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buOni e cattivi

Sulla lavagna di Monsieur, promosso Rodolfo De benedetti, che ha ammesso il flop dell’azienda 
energetica di famiglia. Orecchie d’asino per claudia cardinale. Da questo mese diamo i voti

{ DI  s t e fa n o  l o r e n z e t t o}

RODOLFO DE BENEDETTI 
«L’investimento di Cir in Sorgenia è stato un in-
successo». Il presidente della holding, cui fa ca-
po il gruppo editoriale di Repubblica ed Espresso, 
ha ammesso con lealtà il flop dell’azienda ener-
getica di famiglia. La vittoria ha cento padri, si 
sa, ma la sconfitta è orfana. Quando quest’ul-
tima trova un padre putativo, non può che es-
serci di mezzo l’amore di un figlio.

Voto
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maRcO paNNELLa 
Che pena ascoltare gli sfondoni del vecchio 
leader a Radio Radicale. Pannella parla del-
la «ministra della Giustizia» (invece è un ma-
schio) ed elogia un articolo uscito «questa set-
timana» sul Mondo (peccato che la rivista abbia 
chiuso a febbraio). Ed è pure giornalista. Da uno 
che sta in politica dal 1950 ci si aspetterebbe che 
conoscesse almeno i componenti del governo. 

Voto
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ROmaNO pRODI
Convocato dal tribunale di Napoli come teste 
nel processo sulla presunta compravendita di 
senatori che nel 2008 determinò la caduta del 
suo governo, l’ex presidente del Consiglio avreb-
be potuto infierire sull’imputato Silvio Berlu-
sconi, storico avversario politico sospettato del 
complotto. Invece ha parlato di «chiacchieric-
cio», smontando le tesi accusatorie. Chapeau. 

Voto
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FaBIO TEsTI 
L’ex bel fusto del cinema italiano ha patteggia-
to 5 mesi e 15 giorni di reclusione (pena so-
spesa) per aver esposto sul cruscotto della sua 
Mercedes una paletta di segnalazione del mi-
nistero dell’Interno, che non era legittimato né 
a mostrare né tantomeno a detenere, essendo 
questo strumento in dotazione soltanto alle 
forze dell’ordine. Deve aver visto troppi film. 

Voto
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GÉRaRD DEpaRDIEU 
Eccone uno che non le manda a dire. Bolla-
to come evasore fiscale da Ettore Scola, cine-
asta engagé che militò nel Pci, l’attore france-
se è sbottato: «Io non sono né di destra né di 
sinistra. Glielo dissi tanto tempo fa a Bernar-
do Bertolucci: voi registi italiani siete tutti co-
munisti, però avete case dappertutto». Non per 
nulla Scola girò La terrazza, elegia dell’attico.

Voto
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ROBERTa LOmBaRDI 
«In tv ci vanno Di Battista, Morra, Di Ma-
io o la sottoscritta semplicemente perché sia-
mo i più bravi», dichiara la deputata del Mo-
vimento 5 stelle. Infatti lei esordì alla Came-
ra dicendo, a proposito dell’età del capo dello 
Stato: «Non mi pare che sia scritta in Costitu-
zione». Qualcuno le spieghi che l’articolo 84 
fissa invece il requisito dei 50 anni compiuti.

Voto
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BRUNO LUVERÀ 
Inviato al seguito del premier Matteo Renzi 
che visitava il cantiere del traforo ferroviario in
costruzione al Brennero, il giornalista del Tg1 
ha parlato di «nuovo tunnel, 64 chilometri da 
Fortezza a Monaco di Baviera». Era riuscita 
a far meglio solo l’allora ministro Mariastel-
la Gelmini con la galleria immaginaria «tra il 
Cern di Ginevra e i laboratori del Gran Sasso».

Voto
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cLaUDIa caRDINaLE
Secondo quanto ha scritto il settimanale 
francese Closer, l’attrice avrebbe schiaffeg-
giato una hostess della compagnia Air Mau-
ritius che le aveva chiesto di spegnere la si-
garetta nella sala vip dell’aeroporto parigino 
di Orly. La Cardinale è stata immediatamen-
te condotta al posto di polizia e denunciata. 
Che si sia fumata anche il cervello?

Voto
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