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Insistiamo. Crozza nell'ultima puntata di Ballarò, ha offeso il sentimento religioso e i valori dei
cattolici. Comprendo le posizioni degli atei, ma é del tutto evidente per forza di cose, che loro
trovino Crozza normale, in quanto non sentono alcun afflato per il divino. Ma toccare la
Madonna e i santi nel giorno a questi dedicato, é per lo meno una svista molto grave. In ogni
caso, Crozza é da tempo ironico e caustico con le cose di chiesa e con i cattolici nel
particolare, e dunque, più indizi formano una prova. Aggiungo, solo per completezza, che la
Rai fa pagare un canone agli abbonati e questo canone viene corrisposto dagli atei, ma
anche dai cattolici che sono, per altro, in netta maggioranza. Ricordiamo poi che la Rai é
servizio pubblico e dunque non utilizzabile a senso unico. Se queste critiche sono valide per
Minzolini, lo siano anche per Crozza. Inoltre, il comico genovese lavora
contemporaneamente per Rai e La 7, e su questo ci sarebbe da ...
... discutere, molto. Scelga dove andare.
Veniamo alla Littizzetto.
Costei non ha neppure la graffiante ironia di Crozza (al quale nessuno potrà negare di
essere un ottimo imitatore ).
La Littizzetto sforna una serie gratuita di volgarità a costo zero e per di più in prima serata con i bambini ancora in giro
per la casa.
Anche su questo la Rai dovrebbe dire qualcosa.
Crediamo, per il bene dei costumi, che sia Crozza che la Littizzetto, dovrebbero accomodarsi fuori.
E veniamo al sito spazzatura che ogni giorno mi attacca.
Le vostre minacce sono la nostra forza. Siete giovani e, chi scrive, rappresenta posizioni ben radicate nel web ormai da
quasi un decennio.
Inutile anche effettuare comparazioni intermini numerici di visitatori.
Vi chiudete in un vigliacco anonimato, e vi dico: non mi degno di rispondere ad un sedicente amministratore, ma di che
cosa, e ad una donnetta, o ragazzino di strada come chi ha il nome del succo di frutta.
Per inciso, quel sito, secondo le statistiche Alexa, ha perduto in settembre, il 13 per cento di visite con posizione oltre il
750mila.
Noi le abbiamo, grazie a Dio, incrementate.
Bruno Volpe
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