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S tasera va in onda la settecentesima (auguri!) puntata de 'Il
fatto' di Enzo Biagi, un programma che, benché duri pochi

minuti, a qualcuno da fastidio. Come si è visto in campagna
elettorale, quando Biagi e Montanelli insieme, sono diventati
all'improvviso due pericolosi comunisti, solo perché non dispo-
nibili alle necessità del servizio stampa e propaganda del Polo.
Montanelli, per aver dichiarato che questa destra è pericolosa, fu
addirittura minacciato e amareggiato nei suoi ultimi giorni di
vita. Biagi però continua ad andare in onda con ascolti superiori
a quasi tutti i programmi Rai. E l'altra sera, in combutta con
Roberto Benigni, ha superato anche se stesso, mentre 'La vita è
bella' ha battuto ogni film nella storia della tv italiana. Segno che
il servizio pubblico, quando fa il suo mestiere, può sbaragliare il
Grande Fratello, il grande padrone e anche qualche piccolo
servo stupido. Infatti c'è chi insinua che, se la Rai ha problemi di
bilancio, potrebbe rinunciare a Enzo Biagi. Come dire che Biagi
non ce lo possiamo permettere. Mentre invece non ci possiamo
permettere un ministro come Gasparri, che blocca un contratto
Rai da 800 miliardi, danneggiando gravemente un'azienda pub-
blica per favorirne una privata (indovinate quale).

fronte del video Maria Novella Oppo

Bilancio
Enzo Costa

MA QUANTO È CORAGGIOSA, LA ROSA

L
a domanda che sorge sponta-
nea è: sopravviverà Anna La
Rosa all’incombente repulisti

destrorso in Rai? Riuscirà a schivare
le frecce avvelenate di Gasparri o di
qualche suo sicario, pardon sottose-
gretario?
Perché se è notorio che una vecchia
volpe come Biagi un astuto escamo-
tage per scamparla alla fine lo trova
sempre, se si sa benissimo che una
presunta testa calda come Santoro
sotto sotto è raffreddabilissima, sul-
l’addomesticabilità di una puledra
di razza del telegiornalismo indipen-
dente come La Rosa, i dubbi sono
più che leciti.
La sua indomabile selvaggerìa di an-
chorwoman allergica alle briglie del-
l’informazione di regime è da tem-
po sotto gli occhi di tutti. E lo è
ancor di più dopo la sua memorabi-

le performance di domenica 21 otto-
bre in quell’arena di libero giornali-
smo che è “Telecamere”: nel corso
di quella particolare puntata della
trasmissione di Raitre, la Nostra ha
osato l’inosabile al cospetto di due

potenti d’inizio Terzo millennio: il
ministro delle Attività Produttive
Marzano e l’imprenditore Tronchet-
ti Provera.
È soprattutto sul primo che la teme-
raria La Rosa ha sperimentato tutte
le armi della sua indipendenza; di
più: della sua irriverenza; di più: del-
la sua insofferenza a qualsivoglia ac-
condiscendenza nei confronti del
Potere: «Abbiamo preparato un ser-
vizio per vedere quali sono le misu-
re del governo, il pacchetto dei pri-
mi 100 giorni che è stato approvato,
e siete riusciti a fare in 104 giorni
quello che avevate detto di fare in
100 giorni, quindi, insomma, in
questo sono stati bravi, eh?». Così
l’eroica La Rosa ha coraggiosamen-
te incalzato il basito ministro.
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WASHINGTON In America dilaga il panico, l’attacco terroristico tocca il cuore del
potere americano: tracce di antrace sono state rinvenute anche in un centro
distaccato della Casa Bianca. Anche se il direttore della sicurezza nazionale, Tim
Ridge, dice: «le spore non sono state modificate geneticamente, non sono un’ar-
ma da guerra». Diverso il parere del leader della Camera, Dick Gephardt: «Questa
roba che vola nell’aria non fa certo bene alla salute. È ovvio che è un’arma». E
anche Bush dice: è terrorismo internazionale. In Afghanistan, intanto, proseguo-
no i bombardamenti: colpiti anche un ospizio e una moschea.
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BOLOGNA Con un blitz notturno la mag-
gioranza di destra del Comune di Bologna
tenta di cancellare la parola «fascista» dal-
la lapide che ricorda la strage del 2 agosto
del 1980. È infatti attorno a mezzanotte di
lunedì scorso che il Consiglio comunale
di Bologna ha messo ai voti un ordine del
giorno proposto dal centrodestra per to-
gliere quell’imbarazzante aggettivo dalla
targa di piazza della stazione. Un blitz
“pacificatorio” -si dice negli intenti- da
fare zitti zitti, di notte, proposto dal consi-
gliere Niccolò Rocco di Torrepadula della
lista Guazzaloca, assente il sindaco omoni-
mo, che poco prima della votazione si è
appartato nelle sue stanze allontanandosi
dall’aula. È passato con 10 sì contro 9 no.
L’ordine del giorno auspica che l’Associa-

zione dei familiari delle 85 vittime tolga
l’aggettivo dalla lapide e dai manifesti
commemorativi stampati ogni anno. Con
buona pace della sentenza definitiva che

condanna per strage due fascisti. Insorgo-
no i Ds e l’Ulivo.
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Postaavvelenata,attaccoallaCasaBianca
Spore nel centro postale di Bush. Chiusi due uffici, il New York Times respinge la corrispondenza
Bush: è terrorismo internazionale. Ancora bombe sull’Afghanistan, colpiti un ospizio e una moschea
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L a destra che sostiene la giunta e il sindaco di Bolo-
gna ha emesso una sentenza che cambia in modo

drammatico la storia italiana. La sentenza stabilisce che
la strage di Bologna non è fascista. Poiché quella parola,
nel dispositivo dei giudici, non è un aggettivo qualificati-
vo, ma una definizione di responsabilità politica, la deci-
sione della maggioranza di Guazzaloca e della sua giunta
stupisce: sanno qualcosa che magistratura, polizia e cara-
binieri non sanno?  F.C.
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C on argomenti inoppugnabili Giuliano Amato e
Vincenzo Visco hanno sancito l'inesistenza del

famigerato «buco». Con ciò il confronto sulla Finanzia-
ria per il 2002 entra nel vivo. La sua natura «proaffaristi-
ca» ma «anticompetitiva», «procaritatevole» ma «antiso-
ciale», non potrà essere certo modificata dai palliativi
correttivi a cui il governo si dichiara disponibile.
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Benigni record:
18 milioni incollati

alla tv per
«La vita è bella»

Salta il primo
processo:

l’imputato è
Silvio Berlusconi

Fondi tagliati
La Montalcini:

il premier ha tradito
gli scienziati

LA SENTENZA
DEL TRIBUNALE GUAZZALOCA

LA FINANZIARIA
DEL SIGNOR THATCHER

Laura Pennacchi

UNA BRUTTA
STORIA

ITALIANA
Vincenzo Consolo

Strage di Bologna, il Comune assolve i fascisti
La destra vota di notte un documento per cancellare la verità. I parenti delle vittime: è un’offesa

È
risaputo che le province della
Sicilia orientale - di Messina,
Catania, Siracusa, Ragusa -

erano chiamate “babbe” quiete e
quindi fesse, vale a dire non prepo-
tenti, non mafiose. Chiamate babbe,
si capisce, dai siciliani della parte oc-
cidentale dell’isola, dai palermitani,
dagli agrigentini, dai nisseni, da que-
gli abitanti della provincia del lati-
fondo dove la mafia era nata e cre-
sciuta.
V’era dunque nel passato una preci-
sa geografia mafiosa e il confine, fra i
due mondi, si stendeva alla confluen-
za tra le Madonie e i Nebrodi. Al di
qua dunque era la piccola proprietà
contadina, la misura equa, serena e
parca della vita; al di là era il latifon-
do, l’abbandono e l’assenza dei feu-
datari, era il regno dei gabelloti, il
dominio dei grandi capi mafia come
don Calogero Vizzini di Villalba o
Genco Russo di Mussomeli.
Fra le babbe, la più babba era ritenu-
ta sicuramente la provincia di Messi-
na, e quella parte di Nebrodi, ricca
d’acque e di boschi, d’agrumeti e oli-
veti, in cui regnava una sana econo-
mia agricola. Tanto babba, tanto
tranquilla questa zona che vi manda-
vano, fino agli anni Sessanta, al sog-
giorno obbligato individui in odore
di mafia o mafiosi che avevano già
scontato anni di carcere. In un paese
di quella costa, ad esempio, era stato
obbligato a risiedere il famigerato
Gobbo di Godrano, Turiddu Lorel-
lo, capo di una della due “famiglie”
che in una sequela di vendette aveva-
no sterminato, da una parte e dall’al-
tra, una trentina di uomini.
Lo storico confine nebrodense della
mafia s’infrange, si cancella quando
la mafia rurale s’inurba, diventa,
stringendo stretti legami col potere
politico, mafia imprenditrice. Le im-
mense ricchezze accumulate dai co-
struttori, dagli appaltatori, dai prota-
gonisti del sacco di Agrigento o di
Palermo, della cementificazione del-
la costa, le ricchezze dei trafficanti di
droga e di armi, degli appaltatori del
“pizzo” e dell’usura, hanno bisogno
di nuovi spazi. di nuove aree di sfrut-
tamento e di dominio: la mafia si
espande nella Sicilia orientale, a Ca-
tania, Ragusa, Siracusa, Messina. In
queste città, i nuovi capi mafia come
Nitto Santapaola o i fratelli Caldero-
ne, stendono tutta una rete di co-
sche locali, affiliano una schiera di
picciotti che invade, come una eser-
cito, tutto il Valdemone, s’installa
nei paesi fino ad allora tranquilli.
Come Capo D’Orlando.
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«Una legge salva-Berlusconi?
Non vedo il problema. Una legge
va sempre a svantaggio o

vantaggio di qualcuno. Perché
non del presidente del Consiglio?
Perché si chiama Berlusconi?»

Roberto Castelli Lega Nord
Ministro della Giustizia,
Corriere della Sera, 20 ottobre

Rai

Rogatorie Ricerca

Tano Grasso

CHARIKAR (Afganistan). I funerali di un bambino morto durante i bombardamenti su Kabul Marco Di Lauro/Ap
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