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→ Promossi Stefano Ricci, uno dei pochi signori della moda rimasti 

a Firenze, e Mel Gibson, che sarà padre per la nona volta.
 Bocciato Gianfranco Fini, che rivendica di non essere un corrotto

BUONI E CATTIVI

SERGIO STAINO
Come disegnatore di vignette, faceva ridere. 
Poi un segretario del Pd, che per sbaglio era 
diventato anche presidente del Consiglio, 
decise di resuscitare L’Unità e di affidarne 
a lui la direzione. Risultato: appena 7 mila 
copie vendute in edicola, 400 mila euro 
di perdite al mese, licenziamenti collettivi 
senza ammortizzatori, chiusura quasi certa. 
Si muore dal ridere.5 ½

STEFANO RICCI
Festeggia i 45 anni della sua maison 
riaprendo la leggendaria Sala Bianca 
di Palazzo Pitti, che era chiusa da 35. E 
conquista per la seconda volta il più alto rating 
etico nel segmento luxury internazionale. 
Lo stilista che creava le camicie per Nelson 
Mandela è, con Ferragamo, uno dei pochi 
signori della moda rimasti a Firenze. Lo 
dovrebbero nominare sindaco ad honorem.

VALERIA FEDELI
Giura come ministro dell’Istruzione, 
lasciandosi qualificare come «dottoressa». 
Peccato che non abbia la laurea. E neppure 
il diploma di un istituto secondario superiore. 
Ma siamo certi che saprà ricucire gli 
strappi provocati dalla cosiddetta riforma 
Buona scuola. Per questo compito ha la 
competenza necessaria: in Cgil è stata la 
responsabile del sindacato dei tessili.2-

MEL GIBSON
A 60 anni sta per diventare padre per 
la nona volta. Secondo la rivista People, 
la fidanzata Rosalind Ross, 26, è incinta. 
Il regista ha avuto sette figli dal primo 
matrimonio con Robyn Moore e una 
bambina dall’ex fidanzata Oksana 
Grigorieva. Non è da tutti celebrare 
ogni flirt con un concepimento. Un po’ 
Braveheart e un po’ Arma letale. Certo non 
La passione di Cristo.
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MARIAH CAREY
La popstar si esibisce in diretta da Times 
Square, a New York, per celebrare l’inizio 
del 2017. Esordisce impacciata con un 
brano in playback, pronuncia battute sceme, 
infine scappa via con un quarto d’ora 
d’anticipo sulla mezzanotte, giustificandosi 
così: «Non abbiamo fatto le prove». Lo show 
era trasmesso dall’Abc. In effetti anche lei è 
sembrata essere all’abbiccì.3

KATE MIDDLETON
Entrando nella famiglia reale britannica, la 
duchessa di Cambridge non ha cambiato 
abitudini: a Londra ama fare shopping a 
prezzi stracciati fra King’s Road e Regent 
Street. Il suo piccolo George, terzo nella 
linea di successione al trono, indossa 
maglie da 9 sterline di Sunuva. Beati gli 
inglesi se un giorno avranno un re che si 
ricorderà d’essere stato quel principino.8 ½

GIANFRANCO FINI
Torna alla ribalta la casa di Montecarlo che 
provocò l’ingloriosa fine politica dell’ex 
presidente della Camera. Secondo i pm, 
nello scandalo sono coinvolti la moglie, il 
suocero e il cognato di Fini. Intervistato dal 
Fatto Quotidiano, il marito di Elisabetta 
Tulliani rivendica di non essere un corrotto 
però ammette: «Sono stato un coglione». 
Gli crediamo sulla parola.4

ALDO CAZZULLO
Editorialista, intervistatore, inchiestista, 
scrittore, bestsellerista, a soli 50 anni 
eredita sul Corriere della Sera la «stanza» 
che fu di Indro Montanelli e di Sergio 
Romano, i due senatori incaricati di 
rispondere ai lettori. Ovviamente rimane 
anche inviato speciale. La rubrica s’intitola 
Lo dico al Corriere ma la «C» blu del logo 
sembra fatta apposta per Cazzullo.9 ½
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