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→ Promosso il labrador che ha salvato una bambina rimasta 

16 ore sotto le macerie a Pescara del Tronto. Bocciato l’ad della Rai 
Campo Dall’Orto, che ha disertato il funerale di Ettore Bernabei

BUONI E CATTIVI

JOHNNY DEPP
Divorzia da Amber Heard, liquidandola 
con 7 milioni di dollari. Nell’ultimo litigio, 
l’attore urla volgarità, sfascia la cucina, 
tracanna vino. Poi si mozza un polpastrello 
con un coccio di bottiglia e traccia scritte 
sullo specchio con il sangue sgorgato dal 
moncherino del dito: se ci dà dentro con il 
rosso, dopo Pirati dei Caraibi può vestire i 
panni di Capitan Uncino.5-

LEO
È il labrador della polizia che ha salvato 
la piccola Giorgia, rimasta imprigionata 
per 16 ore sotto le macerie di Pescara del 
Tronto, dopo il terremoto che ha devastato 
Amatrice e dintorni. Papa Francesco gli 
ha (giustamente) stretto la zampa durante 
un’udienza in piazza San Pietro. Non solo 
pubblicani e prostitute: anche i cani ci 
precederanno nel Regno dei cieli. 

SALVATORE ESPOSITO
Il truce Genny, protagonista della serie 
televisiva Gomorra, sbarca negli Stati Uniti 
con la saga del clan Savastano, prodotta 
da Sky. «Oscura e affascinante. Richiede 
concentrazione sui sottotitoli, ma vale lo 
sforzo», scrive la rivista The Hollywood 
Reporter. Della serie: facciamoci sempre 
riconoscere. Buone speranze per la 
riabilitazione di Al Capone e Lucky Luciano.0

ROBERTO PEROTTI
Così parlò l’economista bocconiano 
Roberto Perotti, ex consigliere del premier 
Renzi ed ennesima vittima della (mancata) 
spending review: «Ero andato a Palazzo 
Chigi, chiamato, per ridurre la spesa 
pubblica. Poi però mi sono reso conto che 
si era deciso di non farlo seriamente. A quel 
punto a me non interessava più star lì. Era 
inutile». Premio Non è mai troppo tardi.6-

RAFFAELE CANTONE
Magistrato in aspettativa che è stato 
messo dal presidente del Consiglio a capo 
dell’Autorità nazionale anticorruzione, 
invece di dare la caccia a chi non paga le 
tasse, si pronuncia a favore delle droghe 
leggere. Lo saprà che l’evasione fiscale 
ammonta a 365 mila euro al minuto, pari a 
6.083 euro al secondo? Tranquilli, ci pensa 
lui a farci diventare poveri in canna.3

JOHN KERRY
Il segretario di Stato americano è talmente 
alto di statura da offrire la sensazione che 
le idee fatichino ad arrivargli al cervello. 
Eppure ha dichiarato che va emendato il 
protocollo di Montreal del 1987 perché 
gli idrofluorocarburi emessi da frigoriferi 
e condizionatori «sono pericolosi per il 
pianeta quanto l’Isis». Ecco un politico con il 
coraggio dell’impopolarità.7+

ANTONIO CAMPO DALL’ORTO
L’amministratore delegato della Rai ha 
brillato, insieme con la presidente Monica 
Maggioni, per la sua assenza al funerale 
di Ettore Bernabei. Qualcuno spieghi 
a entrambi che, se non fosse esistito il 
leggendario direttore generale alla guida 
della tv di Stato dal 1961 al 1974, oggi non 
potrebbero portarsi a casa, in totale, quasi 
1 milione di euro l’anno di stipendio.4½

CHIARA APPENDINO
Le neoeletta sindaco di Torino riduce a 
soli 270 mila euro i costi del suo staff, 
con un risparmio di 5 milioni di euro per 
i prossimi cinque anni. Giusto per dare 
un’idea: il riconfermato Virginio Merola 
a Bologna spenderà 3,2 milioni di euro, 
circa il doppio rispetto al primo mandato. 
La città emiliana era chiamata la dotta, la 
grassa, la rossa. Sopravvive la seconda.8
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