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→ Promossa (non solo alle elezioni) Virginia Raggi, prima regina

di Roma. Bocciato Massimo Bottura, che si presenta 
a Palazzo Chigi senza pertinenza, con scarpe da jogging e girocollo

BUONI E CATTIVI

MASSIMO BOTTURA
Sarà anche il miglior chef del mondo, come 
hanno sentenziato i giurati del The world’s 
50 best restaurants. E vabbè che officia 
nell’Osteria Francescana. Ma non si va 
a Palazzo Chigi per ricevere l’omaggio 
del capo del governo indossando scarpe 
da jogging celesti e maglietta girocollo. I 
clienti si presentano forse nel suo ristorante 
modenese in sandali e canottiera?4

VIRGINIA RAGGI
Non era facile farsi incoronare prima regina 
di Roma. Men che meno militando nel 
Movimento 5 stelle. Con stile risoluto e 
candore virgineo (nomen omen) c’è riuscita. 
«E mo’ provamo pure questa», si saranno 
detti gli elettori, ridotti alla disperazione da 
Ignazio Marino. Resta un dubbio molesto: 
e se invece la candidata sindaco fosse stata 
Rosy Bindi? O Livia Turco?

GIUSEPPE VEGAS
Dal 2000 è presidente della Consob 
(Commissione nazionale per le società e la 
Borsa). Ha vigilato su Banca Etruria, ed è 
finita come sappiamo. Ha vigilato su Banca 
popolare di Vicenza, ed è finita come 
sappiamo. Ha vigilato su Veneto Banca, ed 
è finita come sappiamo. Delle due l’una: o 
ha vigilato male oppure era meglio se non 
vigilava. Toglietegli il fischietto.0

STEVEN WISE
Avvocato statunitense. «Fino al 1979 
non avevo idea di quello che noi umani 
facciamo agli altri esseri viventi», racconta. 
Così è diventato il legale degli animali con 
Nonhuman rights project. A chi lo critica 
per questa scelta, replica: «Se vi sembra 
bizzarra, ricordatevi che, nella storia, lo 
status di persona giuridica è stato negato 
anche a schiavi, donne e bambini».7½

SOFIA VISCARDI
A 18 anni spopola su Youtube e scala le 
classifiche con il romanzo Succede. In un 
penoso confronto con il filosofo Giulio 
Giorello sulla Lettura, si fa notare solo nelle 
foto per i pantaloncini micro e conferma 
che è stata data libertà di parola anche a 
chi non ha nulla da dire. «Ho sempre amato 
scrivere», spiega. Dev’essere per questo che 
ha già cambiato quattro licei.2

OTTAVIO ALFIERI
Classe 1947, istituzione mondiale nel 
campo della cardiochirurgia, ha eseguito 
con successo all’ospedale San Raffaele 
di Milano il delicato intervento a cuore 
aperto su Silvio Berlusconi. «È buona cosa 
che il presidente si sia affidato a Dio», ha 
commentato dopo l’operazione. È buona 
cosa che l’ex premier si sia affidato a un 
chirurgo che sa ancora parlare da uomo.8+

JUDE LAW
Svelate le prime immagini di scena di 
The young Pope, la serie tv diretta da 
Paolo Sorrentino in cui l’attore britannico 
interpreta un immaginario Pio XIII. Il 
poveretto porta in testa il triregno (che fu 
dismesso da Paolo VI nel 1968) e indossa 
una mozzetta damascata con ghirigori 
dorati, segno che non ha mai visto un papa in 
vita sua. Chissà come farà a interpretarlo.3-

FRANZO GRANDE STEVENS
Il legale della famiglia Agnelli attacca 
Matteo Renzi, che minaccia una crisi 
di governo qualora vincessero i no al 
referendum costituzionale: «Questo novello 
aspirante dittatore non ha proprio il senso 
della democrazia». Se a 87 anni è costretto 
a rompere il suo riserbo persino il nipote del 
colonnello Stevens, voce di Radio Londra, 
non resta che indossare gli elmetti.9
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