
VENEZUELA - UN PAESE TANTO CALUNNIATO

…dopo che il petrolio è tornato in mani pubbliche… a finanziare lo sviluppo pubblico!!!

-  uno  dei  29  paesi  al  mondo  che  ha  realizzato  la  meta  del  millennio  riguardo
l’alimentazione è il VENEZUELA: fra il 1998 e il 2013 la sottoalimentazione si è ridotta dal
21 al 5%, cioè nel 1998 c’erano 5 milioni di persone con fame e attualmente sono sotto le
500.000.  Secondo  l’OMS la  denutrizione  non  costituisce  più  un  problema sanitario.  Il
95,4% dei venezuelani consuma almeno 3 pasti  al  giorno. Il  Governo in dieci  anni ha
investito 142 miliardi nella Mision Alimentazione;

-  fra  il  1999 e il  2013 l’investimento pubblico nella  sanità è  aumentato di  59 volte.  Il
Venezuela è il 5° paese nella regione per quantità di medici ogni mille abitanti: 1,94. Nel
1998  solo  l’80%  della  popolazione  aveva  accesso  all’acqua  potabile,  attualmente  il
servizio arriva al 95%. In 40 anni i Governi di destra hanno costruito 5.000 centri di salute.
La rivoluzione Bolivariana in 16 anni ne ha costruiti 9.000. La mortalità infantile è scesa da
25 per mille del 1990 a 13 per mille nel 2010;

- dall’asilo nido all’Università l’educazione è gratuita. Nel 2005 l’UNESCO ha dichiarato il
Venezuela  libero  dall’analfabetismo,  certificando  l’alfabetizzazione  di  1,7  milioni  di
persone. La Rivoluzione ha creato 44 università. Il Venezuela è il 5° paese al mondo per
numero di studenti universitari. Nel 1998 il Paese aveva 71.000 docenti: nel 2011 erano
371.000. Il Governo ha consegnato gratuitamente più di 4 milioni di computer: 7 alunni su
10 hanno un proprio computer;

- dal 2011 il Governo ha assegnato 900.000 nuove case;

-  337  comunità  indigene  hanno  ricevuto  più  di  1,8  milioni  di  ettari  di  terra tolta  ai
latifondisti;

- secondo l’ONU l’Indice di Sviluppo Umano in Venezuela è più alto di paesi quali Cina,
Messico, Brasile
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