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→ Non c’è voto sufficientemente alto per il nuotatore di 19 anni rimasto 

paralizzato senza colpe. Primato negativo al Celentano
in versione mistica e al grillino fautore dell’uso ricreativo della cannabis 

BUONI E CATTIVI

ROBERT REDFORD
In Old man & the gun, poliziesco ispirato 
a una storia vera, interpreta l’anziano 
rapinatore Forrest Tucker, evaso dal carcere 
di Alcatraz, che nel secolo scorso svaligiò 
93 banche in cinque Stati americani, 
sempre con il sorriso sulle labbra. La critica 
non se lo fila. L’attore, 82 anni, fa sapere 
che con questo film considera finita la sua 
carriera. Siamo d’accordo.5+

MANUEL BORTUZZO
Promessa del nuoto, sognava le Olimpiadi. 
Invece, ferito alla schiena da un colpo 
di pistola sparato da due balordi, a 19 anni 
scopre che non camminerà più. Senza 
versare una lacrima, consola i genitori: 
«State tranquilli, mi riprendo. Potevo 
morire. Ringrazio di essere vivo. Mamma, 
devi farti coraggio.  Mi ricostruirò». Rara 
avis fra rari nantes in gurgite vasto.

MATTEO MANTERO
Il senatore grillino ha presentato un 
disegno di legge per legalizzare la 
coltivazione della cannabis per «uso 
ricreativo» (fino a 3 piante da soli, fino a 
30 se in associazione). Il tutto, ha spiegato, 
perché «in Italia il narcotraffico muove 30 
miliardi ogni anno, il 2% del Pil, e così si 
può risparmiare sulla repressione». Si è 
fumato il cervello: erba cattiva.2

FILIPPO DI EDIMBURGO
Passa per minchione. Ma il marito della 
regina Elisabetta d’Inghilterra si gode la 
vita. Due giorni dopo aver distrutto l’auto in 
un incidente dal quale è uscito illeso, è stato 
fotografato senza cinture di sicurezza al 
volante di una nuova Land Rover. A 97 anni 
suonati. Infine, di malincuore, ha rinunciato 
alla patente. Gli va cambiato il titolo: da Sua 
Altezza Reale a Sua Grandezza.7

ADRIANO CELENTANO
Nella prima puntata del suo show Adrian, 
da lui definito «bibbia letteraria» e costato 
a Canale 5 fra i 10 e 15 milioni di euro 
(forse 20, secondo Il Giornale), entra in 
scena per soli 184 secondi in un locale 
chiamato bar Chiesa, pronuncia qualche 
frase smozzicata, beve un sorso d’acqua 
e sparisce. Fate scendere dal pulpito il 
prevosto delle 125 milioni di caz..te.3

CARLO MESSINA
L’ad di Intesa Sanpaolo stanzia 5 miliardi 
di euro per la formazione dei giovani; 
attiva un prestito senza garanzie rivolto a 
tutti gli universitari in regola con gli esami, 
per importi fino a 5 mila euro; realizza per 
il 90% con tre anni di anticipo le misure 
di contrasto alla povertà (distribuzione 
di cibo, farmaci e vestiario). Non sembra 
neanche un banchiere.8+

FILIPPA LAGERBÄCK
Già si fatica a digerire che Fabio Fazio, 
conduttore di Che tempo che fa, costi 
2.240.000 euro l’anno, più altri 18.325.350 
versati a Officina Srl, società che per il 
50% è di sua proprietà. Ma la presentatrice 
svedese che dice «la lebbre» anziché 
«la lebbra» che c’entra? La Rai le versò il 
primo stipendio 14 anni fa. Si potrebbe 
pensionare anche senza quota 100.4-

LUCA ZAIA
Il governatore leghista ricorda al «suo» 
governo l’obbligo di dare seguito al progetto 
per l’autonomia di Veneto, Lombardia, 
Emilia Romagna, sancito nel 2017 da 
un referendum consultivo. «Uno degli 
amministratori regionali più rispettati anche 
dagli avversari», plaude Stefano Folli sulla 
Repubblica, perché «zappa nel proprio 
orto». E soprattutto semina fatti, non parole.9½
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