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→ Punteggi alti per Milo Manara e Pif che strappano battute da antologia

al clero e al Papa. Nicolás Maduro si merita uno zero tondo tondo,
a fronte dei 10 milioni per cento di inflazione raggiunti dal suo Venezuela

BUONI E CATTIVI

LUCA MORISI
È l’alter ego di Matteo Salvini sui social 
e, in quanto tale, l’ispiratore (o il mancato 
controllore) delle foto che il vicepremier 
posta su Facebook dopo pasti a base 
di tortellini con ragù e salsiccia, pizze, 
hambuger, birre, Coca-Cola. Abbiamo 
capito: il capo magna come parla. Il guru 
informatico spera che basti la Nutella per 
acchiappare gli elettori. Auguri. 4-

MILO MANARA
Celebrato da Paris Match per la mostra 
che gli ha dedicato il Museo Jacquemart-
André di Parigi, il celebre disegnatore di 
donnine confessa: «L’erotismo ha perso 
il suo lato trasgressivo». Se ne accorse 
anche un suo amico prete, parroco di 
Parabita, nel Salento, che gli disse: «Tu per 
me sei come Discovery channel: mi fai 
vedere posti dove non potrò mai andare».

NICOLÁS MADURO
Ha giurato come nuovo (si fa per dire) 
presidente del Venezuela. Resterà al potere 
fino al 2025. Tra i suoi meriti: inflazione a 
10 milioni per cento - avete letto bene - 
nel 2018, prevista al doppio nel 2019 dal 
Fondo monetario internazionale; 12 chili di 
peso perduti mediamente da ogni cittadino 
l’anno scorso; tre milioni di espatriati per 
fame. Maduro minga, dura no.0

PAOLO DEL DEBBIO
Tra i fondatori di Forza Italia. La Lega 
vorrebbe candidarlo in Toscana per 
strappare la Regione al Pd. Ha studiato 
filosofia alla Pontificia università della 
Santa Croce e alla Pontificia università 
Urbaniana. Insegna etica ed economia alla 
Iulm. C’è un unico mistero nella sua vita: 
come avrà fatto un ingegno tanto brillante a 
finire conduttore di talk show a Rete 4?6+

FEDERICA PELLEGRINI
La nuotatrice si fotografa in microbikini in 
un hotel di Livigno e posta gli scatti - fisico 
statuario, addominali scolpiti, tatuaggi in 
mostra - su Instagram, scrivendo: «Io lo 
so, non si fa la sauna con il costume». È 
impressionante il grado di conoscenza 
raggiunto dalla campionessa. «Di fare la 
foto nuda non ne avevo voglia», si giustifica. 
Ma fatti uno shampoo, va’!2

PIF
Vero nome: Pierfrancesco Diliberto. 
Regista, attore e scrittore. Ha pubblicato 
...che Dio perdona tutti. Presentato al 
Pontefice come ateo, corregge: «Santità, 
io non sono ateo, ho studiato dai salesiani. 
Sono agnostico». E Francesco: «Ma 
sei diventato agnostico perché hai 
frequentato i salesiani?». Ci vuole talento 
per strappare al Papa una battuta così.7

YANN MOIX
Interpellato da una giornalista, lo scrittore 
francese dice che non potrebbe mai amare 
le donne di 50 anni, cioè della sua età. 
«Ma si rende conto che è orribile?», ribatte 
lei. E lui: «Le trovo troppo vecchie, forse 
quando avrò 60 anni ne sarò capace». Se 
si guarda allo specchio, capirà perché le 
donne di 60 anni pensano la stessa cosa 
degli scrittori che ne hanno 50.3

RALPH LAUREN
Il celebre stilista americano festeggia 
i 50 anni della sua maison (23mila 
dipendenti e un giro d’affari da 6 miliardi 
di dollari). Il segreto del suo successo? 
Incarna la normalità. Ma, almeno in Italia, 
non sarebbe nessuno se non fosse stato 
scoperto dal compianto Giorgio Faccioli. 
Perciò, 9 a lui e 10 alla memoria del genio 
che importò i più famosi brand di moda.9
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