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COMPLOTTO!
Cospirano contro di noi.
Parola del nuovo Beppe Grillo

N

IL MONDO
DI
Con il Corriere delle Sera, l’eroina più sexy dei fumetti

Q

uando 41 anni fa dalla matita di Guido Crepax uscì il
personaggio di Valentina Rosselli, fotografa
intraprendente che tra Milano e New York si trovava a sventare
i piani di un boss della mala insieme al suo uomo, Philip
Rembrandt (in realtà il misterioso Neutron), fu subito chiaro che
non poteva finire lì. Negli anni, quel caschetto di capelli neri e
quello sguardo un po’ triste ci hanno fatti innamorare come se
si trattasse di una donna in carne e ossa. Forte, indipendente,
seducente, a suo agio sempre, che fosse nuda o con un paio di
jeans, è lei la protagonista della nuova iniziativa del Corriere
della Sera. Ogni sabato, 18 volumi di grande formato a 9,90
euro, Ciao Valentina rende omaggio all’unico, vero simbolo del
fumetto erotico italiano, ma anche all’autore che le diede vita
su Linus, nel 1965, per non lasciarla mai più.
Manuela Florio

ei suoi libri spiega che la
catastrofe è vicina e i nostri
soldi destinati a diventare carta
straccia. Dalla sua web radio
avverte che se avete una casa tra
poco non varrà più niente, che se
avete una macchina ben presto
non ci sarà più benzina per farla
camminare e che se avete
investito in Borsa ve ne
pentirete. Nei suoi
spettacoli in giro
per l’Italia (Blekgek,
Preparati al peggio)
arringa una folla
inquieta con storie di
complotti universali, tanto per dire
che siamo giunti al capolinea.
Confortante. Eugenio Benetazzo
è fatto così, non ha mezze misure,
e con il suo catastrofismo è
diventato una star, tanto da
meritarsi l’appellativo di novello
Beppe Grillo. Ha fatto tappa a
Milano con un one-man-show
tutto nuovo: Signoraggio
(l’influenza nefasta delle banche
sull’economia) e scie chimiche.
Avete presente quelle suggestive
scie bianche lasciate dagli aerei
durante il volo? Ebbene, secondo
Benetazzo (e secondo le teorie
cospirazioniste) si tratterebbe
di agenti chimici rilasciati su aree
popolate per motivi illeciti:
esperimenti sul controllo del
clima, test di armi biologiche, gas
per il controllo della mente o scopi
occulti spesso correlati con
la teoria del Nuovo Ordine
Mondiale. Difficile da credere.
Ma se un aereo è passato sopra
la vostra testa… le prossime
tappe del tour sono su
www.eugeniobenetazzo.com.
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