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Parole chiave 

 

Kappa-ò/1 – Il fattore kappa, come comunisti e come eredi dei comunisti, colpisce 

ancora. Ma per colpire i propri adepti e i propri figli. Lotta mortale tra Renzi e Letta. 

Renzi finge di cedere concedendo una fiducia mascherata alla Cancellieri e a Letta. 

Presto sferrerà il pugno da kappaò. 
 

Kappa-ò/2 –  Elle Kappaò. Chiamiamo così la celebre vignettista di Repubblica. 

Per  rimanere fedele alla sua ossessione anti Berlusconi, anti Briatore, anti quelli che 

non sono di sinistra, che fa? Anche dinanzi alla tragedia della Sardegna, sfotte la 

Costa Smeralda. Si mette kappaò da sola. Umorismo macabro. 

 

Pirro –   Fiducia di Pirro. Quella data dal Partito democratico alla Cancellieri e a 

Letta. Pensano il peggio dei due, ma gli versano l’ultimo goccetto. Ipocrisia. 

 

Anatra zoppa –  Si dice così in America un presidente che resta al suo posto, ma 

delegittimato al punto di non poter far nulla. Così oggi la Cancellieri. Come pensa 

Alfano possa intraprendere davvero una riforma della giustizia senza essere 

impallinata ulteriormente? 

 
Psicoanalisi – Cicchitto dice che siamo da manicomio. Come i dissidenti dell’Urss. 

Per noi è un complimento. Comunque cioccolatini e fiori a chi ci tratta come 

estremisti fuori di testa. Siamo gente di mondo. Porgiamo l’altra guancia e offriamo il 

mazzolino di petunie. 

 

Decadenza – Come si fa a stare con chi il giustizialismo ce l’ha nel sangue? E ne dà 

prova ogni giorno? Alfano datti un pizzicotto e svegliati dai sogni angelicati. O 

qualcuno ti ha fatto un sortilegio? La decadenza di Silvio Berlusconi è un sigillo di 

barbarie che non si smacchia con la propria tristezza, salvo dar la mano a chi la 

premedita e la pratica. 

 

Zalone – Qualcuno l’ha notato? Siamo prudenti nel dirlo perché non vorremmo 

iniziasse un boicottaggio come quello contro i pompelmi degli israeliani. Il film “Sole 

a catinelle” di Checco Zalone esprime in pieno la filosofia positiva, generosa, 

anticomunista, moderata, serena di Berlusconi e di Forza Italia. Zalone-Berluscone. 
 

 
 

 
 

 


