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Da quando, cinquant’anni fa, 
nel novembre 1965, dopo 
la fusione fra le due precedenti 
testate, “Il Sole 24 Ore” ha 
assunto la sua attuale fisionomia, 
la vicenda del quotidiano 
di Confindustria s’è intrecciata 
sempre più strettamente con 
la storia economica e sociale 
del nostro Paese
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Sia perché ha costituito la tribuna per eccellenza del mondo im-
prenditoriale nelle sue diverse componenti e, insieme, un impor-
tante banco d’osservazione per la disamina del suo operato e delle 
sue relazioni con la classe politica. Sia perché è stato un testimone 
costante e un interprete sagace dei problemi e delle tendenze di 
fondo della società italiana.

Sulle sue pagine è dato riscontrare innanzitutto quanto sia 
stato complesso, tutt’altro che univoco e lineare, denso anzi di fasi 
alterne e di esperienze contrastanti, l’itinerario dell’Italia tra la se-
conda metà del Novecento e gli inizi del nuovo secolo. Si è trattato 
infatti di un periodo cruciale, scandito e segnato, lungo la strada, 
dagli ultimi sprazzi del “miracolo economico” e dalla contestazio-
ne operaia del sistema di fabbrica fordista; dallo shock petrolifero 
del 1973 e da un fenomeno inedito come la stagflazione; da una 
massiccia perdita di riserve valutarie e dagli “anni di piombo” del 
terrorismo nero e rosso; dalla “marcia dei quarantamila” della Fiat 
nell’ottobre 1980 e dall’irruzione sulla scena di tante piccole im-
prese; dalla ristrutturazione “alla giapponese” della grande indu-
stria e dallo storico “sorpasso” nei confronti della Gran Bretagna; 
dalla revisione dei meccanismi della “scala mobile” e dalle prime 
liberalizzazioni del mercato; dall’epilogo dello “Stato banchiere e 
imprenditore” e dall’adesione al Trattato di Maastricht; dall’eclis-
se della Prima Repubblica travolta dalle inchieste su Tangentopo-
li e dall’offensiva delle cosche mafiose; dalla scomparsa di scena 
del Partito comunista e dagli esordi di un sistema politico bipo-
lare; dall’ingresso dell’Italia nell’Unione economica e monetaria 
europea e dalle sfide della globalizzazione e dei Paesi emergenti; 
dall’impatto della rivoluzione informatica e dall’aggravamento 
dei problemi ambientali; dalla traumatica crisi esplosa del 2008 
e dal pericolo di un collasso finanziario; da un afflusso crescente 
di immigrati extracomunitari e da una pesante recessione di cui 
soltanto ora s’intravvede la fine.

Durante questo percorso così cangiante quanto accidentato 
“Il Sole 24 Ore” ha esercitato non solo una funzione insostituibile, 
quale strumento essenziale di orientamento e di servizio per una 
platea sempre più ampia di imprenditori e manager, di profes-
sionisti e operatori autonomi, di artigiani ed esercenti, dell’“Italia 
che lavora e che produce” (per dirla con Luigi Einaudi). Ha traccia-
to un ritratto dal vivo ed emblematico del nostro Paese, nelle sue 
luci e nelle sue opacità, nelle sue virtù e nelle sue anomalie, nella 

sua congenita vitalità e nelle sue fragilità istituzionali, cercando di 
decodificarne l’intricata complessità e mostrandone, nello stesso 
tempo, certe singolari attitudini e capacità di rimettersi ogni volta 
in gioco e in corsa.

In questa radiografia della realtà italiana nei suoi diversi tor-
nanti la descrizione puntuale dei fatti e un’analisi efficace delle 
loro matrici e valenze hanno reso “Il Sole 24 Ore” una risorsa do-
cumentale di prim’ordine per comprendere l’evoluzione e l’iden-
tità eccentrica di una comunità nazionale poliedrica e versatile. A 
sua volta, una valutazione spassionata, icastica e senza preconcet-
ti, degli orientamenti e dell’azione svolta dai protagonisti e com-
primari della vita economica e politica, ha dato modo ai lettori 
del quotidiano di farsi una propria idea a riguardo e di assumere 
quindi, all’occorrenza, le loro scelte e decisioni con cognizione di 
causa. Del resto, coerentemente alla sua vocazione laica e liberale, 
“Il Sole 24 Ore” ha costituito un laboratorio di proposte e rifles-
sioni maturate sia in un confronto aperto di istanze e opinioni sia 
alla luce di quanto di nuovo e significativo si è manifestato nello 
scenario internazionale.

Questi tratti distintivi hanno fatto del “Sole 24 Ore” la princi-
pale fucina dell’informazione e del dibattito economico in un Pa-
ese che, pur appartenendo al nucleo di punta delle democrazie in-
dustriali dell’Occidente, è rimasto per molto tempo ostaggio, per 
lo più, di vecchi schemi ideologici e in cui ha stentato ad affermar-
si un’autentica cultura d’impresa fondata sui principi del merito 
personale, della responsabilità sociale e della trasparenza. Non 
solo. Occorre tuttora affrancare il sistema-Paese da una zavorra 
di pastoie burocratiche, retaggi municipalistici e clientelismi po-
litici; ma anche da rendite di posizione e remore alle innovazioni 
annidate in alcuni anfratti dell’universo industriale e bancario. A 
questo compito “Il Sole 24 Ore” continua perciò ad assolvere, in 
prima linea, senza reticenze né indulgenze su entrambi i versanti.

La sua è dunque un’attività giornalistica che, imperniata su 
una netta separazione di ruoli fra la proprietà editoriale e la dire-
zione e redazione del quotidiano, consiste da sempre in un’opera 
assidua volta a offrire ai suoi lettori sia un’informazione attendi-
bile e approfondita sia analisi e diagnosi ponderate e imparziali. 
Appunto a questo suo coerente e perseverante impegno civile “Il 
Sole 24 Ore” deve la credibilità e l’autorevolezza che è andato ac-
quisendo e consolidando non solo fra gli “addetti ai lavori” ma 

nell’ambito dell’opinione pubblica.
Non si spiegherebbe altrimenti anche la brillante performan-

ce del giornale di Confindustria, che ha accresciuto costantemen-
te, dal suo decollo in poi, la propria audience. Sino ad affermarsi 
come la testata economica più diffusa oggi in Europa e il secon-
do quotidiano (per diffusione complessiva su carta e web) nella 
graduatoria della stampa italiana. D’altronde, la creazione di un 
sistema multimediale integrale, avvenuta negli ultimi anni, ha 
concorso a valorizzare ulteriormente sia il suo modo di fare in-
formazione, in base a un’ampia gamma di elementi conoscitivi e 
di contenuti tematici d’alto profilo, sia quello di comunicare attra-
verso diversi circuiti integrati. Che è quanto costituisce il punto di 
forza del “Sole 24 Ore”.

La creazione di un sistema multimediale integrale, avvenuta  
negli ultimi anni, ha concorso a valorizzare ulteriormente il modo di fare 
informazione e di comunicare del “Sole 24 Ore” attraverso un’ampia  
gamma di elementi conoscitivi e di contenuti tematici d’alto profilo,  
che costituisce il suo elemento di forza

Donatella Treu, amministratore delegato 
del “Sole 24 Ore” con Benito Benedini, 
presidente del Gruppo 24 Ore.

A pagina 274:
operai al lavoro pressso la sede del “Sole 
24 Ore” in via Monte Rosa a Milano.


