31

BUONI E CATTIVI
DI STEFANO LORENZETTO

Al Rischiatutto ricompare Ludovico Peregrini, che dispensa
perle di saggezza: promosso. A Chi l’ha visto? invece
scompare l’acume giornalistico di Federica Sciarelli: bocciata

→

ROBERTO BURIONI

10

Esasperato dall’insipienza di tanti genitori,
l’immunologo e microbiologo dell’ospedale
milanese San Raffaele decide di raccontare
su Facebook le storie dei troppi bambini
che muoiono o restano menomati perché
non vengono vaccinati. In breve tempo
la sua iniziativa diventa virale. Ecco un
aggettivo finalmente usato in modo
appropriato. Più che il Web, riguarda la vita.

GIUSEPPE SALA

4-

FRANCO GABRIELLI

9½

Da capo della Protezione civile a prefetto
di Roma. Ma innanzitutto sempre
poliziotto. Finalmente il governo imbrocca
una nomina, promuovendolo al vertice
della Polizia. La prima dichiarazione: «Mi
piacerebbe ritornare un po’ alla mia vecchia
fisionomia, quando i giornalisti a Roma mi
definivano “l’uomo che non parla mai”».
Fantastico. Magari lo dica a Matteo Renzi.

ADELMO FORNACIARI

3

HELEN MIRREN

8+

L’attrice protagonista di The Queen
ha acquistato una masseria del 1500 a
Tiggiano, in Puglia, dove soggiorna spesso
con il marito e fa la coltivatrice diretta.
Dice di sentirsi «una contadina salentina».
Adesso che Elisabetta d’Inghilterra ha
compiuto 90 anni, dovrebbero incoronare
regina lei, il corrispettivo femminile di
Laurence Olivier: è più vera dell’originale.

7½

Ci sono varie cose che un uomo può fare
quando si ritrova con un nome simile.
Per esempio ribattezzarsi Zucchero. Per
esempio tenersi una barba da capra per non
dover assomigliare a se stesso. Per esempio
cantare al Festival di Sanremo. Per esempio
chiamare gli amici «merdaccia» o «troione»
(lo fa). Tutto tranne che andare in tournée
con un cappello così sulla testa.

FEDERICA SCIARELLI

2

LUDOVICO PEREGRINI

Grazie al Rischiatutto versione Fabio Fazio,
torna in Rai il mitico Signor No, notaio
del quiz di Mike Bongiorno. «Che voto
darebbe agli italiani?», gli hanno chiesto.
«Basso. La gente approfondisce solo ciò
che serve per lavoro o hobby. Il problema
è che oggi non conta più conoscere ed
essere intelligenti ma apparire in un certo
modo. Non solo in tv». Risposta esatta.

Durante la campagna elettorale per
diventare sindaco di Milano, l’artefice
dell’Expo si dimentica di parlare di una casa
che possiede a Pontresina, in Engadina
(Svizzera), e della sua villa di Zoagli, in parte
curata dall’archistar Michele De Lucchi,
vincitore di un ricco appalto al Salone
mondiale. Urge cura con Acutil fosforo,
4 compresse al giorno lontano dai pasti.

Processa in tv un valoroso maresciallo dei
carabinieri, costretto a reagire con uno
schiaffo alla selvaggia aggressione di una
pregiudicata che lo aveva colpito alla testa.
Il video (girato dagli stessi militi dell’Arma)
spopola sul Web, trasformando in mostro
mediatico il sottufficiale prosciolto dai
giudici. Chi l’ha visto? Da restare scioccati.
Ma per la conduttrice.

ABDEL FATTAH AL SISI

0

Dicono che sia il nostro avamposto contro
l’Isis e che possa regolare a piacimento
i rubinetti dei giacimenti dell’Eni. Però
davanti al corpo di Giulio Regeni
martoriato dai suoi servizi segreti e a
47 detenuti politici uccisi, 735 spariti,
465 torturati e 3 mila condannati a morte
dai tribunali militari in 11 mesi, non c’è
Realpolitik d’Egitto che tenga. Al diavolo.
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