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buOni e cattivi

Se Salvini ha saputo affermare la Lega al Sud, Papa Francesco sta conquistando gli omosessuali.
Mentre Mater Dolorosa Boldrini non riesce a trovare l’ossequio che le spetta
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REnZO ARBORE
Sembra un eterno adolescente, alle prese con
clarinetti, chitarrine, ragazze coccodè e cacao
meravigliao. Invece dopo oltre 20 anni continua
a prestarsi come testimonial della Lega del filo
d’oro, impegnata ad aiutare le persone sordocieche. Che hanno imparato a volergli bene senza sentirlo e senza vederlo: solo per il suo cuore, fatto dello stesso materiale del filo.

MATTEO SALVINI
Veste come un borgataro. Usa slogan trucidi. Arcua le labbra in smorfie di disgusto come se avesse trangugiato un cucchiaino di guano. Ma al segretario della Lega va riconosciuto d’aver resuscitato il partito, conquistando il
6,2 per cento alle europee, espandendosi al Sud,
stringendo un’alleanza di ferro con Marine Le
Pen. Con l’aiuto del virus Ebola, andrà lontano.

RUPERT MURDOCH
A capo di un impero mediatico che spazia dal
Times al Wall Street Journal, e già presente in
Italia con Sky, a 83 anni vorrebbe far concorrenza a Rai e Mediaset con un canale in chiaro. Evidentemente crede ancora nella lezione
di Roy Thomson, editore del Times nel 1966, il
quale sosteneva che possedere una televisione
equivale ad avere la licenza di stampare moneta.

PAPA FRANCESCO
Convoca il Sinodo della famiglia. Sprona i vescovi a discutere su omosessuali, comunione ai
divorziati, coppie di fatto, unioni civili. Tollera
che filtrino all’esterno documenti così ambigui
da far credere a Vladimir Luxuria che la Chiesa benedica i gay. Della famiglia - intesa come
padre, madre e figli - i reverendi pastori parleranno un’altra volta. Sic trans gloria mundi.
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MARCO TRONCHETTI PROVERA
A chi serve il Calendario Pirelli 2015? Che senso ha infilare Daisy Lowe e Catherine McNeil
nude dentro uno pneumatico? Nel suo ultimo
giorno di lavoro, 15 anni fa, Leopoldo Pirelli
mi disse: «Non mi dispiacerebbe se la smettessimo di pubblicare il calendario. Nessuna pruderie. Però le belle cose che durano troppo a lungo
finiscono per diventare brutte». Prendere nota.

MARIA CARMELA LANZETTA
A parte un passato da sindaco di Monasterace e dirigente del Pd, s’ignora quali meriti vanti
per essere ministro degli Affari regionali. Nessuno sa che volto abbia né che cosa faccia. A otto mesi dal giuramento, nel sito del governo solo 168 documenti riportavano il suo nome, contro i 1.430 di Matteo Renzi e i 1.290 di Maria Elena Boschi. Più che comparsa, scomparsa.

LEONARDO DEL VECCHIO
Sconcertante l’autolesionismo del patron di Luxottica, eroe negativo di una saga che coinvolge
amministratori delegati, mogli, seconde mogli,
compagne e figli di primo, secondo e terzo letto. In pochi mesi la reputazione e i conti della multinazionale sono andati a pallino. Proprio
vero: il male che un uomo riesce a fare a se stesso non riescono a farglielo dieci nemici.

LAURA BOLDRINI
Concluso un discorso alla Camera, il deputato Sandro Biasotti, che aveva esordito con l’appellativo «Presidente!», s’è sentito apostrofare
così dall’accigliata Mater Dolorosa del Parlamento: «Lei mi deve chiamare Signora Presidente!». Come cantava Loredana Bertè? Ah, sì:
«Non sono una signora / ma una per cui la guerra non è mai finita». Onorevoli, presentat’arm!

