il Vicepresidente per lo Sviluppo
Sociale e le Missioni, Hector
Rodriguez, ha informato che sono
più di 280 mila le famiglie che si
sono registrate alla Grande Missione
Hogares de la Patria.
Il record è stato raggiunto negli
ultimi tre mesi. La Missione è stata
creata per avvicinare al sistema di
previdenza sociale 500 mila famiglie
che vivono ancora in condizioni di
estrema povertà in Venezuela.
Hogares de la Patria rappresenta,
insieme alle Basi delle Missioni
Sociali, centri di assistenza integrata
creati in 1.500 comunità, uno
strumento essenziale per eradicare
la povertà estrema in Venezuela che,
tra il 1996 e il 1999 ha sfiorato il
66% ed ora si trova a meno del 5 % .

Informazione Verace

ChávezVive
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GINEVRA: gli USA duramente criticati da diverse delegazioni

FORZA ARMATA

Il Venezuela all’ ONU: gli USA
devono proibire l’ uso della tortura

ONU: il Venezuela ha chiesto agli USA di ratificare le Convenzioni Internazionali nel campo dei Diritti Umani

Durante un intenso dibattito al Consiglio dei Diritti
Umani delle Nazioni Unite,
tenutosi nella giornata di ieri,
gli Stati Uniti sono stati pesantemente criticati da molte
delegazioni, che li invitano
ad avviare profondi cambiamenti per migliorare la loro
situazione in materia di diritti
umani.
Le osservazioni sono state
effettuate nel quadro della
Revisione Periodica Universale (UPR) agli Stati Uniti.
Il Venezuela ha invitato gli
USA a ratificare tutte le convenzioni e i protocolli internazionali in materia di diritti

Il dato + importante

Gli USA escono provati dalla
Revisione Periodica Universale

umani, sia quelli dell’Organizzazione internazionale del
lavoro, che quelli del Sistema Inter-americano e dello
Statuto di Roma.
Inoltre il Venezuela ha
chiesto agli USA “l’estradizione di Luis Posada Carriles e degli altri terroristi
ricercati dal Venezuela, il

divieto dell’uso della tortura,
la punizione di chi la pratica
così come dei responsabili
dell’uso della forza contro i
cttadini di origine afro-americana e latina, prevedendo
l’indennizzazione delle vittime di questi atti di violenza “.
Il Governo del presidente
Nicolás Maduro ha consigliato agli USA di cessare e
vietare lo spionaggio delle
comunicazioni e dei dati privati.
Infine è stato richiesto agli
USA di abrogare l’emendamento della schiavitù e proibire la pratica usata contro i
lavoratori agricoli.

ANNUNCIO

Missione Hogares
de la Patria assiste
280 mila famiglie

Il Vicepresidente per lo Sviluppo Sociale e le Missioni, Hector Rodriguez, ha informato che
sono più di 280 mila le famiglie
chesi sono registrate alla Grande
Missione Hogares de la Patria.
Il record è stato raggiunto negli ultimi tre mesi. La Missione
è stata creata per avvicinare al
sistema di previdenza sociale 500
mila famiglie che vivono ancora
in condizioni di estrema povertà
in Venezuela.
Hogares de la Patria rappresenta, insieme alle Basi delle Missioni Sociali, centri di assistenza
integrale creati in 1.500 comunità, uno strumento essenziale
per eradicare la povertà estrema
in Venezuela che, tra il 1996 e il
1999 ha sfiorato il 66% ed ora si
trova a meno del 5 % .

UNCAS

...e anche la Colombia ha
disegnato la sua colomba
della pace

Iniziano i corsi per
l’utilizzo di AK-103
e lanciarazzi RPG7

Ieri, la Forza Armata Nazionale
Bolivariana (FNAB) ha dato avvio
al primo corso per operatori di fucili
d’assalto AK-103 e lanciarazzi anti
attacco RPG7.
L’ammiraglio
Wolfgang
López
Carrasquel, che ha guidato l’attività
presso la sede dell’Accademia Militare di
Caracas, ed è a capo degli Stati Maggiori
Riuniti,ha affermato che questo primo
corso ha l’obbiettivo di rafforzare tutti
i livelli delle forze armate nazionali
bolivariane in caso si verificasse un
attacco.
L’ammiraglio ha precisato che verrà
creato un centro di simulazione a Fort
Tiuna, accessibile a tutte le unità militari
della regione centrale.
Ha specificato, inoltre, che grazie
a questo tipo di simulatori, ci sarà
un abbattimento dei costi per quanto
riguarda la preparazione militare, dato
che non vengono usate munizioni.
Ha anche affermato che questo tipo
di attività si diffonderà in maniera
massiccia su tutto il territorio nazionale,
informano

DIALOGO

Non ci sono ragioni
per uno sciopero
in Venezuela

Entro questa settimana verranno
ufficialmente intavolate le trattative
tra il Governo e il settore universitario, per la firmadella convenzione collettiva dei lavoratori. Carlos López,
il portavoce della Federazione dei
Lavoratori Venezuelani (Ftuv), ha
affermato che si riuniranno attorno al
tavolo di lavoro tutte le federazioni
universitarie del paese, anche quelle
non sindacalizzate.
López ha inoltre affermato che “non
ci sono ragioni” perché in Venezuela
si possa organizzare “uno sciopero”
nel settore universitario.
Inoltre, sottolinea, che il contratto
di cui si sta discutendo entrerà in vigore tra il 2015 e il 2016.

L’AVANA

Cuba: dibattito sulla
creazione di Alba
Trabajadores

Nonostante i corvi!

Ieri, una delegazione della Central
Bolivariana Socialista de Trabajadores, si é incontrata presso La Avana,
con la Central de Trabajadores de
Cuba per discutere la possibilità di
creare il bloccoAlba Trabajadores.
Gli organizzatori hanno annunciato che, durante la riunione,si discuterà anchedell’ingerenza di Washington contro Caracas.
L’incontro tra i due organismi sindacali, avviene poco prima della
riunione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, anche questa
in programma a L’Avana.

