24

BUONI E CATTIVI
DI STEFANO LORENZETTO

Bella, quotatissima e brava Maria Luisa Todini, che ha portato
Poste italiane in Borsa. Bella, quotatissima ma un po’ meno brava
Monica Bellucci, sempre sul set senza essere una grande attrice
→

LORENZO RIA
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L’ex deputato ed ex presidente della
Provincia di Lecce a 61 anni si fa
espiantare un rene e lo dona alla nipote
nefropatica, figlia di un fratello. Era l’unico
in famiglia compatibile con l’intervento. In
Olanda i trapianti da vivente arrivano al
60 per cento del totale, negli Usa al 50,
in Italia al 10. Che ad alzare la media sia
stato un politico, ha del miracoloso.

MARIA ELENA BOSCHI
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MARIA LUISA TODINI
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Brava, bella e quotatissima: da presidente
di Poste italiane ha portato in Borsa il
carrozzone pubblico, conquistando oltre
303 mila piccoli risparmiatori. La domanda
è stata di 2,85 volte superiore all’offerta,
con 8,8 miliardi di valorizzazione. Se ora
avesse anche la bontà di entrare in un ufficio
postale per vedere come (non) funziona, la
missione sarebbe completa.

DON MAURIZIO PATRICIELLO
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GRAZIANO DELRIO
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Padre di 9 figli, ex sindaco di Reggio Emilia,
già sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, è stato declassato a ministro
delle Infrastrutture perché poco malleabile.
In Transatlantico aiuta tutti e, se qualcuno
osa metterne in dubbio la parola, si difende
così: «Io sono una persona perbene».
Meriterebbe di essere il capo del governo.
Ma gli mancano i requisiti.
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Dedito più alla Terra dei fuochi che al Regno
dei cieli, malediceva dall’altare i pomodori,
a suo dire inquinati. Ma ora si scopre che in
Campania «solo il 3,8 per cento dei suoli
presenta criticità» (rilevamento condotto
da Regione, Istituto zooprofilattico,
ministero della Salute, Istituto superiore
di sanità, Oms e Corpo forestale).
Occhio al fuoco eterno, reverendo.

GIANROBERTO CASALEGGIO
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MONICA BELLUCCI

È la Bond lady in Spectre, nuovo episodio
di 007. Sta finendo le riprese di On the
milky road di Emir Kusturica. Interpreta
Ville-Marie di Guy Édoin. Stupisce che
un’attrice incapace di recitare figuri in tre
film contemporaneamente. In compenso
dimostra di saper ragionare: «I sensi di colpa
ci vogliono. Le persone che non ne hanno
sono pericolose». Giusto. Brava.

Ringalluzzita per aver portato a casa le
modifiche alla Costituzione, il ministro
delle Riforme proclama che il governo
varerà la legge sulle unioni civili anche
senza l’Ncd. Ma il premier Renzi, più
furbo, frena: un sondaggio dice che due
italiani su tre rifiutano le adozioni alle
coppie gay. Meglio se torna a fare la bella
statuina, finché la bilancia glielo concede.

Sogna di fare il candidato premier del
Movimento 5 stelle. L’uomo giusto per
il Paese dove le coppole comandano da
sempre. La consultazione online e lo spoglio
verrebbero gestiti dai server amministrati
dalla Casaleggio associati. Tenuto conto
che quando nel 2004 si presentò alle
elezioni per il Comune di Settimo Vittone
ottenne 6 voti, forse basterà il pallottoliere.

GIORGIO NAPOLITANO
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Ritira una laurea honoris causa all’Università
di Tor Vergata e nella lectio magistralis
proclama che «la xenofobia dei muri e del
filo spinato è inquietante». Però 15 anni
prima che venisse abbattuto il Muro di
Berlino plaudiva all’espulsione di Aleksandr
Solženicyn dall’Urss ed esaltava «l’immensa
portata liberatrice della Rivoluzione
d’ottobre». Complimenti, dottore.

