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Il Sole supera senza particolari 
traumi il trapasso dal fascismo 
alla recuperata libertà: è uno  
dei pochi giornali, ad esempio,  
a non dover subire alcuna forma 
di epurazione
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Nella sua storia della stampa italiana del dopoguerra, Paolo Murial-
di ricorda che, piuttosto, il Comitato stampa del Clnai aveva propo-
sto di istituire una commissione per sottrarre “Il Sole” e la “Gazzetta 
dello Sport” «a influenze private e di determinati gruppi». 
Non se ne fece nulla; e Mario Bersellini potè consolidare l’orienta-
mento liberale del giornale, additando come modello per la nuova 
democrazia da ricostruire quello americano. 
[La famiglia Bersellini] continuò a restare al timone del giorna-
le, che mantenne il suo carattere rigorosamente famigliare fino al 
1949, quando l’intero capitale venne ceduto all’Istituto Nazionale 
Fiduciario, una società del gruppo Ina, che lo terrà fino al 1952. 
Mario Bersellini, coadiuvato dal figlio Guido, resterà alla direzione 
anche nel nuovo assetto societario. 
Nel corso di questi anni, il giornale riuscì ancora a conservare la 
sua identità culturale e anche a dare qualche risultato economi-
co. L’amministrazione oculatissima, il contenimento dei costi ad 
oltranza, la retribuzione incostante o erratica o inesistente dei 
collaboratori (talora gratificati di un abbonamento), consentirono 
al “Sole” di funzionare ancora in piena autonomia, sorretto dal-
la consistente massa di abbonati (circa trentamila nel 1945), che 
rappresentavano quasi l’intero pubblico di un giornale pressoché 
assente dalle edicole.
In questi anni, le sue pagine ospitarono spesso le prese di posizio-
ne delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni profes-
sionali; ma si trattò di un rapporto di ospitalità, che non mise in 
discussione l’indipendenza del giornale e il suo carattere tradizio-
nale, con il suo elemento distintivo, sempre difeso dai Bersellini, 
del giornale d’informazione specializzata. Ripresa la pubblicazione 
il 26 aprile 1945 come «giornale dell’Industria, del Commercio, della 
Finanza e dell’Agricoltura», tenuto faticosamente in vita a cadenza 
bisettimanale fino all’inizio di settembre, con alcune sospensio-
ni di varia lunghezza, per i primi quattro anni del dopoguerra “Il 
Sole” venne prevalentemente pubblicato a due sole facciate, qual-
che volta a quattro. La costrizione entro spazi ridotti sacrificò so-
prattutto il commento politico e i fondi; pur ridotta all’essenziale, 
venne mantenuta l’ossatura dei servizi informativi tradizionali, 
forza portante del quotidiano. La grande àncora di sicurezza del 
giornale continuava ad essere il suo ruolo di servizio per gli ope-
ratori economici e la fedeltà di una utenza che garantiva alla testa-
ta una quota molto elevata di abbonamenti, tale da rappresenta-
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bancario («la schiarita dell’orizzonte prevede un temporale e delle 
vittime») il giornale lo invita a rivolgere lo stesso ammonimento a 
tutti gli enti e uffici pubblici che «pesano improduttivamente sulle 
industrie e sugli scambi», sollecitando «la smobilitazione di quelle 
sovrastrutture fasciste che da essi dipendono e tuttavia gravano 
pesantemente sull’attività italiana, più pesantemente ancora nelle 
pur difficili condizioni attuali» (14 febbraio 1946). Anche gli indu-
striali erano stati oggetto di qualche critica da parte del ministro 
del Tesoro, sempre molto propenso a considerarli affetti da una 
cronica propensione inflazionistica. Un atteggiamento assai favo-
revole viene tenuto dal giornale nei confronti di Mauro Scoccimar-
ro, ministro comunista delle Finanze, per l’abolizione delle barda-
ture di guerra. Viene anche pubblicata una sua ampia intervista, 
senza commento, ma posta in posizione di rilievo, nella quale 
Scoccimarro affronta in una prospettiva molto vicina a quella del 
giornale, i maggiori problemi di sua competenza: la ricostruzio-
ne edilizia, le imposte comunali di consumo, lo snellimento delle 
norme relative ai negoziati di Borsa, le tasse sui trapassi immobi-
liari, le esenzioni dalle imposte comunali sul bestiame (18 mag-
gio 1946). I decreti adottati in quelle materie di Borsa (riduzione 
delle aliquote delle imposte sui titoli nominativi, abolizione della 
sovrimposta sulle negoziazioni), furono accolti con soddisfazione 
dal giornale. E anche il provvedimento che ammetteva la rivaluta-
zione del reddito ordinario e delle quote di ammortamento delle 
società. Dalla fine del mese di maggio e fino ad agosto, la Borsa 
conobbe un periodo di notevole vivacità: il corpo delle azioni rad-
doppiò e il volume delle contrattazioni crebbe di otto volte. 
La linea del giornale non gli impedisce dunque di manifestare il pro-
prio interesse nei confronti di ambienti non esclusivamente liberali.
La critica degli indirizzi governativi, condotta secondo il metro 
della «massima libertà d’azione per i produttori» (16 gennaio 
1947), si era tradotta in un’alleanza politica con i liberali. Nel corso 
del 1947, nelle pagine del “Sole” si avverte la necessità di allarga-
re l’orizzonte politico del giornale. In questa direzione va un am-
pio elogio a Roberto Tremelloni, per un intervento parlamentare 
del 15 febbraio 1947, nel quale si criticava «l’empirismo » con cui 
il governo aveva impostato la sua politica, mentre si lanciava un 
appello al produttivismo, alla solidarietà e alla semplificazione 
dell’apparato pubblico (27 febbraio). In nome degli stessi principi 
viene duramente attaccato il «lodo De Gasperi». 

re la maggior parte delle trentamila copie vendute in quegli anni. 
La fiduciosa linea liberista assunta dal giornale non gli impedisce 
di essere attento alle ragioni altrui, in particolare a quelle prove-
nienti dal mondo sindacale: addirittura, in alcuni interventi, per 
esempio uno di Ernesto D’Albergo, si esprime simpatia per il go-
verno laburista inglese. La qualità del giornale ne guadagna, sen-
za nulla togliere all’energia con la quale vengono rappresentati gli 
interessi del mondo imprenditoriale. “Il Sole” appoggia la linea di 
Cesare Merzagora, il manager della Pirelli che muove i primi passi 
nella politica come presidente della Commissione centrale econo-
mica del Comitato di liberazione nazionale per l’alta Italia, in parti-
colare sulle misure per far rientrare i capitali dalla Svizzera. Si batte 
per la difesa della moneta, per la ricostituzione della finanza pub-
blica, per la ricapitalizzazione delle imprese; contro la scala mobile; 
contro le ipotesi di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle 
imprese, difesa sul giornale in un intervento di Roberto Einaudi, al-
lora commissario dell’Iri per l’alta Italia; contro la nominatività dei 
titoli azionari (sulla quale, peraltro, ospita anche interventi favore-
voli e imbastisce una lunga polemica che coinvolgerà anche, dalle 
colonne del “Mondo”, Bruno Visentini, che la difende). Avvia un’al-
tra polemica che sarà destinata a durare, quella contro le ipotesi di 
nazionalizzazione del settore elettrico. Esprime grande diffidenza 
verso le politiche vincoliste e burocratizzate (impersonate dal mi-
nistro dell’Industria, Giovanni Gronchi che, eletto poi Presidente 
della Repubblica, continuerà a godere della radicata diffidenza del 
quotidiano) che penalizzano la capacità d’iniziativa delle imprese.
Un fronte parallelo di opposizione veniva aperto con Epicarmo 
Corbino, il ministro del Tesoro severamente avversato dalle sini-
stre per una sua stretta alleanza con Angelo Costa. A Corbino il 
giornale ricorda che le imprese devono essere liberate dai mille 
vincoli che ne intralciano l’attività: «Debbono poter disporre li-
beramente di quanto legittimamente possiedono e non attendere 
per mesi e per anni lo scongelamento di certi crediti che non sono 
certamente ignoti al Ministro; debbono essere messe in condizio-
ne di non dover sopportare spese improduttive [...] debbono poter 
ripristinare la realtà dei loro bilanci che oggi, col mutato valore de-
gli impianti, sono poco più di una finzione contabile». Devono tro-
vare capitali da investire nelle «trasformazioni tecniche». Devono 
essere liberate da ogni funzione che tenda a trasformarle in «enti 
benefici». Se Corbino aveva ammonito gli esponenti del mondo 

Enrico Mattei.
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A conferma di queste opinioni, viene citato un intervento di Ric-
cardo Lombardi (1° marzo 1947).
Le aperture nei confronti dei socialdemocratici e di alcune com-
ponenti del Partito d’Azione trovavano conferma anche in un vivo 
apprezzamento per un discorso tenuto da Leo Valiani il 1° otto-
bre all’Assemblea Costituente, al quale veniva riconosciuto di aver 
caldeggiato l’abolizione dell’imposta sulle transazioni di Borsa; 
viceversa, per il motivo opposto, Cesare Merzagora doveva subire 
una corrucciata requisitoria da parte di Egisto Ginella, in una let-
tera aperta pubblicata l’11 ottobre. Alla fine dell’anno, venne anche 
lanciato un segno di attenzione nei confronti di Ugo La Malfa, per 
i suoi rilievi a proposito del disavanzo dello Stato, in verità ancora 
alquanto generici: «Non già a trecento come previsto, ma ancora 
a seicento e più, senza contare gli eventuali residui passivi, po-
trà ammontare il disavanzo tra le pubbliche entrate e le pubbliche 
spese anche per il corrente anno finanziario» (L’incognita della po-
litica Einaudi, 12 dicembre 1947). 
Nella preoccupazione di ammorbidire la linea liberista, almeno 
nei suoi enunciati, “Il Sole” aveva anche espresso il suo favore, in 
termini di principio, alla programmazione economica, ma non era 
certo mutato il suo atteggiamento sui problemi di effettiva sostan-
za e urgenza politica, primo fra tutti il processo inflazionistico. 
Col passare dei mesi, e dopo la decisiva vittoria della Dc e del fron-
te moderato alle elezioni del 1948, l’orientamento politico del gior-
nale va facendosi più prudente. 
La maggioranza assoluta conquistata dalla Democrazia cristiana 
nel 1948 aveva cominciato ad attenuare, senza mutarlo, l’orienta-
mento liberale del giornale, che tuttavia cominciava a manifestare 
qualche segno di interesse per il partito vincente. 
Dopo aver perorato ancora una volta la causa di un ministero uni-
ficato dell’Economia affidato ad un tecnico indipendente, pubbli-
cando tre articoli di Piero Malvestiti (15, 16, 17 giugno), “Il Sole” co-
minciava una marcia di avvicinamento verso l’area democristiana, 
secondo l’indirizzo ormai prevalente nella Confindustria. Il gior-
nale, nelle polemiche degli anni postbellici, era più volte entrato 
in contraddizione con i propri stessi alleati e in modo particolare 
con gruppi ed esponenti politici di cui aveva in passato apprezza-
to la linea di condotta. Einaudiano di ferro negli enunciati teorici, 
“Il Sole” aveva dovuto attaccare Einaudi sulla rivalutazione degli 
impianti. Le affinità manifestate nei confronti di alcuni esponenti 

del Partito d’Azione erano state effimere quanto le sorti del me-
desimo. La strategia dell’attenzione esercitata verso i repubblicani 
si era infranta sulla questione della nominatività, senza contare 
il singolare rimprovero di essere troppo poco numerosi. Pur dif-
fidente nei confronti di un Presidente del Consiglio scarsamente 
versato in problemi di economia e di finanza, troppo propenso alle 
mediazioni più larghe e troppo preoccupato di accontentare tutte 
le componenti del suo partito, il giornale trovava un punto di riferi-
mento affidabile, all’interno del partito di maggioranza, nella linea 
di Giuseppe Pella. In nome di questa, nel novembre del 1949, viene 
lanciato un ammonimento nei confronti dei liberali, ai quali si rim-
provera di contribuire al vento di fronda contro la Democrazia Cri-
stiana e di non assecondare con forza sufficiente, tra le correnti de-
mocristiane, «la più numerosa forse, certo oggi la meglio preparata 
e di peso più evidente», cioè quella «che si è sempre orientata verso 
un sostanziale liberismo economico» (Parole ai liberali, 20 novem-
bre 1949). Il punto di riferimento del giornale era ormai diventato 
Giuseppe Pella, anche come elemento di contrapposizione di Giu-
seppe Togni e alle sue linee dirigistiche di politica industriale.
Nei mesi successivi, “Il Sole” offrirà una testimonianza importante 
del clima culturale dell’epoca, soprattutto delle spinte contrastanti 
che, anche all’interno della Dc, si manifestano fra i fautori dell’e-
conomia di mercato (rappresentati appunto da Giuseppe Pella) e 
quelli dello statalismo e dell’intervento pubblico (rappresentati da 
Giorgio La Pira). Lo fa ospitando, nella primavera del 1950, una 
polemica alimentata da alcuni interventi di Angelo Costa, il presi-
dente della Confindustria, critici nei confronti di La Pira, e signifi-
cativi del dibattito suscitato in Italia dagli echi di Keynes. 
L’ostilità a La Pira si sarebbe protratta nel tempo e si sarebbe poi 
riflessa nella lunga e incisiva polemica contro Enrico Mattei, l’espo-
nente della sinistra democristiana divenuto potente capo dell’Eni. 
Oltre che nella sua difesa tradizionale della stabilità monetaria, il 
giornale si distingue per le polemiche contro l’imposta patrimonia-
le progressiva proposta da Ezio Vanoni; ancora contro le ipotesi di 
nazionalizzazione elettrica (giudicata «un passo verso il totalitari-
smo comunista» il 29 aprile 1951); contro la costituzione, proposta 
da Ugo La Malfa, del ministero delle Partecipazioni. Nel corso del 
1951 si cominciò a discutere di alcuni temi nuovi. F. Luzzatto Fegiz 
pubblicò un profilo delle «public relations» nelle aziende statuni-
tensi, come attività specifica e nettamente distinta dalla pubblicità 

(12 giugno 1951). Egisto Ginella poneva per la prima volta uno dei 
maggiori problemi che toccavano direttamente l’afflusso dei rispar-
mi verso le Borse. Negli anni della ricostruzione e nelle prime fasi 
del boom, le Borse avevano avuto un ruolo propulsivo nel finan-
ziare gli aumenti di capitale delle società, ma si erano poi assestate 
su livelli modesti di attività. Oltre a riprendere la polemica sulla 
nominatività, Ginella indicava alcune altre questioni: la difficoltà, 
da parte del risparmiatore, di individuare i titoli di buon impiego; 
l’andamento irregolare delle quotazioni; la distanza psicologica e 
culturale dal mondo borsistico. Rilanciava quindi una proposta già 
avanzata da Giuseppe Lanzarone: la costituzione di società finan-
ziarie di investimento (Una moderna forma d’investimento produttivo, 
9 novembre 1951). In effetti, promossa dalla Centrale, nel dicembre 
1952, si venne a costituire la “Invest. Sviluppo Gestioni Investimenti 
Mobiliari”, sotto la presidenza di Costantino Bresciani Turroni (con 
Luigi Bruno amministratore delegato). Lo stesso Bruno, con Piero 
Sacerdoti amministratore delegato, sarà presidente di una seconda 
società di investimento, creata nel febbraio del 1954 (la Compagnia 
Finanziaria Investimenti Azionari), nel cui capitale sono presenti 
assicurazioni e le maggiori aziende italiane.
L’interesse per il funzionamento e l’ammodernamento dei merca-
ti finanziari non resterà isolato. 
Nella compattezza dogmatica di una cultura che invoca le «im-
mutabili leggi dell’economia», sembra aprirsi qualche incrina-
tura, all’inizio di quegli anni cinquanta che muteranno il volto e 
l’anima del paese. In un articolo del 25 febbraio 1951 si legge, a 
proposito del funzionamento delle società per azioni: «Il vento di 
fronda che da qualche tempo a questa parte tira sulla società capi-
talistica non è più il solito luogo comune demagogico che infiora 
sovente la prosa dei giornali politici di sinistra. Ma sono proprio i 
giornali finanziari ad ospitare le lagnanze della parte onesta della 
società borghese, stanca di rimanere coinvolta nel discredito che 
al sistema capitalistico viene dall’azione spregiudicata della par-
te disonesta della stessa borghesia». Si sottolinea la necessità di 
una riforma delle società per azioni, a tutela delle minoranze. Il 
giornale manifesta anche un primo interesse per la politica delle 
comunicazioni aziendali e per l’analisi di mercato. 
E altri temi faranno capolino negli anni successivi sulle pagine del 
giornale, che si conferma così uno specchio fedele degli sforzi di 
rinnovamento della business community italiana: ad esempio, le 

Oltre che nella sua difesa tradizionale della stabilità monetaria,  
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mann (19 gennaio 1952), considerato di fatto insostenibile dai pro-
duttori siderurgici italiani; nel mese di giugno, quando la Camera 
approva il piano, il giornale pubblica un’intervista di Enrico Falck, 
piena di riserve e cautele. I limiti della concorrenzialità italiana 
avrebbero peraltro favorito, nel volgere di qualche anno, «piano 
Schumann aiutando..., la totale statizzazione dell’industria side-
rurgica» (5 settembre 1952). Ci si potrebbe chiedere se a favorire la 
statizzazione fosse il piano Schumann o la resistenza di quanti vi 
si opponevano; ma la profezia non era del tutto sbagliata. Mentre 
la liberalizzazione comincia a prendere consistenza, “Il Sole” ri-
serva una serie di attacchi polemici contro Ugo La Malfa, ministro 
per il Commercio estero; «apostolo non diremmo, neppure patro-
cinatore delle liberalizzazioni, ma soprattutto polemista con gli 
oppositori, ha potuto bensì smantellare le teorie avverse, ma non 
convincere l’uditorio, perché dal confine vicino giungeva lo schia-
mazzo dei contingentamenti francesi ed inglesi, delle limitazio-
ni tedesche, dei divieti d’importazione americani [...] Le formule 
dottrinarie moralizzanti portano inevitabilmente alla catastrofe».
Nel quadro di questi temi trova spazio una polemica tra il gior-
nale ed Ernesto Rossi (2 e 12 settembre 1952), a proposito delle 
nazionalizzazioni, accesa da un articolo di Rossi sull’industria 
dei fiammiferi.

Nella pagina a fianco:
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tecniche pubblicitarie, il marketing, il design, le relazioni umane 
nell’industria.
“Il Sole” affrontò più volte problemi e temi innovativi, che davano 
tuttavia l’impressione di ricadere al di fuori della configurazione 
culturale dell’associazione imprenditoriale. È il caso degli articoli 
dedicati da Luigi Madia alla formazione dei dirigenti, al decentra-
mento delle strutture dirigenziali e alla «informazione interazien-
dale», nei quali si descrivevano le politiche di relazioni pubbliche 
delle aziende americane e tedesche e gli scambi di informazioni 
tra aziende concorrenti. Nello stesso spazio culturale indipen-
dente rientrano i servizi sui piani, già realizzati nell’industria 
automobilistica americana, per un salario minimo garantito (31 
agosto 1955), non senza constatare (25 giugno) che il «Ford Deal» 
non ha prodotto disastri. Anche sotto il profilo delle istituzioni fi-
nanziarie sembrò emergere qualche novità interessante, rilevata 
dal giornale. Dopo la pubblicazione di un articolo sull’importanza 
dello sviluppo del credito a medio termine (16 aprile), un articolo 
di fondo dell’11 giugno 1955 (Un “investment trust” per il Mezzogior-
no?) sottolineava l’importanza degli investimenti per l’industria-
lizzazione del Mezzogiorno fatti dai tre istituti (Isveimer, Irfis e 
Cis), sufficienti a finanziare la costruzione degli impianti. 
Nel corso del 1956 compaiono sul “Sole” anche alcuni temi nuo-
vi di discussione, tra i quali l’automazione, la legge sugli investi-
menti stranieri in Italia e, con particolare insistenza, i problemi 
della distribuzione. Un articolo del 14 luglio 1956 di Salvatore Ra-
valli delinea le prospettive che poteva allora avere in Italia il su-
permercato alimentare. L’orientamento favorevole è corretto dalle 
perplessità che un indirizzo nuovo in questo settore distributivo 
poteva suscitare nei piccoli operatori. 
Importante è l’osservatorio offerto dal giornale per cogliere l’umo-
re degli imprenditori a proposito dei primi accenni di apertura del-
le frontiere e dei primi passi del processo di integrazione europea.
La linea del giornale è apertamente favorevole alla liberalizza-
zione, nel segno di un europeismo di recente assimilazione, ma 
ribadito con frequenza e vigore, tanto da non poter essere con-
siderato pura retorica. Queste posizioni trovavano comunque un 
limite preciso in una distinzione, stabilita dallo stesso Costa e ac-
cettata dalla maggior parte degli industriali: i contingentamenti 
possono anche cadere, ma sulle tariffe doganali non si discute. 
Analoghe oscillazioni si riscontrano a proposito del piano Schu-
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Successivamente, sempre più favorevole si farà l’atteggiamento 
del “Sole” nei confronti dell’attività della Ceca, la Comunità Euro-
pea del Carbone e dell’Acciaio. 
Ma agli inizi degli anni Sessanta il giudizio si farà più tiepido e 
prudente, in linea con quello di larga parte degli imprenditori. 
In particolare, nel 1960, sarà il piano Hallstein, con la cessione di 
sovranità che esso inizia a configurare, a suscitare le riserve più 
nette. La nuova posizione sarà anche la conseguenza di una svolta 
dettata dal mutato clima politico, dal consolidarsi della stabilità 
democristiana, dall’intrecciarsi tra interessi economici e politici, 
che contribuiscono anche a spiegare una decisiva svolta negli as-
setti proprietari.
Il 1952 segnava nella storia del giornale la fine di un periodo. L’Ina 
cedette alla Confindustria la proprietà del giornale, che continua-
va ad essere controllato attraverso la società “La Stampa Commer-
ciale”. Secondo la testimonianza di Guido Bersellini, l’associazio-
ne degli imprenditori ebbe ragione delle aspirazioni nutrite, nei 
confronti del “Sole”, anche da Paolo Bonomi ed Enrico Mattei. 
Un accordo con Mattei sarebbe risultato più gradito agli eredi del 
fondatore del giornale. «Ebbimo l’impressione – precisa Guido 
Bersellini – che la preferenza accordata per l’acquisto alla Con-
findustria (così ci fece capire anche l’on. Mattei) corrispondeva ad 
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una precisa volontà dell’allora presidente del Consiglio Alcide De 
Gasperi». L’acquisto del giornale venne comunicato alla Direzione 
con una telefonata perentoriamente telegrafica di Vittorio De Bia-
si, che invitava a prendere contatto con Mario Dosi, già direttore 
dell’Associazione serica, chiamato a presiedere il consiglio di am-
ministrazione della società editrice, per conto della Confindustria 
e con un rapporto privilegiato con la Edison. Dosi rappresentò con 
abilità e discrezione le ragioni dell’una e dell’altra, intrattenendo 
anche uno stretto contatto con la Democrazia Cristiana, nelle cui 
liste fu eletto deputato nel 1953. “Il Sole” si avvalse della collabora-
zione di non pochi funzionari e giornalisti provenienti dall’ufficio 
studi della Edison, tra cui Tito De Stefano e Attilio Pavetto. Mario 
Bersellini continuò a dirigere il giornale, sempre in collaborazione 
con il figlio, fino all’inizio del 1955.
Tradizionale del “Sole” rimane l’attenzione dedicata al tema della 
modernizzazione dell’agricoltura; mentre affiora un nuovo inte-
resse dedicato al Mezzogiorno, protagonista dal 1953 di una nuova 
rubrica, “Cronache del Mezzogiorno” e definito l’anno successivo 
«problema europeo». Quanto il primo tema fosse ancora decisivo 
è dimostrato dal fatto che proprio su di esso maturi il primo, duro 
impatto del nuovo assetto proprietario sulla linea del giornale. Il 
giornale era ampiamente favorevole al progetto governativo per 
il rinnovo dei patti agrari; ma fu proprio su tale questione che si 
spezzò il filo che ancora legava la famiglia Bersellini e la proprietà 
della testata. Nel gennaio del 1955, quando Guido Bersellini e Mario 
Paggi pubblicarono un fondo nel quale confermavano la posizione 
del giornale sui patti agrari, la Confindustria entrò in azione e im-
pose il cambio della guardia ai vertici del giornale. Alla direzione 
venne portato Italo Minunni, funzionario della Confindustria, già 
militante nazionalista, ex-combattente nel primo conflitto mon-
diale, mutilato di guerra, già membro della Commissione superio-
re per la stampa negli anni del fascismo, dagli anni trenta direttore 
della rivista “L’Organizzazione Industriale”. Amministratore dele-
gato della società editrice “La Stampa Commerciale” divenne Bru-
no Coceani, ex-prefetto di Trieste insediato dai nazisti.
La nuova direzione, insediatasi ufficialmente il 18 febbraio 1955, 
era stata chiamata per farsi portatrice della grintosa linea politica 
affermatasi ai vertici della Confindustria con l’elezione di Alighie-
ro De Micheli alla Presidenza, dopo la fine del mandato di Angelo 
Costa. Minunni, oltre ad interpretare le nuove tendenze dell’as-

sociazione, impose al giornale una pronunciata ufficializzazione 
(non furono rari, sotto la sua gestione, i giorni in cui venivano an-
nunciati e descritti in prima pagina due convegni o manifestazioni 
ufficiali). Sul significato storico del mutamento avvenuto nella di-
rezione, l’“Avanti!” del 1° marzo 1955 pubblicò queste riflessioni di 
Virgilio Dagnino: «Quando, da un presidente della Confindustria 
della quadratura di un Costa si passa ad un modesto ometto di pa-
glia come De Micheli, è più che umano porsi questo interrogativo: 
ma questi borghesi non credono ad altro che al nulla? [...] A Milano 
esce da anni un giornale economico, che ha una vecchia tradizione 
conservatrice. Un giornale abitualmente mangia socialisti, col qua-
le abbiamo più volte polemizzato: “Il Sole” già proprietà dei Ber-
sellini. Era questa un’impresa editoriale famigliare, che si sforzava 
di interpretare gli interessi dei possidenti, qualche volta con para-
occhi un po’ vecchiotti, e qualche volta con una certa nobile ansia 
di trovare una soluzione a taluni problemi apparentemente senza 
via d’uscita. Giornale degli industriali? Giornale dei commercianti? 
[...] Sta di fatto che il giornale di via Ciovasso rappresentava un ele-
mento essenziale della vita milanese e che i Bersellini, di genera-
zione in generazione, avevano cercato di aprire le orecchie alle cose 
di questo mondo. Ma che accade in via Ciovasso? [...] una vecchia 
bandiera della borghesia milanese, passata nelle mani della Con-
findustria, appare destinata a coprire le manovre per la creazione 
di un governo legato alla destra economica: una direzione giornali-
stica e amministrativa, legata alla migliore tradizione liberale e an-
che alle lotte della Resistenza, viene sostituita con una direzione a 
sfondo monarchico-fascista» (Dove andrà il “Sole”?). Al di là di qual-
che forzatura, l’articolo del quotidiano socialista coglieva con pre-
cisione i contorni e la sostanza storica e politica dell’avvenimento.
Ma il nuovo corso del giornale non si riflette in una accettazione 
acritica del potere democristiano che si consolida negli anni del 
centrismo.
La polemica con la sinistra cattolica, sia sindacale che politica, 
si accompagnava comunque ad un atteggiamento più critico nei 
confronti della Dc, alla quale si continuava a riconoscere di aver 
conseguito qualche merito nel corso della ricostruzione, ma di 
non aver ancora saputo trovare la politica e gli strumenti adeguati 
per guidare il paese sulla strada dello sviluppo.
Questi segni di indipendenza del giornale dal partito di maggio-
ranza si traducevano anche in una più pronunciata apertura verso i 
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Nella pagina accanto:
Manifestazione contro il carovita,
Milano, 1946.

problemi del paese, dalla disoccupazione al problema demografico 
(a proposito del quale continua la campagna del giornale per l’emi-
grazione, sia pure con minore insistenza), dalla difesa del patrimo-
nio forestale allo sviluppo del turismo, dall’alimentazione all’ener-
gia (molto credito ed entusiasmo suscitano le scoperte di metano 
e le iniziative di Mattei, ampiamente elogiato dal giornale fino al 
caso del Pignone e al delinearsi del disegno monopolistico dell’E-
ni), dallo sviluppo della rete stradale ai rapporti commerciali con 
l’Unione Sovietica e il blocco orientale, dalla ripresa dei rapporti 
economici con l’Estremo Oriente (compaiono alcuni articoli sul 
Giappone, con il quale viene sottoscritto il primo trattato commer-
ciale del dopoguerra nel 1953) alla discussione sulla riforma fisca-
le (in proposito, il giornale ribadisce la necessità di un vincolo tra 
imposizione fiscale e promozione della produttività). Viene anche 
colto con una certa prontezza di riflessi il significato del prossimo 
avvento della televisione in Italia (15 luglio, 18 dicembre 1953).
Nel corso di quell’anno, “Il Sole” dedicò ai problemi della scuola 
un notevole numero di servizi e una pagina speciale (23 maggio 
1953). Indipendentemente dall’incremento del numero degli stu-
denti, l’università italiana sembra votata ad una cronica «disper-
sione di energie». In articoli successivi, andando contro le opinio-
ni correnti anche in ambienti imprenditoriali, “Il Sole” sosteneva 
la tesi secondo cui il numero dei laureati non era affatto superiore 
rispetto all’offerta di lavoro; esisteva invece un grave problema di 
qualità nella preparazione dei laureati e comunque una pronun-
ciata difformità tra il loro curriculum e le esigenze delle strutture 
produttive (6 dicembre 1953). 
Particolarmente duro si fa lo scontro col Governo e, in particola-
re proprio con la Dc, all’epoca del cosiddetto “sganciamento”, la 
decisione dell’Iri di abbandonare la Confindustria. Anche questa 
esperienza contribuisce a consolidare un’adesione a una linea 
economica-politica di sincero stampo liberista, sia pure venata da 
una certa incapacità, che Piero Bairati sottolinea efficacemente, a 
comprendere che «la libera iniziativa e il libero movimento delle 
merci, dei capitali, della forza lavoro dovevano passare attraverso 
un nuovo apparato circolatorio, fatto di nuove strutture finanzia-
rie e organizzative, commerciali e culturali che l’Italia non aveva». 
Va però aggiunto che originale, nel panorama editoriale dell’epoca, 
resta l’attenzione e la solidarietà convinta che il giornale esprime 
in quegli anni per l’esperimento dell’economia sociale di mercato 
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condotto da Ludwig Erhard con successo in Germania. Successi-
vamente, la simpatia per Ehrard si attenuerà a favore di de Gaulle, 
anche in sintonia con l’impallidirsi della passione europea del gior-
nale, tutt’altro che insensibile al modello gollista dell’Europa delle 
patrie. Come già si è detto, particolarmente significativa sul corso 
del giornale si rivela la presidenza della Confindustria, dal 1955, di 
Alighiero De Micheli, durante la quale si raffredda la simpatia per 
la Dc e si consolida quella per il nuovo Pli di Giovanni Malagodi.
Per “Il Sole”, la presidenza di De Micheli ebbe un peso molto ri-
levante, soprattutto per l’affermarsi di una linea politica che non 
esitò mai ad invadere la prima pagina del giornale per rappresen-
tare le ragioni dei grandi elettori del nuovo presidente. Se negli 
anni di Costa, il rapporto tra “Il Sole” e la Confindustria si era 
mantenuto entro le regole di una certa correttezza e rispetto reci-
proco, quelli di De Micheli furono segnati da un’occupazione per-
manente, anche se non totale, dello spazio giornalistico.
Un segno di questa invasività furono i rumorosi proclami lancia-
ti attraverso le colonne del giornale dai tre presidenti della Con-
findustria, della Confagricoltura e della Confcommercio, riunite 
nella Confintesa dal precedente mese di marzo. Il 21 aprile 1956, 
“Il Sole” pubblica Il manifesto al Paese del Comitato d’Intesa, nel qua-
le le associazioni si offrivano all’Italia come forze dirigenti, con 
un’orgogliosa ma alquanto velleitaria rivendicazione di egemonia. 
L’esperienza di Confintesa, per quanto destinata a durare poco e a 
contare meno, si riflette sulla linea e sulla qualità del giornale che 
deve ora assicurare presenza e visibilità ai rappresentanti di tutte 
e tre le confederazioni. Complessivamente, il rapporto con le isti-
tuzioni si fa più dialettico e critico, ancorato a un forte sentimento 
antistatalista che non risparmia il Governatore della Banca d’Ita-
lia, Donato Menichella. Deludono i risultati delle elezioni politiche 
del 1958, in occasione delle quali “Il Sole” aveva appoggiato Dc e 
Pli; successivamente, il giornale non riesce a trattenere le preoc-
cupazioni per le prospettive di un Governo coi i socialdemocratici 
«nei quali “Il Sole” ha sempre visto una propaggine rispettabile 
del Partito comunista» (Bairati). Non stupisce perciò «l’adesione 
entusiastica» riservata, pochi mesi dopo, al tentativo di Ferdinan-
do Tambroni: un giudizio che i drammatici fatti di Reggio Emilia 
correggono ma non ribaltano, per la perdurante preoccupazione 
susciata dagli «eversori e i provocatori che da Genova a Reggio 
Emilia hanno testé impazzato nelle strade italiane». 

Donato Menichella.

Torre Velasca,
Marco Petrus,
olio su tela, 2005.



117116 Fra Stato e mercato 150 anni del Sole 24 OreCapitolo 4

Con nuovo vigore, il giornale si preoccupa di difendere gli interessi 
dell’industria energetica privata. Non si esita a riferire apertamente 
«il punto di vista della Edison sulla politica economica del Gover-
no». Ma soprattutto riprendono forza gli attacchi contro il disegno 
energetico di Enrico Mattei: «Con questo biglietto da visita, l’Eni, 
con la spregiudicatezza che lo contraddistingue, si propone gesto-
re di tutte le attività energetiche italiane, mirando a consolidare in 
sempiterno la propria singolare e dannosa posizione di potentato 
autonomo ‘legibus solutus’ e nello stesso tempo in grado di avva-
lersi per i propri fini degli organi della Repubblica italiana. A parte 
ogni convinzione ideologica, siamo ben certi che questo monopolio 
di Stato, proposto come alternativa al sistema misto attualmente 
in vigore nel settore energetico italiano, con piena soddisfazione 
dell’utenza, costituisce un onere troppo pesante per la nostra già 
troppo oberata economia» (Riserve di caccia e riserve di pesca, 1° apri-
le 1960). Che si trattasse di un sistema misto, lo si può anche crede-
re; che fosse anche un sistema concorrenziale e che la formazione 
dei prezzi seguisse la logica del mercato, lo si può senz’altro esclu-
dere, come peraltro dimostravano i numerosi reclami presentati 
dai piccoli e medi utenti ai prefetti e al Comitato Prezzi.
Gli anni successivi esasperano l’adesione alle ragioni delle impre-
se e alla cultura che esse esprimono. Curiosa e significativa, per 
esempio, è la polemica con Indro Montanelli, reo di aver messo in 
dubbio «l’effettiva volontà degli industriali di investire i loro ca-
pitali nel Mezzogiorno»: «È bene che egli sappia quanto sia som-
mamente sgradita a noi “terroni” questa sua presuntuosa tutela». 
Ben più di sostanza è l’opposizione alla riforma urbanistica pre-
sentata da Fiorentino Sullo; o quella alle prime proposte di pro-
grammazione economica. 
Il giornale aveva nel frattempo conosciuto alcune innovazioni. In 
prima pagina, il 15 novembre 1960, è apparso il grafico degli in-
dici di Borsa con il commento. La gamma dei servizi (leggi e nor-
mative, inchieste di settore, pagine locali, informazioni su singoli 
settori merceologici, nuove tecnologie, trasporti, energia) si am-
pliò. Tra la metà degli anni cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta 
giungono firme nuove: Gennaro Pistolese, Carlo Monotti, Alberto 
Mucci, Vieri Poggiali (vicedirettore e assiduo commentatore po-
litico, particolarmente di politica ed economia internazionale), 
Alberto Giovannini (la cui firma era già apparsa sporadicamente 
in passato), Pier Franco Gaslini. La titolazione e l’uso crescente 
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di fotografie a grandi dimensioni, con una scelta di caratteri che 
tendevano al vistoso e non raramente all’enfatico, conferivano al 
giornale un’intonazione fortemente celebrativa e rituale, che tut-
tavia non toglieva forza alle sue tradizionali funzioni operative. 
Cambiamenti ulteriori avvennero con la fine della direzione di Mi-
nunni. Il 30 aprile 1962 gli succedette Gennaro Pistolese, funzio-
nario della Confindustria, corrispondente da Roma. Anche il nuo-
vo direttore presentava un curriculum giornalistico con qualche 
traccia di regime: si può ricordare la sua descrizione della «nuova 
Libia fascista», pubblicata nel 1938 dalla rivista “L’Economia fasci-
sta”. Sotto la sua direzione si ebbe un significativo rinnovamento 
tecnico. In prima pagina appare un corsivo, solitamente di una co-
lonna; in terza, un fondo breve, affidato ai collaboratori. 
Compaiono alcune rubriche nuove, tra cui “Specola”, la tribuna da 
cui verranno lanciate le polemiche più dure contro gli altri giornali, 
particolarmente “l’Unità” e “Il Giorno” («il giornale metanifero»). 
Passato a 12 pagine, il giornale assume una «ripartizione sistema-
tica». In prima pagina, l’attualità politica ed economica, con la ru-
brica politica “Meridiano di Roma”; la seconda pagina è dedicata 
alla segnalazione degli avvenimenti interni, all’economia di Milano 
e provincia. La terza è dedicata ai problemi sindacali, alle inchieste 
e alle lettere al direttore. La quarta è destinata alle notizie sui mer-
cati italiani. La quinta è occupata dai servizi speciali. Seguono le 
rubriche normative, la Gazzetta ufficiale, le scadenze, i fallimenti, 
i cambi. Due pagine erano dedicate ai mercati finanziari, italiani e 
stranieri; una pagina per la politica e l’economia internazionale.
Il cambiamento di direzione sanciva a tutti gli effetti una corre-
zione di linea politica già avvertibile negli ultimi mesi, concisi con 
l’avvio del governo Fanfani, appoggiato dai socialisti. 
Giungiamo così al canto del cigno, scatenato dal nuovo corso della 
politica che vede l’avvento del centro-sinistra, e le “riforme” con-
seguenti, a partite dalla nazionalizzazione dell’energia elettrica. 
“Il Sole” aveva sempre respinto l’ipotesi del centro-sinistra come 
l’anticamera di quello che veniva allora detto il «collettivismo». La 
prospettiva di qualsiasi «apertura a sinistra» era sempre stata de-
plorata, ribadendo una pregiudiziale antisocialista, che non cadde 
nemmeno quando le componenti autonomiste del Psi diventarono 
particolarmente forti e nemmeno quando queste entrarono in una 
certa confidenza con alcuni ambienti industriali, tra cui la Fiat di 
Vittorio Valletta. Fu, anzi, lo stesso presidente dell’azienda torinese 
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ad essere ascoltato presso l’Italian desk del Dipartimento di Sta-
to americano, nel maggio del 1962, in merito alle prospettive del 
centrosinistra e all’affidabilità dei socialisti. Come garanzia della 
formula, Valletta segnalò la presenza di Giulio Andreotti; come 
garanzia della moderazione socialista, Valletta suggerì ai suoi in-
terlocutori americani di finanziare il partito di Nenni attraverso la 
stessa Democrazia Cristiana. Singolarmente, in quella circostanza, 
Valletta chiese agli americani di proteggere la persona di Enrico 
Mattei. Nello stesso mese di maggio, Valletta rilasciò al «Messagge-
ro» la famosa intervista nella quale dava il proprio avallo alla for-
mula di centro-sinistra. Vittorio Valletta non era mai stato pregiudi-
zialmente contrario alla nazionalizzazione dell’industria elettrica, 
l’obiettivo allora più qualificante del Governo. Gli orientamenti e 
le scelte politiche del presidente della Fiat ben si sposavano con 
l’abisso di ostilità e di viscerale antipatia personale che lo divideva 
da Valerio e De Biasi. Valletta aveva già intrattenuto un rapporto 
privilegiato con Fanfani ed aveva orchestrato con il Partito Socia-
lista una certa strategia dell’attenzione fin dal congresso torinese 
del 1955. Restava poi operante il rapporto con la socialdemocrazia 
di Saragat, risalente ai tempi della scissione di palazzo Barberini.
La sortita di Valletta non si contrapponeva in realtà alla linea della 
Confindustria, sebbene la distanza politica tra Torino e Roma con-
tinuasse ad essere molto ampia. Nasceva piuttosto dalla necessità 
di «collaborare con l’inevitabile». In effetti, anche il mondo con-
findustriale, già nel corso del governo Fanfani, pur non cessando 
di avversare il centro-sinistra (in tutte le sue varianti possibili), lo 
considerava un’opzione politica senza alternative. Nella sua marcia 
di riavvicinamento alla Democrazia Cristiana, cercò un alleato che 
garantisse di saper pilotare quella indesiderabile formula politica 
e frenarne il potenziale innovativo. Lo trovò, con lungimiranza, in 
Aldo Moro, al quale il giornale riserva molti commenti favorevoli, 
fin dal congresso democristiano di Napoli, nel gennaio del 1962.
Ma è soprattutto Ugo La Malfa che suscita gli attacchi più acumi-
nati: in lui, infatti, “Il Sole” riconosce il padre delle tre scelte carat-
terizzanti il nuovo corso politico: la nazionalizzazione dell’energia 
elettrica, l’assetto regionalistico e la riforma della scuola media. 
Contro la nazionalizzazione il giornale conduce una battaglia con-
dita non solo di argomenti ideologici (la nazionalizzazione come 
anticamera dello Stato socialista), ma ricca anche di spunti che sa-
ranno tenuti presenti, ad esempio in materia di indennizzi. 

Indro Montanelli.
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cioè la difesa ad oltranza dei gruppi monopolistici. 
Le elezioni del 1963 non vanno, nonostante la vittoria del Pli di 
Malagodi, nella linea sperata dal giornale e non pongono le basi 
per l’auspicato ritorno al centrismo. Nei giorni successivi, anzi, 
il giornale di Milano scenderà a duello con l’“Economist”, inau-
gurando una tradizione che altri seguiranno successivamente. Al 
settimanale di Londra che invitava la Dc a non voler tornare indie-
tro, da Milano si replica: «L’“Economist” ha sicuramente torto... e 
si lascia fuorviare da una propaganda di parte, quando esorta la 
Democrazia Cristiana ad accelerare i tempi. L’aumento del costo 
della vita dimostra che già i tempi sono stati troppo accelerati nel 
corso del 1962, e che le spese pubbliche sono state troppo larghe 
e mal ripartite. Che cosa dovrebbe accelerare ancora? Forse l’au-
mento del numero dei burocrati pubblici e dell’ammontare dei 
loro compensi?» (12 maggio 1963).
Il passo dall’intransigenza ideologica all’intolleranza settaria, a 
leggere le prime pagine di quei giorni, risulta veramente molto 
breve. Da Aldo Moro “Il Sole” confida di vedere attuata una linea 
di rigido anticomunismo: «Non diciamo che per battere il co-
munismo sia necessario riservare al partito di Togliatti lo stesso 
trattamento che i regimi comunisti applicano ai loro oppositori 
prima della distruzione totale. Pensiamo però che non siano più 
sufficienti la guerra delle parole e la competizione ideale tenuta a 
bagnomaria nei programmi e nei discorsi. Occorre dimostrare coi 
fatti a questa gente che il campo della democrazia è assolutamen-
te precluso a queste manovre e che una demarcazione tra loro e 
noi è indispensabile sul piano morale e su quello politico. Occorre 
trovare il coraggio e l’energia di respingere la pressione che già si 
fa salire dalla piazza, di ripulire i posti di comando e d’informa-
zione dove i comunisti sono annidati da tempo, sfruttando l’ac-
condiscendenza democratica, di non avere esitazioni nel ricorrere 
agli strumenti coi quali la legge e la giustizia combattono il delit-
to e il disordine» (La vera minaccia, 27-28 maggio 1963). Nei mesi 
successivi, sull’ostilità politica prevalgono le preoccupazioni per 
una situazione economica tra le più gravi del dopoguerra. “Il Sole” 
si distingue in quel’occasione per un dibattito approfondito sulle 
cause e i possibili rimedi, dando spazio a esperti e rappresentanti 
del mondo politico e della classe di governo. Ma allo spazio dedi-
cato all’economia si affianca quello destinato alle novità legislati-
ve e fiscali: nel febbraio 1965 viene pubblicato il testo ufficiale del 

piano economico quinquennale, dando così il via a una tradizio-
ne che si sarebbe consolidata nel tempo e avrebbe contribuito a 
definire il profilo del giornale e a spiegarne la diffusione presso 
ambienti molti più ampi di quelli strettamente legati all’economia.
“Il Sole” cercava così di diventare una sorta di gazzetta ufficiosa 
dell’economia, riflettendo tutte le limitazioni del sistema, ma anche 
rappresentando l’intero schieramento delle forze sociali egemoni, 
abbandonando le chiusure corporative che avevano caratterizzato 
la seconda metà degli anni Cinquanta e il primo scorcio degli anni 
Sessanta. La presidenza di Furio Cicogna si assestava su toni assai 
più dimessi di quelli che avevano caratterizzato gli anni di De Mi-
cheli. Il giornale esprimeva nel breve fondo quotidiano la linea uffi-
ciale della proprietà, ma veniva liberato da gran parte del preceden-
te ingombro di discorsi e proclami presidenziali, manifestazioni e 
convegni ufficiali. La prima pagina, pur tirando sul grigio, ricon-
quistava una propria logica giornalistica dignitosa ed accettabile.
In queste condizioni il quotidiano economico milanese raggiun-
geva i cento anni di età nell’estate del 1965. I festeggiamenti ven-
nero rimandati al mese di ottobre, quando “Il Sole” pubblicò un 
vasto volume giubilare, sotto gli auspici di un nutrito comitato 
d’onore. Nella pubblicazione del centenario “Il Sole” riuscì a dare 
un’interessante rappresentazione di sé, un certificato di identità 
storica. Il direttore indicava nella fiducia, nel coraggio e nell’impe-
gno delle forze economiche i valori che avevano dato vita al “Sole”, 
un secolo prima, non senza ricordare «che era il primo quotidiano 
economico che nasceva non solo in un’Italia non ancora unita, ma 
anche in un’Europa tanto travagliata» (Valida tradizione, 21 ottobre 
1965). Tutto vero, salvo i precedenti e i modelli, italiani ed europei, 
cui il nuovo giornale si era ispirato.

Pur nella foga della polemica, il giornale aveva colto con chiarezza 
il carattere eminentemente politico della nazionalizzazione. Nes-
suna delle forze politiche che si erano battute più vigorosamente 
per giungere a quel risultato e in quella forma, in primo luogo la 
sinistra socialista di Riccardo Lombardi, aveva perseguito obiet-
tivi che potessero definirsi, a qualche titolo, di natura economi-
ca. Nella nazionalizzazione si vedeva la premessa della «rottura 
degli equilibri economici tradizionali», come si espresse Riccardo 
Lombardi, oppure la premessa della programmazione economica, 
come era nei voti del Governo in carica. 
Non ci fu, di fatto, né l’una cosa né l’altra. In quello stesso anno l’e-
splosione delle tensioni sociali a Torino, con gli scioperi per il rin-
novo contrattuale e soprattutto la «rivolta di Piazza Statuto», nel 
luglio 1962, preannunciarono un tipo di conflittualità che avrebbe 
poi caratterizzato tutto il successivo decennio. La violenza della 
battaglia, trasformatasi temporaneamente in guerriglia urbana, 
non controllata dai sindacati e anzi, per certi aspetti diretta proprio 
contro le organizzazioni, colse di sorpresa anche la sinistra classi-
ca. Su questo tema, “Il Sole” espresse a piena pagina e con gran-
de enfasi il panico suscitato dagli episodi torinesi, nei quali tut-
tavia ravvisava una pura e semplice riedizione delle lotte operaie 
del passato, senza cogliere la novità dei soggetti sociali (gli operai 
immigrati, rimasti fedeli all’azienda per tempi più o meno lunghi, 
ma esasperati dalle condizioni miserevoli delle strutture terziarie 
e dalla qualità sconfortante del contesto sociale e urbano) senza 
porsi troppe domande sulle ragioni reali che avevano alimentato 
l’esplosione di comportamenti collettivi, certamente non privi di 
connotati delinquenziali, che tuttavia richiedevano dall’osservato-
re considerazioni e giudizi che non fossero soltanto il rimpianto 
per la risolutezza di Mario Scelba, più volte evocato dal “Sole”. Que-
sti sussulti sociali, in realtà, esprimevano soprattutto una doman-
da di pluralismo e di modernità. Non erano, come si sarebbe detto, 
una «spallata al sistema», né il vaticinio della «transizione».
La nazionalizzazione ebbe essenzialmente ragioni politiche e, 
almeno nelle intenzioni di chi la volle a tutti i costi, rispondeva 
alla logica di un disegno di «rottura», una parola di moda in que-
gli anni. Il fatto che il giornale (non fu il solo) abbia individuato 
queste motivazioni, non cambia la sostanza e la qualità delle sue 
numerose, torrenziali, animosissime argomentazioni, tutte inde-
bolite, sul nascere, dallo scopo stesso per cui venivano concepite, 
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