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Il suo ritmo di crescita è elevato e dall’inizio dell’anno ha segnato un incremento del 3,9 per cento

Debito pubblico record:
sfonda i 2.200 miliardi di euro
Si calcola un valore di circa 37.000 euro per ogni cittadino italiano. L’andamento del debito  
si confronta con una ripresa ancora tiepida dell’economia. Le critiche dell’Opposizione

VENEZUELA

Capriles ha presentato
il suo programma economico

ROMA  - Il debito pubblico sfonda i 
2.200 miliardi e tocca, in valori assoluti, 
un nuovo record. La montagna del debi-
to, come sempre, appare difficilissima da 
scalare a metà anno e a maggio c’è sem-
pre un picco dovuto alla stagionalità. Ma 
il ritmo di crescita è elevato: a fine mese 
si è attestato a 2.218,2 miliardi e dall’ini-
zio dell’anno ha segnato un incremento 
del 3,9% in termini assoluti.
Facile il conto dei consumatori che cal-
colano un valore di circa 37.000 euro 
per ogni cittadino italiano. Il dato non 
arriva però inatteso sulle scrivanie del 
ministero dell’Economia. Che ribatte 
alle polemiche sollevate dalle opposi-
zioni con un tweet. 
“Raffronti nel tempo e tra paesi sono sul 
debito in rapporto al Pil, non in valore 
assoluto”, spiega. Lo stesso il ministro 

Pier Carlo Padoan aveva recentemente 
parlato di ‘’misinformazione’’ e defini-
to la crescita nominale del debito “una 
cosa veramente noiosa” perché “biso-
gna vedere se l’aumento è maggiore o 
minore del Pil nominale”. L’andamen-
to del debito dall’inizio dell’anno, con 
un incremento di 83,3 miliardi pari al 
3,9%, si confronta in ogni caso con una 
ripresa dell’economia ancora tiepida.
E’ chiaro, guardando i dati dei primi 
cinque mesi, che il rapporto debito-
Pil è salito. Del resto lo stesso mi-
nistero dell’Economia nel Def pre-
vede che quest’anno si attesterà a 
quota 132,5%, in aumento rispetto al 
132,1% dello scorso anno. Certo sia-
mo a metà anno e bisogna tener conto 
anche di altri fattori. 

(Continua a pagina 6)
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Mihajlovic: “Romagnoli? 
Le fragole non devono 

costare come le ostriche”

Mattarella firma
la legge di riforma 
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CARACAS – Un in-
cremento del 50 per 
cento degli stipendi, 
la restituzione delle 
aziende espropriate 
e oggi improduttive 
ai suoi vecchi pro-
prietari, la creazione 
di un fondo di 150 
milioni di dollari per 
l’acquisto di libri e 
quaderni e così per-
mettere l’inizio senza 
affanno del prossimo 
anno scolastico, l’analisi profonda di tutti gli accordi 
firmati dal governo in cui è contemplata la consegna 
gratuita di petrolio. Questi, in sintesi, i principali prov-
vedimenti contemplati nel programma economico pre-
sentato dal Governatore dello Stato Miranda, Hernique 
Capriles Radonski; programma che, nelle intenzioni 
dell’ex candidato alla presidenza della Repubblica do-
vrebbe restituire ai venezuelani il potere d’acquisto e la 
fiducia nel Paese. 
- Oggi – ha detto il leader della Mud – presentiamo pro-
poste concrete. E’ indignante l’indifferenza del governo 
in materia economica.  Non stiamo facendo il lavoro del 
governo. Ma abbiamo una responsabilitá di fronte alle 
nuove generazioni: quella di salvare il Paese.

(Servizio a pagina 4)

Iran-Usa, c’è l’accordo
Obama entra nella storia



Per due settimane 
i gruppi che 

rappresentano 
le diverse comunità 
straniere offriranno 

piatti tipici, spettacoli 
culturali ed attività 

diverse a tutti coloro 
che vorranno 

conoscere di più 
le altre nazioni

Mar del Plata si prepara
per la XXI Fiera delle Collettività
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Assemblee paese
entro il 26 settembre
ROMA  - È stato fissato al 26 di settembre il termine ultimo 
per convocare le assemblee Paese che dovranno eleggere i 
consiglieri del nuovo Cgie. 
Il termine è fissato dalla legge entro 4 mesi dall’insediamento 
dei Comites che quest’anno è avvenuto il 7 maggio. Dunque il 
termine per le assemblee Paese doveva scadere il 7 settembre, 
una data troppo a ridosso della pausa estiva. Dunque la Far-
nesina ha disposto una proroga di 3 settimane fissando al 26 
settembre il nuovo limite, entro il quale svolgere le assemblee 
paese che, dunque, potranno essere convocate anche prima. 
La convocazione dell’assemblea paese è di competenza 
dell’ufficio diplomatico-consolare territoriale, che vi prov-
vede almeno 20 giorni prima. Nel frattempo, come confer-
mato dalla Segreteria del Cgie, l’Amministrazione ha avviato 
anche la procedura presso la Presidenza del Consiglio che 
dovrà emanare il decreto contenente i consiglieri di nomina 
governativa. Si tratta, come noto, di rappresentanti di partiti, 
sindacati e patronati: nel nuovo Cgie saranno in 20, inve-
ce dei 29 attuali. Ciò anche in considerazione del fatto che 
dall’ultima elezione – nel 2004 – molti partiti non esistono 
più. (m.c.\aise)

MAR DEL PLATA  - A Mar del 
Plata, così come in tutta l’Argen-
tina, è ormai tempo di vacanze 
d’inverno, Come è ormai tradi-
zione, a Mar del Plata si sta or-
ganizzando la XXI edizione della 
Fiera delle Collettività. A darne 
notizia è il periodico “La prima 
voce”. 
Da 21 anni, nella città balneare 
per due settimane i gruppi che 
rappresentano le diverse comu-
nità straniere lì residenti offrono 
piatti tipici, spettacoli culturali 
ed attività diverse a tutti coloro 
che vogliono conoscere di più le 
altre nazioni.
Tra queste, ovviamente c’è 
l´Italia, sempre rappresentata dal 

Centro Laziale Marplatense.
Luciano Angeli, Presidente del 
sodalizio, invita i connazionali 
tutti a partecipare all’inaugura-
zione della Fiera, presso il Teatro 
della Carpa de Colectividades 
(Piazza San Martin, nel centro 
di Mar del Plata) dove si rende-
rà omaggio a tutti gli immigrati 
italiani che sono arrivati in Ar-
gentina. 
Seguiranno le tradizionali dan-
ze laziali ed italiane. Il tema 
della festa di quest’anno sarà 
“Arti e mestieri che hanno por-
tato gli immigrati giunti in Ar-
gentina”. 
Novità di questa edizione è che 
il gruppo organizzatore è com-

posto dai giovani di ogni as-
sociazione: Marcos Zuasnabar, 
giovane di 24 anni del Club 
Portoghese, Veronica Junakovic 
giovane rappresentante dagli 
Stati Slavi, e Leonardo Dorsch 
Carrozza, Presidente della Fede-
razione “Presencias de las Co-
lectividades” e rappresentante 
del Centro Laziale Marplatense.
Carrozza, 25 anni, ha commen-
tato a “La Prima Voce”: 
- Siamo molto felici e aspettiamo 
l’inaugurazione della Fiera, che 
è una manifestazione molto im-
portante per la nostra città e per 
la stragrande quantitá di turisti 
che vengono nella pausa inver-
nale a Mar del Plata”. 

FRANCOFORTE

Willkommen in germania, una guida per gli italiani
FRANCOFORTE  - “Willkommen in Germania” è il titolo di 
una nuova guida rivolta ai nuovi emigranti italiani, redatta 
da Licia Linardi e Alessandro Bellardita, con il supporto il 
Ministero dell’Interno tedesco.
Linardi – che a Francoforte dirige il “Corriere d’Italia” – e 
Ballardita, di professione giudice, hanno stilato 12 mini-
dossier sugli argomenti più importanti da conoscere e ap-
profondire prima del trasferimento.
Si parte con il diritto di soggiorno e l’assistenza sanitaria, 
per poi passare alle tutele, contratti di lavoro, sussidi, con-
tratti d’affitto, scuola, come imparare il tedesco. E ancora: 
come e perché iscriversi all’Aire, quali sono le assicurazioni 
obbligatorie in Germania e, infine, dove si trovano le Mis-
sioni cattoliche Italiane.  

  Graduado con experiencia mínima de 1 a 2 años

  Bilingüe avanzado en ingles  y/o italiano

  Disponibilidad a viajar

Interesados: Favor enviar currículum vitae con foto reciente a los email: 
curriculum@italcambio.com / reclutamientoyseleccion@italcambio.com 
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COMITES HANNOVER

PER STRANIERI DI SIENA

È morto il padre
di Giuseppe Scigliano

Nuovi corsi di lingua
e cultura e 30 anni della Cri

HANNOVER  - E’ morto nei giorni scorsi il padra del Presi-
dente del Comites di Hannover, Giuseppe Scigliano. In un 
breve comunicato, il Comites “ ha espresso le sue sentite 
condoglianze alla famiglia. I funerali si sono svolti l’altro po-
meriggio nella chiesa madre di Cirò, in Calabria.
La Redazione della “Voce” è vicino, in questo momento di pro-
fondo dolore, all’amico Giuseppe e a tutta la sua famiglia.

SIENA  - Domani, nell’Aula Magna dell’Università per Stra-
nieri di Siena si terrà l’inaugurazione dei Corsi di Lingua e 
Cultura Italiana per Stranieri dell’ateneo e saranno festeggiati 
i 30 anni della Comunità Radiotelevisiva Italofona.
Oltre alla Rettrice Monica Barni interverranno Lucia Pasquali-
ni, Consigliere di Legazione, Capo Ufficio dell’Ufficio III della 
Direzione Generale Sistema Paese del Ministero Affari Esteri 
e Cooperazione Internazionale, Loredana Cornero, RAI – Se-
gretaria Generale Comunità Radiotelevisiva Italofona e Rosa-
rio Tronnolone, Radio Vaticana – Comunità Radiotelevisiva 
Italofona, Cecilia Gobbi, Presidente dell’Associazione Tito 
Gobbi, Pietro Cataldi, Direttore del Dipartimento di Ateneo 
per la Didattica e la Ricerca, e Carla Bagna, Direttrice del 
Centro Linguistico CLUSS.
Nell’occasione verrà firmato il protocollo di intesa tra Comu-
nità Radiotelevisiva Italofona – Università per Stranieri di Sie-
na – Associazione Tito Gobbi per la promozione della lingua 
italiana attraverso l’opera lirica nell’ambito della XV edizione 
della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo dedicata all’ 
Italiano della musica, musica dell’italiano.
Nel pomeriggio, alle 17.30, come ogni anno, si svolgerà 
nell’Aula Magna il tradizionale Appuntamento musicale con 
gli Allievi dell’Accademia Musicale Chigiana.



IRAN

Mogherini, il successo
della sua mediazione 
BRUXELLES - Sono le due di notte 
quando l’Alto rappresentante Ue Fe-
derica Mogherini convoca il suo staff 
nella saletta privata all’hotel Palais de 
Coburg a Vienna.
- È fatta - dice riferendosi all’accordo 
sul nucleare iraniano - Venite tutti da 
me. 
Il Tweet con cui il capo della diploma-
zia europea - grande protagonista del-
la giornata storica - annuncia che l’in-
tesa tra Teheran e i Paesi del 5+1 (Usa, 
Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e 
Germania) è ufficialmente siglata, ar-
riva solo verso mezzogiorno. Moghe-
rini ha più o meno due ore di sonno 
all’attivo. Gli ultimi due giorni sono 
stati una febbrile maratona negoziale, 
col riposo interrotto di continuo per 
rispondere a telefonate e e-mail, con 
l’obiettivo di chiudere un processo ini-
ziato dodici anni fa e costato ventidue 
mesi di complicate trattative.
Quando i riflettori si accendono sul 
podio della conferenza stampa su cui 
è in piedi accanto al ministro degli 
esteri iraniano Mohammad Javad Za-
rif, l’Alto rappresentante ci tiene ad 
evidenziare: 
- Quello di oggi non è solo un accor-
do, ma un buon accordo per tutti. 
Con questa intesa, spiegherà più tardi, 
“siamo sicuri che l’Iran non produrrà 
la bomba atomica. Lo garantisce la vo-
lontà politica di Teheran, di tutti colo-
ro che si sono seduti al tavolo di questi 
lunghi negoziati”. 
In molti riconoscono a Mogherini il 
merito per il lavoro svolto, dal presi-
dente degli Stati Uniti Barack Oba-
ma che le telefona per ringraziare, al 
presidente del Parlamento europeo 
Martin Schulz, che definisce il suo la-
voro “cruciale”. Per il premier Matteo 
Renzi, l’Europa, “attraverso il suo Alto 
Rappresentante Federica Mogherini 
che ha brillantemente guidato i nego-
ziati, ha dato oggi di sé il volto miglio-
re”.
 Il cambiamento del metodo di lavoro 
messo in campo dalla facilitatrice Mo-
gherini dopo l’accordo ponte raggiun-
to a Losanna il 2 aprile scorso ha dato 
i suoi frutti. 
- Si è proceduto su un doppio binario 
- spiegano fonti vicine al dossier. Da 
un lato si è lasciato che gli esperti ri-
solvessero tutte le questioni tecniche, 
sottoponendo alla decisione politica 
solo quelle spinose, in modo da “ab-
bassare il livello di conflittualità poli-
tica”. Dall’altro c’è stato un lavoro di 
coordinamento costante con i ministri 
europei o i 5+1, per condividere una 
posizione unitaria, ridurre le plenarie, 
ed andare piuttosto a discutere in riu-
nioni ristrette (di solito Kerry-Moghe-
rini) con Zarif.
Anche l’ultimo nodo sul tavolo, quello 
sull’embargo sulle armi convenzionali 
e le questioni collegate è stato risolto 
“costruendo un pacchetto equilibra-
to”. E anche se la foto che immorta-
la la data storica non ne dà atto, c’è 
molto di rosa in questo accordo, che 
dietro le quinte ha visto al lavoro il di-
rettore politico del Servizio europeo di 
azione esterna Helga Schmid e la sua 
omologa americana Wendy Sherman. 

NEW YORK  - Dopo due anni 
di negoziati, l’Iran e le potenze 
mondiali hanno raggiunto uno 
storico accordo sul programma 
nucleare iraniano. 
- Un accordo a lungo termine, 
che impedirà a Teheran di otte-
nere l’arma nucleare - esulta il 
presidente Barack Obama. 
- Un accordo che può smantella-
re il muro della sfiducia, mattone 
per mattone - afferma il presiden-
te iraniano Hassan Rohan.
- Un accordo che ha fatto tirare 
al mondo un grosso sospiro di 
sollievo - dice il presidente russo 
Vladimir Putin.
Ma che ha anche scatenato la 
prevista ira di Israele.
- E’ un errore storico, una resa 
dell’Occidente all’Asse del Male 
- tuona il premier Benyamin Ne-
tanyahu.
Il testo - firmato a Vienna dai 
ministri degli Esteri di Usa, Rus-
sia, Cina, Gran Bretagna, Fran-
cia, Germania e Iran - impegna 
Teheran in particolare a tagliare 
drasticamente le sue riserve di 
uranio arricchito e il numero del-
le sue centrifughe, e a consentire 
in ogni momento agli ispettori in-
ternazionali l’accesso a tutti i siti 
che ritengano opportuno verifi-
care, anche quelli militari. Misure 
che portano ad un anno il tempo 
che all’Iran sarebbe necessario 
per produrre materiale per una 
bomba atomica. In cambio, Tehe-
ran ottiene la cancellazione delle 
sanzioni che da anni soffocano la 
sua economia, e ottiene anche la 
revoca dell’embargo sulle armi, 
seppur graduale, tra 5 anni.
- Si tratta di un accordo che non è 
basato sulla fiducia, ma sulle ve-
rifiche - ha sottolineato Obama.
- È una decisone che può aprire la 
strada a un nuovo capitolo delle 
relazioni internazionali, un segna-
le di speranza per il mondo intero 
- ha commentato Federica Moghe-
rini, che come Alto rappresentante 
della politica estera dell’Ue ha con 
tenacia facilitato l’intesa. Una vi-
sione condivisa anche dal ministro 
degli Esteri Paolo Gentiloni.
- Quest’accordo - ha affermato - 
apre nuove positive opportunità 
per il popolo iraniano e per la re-
gione, delineando un percorso di 
normalizzazione dei rapporti con 
la comunità internazionale. 
E si tratta di una visione che sem-
bra trovare subito riscontro in un 

tweet di Rohani: ora, ha scritto il 
presidente iraniano, “si aprono 
nuovi orizzonti, con un’attenzio-
ne alle sfide comuni”. Ma il raf-
forzamento dell’Iran sulla scena 
internazionale è proprio quello 
che sembra preoccupare di più i 
critici dell’accordo.
- Ora l’Iran disporrà di centinaia 
di miliardi di dollari, con i quali 
potrà rilanciare i meccanismi del 
terrorismo, il suo espansionismo e 
la sua aggressività in Medio Orien-
te e in tutto il mondo - si è ram-
maricato Netanyahu. Un timore 
condiviso anche dalle ricche mo-
narchie petrolifere del Golfo che, 
con l’Arabia Saudita in prima fila, 
prevedono un ulteriore aumento 
delle mire di Teheran sulla regio-
ne, e del suo coinvolgimento nel-
le varie crisi regionali, in Siria, in 
Iraq, in Yemen o in Libano.
Contrari all’intesa anche mol-
ti negli Stati Uniti. A partire dai 
candidati alla nomination re-
pubblicana per la corsa alla Casa 
Bianca del 2016.
- Si tratta di un accordo perico-
loso, profondamente sbagliato e 
miope - ha ad esempio detto Jeb 
Bush.
In base ad una legge firmata dal 
presidente Obama, il Congres-
so degli Stati Uniti avrà ora 60 
giorni per valutare l’accordo, e 
se non verrà ritenuto adeguato, 
i repubblicani lo bloccheranno, 
ha sottolineato lo speaker del-
la Camera, John Boehnen, che 
però l’ha già criticato, afferman-
do che si tratta di un’intesa che 
“innescherà una nuova corsa agli 
armamenti”. Ma Obama ha già 
messo le mani avanti. 
- Questo accordo è nell’interesse 
della sicurezza nazionale degli Sta-
ti Uniti e dei nostri alleati e pertan-
to - ha detto - porrò il veto ad ogni 
legge che ne impedisca l’applica-
zione. Anche se - ha poi affermato 
parlando con Netanyahu -, si trat-
ta di un’intesa che non diminuirà 
le preoccupazioni americane sul 
sostegno dell’Iran al terrorismo e 
alle minacce verso Israele. 
Ma almeno il capitolo nucleare 
sembra risolto. E il segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite, Ban 
Ki-moon, si è detto certo che si 
tratta di un accordo “che porterà 
ad una maggiore comprensione 
reciproca e cooperazione sulle 
numerose difficili sfide alla sicu-
rezza”.

Ci son voluti due anni 
di negoziati affinchè 

l’Iran e le potenze 
mondiali raggiungessero 

uno storico accordo sul 
programma nucleare. 

Obama esulta: 
“Vigileremo”. 

Teheran: “Vincono tutti”. 
L’ira di Israele 

Storico accordo sul nucleare, 
l’Iran non avrà l’atomica 

NEW YORK  - Qualcuno la definisce “una scommessa ragionevole”. 
Altri una vera e propria “lotteria”. Ma tutti sono d’accordo nel con-
siderare la storica intesa raggiunta con l’Iran la più grande vittoria di 
Barack Obama. Perché quella con Teheran era l’impresa più difficile: 
più di quella del disgelo con Cuba, più del complicato riavvicina-
mento con la Cina. Una vittoria che mitiga la grande ammarezza 
per il fallimento della mediazione tra israeliani e palestinesi.
Ora la sfida per il presidente americano è in Congresso, dove l’ac-
cordo dovrà essere esaminato da una maggioranza repubblicana 
ostile. E il suo messaggio è inequivocabile: la Casa Bianca è pronta 
a porre il veto a qualunque tipo di risoluzione contraria al gran-
de risultato raggiunto a Vienna, dopo quasi due anni di durissimi 
negoziati. L’intervento in diretta tv di Obama è il più solenne da 
quando il presidente annunciò l’uccisione di bin Laden. E stavolta 
dietro di lui c’è anche il vice Joe Biden: un fatto raro - sottolineano 
i media Usa - voluto proprio per dare il massimo della solennità alla 
dichiarazione. 
- Questo è un accordo di lungo termine che impedirà all’Iran di 
avere la bomba atomica - esulta Obama, cercando di rassicurare gli 
americani e il riottoso alleato israeliano: 
- Non è un accordo sulla fiducia, ma sulle verifiche che verranno 
effettuate.
Il presidente esalta quindi il grande risultato ottenuto dalla diplo-
mazia americana. Una diplomazia, spiega, in grado di realizzare “un 
cambiamento vero e importante”, che rende l’America e il mondo 
intero più sicuri. Perché non solo priva l’Iran della possibilità di ave-
re armi nucleari ma garantisce anche un nuovo, valido baluardo 
contro l’avanzata dell’Isis in Medio Oriente. 
È il trionfo del modello Obama che - a differenza della “dottrina 
Bush” - non prevede di esportare i valori della democrazia occi-
dentale con guerre preventive, o limitandosi a isolare e a imporre 
sanzioni agli Stati ostili. Ma punta a privilegiare il dialogo, anche 
con i nemici storici degli Usa, tessendo una rete che li coinvolga 
in un processo di cooperazione. E che li costringa così a cambiare 
gradualmente i propri atteggiamenti. E’ quello che Obama ha fatto 
con l’Iran fin dalla famosa telefonata di due anni fa col moderato 
Hassan Rohani, divenuto leader dopo gli anni bui della presidenza 
di Ahmadinejad. Una conversazione telefonica che - così come l’al-
trettanto storica stretta di mano con Raul Castro - ha spazzato via 
decenni di incomprensioni e di muro contro muro.
Ora il Congresso ha 60 giorni di tempo per valutare l’accordo e 
decidere - presumibilmente entro metà settembre - se approvarlo o 
respingerlo. Oppure se non votarlo per niente. La Casa Bianca può 
porre il veto ad una risoluzione contraria, e per rovesciarlo il Con-
gresso avrà bisogno di una maggioranza dei due terzi in entrambe 
le Camere. Il che vuol dire che ad Obama basta un terzo dei voti 
in un solo ramo del Congresso per spuntarla. La destra, che alcune 
settimane fa proprio in Congresso accolse trionfalmente le parole 
anti-accordo di Benyamin Netanyahu, promette già battaglia. 
- Invece di rendere il mondo meno pericoloso questa intesa raffor-
zerà l’Iran, il principale stato sponsor del terrore nel mondo - tuona 
lo speaker della Camera, John Boehner -. Combatteremo una catti-
va intesa che è sbagliata per la sicurezza del nostro Paese.
 Ma Obama è pronto al braccio di ferro, sicuro di avere scelto la 
strada giusta: 
- Non dobbiamo mai negoziare per paura, ma non dobbiamo mai 
avere paura di negoziare - afferma citando Jfk. Consapevole ormai 
del peso acquisito dalla sua eredità.

Obama: “La vittoria più grande”

Stefano de Paolis
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MEJORAMOS CUALQUIER PRESUPUESTO

Solicitud y legalización de documentos
de Esdo Civil y de Estudios.

Apostilla de la Haya.

Solicitud y legalización de: Estratti di Nascita.

Matrimonio, Morte e Antecedenti Penali.

Aposlle dell’Aia.

Venezuela Italia

Departamento Legal
Departamento Legal

15 años de Experiencia

Asesoria
Sucesiones

Derecho de ciudadania

Solicitud y legalización de documentos en
Argentina, Colombia y Mexico.
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CARACAS- El presidente de Fe-
deindustria, Miguel Pérez Abad, 
considera que, para acabar con las 
distorsiones económicas, es nece-
sario que los industriales migren 
progresivamente al Sistema Mar-
ginal de Divisas para equilibrar los 
precios y reducir el contrabando 
de extracción
El titular de Fedeindustria con-
sidera que la economía podría 
equilibrarse si el sector industrial 
venezolano migra a la tasa Simadi. 
“Pensamos que el dólar a 6,30 ó a 
12,80 son tasas que no se corres-
ponden con la realidad económica 
del país”.
Para Pérez Abad, “los industriales 
deberían empezar progresivamente 
a adquirir insumos y materia prima 
al precio Simadi o que el Sicad vaya 
variando su tasa de cambio y, aun-
que vamos a tener impacto, se sa-
neará la economía”, precisó.
“Hemos sugerido al gobierno y lo 
hemos conversado con casi todos 
los sectores de la industria que se 
vaya girando al Simadi para ir poco 
a poco recomponiendo los desequi-
librios que tenemos en las tasas de 
cambio, eso hay que modificarlo”, 
afirmó en el espacio Al Instante de 
Unión Radio.  
El también empresario aseguró 
que el sector alimentos está per-
fectamente en condiciones de asu-
mir una tasa de cambio mayor a 
la que tenemos ahora sin que eso 
impacte en el valor final de los pro-
ductos. “Es posible tener una tasa 
de cambio mayor para los alimentos 
sin que eso tenga incidencia en el 
valor de los productos, por supuesto, 
impactará a los productos regula-
dos, pero no va a afectar el precio al 
cual nosotros ya estamos adquirien-
do los productos”.

FEDEINDUSTRIA

Proponen 
migración
del sector
industrial a Simadi

CARACAS- La Asamblea Nacional apro-
bó ayer  un acuerdo en respaldo a las 
recientes medidas anunciadas por pre-
sidente, Nicolás Maduro Moros  con 
relación a la controversia con Guyana, 
tras un largo debate en el que parla-
mentarios oficialistas y opositores coin-
cidieron en ratificar la soberanía de Ve-
nezuela sobre el territorio del Esequibo.
El acuerdo fue presentado por el dipu-
tado del PSUV Earle Herrera quien hizo 
un recuento histórico sobre el despojo 
territorial del que fue víctima Venezue-
la por parte de Gran Bretaña y hereda-
do luego por Guyana.
El parlamentario sostuvo el acuerdo 
fundamentado en el artículo 10 de la 
Constitución  del país, el cual establece 
que el territorio nacional correspondía 
a la Capitanía General de Venezuela 
antes de la transformación política ini-
ciada el 19 de abril de 1810.
Fundamentado en ese artículo, Vene-
zuela desconoce el laudo de París de 
1899 que despojó a la nación del te-
rritorio Esequibo, calificando el fallo de 
nulo e írrito.
“Estamos dispuestos a defender la patria 
venezolana con su territorio Esequibo”, 
arengó Herrera desde la tribuna de 
oradores e insistió que el gobierno cha-
vista siempre ha mantenido la posición 

histórica de reclamar como propia la 
Guayana Esequiba.
El parlamentario recordó varios mo-
mentos en las que el gobierno actual 
ha defendido el Esequibo y citó el caso 
de la plataforma de lanzamiento de co-
hetes por parte de Estados Unidos en 
la zona de reclamación y la detención 
de un buque de Guyana por la armada 
venezolana.
El acuerdo parlamentario rechaza 

“cualquier tipo de provocación que aten-
te contra la diplomacia de paz” que im-
pulsa el presidente Maduro en alusión 
“a las agresiones del nuevo gobierno de 
Guyana”  contra Venezuela.
El tema del Esequibo provocó la reac-
ción de varios diputados tantos oficia-
listas como de la oposición quienes co-
incidieron en lograr la unidad nacional, 
pero se recriminaban durante sus inter-
venciones por sus diferencias políticas.

AN respalda a Maduro 
en defensa del Esequibo

La Asamblea Nacional acordó 
respaldar las recientes medidas 
del Jefe de Estado con relación 
a la controversia territorial 
fundamentado en el artículo 10 
de la Constitución el cual 
establece que los espacios 
geográficos de Venezuela son 
los que correspondían a la 
Capitanía General antes del 19 
de Abril de 1810 y declara nulo 
e írrito el Laudo de París

Inhabilitada María Corina 
Machado por un año
CARACAS-  La exdiputada para la Asamblea Nacional María Co-
rina Machado, denunció en su cuenta en la red social Twitter 
que fue inhabilitada por la Contraloría General de la República.
La dirigente del movimiento Vente Venezuela compartió el do-
cumento del Contralor General Tomás Arias Castillo, en el que 
se inhabilita a Machado para optar a cualquier cargo público 
por un período de un año.
La exdiputada ofrecerá una rueda de prensa hoy.

CARACAS-El vicepresidente, Jorge Arreaza, presentó ayer la 
propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos 2015-
2019, evento en el que aseguró que en Venezuela se garanti-
za los derechos humanos de todos.
Arreaza, comentó que este proyecto será sometido a consulta 
pública y la misma comenzará a partir de hoy, 15 de julio.
La primera fase de consulta será vía web a través de la página 
consejoderechoshumanos.gob.ve y seguidamente se realiza-
rá la consulta directa con todas las organizaciones de Dere-
chos Humanos en el país.
El vicepresidente ejecutivo señaló que el plan se diseñó te-
niendo en cuenta aportes de la Defensoría del Pueblo, de la 
Organización de Naciones Unidas y de las organizaciones de 
Derechos Humanos en Venezuela. “Este es un trabajo para to-
dos, invitamos a todos para que se sumen, para que participen, 
objeten, aporten”.
El vicepresidente de la República describió que este plan es 
una plataforma importante para el diálogo donde todos de-
ben participar. “Vamos a asumir las recomendaciones válidas 
para fortalecer nuestro sistema de Naciones Unidas”.

Inicia consulta del plan 
nacional de derechos humanos
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CARACAS- El gobernador del es-
tado Miranda, Henrique Capriles 
Radonski, anunció ayer un plan 
para para salir de la crisis econó-
mica desde este momento hasta 
diciembre de este año.
Capriles dijo: 
“Hoy venimos con soluciones. El 
país está clamando por soluciones 
a los problemas y ese es el motivo 
de este encuentro”.
Durante la rueda de prensa, el 
Gobernador de Miranda criticó 
la actuación del gobierno en ma-
teria económica, señalando que 
su función es “no hacer nada”, 
por lo que ante esa “indiferencia 
indignante”, decidió, junto a su 
equipo de trabajo hacer ua pro-
puesta para salir de la crisis.
“No venimos a hacerle el traba-
jo al Gobierno, pero tenemos la 
responsabilidad, frente a las ge-
neraciones por venir, de salvar la 
República”, dijo Capriles.
En tal sentido, precisó que en el 
país no hay guerra económica, 
tal como ha asegurado el Go-
bierno. Ni hay imperio que pre-
tenda invadir a Venezuela o un 
aumento desmedido del consu-
mo de los venezolanos, tampoco 
hay colas porque los venezola-

nos tengan mucho dinero, “lo 
que hay es una gente en el poder 
que despilfarraron, se robaron la 
mayor bonanza petrolera de nues-
tro país”.
Por tal motivo pidió a los vene-
zolanos no confundir ni dejarse 
manipular con el motivo por el 
cual se llegó a esta situación de 
crisis económica.

Aumento salarial del 50% 
para los trabajadores 

Entre las propuestas del gober-

nador del Estado Miranda está la 
recuperación del ingreso de los 
trabajadores, por lo que contem-
pla en su plan un ajuste del sa-
lario para todos los trabajadores 
del país.
“Esto no es una lista de deseos. 
Son soluciones que podemos al-
canzar”, dijo al exponer su plan 
económico.
“Proponemos un 50% en este mo-
mento de ajuste lineal del salario 
de todos los trabajadores públicos 
y privados, para compensar la in-

flación, para que tengan un respi-
ro”, señaló.
Asimismo, informó de la crea-
ción de un fondo de útiles de 
$150 millones para apoyar el re-
greso a clases de los estudiantes. 
Esto ante el alto costo de útiles 
y uniformes escolares en el país.
En cuanto a la escasez y pro-
ducción, recordó que “hay 293 
empresas paralizadas que fueron 
expropiadas por el Gobierno. Ante 
esa realidad pidió que sean devuel-
tas de inmediato a sus dueños”.
Capriles Radonsky pidió una re-
visión inmediata de todos los 
convenios donde hay envíos de 
petróleo con descuentos que lle-
gan al 100%. “Todavía se sigue 
regalando el petróleo”, afirmó, 
al tiempo que planteó el cobro 
inmediato de todas las deudas 
que mantiene otros países con 
Venezuela.
Recordó una frase del exminis-
tro de economía Jorge Giordani, 
quien reconoció que se perdie-
ron $25 mil millones por el Sitme 
y que hubo asignación de divi-
sas por las que el sector privado 
trajo chatarra y que de eso no se 
escapan las empresas públicas y 
petroleras.

Embajador Isea explica situación
de Venezuela en regiones españolas
MADRID- El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, llevó 
a cabo una ronda de contactos con políticos e instituciones para 
explicar cómo es la situación en su país y, asimismo, ver las posi-
bilidades de cooperación con los poderes locales españoles.
Isea estuvo ayer en Valencia y explicó que tuvo encuentros con la 
vicepresidenta de la región de la Comunidad Valenciana, Mónica 
Oltra, y con dirigentes de partidos progresistas como Compro-
mis e Izquierda Unida.
A ellos les informó cuál es la situación que se vive en Venezuela, 
donde el 6 de diciembre se celebrarán elecciones de diputados 
a la AN.
El embajador aseguró que está pendiente de poder cerrar con-
tactos con otras autoridades locales españolas, como la alcaldesa 
de Madrid y el alcalde de Zaragoza, así como encuentros con 
gobernantes regionales de Andalucía y Asturias, aunque proba-
blemente tendrán lugar a partir de septiembre.
En el caso de su entrevista con la vicepresidenta valenciana Oltra, 
se habló de la posibilidad de actualizar algunos convenios exis-
tentes entre esa región y Venezuela en ámbitos como el turismo, 
la industria ligera y la energía.

PPT pide al Gobierno cerrar
frontera con Colombia 
El partido Patria Para Todos (PPT) emplazó ayer al Ministerio Pú-
blico para que actúe y dé respuesta a la denuncia que introdujo 
la tolda azul “en defensa del bolívar”. También solicitó al Ejecutivo 
Nacional que “cierre la frontera con Colombia hasta tanto el Con-
greso colombiano no modifique la ley de contrabando que lo que 
hace es legalizar el contrabando de extracción en Venezuela”.
Willian Rodríguez, miembro del secretariado nacional del PPT, 
explicó que en casi todos los estados los equipos regionales 
pepetistas han hecho el mismo planteamiento a los fiscales 
superiores.
A criterio de Rodríguez, “el silencio que mantiene” esta institución 
habría envalentonado a quienes “manejan esa mafia colombiana 
relacionada con Dolar Today”.

Fevelicor exige liquidación de divisas 
para evitar paralización
El vicepresidente de Fevelicor, Carlos Salazar, pidió al Gobierno 
Nacional que agilice la liquidación de divisas para evitar la parali-
zación del sector cervecero en el país.
Precisó que se mantiene una deuda con proveedores internacio-
nales de 216 millones de dólares.
Asimismo, desmintió la providencia sobre una supuesta reduc-
ción del horario en establecimientos de expendio de licores. 
Hizo un llamado a la calma del sector debido a la inexistencia de 
información oficial.
Respecto al horario de trabajo expresó que buscan una amplia-
ción del mismo, solicitando trabajar de lunes a lunes de 9am a 
9pm.

Simadi subió y cerró
en 198,31 bolívares  por dólar
La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Simadi) cerró ayer en 
198,3147 bolívares por dólar estadounidense, mostrando un 
ligero aumento con respecto al precio pactado el día lunes, 
cuando se ubicó en 198,2514 bolívares.

Dávila: El tema del Esequibo se está politizando 
El diputado por el partido Acción Democrática, William Dávila, 
ratificó la postura antiimperialista y nacionalista de la dirigencia 
opositora “lo que pasa es que no utilizamos el nacionalismo para 
ocultar los gravísimos problemas económicos y sociales que existen 
en Venezuela”
El parlamentario consideró que el ante el calor de la campaña 
electoral que está próxima a desarrollarse “y ustedes saben que 
están derrotados”, el tema del territorio en reclamación se está 
politizando con la creación de decretos – recordó el previo 
decreto Obama- .
Al respecto, Dávila ratificó su postura de acuerdo con lo expues-
to por el presidente Nicolás Maduro sobre El Esequibo el pasado 
lunes y las medidas políticas anunciadas, “pero tampoco podemos 
decir que porque estemos de acuerdo con esa cuestión ustedes no 
asuman la responsabilidad histórica que su propio silencio lleva a la 
actual tensión entre Guyana y Venezuela”.

BREVES El gobernador de Miranda, sigirió un aumento salarial del 50% para recuperar el ingreso
de los trabajadores. La devolución de las 293 empresas expropiadas por el gobierno nacional 

Capriles anunció plan 
económico para salir de la crisis
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Roig presentará agenda parlamentaria mañana

FEDECÁMARAS

esgrimido por el gobierno, no ha 
calado porque, a su juicio, lo que 
hay es un suicidio económico. 

“Este gobierno sigue apostando a un 
modelo que ha fracasado en todos 
los países del mundo, el creer que es 

posible controlar precios y monedas, 
la vida de los venezolanos y la ex-
presión de la gente, eso no resulta”.

CARACAS- El presidente saliente de 
Fedecamaras, Jorge Roig, adelantó 
que en la 71ª asamblea anual en 
Barquisimeto, se dará a conocer 
una agenda parlamentaria con las 
herramientas necesarias para es-
timular las inversiones tras la con-
formación de la nueva Asamblea 
Nacional luego de las elecciones 
del 6 de diciembre
En sus últimos días como presiden-
te de la Federación de cámaras y 
asociaciones de comercio y pro-
ducción de Venezuela, Roig anun-
ció que la Agenda Parlamentaria 
contiene un marco regulatorio 
con el que se intenta impulsar la 
creación de nuevas empresas y las 
inversiones.
“Estoy muy satisfecho con ese tra-
bajo. Hemos sostenido encuentros 
con la sociedad, estudiantes, uni-
versidades, academias y medios de 
comunicación, pero nos hubiera 
gustado mucho más que el gobier-
no nos hubiese escuchado. Nadie 
está discutiendo eso y tenemos unas 
elecciones parlamentarias en diciem-
bre”, expresó.
Aclaró que no es lo mismo regular 
que controlar. 
En el espacio Foro A Tiempo de 
Unión Radio, Roig aseveró que el 
concepto de guerra económica, 



Botta e risposta 
tra Salvini e Bossi. 
Il Senatur: 
“Non toccare la moneta 
Unica”. Il Segretario 
lumbard: “Decido io”. 
Grillo: “Vedremo chi, 
tra i partiti, è con la 
Troika o col popolo ita-
liano!”. L’Osservatore 
Romano cauto osserva 
che la Grecia subisce 
“un commissariamento 
de facto” che assomiglia 
all’ultimo atto di una 
“tragedia greca”

M5s e Lega, monta
la fronda anti-euro
ROMA  - Monta la pro-
testa per le condizioni 
imposte alla Grecia per 
evitare il fallimento e 
l’uscita dall’euro e il mal-
contento verso il ‘diktat’ 
europeo pare attraversa-
re ormai praticamente 
tutti i partiti dell’arco 
costituzionale. I 5 Stelle 
sono sul piede di guerra 
e rilanciano la loro bat-
taglia per l’uscita dall’eu-
ro, assieme alla Lega che 
però litiga al suo interno, 
con un inedito botta e 
risposta Salvini-Bossi, e 
con il centrodestra. Men-
tre gli ‘amici’ di Tsipras 
si scoprono ormai i più 
fieri avversari dell’intesa. 
L’avversione all’accordo 
è tale che il M5s sfida 
i partiti a dimostrarlo. 
Depositerà una mozione 
per chiedere al Parlamen-
to italiano di esprimer-
si sulla concessione di 
nuovi fondi alla Grecia, 
così come stanno facen-
do altri 7 Paesi della zona 
euro. 
“Vedremo chi, tra i par-
titi, è con la Troika o col 
popolo italiano!” li sfida 
Beppe Grillo dal suo blog. 
Luigi Di Maio si appella 
invece direttamente al 
Parlamento greco: “bloc-
cate questo piano, man-

date a casa Tsipras e fate 
decidere ai cittadini con 
le prossime elezioni”.
Per i 5 Stelle, nonostante 
l’evidenza dell’esito del-
la crisi ellenica, l’uscita 
dall’euro anche per l’Ita-
lia resta l’unica opzione 
valida. “Non ci può es-
sere l’euro, oggi, se non 
alle condizioni (diktat) di 
Berlino e Bruxelles”.
Anche Matteo Salvini ca-
valca la sua battaglia en-
tieuro, combattuto però 
da Umberto Bossi decisa-

mente scettico su questa 
linea intrapresa dal nuo-
vo leader del Carroccio. 
- Bossi dice che uscire 
dall’euro sarebbe un pro-
blema per il nord? Espri-
me un parere, ma il segre-
tario della Lega è Matteo 
Salvini - replica il leader 
leghista che rintuzza: 
- Se l’Europa è questa, 
meglio soli che male ac-
compagnati.
Pacata ma ferma la rispo-
sta del centrodestra. 
- Sono favorevole a un’al-

leanza con la Lega ma 
credo che Salvini deb-
ba riflettere sulle sue af-
fermazioni - replica un 
cauto Maurizio Gasparri. 
Ma intanto anche Salvi-
ni sfida Renzi a venire a 
chiedere in Parlamento 
l’autorizzazione a presta-
re soldi alla Grecia, forte 
della reazione già mo-
strata dal governo di Ca-
meron. Ci pensa il mini-
stero del Tesoro italiano a 
chiarire la questione.
- L’eventuale finanzia-
mento da parte del fondo 
Esm non comporta alcun 
nuovo esborso da parte 
dei singoli Stati membri 
- assicura.
Intanto i toni si fanno ac-
cesi: se l’ex ministro gre-
co Yanis Varoufakis para-
gona il ‘diktat’ europeo 
al golpe dei Colonnelli 
del 1967, l’Osservatore 
Romano più cautamente 
osserva che la Grecia su-
bisce “un commissaria-
mento de facto” che as-
somiglia all’ultimo atto 
di una “tragedia greca”. 
Renato Brunetta pacata-
mente osserva: 
- Dopo quello che è suc-
cesso con Tsipras i popu-
listi in Europa aumente-
ranno ancora di più di 
consenso.

Francesca Chiri
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Mattarella firma
la legge di riforma 
ROMA - Con un tweet sul suo profilo ufficiale il ministero dell’Istru-
zione ha annunciato la firma di Sergio Mattarella sulla riforma della 
scuola approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Un 
passaggio accolto da Stefania Giannini con “grande soddisfazione” 
e con “un ringraziamento sentito sul piano istituzionale” nei con-
fronti del presidente della Repubblica.
- Siamo consapevoli - ha dichiarato il ministro - che si chiude un 
capitolo, che è quello legislativo, e se ne apre un altro. Guardo 
con consapevolezza l’enorme lavoro che ci aspetta, ma anche 
con la fiducia che riusciremo a dimostrare nei fatti, con un dia-
logo aperto e costante con la scuola e la società italiana, come 
questo disegno di legge porti opportunità.
Contento del “varo” anche il Premier Renzi. 
- Gli analisti dicevano che la riforma della scuola era morta. Nel 
giro di due mesi abbiamo portato a casa la legge come stiamo 
per portare a casa la riforma della Pa. Noi questo Paese lo cam-
biamo, piaccia o non piaccia - ha assicurato.
Meno soddisfatti del disco verde arrivato dal Colle studenti e op-
posizioni. E’ una firma “ingiusta, considerando anche i profili di 
incostituzionalità della legge. Dopo mesi di cortei, occupazioni, 
proposte alternative e scioperi è assurdo che non si sia fatto un 
passo indietro” hanno commentato le associazioni studentesche 
Uds e Link promettendo che “le scuole da settembre saranno un 
problema per il Governo Renzi: boicotteremo i dispositivi di va-
lutazione, creeremo nuovi organi di partecipazione per bloccare 
l’applicazione della riforma, costruiremo proposte alternative da 
mettere in pratica scuola per scuola, evidenzieremo in diverse 
forme le mancanze strutturali della scuola pubblica italiana e 
continueremo a riempire le piazze con i lavoratori e i precari”. 
- Avremmo voluto che almeno una personalità come Mattarella, che 
pure da giudice costituzionale ha affrontato da vicino il tema del pre-
cariato nel mondo dell’insegnamento, prestasse ascolto al loro grido 
di dolore - hanno affermato i parlamentari del Movimento 5 Stelle.
E la senatrice Enza Blundo ha lanciato l’hashtag #Mattarellanon-
seiilmiopresidente. 
- Nel clima surreale che avvolge l’Italia, Mattarella si tappa le 
orecchie e, anticipando notevolmente i 30 giorni a sua disposi-
zione per riflettere, firma lasciando Renzi con il sorriso e il mon-
do della scuola nello sconforto - accusa il senatore del Gruppo 
Misto-ILIC, Fabrizio Bocchino.
Nessuno stupore per il via libera del Capo dello Stato, invece, 
da parte di Maria Mussini, senatrice del gruppo Misto e prima 
firmataria della Lip Scuola: 
- Se avesse voluto, avrebbe avuto ben 45 giorni di tempo e due 
passaggi parlamentari per esprimere anche una minima perples-
sità. E non l’ha fatto. 
Intanto a viale Trastevere una task force sta lavorando per dare 
concretezza alle 100.000 assunzioni previste dalla Buona scuola. 
Si comincia con le 36 mila immissioni in ruolo sui posti vacanti e 
disponibili del turn over: verranno fatte in base alle vecchie regole, 
scorrendo le relative graduatorie e le nomine dovranno chiudersi 
entro il 14 agosto. Altre 10 mila assunzioni circa sui posti vacanti e 
disponibili di organico di diritto che restano dovranno essere com-
pletate entro il 15 settembre. Infine, si passerà al “potenziamento” 
dell’organico (l’8% di docenti in più, una media di 7 insegnanti 
aggiuntivi per ciascun istituto): sulla base dei fabbisogni individuati 
i prof saranno assegnati entro metà novembre alle scuole.

ROMA  - L’intenzione è quella di fare un’assemblea il 
più velocemente possibile in cui ufficializzare il nuovo 
simbolo e ribadire una volta per tutte che l’obiettivo dei 
Conservatori e Riformisti italiani è quello di ricostruire il 
centrodestra partendo da un programma alternativo a 
quello del governo Renzi. La mission di spiegare il piano 
del nuovo soggetto politico è affidata a Raffaele Fitto, 
l’unico, insieme al vice presidente del gruppo dei Con-
servatori all’Europarlamento, Geoffrey Van Order, che 
prenderanno la parola. Una nuova creatura si appresta 
a nascere dunque nell’area di centrodestra precedendo 
di una settimana il ‘battesimo’ del nuovo partito di Fla-
vio Tosi. L’ex sindaco di Verona e in passato esponente 
di spicco della Lega Nord si prepara dunque a scendere 
in campo in prima persona. Due novità che però non 
preoccupano Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia 
che rientrerà a Roma, non mostra nessun interesse, a 
quanto raccontano i suoi, ai progetti sia di Tosi ma so-
prattutto dell’ex presidente della Puglia.

Sprint Fitto sul nuovo partito

Il Tesoro ha spinto sulle emissioni di bond perché i tassi erano 
bassi ed ha già collocato il 63% degli importi previsti per l’an-
no. Poi, prima di tirare la linea del bilancio finale, è necessario 
attendere i mesi più fruttuosi per l’erario: quelli di giugno-
luglio quando cittadini e imprese versano l’autotassazione e 
quelli di fine anno nei quali si aggiustano le poste contabili 
della spesa. Ci sono poi in programma le privatizzazioni, tra 
cui quelle di Poste. E non saranno spiccioli.
 Il valore assoluto raggiunto dal debito appare in ogni caso di 
rilievo. Basta pensare che lo stesso ministero dell’Economia, 
nel Def, prevede di chiudere l’anno a 2.171,2 miliardi e quindi 
dovrà impegnare gli ultimi mesi per ridurre il valore assoluto di 
una quarantina di miliardi. I dati del debito diffusi dalla Banca 
d’Italia spiegano anche le ragioni dell’incremento del debito, 
che a maggio è stato superiore anche al fabbisogno, cioè al de-
ficit di cassa dello stato.
Il primo effetto (vale 17,8 miliardi) è il ricorso del tesoro alle disponi-
bilità liquide. Ma c’è anche l’impatto del mercato: 1,3 miliardi sono 
dovuti alla rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione, il deprezza-
mento dell’euro e l’emissione di titoli sopra la pari (cioè con un valore 
di collocamento superiore all’importo nominale finale). Le opposizio-
ni hanno comunque dato una lettura negativa del dato diffuso dalla 
Banca d’Italia. Il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Bru-
netta ha ironizzato con il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan.
‘’Ma il debito non doveva stabilizzarsi e diminuire? Bugie’’, ha scritto. 
- Renzi peggio di Tsipras - ha ribadito il suo collega al Sena-
to, Maurizio Gasparri seguito da molti interventi critici di 
parlamentari dello stesso partito. All’attacco anche il leader 
della Lega, Matteo Salvini: “Ma come, non andava tutto bene, 
dall’Euro, al lavoro, alle tasse? Ruspe sul governo”
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USA

NEW YORK  - Storie di senzatetto 
nell’America delle diseguaglianze: 
per un homeless ripescato dalla 
strada quando si è messo a suona-
re il pianoforte, un altro precipita 
nella miseria più nera dopo aver 
studiato a Harvard con il presidente 
della Corte Suprema John Roberts.
Donald “Boone” Gould, 51 anni, è 
stato salvato dalla strada quando si 
è messo a suonare un pianoforte in 
una piazza di Sarasota, in Florida, 
per guadagnare qualche dollaro 
e il video della sua performance è 
diventato virale su Internet cam-
biandogli la vita.
Gould ha ritrovato un figlio, un 
programma tv ha deciso di rifargli 
il look e il guardaroba, ha ricevu-
to decine di migliaia di dollari di 
donazioni e una borsa di studio per 
completare i suoi studi musicali. 
Una storia a lieto fine, che ha aper-
to l’estate americana, mentre per 
Alfred Postell, Harvard Law School 
classe 1979, l’epilogo è stato la 
prigione quando il giudice Mot-
ley, per un bizzarro capriccio del 
destino anche lui suo compagno di 
corsi, lo ha condannato per viola-
zione della proprietà privata. 
- Mi ricordo di te, ma non ho scelta 
- ha detto Motley dopo che Postell 
aveva annunciato di volersi difen-
dere da solo vista la sua lontana 
esperienza in un studio legale. La 
saga triste è raccontata sul Wa-
shington Post: Alfred vive oggi in 
strada all’angolo tra 17esima e 
“I” nel quadrante Nord Ovest di 
Washington. Poco lontano dalla 
Casa Bianca e sotto palazzi da uffici 
dove, se le cose fossero andate di-
versamente, avrebbe potuto essere 
un “top lawyer”, un avvocato di 
grido. 
Giovane nero di belle speranze, 
con tenacia e determinazione 
Alfred aveva dato la scalata alle 
scuole migliori nonostante le umili 
origini. Dopo la laurea, nella stessa 
classe di Roberts e dell’ex senatore 
del Wisconon Russ Feingold, venne 
subito assunto in uno studio della 
capitale. Divenne ricco, poi tutto 
d’un tratto qualcosa si spezzò. I 
primi sintomi della schizofrenia. 
Come John Nash di “A Beauti-
ful Mind”, Alfred Postell perse il 
senno. Finì in breve in mezzo alla 
strada.
 In una città con migliaia di senza-
tetto, Alfred è quello con più titoli 
di studi: diplomi premi e certificati, 
fossili remoti di una vita perduta 
dopo aver conseguito tre lauree, 
sono sottochiave in casa di sua 
madre Ruth. Per Alfred Postell, c’è 
poca speranza. Nonostante l’inte-
resse di organizzazioni umanitarie 
per strapparlo alla strada, continua 
a vivere all’angolo di 17esima e “I”. 

Alfred homeless
dopo la  laurea ad Harvard

Marco Galdi

ATENE  - La sabbia nella cles-
sidra preparata da Merkel e 
Schaeuble scorre in fretta e 
monta la tensione in Grecia, 
mentre Alexis Tsipras prova 
a rispettare l’ultimatum per 
dimostrare di “meritarsi” la 
fiducia. Varoufakis intanto 
torna ad attaccare l’Euro-
gruppo. “Domenica è stato 
un colpo di Stato come quel-
lo del 1967, solo che stavolta 
invece dei tank hanno usa-
to le banche” scrive sul suo 
blog. In soccorso al premier 
greco torna il Fondo mone-
tario internazionale, che so-
stiene la necessità di ristrut-
turare il debito.
Tutti i grandi economisti del 
mondo dicono che la ricetta 
dell’Eurogruppo è sbagliata. 
Ma l’ondata di indignazio-
ne mondiale non smuove i 
‘grandi creditori’. E mentre a 
Bruxelles si cerca di dare fia-
to alle banche greche con un 
prestito ponte con i residui 
13 miliardi dell’Efsf (il primo 
fondo salva Stati) - cui però si 
oppongono Londra oltre che 
la solita Berlino - la situazio-
ne ad Atene sembra compli-
carsi ancora di più: secondo 
il principale quotidiano gre-
co, Katrhimerini, dal testo 
di riforme che il governo di 
Alexis Tsipras ha presentato 
in Parlamento e che dovrà es-
sere approvato entro la mez-
zanotte di oggi sono sparite 
le baby pensioni.
L’ala radicale di Syriza oggi 
dirà comunque no, ma non 
è chiaro quanti saranno i 
‘traditori’ di Tsipras. Né cosa 
sceglierà il ministro della 
Difesa Kammenos, leader di 
Anel, junior partner. Per tut-
to il giorno Tsipras ha tessu-
to colloqui con tutte le forze 
politiche e con i suoi depu-
tati. Secondo Kathimerini, 
l’eliminazione delle baby 
pensioni è sparita perché ser-
virebbe una pronuncia della 

Corte costituzionale, che a 
giugno ha bocciato la rifor-
ma delle pensioni varata nel 
2012. Ma potrebbe essere un 
tentativo di recuperare qual-
che ‘ribelle’. In compenso ci 
sono ritocchi all’Iva, sparisce 
il regime speciale per le iso-
le, sono previsti aumenti dei 
contributi di solidarietà per i 
redditi oltre i 30mila euro ed 
anche un contributo specia-
le del 5% per tutte le cariche 
dello Stato e della pubblica 
amministrazione, dal presi-
dente della repubblica fino ai 
sindaci.
Il testo, così come anticipato 
da Kathimerini, avrebbe una 
portata - fra tagli di spesa e 
nuove entrate - di 3,175 mi-
liardi. Eppure il taglio secco 
dei pensionamenti anticipa-

ti era una delle condizioni 
imposte dal drammatico eu-
rosummit concluso all’alba 
dell’altro ieri. La presenta-
zione dell’omnibus intitola-
to ‘Misure urgenti per la ne-
goziazione e la conclusione 
di un accordo con l’Esm’ è 
l’unico fatto concreto men-
tre Alexis Tsipras si prepara 
ad un rimpasto di governo e 
mentre monta la tensione in 
Grecia.
Consumata la rottura con 
l’ala radicale di Syriza, il pre-
mier oggi dovrebbe avere co-
munque la maggioranza in 
aula grazie all’appoggio dei 
centristi di To Potami, del 
Pasok e di Nea Demokratia. 
La soluzione del ‘rimpasto’ di 
governo sembra la più proba-
bile, mentre fonti governa-

tive lasciano intendere che 
il giovane premier non ha 
controllo pieno non solo del 
suo partito, ma anche del-
la macchina dello stato. Per 
preparare la ‘lenzuolata’ si è 
affidato ai tecnici del partito 
invece che ai funzionari dei 
ministeri che dovrebbero poi 
metterla in pratica.
Il ministro per l’Economia 
annuncia che in Grecia non 
ci sono i 50 miliardi di beni 
da privatizzare e che dovreb-
bero essere conferiti al fon-
do voluto da Berlino e dagli 
altri falchi dell’Eurogruppo. 
E mentre le banche restano 
chiuse (e lo saranno almeno 
fino a domani, quando si ri-
unirà nuovamente il board 
della Bce, ed è sempre Gior-
gos Stathakis ad annunciare 
che probabilmente le filiali 
non riapriranno neppure la 
prossima settimana) il con-
trollo dei capitali resterà per 
almeno altri due mesi.
Unico, pallido segno di ri-
torno alla normalità, in un 
paese in cui la vita continua 
a scorrere apparentemente 
normale - con ristoranti pie-
ni, niente più file ai banco-
mat e supermercati riforniti 
come sempre - è l’annuncio 
che da oggi si torneranno a 
pagare i trasporti pubblici. 
Ma la reazione del fronte del 
‘no’ si farà sentire con una 
raffica di scioperi: oggi si fer-
meranno gli statali e faranno 
serrata le farmacie (che pro-
testano per l’ipotizzata libe-
ralizzazione della vendita di 
generici e paramedicinali nei 
supermercati). Finora le pro-
teste sono state sempre civili. 
Ma per misura precauziona-
le, attorno a piazza Syntag-
ma, cominciano a spuntare 
anche gruppetti di agenti 
in tenuta antisommossa, gli 
agenti delle temute squadre 
Delta con i loro scooter spe-
ciali.(ANSA).

Il premier, consumata 
la rottura con l’ala 
radicale di Syriza, 

dovrebbe avere comunque 
la maggioranza in aula 

grazie all’appoggio 
dei centristi. Si studia 
il possibile ‘rimpasto’ 

del governo

Tsipras alla sfida del Parlamento
Varoufakis: “Come il golpe del ‘67”

ATENE  - Il parlamento greco ha 300 seggi, così ripartiti: * 
Syriza - 149; * Nea Dimokratia - 76; * Alba Dorata - 17; * To 
Potami - 17; * Kke (Comunisti) - 15; * Greci Indipendenti 
(Anel) - 13; * Pasok - 13.
La maggioranza su cui, in teoria, può contare il premier 
Alexis Tsipras per far passare le dure misure di austerità 
concordate al vertice europeo di Bruxelles è di 162 (Syri-
za + Anel). Ma secondo alcuni la ‘Piattaforma di Sinistra’ 
guidata dal ministro dell’Energia Panayiotis Lafazanis, che 
non intende votare le misure, potrebbe arrivare a circa 30 
parlamentari, mettendo in minoranza il primo ministro, 
che non può contare nemmeno sul voto di Anel, che ha 
detto che continuerà a sostenere il governo, ma non voterà 
questo pacchetto di leggi. 
A questo punto, per far passare le misure, il premier avrà 
bisogno delle opposizioni: il sostegno di ND, Pasok e To 
Potami alle misure è scontato, ma questo porrà immediata-
mente un’urgente questione politica. Il Pasok e - in misura 
minore - ND sarebbero disposti a parlare di esecutivo di 
unità nazionale, ma non To Potami, guidato dall’ex giorna-
lista Stavros Theodorakis. Tra gli scenari più probabili, ele-
zioni generali a settembre, dagli esiti incerti: fino a qualche 
giorno fa Syriza era sempre forte nei sondaggi, ma l’accordo 
con i creditori, e la dura reazione che ha suscitato in Grecia, 
potrebbero spostare una gran quantità di voti altrove.

Grecia: i numeri in Parlamento 
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Capello dice addio alla Russia: risoluzione consensuale
MOSCA - Fabio Capello las-
cia la panchina della Russia 
dopo tre anni, con la sua 
squadra attualmente al 
terzo posto nel Gruppo G 
di qualificazione per Euro 
2016.
Un comunicato ufficiale della 
Federcalcio russa (RFS) spiega 
che il contratto dell’italiano, 
che sarebbe scaduto natu-
ralmente alla fine del Mon-
diale 2018, è stato rescis-
so consensualmente: “La 
Federcalcio russa ringrazia 
sinceramente Capello per 
il suo lavoro e gli augura 
buona fortuna per le sue 
prossime sfide - si legge -. 
Capello, da parte sua, rin-
grazia l’RFS per l’aiuto e il 
sostegno offerto durante il 
suo lavoro. Il tecnico espri-
me la sua gratitudine verso 
tutti i giocatori con cui ha 
lavorato e ai tifosi per il loro 
sincero supporto”. 

Ex tecnico di Juve ed 
Inghilterra, il 69enne ave-
va assunto l’incarico nel 
luglio 2012, guidando la 
squadra fino alla fase finale 
del Mondiale 2014 - la pri-
ma partecipazione a quella 
fase della competizione dal 
2002. Quell’esperienza, 
tuttavia, si è conclusa 
in modo deludente con 
l’eliminazione alla fase a 
gironi. Dal suo arrivo nel 
2012 ad oggi la percen-
tuale di vittorie della na-
zionale russa era passata 
dal 66% al 42%. 
Dal 2007 Fabio Cape-
llo allena le nazionali e 
fino al  2012 era stato ct 
dell’Inghilterra. L’ultima 
squadra di club allenata è 
stata il Real Madrid nella 
stagione 2006-2007 con cui 
ha vinto la seconda Liga de-
lla sua carriera in due anni 
(prima nel 1996-1997).

CALCIO

VENEZUELA

Di Piedi, esordio da favola:
“Felice per il gol e la vittoria”
CARACAS – Esordio da favola per Michele Di Piedi. L’ita-
liano clase ’81 di propietà del Metropolitanos ha segna-
to il gol della vittoria con cui la squadra viola ha battuto 
nel ‘derby’ l’Atlético Venezuela. Il calciatore nato a Pa-
lermo in una sola gara ha dimostrato di che pasta é fatto 
a suon di gol. 
Michele Di Piedi, di Paesi ne ha girati veramente tanti: 
da bambino è andato in Inghilterra allo Sheffield Wed-
nesday, ha trascorso qualche tempo in Norvegia rag-
giungendo la finale di Coppa con l’Odd Grenland, è 
tornato in Inghilterra al Bristol, è stato il primo italiano a 
Cipro (vincendo la Supercoppa con l’Apoel, ma frantu-
mandosi un crociato), è finito ancora una volta Oltrema-
nica al Doncaster, ha fatto un salto in Lituania al Tauras, 
ha preso il volo per un Paese insolito come il Myanmar, 
per giocare con il Nay Pyi Taw. Per questo può essere 
definito una sorta di emigrante del gol.
Il calciatore siciliano non ha nascosto la sua emozione 
nel post partita: “Sono felice, abbiamo lavorato tanto 
durante il ritiro pre campionato. In principio non é stato 
facile adattarmi: il viaggio, il clima, venivo dal continen-
te asiático e le 12 ore di fuso orario fanno la differenza. 
Pero, per un giocatore come me, che ha giocato in giro 
per il mondo, quando ti dicono che c’é una partita devi 
essere pronto”.
Di Piedi, che é partito dalla panchina ed é subentrato al 
posto di Juan García al 72’, ha subito ripagato la fiducia 
di Ugo Savarese segnando un gol dopo nemmeno 10 
minuti.

“Non si può regalare nulla all’avversario, quando Ugo 
mi ha chiamato e mi ha detto: Entra, fai il gol ed andia-
mo a casa. Sono venuto qui per offrire la mia esperienza. 
Quando subentri devi essere al top sia a livello físico che 
mentale, anche se giochi un solo minuto, in quei secon-
di può cambiare la storia della gara”.
 Il Metropolitanos, grazie al gol di Di Piedi ha portato a 
casa i primi tre punti di questo Torneo de Adecuación. 
Ma la squadra allenata dall’italo-venezuelano Ugo Sa-
varese ha voltato pagina in vista della prossima gara in 
casa del Mineros de Guayana.
“Penso che se giochiamo come nella gara d’esordio pos-
siamo puntare in alto. La palla va a mille all’ora, il nostro 
allenatore cambia sempre modulo per adattarsi all’av-
versario. Dobbiamo fare dei sacrifici per diventare un 
top team cosí tutti inizieranno a rispettarci sul campo”.
A 34 anni, ha ancora la voglia di mettersi in discussione 
lontano dal suo Paese. “Ringrazio Dio per la forza che mi 
dà ogni giorno. Se a questa età riesco ancora a dire la 
mia, è solo merito suo. Spero di poter essere un modello 
per i più giovani. Non bisogna mai perdere la fiducia 
nelle proprie qualità”.

FDS

Il tecnico scherza sui 25 milioni 
rifiutati dalla Roma per il difensore: 

“Sono tanti soldi. Ibra? 
Con lui hai una certezza in più”. 

Sull’amichevole: “Siamo imballati, 
molti non sono abituati 

a lavorare così tanto”

Mihajlovic: “Romagnoli? Le fragole 
non devono costare come le ostriche”

MILANO – “Anche a me piaccio-
no le fragole, ma non devono co-
stare come le ostriche”. E’ la bat-
tuta del tecnico del Milan, Sinisa 
Mihajlovic, sulla trattativa del 
club rossonero con la Roma per 
il difensore Alessio Romagnoli.
I giallorossi hanno rifiutato un’of-
ferta da 25 milioni, ma a giudicare 
dalle parole del serbo la parola 
fine deve ancora essere scritta: 
“Venticinque milioni sono tanti 
-dice Mihajlovic-. Romagnoli 
è importante, un giovane con 
prospettive di essere uno dei più 
forti. A me piace dire che anche a 
me piacciono le fragole, ma non 
devono costare come le ostriche, 
perciò noi cercheremo di fare. 
Non dipende da noi, la società 
fara di tutto per portarlo. Io sono 
ottimista. Il mercato è ancora 
lungo e sono fiducioso. Andiamo 
avanti così”.
Più cauto il commento del tec-

nico in merito ai rumors sul 
possibile ritorno in rossonero 
di Zlatan Ibrahimovic: “Dovete 
chiedere al presidente Berlusco-
ni. Con Ibrahimovic in campo 
hai una certezza in più. Ho 
avuto la fortuna di allenarlo, 
lo conosco bene e so cosa può 
dare”.
Ad ogni modo non è l’attacco 
il reparto che più preoccupa il 
tecnico rossonero: “Con Bacca e 
Luiz Adriano, la priorità sono i 
giocatori in difesa -spiega Miha-
jlovic-. Non tutto dipende da noi, 
ma noi faremo di tutto e la società 
farà di tutto per accontentarci”. Il 
suo Milan, intanto, ha sconfitto 
5-1 il Legnano nell’amichevole 
giocata ieri a Solbiate.
Stesso risultato del primo test 
contro l’Alcione e anche stavolta 
i rossoneri sono andati sotto di un 
gol, segnato da Anelli in contro-
piede. Il successo è arrivato grazie 

alle reti di Poli, Alex e Mastor nel 
primo tempo e di Honda e Verdi 
nella ripresa. Da segnalare anche 
l’infortunio di Abate, fermato da 
un problema alla caviglia dopo 
nemmeno dieci minuti di gioco.
“Non mi aspettavo niente di più. 
Ho visto qualche passo in avanti”, 
ha chiarito Mihajlovic a fine gara. 
“I ragazzi hanno addosso carichi 
di lavoro molto alti e devo dire 
che non erano abituati a questo 
tipo di intensità, ho visto buone 
cose nella fase di transizione dal 
possesso al non possesso. L’at-
teggiamento mentale è quello 
giusto, ci mancano ancora un po’ 
di giocatori e altri devono ancora, 
è normale, entrare in forma. Il 
mio discorso pre-gara? Per fare 
una grande stagione, abbiamo 
bisogno di tutti i giocatori e di 
grande serietà da parte di coloro 
che lavorano nel Milan a tutti i 
livelli”.
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Es un trastorno genético poco común en el cual una persona carece de una enzima 
llamada glucocerebrosidasa. Su prevalencia en Venezuela es de 81 personas

Enfermedad de Gaucher: 
El enemigo Oculto
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NOVEDADES
Jornadas de Salud gratuitas
de IMC  y bailoterapia
Locatel, realizará durante esta semana jornadas de medición del 
índice de masa corporal (IMC) y bailoterapia en varios estableci-
mientos del territorio nacional.
Locatel te invita a conocer más sobre el tema y participar en sus 
Jornadas de Salud, consultando el siguiente cronograma e ingre-
sando en la página web www.locatel.com.ve y/o a través de sus 
redes sociales Facebook.com/locatelvzla en Facebook y @Locatel-
Vzla en Twitter e Instragram.

Polo Blue & Polo Red

Ralph Lauren ha creado un universo de estilo dando forma a los 
sueños y aspiraciones de los hombres, inspirándose en las ricas 
tradiciones, gente fascinante y lugares emblemáticos. 
Por ello, el Mundo Polo está compuesto por cuatro fragancias: 
Polo Blue, Polo Red, Polo Black y Polo Green. Siendo las dos pri-
meras las más populares entre los hombres.
Polo Blue: El color azul siempre ha tenido un efecto relajante en 
las personas: les recuerda al mar y al cielo. Polo Blue se identifi-
ca con la elegancia casual: un hombre aventurero, atlético, con 
preferencia por las actividades náuticas y amante de la libertad. 
Polo Blue se convierte en una vía de escape para este refinado 
deportista.
Esta fragancia está compuesta de relajantes, provocativas y vigori-
zantes notas. Su botella refleja la frescura del océano, la calidez de 
la arena y el buen toque de una suave brisa de mar.
Polo Red:  Es la más reciente fragancia de Ralph Lauren que captu-
ra la velocidad, la seducción y la adrenalina en un aroma podero-
so. Ésta armoniza ferozmente el azafrán rojo aromático, la toronja 
roja fresca y la profunda madera roja que busca que todos los 
hombres enciendan la búsqueda por nuevas emociones.
Este perfume está inspirado en las cualidades que el diseñador 
Ralph Lauren ama de un automóvil: velocidad, estilo y belleza; 
ofreciendo seducción y atrevida confianza para los caballeros de-
terminados.

ClimaxCondoms  lanzó al mercado 
venezolano “Ultra Sensitivo”
La marca de 
c o n d o n e s 
“ClimaxCon-
doms” lanzó 
al mercado,su 
nueva presen-
tación “Ultra 
S e n s i t i v o ” 
o f r e c i e n d o 
una opción 
que permitirá 
disfrutar de un 
toque extra de placer y sensibilidad al momento de utilizarlo. 
Este nuevo producto, le permitirá al sexo masculino una amplía 
gama de opciones al momento de elegir satisfacer a su pareja. 
Asimismo busca concientizar a hombres y mujeres llevar a cabo las 
relaciones sexuales en base a la responsabilidad, tanto en enferme-
dades venéreas y embarazos no deseados.  
Climax,  también  se encarga de proporcionar sus diferentes 8 
versiones como lo son; Aros, que ofrece una vibración natural; 
Puntos, encargado de brindar placer extremo en pareja; Menta, 
que proporciona una temperatura estimulante; Máxima, que lo-
gra fusionar 3 placeres en uno; Sabores Exóticos, que conforman 
chocolate, banana y fresa; Simple, una clásica sensación natural; 
Fina, íntima sensación y sus tradicionales Fresa y Chocolate

CARACAS- El 26 de julio 
se conmemora el 161 ani-
versario del nacimiento 
del  Dr.Philippe Charles 
ErnestGaucher, médico 
francés quien describió 
la patología que lleva su 
nombre por primera vez en 
1882.  Esta es una patolo-
gía considerada dentro del 
grupo de las enfermedades 
raras (su prevalencia actual-
mente es de 81 personas en 
Venezuela) y básicamente 
consiste en la deficiencia 
de una enzima lisosomal 
llamada glucocerebrosida-
sa encargada de  degradar 
un cierto tipo de molécula 
grasa denominada (gluco-
cerebrósidos), por lo que se 
acumulan sustancias grasas 
en ciertos órganos y tejidos 
como huesos, pulmones, 
bazo, hígado y médula 
ósea, afectando la calidad 
de vida de quien la padece.
Esta enfermedad puede ser 
detectada mediante una 
prueba hematológica de-
nominada prueba de gota 
de sangre seca (DBS, por sus 
siglas en inglés). En cuanto 
a su sintomatología, puede 
causar: cansancio, espleno-
megalia (agrandamiento 

del bazo), hepatomegalia 
(agrandamiento del híga-
do), hematomas, hemorra-
gias, anemia y dolor óseo 
agudo y crónico.
El Dr. Oswaldo Carrasquel, 
hematólogo y coordinador 
del Banco de Sangre en el 
Hospital Raúl Leoni en San 
Félix, estado Bolívar, co-
mentó que “aunque podría 
decirse que esta  es la menos 
rara de las enfermedades 
denominadas huérfanas, 

los médicos no pensamos 
en este diagnóstico porque 
hay muchos síntomas que 
pueden hacer pensar en otra 
enfermedad. Por eso es tan 
importante la formación de 
los médicos en el tema”.
Asimismo, Carrasquel ex-
plicó que una vez conocido 
el diagnóstico lo prime-
ro que hay que hacer es 
precisar la severidad de la 
deficiencia de la enzima y 
conocer las condiciones 

del paciente, porque ya 
haciendo el diagnóstico y 
conociendo el nivel de la 
severidad, se puede indicar 
el tratamiento que funcio-
na sustituyendo la enzima 
deficitaria para conseguir 
el control en el progreso 
de la enfermedad.
En cuanto a los cuida-
dos que debería recibir un 
paciente de Gaucher, el 
doctor Carrasquel explicó  
que “deben ser evaluados por 
un equipo multidisciplinario 
incluyendo traumatólogos u 
ortopedistas diestros en esta 
enfermedad por la tendencia 
en estos pacientes a desarro-
llar enfermedad ósea severa. 
También hay que estar muy 
pendientes del bazo y del 
hígado aunque la verdad es 
que una vez que comienza 
aplicarse el tratamiento de 
sustitución enzimática, las 
mejoras comienzan a no-
tarse: el hígado y el bazo 
comienza a disminuir su 
tamaño, el paciente aumen-
ta de peso, los dolores y las 
molestias desaparecen, los 
valores hematológicos se 
regularizan…empezamos 
a ver niños y adultos muy 
normales”.

 A cargo de Berki Altuve

Insomnio: Un problema de  salud pública en Venezuela 

ENCUENTRO

CARACAS- Una quinta parte 
de la población venezolana 
está padeciendo fuertes trans-
tornos del sueño, liderados 
por el insomnio que cada vez 
aumenta más su prevalencia 
volviéndose crónico por falta 
de un diagnóstico adecuado y 
por las preocupaciones econó-
micas que están afectando la 
salud de las personas, asegura 
la neuróloga Betty Pardey de 
Maldonado.
De acuerdo a esta especialista, 
directora de la Clínica Médica 
del Sueño Los Sauces que fun-
ciona en Caracas, se reporta 
que aproximadamente 15% 
de la población no logran un 
sueño reparador, siendo el 
insomnio crónico el principal 

trastorno del dormir y su con-
secuencia la falta de concen-
tración, el bajo rendimiento 
laboral, los accidentes viales, 
entre otras.
“Durante el día predomina la 
vigilia y durante la noche predo-
mina el sueño. La disfunción de 
estos sistemas puede conducir a 
trastornos en la vigilia y el sue-
ño, tales como la imposibilidad 
de dormir bien (INSOMNIO), 
trastornos en la conducta du-
rante el sueño (sonambulismo, 
actuación de los ensueños), mo-
vimientos repetitivos y periódi-
cos de las extremidades, exceso 
de sueño durante el día (hiper-
somnolencia diurna) y otras al-
teraciones”, afirma Pardey. 
El próximo 1 de agosto de-

sarrollará la jornada teórico-
práctica “El insomnio nos vuel-
ve zombies”, para los jóvenes, 
emprendedores, ejecutivos, 
profesionales, responsables 
de área, gerentes, en el Hotel 
Eurobuilding desde las 9:00 
am hasta las 4:30 pm, mos-
trando métodos alternativos 
para analizar los mensajes que 
deja la inteligencia corporal 
mientras dormimos, con el 
especialista Julio Pérez Infante; 
así como técnicas de respira-
ción, relajación, posturas de 
Hatha Yoga y una sesión del 
Yoga Nidra o Yoga del sueño 
profundo, dictado por Anna 
Castellucci.
Todos métodos que mejoran 
la calidad del dormir y la sa-

lud de aquellos que agobiados 
por variadas razones sufren las 
consecuencias del sueño inte-
rrumpido, les cuesta conciliar 
el sueño, o se despiertan y ya 
no pueden volver a dormir du-
rante la madrugada.
Estima Pardey que esta enfer-
medad del sueño requiere una 
exploración médica especiali-
zada y un tratamiento global. 
“Durante el sueño se activan los 
procesos de defensa inmunoló-
gica y de secreción de hormonas 
anti-estrés. En consecuencia, 
dormir bien es la base de una 
vida saludable”.
El registro para la inscripción a 
la jornada de este 1 de agosto 
es a través de prensacomuni-
cau@gmail.com.



Con l’estate ormai alle porte, è giunto 
finalmente il momento di fare il punto 
sulle ultime tendenze mare e iniziare a 
scegliere i costumi e i capi da spiaggia 
più cool da sfoggiare quest’anno.
Abbiamo scovato per te i pezzi must-
have da non lasciarti scappare per 
avere uno stile impeccabile anche in 
vacanza. Dai bikini con reggiseno a 
triangolo e slip con laccetti sui fianchi, 
ai modelli a fascia comodi e trendy per 
un’abbronzatura da urlo, fino ai raffi-
nati costumi interi dal fascino ladylike, 

magari impreziositi da dettagli gioiello, 
strass o stampe multicolor. E ancora, 
top con le frange, shorts, caftani leg-
geri e tuniche impalpabili dal mood 
etno-chic.
Gli accessori più adatti per completare 
il look? Un cappello di paglia, un paio 
di espadrillas in romantico pizzo bian-
co e una borsa comoda e capiente in 
perfetto stile navy.
Scopri la selezione e aggiungi subito i 
tuoi preferiti alla shopping list per il 
mare!
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Fuente
http://www.donnamoderna.com/moda/tendenze/mare-costumi-bikini-abbigliamento-spiaggia-acces-
sori-estate-2015

Moda mare: 
tutte le tendenze per l’estate 2015 

Scopri i costumi e gli accessori più stilosi da sfoggiare in spiaggia!


