
-TRX  IL:07/07/17    00:50-NOTE:

-MSGR - 11_METROPOLIT - 1 - 07/07/17-N:

€ 1,40* ANNO139-N° 185ITALIA

Sped. in A.P. DL353/2003 conv. L.46/2004 art.1 c.1 DCB-RM
METROPOLI

 y(7HB1C9*QMMOTR( +_!”!/!”!_
Venerdì 7 Luglio 2017 • S. Claudio IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

* € 1,20 solo in Umbria, Abruzzo eBasilicata. Tandemcon altri quotidiani (non acquistabili separatamente): nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, Il Messaggero + Nuovo Quotidiano di Puglia € 1,20, la domenica conTuttomercato € 1,40. In Abruzzo, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio € 1,20. Nel
Molise, Il Messaggero +Quotidiano del Molise€ 1,20. Nelle province di Bari e Foggia, Il Messaggero +Corriere dello Sport-Stadio€ 1,30.

Malcom Pagani

S
imile al Gassman che si la-
menta degli automobilisti:
«Maleducati, incivili» e poi
viola ogni regola o al Tognaz-

zi che indottri-
na il figlio: «È
direzione vieta-
ta? C’è la guar-
dia? No, e allo-
ra?», l’altro ie-

ri, Morrissey, aveva fretta di dar-
si alla commedia in pieno centro.

Continua a pag. 12
Bogliolo a pag. 12

Porti chiusi, l’Italia non ci sta

Sciopero trasporti
la Capitale bloccata
dai mini sindacati
`Paralisi totale di metro e bus solo a Roma

Disagi limitati altrove. Regolamenti al palo

`Migranti, a Tallinn l’Europa conferma il blocco navale. Il Viminale pronto a mosse eclatanti

Amburgo blindata per il vertice G20: oggi faccia a faccia tra Trump e Putin. Scontri con i black bloc

Ciclismo
Giro rosa, il dramma
di Claudia Cretti
è grave dopo
una caduta a 90 orari
Monzone nello Sport

Il governo e i giovani

«Riscatto gratis
della laurea
per la pensione»

Tensioni alla direzione del Pd
Renzi: «Basta parlare di coalizioni»
Ma Franceschini: «Soli non si vince»

Paolo Graldi

L
e cronache degli sciope-
ri dei mezzi pubblici si
nutrono di dolore e di
rabbia.

Continua a pag. 20

Provocazione social
Lo schiaffo agli utenti
«Svegliatevi prima»

Morrissey rockstar
prepotente: a Londra
sarebbe agli arresti

Roma, lite con la polizia

Anna Finocchiaro

L’
approvazione da parte
del Senato, con rilevan-
ti modifiche, del testo
del nuovo Codice anti-

mafia segna un passaggio im-
portante.  Continua a pag. 20

ROMA No all’Italia su altri porti Ue
per i migranti. Da Tallinn arriva
la conferma che l’Europa non
aprirà altri scali alle navi che
portano i profughi. Il principio
della «regionalizzazione del soc-
corso», invocata a più riprese da
Minniti, non passa anche se l’Ita-
lia non molla e non esclude l’an-
nuncio di iniziative eclatanti tali
da porre i Paesi dell’Unione di
fronte alle loro responsabilità.
Intanto ad Amburgo la città è
stata blindata per il vertice G20:
oggi faccia a faccia tra Trump e
Putin. Scontri con i black bloc.

Conti, Mangani e Pompetti
alle pag. 2, 3 e 5

Il regista sta girando un film sul rapimento di Paul Getty III

ROMA Paralisi totale di metro e
bus ieri nella Capitale per lo
sciopero dei trasporti procla-
mato dai mini sindacati di
Atac. Disagi più limitati altro-
ve, tra cui Milano. E sugli scio-
peri è ora polemica sul rimpal-
lo della legge: tutte ferme in
Parlamento le proposte per
modificare le regole e ridurre i
disagi. Il calvario dei romani,
a quaranta gradi, potrebbe ri-
petersi già tra dieci giorni.

Canettieri ed Evangelisti
alle pag. 6 e 7

Buongiorno, Toro! Il secondo
weekenddi luglio è a favore dei
tre segni di terra, grazie alla
spettacolareLunapiena, che
inizia a formarsi già in serata
nelCapricorno. Un segno
amico eun segnoamante.
Simboleggia la vostra ascesa
professionale e finanziaria,
custodisce i vostri sogni più
segreti. Se si tratta di un sogno
d’amore, lo potete realizzare
subito, grazie anche alla
passionale assistenzadi
Marte. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

TORO, SI FONDONO
SOGNI E REALTÀ

Andrea Bassi

I
l riscatto gratuito della
laurea. Una proposta sulla
quale arriva una prima
apertura da parte del

sottosegretario dell’Economia,
Pierpaolo Baretta. I pilastri
sono due. Il primo è che a
beneficiare del riscatto
gratuito, saranno soltanto i nati
tra il 1980 e il 2000, i cosiddetti
Millenials. Il secondo: lo Stato
verserà i contributi figurativi
all’Inps solo per quei Millenials
che avranno finito gli studi
universitari nei tempi stabiliti. I
fuoricorso, insomma, non
potranno avere accesso
all’agevolazione.

A pag. 16

Il regista britannico Ridley Scott mentre gira in piazza Navona a Roma (Foto BARILLARI)  Satta a pag. 27

Il premio letterario
La montagna
riscoperta intriga
i giurati: lo Strega
a Paolo Cognetti
Musolino eVelardi a pag. 25

Nino Bertoloni Meli

F
inisce con la relazione
del segretario votata da
tutti, tranne che da Orlan-
do e Emiliano (le mino-

ranze); con il Guardasigilli e
Franceschini che fanno asse.

A pag. 8

L’esperimento
Cern, scoperta
la particella Xi
la “colla” che tiene
unita la materia
Arcovio a pag. 15

Marco Gervasoni

D
ichiarazione del Ministe-
ro degli Interni: «Il vertice
di Tallinn è andato secon-
do le aspettative». Capia-

mo che, nel linguaggio diplo-
matico, Minniti non potesse
dichiarare altro. E che a guar-
dare il panorama con un in-
tento costruttivo, il meeting,
solo informale, qualcosa ha ot-
tenuto: finanziamenti all’Ita-
lia e un maggior rigore nel
controllo dell’attività delle
Ong. Eppure raramente sia-
mo stati vittime, come ieri, di
un isolamento così totale.

Persino la proposta di «ri-
modulare» l’operazione Tri-
ton per indurre i Paesi Ue a
consentire gli sbarchi nei por-
ti europei, dopo un netto e po-
co diplomatico rifiuto del
Commissario Ue all’Immigra-
zione, sembra rimandata nel-
la nebbia della burocrazia di
Bruxelles, in cui tutto si perde.
Accusare di questo magro bi-
lancio Minniti sarebbe tutta-
via ingiusto. È vero che dallo
stesso governo sono venute
nei giorni scorsi perplessità
sulla proposta di chiudere i
porti alle Ong, a cominciare
dal ministro Delrio. Ma in fon-
do l’esecutivo è stato abba-
stanza compatto e anche l’op-
posizione non ha cannoneg-
giato più di tanto. Per questo,
a maggior ragione, l’Italia de-
ve ora reagire con qualcosa di
concreto.

Continua a pag. 20

Obbligati a reagire

Un gesto forte
per uscire
dall’angolo

Ridley Scott ricrea la Roma degli anni 70

L’intervento
«Codice antimafia,
critiche legittime
ma la legge serve»
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LA KERMESSE

C
outure e avanguardia, gran-
di nomie giovani emergenti,
la voglia di esibire moda le-
gandosi sempre più alla cul-
tura e all’arte: tornaAlta-
Roma, quattro giorni

di eventi nella città eterna.
Siamo nel regno dello
scouting, tanti imomen-
ti per mandare in mo-
stra chi ha vestiti e ac-
cessori nel Dna. E’ uno
stuoloquello dei ragazzi
che si mettono in gioco
nelle varie sezioni della
manifestazione. Le passe-
relle per il prossimo inverno
sono iniziate ieri e particolarmen-
te emozionante è stata la serata
inaugurale al Maxxi che ha reso
omaggio a una grande protagoni-
sta della moda internazionale
scomparsa nel dicembre dell’anno
scorso, Franca Sozzani.

GLI APPUNTAMENTI
Regista del docu-film è il figlio del-
la giornalista, Francesco Carrozzi-
ni, autore di Franca. Chaos and
Creativity, bel ritratto di una ma-
dre celebre, coraggiosa, anticon-
formista, per tanti anni direttore
di Vogue Italia e guru del fashion
system. Il film era stato presentato
a settembre a Venezia. Ieri la festa
è cominciata al Guido Reni Di-
strict, quartier generale delle pas-
serelle e location poco glamour
ma in perfetto tandem con il mu-
seo di Zaha Hadid, che ospita con-
versazioni, incontri e mostre. Tre
le esposizioni inaugurate solo ieri,
tra folle di personaggi. I big, inve-
ce, si lasciano desiderare, anzi a sfi-
lare a luglio ne è rimasto uno solo:
Renato Balestra, che è autore di
collezioni couture molto seducen-
ti. Va in scena stasera in “casa” nel
bellissimo atelier di via Cola di
Rienzo, e lancia la sua Princess
Collection in cui il nero fa la parte
del leone attraversato da bagliori
di giallo edi trasparenze.

GENERAZIONI
L’appuntamento con lamoda, fino
a domenica, è variegato. C’e Anto-
nio Marras, geniale stilista, autore
all’inizio di carriera aRomadi stra-
bilianti collezioni di alta moda.
Ora è un nome conclamato, eccolo
con il figlio Efisio Rocco, 24 anni,
autore di una linea up to date dal ti-
tolo I’M IsolaMarras. Papà e giova-
ne stilista si raccontano oggi da
Coin Excelsior in via Cola di Rien-
zo intervistati da Ivan Cotroneo e
Geppi Cucciari. Titolo del talkAffa-
ri di famiglia. Gli emergenti e

Who’s on next (ideata dalla Sozza-
ni) sono i protagonisti della mani-
festazione romana,ma è appena ri-
spuntato il marchio storico Sarli
New Land, rilanciato da Alberto
Terranova ora alla guida della grif-
fe: la collezione si è vista ieri sera
all’ambasciata elvetica indossata
anchedalleMiss delTicino.
Antonio Grimaldi sfila a Parigi?

Beh, Il suo nuovo atelier si inaugu-
ra qui. Sylvio Giardina, una volta
assiduo, stasera presenta la colle-
zione in boutique. Giambattista
Valli? E’ tanto bravo che non solo
ha vestitoAmal Clooney per le noz-
ze,ma LVMHse lo è comprato. Ro-
mano, un passato da Fendi e da
Ungaro,maison parigina bazzica-
tada amichedive, farà il pienone

parlando al Maxxi domani in Ro-
man’s Romance. Una specie di di-
chiarazione d’amore per la città in
cui è nato. L’altamoda è protagoni-
stadimostre comeDrops of Italian
Glamour. L’essenza dello stile del
XX secolo attraverso la Collezione
di Enrico Quinto e Paolo Tinarelli.
C’è anche Vanitas, e ancora in giro
per la città altri momenti come la
mostra fotograficaAnother look al-
laGalleriadel Cembalo.

LE ACCADEMIE
Gattinoni e Camillo Bona presenta-
no solo a gennaio. Hanno scelto lo-
cation originali Vittorio Camaiani
che ieri ha mostrato la sua mise
Marrakech a casa di Marina Ripa
di Meana, e Sabrina Persechino
che ha scelto la Sala della Scherma
al Foro Italico. In pista ieri Morfo-
sis, Greta Boldini, Moi Multiple. Si
vedranno Filippo Laterza, Rani Za-
khem e altri. Tante le Accademie
in scena, scuole di formazione per
i futuri geniacci della couture odel
pret-a-porter.
Moda e ancoramoda, lamanife-

stazione organizzata da AltaRo-
ma, e dal suo presidente Silvia Ven-
turiniFendi, continua la sua corsa.
Dispone per ora di 360mila euro
annui, tra quelli di Comune, Regio-
ne, CameradiCommercio,Risorse
per Roma. La mission è sempre
scovare futuri Armani o Prada. E,
tra le tante news eccone una che
promette: una top model made in
Roma, si tratta di Aurora Vannini,
14 anni, taglia 38, unmetro e ottan-
ta, bella e determinatissima. Ado-
ra la moda e dintorni, Il papà e la
mamma la portavano alle sfilate
gia quando era piccola, è brava a
scuola e suona il pianoforte. Cami-
lo Bona l’ha vista con i genitori e le
ha chiesto subito di sfilare. Per-
messo e liberatoria concessi. Saba-
to alle 21 indosserà abiti dei giova-
ni della Accademia Koefia della
collezione Denim - La Strada. Un
momento importante sarà doma-
ni, quando all’evento S.OGNI dello
Ied faranno da indossatori due ra-
gazzi non vedenti: Daniele Cassio-
li, il più grande sciatore nautico pa-
ralimpico e Mube’ Abidi studente
di ingegneria informatica.

PaolaPisa
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FRONTE MARE
LA COLLEZIONE CHANEL
FIORI E FOGLIE
DI VERSAILLES PER DIOR
E CHOPARD PERCORRE
“THE SILKY ROAD”

Città in passerella
il set di AltaRoma

SPLENDORI
PARIGI

L’
haute couture è unamirabile
alchimia fatta di tanta creati-
vità e altrettanto paziente ar-
tigianalità. A Parigi il filo sot-

tile di questa magia porta diretta-
mentedai tagli e ricamiprezioside-
gli abiti visti in passerella alle pie-
tre e ceselli d’oro che brillano nelle
presentazioni di alta gioielleria.
Collier, tiare, spille, bracciali desti-
nati a un pubblico eletto, ma che
ammaliano chiunque. Così, il pez-
zo più prezioso della collezione
Chanel haute joaillerie, un anello
delvaloredi3milionie700milaeu-
rocondiamanteagocciadi 12,8 ca-
rati è già stato venduto. La linea

che lo comprendeva, composta di
sessantatre pezzi, si chiama Flying
Cloud e per l’ispirazione parte dal-
labiografiaassai riccadimadomoi-
selleChanel.Neldicembredel 1923
CococonosceHughGrosvenor,du-
cadiWestminster, uomoricchissi-
mo e appassionato dell’andar per
mare, tanto da essere proprietario
diunmeravigliosoveliero, ilFlying

Cloudappunto.Graziea lui, la crea-
tricedimodascopre il fascinodella
navigazione e della Costa Azzurra,
tanto da costruirsi una casa vicino
aMonteCarlo,dove ricevevaamici
come Salvador Dalì e Jean Coc-
teau. L’abitazione, riacquistata re-
centementedallamaison,nonaca-
so si chiama La Pausa. La collezio-
ne parte dalla vita frontemare, co-
stellandola di diamanti bianchi e
gialli, zaffiri blu, lapis e le imman-
cabiliperle,unaparte si rifàalguar-
darobadacrociera, un’altra alla vi-

ta dei marinai, con salvagenti, an-
coreecimenautiche.

L’ARMONIA DEL VERDE
Se i flutti delmarepossonovenire
a noia, ci pensa la collezione Dior
à Versailles, côte Jardins. Victoi-
re de Castellane, designer della
maison per l’alta gioielleria, si
ispira ai giardini e alla loro archi-
tettura armoniosa. Il layout geo-
metrico si fonde con l’esplosione
della natura interpretata da sme-
raldi, diamanti che simulano gli

spruzzi di acqua e
fiori multicolor in
zaffiro. Ilmood roman-
tico cattura i movimenti

dei petali mossi dal vento,
gli orecchini stessi non sono

mai in coppia, ma ognuno rac-
conta un diverso momento e la
spiga di frumento, per esempio,
si abbinaalle foglie di alloro.
I viaggi per mare, per terra, ma

anche in paesi lontani, sulla via
della seta inseguendo Marco Po-
lo. Gli esotismi che destano curio-
sità e che catturano col loro fasci-
no sono il fil rouge dell’haute
joaillerie, che punta a far sognare
nonsolo con imateriali utilizzati,
ma anche con percorsi che trac-
ciano nuove strade in giro per il
mondo. Chopard si ispira

all’Oriente e ai suoi misteri con
The Silk Road creata da Caroline
Scheufele, co-presidente della
maison, in collaborazione con la
fashion designer cinese Guo Pei.
La linea di alta gioielleria com-
prende collier in oro bianco e ar-
gento con rubini oppure in oro
bianco con diamanti e uno sme-
raldo pendente del peso di 36 ca-
rati. Gli orecchini sono in oro
bianco e titanio con incastonate
giade, smeraldi e zaffiri o con cal-
cedonia, rubelliti, zaffiri rosa, to-
maline, tzavoriti e granati diman-
darino. L’orologio Happy Sport,
invece, è caratterizzato da dia-
mantimobili che formano un fio-
re.

AnnaFranco
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AL VIA LA RASSEGNA
AL GUIDO RENI DISTRICT
TRA LE LOCATION
LA SALA DELLA SCHERMA
E CASA RIPA DI MEANA
TRE LE ESPOSIZIONI

LA NATURA
A sinistra
un gioiello
floreale
fimato Dior
e accanto
la spilla
a farfalla
di Chopard

NUVOLE
Bracciale
e anello
Chanel
Flying Cloud

Sfilate, mostre, presentazioni: per quattro giorni la Capitale si dedica alla moda

Oggi Renato Balestra nel suo atelier, torna il marchio Sarli rilanciato da Terranova

LE COLLEZIONI
A sinistra un modello
della Princess
Collection di Renato
Balestra, accanto la top
di 14 anni Aurora
Vannini con un abito
dell’Accademia Koefia
e sotto una proposta
di Antonio Grimaldi

FIGLI
Franca
Sozzani è la
protagonista
del docu-film
del figlio
Francesco
Carrozzini
presentato al
Maxxi, sotto
Efisio Rocco
Marras, figlio
dello stilista
Antonio

Tra cime nautiche
e giardini fioriti
l’incanto dei gioielli


