
 

 

ATTENTI A QUEI DUE       Gennaio 2020 
 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 1 

 

I LEONI DEL WEB! 

Dopo aver dimostrato che i leoni del web, quelli che si 

mettono d’accordo per offendere ed infangare non 

sono altro che delle persone piene di odio verso chi 

non la pensa come loro, continuo con le mie riflessioni 

sugli accadimenti che molte volte non hanno una 

risposta certa oppure la risposta c’è ma non la si può 

provare. L’argomento che affronto è il caso bandiera 

presunta nazista. Ricordate il Ministro della Difesa 

che tuonò immediatamente “quel carabiniere non 

merita di indossare la divisa dell’Arma” e poi tutto si è risolto in un nulla di fatto. La maggior parte dei 

lettori ricordano solo questo ma come si è arrivati ad organizzare quella notizia e principalmente perchè? 

Dato che non ho certezza sul colpevole e per tale motivo non ne faccio il nome, me ne invento uno e lo 

maschero con il nome di Zorro.  Sicuramente Zorro stava vivendo un momento di particolare negatività e 

doveva gioco forza inventarsi qualcosa per distogliere l’attenzione e riprendere la sua visibilità sul popolo 

ed allora confidando nell’ignoranza politica o forse nella sua ignoranza, decide di sacrificare un povero 

ragazzo la cui passione era la storia per le bandiere. Infatti solo qualcuno che conosceva quelle stanze o 

che aveva accesso a quelle stanze, poteva sapere  della bandiera. Ingredienti del misfatto un alibi; un 

amico giornalista o fotografo con fotocamera professionale avente uno zoom potente per raggiungere una 

distanza notevole; la finestra aperta  e per finire la luce accesa in camera da letto. Tanto chi se ne frega 

se a quel carabiniere lo sbattono fuori dall’Arma in fin dei conti io sono Zorro e per la mia gloria una 

vittima ci può stare. Quando ci si rende conto che forse il limite è stato superato, si chiede attraverso 

artifizi l’intervento di alcuni delegati Cocer, si quei delegati che tutti criticano ma che molti interpellano 

(anche i leoni del web ma se ne guardano bene dal dirlo) per risolvere i loro problemi. Delegati che erano 

immediatamente intervenuti ancor prima delle richieste giunte ed avevano già ottenuto la salvaguardia 

del Carabiniere che sarebbe avvenuta senza creare danni alle già fragili credibilità del Governo. Zorro 

vince o Zorro perde ma principalmente chi è Zorro? Per me Zorro è uno Zoticone senza dignità e secondo 

me non è distante da quei leoni del web che ci omaggiano con le loro offese. Povero Zorro come sei 

caduto in basso 
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