
.

MATTIA
FELTRI

Un  passaggio  
decisivo  si  è  
consumato 

negli ultimi giorni. 
La quotazione della 
società  Coinbase  sull’indice  
Nasdaq, per circa 70 miliardi 
di dollari, ha definitivamente 
portato il mondo delle cripto-
valute a Wall Street. Un mo-
mento di estremo significato 
simbolico – l’accesso al tempio 
della  grande  finanza  main-
stream. Coinbase è una piatta-
forma di negoziazione specia-
lizzata in valute digitali. Su cui 
hanno puntato in pochi anni 
migliaia di investitori. 

C’è stato un tempo in cui Grillini in Parlamento era un co-
gnome, quello di Franco, oggi presidente onorario dell’Arci-
Gay. Quando fu eletto nel 2001 dichiarò estinti due millen-
ni di persecuzioni perché avrebbe proposto una legge con-
tro l’omofobia. Ma al governo c’era il centrodestra, e la leg-
ge non si riuscì nemmeno a impostare. Nel 2006 però fu elet-
to Romano Prodi, e Franco Grillini disse ok, ora ci siamo, su-
bito una legge contro l’omofobia. E invece, metti la sinistra 
al posto della destra, il prodotto non cambiò: niente legge. 
Negli anni, la sentenza «adesso subito una legge contro l’o-
mofobia» è stata la più pronunciata nel Pd (e dintorni) dopo 
«Berlusconi ladro». L’hanno declamata Pierluigi Bersani, 
Rosi Bindi, Dario Franceschini, Matteo Renzi, Nicola Zinga-
retti, Roberto Speranza, Ignazio Marino, Livia Turco, Gian-

ni Cuperlo, Walter Verini, Guglielmo Epifani, Barbara Polla-
strini, Anna Paola Concia, Ivan Scalfarotto, Imma Batta-
glia, Aurelio Mancuso, Federica Mogherini, Andrea Martel-
la, Monica Cirinnà, Maria Elena Boschi, Matteo Richetti, 
Peppe Provenzano, Andrea Orlando, e tanti tanti altri. Ep-
pure, niente. E nonostante da quel 2006 il Pd (e dintorni) 
abbia espresso quattro presidenti del Consiglio, natural-
mente Prodi, poi Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentilo-
ni, e di un quinto, Giuseppe Conte, è stato l’incrollabile senti-
nella, insomma nonostante sia rimasto al governo per nove 
anni, quell’adesso per un motivo o per l’altro è sempre stato 
un dopo, e soltanto adesso assume il pieno significato di 
adesso, cioè adesso che se si fallisce è tutta colpa del medie-
vale, oscurantista, omofobo Matteo Salvini. 

Il Piano nazionale di ri-
presa  e  resilienza  
(Pnrr)  è  finalmente  

pronto. La struttura è ri-
masta quella predispo-
sta dal precedente governo (le aree 
d’intervento sono digitalizzazione, 
rivoluzione  verde,  infrastrutture  
per la mobilità, istruzione e ricerca, 
inclusione e coesione e, infine, salu-
te). A fare la differenza sono i detta-
gli sugli investimenti (oltre 130 pro-
getti) e, soprattutto sulle riforme 
che sono state suddivise in tre cate-
gorie: quelle orizzontali per miglio-
rare l’ambiente economico (pubbli-
ca amministrazione  e  giustizia),  
quelle abilitanti per attuare il pia-
no (semplificazione e concorren-
za) e di contesto (fisco e ammor-
tizzatori sociali). L’arrivo degli ol-
tre 200 miliardi di fondi europei 
rappresenta «un’opportunità im-
perdibile», spiega Mario Draghi 
nell’introduzione  del  documen-
to. Non utilizzarli al meglio signi-
ficherebbe condannare il Paese a 
«un futuro di bassa crescita».

In questi giorni, due ar-
gomenti alimentano il 

dibattito televisivo: le ria-
perture e la variante india-
na. Nonostante la prima 
questione venga affrontata su un terre-
no di scontro politico, il tema si presta 
a un’attenta analisi scientifica. – P. 21
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Burkina Faso I reporter anti narcos
ammazzati in un agguato di Al-Qaeda
GIORDANO STABILE — P. 15

Il “guerrigliero” Matteo Salvini, al 
termine di una giornata passata 
nella giungla parlamentare tra or-
dini del giorno sul coprifuoco, ri-
serva una serie di dolcezze al pre-
mier Draghi. «Grazie per l’autore-
volezza che sta restituendo all’Ita-
lia», dice intervenendo in aula al 
Senato dopo la relazione del presi-
dente  del  Consiglio  sul  Pnrr.  
«Non ci muoviamo dal governo», 
puntualizza il leader della Lega. 
Per il coprifuoco se ne riparlerà a 
maggio. – P. 4  SERVIZI – PP. 4-7
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Salvini: resto al governo
Revisione del decreto il 17 maggio. Boschi: “Pensiamo agli italiani non alla Lega”
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MAURIZIO DE GIOVANNI, LODOVICO POLETTO

QUELL’ORA E MEZZA
A UN PASSO DAL CRAC

Diletta Leotta, 29 anni

LASCIATE IN PACE
LA MIA DILETTA

IL CASO LEOTTA

C’è  mio marito  che mi 
sta dicendo di scrive-
re: “Cara Diletta, ci pia-

ci così”, lo sta dicendo, lo sto 
scrivendo, e direi che possiamo 
chiudere qui con l’opinione dei 
maschi bianchi cisgender in me-
rito a questo argomento. Spero 
nessuno si offenda. I fatti sono 
questi: a corredo di una fotogra-
fia un po’  smarginata, Diletta 
Leotta scrive un post su Insta-
gram in cui si sfoga un po’. In 
queste poche righe c’è tutto: il 
femminismo, la nonna, i papa-
razzi, la metafora calcistica.

Poi tutti hanno frenato, e brusca-
mente, ma per un’ora e mezza il 

Palazzo è stato ostaggio di una schi-
zofrenia senza precedenti nella sto-
ria della Repubblica, visto che la Ca-
mera aveva appena approvato, tra 
applausi a scena aperta, il poderoso 
Recovery plan. – P. 5

Ong, 20 inchieste mai un processo

Uno dei migranti salvati ieri al largo della Libia  ALBANESE — P. 14

Piemonte, anziani legati nelle Rsa

La stanza degli abbracci in una residenza per anziani — P. 8
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A
operare sulla stessa piattaforma e a 
popolarla c’è una massa indistingui-
bile di trader tradizionali e nuovi 
cripto-trader. Le crypto currencies 
vengono da lontano e dal basso – 
dalla sottocultura cyberpunk – ma 

dalle profondità del dark web hanno preso posto 
in piena luce. Sono ormai presenti in quasi tutti i 
grandi portafogli d’investimento. Com’è successo 
che la valuta alternativa ha guadagnato, oggi, ab-
bastanza affidabilità da diventare un bene rifu-
gio? Certo la difficoltà di minarla ha fatto sì che si 
trasformasse in qualcosa di prezioso – l’oro digita-
le. Il suo valore aumenta grazie alla scarsa quanti-
tà in circolazione. Esattamente il contrario insom-
ma di quanto sta accadendo alle valute sovrane, 
che già dobbiamo definire “tradizionali” e che le 
crisi degli ultimi anni portano a stampare senza so-
sta come stimolo per economie stagnanti. Ma que-
sto è solo un’angolazione per guardare la vicenda, 
una prospettiva parziale, legata a determinate con-
tingenze: finanza pubblica sempre più espansiva, 
quantità di liquidità senza precedenti e disperata 
ricerca di asset alternativi (per garantire rendi-
menti e tenuta di valore anche in caso di iperinfla-
zione e svalutazioni monetarie). Diciamo che que-
sta parte della storia è organica all’andamento dei 
mercati. Uno sguardo più strutturale mostra inve-
ce un’autentica rivoluzione copernicana del con-
cetto di moneta: di fatto, questa diventa il linguag-
gio della merce per la quale si propone come mez-
zo di scambio. Dalla digitalizzazione dell'econo-
mia deve necessariamente conseguire una digita-
lizzazione della moneta. E da qui può venire una 
trasformazione radicale dell’architrave finanzia-
rio. Per rispondere all'interrogativo: se la crypto di-
venta bene rifugio, è perché strutturalmente sosti-
tuirà la moneta tradizionale. Il discorso vale in par-
ticolare per i Paesi dei mercati emergenti, dove po-
trebbe nascere una concorrenza seria alle valute lo-
cali (non a caso in Turchia sulle crypto currencies 
si sta già puntando forte). In ogni caso, il bitcoin sa-
rà una faccia dei nostri scambi del futuro. Ai quali 
bisogna prepararsi ad aggiungere le valute digitali 
sovrane, emesse da una banca centrale algoritmi-

ca e ancorate a panieri di valute o di materie prime. 
Le stablecoin saranno la nuova espressione delle 
criptovalute – la loro normalizzazione finale.

Continueremo ad avere valute ipervolatili e spe-
culative, ma saranno affiancate da valute appunto 
stabili e controllate. La quantità di moneta in circo-
lazione verrà determinata da algoritmi, che ridur-
ranno l’offerta in periodi inflattivi di crescita e la 
espanderanno durante le fasi di recessione. Ri-
guarderà la nuova moneta digitale anche un'inedi-
ta battaglia geopolitica: chi la vincerà, avrà il pote-
re di settare gli standard e dettare le regole. La Cina 
e gli Stati Uniti si scontreranno sulla moneta digita-
le di riferimento. Ma l’auspicio è che l’Europa ab-
bia un ruolo nella contesa e non resti passiva come 
negli ultimi vent’anni. Con una digressione, ma re-
stando nell’ambito digitale, possiamo esaminare 
un’altra soluzione fortemente suggestiva: la mone-
ta a tempo. È una digressione che sembra portarci 
nel passato e invece ha lo sguardo dritto e aperto 
nel futuro. Le radici del concetto di moneta a sca-
denza affondano nelle teorie di Silvio Gesell, che 
un secolo fa tanto affascinarono John Maynard 
Keynes: una valuta che non è emessa da Stati e go-
verni, si autoestingue se non viene usata ed è quin-
di un mezzo di scambio ma non permette di accu-
mulare ricchezza. Caratteristiche modernissime, 
che accelerano la velocità di circolazione e la pro-
pensione al consumo. Tornando al presente più 
stretto, in pochi giorni abbiamo assistito all’annun-
cio della nascita di due stablecoin. Una si chiama 
Diem ed è stata lanciata da Facebook, sulle ceneri 
del progetto Libra, per essere usata nel perimetro 
del social network. L’altra, Celo, è la criptovaluta 
stabile europea, ancorata all’Euro e di matrice te-
desca. La strada della digitalizzazione monetaria 
è strettamente collegata, d’altronde, all’applicazio-
ne della blockchain e alla costante crescita del suo 
utilizzo. Non appena ogni processo burocratico 
verrà trasformato dalle procedure e dai protocolli 
digitalizzati, la moneta non potrà fare altro che 
adeguarsi. Questi primi passi a cui stiamo assisten-
do, i tentativi che preparano la prima moneta digi-
tale sovrana, sono in cammino verso un futuro che 
ci riguarda tutti. —
 *con il collettivo I Diavoli 
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E
poi un “cane, pane, minestrina col 
dado” molto sentito, un po’ Lady 
Diana, un po’ Simone De Beauvoir.

Diletta Leotta si lamenta, a ra-
gion veduta, del “giornalismo-spaz-
zatura”, dei fotografi in scooter, dei 

droni fuori dalle finestre, dei titoloni delle riviste 
che le assegnano ogni volta un diverso fidanzato, 
e ci dice che questo non è il prezzo da pagare per 
la celebrità, che lei è una donna libera, e che ai ma-
schi questo non succede, ma non è che “Holly-
wood Babilonia” è stato scritto a matita. Ricordo 
il monologo che fece a Sanremo, parlava di bellez-
za, parlava del tempo che inesorabilmente prima 
o poi passa per tutti, pure per lei, lei biondissima, 
lei bellissima, lei magrissima, diceva “sarei ipocri-
ta se vi dicessi che il mio aspetto è solo un fattore 
secondario”, parlava di sua nonna Elena, e possia-
mo quindi oggi tranquillamente affermare che 
quel monologo era uno spoiler per questo post. A 
me piace molto Diletta. Mi piace perché non ha in-
flessione dialettale, e questo vuol dire che ha stu-
diato, si è applicata, ha fatto fatica, non si è detta 
“va beh che vuoi che sia un po’ di accento, tanto so-
no bella abbastanza”. La bellezza salverà il mon-
do, ma non oggi. Oltre al fatto che “una donna li-
bera è il contrario di una donna leggera”, e la pote-

va chiudere qui, ma le avrebbero detto: tu come ti 
permetti di citare la compagna di Sartre (questo è 
un paradosso), torna a parlare di calcio mezza nu-
da. Diletta ci dice che lei ha bisogno di sfogarsi 
perché è una donna che rispetta il fidanzato (“un 
attore, bellissimo”) e soprattutto perché porta ri-
spetto nei confronti della nonna (la nonna del 
monologo di Sanremo) “che a ottant’anni crede, 
sbagliando, a tutto quello che scrivono i giorna-
li”. Ora, se mia nonna credesse ai giornali e non a 
me le farei una scenata, ma evidentemente quel 
piccolo mondo antico fatto di riviste scandalisti-
che è vivo e gode di buona salute. I commenti al 
post, dodicimila e fischia, sono prevalentemente 
orrendi, fanno l’analisi logica della sua vita priva-
ta, le dicono che ha violato il lockdown per anda-
re dagli spasimanti (ricordando ovviamente tut-
ti i suoi spostamenti e in quali giorni, giusto per-
ché la gente non è minimamente ossessionata), 
un lanciafiamme di benaltrismo, e Diletta pensa 
alle persone che non hanno una lira, e cosa ti la-
menti, e cosa fai la vittima, e allora parli perché è 
tutto finto, e dov’è Can Yaman, e quando ci si 
mette in mostra devi prendere quello che viene. 
E allora sì, è evidente che ha ragione lei. Mio ma-
rito intanto si è messo a guardare Real Ma-
drid-Chelsea, purtroppo Diletta non c’è, che co-
munque ci piace così com’è. —
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I
n questi giorni, due argomenti alimentano 
il dibattito televisivo e le analisi sui giorna-
li: le riaperture e la variante indiana. Nono-
stante la prima questione venga affrontata 
prevalentemente su un terreno di scontro 
politico, il tema si presta invece a una atten-

ta analisi scientifica. I dati ci dicono che siamo 
molto distanti dalla situazione in cui ci trovava-
mo un anno fa, quando iniziarono le riaperture: 
contagi alti, ospedali ancora pieni e un numero 
inaccettabile di morti. Se ci fermassimo a esami-
nare questi dati, dovremmo dire che le riaperture 
sono una follia e che bisogna attendere almeno 
un altro mese per far abbassare la curva del conta-
gio. Tuttavia, ci sono altre riflessioni che ci posso-
no far vedere le cose in modo diverso. Prima di tut-
to, l’allentamento delle restrizioni non è stato pro-
posto senza tener conto della gradualità e del ri-
schio. Si è deciso di far ripartire solo la scuola e le 
attività all’aperto. I dati ci dicono che la scuola 
non incide in modo sostanziale sul valore di Rt e 
che quindi non rappresenta il motore dell’epide-
mia. Per quanto riguarda il rischio di contagio 
all’aperto, sappiamo che è bassissimo: circa 1 con-
tagio ogni 1000 si verifica in queste condizioni, 
verosimilmente in presenza di assembramenti. 
Oltre a questo, va valutata la situazione immuno-
logica del Paese: il 21% della popolazione ha rice-
vuto almeno una dose di vaccino e gli studi ci dico-
no che, sebbene in misura minore rispetto a due 
dosi, anche una sola dose conferisce protezione 
dalla malattia e dal contagio. Inoltre, in Italia ci so-
no milioni di persone che hanno contratto l’infe-
zione naturale e sono guarite, e oggi sappiamo 
che queste persone sono protette dalle reinfezio-
ni, tanto quanto i vaccinati. Certamente, se avessi-
mo vaccinato seguendo il rischio clinico oggi sa-
remmo in una situazione più tranquilla, ma co-
munque, da un punto di vista immunologico, 
non siamo dove eravamo un anno fa. 

Il tema che però sta facendo discutere maggior-
mente riguarda il coprifuoco e anche qui la scien-
za può aiutarci a orientarci verso una soluzione 
condivisa. Uno studio recente ha mostrato che in 
Europa l’impatto del coprifuoco sull’indice Rt si 
aggira intorno al 13%; per intenderci, la chiusura 
delle attività come in zona rossa ha un impatto in-
torno al 40%, mentre il divieto di incontri in luo-
ghi chiusi incide per circa il 30%. Il problema del 
coprifuoco non è semplice: da un lato servirebbe 
a ridurre la mobilità e quindi gli incontri, dall’al-
tro potrebbe avere l’effetto contrario, spingendo 
tutti a riversarsi in bar e ristoranti nelle poche ore 
che vanno dal temine dell’attività lavorativa alla 
chiusura dei locali. Inoltre, favorirebbe i compor-
tamenti scorretti, spingendo le persone a riunirsi 
in case private, dove il rischio di contagio è altissi-
mo. Tutto considerato, quindi, non ci sono forti 
argomenti scientifici che ci consentano di difen-
dere la scelta di non concedere lo slittamento del 
coprifuoco alle 23 e si spera che, con l’arrivo della 
bella stagione, questa decisione venga riconside-
rata. In tutto questo quadro, si è innescata la paura 
per la nuova variante indiana. Nonostante sia cor-
retto bloccare i voli per ridurre la circolazione della 
variante, bisogna ricordare che non sappiamo se le 
mutazioni identificate rendano il virus più trasmis-
sibile o più letale. Le scene viste in India ci hanno 
giustamente angosciato, ma quello che lì sta acca-
dendo non è ascrivibile ad un virus mutato e terribi-
le. Per quanto riguarda l’aspetto immunologico, è 
possibile, viste le due mutazioni presenti sulla pro-
teina spike, che questa variante riduca leggermen-
te l’efficacia dei vaccini, come già visto nel caso del-
la variante sudafricana, ma è altamente improba-
bile che riesca a renderli inefficaci. Cosa possia-
mo fare quindi per affrontare con meno timori e 
angoscia le prossime settimane? Analizzare la si-
tuazione senza posizioni preconcette, lasciando-
ci guidare dai dati; continuare a rispettare le rego-
le affinchè le aperture siano davvero definitive; e, 
soprattutto, non rifiutare il vaccino quando arri-
verà il nostro turno, perché solo così proteggere-
mo noi stessi e il Paese. —
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sattamente come è avvenuto in passa-
to. Prima della pandemia, nel 2019, l’I-
talia era fanalino di coda in termini di va-
riazione del prodotto interno lordo: 0,3 
per cento contro l’1,2 dell’area dell’eu-
ro. I problemi, però, arrivano da lonta-

no. Negli ultimi venti anni il Paese ha accumulato fra-
gilità e debolezze. Basti pensare che, tra il 1999 e il 
2019, l’Italia è cresciuta del 7,9 per cento. Nello stesso 
periodo, la Francia è salita del 30,2, la Spagna del 
32,4 e la Germania del 43,6. I motivi di questa perfor-
mance così deludente sono noti. Draghi si sofferma 
sui principali: produttività stagnante, alto debito, tas-
so di disoccupazione elevato e maggiori disuguaglian-
ze. Questa analisi del passato è tanto desolante quan-
to necessaria per porre un punto fermo da cui partire. 
La costruzione dell’Italia del futuro richiede consape-
volezza degli errori compiuti (ad esempio, la quota 
degli investimenti pubblici sul totale che scende dal 
14,5 per cento del 1999 al 12,7 per cento del 2019), 
delle opportunità non colte (a cominciare dalla sfida 
tecnologica) e delle riforme mancate. Ma non basta. 
È necessario riconoscere anche le responsabilità. Ec-
co perché questa introduzione appare come un moni-
to alle forze politiche che hanno governato fino ad 
ora. Molte di loro oggi siedono al tavolo dell’esecuti-
vo. Hanno approvato il piano che cambierà il Paese. 
Convinte. Eppure, in questi anni hanno fatto davvero 
poco per lo sviluppo, il lavoro, l’inclusione e la sosteni-
bilità. Che tipo di credibilità possono avere agli occhi 
dell’Europa che ci presta i soldi? Ma, soprattutto, a 
quelli delle giovani generazioni che dovranno accol-
larsi un debito monstre che aumenta nel disinteresse 
generale?

A esaminare il dibattito politico, c’è poco da essere 
ottimisti. Prendiamo il caso di Quota 100, una misura 
fortemente voluta dalla Lega ma approvata anche dal 
Movimento 5 Stelle durante il Conte 1. Lo scopo era 
quello di aumentare l’occupazione giovanile attraver-
so il pensionamento anticipato degli anziani. «Chi 
esce dal mercato del lavoro libera tre posti per i giova-
ni» assicuravano l’allora Ministro degli Interni Mat-
teo Salvini e del Lavoro Luigi Di Maio. Per inciso, il pri-
mo è attualmente alla guida la terza forza di maggio-
ranza e il secondo è parte del governo in veste di re-
sponsabile degli Esteri. Questa staffetta generaziona-
le, come era (davvero) prevedibile non c’è stata. E per 
fortuna. Guai a una società che mette i giovani contro 
i vecchi. E, guai a chi - avendo responsabilità di gover-
no - compie l’errore di considerare statico il mercato 
del lavoro: uno esce e l’altro prende il suo posto. E, ri-
tiene che l’occupazione non possa (o non debba) au-
mentare. Percorrendo questa strada si arriva dritti al 
declino, proprio quello che Draghi vuole scongiurare 
attraverso il PNRR. Ecco perché non intende rinnova-
re Quota 100 quando scadrà alla fine dell’anno. Del re-
sto, la stessa Europa chiede da tempo di eliminare que-
sta misura che non solo non ha portato i risultati spera-
ti in termini di occupazione giovanile ma ha contribui-
to a incrementare in maniera significativa il debito 
pubblico. Nel Documento di Economia e Finanza 
(Def) approvato dal governo Draghi e, quindi, anche 
dai Ministri della Lega e del Movimento 5 Stelle, si 
evince come in seguito a Quota100 la spesa pensioni-
stica in rapporto al Pil abbia raggiunto lo scorso anno 
il picco del 17,1 per cento. Nonostante ciò Salvini e 
con lui gli esponenti della Lega continuano a rivendi-
carne la validità. 

La scorsa settimana Mario Draghi ha tranquilliz-
zato l’Europa. Il suo governo porterà a compimen-
to gli investimenti progettati nei tempi stabiliti e im-
plementerà le riforme mai fatte fino ad oggi. Non 
verranno smontate come avvenuto in passato con 
Quota 100 e con le tante deroghe alla riforma For-
nero. «Garantisco io» avrebbe detto il Premier alla 
Presidente  della  Commissione  Ursula  von  der  
Leyen. Questa garanzia personale - anche se non 
espressa in questi termini letterali - è sicuramente 
necessaria. Ma non è sufficiente. L’attuazione del 
PNRR dipende in gran parte dal grado di maturità 
e sincerità della classe politica. Su questo Draghi 
non ha potuto dare rassicurazioni. —
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