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→ Il carabiniere investito da un treno mentre inseguiva un ladro merita

la posizione più alta. Sprofonda il presidente Ue, in compagnia 
di Daria Nicolodi che pubblica le sue liti con la figlia Asia Argento 

BUONI E CATTIVI

BARBARA LEZZI
La grillina ministra per il Sud dichiara a 
L’aria che tira (La7) che il cittadino va 
informato «a 370 gradi». In realtà il sonoro 
è poco chiaro e lei si difende sostenendo 
d’aver detto «360». Il fatto è che l’estate 
scorsa affermò che la crescita del Pil era 
dovuta al caldo e ai condizionatori accesi. 
Che sia bollita a 100 gradi come l’acqua o 
a 90 come l’angolo retto?5-

EMANUELE REALI
Era un buono che dava la caccia ai cattivi. 
Aveva appena 34 anni. È scivolato sui 
binari bagnati ed è stato travolto e ucciso 
da un treno mentre inseguiva un ladro a 
Caserta. Ha lasciato una vedova e due 
piccole orfane. Indossava la divisa di 
vicebrigadiere dei carabinieri, lo stesso 
grado di Salvo D’Acquisto. L’abito non farà 
il monaco, ma di sicuro distingue gli eroi.

JEAN-CLAUDE JUNCKER
Convoca i corrispondenti Rai per 
un’intervista a reti unificate contro sovranisti 
e populisti. Intanto circola sul Web un video 
nel quale il presidente della Commissione 
Ue barcolla vistosamente al vertice della 
Nato. «Era ubriaco?», chiede una cronista 
tedesca al suo portavoce. No, è solo che 
Angela Merkel non gli ha ancora spiegato 
la differenza fra lo spread e lo spritz.2

FRANCESCO GUCCINI
Annovera estimatori e detrattori (mi metto 
fra i secondi, escludendo solo Canzone 
per un’amica, che da sempre apre i suoi 
concerti, e Venezia, due brani dolenti). Ma 
un cantautore che a 78 anni trova ancora la 
forza per duettare con Roberto Vecchioni 
giustifica appieno la strofa a cui dà voce: 
«Qui si tratta di vivere, non di arrivare 
primo. E al diavolo il destino».7

DARIA NICOLODI
La mamma di Asia Argento divulga un 
tweet della figlia: «Fai schifo. Sei una donna 
pessima, madre, già lo sai, una fallita, sola 
nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. 
Ora hai veramente esagerato. Fottiti, troia». 
Risposta (sempre via Twitter): «Un periodo 
in clinica non ti guasterebbe. Siamo tutti 
preoccupati per te». Noi anche per la 
madre. Fatevi ricoverare entrambe.3

DIEGO DELLA VALLE
L’imprenditore di Tod’s, Hogan, Fay e Roger 
Vivier, nonché patron della Fiorentina, 
smentisce con straordinaria icasticità le 
indiscrezioni di stampa sul riassetto della 
holding di controllo. «Oggi lo chiamano 
storytelling, una volta le chiamavano 
cazzate», taglia corto. Che siano pallini di 
gomma sotto le suole o pallettoni, occhio: 
questo qui ha la mira di un cecchino.9

FEDERICA SCIARELLI
All’esordio autunnale della nuova stagione 
di Chi l’ha visto? su Rai 3 è riuscita a 
radunare davanti al video una platea di 
1 milione 828 mila spettatori, pari a uno 
share del 9,8 per cento. Un risultato più 
che dimezzato rispetto ai record del 2011, 
quando in piena estate raggiungeva il 
20,37. Si era fatto il nome della conduttrice 
per la direzione del Tg1. Scampato pericolo.4

CARLO FRATTA PASINI
Il presidente del Banco Bpm, nato dalla 
fusione tra Banco Popolare e Banca 
Popolare di Milano, nei primi nove mesi del 
2018 ha visto l’utile netto passare da 53 
a 525 milioni di euro e i crediti deteriorati 
scendere del 30 per cento. Si capisce 
perché Giorgio Zanotto, che fece grande 
la Banca Popolare di Verona, fin da ragazzo 
se lo portava in vacanza con i propri figli.9½
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