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BUONI E CATTIVI
DI STEFANO LORENZETTO

Promosso l’imperatore del Giappone, che va in vacanza
con un treno di linea. Bocciata la terza moglie di Donald Trump che
supporta il marito con un discorso copiato da Michelle Obama
→
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L’imperatore del Giappone sceglie un treno
di linea per recarsi in vacanza con la moglie
Michiko nella residenza di Nasu. Bisognerà
mandare a ripetizione da lui i premier
democratici che si comprano gli Airbus
A340 dotati di camera da letto matrimoniale
e spendono 150 mila euro in un weekend per volare a gustarsi la finale femminile
dell’Us Open di tennis a New York.

CARLO PANELLA
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STEFANO PARISI
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Dopo essersi circondato per anni di molti
ronzini, Silvio Berlusconi decide di puntare
su un purosangue e affida Forza Italia alle
cure del manager che in passato ha servito
cinque premier (Amato, Ciampi, lo stesso
Cavaliere, Dini, Prodi) e per un soffio ha
mancato l’elezione a sindaco di Milano.
Protesta Daniela Santanchè: la prova che è
stata presa la decisione giusta.

MELANIJA KNAVS
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ADRIANO PANATTA
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Giunto a 66 anni, spera di agguantare i
100 «mentalmente sano, altrimenti meglio
morire prima». E regala consigli: «Mangiare
normale, bere un po’ di vino a tavola,
frequentare amici, trovare il tempo di stupirsi
ancora. Non eccedere. Niente sport: fa
male». Infine ride «di quelli che si vestono a
60 anni come se ne avessero 20». Dopo la
Davis, merita la Coppa del Nonno.

7+

Terza moglie di Donald Trump. Per
appoggiare la corsa del marito verso la
Casa Bianca, tiene un accorato discorso
in pubblico. Peccato che Stephen Miller,
speechwriter del miliardario, lo abbia copiato
da quello che Michelle Obama pronunciò alla
convention democratica del 2008 per il suo
Barack. Ma se un’ex fotomodella non prende
a modello, che altro può fare nella vita?

FRANÇOIS HOLLANDE
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ZYGMUNT BAUMAN

Il sociologo polacco, 90 anni, al Corriere
della Sera: «Abbiamo di fronte sfide di una
complessità che sembra insopportabile.
Questo fa crescere il fascino di “uomini forti”,
che promettono in modo irresponsabile,
ingannevole, roboante di trovare misure
semplici, istantanee. “Lasciate fare a me,
fidatevi di me”, dicono, “e io risolverò le
cose”». Chi vi viene in mente?

Ospite di Sky la sera del colpo di Stato
in Turchia, dice: «È tutto finito, il golpe è
riuscito, Erdogan ha perso. È lui il vero
sconfitto». L’intervistatore tenta di frenarlo:
«La Marina pare schierarsi contro il
putsch». Ma il giornalista insiste perentorio:
«Macché! La Marina non conta niente». Si
sa com’è finita. Per fare il profeta, gli manca
una enne nel cognome.

Le Canard enchaîné pubblica il contratto
di Olivier B., parrucchiere personale a
disposizione del presidente francese 24
ore su 24. Il figaro dell’Eliseo percepisce
già da quattro anni 9.895 euro lordi al
mese. Se è servito oltre mezzo milione per
tenere in ordine quella rada capigliatura,
per la cura di ciò che c’è sotto occorrerà
stanziare una cifra almeno doppia.

ARRIGO CIPRIANI
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Al Belmond hotel della Giudecca ha messo
in carta tartare di manzo (38 euro), sushi
di pollo (29) e riso con verdure (21). Non
per gli ospiti: per i loro cani. Non c’era
d’aspettarsi molto altro da un signore che
su un giornale lagunare ha insegnato a
dribblare gli autovelox fissi tra Venezia e
Mestre e si vanta in giro di non avere amici,
solo clienti. I cani, appunto.
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