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→ Per Wolfgang Schäuble, la dignità è un valore per cui sacrificare

la vita. Il principe William sbandiera in pubblico la sua
beneficenza. Quando la nobiltà la dà il carattere e non il sangue blu

BUONI e CATTIVI

PILAR FOGLIATI
Se volete vedere qualcosa di nuovo, 
cercate il suo nome su Youtube: vi uscirà 
un video, girato con un telefonino in un 
rifugio di montagna, nel quale l’attrice 
nata ad Alessandria imita le varie parlate 
romanesche, dall’affettato pariolino al greve 
borgataro. Gli amici a tavola si sbellicano 
dalle risa. In un Paese serio meriterebbe 
uno show tutto suo in prima serata.7

WOLFGANG SCHÄUBLE
Il presidente del Bundestag sulla clausura 
da pandemia: «Assolutamente sbagliato 
subordinare tutto alla salvaguardia della 
vita umana. La dignità delle persone è 
intoccabile. Ma questo non esclude che 
dobbiamo morire». Un uomo da 30 anni in 
carrozzella dopo un attentato ci ricorda la 
verità più censurata: camminiamo su 100 
miliardi di simili che ci hanno preceduto.

LUCA PALAMARA
Che cos’abbia combinato il componente 
sospeso del Csm lo deciderà la Procura 
di Perugia, che indaga per corruzione. Ma 
la «degenerazione del sistema correntizio 
e l’inammissibile commistione fra politici e 
magistrati» (Mattarella dixit) emerse dalle 
chat dell’ex presidente dell’Associazione 
nazionale magistrati fanno ritenere che 
Cesare Lombroso qualcosa avesse intuito.
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MARCO BUCCI
Tutti hanno battuto le mani a Renzo Piano, 
l’archistar che lo ha progettato. Ma il ponte 
Morandi di Genova non sarebbe risorto 
dalle sue macerie a tempo di record senza 
questo sindaco entrato in politica a 58 anni, 
dopo 30 di gavetta nelle multinazionali 
della chimica. Da quando Danilo Toninelli 
era ministro delle Infrastrutture, ne è passata 
di acqua sotto quel ponte.

8

ROBERTO GUALTIERI
Una foto sul profilo Twitter mostra il 
ministro dell’Economia nel proprio ufficio, 
circondato da tre monitor per pc (uno con 
videocamera), un computer portatile, una 
webcam, uno smartphone, due telefoni. Ma 
le Comunicazioni non erano di competenza 
del suo collega Stefano Patuanelli? Se con 
i conti pubblici se la cavasse come con i 
giocattoli elettronici, saremmo salvi.
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MICHEL ONFRAY
Nel saggio Teoria della dittatura il filosofo 
francese analizza il totalitarismo moderno: 
«Distruggere la libertà; impoverire la 
lingua; abolire la verità; sopprimere la 
storia; negare la natura, propagare l’odio; 
aspirare all’Impero». E condanna la pratica 
dell’utero in affitto e le teorie gender 
spacciate come «progresso». Seguace di 
papa Francesco? No, edonista ateo.
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WILLIAM DUCA DI CAMBRIDGE
Il primogenito del principe Carlo e di 
Diana rivela d’essere uno dei volontari che 
nel corso del lockdown per il coronavirus 
hanno risposto alle telefonate pervenute a 
Shout 85258, numero verde della Royal 
foundation. Tenuto conto che si tratta di 
un servizio basato sull’anonimato, poco 
elegante per un principe che è secondo 
nella linea di successione al trono britannico.
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GIANMARCO MAZZI
Ha diretto sette Festival di Sanremo. Ha 
creato la Nazionale dei cantanti. Amico 
delle star (Celentano, Morandi, Cocciante, 
Mogol), aveva portato Elton John all’Arena 
di Verona. Il 2 giugno si è superato 
facendo cantare Fratelli d’Italia dal tenore 
Vittorio Grigolo nell’anfiteatro romano. 
Share del 21 per cento su Rai 1. Il top per 
un manager che non conosce le note.9 
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