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Musica
Festival Show
a Mestre con Leali,
Gabbani e Zilli

Lido e sapori
Vettorello e i piatti
per conquistare
le stelle del cinema

a pagina 14 Costa a pagina 15 Padovese

Il concerto
Elisa in Arena
Gli ospiti sul palco
da Renga a Biondi

a pagina 15
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Vanilla, il titolare fa causa ai bodyguard
Ragazzo pestato, il proprietario accusa la sicurezza. Chiusura del locale, ricorso al Tar

JESOLO Luciano Pareschi, pro-
prietario del Vanilla Club di
Jesolo, il locale in cui è stato
pestato il 24enne di Pianiga,
Daniele Barletti, è furioso. Ieri
ha convocato una conferenza
stampa, nel corso della quale
ha annunciato ricorso al Tar
contro la chiusura deciso dal
questore. «Agiremo per via le-
gale - spiega - abbiamo avuto
un danno economico e d’im-
magine». Non solo, accusa an-
che i bodyguard. «Nessuno
della sicurezza ci ha informato
di ciò che era accaduto».

a pagina 9

LOSTUDENTEDELBOANDATO INSIRIA

Con ilmitra contro l’Isis
I social: Ramboveneto
Lamadre:mio figlio sbaglia

L asciati da parte i libri, Clau-
dio Locatelli, ex studente

dell’Università di Padova, si è
unito alle forze curde dell’Ypg
per combattere l’Isis in Siria. A
tenere i contatti con lui e con i
compagni di battaglia, i centri
sociali del Nord Est. «Mio figlio
è un bravo ragazzo - commenta
la madre -. Mai avrei pensato
che sarebbe andato a combattere in Siria. Sta
sbagliando».

a pagina 3

VENEZIA Mercoledì 30 scattano le misure anti-
terrorismo della Mostra del cinema e piazzale
Roma, dove ogni giorno transitano tra le 150 e
le 200 mila persone, sarà blindato come mai è
stato finora. Per Venezia entrano in vigore infat-
ti misure come per il G8. New jersey e paletti di
cemento al centro e ai lati della carreggiata, un
autoblindato dell’esercito, pattuglie di polizia
giorno e notte e telecamere puntate su tutto il
piazzale. A vegliare sul Festival del Lido ci sa-
ranno oltre 300 tra poliziotti, carabinieri e fi-
nanzieri, 37 telecamere, una centrale operativa
interforze al quarto piano del Casinò al Lido.
Non solo. L’ipotesi è quella di prolungare lemi-
sure speciali per la sicurezza anche dopo laMo-
stra. a pagina 2 Bertasi

DopoBarcellonaDal 30 agosto lemisure speciali per la sicurezza. L’ipotesi di renderle permanenti anchedopo l’evento del Lido

Barriere alle porte di Venezia
Mostra del cinema: scatta il piano antiterrorismo.New jersey e blindatimilitari in piazzaleRoma

VENEZIA Primi effetti, dopo l’arrivo nelle
scuole, delle circolari applicative sul-
l’obbligo vaccinale, che impone la pre-
sentazione del relativo certificato agli
studenti da zero a 16 anni. Gli asili pari-
ficati aderenti alla Fism (Federazione
italiana scuole materne) hanno rifiuta-
to l’ingresso al 5% dei richiedenti, pari
a 4375 bambini. I presidi: «Un caos».

a pagina 5 Nicolussi Moro

LACIRCOLARESULL’OBBLIGONONHANNO ILCERTIFICATO. I PRESIDI: È CAOS

Vaccini, nelle scuole paritarie
negata l’iscrizione a4300bimbi

JESOLO Dopo una lite furiosa ha legato e
picchiato la moglie e la cognata. Se-
condo l’accusa, le avrebbe anche vio-
lentate. Quando sono fuggite si è barri-
cato sul tetto e, dopo tre ore di trattati-
va con i carabinieri, si è lanciato nel
vuoto. Tutto intorno, tra la folla che ha
assistito al volo, qualcuno applaudiva.
Altri commentavano, in dialetto, «Uno
de manco». a pagina 7 Biral, Costa

JESOLOBOTTEAMOGLIE ECOGNATA. ÈACCUSATOANCHEDIABUSOSESSUALE

Litiga, algerino si butta dal tetto
C’è chi applaude. «Menouno»

NOVITÀNELLEUNIVERSITÀVENETE

Atenei,viaaitest
online:sipotrà
accederedatuttaItalia
di Alessandro Macciò a pagina 5

DANIELE, USCITODALL’OSPEDALE

«Ho rischiato
dimorire. Basta,
queste cose non
accadano più»

D aniele Barletti, il 24enne
pestato in disco, è uscito

dall’ospedale. «Ho rischiato di
morire» racconta. a pagina 9

di Andrea Priante

Anchegli islamiciaifuneralidiLuca
Marta:«Fatemelorivedere»

M arta Scomazzon, la fidanzata di Luca
Russo, ucciso nella strage sulla Rambla,

è rientrata a Bassano. E’ ancora ricoverata in
ospedale per le ferite. «Fatemelo rivedere» ha
detto ieri. Domani i funerali, presenti le
comunità islamiche. a pagina 3

di Sandro Mangiaterra

T
anto per
cominciare,
bisogna sfatare il
luogo comune che
scatta tutte le volte

che un’impresa passa in
mani straniere: «Ecco,
vedete, il Nordest è in
svendita». Spesso e
volentieri non è così. Il punto
è che le eccellenze
nordestine (e sono
numerose) fanno gola ai
cinque continenti. Di fronte
ai capitali i confini non
reggono. È la prima legge
della globalizzazione.
Insomma, sarà pur vero che
il Nordest è terreno di
conquista, ma la ragione è
molto semplice: qui c’è roba
buona. La conferma arriva
dall’ultimo rapporto sulle
acquisizioni e fusioni
pubblicato dalla Kpmg,
colosso della consulenza. Dal
2011 a oggi, 299 imprese del
Nordest sono finite sotto il
controllo di società estere o
nel portafoglio di aziende
con sede in altre regioni
italiane, per un valore
complessivo di 15,7 miliardi.
Sia chiaro, c’è anche un
Triveneto che compra: 87
acquisizioni portate a
termine oltreconfine, per un
totale di 4,4 miliardi. Ma il
dibattito, ovviamente, è
interamente focalizzato sulle
operazioni in uscita.
Andando indietro nel tempo,
ce n’è per tutti i gusti. Nel
fashion: da Bottega Veneta,
finita ai francesi, a Pal Zileri,
approdata a un fondo del
Qatar. Nella meccanica: basti
pensare al passaggio di Del
Clima (De Longhi) a
Mitsubishi o alla Acc battente
bandiera cinese. Persino nel
vino: Mionetto e Ruggeri
diventate tedesche, Contarini
ceduta ai russi. Per non
parlare dell’occhialeria:
prima Safilo agli olandesi di
Hal Holding, adesso la
megafusione di Luxottica
con la transalpina Essilor.

continua a pagina 12

Dopo Permasteelisa

AZIENDEAGLI
STRANIERI, SÌ
APATTOCHE

di Renato Piva

di Angela Tisbe Ciociola

La vittima veneta La fidanzata è rientrata a Bassano. Stasera la fiaccolata
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