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Pordenone
È caccia al killer
che ha freddato
l’artigiano
nel parcheggio

Calcio
Il Milan spreca
e sbaglia
L’Empoli pareggia
su rigore: 1-1

Premio Masi
Christian Greco,
il vicentino che
conosce i segreti
dei faraoni

Da pagina II a pagina V

www.gazzettino.it

Vetuli a pagina 16

Drudi a pagina 23

Inchiesta migranti, altri due viceprefetti indagati
`Dopo Padova l’indagine

si allarga: un nuovo filone
sul fronte di Venezia
Lo scandalo sui migranti si allarga a macchia d’olio e su un doppio binario. C’è il fronte padovano, dove la procura aggiunge al
registro degli indagati anche l’allora vice prefetto di Padova Alessandro Sallusto, finito nel filone
bis dell’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Sergio Dini
che ha acquisito il fascicolo “madre” dal pm Federica Baccaglini.
Per lui l’accusa è di rivelazione

dei segreti d’ufficio. Poi c’è il
fronte veneziano: qui emerge un
nuovo filone che vede, tra gli
iscritti nel fascicolo del procuratore aggiunto Adelchi D’Ippolito, anche il prefetto vicario Vito
Cusumano,
numero
due
dell’avamposto lagunare del Governo in piena emergenza migranti e attuale commissario prefettizio della provincia di Bolzano. Aa gennaio, quando era scoppiato il bubbone-immigrati in laguna, gli indagati erano sei. Ora
si sarebbe aggiunto Vito Cusumano appunto, con un filone bis
dell’inchiesta legata agli appalti.
Aldighieri a pagina 6

L’appello

Brugnaro cerca talenti
per il “partito dell’Italia”
Davide Scalzotto

È
INCHIESTA Il centro di Cona

bastato un tweet, pochi caratteri a corredo di un video
di Sergio Marchionne, per
far scattare il “Luigi Brugnaro 2”, quello che da Venezia
guarda all’Italia. Non senza preoccupazione, a dire il vero. Il

tweet? Eccolo: «Cerchiamo talenti, cerchiamo persone di buona volontà che abbiano coraggio di mettersi in gioco nella vita pubblica. Cerchiamo Persone
oneste e capaci, diamoci da fare
tutti insieme e scendiamo in
campo. Cominciate a pensarci».
Segue a pagina 13

Manovra, accordo sul deficit
`

Lega e M5s vincono la resistenza del ministro Tria: 10 miliardi al reddito, 8 per rivedere la Fornero

La polemica

Csm, via libera
al dem Ermini
E il M5s attacca
le toghe
Valentina Errante

L

’accordo non è stato raggiunto. E così l’elezione di David
Ermini, ex parlamentare ed
ex responsabile Giustizia del
Pd, a vicepresidente del Csm rappresenta un unicum. Non solo
perché le toghe non hanno trovato un’intesa, ma soprattutto per
la reazione del ministro della
Giustizia Bonafede: «Prendo atto
che all’interno del Csm c’è una
parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica!».
A pagina 5

La manovra sarà finanziata
tutta in deficit. Vincono M5s e
Lega, sconfitta la linea del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che dopo una giornata
di confronto serrato, è costretto a cedere. Ma non si dimette,
anche per non allarmare i mercati. Nel 2019 il deficit sarà al
2,4% del Pil liberando 27 miliardi. Il livello sarà tenuto per
tre anni, anche nel 2020 e 2021.
Tutte le promesse del contratto potranno essere finanziate.
Dalla riforma della legge Fornero, al reddito e alle pensioni
di cittadinanza, ai fondi per i
risparmiatori colpiti dalle crisi
bancarie, agli investimenti e al
calo delle tasse per gli autonomi, tutte le misure arriveranno nella legge di bilancio e saranno finanziate ricorrendo
all’indebitamento. «È la manovra del cambiamento», commentano Di Maio e Salvini.
Amoruso, Bassi,
Conti e Gentili
alle pagine 2, 3 e 4

Montebelluna. Trafugati oggetti del cantante morto nel 2013

Rubati i cimeli
di Little Tony
CASA MUSEO Furto da Roberto Valerio, custode dei cimeli di Little Tony.

Paronetto a pagina 11

L’analisi

Finanziaria,
i vantaggi
e i rischi
dello strappo
Giulio Sapelli

L

a Riforma di Lutero
cambiò la storia del
mondo perché donò al
popolo tedesco una identità nazionale, fondata sul
consenso tanto della borghesia cittadina quanto dei nobili
elettori
dell’Imperatore,
creando i prerequisiti di quello che sarebbe poi divenuto,
nell’Ottocento, l’impero tedesco unificato. Uno stato fondato, come scriveva Otto Hintze, su un popolo come unità
di destino. La Riforma di Lutero agì ed ebbe uno straordinario successo perché coloro
che ne furono i protagonisti
ne trassero benefici tanto di
breve quanto di lungo periodo.
Se mi si permette questo
ambizioso paragone, ciò che
deve proporsi il governo oggi
in carica è una sorta di riforma luterana, che abbia per oggetto non più la Chiesa ma l’
Europa così come si è via via
formata dopo l’ unificazione
monetaria e l’insieme di trattati che ne costituiscono l’impalcatura.
Prima dei trattati occorre
riformare i regolamenti che
non hanno nessun valore legale, come ci insegnò Giuseppe Guarino, ma che costituiscono, tuttavia, una consuetudine che ha valore compulsivo in base ai rapporti di potenza che legano gli Stati europei. Ebbene, guai se questo
slancio riformatore fosse pensato come evento possibile solo in base ai benefici immediati che possono derivare
nella battaglia elettorale prossima o lontana.
Segue a pagina 27

Tav veneta, semaforo verde da Toninelli Ciclismo, beffa al Veneto: niente mondiali
Il ministero alle Infrastrutture
ha trasmesso alle Camere i documenti che invece prevedono l’alta velocità in Veneto. Non solo il
nodo di Vicenza, pure il collegamento tra la stazione ferroviaria
di Mestre e l’aeroporto Marco
Polo. È tutto scritto nell’Atto di
Governo 046 che è stato spedito
- pur con un ritardo di alcuni
mesi - alle Camere per il parere
di competenza. E in consiglio regionale del Veneto, dove ieri si
dovevano discutere due mozioni sulla Tav, qualcuno ha ironizzato: «Carta canta, il ministero è
d’accordo sulla Tav. E a noi va
benissimo», ha detto il capogruppo del Pd, Stefano Fracasso.
Vanzan a pagina 8

Venezia

Il ministro blinda
i canali, stretta
sulle grandi navi

TAV Un treno alta velocità alla
stazione di Mestre

Arriva la stretta sulle
grandi navi da crociera in
laguna di Venezia. Ma a
muoversi non è il Ministero
delle Infrastrutture, bensì il
ministro dei Beni culturali,
Alberto Bonisoli. La sua
intenzione è quella di porre
un vincolo culturale a tutte
le vie d’acqua urbane.
Fullin a pagina 9

Giuseppe Pietrobelli

Nuovi aumenti

N

on si può nemmeno dire
che Vicenza abbia perso al
fotofinish la volata con i
cantoni francofoni di Vaud
e del Vallese per l’organizzazione dei mondiali di ciclismo su
strada del 2020. Per il semplice
fatto che lo sprint finale non c’è
stato. Mentre nel capoluogo berico si continuava a pedalare in
rincorsa, la fuga giusta era partita da tempo. E la gara era irrimediabilmente persa. Sotto il traguardo dell’Unione Ciclistica Internazionale è passata la proposta svizzera che, guarda caso, è
maturata proprio nei villaggi (...)
Segue a pagina 12

Stangata su luce e gas
109 euro l’anno in più

BEFFA Niente mondiali di
ciclismo a Vicenza
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Nuova stangata in arrivo per le
bollette di luce e gas: dal primo
ottobre scatteranno rincari del
7,6% per l’energia elettrica (pari
+1,5 cent/kWh) e del 6,1% per il
gas naturale (pari +4,78 cent/Smc) rispetto alle tariffe del terzo trimestre. La spesa per l’energia per la famiglia tipo nel mercato tutelato, nell’arco di un anno aumenterà di circa 42 euro
per la luce e 67 per il gas. In tutto
109 euro.
Franzese a pagina 14
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Lo stilista trevigiano Massimo Alba nel 2006 ha creato la griffe, ora venduta nel mondo
«Vestiamo le persone rispettando la loro personalità. La prima collezione l’ho fatta
per mia moglie: pochi pezzi, ma essenziali. Ho voluto pensare al guardaroba ideale»

L’outlet

OSPITALITÀ
Sotto,
il negozio
romano
di Massimo
Alba:
«Accogliere
le persone è
come invitare
gli amici
a casa», dice
Nel tondo,
velluto per lei

Fashion Festival
arriva l’autunno
a Castel Romano
L’autunno/inverno è iniziato
nei cinque centri
McArthurglen: nelle vetrine
spuntano completi dal taglio
maschile , insieme a maglie e
maglioni avvolgenti come i
cappotti, Il tutto, ovviamente, a
prezzi scontati. Domani torna
anche il Fashion Festival, con
tanti appuntamenti per tutta la
famiglia. A Castel Romano
arrivano i negozi di Motivi e
Columbia, mentre altri marchi
sfoggiano il loro nuovo aspetto.
Per gli amanti degli animali,
ogni domenica fino al 4
novembre ci saranno eventi
gratuiti per i quattrozampe
con esperti cinofili.

LA MORBIDEZZA Sopra, maglioni per lui e lei per il prossimo
autunno/inverno (Foto di Luca Grottoli). A destra, la giacca con il collo
alla coreana. In basso, lo stilista Massimo Alba, 58 anni

L’INTERVISTA

M

assimo Alba crede nei filati, nei luoghi e nel “conforto emotivo” degli abiti. Trevigiano, 58 anni, da
sempre a Milano, proprietario e direttore creativo del marchio che porta il suo
nome e che veste uomini e donne
(venduto in duecento negozi nel
mondo), ha cominciato la sua
carriera con Agnona, Ballantyne,
Malo, lavorando cioè sull’eccellenza della materia prima. Nel
2006 il salto con una griffe tutta
sua che oggi conta negozi a Roma, Milano, Forte dei Marmi, Sestri Levante, Bellagio, Taormina.
Filo e boutique, partiamo da
qui.
«Il filo è stato l’elemento centrale
del mio percorso professionale.
Poi undici anni fa ho deciso di
prendermi la responsabilità di
un progetto mio. La materia prima è sempre l’inizio, il filato “imposta” la giacca e il cappotto, poi
arrivano il colore e la forma. Io
penso al mio marchio come a
una persona, deve essere raccontato, e alla boutique come alla
mia casa, uno spazio che connota, intimo, in cui ti sveli. Diciamo
che è come invitare gli amici a cena a casa».
La moda come convivio?
«Sì, è uno scambio di intimità. In
casa metti in comune spazio e cose che parlano di te, allo stesso
modo la boutique Massimo Alba
parla della persona, non solo della moda».
Per la sua griffe sono fondamentali anche le parole, molto
poetiche, che usate per descrivere gli abiti e che stampate sui
fazzoletti.
«È importante descrivere un abito. Nel senso di ricerca aspirazio-

«Disegno abiti
con cui sentirsi
a proprio agio»
nale, che non significa “aspirazione sociale” ma “aspirazione personale”, di crescita emotiva. Il
marchio Massimo Alba è “indie”
nel senso di indipendente, libero
di interpretare il desiderio raccontandolo senza vincoli».
La sua prima collezione donna
è stata un guardaroba disegnato per sua moglie. Idea molto
romantica.
«Ho voluto pensare a un guardaroba ideale, fatto di pochissime
cose che rappresentino l’essenza
di una persona. C’è il cappotto
double leggero, il caban, tre pantaloni; la camicia di twill di seta:
mi piace che scorra sulla pelle.
La femminilità non è data solo
dalla forma ma dal sapere indossare e interpretare. D’altra parte,
il guardaroba di ognuno di noi si
compone di poco, lo sperimentiamo ogni mattina: mettiamo sempre le stesse quattro cose anche
se possediamo mille abiti. E detesto la forzatura del marchio che
addirittura prende il sopravvento sulla personalità».

SIAMO UN MARCHIO
INFORMALE, EVITIAMO
L’OMOLOGAZIONE
LA FELPA DI CASHMERE
RESTA IL NOSTRO
CAPO PIÙ VENDUTO

Ma non è questo il meccanismo
della moda, vestire i desideri?
«È il meccanismo degli stilisti,
non della moda. Quello della moda nasce per strada e nasce tutti i
giorni, quando vorremmo sentirci diversi partendo da noi stessi,
interpretando una parte di noi.
Gli stilisti invece tutte le stagioni
ci dicono come dobbiamo cambiare per essere vicino al loro desiderio, non al nostro».
Oggi impazza lo sportswear, è
tutto un inno alla felpa, quanto
di più lontano c’è da Massimo
Alba...
«Sa qual è la nostra maglieria più
venduta? La felpa di cashmere.
Noi ci definiamo un marchio informale nel senso di non rigido,
ma morbido. Ho sempre pensato
che una persona debba sentirsi a
suo agio vestendosi».
Però oggi i marchi, complici i
social, non puntano all’inclusione più che all’esclusività?
«Vero, ma nei marchi globali c’è
il rischio dell’omologazione.
Quella cosa per cui a New York

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La griffe

come a Berlino vedi gli stessi negozi e gli stessi abiti. È devastante».
È per questo che siete in via dei
Coronari a Roma o in via Brera
a Milano e non nelle classiche
vie dello shopping?
«Sì. Noi facciamo abiti per chi ci
sceglie, non nel senso di snob
bensì di persona, singolare, da rispettare. Ecco perché Massimo
Alba produce duecento cappotti
double e non ventimila».
A Roma, sei anni fa, la scelta di
palazzo Lancellotti fa parte di
questa unicità?
«Sì e come sempre tutto parte da
un’amicizia. I principi Pietro e
Cristina Lancellotti, proprietari
del palazzo, mi proposero di vedere quello spazio. È stato colpo
di fulmine. Nel negozio ci sono
Federica e Stefano, accolgono col
sorriso. Nella boutique ci sono
fiori freschi nei vasi, ogni giorno
prendono l’acqua dalla fontana».
Paola Pastorini

Clergerie: rafia,
pelle e tacco
in plexiglas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Curiel, la moda elegante
con atmosfera Art Nouveau
LA SFILATA

N

el raccontarci il suo concetto di “ivresse” tradotto
in una fusione incredibile
di suggestioni, di sovrapposizioni, un’ebbrezza di trasparenze e chiusure ermetiche, o
spacchi da bad girl e aperture
morbide, sensualissime, Raffaella Curiel ci ha consegnato una pagina di cultura della moda senza
precedenti. «Non basta far vestiti
– diceva Marcel Proust, parlando
della genialità di Mariano Fortuny , divenuto la firma imprescindibile per il guardaroba delle
eroine della sua “Recherche” – bisogna saper vestire l’essenza».

Con la sorprendente sfilata d’alta
moda che Curiel ha presentato a
Milano alla vigilia della settimana di pret-à.porter, la stilista milanese dal cuore che batte a Trieste, e la formazione che si rifugia
quando può nelle luci dorate della Secessione, nel pensiero struggente del tramonto asburgico, ha

VERDI INTENSI
O ROSSO LACCA,
MANTEAUX
CHE FANNO
IL VERSO A FORME
KLIMTIANE

ripercorso la storia non a ritroso
ma al contrario, puntando avanti, con un look che parla di un futuro prossimo possibile, riconsegnandoci intatta - ma di grande
attualità - l’atmosfera elegantissima, del tempo Art Nouveau.

GLI ABITI
Rigorosi e insieme sensuali,
con declinazioni immaginifiche i
quaranta abiti-couture senza
concessioni a formule dèjà vu o a
sollecitazioni omologanti. Tavolozza d’arte pura per questa esposizione d’arte distillata nei blu degradanti in mille sfumature con
invenzioni tonali degradèes, nel
turchese, l’ottanio, o i “lapislazzuli” polverizzati su georgette ne-

Un abito
della nuova
collezione e
nel tondo
Raffella e
Gigliola
Curiel

Il rapporto fra uomo e natura
è al centro della collezione
primavera/estate delle
calzature Clergerie, disegnate
da David Tourniaire-Beauciel.
Cuoio a concia vegetale,
morbida pelle scamosciata e
rafia in tinta naturale sono i
materiali delle scarpe anni
Settanta. La suola articolata
richiama un pezzo di archivio
del 1943. Molto presente anche
il tacco in plexiglas (foto), che
evoca la tradizione scultorea
della griffe. La ricerca della
calzatura perfetta ha portato a
creare la soletta memory foam
in pelle, ispirata alle scarpe
d’atletica.
A.F.

ra. Nella tavolozza magica , bellissimi i verdi intensi, dallo smeraldo al malachite fino al peridot
(la gemma preziosa dal verde più
verde, ricercatissima nell’antico
Egitto e cara a Cleopatra). Non
manca nella collezione, violento
e determinato, il rosso lacca
alternato all’arancio d’Oriente. Collezione d’alta moda a
tutto tondo questa che nelle sequenze superbe regala nobiltà e bellezza alla
donna che indossa quei
manteaux che fanno il verso a forme klimtiane , in una
fusione di toni dorati, o nel recupero di motivi alla Schiele,
nei tessuti che lasciano luccicare
la filigrana dorata come per il
fourreau di velluto. Mini-chimono devorè; giacche in tessuto
broccato, l’abito Recamier in
chiffon stampato, la vestaglia da
sera in preziosa garza di velluto,
chimono o il completo chemisier
con cappa di seta preziosa fino alla gran sera ispirata a Fortuny.
Luciana Boccardi

