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buOni e cattivi

Promosso il patron di Esselunga, che bacchetta la Vanoni, mentre Kate Bush torna a illuminare
il palcoscenico dopo 35 anni. Grave insufficienza per Bonolis, anche se ricoverato
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BERNARDO CAPROTTI
Ornella Vanoni racconta a Panorama che suo
nonno ebbe per capomastro il patron di Esselunga. In una lettera al settimanale, Caprotti precisa che non ha mai fatto il muratore, che
vanta sei generazioni di industriali cotonieri alle spalle, che era già laureato quando lei iniziò
a canticchiare e che «le vette di Mina» la Vanoni «non le ha mai sfiorate». Schiocca la frusta.

KATE BUSH
A proposito delle cantanti e del loro stile. La
mitica Kate Bush, 56 anni, dopo 35 di assenza
dal palcoscenico è tornata a esibirsi nello stesso teatro, l’Hammersmith Apollo, dove appena ventenne voltò le spalle al successo. Per l’occasione, ha chiesto al pubblico di non girare video e di non scattare foto. Sono bastati i
suoi, di lampi, a illuminare la notte londinese.

DAVID CAMERON
Ben prima che Barack Obama si decidesse a
dichiarare guerra ai terroristi islamici dell’Isis,
il premier britannico ha inviato in Iraq e in Siria una task force per catturare il tagliagole di
origine inglese che ha decapitato il giornalista
statunitense James Foley e altri suoi colleghi.
Beata quella nazione che fa rispettare le proprie leggi persino in terra straniera.

MICHELA MARZANO
La cinerea deputata, relatrice per conto del Pd
della nuova legge che modifica lo stato civile, è
insorta perché alla Camera è slittata la discussione sul provvedimento che consentirebbe ai
genitori di imporre ai figli il cognome del padre, o della madre o di entrambi. Va capita. Non
essendosi ancora fatta un nome come scrittrice,
punta almeno ad avere due cognomi.
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MARCELLO MASI
Tg2 delle ore 13: gli jihadisti sono pronti a usare i biberon per far esplodere gli aerei in volo, mettendo nel latte una miscela di ammonio, zolfo e... (ometto due elementi). Complimenti al direttore, piccolo chimico ad honorem, per aver diffuso la formula. Devono essere gli effetti della secchiata d’acqua gelida che
s’è tirato in testa per favorire la ricerca sulla Sla.

PAOLO BONOLIS
Viene ricoverato al pronto soccorso di Orbetello
per un malore. Un paparazzo lo riprende disteso
sul lettino e lui reagisce con il gestaccio del dito medio alzato. Comprensibile: la privacy è sacra. Sennonché poi è la moglie dello stesso presentatore a postare su Instagram lo scatto rubato, augurando al fotografo: «Ricordati... che devi morire». Premio Coerenza 2014.

GIANLUCA BuONANNO
Ho incontrato l’eurodeputato leghista nel 2012
mentre distribuiva galline gratis ai concittadini
di Varallo Sesia. Da sindaco ha vietato il burqa,
inventato i vigili di cartone, offerto il Viagra
agli anziani. Adesso studia multe contro i gay
che si baciano per strada. L’omofobia non c’entra. È che queste stucchevoli provocazioni durano da 20 anni. Riposo, onorevole.

ERNST VON FREYBERG
Dopo le sue premature dimissioni da presidente dello Ior, il quotidiano cattolico francese
La Croix ha scritto che l’uomo d’affari tedesco
non sarebbe riuscito a stabilire una relazione di
fiducia con il nuovo pontefice. Se neppure Papa Francesco si fidava di lui, perché mai preti, frati e suore avrebbero dovuto consegnare le
offerte dei fedeli alla banca vaticana?

