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→ Promossa la regina Elisabetta II, che a 91 anni cavalca 

ancora il suo pony. Bocciato Luigi De Magistris, 
che è arrivato persino a dire: «Qui a Napoli lo Stato sono io»

BUONI E CATTIVI

FLAVIO BRIATORE
Esule fiscale da 35 anni (10 negli Stati Uniti 
e 25 in Inghilterra), annuncia: «Potrei tornare 
in Italia». A ingolosirlo è la flat tax 
che prevede un forfait di 100 mila euro 
l’anno per gli stranieri. Uno che ha cambiato 
faccia può certamente cambiare anche 
residenza. Il dubbio è che si sia fatto 
modificare i connotati dal chirurgo per non 
essere riconosciuto per strada.5 ½

ELISABETTA II
Non solo la regina d’Inghilterra a 91 anni 
non ha nessuna intenzione di abdicare, 
ma, per mettere fine a certe voci sul suo stato 
di salute, si è fatta fotografare mentre cavalca 
il proprio pony nei giardini del castello 
di Windsor, accompagnata dal capo stalliere 
Terry Pendry. Forse non sarà più capace 
di montare un destriero. Però dà ancora 
la polvere a tanti ronzini.

LUIGI DE MAGISTRIS
Come magistrato, lasciamo perdere. 
Come sindaco, non ne parliamo. «Qui a 
Napoli lo Stato sono io», è arrivato a dire. 
Allora perché lo Stato lascia che la città 
venga devastata da torme di facinorosi che 
volevano impedire un comizio del leghista 
Matteo Salvini? E perché si schiera con 
loro? Cambi cognome: è un maestro che 
dalla sua cattedra non può impartire lezioni.2

ANDREA ORLANDO
Non sarà l’uomo della provvidenza (per 
incidens, ho notato che in una foto dell’Ansa 
ha le unghie scandalosamente sporche), 
ma pare che il ministro della Giustizia 
candidatosi alla guida del Pd sia stato 
prescelto da Giorgio Napolitano, Romano 
Prodi e altri notabili quale futuro presidente 
del Consiglio. Dopo il Matteo furioso, 
l’Orlando placido. Tocca accontentarsi. 6-

CRISTIANO DE ANDRÉ
La figlia Francesca rivela a Barbara D’Urso, 
a Domenica live, che la sorella di 17 anni 
è stata massacrata di botte da papà. Una 
settimana dopo torna in tv e rincara la dose. 
L’erede del grande cantautore querela la 
ragazza e diffida Canale 5 dal mandarla 
ancora in onda. Magari avrà ragione 
il capofamiglia, chissà. Però sembra di 
ascoltare Tutti morimmo a stento.4-

ALESSIA MARCUZZI
«I figli mi hanno cambiato e dico a tutti di farli 
perché dopo dimagrisci, almeno a me 
è successo così», ha spiegato al Corriere 
della Sera. Può la maternità rientrare nella 
dieta mediterranea? Comunque, con le 
nascite ridotte a 474 mila l’anno, minimo 
storico, va tutto bene. Anche se l’appello a 
fare bambini al posto di assumere il Kilocal 
Donna suona un po’ ripugnante.6

NANCY BRILLI
L’attrice è stata chiamata a far parte della 
Consulta femminile del Pontificio consiglio 
della cultura. Essendo stata la moglie di 
Massimo Ghini, avendo poi intrattenuto 
una relazione con Ivano Fossati, essendosi 
quindi risposata con Luca Manfredi e 
avendo infine lasciato da poco il chirurgo 
Roy de Vita, in fatto di arti femminili s’è fatta 
di sicuro una vasta cultura.5

BENJAMIN NETANYAHU
Il premier israeliano, unico leader 
democraticamente eletto in una regione di califfi 
e satrapi, viene etichettato fra i «sette dittatori più 
folli del mondo», al pari del coreano  Kim Jong-
un. Non sorprende che i titoli contro di lui (questi 
sì folli), in cui veniva paragonato addirittura 
al Führer, siano usciti in contemporanea su 
Hamburger Morgenpost e Berliner Kurier, due 
tabloid tedeschi. Dagli all’ebreo.9
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