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RenzoArbore

T otòèeterno.Totòelacultu-
ra sorridente. Ha percorso

tutte le discipline dello spetta-
colo, è partito dal suo rioneSa-
nità ed è passato per il café
chantant, il varietà, la rivista, il
teatro, il teatrino e il teatrone,
comepure il cinema, il cinemi-
noeilcinemone,finoall’incon-
tro con Pasolini. Per questo e
per altro ancora non c’è perso-
napiùmeritevolediluiariceve-
re una laurea alla memoria,
quasiunicanel suogenere. So-
no grato alla Federico II per
aver accettatodi buongradodi
conferireoggiiltitoloaccademi-
coonorificoadAntoniodeCur-
tis, alla presenza anchedelmi-
nistroFranceschini.

>Seguea pag.47

FREDDEZZA AL TIRO
PER FARE L’IMPRESA

Il punto

FlavioPompetti

B envenuti negli Stati Uniti,
masolofinoauncertopun-

to. Preparatevi nel frattempo a
consegnare alle ambasciate e ai
consolati statunitensi gli indiriz-
zari dei vostri cellulari, e la lista e
ilcontenutodeicontattisuisitiso-
cial. Preparatevi a discutere del
vostro orientamento politico, e a
rispondere a qualche domanda
sudiritticiviliepregiudizisociali.
L’amministrazione americana
stastudiandounanuovadiscipli-
nadeldirittodiaccessodei turisti
e di chi chiede un visto d’ingres-
so. Un gruppo di regole che ina-
spriràisistemidicontrollo,epro-
babilmente irriterà molte delle
persone, anche delle persone
Ue, interessatedalladisciplina.

>A pag.7
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Coppa Italia, duello per la finale

Napoli-Juventus
l’orgoglio azzurro
all’ultima prova

LuigiCovatta

L enotiziesull’incontrofraPa-
doaneideputatidelPdsono

poco rassicuranti. Nonper i rap-
porti fragovernoeCommissione
europea: zero virgola più, zero
virgolameno,aBruxelles si trova
sempre una soluzione. Ma per
quantoriguardaladuratadellale-
gislatura: i vetidiRenzi aPadoan
sono quelli tipici di una vigilia
elettorale(enon,sibadi,dellavi-
giliadiunascampagnataaigaze-
bo). La rinuncia alla riforma del
catastoe lostopall’aumentodel-
leaccisesullabenzina(cheinpe-
riododibassa inflazioneavrebbe
effetti assai limitati sul contesto
macroeconomico)mirano infat-
ti non turbare un elettorato mo-
deratodecisivovincere.

> Segueapag.46

MassimoAdinolfi

R oma capitale mondiale
dellademocraziadiretta:

conquestoaltisonanteauspi-
cio ilMovimentoCinquestel-
leprovaarilanciarel’immagi-
ne, invero parecchio appan-
nata, della giunta capitolina.
L’iniziativaprevedel’introdu-
zionedelle petizionipopolari
online(conlapossibilitàdidi-
scuterleinaula),e ilvotoelet-
tronico per i referendum.
Non prevede – o almeno: gli
estensori del progetto ieri
nonnehannoparlato–inqua-
lemisuraquestistrumenti in-
cideranno effettivamente
sull’amministrazione della
città.

>Segueapag. 47

GianandreaGaiani

D a anni le armi chimiche sono diventate
unostrumentopiùutile alla propaganda

cheavincere lebattaglienelconflittosiriano.
>Seguea pag.3

Il preside: scuola e famiglie insieme
per educare i ragazzi al rispetto
maci sono troppimodelli sbagliati

GiuseppeMontesano

C osasuccedeseunragazzodelliceoclassicoUm-
berto, nel quartiere bene di Chiaia, aspetta un

altro ragazzo fuori scuolae, spalleggiatodagli amici,
lo ferisce perché si èmesso con la sua ex fidanzata?
Cosasuccedesesiscoprechelaragazzaavevalibera-
mentescelto il ragazzoferito infaccia,colpitodall’ex
fidanzato con una testata, pare, data con il capo co-
perto da un casco? Cosa succede se i figli della bor-
ghesiachedovrebbeipoteticamentefarsiclassediri-
gente di questo Paese hanno comportamenti che
sembrano ispirati a quelli dei coetanei dei quartieri
marchiatidallacamorra?>Segueapag.46

GLI ANALFABETI
DEI SENTIMENTI

Il commento

Strage vera, cause dubbie
anche i ribelli hanno i gas

Il punto

FrancescoDeLuca

S econdoround, ilpiùcomplicato tatticamente
perché il Napoli deve segnare due gol, senza

subirne,allaJuvechehalamiglioredifesadelcam-
pionato(20retisubite)edellaChampionsLeague
(2).

>Seguea pagina22

Le autorità Usa potrebbero chiedere ai viaggiatori i dati dei cellulari

Trump, stretta anche sui passeggeri Ue
Oggi alla Federico II laurea alla memoria, alla presenza di Franceschini

Perché Totò è il dottore di tutte le arti

GiuseppeBerta

È sufficiente paragonare i valori
raggiuntidaicampionidiBorsa

di oggi con quelli di dieci anni per
ricavareun’impressionedell’impo-
nente processo di transizione e di
cambiamentochecaratterizzal’eco-
nomia.

Benpochi,peresempio,avevano
sentito parlare un decennio fa di
ElonMusk.

>Seguea pag.47

Se l’auto elettrica
vince a Wall Street

Le idee

TRA QUEI VETI
L’ODORE
DELLE URNE

L’analisi/1

M5S, LA RETE
PER TUTTI
DECIDE UNO

L’analisi/2

AlbertoGentili

U na telefonata di Matteo Renzi a
Gentiloni. Nel breve colloquio

l’expremier, eprobabilenuovosegre-
tariodelPd,harivendicatodiaver«im-
posto un fisco dal volto umano» con
l’archiviazione di Equitalia e dunque
nonavrebbemaiaccettato«uninaspri-
mentodeipignoramenti».«Chefaccia-
mo?Portiamoviaachinonpagailtele-
visoree il frigorifero?»Daqui, a stretto
girodiposta,lafrenatadell’Economia:
«Non sono previste nuove disposizio-
nisulla rottamazione.

L’interventodiRenziperfrenarePa-
doan sui pignoramenti in una giorna-
ta in cui il PartitoDemocratico ha im-
posto, nell’incontro tra il ministro
dell’economia e i parlamentari Pd, la
regiadiPalazzoChigiancheaprivatiz-
zazionienuovocatasto. «IlDefe ilPnr
non sono competenza del ministero
dell’Economia, ma dell’intero gover-
no. Quindi abbiamo chiesto anche la
regiadipalazzoChigi»,spiegaunafon-
teaccreditata incasademocrat.

E intanto lo stessoministroPadoan
spiegacheèincorsounatrattativacon
l’Unione Europea per dimezzare l’ag-
giustamento del deficit 2018 e rispar-
miare,così,circa5miliardidieuro.

>A pag.12

BassieCifoniapag. 13

Il Pd impone sul Def la regia di Palazzo Chigi. Manovra, trattativa con l’Europa per uno sconto di 5 miliardi

Pignoramenti, Renzi frena Padoan
L’ex premier chiama Gentiloni: stop anche a privatizzazioni e nuovo catasto

«Stragedibambini sotto lebombe
chimiche», il regimediAssadsotto
accusadopoladiffusionedelle
fotoagghiacciantiche, secondo
l’Osservatorionazionaleper i
dirittiumani,documentano
l’orrore inSiria.LaFranciachiede
unariunione immediatadell’Onu,
telefonataErdogan-Putinper
ribadire l’importanzadi
mantenere la tregua.Per l’Ue
intervieneMogherini: «Attacco
orribile».

>Camilletti,DelVecchio

ePierini allepagg.2e3

La guerra in Siria

«Armi chimiche sui bambini»
Assad sotto accusa, lui nega MariaChiaraAulisio

C alciepugnidavantial liceoUm-
berto.Unarissaaperunaragaz-
zina contesa tra l’ex fidanzato e

quello attuale; tutti tra 15 e 16 anni,
allievi dello storico istitutodi Chiaia.
La ragazza appartiene alla migliore
nobiltà partenopea, gli innamorati a
due note famiglie di professionisti.
Eppurel’unicomodocheiduegiova-
nissimi trovano per «regolare i loro
conti»è fareabotte finoa fararrivare
lapoliziaeun’ambulanzachehasoc-
corso uno dei due ragazzi. Il preside
Antonelli: «Docenti e igenitori insie-
mepereducare i ragazzi al rispetto e
allalegalità,macisonotroppimodel-
li sbagliati». >InCronaca

La lite davanti allo storico «Umberto» di Napoli, interviene la polizia

Rissa per una ragazza
paura e un ferito al liceo
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MassimoAdinolfi

Q uesto è il granbuconero in cui fini-
scono, almomento, tutti i propositi

di democrazia partecipativa che, con la
ReteosenzalaRete,vengonovariamente
sperimentati ingiroperilmondo.Demo-
crazia, peraltro, non è solo la possibilità
per ciascunodidire lapropria,maanche
l’organizzazione di questa possibilità, in
formechedevonopurequesteesserenel-
la disponibilità di tutti. Questo punto ri-
mane il vero tallone d’Achille del Movi-
mento, comehamostrato lavicendadel-
lecomunariediGenova.

Ancheinquelcasoc’èstataunaparte-
cipazioneonlineallesceltedelMovimen-
to,anziallapiùimportanteditutte:lasele-
zionedel candidatosindaco.Ma la trion-
fatrice, Marika Cassamatis, è stata scon-
fessata da Beppe Grillo, che a votazione
ormai conclusa e risultati ormai procla-
mati non le ha concesso l’usodel simbo-
lo. A quale titolo Grillo è intervenuto? In
vestedigarantedelmovimento.Maquel-
lavestenonèsottoponibileadalcunavo-
tazione online: nessuno può toglierla,
nessunaltropuòindossarla.Lademocra-
zia diretta si ferma sulla soglia della villa
diGrillo.

Forse però non è un caso che l’ideale
dellademocraziadirettasiastatorilancia-
to proprio dopo il controverso episodio
genovese. Non si è trattato nemmeno
dell’unicorilancio.Sul«CorrieredellaSe-
ra», Davide Casaleggio ha pubblicato un
intervento,inoccasionedelconvegnoor-
ganizzato per l’anniversario della morte
del padre, Gianroberto, che si è tradotto
inqualcosadipiùdiunsemplicericordo.
Casaleggio juniorhainfatti stesounasor-
ta di piccolo manifesto del Movimento,
prendendosi così, sotto la testata del pri-
moquotidianonazionale, il ruolochegià
erastatodelpadre.

Duecosecolpiscononellaletteraindi-
rizzata al direttore del «Corriere». La pri-
ma riguarda lo scenario che Casaleggio
tratteggia:siamoallavigiliadiunsaltotec-
nologico destinato a cambiare la faccia
delmondo,einparticolarearivoluziona-
re il rapportodell’uomocon laproduzio-
needillavoro.Èinutiledireche,cosìstan-
dolecose,è l’interasferapubblica,socia-
le e politica, ad esserne investita. Ma la
lettera di Casaleggio non offre alcun ele-
mento per capire quali valori debbano
orientare la comprensione (ed eventual-
mente ladirezione)diquesti processi. La
tecnologia sembra essere il terreno di

una spoliticizzazione radicale;ma sicco-
menonc’è cambiamento chenon faccia
lesuevittime,chenonabbiaisuoivintiei
suoi vincitori, chenondiapiùpotere agli
uni e meno potere agli altri, la triste im-
pressioneèche lapolitica ci sia,ma sene
stia da qualche altra parte, nascosta die-
trolaretoricacheguardastupitaallemira-
biliedel futuro.Opiùprosaicamentenel-
lemanidi chidetiene lechiavi diquel fu-
turo:unavoltamagari erano iproprietari
dellamacchinaavapore,oggi forse ipro-
prietari degli algoritmi che configurano
laRete.

La seconda cosa che merita di essere
segnalataèlabreveriflessionesullapoliti-
ca italianapropostadaCasaleggio. Cheè
essenzialmenteunarivendicazionedello
sviluppo degli strumenti della democra-
zia diretta come segno di una proposta
politicanuovacheglialtripartitinonsan-
noformulare.Questo«discutere inmodo
partecipato» il programma coglie effetti-
vamenteun trattoessenziale delbisogno
di democrazia chenei canali tradizionali
si faormaifaticaariconoscereesoddisfa-
re,mahadaccapo il torto di nonmettere
adisposizionedellaRete ilmodo incui si
decide il come, il cosa e il quando viene
offertoalladiscussionepartecipata.

Si trattadiunacontraddizione?Credo
di sì.Credochenessunademocrazia–né
direttanéindiretta–siapossibilesenonè
democratico ilpartitoo loStatoche laor-
ganizza e struttura. E però questo rilievo
critico conta molto poco: il voto non fa
l’analisidelsangueaicandidatieaiparti-
ti, non premia, di fatto, il tasso di demo-
craticità di una forza politica. Se mai ne
apprezzal’indicedicredibilità,affidabili-
tà, autorevolezza. E operazioni come
quellacondottadaCasaleggio sullepagi-
nedelprimoquotidianonazionaleservo-
noproprio aquesto. Servono amostrarsi
un altro volto rispetto a quello delle con-
sueteintemerategrilline.ServonoaDavi-
deCasaleggio,perritagliarsi,senzapiùtu-
telepaterne, la figuradi guidaautorevole
delmovimentoanchefuoridaicircolion-
line della piattaforma Rousseau che illu-
minacustodisce reggee governa ilMovi-
mento. E servono al Movimento tutto,
che infittisce così la sua interlocuzione
con l’establishment economico e sociale
del Paese, per accreditarsi comeuna for-
za tranquilla (così si diceva una volta), in
gradodiassumerelepiùalteresponsabili-
tànell’interessegeneraledelPaese.Augu-
ri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S, la rete per tutti decide uno
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RenzoArbore

D all’Ateneo fra i più antichi
d’Italiaedelmondo,unalau-

reaallamemoriaalprincipeAnto-
nioDe Curtis per aver incarnato e
portatosulloschermotuttele«arti-
colazioni» dello spettacolo: dalla
mimicaalla comica, che gli riusci-
vano particolarmente spontanee,
aquellateatraleecinematografica,
acquisite da una lunga esperienza
personalecheTotòhavissutoesa-
putocatturare.

Una cultura che rispecchia an-
che una napoletanità nobile che,
nellasuacarrieraartisticaesociale,
ha sempre rappresentato natural-
mente.Lastimael’affettoperTotò
sonogenerali.Totòpermerappre-
sentaunodeipiùgrandiartisti ita-
lianinelmondo, la sua recitazione
l’hareso tragli immortali comeat-
torebrillanteecomico,comeCha-
plin(giustoperfareunnomeinter-
nazionale). Le sue caratterizzazio-
ni preziose, sottovalutate un tem-
po, rileggendolee ripercorrendole
con attenzione, fanno capire che,
dietro lamaschera, c’era un gran-
dissimo attore rivoluzionario, uno
dei primi ad usare l’istinto e l’im-
provvisazione in un mondo dove
tutto era scritto. Il suoviso erauna
mascheradellaCommediadell’Ar-
te, il suo linguaggio ha creato
espressionielesuelocuzionientra-
tenell’italianoparlato,lasuagenia-
litàditrasformareintanteformesu-
blimiilsuoimmensotalento.

IlverogiustizierediTotòèstato
il Tempo: era sottovalutato, era
consideratounattoredafarsa;inve-
ce,èstatoprotagonistadifilmsem-
prepiùimportanti,come«Guardie
eladri»,chehannomessoinlucela
sua grandissima arte. Opere che
hannotestimoniatolasuastraordi-
nariaverve,pellicolecapaciditira-
re fuori ilmeglio anchedapartner
comePeppinoDeFilippo,NinoTa-
rantoeAldoFabrizi, tre colossidel
cinemaedella recitazione cheTo-
tò stimolava al meglio. Nei miei
«sciagurati» programmi tivù, ho
manifestato la mia riconoscenza
con un «grazie Totò», venuto dal
cuore,guardandoversoilCielo,do-
veoggiTotòcertamentetieneban-
co,quandoincappavoinunabattu-
ta felice, in un’inevitabile citazio-
ne,inunasuainvenzioneumoristi-
ca. Totò è l’artista che, con i suoi
filminbiancoenero,un tempoha
unito l’Italia contadina, proletaria
e borghese, e oggi continua a cre-
scereeadaffinareinteregenerazio-
ni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GiuseppeBerta

O ra,invece,scopriamochelacapitaliz-
zazioneaWallStreetdellasuacreatu-

ra più famosa, la casa produttrice di auto
elettriche Tesla, ha affiancato e superato
quellodiunodeimarchipiùfamosielonge-
vi,Ford.Nonsolo:aquestopuntoladistan-
za che separa Tesla dalla stessa General
Motorsètutt’altrocheincolmabile.

Eppure, non sononumerosi quelli che
hannovistocircolareunavetturaTeslasul-
lenostrestrade,mentretuttivedonoconti-
nuamenteautoFord.D’altronde, si calco-
la che – nel primo semestre di un anno
boomperTeslacomequesto2017–lacasa
californiana venderà 50mila auto: una ci-
frache,aprimavista,sembrerebbeinsigni-
ficante rispetto ai numeri realizzati da
Ford.Comespiegare,dunque, il consenso
chelaBorsatributaaunmarchiocheèan-
cora,insostanza,unapromessa?Èunsuc-
cesso da ascrivere allo spirito dei tempi,
che premia sempre e comunque i geeks, i
geni entusiasti e fanatici della Silicon Val-
leyeleloromirabolantiprospettivedifutu-
ro?

Inrealtà, ci sonomolte ragioniperpre-
stareattenzionealleiniziativeimprendito-
rialidiElonMusk,coluichesembraimper-
sonare la figura dell’innovatore, dopo la
scomparsa di Steve Jobs, esasperandone
ancoradipiù i tratti caratteriali.Musknon

ètantounapersonalitàcarismaticasulge-
nere di Jobs, quanto invece il portatore di
unavisionedel cambiamento tecnologico
chehalapretesadievocareunineditosce-
nario futuro. Tesla è solo la più nota delle
imprese che dirige; insieme con SpaceX e
SolarCityrappresentaunasortadianticipa-
zione del mondo di domani, quello che
Muskvuoletradurreinunaseriedirealizza-
zioniconcrete,perlequalinonesitaaindi-
caretempiemodalitàchelofannoappari-
re comeuna sortadi profetadi unmondo
proiettatoaldilàdeiconfiniattuali.

QuandoMusksi spingeapreconizzare
la conquista di Marte e la possibilità di
espandereiconfinidellanostraciviltànel-
lospazio(alpuntodiraccogliereleprenota-
zioni per viaggi che avverranno tra anni e
anni),sembraditrovarsidifronteaunvisio-
nariochetratteggia il futurosullabasedel-
lepropriesuggestioni.Nellostessotempo,
èdifficileperònonrestareammiratidavan-
ti alla serie delle sue bellissime auto, che
sonoanchemoltoveloci,capacidiraggiun-
gere i 100 km orari in pochi secondi, pur
essendomossedabatterieelettriche.LeTe-
sla,chiamatecosì inonorediNicolaTesla,
l’ingegnere che immaginava un universo
integralmente animato dall’elettricità, so-
novetturechesistannosemprepiùimpo-
nendoall’attenzioneper l’originalitàdelle
lorosoluzionitecnologiche,sebbenequel-
le finqui fabbricatesianostatepocheeas-

sai costose. Tesla non ha finora generato
utili;anzi,hadovutosuperarestrozzaturee
tornanti finanziari complicati.Nondime-
no,essaèormaientratanellastoriadell’au-
tomobile.

MacièentratainvirtùdelfattocheMu-
sk ha pensato alla mobilità in un modo
completamentediversodalpassato.Nona
caso,sièdettocheleTesla,piùcheautonel
senso convenzionale del termine, sono
computersuquattroruote,ideatigiàinfun-
zione della guida automatica e del rispar-
mioenergetico.

Accanto a Tesla, Musk ha dato vita ad
altredueimpreseparallele.SolarCityhaco-
memissionelaproduzionedibatteriesem-
prepiùpotenti,dotatedimaggiorautono-
mia e più rapide da ricaricare. SpaceX,
l’azienda aerospaziale, costituisce forse il
progettopiùambizioso:siècimentatacon
uncompitomoltoarduo,quellodi svilup-
pare dei missili di lancio che, una volta
mandati i satelliti in orbita, siano in grado
di ritornare indenni alla base di partenza.
Ciò permetterebbe di abbattere i costi di
lancio.LacolonizzazionediMartesarebbe
resapossibilepropriodalriusodeilanciato-
ri,chepermetterebbedimoltiplicareladif-
fusionedeisistemisatellitari,finoacostitui-
reunasortadi anellopermanente intorno
alnostropianeta.

Il quarantacinquenneMusk, con studi
universitaridi fisicaedi finanzaallespalle,

èunpersonaggiosconcertante.Nativodel
Sudafrica,conseriproblemidiautismo,ha
trascorsoun’infanziadolorosa,essendovit-
tima di gravissimi episodi di bullismo. In
seguito si è trasferito inAmerica, prima in
CanadaepoinegliStatiUniti.Laprimain-
novazionecuisièapplicatohaavutonatu-
rapiùfinanziariachetecnologica:sitratta-
vadelsistemadipagamentoonlinechepoi
è divenuto PayPal. Il suo biografo Ashley
Vanceha ricostruito, inunbel profilobio-
graficoapparsounpaiod’anni,glielemen-
ti di genialità diMusk come le sue strava-
ganzeeleasprezzeallimitedell’estremo.

Èchiaro cheora il sistemadell’innova-
zionesiattendedaMuskedallesueimpre-
se laprovadiuna raggiuntamaturità.Ci si
aspettachesianoloroaguidarequell’itine-
rariodel cambiamento tecnologicodacui
dovrebbederivarenépiùnémenocheuna
nuovaconcezionedellamobilità,chesiaal
contempo più «intelligente», dal punto di
vistadell’impiegodeidatiedei flussidico-
noscenza,epiùsostenibile,dalpuntodivi-
stadell’ambiente.Muskè, inuncertosen-
so,lapuntadidiamantediquellacatenadi
innovazionidacuidovrebbeuscireununi-
verso più vivibile, capace di individuare,
grazieall’impiegodellatecnologia, lesolu-
zioni che l’industria tradizionale non ha
trovato. Gli anni che verranno saranno
quellidellaverificadecisiva.
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Se l’auto elettrica vince a Wall Street

Perché Totò
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di tutte le arti
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Seguedallaprima

preghiera del mattino
SilvioPerrella

S ilviaBrunimimandaquestiversi ineditidi
JaroslawMikolajewski. Ilpoeta liha letti

qualchegiornofaall’istituto italianodiCracoviae
lei liha tradottinellanostra lingua.
Sonounavariazionedel“Padrenostro”,che
induconoaunarecitazione interiore,sommessaea
sbalzi.FannopensareadAnnaMariaOrtese,
quandosperanodinonaver fattodelmale“adun
cane/alla terra/aunamargheita”.
E’possibilesedurre“conunabramad’avventura”
senza fardelmalesenonasestessi?E’ l’utopia
moralecheviveunquestiversi. Inoltrarsivibranti
nelmondoeneglialtri senzaviolenze, schiavidi
unasolacosa: l’amore.


