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EL UNICO CALZADO DE HOMBRE CON NOMBRE DE MUJER

Desde 1953

11 MORTI, 36 FERITI
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Autobomba contro la polizia a Istanbul 
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ISTAT, LA RIPRESA RESTA MODERATA

Padoan accelera,
presto un taglio delle tasse?

SCOMPENSO CARDIACO

Berlusconi ricoverato
d’urgenza al S.Raffaele 
MILANO - E’ stato un “ricovero program-
mato” quello che ha portato l’ex premier 
Silvio Berlusconi all’Ospedale San Raffaele 
di Milano, per uno scompenso cardiaco che 
gli aveva dato problemi già nei giorni scorsi.

(Continua a pagina 6)

ROMA  - Magari gli italiani non potranno 
sentirne gli effetti già nelle tasche dal pros-
simo anno, ma è possibile che il governo 
indichi già ad ottobre, con la prossima legge 
di bilancio, la strada per ridurre l’Irpef

(Continua a pagina 7)

COLLEGHI E AMICI: “UN UOMO SCHERZOSO E MITE”

Gli inquirenti “battono” tutte le piste
per far luce sulla morte del connazionale

 

I 5 stelle negano ma prende forma lo spettro del “biscotto” M5s-Lega in chiave anti-Pd 

Guerra di numeri Pd-M5s
Asse 5 Stelle tra Roma e Torino 
Endorsement di Salvini su Raggi e Appendino ma il Movimento frena. Istituto Cattaneo: 
centrosinistra e centrodestra in crescita rispetto alle politiche del 2013, pentastellati in calo 

NELLO SPORT

Giampiero 
Ventura 

è il nuovo ct 
della nazionale 

ROMA  - Dopo l’exploit dei 5 Stelle a Roma e 
Torino è guerra di numeri tra il Pd e il M5s sull’esi-
bizione delle vittorie elettorali mentre parte subito 
la caccia di voti in vista del ballottaggio. Lo spettro 
del “biscotto” M5s-Lega in chiave anti-Pd inizia a 
prendere forma e pure se i 5 Stelle negano a gran 
voce, qualche contatto informale c’è già stato a 
opera di pontieri a livello locale. Per un Matteo 
Salvini che apertamente “consiglia” i suoi elettori 
a non votare Pd ma di “mettere alla prova” il M5s 
a Roma e Torino, sperando evidentemente in 
un’analogo endorsement in vista del ballottaggio 
a Milano e soprattutto a Bologna, ci sono infatti 
molte altre realtà territoriali dove uno scambio di 
voti tra 5 Stelle e Carroccio farebbe la differenza 
per combattere il nemico ‘comune’. 
Ieri proprio in vista del voto del 19 giugno ci sono 
stati contatti tra le candidate M5S Virginia Raggi 
e Chiara Appendino in occasione di una riunione 
che si è svolta al Senato tra l’avvocatessa romana e 
la manager torinese, collegata via Skype, e alcuni 
parlamentari cinquestelle tra cui Luigi Di Maio e 
Alessandro Di Battista.

(Servizio a pagina 3) (Servizio a la pagina 2)

VENEZUELA

CARACAS - La polizia, in tenuta antisom-
mossa, ha nuovamente impedito che un 
corteo di protesta, organizzato dall’Oppo-
sizione per fare pressione sul Consiglio Na-
zionale Elettorale che tarda oltre il dovuto 
nel far conoscere il cronogramma del Re-
ferendum Revocativo,  giungesse alla sede 
dell’organismo elettorale.
Il corteo si è scontrato contro le unità del-
la Guardia Nazionale che hanno risposto 
con un massiccio lancio di lacrimogeni. 
- Quello che state vedendo – ha denun-
ciato Henrique Capriles Radonski - è un 
chiaro esempio di quello che il governo 

intende per dialogo: l’impiego delle forze 
di sicurezza per reprimere una protesta pa-
cifica.
Secondo la Costituzione, se il referendum 
si svolgesse entro il 10 gennaio del 2017 il 
presidente della Repubblica verrebbe revo-
cato e immediatamente si realizzerebbero 
nuove elezioni. Invece, dopo quella data, 
il presidente della Repubblica sarebbe so-
stituito nelle sue funzioni dal Vice-presi-
dente.
Intanto, cominciano a delinearsi le forze 
in campo in vista  del confronto nell’Osa.

(Servizio a pagina 4)

Lacrimogeni contro l’Opposizione
Capriles: “Le proteste continueranno”



CARACAS –  Ancora tante ombre e nessuna 
certezza sulla tragica morte del connazionale 
Mauro Monciatti, responsabile dell’Ufficio 
Contabile del nostro Consolato Generale di 
Caracas, in Venezuela da appena tre mesi. Gli 
inquirenti indagano a tutto campo senza tra-
lasciare alcuna ipotesi.
Monciatti è stato trovato morto all’interno del 
suo appartamento nell’elegante quartiere di 
Altamira, abitato da industriali e professionisti 
di classe media agiata. 
- Attendiamo il rapporto della polizia, che do-
vrebbe esserci consegnato a breve – ha riferito 
alla “Voce” il Console Generale Mauro Loren-
zini, assai scosso da quanto accaduto.
Per quel che riguarda il ritrovamento del cor-
po senza vita di Mauro Monciatti, il Console 
Generale Lorenzini ha raccontato che nel no-
tare che non si era recato in ufficio – stando ai 
colleghi la vittima era assai puntuale – sono 
sorti i primi sospetti.
- Abbiamo chiamato Monciatti al telefonino 
– ha proseguito il Console Lorenzini -. Visto 
che non rispondeva ho chiesto al nostro Ca-
rabiniere di recarsi a casa sua. Il Carabiniere 
ha trovato la porta dell’appartamento aperta 
e ha notato alcune macchie di sangue. Allora 
ha chiamato immediatamente la polizia. Non 
sembra sia stata una rapina ma per saperne di 
piú – prosegue - è necessario avere pazienza e 
attendere il rapporto della polizia.
Il corpo di Monciatti, sempre secondo il rac-
conto del nostro Console Generale, è stato 
trovato riverso in una pozza di sangue con 
una visibile ferita alla testa e il telefonino poco 
distante. Ma nessun segno di ferite d’arma 
bianca, segnali di violenza e tantomeno di 
arma da fuoco. Dopo l’arrivo della Polizia è 
giunta anche la “scientifica” che ha iniziato le 
indagini.
Gli inquirenti, con gli elementi a loro disposi-
zione, cercano di ricostruire quanto accaduto. 

Ma sembra un “puzzle” difficile da ordinare. 
Infatti, non pare sia stato un furto – nell’ap-
partamento almeno in apparenza non man-
cherebbe nulla – e la serratura dell’uscio, che 
il nostro Carabiniere ha trovato socchiuso 
come se qualcuno fosse uscito lasciandolo 
aperto, non sembrerebbe essere stata forzata. 
Elementi importanti per l’indagine verranno 
forniti dall’analisi forense – apparentemen-
te il corpo rinvenuto dal nostro Carabiniere 
presentava solo una forte contusione alla te-
sta ma saranno i medici, dopo l’autopsia, a 
stabilirlo. La tesi, comunque, dei delinquenti 
che avrebbero intercettato in strada il conna-
zionale obbligandolo poi a recarsi in casa per 
svaligiare l’appartamento, sembrerebbe la piú 
accreditata. Non si sa, però, cosa possa essere 
accaduto una volta dentro e perchè i ladri, se 
l’ipotesi dovesse trasformarsi in certezza, siano 
fuggiti sensa rubare nulla.

Il Console Generale Lorenzini si sta incarican-
do personalmente delle pratiche per riportare 
la salma in Italia.
- La famiglia – ha spiegato il nostro Console 
Generale – ha chiesto che la salma sia trasferita 
in Italia.  Abbiamo giá provveduto ad ottenere 
le autorizzazioni dalla polizia per farlo nel piú 
breve tempo possibile.
Mentre gli inquirenti indagano, quindi, il 
nostro Consolato di Caracas sta proceden-
do velocemente a disbrigare tutte le pratiche 
burocratiche per consegnare il corpo dello 
sventurato connazionale alla famiglia. Mau-
ro Monciatti sarebbe dovuto partire per l’Ita-
lia proprio in questi giorni per raggiungere la 
moglie che, con le due figliole, era tornata in 
Italia sabato scorso.
Monciatti, un diploma al liceo classico e due 
lauree (la prima in lettere moderne e l’altra in 
scienze politiche) aveva iniziato la sua carrie-
ra di funzionario diplomatico nel 1987. Il suo 
primo incarico all’estero fu in Camerun.
Da circa tre mesi in Venezuela, Mauro Mon-
ciatti, 65 anni, di Sinalunga in provincia di 
Siena, era il responsabile dell’Ufficio Contabile 
del nostro Consolato Generale di Caracas. Sia 
i colleghi in Venezuela che gli amici del suo 
paese lo ricordano come una persona  “mite 
e scherzosa”.
- Era molto affezionato al suo paese di origi-
ne - ha commentato il sindaco di Sinalunga 
Riccardo Agnoletti.
Monciatti, a Sinalunga, era molto conosciuto. 
E vi  tornava ogni qualvolta il suo lavoro glielo 
permetteva. Comunque, non meno di due o 
tre volte l’anno. A Sinalunga aveva una casa e 
in paese vivono il fratello e alcuni cugini. 

M.B.

Gli inquirenti “battono” tutte le piste
per far luce sulla morte del connazionale

Trovato riverso in una pozza 
di sangue dal nostro 
Carabiniere, il corpo del funzionario 
del nostro Consolato Generale 
di Caracas sarà riportato in Italia 
appena gli inquirenti ne daranno 
l’autorizzazione. Lorenzini: 
“Attendiamo il rapporto della 
polizia”. I colleghi e gli amici 
lo ricordano come un 
“uomo scherzoso e mite”
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Console Generale Mauro Lorenzini



ROMA. - Matteo Salvini lo 
dice esplicitamente: 
- A Roma voterei Raggi e a To-
rino Appendino
Beppe Grillo non perde oc-
casione per dipingerlo come 
il male assoluto. Davanti al 
rischio che il ‘tutti tranne 
Renzi’ convinca gli elettori 
leghisti e grillini a votare al 
ballottaggio contro i candi-
dati Pd, a Roma come a Mi-
lano e Torino, Matteo Renzi 
sta meditando di defilarsi, di 
evitare anche quelle poche 
iniziative fatte per il primo 
turno. Anche perchè, come 
non si stanca di ripetere, il 
voto, comunque andrà, non 
avrà alcun effetto sul gover-
no che si giocherà faccia e 
futuro solo sul referendum di 
ottobre.
Al momento l’agenda del 
premier prevede per le pros-
sime due settimane, fino ai 
ballottaggi, eventi solo come 
presidente del Consiglio: do-

mani forse a Taormina per 
fare un sopralluogo in vista 
del G7 dell’anno prossimo, 
venerdì a Lucca per un’ini-
ziativa sulla banda larga e 
poi dai giovani industriali 
a Santa Margherita Ligure. 
Idem per la prossima settima-
na: oltre al business forum di 
San Pietroburgo, il clou sarà, 
giovedì 16, la festa per l’ad-
dio all’Imu.
E’ chiaro il riflesso di alcune 
iniziative anche sui cittadini 
che andranno a scegliere il 
sindaco come è evidente che, 
cavalcando le Olimpiadi oggi 
spinte anche dal ‘Pupone-
Totti’, Renzi prova a spinge-
re Roberto Giachetti contro 
l’anti-olimpica Virginia Rag-
gi. Ma, evitando di mettere la 
sua faccia accanto ai candi-
dati, si cercherebbe di scon-
giurare il timore del ‘biscot-
to’ Lega-M5S, un scambio 
silenzioso senza apparenta-
menti ufficiali a Roma, Mila-

no e Torino, con l’obiettivo 
di azzoppare il presidente del 
consiglio prima di tentare la 
spallata al referendum. 
- E’ difficile che soprattutto a 
Milano l’elettore anti-sistema 
grillino possa piegarsi a vota-
re Parisi il candidato di Ber-
lusconi ma la partita si gioca 
sul filo di lana - ragionano 
i dirigenti dem. Molto più 
difficile viene considerata da 
tutti la rimonta a Roma e ieri, 
in una riunione al Nazareno 
con Matteo Orfini, c’è stato 
un brain storming per defini-
re una campagna più aggres-
siva e incentrata sulle perife-
rie. L’obiettivo è pescare tra 
i delusi e nella sinistra che, 
dopo il deludente risultato di 
Stefano Fassina, si è spaccata: 
l’ex Pd ha invitato alla sche-
da bianca ma un’area vasta 
di Si non la pensa così anche 
alla luce dell’alleanza in Re-
gione con Nicola Zingaretti.
Se il repulisti nel Pd a Napoli 

e in generale al sud è rinviato 
ad almeno dopo i ballottaggi, 
così come il rinnovo della se-
greteria nazionale, con la mi-
noranza i nervi restano tesis-
simi. Pier Luigi Bersani dirà 
la sua solo dopo il secondo 
turno ma l’appello alla mo-
ratoria fino al referendum, 
lanciato dal leader dem, sem-
bra destinato a rimanere let-
tera morta. Chi, invece, non 
ha più disciplina di partito 
da tenere sono gli ‘epurati’: 
Ignazio Marino si leva pa-
recchi sassolini dalla scarpa 
contro Orfini “primo respon-
sabile della disfatta” e Renzi 
“dilettanti allo sbaraglio”. 
Analisi impietosa anche 
quella di Antonio Bassolino 
che ha perso le primarie tra 
le polemiche: “Un disastro 
annunciato e voluto”, attac-
ca l’ex sindaco partenopeo 
che punta anche lui l’indice 
contro “i cattivi consiglieri” 
del premier. 

Il premier, che sta meditando di 
evitare qualunque iniziativa 

elettorale, non si stanca 
di ripetere che il voto nel 

ballottaggio, comunque andrà,
non avrà alcun effetto sul governo 
che si giocherà faccia e futuro solo 

sul referendum di ottobre

Renzi cavalca le Olimpiadi,
ma valuta il suo disimpegno

Cristina Ferrulli

DALLA PRIMA PAGINA

Guerra di numeri 
Pd-M5s...
Gli esponenti del M5s si sperticano a nega-
re “biscotti” e seminano cautela sui prossi-
mi risultati. 
- Lo dico non per scaramanzia ma non sia-
mo già certi di vincere a Roma anche se 
sarà l’umiltà la qualità che ci porterà a vin-
cere sia a Roma che a Torino - afferma Di 
Battista. 
A cantare vittoria, per i risultati già ottenu-
ti, ci pensa invece il blog di Beppe Grillo: 
“Con 956.552 voti il M5s si afferma come 
la forza politica nazionale più votata alle 
amministrative. Al secondo posto, in via di 
estinzione, c’è il Pd con 953.674 voti, un 
risultato ben lontano da quello vaneggiato 
nel magico mondo di Renzie”.
 E proprio Beppe Grillo dà del “cialtrone” 
al segretario del Pd che nella sua analisi del 
voto aveva rivendicato di aver portato a 
casa quasi mille sindaci. Per il leader pen-
tastellato, Renzi “l’ha sparata gigantesca, 
ha alterato un dato in maniera clamorosa e 
grottesca come fa con la disoccupazione”. 
Ma a frenare gli entusiasmi dei 5 Stelle ci 
pensa invece l’Istituto Cattaneo, citato a 
man bassa dagli esponenti Pd. Stando ai 
calcoli fatti dall’istituto, centrosinistra e 
centrodestra sono risultati in calo rispetto 
alle precedenti amministrative ma in cre-
scita rispetto alle politiche del 2013, men-
tre i pentastellati sarebbero in calo rispetto 
al 2013.
Lo stesso istituto ha inoltre notato che 
non è vero che il M5s riporta al voto gli 
astenuti: si ‘nutre’ ormai di elettori fedeli 
e, in alcune città, di transfughi del centro-
sinistra. Un fatto non irrilevante in vista del 
ballottaggio. 
- Parlare di vittoria sembra del tutto fuori 
luogo - conclude quindi l’esponente della 
segreteria Pd Ernesto Carbone .
- Grillo spara i numeri al lotto, dovendo 
difendere un dato innegabile, e cioè l’arre-
tramento dei Cinque Stelle - gli fa eco il vi-
cesegretario dem, Lorenzo Guerini, pronto 
a snocciolare i dati dei comuni capoluogo 
dove - dice - “il Partito Democratico pren-
de 940.348 voti, mentre il M5S 866.793”.
- Se a questi si aggiungono tutti i comuni 
minori, dove il Pd si presenta sia con il pro-
prio simbolo, sia con i simboli delle civiche 
ad esso riferite, il vantaggio si allarga ulterior-
mente, con buona pace dei geni del blog.
Resta in ogni caso il valore simbolico del 
successo avuto intanto dai 5 Stelle a Roma. 
Grillo ne va orgoglioso: 
“Tutti i giornali del mondo hanno ripor-
tato notizia del risultato storico a Roma”. 
Insomma, “Il mondo ci guarda!”. 

www.voce.com.ve |  mercoledì 8 giugno 2016 3IL FATTO

ROMA  - Strappare Milano al Pd e poi tira-
re le somme. Si ferma ufficialmente fino ai 
ballottaggi il countdown per la vera resa dei 
conti nel centrodestra. Continuare a mette-
re in piazza le polemiche e le recriminazioni 
per quanto accaduto nella Capitale infatti ri-
schia di essere un boomerang per quei can-
didati, Parisi in primis, che al secondo turno 
se la possono giocare e che rappresentano 
un centrodestra unito.
A chiedere una tregua è Forza Italia che af-
fida a Deborah Bergamini, responsabile co-
municazione del partito, il compito di porre 
fine a discussioni “sui numeri che a 12 giorni 
dal ballottaggio non aiutano i candidati sin-
daci e nemmeno la coalizione”. Il Cavaliere 
(da IERI mattina ricoverato per accertamenti 
al San Raffaele dopo uno scompenso cardia-

co) è consapevole delle ambizioni di Salvini 
ma, dopo il risultato riportato dalla Lega so-
prattutto a Milano e forte del consenso ot-
tenuto dagli azzurri proprio nel capoluogo 
lombardo, non ha dubbi su chi sia il perno 
della coalizione: senza di noi non vanno da 
nessuna parte ma soprattutto divisi non si 
vince.
Ecco perchè la partita di Milano diventa deci-
siva soprattutto per il leader di Fi che in caso 
di vittoria di Parisi può rivendicare la scelta di 
un esponente al di fuori dei partiti tradizio-
nali come carta vincente da poter riproporre 
anche a livello nazionale. Che la conquista di 
palazzo Marino sia comunque decisiva ne è 
consapevole anche Matteo Salvini.
Il leader della Lega Nord però non rinuncia 
a pretendere “chiarezza” sui progetti futuri 

di Forza Italia. La convinzione dopo il ‘caso’ 
Roma è che dentro Fi ci sia una parte che 
ancora lavora per riallacciare un dialogo 
con Matteo Renzi e che magari lo stesso ex 
premier voglia tenersi aperto anche questo 
scenario: 
-Dopo i ballottaggi faremo chiarezza, su 
Berlusconi sospendo il giudizio. 
Insomma dopo il 19 giugno partirà il tutti 
contro tutti anche se il leader del Carroccio 
su un punto è irremovibile: 
- Il mio obiettivo è creare una coalizione sen-
za i vecchi arnesi del passato. 
Un messaggio chiaro inviato ad Arcore con 
la minaccia di “proseguire anche in solitu-
dine” nel caso da parte degli alleati ci sia-
no progetti diversi. E non è forse un caso 
che dopo l’invito di Berlusconi agli elettori 

di andare a votare anche nelle città dove il 
centrodestra non è al ballottaggio optando 
per la scheda bianca, il segretario della Lega 
invece si schiera apertamente dalla parte del 
Movimento Cinque Stelle. E non è la prima 
volta: già nel corso della campagna eletto-
rale Salvini spiegò che in caso di ballottag-
gio tra Giachetti e Raggi lui avrebbe votato 
la candidata grillina. Un endorsement che 
viene allargato anche a Chiara Appendino, 
la sfidante di Piero Fassino per il capoluogo 
piemontese. 
- Non sono proprietario dei voti di nessu-
no - premette - e non farò appelli al voto 
ma se qualcuno mi chiede un consiglio, gli 
dico cambiare. Cambiare chi ha mal gestito 
Roma e Torino. E dunque non votare mai 
per uno del Pd e mettere alla prova i 5Stelle. 

CENTRODESTRA

Fi chiede lo stop alle polemiche Salvini: “Dal 19 tutto cambia” 
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ESPAÑA- El Parlamento Europeo (PE) pedirá la liberación de “todos 
los presos políticos” en Venezuela, en una resolución que votará hoy  
y que ya ha sido pactada por los cuatro partidos más importantes.
“Hemos pactado un texto común las cuatro grandes fuerzas políticas y 
no vamos a admitir enmiendas ajenas, sean del tenor que sean”, dijo en 
declaraciones a Efe el eurodiputado popular español Luis de Grandes, 
presidente de la delegación del PE para los países de la Comunidad 
Andina.
El PE urgirá al gobierno de Venezuela “a que inmediatamente libere 
a todos los presos políticos” y recuerda que dicha liberación “es una 
precondición para lanzar negociaciones con la oposición”.
La resolución conjunta pedirá además “respetar la constitución, in-
cluidos los mecanismos previstos para impugnar al presidente antes 
de 2016”, dice el texto acordado.
La resolución conjunta ha sido acordada por populares, socialistas, 
liberales y conservadores y reformistas europeos (ECR) “que agrupan 
a más de 500 diputados de los 700 que conforman la Eurocámara”, 
según De Grandes.
“La liberación de todos los prisioneros políticos es irrenunciable por parte 
de las cuatro grandes familias políticas, así como el derecho constitucio-
nal a manifestarse pacíficamente”, dijo el eurodiputado popular.

CARACAS- El próximo 30 de noviem-
bre los miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (Opep) 
evaluarán la propuesta venezolana de es-
tablecer un sistema de bandas en la pro-
ducción de crudo para estabilizar los pre-
cios, informó ayer el ministro del Poder 
Popular para Petróleo y Minería, Eulogio 
Del Pino.
“En la próxima reunión, dependiendo de 
cómo el mercado evolucione de aquí al 
30 de noviembre, se va a establecer una 
decisión con respecto a eso, que sería 
como ir a otro lado diferente a las tenden-
cias que se han aplicado en la Opep hasta 
ahora”, explicó Del Pino a los empresarios 
que se reúnen cada martes en la sede del 
gobierno de Venezuela para evaluar el avan-
ce de la Agenda Económica Bolivariana.
Del Pino indicó que luego de la reunión 
ministerial 169 realizada a comienzos de 
mes en Viena, Austria, la propuesta ve-
nezolana quedó en la resolución emitida 
por el bloque y se acordó sea evaluada 
por equipos técnicos de la Opep. El 30 de 
noviembre próximo, en una reunión mi-
nisterial en Viena, se anunciará la decisión 
sobre la propuesta.
Este sistema de rangos de producción 
consiste en asignar a cada país un míni-
mo y un máximo de producción, de for-
ma que se construya una banda de pro-
ducción y no de precios, de modo que 
cuando un país tenga problemas los otros 
vayan a tope y se logre un balance.
Del Pino indicó que esta propuesta es una 
alternativa al sistema de cuotas y al techo 
de producción conjunta, dos estrategias 
ejecutadas en los últimos años en el seno 
de la Opep y respaldada por grandes pro-
ductores como Irán y Arabia Saudita.

OPEP 

Evaluarán propuesta 
venezolana 

CARACAS- Durante la movili-
zación convocada ayer, hasta 
el Consejo Nacional Electoral 
bajo el argumento de que se res-
peten los derechos políticos de 
los venezolanos, el gobernador 
de Miranda, Henrique Capriles, 
emplazó una vez más a las 4 
rectoras del ente comicial a dar 
cumplimiento con lo que esta-
blece el artículo 72 de la Cons-
titución.
“Los derechos constitucionales no 
se negocian. No hay que dialogar 
sobre lo contemplado en nuestra 
Carta Magna y mientras el CNE 
no dé respuestas para la validación 
de las firmas, seguiremos yendo las 

veces que sean hasta que respeten 
los derechos de todos los venezo-
lanos. Más de 80% quiere cambio 
y ese cambio pasa por el Referén-
dum Revocatorio”, así lo aseguró 
a través de un comunicado de 
prensa.
Consideró como una “mamade-
ra de gallo” la demora del Poder 
Electoral en anunciar la valida-
ción de las firmas, luego de que 
la Unidad entregara cerca de 2 
millones de firmas, aproxima-
damente 10 veces más de lo re-
querido conforme al reglamento 
aprobado por el CNE en 2007. 
“Llevan 38 días revisando el 1% 
de las firmas, un trámite que debió 

durar 5 días, según el reglamento 
aprobado por la propia señora Lu-
cena.  Estamos exigiendo que se 
respete la Constitución”.
Por otro lado, el también Líder 
de la Unidad, cuestionó el “exa-
gerado” despliegue de seguridad. 
“Esto que estamos viendo es un 
ejemplo del diálogo del gobierno, 
que reprime con sus cuerpos de se-
guridad a una manifestación pací-
fica. Aquí no hay violencia, lo que 
hay es un pueblo cansado de esta 
crisis, la gente quiere comida, me-
dicinas, seguridad y revocatorio. La 
crisis nos preocupa por eso la solu-
ción pasa por un proceso electoral y 
tiene que ser ese mismo año”.

Capriles: “Los derechos
constitucionales no se negocian”

“Llevan 38 días revisando el 
1% de las firmas, un trámite 
que debió durar 5 días, según 
el reglamento aprobado por la 
propia señora Lucena.  Estamos 
exigiendo que se respete 
la Constitución”, 
dijo el gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles Radonski
Aseveró que si el Consejo 
Nacional Electoral no les da 
una respuesta se seguirá yendo 
a todas las sedes hasta que se 
respeten los derechos de los 
venezolanos
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CARACAS- El vicepresidente de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz, salió en defensa 
de los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (Clap) señalando 
que son la base para reconstruir el siste-
ma nacional de distribución de alimen-
tos ante las acciones de guerra econó-
mica. “Todo el sistema de distribución fue 
desmontado, es necesario reconstruirlo 
con un sistema autónomo del pueblo y 
ese sistema son los Clap”, afirmó Istúriz, 
en declaraciones a VTV luego de la re-
unión con los empresarios, en el Palacio 
de Miraflores, Caracas.
“Cada Clap tiene el papel de ser garante 
de la distribución y la producción y de co-
nocer la demanda de los rubros” en cada 
comunidad, agregó el vicepresidente, 
al tiempo que destacó el rápido creci-
miento de los comités.
Asimismo, Istúriz informó que el Estado 
venezolano comprará a plantas proce-
sadoras de alimentos el 70% de su pro-
ducción, con el objetivo de distribuirlo 
sin intermediarios a la clase trabajadora.
Istúriz dijo que de cumplirse este objeti-
vo la relación para la compra de alimen-
tos sería 70% el Gobierno Nacional y 
30% la empresa privada.
“Debemos satisfacer la demanda de los 
sectores populares y los Comités Locales 
de Abastecimiento Popular (CLAP) son 
esenciales para eso”, dijo el alto funcio-
nario.
Reiteró  que el Estado venezolano debe 
construir un nuevo modelo económico 
productivo que garantice los logros y 
conquistas sociales de la población.
Advirtió que la burguesía venezolana 
“desmontó” todos los sistemas de pro-
ducción de alimentos para desestabili-
zar, por tanto “es necesario dotarlo y re-
construirlo a través de los Comités Locales 
de Abastecimiento Popular”.
Al ser abordado sobre la campaña que 
medios privados de comunicación han 
emprendido contra los Clap, manifestó 
que “los atacan porque funcionan, por-
que son garantes, porque han sido una 

gran ayuda”.

Campaña mediática
El diputado por el estado Monagas 
Diosdado Cabello aseguró que existe 
una campaña mediática para despres-
tigiar a los Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (CLAP), el nuevo 
mecanismo de distribución que ha ins-
taurado el gobierno nacional.
“Están trabajando en un ataque despia-
dado hacia un sistema y una propuesta 
para suministrar alimentos a las comuni-
dades; un sistema que llega a un millón 
de familias y que funciona para derrotar 
al bachaqueo y la guerra económica”, 
dijo el también vicepresidente del PSUV 
desde Monagas.
Cabello afirmó que los CLAP “son un sis-
tema poderoso para el pueblo y ¿Qué va 
a hacer la derecha? Sabotearlo”.
El diputado Cabello enfatizó aseguró 
que los Comités Locales de Abasteci-

miento y Producción (CLAP) no discri-
minan a nadie y que son un proceso 
que busca “poco a poco” derrotar la de-
nominada “guerra económica”.
Cabello insistió en que la oposición está 
trabajando en “un ataque despiadado 
hacia un sistema y una propuesta para 
suministrar alimentos a las comunidades, 
un sistema que llega a un millón de fami-
lias y que funciona para derrotar al ba-
chaqueo y la guerra económica”.
El también vicepresidente del PSUV 
anunció que seguirán fortaleciendo los 
CLAP a pesar de “los intentos de saboteo 
de la derecha”. 
En otro orden de ideas, el diputado y 
vicepresidente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado 
Cabello rechazó el “pánico” que se ge-
neró en los trabajadores del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) luego de que 
se dieran diversas alertas de bombas en 
varias sedes del organismo. 

Desalojaron sedes del CNE  
en seis estados por amenazas de bomba

Sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) de los estados Táchira, 
Yaracuy, Aragua, Miranda, Mérida y Delta Amacuro fueron desalo-
jadas ayer por amenazas de bomba en el sitio. 
Varios medios, periodistas y diputados opositores en los estados 
mencionados informaron que tras las denuncias hubo que desalojar 
los sitios y esperar la llegada de efectivos de seguridad para verificar 
la veracidad de las amenazas. 

Canidra: Una política cambiaria acertada 
mejorará oferta y demanda

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Autopar-
tes (Canidra), Giuseppe Penélope sostuvo que se debe lograr 
un balance comercial en vista de que ni en los países más 
desarrollados existe el autoabastecimiento total.
“Se debe lograr un balance comercial positivo para que se pueda 
producir y exportar más de lo que se pueda importar; lograr el 
total autoabastecimiento no existe en ningún país, y lo que nos 
compete en nuestro sector estamos de manos atadas por el con-
trol de cambio; no tenemos acceso ni la posibilidad de acudir al 
Cencoex, sino a la tasa SIMADI”.
Penélope expresó que todos los días sube la tasa Simadi y 
hasta el momento se desconoce los mecanismos de devalua-
ciones diarias de 4 bolívares.
“Los productos que están escaseando más son lo de alta rota-
ción, las baterías, cauchos, y lamentablemente se está sumando 
otros componentes como parte de latonería, y estamos acudien-
do al mercado secundario, las chiveras, el mercado usado para 
poder reparar los vehículos en los talleres mecánicos”, expresó.
Penélope destacó que si se elimina el control de cambio, se 
podrá solventar la coyuntura que atraviesa el sector. 

Transportistas pedirán aumento de tarifas
El Presidente del Bloque de Transportistas del Oeste, Hugo Ocan-
do, informó que introducirán un documento ante el Ministerio de 
transporte Terrestre para pedir que entre en vigencia un nuevo au-
mento de tarifas. 
Señaló que el 50% de la flota esta paralizada por la falta de insu-
mos.
“Ya no podemos seguir prestando el servicio de transporte público, ya 
no podemos seguir haciendo milagros”,  declaró.
Ocando informó que las rutas troncales son en la actualidad las más 
afectadas por la falta de cauchos y repuestos.
Los transportistas repudiaron la posición fijada por transportistas 
afectos al Gobierno Nacional en apoyo al presidente Maduro.
Dijeron que es falso que el 80% de la necesidad del gremio estén 
atendidas.

Bello: Validación de las firmas podría
ser entre el 16 y el 20 de junio
El coordinador de Asuntos Electorales de la MUD ante el CNE, Vi-
cente Bello en entrevista para el Circuito Éxitos,  dijo. “Si validamos 
en junio y recogemos el 20% de las firmas en julio, el revocatorio podría 
hacer a principios de octubre”. 
También informó que las fechas tentativas para la verificación de 
las firmas o manifestaciones de voluntad están entre el 16 y el 20 
de junio. 

Unasur insta a la MUD a reincorporarse 
en la iniciativa de diálogo
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) instó, a través 
de un comunicado, a la oposición venezolana a reincorpo-
rarse a la brevedad posible en la iniciativa de diálogo con 
el gobierno venezolano, luego que solicitaran diferir el en-
cuentro.
La Unasur informó que los delegados de este proceso ya se 
encontraban en República Dominicana para darle continui-
dad a las reuniones exploratorias.
De igual manera, recuerdan que este proceso de diálogo es 
el único camino para reafirmar la paz y la convivencia en 
Venezuela.

BREVES El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, dijo que el gobierno Nacional 
comprará a plantas procesadoras de alimentos el 70% de su producción

Istúriz: Los Clap son la base
para reconstruir distribución de alimentos
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ONG venezolana denuncian crisis de salud 
CIDH

SANTIAGO DE CHILE- Durante una sesión 
extraordinaria de la Audiencia CIDH, sobre 
derecho a la salud y acceso a medicamentos 
en Venezuela, que se lleva a cabo en Santago 
de Chile, la representante de ONG’S de Ve-
nezuela, Elisa Rodríguez, explicó la situación 
que se vive actualmente en la nación en ma-
teria de salud y Derechos Humanos.
Durante su intervención en el país herma-
no, la representante nacional expuso que la 
“mortalidad neonatal antes de los 28 días de 
nacidos, es alarmante” en Venezuela; que a 

su vez representa la tasa de muerte de los 
niños menores de un año.
“Las madres de los niños que ven afectados 
sus Derechos Humanos, la salud y la vida de 
sus hijos, son víctimas”, en este sentido, la 
representante de los activista de @_Provea, 
exige al Estado “garantizar abastecimiento de 
medicamentos para toda la población en to-
dos los establecimientos y centros de salud”.
Entre las ONG’S, presentes se encuentran: 
Provea, Codevida, Cecodap, Redhnna y 
OVS.

La sesión se realiza en el marco del 158° pe-
ríodo extraordinario de sesiones de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) celebrada en la ciudad de Santiago, 
en Chile.
Según información publicada en un comu-
nicado de las distintas organizaciones, Pro-
vea registró en su base de datos un total de 
3.719 denuncias sobre deficiencias en el sis-
tema sanitario. 52% de estas denuncias se 
relacionan con elevados niveles de desabas-
tecimiento de medicinas.



ROMA - Papa Francesco re-
sta un potenziale bersaglio 
di attentati terroristici, ma 
la prevenzione c’è e fun-
ziona. A dirlo è il procura-
tore nazionale antimafia, 
Franco Roberti, che nei 
giorni scorsi è stato anche 
tra i partecipanti in Vati-
cano ad un convegno in-
ternazionale di magistrati 
sulla lotta alla tratta di es-
seri umani, sottoscrivendo 
un documento finale il cui 
primo firmatario è stato 
proprio il Pontefice. 
- Il Papa può essere un 
obiettivo per un attentato? 
In teoria sì ma in pratica 
con la costante attenzione 
investigativa dell’intelli-
gence e delle forze di po-
lizia riusciamo a prevenire 
eventuali progetti di at-
tentati in Italia. Un buon 
numero sono stati già pre-
venuti e bloccati - ha af-
fermato Roberti in un’in-
tervista a Tv2000, la tv dei 
vescovi -. Ultimamente 
un’indagine della Procura 
distrettuale di Milano - ha 
aggiunto - ha arrestato dei 
soggetti di origine maroc-

china che vivevano in Ita-
lia e che avevano progetta-
to di andare a combattere 
la jihad in Siria. Ma questi 
sono stati bloccati in Italia 
dalla Siria con l’ordine di 
rimanere nel nostro Paese 
per commettere attentati. 
Uno degli indagati aveva 
già tentato di procurarsi 
delle armi per eseguire un 
attentato ma è stato bloc-
cato prima che portasse a 
compimento questo pro-
posito insano. Speriamo 
che non si verifichi mai 
un attentato - ha prose-
guito il procuratore na-
zionale antimafia - ma noi 
non abbassiamo mai la 
guardia. Non si può esclu-
dere il rischio in assoluto 
ma con la dovuta atten-
zione investigativa e an-
che la collaborazione dei 
cittadini possiamo essere 
relativamente tranquilli. 
L’Italia - ha sottolineato 
Roberti - è sicuramente un 
paese a rischio attentati 
come riferiscono i servizi 
d’intelligence occidentali. 
Sappiamo anche attraver-
so le indagini sul web che 

ci sono progetti e idee di 
attentati”. “Lo scambio in-
formativo - ha concluso - è 
fondamentale. Purtroppo 
non sempre gli altri Paesi 
anche dell’Unione euro-
pea hanno mostrato que-
sta disponibilità. Alcune 

volte ci sono state delle 
riserve, gelosie ed egoismi 
investigativi assolutamen-
te ingiustificabili. Per for-
tuna questi atteggiamenti 
stanno cadendo special-
mente dopo gli attentati 
di Parigi e Bruxelles.

Il procuratore nazionale 
antimafia ha ammesso 

che non si può escludere 
il rischio in assoluto ma 

ha anche sottolineato che 
con la dovuta attenzione 
investigativa e anche la 

collaborazione dei cittadini 
è possibile essere

relativamente tranquilli. 
Roberti: “L’Italia  è

sicuramente un paese a 
rischio attentati” 

Il Papa nel mirino del terrorismo,
“ma la prevenzione funziona”

Berlusconi 
ricoverato...
Berlusconi è seguito da vicino da 
Alberto Zangrillo, suo medico per-
sonale e direttore di Anestesia e Ri-
animazione della stessa struttura. 
- La definizione diagnostica e le 
strategie terapeutiche - ha spiega-
to Zangrillo - saranno affrontate 
nei prossimi giorni. 
Secondo quanto si è appreso da 
fonti ospedaliere, al momento 
non sono previsti interventi ma 
solo un ricovero a scopo precau-
zionale, seguito da alcuni control-
li cardiologici. Fonti di Forza Italia 
hanno precisato che Berlusconi 
non ha avuto alcun malore nei 
giorni scorsi, e che i sintomi che 
ha avuto hanno portato i medici 
a consigliare il ricovero per qual-
che giorno per fare i dovuti accer-
tamenti. 
La situazione, riferiscono fonti 
vicine a Berlusconi, al momento 
non desta alcun allarme. E’ stato 
peraltro lo stesso leader di Forza 
Italia, durante il consueto pranzo 
del lunedì ad Arcore con i figli, i 
manager delle sue aziende e i diri-
genti del suo partito, ad anticipare 
che si sarebbe sottoposto a una se-
rie di visite cardiache in ospedale. 
Lo scorso 4 dicembre, sempre al 
San Raffaele, Berlusconi era stato 
sottoposto a un intervento per la 
sostituzione del pacemaker, ausi-
lio con cui il presidente del Milan 
convive da ormai dieci anni.
Il ricovero di ieri è solo l’ultimo di 
una lunga serie che si è verificata 
negli ultimi 10 anni. Nel maggio 
1997 Berlusconi, che a settembre 
compirà 80 anni, è stato operato 
per un tumore alla prostata. Nel 
novembre 2006 ad Anversa ha 
subìto l’asportazione di un fram-
mento del menisco del ginocchio 
destro; alcune settimane dopo è 
stato ricoverato in seguito a un 
malore durante un comizio. A di-
cembre dello stesso anno, a Cleve-
land (Usa) gli è stato impiantato 
un pacemaker al cuore. Nell’otto-
bre 2010 è stato operato per una 
tendinite alla mano sinistra; nel 
marzo 2011 Berlusconi ha avu-
to un intervento chirurgico pro-
grammato, in una clinica privata 
di Milano, per riparare i danni alla 
mascella causati da un’aggressione 
avvenuta nel 2009. Nel 2013 ha 
un nuovo ricovero al San Raffae-
le per una patologia oculare chia-
mata uveite; nell’aprile 2014 è co-
stretto a un ulteriore ricovero per 
una dolorosa infiammazione al 
ginocchio sinistro. Nel novembre 
2014 viene ancora ricoverato per 
una ricaduta dell’uveite, mentre 
nel dicembre 2015 è avvenuta la 
sostituzione programmata del pa-
cemaker. L’ultimo ricovero prima 
di quello odierno risale al marzo 
2016, con un intervento program-
mato per curare una cataratta 
all’occhio destro. 
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ROMA  - Il fronte della 
Pubblica Amministrazione 
si riscalda: il decreto sui li-
cenziamenti per i furbetti 
del cartellino è pronto ad 
essere trasformato in legge, 
con alcuni ritocchi a garan-
zia del diritto alla difesa. E 
intanto i sindacati si fanno 
sentire, lamentando anco-
ra una volta il mancato rin-
novo del contratto per gli 
statali. Tanto che la Uil mi-
naccia uno sciopero gene-
rale per settembre, apren-
do a un possibile contagio 
della protesta a tutti gli al-
tri settori che versano nello 
stesso stato.
Ma a tenere banco non 
sono solo i travet, la rifor-
ma Madia investe tutti i 
gangli della macchina pub-
blica inclusa la stretta sul-
le partecipate. Sul punto 
interviene il numero uno 
dell’Anticorruzione, Raffa-
ele Cantone, che mette in 
guardia dal rischio scappa-
toie. Procedendo per ordi-
ne, “la settimana prossima 
sarà legge dello Stato” il de-
creto sui licenziamenti per 
chi va in ufficio solo per 

timbrare. A dare l’annun-
cio è la ministra della P.A, 
Marianna Madia.
Il provvedimento sarà però 
ritoccato rispetto alla ver-
sione uscita dal Cdm di 
fine gennaio. Sulla scorta 
dei pareri arrivati o in arri-
vo, sarà assicurato al dipen-
dente sospeso, entro 48 ore 
dalla scoperta del fatto, un 
assegno alimentare, un’in-
dennità pari a metà dello 
stipendio tabellare.
Inoltre sarà scandito l’iter 
del procedimento. Da 
quanto si appende dovreb-
bero essere riscadenzate le 
tappe della legge Brunet-
ta con un dimezzamento 
dei tempi. Ad esempio per 
il preavviso invece di 20 
giorni se ne darebbero 10. 
Un’altra ipotesi, quella che 
assicurerebbe un iter sprint, 
vedrebbe partire conte-
stualmente la sospensione 
e l’addebito al dipendente, 
il tutto da fare in 48 ore.
Il terzo scenario, il più 
garantista, porterebbe in-
vece ad un allungamen-
to dei tempi, per cui il 
countdown dei 30 giorni 

partirebbe dalla notifica, 
l’atto certificato fatto per-
venire al lavoratore dall’uf-
ficio ad hoc. In questo caso 
la formula sarebbe ‘30+30’. 
Oggi il tempo massimo è 
comunque ben superiore, 
pari a 120 giorni. Quindi lo 
scarto tra il prima e il dopo 
sarebbe netto, non è in-
fatti esclusa una disciplina 
‘ponte’, senza per questo 
aprire alla retroattività. Ma 
i sindacati aspettano anco-
ra la convocazione per ini-
ziare a discutere di aumenti 
salariali. 
- Se non si apre un tavolo 
abbiamo lanciato la propo-
sta di uno sciopero genera-
le del pubblico impiego, da 
fare con Cgil e Cisl entro 
fine settembre - tuona il le-
ader della Uil, Carmelo Bar-
bagallo, che non esclude 
una mobilitazione “estesa 
anche ad altre categorie”, 
il pensiero va ai metalmec-
canici, una sorta di fronte 
unico della contrattazione, 
che metta insieme tutti i 
settori in stallo.
La Cgil con Susanna Ca-
musso però mette le mani 

avanti, chiarendo: 
- Abbiamo detto che a metà 
mese avremmo fatto il 
punto sul confronto con il 
governo e sull’andamento 
dei contratti. Quello sarà il 
momento per decidere cosa 
fare. Mi sembra più cortese 
aspettare quel momento.
La testa della protesta sareb-
be comunque appannaggio 
degli statali. A proposito, la 
Fp Cgil in queste ore vede 
il passaggio del testimone 
nella segreteria (a Rossana 
Dettori dovrebbe succedere 
Serena Sorrentino). Per po-
tere aprire la stagione dei 
rinnovi, almeno nel pub-
blico, servono però ancora 
alcuni passaggi Tasselli che 
dovrebbero trovarsi al loro 
posto per luglio, quando 
le camere dovrebbero an-
che concludere l’esame del 
decreto sulle partecipate. 
Provvedimento per cui 
Cantone scorge il rischio di 
“una delega in bianco” per 
escludere questa o quella 
società dalle nuove regole. 
Per l’Anac infatti le dero-
ghe dovrebbero valere solo 
per le quotande. 

Marianna Berti

I sindacati si fanno sentire 
mentre la Uil minaccia uno 

sciopero generale per 
settembre, aprendo a un 
possibile contagio della 
protesta a tutti gli altri 

settori che versano nello 
stesso stato. Dalla prossima 

settimana sarà legge dello 
Stato il decreto sui 

licenziamenti per chi va in 
ufficio solo per timbrare

Si riscalda il fronte della P.A.
Sindacati, pronti allo sciopero

Padoan accelera,...
A spiegare che la via prescelta potrebbe 
essere lo stesso meccanismo già utilizza-
to per l’Ires - si approva quest’anno con 
la manovra per il 2017 ma scatta l’anno 
dopo - è il ministro dell’Economia Pier 
Carlo Padoan che, a Porta a Porta, si di-
chiara “strenuo sostenitore” dei tagli delle 
tasse, sempre però se “sono compatibili” 
con la tenuta dei conti pubblici.
Possibile quindi che il governo acceleri il 
passo e metta nero su bianco già ad otto-
bre un intervento che sarà in ogni caso 
una riduzione “di alcuni punti”, in modo 
che sia ben percepibile dai contribuenti. Il 
ministro non si addentra in dettagli e ri-
badisce anche che un anticipo di questa 
tabella di marcia sarebbe possibile solo se 
ci fossero “margini”.
Il nuovo piano di riduzione fiscale che in-
teresserà l’Irpef, infatti, come i preceden-
ti tagli di tasse dovrà essere “credibile”, e 
quindi “a prova di copertura”. Che si po-
trà trovare attraverso la spending review, 
che non ha esaurito la sua funzione ma, 
anzi, ha ancora cartucce da giocare a parti-
re dalla sanità dove “sono possibili rispar-
mi di efficienza importantissimi”.
Intanto, “la famosa siringa ora sarà equi-
parata” grazie alla tagliola sulle centrali di 
acquisto (portate ad appena 35), che “già 
dal prossimo anno” potrà portare “una ri-
duzione di spesa significativa e permanen-
te” e non ancora del tutto contabilizzata. 
Certo, resta il macigno del debito - che 
quest’anno calerà “di poco meno di un 
punto” non per “colpa nostra ma perché 
manca l’inflazione” - vero tallone d’Achil-
le del Paese e che ci tiene ancora tra gli 
“osservati speciali”.
Per il resto, invece, l’Italia “è il Paese fi-
scalmente tra i più disciplinati, che fa più 
riforme e più investimenti” e ottiene “la 
flessibilità” per merito, “non perché sia-
mo simpatici”. Un argomento da giocare 
di nuovo in Europa anche per il 2017 per 
avere un po’ più di respiro sui conti. E poi 
ci sarà la crescita che, è convinto il mini-
stro, continuerà a rafforzarsi anche grazie 
alle riforme che finalmente cominceran-
no a “mordere”, a “dare i loro frutti”. Non 
solo quelle ‘economiche’, come il Jobs Act 
che sta contribuendo a ridurre la disoccu-
pazione, ma anche quelle istituzionali.
- Perché la stabilità - ha sottolineato Pado-
an - favorisce gli investimenti. 
Ottimismo, quindi, nonostante l’Istat abbia 
confermato uno scenario di crescita “mode-
rata” e che rischia di rallentare nel breve pe-
riodo, per riprendere un po’ più sostenuta in 
autunno. L’Italia resta “in controtendenza”, 
ha ribadito il titolare di via XX Settembre 
dopo che in mattinata si era detto “fidu-
cioso” perché stiamo andando “meglio di 
altri paesi”. Per ora, spiega l’Istat, restano “i 
consumi e la domanda interna, il principale 
motore” della crescita, cui “si accompagna 
anche un miglioramento degli investimen-
ti”. Ma restano “alcuni segnali di debolezza 
delle attese delle imprese e degli ordinativi 
manifatturieri”, oltre a inflazione sempre vi-
cina allo zero e rallentamento del commer-
cio mondiale che sta condizionando l’anda-
mento delle esportazioni”. 
Un dato, per Padoan, “isolato”, cui non 
dare “troppa importanza”, visto che “allo 
stesso tempo notiamo che altri settori 
dell’economia mostrano andamenti posi-
tivi come i servizi” o come il boom delle 
compravendite immobiliari del primo tri-
mestre (+17,3%, 20% per il residenziale), 
che, insieme alla ripresa dei mutui, rappre-
sentano “un segnale di svolta”.  
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Maurizio Dente

Cristoforo Spinella

ISTANBUL  - Non si ferma la 
scia di sangue e terrore che 
attraversa la Turchia. Un nuo-
vo attacco terroristico ha col-
pito ieri il centro di Istanbul, 
prendendo  di mira un bus 
della polizia antisommossa. 
Un ordigno, piazzato dentro 
un’auto e innescato con un 
comando a distanza al passag-
gio degli agenti, ha provocato 
11 morti e 36 feriti, di cui al-
meno 3 gravi. Tra le vittime, 
tutte turche, 7 sono poliziotti 
e 4 civili. L’attacco è avvenuto 
intorno nei pressi di un incro-
cio trafficato, vicino a una fer-
mata della metropolitana nel 
quartiere di Beyazit, a poche 
centinaia di metri dall’Uni-
versità di Istanbul e da alcuni 
tra i principali siti turistici del 
Corno d’Oro. Un’esplosione 
molto potente che ha dila-
niato il mezzo degli agenti e 
danneggiato diversi veicoli 
ed edifici nelle vicinanze, tra 
cui un hotel. Distrutte anche 
alcune finestre della cinque-
centesca moschea ottomana 
di Sehzade.
L’attentato non è ancora sta-
to rivendicato, ma le autori-
tà sembrano puntare il dito 
contro i ribelli curdi del Pkk 
o gruppi affiliati come il Tak, 
che nei mesi scorsi ha rivendi-
cato due attacchi simili con-
tro la polizia nella capitale 
Ankara. 
- Continueremo la lotta al ter-
rorismo fino alla fine. Che i 
gruppi terroristici come il Pkk 
si spostino nei centri urba-

ni non è una novità - è stata 
l’accusa a caldo del presiden-
te Recep Tayyip Erdogan, in 
visita ad alcuni feriti in ospe-
dale. Non si esclude neppure 
la pista dell’Isis, già accusato 
di 2 attentati contro i turi-
sti quest’anno a Istanbul, né 

un’azione isolata di gruppi di 
estrema sinistra, attivi in città.
Intanto, 4 persone sono state 
fermate con l’accusa di aver 
noleggiato l’auto che è stata 
fatta esplodere. Dai loro inter-
rogatori potrebbero emergere 
elementi chiave per l’inchie-

sta, affidata a 7 magistrati. 
Dalla scorsa estate, l’offensi-
va dell’esercito turco contro 
il Pkk nelle regioni curde del 
sud-est ha causato centinaia 
di morti su entrambi i fronti 
e decine di migliaia di sfollati. 
Ankara promette di fermarsi 
solo dopo la sua “totale elimi-
nazione”.
A un anno esatto dallo storico 
successo elettorale del parti-
to filo-curdo Hdp, il primo 
a entrare in Parlamento, la 
situazione è precipitata. Un 
conflitto che potrebbe radi-
calizzarsi ulteriormente con 
la marginalizzazione dei de-
putati curdi, molti dei quali 
rischiano l’arresto dopo la re-
voca dell’immunità per quelli 
sotto inchiesta. 
- È spietato chi fa esplodere 
bombe durante il Ramadan 
(il mese sacro dell’Islam) - ha 
detto il ministro degli Esteri, 
Mevlut Cavusoglu.
Alla Turchia è giunta la solida-
rietà internazionale, con l’Ue 
che “riafferma l’impegno a 
lavorare strettamente insieme 
per combattere la minaccia 
globale del terrorismo”. L’at-
tacco rischia di avere pesanti 
ricadute anche sul turismo, 
settore chiave dell’economia 
reale turca, già in ginocchio 
dopo la raffica di attentati 
degli ultimi mesi. Ad aprile, 
gli arrivi dall’estero erano già 
crollati del 28%, complice an-
che la crisi con la Russia: la 
più grande fuga di stranieri 
degli ultimi 17 anni. 

Un nuovo attacco terroristico ha colpito il centro di Istanbul. Un ordigno, piazzato dentro un’auto e 
innescato con un comando a distanza al passaggio degli agenti, ha provocato 11 morti e 36 feriti, di 
cui almeno 3 gravi. Tra le vittime, tutte turche, 7 sono poliziotti e 4 civili

Autobomba contro polizia
a Istanbul, 11 morti,36 feriti 

BRUXELLES - Nonostante il boom di migranti arrivati in Europa negli ul-
timi anni, pochi hanno competenze professionali altamente qualificate, 
per questo l’Ocse, in un rapporto in cui fotografa la situazione, sollecita 
l’Unione “a continuare a migliorare il proprio quadro per la migrazione 
economica per far fronte alle imminenti sfide”. Ma il messaggio a Bruxel-
les in realtà è arrivato da tempo, e la revisione della direttiva sulla Carta 
blu, il permesso di lavoro per attrarre i talenti da Paesi terzi - fortemente 
voluta da Jean Claude Juncker - e presentata dalla Commissione Ue alla 
plenaria del Parlamento europeo, corre in questa direzione. La principale 
novità dell’iniziativa è l’abolizione degli schemi nazionali, con la creazione 
di una Blue card Ue dalle procedure più snelle e sostenibili, capace di 
strizzare l’occhio ai cervelli in fuga anche più della Green card Usa, o delle 
politiche messe in campo da Canada e Australia. L’impatto economico 
stimato sono cifre a nove zeri, tra gli 1,4 ed i 6,2 miliardi di euro l’anno. 

NEW YORK  - Addio da eroe all’ultimo soccorritore a quattro zampe dell’11 
settembre 2001. Bretagne, l’ultimo cane tra quanti affiancarono pompieri, 
vigili del fuoco e volontari tra le macerie fumanti delle Torri Gemelle, per 
quanto è dato di sapere è stata abbattuta in una clinica veterinaria di Hou-
ston. L’età ha avuto il sopravvento e la padrona ha deciso che era arrivato 
il momento dell’eutanasia.
Era una Golden Retriever di 16 anni ed era un cucciolo di pochi mesi quan-
do, con la sua sua istruttrice, Denise Corliss, prese parte alle operazioni di 
soccorso della Texas Task Force One, inviata a New York dopo il crollo delle 
Twin Towers alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Bretagne e la padrona 
rimasero per 10 giorni a Ground Zero. Non trovarono nessun superstite 
ma la sola presenza del giovane cane in quel luogo di morte dava conforto 
ai tanti “lavoratori della speranza”. 

Ecco la Blu card Ue per attrarre talenti 

Addio a Bretagne,l’ultimo cane soccorritore

MIGRANTI
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GIUGLIANO - Alla domanda obbligata del 
giornalista (“Ha avuto più problemi per il co-
lore della pelle o per il fatto di essere donna?”) 
lei risponde con una battuta: 
- Ho avuto più problemi perché sono bassina, 
ma ho sempre detto: aspettate e vedrete.
L’ammiraglio Michelle Janine Howard, da ieri 
alla guida del JFC Naples, il Comando Nato 
di Napoli, ha all’attivo più di un primato: è la 
prima donna a raggiungere le quattro stelle 
nella Marina USA, è la prima donna a diven-
tare Comandante della Nato, e, soprattutto, è 
la prima afro-americana a scalare questi vertici.
Californiana (è nata a Riverside County), 56 
anni, sposata, senza figli, 28 anni di servizio 
nelle Forze Armate USA e finora vice-capo de-
lla Marina americana, Michelle Howard avrà 
alle sue dipendenze 750 militari di 28 Paesi 
dell’Alleanza Atlantica in servizio al JFC Naples 
(uno dei due Comandi strategici NATO in 
Europa, insieme con Brunssum, in Olanda) e 
7mila soldati americani, e controllerà un’area 
strategica che va dal Mediterraneo, alla Rus-
sia, ai Balcani. Alla cerimonia di insediamento 
non ha tradito emozioni, anche se meno a suo 
agio è sembrata con i giornalisti, forse per una 
certa diffidenza dei militari verso i mass-media.
 A Napoli è sbarcata sabato scorso, diretta-
mente dagli USA. La sua nomina era stata 
ufficializzata solo il 30 maggio, dopo che per 
mesi si erano rincorse voci su un incarico di 
grande prestigio, che spesso è servito da tram-
polino di lancio per il passaggio a Chief of Na-
val Operations della Marina USA, il Comando 
Supremo. 
- La prima cosa che ho fatto - racconta - è sta-
ta quella di prendere un elicottero e volare in 
Kosovo (dove la NATO dal 1999 schiera 5 mila 
militari nella missione KFOR). Ho incontrato i 
nostri soldati, ho parlato con un giovane te-
nente ungherese e mi sono sentita subito mol-
to orgogliosa delle forze che avrò ai miei ordi-
ni. I residenti nel Kosovo apprezzano la nostra 
presenza, ed i nostri sforzi servono a migliorare 
il loro futuro. 
Degli impegni che la attendono ha sottolineato 
l’ instabilità in Libia – “i vertici NATO monitora-
no la situazione e non escludono la possibilità 
di un intervento” - e l’ ondata migratoria (“ci 
vuole più cooperazione con i Paesi rivieraschi 
del Mediterraneo e serve un maggiore contri-
buto dei singoli Paesi”). Al JFC Naples, che ha 
sede a Giugliano, nell’entroterra a Nord di Na-
poli, in una base di nuova concezione intera-
mente cablata, Michelle Howard, che abiterà 
in una villa sul litorale flegreo, resterà tre anni. 
Chi l’ha già incontrata parla di una volontà di 
ferro in un fisico minuto. 

Prima donna afro-americana
comandante del Jfcdi Napoli 

NATO
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ROMA - Giampiero Ventura sarà il 
prossimo Ct dell’Italia dopo la fase 
finale di EURO 2016. L’ex allenato-
re del Torino prenderà il posto di 
Antonio Conte, pronto a iniziare 
l’avventura inglese al Chelsea una 
volta concluso il torneo in Francia.
Ad annunciarlo ufficialmente il 
presidente della FIGC Carlo Tavec-
chio: “Ho mantenuto almeno con 
me stesso la mia prima idea, che 
è maturata un mese fa, e quindi 
comunico che Giampiero Ventu-
ra sarà il ct della Nazionale dopo 
l’esperienza degli Europei. Avrà un 
contratto biennale, fino al Mondia-
le in Russia”, ha dichiarato.
Il tecnico 68enne ha guidato il 
Torino in Serie A nella stagione 
2011/12, sfiorando l’impresa di 
raggiungere i quarti di finale di Eu-
ropa League tre anni dopo. Ventura, 

che quest’anno è arrivato 12esimo 
in classifica con i Granata in Serie 
A, ha allenato diversi club in ita-
liani in carriera come Sampdoria, 
Bari, Pisa, Hellas Verona, Cagliari 
e Udinese.
SENZA PRECEDENTI – Stavolta è 
una decisione coraggiosa, quella del 
presidente federale. Perché Ventura 
non piaceva a molti, e non ci sono 
precedenti per una scelta simile. 
Negli ultimi decenni la nomina 
è spesso caduta sui “top allenato-
ri“: Sacchi, Trapattoni, Lippi. Lo 
stesso Tavecchio non si è sottratto 
a questa logica all’inizio del suo 
mandato, puntando su Conte. In 
alternativa o grandi vecchi, molto 
rappresentativi del pallone italiano 
(Cesare Maldini, Dino Zoff); oppure 
allenatori in rampa di lancio (Ro-
berto Donadoni, Cesare Prandelli). 

Giampiero Ventura non è nulla di 
tutto ciò, quanto piuttosto un mae-
stro di pallone. Ha grande esperien-
za (nella stagione appena conclusa 
è stato il tecnico più anziano della 
Serie A, alle spalle solo di Reja; a 68 
anni), ma non ha mai vinto nulla. 
Arriva sulla panchina più prestigio-
sa senza grandi risultati o pedigree 
per le sue idee, perché ritenuto il 
più adatto per un nuovo progetto. 
È una scelta low-cost (guadagnerà 
meno della metà di “paperone 
Conte”) ma ideologicamente non 
al risparmio.
Dopo aver battuto la Finlandia 
nel convincente successo per 2-0 
di lunedì, gli Azzurri sono quasi 
pronti ad iniziare la loro avventura 
a EURO 2016 nel Gruppo E insie-
me a Belgio, Repubblica d’Irlanda 
e Svezia.

CALCIOMERCATO

JUVENTUS

Del Piero: “Vincere la Champions 
non è mai facile”

Higuain fa tremare i tifosi del Napoli

TORINO – “Vincere la Champions non è semplice per nessu-
no, anche per chi investe il doppio della Juventus: un ultimo 
passaggio che non è semplice da fare”. Così Alessandro Del 
Piero, che ieri sera ha presentato nel suo spazio ‘ADPLog’ di 
Torino la mostra La Vespa e il cinema’. 
“Non credo - ha aggiunto - che la Juventus abbia bisogno di 
autostima, negli ultimi due anni la sua importanza a livello 
internazionale è cresciuta: lo scorso anno è arrivata in finale 
un po’ sorprendendo, quest’anno si è fermata a 30” dal pas-
saggio degli ottavi con il Bayern Monaco, una squadra che 
ha investito molto. La consapevolezza e l’autostima ci sono”. 
“Milan e Inter ai cinesi? Credo faccia parte della modernizza-
zione, anche se forse non è il termine giusto. Ci stiamo ade-
guando alla Premier League”.

ROMA – “Futuro? La mia testa ora è solo sulla Nazionale. 
Dopo la Coppa ne parleremo”. Sono bastate queste poche 
parole dette da Gonzalo Higuain dopo il successo in Coppa 
America contro il Cile per far tornare nei tifosi del Napoli la 
paura di perdere il centravanti argentino. Il Pipita è blinda-
to da una maxi-clausola rescissoria di 94 milioni, ma i tifosi 
sperano di vedere al più presto la firma dell’attaccante sotto 
il nuovo contratto che lo legherebbe fino al 2020 al Napoli.
Un accordo che non è ancora arrivato e che prevedrebbe un 
consistente aumento di ingaggio per Higuain dagli oltre 5 
milioni attuali a 7,5, bonus compresi, ma con la clausola re-

L’annuncio di Tavecchio è 
arrivato ieri: l’ex allenatore del 
Torino guiderà gli azzurri per i 

prossimi due anni

Giampiero Ventura è il nuovo ct 
della nazionale italiana

EUROPEI

Maldini, Pirlo e Buffon nella Top11 della Uefa
PARIGI - Nella Top11 di tutti i 
tempi degli Europei pubblica-
ta dalla Uefa ci sono ben tre 
italiani: Paolo Maldini, Andrea 
Pirlo e Gigi Buffon. Un verdet-
to prestigioso, arrivato grazie 
a 3,5 milioni di voti espressi 
su EURO2016.com e su Twit-
ter. Col 78% delle preferenze, 
l’ex rossonero è il secondo più 
votato del Dream Team, in 
cui gli azzurri la fanno da pa-
droni. L’Italia, infatti, nell’11 
ideale è la Nazionale che van-
ta più campioni in lista.
Ma vediamo nel dettaglio la 
Top 11. Buffon in porta, difesa 
a quattro con Maldini e Lahm 
sulle corsie e Beckenbauer e 
Puyol centrali, a centrocam-
po Iniesta, Pirlo e Zidane (il 
più votato con l’83% delle 
preferenze), in attacco infine 
Henry, Van Basten e Cristiano 
Ronaldo.
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Dolor, mal olor, aislamiento, rechazo, ausentismo laboral y afección de las relaciones interpersonales, 
son algunas de las consecuencias para los pacientes que padecen la enfermedad 

Hidradenitis supurativa: 
Una enfermedad autoinmune
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NOVEDADES

Regálale a papá una fragancia 
de Giorgio Armani

Las fragancias son siempre un regalo 
clásico y elegante, razón por la cual 
la reconocida marca italiana presenta 
dos perfumes que se adaptan a diver-
sas personalidades para obsequiarle a 
papá en su día.
Por un lado, Armani Code, el cual en-
carna la extrema finura y carisma, invi-
tando así a su portador a ser la repre-
sentación de la masculinidad a través 
de una serie de notas como el limón, 
flor de olivo, madera de gaiac y el haba 
tonga.
Por otro lado, 
para los que pre-
fieren una esen-
cia fresca pero 
sensual, Acqua 

Di Gió nos presenta una experiencia ol-
fativa que se inspira en las olas del mar 
mediterráneo, plasmadas en una serie de 
aromascomo lo son la bergamota, el ce-
dro y notas marinas. Una opción perfec-
ta para los gustos clásicos en fragancias. 
 

Descubre el Mundo Polo 
que tiene Ralph Lauren 
Sin duda, como papá no hay dos. Sin embargo, cada uno puede 
tener gustos y preferencias diferentes. Por ello, Ralph Lauren ofre-
ce Mundo Polo,5 fragancias que se adaptan perfectamente a las 
distintas personalidades que el consentido de la casa puede tener.

-El clásico: para aquellos padres que tienen un gusto 
refinado y que aprecian el lujo de pasar el tiempo 
con su familia, Polo Clásico es la mejor opción. 
La fragancia tiene notas elegantes y sensuales como 
el Chipre amaderado, eucalipto y pachulí.Polo Clá-
sico se distingue por su refinada tapa dorada y su 
verde intenso en el frasco.

-El moderno: para aquellos padres prácticos que 
tienen un estilo casual pero elegante, Polo Black es 
perfecto. 
La fragancia es una fusión moderna y divertida de 
pachulí, que pasa de lo excitante a lo místico. Tiene 
mezclas de ricos ingredientes como: mango pican-
te que le da un toque atrevido y misterioso.

-El atrevido: a este tipo de padre le encanta la velo-
cidad, seducción y adrenalina. Por ello, Polo Red y 
Polo Red Intense son las fragancias ideales para él. 

-Polo Red combina ferozmente el azafrán rojo 
aromático, pomelo fresco y la profunda madera 
roja, que ofrecen seducción y atrevida confian-
za. Por otro lado, Polo Red Intense es un aroma 
oriental y picante, que posee tres ingredientes 
que exaltan su intensidad como el vigorizante 
jengibre rojo, cuero rojo intoxicante y café de 
color rojo adictivo.

-El aventurero: para aquellos que tienen un 
espíritu libre y aman estar en alta mar, Polo 
Blue es el regalo indicado.
.El perfume está compuesto por una mezcla 
de notas frescas y es capturado en una bo-
tella de vidrio azul-cobalto, que representa 
la masculinidad, la libertad y la energía del 
atleta moderno.

La Hidradenitis Supurativa (HS) es una 
enfermedad autoinmune del folículo 
piloso terminal, que desmejora notable-
mente la calidad de vida del paciente, 
ya que se caracteriza por el desarrollo 
de nódulos con abscesos que se interco-
nectan entre sí. Éstos generan lesiones 
inflamatorias en zonas de los pliegues 
como: las axilas, debajo de los senos, en 
la región inguinal o cerca de los genitales. 
Es una condición que aparece después de 
la pubertad, por lo que es común que se 
desarrolle en adultos jóvenes y raras veces 
ocurre en la población infantil.
De acuerdo con el dermatólogo, Jaime Pi-
quero Martín, la patología ocurre porque 
el cuerpo rechaza ciertas células y genera 
un proceso de inflamación, acompañado 
de dolor y secreciones mal olientes, del 
que se derivan grandes cicatrices. La 
enfermedad también es conocida como 
acné inverso, tríada folicular, tétrada del 
acné o piodermia fistulans. Se trata de 
una afección que afecta al 1% de la pobla-
ción mundial, es discapacitante y genera 
un alto número de hospitalizaciones. 
Entre los síntomas que el paciente puede 
presentar, el doctor Piquero señaló: pruri-
to o pus, calor local, sudoración excesiva 
(hiperhidrosis), fuerte dolor y fiebre en 
caso de existir infección. Adicionalmen-
te, los signos de la enfermedad son: nó-
dulos subcutáneos inflamados y abscesos 
que drenan material serosanguíneo con 

contenido maloliente.
Por su parte, la dermatóloga, Luz Marina 
Aular Machado, destacó que el diag-
nóstico de la HS, se realiza por hallazgo 
clínico, en los que se establecen tres 
criterios que deben estar presentes en 
los pacientes: 

1. Lesión típica: nódulos, abs-
cesos, senos de drenaje y puen-
tes de cicatrices.
2. Localización: en axilas, 
intertrigo, genitales, perineal, 
perianal, infra e intermamario 
y en glúteos.
3. Curso: crónico. 

Además, se realiza un test sanguíneo, 
ultrasonido y microscopia confocal, en 
donde se evalúan las zonas con infla-
mación. Entre las patologías con las que 
puede ser confundida, Aular Machado 
indicó: furúnculos y abscesos, infeccio-
nes micóticas profundas, granuloma 
inguinal, linfogranuloma venéreo, sífilis, 
tumores o quistes epidérmicos, glándula 
de Bartolino pilonidal, enfermedad de 
Crohn, fístula anal o vulvo-vaginal.
La dermatóloga agregó que entre los fac-
tores de riesgo asociados a la enfermedad 
están la obesidad, tener hábito tabáquico, 
síndrome metabólico, síndrome de resis-
tencia a la insulina o diabetes. 

 A cargo de Berki Altuve

Pfizer Conmigo: una nueva página web de apoyo al paciente venezolano

PROYECTO

CARACAS- Pfizer Venezuela, puso a 
disposición de los pacientes el nuevo 
sitio web www.pfizerconmigo.com.ve, 
cuyo objetivo primordial es brindar in-
formación médica confiable y veraz al 
paciente en las áreas de cardiología, 
vacunación, sistema nervioso central, 
inflamación y dolor.  
Tres secciones básicas integran Pfizer 
Conmigo: ¿Cómo me siento?; Vida Sa-
ludable y Noticias. 
Federico Santelmo, Gerente de Platafor-
ma Digital de Pfizer Venezuela, comentó 
sobre este nuevo proyecto: “Pfizer Con-
migo forma parte de una estrategia de 
acercamiento al paciente venezolano 
que necesita información médica cer-
tificada. Es un aporte educativo de la 
empresa a la comunidad que, de ahora 
en adelante, podrá consultar este sitio 
como fuente informativa. Se incluyó 

data de varias patologías comunes, así 
como consejos de nutrición y ejerci-
cios. De igual manera, trabajamos de la 

mano con médicos locales, pues sin su 
aporte proyectos de esta envergadura 
no serían posibles”.
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Le tre parole chiave che 
definiscono il design au-
straliano – originalità, 
creatività e innovazione 

– ispirano moda, accessori e ar-
redamenti.  Di seguito scoprirete 
una carrellata degli stilisti au-
straliani più in voga, da Colette 
Dinnigan a Ken Done. La moda 
australiana è più informale e cre-
ativa rispetto a quella europea, 
grazie anche al nostro clima cal-
do, alla vita all’aria aperta e alle 
diverse influenze culturali che ci 
caratterizzano. Gli stilisti austra-
liani sono famosi per infrangere 
ogni regola e convenzione.  È 
stato proprio a un ippodromo 
di Melbourne che la modella 
inglese Jean Shrimpton stupì il 
mondo nel 1965 indossando 
una minigonna.  La stilista au-
straliana Prue Action disegnò 
una collezione di minigonne 
diventando una delle esponenti 
di una rivoluzionaria tendenza 
globale. Lo stesso anno Joseph 
Saba iniziò a tagliare pantaloni e 
camicie poco lontano da Prue, a 
Flinders Lane.  Oggi le collezio-
ni Saba sposano ancora praticità 
ed eleganza in uno stile tutto au-
straliano.  Un’altra storica stilista 
australiana è Carla Zampatti che 
lanciò negli anni ‘80 le sue colle-
zioni in cui tessuti leggeri veniva-
no modellati secondo il classico 
taglio italiano.

Oggi molti 
degli stilisti 
a u s t r a l i a n i 
sono famo-
si in tutto 
il mondo.  
Scoprite le 
creazioni ele-
gantemente 
femminili di 
Leona Edmin-
ston, oppure 
lasciatevi tra-
volgere dalla 
sensualità di 
Wayne Coo-
per.  Se il red 
carpet è la 
vostra passio-
ne, scoprite 
il glamour di 
Lisa Ho, che 
ha vestito celebrità del calibro 
di Tyra Banks e Carmen Electra.  
Scoprite Colette Dinnigan, le 
cui collezioni sfilano sulla passe-
rella della settimana della moda 
parigina.   Altri famosi stilisti au-
straliani comprendono Willow, 
Josh Goot, Alice McCall, Kirrily 
Johnston, Aurelio Costarella, 
Maticevski, Nicola Finetti, Zam-
besi, Jayson Brunsdon e Zim-
merman.  Scoprite molti di loro 
assieme agli stilisti emergenti 
durante le settimane della moda 
australiane.  Le collezioni Pri-
mavera/Estate vengono presen-

tate a Sydney a maggio; quelle 
Autunno/Inverno si presentano 
invece a Melbourne a ottobre e 
novembre.  Lasciatevi alle spalle 
gli stili più formali ed optate per 
un’immagine più urbana con i 
capi della firma di Sydney Ksubi 
oppure indossate un paio di je-
ans Sass and Bide, i preferiti di 
icone di stile come Kate Moss.  In 
alternativa, scegliete la qualità e 
lo stile classici dell’outback con 
i capi RM Williams e completa-
te il look perfetto da mandriano 
australiano con cappotto Driza-
Bone, cappello Akubra e canot-
ta Bonds.  La cultura surfistica 

australiana ha lanciato uno stile 
tutto suo: per un perfetto look 
da spiaggia optate per marchi 
locali come Rip Curl, Billabong e 
Mambo. 
I creativi australiani comprendo-
no graphic designer, disegnatori 
di gioielli, stilisti, creatori di arredi 
e tessuti.  Ciascuno di essi ha un 
background e ispirazioni molto 
personali, ma tutti condividono 
un aspetto, la grande creatività e 
originalità australiane.  Visitate il 
Johnny Chamaki Design Studio, 
lanciato dallo stilista che ha cre-
ato la sedia ispirata dal fuorileg-
ge Ned Kelly. Tra gli altri classici 
dell’arredo d’interni, scoprite le 
moderne forme delle sedute cre-
ate da Grant e Mary Featherson 
e la seduta in acciaio ispirata ai 

canguri disegnata da Drew Mar-
tin.  Catherine Martin ha invece 
creato tappeti con soggetti ispi-
rati dalla flora e fauna austra-
liane.  Visitate un negozio Ken 
Done e ammirate gli originali e 
colorati capi che hanno carat-
terizzato le Olimpiadi di Sydney 
del 2000 e che sono divenuti nel 
tempo sinonimo del nostro pa-
ese.  Il brand Dinosaur Designs 
realizza invece a mano gioielli in 
resina ispirati alla natura.   Gli arti-
giani australiani utilizzano un’am-
pia gamma di materiali, come 
bronzo, vetro, foglie di eucalipto, 
pelle, peltro, argento e legno. 
Da capi d’alta moda ad anelli in 
resina e sedute ispirate ai cangu-
ri, la moda e il design australiani 
vi sorprenderanno e stupiranno.

Moda e design 
in AUSTRALIA

http://www.australia.com/it-it/articles/shopping/australian-fashion-
design.html
http://www.australia.com/it-it/articles/shopping/australian-fashion-


