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La Lombardia
si è occupata
dei lavoratori
e degli studenti
fuori sede

La marea nera

’’

PAOLO RUSSO 

Èil  paradosso  di  
Big Tech: più i gi-

ganti di Silicon Val-
ley hanno successo, 
più entrano nel miri-
no di politici e rivali. 
I risultati finanziari per il 1° tri-
mestre,  hanno  confermato  la  
stazza di Facebook, Apple e com-
pagnia. – P. 19

FRANCESCO GUERRERA

Il premier Draghi SERVIZI — PP. 6-8

L’Italia è l’unico 
Paese  tra  le  

grandi  economie  
dell’Unione a utiliz-
zare nel Pnrr i presti-
ti di Bruxelles. Ger-
mania, Francia e Spagna usu-
fruiranno  (almeno  per  ora)  
unicamente dei sussidi. – P. 19

SE L’ITALIA CRESCE
INSIEME AL DEBITO
VERONICA DE ROMANIS

I PRIMI DOSSIER
TRA TERRORISMO
E CYBERSECURITY

Se è la prima volta che i servizi 
avranno una donna come ca-

po, non è la prima volta, per quella 
donna, arrivare prima. Elisabetta 
Belloni, classe 1958, nominata ie-
ri alla direzione generale del Di-
partimento delle Informazioni per 
la Sicurezza, ha alle spalle una sto-
ria  di  comando all’interno della 
Farnesina, che nell’ultima punta-
ta l’ha vista nel ruolo di Segretario 
Generale, ma che è stata costruita 
con pazienza anche nelle puntate 
precedenti, da quando fu la prima 
donna a essere ammessa all’Istitu-
to Massimo di Roma, lo stesso fre-
quentato da Mario Draghi. Segreta-
rio o segretaria? Direttore o direttri-
ce? Alla Farnesina il dibattito sugli 
asterischi non è mai entrato. – P. 11 Il cielo si è illuminato ancora a Tel 

Aviv, acceso dai missili intercetto-

ri dell’Iron Dome che come benga-
la squarciavano la notte. La guerra 
di  Gaza è  arrivata  nel  centro  di  

Israele, a Gerusalemme, a Sderot, 
dove un bambino di sei anni è stato 
ferito da un razzo. – PP. 2-3 PACI – P. 2 

Resti di una Torah portati via da una sinagoga data alle fiamme nella città israeliana di Lod

Calcio CR7-Dybala, la Juve riparte
Toro da incubo, ne prende 7 dal Milan
SERVIZI — PP. 26-28

«Equilibrata e umana». Così 
Mario Draghi definisce la 

politica sull’immigrazione del suo 
governo.  Rispondendo  al  que-
stion time, nell’aula della Came-
ra, il premier mette in chiaro una 
cosa: “Nessuno deve essere lascia-
to solo nelle acque territoriali ita-
liane. Il rispetto dei diritti uma-
ni è una componente fondamen-
tale”. – P. 4 LONGO E SEMPRINI - PP. 4-5

Quasi 4, 5 milioni di vaccini 
somministrati, il 95, 5 per 

cento delle dosi consegnate, 
e un ritmo di 85 mila punture 
al giorno, anche se «si potreb-
be fare molto di più se avessi-
mo più dosi». Letizia Moratti 
guarda alla campagna vacci-
nale con soddisfazione. – P. 9

CHIARA BALDI

Moratti alle altre Regioni
“Dovete fare il richiamo
ai milanesi in vacanza” ’’

Caso Pipitone Errori e depistaggi
Il mistero di Denise lungo 17 anni
GIANLUIGI NUZZI — P. 14

Redditi Il premier senza compenso
Colao il più ricco: sfiora i 4 milioni
PAOLO BARONI — P. 10 

w w w

TEL AVIV - BEIRUT

Belloni, la prima donna
capo dell’Intelligence
I 5S: “Schiaffo a Conte”

Èarrivato  il  momento  di  una  
donna a capo dei servizi segre-

ti italiani. Il nuovo direttore del Di-
partimento informazioni e sicurez-
za si chiama Elisabetta Belloni, se-
gretario generale della Farnesina, 
una che ha scalato con classe e de-
terminazione tutti i gradini della 
carriera diplomatica. – P. 11

IMAGOECONOMICA

FRANCESCO GRIGNETTI
ILARIO LOMBARDO

LA NOMINA

Virginia Raggi ieri ha tirato fuori la bronzea antifascista 
che è in lei. Quando un candidato tira fuori il bronzeo anti-
fascista che è in lui, vuol dire che la campagna elettorale è 
cominciata. Ricordo qualche anno fa - a destra c’era Gian-
ni Alemanno e a sinistra Francesco Rutelli - Massimo D’A-
lema si giocò la carta prima del ballottaggio: bisogna fer-
mare la marea nera, disse. Vinse Alemanno, e ci fece vede-
re di tutto tranne delle maree nere. Non è solo questione 
di destra e sinistra. Ignazio Marino, in corsa per il Campi-
doglio col Pd, lanciò l’allarme contro il fascista Beppe Gril-
lo. L’antifascismo è perfetto per ogni guardaroba: non c’è 
cravatta a cui non si abbini. Casapound vorrebbe sfilare il 
29 maggio per portare alto il tricolore, e conservare fiero 
il cuore, e altre arditezze di medesimo stampo, e Raggi ha 

risposto giammai, i fascisti a Roma non sfilano, non accet-
terò cortei di chi inneggia al fascismo. In nome dell’antifa-
scismo tutto si può, persino attribuirsi i poteri di vietare la 
piazza per motivi politici a un movimento a cui, secondo 
legge, è consentito diffondere giornali e presentarsi alle 
elezioni. Ma sfilare no! Se lo scordino! Perché? Perché a 
Raggi non le garba. Non proprio una posizione che affon-
da le radici nella più fertile cultura democratica, a dimo-
strazione di quanto sosteneva Mino Maccari: da un certo 
punto in poi il fascismo si è diviso in due correnti, fasci-
smo e antifascismo. Nel nostro caso, l’antifascista Raggi 
in cinque anni non è riuscita a sgombrare la sede fascista 
di Casapound, abusivamente occupata. È il nuovo corso 
dell’onestà: ciò che è legale no, ciò che è illegale sì. 

MATTIA
FELTRIBUONGIORNO

Coprifuoco alle 23
cambiano i colori
Da lunedì vaccini
per i quarantenni

ROBERTO MONALDO / LAPRESSE

L’EMERGENZA COVID

L’ANALISI

FRANCESCA SFORZA

Bombe a Gaza sui capi di Hamas. Israele: è solo l’inizio
LA GUERRA NON SI FERMA

REUTERS/RONEN ZVULUN

NICCOLÒ CARRATELLI

il presidente del consiglio al question time: nessuno venga abbandonato nei nostri mari

Draghi: salvare i migranti
Salvini: non devono partire
Il leader della Lega: “Quando c’ero io al Viminale ho dimezzato gli sbarchi”

IL PERSONAGGIO

FABIANA MAGRÌ E GIORDANO STABILE

Desideriamo  ringraziare  Ales-
sandro de Marchi e complimen-

tarci con lui per la conquista della 
maglia rosa, immaginiamo frutto di 
tenacia, passione e impegno. – P. 19

PAOLA DEFFENDI E CLAUDIO REGENI

QUELLA MAGLIA ROSA
NEL NOME DI GIULIO

L’INTERVENTO

MA IN LIBIA SERVONO
CORRIDOI UMANITARI

Sono ripresi gli sbarchi sulle nostre 
coste di persone in cerca di una vi-

ta migliore, o in fuga da condizioni di 
vita così inaccettabile da rischiare di 
perdere tutto, inclusa la vita. – P. 19

CHIARA SARACENO

IL COMMENTO
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S
ono  ripresi gli sbarchi 
sulle nostre coste di per-
sone in cerca di una vita 
migliore, o in fuga da 
condizioni di  vita così 
inaccettabili da rischia-

re di perdere tutto, inclusa la vita. E 
quella fetta di immigrazione regola-
ta solo dalla disperazione e da chi la 
sfrutta torna a scaldare il dibattito po-
litico, rischiando di diventare un en-
nesimo inciampo nella tenuta di que-
sto strano governo e della sua ancor 
più improbabile maggioranza, co-
stringendo Draghi ad esprimersi. Lo 
ha fatto ieri, dicendo alcune cose im-
portanti, ma lasciandone in ombra 
altre. Oltre all’ovvia affermazione 
che “nessuno deve essere lasciato so-
lo nelle acque territoriali italiane” e 
che “il rispetto dei diritti umani è una 
componente fondamentale di qual-
siasi politica dell’immigrazione”, ha 
assicurato la ripresa degli accordi di 
Malta per il collocamento, anche se 
sembra che al momento l’interlocu-
zione sia limitata a Francia e Germa-
nia e di revisione degli accordi di Du-
blino non si sente più parlare. Ha 
menzionato anche gli sforzi che si 
stanno facendo sul fronte dei rimpa-
tri volontari e assistiti, con la collabo-
razione delle agenzie delle Nazioni 
Unite, e gli aiuti allo sviluppo locale 
nei paesi di origine. 
Tutte cose da verificare e monitorare 
con attenzione perché non rimanga-
no poco più che annunci. Soprattut-
to ha parlato di accordi con i paesi dal-
le cui coste partono i migranti che ar-
rivano per mare in Italia perché con-
trollino meglio le loro frontiere, no-
minando in particolare Libia e Tuni-
sia. E qui c’è, nelle parole di Draghi, 
qualcosa di troppo e insieme di trop-
po poco. Perché la Libia non è un pae-
se cui si può lasciare impunemente 
gestire il flusso di persone che vi si ri-
versano, spesso di passaggio, nella 
speranza di partire e arrivare in Euro-
pa. Troppo note sono le condizioni 
di prigionia, abusi e violenze in cui so-
no costretti quado vengono cattura-
ti. Draghi ha finto di ignorarlo quan-
do vi si è recato. Anzi ha ringraziato il 
governo libico per la sua opera di con-
tenimento. La salvaguardia dei dirit-
ti umani non può essere qualcosa di 
cui ci si occupa solo al momento 
dell’entrata nelle acque territoriali 
italiane. Ogni aiuto, incentivo, dato 
per il controllo delle coste deve esse-
re subordinato a garanzie accertate 
e controllabili per le persone così 
“contenute”. Inoltre, accanto al ne-
cessario “contenimento” e “redistri-
buzione”, sarebbe stato utile anche 
sentir parlare di corridoi umanitari, 
permessi per lavoro, oltre che di con-
trolli effettivi ed efficaci perché an-
che in Italia le condizioni dei centri di 
accoglienza in cui transitano e sog-
giornano per un tempo più o meno 
lungo i migranti in attesa di verifica 
delle loro condizioni rispettino i dirit-
ti umani e standard adeguati di sicu-
rezza e dignità. E perché quelli che la-
vorano nelle campagne non siano 
oggetto di sfruttamento al limite del-
lo schiavismo, da parte di italiani o 
anche di compatrioti. —
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D
esideriamo ringraziare 
Alessandro de Marchi 
e complimentarci con 
lui  per  la  conquista  
della maglia rosa, im-
maginiamo  frutto  di  

tenacia,  passione  e  impegno  co-
stante nel tempo. Doti che sarebbe-
ro piaciute molto a Giulio.

Il gesto e le parole di Alessandro 
ci  hanno commossi  anche perché  
ha offerto la visibilità che può dare 
una vittoria sportiva importante a 
una causa civile, com’è la ricerca di 
verità e giustizia per Giulio. Porta-
re il  bracciale giallo e farne bella 
mostra in un momento così impor-
tarne è un modo semplice ma effica-
ce per dire da che parte si sta.

La bicicletta, che tanto piaceva a 
Giulio, per diversi motivi sta diventan-
do sempre più significativa nella bat-
taglia per la verità. Questo ci porta an-
cora ad affermare, come usiamo dire, 
che: Giulio continua a fare cose! E allo-
ra, un grande in bocca al lupo ad Ales-
sandro per il Giro d’Italia! —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’
Italia è l’unico Paese tra le grandi econo-
mie dell’Unione a utilizzare nel Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) i pre-
stiti messi a disposizione da Bruxelles. 
Germania, Francia e Spagna usufruiran-
no (almeno per ora) unicamente dei sussi-

di. I prestiti europei, circa 122 miliardi di euro, andranno a 
ingrossare il già elevatissimo stock di debito pubblico. Lo 
scorso anno ha raggiunto il 155,8 per cento del Pil (la Grecia 
ha fatto peggio attestandosi al 205,6 per cento). Rispetto al 
2019, l’incremento è stato di 21,2 punti percentuali, il dop-
pio della Germania, circa 3 punti in più della Francia e oltre 
5 in più della media dell’area dell’euro. Il divario non è previ-
sto diminuire. Nei prossimi anni, secondo le stime pubblica-
te ieri dalla Commissione europea, a fine anno il debito ita-
liano si attesterebbe al 159,8 per cento ben lontano dal livel-
lo di quello tedesco (73,1 per cento), francese (117,4 per 
cento) e spagnolo (119,6 per cento). 

Un livello così elevato non si era mai visto nell’Italia repub-
blicana. Eppure, il debito non è percepito come un proble-
ma. Non dalla politica, né dall’opinione pubblica. Le regole 
di bilancio europee sono state sospese. Gli Stati possono 
spendere senza temere di incorrere in una procedura d’in-
frazione. Peraltro, l’invito a spendere arriva proprio dalla 
Commissione che raccomanda di non ritirare i sostegni a fa-
miglie e imprese troppo bruscamente. Dal lato della politi-
ca monetaria, la Banca centrale europea (Bce) compra i tito-
li degli Stati in maniera massiccia. I tassi restano, quindi, bas-
si. Un contesto davvero favorevole. Non sarà così per sem-
pre, però. Con la fine dell’emergenza sanitaria, la Bce po-
trebbe decidere di ridurre gradualmente l’ammontare de-
gli acquisti. I tassi ricomincerebbero a salire con un impatto 
negativo sul costo del servizio del debito. Anche questo sce-
nario, tuttavia, non sembra preoccupare la classe politica 
italiana. Si è, infatti, radicata la convinzione che l’importan-

te sia fare debito buono, quello che fa crescere e si ripaga da 
solo. Questa posizione lascia alquanto perplessi. Per alme-
no due ordini di motivi. In primo luogo, il debito buono è 
sempre debito. Peraltro, come spiegato nel Pnrr, il suo im-
patto sulla crescita è limitato. Anche nello scenario miglio-
re, quello in cui i fondi europei vanno a finanziare investi-
menti con la maggiore efficienza e con «un’elevata ricaduta 
in termini di crescita di prodotto potenziale». Nello specifi-
co, a fronte di 182,7 miliardi di nuovi investimenti (di cui 
due terzi sono a debito), il Pil nel 2026 crescerebbe di 3,7 
punti percentuali in più rispetto allo scenario base. Poco me-
no di 70 miliardi. È chiaro che gli investimenti da soli non ba-
stano. Ci vogliono anche - e soprattutto - quelli privati. E ser-
vono le riforme che, però, impiegano tempo prima di dispie-
gare i propri effetti in termini di maggiore crescita. 

In secondo luogo, aumentare il debito - anche se buono - 
significa ampliare il divario con gli altri paesi. Tanto più ele-
vato è questo divario tanto più è elevata la perdita di potere 
al tavolo negoziale di Bruxelles. Nei prossimi mesi i governi 
europei dovranno accordarsi su diversi dossier. Quello sul-
le nuove regole fiscali (più flessibili?), sul completamento 
dell’unione bancaria (con l’introduzione della garanzia uni-
ca dei depositi), ma anche quello sulla trasformazione del 
NextGenerationEu (Ngeu) in uno strumento permanente. 
Trovare un compromesso non sarà facile. Si tratterà di deci-
dere quanto debito si è disposti a mettere in comune in mo-
do strutturale. In altre parole, quanto rischio si è disposti a 
condividere. È assai probabile che i paesi rigoristi, quelli che 
oggi trasferiscono risorse del Ngeu verso economie come la 
nostra, chiederanno prima la riduzione di questo rischio 
(leggi debito) e poi – eventualmente - la condivisione. In un 
simile dibattito, un Paese con un debito elevato e in crescita 
come quello dell’Italia rischia di essere poco ascoltato. Di 
non contare. Anche se si tratta di debito buono. —
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È
il paradosso di Big Tech: più i giganti di Silicon 
Valley hanno successo, più entrano nel mirino 
di politici, autorità di settore e rivali. I risultati fi-
nanziari per il primo trimestre, annunciati un 
paio di settimane fa, hanno confermato in ma-
niera lampante la stazza di Facebook, Apple e 

compagnia, aizzando i loro nemici. Nemmeno il calo delle 
azioni delle grandi della tecnologica negli ultimi giorni, do-
vuta alla paura di un ritorno di fiamma dell’inflazione, sem-
bra aver placato i critici di Big Tech.

Ormai è solo questione di tempo prima che una delle Faa-
mg (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google) venga 
colpita da un’altra multa, un atto normativo o nuove misure 
di regolamentazione volte a limitarne lo strapotere econo-
mico. «Strapotere» è la parola giusta. La performance dei 
primi tre mesi dell’anno non lascia dubbi su chi abbia vinto 
la sfida economica lanciata dalla pandemia. Anche dopo il 
recente calo, le cinque sorelle della tecnologia contribuisco-
no quasi un quarto dell’intero S&P 500, l’indice-guida della 
borsa Usa - il doppio di cinque anni fa. L’adorazione di Wall 
Street è giustificata. Silicon Valley è ormai inesorabilmente 
integrata nell’esistenza di noi tutti. Più di tre miliardi di per-
sone hanno utilizzato Instagram, WhatsApp o Facebook 
(tutte di proprietà di quest’ultima) almeno una volta nel me-
se scorso. Le vendite di iPhone hanno raggiunto 47 miliardi 
di dollari nell’ultimo trimestre, con un incredibile prezzo 
medio di 847 dollari, mentre Amazon, il supermercato 
dell’internet, ora guadagna quasi un milione di dollari al mi-
nuto vendendo e spedendo merci a consumatori di mezzo 
mondo. Ma, come diceva l’Uomo Ragno «da un grande po-
tere derivano grandi responsabilità». Due giorni dopo i risul-
tati-record di Apple, la Commissione Europea ha lanciato 
un durissimo attacco contro la società californiana, accusan-
dola di «abusare» della propria «posizione dominante» nell’ 
Apple Store per restringere la concorrenza.

Negli Usa il coro dei politici che vogliono «fare qualco-
sa» per ridurre l’influenza delle Faamg sta diventando 
sempre più forte. Sia al governo, dove l’amministrazione 
Biden e il Congresso democratico si preoccupano di infra-
zioni della privacy, oligopolio sul mercato della pubblici-
tà e del futuro dei media tradizionali, che all’opposizione, 

dove i repubblicani vogliono imbrigliare un gruppo di so-
cietà e imprenditori che considerano troppo di sinistra. Fi-
no ad ora la risposta di Silicon Valley è oscillata tra sorpre-
sa e indifferenza. La prima proviene dalla tradizione radi-
cale e «contro» l’industria tecnologica americana. Il pa-
tron di Facebook Mark Zuckerberg, il capo di Apple Tim 
Cook e gli altri titani di Big Tech non accettano l’idea che 
aziende create per promuovere progresso, cambiamen-
to e «disruption» - la rivoluzione dello status quo - possa-
no essere considerate nemiche del bene pubblico.

L’indifferenza viene invece dagli utili principeschi di que-
ste società . I 10 miliardi di dollari che Google ha dovuto pa-
gare all’Ue negli ultimi tre anni sarebbero una cifra enorme 
per moltissime aziende, non per una che ha accumulato un 
fatturato di 55 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi. Il pro-
blema per Silicon Valley è che sorpresa, indifferenza e suc-
cessi finanziari non fanno che aumentare l’odio dei loro ne-
mici, portando ad un escalation nelle misure punitive. Visto 
che le multe non fanno male, certi membri del Congresso 
Usa stanno già pensando a rimedi strutturali quali la vendi-
ta forzata di YouTube da parte di Google, o di Instagram da 
parte di Facebook. In Europa, Margrethe Vestager, la tostis-
sima commissaria alla concorrenza, spingerà per cambia-
menti radicali nel funzionamento dell’Apple Store che ri-
durranno i profitti della società di Cupertino.

Come rispondere? La storia antica (la rottura del mono-
polio del petrolio negli USA nel 1911) e recente (le batta-
glie di Bruxelles con Microsoft) insegnano che indignazio-
ne, soldi e lobbisti non bastano. Quando i regolatori han-
no identificato un settore o una società’ come il “nemico” 
non lasciano facilmente la preda, anche quando hanno 
torto. Vista la colossale posizione di forza di Big Tech, fare 
delle concessioni “volontarie” a rivali, politici e società’ ci-
vile non dovrebbe costare molto e potrebbe scoraggiare 
azioni più’ dure in futuro. L’Apple Store potrebbe essere 
un buon inizio: e’ veramente necessario prendersi il 
15-30% di tutte le vendite fatte sul telefonino e non per-
mettere a chi crea le app di comunicare all’utente che pos-
sono essere comprate altrove? Pensaci, Tim, perche’ altri-
menti ti ci farà’ pensare Margrethe. —
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