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GrazianoMesina e Fabrizio Corona

Luigi Cancrini

GrazianoMesina ingaggiatoper «L’isoladei famosi»ha scatenato le ire
e le interrogazioni dei parlamentari del Pdl, quelli che detengono il
record di inquisiti e condannati in Parlamento. Nessuno di loro, tutta-
via, ha protestato con Mediaset per aver ingaggiato Fabrizio Corona
nel programma «La fattoria».

Dialoghi

RISPOSTA La differenza fra Graziano Mesina e Fabrizio Corona è
molto semplice. Il primo ha pagato i suoi reati, infatti, con 40 anni di
galera, il secondo sta ancora facendo di tutto per dimostrare che colpe-
voli di lesa maestà sono i magistrati che lo hanno accusato. Un Paese
governato da un uomo plurinquisito che si difende dalle accuse delegitti-
mando i giudici sta diventando ormai (purtroppo) un Paese in cui solo i
“cretini” vanno in carcere senza gridare alla persecuzione giudiziaria.
Gelosi custodi di questo principio fondamentale, i deputati del Pdl ve-
gliano con grande attenzione, dunque, sulla programmazione televisi-
va che è, oggi, la più importante delle procedure di santificazione. Accet-
tando la glorificazione in prima serata del virtuosismo di chi, come Coro-
na, utilizza le accuse del magistrato per aumentare la sua notorietà ed il
suo conto in banca e fermamente (rigorosamente!) opponendosi a quel-
la di un testimone scomodo della utilità possibile del codice penale, dei
magistrati e della pena. Gli italiani potrebbero essere indotti a pensare,
altrimenti, che le leggi vanno rispettate. Da tutti.
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GIORGIO PATERNA

Il futuro in 120minuti

L’esperienzacheunastudentessaha
raccontatomartedì sulle pagine del-
l’Unità è purtroppo una consuetudi-
neche si ripete inogniAteneoormai
da quasi vent’anni. È possibile che la
selezione degli studenti avvenga in
120 minuti? Noi crediamo di no, so-
prattutto sepensiamoche lagiustifi-
cazionedelladirettivaeuropeaèuna
bufala perché l’Europa ci chiede di
adeguare le strutture agli studenti e
nonilcontrario,perchéilnumerode-
gli studenti a cui è “consentito” l’ac-

cessovienestabilito in tavoli in cui sie-
deanche l’ordineprofessionale di rife-
rimento,perché il dilagaredelnumero
chiuso anche nei corsi di laureamagi-
strale, con l’istituzione dei nuovi corsi,
ha il precisoscopodi limitare l’accesso
all’altaformazioneediconseguenzaal
lavoroprofessionaleealtamentequali-
ficato.Pocaconcorrenza,moltoguada-
gno. Se questo è un Paese civile...
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ERNESTORUZZA*

Coerenza!

Visto che i disastri presenti dell’Italia,

sonotuttiattribuitialprecedenteGo-
verno, non si debbono attribuire al
precedenteGoverno anche i succes-
sipresenti?Miriferiscoinparticolare
ai successi contro lamafiae l' evasio-
ne fiscale, risultati positivi che si ot-
tengonodopo lunga preparazione e
noncertoappropriandoseneconno-
tevole faccia tostacomefannogli at-
tuali governanti.

MARIANMOCANU *

I rumeni onesti e la stampa

Con riferimento al commento ripor-
tato da Il Giornale e altri organi di in-
formazione domenica 18 ottobre
2009 come risposta alla mia prece-
dente lettera che condanna l’atteg-
giamento di alcunimedia italiani nei
confrontidellacomunitàrumena,de-
siderofarealcunichiarimenti.Noiab-
biamo sempre condannato tutti gli
atti criminali commessi sul territorio
italiano da cittadini rumeni, così co-
meabbiamocondannatoicomporta-
menti illegali di tutti i delinquenti.
Non vogliamo che si generalizzi e
che i rumenionesti chevivono in Ita-
lia debbanopagare a caroprezzogli
errori di pochi. In questo la stampa
italiana ha una grande responsabili-
tà. Siamoadisposizione e lavoriamo
per circoscrivere il più possibile il fe-
nomeno delinquenziale di matrice
rumenainItalia,manellostessotem-
pocondanniamofortementequalun-
que atteggiamento razzista nei no-
stri confronti.
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DEL PRESIDENTEDEL SENATO

DELLAROMANIA

UFFICIO STAMPAENEL

Che c’entra l’Enel?

La lettera del lettore e la risposta di

LuigiCancrinipubblicatemercoledì-
sull'Unità col titolo «Un omicidio al
buio» ci hanno profondamente
amareggiato. I dirigenti e le perso-
ne tutte di Enel condividono il dolo-
ree losconcertoper la tragediache
ha colpito la povera famiglia di Na-
poliesenesentonoresponsabilico-
me dovrebbero fare tutti i cittadini
italiani, nessuno escluso. Ma dob-
biamodirechesiamorimastoaltret-
tanto sorpresi e feriti dal commen-
to di Cancrini quando sostiene che
"i dirigenti dell'Enel" avrebbero
commesso "un omicidio colposo"
che "non avrà per loro conseguen-
ze di nessun tipo" per aver "tolto
l'elettricitàequindi lavitaaunbam-
bino". Come si può pensare che
Enel possa disporre delle informa-
zioniedelpoterenecessariastabili-
re se un clientemorosoè indigente
o no? Come è logico, e come alme-
noCancrinidovrebbesapere, intut-
to il mondo sono gli enti locali che
hanno il compitodi accertare situa-
zioni di povertà e di provvedere al
mantenimentodei servizi essenzia-
li come l'elettricità. La stessa esen-
zioni dai tiket come la concessione
di vari tipi di bonus è subordinata
all’accertamento da parte del Co-
mune delle condizioni della fami-
glia interessata. Si può immaginare
di scaricare una responsabilità del
genere sugli ospedali o su società
che forniscono servizi o distribusi-
cono alimenti? Cosa dovremmo fa-
re?Avviareun'indaginesullecondi-
zionisocialiedeconomichedi32mi-
lioni di clienti? E con quali criteri di
giudizioe conquale dirittopotrem-
moentrare nel privato di tutte que-
stepersoneperstabilirenoiquanto
esedebbanopagareper il servizio?
Inoltre,neltragicocasodicuiparlia-
mo, nessuna segnalazione è arriva-
ta ad Enel, né dalla signora né da
nessunaltroente,associazione,pri-

PAOLO SANNA

VIABENAGLIA, 25 -00153 -ROMA
LETTERE@UNITA.IT

Forum
www.unita.it

16
VENERDÌ
23OTTOBRE
2009


