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→ Promossi il cordoglio di Ernesto Galli della Loggia e il caloroso 

congedo dell’ultimo gladiatore romano. 
Bocciata Chiara Appendino con le sue cinque stelle (cadenti)

BUONI E CATTIVI

ROSSELLA ORLANDI
Il direttore dell’Agenzia delle entrate è 
stata sostituita dal renziano Ernesto Maria 
Ruffini. Le avevano offerto un posto da 
consulente al ministero dell’Economia. Ma il 
giorno prima dell’arrivo del suo successore 
si è fatta nominare vicedirettore. Da chi? 
Dal comitato di gestione da lei stessa 
presieduto. Infatti si chiama Agenzia delle 
entrate, non delle uscite.4-

ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA
Il titolo del suo nuovo saggio dice tutto: 
Il tramonto di una nazione (Marsilio). 
L’anamnesi sull’Italia è spietata: «Si ha quasi 
l’impressione che si sia esaurito il serbatoio 
stesso dell’intelligenza, la ricchezza 
d’ingegno e di fantasia, di cultura che 
finora non ci hanno mai fatto difetto». Sarò 
pessimista, ma in compagnia di un medico 
come lui mi sento meno solo. 

FABRIZIO BRACCONERI
«Sei musulmano? Vuoi stare in Italia? 
Ti mangi subito davanti alle autorità la 
mortadella e sputi sul Corano ripreso da 
telecamere sennò via!». È la teoria per 
regolare i flussi migratori nel nostro Paese 
esposta su Twitter dall’attore dei Ragazzi 
della terza C. Tenuto conto che è stato 
per anni una colonna di Forum, sorge un 
dubbio: il buco non ce l’avrà nel cervello?0

LUCA ZAIA
Il governatore leghista posta su Facebook 
una sua foto con Isaac Donkor, calciatore 
nero dell’Inter. La base padana lo copre 
d’insulti. Lui reagisce ricordando che il 
giocatore arrivò in Veneto dal Ghana 
quando aveva 8 anni e rilancia: «Subito 
la cittadinanza italiana a tutti gli stranieri 
integrati che lavorano». Il leone di San 
Marco sa quand’è il momento di ruggire. 8

DALILA DI LAZZARO
Svela per la prima volta al settimanale Oggi 
la sua love story con Gianni Agnelli. Ma lo 
fa solo perché della liaison nel frattempo 
ha parlato Ferruccio de Bortoli nel libro 
Poteri forti (o quasi).  L’ex attrice dice 
dell’Avvocato: «Sul piano umano non mi 
ha mai entusiasmato». E aggiunge: «Era 
affascinante, ma cinico». Dev’essere stato un 
bel sacrificio, signora mia.2-

ALESSANDRO D’AVENIA
Potrebbe campare con i diritti dei suoi 
best seller. Invece continua a insegnare 
italiano e latino al liceo San Carlo di 
Milano. «Ogni mattina, durante l’appello, 
guardo i miei studenti, uno per uno. Loro 
si spazientiscono. “Dai prof, è una tortura, 
perché lo fa?”. E io rispondo: perché voi 
siete più importanti della lezione». Nel buio 
che ci circonda, ecco uno che vede.9

CHIARA APPENDINO
Un falso allarme bomba in piazza San 
Carlo a Torino, dov’era stato allestito un 
maxischermo per la finale Juventus-Real 
Madrid di Champions League, provoca il 
panico collettivo. Risultato: 1.527 feriti. La 
sindaca, anziché vigilare sulla sicurezza, 
era a Cardiff a godersi la partita dal vivo. 
Al ritorno, silura l’assessore all’Ambiente. 
Toglietele tutte e cinque le stelle.3

FRANCESCO TOTTI
Il capitano della Roma si congeda dal 
suo pubblico con una lettera piena di 
riferimenti a mamma e papà, all’amore per 
i tifosi, al privilegio di nascere romani. È 
rimasto fedele a un’unica famiglia, quella 
giallorossa, e a un’unica moglie, la madre 
dei suoi figli. Far divertire per 28 anni lo 
stadio Olimpico è un record. Farlo piangere 
in tre minuti è molto di più.9½
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