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BUONI E CATTIVI
DI STEFANO LORENZETTO

Promosso Oliver Stone, che registra 20 ore di colloqui
con Vladimir Putin, diventati ora una serie televisiva e un libro.
Bocciato Flavio Briatore, perseguitato dalla... Swiga
→

GUIDO CERONETTI
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Scrittore, giornalista, poeta, filosofo,
regista, traduttore, persino marionettista,
ha compiuto 90 anni restando fedele
alla missione che si è assegnato: «Il mio
compito è avvertirvi». Lo ha fatto su
temi incandescenti: trapianto di organi,
fecondazione artificiale, caso Priebke,
sbarchi di clandestini. Tutti moniti inascoltati:
troppo impegnativi per gli ominicchi.

BILL GATES
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OLIVER STONE
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Il regista di Platoon e Jfk, tre premi Oscar,
s’inventa una nuova vita e in due anni
registra 20 ore di colloqui con Vladimir
Putin, che ora sono diventati una serie
televisiva e un libro di 320 pagine edito da
Marsilio. Dialogo incalzante, spettacolare,
senza reticenze. Una volta le belle interviste
le facevano i giornalisti, ma ormai ci hanno
messo una «stone» sopra.

FLAVIO BRIATORE
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EVGENIJ MOROZOV
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Internet o Infernet? Ci voleva un politologo
bielorusso per smascherare la dittatura dei
vari Facebook e Google: «I poveri hanno
poca scelta, e devono continuare a lasciar
sfruttare i loro corpi e le loro menti quali
siti di trivellazione per l’estrazione dei
dati, mentre i ricchi possono fare a meno
dell’intero sistema». È nato un nuovo bene
di lusso: la disconnessione.
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L’ex team manager di Formula 1 è un
collezionista di disavventure: incidente
di Nelson Piquet, inchieste giudiziarie,
processi, condanne, sequestri di yacht e di
soldi, chiusura del Billionaire, oltre 6 milioni
di perdite nel 2015 per la Billionaire italian
couture srl. Ora gli hanno anche svaligiato
il Twiga di Marina di Pietrasanta. Che sia
perseguitato dalla Swiga?

BELÉN RODRÍGUEZ
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In volo su un aereo privato da Ibiza alla
Grecia, costringe il pilota a un atterraggio
d’emergenza a Lamezia Terme. Per
forza: s’era messa a fumare in volo. Lei
si difende sostenendo che si trattava di
una sigaretta elettronica, però ammette
di averne accesa una vera perché, dopo
l’attivazione dell’allarme, il pilota l’aveva
fatta innervosire. Troppa carne al fuoco.

KIM JONG-UN

GIUSEPPE DE RITA

Il presidente del Censis, 85 anni, otto
figli, ricorda la consorte Maria Luisa Bari,
mancata nel 2014: «Alla solitudine non ci
si abitua. La felicità è cosa per due. Non
vorrei apparire patetico, ma se un uomo,
rimasto solo, la sera mette una mano sul
cuscino della moglie sente il vuoto ma
sente anche il rapporto misterioso che
continua a vivere». Sociologo dell’amore.

Con Richard Branson (Virgin), il magnate
di Microsoft investe milioni di dollari nella
società Memphis meats, che produrrà
carni sintetiche di manzo, pollo e anatra
utilizzando soprattutto cellule vegetali.
Tutti i carnivori mangiano gli altri animali.
Solo all’uomo si vuole impedire di farlo.
In attesa che tornino i tempi in cui i leoni
divoravano i cristiani nel circo.
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Lo stravagante dittatore, diventato guida
suprema della Repubblica popolare
democratica della Corea del Nord alla
morte del padre nel 2011, continua a lanciare
missili nel Mar del Giappone e a minacciare
il mondo con l’arsenale nucleare di cui
dispone. Manca solo che nomini senatore il
proprio cavallo, come Caligola. Per affinità,
potrebbe però ripiegare su un asino.
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