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Dan Brown ha vinto la causa. Non copiò dal saggio sul Graal

Codice Da Vinci, non è plagio
Violenze al “derby”
multate Genoa e Spezia

Genova. Il giorno dopo la sfi-
da al vertice, continua la festa
dello Spezia mentre il Genoa si
lecca le ferite nel ritiro di Pia-
cenza. Per i rossoblù ora il pro-
blema è soprattutto di natura
psicologica: diventa ancora più
importante battere il Lumezza-
ne. Perotti dovrebbe sostituire
lo squalificato De Vezze con Ri-
valdo. Soda ha invece gli uomi-
ni contati contro il Pizzighetto-
ne. Per gli incidenti di giovedì
i rossoblù sono stati condanna-
ti a 3.500 euro di ammenda:
1.000 euro invece agli aquilotti.
La Digos ha intanto acquisito i
video degli scontri per cercare
i responsabili. Mentre i proces-
si per direttissima degli arre-
stati sono stati rinviati a oggi.

❏ Ardito, Ciolina e Rabajoli
a pagina 18

Londra. Dan Brown è inno-
cente. Lo scrittore non ha co-
piato il suo “Codice da Vinci”
dal saggio “Il mistero del Graal”
di Michael Baigent e Richard
Leigh, i due storici inglesi che
avevano portato in tribunale la
casa editrice Randmon House
con l’accusa di plagio. L’Alta
corte di Londra ha decretato
che non c’è stata alcuna viola-
zione del diritto d’autore. La
causa, che è durata cinque set-
timane, aveva una posta molto
alta: se il giudice Peter Smith
infatti avesse dato ragione al-
l’accusa si sarebbe potuta bloc-
care l’imminente uscita del
film tratto dal “Codice” e inter-
pretato da Tom Hanks e Au-
drey Tatou.

«Il verdetto mostra che la
causa non aveva merito — ha

commentato Dan Brown —
sono ancora sbalordito dal fatto
che questi due autori abbiano
voluto intentare questa azione.
Questo è un giorno importante
per chi scrive e per chi legge».

L’Alta corte, pur ammetten-
do che Brown ha preso alcuni
elementi dal saggio di Baigent
e Leigh non ha ravvisato gli
estremi di violazione del diritto
d’autore. I due storici afferma-
vano che Brown aveva fotoco-
piato dal loro lavoro la teoria
centrale del romanzo: ovvero
che Gesù e Maria Maddalena
ebbero un figlio, che ci sareb-
bero loro discendenti ancora
nel mondo d’oggi, e che questa
verità sarebbe stata protetta
nei secoli dai Templari e da al-
tre società segrete.

❏ Servizio a pagina 15

E cco la quarta estrazione
dei numeri vincenti per

“Quante palanche!”, il gioco
del Secolo XIX. All’interno
troverete i numeri che dan-
no diritto a un buono d’ac-
quisto elettronico da 5 mila
euro da spendere in uno
dei negozi che aderisce al
circuito Visa, a due buoni
da mille euro e a molti altri
premi. Per sapere se avete
vinto basta controllare la
cartolina allegata la scorsa
settimana al Telesecolo.

❏ A pagina 28

“QUANTE PALANCHE!”  

I nuovi numeri
fortunati

del Secolo XIX

Sentenza di Cassazione

Telecamere
vietate
negli uffici

Roma. È una sentenza che si
può leggere in due modi, entram-
bi validi. Primo: le telecamere
possono essere piazzate per esi-
genze di sicurezza in un luogo
pubblico, persino nel bagno di un
luogo pubblico. Ma giammai pos-
sono essere collocate in un luogo
privato e tra i luoghi privati va in-
cluso anche l’ufficio. Lo ha scritto
la Corte di Cassazione al termine
di un procedimento che doveva
giudicare la legittimità del ricorso
di un dipendente pubblico sorpre-
so ad aprire la posta nei bagni
(aperti al pubblico) di un ufficio
postale. Nel compilare la senten-
za, la suprema Corte di fatto trac-
cia un elenco dei luoghi nei quali
si può essere controllati senza le-
dere la privacy dei dipendenti e
quelli dove l’occhio del “grande
fratello” deve rimanere fuori.

La Sesta sezione penale scrive
che «luogo di privata dimora è in
primo luogo l’abitazione, in cui la
persona svolge le sue funzioni es-
senziali di vita e di relazione e,
quindi tutti quei luoghi che assol-
vono a funzioni analoghe, lavora-
tive, professionali o di altra natu-
ra, come lo studio e lo svago con
carattere di stabilità, in modo da
giustificare la medesima tutela
costituzionalmente garantita».

❏ Servizio a pagina 6

Oggi a Parma i funerali del bimbo in diretta tv

«Tommy non è stato ucciso
perché piangeva»
Arrestato complice di Alessi

Perugia. Avrebbe cercato
di depistare le indagini in
corso sul presunto omicidio
di Francesco Narducci e
quelle sul mostro di Firen-
ze il giornalista della Nazio-
ne Mario Spezi, arrestato
ieri su richiesta del sostitu-
to procuratore di Perugia
Giuliano Mignini.
Nei suoi confronti è stata
eseguita un’ordinanza di
custodia cautelare in carce-
re nella quale si ipotizzano
i reati di calunnia e turbati-
va di pubblico servizio. Gli
stessi addebiti mossi a Lui-
gi Ruocco, 51 anni, origi-
nario di Gragnano (Napoli),
inquisito più volte in passa-
to per reati contro il patri-
monio.

❏ Servizio a pagina 5

PER DEPISTAGGIO  

Mostro di Firenze
in cella cronista

dell’inchiesta

Parma. Alla vigilia dei funera-
li del piccolo Tommaso Onofri,
che saranno trasmessi oggi alle
15 in diretta tv, il pm dell’Anti-
mafia bolognese, Lucia Musti, ha
messo un nuovo punto interro-
gativo nella ricostruzione del de-
litto. «Non è vero che Tommy è
stato ucciso perché piangeva —
ha detto — Non mi risulta che
Tommy piangesse. Sarebbe im-
portante sapere perché è stato
ucciso». Un’ipotesi: «Forse è stato
un imput omicidiario...». Forse.
Oppure qualcos’altro, «l’estorsio-
ne è un’ipotesi», ma non ci sono
mandanti, l’unica cosa sicura è
che «al cerchio manca un pezzo».

L’avvocato di Mario Alessi ri-
badisce che non è stato il suo as-
sistito a uccidere il bambino, ma
il complice Salvatore Raimondi.

E al caso di Tommaso si inter-
seca quello della ragazza che
Alessi aveva stuprato sei anni fa
in Sicilia. Ieri è stato arrestato il
suo complice in quel crimine:
Gianluca Bongiovanni, condan-
nato in via definitiva, ma “di-
menticato” dalla giustizia, che lo
aveva lasciato a piede libero.

❏ L’inviato Crecchi e Nicastro
a pagina 5

KAMIKAZE NELLA MOSCHEA SCIITA: OLTRE 70 MORTI A BAGHDAD

Soccorritori, sotto gli occhi di un poliziotto,  rimuovono i corpi delle vittime dell’attentato alla moschea sciita, nel centro di Baghdad.
Quello di ieri è il peggiore attacco kamikaze dal novembre 2005. Oltre 70 morti, almeno 100 i feriti. Tre attentatori che indossavano abiti
femminili si sono fatti esplodere fra i fedeli che uscivano dalla moschea, dopo la preghiera del venerdì  ❏ Servizio a pagina 4

Tunisino coinvolto nel piano di attentati preelettorali

Sospetto terrorista
espulso da Genova

Ultimi comizi. Il premier: aboliremo la tassa sui rifiuti, poi si corregge. A Napoli c’è chi inneggia: «Duce, duce»

Berlusconi: vinceremo come nel ’48
Prodi: con noi un’Italia più serena

Genova. Abitava e lavorava a
Genova uno dei sette islamici
sospettati di aver creato una
cellula terroristica, pronta a
colpire nell’imminenza delle
elezioni politiche.

È un operaio tunisino di 35
anni, in regola con il permesso
di soggiorno, residente nel cen-
tro storico. Una vita apparente-
mente irreprensibile, come di-
pendente di una azienda appal-
tatrice dei lavori di
manutenzione di una struttura
sanitaria nel levante cittadino.
E un’attività segreta inconfes-
sabile, secondo l’informativa
dei servizi segreti italiani, che
ha indotto il ministro dell’In-
terno Pisanu a firmare per lui
e per due suoi amici e conna-
zionali un decreto di espulsio-
ne perché «pericolosi per la si-
curezza nazionale». Altri due
sono stati arrestati, un sesto è
tenuto sotto controllo e un al-
tro è ricercato.

Sabato scorso, informata la
procura di Genova, i carabinieri
del Ros, il raggruppamento
operazioni speciali del capo-
luogo ligure, lo hanno fermato
e imbarcato su un aereo per la
Tunisia. Sul caso stavano lavo-
rando da mesi ormai le procure
di Milano e Bologna, le città de-
gli attentati progettati dalla
cellula islamica. L’accelerazio-
ne è stata dettata dall’immi-
nenza dell’appuntamento elet-
torale: le stragi di Madrid arri-
varono a pochi giorni dal voto.

❏ Cetara a pagina 4

Fisco e spesa pubblica, poche illusioni
 di Massimo Baldini

▼
I COMMENTI DI PAGINA 23  

Roma. Ultimi colpi di campagna elettorale
ieri, prima della giornata di tregua. Per Silvio
Berlusconi le elezioni sono un bivio storico,
come nel ’48. «Le vinceremo - dice - perché
non siamo coglioni». Romano Prodi, leader del-
l’Unione, nel suo ultimo appello chiede invece
un voto per cambiare volto all’Italia, per avere
un Paese più sereno, senza paura.

Il premier promette di abolire anche la tassa
sui rifiuti, ma poi corregge il tiro: «E’ un’ipotesi,
legata all’introduzione dei termovalorizzatori».
❏ Bocconetti, Fantini e Lombardi alle pagine 2 e 3

L a parola d’ordine elettorale sembra essere
questa: “Tabù di tutto il mondo unitevi

sotto le bandiere dell’Informazione!” E infat-
ti la campagna è cominciata con i numeri,
che a poco a poco sono diventati semplici
opinioni, non attendibili (un po’ come capita
all’asilo, dove sei per otto non fa quarantot-
to... ma fa rima con asino cotto!). Subito
dopo, le opinioni sono diventate a loro volta
numeri, rispecchiando il vuoto del loro signi-
ficato nell’insignificanza dei dati statistici.

Luca Ricolfi ha elencato recentemente gli
artifici con cui si possono interpretare a pia-
cere le cifre dell’Istat o dell’Ecofin (Tempo
Scaduto, Il Mulino, marzo 2006). Più difficile
è invece smascherare i trucchi con cui si pos-
sono forzare i vocaboli, perché parlare di pa-
role è come battere conio anziché moneta.
Bene o male, però, bisognerà cominciare a
farlo visto che il linguaggio sta diventando
gomma da masticare.

❏ Segue a pagina 23

la fiera ELETTORALE
Venditori di sigarette fumate

SAVERIO VERTONE

Romano Prodi in piazza del Popolo a Roma Silvio Berlusconi nel comizio finale a Napoli
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All’asilo, se uno dice «Coglione!» (non
si dovrebbe, ma da qualche tempo si fa
), l’altro risponde subito: «Chi lo dice lo
è cento volte più di me, perciò sei te!»;
e tutto finisce lì. Da grandi, invece, do-
vrebbe essere diverso, specie di fronte
a importanti elezioni politiche. Ma poi-
ché in questa campagna elettorale tutto
sembra essere eguale all’asilo, non resta
che tentare l’acrobazia.

L’analisi del linguaggio è sempre una
capriola sulla lingua, perché la coscien-
za è più irraggiungibile dell’inconscio, e
la lingua è costretta ad azzardare esplo-
razioni in zone assai più ignote di quelle
battute dalla psicanalisi. Infatti, mentre
è sempre possibile venire a sapere qual-
cosa su ciò che non sappiamo ancora,
è quasi impossibile sapere qualcosa di
nuovo su ciò che sappiamo già.

Penso tuttavia che sia giusto vedere
nello stupro delle parole e nella conse-
guente occlusione del linguaggio una
delle perversioni culturali che durante
il terrorismo degli anni Settanta trasfor-
marono parole innocenti come “impe-
gno”, “proletariato”, “classe operaia”,
“sfruttamento”, in proiettili di piombo,
e le bocche che le pronunciavano (stor-
piandone il senso) in bocche da fuoco.

Quella stagione è passata, ma è pre-
maturo sentirsi fuori pericolo. Nel lin-
guaggio politico italiano ci sono ancora
troppi prefabbricati verbali, troppe ma-
cerie che ostruiscono le vie della comu-
nicazione, troppi oggetti mentali finti,
troppi spettri lessicali, troppi “spessori”,
troppe “progettualità”, troppe “ottiche”,
troppi “scenari”, troppe “logiche di
cambiamento”, troppi “momenti di
concretezza”, troppe “aperture di spa-
zi”. Chi vuol trovare chiusure “oggetti-
ve” (e pericolose) sotto i detriti delle pa-
role non ha bisogno di rileggersi le di-
chiarazioni sulle «Moltitudini globali»
del redivivo Toni Negri: può acconten-
tarsi dei recenti faccia a faccia elettorali.

Un linguaggio automatico è sempre
un’arma carica. Dipende da fattori im-
ponderabili se i proiettili sono di piom-
bo o di carta. Oggi, però, non siamo di
fronte a questo dilemma bensì a una
metamorfosi della carta da giornale in
carta straccia. Straccia ma inquinata dal
nientismo, perché i veri interessi di
questa campagna elettorale si nascon-
dono dietro un linguaggio anchilosato
che è riuscito a sfondare il parapetto
della misura razionale, al di là del quale
c’è il vuoto pneumatico dove le parole
possono tranquillamente precipitare in
caduta libera senza mai toccare il fondo
di un significato accertabile.

Nessuno si sogna, in genere, di ven-
dere sigarette fumate. Ma oggi le parole
si consumano rapidamente e quando
sono esaurite vanno a ruba. Se un gior-
no, per amore di novità o semplice sfi-
zio, a qualche cronista scappa detta (o
scritta) la parola “icona”, potete star

certi che nel giro di una settimana que-
sto termine, dissepolto dal vocabolario
e dal greco, riempirà fino a soffocarle
le pagine dei giornali, e l’universo inte-
ro, compreso Orione, pullulerà di icone.
Ci deve essere di mezzo uno strano qui
pro quo. Perché: mentre anche il più
sprovveduto dei panettieri sa che il
pane non si fa con il pane ma con la
farina, noi non sappiamo più distingue-
re tra significante e significato e impa-
stiamo i nostri giudizi con parole raffer-
me senza riflettere sui perniciosi conta-
gi cui sono esposte.

In questa incredibile campagna elet-
torale, poi, stanno facendo il giro delle
redazioni vocaboli e metafore che do-
vrebbero essere usati con più rispetto.
Qualche esempio: l’opposizione della
Val Susa alla Torino-Lione è stata enfati-
camente definita una Resistenza perfet-
tamente assimilabile a quella dei Parti-
giani. Non basta: i valsusini no-Tav sono
stati paragonati (con tanto di illustra-
zioni da Asterix) anche ai celti in lotta
contro i legionari romani (la polizia e i
carabinieri) biecamente impegnati a
sloggiarli dai cantieri “occupati” di Ve-

naus. Nelle ultime settimane, poi, il
tono si è fatto sempre più aspro e inutil-
mente acceso, e da entrambi gli schiera-
menti sono stati quotidianamente de-
nunciati regimi in marcia, sovversioni e
colpi di Stato imminenti.

Di più: se il direttore di un giornale
(questo, ad esempio) non si associa a
un’insurrezione dei suoi colleghi i quali
decidono, senza dar tempo alla famosa
Authority, che un faccia a faccia su Ca-
nale 5 non s’ha da fare perché Prodi non
lo accetta, il medesimo direttore verrà
esposto alla gogna dei sommari come
«unico giornalista» disposto a piegarsi,
e sarà anche educatamente intervistato
per avvertirlo di aver prestato il fianco
al sospetto di “collaborazionismo” (pre-
occupante anticipazione del regime lin-
guistico che si annuncia).

Tutto ciò mentre i faccia a faccia, già
ridicoli di per sé, vengono osservati,
commentati, e raccomandati al pubbli-
co dei grandi giornali da giurie di emi-
nenti editorialisti, imprenditori, sarti
alla moda e produttori di scarpe, che il
giorno dopo rendono grottesca la conte-
sa lodando la gestualità sublime dell’u-

no o dell’altro, l’ironia (per la verità invi-
sibile) del primo o la protervia (visibilis-
sima) del secondo, magnificando
splendide vittorie ottenute con galop-
pate oratorie sul cavallo a dondolo delle
buone intenzioni, e scoprendo improv-
vise rimonte di uno dei due contendenti
in questo o quel round, perché «ha sa-
puto rendere credibile la propria volon-
tà di vincere», perché «ha parlato alla
sua gente», perché «ha calato l’asso della
sua superiorità morale», o perché «dota-
to di una cravatta elegante e splendida-
mente annodata, ha fatto con la mano
il movimento giusto nel momento giu-
sto».

Non molto tempo fa Massimo D’Ale-
ma (che è stato oggetto di accurata sor-
veglianza giornalistica, e infine ostraciz-
zato in silenzio per le sue posizioni in
politica estera) ha detto giustamente
che «Mentre un tempo i direttori dei
giornali venivano scelti dalle segreterie
dei partiti, oggi gli organigrammi dei
partiti vengono dettati dai direttori dei
giornali». Visto che si parla tanto di regi-
me incombente, bisogna dire che que-
sto rischio oggi non discende dalle in-
tenzioni dei politici ma dal carattere to-
talitario ormai assunto dal sistema
integrato tv-grandi quotidiani. In effetti
l’Italia sembra essere, al momento, l’u-
nico Paese europeo in cui i giornali di
informazione anziché frenare (come
succede altrove) lo slittamento verso il
basso dei modelli di comportamento
(psicologici, mentali e culturali) della
televisione, li confermano e li duplica-
no, chiudendo così il Paese in un carcere
ermetico di veline, cantautori e presen-
tatori non sempre distinguibili dalla
maggioranza dei commentatori politici.

Tenendo conto di ciò che si dice, si
legge e si sente dire da noi, sembrereb-
be dunque dedicato proprio al nostro
Paese il giudizio che un grande scrittore
israeliano, Abraham B. Yehoshua, ha
emesso sull’assetto del mondo contem-
poraneo. «L’arte o l’atmosfera postmo-
derna - scrive Yehoshua - non sono ca-
ratterizzate da drammi o tragedie ma
da sovvertimenti assurdi, rappresenta-
zioni grottesche, sorprese incomprensi-
bili, citazioni provocatorie di testi sacri,
sparizioni inspiegabili, sorprendenti
cambiamenti di identità, e in generale
da improbabili convergenze di opposti
sulle quali aleggia un’atmosfera fatua e
leggera, ben diversa dalla profonda tra-
gicità del modernismo».

Yehoshua non si riferiva probabil-
mente all’Italia. Ma bisogna riconoscere
che nessuno meglio di lui ha descritto
(senza vederlo) ciò che sta succedendo
nella nostra campagna elettorale.

Saverio Vertone

Saverio Vertone, analista politico e saggista,
è deputato nel Gruppo misto

dalla prima pagina

Alla fiera elettorale
venditori di sigarette fumate

I “No Tav” della Val di Susa. La loro resistenza è stata assimilata a quella dei partigiani

FISCO E SPESA PUBBLICA

Poche illusioni
A nche questa campagna elet-

torale è stata dominata da ar-
gomenti di tipo economico. Ha ini-
ziato Prodi lanciando l’idea dei
cinque punti di riduzione del cu-
neo fiscale, e ha chiuso Berlusco-
ni, impegnato da un po’ di tempo
nel simpatico gioco dell’elimina-
zione di un’imposta al giorno. Ieri
è stata la volta di quella sui rifiuti.
Al di là delle promesse di fine
campagna, è possibile individua-
re, oltre la cortina fumogena delle
polemiche, due proposte piuttosto
diverse.
Nel 2001 il centrodestra vinse so-
prattutto grazie alla parola d’ordi-
ne della riduzione delle tasse. La
pressione fiscale, in realtà, è da
allora diminuita in modo impercet-
tibile, malgrado due tagli all’Irpef.
Un’imposta progressiva come l’Ir-
pef ha infatti la caratteristica -
spiacevole per i contribuenti, co-
moda per l’erario - di accrescere
spontaneamente il proprio peso
sul pil nel corso del tempo. E’
quindi necessario limarla sempre
un po’, se vogliamo evitare che
la pressione fiscale aumenti. Se
a questo aggiungiamo il fiscal
drag, si capisce perché degli
sgravi si siano accorti in pochi.
Condivisibile o no, la riduzione
delle tasse è coerente con una
impostazione liberale. Molto
meno lo è invece l’aumento della
spesa pubblica, che invece ha ca-
ratterizzato proprio questi anni.
Non si è avuto il coraggio di resi-
stere alle tante pressioni clientela-
ri di cui ogni governo è oggetto.
Il risultato finale è l’aumento del
deficit per almeno un punto di pil
rispetto all’inizio della legislatura.
Solo l’ultima Finanziaria ha prova-
to a porre un freno alla deriva dei
conti, ma è troppo presto per dire
quanto ciò avrà successo o se in-
vece il rigore è solo sulla carta.
Se il centrodestra vincerà, non ci
dobbiamo attendere novità cla-

morose. Si cercherà di realizzare
almeno una delle tante promesse
di riduzione fiscale, ma i margini
di manovra sono ormai esauriti.
L’enfasi sulla riduzione fiscale
renderà comunque difficile man-
tenere i servizi pubblici ai livelli at-
tuali, come già testimonia il conti-
nuo braccio di ferro tra il governo
e gli enti locali sui trasferimenti
per sanità e politiche sociali.
Se vincerà il centrosinistra, la
pressione fiscale non cambierà.
Si farà il tentativo, con i cinque
punti di taglio del cuneo, di alleg-
gerire il carico sul lavoro e di au-
mentarlo su rendite ed evasori. La
situazione è però tale da rendere
davvero difficile una realizzazione
immediata di questa promessa. I
servizi pubblici dovrebbero avere
vita più tranquilla.
Ma tasse e spesa pubblica non
sono tutto: l’economia di questo
Paese è ferma da anni, ed anche
su questo i due schieramenti han-
no idee diverse. Per il governo at-
tuale la via maestra per il rilancio
è ancora quella degli sconti fiscali
per stimolare gli animal spirits de-
gli imprenditori. Per il centrosini-
stra la chiave è una nuova politica
industriale che aiuti le imprese a
fare il salto dimensionale e a inno-
vare.
Da martedì prossimo molte delle
promesse di questi giorni saranno
spedite in soffitta dalla gravità dei
nostri conti pubblici. Non dobbia-
mo quindi dare loro un peso ec-
cessivo. Ogni politico sa che può
sempre giustificare il mancato ri-
spetto degli impegni sostenendo
che le condizioni sono cambiate.
Abbiamo però il privilegio di poter
valutare i due schieramenti sulla
base non solo dei programmi, ma
anche degli effettivi comporta-
menti passati, visto che le perso-
ne sono le stesse che hanno già
governato negli ultimi dieci anni.

(Massimo Baldini)
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