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→ L’attrice centenaria che si affaticava a oziare. Il senatore giornalista senza 

lettori né elettori. La campionessa lesbica accusata di
omofobia. Lo «sbevazzattore» hollywoodiano che si è bevuto i risparmi

BUONI e CATTIVI

FRANCESCA PASCALE
Dopo la rottura del rapporto sentimentale, 
l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi ha ottenuto 
una sorta di buonuscita da 20 milioni  
di euro e un assegno di mantenimento da  
1 milione l’anno. Inoltre continuerà a vivere  
nella Villa Maria di Casatenovo. «Ero 
minorenne quando mi sono messa in testa  
di arrivare a lui», dichiarò nel 2013.  
Ora s’è capito perché. Ma va’ a laurà!4

DIEGO DELLA VALLE
«Quest’anno se possiamo fare un po’ 
di vacanze facciamole in Italia. Il nostro 
è un Paese bellissimo che ha bisogno 
del sostegno di tutti noi italiani». È 
l’inserzione che il patron di Tod’s e Hogan 
ha pubblicato a sue spese sui giornali per 
fronteggiare il calo turistico dell’80 per 
cento causato dal Covid-19. Niente loghi 
aziendali: solo la sua firma. Chapeau.

ROCCO CASALINO
Il portavoce del premier, formatosi al 
Grande fratello, finisce nei guai perché il 
suo compagno, un trentenne cubano, è 
stato segnalato all’Ufficio antiriciclaggio 
della Banca d’Italia a causa di pagamenti 
bancari sospetti verso alcuni siti di trading 
online. Un tempo si diceva che la moglie 
di Cesare dev’essere al di sopra di ogni 
sospetto. Vale anche per i fidanzati.
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VINCENZO DE LUCA
Dovrei odiarlo: l’unica volta che gli chiesi 
un’intervista, pretendeva che mi recassi a 
Napoli solo per conoscermi. Dopodiché, 
se avessi superato l’esame, secondo lui 
sarei dovuto ritornarci per il colloquio. 
Eppure il linguaggio del governatore della 
Campania, sempre in sospeso fra iperbole 
e cinismo, affascina. Di più, diverte. Fra tanti 
politici bolliti, non è poco. 
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JOHNNY DEPP
Confessa di aver sperperato 750 milioni 
di dollari, tutti i suoi guadagni degli ultimi 
20 anni. Un decimo del patrimonio se n’è 
andato in proprietà immobiliari (fra cui 
un’isola privata da 3,5 milioni a Tahiti), poi 
cedute per appianare i debiti. È arrivato 
a spendere 30 mila dollari al mese solo 
in vino, quindi ha creato una nuova figura: 
quella dello «sbevazzattore».
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MARTINA NAVRÁTILOVÁ
Per aver definito «folle» e «un imbroglio» la 
partecipazione dei trans ai tornei femminili, 
l’ex campionessa del tennis, dichiaratamente 
lesbica, è stata espulsa da Athlete Ally. 
Il sodalizio di atleti Lgbtq ritiene una 
bestemmia sostenere che «è sicuramente 
ingiusto per le donne competere contro 
persone che, biologicamente, sono ancora 
uomini». La natura perde sempre.
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GIANLUIGI PARAGONE
Eletto al Senato con il Movimento 5 
stelle e dallo scorso gennaio confluito nel 
gruppo Misto, fonda un nuovo partito. Si 
chiama «No Europa per l’Italia – Italexit con 
Paragone» e si definisce «il partito di chi 
vuole liberare il nostro Paese dalla gabbia 
dell’Unione europea e della moneta unica». 
Già aveva pochi lettori da direttore della 
Padania. Figurarsi elettori.
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FRANCA VALERI
Cesira la manicure, la signorina Snob, la 
sora Cecioni aveva appena compiuto 100 
anni. Sempre fedele a sé stessa, persino 
nell’acconciatura: non la cambiava dal 
1964. Il padre le vietò di usare il cognome 
Norsa: temeva che, da attrice, lo infangasse. 
La incontrai sul lago di Bracciano, dove le 
bastavano i suoi sette cani per essere felice. 
Mi disse: «A oziare mi affatico». Che donna!9½ 
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