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BUONI E CATTIVI
DI STEFANO LORENZETTO

Il ministro delle Finanze tedesco tiene in ordine dal 2009 i conti
della Repubblica federale. Khloé Kardashian ha speso
3 milioni di dollari in chirurgia estetica per far concorrenza alla sorella
→

WOLFGANG SCHÄUBLE

9½

Ha contribuito a riunificare la Germania,
integrato i musulmani, lavorato alla stabilità
dell’euro. Il ministro delle Finanze tiene in
ordine dal 2009 i conti della Repubblica
federale. Paralizzato in seguito a un
attentato, spinge sempre la carrozzella da
solo, mentre i nostri politici (sani) non si
aprono neppure le portiere dell’autoblù.
Un uomo lo pesi dai dettagli.

MARCO BARDAZZI

5

FRANCO ZEFFIRELLI

9

A 93 anni, ancora in attività, viene ricevuto
in udienza da papa Francesco, commosso
dopo la visione di Fratello sole sorella luna.
Dice il regista: «Non ho mai considerato
questo lavoro come un mezzo per far
soldi, ma come un privilegio. Che dovevo
ripagare restituendo agli altri ciò che esso
regalava a me: la bellezza». Lo ha fatto con
gli interessi. Grazie, maestro.

GIAN MARIA SAINATO

4

SOPHIE MARCEAU

8½

Rifiuta la Legion d’Onore perché il presidente
François Hollande ha consegnato di nascosto
la massima onorificenza francese anche al
principe ereditario dell’Arabia Saudita,
dove la legge contempla decapitazioni,
amputazioni e frustate. Evidentemente l’aver
recitato da ragazza nel film Il tempo delle
mele le risparmia da adulta il disonore di
mischiarsi con quelle marce.

8

Originario di Sapri (Salerno), 21 anni, ex
modello, oggi fa il blogger: «Guadagno
dieci volte di più». Ha 440 mila follower
su Instagram e 3 milioni di utenti unici al
mese su Internet. Dimenticando che al suo
paesello eran trecento, eran giovani e forti,
e sono morti, dichiara: «Mi piace pensare di
essere realmente un influencer di moda e
lifestyle». Ma va’ a lavorare!

PAOLO FLORES D’ARCAIS

2-

SERGIO LEPRI

Ha allevato almeno due generazioni
di cronisti. Ha scritto un manuale di
giornalismo, purtroppo poco compulsato
dalla categoria, in cui mette in guardia dal
«cauto» (l’ottimismo), dai «futili» (i motivi)
e dal «rigoroso» (il riserbo). Direttore
dell’Ansa dal 1962 al 1990, giunto sulla
soglia dei 97 anni riceve il premio Biagio
Agnes alla carriera. Meglio tardi che mai.

Il direttore della comunicazione esterna
dell’Eni rilascia un’intervista autoreferenziale
per raccontare che appena arrivato a Milano
gli rubarono la Golf, che il mostro di Firenze
gli scriveva letteracce e che la moglie restò
bloccata nella metro di New York
il giorno degli attacchi alle Torri gemelle.
Che c’entrerà con gli idrocarburi?
Aridatece il silente Bisignani!

Direttore di Micromega, rivista culturale del
gruppo L’Espresso, ospita stabilmente nella
pagina dei blog le strampalate elucubrazioni
filosofiche della pornostar Valentina
Nappi. Pertinente il commento di Giovanni
Scavazza a un post dell’attrice hard: «Ao,
’ndò stà Umberto?», nel senso di Eco. Urge
ripristinare la testata originale: Microsega
(copyright Bettino Craxi).

KHLOÉ KARDASHIAN

1+

Secondo il tabloid Star, avrebbe speso la
bellezza di 3 milioni di dollari in interventi
di chirurgia estetica per far concorrenza
alla sorella Kim, quella in grado di
riempirsi una coppa di champagne tenuta
in bilico sulle chiappe. L’ultima operazione
per rimodellare il lato B le è costata 40
mila dollari. Praticamente adesso può dire
di avere un fondo d’investimento.
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