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Il 27 maggio 2004, quasi 
contemporaneamente alla 
presidenza della Fiat (a cui 
era stato chiamato dopo la 
scomparsa tre giorni prima di 
Umberto Agnelli), Luca Cordero 
di Montezemolo aveva assunto 
la guida di Confindustria, in 
seguito a un consenso pressoché 
unanime sul suo nome
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S’era impegnato infatti ad ascoltare le “diverse voci a ogni livello” 
all’interno del Palazzo dell’Eur e nelle organizzazioni territoriali, in 
modo che «l’unitarietà» fosse «il frutto di idee condivise». Inoltre, 
aveva annunciato che intendeva stabilire un rapporto costruttivo, 
ma senza compromessi di sorta, sia con le istituzioni politiche che 
con i sindacati, per l’adozione di determinate riforme indispensabili 
per lo sviluppo di «un’economia di mercato ancorata all’Europa» e 
per la formazione di una società più salda, non più divisa e cristalliz-
zata da vecchi tabù ideologici e da antagonismi pregiudiziali.

Nel corso degli ultimi anni l’economia italiana non era cresciu-
ta oltre l’1 per cento in media. Le esportazioni seguitavano a con-
trarsi e molte imprese stentavano a tenere il passo. E non si poteva 
invocare, a mo’ di giustificazione, l’andamento oscillante della con-
giuntura internazionale, successiva al controverso e non risoluti-
vo intervento militare di Washington e di Londra nel marzo 2003 
contro l’Iraq di Saddam Hussein. In realtà, erano da attribuire alla 
debolezza strutturale del nostro sistema economico gli handicap 
che accusavamo rispetto ai principali partner dell’Unione europea. 
Si contavano infatti soltanto quindici imprese italiane incluse nel-
la classifica mondiale per volume di fatturato (non più di un terzo 
di quelle francesi e solo un quarto di quelle tedesche) e per giunta 
molte di loro erano fra le più indebitate. Inoltre investivamo meno 
in proporzione nella ricerca di base e nella realizzazione di nuove 
infrastrutture e di fonti d’energia rinnovabili; mentre gli istituti di 
credito erano refrattari a partecipare a progetti imprenditoriali di 
finanziamento a medio termine, di progetti aziendali di riconver-
sione dell’apparato tecnico-produttivo, ancorché adeguatamente 
garantiti e promettenti.

Più volte “Il Sole 24 Ore” aveva posto l’accento, con dettagliate 
documentazioni e analisi approfondite, su questi e altri aspetti critici 
dell’economia italiana. E sostenuto la necessità di fare più “gioco di 
squadra” tanto da parte delle forze politiche che delle rappresentan-
ze del mondo dell’impresa e del lavoro, per realizzare una strategia 
a tutto campo, in base a una sagace gestione delle risorse disponibili 
e alla creazione di un contesto favorevole agli investimenti esteri, 
alle innovazioni e allo sviluppo dell’istruzione professionale. Non 
poteva perciò che essere vivamente apprezzato dal giornale l’appel-
lo di Montezemolo per un “salto di qualità” nell’impostazione della 
politica economica, che servisse innanzitutto a rafforzare i settori ad 
alta tecnologia e a incentivare le esportazioni. 

Erano stati giudicati positivamente anche i primi passi da lui 
compiuti, nel corso di un suo incontro con il leader della Cgil, Gu-
glielmo Epifani, (succeduto un anno prima a Sergio Cofferati), per 
«costruire – come aveva detto – un modello di relazioni industriali 
davvero collaborativo, nell’interesse di tutti». Del resto, dopo che 
nel luglio 2002 la Confindustria aveva siglato con la Cisl e la Uil un 
accordo denominato “Patto per l’Italia” (per il lavoro, la competiti-
vità e l’inclusione sociale), era indispensabile, secondo “Il Sole 24 
Ore”, che anche la Cgil, la principale organizzazione sindacale, as-
sumesse un atteggiamento aperto al dialogo, non più arroccato su 
posizioni pregiudiziali, in materia di riforma del mercato e di nuo-
ve forme di organizzazione del lavoro: anche perché nel frattempo 
era stato accantonato il progetto del governo di centro-destra per 
una modifica sia pur temporanea e sperimentale dell’articolo 18.

Nel contempo Montezemolo aveva provveduto a rendere più 
articolata l’équipe dirigenziale della Confindustria, ampliando 
la rosa dei vicepresidenti con incarichi specifici e aggiungendo-
ne di nuovi, e istituito anche degli appositi “comitati tecnici” di 
supporto. In settembre, aveva poi designato Innocenzo Cipolletta 
alla presidenza della società editrice del “Sole 24 Ore”, intendendo 
avvalersi delle capacità manageriali dell’ex direttore confederale.

Peraltro, questa sua decisione non era stata accolta di buon 
grado nell’ambito di Assolombarda. Perché l’insediamento di Ci-
polletta al vertice della società di gestione del quotidiano confin-
dustriale veniva ritenuto il preludio della quotazione in Borsa del 
Gruppo editoriale milanese, che sino ad allora era stata sempre 
rimandata. A parlarne per primo era stato Gianni Locatelli nel suo 
editoriale di congedo (il 30 luglio 1993) dalla direzione del “Sole 24 
Ore”, in quanto sosteneva che l’estensione al pubblico del capitale 
azionario della società editrice fosse «una garanzia di una miglior 
democrazia dell’informazione».

Se ne era poi discusso durante la presidenza di Fossa, ma l’idea 
era stata accantonata per le perplessità espresse da Agnelli e succes-
sivamente per l’alt perentorio posto da D’Amato (che aveva detto, il 
27 luglio 2001, archiviando la pratica: «Oggi il quotidiano ha risorse 
sufficienti per continuare nel suo sviluppo. E non intendiamo an-
dare in Borsa perché è di moda»). D’altra parte, numerosi associati 
temevano di perdere quella che consideravano una tribuna per ec-
cellenza del mondo imprenditoriale, anche se si trattava di collocare 
sul mercato poco più del 30 per cento del capitale azionario.

A pagina 204:
la nuova sede del “Sole 24 Ore”  
in via Monte Rosa a Milano, progettata  
da Renzo Piano.

Il toro di Wall Street, la scultura simbolo 
della Borsa americana.
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Fatto sta che s’era soprasseduto per il momento a un ingresso 
in Borsa: anche perché era in corso il trasferimento del quotidiano 
in una sede nuova di zecca, inaugurata di lì a pochi mesi, in dicem-
bre, in un palazzo modernissimo. Si trattava di un grande edificio, 
con ampie vetrate che s’affacciavano su via Monte Rosa, allestito 
con la regia di Renzo Piano, per conto di un Fondo immobiliare 
dell’Unicredit. Il Gruppo del “Sole 24 Ore” ne aveva affittato, in 
leasing a lungo termine, una parte, pari a un quarto dell’intero 
fabbricato per sistemarvi gli uffici della redazione e quelli ammi-
nistrativi, oltre a Radio 24 e tutti i vari servizi complementari.

A quella data il Gruppo contava un fatturato consolidato di 
460 milioni di euro (di cui quasi 200 rappresentati dal quotidia-
no) e occupava circa millecinquecento persone. Sempre più vasta 
era divenuta la gamma di testate specializzate, prodotti on-line, 
banche dati, software gestionali, particolari iniziative destinate 
alla formazione (raccolte sotto la sigla di “Master 24”) e quelle per 
l’“area Professionisti”. Era così iniziato, in coincidenza con l’arri-
vo del web, un “nuovo corso” nell’organizzazione del quotidiano 
nonché un ampliamento delle sue prospettive nel mercato edito-
riale.

Secondo Gianfranco Fabi, che, da oltre un ventennio (ini-
zialmente, come redattore, poi caporedattore centrale e dal 1991 
vicedirettore, prima di ricoprire, dal 2004, l’incarico di vicediret-
tore vicario) aveva vissuto i mutamenti e i progressi man mano 
susseguitisi nell’ambito del giornale, ben poche testate in Europa 
avevano conosciuto una performance del genere. E questo sia per 
l’alto livello di professionalità raggiunto dalle diverse componenti 
del quotidiano sia per il crescente prestigio della testata.

Era questo, del resto, un giudizio condiviso anche da osserva-
tori particolarmente esigenti. Ed era quindi comprensibile come 
il quotidiano confindustriale seguitasse a essere un vivaio e una 
palestra di giornalisti di prim’ordine e la sua direzione fosse una 
mèta d’approdo ambìta fra le testate di maggior spicco.

Così s’era espresso Ferruccio de Bortoli, nel suo editoriale 
dell’11 gennaio 2005, assumendo la guida del giornale di via Mon-
te Rosa: «“Il Sole 24 Ore” è un prezioso strumento di cultura e di 
lavoro. Ma è anche un’istituzione. Lo è per il patrimonio di credi-
bilità che le precedenti direzioni hanno arricchito. Grazie anche 
all’opera di un’ottima redazione e di un gruppo di collaboratori, 
interni ed esterni, di raro prestigio e passione». 

Al quotidiano confindustriale, egli aveva già lavorato, come 
caporedattore, tra il 1986 e il 1987 (ai tempi di Gianni Locatelli), e 
vi tornava adesso con un curriculum nel mondo della stampa che 
risaliva al 1973 e che lo aveva visto al “Corriere della Sera” come 
caporedattore dell’economia e dal 1993, quale vicedirettore, prima 
di assumerne nel 1997 la direzione, che aveva tenuto per sei anni di 
fila, preferendo poi dimettersi nel maggio 2003 per non deflettere 
da un orientamento che riteneva valido e appropriato: un’indipen-
denza di giudizio, la sua, che l’aveva portato, fra l’altro, nel 1998 a 
scontrarsi con l’allora presidente del Consiglio D’Alema e poi nel 
2001 con alcuni stretti collaboratori di Berlusconi. 

Anche per questa sua fermezza nella difesa delle proprie con-
vinzioni, oltre che per le sue matrici culturali schiettamente libe-
rali, Montezemolo l’aveva voluto al timone del “Sole 24 Ore”. E de 
Bortoli aveva accettato in quanto gli era stato assicurato che avreb-
be potuto agire per il meglio e in piena autonomia per fare un gior-
nale d’opinione sempre più autorevole.

I severi moniti alla classe dirigente
In una fase in cui l’economia italiana si trascinava stancamente, 
occorreva non soltanto tirare su il morale di un esercito i cui effet-
tivi, negli ultimi tempi, erano portati per lo più a temere il peggio. 
Se da un lato era indispensabile esortare tanti piccoli imprenditori 
a non arrendersi e a puntare i piedi, dall’altro era indispensabile 
che i partiti agissero all’insegna di “una politica alta” (come soste-
neva Montezemolo) e concorressero quindi a sciogliere certi nodi 
più ostici e aggrovigliati esistenti da tempo fra le pareti di casa. «Se 
continuiamo a dire che è l’Europa la causa dei nostri mali – aveva 
affermato nel maggio 2005 il presidente di Confindustria – noi di-
struggiamo l’Europa e aggraviamo i nostri mali… L’Italia, per cre-
scere, ha bisogno invece dell’Europa e deve crederci». 

È vero, secondo “Il Sole 24 Ore”, che c’era più di un motivo 
per rammaricarsi del fatto che la Ue fosse rimasta pressoché al 
palo nell’attuazione dell’“agenda di Lisbona”, in quanto non aveva 
destinato sino a quel momento più consistenti risorse alla ricer-
ca, all’innovazione e a grandi progetti infrastrutturali. Ma queste 
“defaillances” non potevano, naturalmente, esimerci dal compito 
di fare del nostro meglio affinché l’economia italiana fosse meglio 
attrezzata, più robusta e competitiva. 

Occorreva perciò che banchieri, imprenditori e manager non 

Antonio Fazio.

si limitassero al piccolo cabotaggio, ma facessero del loro meglio 
per tenere il passo con le sfide imposte dalla globalizzazione e da 
una sequela sempre più rapida di innovazioni tecnologiche. Ciò 
che, secondo de Bortoli, comportava innanzitutto condizioni in-
terne di mercato trasparenti senza «ambiguità e silenzi» e senza 
«manovre di concerto all’ombra di qualche anticamera o salotto». 
Così aveva scritto in un editoriale dal titolo “Il mercato e il teatro 
delle ombre” del 15 aprile 2005, con riferimento alle vicende finan-
ziarie di quei giorni (dalle Offerte pubbliche su Bnl e AntonVeneta 
al rastrellamento delle azioni di Rcs) che avevano visto alla ribalta 
alcuni immobiliaristi d’assalto. «Non ci fa una bella figura nem-
meno il mondo del credito che, se avesse avuto un po’ di coraggio 
e di orgoglio, questo sì nazionale, non si sarebbe fatto prendere 
in contropiede da spagnoli e olandesi e non vivrebbe assorto in 
un’incomprensibile omertà bancaria […]. E non brilla nemmeno 
una parte della nostra borghesia imprenditoriale, troppo ripiegata 
su se stessa, incapace di concorrere per Wind o Edison». Su que-
sto tasto de Bortoli tornò a battere in un articolo “Le maschere e 
le comparse di un mercato che non c’è”, del 31 luglio, in cui diceva: 
«Colpisce il diffuso senso di impunità che pervade comportamenti 
e discorsi; inquieta il disprezzo di ruoli e procedure; sgomenta la 
partecipazione affettuosa di un Governatore di una Banca centra-
le alle gesta di una delle cordate per impossessarsi di una banca 
[…]. Lascia senza parole la constatazione di come in questo Paese, 
nell’era della globalità e della moneta comune, contino ancora più 
del passato le relazioni personali e di gruppo, piuttosto che meriti 
e risultati, l’opacità amicale dei rapporti sopra e sotto la superficie 
rispetto alla trasparenza e all’accountability. Il mondo si apre e noi 
ci chiudiamo in una rivalutazione familistica e ottocentesca delle 
consorterie, che esalta le doppie lealtà e le “cuginanze” […], insieme 
all’insana commistione fra politica e affari. Se il senso dell’impu-
nità è così radicato e l’efficacia deterrente delle norme così debole, 
allora si deve dedurre che la caduta del tasso di legalità nel nostro 
Paese è più grave e patologica, al punto da non essere più percepita 
come un’emergenza civile. Abbiamo condonato troppo e ci siamo 
condonati troppo».

Su un altro versante, quello politico, de Bortoli rilevava in-
nanzitutto certi obliqui rapporti tra finanza e politica. Per cui si 
chiedeva: «Quali sono gli appoggi di cui gli attuali protagonisti del 
mercato godono nella maggioranza, soprattutto quando si aggira-

«Non ci fa una bella figura nemmeno il mondo del credito che, se avesse 
avuto un po’ di coraggio e di orgoglio, questo sì nazionale, non si sarebbe 
fatto prendere in contropiede da spagnoli e olandesi e non vivrebbe assorto 
in un’incomprensibile omertà bancaria […]. E non brilla nemmeno una 
parte della nostra borghesia imprenditoriale, troppo ripiegata su se stessa»
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no intorno ai gruppi editoriali? Colpisce poi una certa simpatia che 
alcuni di loro suscitano nell’opposizione, a conferma che il centro-
sinistra quando sceglie compagni di viaggio nell’economia e nella 
finanza spesso sbaglia. E di grosso».

Non si contavano, per giunta, i peccati di insipienza o di inetti-
tudine che la classe politica seguitava a commettere, al di là di alcu-
ne debite eccezioni. S’erano infatti bruciati gran parte dei dividendi 
dell’euro (ossia i notevoli risparmi ottenuti grazie alla riduzione dei 
tassi d’interesse per il finanziamento del debito pubblico), pari nel 
complesso a cinque punti del Pil. E ciò a causa di un costante incre-
mento delle spese correnti dovuto in primo luogo a una Pubblica 
amministrazione per lo più debordante e sprecona. 

Inoltre erano rimasti inutilizzati parte dei fondi struttura-
li europei, a causa di progettazioni inesistenti o istituite in modo 
maldestro. Per di più la riforma in senso federalista del titolo quin-
to della Costituzione, promossa all’inizio del 2001 dal governo di 
centro-sinistra e resa poi più ampia da quello successivo di centro-
destra (affiancato dalla Lega Nord), aveva finito, privando le au-
torità centrali di un adeguato potere di controllo sulle spese delle 
Regioni, per lasciare alla nomenclatura degli Enti locali ampi spazi 
discrezionali nella gestione di un fiume di danaro pubblico. Una 
fetta consistente delle risorse disponibili era stata così incanalata, 
non già verso investimenti di carattere strutturale, bensì verso una 
congerie di interventi a pioggia volti a coprire le richieste più mi-
nute e disparate.

Ma non soltanto per questo, “Il Sole 24 Ore” aveva continuato a 
non risparmiare critiche e moniti al governo Berlusconi, senza tut-
tavia far salva l’opposizione. Quello che addebitava a entrambi gli 
schieramenti era il fatto che non avessero trovato il modo di con-
certare adeguate misure per affrontare le questioni più assillanti e 
delineare un progetto d’insieme per il domani, senza continuare a 
smarrirsi in defatiganti dispute strumentali e perciò controprodu-
centi ai fini dell’interesse generale del Paese.

Senonché a ben poco erano serviti gli appelli del giornale 
diretto da de Bortoli e pure di altri importanti quotidiani, per de-
terminare in sede parlamentare una convergenza di propositi che 
rendesse possibile la messa a punto di alcuni obiettivi economici 
prioritari. In vista delle elezioni politiche, entrambe le coalizioni 
erano tornate a trincerarsi entro i propri recinti, dopo essersi peral-
tro già distratte abbondantemente dai concreti problemi del Paese 

in occasione delle consultazioni regionali. D’altronde, era avvenuto 
lungo tutto il corso della legislatura che il dibattito pubblico fosse 
stato pesantemente condizionato da uno scontro pregiudiziale fra 
“berlusconismo” e “antiberlusconismo”, alimentato dalle loro re-
ciproche fazioni e destinato perciò a inasprirsi ulteriormente nel 
corso della campagna elettorale della primavera del 2006.

Al “Sole 24 Ore” non era rimasto che cercare di capire se e fino 
a qual punto i programmi del centro-destra e quelli del centro-si-
nistra rispondessero realmente, al di là dei proclami di circostanza, 
alle esigenze del Paese e potessero contare su effettive coperture 
finanziarie. Dopo la sconfitta subìta nelle elezioni regionali e il rim-
pasto del suo governo (con la chiamata nel settembre 2005 di Giu-
lio Tremonti al dicastero dell’Economia e delle Finanze), Berlusconi 
intendeva premere, nell’imminenza della riapertura delle urne, sul 
pedale degli investimenti pubblici. Ma senza precisare come lo si 
sarebbe potuto fare evitando di accrescere il deficit di bilancio e di 
superare il tetto del 3 per cento fissato dal Patto di stabilità: a meno 
che si sperasse di strappare il consenso di Bruxelles per un rientro 
dell’Italia nel giro di due anni di tempo nella quota prescritta dalle 
norme dell’Eurozona. Quanto alla coalizione di centro-sinistra, che 
era tornata a puntare su Prodi (dopo che egli aveva concluso nel 
novembre 2004 il suo mandato di presidente della Commissione 
europea), deponeva a suo favore il fatto che essa avesse attuato, 
quand’era stata al governo, una serie di liberalizzazioni. Ma adesso 
si trovava ad affrontare la competizione elettorale soprattutto sul 
terreno fiscale, in quanto il Cavaliere aveva promesso l’abolizione 
dell’Ici, la tassa sulla prima casa. Inoltre, non è che il centro-sinistra 
avesse idee ben chiare su quanto voleva fare in caso di vittoria. Poi-
ché si trattava ancora una volta di un cartello eterogeneo, composto 
da una decina di gruppi, alcuni dei quali di scarsa consistenza ma 
tendenti a far pesare le loro istanze, non sempre collimanti con gli 
orientamenti dei partiti di maggior stazza.

Avendo dovuto tenere presenti le tesi e le richieste di tutte 
le differenti componenti di una coalizione così spuria, Prodi ave-
va finito così per allinearle in un tomo di quasi trecento pagine. 
Secondo “Il Sole 24 Ore”, che l’aveva sezionato e analizzato mi-
nuziosamente, il fatto che includesse l’ipotesi di un’imposta pa-
trimoniale suscitava più d’un dubbio sulla possibilità che, in caso 
di successo, riuscisse a mobilitare un flusso di investimenti privati 
occorrente per un rilancio dell’economia. Quanto al programma 

Romano Prodi, è stato presidente  
del Consiglio per due mandati  
(1996-1998 e 2006-2008) e presidente 
della Commissione europea (1999-2004).
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del “Polo”, presentava a sua volta il rischio che finisse per sballare 
i conti pubblici.

In un terreno minato oltretutto da persistenti delegittimazio-
ni politiche fra i due schieramenti, era toccato a de Bortoli dirigere 
il dibattito, svoltosi tra il 18 e il 19 marzo 2006, durante il convegno 
indetto a Vicenza dalla Confindustria, sul tema “Concorrenza bene 
pubblico”, per saggiare le concrete intenzioni dell’uno e dell’altro 
fronte. Dopo che nella prima giornata aveva preso la parola Ro-
mano Prodi, quale leader dell’Ulivo, cercando di rassicurare l’udi-
torio, il presidente del Consiglio Berlusconi, giunto a conclusione 
dell’assise, aveva concentrato il suo intervento nella chiamata in 
causa di alcuni giornali (a cominciare dal “Corriere della Sera”), 
da lui accusati di alimentare il pessimismo sullo stato di salute 
dell’economia e di nutrire un’ostilità preconcetta nei confronti del 
governo, per poi prendersela con Diego Della Valle, presente in 
sala, con cui aveva avuto un acceso diverbio la settimana prima, 
nella trasmissione televisiva “Porta a Porta”, in quanto, secondo 
l’industriale marchigiano, l’esecutivo aveva lasciato ampiamente 
a desiderare in materia di politica economica. Berlusconi gli aveva 
contrapposto il “popolo” dei piccoli imprenditori e s’era chiesto 
polemicamente cosa stessero a perdere il loro tempo tra le file del-
la Confindustria. 

Questo suo intervento “a gamba tesa” (per dirla in gergo 
calcistico), accolto da un silenzio glaciale nelle prime file, aveva 
strappato un applauso caloroso tra alcuni astanti al fondo della 
sala. Per Montezemolo, si era trattato di un episodio altrettanto 
increscioso che imbarazzante: anche perché, l’indomani, nume-
rosi commentatori avevano parlato di un moto di contestazione 
della “base” nei riguardi del vertice di viale dell’Astronomia, per 
cui si dava per scontato verso quale parte politica sarebbe affluito 
il voto di molti imprenditori. Di conseguenza, nella riunione della 
giunta confederale, avvenuta qualche giorno dopo, Montezemolo 
aveva voluto che essa si pronunciasse apertamente su quanto era 
successo, pronto a dare all’occorrenza le dimissioni. I suoi colleghi 
gli avevano espresso unanimi la loro solidarietà e l’incidente s’era 
così chiuso.

Dalle urne era poi uscita vincente, in aprile, la coalizione di 
centro-sinistra, ma soltanto con il 49,8 per cento dei suffragi con-
tro il 49,7 per cento del centro-destra. E se alla Camera l’Ulivo era 
risultato in maggioranza, sia pur in termini esigui, non così era 

toriale del 4 luglio 2006: «Il decreto Bersani rappresenta una scos-
sa salutare per l’economia italiana […]. Bene, ma il Governo avrà 
passato l’esame di liberismo, e di equità, quando avrà dimostrato 
di coltivare la stessa volontà riformatrice anche nei confronti delle 
categorie che fanno parte delle proprie constituencies elettorali: i 
sindacati, il pubblico impiego, il mondo dei servizi locali (l’acqua, 
per esempio, è rimasta fuori dal decreto Bersani). Perché le confe-
derazioni non sono soggetti Iva o Ires? E per quale ragione, in un 
mercato più aperto, le cooperative debbono conservare un medie-
vale privilegio fiscale? E se fossero trattate al pari delle altre impre-
se ciò non renderebbe più accettabile alle farmacie il sacrificio loro 
richiesto?». Dopo aver riconosciuto che si trattava, per intanto, di 
provvedimenti «che, almeno nella loro filosofia di fondo, la Casa 
delle libertà avrebbe dovuto adottare quand’era al Governo», e che 
comunque «andavano nella direzione di un ammodernamento 
dell’economia», de Bortoli si augurava che fossero «migliorabili 
anche, e soprattutto, con il contributo delle categorie». E questo 
perché «la competitività del Paese dipende da molti fattori, ma, a 
leggere alcuni commenti al decreto Bersani, si ha l’impressione che 
l’unico vero ostacolo sulla via del progresso sia rappresentato da 
professionisti, farmacisti o tassisti. Non esageriamo. Alcuni ordini 
(giornalisti compresi) e associazioni hanno le loro responsabilità; 
spesso difendono posizioni anacronistiche. Ma seppellirne i meriti 
e l’indiscusso ruolo sociale sotto un’ondata anticorporativa e un 
po’ demagogica appare francamente ingiusto. Gli iscritti agli Albi 
sono 1,8 milioni. Il Censis stima in oltre 3,8 milioni i professionisti 
non regolamentati. Non possiamo pensare che siano tutti nemici 
della concorrenza e della modernità».

Era invece doveroso tener conto di una realtà assai diversa, 
dato che «il tessuto delle associazioni di categoria, pur fra ritar-
di e inaccettabili difese corporative, ha garantito un significativo 
livello di coesione sociale; tutelato valori pubblici, come la salute 
per esempio; interpretato il cuore di un ceto medio produttivo e 
responsabile».

Questi stessi meriti andavano riconosciuti a molte piccole-
medie imprese, che nel loro insieme rappresentavano il 93 per cen-
to delle aziende attive. Occorrevano perciò adeguate misure che le 
aiutassero a consolidarsi e a crescere di statura e dimensioni, in 
modo che coniugassero il loro imprinting artigianale e il loro forte 
radicamento territoriale con l’acquisizione di un maggior grado di 

avvenuto in Senato. Tuttavia ce l’aveva poi fatta a eleggere Giorgio 
Napolitano al Quirinale, quale successore di Carlo Azeglio Ciampi 
a capo dello Stato; ma il governo Prodi (con D’Alema agli Esteri) 
avrebbe dovuto ricorrere, a Palazzo Madama, al voto di alcuni se-
natori a vita per poter andare avanti. E ciò poneva una seria ipoteca 
sulla possibilità di attuare una politica economica di largo respiro, 
come “Il Sole 24 Ore” aveva continuato ad auspicare.

Il “Manifesto delle piccole imprese”
Non era mai accaduto nelle precedenti legislature che dalle urne 
uscisse un pareggio fra i due opposti schieramenti. E ciò stava a 
testimoniare quanto fosse netta e profonda la spaccatura politica 
del Paese. A ogni modo, era del tutto evidente, in presenza di diffe-
renti maggioranze tra la Camera e il Senato, che i margini d’azione 
del nuovo governo sarebbero stati estremamente ristretti. Di qui 
il rischio di un’impasse proprio quando ci sarebbero volute invece 
scelte risolute e coraggiose, e per alcuni aspetti impopolari, in ma-
teria economica e finanziaria.

Al “Sole 24 Ore” era ben presente che occorreva scalare la 
montagna del debito pubblico lungo un percorso arduo e contro-
verso: perché, da un lato, si sarebbe dovuto ridurre la pressione fi-
scale, giunta mediamente al 41,7 per cento del Pil; e dall’altro, si sa-
rebbe dovuto dar battaglia risolutamente a una massiccia evasione 
fiscale, a cui non s’era riusciti sino a quel momento a porre un fre-
no efficace. Risultavano inoltre sempre più stridenti gli squilibri 
territoriali, in quanto era andato crescendo il divario fra il Centro-
Nord e il Sud, anche a causa della perdurante morsa nefasta eser-
citata nelle Regioni meridionali dalla criminalità organizzata in-
filtratasi sempre più nelle maglie delle amministrazioni locali, per 
cui sarebbe stata necessaria un’energica opera di repressione nei 
confronti delle cosche e, insieme, di bonifica in materia di appalti 
pubblici. Per non parlare della necessità di maggiori investimenti 
nelle infrastrutture, nella scuola e nella riqualificazione delle aree 
urbane. Ma ciò avrebbe comportato, per coprire le spese, anche lo 
spostamento di risorse da altri settori e territori: di conseguenza, si 
sarebbe avuto a che fare con una ridda di vincoli e di veti incrociati.

A ogni modo, sulle liberalizzazioni alcune misure del nuovo 
governo erano parse, al “Sole 24 Ore”, promettenti purché fosse-
ro state rese più confacenti ai principi effettivi di un’economia di 
mercato. A questo riguardo de Bortoli aveva osservato in un edi-

«Il tessuto delle associazioni di categoria, pur fra ritardi e inaccettabili 
difese corporative, ha garantito un significativo livello di coesione sociale; 
tutelato valori pubblici, come la salute per esempio; interpretato il cuore di 
un ceto medio produttivo e responsabile»
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competitività a livello internazionale. A tal fine il Centro Studi di 
Confindustria aveva indicato alcuni incentivi come: la possibilità 
di rivalutare gratuitamente i cespiti ammortizzabili per le imprese 
che nascevano da fusioni; e, per assecondare le innovazioni di pro-
cesso, l’adozione di aliquote d’ammortamento dei macchinari lega-
te alla vita media dei prodotti; e il credito d’imposta per commesse 
di ricerca affidate dalle Pmi alle Università, poiché con il fondo ro-
tativo per la ricerca a favore delle piccole aziende, il contributo in 
conto interessi non poteva più essere sufficiente.

Queste proposte, emerse nel Forum annuale del Comitato di 
Piccola Industria (tenutosi a metà ottobre a Prato) e ribadite nei 
mesi successivi, vennero esposte e illustrate nel luglio 2006 dal 
“Sole 24 Ore” in un apposito “Manifesto”. Nel documento diffuso 
dal giornale si chiedeva polemicamente alla classe politica, tanto di 
destra che di sinistra: perché l’Italia non sembrava «avere troppo 
a cuore il destino di un immenso bacino di imprenditorialità e di 
lavoro»; perché le piccole imprese avevano «un diritto di cittadi-
nanza inferiore» e ciò nonostante il fatto che a questo «universo di 
realtà produttrici l’Italia doveva tutto».

All’iniziativa assunta dal quotidiano confindustriale avevano 
aderito numerosi economisti, analisti ed esponenti sindacali. A 
sua volta, il ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersa-
ni, aveva riconosciuto che le Pmi «hanno la percezione che i loro 
segnali non arrivano come si deve». Di fatto, grazie anche alla ri-
sonanza del “Manifesto”, era stata inclusa nel Documento di pro-
grammazione economica e finanziaria una riduzione del cuneo 
fiscale delle imprese, consentendo loro di dedurre una parte del 
costo del lavoro dalla base imponibile dell’Irap, pari in media a 
circa tre punti percentuali: sebbene occorresse attendere sino al 
settembre 2007 per l’entrata in vigore di questa misura, dato che 
sulla sua conformità alla normativa comunitaria doveva pronun-
ciarsi la Commissione europea.

Aveva comunque commentato de Bortoli in un editoriale del 
19 giugno 2007 denunciando il divario fra un’Italia che lavorava 
e produceva e una classe dirigente per lo più assorbita, a destra 
come a sinistra, da certi rituali di Palazzo: «La fortuna del Paese 
è quella di avere tante, tantissime, imprese, professionisti, lavo-
ratori dipendenti e autonomi che con questo mondo di compar-
se, figuri e figuranti, nulla hanno da spartire. Lavorano e basta, 
competono sui mercati internazionali. Con successo. Guardano lo 

spettacolo e si sentono un po’ meno italiani. Questo, a pensarci 
bene, è il danno reale, di tutta questa squallida vicenda dell’Italia 
della seconda Repubblica».

Non erano invece mancati gli apprezzamenti del “Sole 24 
Ore” nei riguardi del nuovo ministro dell’Economia e delle Finan-
ze, Tommaso Padoa Schioppa, che parlava di «stabilità, efficienza 
ed equità». D’altra parte, se era favorevole all’ipotesi di un ritorno 
della concertazione fra il governo e le parti sociali, aveva tutta-
via precisato che si trattava di impostarla su basi del tutto nuo-
ve. Si doveva infatti puntare all’attuazione di alcune misure volte 
espressamente a incentivare determinate innovazioni di partico-
lare spessore nell’ambito delle aziende: tanto più in quanto oc-
correva non perdere il treno della ripresa economica che pareva 
essersi rimesso in marcia.

Altri motivi sembravano dovessero segnare infine una svolta 
rispetto a certi vecchi stereotipi ideologici, come era emerso ai pri-
mi di dicembre da un workshop della Fondazione Italianieuropei, 

Nella pagina a fianco: 
l’interno dello stabilimento di Grugliasco 
alle porte di Torino dove si producono 
le Maserati.
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di cui “Il Sole 24 Ore” aveva dato un resoconto. Nel corso di questo 
convegno Massimo D’Alema (tornato al governo in veste di mini-
stro degli Esteri) s’era detto d’accordo con Montezemolo nell’au-
spicare un «nuovo patto fra le parti sociali». Archiviate certe sue 
precedenti tirate polemiche nei confronti dei “poteri forti” (che, del 
resto, riaffioravano a sinistra quando si era a corto di argomen-
ti), egli aveva precisato che si sarebbe dovuto giungere a un’appo-
sita intesa per la crescita, la competitività e la produttività; e che 
per questo il governo avrebbe dovuto farsi parte diligente. Ma a 
una condizione: se stava allo Stato “mettere qualcosa”, le imprese 
dovevano, in cambio di “più flessibilità e meritocrazia”, garantire 
“meno precarietà”. Da parte sua, il sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Enrico Letta aveva assicurato che l’esecutivo inten-
deva assecondare la crescita dell’economia con «un forte impe-
gno riformista». C’era dunque da ritenere che a tal fine il governo 
avrebbe saputo come neutralizzare le “ali estreme” presenti nelle 
file della sua coalizione.

A ogni modo, affinché la ripresa in corso non si esaurisse in un 
fuoco di paglia, era perciò indispensabile che le imprese venisse-
ro assecondate ad acquisire livelli di produttività più consistenti e 
un maggior grado di internazionalizzazione. A questo riguardo “Il 
Sole 24 Ore” raccomandava innanzitutto che le Pmi focalizzassero 
la produzione su alcuni articoli di particolare qualità e si dotassero 
di adeguati servizi (in progettazione, manutenzione e marketing), 
non limitandosi a puntare unicamente su un certo prodotto “core”. 
Inoltre andava ripetendo, nelle sue analisi, che si sarebbero dovute 
valorizzare al meglio le economie esterne e le opportunità realiz-
zabili nell’ambito dei distretti industriali mediante l’impiego delle 
nuove tecnologie elettroniche. 

Ma occorreva contare anche su un sostegno promozionale più 
robusto da parte delle istituzioni pubbliche, per realizzare un più 
ampio inserimento delle nostre imprese nei canali dell’export. Se-
nonché si era ancora in attesa di un’appropriata riforma dell’Ice. Di 
conseguenza, era stata la Confindustria a farsi carico di una serie 
di iniziative, messe a punto in base a un’impostazione sistemati-
ca, per accreditare i prodotti del “made in Italy”, di concerto con le 
rappresentanze diplomatiche e le Camere di Commercio italiane 
all’estero. A distanza di un triennio dalle prime missioni, che ave-
vano portato varie delegazioni di imprenditori a prendere contatto 
direttamente con autorità e sodalizi economici locali in numerosi 

Paesi extracomunitari, si contavano nel marzo 2007 oltre cinque-
mila imprese che avevano partecipato a questo genere di iniziative 
(con l’apporto anche di esponenti di governo, di banche, di Univer-
sità ed enti di ricerca). I risultati erano stati lusinghieri: a giudicare 
da una vivace ripresa delle esportazioni, in virtù dei rapporti “bu-
siness to business” via via stabiliti dalle Pmi, nonché alla creazione 
di joint ventures fra medie-grandi imprese italiane e straniere.

Per “Il Sole 24 Ore”, si stava facendo dunque un buon lavoro 
per aiutare una folta schiera di aziende, anche di taglia più mode-
sta, a cimentarsi nei circuiti del mercato globale e acquisire così un 
abito mentale aperto ai cambiamenti e a una visione d’insieme dei 
problemi da affrontare, a seconda delle evenienze e delle prospet-
tive più confacenti. 

Del resto, era stata questa, negli ultimi anni, la chiave del suc-
cesso di un gruppo consistente di imprese di medie dimensioni 
(che, alla fine del 2007, risultavano in numero di oltre 4.300), spe-
cializzatesi man mano in prodotti differenziati da quelli dei loro 
concorrenti, e realizzati “just in time”, senza perciò accollarsi pe-
santi immobilizzi e in grado di operare in condizioni di forte solvi-
bilità. Dalle macchine utensili agli impianti ad apparati meccanici 
ed elettrici, dalla chimica di base alle materie plastiche, ad alcuni 
articoli d’arredamento: erano per lo più questi i prodotti in cui esse 
erano giunte a eccellere. La Lombardia era la Regione che contava 
il maggior numero di tali imprese; ma anche il Veneto, l’Emilia-Ro-
magna e le Marche figuravano in buona posizione nelle classifiche 
stilate dal quotidiano confindustriale.

Tuttavia, per dar modo alle piccole imprese di crescere di 
più e meglio, occorreva anche, come si sosteneva nelle pagine del 
giornale confindustriale, che le si affrancasse dall’invadenza asfis-
siante della burocrazia e non si continuasse a bersagliarle con certi 
vecchi strali polemici della sinistra radicale, secondo cui esse erano 
l’espressione per lo più di un’economia contrassegnata da larghe 
forme di elusione fiscale e di lavoro sottopagato. Bisognava, inve-
ce, che venisse riconosciuto a cinque milioni di piccole aziende un 
loro ruolo sociale di assoluto rilievo, in quanto perno e collante del 
tessuto produttivo e civile del Paese. 

Era stato questo il motivo ispiratore, e non certo per un omag-
gio retorico al “piccolo è bello”, di un’iniziativa come quella del 
“Manifesto” lanciato nel luglio 2006 dal “Sole 24 Ore”. Per de Bor-
toli, le Pmi andavano infatti considerate «cellule di una nuova so-

cialità», in quanto «svolgono un compito di supplenza dello Stato» 
e «tengono in piedi interi territori», per cui «senza di loro, i legami 
della nostra comunità si lacerano e scompaiono».

A suo avviso, invece di ostinarsi, da parte di alcuni settori po-
litici e sindacali, a leggere la realtà sociale con le lenti appannate 
da schemi altrettanto frusti che fuorvianti, essi si sarebbero dovuti 
occupare piuttosto di quanto avveniva sotto traccia in alcuni inter-
stizi finanziari, a causa di persistenti rendite di posizione e di certe 
oblique speculazioni. “Il Sole 24 Ore” lo aveva più volte denunciato 
con alcune inchieste assolutamente coraggiose (come ricorderà de 
Bortoli), al fine di «smascherare le opacità di rampanti immobilia-
risti e banchieri, spregiudicati attori di un Paese che troppe volte fa 
dell’insulto alle regole l’ingrediente irresistibile del successo perso-
nale o di cordata, quali evanescenti Re Mida del momento». E non 
si trattava solo dei cosiddetti “furbetti del quartierino”.

Interprete dello spirito d’iniziativa e perciò delle aspettative 
disattese di quella che il giornale definiva come la “generazione 
pro-pro”, dei produttori e dei professionisti, il quotidiano di via 
Monte Rosa era tornato a esprimere nel corso del 2007 anche cre-
scenti preoccupazioni per la sorte di tanti giovani. Dall’ultimo rap-
porto annuale del Censis risultava che soltanto tre su dieci di loro 
coltivavano qualche speranza di migliorare la propria posizione 
sociale rispetto a quella dei loro famigliari; altri non vi confidava-
no affatto; o, peggio, ritenevano che avrebbero toccato il cielo con 
un dito qualora avessero avuto modo di trovare un’occupazione. E 
stava crescendo il numero dei giovani, quasi uno su tre, che vole-
vano lasciare l’Italia, delusi e amareggiati. D’altra parte, neppure 
un maggior grado d’istruzione garantiva la possibilità di accedere 
con più probabilità al mercato del lavoro (a meno che non si trat-
tasse di alcune specializzazioni particolarmente richieste). A giu-
dicare da quanto emergeva spesso dall’esperienza concreta, per 
trovare un’occupazione non contava, in molti casi, tanto il merito, 
bensì l’appartenenza a un certo giro di relazioni politiche o conti-
gue ad alcuni consessi sindacali e corporativi. Destava comunque 
forte preoccupazione il fatto che fosse andato calando il numero 
degli iscritti all’Università, e inoltre che si registrasse un deficit di 
laureati nell’area delle discipline tecnico-scientifiche (come inge-
gneria, fisica e matematica), malgrado la riforma del 2000 avesse 
dato la possibilità, con la laurea triennale, di portare a termine gli 
studi universitari in tempi più rapidi.

Se stava allo Stato “mettere qualcosa”, le imprese dovevano, in cambio 
di “più flessibilità e meritocrazia”, garantire “meno precarietà”.[...] 
A ogni modo, affinché la ripresa in corso non si esaurisse in un fuoco 
di paglia, era perciò indispensabile che le imprese venissero assecondate 
ad acquisire livelli di produttività più consistenti...


