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BUONI E CATTIVI
DI STEFANO LORENZETTO

Promossi Rosario Fiorello e Steven Spielberg, i più amati dai rispettivi
connazionali. Bocciata Marianna Madia, il ministro della
Pubblica amministrazione, accusata di aver copiato la sua tesi di dottorato
→

ROSARIO FIORELLO

10

È più amato di papa Francesco. Dal
Festival di Sanremo lancia una frecciata a
Matteo Renzi e il segretario del Pd subito
twitta: «Fiorello superstar». Poi definisce
Luigi Di Maio «toy boy di Orietta Berti»
e il candidato premier dei 5 stelle esulta:
«Grandissimo!». Fiorello for president. Per
una volta tutti gli italiani, cioè 60 milioni di
partiti, sarebbero d’accordo.

ALESSANDRO PIPERNO

4½

STEVEN SPIELBERG

9½

Solo lui può tenere incollati gli spettatori
alla poltrona per 118 minuti con The
Post, film che narra di Katharine Graham
e Ben Bradlee, editore e direttore del
Washington Post negli anni Settanta. Gli
americani dicono che ci sono tre cose
che non devi vedere mentre si fanno: le
salsicce, le leggi e i giornali. In questo caso
vorresti riguardare la terza ogni sera.

MARIANNA MADIA

4

FLAVIO CATTANEO

8

Ha convertito in Spa la Fiera di Milano.
Da direttore generale ha portato la Rai
all’utile netto più alto della storia. In Terna
ha regalato agli azionisti ritorni del 300%.
In Telecom ha prodotto i ricavi più alti
degli ultimi 10 anni. Ora il colpaccio come
ad di Italo, ceduto all’americana Gip per
1,98 miliardi di euro. È pure sposato con
Sabrina Ferilli. What else?
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«Ha copiato, su questo non c’è il minimo
dubbio», afferma Roberto Perotti,
economista della Bocconi, che inizialmente
aveva difeso il ministro della Pubblica
amministrazione dall’accusa di un presunto
plagio riscontrato nella sua tesi. Quella per
il dottorato che l’allora deputata conseguì
alla Scuola di alti studi Imt di Lucca nel
2008. Così alti da provocarle le vertigini.

TOMMASO CERNO

3

Dopo appena tre mesi molla la
condirezione di Repubblica per candidarsi
con il Pd e si viene a sapere, nell’ordine:
che diede un esame all’università con un
docente privo di titoli, che fu in lista con An,
che fece il portaborse dell’ex dc Mauro
Fabris. In più si crede la reincarnazione di
Pier Paolo Pasolini. In quanto friulano e gay,
forse. Non certo per come scrive.

CLAUDIO BAGLIONI

GREGORIO DE FALCO

Il capitano di fregata del perentorio
invito («Vada a bordo, cazzo!») rivolto al
comandante della Costa Concordia la
notte del naufragio viene candidato dal
M5s alle elezioni e subito affonda in una
storia di presunti maltrattamenti a moglie e
figlia . Però ha il lessico giusto per diventare
ministro. In fin dei conti divenne premier un
tizio che diceva solo «cribbio!».

Nelle sgradevolezze, lo scrittore non teme
rivali. Le ultime: «Nessuna amicizia è mai
davvero limpida. Ecco perché non c’è niente
di meglio che parlare male di un amico. Ci
piace ammirarlo, ma talvolta ci piace anche
disprezzarlo. In fondo è invecchiato peggio
di me, ci cogliamo ogni tanto a pensare. E ne
proviamo conforto». Ma che razza di amico
frequentano gli amici di Piperno?

3

«Non lo reggo da quando ero ragazzo.
In uno spettacolo dissi che gli avrei
tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco
si sparge odore di plastica che semina
diossina in tutto il Paese». Dopo aver
visto il cantautore sul palco a Sanremo, si
rivaluta il severo giudizio di Antonio Ricci.
Il Festival ha 68 anni, Baglioni 66. Benché
liftato, il secondo è più vecchio del primo.

