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LO DICO . 
AL CORRIERE 

ERSO LE ELEZIONI 
I sinistra arrabbiata 
lterà più facilmente 
Stelle che Leu 
ro Aldo, in questo marasma 
l-elettorale, vorrei capire 
rché «quent di sinistra», 
n vanno a votare oppure 
no diventati grillini. 
I rendo conto che Il mio 
,cetto di politica è ancora 
:ato a un pensiero ideologico 
fondo, ma sono anche 
nsapevole che purtroppo 
~, mediamente, le persone 
n hanno un'ideologia 

,...- .... 
le lettere firmate 
con nome, cognome 
e città e le foto vanno 
inviate a 
«lodlco al Corrler@J 
Corriere della Sera 
via SoIf.rino. 28 
20121 Milano 
F", 02-62827579 

@ 
Iettere@Corrlere.lt 
IeUerealdocazzullo 

il"'''! 
Aldo Cauutlo •• lo 
diCO al Corriere .. 
cLodlco al (orl'ifre» 

~ 

Risponde Aldo Cazzullo 

IL UIRINALE SIA UN MUSEO 
MA LIVORNO RICORDI CIAMPI 

caro Aldo, 
a proposito di piazza Ciampi: 
la signora Franca Ciampi ha 
ricevuto a colazione al 
Torrino personalità di ogni 
settore della vita civile, della 
cultura, dello spettacolo per 
anni, emula di Madame De 
Stafl che però pagava di 
tasca sua. Nel settennato 
Ciampi il budget del 
Quirinale è lievitato cii 
massimi livelli. I Cinque 
Stelle hanno ragione. 
Domenico Emiliani, Faenza 

caro Domenico, 

M I pare che lei sia vit
tima dello spirito 
del tempo, O della 
rete: la notte In cu1 
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~ Visti da lonimlo 

TI salvagente 
dei cronisti digitali 

L a blockchain, la tecnologia di 
cert!ftcaz!one alla base dl crlptovalute 
come i bitcoin, entra anc:he 

nell'Informazione digitale. Un salvagente 
del giornalismo secondo ie startup c:he la 
sperimentano. E I grandi centri di ricerca 
Usa sull'Informazione, dal Poynterlnstitute 
alla NeJman Foundation passando per 
1'0sselVlltOrlO della Columbia Unlverslty, 
prendono la cosa molto sul serio. 

litica. MI chiedo, però, come 
l possibile che l'elettorato eli 
listra, così ricco di impegno 
cfo-polltico, che votava Pd, 
!Ii o non vada a votare o voti 
1A5S (movimento nei fatti 
tlmente populista e 
tlpartitico). Ok essere delusi 
I Pd e non ritenerlo più un 
rtito di sinistra, ma da lì a 
cidere di non votare più 

~olli". tutte levacc:hesono bigie, tutti 
.......... _#11' I politici corrotti, tutti gli in

dustriali corruttori, tutti i me
dlci esosi, tutti glI ImpIegati 
scansafatiche, eccetera. Ma se 
sono tutti cOipevoll, allora 
nessuno è davvero colpevole. 

mi quattro anni del settennato 
dl Carlo Azeglio CIampI. Posso 
ass1cur.rrle che aveva due os
sessioni: il taglio del costi inu
tili; e li contatto con le perso
ne normali. Visitò tutte le pro
vince d'Halla, e ogni volta la 
disposizione al preMto era la 
stessa: evitare al minimo le 
transenne; niente sirene, 
niente frenate stridenti, nien
te lampeggIanti, niente porte 
sbattute. I consIglieri non lo 
segulvanq In autoblù ma In 
pulm1no. E vero, CIampi e sua 
moglIe erano convinti che il _ 
Qulrlnale dovesse diventare 
un punto di ri.!erimento non 
solo politico: infatti vi andaro
no ad abitare, In un apparta
mento di 140 metri quadrati, 
non scomodo ma non sfarzo.. 
so. I tagli sono continuati con 
Napoiltano e Mattarella. Ten
ga conto di una cosa: il Quirl-

. naie è molto pIù grande di 
Bucldngham Palace e dell'ElI
seo; è una macchina dispen
diosa. Inoltre i dipendenti di 

vecchia data conservano trat
tamenti c:he è difficile comprl
mere. Sono convinto da tem
po che l'unica soluzione sa
rebbe fame li Louvre itallano, 
Il grande museo che Roma 
non ba (l musei vatican! sono 
appunto In Vaticano), e trova
re un Palazzo plil Piccolo e 
meno costoso per ospitare ia 
presidenza della Repubblica. 
Quando lo scrissi, Napolitano 
mi rispose che Il Qulrinale è 
gIà un museo, regolarmente 
aperto al pubblico. La discus
sione è aperta, ogni oplnione 
è legittima. Ma malla ha un 
debito con CIampi, se nOn al
tro per il grande lavoro fatto 
per l'Identità nazionale; come 
ce l'ha Uvorno. n preSIdente vi 
era legatissimo, fu amico del 
grandl livornesi del Novecen
to, da Furio Diaz a Ello ToatU 
consIglieri 5 Stelle che non vo
gliono sia rlcordato non cono
scono la storia del loro Paese e 
della loro città. 

SvanIta l'illusione del citizen journalism, 
gratuito ma non professionale, preso atto 
c:he la strada del pay wall, li pagamento di 
un canone, funziona bene solo per le testate 
più prestigiose, spunta la «terza vi"" di 
pIccoli gruppi Che vogliono produrre newS 
local1 o fare giomallsmo Investigativo 
sostenuti dal mlcropagamenti del lettOri. 
Accantonato fin qui per problemi di 
complessità e costo del sistema, questo 
modello «democratico» rlemerge oggi .per 
la possibilità di usare la «catena di blocchi»: 
una tecnologia c:he certlllca tutto, anc:he le 
operazioni mJnlme, in pochi secondi e a 
costo zero. 1 promotori vogliono eliminare 
gli intermediari: banc:he, inserzionisti 
pubblicitari, perfino gli edltorl. Del 
progett .. di pagare I redattori In token, cioè 
in crlptovalute convertibili In dollari, si 
parla dal 2016, quando furono lanciati 
Sleemit e Decent: piattaforme' che usano 
monete vlrtuall, decise a dlslntermedlare il 
mondo delle news seguendo I modelli Uber 
(autotrasporto) e Alrbnb (alternativa 
all'hotel). Un !l1one che prende consistenza: 
a settembre il miliardario t:rw:nplano Ice 
Ricketts ha chiuso due grossi siti, 
Gothamist e DNAlnfo, rei dl aver votato per 
1'lscrIz1one al sindacato. Rivolta dei lettori, 
ora pronti a pagare, e a Chicago I giornalisti 
di DNAinJo creano una non profit sostenuta 
da CMI: la piattaforma sviluppata da 
Consensys, un grosso incubatore di 
sottware, c:he sta già sosrenendo con la 
blockchain io sviluppo di 20 testatecome 
Sludge (incursioni di un commando di 
glornal1sti tra le lobby di Washlngton). Per I 
fan del decentramento antiautoritarlo è 
l'alba di un «glornallSmo sostenibile». Per 
altri solo il ritorno di vecchie utople. Con, In 
piÙ, un rischio di «uberizzazlane»: la 
.blockchain porta soldi senza Intermedlarl, 
ma i contenuti sono valorizzati se generano 
profitti, non per I loro pregi giornalistici. 
Qualcosa, però, deve essersi messo in moto 
seil capo del)ap,cerca,del WashingtonPost, 
lanodi>lcl<er, la:;claia testata di lef! Bezos 
'per il gloma1lsmo con la blockc1min della 

on dando nemmeno fiducia 
Aberi e uguali) oppure di 
ssare addirittura ad 
'Poggiare un non-partito 
:hlaratamente popullsta, mi 
mbra troppo grande come 
mblo di pensiero. 
TDmuo lIozzall. c ......... 
Caro Tomaso, guardi che un 
iliano dl slnistra =bblato 
n Renzl voterà fOl"e più racU
!nte per Grillo che per Grasso. 

OMENlCA 4 MARZO 
)ovrò dividermi 
3 Bolzano e Roma» 
no residente da 3 anni e 6 
'si in Alto Adige, prima 
,evo a Roma. Delle semplici 
'onnazioni anagrqffche sono 
!!zio di una storia che ha 
U'incredibile. Qui in Alto 
:ige è.necessario che una 
rsona sia residente da 
nenO 4 anni per poter votare 
e amministrative locali 
:glonali, provinciali e 
",ullali), mentre da subito 
ò votare alle politiche. 
vista del4 marzo, mi è stata 
:apitata la scheda elettorale 
)vvisoria per la votazione, a 
ma, del presidente della 
gione. AIServizio elettorale 
Bolzano mi hanno 
nfennàto che dovrò votare a 
Izano per le nazionali e a 
ma per le regionali del 
zio. n 4 marzo sarà l'unica 
>mara per votare e io dovrò 
:raversare lo penisola in 
>TIlata avanti e indietro al 
!o fine di esercitare Il mio 
itto-dovere. Sia a Roma eh. 
lolzano mi hanno detto di 
'gliere tra nazionali e 
nonali. Un bel modo di 
>orire il diritto al voto. 

PIetro Murrall 
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lano ~'onlanll 
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"""""'" lieleMana 
onlo Polito (RoMA) 
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~ RCS CONsIGUO DI AMMIN1ST1v.7.mr. 

PilEStromlB ~TORi DIa.21AlQ 
UrlIono CaIro 

"'""""'" Marllù ClpparrW. Carlo Clmbrl, 
A~sandn Oa!monte, DIego Odia VIllk , 
Veronka Cm, Ga~il'IO Mlcclc~, 
Sttfìutla Pttrucdoll, MaltO PooIplgnoll, 
Strfln9 SimonlacdU, MilItO Tronchelll PrI;w!ra 

Ho seguito da cronista i pri-

.Cambla Il cllma ~ neve sul fichi d'India nel pressi di Termini Imerese (Pal 
a pochi metri sopra Il livello del mare». Immagine di Salvatore Sansone, 
(InvIate le foto. owiamente scattate da voi. a questi Indirizzi: 
lett~re@Corriere , lt e su Instagram (Q>corrlere) 

L'amOTe 

MlIJTARIINTERNATI 
«A mio padre 
non fu riconosciuta 
la deportazione» 
Mio padre e due suoi fratelli 
sono stati ImI. MIo padrefu 
catturato in Grecia, deportato 
e poi costretto a lavorare nelle 
miniere di Alsazia Lorma. Un 
giorno si rifiutò di entrarci, 
consapevole di essere passibile 
difucilazione. Gli iTlflissero 
una punizione forse peggiore: 
l'internamento nel campo di 
Majdanek. Ne uscì vivo. Dopo 
altre peregrinazionifu 
deportato dai russi in Ucraina 
e poi liberato nell'ottobre del 
'45. Ma al Distretto subì una 
punizione e un'ingiustizia 
ancora più umilianti : non 
accettarono lo sua 
testimonianza e non 
riconobbero 11 suo 
intemamento. n tutto è 
rimasto semplicemente nella 
sua e nella nostra memoria. 

Daniela B .. Padova 
sua neonata Po.et. Ib 'RIPJIooVlIONEJI~ATA 

«Tutto quello che faccio è per piacere a te» 
S e dovesslldentlt1car~ l'~ore con un nome, lo chIamereI 

come te, Giovanna. E COSI c:he sento di doverlo chJamare. 
Questo sentimento mi accompagna da quando t! ho 
conoscIuta. Sel tu che, con il tuo volerml bene, mi hai ispirato 
e mi sei entrata dentro. Dentro al mio cuore e nella mia 
mente. Sei riuscita a riempire tutta la mia vita, aiutandoml e 
sostenendOmlln ognJ cIrcostanza. Sei stata sempre al mlo 
fianco schierandoti con me, sostenendoml in ogni dove, 
qualsiasi cosa facessI. M! hai fatto crescere con pazienza 
dandomi un senso di libertà che nessuna donna riesce a dare. 
M! hai confortato in tanti momenti difficili e hai sempre avuto 
l1ducia e creduto in me. Ecco come è nato l'amore per te. Non 

solo per la tua bellezza, ma ancor più per tutte queste qualità 
c:he, in modo straordinario, sono racchiuse In te. Sono felice 
di aver potuto provare e sentire un amore cosl grande c:he dura 
datanti anni. I nostri corpi nei tempo SOnO camblat!, ma 
l'amore no: è rimasto uguale e con la maturità è dlventato più 
forte e più tenero. Adesso, con l'avanzare dell'età, sI è diventati 
pIù bisognosi di questo sentimento e lo, nel darti amore 
continuamente, provo una gioia immensa come quando ero 
ragazzo. E tu mi fai sentire veramente giovane. Tutto quello 
c:he faccio è per piacere a te. Il mio amore non te lo farò mai 
mancare perché tu sei l'Amore, il mio Amore. 

Ogni venercfi 
pubblicheremo 
In questa 
pagIna una 
lettera o una 
storia d'amore 
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