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BUONI E CATTIVI
DI STEFANO LORENZETTO

Promossi Joseph Ratzinger, il Papa che ci vede meglio di tutti
gli altri, e Ilary Blasi, una bionda con la testa. Bocciato
Umberto Bossi, che attacca il suo successore Matteo Salvini

→

JOSEPH RATZINGER
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Il suo segretario, monsignor Georg
Gänswein, svela alcuni dettagli inediti
su Benedetto XVI (ha inventato una
stenografia per tenere dietro alla velocità
del proprio pensiero mentre scrive ed è
bravissimo a fare le imitazioni), compreso
uno tristissimo: l’ex Pontefice è semicieco
dal 1994 per una maculopatia. Eppure resta
il Papa che ci vede meglio di tutti gli altri.

NOOR TAGOURI
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CARLO GIOVANARDI

7+

Vabbè che un diamante è per sempre,
ma l’ex ministro ha deciso di presentare
un disegno di legge che fa diventare
reato (vilipendio di cadavere) la pratica di
trasformare le spoglie mortali dei defunti
in pietre preziose da portare al collo.
«La diamantizzazione, oltre agli aspetti
moralmente discutibili, si presta a truffe e
raggiri». Parole d’oro. Requiescat in pace.

DIMITRI KUNZ
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ILARY BLASI
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Non frequenta Facebook, non sa che
cosa sia Twitter, non usa Instagram, non s’è
accorta che esiste Snapchat. In compenso
la moglie di Francesco Totti, conduttrice del
Grande Fratello, ragiona: «Non ho l’ansia
di essere per forza in televisione. Nel caso
finisse, me ne farò una ragione e mi troverò
un piano B». Pronta per il remake di
Gli uomini preferiscono le bionde.
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Il nuovo fidanzato di Daniela Santanchè,
sedicente principe d’Asburgo Lorena, viene
smentito da Sigismondo, arciduca d’Austria:
«Non appartiene al nostro casato e non è
nemmeno principe». Replica dell’interessato:
«Non ho mai fatto una ricerca diretta
nell’albero genealogico. Sono consapevole
di non provenire da un ramo diretto della
famiglia». Scenda dal pero, maestà.

DENIS VERDINI
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UMBERTO BOSSI

L’ex segretario della Lega, disarcionato per
faccende di danée, attacca il successore
Matteo Salvini: «Non può fare il leader. Fa
arrabbiare le persone. Non è all’altezza. Fa
troppe retromarce». Ci mancava solo che
aggiungesse: è troppo interessato ai soldi.
Forse è per quello che, alla domanda su chi
vedrebbe come leader, ha concluso: «Io
stesso, con il mio progetto!».

Giornalista, 22 anni, prima donna a
comparire su Playboy con l’hijab, il
fazzoletto delle musulmane. Per l’occasione
ha indossato anche jeans e giubbino
di pelle nera. Si rimpiangono i tempi
in cui le «conigliette» di Hugh Hefner
non mischiavano sacro e profano e si
accontentavano di mostrarsi con il solo
vestito di cui le aveva provviste il Padreterno.

«Matteo è un capetto più furbo, più politico,
imbroglia di più». «I bilanci dello Stato
sono falsi». «Se si sapesse cosa accade
nei ministeri, la gente prenderebbe i
forconi». Così parlò l’ex macellaio che fa
da stampella al governo, artefice del patto
del Nazareno fra Renzi e Berlusconi. Tutto
registrato e pubblicato sulla Verità. Si avvii
la distribuzione dei forconi.

MARINA ABRAMOVIĆ
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«Ho avuto tre aborti», rivela l’artista serba a
Tagespiegel. E spiega che diventare madre
avrebbe intralciato il suo lavoro: «Ognuno
ha un’energia limitata, io avrei dovuto
dividerla. Questo è il motivo per
cui non ci sono tante donne di successo
quanti sono gli uomini. Ci sono moltissime
artiste di grande talento». Ne serve uno
particolare anche nella scelleratezza.
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