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L’economia frena, i flussi di capitali se ne vanno e Pechino teme lo spettro della recessione

Cina svaluta lo yaun
Si teme una guerra dei cambi
Le borse europee e Wall Street vanno giù. Crollano i titoli del lusso. I paesi latinoamericani 
preoccupati per il futuro delle loro esportazioni di materia prima al colosso assiatico

VENEZUELA

CARACAS – I Giudici del “Tribunal 15 
de Juicio” hanno deciso di concedere 
all’ex sindaco di San Cristobal, Daniel 
Ceballo, gli arresti domiciliari. La de-
cisione dei magistrati è stata resa nota 
dall’avvocato del leader politico in pri-
gione da oltre un anno, Juan Carlos 
Gutierrez.
Il legale del sindaco “tachirense” ha 
informato che le condizioni del nuo-
vo “status” di Ceballos saranno simili 
a quelle del connazionale Antonio Le-
dezma, ex Sindaco metropolitano.
Stando al legale di Ceballos, è stato de-
ciso di fissare Caracas come luogo di 
residenza. 

(Servizio a pagina 4)

Il sindaco Ceballos
agli arresti domiciliari

NELLO SPORT

Juve spunta 
Ramires, 

Roma prova
per Maksimovic

CASO MARÒ

M5S DIVISO

L’India insiste: “No
alle richieste di Roma”

Immigrazione, Grillo
contro la linea “morbida” 

ROMA - Mossa a sorpresa della Cina: la banca centrale ha 
deciso di svalutare lo yuan di quasi il 2% rispetto al dol-
laro per rilanciare l’export. Le borse europee e Wall Street 
vanno giù. E in particolare crollano i titoli del lusso.
Il deprezzamento è il più significativo dal 2005, quando 
la valuta cinese venne sganciata dal dollaro. La banca 
centrale cinese, People’s Bank of China, ha fissato il tasso 
di cambio odierno a 6,2298 contro il dollaro, con una 
svalutazione dell’1,86% rispetto al valore di inizio setti-
mana, quando il tasso di cambio era fissato a 6,1162 con-
tro il biglietto verde.
La svalutazione arriva dopo gli ultimi dati pubblicati nel 
fine settimana che segnano un altro pesante calo delle 
esportazioni, crollate dell’8,3% a luglio, e un calo su base 
annua del 5,4% dell’indice dei prezzi alla produzione. 
Stando ad esperti, la svalutazione della moneta potrebbe 
essere il riflesso di una battuta d’arresto dell’economia ci-
nese che da mesi è in affanno.
L’evolversi della situazione è seguita con attenzione dal 
Venezuela e da altri Paese dell’America Latina dove la pre-
senza cinese, in particolare negli ultimi anni, è cresciuta 
notevolmente. Una recessione in Cina avrebbe pesanti ri-
cadute nell’America Latina. I Paesi latinoamericani, infat-
ti, esportano grosse quantità di materie prime al colosso 
asiatico.

(Servizio a pagina 3)

AMBURGO - “Siamo fiduciosi”. Al termine 
di due giorni di botta e risposta con l’India, 
in un confronto dai toni spesso duri, sulle 
carte come nell’aula del Tribunale interna-
zionale sul diritto del mare di Amburgo, 
l’Italia aspetta con fiducia il verdetto, pre-
visto il 24 agosto.

(Continua a pagina 6)

ROMA - L’immigrazione torna a divide-
re i 5 Stelle e, dopo il post del consigliere 
piemontese a favore di un giro di vite sui 
permessi per motivi umanitari, divampa la 
polemica dentro il Movimento.

(Continua a pagina 5)
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MARCINELLE

Il comune di Udine dedica
uno spazio ai minatori scomparsi



UDINE  - “Area verde Vittime di 
Marcinelle - 8 agosto 1956”. La 
targa con la quale il Comune di 
Udine ha scelto di dedicare lo 
spazio verde di Largo Goldoni 
affacciato sul Viale Trieste ai 262 
minatori, fra i quali 136 italiani 
di cui 7 friulani, che quel giorno 
di 59 anni fa persero la vita in 
Belgio nella miniera di carbone 
di Bois du Cazier nel sobborgo 
operaio di Marcinelle, a sud di 
Charleroi, è stata scoperta nel 
corso di una cerimonia che ha 
fatto seguito alla Santa Messa ce-
lebrata nella vicina Chiesa della 
Beata Vergine del Carmine e alla 
quale è intervenuto il presidente 
del Consiglio regionale del Fvg 
Franco Iacop che ha portato an-
che il saluto della presidente del-
la Regione Serracchiani.
 Ricordare la tragedia di Marci-
nelle è un momento di riflessio-
ne che ha un alto valore civile e 
sociale poichè è l’occasione per 
ricordare coloro che, emigranti, 
persero la vita in quella sciagura 
ma anche per rinnovare l’atten-
zione sui temi dell’occupazione 
e della sicurezza dei luoghi di la-
voro - ha affermato Iacop espri-
mendo gratitudine per l’impe-
gno delle Federazioni provinciali 
dei Maestri del Lavoro di Udine, 
Pordenone e Gorizia a organizza-
re questa manifestazione che ha 

carattere itinerante ed è ospita-
ta ogni anno in uno dei luoghi 
d’origine delle vittime. 
Alla cerimonia, organizzata dalla 
Federazione Maestri del lavoro 
attraverso il consolato di Udine 
presieduto da Mario Caporale, 
hanno partecipato, assieme alle 
Federazioni di Pordenone e Go-
rizia, anche l’Associazione Mina-
tori di Raibl Cave del Predil, le 
associazioni di minatori di altri 
Comuni, e le Acli che attraverso il 
proprio ente per i problemi dei la-
voratori emigrati è presente ogni 
anno alle cerimonie a Marcinelle. 
I loro labari si sono mescolati a 
quelli dei comuni di cui erano 
originarie le sette vittime friu-
lane: Pietro Basso di 26 anni, 
Mario Buiatti di 31, Ferruccio 
Pegorer di 41, Armando Zanelli 
di 33, Lorenzo De Santis di 29, 
Ruggero Castellani di 41 e Ciro 
Natale Piccolo di 36 i cui figli 
sono giunti per l’occasione da 
Marcinelle. Ad accompagnare i 
momenti più significativi della 
commemorazione la Filarmoni-
ca di Povoletto. 
- Una tragedia che bene si può 
definire una strage del lavoro 
- è stato detto negli interventi 
dei rappresentanti del Comune, 
della Provincia e della Prefettura 
di Udine e dello stesso console 
Caporale che ha tracciato la rico-

struzione storica di quella scia-
gura. 
- Un disastro che ha portato alla 
luce le durissime condizioni di 
vita e di lavoro degli emigranti e 
che non può non far pensare alla 
realtà dei nuovi fenomeni mi-
gratori. Dare dignità ai migranti 
nella nostra realtà sarà un modo 
per testimoniare il valore di quel 
sacrifico.
- La traccia tesa sotto questo ri-
cordo è - per Iacop - quella del 
lavoro, tema fondante della no-
stra Carta Costituzionale e nodo 
cruciale del presente, nel quale 
la dimensione di chi il lavoro 
ce l’ha, e attraverso esso costru-
isce le prospettive del nostro fu-
turo, e di chi non ce l’ha e che 
per questo deve essere al centro 
dell’impegno collettivo della so-
cietà specie per i giovani, si som-
ma con quelle della sicurezza dei 
luoghi di lavoro e della nuova 
emigrazione. Un impegno che 
per noi si declina anche sul piano 
legislativo con riforme che toc-
cano anche la formazione e che 
costantemente sono di stimolo a 
riflettere su come corrispondere 
concretamente a queste istanze 
dentro un orizzonte europeo di 
diritti e tutele, in cui qualità del 
lavoro e dei diritti costituiscono 
un traguardo civile, morale e cul-
turale. 

Uno spazio verde 
é stato dedicato 
dal Comune  
al ricordo dei 
minatori, fra 
i quali 136 italiani 
di cui 7 friulani, 
che 59 anni fa 
persero la vita 
in Belgio nella 
miniera di carbone 
di Bois du Cazier 
nel sobborgo 
operaio 
di Marcinelle, 
a sud di Charleroi

Marcinelle: il comune di Udine dedica
uno spazio ai minatori scomparsi
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NIBBIANO

ROSARIO

Festa dell’emigrato: premiati
cinque piacentini all’estero

l’Associazione Famiglia Abruzzese 
festeggia il suo 51mo anniversario

PIACENZA  - Sono stati omaggiati nella sede del palazzo 
comunale i cinque ambasciatori piacentini all’estero du-
rante la festa provinciale dell’Emigrato che ha fatto tappa 
quest’anno in alta Valtidone.
Quest’anno i premiati sono stati i fratelli Luigi e Antonio 
Polledri e Roberto Inzani, tutti in arrivo da Londra, e i 
coniugi Maurizio e Marta Gaidolfi in arrivo dalla Germa-
nia. Tutti hanno in comune il fatto di essere ristoratori o 
imprenditori che nella loro carriera hanno contribuito a 
portare i sapori piacentini all’estero.
Oltre a loro è stato omaggiato anche il nibbianese Ro-
berto Fiocchi che dall’Argentina ha fatto ritorno nella sua 
terra natia. Per tutti loro l’omaggio, tra gli altri, del pre-
sidente della Provincia Francesco Rolleri che ha portato il 
saluto ideale di tutto il territorio piacentino.

ROSARIO  - 
Agosto è un 
mese speciale 
per l’associa-
zione Famiglia 
Abruzzese di 
Rosario che 
festeggia il suo 
51mo anniver-
sario. 
Le celebrazio-
ni, che si sono 
aperte il 7 
agosto scorso, 
p roseguono 
oggi alle 19, 
presso il salo-
ne principale 
dell’associazio-
ne, con l’inaugurazione della Mostra Anniversario di qua-
dri e dipinti diretta dalla docente Nora Lucat.
Domenica 16 agosto, alle 21.30 si terrà la cena di gala 
con soci, amici e simpatizzanti: sarà presentata la com-
pagnia tradizionale Val D’abruzzo con uno spettacolo di 
balli, canti e oggetti di artigianato con la prof.ssa Maria 
Isabel Flores.  Si prosegue lunedì 17 agosto, alle 19, con 
la nuova edizione dell’Incontro corale organizzato dal 
Gruppo corale Abruzzo, diretto dal prof. Eduardo Man-
silla. Giovedì 20 i membri del consiglio esecutivo parteci-
pano all’innalzamento della bandiera nazionale argentina 
presso il monumento nazionale e alla colazione del con-
siglio comunale di Rosario. Mercoledì 19 alle 20.30 si ter-
rà l’incontro “Conoscendo l’Abruzzo” con gli alunni dei 
corsi di italiano. Venerdì 21, tra le 19 e le 21.30, presso il 
salone “Puerto Argentino”, piano terra di Palacio Vasallo 
nell’ambito del ciclo “Collettività a congresso” l’associa-
zione si presenterà assieme all’associazione Famiglia Mo-
lisana con una esposizione di entrambe le regioni, uno 
spettacolo musicale e di danze con degustazioni di piatti 
regionali.  



CINA

Lo yuan affossa
il lusso in Borsa
MILANO  - Se la moneta cinese vale 
meno, possono frenare anche ricavi e 
utili dei grandi gruppi della moda e 
del lusso, che a quel mercato guarda-
no con forza. Da tutti i grandi nomi 
del settore la scelta di Pechino è sta-
ta accolta poco positivamente, ancor 
meno dagli operatori di Borsa, che 
con il mercato sottile di agosto ci 
hanno messo molto poco a penaliz-
zare i titoli del comparto.
Questo il bilancio finale della giornata 
di ieri: Prada per fuso orario ha aperto 
le danze con un calo finale alla Borsa 
di Hong Kong del 4,2% a 36,1 dolla-
ri locali. Ferragamo (-5,50% a 28,53 
euro) è il marchio più esposto in Asia 
e Pacifico, area che nel primo trime-
stre dell’anno ha contribuito per oltre 
il 36% ai ricavi del gruppo. Seguono 
Moncler (-3,20% a 17,52 euro) con il 
35% nel semestre e soprattutto Tod’s 
(-3,18% a 91,20 euro), che nella sola 
area ‘Great China’ - che quindi do-
vrebbe comprendere anche Hong 
Kong e Macao - registra quasi il 23% 
dei ricavi.
In realtà si tratta di dati da leggere 
sempre nel dettaglio (quasi mai reso 
pubblico dalle società): Luxottica 
(-2,74% a 65,6 euro) per esempio 
nell’area Asia Pacifico ha la maggiore 
esposizione in termini assoluti (623 
milioni di euro nei primi sei mesi 
dell’anno, pari al 31% del totale), ma 
in Cina è ancora poco presente, per 
vendite che supererebbero di poco il 
2% del dato mondiale.
E la svalutazione di quasi il 2% dello 
yuan, sul quale gli analisti da tempo 
facevano stime di movimento in linea 
con le altre monete dell’area per non 
far perdere troppa capacità di export 
alla Cina, non dovrebbe avere effetti 
particolarmente incisivi sui conti dei 
gruppi del settore. In ogni caso si at-
tenua l’effetto cambi sulla crescita dei 
ricavi, con i prezzi dei prodotti che di-
ventano un po’ più alti per i cinesi in 
patria e meno convenienti per i cinesi 
che viaggiano in Europa.
Inoltre si possono avere leggeri effet-
ti diluitivi anche sugli utili, tanto che 
anche a Parigi moda e lusso hanno 
faticato parecchio: Lvmh ha chiuso in 
calo del 5,42% a 164,85 euro, Kering 
(ex Ppr, controllante di Gucci e Yves 
Saint Laurent) in ribasso del -3,89% 
a 172,85 euro. Un po’ per tutti, nella 
sua relazione semestrale, Prada ave-
va evidenziato come “il mercato Asia 
Pacifico mostra un trend negativo 
come nel primo trimestre dell’anno, 
compensato però da un effetto posi-
tivo dei tassi di cambio”. Ma se anche 
questo viene meno, per i gruppi del 
lusso e della moda forse è giunto il 
momento di guardare ad altri possi-
bili mercati emergenti. 

ROMA  - L’economia cinese 
frena, i flussi di capitali se 
ne vanno e Pechino, pur ri-
schiando l’avvio di una nuo-
va guerra delle valute, cerca 
di correre ai ripari svalutan-
do la moneta e allentando-
ne l’aggancio con il dollaro 
in ascesa. Anche in Europa, 
nonostante l’accordo sulla 
Grecia, restano le incertez-
ze misurate dall’andamento 
in calo a sorpresa dell’indi-
ce tedesco Zew. Un risulta-
to deludente questo che ha 
mandato in rosso i mercati 
azionari, Francoforte in pri-
mis, dove anche i titoli dei 
gruppi automobilistici, che 
hanno puntato molto sulla 
Cina, hanno accusato forti 
perdite assieme a quelli del 
lusso e delle materie prime. 
Questi ultimi trascinati al 
ribasso dal crollo del petro-
lio, ai minimi da sei anni a 
questa parte a 43,08 dollari 
al barile.
Dopo la debacle sui merca-
ti azionari cinesi di luglio, 
fermata a stento e alla prese 
con una massiccia fuga di 
capitali, la banca centrale 
ha quindi sorpreso il merca-
to nella notte decidendo la 
maggiore svalutazione degli 
ultimi vent’anni seppure 
contenuta in termini asso-
luti (-1,9% a 6,2298) e dopo 
aver nei giorni scorsi consu-
mato parte delle riserve per 
tenerne fermo il livello.

Pechino ha infatti due 
obiettivi per il cambio a 
volte confliggenti: favorire 
le esportazioni ma frenare 
anche il deflusso di capitali. 
Non a caso la mossa è stata 
subito definita ‘una tantum’ 
ma la stessa Banca ha detto 
che da ora in avanti il cam-
bio (fissato con rigidità anco-
randolo al dollaro con solo 
un’oscillazione del 2%) terrà 
più conto dei meccanismi di 
mercato aprendo quindi la 
strada a un ulteriore deprez-
zamento. Una mossa chiesta 
più volte dagli Stati Uniti 
ma che ora pone la politica 
americana di fronte a un di-
lemma: se negli scorsi anni 
tenere il cambio in maniera 
dirigista favoriva l’export di 
Pechino, ora permetterne 
una maggiore fluttuazione 
spezzando il legame con il 
dollaro in ascesa punta pro-
prio a cercare di favorire le 

esportazioni.
Il paese asiatico infatti sta 
decisamente rallentando. 
Non solo il dato sul Pil cre-
sciuto del 7% nel trimestre 
e le esportazioni in rallenta-
mento ma anche tutta una 
serie di indicatori sui con-
sumi, immatricolazioni, in-
vestimenti e import mostra 
l’affanno cinese. Una situa-
zione che la banca centrale 
ha provato a invertire pom-
pando denaro e tagliando i 
tassi abbassando però così 
il ritorno sugli asset in yuan 
e favorendo una fuga di ca-
pitali che il prossimo rialzo 
dei tassi della Fed Usa avreb-
be solo intensificato. 
La soluzione poteva essere 
una svalutazione ancora più 
massiccia del cambio ma 
questo avrebbe significato il 
fallimento di molte aziende 
locali con debito in dollari 
come le compagnie aeree o 

telefoniche (già ieri basto-
nate in Borsa) e disfare il la-
voro politico per uno yuan 
‘alternativo’ al dollaro ed 
euro sui mercati mondiali e 
si è scelta quindi una strada 
più graduale.
A risentire della svaluta-
zione sono quindi subito i 
prezzi delle materie prime: 
petrolio e minerali fino a 
ora inghiottiti in maniera 
crescente dalla ‘fabbrica del 
mondo’ ma in alto della 
catena soffrono sui mercati 
occidentali i produttori dei 
beni di lusso richiesti del-
la nuova oligarchia cinese: 
auto, moda e gioielli. Per 
Stephen Roach, già boss di 
Morgan Stanley in Asia, non 
basta una svalutazione per 
rimediare al calo dell’export 
in un contesto globale de-
bole.
La mossa inoltre rischia di 
far scattare una ‘guerra di 
valute’ fino a ora limitata a 
una guerriglia che ha visto 
scendere anche le monete di 
Australia, Sud Corea e Singa-
pore. Se la Cina piange co-
munque l’Europa non ride. 
L’indice Zew sceso a sor-
presa è una spia allarmante 
di una fiducia che stenta a 
farsi strada proprio per le 
condizioni dell’economia 
globale anche se il Pil della 
Germania, secondo le stime, 
dovrebbe essere salito dello 
0,5% nel secondo trimestre.

Dopo aver nei giorni 
scorsi consumato parte 

delle riserve 
per tenerne fermo 
il livello, la banca 

centrale ha sorpreso 
il mercato nella notte 

decidendo la maggiore 
svalutazione degli 

ultimi vent’anni 
seppure contenuta 

in termini assoluti. 
Rischio di guerra 

di valute 

Cina teme la recessione
e svaluta lo yuan

NEW YORK  - E’ ancora troppo presto per giudicare 
tutte le implicazioni della decisione della Cina di sva-
lutare lo yuan. Lo afferma il Dipartimento del Tesoro, 
assicurando che continuerá a monitorare gli sviluppi 
sul cambio della valuta cinese e a premere su Pechino 
per riforme. La Cina ha fatto progressi, ma c’é biso-
gno di più riforme.

Tesoro Usa, troppo presto 
per giudicare
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VENEZUELA

CARACASS - El Banco Central de 
Venezuela (BCV) lleva ocho me-
ses de retrasos en la publicación 
de cifras económicas. El Instituto 
Emisor,que tiene la obligación 
constitucional de proporcionar 
datos a la población, no publica 
estadísticas sobre el costo de la 
vida desde prácticamente co-
mienzos del año. No obstante,  
el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) se negó a ordenarle la difu-
sión de las cifras.
En la decisión del Bcv de no di-
fundir índices de inflación, de 
escasez, del Producto Interno 
Bruto y otras informaciones ma-
croeconómicas, de acuerdo a los 
analistas, privan razones de ca-
rácter político.
La actitud del Instituto Emisor, 
de acuerdo a Espacio Público, 
atenta contra lo establecido en 
la Constitución Nacional, la Ley 
del Banco Central de Venezuela, 
los Principios de las Estadísticas 
Oficiales de las Naciones Unidas 
y las Normas Especiales para la 
Divulgación de Datos del Fondo 
Monetario Internacional.
Por su parte, el economista Luis 
Zambrano señaló que la no di-
fusión es “un tipo de decisiones 
que lejos de facilira la toma de 
decisión las empeora aún más”. 
Además, añadió Zambrano, con-
tribuye a generar un clima de 
incertidumbre que no favorece 
al País.
- Es muy difícil competir con 
la disponibilidad del BCV, que 
cuenta con equipos técnicos, la 
cobertura y las bases de datos 
históricas - indicó Zambrano en 
entrevista para La Verdad.

BCV

No publican cifras
de la inflación
desde hace 8 meses

CARACAS - Daniel Ceballos, ex alcal-
de de San Cristóbal, recibió beneficio 
de casa por cárcel por solicitud con-
junta de la Fiscalía y la defensa.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de-
fensor de Ceballos, informó de la 
decisión del Tribunal 15 de Juicio 
de Caracas a través de su cuenta de 
Twitter.
Gutiérrez escribiò que Ceballos reci-
bió una medida cautelar sustitutiva. 
- Esperamos que Ceballos, esta no-
che (ayer ndr) – dijo el abogado -, 
pueda dormir en casa con su esposa 
y sus hijos. 
Tambièn agregó que el dirigente de 
Voluntad Popular residirá en Caracas.
El ex Alcalde, antes de ir a la residen-
cia en Caracas, fue traslado al Sebin 
para los trámites correspondientes al 
cambio de su lugar de reclusión.
Mientras el ex alcalde, era trasladado 
a la que será su “casa-cárcel”, Henri-
que Capriles Radonski,  gobernador 
del Estado Miranda, invitaba a los 
venezolanos a no faltar a la cita del 6 
de diciembre. Y subrayaba que, para 
ganar las parlamentarias, es indis-
pensable sumar esfuerzos. 
- Este – dijo el ex candidato presiden-
cial - debería ser un país sin colas. Te-
nemos un país con muchos recursos 
económicos para salir de esta crisis 

en la que nos metió el gobierno con 
su inacción absoluta. La verdadera 
Operación dce Liberación del Pueblo 
– añadió - la vamos a activar el 6 de 
diciembre. Ellos andan diciendo que 
la oposición no tiene proyecto para 
el país, claro que lo tenemos y en ese 
modelo de país cabe el que es rojo 
y el que no. Nosotros creemos en la 
inclusión, no en la división.
El Gobernador de Miranda pidió al 
presidente Maduro “salir del aire 

acondicionado”.
 - Cuál es el buen vivir que ofrece este 
gobierno? ¿Hacer colas? – se pregun-
tó para luego insistir:
- Señores del gobierno salgan del Pa-
lacio. Se les ve la cara solamente para 
montar sus shows por televisión. Em-
plazamos una vez más a Nicolás para 
que salga del aire acondicionado, 
para que le dé la cara al pueblo ante 
la terrible crisis que estamos viviendo 
los venezolanos.

Casa por cárcel para el ex
alcalde Daniel Ceballos 

Juan Carlos Gutiérrez, 
abogado del ex alcalde 
de San Cristobal, dijo que 
Ceballos tendrá condiciones 
de reclusión similares 
a las del ítalo-venezolano 
Antonio Ledezma, alcalde 
metropolitano. Capriles: 
“El 6 de diciembre activaremos 
la verdadera OLP”

María Corina Machado:
“La MUD inhabilita mi voz”
CARACAS – La ex diputada María Corina Machado expresó que la Mesa 
de la Unidad Democrática, después de no aceptar la postulación de Isabel 
Pereira como candidata sustituta para las elecciones parlamentarias del 6 de 
diciembre, la inhabilitó definitivamente.
- Han sido días difíciles en los que hemos tomado decisiones que nos afectan 
para toda la vida dijo la líder de Vente Venezuela -. Me inhabilitò primero el 
régimen y después la MUD. Creo que se ha producido una injusticia enorme, 
no solo a nosotras dos, sino a los demás candidatos inhabilitados. La MUD – 
explicó - inhabilita mi voz a través de Isabel Pereira.
La dirigente de Vente Venezuela reiteró el respaldo al partido Copei y a sus mi-
embros, luego de que el partido fue sacado de la MUD por conflictos internos.

CARACAS – Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de 
Periodistas, exigió al  Ministerio Público se inicie una investi-
gación para aclarar el caso de la periodista de CNN Osmary 
Hernández, quien, aseguró el representantes del gremio de los 
comunicadores sociales, fue sometida al escarnio público.
- Por un reportaje que presentó de la situación de Venezuela al 
mismo tiempo que colocaban un cintillo sobre unos supuestos 
saqueos en Maracay, la acusaron, la criminalizaron y la some-
tieron al escarnio público mostrando una foto de ella - señaló 
Guía.
El presidente del CNP pidió protección para la la colega de la 
cadena televisiva norteamericana.
- Pareciera que la quieren usar como campaña electoral – dijo 
-. Pareciera que quisieran usarla para las elecciones parlamen-
tarias y ponerse ellos como víctima.
Guía destacó que CNN  asumió la responsabilidad y se disculpó 
públicamente.
- Ese tipo de errores ha pasado en canales del Estado – expresó 
-.  Es posible que, en alguna oportunidad, se cometan errores 
en los insert. Limitar a los periodistas y a los medios de comu-
nicación – añadió - no resolverá el tema de la escasez en el país, 
ni la falta de poder adquisitivo de los venezolanos.

CNP pide protección
para la colega Osmary Hernández
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Secondo il premier 
l’impronta di sinistra 
all’agenda di governo 
smonta il ‘teorema’ 
della minoranza Pd 
secondo cui starebbe 
portando il partito 
verso la scissione. 
Speranza lancia 
l’allarme: “Tantissimi 
nostri elettori 
non si riconoscono
più nel Pd”

Alta tensione con la sinistra Pd
Renzi: “Almeno io vinco” 
ROMA - “L’unica cosa non di 
sinistra che abbiamo fatto è 
stata... vincere le elezioni”. La 
definisce “una battuta scherzo-
sa”, Matteo Renzi. Ma in realtà 
quella che affida alla sua pagina 
di posta su l’Unità è una rispo-
sta affilata all’accusa più pesante 
che gli giunge dalla minoranza 
Pd, quella di avere spostato l’as-
se del governo e del partito a de-
stra, lungo una china pericolosa 
che - avverte Gianni Cuperlo - 
potrebbe portare a una scissione 
silenziosa. Scissione e elezioni 
anticipate, sono le ombre che 
adombrano l’estate dei Dem. 
Il voto, ribadiscono i renziani, 
sarebbe la conseguenza di una 
rottura sulle riforme, ma la mi-
noranza non indietreggia: 
- E’ un’arma spuntata, perché 
sarebbe un suicidio per tutto 
il Pd. 
Non parla del tema riforme, 
Renzi. Avrebbe potuto coglie-
re l’occasione della rubrica 
settimanale di risposta alle 
lettere che gli inviano i lettori 
de l’Unità. E invece sceglie di 
parlare di Expo:
“Centomila persone al gior-
no. Viva l’Italia che non si ar-
rende mai”.
E di Rai, per ribadire la “com-
petenza” dei nuovi vertici 
chiamati a “rilanciare i con-
tenuti” e contrastare “l’insop-
portabile retorica della società 
civile da contrapporre al parti-
to (come se il Pd fosse società 
incivile)”. Ma sono soprattut-
to i dati economici a focalizza-
re l’attenzione del premier in 
questi giorni, anche in vista 
della legge di stabilità da pre-

sentare a settembre.
I dati sul lavoro, sottolinea, re-
gistrano una “prima tenden-
za, reale e consistente, su cui 
costruire e investire ancora”. 
Ma, rivendica Renzi, le misu-
re sul lavoro e il Jobs act sono 
una delle prove che se è vero 
che “si può sempre fare qual-
cosa più di sinistra”, le cose 
che ha fatto finora il governo 
sono “di sinistra”. Avranno 
una impronta di sinistra an-
che le misure della prossima 
legge di stabilità, tant’è che lo 
stesso premier ha già annun-
ciato un intervento contro la 
povertà. Che non sarà il red-
dito di cittadinanza proposto 
da Grillo, ma potrebbe essere 
- chiedono la minoranza dem 

e Matteo Orfini - “una misu-
ra universale di contrasto alla 
povertà”, che dia “un cuore 
sociale” al governo.
L’impronta di sinistra all’agen-
da di governo smonta, secon-
do Renzi, il ‘teorema’ della 
minoranza Pd secondo cui 
starebbe portando il partito 
verso la scissione. La scissione 
la paventa per la prima volta, 
in una lettera a l’Unità, Gian-
ni Cuperlo. Ma anche Roberto 
Speranza lancia l’allarme:
“Tantissimi nostri elettori, mi-
litanti, dirigenti non si rico-
noscono più nel Pd”.
“Arroganza, superficialità, si-
cumera” dei renziani aprono 
“autostrade ai Grillo e ai Sal-
vini”, accusa anche Vannino 

Chiti. Al contrario, replicano 
i renziani, proprio la vicenda 
delle riforme dimostra la più 
ampia disponibilità al con-
fronto, come prova anche la 
proposta di mediazione sul li-
stino da votare alle regionali. 
Su un solo punto il premier e 
i suoi non intendono transi-
gere: non si cambia l’articolo 
2 del ddl Boschi. Alta è perciò 
l’attesa per la decisione che 
dovrà assumere il presiden-
te del Senato Pietro Grasso a 
settembre. Perché mai prima, 
sottolineano dalla maggioran-
za Pd, il Parlamento ha rivo-
tato un articolo su cui c’era 
già stata una doppia lettura 
conforme. Ma visto che la mi-
noranza Dem sostiene il con-
trario, il parere di Grasso sarà 
dirimente. E sarà uno snodo 
cruciale, sottolineano i ren-
ziani, per il destino dell’intera 
riforma.
In ogni caso, si dice “ottimi-
sta” il sottosegretario Luca 
Lotti, i numeri ci saranno e 
il governo “andrà avanti de-
ciso”. “Non fare le riforme fa 
male all’Italia e al Pd”, avverte 
il capogruppo Ettore Rosato. 
Ma dalla minoranza dem Spe-
ranza replica che “sta a Renzi 
unire il partito e trovare una 
mediazione”. In ogni caso, 
avverte il senatore Miguel 
Gotor, “provare a ricattare il 
Parlamento con la minaccia 
di elezioni anticipate è un’ar-
ma spuntata”, sia perché l’Ita-
licum entrerà in vigore solo 
nel 2016, sia perché “sarebbe 
un suicidio per tutto il Pd”.
(ANSA). 

Serenella Mattera

ROMA  - “La mano tesa di Renzi a Berlusconi? E’ vuota. Torni 
con il sì alla elezione diretta dei senatori e al premio di coa-
lizione nell’Italicum, e se ne parla”. Lo scrive il Mattinale di 
Forza Italia. “Di certo, Renzi oggi non ha i numeri. E non può 
salvarsi mandando all’assalto Napolitano l’emerito, tra l’altro 
dotato di armi eleganti ma con il tappo di gomma sulla pun-
ta”, si legge ancora.
“Renzi, attraverso il suo vice segretario Guerini, tende la mano 
a Berlusconi. Lo fa attraverso un’intervista al Messaggero. Il 
problema è che quella mano è vuota. Guerini cita il passato, 
come prova degli eccellenti risultati della collaborazione. Ma 
accidenti: il passato è esattamente il luogo del misfatto. La 
narrazione di Guerini ha la cifra letteraria della favoletta. Dove 
si sono fatte tante cose belle insieme, poi il Berlusconi discolo 
ha fatto i capricci, ma Renzi è buono e nel Pd sono molto 
“pazienti”. Usa proprio questa parola Guerini. Beh, noi non 
siamo più pazienti. Gli italiani lo sono stati fin troppo. E non 
credano i renziani di surrogare la mancanza di numeri sgraffi-
gnando qua e là parlamentari che tengono una o più famiglie 
da mantenere”. 

Fi, la mano tesa di Renzi
a Berlusconi? E’ vuota 
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Immigrazione, Grillo...
Con nuove ‘sconfessioni’ da parte di Bep-
pe Grillo e la base in rivolta che reclama 
di potersi esprimere sul blog. Ma mentre 
Matteo Salvini paventa scontri tra poli-
zia e migranti, come in Grecia, Grillo lo 
snobba:
“A Salvini non rispondo. Il discorso 
dell’immigrazione è che è diventata una 
industria che fa profitti sulla sofferenza e 
la Lega fa parte di questo sistema”. 
Ma è lo scontro in casa 5 Stelle che sem-
bra far tornare il dibattito indietro di un 
anno. Un vero e proprio ‘deja vu’ che ri-
corda la prima ‘sconfessione’ del leader 
pentastellato da parte della base quando 
nel 2014 venne approvata la proposta 
M5s sull’abrogazione del reato di immi-
grazione clandestina. Grillo, in quell’oc-
casione, si pronunciò contro l’iniziativa 
del senatore Maurizio Buccarella preten-
dendo una consultazione della base. La 
quale, a sorpresa, si espresse a favore del-
la scelta del parlamentare. Ora, di nuovo, 
Buccarella finisce nel mirino del capo po-
litico del Movimento per aver criticato la 
posizione ‘shock’ del consigliere torinese. 
“Va ricordato al cittadino Buccarella che 
nel M5s non esistono gerarchie, tipiche 
invece dei partiti” tuona Grillo dal suo 
blog ribadendo la regola base del Movi-
mento, quella dell’ “uno vale uno”.
“Non c’è differenza fra un portavoce con-
sigliere comunale e un portavoce senato-
re. Nel Movimento 5 Stelle esistono posi-
zioni e discussioni, come quella in corso 
sull’immigrazione” chiarisce Grillo che 
evita di pronunciarsi in prima persona 
per evitare il ‘bis’ del 2014 ma, di fatto, si 
schiera. Incurante della posizione assunta 
dai parlamentari che sul tema immigra-
zione hanno istituito in tavolo ad hoc. 
Lo fa nello stesso giorno in cui, dopo il 
post in cui mesi fa si era detto “un po’ 
stanchino”, ripete il suo desiderio di farsi 
da parte: 
“Mi defilo dal Movimento perché ho 
un’età, una famiglia numerosa: ho fatto il 
mio tempo” dice a La7 dove tuttavia torna 
ad attaccare il Capo dello Stato (“mi aspet-
tavo un suo pugno sul tavolo”) ma confes-
sa il suo desiderio di tornare a fare il suo 
“lavoro, che è quello di divertire e di far 
vedere alla gente cose che forse non sa”. 
Però, la bacchettata sulle mani del sena-
tore Buccarella - a cui tuttavia riconosce 
il fatto che il reato di immigrazione “è 
una perdita di tempo” - rianima la rea-
zione della base. In molti, commentando 
sul blog, difendono il senatore, altri in-
vocano una nuova consultazione in rete, 
qualcuno se la prende con Grillo.
“Questa tua precisazione ha il sapore di 
una censura” lo accusa un iscritto; “Non 
ricominciamo con i pesci in faccia via 
blog. Abbiamo dei metodi democrati-
ci per risolvere internamente questioni 
come questa: il voto” esorta un utente, 
“Si discuta e poi si voti” chiede un altro. 
Le perplessità del leader M5s tuttavia ri-
flettono la spaccatura dentro il Movimen-
to tra chi difende l’accoglienza e chi non 
lesina a definire “merda” chi arriva con 
i barconi. Una divisione che si riflette 
anche in una lettera inviata alla Cei dal 
responsabile immigrazione di Fi, lo stesso 
che ha invocato i check point anti-ambu-
lanti sulle spiagge. 
“E’ giusto additare chi si batte per il no-
stro paese come se fossero mercanti del 
Tempio?” e non sarebbe forse meglio 
“una telefonata fra il Santo Padre e la 
Merkel, Hollande, Zapatero, Cameron, 
dove li esorta ad accogliere un numero 
considerevole di profughi?” chiede Gior-
gio Silli a Monsignor Nunzio Galantino. 
Nella missiva si arriva a definire poco 
“elegante” l’ingerenza in quello che è un 
dibattito nazionale e che porta la Chiesa 
a mettersi “al pari delle forze politiche”.
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BRUXELLES  - La Grecia ha 
fretta di incassare gli oltre 
80 miliardi di euro del ter-
zo salvataggio e annuncia 
di aver raggiunto l’accordo 
con i creditori. Ma l’Europa 
frena, spinta dalla Germa-
nia che vede nell’accelera-
zione il rischio di un’intesa 
malfatta. L’accordo è solo 
“a livello tecnico, manca 
quello politico”, ha spie-
gato la Commissione eu-
ropea impegnata in queste 
ore a mediare tra Berlino e 
Atene per trovare una solu-
zione prima del 20 agosto, 
quando scade il rimborso 
da 3,4 miliardi di euro alla 
Bce.
Ieri in serata c’è stato un 
colloquio telefonico tra 
la cancelliera tedesca, An-
gela Merkel, e il premier 
greco Alexis Tsipras, se-
condo quanto riferiscono 
i media ellenici. Merkel 
avrebbe spiegato a Tsipras 
che “sono necessarie più 
informazioni per un ac-
cordo con i creditori” e 
che ciò “richiede tempo”. 
Dal canto suo il premier 
greco avrebbe risposto che 
Atene “ha un accordo che 
soddisfa tutti i criteri delle 
decisioni prese il 12 luglio 
e quindi si andrà avanti”.
Il rischio di un default 
non c’è più, perché dopo 
l’accordo all’Eurosummit 
di luglio la Grecia otter-
rà comunque i fondi per 
rimborsare la Bce. Se non 
si arriverà al via libera defi-
nitivo al terzo salvataggio, 
ci sarà un secondo prestito 
ponte, discusso ieri nella 
teleconferenza dei vice-
ministri dell’economia 
dei 28 Stati Ue che ha ac-
colto con favore l’intesa 
‘tecnica’. Poiché si attinge 
dal fondo europeo Efsm, 
serve l’accordo di tutti e 
non solo della zona euro. 
E’ la strada preferita da 
Berlino, che vuole un po’ 
più di tempo per risolvere 

tutte le questioni rima-
ste aperte, nonostante da 
più parti vengano definite 
solo “dettagli”. Infatti l’ac-
cordo raggiunto la notte 
scorsa tra Atene e creditori 
(cioè i rappresenti di Ue, 
Bce, Fmi ed Esm) già com-
prende tutte le questioni 
più importanti. Prima fra 

tutte gli obiettivi di bilan-
cio, sui quali il Governo 
Tsipras ha ottenuto molto: 
il surplus primario sareb-
be stato fissato a 0,25% 
per quest’anno, 0,5% per 
il 2016 e all’1,75% per il 
2017. Target più realistici 
che allontanano la man-
naia da 20 miliardi di euro 

che sarebbe calata con gli 
obiettivi del precedente 
Memorandum, fa sapere il 
Governo greco.
Oltre al nuovo Memoran-
dum di 27 pagine, che 
comprende misure da fisco 
a p.a., da privatizzazioni a 
lotta all’evasione, l’intesa 
prevede anche 35 ‘azioni 
prioritarie’ che saranno 
votate assieme all’accordo 
complessivo già giovedì, 
giorno in cui Tsipras ha 
chiesto al Parlamento di ri-
unirsi d’urgenza. Tra le mi-
sure che il Governo è pron-
to ad attuare subito c’è 
l’aumento della tassazione 
dell’industria mercantile, 
liberalizzazioni, abolizione 
delle pensioni anticipate e 
delle esenzioni fiscali per 
le isole.
Nonostante la buona vo-
lontà dei greci, che han-
no negoziato un nuovo 
Memorandum in tempo 
record, Berlino frena, par-
lando di dettagli ancora 
da definire. I ‘soliti noti’, 
come la Finlandia, le van-
no dietro e parlano di ac-
cordo vicino ma ancora da 
raggiungere. E’ vero che le 
istituzioni continuano a li-
mare il testo in queste ore, 
ma esse stesse hanno con-
fermato che l’accordo tec-
nico sui principi c’è. Resta 
quindi da sciogliere il nodo 
politico, come sempre in 
questa crisi greca. Il presi-
dente della Commissione 
Ue, che già ieri ha sentito 
il ministro delle finanze 
tedesco Wolfgang Scha-
euble e il premier Tsipras 
prova a mediare oggi di-
rettamente con la Merkel 
e con Hollande. Se la me-
diazione riuscirà, venerdì 
un Eurogruppo dovrebbe 
ratificare l’accordo sul ter-
zo salvataggio. Altrimenti 
si percorrerà la strada di un 
nuovo prestito ponte, rin-
viando la decisione ancora 
una volta.
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NEW YORK  - Un attacco di gelosia, che la spinge a sottrarre 
la pistola al fidanzato poliziotto e minacciarlo. E l’assistente 
di Barack Obama, Barvetta Singletary, finisce in manette: la 
donna, 37 anni, è stata ora rilasciata previo pagamento di 
una cauzione da 75.000 dollari. Su Singletary pesa l’accusa 
di violenza domestica e aggressione.
L’incidente avviene mentre negli Stati Uniti infuria la pole-
mica sulle armi e sulla polizia, con tensioni in varie città, da 
Indianapolis, dove gli agenti hanno ucciso un 15enne afroa-
mericano, a Ferguson, dove sono in coro manifestazioni per 
ricordare Michael Brown, il ragazzo anch’egli afroamericano 
ucciso da un poliziotto un anno fa.
Tutto è accaduto nella notte fra venerdì e sabato, quando 
Singletary avrebbe inviato con un sms il fidanzato a casa per 
fare sesso. Poi, intorno alle 5.30 del mattino, l’assistente di 
Obama gli avrebbe chiesto di uscire. Mentre si trovavano in 
macchina, Singletary ha iniziato a incalzarlo con domande 
sulle altre donne con cui il fidanzato si vedeva. In breve si è 
scatenata una furibonda lite: Singletary ha preso dalla borsa 
dell’uomo non solo i suoi due cellulari ma anche una pistola 
Glock 23 calibro 40.
Quando l’uomo, secondo quanto ha denunciato lui stesso, si 
è rifiutato di darle le password per accedere ai cellulari, Sin-
gletary è uscita dall’auto con la pistola ed è corsa verso il suo 
appartamento. L’uomo l’ha seguita chiedendole di riconse-
gnargli l’arma. La lite è proseguita all’interno della casa: 
- I tuoi cellulari sono più importanti di me che ho una pi-
stola in mano - avrebbe detto la donna, puntandogli poi la 
pistola contro -. Mi hai insegnato come usarla. Non penso 
che tu voglia che la usi. 
Non contenta, Singletary avrebbe sparato un colpo in terra, 
spingendo l’uomo a fuggire e recarsi alla polizia. 
- Siamo consapevoli della vicenda e abbiamo posto tempo-
raneamente la dipendente in congedo non retribuito - mette 
in evidenza la Casa Bianca -, revocandole l’accesso fino a che 
non avremo ulteriori informazioni. Assumeremo altre misu-
re se necessario. 
Singletary è arrivata alla Casa Bianca nel 2014 come assisten-
te speciale del presidente e con un ruolo di collegamento 
con gli affari legislativi della Camera. In precedenza aveva la-
vorato come vice chief of staff per il democratico James Cly-
burn, con uno stipendio annuale di 125.000 dollari l’anno.

Minaccia il fidanzato con l’arma,
arrestata l’assistente di Obama
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Chiara De Felice

La Commissione Europea, 
impegnata a mediare tra 

Berlino e Atene, 
ha spiegato che l’accordo è 

solo a livello tecnico,
manca quello politico. 
Il rischio di un default 

non c’è più perché dopo 
l’accordo all’Eurosummit 
di luglio la Grecia otterrà 

comunque i fondi 
per rimborsare la Bce

Grecia annuncia
l’accordo con i creditori

L’India insiste: “No...
Forte del “lavoro preparatorio eccezionale” delle 
istituzioni e del team legale guidato dal britannico 
di origini italiane, Sir Daniel Bethlehem, che ha 
esposto il caso “in modo chiaro e molto serio e 
con un grosso fondamento giuridico”, l’ambascia-
tore Francesco Azzarello ha invitato il Tribunale a 
“prendere qualsiasi decisione ritenga necessaria. 
Decisione che noi rispetteremo”. Perché se c’è una 
cosa che proprio non è andata giù alla delegazio-
ne italiana, è stata quella dell’accusa indiana sulla 
“malafede” dell’Italia “che non rispetta gli impe-
gni presi”. 
- L’accusa di essere un Paese che non mantiene la 
parola è del tutto inaccettabile. Gli impegni presi 
in India riguardo al caso sono sempre stati onorati 
- ha replicato Azzarello, ieri in aula.
Ma l’India non arretra, neanche su questo punto. 
Nella sessione dedicata alle repliche di Delhi, cer-
tamente più pacata, l’avvocato di parte indiana, il 
francese Alain Pellet, è tornato a sostenere che, se 
a Salvatore Girone fosse concesso di rientrare in 
Italia, “ci sono forti possibilità che non tornereb-
be più in India per farsi processare”, nemmeno se 
dovesse deciderlo in futuro l’arbitrato internazio-
nale. 
Le richieste dell’Italia al Tribunale riguardano pro-
prio il rientro di Girone in patria e la permanenza 
di Massimiliano Latorre fino alla fine della proce-
dura arbitrale. E che l’India sospenda qualsiasi tipo 
di giurisdizione sulla vicenda. 
- L’India ha costruito un castello di carte al solo 
scopo di continuare a esercitare la propria giurisdi-
zione penale sui due Marine - ha detto Bethlehem.
- L’atteggiamento dell’India si spiega con l’assen-
za di qualsiasi argomento legale credibile - gli ha 
fatto eco Azzarello, invitando la corte a decidere 
anche eventuali “forme di controllo” sui due marò 
una volta rientrati in Italia. 
Dal canto suo Delhi ha contestato i motivi di “ur-
genza” avanzati da Roma dopo tre anni e mezzo di 
attesa. E ha respinto la responsabilità dei ritardi.
- Basta screditare la giustizia indiana, è stata l’Italia 
a chiedere alla Corte Suprema che la Nia (l’agenzia 
antiterrorismo indiana, ndr) non indagasse più sul 
caso, con il risultato della sospensione della pro-
cedura penale al tribunale ad hoc e del mancato 
capo d’accusa - ha detto l’Additional Solicitor Ge-
neral, P.S. Narashima. 
- No a tutte le richieste italiane - ha poi ribadito 
l’agente del governo di Delhi, Neeru Chadha, con-
cludendo le repliche indiane in pochi minuti, uti-
lizzati soprattutto per ringraziare i giudici, lo staff 
e “gli amici italiani per la cooperazione nel corso 
della procedura”. L’Itlos potrà ora decidere di ac-
cogliere le richieste italiane in toto o in parte, di 
respingerle o di decidere “misure provvisorie” di-
verse da quelle chieste dall’Italia. Fonti del Tribu-
nale escludono però che tra le misure possa esservi 
anche quella di affidare Girone a un Paese terzo, 
come ipotizzato nelle scorse settimane.
Dalla sua casa a Taranto, Latorre ha seguito con 
apprensione le udienze di Amburgo: 
“Questi due giorni sono stati caratterizzati da un 
buon lavoro della delegazione del Governo Ita-
liano. Ma ora, e come accade ormai da più di tre 
anni, non ci resta che restare uniti e con le dita 
incrociate affinché si possa avere una giusta sen-
tenza e rivedere finalmente in Italia Salvatore”, ha 
scritto il fuciliere su Facebook. 
Ma in Italia non manca la polemica. 
- Il governo italiano ha impiegato tre anni a com-
piere il passo che noi di Fratelli d’Italia, con me 
stesso, Giorgia Meloni e Giulio Terzi di Sant’Agata 
in prima fila, chiediamo dall’inizio - ha dichiara-
to Ignazio La Russa evocando la stessa posizione 
espressa sui social network dall’ex ministro degli 
Esteri. 
- La speranza - ha aggiunto - è che il colpevole e in-
giustificato ritardo non pregiudichi l’esito del ricor-
so al Tribunale del mare e che la lunga e incredibile 
immobile attesa italiana non sia interpretata come 
segno di debolezza della bontà delle nostre tesi.

USA
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Russia-Italia si giocherà a Irkutsk 
ROMA - La Federtennis interna-
zionale ha ufficializzato la città di 
Irkutsk, in Siberia centrale, come 
sede di Russia-Italia, spareggio 
per restare nel World Group della 
Coppa Davis 2016, in program-
ma dal 18 al 20 settembre. 
La scelta, anticipata la scorsa 
settimana dal sito web Sovetsky 
Sport, doveva essere ufficializza-
ta entro lunedì. Si giocherà sul 
veloce indoor della Baikal-Arena, 
impianto normalmente utilizzato 
dalla squadra locale di hockey su 
ghiaccio.

Vettel carica la Ferrari:
“Nel 2015 nessuno cresciuto come noi” 
ROMA - In Ungheria Sebastian Vettel ha 
vinto l’ultimo gran premio prima della pau-
sa estiva, secondo successo stagionale per il 
tedesco. A riprova, ha sottolineato il pilota 
interpellato da Espn, che il lavoro di svilu-
ppo a Maranello prosegue in modo “mol-
to promettente” e la macchina si appresta 
a fare un altro passo avanti nella seconda 
metà del Mondiale di Formula 1. 
Il successo all’Hungaroring è stata 
un’iniezione di fiducia “soprattutto guar-
dando quello che inizia a prendere forma 
dietro le quinte. Il progetto è promettente 
e sono fiducioso per il futuro”. 
Secondo Vettel nessun team nel 2015 ha 
fatto progressi paragonabili a quelli della 
Ferrari. “La prima metà della stagione è sta-
ta fenomenale se guardiamo dove eravamo 
l’anno scorso e dove la squadra è oggi, in 
termini di prestazioni della vettura e di mo-
rale della squadra. Credo che la Ferrari ab-

bia fatto il passo avanti più grande di tutte 
le squadre, e non so perché è così difficile 
per alcune persone apprezzarlo. Penso che 
nella squadra siamo molto orgogliosi e felici 
per quello che abbiamo raggiunto in tutti i 
settori”.

F1

CALCIOSCOMMESSE

Procura Figc: 
“Catania in Lega Pro a -5 “
ROMA - Il Catania tira un sospiro di sollievo o quasi. La retro-
cessione in Lega Pro con penalizzazione di 5 punti chiesta dal 
procuratore Figc Stefano Palazzi rende la caduta dalla Serie B 
più morbida e allontana lo spauracchio Serie D che, senza la 
"collaborazione fattiva" del patron Antonino Pulvirenti, si sareb-
be palesato nelle richieste al Tribunale Federale Nazionale Figc, 
ieri convocato per discutere del coinvolgimento del club etneo 
nel Calcioscommesse. 
“Esco definitivamente da questo mondo - dice Pulvirenti al ter-
mine del dibattimento - Ho messo tutto in mano a un avvocato, 
esco da proprietario del club. Richieste leggere? Ho collaborato 
sin dall'inizio. Evidentemente il procuratore Palazzi ha ritenuto 
questo atteggiamento congruo, ma io con questo chiudo col 
calcio”. “La collaborazione è 
sempre rarissima e merita una 
particolare valutazione pre-
miale, l’omertà è spezzata con 
questi elementi collaborativa”, 
sottolinea lo stesso procuratore 
ai giudici chiamati a valutare le 
presunte combine dei match 
con Avellino, Varese, Trapani, 
Latina, Ternana e Livorno che 
permisero ai rossazzurri di evi-
tare la Lega Pro. Ma, secondo 
indiscrezioni, l’attenuante con-
cessa con l’articolo 24 (colla-
borazione fattiva) del nuovo 
Codice di Giustizia Sportiva 
dovrebbe essere negata dai 
giudici (il verbale di Pulvirenti è secretato), ora in camera di 
consiglio, nella sentenza che sarà emessa entro domani. Si trat-
ta, infatti, di una sorta di escamotage (se accolto, la sentenza 
non sarà impugnata dai legali di Pulvirenti), poiché il comma 3 
dell’articolo 23 vieta il patteggiamento per gli illeciti. 
“Non è un vero e proprio patteggiamento - si giustifica all’usci-
ta, Palazzi -, però vedremo il giudicante. La giurisprudenza farà 
luce anche sulla natura giuridica dei vari istituti”. “Ho fatto i 
nomi di altri giocatori e situazioni che sono coperte da segreto, 
il procuratore deve fare ulteriori indagini”, spiega Pulvirenti in 
merito alle sue ammissioni in Procura Figc. 
“Il Catania sopravvive? Aspettiamo la sentenza - rileva -. Esce 
fuori da una situazione per colpa mia. A Catania non è sem-
plice. Mi sono stati recapitati dei proiettili con delle minacce 
di morte a me e alla mia famiglia. Ho fatto un errore, dovevo 
essere più forte”. 
E’ andata peggio all’ex ad Pablo Cosentino e al dirigente Piero 
Di Luzio per cui sono stati chiesti 5 anni di inibizione più pre-
clusione, più altri 3 anni di inibizione e un'ammenda di 60mila 
euro ciascuno. Stralciata la posizione dell’agente dei calciatori 
Michele Arbotti, agli arresti domiciliari. Ammessa invece al di-
battimento, come portatrice di "interesse sussistente", la Virtus 
Entella, che ha perso il playout e che quindi dovrebbe essere 
riammessa in Serie B. 
“Questo è il più grande illecito nella storia mondiale del cal-
cio, è una vera associazione a delinquere”, tuona il legale dei 
liguri, Mattia Grassani. “Pulvirenti è il più grande collaboratore 
che la storia della giustizia sportiva ricordi - la replica di Eduar-
do Chiacchio, avvocato degli etnei -. Se non avesse ammes-
so davanti alle procure oggi forse non potremmo stare qui a 
giudicare il Catania. Senza collaborazione il Tribunale avrebbe 
potuto comminare una sanzione più grave?”. La sentenza farà 
giurisprudenza, mentre domani andrà in scena il caso Savona-
Teramo, e quelli di Torres, Vigor Lamezia e Brindisi: tutti a rischio 
retrocessione. 

I bianconeri cercano un’alternativa 
a Draxler: il brasiliano del Chelsea 

reclama più spazio ed
è un giocatore molto eclettico dal 

punto di vista tattico

Juve spunta Ramires, 
Roma prova per Maksimovic 

ROMA – E’ il brasiliano Ramires, del 
Chelsea, l’ultima idea di mercato della 
Juventus. Non è il trequartista che 
chiede Allegri ma sostanzialmente 
un mediano, ma un tecnico capace 
di far giocare, e bene, Boateng alle 
spalle delle punte ai tempi del Milan 
potrebbe risultare capace di trasformare 
Ramires in un ‘clone’ di quell’Oscar, 
anche lui del Chelsea, che rimane al 
top dei sogni dell’allenatore dei bian-
coneri. Intanto la Juve, che ieri ha 
preso il giovanissimo Diallo (14 anni) 
dal Giorgione, definirà la questione 
Siqueira (che però non vuole andare a 
Torino per fare la riserva) e cercherà di 
riprendere i contatti con lo Schalke 04 
per Draxler. Dall’Inghilterra dicono che 
la Juve rischia di perdere la sua stella 
delle giovanili, il 15enne ivoriano di 
Vercelli Bioty Kean, tentato dalle sirene 
di Manchester City e United. 
Continua a muoversi molto anche 

la Roma che, restituito Doumbia al 
Cska Mosca e ceduto Sanabria allo 
Sporting Gijon, sta definendo con il 
Bologna il trasferimento di Destro. 
Il dg degli emiliani Corvino insiste 
anche per Torosidis, sapendo che la 
Roma a gennaio avrà bisogno del 
Bologna per 'appoggiarvi' il giovane 
brasiliano Gerson. Favore chiama 
favore, e per questo è probabile che 
alla fine anche l'esterno basso greco, 
e non solo Destro, diventi rossoblù. 
Per la fascia mancina il prescelto di 
Sabatini rimane sempre Digne, anche 
se dal Principato di Monaco manda 
segnali Abdennour. Comunicati anche 
i termini ufficiali del trasferimento di 
Romagnoli, passato al Milan per 25 
milioni di euro più, in caso di futuro 
trasferimento a titolo definitivo dal 
Milan a un’altra squadra, un importo 
pari al 30% del valore eccedente i 25 
milioni di euro. Alla Roma serve anche 

un paio di difensori centrali, e mentre 
sembra fatta per lo slovacco Gyomber 
del Catania l’altro è da cercare in una 
'rosa' che comprende Ranocchia, Juan 
Jesus E Garay. Il Torino ha chiesto Lja-
jic, e la dirigenza romanista ne ha ap-
profittato per imbastire una trattativa 
che riguarderebbe anche Maksimovic 
(sul quale c'è sempre anche il Napoli) 
e Bruno Peres.
La Fiorentina è invece la seconda pre-
tendente, dopo il Genoa, per Iturbe. 
L'alternativa dei viola è l'ex romanista 
Borini. 
Per la Lazio c'è sempre il rebus Biglia, 
che vuole andare al Manchester Uni-
ted. L’offerta per Lotito è stata di 25 
milioni di euro, 3 all'anno la proposta 
al calciatore. L’Inter ha ripreso il discor-
so per Felipe Melo con il Galatasaray, e 
ha ricevuto un altro no dal Wolfsburg 
per Perisic. Con la Sampdoria è sempre 
aperto il discorso per Nagatomo.
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Las enfermedades bucodentales más comunes son la caries dental y las
periodontopatías. Entre 60% y 90% de los escolares de todo el mundo tienen caries

El cuidado bucal es importante 
en niños con hemofilia
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NOVEDADES
Fin de Semana de Energía en Familia
El fin de semana del 15 y 16 de agosto la Plaza Alfredo 
Sadel de Las Mercedes se convertirá en un gran gimna-
sio al aire libre con motivo del primer Fin de Semana 
de Energía en Familia de Excelsior Gama, conjunto de 
actividades dirigidas a todos aquellos que quieran com-
partir en familia o entre amigos al aire libre. Así lo señaló 
Natacka Ruiz, gerente de Mercadeo de Excelsior Gama, 
quien añadió que se trata de un evento diseñado para 
fomentar, de manera divertida, los buenos hábitos tanto 
en la alimentación como en la actividad física y la vida 
sana y llenar de buena energía a toda la familia.  

Actividades para toda la familia
El Fin de Semana de Energía en Familia de Excelsior 
Gama contará con tres espacios claramente definidos: 
Un área de feria donde distintos proveedores de ali-
mentos estarán conduciendo degustaciones, ofrecien-
do muestras y llevando a cabo dinámicas y actividades 
para fomentar la buena nutrición; un espacio para niños 
con pared de escalada, parque de cuerdas, colchones 
inflables, pinta-caritas, globomagia y la presencia de los 
payasos de  Dr. Yaso y, por último, un área fitness con un 
completo cronograma de sesiones de baile, clases espe-
cializadas de fitness y entrenamiento para los deportistas 
de la casa. 
La programación comienza el sábado 15 de agosto, a las 
2:00 de la tarde con una sesión maratónica de bicicleta 
estacionaria de 3:20 horas de duración y, --a partir de 
las 6:00 de la tarde-- con la Gama Dance Tonight, una 
espectacular sesión de baile fitness para todo público di-
rigida por Pedro Moreno, Cheo Díaz, José Miguel Abreu 
y Darryl González.
“El domingo 16 de agosto, y aprovechando que cada do-
mingo las calles de Caracas se llenan de miles de corredores, 
hemos diseñado el espacio #GamaRunner, donde a partir 
de las 6:00 A.M. los atletas del pavimento disfrutarán de 
un canal exclusivo frente a la Plaza Alfredo Sadel donde 
contarán con punto de hidratación, animación, música y, 
luego de las 7:30 A.M., una sesión de estiramiento especia-
lizada”, señaló Natacka Ruiz, Gerente de Mercadeo de 
Excelsior Gama, quien aprovechó la oportunidad para 
invitar a los clubes de corredores a participar de esta ac-
tividad  pensada especialmente para ellos.
Continuando con las actividades del domingo 16 de 
agosto, los más atrevidos podrán poner a prueba sus 
valencias físicas: fuerza, resistencia, velocidad y flexibi-
lidad a partir de las 8:00 A.M., y a las 10:00 unirse al 
#RetoGama, que incluirá diversas estaciones interactivas 
donde se podrá ejercitar en bicicleta, suspensión TRX, 
obstáculos, rebotes, escalada y hasta participar en la Bú-
squeda del Tesoro que serán, sin duda retos extremos 
con emociones sin límite.
Luego 2 horas de fitness de combate (#ZonadeComba-
te) desde las 12 del mediodía y, para finalizar las acti-
vidades, los amantes del baile tendrán nuevamente un 
espacio en la Plaza Alfredo Sadel, que se llenará del más 
sabroso ritmo latino para cerrar la tarde con los mejores 
exponentes del baile libre.
“En Excelsior Gama tenemos 46 años construyendo país, 
donde la salud, el bienestar físico y emocional son clave 
para el desarrollo de la población; de ahí nuestro compro-
miso por ofrecer actividades novedosas y, sobre todo, que 
promuevan una buena alimentación, actividad física y una 
vida sana en general. Esta actividad que hemos diseñado 
de la mano con EvenFit 2 y donde tendremos la presencia 
de varias marcas aliadas, está pensada para el disfrute de 
toda la familia, para que vengan a pasar un rato divertido, 
ejercitarse un poco; es un regalo que estamos trayendo a 
todos los caraqueños que podrán participar de forma total-
mente gratuita”, añadió Natacka Ruiz, gerente de Mer-
cadeo de Excelsior Gama, quien invitó a disfrutar de un 
fin de semana distinto y saludable.
Esta iniciativa es posible gracias al apoyo de la Alcaldía 
de Baruta, que no solo cedió los espacios de la Plaza 
Alfredo Sadel, sino que también estará apoyando en el 
área con seguridad y servicios de Salud Baruta, a fin de 
garantizar la integridad de todos los participantes.

CARACAS - La higiene bucal 
es un hábito que se fomenta 
desde la infancia. En el caso de 
las personas con hemofilia se 
debe tener un cuidado especial, 
ya que una técnica de cepillado 
inadecuada, con gran intensi-
dad, o el uso de cepillos con 
cerdas duras pueden provocar 
sangrado en las encías. 
La Organización Mundial 
de la Salud registra que las 
enfermedades bucodentales 
más comunes son la caries 
dental y las periodontopa-
tías. Se calcula que entre 
60% y 90% de los escolares 
de todo el mundo tienen 
caries.  La institución ve un 
alto impacto económico en 
la atención odontológica 
curativa tradicional, con una 
alta carga para muchos países 
(5% y 10% del gasto sanitario 
público tiene relación.
La odontóloga Valentina 
Mujica informó que el te-
mor a presentar hemorragias 
puede hacer que el paciente 
haga una limpieza deficien-
te de los dientes y encías, 
haciéndolo más propenso 
a presentar  gingivorragias  
e infecciones bacterianas, 
relacionadas principalmente 
con la caries dental.
La ausencia del factor de 
coagulación VIII o IX en 
los pacientes con hemofilia, 
hace más lento el proceso 
para detener cualquier he-
morragia. Por tal motivo, la 
especialista en salud bucal 
enfatizó que “las personas 
con esta condición deberían 

recibir tratamiento en un 
entorno de unidades especia-
lizadas, con experiencia mé-
dica y apoyo de laboratorio 
adecuados. Además, el trata-
miento debe ser planificado 
y programado, siendo la pre-
vención el principal objetivo 
del cuidado odontológico”.
Una inadecuada higiene 
bucal conlleva riesgos de 
presentar enfermedades pe-
riodontales como la gingi-
vitis o periodontitis. “En 
pacientes con hemofilia se 
puede agravar con sangrado 
espontáneo de las encías de 
manera constante, movili-
dad y finalmente pérdida 
dentaria o presencia de caries 
avanzadas capaces de provo-
car la extracción de las piezas 
dentales como tratamiento 

definitivo”, explicó Mujica.

Recomendaciones
La Federación Mundial de He-
mofilia recomienda informar 
a los odontólogos cuando 
el paciente es hemofílico, 
antes de iniciar cualquier 
procedimiento. Para ayudar 
al especialista a planear el tra-
tamiento correcto, se debería 
proporcionar información 
con respecto a si se encuentra 
en terapia profiláctica con el 
factor de coagulación que 
requiere o si se está tomando 
algún medicamento.       
“El factor VII suele ser utiliza-
do para el tratamiento de las 
hemorragias en las personas 
con hemofilia que tienen 
inhibidores (anticuerpos que 
combaten las propias sustan-

cias que necesita el organismo. 
En la hemofilia A, el inhibidor 
es un anticuerpo contra el 
factor VIII de la coagulación 
sanguínea y se llama también 
anti VIII. En la hemofilia B 
el inhibidor es un anticuer-
po contra el factor IX de la 
coagulación sanguínea y se 
llama anti IX). Es de suma 
importancia su uso ya que al 
realizar procedimientos que 
provoquen sangrado, como 
cirugías o limpiezas dentarias, 
la hemorragia sería más difícil 
de detener y los mecanismos 
de coagulación deben ser 
corregidos a través del uso de 
mecanismos alternos, todo 
esto debe ser manejado en es-
trecha relación con el  hema-
tólogo tratante”, argumentó 
la especialista en odontología.

 A cargo de Berki Altuve

Con balance: ¡Es posible comer de todo!
NUTRICIÓN

CARACAS- Si usted  piensa que 
comer de todo significa comer de 
todos los grupos de alimentos, 
está en lo correcto y eso incluye 
aquello que más le gusta, eso sí, 
sería con balance.  ¡Ahí está la 
clave!
La Academia de Nutrición y 
Dietética destaca que todos los 
alimentos pueden ser parte de 
una dieta, siempre y cuando 
se consuman con moderación, 
respetando el tamaño de las 
porciones aunado a la actividad 
física. 
La nutricionista Consuelo Pardo 
comenta: “ No hay alimentos 
buenos o malos, solo dietas mal 
balanceadas. Cada uno de los ali-
mentos que integran los diferen-

tes grupos tiene una composición 
química y funcionan como un 
vehículo de nutrientes. Por esta 

razón, es de suma importancia 
que todos estén presentes en la 
alimentación diaria. Por ejemplo, 

las frutas son excelentes fuentes 
de vitaminas y antioxidantes, las 
carnes y lácteos de minerales y 
proteínas, y los cereales y tubér-
culos son fuentes de vitaminas y 
fibra. Incluso la grasa y el azúcar 
son importantes para el buen 
funcionamiento del cuerpo.  El 
secreto está en la moderación”.
Pardo agrega que dentro de una 
alimentación balanceada es esen-
cial mantener una correcta hidra-
tación, ya que el líquido repre-
senta alrededor del 60% del peso 
corporal y participa en diferentes 
procesos como la digestión, res-
piración, absorción y excreción, 
ayuda a eliminar toxinas del cuer-
po y mantiene la temperatura 
corporal. 



"La moda riflette sempre i tempi in 
cui si vive,anche se,quando i tem-
pi sono banali,preferiamo dimen-
ticarlo."

ANNI '50
La Seconda Guerra Mondiale fa 
perdere il ruolo di protagonisti a 
molti stati e lascia invece ampio 
spazio a Stati Uniti e Unione So-
vietica.
In Europa si avverte intensamente 
il fascino del mondo americano 
e dei suoi enormi consumi e mai 
come ora le mode americane in-
vadono il vecchio mondo..Prota-
gonisti sono per la prima volta i 
teenagers, che si distinguono dagli 
adulti anche per l’abbigliamento: 
jeans,t-shirt, maglioni, giacche in 
pelle, look trasandato o sportivo 
e,per gli uomini, molta brillantina 
in testa.
La fortuna del jeans è un feno-
meno che influenza tutt’ora la 
moda.Questo indumento, usato 
fin dalla metà del’Ottocento dagli 
operai,viene lanciato nelle univer-
sità americane dopo il successo de 
“Il Selvaggio”,interpretato dal gio-
vane e affascinante Marlon Bran-
do.
Anche Elvis Presley con il suo rock 
‘n’ roll,i suoi movimenti provoca-
tori e gli abiti vistosi entusiasma i 
giovani.
Quindi la moda comincia ad es-
sere influenzata dalla musica e 
dal cinema:i ragazzi indossano 
t-shirt bianche,giacconi di pelle e 
jeans ispirandosi a Marlon Bran-
do e James Dean nei loro film più 
famosi;le ragazze invece indossa-
no jeans super aderenti oppure le 
gonne arricciate molto ampie e ai 
piedi portano le ballerine (E’ un 
po’ l’abbigliamento che ritrovia-
mo in “Grease”).
Nel 1954 si conclude la prima par-
te di questo decennio,perché in 

quest’anno Coco Chanel riapre la 
sua casa di moda e,fedele alle sue 
idee,lancia indumenti rivolti ad un 
nuovo tipo di donna più dinamica 
e al passo coi tempi,ovvero i suoi 
tailleurs dalla giacca senza collo e 
dalla gonna semplice e dritta.
Chanel detesta Dior e reputa i suoi 
abiti troppo rigidi e difficili da por-
tare.
E' sempre lei a lanciare la scarpa 
Chanel,senza tallone e con la pun-
ta in colore diverso,che rappresen-
ta un’alternativa ai massacranti 
tacchi a spillo. Per quanto riguarda 
i suoi gioielli la produzione viene 
incentrata su catene e perle e nel 
1955 crea la borsa 2.55.
Nello stesso periodo si sviluppa 
anche la moda per il tempo libero 
e sulle spiagge fa la sua comparsa 
il bikini.I pantaloni continuano 
la loro marcia verso il successo,si 
usano per l’estate e per lo sport.
Adattissimi per il ballo,conoscono 
un ampio successo con il diffon-

dersi del rock ‘n’ roll nella versio-
ne a metà polpaccio.E la maglia,da 
sempre considerata materiale 
povero e popolare,comincia a far 
parte delle collezioni.
Nel 1957,con la morte di 
Dior,Yves Saint Laurent, a soli 21 
anni,diventa direttore della mai-
son e la sua prima,attesissima 
collezione ha un successo tra-
volgente.Si tratta della linea 
Trapezio,fresca,giovanile e sostan-
zialmente una continuazione del 
Sacco di Dior.

Linea Trapezio
ANNI ‘60

I “mitici anni sessanta”,come spes-
so molti amano definirli,sono stati 
certamente il decennio caratteriz-
zato dal più importante rinnova-
mento generazionale del secolo 
scorso. Gli eventi socio-politici 
culturali di quegli anni avrebbero 
inevitabilmente influenzato e mo-
dificato profondamente i valori e 
lo stile di vita delle nuove genera-
zioni.
Nel campo della moda sicura-
mente la più importante novità 
rispetto al decennio precedente è 
che questa non viene più dettata 
dalle boutique e dall’haute coutu-
re di Parigi ma si sposta a Londra e 
quindi per vedere le novità basta 
osservare cosa indossano i giova-
ni. E’ infatti l'Inghilterra il paese 
in cui nascono le prime ribellioni 
giovanili. Uno dei primi movi-
menti che si formano è quello dei 
MODS,che nel loro stile ricordano 
molto i Beatles,con capelli taglia-
ti a caschetto,pantaloni stetti e 
affusolati,giacche strette a 3 o 4 
bottoni e stivaletti alla caviglia per 
i ragazzi,twin-set,gonne sotto il 
ginocchio,scarpe basse e pochissi-

mo trucco per le ragazze.
Altri movimenti contemporanei 
sono quello dei TEDDY BOYS e 
quello dei ROCKERS, caratteriz-
zati invece da giubbotti di cuoi 
borchiato,stivali —sporchi— jeans 
macchiati e sdruciti,fazzoletto al 
collo da alzare sul viso e capelli te-
nuti alti con la brillantina.
Gli anni ’60 si possono dividere in 
due peridi ben precisi:

,ovvero i brillanti anni sessanta,in 
cui si respira aria di progresso,di 
novità e di avanguardia in tutti i 
campi. La moda è decisamente in-
centrata sui giovani,e per la prima 
volta una modella,Twiggy,diventa 
l’idolo dei teenagers,e con lei il 
modello di donna cambia comple-
tamente.
In quest’epoca i creatori di abi-
ti e di stoffe,decisi a celebrare la 
modernità,si concentrano sullo 
sviluppo di nuovi materiali e colo-
ri. Vengono utilizzate nuove ma-
terie prime,come il vinile,il pvc,i 
tessuti acrilici e il poliestere;tipici 
di questo decennio sono il tubi-
no di Paco Rabanne realizzato 
con dischetti e lamelle di plastica 
e l’abito Mondrian di Yves Saint 
Laurent,ispirato alla pop art.
Per le donne compare una gran-
dissima novità:nel 1964 Mary 
Quant inventa la minigon-
na. Da adesso in poi le don-
ne usano un abbigliamento 
estremamente giovanile,con 
miniabiti,tailleur,collant dalle fan-
tasie vivaci e dai colori sgargianti e 
fantasie optical.

Inoltre,dato il periodo,l’attenzione 
è rivolta verso le stelle,l’universo 
e i viaggi spaziali,e Pierre Cardin 
lancia una collezione ispirata agli 
astronauti.
Per la prima volta si cerca di in-
trodurre delle trasparenze negli 
abiti delle donne e nel 1968 Yves 
Saint Laurent lancia il suo nude 
look,proponendo un abito da 
sera di chiffon completamente 
trasparente tranne che all’altezza 
dei fianchi,dove aveva posto delle 
piume di struzzo.
Per quanto riguarda il make up 
si usano rossetti nude,fondotinta 
pallidi ma abbondante ombretto 
nero e eye liner.

-
ciano a sorgere dei dubbi su quan-
to questo avanzare della tecnolo-
gia possa ripercuotersi sulla natura 
e sull’uomo e quindi i giovani de-
cidono di voler tornare in armonia 
con la natura e di non voler più 
stravolgere l’ambiente. Comincia 
a diffondersi il pensiero della filo-
sofia Hippie che con le sue scelte 
e le sue idee influenzerà gli ultimi 
anni ’60 e gli anni ’70.
In Italia una maison che acco-
glie a braccia aperte le tendenze 
della moda hippie è quella dei 
Missoni.L’etnico domina su tutto 
e gli hippie sono i primi ad adot-
tare le giacche afgane di agnello 
rovesciato,gli indumenti di camo-
scio a frange,i caftani,le bandane e 
le collane di perline;tutto questo 
fa parte del loro atteggiamento di 
rifiuto verso il consumismo della 
civiltà occidentale.
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