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Prima parte

1865-1965

La centenaria storia del “Sole” fu ripresa magistralmente da
Piero Bairati nel libro “La trasparenza difficile. Storia di due
grandi giornali economici: “Il Sole” e “24 Ore” (con Salvatore
Carrubba, Sellerio, 1990). Oggi non si sarebbe potuto fare di
meglio che ripresentarne alcune pagine, anche per ricordare
con affetto, nostalgia e riconoscenza la figura dell’autore.
Bairati, infatti, scomparve prematuramente nel 1991,
lasciando un grande vuoto nella famiglia, tra gli amici, e su
queste pagine che lo avevano visto prezioso collaboratore.
La storia del quotidiano si completa in questa sintesi con
quella del “24Ore”, fondato a sua volta nel 1946
Salvatore Carrubba

Capitolo 1

Per tutti splende

Cominciamo (quasi) dalla fine:
perché Il Sole 24 Ore?
La testata cara a molti lettori
italiani, certamente a chi ha
in mano questo libro, nasce il 9
novembre 1965 dalla fusione
di due gloriosi giornali milanesi:
Il Sole e 24 Ore, appunto
16
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A pagina 16:
Ritratto della famiglia Beltrami
di Vescovato (Cremona),
Efrem Sartori,
olio su tela, 1873.

Il primo, al momento della fusione, aveva da pochissimo festeggiato il proprio centenario, avendo iniziato le proprie pubblicazioni il 1° agosto 1865. “Il Sole 24 Ore”, dunque, può legittimamente
considerarsi il più antico giornale di Milano ancora in circolazione. E uno dei primissimi dei grandi giornali economici europeo: il
tedesco “Handesblatt” non ha nemmeno sessant’anni, il francese
“Les Echos” ne ha «appena» 97, l’americano “Wall Street Journal”
116, il britannico “Financial Times”, 125. A conferma della vitalità
della città in cui vide la luce in quel lontano 1865, nonché della
lungimiranza e delle aspirazioni del ceto borghese che gli diede
vita. Esso, infatti, fu capace di importare in Italia un modello di
informazione specializzata che aveva già dato vita all’estero a numerose pubblicazioni, dall’“Economist” inglese al “Journal des
Economistes” e alla “Sémaine financière” francesi, alla “Berliner
Börsenzeitung” e al “Frankfurter Geschäftbericht” tedeschi. Già
a Milano, del resto, risaliva addirittura al 1836 il settimanale, poi
trisettimanale, “Eco della Borsa”, che fu organo del Governo provvisorio nel 1848 e venne pubblicato fino al 1860.
Ma perché “Il Sole”? Perché il sole “per tutti splende”, come recitava il motto che avrebbe accompagnato la testata fino al 1886. Il
27 agosto di quel radioso 1865, un intervento di un “Don Marzio”
avrebbe spiegato compiutamente la scelta della testata e del sottotitolo di accompagnamento: «“Il Sole” è un giornale che deve
illuminare e scaldare la libertà. Gli è per questo che si vede in testa
il vecchio proverbio francese: “Le soleil luit pour tout le monde”,
per indicare che nella moderna società vi sono vantaggi ai quali
tutti gli individui hanno il diritto di partecipare». Un programma
coraggioso che denunciava l’inclinazione di fondo del nuovo quotidiano, espressione di una borghesia liberale e innovatrice.
Il primo numero del giornale aveva messo in chiaro, nel suo articolo programmatico, la convinzione di fondo che non ci possa essere sviluppo sociale se non c’è sviluppo economico. La scansione
originaria del “Sole” rappresenta questa convinzione dedicando la
prima pagina (delle quattro complessive) alle notizie economiche
e la seconda a quelle politiche. In particolare, la prima pagina riprendeva la grafica del “Times”, presentando, su sei colonne, «“i
telegrammi particolari del Sole” provenienti dal mercato serico
di Lione, i dispacci dell’Agenzia Stefani, i prezzari delle sete sul
mercato di Milano, i cambi e tre commenti sulle condizioni delle
Borse e sulle tendenze del mercato serico e cotoniero. Un rilievo

1 agosto 1865. Nasce «Il Sole», giornale
commerciale e politico. Sotto la testata
appare il motto: «Per tutti splende».
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Massimo D’Azeglio.
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notevole assumono i servizi e le notizie provenienti da Genova,
le cui attività borsistiche furono al centro della finanza italiana
fino agli ultimi anni del secolo, quando Milano assunse una posizione preminente». Nella puntuale presentazione di Piero Bairati
ritroviamo i tratti dell’identità economica della Milano di allora,
città poco finanziaria e rivolta piuttosto, quasi esclusivamente, al
settore tessile.
Politicamente, il quotidiano si colloca su una linea liberale e riformista; per il primo biennio, anzi, decisamente radical-democratica; si dichiara immediatamente convinto assertore della libertà
economica («Noi ci proponiamo di levar alta la voce contro ogni
turpe monopolio, e aprendo un’ampia discussione, affrettare delle riforme, che il progresso inevitabilmente prepara: Libertà delle
Banche – Abolizione delle Dogane e dei dazi murati – libera coltivazione del tabacco, ecco i principi che arditamente e specialmente iscriviamo nelle nostre bandiere»); non nasconde la propria insofferenza per la gestione politica da parte della Destra.
Nei suoi primi due anni “Il Sole” ebbe una forte caratterizzazione politica e fu essenzialmente un giornale di battaglia, voluto e
concepito per sostenere la rappresentanza democratica milanese
nelle istituzioni rappresentative. La polemica contro i moderati,
quando non assume i toni aspri dell’invettiva e anche del sarcasmo, si distende in una più equilibrata valutazione delle differenze e delle contrapposizioni tra schieramenti politici diversi. È
questo il caso della risposta che “Il Sole” dà nell’agosto del 1865,
nel vivo della campagna elettorale, alla Lettera agli elettori di Massimo D’Azeglio. Il giornale milanese respinge il profilo di deputato ideale disegnato dal moderato piemontese: «Crediamo che
l’Azeglio si faccia illusioni sulle qualità morali ed intellettuali de’
nostri possidenti di campagna. [...] Avvezzo a vivere in una cerchia
angusta, a trattare gli affari in piccolo, a non abbracciare mai un
complicato insieme di questioni, impegolato nei mille pregiudizi
di campanile, e non ancora liberato dalla superstiziosa venerazione delle autorità costituite, il nostro possidente contadino, tranne
le elette e note eccezioni, o si smarrirebbe sotto la mole delle vaste
questioni della politica, o finirebbe a trasformare il Parlamento in
un Consiglio comunale dove si lesina una giornata per dieci lire, e
ciascuno vota colla vista della propria casa, del proprio campo, del
proprio muro divisorio, del proprio interesse. L’illustre D’Azeglio
[...] vuol far quello che dicesi un Parlamento amministrativo». A
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Gaetano Semenza.
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questo i democratici contrappongono «un Parlamento d’uomini
così detti politici, temprati dalle grandi agitazioni, presaghi delle
supreme evenienze».
Non stupisce dunque la notevole influenza esercitata da Carlo Cattaneo sul nuovo giornale. “Il Sole” ne ospita tre interventi,
nel 1867; e poi, lo stesso anno, le lettere agli elettori in occasione
della candidatura al Parlamento, che il giornale appoggia assieme
a quelle di Garibaldi, Sirtori, Piolti de’ Bianchi. Quando Cattaneo
vince, prevalendo sul giovane Visconti Venosta, “Il Sole” prorompe nell’entusiasmo con un articolo dal titolo eloquente: «Viva Milano!»: «L’elezione di Carlo Cattaneo al Collegio I, ricorda per la
vita la pagina più sublime della rivoluzione italiana e per la mente conferma il supremo diritto del genio, la irrevocabile necessità
della riforma, l’invocato rinnovamento dei partiti nel nome della
scienza e della verità… La elezione di Carlo Cattaneo è una pagina di storia; e Milano può andare orgogliosa di averla aggiunta a
quella scritta 19 anni orsono colle cinque giornate».
Piero Bairati ricostruisce così le figure e il clima che consentirono
la fondazione del giornale.
Espressione del liberalismo progressista lombardo, il primo impulso alla fondazione del giornale era stato dato dal commerciante di sete Gaetano Semenza, che aveva subito coinvolto nell’impresa l’editore milanese Francesco Vallardi. Semenza aveva poi
impegnato altri due setaioli, i fratelli Pennocchio, uno dei quali
cognato di Semenza: furono loro gli intestatari della prima società. Nella società “Il Sole - Fratelli Pennocchio e Comp.”, costituitasi
il 20 dicembre 1865, intervennero anche l’imprenditore serico Vittorio Ferri oltre a Eugenio Cantoni, Ercole Lualdi, Pietro Brambilla
e Filippo Weill Schott.
Nel 1865, quando viene fondato “Il Sole”, Gaetano Semenza ha
già alle sue spalle un ricco itinerario di esperienze politiche e imprenditoriali. Nato nel 1826 a Sant’Angelo Lodigiano, aveva preso
parte al ’48 napoletano e fu tra i duecento volontari reclutati da
Cristina Trivulzio. Emigrato a Londra, vi costituì una società per il
commercio delle sete, in rappresentanza della ditta paterna. Negli
anni londinesi, secondo la rievocazione del giornale in occasione della scomparsa di Semenza, «non c’era scuola, beneficenza o
filantropia a vantaggio degli italiani e dell’Italia, nelle quali egli
non fosse presente o iniziative o sottoscrizioni che non promuovesse» (Gaetano Semenza, 24 agosto 1882). L’amicizia con Mazzi-
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Giuseppe Mussi.
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ni e l’attiva presenza di Gaetano Semenza nel mondo degli esuli
mazziniani, insieme ad una larga generosità personale esercitata
a beneficio della colonia italiana, gli valsero un ampio prestigio
politico. Come uomo d’affari, Semenza riuscì a conquistarsi una
posizione di qualche consistenza e credibilità, anche nel mondo
finanziario londinese; all’inizio degli anni Sessanta, lo troviamo
negli ambienti della City impegnato nella mobilitazione di capitali
britannici per la costruzione delle prime linee ferroviarie sarde,
un’impresa che assorbirà gran parte delle risorse di Semenza. Nel
1865 venne eletto deputato nel collegio di Desio e di Lonato; nelle
file democratiche, profuse grande impegno per lo sviluppo della Sardegna e per la creazione di una linea ferroviaria tra Roma
e Fiumicino, in funzione dello sviluppo dei traffici mediterranei.
Queste iniziative di Semenza rientravano in un’azione di propaganda, svolta anche dal “Sole”, per gli investimenti in infrastrutture portuali e per l’espansione del commercio marittimo. Su questa
linea il giornale condusse anche una battaglia per la costruzione
del porto di Brindisi (Passaggio delle valigie orientali per l’Italia, 4
marzo 1868; Il canale di Suez e il commercio italiano, 4 marzo 1870).
Gaetano Semenza non fu soltanto il finanziatore del “Sole”. Vi apportò anche i frutti della sua esperienza del mondo economico e
politico britannico, a cui va ricondotto il suo liberalismo e la sua
campagna per l’abolizione delle dogane e la libertà delle banche.
L’impresa di dare vita al nuovo giornale non era stata banale,
come ricorda Bairati.
Le circostanze e le scadenze politiche paiono a Vallardi particolarmente favorevoli all’avvio delle pubblicazioni, che l’editore milanese ritiene possibile per la primavera del 1864 in questa lettera a
Semenza: «Gli avvenimenti sono prossimi e l’opportunità grande
se penso alle questioni ardenti che agitano l’Europa da trarla alla
guerra e se penso che nel 1864 devonsi fare le nuove elezioni al
Parlamento. Credo adunque che Ella, il di cui patriottismo è un
bisogno del cuore, accoglierà con compiacenza il progetto e che se
ne farà sostenitore efficace. Credo che Ella presterà il concorso del
suo peculio, quanto della sua intelligenza, procurando al giornale
azionisti e buona corrispondenza da codesta Metropoli della mercatura e del denaro».
I grandiosi disegni di Vallardi si realizzarono solo in parte. Il finanziamento dell’iniziativa risultò più difficile del previsto, nonostante la rapida fortuna della testata. Da una lettera inviata a Se-
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Solo nell’aprile del 1867 Il Sole acquista stabilità di direzione
e di indirizzo, sotto la guida di Piero Bragiola Bellini, che avrebbe avviato
una lunga gestione sostanzialmente ereditaria

menza da Vincenzo Mazini, un socio di Ferri, nel giugno del 1866,
“Il Sole” vendeva circa duemila copie al giorno.
Le lettere intercorse tra Semenza e la direzione, tra Londra e Milano, mettono in evidenza la linea del fondatore e i difficili rapporti
tra i finanziatori e la direzione di Guerzoni prima e di Mussi poi.
Guerzoni, combattente ad Aspromonte, candidato nel collegio di
Verolanuova, paese d’origine di Semenza, non nascondeva di voler adoperare il giornale come strumento di propaganda elettorale. Anche a questo fine il democratico toscano aveva fatto proprio
il progetto di una grande società finanziatrice. La polverizzazione
del capitale iniziale e la mancata realizzazione del rifinanziamento avevano costretto il giornale a vivere di sovvenzioni (Guerzoni
ne aveva chieste cinquemila, ma ce ne vollero da sette a ottomila
al mese). L’assetto societario, assunto nel dicembre del 1865 con la
costituzione della Pennocchio e Comp., aveva ridimensionato le
ambizioni di Guerzoni, scoraggiato dalla minaccia di sospensione
della testata e rimproverato da Semenza di starsene sempre «a Firenze dove non c’è un soldo, invece di venire a Milano a concretare, a mettere insieme la società; voi mi accusate che sospendendo
“Il Sole” vi rovino la posizione, ma perché non vi movete a mettere
in opera il vostro piano?».
Primi direttori del giornale furono Giuseppe Guerzoni, Antonio
Billia, Giuseppe Mussi, Cesare Parenzo: gli ultimi tre tutti destinati
ai banchi parlamentari nelle fila della sinistra. Gaetano Semenza
non lascerà loro tregua, come dimostra un’eloquente lettera da
Londra del 26 dicembre 1865: «La quarta pagina è un vero disonore per il Giornale, non avendo mai nulla di nuovo». Lo stesso
Mussi dovrà anzi rivendicare con forza il proprio ruolo e poi soccombere, dinanzi all’offensiva dei nuovi soci Brambilla, Lualdi e
Cantoni che nel novembre dell’anno successivo riuscirono a sostituirlo con due redattori del giornale, appunto Billia e Parenzo.
Solo nell’aprile del 1867 “Il Sole” acquista stabilità di direzione e
di indirizzo, sotto la guida di Piero Bragiola Bellini, che avrebbe
avviato una lunga gestione sostanzialmente ereditaria.
Diamo la parola a lui stesso che così rievocava nel 1891 i primi anni
del “Sole”:
«Per iniziativa di Gaetano Semenza, avveduto e intelligente negoziante di sete, residente a Londra, venne fondato nel 1865 il
giornale “Il Sole”, che uscì in grande formato, metà commerciale e
metà politico [...]. La redazione messa insieme in fretta e furia non

Il negozio dell’editore milanese Vallardi
in una immagine pubblicitaria
della metà Ottocento.

22

Capitolo 1

Per tutti splende

corrispose alle intenzioni del fondatore e si dovette tosto modificarla. Ne assunse allora la direzione Giuseppe Guerzoni.
«Esaurito il primo fondo, si creò una nuova società di 22 azionisti
senza distinzione di colore politico. Però il Guerzoni aveva accentuato politicamente il giornale e siccome mal s’addiceva il radicalismo ai conservatori azionisti, tutti commercianti e industriali,
“Il Sole” camminava a stento. La guerra del 1866 fece deporre la
penna per la spada al Guerzoni e ad altri collaboratori. Ebbero l’incarico di dirigere e scrivere “Il Sole” interpolatamente il senatore
Parenzo e il deputato Billia. Indette le elezioni generali e ritornato
il Guerzoni, egli chiamò a coadiuvarlo nella campagna elettorale
a base democratica il fu Giuseppe Mussi, ex-deputato e poi prefetto di Udine e Venezia. Finita la lotta, malcontenti gli azionisti,
cominciando a mancare i fondi, si voleva sospendere il giornale.
«Nel marzo del 1867 chi scrive, che fino dalla fondazione era collaboratore del giornale, fece un progetto per la continuazione del
giornale ai compianti Gaetano Semenza e barone Cantoni.
«Il 1° aprile 1867 venne ridotto a metà il formato del giornale, fu
esclusa la parte politica e “Il Sole” si fece propugnatore indefesso
delle idee economiche, finanziarie e specialmente commerciali.
«Ne assumevo allora la direzione e nel novembre dello stesso
anno gli azionisti, non volendo addossarsi nuovi sacrifici, mi cedevano “Il Sole”, attivo e passivo».
Con Bragiola Bellini, dunque, il giornale assume una ben definita
connotazione editoriale, virando decisamente verso gli interessi
economici; e può contare su una compagine di controllo stabile,
che trova forma nel riassetto del 1871, quando si costituisce la società in accomandita Piero Bragiola Bellni & Soci, formata tra lo
stesso Bragiola, i noti Semenza e Cantoni e Vittorio Ferri. Gli ultimi due tenteranno nel 1882 di estromettere il primo dalla proprietà e dalla direzione, mettendo a nudo alcune difficoltà del giornale, che pure si era andato affermando sul mercato, come aveva già
sancito un riconoscimento ottenuto all’Esposizione internazionale di Parigi.
Sono eloquenti di queste difficoltà del giornale nell’identificare
un ruolo e una rappresentatività le parole con le quali risponde a
Bragiola, che gli si era rivolto per un aiuto, il grande imprenditore
tessile, nonché senatore, Alessandro Rossi:
«Voi avete sempre agito onoratamente con me – scriveva Rossi a
Bragiola Bellini il 28 settembre 1882 – ed io vi ho sostenuto contro
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i malevoli, che ne avete anche voi. Devo però confessarvi che odo
da molti accennare alla decadenza del giornale, e so di parecchi
che non rinnoveranno gli abbonamenti [...]. A me rincresce per voi
che affeziono e mi rincresce anche perché “Il Sole” è un giornale
moderatamente ministeriale, il solo che a Milano si trovi nel mezzo. Ma o non è politico abbastanza o lo è troppo, e d’altra parte
l’inimicizia del Ferri ha stornato i setaiuoli; così ha finito per non
avere un carattere suo come ogni giornale deve avere. Ora io sono
pronto a reintegrarlo con maggior accento ministeriale e con una
politica economica decisa, tale e quale l’affermai nelle conferenze,
e di qua al fine dell’anno risollevare “Il Sole” all’altezza cui può
aspirare».
A questo fine Rossi proponeva, in termini piuttosto perentori, di
inserire il nipote Egisto nella redazione del giornale. E aggiungeva: «Occorre ritenere parte degli elementi vecchi per modificare a poco a poco e non d’un colpo l’ossatura originaria onde non
scompigliarsi, ma occorre al tempo stesso un’attitudine decisa, e
ribattere le coglionerie che la Perseveranza e l’Opinione sdebitano
spesso al pubblico ignorante, e non già rispondere come ha fatto
il vostro agente ad Egisto che voi non volete nessuna polemica,
quando la polemica è la vita del giornalismo, e la istruzione del
popolo. E popolare dovrà essere il giornale e pigliare, nelle notizie, un po’ dell’andatura del “Secolo” pelle società operaie, clubs,
circoli ecc. [...]. Occorre infine patteggiare nelle edicole e nelle province la vendita del giornale, non importa se nei primi tempi si
perde denaro. E anche nel prezzo di abbonamento ribassare se si
può». Per il rilancio del giornale metteva a disposizione seimila
lire e la collaborazione di Egisto Rossi, aggiungendo: «Quando “Il
Sole” sia tornato in fiore sarà più facile che i tre azionisti s’intendano fra di loro ed allora ognuno di voi potrà dire il fatto suo, o
per rimanere o per ritirarsi». Per il nipote chiedeva «mano affatto libera nella parte politico-economica del giornale. Se occorrerà
trovare un altro corrispondente a Roma nei ministeri, sarà presto
trovato e buono. Quanto a Luzzatti, sono ben lieto che vi faccia il
viso all’arme, non si ha punto bisogno di lui».
Bragiola Bellini rimase in sella, e aderì a molte delle osservazioni
di Rossi. Quando Cantoni e Ferri escono di scena, anzi, sarà lui a
rilevarne le quote, diventando proprietario unico del giornale, nel
1896. Così ne descrive l’itinerario Piero Bairati:
Bragiola Bellini fu ispiratore, direttore, organizzatore e proprie-
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Nella pagina a fianco:
Posa della prima pietra
della Galleria Vittorio Emanuele,
Domenico Induno, 1865.

tario del giornale fino al 1902, anno della morte. La sua vocazione
giornalistica lo portò a coltivare con molta attenzione il rapporto
con il pubblico, costituito dagli agricoltori, dagli esercenti, dai piccoli e medi operatori commerciali e industriali, dai risparmiatori
e dal mondo della Borsa milanese. Questa stessa vocazione portò
Bragiola Bellini a conquistare una piena autonomia e quindi a diventare con il tempo anche l’editore di se stesso. Al grande talento
giornalistico, Bragiola Bellini associava una sicura vocazione di
imprenditore, amministratore e uomo di relazioni pubbliche. I
suoi carteggi con Luigi Luzzatti e con Alessandro Rossi testimoniano con evidenza questa sua capacità di coinvolgere nel giornale
le firme forti, alle quali seppe affiancare quelle di altri eccellenti
collaboratori come Vittorio Ellena e Pietro Rota, Alessandro Romanelli, Gaetano Cantoni e gli amici democratici di antica data
come Gabriele Rosa, Felice Cameroni e il mazziniano Dario Papa,
collaboratore del giornale dal 1870, passato poi al “Corriere della
Sera” e, dopo un’esperienza nel giornalismo americano, alla direzione dell’ “Italia del Popolo”.
Il direttore del giornale aveva lavorato in redazione fin dal primo
numero. Era reduce da una discreta esperienza giornalistica. Nato
nel 1835 a Isola di Malo, renitente alla leva nell’esercito austro-ungarico, aveva assunto il cognome di Bellini. Negli anni dell’esilio
a Londra, dove si trasferì nel 1853, visse nel mondo mazziniano e
lavorò come tipografo nella stamperia dove si faceva “Pensiero e
Azione”.
Dopo la parentesi della guerra in Crimea, alla quale Bragiola partecipò come soldato dell’esercito inglese, ritornò a Londra, dove
riprese a lavorare per il giornale mazziniano, sul quale pubblicò
un articolo. Ne tenne anche la direzione dopo il rientro di Mazzini in Italia. Lasciata l’Inghilterra alla fine del 1859, rimase attivo nei circoli del giornalismo mazziniano, come amministratore
dell’“Unità Italiana”, prima a Genova e poi a Milano. Fu un laico e
laica fu l’impronta che diede al “Sole”, al quale anzi non sono mai
estranei accenti vigorosamente anti-clericali. È significativo che
alla sua morte, avvenuta il 24 gennaio 1902, il lungo necrologio
pubblicato dal “Sole” sottolinei con forza questo aspetto dell’uomo, dopo aver ricordato gli anni della sua formazione professionale e militanza politica. Depurato della retorica d’obbligo, questo
profilo biografico, insieme ad alcune utili informazioni, trasmette
l’immagine del personaggio e del professionista, ricca di calore
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Un altro tratto caratteristico della cultura di Bragiola Bellini
fu il suo umanitarismo pacifistico, che lo portò ad appoggiare le iniziative
della Ligue Internationale de la Paix e della Società italiana
di pace e fratellanza

La colonna Vendôme abbattuta durante
la guerra civile della Comune di Parigi,
16 maggio 1871.
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Primo numero del giornale
politico quotidiano “Il Secolo”,
Milano, 1866.
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umano e di forza carismatica, quale si rifletteva negli ambienti del
quotidiano: «Emigrato a Londra sino dai lontani tempi della dominazione straniera, il nostro Bellini si meritò la stima e la fiducia
di Mazzini, di Saffi, di Maurizio Quadrio, di Alberto Mario e delle
maggiori individualità della Democrazia Italiana. Per contribuire
alla causa dell’Unità e della Libertà si fece anche operaio tipografo
durante l’emigrazione a Londra, e non risparmiò sacrifici, lavorando senza posa, guidato dalle disinteressate sue idealità.
«In questa aspra vita giornalistica [...], il nostro Bellini mai un
istante cedette, serbando intatta la fermezza del carattere, l’onestà
a tutta prova e quella inalterabile bontà d’animo, che lo rendeva
caro a tutti coloro con cui trovossi in rapporto durante la laboriosa
sua carriera di pubblicista. «Democratico proprio all’americana,
sdegnò onorificenze e frivole soddisfazioni di vanità personale.
Operoso di una operosità eccezionale, si può dire che non ha conosciuto una giornata di ozio.
«Senza darsi nessuna importanza, più volte, e prima e dopo il ’59,
ebbe rapporti di intimità coi precursori politici del nostro Risorgimento e coi pensatori dell’Unità Italiana e del Politecnico. Ebbe
intimità con Carlo Cattaneo e Agostino Bertani... Elevava a dignità
di lavoro utile, qualsiasi sua occupazione. Vedendolo sempre in
moto, i famigliari ed amici intimi scherzavano sulla sua operosità,
piuttosto anglosassone che italiana [...]. Benché indebolito, volle
sino all’ultimo attendere al lavoro, dettando egli stesso l’ultima
rivista dei cotoni, apparsa ne “Il Sole” di domenica scorsa. Sul letto
di morte – affrontata con la serenità del razionalista convinto –
sapeva ancora sorridere e rivolgere parole giocose ai desolati, che
lo assistevano amorosamente al capezzale». Un altro tratto caratteristico della cultura di Bragiola Bellini fu il suo umanitarismo
pacifistico, che lo portò ad appoggiare le iniziative della Ligue Internationale de la Paix e della Società italiana di pace e fratellanza,
della quale fu fondatore l’ex-garibaldino Ernesto Teodoro Moneta,
direttore del “Secolo” dal 1869 al 1896, che ritroviamo tra gli amici
di Bragiola Bellini, tra i deputati appoggiati dal “Sole” nella campagna elettorale del 1897 e anche tra gli oratori che ne ricordano
la figura, nel giorno dei solenni funerali laici.
L’umanitarismo pacifista di Bellini lascia molte tracce nel giornale,
particolarmente nei giudizi piuttosto duri sull’imperialismo crispino e anche nell’intensa predicazione antimilitarista che Felice
Cameroni lanciava dalle colonne della sua Rassegna Bibliografica
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e che ricorre con una certa frequenza negli scritti di Gabriele Rosa,
associato ad un federalismo di derivazione cattaneana. L’ispirazione laica, democratica e garibaldina accompagna le prime fortune del “Sole” e manda qualche calore anche dopo il mutamento di
linea politica. All’inizio di settembre del 1870, quando le vicende
della guerra franco-prussiana lasciano ormai intendere chiaramente che la barriera francese sulla strada di Roma è definitivamente caduta, “Il Sole” scrive: «Il voto più ardente del popolo italiano, voto solennemente proclamato dal Parlamento, confermato
dal sangue degli eroi, ed intimamente connesso al nostro patto
nazionale, quel voto sta per compiersi... Roma, la città eterna che,
sotto il dominio dei papi ha veduto i roghi di Arnaldo da Brescia,
di Giordano Bruno e di tanti altri liberi pensatori – Roma, che nel
1849 sostenne in difesa della libertà un gloriosissimo ed immortale assedio, ma che pur dovette ripiegare il collo sotto il giogo pontificio – Roma, per cui recentemente morirono i Cairoli e tanti altri
campioni – Roma entrerà a far parte della nostra grande famiglia,
diverrà anzi la capitale della nuova Italia».
La cultura di riferimento non subì dunque nei primi anni svolte
traumatiche. Rileva infatti Piero Bairati:
“Il Sole” nasce dunque nell’area politica della prima democrazia
italiana, in particolare nell’alveo del radicalismo italiano, descritto
e illustrato da Alessandro Galante Garrone. Anche quando l’impostazione giornalistica e gli indirizzi politici del “Sole”, dopo questa
prima fase di aperta democrazia radicale, cambiano e sfumano
in atteggiamenti più moderati, il quotidiano economico milanese
continuerà a trovare, come interlocutori o compagni di strada o
alleati più o meno temporanei, gli esponenti del radicalismo, da
Agostino Bertani a Felice Cavallotti, da Carlo Tivaroni a Teodoro
Moneta, fino ad un radicale eterodosso come Edoardo Giretti e ai
i radicali con vocazioni di governo come Edoardo Pantano, Ettore
Sacchi, Francesco Saverio Nitti, richiamati verso la zona ministeriale da quel Luigi Luzzatti che, come vedremo, sarà quasi costantemente presente nella vita del giornale per più di mezzo secolo, a
dispetto di numerosi contrasti e dissensi.
Nel 1867 la tiratura del “Sole” aveva raggiunto le 1.850 copie. I
giornali milanesi più venduti, “Il Secolo” e “Il Pungolo”, toccavano
le 12.000. Almeno un decennio avrebbe impiegato per assumere
un rilievo nazionale e solo agli inizi del secolo, con l’assorbimento
del “Commercio”, “Il Sole” avrebbe raggiunto le 9.000 copie; re-

Nella pagina a fianco:
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a Milano nel 1865.

28

Capitolo 1

Per tutti splende

150 anni del Sole 24 Ore

29

stando fedele a un’impostazione che sarebbe anzi entrata nel Dna
della testata, quella di giornale essenzialmente di servizio, destinato a soddisfare le esigenze informative dei ceti produttivi. La
pubblicità sarebbe stata presente fin dall’inizio, avrebbe assunto
un peso particolarmente consistente a partire da metà degli anni
80 e «dal 1891 sarebbe stata poi curata da una nuova società, costituita da Bragiola Bellini».
Entriamo nelle pagine di allora.
Attraverso una serie di aggiustamenti, le quattro pagine del “Sole”
assumono la fisionomia che sarà loro caratteristica per molto
tempo. La struttura del primo numero ha già una configurazione precisa, nella fisionomia giornalistica e nella veste tipografica,
anche se inizialmente è netto lo stacco tra la prima pagina, interamente dedicata all’informazione economica e operativa, e la pagina successiva, tutta dedicata alla politica e alla discussione su temi
sociali, istituzionali e culturali. Alle notizie e articoli sui mercati e
sulle Borse di Parigi e Milano, si aggiungono progressivamente
corrispondenze e dispacci da Genova, Livorno, Napoli, Firenze,
Parigi, Vienna, Liverpool, Londra, Marsiglia.
In seconda pagina figurano gli articoli programmatici e la rubrica
“Varietà”, in cui «noi verremo mano a mano pubblicando tutti gli
articoli letterari, scientifici, ecc., che da molti uomini speciali e distinti della repubblica letteraria ci saranno comunicati». Il primo
articolo che compare sotto questa rubrica, è una denuncia delle
primitive condizioni di vita delle popolazioni rurali, che erano le
stesse, sottolinea l’articolista, «denunciate due secoli prima da La
Bruyère». Dal 2 agosto del 1865, compare il “Diario”, presto passato in prima pagina, destinato ad esprimere la linea politica della
testata e a caratterizzare per molti decenni l’apertura. Si trattava
di una rassegna dei maggiori avvenimenti politici mondiali, con
brevi commenti. Si affiancano poi le notizie e corrispondenze sui
fatti parlamentari. Compaiono quindi i “Telegrammi” della Stefani
e una serie di riferimenti ad articoli apparsi su altri giornali, debitamente citati, i sunti di atti ufficiali, le “Notizie politiche: interne
ed estere”, la “Parte Commerciale” (costituita dalle corrispondenze sulle Borse e sui mercati, in tutta la terza pagina). Molto presto,
vengono pubblicate le rubriche musicali, teatrali e letterarie, che
col tempo andranno assumendo maggiore consistenza.
Nel corso del tempo, i servizi informativi del “Sole” vanno ben oltre il settore della seta e del cotone, della lana e della canapa, spe-

cializzandosi fino a coprire un ampio arco di settori merceologici,
anche se l’impronta «tessile » del giornale tende a prevalere per i
primi quattro decenni del giornale, fin quando cominciano a farsi
sentire i nuovi potenti gruppi industriali formatisi e affermatisi
nell’ultima parte del secolo XIX.
Continuo e sempre forte è l’interesse del giornale per i problemi
dell’agricoltura italiana; oltre al servizio giornaliero sui prezzi
delle derrate, il giornale svolge un lavoro costante di informazione legislativa, ma anche di più ampia riflessione sulle maggiori
questioni dell’agricoltura, dal regime fiscale alle scelte produttive,
dall’organizzazione aziendale all’innovazione tecnologica, dall’istruzione professionale al credito. A questi temi è dedicata una
rubrica apposita, “La Rivista agricola”, tenuta regolarmente, dalla
fondazione al 1887, dall’agronomo e naturalista Gaetano Cantoni,
fondatore e direttore della Scuola superiore di agricoltura di Milano, un’altra firma legata al pensiero di Cattaneo e al liberalismo
quarantottesco. Tra i molti contributi pubblicati sul “Sole”, spesso
sorretti anche da una discreta qualità giornalistica, spicca la serie dedicata alle conseguenze negative dell’apertura del canale di
Suez sulle esportazioni agricole italiane (poi raccolta in volume).
La quarta pagina è in gran parte occupata dalla pubblicità, nella
quale, tra i tanti, continueranno a ricorrere due motivi significativi.
Il primo è lo spazio pubblicitario che “Il Sole” riserva al quotidiano
democratico milanese “Il Secolo”. Il giornale di Edoardo Sonzogno,
allora il più importante quotidiano nazionale della sinistra e del
gruppo radicale che si riconosceva in Felice Cavallotti, continuò
a trovare nel “Sole” qualche consonanza e convergenza, almeno
nella battaglia per una fervida democrazia industriale. Il secondo
è la pubblicità delle attività editoriali del “Sole”, un settore che si
affianca alla pubblicazione del quotidiano fino dai primi anni, per
assumere poi una certa consistenza a partire dal 1873. Le edizioni
del “Sole”, affidate alla società “La Stampa Commerciale”, riprendevano e presentavano in volume articoli, normative e materiali legislativi apparsi sul quotidiano, ad uso degli esercenti, professionisti e risparmiatori. Un particolare successo riscuoteranno i Principi
di scienza bancaria e la Storia delle banche di Pietro Rota, il manuale
Sulla torcitura della seta di G. Luppi, gli scritti di Gabriele Rosa sulla
Russia e Il Capitalista. Guida generale del portatore di effetti pubblici,
la pubblicazione curata da Achille Bersellini, genero di Pietro Bragiola Bellini e suo successore alla direzione del giornale.
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Progetto del piano regolatore
della città di Milano, 1884.

Due elementi in particolare meritano di essere sottolineati
dell’impostazione del giornale economico. Il primo è rappresentato dal pluralismo, rappresentato dalla disponibilità a ospitare
pareri diversi e spesso reciprocamente in conflitto: significativa al
riguardo è «la quasi trentennale e non sempre facile convivenza,
sulle colonne di questo quotidiano, di due personalità forti e divergenti come quelle di Luigi Luzzatti e di Alessandro Rossi. L’uno
e l’altro, poi, non raramente esprimono punti di vista e valutazioni
che sono lontane o anche in evidente collisione con la linea del
giornale». Bairati approfondisce in questi termini il significato del
pluralismo del “Sole”:
Il carattere pluralistico del “Sole” trova anche ragione d’essere nella natura e nella varietà degli interessi sociali che si riflettono nelle sue pagine. La dicitura «giornale agricolo-commerciale-industriale», che si riproduce costantemente (a parte un breve periodo
tra 1866 e 1867 nel quale si presenta come «giornale delle riforme
economiche e finanziarie») trascrive fedelmente l’articolazione sociale, culturale e in senso lato politica del “Sole”. Se il quotidiano
economico milanese conduce da un lato una battaglia assidua e
quasi martellante per la modernizzazione dell’agricoltura, tanto
che questa pare per alcuni periodi del suo primo mezzo secolo di
vita la nota sua predominante, “Il Sole” è anche, fin dalla sua nascita, una voce apertamente industrialista, in una fase nella quale
la prospettiva di un’ Italia manifatturiera era ancora ampiamente
perdente rispetto al dogma moderato che legava le sorti economiche del paese allo sviluppo del settore primario (e fu certamente
questa una delle ragioni che misero subito il quotidiano in collisione con la destra storica). Tra gli interlocutori sociali del “Sole”
spiccarono subito gli operatori del settore commerciale e i risparmiatori, che trovarono nel giornale non soltanto la quotidiana registrazione della salute economica e finanziaria del paese, insieme
alle informazioni utili per l’esercizio delle loro funzioni, ma anche
l’indicazione di una prospettiva e di una collocazione politica.
Altrettanto significativa è la grande apertura del giornale verso l’Europa, e in particolare verso la Gran Bretagna che «suscita
sempre gli entusiasmi dei collaboratori democratici» (mentre è la
bestia nera proprio di Rossi, che dal “Sole” condurrà una lunga
e implacabile battaglia protezionista). Gli interessi dell’impresa
tessile si riflettono poi nell’attenzione dedicata ai Paesi dell’Estremo oriente.

La linea politica del giornale, pur attenuando le intonazioni radicali dei primi mesi, resta favorevole alla sinistra, ancorata a ricorrenti venature antipapali (anche se si opporrà alla liquidazione
dell’asse ecclesiastico), rispettosa della legalità ma aliena da conati
reazionari. Così, in occasione delle elezioni del 1874, raccomanda,
il 7 novembre, di cercare «candidati onesti soprattutto, che credano un po’ meno alla polizia ed al gendarme, ed un po’ più agli
istinti e al buon senso del popolo». Significative di questo sicuro
ancoraggio liberale sono due prese di posizione del giornale.
In questi anni, “Il Sole” si impegna contro la pena di morte, prevista dal nuovo progetto di Codice penale in discussione al Senato nel febbraio del 1875. La raccolta di firme a Milano, in favore
di una petizione che chieda l’abolizione della pena capitale viene
salutata dal “Sole” con soddisfazione. Si legge nel “Diario” del 20
febbraio 1875: «Sarebbe stato veramente doloroso che nella patria di Beccaria... non sorgesse una protesta contro la mannaia del
carnefice». Il giornale, pochi giorni dopo, esprime tutta la propria
delusione per il successivo voto del Senato, che conferma la pena
capitale nel nuovo ordinamento.
Altrettanto viva è la preoccupazione e l’impegno per la difesa della
libertà politica. A metà agosto del 1874, i disordini accaduti a Firenze e attribuiti agli internazionalisti danno occasione a queste
considerazioni, che si leggono nel Diario del 16-17: « Il governo ha
creduto di sciogliere le società alle quali si attribuiva un indirizzo
radicale, un carattere politico contrario all’attuale forma di governo; ma perché le stesse misure non furono prese contro le società
che, sotto la veste di cattolicesimo ultramontano, sono le più accanite nemiche dell’ordine attuale, i focolai più attivi e meglio nutriti
della cospirazione contro l’unità e la libertà d’Italia?». Con sollievo
e soddisfazione viene poi accolta l’assoluzione degli internazionalisti, al processo celebratosi a Firenze. Un atteggiamento coerente
con queste posizioni viene poi assunto dal “Sole” dopo gli attentati di Napoli e di Firenze, esortando il governo a non «porsi sulla
via di una violenta repressione».
Fedele alla sua simpatia per gli uomini della sinistra – Cairoli, Crispi, Zanardelli – “Il Sole” stigmatizza duramente lo stile di
governo di Agostino Depretis che con la pratica del trasformismo
annulla ogni possibile e autentica contrapposizione di vedute e di
programmi. Il 26 maggio 1879 è eloquente al riguardo: «Da molto
tempo nessuno più aveva fede nel vecchio deputato di Stradella:
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L’azione riformatrice di Crispi, ma soprattutto quella del guardasigilli
Zanardelli, viene apprezzata dal Sole: l’abolizione della pena di morte,
secondo il nuovo codice penale del 1888, viene giudicata
come «una grande opera di civiltà»

Agostino Depretis.
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eppure, barcamenandosi, imbrogliando oggi l’uno domani l’altro,
intrigando sempre, è riuscito a mantenersi al suo posto, nel quale
non ressero deputati più simpatici e sinceri. Il contegno che l’onorevole Depretis ha tenuto nella discussione ferroviaria stomaca... Da molti anni gli interessi lombardi sono troppo malmenati
dal potere centrale e pur rifuggendo dallo spirito di regionalismo,
confessiamo che si commettono giustizie impudenti. Se l’onorevole Depretis crede di governare bene il paese coi suoi tentennamenti, colle sue mezze parole, colla sua ipocrisia, s’inganna: tutti
i nodi vengono al pettine…».
E l’anno seguente, in occasione dello scioglimento del congresso
socialista di Ravenna, l’8 agosto 1883, ribadisce:
«È deplorevole che in mancanza di una legge, tutto ciò che si riferisce alle riunioni e alle associazioni sia in arbitrio del Governo. Ciò produce la conseguenza che col mutare dei ministri muta
pure l’atteggiamento del Governo dinanzi alle riunioni e alle associazioni». Capo di un ministero autoritario, «il Depretis, che
non perde d’occhio un minuto i radicali, che fa pedinare i deputati
dell’estrema sinistra dalla polizia, non si cura delle dimostrazioni
e delle grida sovversive dei clericali». Ed è anche lo stesso governo che vieta a Milano una manifestazione nell’anniversario della
morte di Giuseppe Mazzini.
Viene perciò salutato con prudente favore l’avvento al potere di
Crispi:
«Insieme colle moltissime buone qualità che il Crispi ha come
uomo di stato, altre ne ha che possono, se non ora, in avvenire
tornargli a danno. Quella prepotenza, per esempio... è fatta per
alienargli molti animi. Anche colla politica africana ci pare che
egli abbia preso le cose un po’ troppo audacemente. E insistiamo
in proposito, forse fin troppo, poiché temiamo che la questione
africana debba finire per essere una causa di gravi preoccupazioni». L’azione riformatrice di Crispi, ma soprattutto quella del
guardasigilli Zanardelli, viene apprezzata dal “Sole”: l’abolizione
della pena di morte, secondo il nuovo codice penale del 1888, viene giudicata come «una grande opera di civiltà», come si legge nel
“Diario” dell’11-12 giugno.
Ma le riserve di fondo sulla politica crispina restano immutate.
Sotto il suo governo «l’Italia ha voluto seguire gli altri paesi nella
mania degli armamenti». Questa linea di condotta e le ambizioni
imperiali, secondo “Il Sole”, erano completamente incompatibili
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con la quantità di risorse finanziarie effettivamente disponibili.
“Il Sole” aveva dato ampio spazio all’opinione e all’organizzazione
colonialista milanese fin dal 7 settembre 1878, quando era stata
accolta la proposta del deputato Luigi Canzi per una sottoscrizione a favore della spedizione Matteucci-Bianchi nello Scioa. “Il
Sole” aveva appoggiato questa iniziativa, dalla quale era nata un
associazione «allo scopo di effettuare un esperimento commerciale collo Scioa e paesi circonvicini ». Patrono e ispiratore della Società di esplorazione commerciale in Africa era stato Carlo
Erba; l’organizzazione era invece toccata all’esploratore Manfredo
Camperio, ex-combattente delle guerre d’Indipendenza, stretto
collaboratore del “Sole” su tutte le questioni africane.
La politica coloniale che l’Italia avvia in quegli anni non convince “Il Sole”, interessato solo a favorire opportunità commerciali
(«L’africanismo milanese non voleva fare del militarismo ma del
commercio», ribadisce il 17 febbraio 1896). E questo contribuirà a
spiegare il radicale mutamento di opinione nei confronti di Crispi
che segue a una sostanziale apertura di credito al primo Giolitti.
Quando il ministero passa dal marchese Di Rudinì a Giovanni
Giolitti, “Il Sole” assume un atteggiamento cautamente favorevole: «La relazione con cui il governo Giolitti ha accompagnato
la richiesta al sovrano di scioglimento delle Camere complessivamente ci ha appagato: il tono stesso con cui è dettata non è tale da
sollevare entusiasmi, ma la sua modestia, chiara, sintetica aggiunge credito alla parte sostanziale di essa. Non pistolotti, non voli
pindarici, ma un linguaggio a base di cifre, una chiara esposizione
di intendimenti su cui, per ora, l’equivoco non può cadere». Viene particolarmente apprezzato il cammino indicato per il conseguimento del pareggio (14 ottobre 1892). Tra i progetti giolittiani,
quello che riscuoterà nel giornale l’attenzione più ampia è il riordino delle banche e il piano per l’istituzione della Banca d’Italia,
al quale il giornale dedica sette articoli tra il marzo e l’aprile del
1893, aggiungendovi le modifiche proposte dal Congresso delle
Camere di Commercio (17-18 aprile 1893). È da notare che il favore
accordato a Giolitti conosce una battuta d’arresto in relazione al
progetto di imposta progressiva sul reddito (20 ottobre 1893), ma
si traduce anche in una larga benevolenza anche in tutto il corso
dello scandalo della Banca Romana.
Contribuiscono ad aggravare l’ostilità a Crispi la dura repressione
attuata contro il movimento dei fasci siciliani, che il giornale mo-
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stra di comprendere con le parole del 17 gennaio 1894 di Eugenio
Morpurgo: «Le plebi, stanche di sofferenze che le classi dirigenti
non vollero udire né riconoscere, dovute a tasse gravose, a esagerazioni di fisco, a ingiustizie, colla forza chiedono oggi quanto
avrebbero dovuto ottenere dallo studio sereno del filantropo e del
legislatore»; e, a maggior ragione, la richiesta di pieni poteri avanzata dal politico siciliano di cui viene denunciato il 18 aprile «lo
spirito autoritario purtroppo incorreggibile». Quando Crispi, alle
elezioni dell’anno successivo, ottiene un esito giudicato deludente, il giornale non manca di sottolineare il contributo di Milano al
suo insuccesso:
« ...Noi crediamo che i metodi del governo attuale e soprattutto
i sistemi che il presidente del Consiglio, onorevole Crispi, ha fin
qui imposto, non hanno avuto dalle urne confortante suffragio.
È vero: pare che il Ministero possa contare su una maggioranza
numerica piuttosto forte, ma a noi sembra che questa maggioranza manchi di autorità. Non fanno parte di essa i più autorevoli
uomini di destra e di sinistra: invece sono entrati a farne parte
tutti i deplorati e coloro che si sono sempre schierati col Ministero
qualunque esso sia. D’altra parte le fila dell’opposizione si sono
rafforzate di uomini battaglieri e Milano da sola ha mandato alla
Camera sei deputati di aperta, completa opposizione al Ministero
e più specialmente ai metodi dell’on. Crispi... Milano ha chiaramente significato di essere contraria, di condannare l’arbitrio e la
prepotenza. Essa ha inteso affermare devozione a quei principi
che formarono la generazione gloriosa di quelli che vollero l’Italia
libera e unita e che pensarono sempre essere la libertà correttivo
a se stessa».
Si può dunque immaginare lo sconforto col quale “Il Sole” segue
la successiva, ulteriore involuzione politica che porterà ai moti del
1898 e alla dura reazione che assume carattere particolarmente
violento proprio a Milano, dove si distingue nella repressione il
generale Bava Beccaris.
All’inizio di maggio, quando il governo decide di prorogare la riduzione del dazio sul grano, “Il Sole” del giorno 4 sottolinea l’inutilità del provvedimento. Il 5 maggio, quando la temperatura politica e sociale comincia a crescere vistosamente anche a Milano,
“Il Sole” deplora il ricorso agli stati d’assedio e ai tribunali militari,
respinge le ipotesi di complotto eversivo contro le istituzioni, ma
assume una posizione di equidistanza: «Certo che i partiti estremi
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accendono gli spiriti ribelli e che la loro è propaganda agitatrice;
certo e noi lo abbiamo sempre ammesso – il Governo è in sommo
grado imprevidente. Ma non si dimentichi che gli agitatori a nulla
riuscirebbero se le cause del malessere non vi fossero... Né si dimentichi ancora che l’imprevidenza non si deve imputare soltanto
al Ministero attuale. Bisogna risalire oltre e dare ad ognuno cui
spetta la propria parte di responsabilità. Si è sognata la grande
politica e l’Impero d’Etiopia. Talune alzate di capo bisogna pure,
in qualche modo, scontarle».
Il 7 maggio, un editoriale dal titolo Ordine e lavoro deplorava la diminuzione continua delle spese in opere pubbliche, da parte dello
Stato e delle amministrazioni locali. «Si poteva dopo tutto questo
pensare che le classi lavoratrici, mancando di lavoro, non mancassero di benessere? Era assurdo. Ed ecco perché noi, pure desiderosi, smaniosi del pareggio, domandavamo che le opere pubbliche
produttive non fossero dimenticate: tali, ad esempio, le bonifiche.
Ed ecco perché noi da queste colonne abbiamo costantemente
eccitato il capitale a muoversi, a funzionare pel bene comune. Si
vuole l’ordine? È necessario il lavoro, cioè il pane, quando non il
benessere. Oggi per ripristinare l’ordine s’impiega la forza. Ma per
mantenerlo dopo occorre il lavoro».
Allo stesso spirito di moderazione e di cautela si ispira “Il Sole”
del 9-10 maggio, nel quale viene data tuttavia dettagliata descrizione dello stato d’assedio a Milano, con le sommosse, gli arresti,
la chiusura dei circoli politici e della Camera del Lavoro. L’editoriale di quel giorno riporta ampi stralci degli articoli apparsi sul
“Corriere” e sulla “Perseveranza”. Pur tenendosi molto lontano
dalle posizioni del partito dell’ordine ad ogni costo, pur restando immune dalla sindrome paranoica di quanti vedevano nei fatti
del maggio 1898 un preordinato disegno eversivo, l’atteggiamento
del “Sole” è caratterizzato da una prudenza politica estrema, che
non verrà meno neanche di fronte alla formazione del governo
Pelloux, nel giugno successivo. La prudenza in verità spinge il
giornale a coprirsi anche sulla destra pubblicando due articoli sul
tema Lo stato d’assedio e i tribunali di guerra (11 e 27 maggio 1898)
nei quali si richiamavano le sentenze della Corte di cassazione,
pronunciate nel marzo e nel luglio del 1894, che ammettevano lo
stato d’assedio non solo in caso di guerra ma anche di «guerra intestina e di sedizione», per concludere che «la dottrina e la pratica
costituzionale non fanno che tracciare e descrivere quanto è stato

applicato e va applicandosi nel presente stato d’assedio, relativamente alla sospensione della libertà individuale nelle sue forme
essenziali dell’inviolabilità della persona, del domicilio, del segreto postale, ecc.».
Tuttavia, mentre la grande paura detta queste prese di posizione,
“Il Sole” lancia un messaggio di ampio respiro, pubblicando una
serie di cinque articoli dal titolo Rinnovarsi, firmati A. News, che
intendono essere anche un appello rivolto alla classe di governo
per l’apertura di una nuova stagione politica.
Dopo aver visto andare deluse le speranze nei governi Pelloux per
le proposte liberticide avanzate nel 1899, il giornale torna a guardare con speranza a Zanardelli.
Verso la fine del 1899, “Il Sole” comincia a manifestare una certa
attenzione nei confronti delle iniziative politiche assunte da Zanardelli e dal suo gruppo. Il 30-31 ottobre viene pubblicato per
intero il discorso tenuto da Giolitti a Busca, nel quale si delinea
un programma politico basato sulle riforme giudiziarie, il decentramento, la riforma tributaria, la difesa della piccola proprietà, il
riordino dei dazi di consumo. Nel mese di aprile del 1900, il giorno 20, riprendendo un articolo pubblicato sulla “Nuova Antologia”
da Maggiorino Ferraris, “Il Sole” rimprovera al governo una totale
inadempienza nella promessa «politica di lavoro». Lamenta inoltre l’accentuarsi del distacco tra le masse popolari e le istituzioni
politiche, «la crisi che affligge l’organismo politico e sociale della
nazione e che si manifesta con un malcontento che cresce, che si
estende, che si organizza […] è doloroso che il Paese progredisca
non per opera dei suoi pubblici poteri, bensì malgrado essi». Il
compiacimento per quel tanto di crescita industriale che il paese
ha avuto non può tuttavia far dimenticare i gravi problemi sociali.
Dalle contese parlamentari, è il paese ad uscire sconfitto: «È il paese che, dimenticato nell’ardore della contesa, ha visto più di un
anno sciupato, senza che lo Stato e i suoi istituti lo aiutassero nei
sacrifizi mirabili che esso va facendo e nella lotta penosa dell’esistenza che milioni di individui combattono ogni giorno nelle difficili condizioni della vita economica e sociale odierna».
La critica delle insufficienze dell’apparato statale riesce anche a
trasformarsi in un giudizio storico, quantomeno in un’opinione
qualificata sul logoramento delle istituzioni: «Lo stato moderno,
che ai suoi esordi svegliava tante speranze nei nostri padri e in noi
stessi, subisce invero, da qualche anno, una crisi delle più acute ed
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inquietanti». Lo stato liberale è diventato «lo Stato riposante sulle
elezioni a getto continuo, lo Stato a personale variabile, a potere
esecutivo sia ristretto nelle sue attribuzioni, sia precario nella sua
durata, sia timido e sotto la dipendenza assoluta del corpo elettorale e di ciò che si chiama l’opinione pubblica, cioè dei giornali
più ardenti e di una classe particolare di ‘senza lavoro’, cioè di cittadini che vogliono vivere della politica e che non si trovano provvisti, o non abbastanza provvisti per poterlo fare a tutto servizio
del proprio paese», come si legge in una recensione ad un volume
dell’economista francese Paul Leroy Beaulieu, molto apprezzato
e citato dal giornale, apparsa come articolo non firmato, il 26-27
marzo 1900 (La crisi dello stato moderno).
Non stupisce dunque l’interesse e il rispetto coi quali “Il Sole”, in
quei mesi, segue le vicende del socialismo italiano: precedentemente, esso non aveva nascosto tutta la sua diffidenza verso il
nuovo movimento, della cui nascita il giornale aveva ritenuto di
non dover dare nemmeno notizia, e considerato all’inizio, nella
sintesi di Bairati, «un coacervo incoerente di progetti utopistici e
insensati». Nel 1901, viceversa, addirittura riconosce: «È notevole
il monito dato dalla sezione Economica della direzione del Partito
socialista sulla necessità di procedere con molta cautela prima di
dichiarare gli scioperi e di sussidiare solo quegli scioperi pei quali
sia stata preventivamente consultata. Da ciò è lecito argomentare
che anche il socialismo stia per entrare decisamente in una fase
più evoluta e pacifica dei rapporti tra capitale e lavoro, in quella fase che può chiamarsi della organizzazione commerciale del
lavoro, che si muove sui cardini del contratto collettivo di lavoro». Forte di queste convinzioni, il giornale cerca di conquistare
la classe imprenditoriale a un riformismo sociale, che dovrebbe
qualificare il ruolo storico dell’imprenditoria italiana considerata
come forza di progresso e di rinnovamento.
La questione sociale, come si legge in un articolo del 28 marzo
1872, «è l’eredità di un triste passato di agitazioni e di oppressioni.
A noi non basta aver sostituito l’eguaglianza di diritto ai privilegi,
la libertà all’oppressione; ci è un dovere di cercare i rimedi alle
piaghe, che le spogliazioni e le oppressioni hanno lasciato nel corpo sociale». Gli imprenditori, come classe nuova, hanno un dovere e un interesse speciale nella liquidazione di questa eredità
del passato: «Le altre classi della Società possono pensare e consigliare, la classe industriale è la sola che può fare». Insieme a que-
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sto appello, “Il Sole” esprime anche una frequente deplorazione
dell’assenteismo dei grandi proprietari, che vivono lontani dai poderi, «non hanno legame alcuno coi coltivatori abbandonati alla
mercé dei fittabili. I quali s’industriano, come impresari, a trarre
il massimo profitto non solo dal suolo, ma anche dagli operai» (5
marzo 1880).
Il giornale non abdicherà dunque a una linea non sempre del tutto
coerente, ma sostanzialmente rispettosa di una convinzione politica fondamentalmente liberale e democratica. Lo testimoniano
le posizioni assunte, per esempio, contro la tassa sul macinato;
quelle a favore del gratuito patrocinio per i poveri («È inutile fare
le leggi a tutela dei proletari, se poi essi non hanno il modo come
reclamare giustizia», 19 gennaio 1895); o il favore espresso per il
contratto di lavoro; o la pagina significativa dedicata alle celebrazioni del 1° maggio e ai timori di eccessi repressivi al riguardo da
parte delle autorità.
In relazione agli atti di forza del governo austriaco, intesi a neutralizzare le dimostrazioni operaie, “Il Sole” scrive: «Lo scopo degli
operai essendo quello di affermare la loro individuale libertà, di
fronte all’organizzazione dei padroni, è poco probabile che rinuncino al loro progetto. Sarebbe una debolezza da parte loro il cedere
a un’intimidazione. Essi avevano l’intenzione di celebrare quella
giornata pacificamente. Lo si proibisce loro. Li si pone quindi a
priori in una situazione rivoluzionaria. Si può domandarsi se è un
modo molto intelligente di comprendere il principio di autorità e
di applicare le leggi relative all’ordine pubblico. La responsabilità
dei disordini o dei conflitti che potrebbero sorgere deve ricadere
incontestabilmente su coloro che intendono così male gli elementi della situazione». Gli eccessi dell’autorità possono avere effetti
peggiori «di tutte le declamazioni e agitazioni dei capoccia» (La
dimostrazione operaia del I maggio, 25 aprile 1890).
Alla posizione del “Sole” non era estranea una forte valutazione
etica sulla forza della borghesia produttiva, artefice della nazione
e garante della sua modernizzazione. Lo sottolinea Bairati.
Non frequenti, ma significativi sono gli interventi di carattere più
generale sul ruolo della borghesia nello sviluppo del paese e nello
svolgimento delle istituzioni. Il 2-3 dicembre 1895, per esempio,
il giornale riporta una nota di Luzzatti apparsa su “L’Economista
d’Italia”, nella quale si rimprovera la borghesia liberale per essere venuta meno al suo compito storico di innovazione sociale e

politica e per essersi assestata, di fronte alla questione sociale, su
una posizione puramente difensiva, dalla quale non fa altro che
chiedere al governo il mantenimento dell’ordine.
Alla nota di Luzzatti, il 5 dicembre 1895 replica Ippolito Pederzolli, con un intervento che intende anche interpretare l’animo e il
pensiero dei lettori del giornale: «Se l’on. Luzzatti, per borghesie,
intende le classi patrizie, e la borghesia grassa e tremante, egli ha
mille ragioni. Ma queste due frazioni della borghesia, non rappresentano nemmeno la decima parte della popolazione italica. La
piccola e media borghesia, la borghesia operosa e illuminata, non
è in nulla inferiore alle borghesie inglesi e francesi, ed è piena di
vita, di fuoco, di iniziative».
Attraverso le considerazioni di Pederzolli si avvertono ancora gli
echi della vocazione democratica del “Sole”: «È questa appunto la
borghesia che ha fatto l’Italia, che ha pensato, operato, sofferto,
pella causa della libertà. Questa borghesia non ha affatto degenerato, e l’onorevole Luzzatti, che di essa fa parte, e il Ferri, il sentimentale De Amicis e tutti i pensatori anche socialisti del giorno
presente, ne sono una prova, perché appunto usciti dalle viscere
della piccola borghesia». La democrazia italiana, secondo Pederzolli, repubblicana o monarchica che sia, è ben consapevole dei
problemi sociali, anzi, «d’accordo in ciò con Mazzini, e Cattaneo,
e Rosa, arriva fino alla teoria dell’imposta unica progressiva, della
compartecipazione agli utili del lavoro industriale e agrario e, con
poche riserve, anche alla nazionalizzazione del suolo, avvicinandosi molto al collettivismo».
Non stupisce dunque l’apertura di credito ai nuovi equilibri politici che segnano quella che Croce definirà la «Restaurazione liberale», seguita all’ondata reazionaria della fine del secolo.
Passato il ministero a Zanardelli, “Il Sole” del 16 febbraio 1901
saluta con soddisfazione l’apertura del nuovo indirizzo politico,
consistente nello «spiegare un’azione, che valga a persuadere le
classi popolari che dalle istituzioni presenti esse hanno da sperare assai più che dai sogni futuri. Quindi entrambi [Zanardelli e
Giolitti] vogliono che alle organizzazioni operaie, fino a quando
rimangono nell’ambito della legge, venga professato il maggiore
rispetto e che venga iniziata una salutare riforma nei tributi per
cui si possa veramente dire che le tasse sono progressive non pei
poveri ma per i ricchi». Era così cominciato un nuovo indirizzo
della politica italiana, che “Il Sole” aveva auspicato, pur tra oscil-
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lazioni e sfumature, sotto il segno del riformismo conservatore di
Antonio Di Rudinì e di Luigi Luzzatti. Ripescato nel primo governo Giolitti, il vecchio nume tutelare del “Sole” (cioè Luzzatti) ne
rese accettabile e rispettabile il programma riformatore.
Tuttavia, come sempre era accaduto in passato, con tutti i governi, “Il Sole” avrebbe presto assunto nei confronti del giolittismo
un atteggiamento di distinzione, che si sarebbe poi trasformato in
netta contrapposizione, aprendo una stagione interamente diversa nella storia del giornale.
Lo stesso Luzzatti aveva caratterizzato la linea di prudente apertura sociale del giornale coi suoi interventi relativi all’organizzazione del risparmio e del credito popolare, nel solco di una lunghissima e prestigiosa collaborazione, avviata già dal 1867. Luzzatti
sarebbe stato negli anni successivi più volte ministro e, nel 1910,
presidente del Consiglio.
La correzione della linea politica del “Sole” avvenuta nell’aprile
del ’67 non attenuò il suo impegno su questo piano. Gli articoli
di Luzzatti sull’organizzazione del credito popolare, sulla cooperazione e la mutualità, sul ruolo dello stato nell’economia furono
numerosissimi, spesso ripetitivi, talora non molto felici sotto il
profilo giornalistico. Tuttavia, contribuirono efficacemente a qualificare il giornale presso un pubblico più ampio e anche presso gli
ambienti politici vicini all’economista veneto, che costituiranno il
vero e costante punto di riferimento del “Sole”, fino alla fine dello stato liberale. Luzzatti si rivelerà per il giornale un compagno
di strada eccellente, non solo come firma e bandiera del cooperativismo, come interprete di un prudente riformismo statalista,
ma anche come responsabile ufficiale (fino al 1876) dei trattati di
commercio e della politica tariffaria italiana. Un segno inequivocabile viene impresso sul “Sole” da Luzzatti, come ha scritto Paolo
Pecorari, per «il compiersi di una scelta di campo industrialista,
ancorché non del tutto coerente, né ancora contraddistinta dagli
obiettivi, dagli interessi e dalle alleanze che caratterizzeranno la
svolta protezionista del 1887».
Alla linea luzzattiana, sulle stesse colonne del “Sole”, si contrapporrà nettamente il pensiero di Alessandro Rossi, difensore intransigente della discrezionalità totale degli imprenditori, avversario aperto di ogni forma di legislazione sociale, ardente profeta
di un’imprenditorialità demiurgica e consapevole del proprio ruolo professionale e civile. Se questo contrasto tra Luzzatti e Rossi,
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sulle pagine del “Sole” si contiene entro i limiti del più corretto savoir faire giornalistico, nella corrispondenza privata assume toni
più espliciti e forti, come in questa lettera di Alessandro Rossi a
Luigi Luzzatti dell’11 marzo 1877: «Io possiedo la serenità vera, ed
io che ti conosco dubito che la tua non sia che apparente; tanto è
vero che quando fai appello al nostro Dio comune, e nel quale crediamo, tu mi fai vedere il Tuo che ha bisogno dello Stato e chiede
il soccorso degli ispettori, mentre il mio Dio non ha bisogno di
alcuno. Il mio Dio predicò la carità fra i cittadini e disse loro che
non v’ha né padroni né servi, e che tutti sono uguali dinnanzi a
Lui... Hai un bel dire che rappresenti la vera democrazia; hai un
bel lasciar dire sul “Sole” che tu rappresenti le aspirazioni degli
operai, io quelle dei fabbricanti... Tu invece rappresenti l’autorità
moderna dello Stato sulle rovine della tradizione, l’invasione della
legge positiva ad isterilire i terreni della carità umana, una morale
dettata dal governo, un nuovo spettacolo di miserie in una nuova
categoria di ispettori». Rossi rimprovera a Luzzatti anche la ricerca del consenso, a tutti i costi, delle società operaie: «In tal guisa
senz’avvedertene sei giunto a iniziare anche in Italia un antagonismo fra gli industriali e gli operai che non aveva esistito. Via, la
cosa è troppo semplice perché tu assuma la parte del moderatore
della locomotiva alla quale tu fornisci il carbone inconsciamente».
Un altro tema sul quale “Il Sole” manifesta un interesse lungimirante è quello del funzionamento dei mercati finanziari. Già agli
inizi degli anni 70, infatti, era stata denunciata energicamente
l’arretratezza degli strumenti disponibili.
Le attività di Borsa, tuttavia, erano ancora limitate e non andavano molto oltre l’orizzonte della rendita e dei titoli pubblici. Maggiore rilievo assume invece in quegli anni la preoccupazione del
giornale per la cronica scarsità e immobilismo del capitale. Il giornale fece quindi una vivace campagna per lo sviluppo delle società
anonime: anche questo tema rispondeva alla linea di condotta del
gruppo Cantoni e anche del gruppo Rossi, che avevano costituito,
tra il 1871 e il 1872, le rispettive società anonime. Su questo tema “Il
Sole” entrò in polemica con la “Opinione”, il portavoce più fedele
delle posizioni di Sella, secondo il quale le società anonime avrebbero potuto sussistere solo attraverso pratiche monopolistiche e
non avrebbero fatto altro che consolidarle. Il “Sole” del 7 febbraio
1873 replicava che «il movimento destatosi oggi in Italia per costituire potenti Società per l’esercizio di alcune speciali industrie,
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risponde ad un bisogno reale del paese, purché sia ben regolato
e ben diretto». Produceva poi l’esempio dell’esperienza francese:
«o si tratta di industrie che prosperano [...] o si tratta di industrie
in decadimento, e i nuovi capitali infondono loro nuova vita. Nel
primo caso il monopolio non è possibile, occorrono ben altro che
20 o 30 milioni per assorbire tutti gli stabilimenti e fornire tutto
il mercato. Nel secondo caso, anziché un monopolio, si crea una
nuova industria» (La «Opinione» e le nuove società industriali).
A smuovere il capitale dal suo torpore, “Il Sole” pone il problema
del funzionamento della Borsa, pubblicando nell’aprile del 1897
un articolo di Paul Leroy Beulieu apparso il 15 febbraio precedente, nel quale l’economista francese faceva questa osservazione:
«Ecco l’Italia, l’ultima venuta delle nostre sei potenze europee:
cosa manca a questa antica e giovine Italia per rappresentare nel
mondo la parte di cui è degna pel suo passato, per la sua energia, per il suo genio? Un gran mercato finanziario. L’Italia sarà
veramente una grande potenza soltanto quando avrà conquistato con un mercato autonomo la sua indipendenza finanziaria».
Nell’articolo di Leroy Beulieu e in particolare nelle sue valutazioni
sull’Italia, l’esperto di Borsa del giornale, Carlo Vimercati, trovava
«un intero programma per un ministro delle finanze italiano, che
fosse realmente convinto dell’efficacia grande della Borsa nella
creazione delle grandi imprese, nello sviluppo delle già esistenti,
nelle funzioni che essa è chiamata a rappresentare nel congegno
del credito e [...] quale grande regolatrice di prezzi». Vimercati
sollecita in proposito l’intervento del ministero, ad esercitare un
controllo sulle attività di Borsa e a «proteggere il credito del Paese,
sventare le coalizioni, che si formano ai suoi danni [...] Quando il
capitale sapesse che a sua tutela quella sentinella c’è sempre, sarebbe, non c’è dubbio, meno restio a uscir dalle casse dove giace
inoperoso o non affluirebbe più, come ora, alle Casse di Risparmio
in cerca di modestissimo compenso [...]. I valori che oggi si trattano, oltre la Rendita, sono ridotti a quattro o cinque, e anche questi
pochi, manovrati da pochissimi interessati, protettori o detrattori,
che ne dirigono le sorti e ne hanno in certo qual modo assunto il
monopolio, allontanandone quindi ogni giorno più la speculazione libera» (Per il rinnovamento delle Borse).
Nel corso dell’anno successivo il giornale lancia una campagna
per la costituzione di una Borsa internazionale a Milano.
Quando, all’inizio degli anni Novanta, la Borsa italiana comincia
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a dare prova di grande effervescenza, il giornale darà voce al dibattito tra scettici ed entusiasti, pronti questi ultimi a favorire in
ogni modo, a partire dalla riforma delle società anonime, lo sviluppo del mercato finanziario per assicurare il capitale di rischio
indispensabile per le nuove grandi opere di cui il Paese si andava
dotando.
L’invito alla prudenza, che in verità fu un atteggiamento costante
del giornale, anche nei molti momenti di effervescenza borsistica,
non veniva rivolto solo per moderare gli appetiti; intendeva anche
sottolineare il pericolo insito nella comparsa improvvisa dei vascelli fantasma di società improvvisate o semiesistenti. Al di là di
questo, la crescita della Borsa era uno dei primi esiti concreti dello
sviluppo delle banche miste, per le quali, come ha scritto Alessandro Aleotti, «un mercato mobiliare rappresentava [...] una vera e
propria condizione di sopravvivenza», onde far fronte alle crisi di
liquidità. La scelta di promuovere la formazione di nuove società
per azioni, soprattutto nel settore industriale, e la relativa quotazione in Borsa, caratterizzò gli anni compresi tra i due secoli.
Il suo significato tuttavia non si esaurisce nella semplice crescita
numerica delle società quotate, ma consiste soprattutto nella loro
forte «rappresentatività». Nel 1907, quando le società per azioni
costituite in Italia sono 2.299, quelle quotate in Borsa rappresentano il 72% del capitale azionario.
Il decennio che precedette la grande crisi fu, in questo senso, l’epoca d’oro della Borsa italiana. Al di là dell’andamento degli indici, la Borsa raggiunse un peso specifico che non avrebbe più avuto
in tutta la successiva storia italiana, anche per il concorso di un
insieme di circostanze interne e internazionali favorevoli. Anche
un evento socialmente dirompente come l’ondata di scioperi del
1904 non incise negativamente sul corso dei titoli.
In questo periodo, nonostante l’euforia, “Il Sole” commenta in termini sempre abbastanza compassati gli andamenti del mercato
azionario. La maggiore preoccupazione è quella di assecondare la
linea delle banche miste, dando grande rilievo alla formazione di
nuove società per azioni (un fenomeno del quale si scandalizza
non poco Luigi Luzzatti) e alla loro quotazione in Borsa, esprimendo anche la necessità di una più rigorosa qualificazione degli
operatori.
Significative sono le osservazioni fatte da Achille Bersellini in una
lettera a Bonaldo Stringher, direttore generale della Banca d’Ita-
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Negli anni Ottanta dell’Ottocento, Il Sole divenne una delle tribune
da cui Alessandro Rossi indirizzò al mondo degli affari il suo messaggio
industrialista e protezionista

lia, scritta il 15 aprile 1905, quando la Borsa non ha ancora subito
il primo grave ribasso e mentre continua a farsi sentire la nutrita
schiera di operatori improvvisati: «A dire il vero l’atteggiamento
del mercato finanziario non mi lascia tranquillo. Mi sembra che
siasi messa troppa carne al fuoco... Mi sembra che le Borse siano
lasciate un po’ troppo in balia di se stesse e che non sentano una
pressione moderatrice... Io penso che in questo momento sarebbe
assai utile che da molte parti sorgessero voci ammonitrici e ciò
senza fare del pessimismo. Appunto perché penso che il Paese lavora e proprio perché in periodo di sviluppo, trepido al pensiero
che, per errori o per indifferenza si ricada nel marasma. Mi lusingo
che Ella segua la condotta del “Sole”. Io cerco di frenare le intemperanze dei nuovi venuti in Borsa, ma vedo con scarso frutto...».
Non meno significativa è la battaglia condotta dal Sole sul tema
delle banche, per le quali, fin dall’inizio, esso aveva invocato l’esigenza della pluralità. Un tema che viene ribadito quando il giornale prende posizione contro le aspirazioni protezionistiche dell’industria italiana. Queste saranno fedelmente rappresentate sullo
stesso giornale dalle strigliate di Alessandro Rossi e finiranno col
prevalere.
Negli anni Ottanta dell’Ottocento, “Il Sole” divenne una delle tribune da cui Alessandro Rossi indirizzò al mondo degli affari il suo
messaggio industrialista e protezionista. Se inizialmente “Il Sole”
tendeva a presentare gli articoli di Rossi come l’opinione qualificata e autorevole di un alto esponente del mondo industriale,
in seguito si avvicinò molto alla linea di protezionismo integrale
professata da Rossi, cogliendone con precisione anche le implicazioni politiche generali, riservandosi semmai di smussarne i
forti connotati polemici e di riproporla in una forma depurata da
quella foga predicatoria che caratterizzava lo stile di pensiero e di
scrittura dell’imprenditore scledense. Si legge, per esempio, in un
editoriale del 9 febbraio 1882, nel quale si sollecitava la revisione
della tariffa del 1878: «Se l’Italia infatti non si adopera seriamente
a svolgere le sue forze economiche, tuttora in gran parte allo stato
latente, l’aumento della sua ricchezza continuerà ad essere assai
lento e non potremmo calcolare su quel progressivo aumento delle tasse dirette e indirette, così necessario per mantenere in equilibrio il bilancio dello Stato e quello dei comuni e delle province. E
da ciò si scorge altresì, come la questione della tariffa generale e
delle tariffe convenzionali sia questione vitale, non solo dal punto

Biglietto da mille lire,
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di vista economico, ma ben anche dal punto di vista politico» (La
tariffa doganale generale). Sull’argomento, il giornale ebbe anche
qualche oscillazione tra l’intransigenza di Rossi e il protezionismo
più empirico e talora anche un po’ clientelare, caratteristico di
Luzzatti. In ogni caso, il giornale considera il protezionismo come
una scelta strategica di lunga durata e non certo come una linea a
tempo determinato, inevitabile per diminuire o colmare il divario
rispetto agli altri paesi industriali.
Nel dicembre 1887, mentre la guerra doganale contro la Francia
sta salendo di temperatura, “Il Sole” pubblica un articolo nel quale
esprime questo giudizio di insieme sulle scelte protezionistiche,
che riflette anche la cautela e il tratto culturale di Pietro Bragiola
Bellini: «“Il Sole”, che riflette le varie correnti dei grandi interessi
economici del paese, è premuto in vario senso dagli amici suoi;
una parte di essi domanda l’autonomia delle tariffe doganali, senza troppo curarsi delle esportazioni e della loro tutela; un’altra
parte di queste segnatamente si cura, inclinando al libero scambio. Il nostro giornale, che non è una chiesuola ristretta, e non si
chiude nei dogmi angusti, accetta ospitalmente le opinioni degli
uni e degli altri, ma ne professa una e propria, conciliante e temperata. Noi crediamo che si sia battuta sinora dal Governo e dai
suoi consiglieri la buona via, adoprandosi nello stesso tempo a
tutelare le esportazioni, la marina mercantile e la pesca all’estero,
e a meglio difendere il lavoro nazionale, senza inciampare negli
eccessi del regime protettivo. Dalle prime riforme doganali [...] si
è mirato a questo doppio intento con altri intendimenti» (La situazione doganale, 26-27 dicembre 1887).
La linea protezionista contraddiceva alcune precedenti posizioni
del giornale, che si era distinto, in particolare a favore della concorrenza nel settore bancario. L’opposizione, dichiarata fin dal
1866, al corso forzoso, aveva offerto al “Sole” l’opportunità per
rafforzare i propri argomenti.
«Agli industriali italiani che vogliono la protezione per le loro manifatture, dopo aver fatto riflettere che essi hanno la mano d’opera
a miglior mercato degli altri fabbricanti d’Europa, e che altro non
occorre loro per far utilmente concorrenza a tutti, che studiare e
cambiare le vecchie macchine ed i vecchi sistemi coi nuovi viene
indicato come modello esemplare l’esperienza dell’industria inglese. Gli imprenditori dovrebbero anzi essere i primi a rivendicare l’abolizione delle dogane e la pluralità delle Banche, «affinché
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si organizzi il credito senza monopolio» (L’abolizione delle dogane,
20 ottobre 1866).
Tra il novembre e il dicembre del 1866, “Il Sole” diventa così il
punto di riferimento organizzativo di una Lega per la libertà delle
banche, che raccoglie una nutrita schiera di sostenitori influenti e
prestigiosi: Alessandro Rossi, Fedele Lampertico, Francesco Crispi, Gaetano Semenza, Ferdinando Triulzi, Cesare Parenzo, Antonio Mordini, Federico Seismit-Doda, Pietro Torrigiani, Francesco
De Luca, Cesare Valerio, Luigi Luzzatti, Alberto Weill Schott, Eugenio Cantoni, Angelo Molina. È un tema molto caro soprattutto
a Luzzatti, che fu non per nulla, anche dalle colonne del giornale,
tra gli artefici della legge bancaria del 1874, ispirata al principio
della pluralità disciplinata delle banche. La posizione di Luzzatti
e del “Sole” era dettata soprattutto dalla preoccupazione di difendere le iniziative locali. In verità, come osservò Giuseppe Are, era
alquanto singolare e attardata questa insistenza, mentre il principio dell’unità della banca d’emissione si andava affermando in
tutta Europa.
Ritroviamo echi di un entusiasmo che ci è familiare nelle parole
con le quali il giornale saluta, il 12 aprile 1883, la fine della non
convertibilità:
«Oggi segna una data memorabile per l’Italia. Dopo 17 anni di
corso forzoso, oggi si aprono gli sportelli al cambio della valuta
metallica [...] Con oggi dunque cessa l’isolamento che ci impediva
di prendere parte ai mercati metallici degli altri paesi e sentirne
le influenze. Da oggi saremo solidali, nelle vicende monetarie e
nel credito, a tutti i mercati del mondo». Ripreso un lusinghiero
giudizio sull’Italia dell’“Economist”, rende onore a Magliani, per
aver portato a buon fine l’operazione «senza perturbare i mercati
monetari europei». Il ministro delle finanze, «coll’abolizione del
corso forzoso e del macinato si procurò un altissimo posto nella
storia del nostro risorgimento economico».
Il tradizionale favore espresso alla pluralità delle banche non
impedirà tuttavia al giornale di dichiarare la propria diffidenza
quando in Italia sbarcherà il modello della banca alla tedesca.
Nella sua storia il giornale era rimasto lontano dalle ragioni e dalla realtà dei grandi istituti di credito, ai quali anzi riserva spesso
critiche di fondo; per lungo tempo conservò il suo stretto rapporto
con l’area più marginale e anche più artigianale del mondo bancario, quella delle banche popolari care a Luigi Luzzatti. Quando

La sede della Banca Commerciale Italiana
in piazza della Scala a Milano.
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viene fondata la Banca Commerciale, il giornale esprime un giudizio che tradisce una forte prudenza, di fronte ad un fenomeno di
grande portata innovativa come l’avvento della banca di modello
e di capitale tedesco: «Ci auguriamo che, interessandosi alle cose
italiane ed ai veri bisogni del nostro Paese, possa la nuova Banca
diventare veramente italiana e rendere utili servizi al commercio,
all’industria e all’agricoltura, che hanno sempre bisogno di appoggio finanziario per il loro sviluppo. In tale circostanza non possiamo però a meno di fare una triste riflessione, e cioè, quella che
dopo la moratoria dei due principali Istituti di credito mobiliare in
Italia, non siasi trovata forza sufficiente e sufficiente iniziativa da
creare qualche cosa di prettamente italiano, concorrendo anche a
raccogliere quanto ancora di vitale e di utile potevasi trovare nei
due Istituti caduti in moratoria!» (La nuova Banca italo-tedesca,
10 ottobre 1894). “Il Sole” in verità aveva già un punto di riferimento all’interno della Commerciale, nel cui consiglio era presente Luigi Canzi, il deputato di Cuggiono, già presidente della Banca
Cooperativa Milanese, al quale il giornale apriva frequentemente
uno spazio in prima pagina.
Un altro tema destinato ad accompagnarci a lungo è quello relativo alle condizioni del bilancio dello stato, che già preoccupano il
giornale sul finire degli anni Ottanta.
Tra i fattori di debolezza dell’Italia viene indicato, con frequenza
crescente dalla fine degli anni Ottanta, il meccanismo perverso
della finanza pubblica: «Se noi lasceremo che i disavanzi annui
si ammucchino e opprimano il Bilancio con gli interessi dei nuovi debiti destinati a farvi fronte, la condizione della Finanza, da
difficile che è, diventerà grave» (16 novembre 1888). In margine
a questo tema affiora una polemica contro i comportamenti della
classe politica: «I deputati si ricordano con più facilità degl’interessi speciali del collegio che rappresentano, che degli interessi
della Nazione. Approfondiscono generalmente poco le questioni budgetarie e finanziarie, e votano sovente con precipitazione
e leggerezza, senza tenere esatto conto delle conseguenze. Sono
anzi gelosi dei lavori ferroviari o di altre concessioni che può ottenere un altro collegio, e vorrebbero tutti, alla loro volta, avere
uguali lavori e favori» (F. Podreirer, Fra cifre e leggi. Situazione finanziaria, 31 dicembre 1889). Il tema delle finanze è oggetto di una
polemica costante, spesso aspra, che tocca tutti i governi da Crispi
a Giolitti, irrimediabilmente inquinati «dall’ibrido connubio del
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trasformismo, il quale infiacchisce la fibra e non genera che ire e
discordie mal represse». Sulla lista nera finisce anche il governo
Di Rudinì, del quale pure fa parte il sempre fidato amico del “Sole”,
Luigi Luzzatti (tesoro) e Giuseppe Colombo (finanze), ormai consacrato come la personalità più eminente del mondo imprenditoriale, politico e culturale milanese. Dopo l’iniziale benevolenza
espressa dal “Sole”, assumono consistenza due motivi di polemica
con il governo.
Il primo è costituito dai tagli alla spesa pubblica, tra i quali viene
dato molto rilievo alla drastica riduzione delle spese militari, uno
degli scogli su cui si sarebbe infranta la compagine del governo
Di Rudinì.
Il secondo tema è l’opposizione frontale ad ogni imposizione fiscale di tipo nuovo e la campagna per «sagaci riforme tributarie»
che assicurino «la migliore distribuzione dei balzelli». Un esemplare eloquente dello stile del “Sole” è questo elenco di tagli indicato come complesso di misure urgenti e possibili: «Semplificate i
servizi; togliete tutti gli inutili controlli; licenziate un quarto degli
impiegati; sopprimete tutte le sotto-prefetture, un quarto delle
prefetture e delle intendenze; diminuite gli assegni ai prefetti, ai
conservatori delle ipoteche; mantenete meno principescamente
gli ambasciatori; fate un’ispezione dei consolati di tutto il mondo,
diminuendone il numero e falcidiandone le larghe propine; licenziate qualche mese prima le leve; mandate a quel bel Paese metà
dei conservatori dei cosiddetti monumenti nazionali; abolite la fillossera, dolce coltivazione della burocrazia che vi costa centinaia
di mille lire ridicolmente sprecate; [...] Insomma, tagli alla spesa
pubblica, anziché ulteriori imposizioni fiscali ad un paese già particolarmente vessato» (30 gennaio 1891). Sul tema fiscale l’atteggiamento del giornale diventa sempre più intransigente, anche se
la polemica valica il confine di una ragionevole critica agli effetti
negativi del peso fiscale che grava sul lavoro produttivo (come è il
caso del piano finanziario di Sonnino), per passare ad una difesa
accanita, ma non molto convincente, di interessi costituiti, come
è il caso della costante opposizione di principio all’introduzione
dell’imposta progressiva sul reddito, uno dei temi unificanti nella
storia del giornale, fino alla fine dello stato liberale. E in modo
particolare fu uno dei motivi che crearono un solco tra “Il Sole” e
Giolitti, fin dall’epoca del suo primo ministero, pur apprezzato per
altri versi, come la riforma del sistema bancario.
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la pagine del giornale, come dimostra la critica del 1865 alla ripartizione delle risorse tra polizia e istruzione (34 milioni contro
16), considerata inaccettabile; o la polemica dell’anno successivo
contro il predominio degli studi umanistici, che alimenterebbe il
rischio di un Paese fatto «d’avvocati, procuratori, impiegati, medici ed ingegneri inabili, dottori in filosofia, letterati, letteratucoli,
scrittori e scribacchiatori, pretendenti a cattedre, fannulloni tutti
e consumatori improduttivi… i quali contribuiscono a mantenere
deperiti ed avviliti i commerci e le industrie».
Nel luglio del 1880, quando Alessandro Betocchi fonda a Napoli
una «scuola femminile destinata a formare le contabili e le direttrici di case commerciali», comincia a comparire sulle colonne del
“Sole” la tematica dell’emancipazione femminile, alla quale Felice
Cameroni dedica molta attenzione con numerose recensioni di libri e pubblicazioni. Nell’articolo La scuola femminile commerciale
di Napoli del 24 luglio 1880, leggiamo: «Vogliamo oggi additare ai
nostri lettori un nobile ed utile esempio che ci viene dal Mezzogiorno. Nei tempi odierni si parla dell’emancipazione della donna.
A taluni sembra che, per risolvere il ponderoso problema, basti
accordare alla più gentile metà dei genere umano i diritti politici;
molti altri si ristringono a derider questi, che sono finora vani conati. Ma pochi pensano che, per preparare alla famiglia e alla società un migliore e più sereno avvenire, quel che importa è di dare
alla donna i mezzi necessari di provvedere onestamente al suo sostentamento; che vuol dire raggiungere il suo benessere materiale
e morale. La grande rivoluzione dell’industria moderna consentì
di occupare nelle fabbriche largo numero di fanciulle e di donne;
ma ciò non basta, anche perché, salvo rarissimi casi, si preclude
alla donna il modo di salire più oltre e agli uomini, unicamente,
o quasi, si affidano gli uffizi dei capi operai e dei direttori... Poche istituzioni attendono con tendenza veramente professionale
all’insegnamento dei lavori donneschi e manca chi prepari la donna a tenere gli impieghi meno umili nel commercio e nelle arti».
Sensibile si dimostra fin dall’inizio il giornale al tema del Mezzogiorno e a quello connesso dell’emigrazione. Al riguardo il giornale non esita a battersi contro alcuni temi che considera degli
autentici luoghi comuni, come la responsabilità del latifondo (peraltro denunciato quale prova dell’assenteismo colpevole dei proprietari); e a indicare strumenti di riforma quale «un più efficace e
logico ordinamento del credito fondiario».

Nella pagina a fianco:
Gruppo di donne impegnate
nell’emancipazione. Alcune fumano
e altre leggono il giornale, attività
solitamente riservate agli uomini; due
hanno in mano un mazzetto di mimosa.

Ma non ci sono i temi squisitamente economici e finanziari a tenere banco. Negli anni, “Il Sole” conferma la sua natura di organo
di una borghesia attenta e sensibile, animata da un’ansia rinnovatrice che si tiene lontana allo stesso modo dagli estremismi e dalla
reazione. Lo dimostra la ricchezza dei temi trattati, la cui presenza può spesso sorprendere, ma che è la prova di una capacità di
quella borghesia (soprattutto milanese) di costruire l’agenda di un
Paese che voleva diventare moderno.
Il tema dell’istruzione è uno di questi, presente fin dall’inizio sul-
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Le riflessioni e le analisi del giornale non si discostano da quella fiducia
di fondo in un capitalismo “ben temperato” che vede artefici delle fortune
proprie e altrui quei capitalisti che sentano la responsabilità
del proprio ruolo e della propria autentica missione

La questione delle riforme sociali trova largo spazio nella discussione sui problemi del Mezzogiorno, sui quali vengono riprese le
posizioni assunte da Pasquale Villari sulla “Nuova Antologia” (La
Sicilia e il socialismo, 16 ottobre 1895). Viene anche svolto un certo
lavoro di informazione minuta sui fatti di brigantaggio e sui fenomeni di disgregazione sociale in Sicilia e Sardegna (in quest’ultima si mettono in evidenza le usurpazioni legate alla sopravvivenza delle terre comuni). La discussione sulle riforme tende ad
attenuare l’anti-statalismo del giornale, che aveva comunque
avuto limiti precisi già in passato (per esempio sulla questione
delle ferrovie, di cui “Il Sole” vedeva bene la gestione statale). Il 25
febbraio del 1896 il giornale di Bragiola Bellini entra in polemica
con “L’Idea Liberale”, definito «organo degli individualisti milanesi», che aveva respinto in blocco il progetto per la costituzione
di una Sezione lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio. “Il Sole” coglie l’occasione per fare queste osservazioni sui rapporti tra pubblico e privato, che formano il nucleo
della filosofia semi-ufficiale degli imprenditori italiani in materia
di intervento statale: «Allorché lo Stato, quasi invitato dagli sforzi
delle private iniziative, cerca di assicurarne e di fecondarne gli
effetti con tutti quei mezzi dei quali può disporre e pei quali la sua
azione diventa complementare, esso è nella sfera naturale e obbligatoria del suo compito». La costituzione della Sezione lavoro,
secondo il giornale, è coerente con questa prospettiva; la stessa
iniziativa privata non potrebbe operare efficacemente, «se non
esiste un ufficio che segua con attenzione quanto si fa nel campo del lavoro nazionale e confronti e corredi con dati statistici o
sperimentali le conclusioni delle sue ricerche e da essa tragga gli
elementi per preparare la legislazione su quella parte dell’attività
pubblica».
Le riflessioni e le analisi del giornale non si discostano da quella
fiducia di fondo in un capitalismo “ben temperato” che vede artefici delle fortune proprie e altrui quei capitalisti che sentano la responsabilità del proprio ruolo e della propria autentica missione.
Eloquenti al riguardo le parole di Alessandro Rossi:
«Di legislazioni sociali io non ne vorrei che una, quella cioè che
persuadesse tutti i padroni agrari, proprietari e fittabili quanti
sono, a trarsi a dimorare nei campi coi loro contadini, come dimorano gli industriali coi loro operai. In dieci anni tutto il regno
cambierebbe faccia; sarebbe quello il miglior decentramento del

mondo colla unificazione materiale e morale di tutta l’Italia, a
principiare li per lì dalla Sicilia, e via via dalle Puglie, ecc. ecc.»
(11-12 maggio 1896).
Il fenomeno dell’emigrazione è letto nel suo duplice significato:
come fattore di disgregazione sociale, ma anche come «opportunità che può essere volontariamente utilizzata e quindi come fattore di mobilità sociale» (Bairati).
Assolutamente pionieristico deve considerarsi l’interesse dimostrato dal giornale a una politica del patrimonio faunistico e ambientale: è il biologo e naturalista Carlo Ohlsen a dare a lungo voce
autorevole a tali temi, che lo scienziato propone anche di introdurre negli insegnamenti scolastici.
Particolarmente importante e originale risulterà inoltre, fin
dall’inizio, il contributo del giornale alla critica letteraria e artistica, assicurata dalla lunghissima e preziosa collaborazione di Felice Cameroni, il letterato che aveva lanciato in Italia il padre del
verismo, Émile Zola: questi, in occasione di un viaggio in Italia,
nel 1894, avrebbe visitato il giornale. Il lungo esercizio critico di
Cameroni, espressione della cultura democratica e repubblicana,
contribuì ad accostare ai lettori del “Sole” autori come i Goncourt,
Daudet, ma anche Verga, allora milanese («I Malavoglia e Mastro
Don Gesualdo rappresentano il più alto grado di naturalezza a cui
possa giungere il romanzo»); De Amicis (apprezzato per aver sacrificato «tutti i vantaggi del suo primato fra gli autori prediletti
alla gente ammodo, per dedicare il fascino dell’arte alla propaganda socialista»); De Roberto («I Vicerè sono un capolavoro di
romanzo intorno alle condizioni politiche e sociali, ai costumi
caratteristici, ai tipi speciali d’un determinato paese»); Carducci (espressione di «una poesia della virilità che nega il pedaggio
alla spolpata frollaggine dei liberali»); e il Fogazzaro del Piccolo
mondo antico (nel quale «malgrado la sua saturazione cattolica,
sentesi tale profumo di naturalezza e d’arte serena, da ridonare
l’aria respirabile persino a un asfissiato delle artificiosià morbose
del D’Annunzio»).
Al di là dei meriti e dei limiti di Cameroni come critico letterario,
la sua lunga collaborazione con “Il Sole”, durata quasi senza interruzione per trentaquattro anni, porta all’attenzione del pubblico
un panorama culturale nel quale è compresa una parte molto rilevante della cultura italiana ed europea. Il suo diligente e meritevole lavoro di aggiornamento e di discussione non è ispirato
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esclusivamente da motivazioni didattiche, né dalla semplice buona intenzione di mescolare all’utilità dell’informazione economica le dolcezze della letteratura. La pagina dedicata ai libri, anche
nei suoi momenti meno felici, non esce mai dai canoni di un serio
professionismo e di un impegno interpretativo, i cui esiti specifici
appaiono talora discutibili, che tuttavia conserva sempre toni ispirati e un passo critico uniformemente rispettabile, insieme ad una
linea coerente di pensiero democratico, spesso lontana e difforme
dagli indirizzi complessivi del giornale. Il positivismo e il realismo sociale, l’anticlericalismo e l’antimilitarismo, si intrecciano in
una sorta di lingua franca che si esprime senza reticenze, quasi a
perpetuare l’ispirazione originaria di una testata che, dopo aver
fatto opposizione alla destra e aver accolto volentieri Depretis, si
oppone vigorosamente a Crispi, per poi riconoscersi nel tentativo
liberal-conservatore del marchese Di Rudinì, verso il quale manifesta una certa simpatia fino alla fine del suo terzo governo, attestandosi sull’ultima frontiera del riformismo di destra (sulla quale
si trova il sempre vicino Luzzatti), muovendosi con incertezza tra
le velleità riformatrici della sinistra liberale e i cannoni del generale Bava Beccaris.
La Rassegna Bibliografica, con le sue cadenze mensili, rappresentava in verità un’isola, un corpo separato del giornale. Tuttavia rispondeva ad una esigenza precisa del “Sole”, al di là del maggiore
o minore seguito conquistato: quella di coinvolgere il pubblico del
“Sole” nella partecipazione a quel mondo delle lettere che copriva ancora gran parte della cultura italiana e dal quale traevano
alimento le ideologie, i modi di sentire, le retoriche della piccola
e media borghesia. Lo stesso Cameroni ebbe comunque ad esprimere qualche scetticismo sul numero dei propri lettori, un po’ per
celia e un po’ sul serio: «Anche nei tempi normali la generalità dei
lettori dei fogli quotidiani poco o punto si cura della rubrica bibliografica. Figurarsi poi ora, che l’attenzione del pubblico è completamente assorbita dalla colpevole e funesta guerra d’Africa».
E forse non valsero ad attrarla le osservazioni sulla lirica di Ada
Negri (Tempeste) né l’ennesima tirata antidannunziana (8 febbraio 1896). Anche se non necessariamente influenzata da Cameroni,
resta comunque significativa la linea accesamente dreyfusard assunta dal “Sole”, in tutte le fasi del processo; e a questo proposito
vanno ricordati diversi articoli sul tema dell’antisemitismo, apparsi negli ultimi anni del secolo.
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Quando Cameroni, nel 1906,
concluderà la sua lunghissima
collaborazione al Sole, l’interesse
del giornale verso i temi letterari
e culturali scemerà drasticamente
(a parte le segnalazioni
degli spettacoli teatrali), fino
all’avvento della nuova iniziativa
domenicale lanciata nel 1983
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Questo allargamento degli interessi del giornale corrispose a un
notevole ampliamento delle forze economiche e sociali rappresentate, che a sua volta si riflesse nel nuovo assetto che seguì alla
scomparsa di Pietro Bragiola Bellini, avvenuta nel 1902.
Nel luglio del 1905 questo allargamento degli orizzonti del quotidiano si tradusse in un importante atto formale. La società “Pietro
B. Bellini e C.” viene ricostituita nella società anonima “La Stampa
Commerciale”, che contemporaneamente assorbiva “Il Commercio”; dal giornale che aveva fatto la concorrenza al “Sole” per quasi
tre decenni, venne anche il suo ex-direttore, Emanuele Pugliesi,
che avrebbe lavorato a fianco di Bersellini fino alla fine del 1926.
L’assorbimento del “Commercio” ebbe anche un’incidenza sulla
tiratura del “Sole”, che raggiunse le 9.000 copie. Allo stesso periodo risale la collaborazione di Enrico Papa, destinata a prolungarsi
nel tempo, fino al secondo dopoguerra.
Oltre alla famiglia di Bragiola Bellini, nella nuova società era rappresentato un ampio arco di forze economiche e sociali lombarde:
Giovanni Battista Pirelli, l’on. Angelo Lucchini, Ernesto De Angeli,
Gaspare Gussoni, Giovanni Tempini, Federico Selve, Luigi Mangiagalli, Costanzo Cantoni, Edoardo Amman, Tommaso Bertarelli,
gli eredi Sormani (già proprietari del “Commercio”), Cesare e Carlo Vanzetti, Giovanni Silvestri, Guido Sacchi, Giulio Borgomaneri,
Achille Reina. La direzione era stata affidata ad Achille Bersellini,
azionista di maggioranza, genero e continuatore di Bragiola Bellini. Continuerà ad esercitare un pieno controllo sulla società e sul
giornale anche dopo il 1909, quando nel capitale entrarono nuovi
soci tra cui alcuni esponenti rappresentativi del mondo industriale e finanziario lombardo (Giacomo Feltrinelli, Angelo Dubini, Cesare Goldmann, Ludovico Mazzotti Biancinelli), oltre a Luigi Della
Torre, procuratore della banca Zaccaria Pisa, l’uomo che durante
la crisi del 1907 aveva agito da intermediario tra la Banca d’Italia,
la Banca Commerciale e il Credito Italiano per il salvataggio della Società bancaria italiana, lucrando i meriti che gli varranno un
laticlavio senatoriale nel 1913. Anche le banche miste erano ben
rappresentate da Federico Selve, il socio torinese della Comit. L’istituto di emissione aveva un suo uomo nel “Sole”, cioè Tommaso
Bertarelli, presidente nel Consiglio superiore della Banca d’Italia e
consigliere di una ampia collezione di società. Ai gruppi imprenditoriali che avevano dato vita al “Sole” e che continuavano a restare predominanti (i diversi comparti tessili, le banche popolari
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e altri istituti di credito, le organizzazioni del commercio e degli
interessi agrari), si affiancavano così interessi e forze nuove, dalla grande industria alle banche di formazione più recente. Nello
stesso anno 1909, si scioglie l’agenzia di pubblicità Miazzon & C.
La raccolta e la gestione della pubblicità del “Sole” viene affidata ad una società svizzera (Haasentein e Vogler) successivamente
trasformatasi in Unione pubblicità italiana (1917) e Società per la
pubblicità in Italia.
Parmense, nato nel 1862 da famiglia liberale, Achille Bersellini
era entrato nel “Sole” nel 1880 come impiegato amministrativo
della tipografia. Redattore del “Monitore dei Prestiti”, una delle
pubblicazioni periodiche collegate al giornale, e di altri notiziari
economici, tra cui l’“Annuario italiano del capitalista”, creato nel
1899, curò anche numerose pubblicazioni su problemi contabili
e amministrativi. Fu impegnato direttamente nelle iniziative degli imprenditori lombardi nella colonia del Benadir. Nel 1894 fu
tra i promotori dell’Esposizione di Belle Arti e progettò anche una
rivista dedicata alla vita artistica italiana. Vicino al movimento
cooperativistico, nel 1891 Achille Bersellini promosse e diresse la
Cooperativa agricola italiana per la colonizzazione del latifondo
sardo di Surigheddu. Nel 1892 a Milano fondò la Cooperativa del
Gas tra consumatori di illuminante.
Autodidatta versatile, coltivò interessi culturali diversi. Fu collezionista intelligente di pittura ottocentesca: Tranquillo Cremona,
Mosè Bianchi, Gerolamo e Domenico Induno. Grande appassionato di musica lirica, nei modi e nell’intensità delle origini parmensi,
ricevette da Mascagni e Puccini il gratificante riconoscimento personale per le sue recensioni del Ratcliff e della Bohème.
Come giornalista crebbe alla scuola di Pietro Bragiola Bellini, assimilandone anche la capacità di associare le funzioni di editore,
di proprietario e di direttore. Riuscì a rinnovare la struttura finanziaria del giornale e a conferirgli una più articolata fisionomia culturale. Sotto la sua direzione, cominciò la regolare pubblicazione
della relazione annuale del direttore generale della Banca d’Italia,
una consuetudine giornalistica alla quale Bersellini attribuiva una
funzione di orientamento nei confronti degli operatori economici
e del pubblico in generale.
Il carteggio tra Achille Bersellini e Bonaldo Stringher, direttore
generale della Banca d’Italia, ci è pervenuto frammentario, ma è
sufficiente ad illustrare il grado di affidabilità politica raggiunto
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dal giornale, il cui direttore trovava ascolto e confidenza presso
una sede ormai prestigiosa e autorevole come l’istituto di emissione. Achille Bersellini rivelava una notevole dimestichezza con il
mondo della Borsa, della quale conosceva umori e malumori, illusioni e potenzialità, riuscendo anche a valutarne realisticamente
la debolezza istituzionale.
La direzione Bersellini rinnova profondamente il giornale, riformandone alcune parti e introducendone altre, come la rubrica
“Società Commerciali e Industriali”, che dà notizia quasi quotidiana della costituzione di nuove società. Sempre con Bersellini, si
avvia la collaborazione al giornale di una fitta schiera di economisti, tra i quali Angelo Sraffa e Maffeo Pantaleoni, che affiancano
il “veterano” Luigi Luzzatti. Resta spazio per opinioni divergenti
rispetto alla linea del “Sole” come dimostrano, ad esempio, le dure
prese di posizioni di Edoardo Giretti contro il protezionismo (e i
monopoli), alle quali, peraltro, vengono fatte seguire le argomentazioni, per esempio, dei rappresentanti del settore saccarifero
duramente criticati dall’economista e uomo politico piemontese.
Sarà soprattutto Filino Carli, segretario della Camera di commercio di Brescia, a dare spazio alle tesi protezioniste, con toni che
sconfineranno spesso nel nazionalismo, che riecheggia nella collaborazioni di Riccardo Dalla Volta.
Questo stretto rapporto con la scienza economica e con il mondo
accademico era una novità nella storia del “Sole”. Nel corso dei decenni precedenti non erano mancate alcune levate di scudi contro
l’astrattezza dell’economia accademica e l’imperizia dei professori, che pretendono di insegnare a dirigere le imprese, un compito
che non può rispondere ai canoni precostituiti della cultura accademica ma può solo piegarsi al realismo, alla tenacia e agli estri
creativi degli imprenditori. Fino ai primi anni di questo secolo,
il giornale sembrava aver seguito l’anti-intellettualismo spinto di
Alessandro Rossi e la sua dichiarata ostilità nei confronti dell’economia teorica, in nome di una concezione tutta basata sulla capacità di progettazione sociale e culturale degli imprenditori. Per
tutto il secolo XIX i collaboratori più famosi e prestigiosi del quotidiano erano stati soprattutto operatori economici, imprenditori, esponenti politici, oppure poligrafi versatili. Per molti decenni
gli articoli di maggiore rilevanza intellettuale e anche di più felice
scrittura giornalistica erano stati proprio quelli di un imprenditore come lo stesso Rossi, scomparso di scena nel 1898, senza la-
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Aperta e senza sfumature è la difesa che Il Sole
fa della protezione del settore siderurgico, in polemica con le posizioni
espresse da Luigi Einaudi su La Riforma Sociale

Camillo Olivetti.

64

Capitolo 2

sciare eredi che ne potessero continuare l’opera con pari vastità di
cultura e soprattutto con una paragonabile grinta politica.
Va comunque osservato che negli anni della guerra mondiale e
del dopoguerra cominciano ad apparire sulle colonne del giornale anche le firme dei maggiori imprenditori italiani della nuova
generazione. Camillo Olivetti lancia un’interessante proposta di
tassazione patrimoniale; Ettore Conti prende duramente posizione sui ventilati progetti di nazionalizzazione dell’industria elettrica (dello stesso Conti, nel dicembre del 1918, viene salutata con
entusiasmo la nomina a sottosegretario del Tesoro per la liquidazione dei contratti di guerra); in una breve intervista, Giovanni
Agnelli illustra i problemi dell’automobile e attacca l’inefficienza
dello Stato; Alberto Pirelli interviene sui problemi dell’Italia nel
contesto dell’economia internazionale del dopoguerra e lancia un
vigoroso appello alla cooperazione economica per la ripresa della
produzione e degli scambi tra tutti i paesi; Pio Perrone deplora
la scarsa consistenza delle rivendicazioni italiane dopo la conclusione vittoriosa della guerra; Giorgio Enrico Falck leva un grido
d’allarme sui problemi dell’industria siderurgica nella riconversione postbellica, intervenendo con una certa veemenza polemica
sul «preteso salvataggio della siderurgia italiana»; Benigno Crespi scrive a proposito del problema dei cambi ed esprime le sue
apprensioni di imprenditore cotoniero per la rivalutazione della
lira. Infine, Bonaldo Stringher, direttore della Banca d’Italia, con
il quale Achille Bersellini intrattiene un carteggio regolare, interviene per sostenere i prestiti nazionali, durante e dopo la guerra.
“Il Sole” dunque non svolge più soltanto la funzione di rappresentare gli interessi e le istanze dei gruppi commerciali e industriali,
ma diventa anche una tribuna sulla quale si avvicendavano le voci
di maggior rilievo dell’economia italiana. Il netto, e tradizionale,
favore alle tesi protezioniste porta il giornale a un duro scontro
con le posizioni liberiste di Luigi Einaudi.
Aperta e senza sfumature è la difesa che “Il Sole” fa della protezione del settore siderurgico, in polemica con le posizioni espresse da
Luigi Einaudi su “La Riforma Sociale”, definite «di una gravità eccezionale», soprattutto in considerazione dell’imminente rinnovo
dei trattati commerciali.
L’Italia si trova ancora all’inizio del suo sviluppo industriale e quindi «non può fare una politica commerciale indipendente, ma deve
per necessità adattare i suoi congegni doganali alle esigenze in-
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ternazionali. Nell’industria e nell’agricoltura italiana non si è verificato quel processo di concentramento e di potenziamento che
permette di cercare sui grandi mercati il nemico e batterlo con una
politica di bassi prezzi. Noi dobbiamo oggi difenderci dall’invasione di prodotti stranieri, dai prodotti di quelle industrie che, avendo
al loro attivo lunghi anni di protezione (Germania, Stati Uniti) possono stritolare le nostre troppo recenti formazioni industriali». Il
protezionismo è dunque un fenomeno mondiale, di fronte al quale
le economie più deboli non possono fare altro che imitarlo (L. De
Prosperi, Le industrie siderurgiche e la politica liberista, 5 aprile 1911).
È da notare che il giornale continuerà a difendere il protezionismo
siderurgico, pubblicando nell’ottobre dello stesso anno un memoriale dell’Associazione tra gli industriali metallurgici italiani.
Se da un lato sono sempre piuttosto pressanti le istanze rivolte
allo Stato per ottenere agevolazioni e trattamenti di favore a beneficio dell’industria, d’altro canto “Il Sole” paventa l’accrescimento
dei compiti dello Stato e dei servizi svolti sotto la sua tutela: «la
tendenza, ad un tempo di socialisti e di molti puri conservatori, è
per lo Stato Provvidenza ed è tendenza che sembra prevalere. Parrebbe, adunque, che gusteremo presto lo Stato navigatore cui aggiungeremo noi – teutonico uso – quello di Stato rimorchiatore ed
aleggiante quando avremo la navigazione interna, fino poi a vedere lo Stato – a scadenza delle vigenti concessioni! – commerciante
nei docks, affittacamere ed albergatore nelle Terme d’Italia, industriale nei cantieri commerciali, e banchiere in una futura Banca
di Stato» (Per i grandi servizi pubblici dello Stato, 26 ottobre 1905).
Si è già accennato alla diffidenza per Giolitti che ben presto iniziò
a dominare il giornale (non solo “Il Sole”: pensiamo alla dura opposizione del “Corriere della Sera”), dopo iniziali simpatie. Questi
sentimenti si spensero definitivamente tra il settembre e l’ottobre
del 1904, durante la grande ondata di scioperi. Le preoccupazioni
espresse dal quotidiano sono molto forti. Sarebbero poi diventate una delle note dominanti, fino all’avvento del fascismo. A proposito degli scioperi dei braccianti in Romagna, dei lavoratori del
marmo a Carrara e dei minatori sardi, si constata che lo sciopero è diventato «una specie di malattia alla quale di tanto in tanto
questa o quella regione, una ed un’altra industria sono soggette».
Non viene mai messa in discussione la legittimità dello sciopero
in quanto tale. Essa venne riconosciuta per «procurare agli operai
i mezzi di difendere efficacemente i loro diritti in quanto concerne

150 anni del Sole 24 Ore

il loro salario, la durata del lavoro, le stesse condizioni di questo
lavoro. Era un pensiero di buona democrazia, che non aveva nulla
in sé che minacciasse l’ordine pubblico e lo sviluppo regolare delle
industrie». Si pensava che lo sciopero sarebbe stato una situazione limite. Soprattutto si contava sull’autorità dello Stato e sulla
forza pubblica, ad efficace tutela della proprietà e della libertà. Ma
nessuno poteva pensare che lo sciopero potesse essere autorizzato in tutte le industrie, che «al contratto di lavoro, sia formalmente
stretto, o dipendente dagli usi e dai costumi, si potesse da un momento all’altro mancar fede». Nemmeno per assurdo si sarebbe
potuto pensare ad uno sciopero dei servizi pubblici (Questione del
giorno. Ancora gli scioperi, 7 settembre 1904).
Molto severo, conseguentemente, è il giudizio espresso il 17-18
settembre sullo sciopero generale proclamato in seguito agli eccidi di Buggerru e di Castelluzzo: «Milano durante cinque giorni
ha subito violenza». La vita economica e civile è stata paralizzata.
Il credito e il prestigio della città sono stati colpiti: «...oltraggio
ancora più grave, mentre di questa nostra Milano si rendevano
inerti le braccia, si sopprimeva la stampa... Libertà, ordine, leggi,
durante più giorni, sono stati violati, tutti i più legittimi interessi
offesi. Bisogna riparare, bisogna provvedere».
Un esplicito atteggiamento di ostilità verso il governo Giolitti comparve solo qualche settimana più tardi, dopo che il ministro Luigi
Rava dichiarò che il Governo, di fronte al conflitto tra capitale e lavoro, si adoperava per mantenere l’equilibrio tra le parti. In proposito, “Il Sole” del 3-4 ottobre commentava: «È perfettamente vero
che quella del lavoro è una nuova nobiltà che si diffonde nel mondo, modificando leggi, consuetudini, rapporti sociali. Ma non è
vero che il Governo abbia cercato le armonie tra capitale e lavoro e
tutelata sempre la libertà delle parti in causa. Oggi ci troviamo ben
lungi dalle desiderate armonie» (Il lavoro nazionale e gli scioperi).
Le “desiderate armonie”, secondo il giornale, avrebbero potuto essere raggiunte in presenza di organizzazioni rappresentative degli interessi dei lavoratori e degli imprenditori: “Il Sole” saluta perciò con
entusiasmo, il 20 luglio 1906, la costituzione della Lega Industriale di Torino, la prima associazione industriale territoriale; e segue
con straordinario interesse la nascita della Confederazione dell’Industria, pubblicandone il programma e poi lo statuto, assieme alle
cronache, il 6 maggio 1910, dell’avvenuta costituzione. Col tempo, la
fiducia nel ruolo demiurgico dell’impresa si fa sempre meno critica.
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Il ritorno di Giolitti costituisce per “Il Sole” l’esito più deludente
della crisi, anche perché il programma presentato «nulla contiene che non abbia già formato parte dei programmi precedenti»,
differenziandosi soltanto per «l’abbondanza delle promesse».
Rimprovera a Giolitti di aver anteposto «il moto ascensionale delle classi proletarie» agli «interessi della produzione agricola e industriale e dei traffici», senza capire che una cosa non può essere
disgiunta dall’altra (Un altro programma, 14 giugno 1906). In queste
condizioni gli industriali corrono il rischio di perdere la loro «fiducia nell’equità dello Stato».
Di notevole interesse è il lungo commento riservato al disegno
di una «moderna democrazia industriale» delineato da Francesco Saverio Nitti. Il giornale rimprovera a Nitti di non aver condannato «l’affarismo di piazza » e «lo spirito demagogico» che
alimenta «la guerra che ogni giorno più viene fatta al capitale,
alle iniziative industriali». Sull’onda della polemica antinittiana,
il quotidiano esce anche in ardite dichiarazioni come questa: «La
democrazia del lavoro, che l’on. Nitti dice essere necessaria all’avvenire d’Italia, già esiste. È quella formata dai nostri industriali,
commercianti e agricoltori, ed è ad essa che la maggiore prosperità raggiunta dal paese è dovuta» (La democrazia industriale, 11-12
giugno 1906).
Nonostante la coerente battaglia per il riconoscimento delle Camere del Lavoro, in vista della definizione di un interlocutore rappresentativo e legittimato, “Il Sole” invita perciò gli imprenditori a
non abbassare la guardia sul principio del basso costo della manodopera, «che ha la sua ragione d’essere nella proverbiale sobrietà
dei nostri operai» e che rappresenta l’unica arma efficace per difendere la competitività dell’industria nazionale.
Ciò che stupisce in questa ostilità, non è tanto la ripetitività dei
temi e delle argomentazioni, quanto piuttosto una pronunciata
incapacità di cogliere le ragioni e le contraddizioni degli avversari
e dei soggetti politici in gioco, a cominciare dagli stessi socialisti.
Nel corso del 1902, “Il Sole” aveva elogiato la linea di Turati, in
un articolo dal titolo Socialismo conservatore; ma sembra l’unico
momento di attenzione per il riformismo socialista. Anche se la
componente riformista del Partito Socialista non viene mai persa
di vista, non viene mai effettivamente seguita e valutata nella sua
reale consistenza, né tantomeno incoraggiata.
I socialisti sembrano avere queste vocazioni storiche: «Spingere
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lo Stato ad aumentare le sue funzioni; creare nuovi dicasteri, nuovi impiegati, nuovi stipendi a quelli del partito, che meglio sanno
farsi valere; patrocinare riposi e feste che si sostituiscono a quelle
religiose; non volere spese per l’esercito e la marina, ma domandare protezione pei nostri proletari del Brasile e dell’Argentina;
domandare autonomie e decentramento, ma esigere pure, in ogni
amministrazione pubblica, posizioni intangibili per gl’impiegati»
(Chiacchiere, 13 aprile 1904).
Questa immagine burocratica-clientelare del partito socialista si
accompagna a quella del partito «rivoluzionario», nel quale l’onesta e pratica volontà di riforme viene regolarmente sopraffatta
dal sovversivismo dei rivoluzionari. In una prospettiva di questo
genere, la collaborazione politica con i socialisti significava, a tutti
gli effetti, la fine del liberalismo.
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Nel corso del 1902, Il Sole aveva elogiato la linea di Turati,
in un articolo dal titolo Socialismo conservatore; ma sembra l’unico
momento di attenzione per il riformismo socialista

Giovanni Agnelli a Prà Catinat
(Val Chisone), 1932.

68

La Rinascente a Milano.

Capitolo 2

Le desiderate armonie

150 anni del Sole 24 Ore

69

l’Esposizione del 1906,
Milano.

70

Non stupisce dunque l’opposizione del giornale all’estensione del
suffragio elettorale (che, a suo parere, avrebbe reso decisivo il contributo dei «futuri elettori analfabeti»), nella quale Bairati riconosce «una netta e irreversibile dissociazione tra il liberalismo e la
democrazia» da parte del “Sole”.
Non meno drastico è il giudizio di Guido Baglioni, secondo il quale, negli anni giolittiani, “Il Sole” «perde definitivamente la sua
originaria fisionomia e si accoda, senza distinzioni, al coro delle
insofferenze della borghesia italiana verso i parziali mutamenti
intervenuti nei rapporti sociali ed ai propositi di una restaurazione autoritaria ed affaristica».
Nel segno di questa divaricazione, si celebrava con abbondante
profusione di retorica il centenario della nascita di Cavour, ma soprattutto si esprimeva un vivo rimpianto per i metodi di governo e
la risolutezza di Francesco Crispi […]. Con insistenza “Il Sole” sottolineava l’importanza e l’irrinunciabilità di una continuità storica
sempre più perentoriamente smentita dai fatti e dal precipitare di
situazioni nuove. Più volte ricorreva un tema che era già stato caro
a Bragiola Bellini, quello degli industriali come eredi del Risorgimento, protagonisti di un riscatto economico concepito e vissuto
come il succedaneo del riscatto politico. Occasionali avvicinamenti, per esempio in occasione della guerra di Libia e della posizione
neutralista assunta allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, non
riescono dunque a colmare il fossato con Giolitti.
Nell’opposizione del “Sole” a Giolitti, si avverte con chiarezza il
segno di una lontananza di fondo. Al di là dei singoli motivi di dissenso e di contrasto (dal monopolio delle assicurazioni alla gestione statale delle ferrovie, dalla politica fiscale all’ordine pubblico,
dalla politica verso i socialisti alla legittimazione delle organizzazioni operaie) si manifesta un divario ancora più profondo. Il presidente del consiglio è un funzionario dello Stato che, nonostante
tutto il credito che gli viene fatto dalla borghesia, non ha ancora
colto il carattere radicale e irreversibile del processo di industrializzazione; gli interessi e i gruppi che si esprimono attraverso “Il
Sole”, al contrario, vivono dall’interno questo processo e lo interpretano soprattutto come un’occasione storica senza precedenti
di accumulazione, in misura più limitata come momento propizio
ad una modernizzazione dall’alto dei rapporti di lavoro e di alcune
strutture della società civile.
Roberto Romano riconosce perciò nell’atteggiamento del giorna-
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le la tendenza tradizionale di fondo della borghesia italiana, e in
particolare di quella industriale, che trovava fatica ad accettare il
principio della mediazione politica, della necessità cioè dell’esistenza di un ceto politico professionale» (nella voce “Il Sole” della Bibliografia dei periodici economici lombardi 1815-1914, a cura di
Franco Della Peruta e Elvira Cantarelli, Franco Angeli, 2005).
L’ampiezza dei temi affrontati dal giornale dimostra comunque la
sua capacità di cogliere i processi di trasformazione dell’economia
e dell’industria italiana. I ceti borghesi e imprenditoriali di cui “Il
Sole” è espressione appaiono insomma sempre più conservatori
sul piano politico, ma altrettanto capaci di cogliere i temi e le esigenze dello sviluppo di un moderno Paese industriale.
Così, già nel 1906, il giornale annota malinconicamente che «l’Ita-

Donne operaie nel reparto saldatura
di bombe da trincea durante la prima
guerra mondiale,
Italia, 1917.
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te vibranti in occasione della discussione sul progetto giolittiano
di monopolio statale delle assicurazioni sulla vita, contro la quale
il giornale conduce un’aspra battaglia, nel corso della quale, addirittura, accuserà «l’on. Giolitti [di potersi vantare] di essere andato
a scuola dai socialisti».
Quando scoppia la guerra mondiale, il panico si diffonde tra i risparmiatori. Facendo eco alle posizioni espresse da Einaudi sul
“Corriere della Sera”, il quotidiano economico esprime questo
punto di vista, nel numero del 10-11 agosto 1914: «È necessario che
nessuna soluzione di continuità interrompa lo svolgimento del
lavoro nelle nostre industrie e dei nostri commerci in vista della
fortunata situazione di neutralità in cui ora si trova – e speriamo
possa continuare a trovarsi – l’Italia. L’orrenda lotta impegnata in
Europa dovrà pur avere un termine e se allora i nostri organismi
industriali e commerciali si troveranno in buone condizioni potranno approfittare immediatamente della pace» (La vita economica. La necessità del suo svolgimento normale).
Nella convinzione che le imprese italiane possano trarre vantaggi
rilevanti dallo stato di belligeranza in cui si trovano i maggiori paesi industriali europei, il giornale chiede al governo di agevolare
in ogni modo le esportazioni italiane, secondo una linea ben illustrata da Gustavo Possenti in un articolo del 30 settembre (Dobbiamo prepararci alla lunga guerra). Posto che la neutralità italiana
possa durare a lungo, fin quando «i maggiori e più formidabili
concorrenti che un giorno si disputavano i mercati» sono forzatamente impediti nelle loro attività, il «dovere dell’Italia» è invece
quello di «tendere con ogni sforzo a triplicare l’attività nel campo
della produzione, sotto qualsiasi forma».
L’ingresso dell’Italia nella guerra mondiale viene accettato senza
troppi interrogativi. Come nei mesi della neutralità “Il Sole” aveva
indicato ai suoi lettori i modi migliori per ricavarne i massimi vantaggi possibili, così negli anni di guerra il giornale cerca di esprimere nel modo più coerente gli interessi e le aspettative dell’industria e del commercio, dedicando anche qualche momento di
riflessione ai problemi del dopoguerra e al nuovo possibile assetto internazionale dell’economia. Perno del nuovo ordine economico internazionale sarà l’alleanza con la Francia e l’Inghilterra,
accompagnata da un lento recupero dei rapporti con una nuova
Germania, finalmente liberata dal militarismo.
Nell’emergenza dell’economia di guerra, “Il Sole” ravvisa anche la
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lia ha il triste privilegio di pagare il petrolio e la benzina molto più
caramente che in qualsiasi altro stato del mondo», denunciando
la pericolosa ipoteca che l’esorbitante carico fiscale rappresenta
per lo sviluppo dell’intero sistema dei trasporti e per la nascente
industria dell’automobile.
Centrale è l’attenzione dedicata al problema fiscale, che porta il giornale a deplorare la tendenza a spostare il carico fiscale
dall’imposizione indiretta a quella diretta («Le imposte dirette...,
ed in specialissimo modo quelle che colpiscono la produzione ed
i commerci, sono le più pericolose per lo svolgimento economico
delle nazioni», 18-19 maggio 1909).
Netta è la posizione antistatalista che assume toni particolarmen-
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Negli anni che intercorrono tra la fine della guerra e l’avvento del fascismo,
Il Sole non si limita a rappresentare gli interessi e le istanze di un ampio
schieramento di forze imprenditoriali, ma finisce per assumere i toni
e le argomentazioni caratteristiche del foglio di battaglia

Alberto Pirelli.
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verifica della validità di certe linee politiche del passato, per esempio la protezione dell’industria siderurgica. Un articolo del 3 luglio
1915 (Teorie e fatti), ricorda a tutti i liberisti, primo fra tutti Einaudi,
come la guerra mostri la necessità di una forte siderurgia.
Negli anni di guerra, il giornale si preoccupa di difendere, sia pure
con una certa misura, le ragioni degli imprenditori in ordine alla
ventilata tassazione dei sovrapprofitti che lo sforzo bellico assicura
loro; e si fa portavoce di una politica economica sostanzialmente
autarchica che non veda tuttavia uno straripamento ulteriore del
ruolo dello stato («La tendenza statale all’accentramento può divenire, anziché fulcro di impulsi, di rapidi e forti sviluppi, fomite demolitore delle vere energie e capacità industriali », 10 luglio 1918).
Il clima post-bellico esaspera i tratti conservatori del giornale, che
dà voce, per esempio, alla delusione per l’incapacità del Governo
di garantire al Paese, attraverso riconoscimenti territoriali, sicure
fonti di energia; e alle preoccupazioni relative alla cessazione delle
commesse militari.
La linea del giornale si viene così ad articolare su tre diversi fronti. In primo luogo, viene rivendicato dallo Stato un complesso di
tutele che di fatto dovrebbe riprodurre le condizioni di favore che
avevano caratterizzato il periodo bellico. In secondo luogo, il giornale chiede una serie di garanzie sulle possibilità di rafforzamento
e sviluppo internazionale dell’industria. Infine, rivendica anche,
con un’intransigenza che lascia trasparire una scarsa comprensione della situazione post-bellica dell’Italia, il ritorno al passato
per quanto riguardava il regime del lavoro e le relazioni industriali. Negli anni che intercorrono tra la fine della guerra e l’avvento
del fascismo, “Il Sole” non si limita a rappresentare gli interessi e
le istanze di un ampio schieramento di forze imprenditoriali, ma
finisce per assumere i toni e le argomentazioni caratteristiche del
foglio di battaglia.
In questo quadro uno dei temi ricorrenti, sul quale il giornale conduce una campagna martellante, è la necessità di dare un drastico
colpo di freno sulla crescita del movimento operaio, anzi di girare
all’indietro di alcuni anni l’orologio della storia che, sotto i governi dell’odiato Giolitti e nelle condizioni create dalla guerra, aveva
marciato troppo rapidamente.
«Se fosse possibile abolire di colpo il diritto di sciopero...; se fosse
possibile lavorare dodici ore, come i giapponesi; rifare il sabato latino; restituire i soldati alle officine e ai campi, toglieremmo ogni
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incertezza sulla continuità della produzione e solo i matti continuerebbero ad accaparrare», così si legge nelle Note sulla crisi italiana del 13 luglio 1919.
L’orientamento nazionalista sbocca nel deciso appoggio all’impresa di Fiume di Gabriele D’Annunzio («Non è sfida, ma è fierezza […] nell’anima freme tutto il sentimento patrio che si voleva
umiliare e che non conosce opportunismi e che segue se non la
guida che viene dalla luce della Libertà e del Diritto», 14 settembre
1919). Mentre il ritorno al potere di Giolitti, nel 1920, naturalmente, segna l’apice dell’ostilità del giornale, irritato in particolare dal
progetto di nominatività dei titoli azionari.
Il passo verso una posizione più intransigente viene confermato
dai giudizi e dai toni con cui viene commentata l’occupazione delle
fabbriche. Nella condotta seguita da Giolitti il giornale trova una
conferma inequivocabile di tutte le accuse che gli erano state mosse
precedentemente, tanto più gravi e fondate in quanto le organizzazioni operaie hanno fatto degenerare un conflitto economico «nella
più aperta ribellione alle leggi, al diritto, alla libertà, all’attuale regime sociale» (Una situazione insostenibile, 5 settembre 1920).
Giolitti non è cambiato: misure severe contro i profitti di guerra
e l’accumularsi dei patrimoni, la nominatività dei titoli azionari,
forti oneri fiscali per la borghesia; a fronte di questo, indifferenza e attendismo impotente di fronte al problema dell’ordine pubblico. Ma l’occupazione delle fabbriche pone un problema in più:
quello del controllo sindacale sulle fabbriche, previsto dall’annunciato decreto.
Su questo tema, in un primo momento il giornale esprime opinioni che non conoscono sfumature e suggerisce una linea di condotta che non ammette flessibilità né prevede manovre tattiche. In un
editoriale del 18 settembre 1920 si dà per scontato che il fine vero
e ultimo del controllo sindacale è «il possesso di quanto con lungo
sforzo di studi e di opere è stato costituito da altri; la mortificazione di una classe di appassionati lavoratori, che non disgiunsero
mai l’interesse proprio da quello del Paese, al quale intesero sempre poter assicurare quell’indipendenza economica senza la quale
non può nemmeno essere indipendenza politica».
Dopo la riunione tra i rappresentanti della Confederazione Generale del Lavoro e della Confindustria, presieduta da Giolitti, che
porta ad un accordo di massima sulle rivendicazioni salariali e sul
controllo operaio nelle industrie, un editoriale apparso sul “Sole”
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il 20-21 settembre dichiara che la soluzione del conflitto è una vittoria delle organizzazioni operaie, determinata dall’intervento del
Presidente del Consiglio, il quale ha aperto «nuovi orizzonti ai rivoluzionari, ormai autorizzati a ritenere che non soltanto nessuna
legge più si oppone alle loro mire, ma che al raggiungimento di
queste pure troveranno consenziente il Governo».
Sulle pagine del “Sole”, in quelle settimane, viene dato ampio spazio alla questione del controllo operaio sulle fabbriche, che continua a suscitare attenzione e interesse ancora per molti mesi. In
generale, la realizzazione del progetto non significherebbe soltanto la fine dell’industria italiana, quella che aveva garantito al paese
mezzo secolo di crescita economica; il capitale investito si disperderebbe immediatamente; ogni stimolo all’iniziativa industriale
verrebbe meno; il prestigio economico dell’Italia si dissolverebbe.
L’attacco frontale contro la politica giolittiana, anzi contro queste
ipotesi affiorate nella scia dei conflitti che caratterizzano il penultimo governo di Giolitti, suscita talora il sospetto di essere un alibi alla sostanziale mancanza di un’autentica capacità e volontà di
modernizzazione: «La borghesia non ha più fibra, si dice da una
parte e dall’altra; ma è il Governo che recide nervi e muscoli alla
borghesia schernendola e paralizzandone le energie ed accarezzando, invece, coloro che alimentano l’odio e la guerra fra le classi.
Con altro Governo meno facile ai compromessi, più fiducioso nella virtù delle leggi si avrebbe una borghesia essa pure più fiduciosa e meglio conscia dei propri doveri. Non è la borghesia che vuole
la lotta e molto meno l’odio di classe. La borghesia vuole l’ordine
così come molti operai domandano la libertà di lavorare. E l’una
e l’altra cosa il Governo non sa garantire, preferendo, per timore
degli eccessi della forza bruta, lasciare ad essa il campo libero»
(Altre verità, 15 ottobre 1920).
Le prime note sull’organizzazione squadristica dei fascisti appaiono negli “Avvenimenti del giorno” del 20 ottobre: «L’autorità
politica ha esteso i noti provvedimenti, intesi ad una maggior tutela dell’ordine ed al ritiro dalla circolazione delle armi, con vari
pretesti non denunciate, perquisendo le sedi delle più attive organizzazioni fasciste le quali, anche se per patriottici scopi si agitano, concorrerebbero tuttavia ad ostacolare l’auspicato ritorno alla
tranquillità».
Nell’autunno “Il Sole” partecipa attivamente alla campagna per
le elezioni amministrative appoggiando apertamente le liste del
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“Blocco di difesa e azione sociale”, al quale non aderisce il Partito
Popolare, anche se riscuote la maggioranza dei suffragi dei cattolici organizzati. A questo periodo risale una lettera non datata inviata da Mussolini a Mario Bersellini, figlio del direttore del “Sole”,
ufficiale del Genio, combattente decorato. Al capo del movimento
fascista, il giovane Bersellini aveva fatto presente che, in vista delle
elezioni amministrative, si era prospettata la candidatura a sindaco di Milano di Gabriele D’Annunzio, con il quale il padre Achille,
secondo la testimonianza di Guido Bersellini, aveva avuto amichevoli rapporti durante le campagne interventiste, tra il 1914 e il 1915.
Mussolini rispose: «Le rispondo che in parte approvo e in parte non
approvo le sue idee. G. D’A. non può fare il sindaco nemmeno di Milano; è troppo in alto per ciò. Presidente del Consiglio dei Ministri,
forse, parrebbe carica adeguata al suo genio e alla sua grandezza».
I risultati elettorali, ben difficilmente, avrebbero consentito l’ascesa del Comandante al governo della città. “Il Sole” commentò
l’esito della consultazione sottolineando che quella dei socialisti
non è «grande vittoria. Essi non possono veramente dire di rappresentare né l’anima né il cervello di una città come Milano»;
hanno vinto grazie ai voti raccolti nella periferia urbana «dove più
si addensano le masse operaie e dove nessuna altra propaganda
penetra all’infuori di quella degli estremisti» (La battaglia elettorale
di domenica, 8-9 novembre 1920).
Dopo aver accusato ancora una volta Giolitti, in occasione della
presentazione del suo ultimo governo, di essere un cripto-socialista, “Il Sole” appoggia alle elezioni del maggio 1921 il blocco
nazionale. Nel corso della campagna elettorale cade la festa del
Primo Maggio. “Il Sole” constata tuttavia che il clima è mutato
rispetto all’autunno precedente, «quando la tracotanza di alcuni
organizzatori ordinava le occupazioni e il Governo, intimidito, veniva a patti con gli agitatori stessi e prometteva il controllo operaio sull’industria, o meglio il capestro agli industriali! Da allora
l’avvento dei fascisti – che non rappresentano affatto la reazione,
ma con la giovinezza e l’ardire le nuove forze costruttrici di fronte
a quelle demolitrici, forze che si renderanno anche più gagliarde
e fattive se tempereranno impulsi eccessivi, abbandonando alla
loro sorte i tristi provocatori – e la stessa crisi alle industrie [...]
tutto ciò ha reso i lavoratori indifferenti alle dimostrazioni rivoluzionarie e diffidenti verso gli organizzatori» (Da un primo maggio
all’altro, 2-3 maggio 1921).

76

Capitolo 2

Le desiderate armonie

150 anni del Sole 24 Ore

77

La Stazione Centrale di Milano.

78

vare nel fascismo una momentanea terapia al disordine. Testimonianza eloquente di questo abbaglio fatale, comune del resto
a molti altri giornali e a esponenti illustri della cultura liberale e
democratica, è la posizione assunta all’indomani della marcia su
Roma. Il giorno successivo [alla caduta del governo Facta] viene
ribadita la convinzione che in passato il fascismo fosse servito
come strumento di ordine sociale e potesse in futuro diventare forza stabilizzatrice di governo all’interno di una coalizione
liberal-conservatrice. Delineato un profilo delle vicende del dopoguerra, l’editoriale del 29 ottobre dal titolo La legge del dovere
raccomanda ai lettori: «Non bisogna lagnarsi troppo delle intimazioni che le forze fasciste [...] oggi dirigono al supremo potere
dello Stato. Tutti sentono che la debolezza da parte dei Governi
è stata costante. Tutti sentono che senza atti vigorosi non si potrà creare quella condizione di equilibrio senza della quale non vi
può essere salvezza. Ma tutti sentono egualmente, nella tensione
di questi giorni, che si è presso a vedere raggiunte le aspettazioni,
e invocano dai generosi che tanto contribuirono a fiaccare l’idra
bolscevica e a fare sentire quanto sacra dev’essere la Patria, la de-

Sostanzialmente deluso dai risultati delle elezioni, il giornale attacca duramente il governo Giolitti nel corso del dibattito sulla
risposta al discorso della Corona. È inutile illudersi di mettersi
d’accordo con i socialisti sul programma, perché questo consiste
nel continuare a fare quello che hanno sempre fatto: «La storia
insegna: quando il potere passa nelle mani delle masse, o è la
rivoluzione francese, o è la Comune di Parigi, o è il bolscevismo
russo.
Chi osa dire che ciò abbia rappresentato o rappresenti un governo
tale da proteggere tutti gli interessi, da assicurare concordia civile,
giustizia, prosperità economica?» (Il Senato e il discorso della Corona, 20-21 giugno 1921).
“Il Sole”, in verità, poco tempo prima che Giolitti uscisse di scena,
si era ricreduto per un breve momento sulla sua politica, quando
questa era andata a consolidare l’edificio del protezionismo industriale e agrario, con le nuove, più ampie e più articolate tariffe.
Anche “Il Sole” mostra dunque di cadere vittima dell’abbaglio di
larga parte della borghesia italiana che, ritenendo di non abdicare a radicate convinzioni liberali e democratiche, pensa di tro-
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vozione leale e impavida alla legge del dovere». L’editoriale lancia
ai fascisti un appello alla moderazione: «Oggi chi è sceso in lotta,
abbandonando i mezzi legali per ottenere la salvezza della nazione, deve avere il senso del limite in ogni suo atto, poiché è il senso
del limite quello che può costituire il diritto. Se così sarà, si potrà
veramente ridare all’Italia la sua pace e sollecitamente avviarla al
suo rinnovamento economico». È da notare che lo stesso numero
del giornale riferisce un attacco piuttosto duro contro il sindacalismo di Edmondo Rossoni (Un ammonimento fascista al fascismo)
da parte di Alberto De Stefani, poi chiamato da Mussolini ad occupare il dicastero delle Finanze.
Il giorno successivo alla marcia su Roma, la Borsa era chiusa; non
era quindi possibile fornire, come si scrive nella cronaca del 30-31
ottobre, «impressioni dirette di un ambiente tanto sensibile agli
avvenimenti nazionali; però nostre indagini ci permettono di confermare la serenità colla quale i circoli finanziari seguono lo svolgersi delle vicende e la fiduciosa aspettativa dell’opera risanatrice
del nuovo Ministero. Va rilevato intanto che dalle Borse estere ci
giunsero quotazioni della nostra lira assai lusinghiere».
Prima del 28 ottobre “Il Sole”, pur avendo manifestato fiducia nel
fascismo come forza d’ordine, non aveva mai dato segno di credere che potesse anche proporsi come forza risanatrice dell’economia e della finanza. Nel corso della crisi era tuttavia venuto alla
ribalta il nome di quell’Alberto De Stefani che per tre anni avrebbe
dato nuova credibilità economica al fascismo e una promettente
consistenza al rapporto tra il fascismo e gli industriali.
Nel dicembre del 1922, Arnaldo Mussolini si rivolse ad Achille e
a Mario Bersellini per proporre una collaborazione tra “Il Sole” e
“Il Popolo d’Italia” relativa alle rubriche e ai notiziari economici. Ma la famiglia difese l’indipendenza della testata, che rimase
inalterata fin quando non prevalsero le ragioni del fascismo, diventato regime.
L’adesione al fascismo si consolida sul terreno della politica economica, particolarmente apprezzata nella originaria versione liberista impersonata dal ministro delle Finanze Alberto De Stefani.
Queste aspettative si manifestano molto apertamente e trovano
consistenza di fronte alla linea liberista seguita nei primi anni da
Mussolini. Il 3 gennaio del 1923 viene inviata una lettera aperta a
De Stefani e Rocco, nella quale si chiede la soppressione dell’imposta patrimoniale, «il balzello che la demagogia e la debolezza

Fascisti al Vittoriano.

Benito Mussolini, Italo Balbo ed altri
in occasione della Marcia su Roma, 1922.
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Sulle colonne del giornale la figura di Alberto De Stefani,
ministro delle finanze del governo Mussolini, assume connotati eroici
di salvatore e vendicatore

dei governi italiani – i soli in tutto il mondo – hanno tollerato in
ossequio al dilagante bolscevismo». Il giornale sollecita inoltre dal
governo nuove norme sulla negoziabilità dei titoli nominativi e
sulle tasse di successione (28 aprile e 11 luglio 1923).
Sulle colonne del giornale la figura di Alberto De Stefani, ministro
delle finanze del governo Mussolini, assume connotati eroici di
salvatore e vendicatore. E anche il capo del governo viene sempre gratificato di alti elogi, come in un articolo di Aristide Beretta, pubblicato in occasione del primo anniversario della marcia su Roma: «Tutti noi che vivemmo gli anni grigi e tormentati
dell’immediato dopo-guerra ricordiamo a qual punto era discesa
la Nazione. Il disordine, l’anarchia, il marasma in tutte le classi
avevano raggiunto limiti impensati: sembrava ben difficile che se
ne potesse più uscire... Ma vegliava un manipolo di prodi. Erano
stati reclutati tra gli excombattenti, i quali dopo aver cimentata la
vita per salvare l’indipendenza e ritrovare i confini della patria, si
apprestavano a difendere quel maggior patrimonio che sono l’ordine e la disciplina... Il creatore, l’animatore di questo movimento
che ingrossava ogni giorno di più fu l’on. Mussolini. Gli obiettivi
dei Fasci da lui creati divennero evidenti a tutta la Nazione: distruggere l’idra leninista, restaurare l’ordine, la disciplina, il rispetto della libertà… ed in modo particolare creare nel Paese condizioni di ordine sociale, politico, economico e finanziario tale da
rimetterlo sulla via della maggior grandezza, predisponendone
la ricostruzione economica». Ad un anno dalla marcia su Roma,
gran parte di questi obiettivi sono stati raggiunti. È stata data
nuova e piena fiducia agli interessi privati. Le classi lavoratrici
sono state sottratte «alla demagogia ed alle tirannie sia padronali
che politiche».
I conflitti tra capitale e lavoro si sono enormemente ridotti. Le imposte sui consumi sono state rese più lievi e la tassa di successione è stata praticamente soppressa. La nominatività obbligatoria è
stata eliminata (Il fascismo e l’economia italiana, 28 ottobre 1923).
Tuttavia, se la linea liberista di De Stefani suscita nel giornale un
entusiasmo senza precedenti, il liberismo di Luigi Einaudi, che
pure aveva sostenuto e ancora sosteneva la politica del ministro
delle finanze, era invece oggetto di un forte attacco da parte di
Stefano Benni, pubblicato come lettera al direttore il 21 giugno
1923 (A proposito di una polemica). Il presidente della Confindustria
ritenne di dover rispondere, con una verbosità scarsamente con-
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vincente, alle accuse rivolte dall’economista piemontese contro
gli industriali e le loro posizioni protezionistiche. Il primo e forse
maggiore motivo di fondo che aveva cominciato ad allontanare
Einaudi dalla linea De Stefani era infatti il mancato ripudio della
tariffa protezionistica del 1921. Si era così esposto agli attacchi dei
«rappresentanti della siderurgia, della cantieristica, dello zucchero, gli antichi avversari delle battaglie di dieci anni prima», come
scrive Riccardo Faucci.
Viceversa era proprio la linea protezionista che “Il Sole” non poteva fare a meno di difendere.
Ben presto, tuttavia, il consenso al regime assume le forme di una
vera e propria svolta ideologica, confermata dalla freddezza con
la quale il giornale accoglie le iniziative dell’opposizione democratica e l’estremo tentativo di Giovanni Amendola di dare vita a
un’Unione nazionale antifascista.
Nel profilo culturale e politico del “Sole”, quale si configura nel
corso del primo governo Mussolini, l’aspetto più rilevante non è
tuttavia l’adesione entusiastica alla nuova guida del paese. È piuttosto l’evidente anche se sottaciuto abbandono dei principi classici
del mercato, come meccanismo di assorbimento e moltiplicazione
delle risorse, come processo di legittimazione e di stabilizzazione
delle forze in campo. Questo si accompagna ad un rifiuto esplicito
del libero negoziato tra le parti sociali, anch’esso parte integrante
di una concezione liberale dell’economia e della società.
Il fatto che l’Italia superi la crisi post-bellica, a leggere “Il Sole”,
non dipende da una maggiore capacità di penetrazione delle imprese, da una ripresa del mercato, dalla conquista di un maggiore
livello di efficienza e produttività del sistema. Dimenticando le ultime scelte protezionistiche con cui il malvagio Giolitti si era riscattato agli occhi degli industriali, tutto sembra dipendere dalla
svolta politica maturata nell’ottobre 1922 e poi concretatasi nella
linea De Stefani. Al governo viene di fatto riconosciuto un ruolo
demiurgico nell’andamento del sistema, non solo per quanto riguarda l’ordine e la disciplina sociale, ma anche gli specifici meccanismi dell’economia. Dal governo dipende stimolare «ogni attività fattiva, studiando come ancora più possano incrementarsi le
nostre esportazioni e favorendo il più possibile l’aumentare della
nostra produzione agricola» (Il carovita e i cambi nel discorso dell’on.
Mussolini, 9-10 giugno 1934).
Il precedente appoggio non impedirà tuttavia al giornale di con-
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durre un’aspra polemica contro lo stesso De Stefani, accusato di
leso liberismo per avere decretato, il 26 febbraio 1926, un deposito
del 25% da parte degli acquirenti dei titoli a termine. Quando la
Confindustria chiede e ottiene da Mussolini la sostituzione di De
Stefani, “Il Sole” accoglie con soddisfazione la decisione del capo
del governo.
Grandi i suoi meriti, «ma in questi ultimi tempi la sua voce pure
sempre fiduciosa e incuorante, non trovava più l’eco sonora di
altre volte. E le vicende dei mercati monetari venute a noi meno
favorevoli fecero dubitare dell’ulteriore efficacia dell’opera sua»
(Le dimissioni dei ministri De Stefani e Nava, 9 luglio 1925). Il giorno
successivo si plaude con calore alla nomina di Giuseppe Volpi a
ministro delle finanze e del tesoro e di Giuseppe Belluzzo a ministro dell’economia nazionale.
Nei primi giorni di ottobre del 1925, l’accordo di Palazzo Vidoni e
la successiva seduta del Gran Consiglio cancellarono con un tratto di penna la Confederazione generale del lavoro, affidarono ai
sindacati fascisti il monopolio riconosciuto della rappresentanza
dei lavoratori, aprirono la strada alle Corporazioni e alla Magistratura del Lavoro. Il 7 ottobre “Il Sole” esce con questi commenti:
«Nell’organizzare le masse i socialisti servirono oscuramente ad
una legge sociale profonda e servirono anche, senza saperlo e
spesso contro volontà, ad affinare la legge di difesa economica e le
arti della concorrenza degli industriali». Tuttavia, la lotta di classe
e l’internazionalismo si erano rivelati «uno strumento di inferiorità e di subordinazione del proletariato italiano e perciò dell’Italia
agli altri popoli più ricchi e più forti. Quindi uno sconvolgimento di tutti i rapporti sociali, morali e persino tecnici fra le classi,
creandosi un antagonismo ingiustificato, da cui la stessa produzione riceveva quotidianamente gravissimi danni. Tutto questo è
stato spazzato via dalla nuova forma associativa, che costituisce la
Corporazione; la quale d’altra parte assumendo l’esclusività della
tutela dei lavoratori viene a raccogliere tutto il compito ideale del
socialismo teorico dei vecchi tempi, troppo presto sopraffatto dalla speculazione arrivistica e materialistica degli anni più recenti.
Compito che le Corporazioni fasciste valuteranno certamente in
tutta la sua grandezza e difficoltà, confidando d’altra parte nel fatto che il partito promotore della nuova vita e della nuova attività
organizzatrice dei lavoratori è quello stesso che è al Governo, e
che perciò ha la responsabilità della produzione, dell’ordine pub-
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blico e, in genere, dell’esistenza economica e civile del Paese» (Gli
avvenimenti del giorno, 7 ottobre 1925).
In seguito, tra il dicembre del 1925 e il febbraio del 1926, il giornale
avrebbe espresso qualche riserva sulla Magistratura del Lavoro,
soprattutto sull’estensione dell’obbligatorietà al settore agricolo,
dovendosi limitare il suo intervento ai soli conflitti in cui si ravvisi
«un vero interesse pubblico, il pericolo di un danno grave e imminente » (2 dicembre 1925). Ma la sostanza delle sue valutazioni
sulla nuova configurazione delle relazioni tra imprenditori e lavoratori non sarebbe mutata.
In prima linea, naturalmente, “Il Sole” si pone in occasione del
dibattito sulla politica monetaria e sulla stabilizzazione della lira.
All’inizio, esso tentenna tra diverse soluzioni: «Il giornale si trovò
a dover conciliare l’inconciliabile – spiega Bairati – : da una parte,
una diffusa ostilità degli imprenditori ad una politica di moderata svalutazione, auspicata più volte dalla Confindustria e dai suoi
appelli alla moderazione; dall’altra, la necessità di non entrare in
rotta di collisione con le ragioni del regime». Di questa linea prudente si fa portavoce sul giornale Benigno Crespi, fautore di una
rivalutazione lenta ma graduale che sembra trovare ascolto presso
il ministro Volpi.
Viceversa, nell’agosto del 1926, quando il discorso di Pesaro giunge a preannunciare una nuova svolta in senso deflazionistico,
Egisto Ginella, che era già intervenuto con numerosi articoli tutti
orientati in direzione opposta, esplode in un plauso d’entusiasmo,
lasciando anche dilagare la piena di una retorica che non aveva
ancora mai toccato le pagine del “Sole”. Secondo Ginella, il discorso di Pesaro «potrebbe dirsi eschileo... pel valore di ogni spoglia
parola, perché breve e grafitico, perché tutto scarno, pieno, nella sua secchezza, di risonante sostanza economica, essendo l’economia di un popolo azione e azione profonda». Il risanamento
significherà crisi, che tuttavia «sarà passeggera, sarà tollerabile,
sarà, anzi, benefica» (I problemi dell’ora. Il discorso di Pesaro e la lira,
23-24 agosto 1926).
Nei mesi successivi, mentre il cambio con la sterlina continuava
a scendere, l’adesione del giornale alla causa, eminentemente
politica, della rivalutazione non ebbe cedimenti. Nel novembre
del 1926, mentre il governo veniva elogiato da Egisto Ginella sul
“Sole” per la sua «metodica, risoluta politica finanziaria, gradatamente deflazionistica», i maggiori imprenditori italiani esprime-
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vano segretamente la loro totale avversione alla linea Mussolini.
Riuniti sotto la presidenza di Benni, i rappresentanti dei diversi
settori industriali lombardi delinearono con franchezza le diverse
situazioni. Il verbale della riunione, trasmesso subito a Giuseppe
Volpi, offre un’immagine precisa dell’atteggiamento degli intervenuti. Mylius e Riva dissero che il settore cotoniero era in crisi e che
in un gran numero di aziende si prospettava la necessità di ridurre la manodopera; Targetti (una vecchia conoscenza del “Sole”)
dichiarò che l’industria laniera avrebbe avuto bisogno di un cambio superiore di 15-20 punti, mentre i setaioli si tenevano le merci
invendute; Borletti rappresentò drammaticamente la situazione
dell’industria della canapa, nella quale si andavano esaurendo le
vecchie ordinazioni, mentre non ne affluivano di nuove; la juta era
messa in ginocchio dalla concorrenza straniera; Giorgio Sagramoso, come direttore dell’Alfa Romeo e rappresentante dell’industria
automobilistica, disse che la produzione era caduta del cinquanta
per cento; la siderurgia (Falck) risentiva negativamente delle vicende dell’edilizia e della meccanica; le cartiere (Colombo) subivano gravi ritardi nei pagamenti; il settore alimentare (Sanguinetti) stava scontando una grave contrazione del mercato interno e
l’annullamento delle esportazioni; le imprese molitorie (Stucky)
stavano perdendo concorrenzialità; le concerie (Trolli), dopo aver
acquistato la materia prima a prezzi elevati, non riuscivano a vendere il prodotto finito a prezzi accettabili; anche le assicurazioni
(Pavia) erano in gravi difficoltà.
Benni cercò parole incoraggianti, ma soprattutto si raccomandò
di non diffondere notizie e di mantenere il più assoluto riserbo.
Come Presidente della Confindustria, avrebbe fatto presente a
Mussolini «che una rivalutazione la quale non tenesse conto delle
necessità della nostra economia... esporrebbe a gravi danni. Ma
non si può dire, né fare di più».
Le oscillazioni del “Sole” sul tema della politica monetaria e la
sua adesione totale alla linea della rivalutazione dimostrano che
questa consegna venne rispettata. Il giornale, in questo caso,
come era già accaduto nei mesi successivi al delitto Matteotti,
contribuì a neutralizzare la latente contrapposizione tra una vasta area del mondo imprenditoriale e il fascismo, come peraltro
aveva fatto e continuava a fare la Confindustria. Ancora una volta
prevalse «il silenzio degli industriali» e la loro fatalistica accettazione del regime.
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La parabola del giornale, una
volta espressione della borghesia
liberale e democratica, può
considerarsi conclusa. La
«fisionomia politicamente
ortodossa» del giornale non è
certo scalfita dalla «lieve voce di
fronda» proveniente da Ernesto
Ginella, le cui posizioni non
allineate sulla rivalutazione a
quota 90 e sul regime autarchico
determineranno i due sequestri
subiti nel 1927 e nel 1936
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Altrettanto isolati rimangono i tentativi di affrontare la grande
crisi del ’29 in un’ottica meno provinciale e angusta, testimoniati
dalla pubblicazione di diversi interventi di Irving Fisher e della
traduzione di un articolo scritto per una rivista straniera da John
Maynard Keynes.
In queste condizioni, maturava l’ufficializzazione dei rapporti tra
il giornale e il regime. Il 16 dicembre 1928, “Il Sole” annunciava
l’accordo intervenuto tra la Confederazione dei commercianti e
il giornale, «accordo approvato dalle superiori gerarchie, per uno
scambio di informazioni economiche-commerciali». Dal 1° gennaio 1928 “Il Sole” assumeva così la sua nuova denominazione:
“Giornale del Commercio, dell’Industria, della Finanza e dell’Agricoltura/Bollettino quotidiano della Confederazione Nazionale
Fascista dei Commercianti”.
Le riserve di Ginella, naturalmente, nulla possono contro la nuova
ortodossia economica.
La dottrina corporativa viene disinvoltamente collocata da N. Mazzocchi Alemanni nella tradizione del pensiero economico classico,
mentre l’immancabile Battista Pellegrini ne rivendica l’originalità
italiana, ritrovandone le origini in una tradizione di pensiero che
risale al Rinascimento e che comprende una lunga teoria di economisti, giuristi, filosofi italiani (Botero, Campanella, Ortes, Verri,
Filangieri ecc.), tutti messi in fila, con la stessa divisa e la stessa
voglia di corporativismo.
L’esaltazione del corporativismo dà luogo ai ben noti e ricorrenti
automatismi proiettivi: in ogni tentativo di pianificazione, regolazione o programmazione dell’economia viene ravvisata un’imitazione del modello corporativo. Sono gli stessi vertici del regime,
da Mussolini a Bottai, ad autorizzare queste comparazioni, come
sottolinea Maurizio Vaudagna a proposito dei parallelismi tra corporativismo e New Deal. Sono soprattutto gli Stati Uniti, nei primi
anni dell’amministrazione Roosevelt, ad essere oggetto di queste
interpretazioni, sia pure entro un quadro fortemente critico nei
confronti della politica americana ed all’interno di una prospettiva nella quale la truculenza antidemocratica, la polemica antikeynesiana, la dogmatica del gold standard, l’anticonsumismo,
il «rigore» finanziario ad oltranza concorrono a far montare un
giudizio negativo destinato ad accentuarsi nel corso del decennio,
anche con il contributo assiduo di Mario Alberti. Tuttavia, prima
ancora che si parli e discuta del New Deal, è l’Unione Sovietica
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ad essere sottoposta a questo tipo di trattamento e considerata
attraverso il filtro del corporativismo. Mario Mazzucchelli scrive
in proposito: «La forma esteriore del bolscevismo tende vieppiù a
rivelare la sostanza della Russia odierna: vasta, grandiosa, intensa
impresa capitalistica di Stato che col risparmio obbligatorio dei
cittadini vuole creare la ricchezza del domani e la potenza economica, cardine e base di ogni altra potenza moderna». Anche la
Russia, come l’Italia, non è esposta agli effetti della crisi, perché
«essa si trova in una vera guerra guerreggiata agrario-industriale.
Perché essa sta erigendo affrettatamente un’attrezzatura industriale immensa, perché sta facendo opere collettive colossali o
numerose; perché sta tecnicizzando all’estremo la sua agricoltura,
le sue foreste, perché sta allevando infatti un esercito gigantesco
di tecnici [...], perché più ancora che l’America mira di formarsi
come un unico enorme campo di concentrazione tecnica» (Il fattore economico russo, 30 giugno 1931).
Se nei confronti dell’Unione Sovietica il giudizio negativo di fondo
resta immutato ed univoco, pur nell’ammirazione per la mobilitazione della «superiore volontà», nei confronti degli Stati Uniti
intervengono considerazioni più complesse, nelle quali l’analisi
economica si intreccia ad alcuni ricorrenti motivi ideologici.
All’ideologia economica del regime viene lasciato ampio spazio, anche ai suoi aspetti più gonfi e retorici, dalle imperscrutabili ascendenze culturali del modello di Stato corporativo alle tenzoni filosofiche tra Ugo Spirito e Giuseppe Bottai, dalle attese miracolistiche
puntualmente create dai collaboratori più assidui del giornale alle
costruzioni teoriche di Filippo Carli. L’anziano ex-nazionalista, sulle colonne del “Sole”, tra i molti temi, riprende la contrapposizione
tra la concezione liberale dell’impresa come struttura autonoma
e sovrana, e la concezione corporativistica, nella quale l’impresa
assume struttura «costituzionale» e una fisionomia giuridica che
rende gli amministratori responsabili nei confronti del pubblico
(Appunti. Potenza contro potenza, 18 aprile 1936).
Addirittura, quando Roosevelt avvia il New Deal, “Il Sole” addita
nelle politiche del presidente statunitense il maldestro tentativo
di importare il modello italiano («Lo Stato fascista… potrà offrire
anche alla repubblica stellata un prezioso esempio e un mite ammaestramento», 24 agosto 1933). E recensisce con interesse il volume pubblicato da Einaudi Il piano Roosevelt, la cui pubblicazione
conferma, a detta del giornale, l’esistenza della libertà di stampa
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in Italia. La nuova conformazione editoriale nulla innova sulla gestione familiare e sull’assetto proprietario.
Nel 1926 la direzione del giornale passò da Achille Bersellini al figlio Mario, già stretto collaboratore del padre e ufficialmente vice-direttore dal novembre del 1924. Achille Bersellini era stato un
autodidatta tenace e intraprendente, intuitivo e versatile. Il figlio
seguì studi regolari: liceo Parini di Milano, poi laurea in ingegneria agraria all’Università statale belga di Gembloux. L’economia
e l’organizzazione agraria, il mondo e la gente delle campagne
furono il suo maggiore interesse: creò due aziende agricole nel
bresciano, nei comuni di Carpenedolo e Bedizzole. Su queste propensioni (fu anche direttore della rivista “Agricoltura moderna”),
dovette prevalere la responsabilità di direttore del “Sole”, alla quale si dedicherà per trent’anni, fino al 1955, con la parentesi della
seconda guerra mondiale.
Richiamato nell’estate del ’40, fu inviato presso la Commissione
Italiana d’Armistizio in Algeria. Ebbe così l’opportunità di occuparsi dell’economia del paese, riprendendo gli studi condotti negli anni Venti sulla Tripolitania. La struttura organizzativa del
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Il Sole esprime il suo vivo compiacimento ed esalta la personalità e la
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giornale rimase pressoché intatta. Intanto, si era ormai imposta
all’attenzione del pubblico milanese la libreria “La Stampa Commerciale”, aperta in via dell’Orso nel 1924, specializzata nella diffusione della stampa e dell’editoria professionale, economica e
tecnica. L’assetto societario ebbe invece un mutamento nel 1928.
L’anonima “La Stampa Commerciale” si trasforma in “Società
Anonima La Stampa Commerciale” editrice del giornale “Il Sole”
con Achille e Mario Bersellini azionisti di maggioranza, mentre il
restante capitale viene sottoscritto da Ferruccio Bolchini (Credito
Italiano), Cesare Goldmann e Guido Sacchi.
Alla fine degli anni Venti, il giornale raggiunge una tiratura di
trentamila copie.
Nonostante l’involuzione politica, leggere “Il Sole” di quegli anni
è comunque istruttivo per avere un quadro preciso e credibile
dell’andamento dell’economia italiana e dei problemi che covano
sotto la cenere del consenso.
Se “Il Sole” di questi anni ha un merito, è quello di non perdere completamente di vista la distinzione tra le parole del regime
e i fatti della realtà, nonostante le potenti e abbondanti dosi di
narcotizzanti ideologici passate attraverso le colonne del giornale
in quegli anni. Nel quotidiano economico milanese non si riesce,
certamente, a trovare traccia di una autentica cultura industriale,
orientata programmaticamente verso l’espansione del reddito e
dei consumi, attraverso il ruolo creativo della borghesia imprenditoriale. Tuttavia, la differenza tra i riti di regime e le concrete
scelte economiche riesce faticosamente a farsi strada tra le vaporosità dei riti ideologici del fascismo.
Una certa rilevanza assume quindi il fatto che “Il Sole” dedichi
qualche attenzione alle trasformazioni avvenute nei primi anni
Trenta nel sistema finanziario italiano.
Mentre avvengono queste trasformazioni, a Ginella, come tecnico
della Borsa, spetta anche il compito di rilevare un eccessivo intervento legislativo in campo borsistico. Dal 1925, ben 78 decreti
sono venuti a comporre «una folta vegetazione, mentre già l’antica Roma realisticamente insegnava che le troppe leggi guastano
la giustizia e corrompono i costumi». Con le dovute correzioni, è
necessario ritornare alla legge borsistica del 1913; ma soprattutto
è indispensabile «la pubblicazione di notizie, di dati, di cifre, di
elementi, fatta apertamente, per esempio ogni trimestre, senza
falsi timori, senza oblique esitanze, con la coscienza di compiere
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un sacrosanto dovere verso i consociati dell’impresa, i quali hanno
fiduciosamente affidato i loro denari al fine comune». Soltanto la
corretta informazione può rendere «meno frequenti le improvvise
e sfiducianti sorprese». Su questo piano, Ginella chiama in causa
gli amministratori delle società anonime: «L’azionista è considerato un estraneo: tutto si fa e si disfà a sua completa e assoluta
insaputa. L’indifferenza e l’agnosticismo degli amministratori per
i diritti e le esigenze dell’opinione pubblica interessata sono sovrani! Questa è la sola e vera immoralità da curare [...] Non c’è che
un mezzo: un maggiore controllo pubblico, vale a dire, un poco
più di luce» (In tema di legislazione di Borsa. Le Società Anonime e le
sorprese degli azionisti, 21 gennaio 1932).
I termini della discussione sulla trasparenza non erano destinati
a mutare per molto tempo ancora, tra inefficacia della legislazione e spregiudicatezza delle società quotate. In una situazione in
cui le difficoltà della Borsa erano uno dei molti segni di incertezza, il giornale manifestava la speranza che il nuovo ordinamento
bancario e la nuova finanza pubblica fossero in grado di svolgere una funzione che, in tempi ormai lontani, veniva attribuita al
mercato: quella di lasciar vivere e prosperare le imprese più sane
e promettenti.
Non sorprende dunque che, in occasione della nascita dell’Iri, “Il
Sole” non manifesti la tradizionale e radicata diffidenza nei confronti dello statalismo.
Quando viene costituito l’Istituto per la Ricostruzione Industriale,
“Il Sole” esprime il suo vivo compiacimento ed esalta la personalità e la competenza finanziaria e organizzativa di Alberto Beneduce, chiamato da Mussolini a guidare il nuovo ente; e plaude anche
all’inclusione nel consiglio di amministrazione di Riccardo Della
Volta e Clavenzani, rappresentante dei sindacati fascisti dell’industria (L.B., Dopo la costituzione dell’IRI. Interessamento e viva simpatia, 31 gennaio 1933). Pochi giorni dopo, Federico Flora sottolinea
compiaciuto che l’Imi e l’Iri «nel loro insieme, dissociano definitivamente la banca dall’industria, evitando che la Banca si impadronisca dell’Industria o che l’Industria si impadronisca della Banca.
Tutti i dissesti degli ultimi anni derivarono da questa confusione,
che il Fascismo, geloso tutore del risparmio nazionale, non poteva
certamente tollerare» (L’Istituto per la Ricostruzione Industriale e il
sistema bancario, 10 febbraio 1933).
Il giornale viene peraltro a trovarsi sempre più vicino alla Comit,
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la banca che rappresentava uno dei centri strategici del nuovo sistema. Il 28 marzo 1933, Egisto Ginella rende l’onore delle armi a
Giuseppe Toeplitz, costretto alle dimissioni dall’ostilità di Mussolini, all’inizio di quel mese.
Ginella delinea anche un profilo molto elogiativo dei due nuovi
amministratori, Michelangelo Facconi e Raffaele Mattioli, con
l’aggiunta di una formula ad effetto per evidenziare la centralità
della Comit nell’economia italiana: «E intanto due vere personalità succedono all’alta carica del Toeplitz. Una grande esperienza
temprata, meditata, silenziosa, e una energia più giovane, coltissima e preparatissima... Uno ha prudenza, l’altro scienza, entrambi volontà di lavoro, conoscenza di uomini, idee d’intendimento,
fedeltà all’Istituto, amore del Paese. Il grande Istituto è affidato
a mani e a coscienze adamantine. E poiché il bene d’una grande
Banca come la Comit è il bene della Nazione, così doveva essere e
così è».
Interessanti sono pure le analisi dedicate alla nuova legge bancaria del 1936.
Nonostante la spessa coltre di retorica encomiastica che soffoca la
loro scrittura, gli articoli di Mario Alberti e di Ernesto D’Albergo
dedicati alle leggi bancarie del 1936 colgono gli elementi di originalità e i connotati reali del nuovo ordinamento. Depurato del
bruto linguaggio del momento, il loro giudizio non si discosta,
nella sostanza, dalle positive valutazioni storiche che sono ancora state date in tempi recenti sulla struttura del sistema creditizio, costruita più di mezzo secolo fa. «Per prima – scrive Alberti
– l’Italia realizza quell’ordinamento integrale del credito e del risparmio per cui [...] verranno assegnate, razionalmente e organicamente, le funzioni e le ripartizioni dell’impiego del denaro
nei vari ordini dei bisogni e secondo il massimo di convenienza
nazionale». Viene sottolineato il ruolo centrale della Banca d’Italia, che «deve essere assicurato legalmente attraverso uno speciale possesso azionario»; il «riordinamento organico secondo una
concezione unitaria» del sistema bancario; la «concentrazione
delle responsabilità»; l’indipendenza degli organi decisionali (5 e
28 marzo 1936).
D’Albergo ripercorre la storia della Banca d’Italia ed evidenzia
l’importanza «della funzione del credito e dell’amministrazione
del risparmio come funzione di statale e collettivo » (8 marzo).
All’approssimarsi della guerra, il quotidiano milanese non nascon-
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de la forte ostilità contro la Gran Bretagna, un sentimento che assume talora addirittura i toni di una autentica crociata anticapitalista.
Nella guerra parlata, si avvertono ancora voci diverse e più sommesse. Il 15 febbraio e il 24 marzo 1940 appare una recensione in
due parti, scritta da Guido Bersellini, figlio del direttore del “Sole”,
antifascista liberale, nutrita di precoce intensa cultura filosofica,
tra Croce e Piero Martinetti; la recensione è dedicata allo studio di
Antonio Graziadei, Il futuro del capitalismo (15 febbraio e 24 marzo 1940). L’anziano ex-deputato e studioso comunista rispondeva
molto cordialmente al giovane studente di giurisprudenza dell’Ateneo pavese, per ringraziarlo del «forte incoraggiamento». Ne
nacque un rapporto che servì a Guido Bersellini per estendere i
suoi contatti con l’antifascismo milanese, tra i quali erano compresi gli uffici studi della Banca Commerciale e della Edison, dove
operavano Ugo La Malfa e Ferruccio Parri. Si trattava di contatti
che avvenivano anche alla luce del sole, per motivi riguardanti il
giornale e l’ufficio studi di Foro Bonaparte. Arrestato per la seconda volta nell’aprile del 1942, incarcerato, Guido Bersellini venne
condannato a tre anni di reclusione dal Tribunale speciale nel novembre del 1942 e tradotto nel carcere di Castelfranco Emilia, dove
resterà fino alla tarda estate del 1943.
Dopo aver evitato accuratamente di consentire l’esatta percezione
dei gravi problemi dell’Italia in guerra, subito dopo la caduta di
Mussolini “Il Sole” si limita a dare notizia dei comunicati ufficiali
e a invocare un clima di riconciliazione, per recuperare ben presto
il suo antico patrimonio ideale.
Nei quarantacinque giorni dell’estate il giornale si colloca su una
linea liberale. Antonio Giordano delinea un programma di ricostruzione basato sulla collaborazione e solidarietà sociale, sul
rilancio dell’imprenditoria, sulla riprivatizzazione delle aziende
irizzate e del patrimonio immobiliare del partito fascista; sull’azione moralizzatrice dello Stato, con esproprio dei patrimoni accumulati dai dirigenti del regime e dagli uomini d’affari «che si
sono imposti alla concorrenza sfruttando la situazione politica»
(11, 13, 21, 27 agosto 1943). Prima che questi programmi assumano
una definizione più precisa e convincente, gli avvenimenti prevalgono sulle buone intenzioni. Ridotto a due pagine dal 29 luglio,
“Il Sole” riappare, dopo un’interruzione di tre giorni, il 16 settembre, firmato da Enrico Papa, redattore del giornale da oltre quarant’anni. Le pubblicazioni vengono interrotte per quasi un mese,

Il quartiere di piazza Vetra a Milano
distrutto dai bombardamenti.

Il vecchio Ospedale Maggiore di Milano
danneggiato dai bombardamenti.
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tra novembre e dicembre, per riprendere con soli due numeri settimanali. La struttura del giornale si riduce ad un esile notiziario
economico, con rari articoli, spesso privi di qualsiasi coloritura,
come quello di Pio D. Pizzo sulla «nuova struttura dell’economia
italiana», una stracca illustrazione della politica industriale della repubblica sociale. Pur con tutte le debite cautele e coperture,
viene comunque data notizia, sulla base del “Financial News”, della conferenza di Bretton Woods (16 agosto 1944) e del «progetto
anglo-americano per la creazione di un Fondo Monetario Internazionale» (7 ottobre), sul quale è destinata a pesare «l’egemonia di
due o tre grandi potenze ai danni del resto del mondo».
Tra la fine del ’44 e la liberazione, il giornale riesce a sopravvivere
ad un livello minimo di attività informativa; scompaiono i commenti e ogni residuo tratto della sua fisionomia giornalistica. La
famiglia Bersellini aveva intanto consolidato i suoi rapporti con
gli ambienti antifascisti. Trasferitosi a Roma dopo l’8 settembre,
Mario Bersellini entrò nel dicembre del 1943 nelle formazioni democristiane dei Volontari della Libertà, comandate da Edilio Rodriguez, come ufficiale di collegamento. Risalì in Italia settentrionale, tenendo i contatti con l’VIII armata. Dopo quindici mesi di
detenzione, il figlio Guido, liberato dal carcere, raggiunse Parri in
Val d’Ossola. Il figlio del direttore del giornale, «dopo un anno e
mezzo di carcere per azione antifascista, era fuggito in Svizzera,
ritornandone [...] per partecipare all’attività clandestina al seguito
di Maurizio», come si legge in un ricordo personale di Ginella (In
memoria di Achille Bersellini, 28 ottobre 1945).
Subito dopo la liberazione, la direzione e la proprietà del giornale
non conobbero fratture. Dal 28 aprile, il giorno in cui il giornale
riprende le pubblicazioni, al 4 settembre 1945 “Il Sole” viene firmato dall’anziano Achille Bersellini, poi scomparso alcune settimane dopo. La guida del giornale venne comunque ripresa dal
figlio Mario. Il giornale rimase così sotto la proprietà e il controllo
della famiglia Bersellini.
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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 Murialdi ricorda che, piuttosto, il Comitato stampa del Clnai aveva proposto 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’orientamento liberale del giornale, additando come modello per la nuova
democrazia da ricostruire quello americano.
[La famiglia Bersellini] continuò a restare al timone del giornale, 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 economico. 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 dalla 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 posizione delle organizzazioni imprenditoriali e delle associazioni professionali; ma si trattò di un rapporto di ospitalità, che non mise in
discussione l’indipendenza del giornale e il suo carattere tradizionale, 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 sospensioni di varia lunghezza, per i primi quattro anni del dopoguerra “Il
Sole” venne prevalentemente pubblicato a due sole facciate, qualche volta a quattro. La costrizione entro spazi ridotti sacrificò soprattutto 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 operatori economici e la fedeltà di una utenza che garantiva alla testata una quota molto elevata di abbonamenti, tale da rappresenta-
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Il Sole appoggia la linea di Cesare Merzagora, il manager
della Pirelli che muove i primi passi nella politica come presidente
della Commissione centrale economica del Comitato di liberazione
nazionale per l’alta Italia

Angelo Costa.
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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 provenienti dal mondo sindacale: addirittura, in alcuni interventi, per
esempio uno di Ernesto D’Albergo, si esprime simpatia per il governo laburista inglese. La qualità del giornale ne guadagna, senza 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 economica del Comitato di liberazione nazionale per l’alta Italia, in particolare sulle misure per far rientrare i capitali dalla Svizzera. Si batte
per la difesa della moneta, per la ricostituzione della finanza pubblica, 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, allora commissario dell’Iri per l’alta Italia; contro la nominatività dei
titoli azionari (sulla quale, peraltro, ospita anche interventi favorevoli e imbastisce una lunga polemica che coinvolgerà anche, dalle
colonne del “Mondo”, Bruno Visentini, che la difende). Avvia un’altra 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 ministro 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 sinistre 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 liberamente 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 condizione di non dover sopportare spese improduttive [...] debbono poter
ripristinare la realtà dei loro bilanci che oggi, col mutato valore degli impianti, sono poco più di una finzione contabile». Devono trovare 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
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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 industriali 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 favorevole viene tenuto dal giornale nei confronti di Mauro Scoccimarro, ministro comunista delle Finanze, per l’abolizione delle bardature 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 ricostruzione edilizia, le imposte comunali di consumo, lo snellimento delle
norme relative ai negoziati di Borsa, le tasse sui trapassi immobiliari, le esenzioni dalle imposte comunali sul bestiame (18 maggio 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 rivalutazione 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 raddoppiò e il volume delle contrattazioni crebbe di otto volte.
La linea del giornale non gli impedisce dunque di manifestare il proprio 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 allargare l’orizzonte politico del giornale. In questa direzione va un ampio 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».

Enrico Mattei.
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Oltre che nella sua difesa tradizionale della stabilità monetaria,
il giornale si distingue per le polemiche contro l’imposta patrimoniale
progressiva proposta da Ezio Vanoni
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A conferma di queste opinioni, viene citato un intervento di Riccardo Lombardi (1° marzo 1947).
Le aperture nei confronti dei socialdemocratici e di alcune componenti del Partito d’Azione trovavano conferma anche in un vivo
apprezzamento per un discorso tenuto da Leo Valiani il 1° ottobre 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 lettera 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, potrà ammontare il disavanzo tra le pubbliche entrate e le pubbliche
spese anche per il corrente anno finanziario» (L’incognita della politica 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 sostanza e urgenza politica, primo fra tutti il processo inflazionistico.
Col passare dei mesi, e dopo la decisiva vittoria della Dc e del fronte moderato alle elezioni del 1948, l’orientamento politico del giornale va facendosi più prudente.
La maggioranza assoluta conquistata dalla Democrazia cristiana
nel 1948 aveva cominciato ad attenuare, senza mutarlo, l’orientamento 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 unificato dell’Economia affidato ad un tecnico indipendente, pubblicando tre articoli di Piero Malvestiti (15, 16, 17 giugno), “Il Sole” cominciava una marcia di avvicinamento verso l’area democristiana,
secondo l’indirizzo ormai prevalente nella Confindustria. Il giornale, 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 apprezzato 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
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del Partito d’Azione erano state effimere quanto le sorti del medesimo. 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 diffidente 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 riferimento 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 rimprovera di contribuire al vento di fronda contro la Democrazia Cristiana e di non assecondare con forza sufficiente, tra le correnti democristiane, «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 novembre 1949). Il punto di riferimento del giornale era ormai diventato
Giuseppe Pella, anche come elemento di contrapposizione di Giuseppe 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’economia 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 presidente della Confindustria, critici nei confronti di La Pira, e significativi 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’esponente 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 patrimoniale progressiva proposta da Ezio Vanoni; ancora contro le ipotesi di
nazionalizzazione elettrica (giudicata «un passo verso il totalitarismo 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 statunitensi, come attività specifica e nettamente distinta dalla pubblicità
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(12 giugno 1951). Egisto Ginella poneva per la prima volta uno dei
maggiori problemi che toccavano direttamente l’afflusso dei risparmi verso le Borse. Negli anni della ricostruzione e nelle prime fasi
del boom, le Borse avevano avuto un ruolo propulsivo nel finanziare 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 finanziarie 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 mercati finanziari non resterà isolato.
Nella compattezza dogmatica di una cultura che invoca le «immutabili leggi dell’economia», sembra aprirsi qualche incrinatura, 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 capitalistica 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 parte 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
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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 decentramento delle strutture dirigenziali e alla «informazione interaziendale», 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 indipendente 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 finanziarie 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 Mezzogiorno?) sottolineava l’importanza degli investimenti per l’industrializzazione 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 nuovi di discussione, tra i quali l’automazione, la legge sugli investimenti stranieri in Italia e, con particolare insistenza, i problemi
della distribuzione. Un articolo del 14 luglio 1956 di Salvatore Ravalli delinea le prospettive che poteva allora avere in Italia il supermercato 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’umore degli imprenditori a proposito dei primi accenni di apertura delle frontiere e dei primi passi del processo di integrazione europea.
La linea del giornale è apertamente favorevole alla liberalizzazione, nel segno di un europeismo di recente assimilazione, ma
ribadito con frequenza e vigore, tanto da non poter essere considerato pura retorica. Queste posizioni trovavano comunque un
limite preciso in una distinzione, stabilita dallo stesso Costa e accettata 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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mann (19 gennaio 1952), considerato di fatto insostenibile dai produttori 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 siderurgica» (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” riserva una serie di attacchi polemici contro Ugo La Malfa, ministro
per il Commercio estero; «apostolo non diremmo, neppure patrocinatore 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 schiamazzo dei contingentamenti francesi ed inglesi, delle limitazioni 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 giornale ed Ernesto Rossi (2 e 12 settembre 1952), a proposito delle
nazionalizzazioni, accesa da un articolo di Rossi sull’industria
dei fiammiferi.
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Successivamente, sempre più favorevole si farà l’atteggiamento
del “Sole” nei confronti dell’attività della Ceca, la Comunità Europea 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 assetti proprietari.
Il 1952 segnava nella storia del giornale la fine di un periodo. L’Ina
cedette alla Confindustria la proprietà del giornale, che continuava ad essere controllato attraverso la società “La Stampa Commerciale”. Secondo la testimonianza di Guido Bersellini, l’associazione 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 Confindustria (così ci fece capire anche l’on. Mattei) corrispondeva ad

Una linea di produzione
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Il 1952 segnava nella storia del giornale la fine di un periodo.
L’Ina cedette alla Confindustria la proprietà del giornale, che continuava
ad essere controllato attraverso la società “La Stampa Commerciale”

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 Biasi, che invitava a prendere contatto con Mario Dosi, già direttore
dell’Associazione serica, chiamato a presiedere il consiglio di amministrazione 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 collaborazione 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 interesse 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 impose 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 mondiale, mutilato di guerra, già membro della Commissione superiore per la stampa negli anni del fascismo, dagli anni trenta direttore
della rivista “L’Organizzazione Industriale”. Amministratore delegato della società editrice “La Stampa Commerciale” divenne Bruno 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 Alighiero De Micheli alla Presidenza, dopo la fine del mandato di Angelo
Costa. Minunni, oltre ad interpretare le nuove tendenze dell’as-
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sociazione, impose al giornale una pronunciata ufficializzazione
(non furono rari, sotto la sua gestione, i giorni in cui venivano annunciati e descritti in prima pagina due convegni o manifestazioni
ufficiali). Sul significato storico del mutamento avvenuto nella direzione, 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 paglia 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 quale abbiamo più volte polemizzato: “Il Sole” già proprietà dei Bersellini. Era questa un’impresa editoriale famigliare, che si sforzava
di interpretare gli interessi dei possidenti, qualche volta con paraocchi 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 elemento essenziale della vita milanese e che i Bersellini, di generazione 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 Confindustria, appare destinata a coprire le manovre per la creazione
di un governo legato alla destra economica: una direzione giornalistica e amministrativa, legata alla migliore tradizione liberale e anche alle lotte della Resistenza, viene sostituita con una direzione a
sfondo monarchico-fascista» (Dove andrà il “Sole”?). Al di là di qualche forzatura, l’articolo del quotidiano socialista coglieva con precisione 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 maggioranza si traducevano anche in una più pronunciata apertura verso i
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problemi del paese, dalla disoccupazione al problema demografico
(a proposito del quale continua la campagna del giornale per l’emigrazione, sia pure con minore insistenza), dalla difesa del patrimonio forestale allo sviluppo del turismo, dall’alimentazione all’energia (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’Eni), 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 commerciale del dopoguerra nel 1953) alla discussione sulla riforma fiscale (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 studenti, l’università italiana sembra votata ad una cronica «dispersione di energie». In articoli successivi, andando contro le opinioni 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 pronunciata difformità tra il loro curriculum e le esigenze delle strutture
produttive (6 dicembre 1953).
Particolarmente duro si fa lo scontro col Governo e, in particolare 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 finanziarie 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. Successivamente, la simpatia per Ehrard si attenuerà a favore di de Gaulle,
anche in sintonia con l’impallidirsi della passione europea del giornale, 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 rilevante, soprattutto per l’affermarsi di una linea politica che non
esitò mai ad invadere la prima pagina del giornale per rappresentare 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 reciproco, quelli di De Micheli furono segnati da un’occupazione permanente, anche se non totale, dello spazio giornalistico.
Un segno di questa invasività furono i rumorosi proclami lanciati attraverso le colonne del giornale dai tre presidenti della Confindustria, 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 quale 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 istituzioni si fa più dialettico e critico, ancorato a un forte sentimento
antistatalista che non risparmia il Governatore della Banca d’Italia, 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 preoccupazioni 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 Ferdinando 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».
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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 Governo»

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 Governo». 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 gestore 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 avvalersi 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° aprile 1960). Che si trattasse di un sistema misto, lo si può anche credere; che fosse anche un sistema concorrenziale e che la formazione
dei prezzi seguisse la logica del mercato, lo si può senz’altro escludere, 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 imprese 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 capitali nel Mezzogiorno»: «È bene che egli sappia quanto sia sommamente sgradita a noi “terroni” questa sua presuntuosa tutela».
Ben più di sostanza è l’opposizione alla riforma urbanistica presentata da Fiorentino Sullo; o quella alle prime proposte di programmazione economica.
Il giornale aveva nel frattempo conosciuto alcune innovazioni. In
prima pagina, il 15 novembre 1960, è apparso il grafico degli indici di Borsa con il commento. La gamma dei servizi (leggi e normative, inchieste di settore, pagine locali, informazioni su singoli
settori merceologici, nuove tecnologie, trasporti, energia) si ampliò. 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 politico, 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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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 deplorata

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 tuttavia non toglieva forza alle sue tradizionali funzioni operative.
Cambiamenti ulteriori avvennero con la fine della direzione di Minunni. Il 30 aprile 1962 gli succedette Gennaro Pistolese, funzionario della Confindustria, corrispondente da Roma. Anche il nuovo 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 fascista”. Sotto la sua direzione si ebbe un significativo rinnovamento
tecnico. In prima pagina appare un corsivo, solitamente di una colonna; 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 sistematica». In prima pagina, l’attualità politica ed economica, con la rubrica 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 mercati 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 correzione 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” conseguenti, 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 deplorata, 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 Stato 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 interlocutori 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 «Messaggero» la famosa intervista nella quale dava il proprio avallo alla formula di centro-sinistra. Vittorio Valletta non era mai stato pregiudizialmente 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 Socialista 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 continuasse ad essere molto ampia. Nasceva piuttosto dalla necessità
di «collaborare con l’inevitabile». In effetti, anche il mondo confindustriale, 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 acuminati: in lui, infatti, “Il Sole” riconosce il padre delle tre scelte caratterizzanti 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 condita non solo di argomenti ideologici (la nazionalizzazione come
anticamera dello Stato socialista), ma ricca anche di spunti che saranno tenuti presenti, ad esempio in materia di indennizzi.
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Targa celebrativa
per il centenario del “Sole”.

Giovanni Malagodi.

Pur nella foga della polemica, il giornale aveva colto con chiarezza
il carattere eminentemente politico della nazionalizzazione. Nessuna 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 obiettivi che potessero definirsi, a qualche titolo, di natura economica. 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’esplosione delle tensioni sociali a Torino, con gli scioperi per il rinnovo 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 classica. Su questo tema, “Il Sole” espresse a piena pagina e con grande enfasi il panico suscitato dagli episodi torinesi, nei quali tuttavia 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’osservatore considerazioni e giudizi che non fossero soltanto il rimpianto
per la risolutezza di Mario Scelba, più volte evocato dal “Sole”. Questi sussulti sociali, in realtà, esprimevano soprattutto una domanda 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 quegli 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 indebolite, sul nascere, dallo scopo stesso per cui venivano concepite,
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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”, inaugurando una tradizione che altri seguiranno successivamente. Al
settimanale di Londra che invitava la Dc a non voler tornare indietro, 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’aumento 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 comunismo 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 assolutamente 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’informazione dove i comunisti sono annidati da tempo, sfruttando l’accondiscendenza democratica, di non avere esitazioni nel ricorrere
agli strumenti coi quali la legge e la giustizia combattono il delitto 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 dedicato all’economia si affianca quello destinato alle novità legislative e fiscali: nel febbraio 1965 viene pubblicato il testo ufficiale del
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piano economico quinquennale, dando così il via a una tradizione 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 Micheli. Il giornale esprimeva nel breve fondo quotidiano la linea ufficiale della proprietà, ma veniva liberato da gran parte del precedente ingombro di discorsi e proclami presidenziali, manifestazioni e
convegni ufficiali. La prima pagina, pur tirando sul grigio, riconquistava una propria logica giornalistica dignitosa ed accettabile.
In queste condizioni il quotidiano economico milanese raggiungeva i cento anni di età nell’estate del 1965. I festeggiamenti vennero 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’impegno 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.
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I festeggiamenti del centenario
sarebbero dunque durati poco.
A nemmeno un mese di distanza,
infatti, Il Sole avrebbe annunciato,
l’8 novembre, la propria fusione
con 24 Ore, ossia col quotidiano
che dal 1946, sempre da Milano,
gli faceva concorrenza
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A pagina 122:
in un cinema viene interrotta
la proiezione di un film
per la trasmissione Lascia o Raddoppia?,
Carpi, 1956.

Il nuovo quotidiano economico era andato in edicola il 12 settembre
1946, in una data scelta non a caso, trattandosi della giornata in cui
riapriva la Fiera di Milano. Con quella scelta, “24 Ore” voleva dare
voce alla volontà di ripresa dell’economia italiana e alle speranze
del mondo economico e imprenditoriale milanese. «Nello spirito di
“24 Ore” c’è sempre un fondo di quel magnifico periodo che ci fece
“soffrire” in attesa della Liberazione»: le parole di Piero Colombi
a Pietro Malvestiti sintetizzano efficacemente il clima culturale di
cui il nuovo quotidiano economico milanese si fece portavoce.
“24 Ore” rappresentò il punto d’arrivo di una lunga gestazione che
si era avviata ancora durante il fascismo: già a partire dal 15 febbraio 1933, infatti, con la benedizione di Luigi Einaudi, un gruppo di
giovani economisti raccolti intorno a Ferdinando di Fenizio, Libero
Lenti e Roberto Tremelloni aveva dato vita alla rivista economica
“Borsa”, che riuscì a sopravvivere alla censura fascista solo per 27
numeri; aveva irritato, in particolare, la rubrica “I libri gialli dell’economia” nella quale venivano messi alla berlina i teorici dell’economia corporativa. Quel gruppo era espressione non solo di una
“fronda” convinta al regime, ma soprattutto di una cultura economica aperta e curiosa che, addirittura, aveva introdotto per prima
in Italia le suggestioni di Keynes. I nomi di Lenti, di Fenizio, di Tremelloni, ai quali si erano aggiunti quelli di Federico Maria Pacces e
Piero Colombi, evocano quel filone di cultura democratica e riformista, nelle sue venature liberale e socialdemocratica, che sarebbe
rimasto uno dei tratti più radicati dell’identità politica milanese.
A quella cultura, il vecchio “Sole”, non poteva che andare stretto.
Fu lo stesso Lenti a ricordare come “Il Sole” venisse ormai giudicato
«una raccolta di notizie ufficiali, di mercuriali di prezzi, di listini
di Borsa, e così via». Serviva invece un «moderno quotidiano economico», che desse voce a quella impetuosa voglia di Milano e di
tutta l’economia italiana di ripartire; e che accompagnasse la ricostruzione con strumenti culturali aggiornati ed europei. Del gruppo
originario, Tremelloni aveva ben presto abbandonato l’impresa, risucchiato dalla politica attiva, lasciando però un’eredità importante, la testata che fu lui a “inventare”. Pacces aveva portato in dote la
testata “Il Commercio”, dall’inizio del quale “24 Ore” avrebbe fatto
decorrere il proprio: solo nel settembre del 1948 dalla testata sarebbe scomparso il riferimento al vecchio settimanale piemontese.
Le restrizioni postbelliche sul fronte della carta giustificarono la
scelta della carta color salmone: leggermente più costosa, ma più

124

Capitolo 5

La pazienza e il coraggio

facile da procurare e più efficace per distinguersi dalla concorrenza
e per procurare pubblicità. La stampa sarebbe stata affidata alla tipografia del “Corriere della Sera”, presso il quale, nell’immobile di
via Montebello 3, il nuovo giornale avrebbe avuto la sua prima sede.
Piero Colombi, che sarebbe stato direttore del giornale dal 1° febbraio 1948 (succedendo a Adolfo Borzoni) fino alla scomparsa
improvvisa, il 21 agosto 1960, apportava il contributo di un’esperienza diversa rispetto a quella economica e accademica degli altri fondatori. Egli, operatore di Borsa, avrebbe condotto per anni
dure battaglie per l’ammodernamento dei mercati finanziari. Si
realizzava così un modello inedito di informazione, che attribuiva
lo stesso peso al dibattito e all’attualità economica, alla finanza e
alla politica, presentata in una nota quotidiana affidata a Italo Minunni che sarebbe poi divenuto direttore del giornale. Particolarmente innovativo era il contribuito di molti esperti e studiosi (sul
“Sole” solo nel 1957 si sarebbe avviata la collaborazione regolare
di un noto economista, Guglielmo Tagliacarne): oltre agli stessi
fondatori, si possono ricordare i nomi di Amintore Fanfani, Innocenzo Gasparini, Armando Sapori, Cesare Merzagora, e, sia pure
occasionalmente, Ferruccio Parri e Luigi Sturzo. Negli anni successivi troveremo i nomi di Mario Boneschi, Silvio Pozzani, Gino
Boeri, Giorgio Pivato, Ernesto d’Albergo, Francesco Saja, Giordano
dell’Amore, Aldo Pagani, Eugenio Scàlfari (sic), Pier Paolo Luzzatto Fegiz, Franco Mattei, Francesco Compagna, Ferdinando Ventri-
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glia, Giovanni Malagodi, Mario Talamona. Spicca, per frequenza
e qualità degli interventi, la collaborazione di Bruno Leoni, uno
studioso che solo di recente è stato tratto da un oblio ingiustificato. Leoni, infatti, è stata una delle più significative espressioni
del pensiero liberale contemporaneo: politologo (all’università di
Pavia) e avvocato (a Torino), il suo contributo alla rinascita del liberismo contemporaneo è stato fondamentale. Negli Stati Uniti
Leoni divenne perciò presto un autore conosciuto e apprezzato,
soprattutto dagli studiosi che poi avrebbero dato vita alla scuola
di Public Choice (uno dei maggiori esponenti della quale, James
Buchanan, avrebbe poi vinto il premio Nobel per l’economia). In
Italia, le opere di Leoni, soprattutto dopo la sua tragica e immatura scomparsa nel 1966, sono rimaste pressoché clandestine, fino
ad anni recenti e grazie all’intraprendenza di piccoli editori.
Con “24 Ore” Leoni collaborò a lungo, esprimendovi una linea culturale e politica ben diversa dal liberismo professato dal “Sole”: lì, il
liberismo assumeva, soprattutto negli ultimi anni, il profilo, quasi
caricaturale, di una fiducia illimitata e acritica per l’industria che
doveva semplicemente essere lasciata libera di operare come meglio le aggradasse; qui, il liberismo di Leoni, nel solco della tradizione einaudiana (non a caso mai particolarmente apprezzata dal
“Sole”), esprime una concezione etica di tutela dell’individuo dallo
strapotere statale non meno che da quello dei monopoli e delle corporazioni che suona ancora oggi di particolare, bruciante attualità.
Non stupisce dunque che Leoni polemizzasse col suo stesso giornale quando questi sembrava subire in misura eccessiva il fascino di Keynes, introdotto in Italia proprio da Ferdinando di Fenizio
(«Il guaio si è che io non sono molto keynesiano (laddove Keynes è
Keynes e di Fenizio è il suo profeta)», scrive a Colombi accettando
di recensire un volume dello stesso di Fenizio). Il clima nel giornale
doveva essere davvero liberale, quindi aperto ai conflitti e alle polemiche, se a di Fenizio ricorre lo stesso Colombi non convinto per un
articolo di Lenti: «Come posso io fare un’osservazione a Lenti? Soprattutto come mi è possibile ripetere per la seconda volta il gesto
temerario di non pubblicare una sua apertura? Tu puoi aiutarmi nel
ricercare la formula giusta». Il liberalismo del giornale, e la radicata
diffidenza verso l’interventismo statale, lo porta a polemizzare con
alcuni mostri sacri della cultura economica contemporanea, come
Ernesto Rossi («un cavaliere senza macchia e senza paura, e fanatico credente nella bontà delle “nazionalizzazioni”»); o Gaetano Sal-
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vemini (che «si immagina un mondo ideale, tutto popolato da burocrati capaci e da uomini politici onesti»). Non si salva nemmeno
“Il Mondo”: «Che poi un settimanale “liberale” si presti a ospitare la
prosa del prof. Rossi, la quale meglio avrebbe potuto essere accolta
da un settimanale “socialista”, ci sembra piuttosto curioso».
Un’altra figura, questa assai più popolare, ma presto dimenticata
nei suoi profetici ammonimenti, diventa per un certo periodo quasi di casa coi suoi articoli: Luigi Sturzo. Il sacerdote siciliano in una
lettera a Colombi così sintetizza le posizioni di cui si fa paladino sul
giornale: «La polemica sindacale è necessaria perché deve portare,
secondo me, ad una lotta serrata contro il nuovo vincolismo “corporativo” che va sempre più paralizzando la vita economica del
paese. Il cerchio si è così costituito: burocrazia-sindacalismo-entiinteressi e intrighi del politicantismo. Ogni giorno più si va consolidando per la debolezza della struttura statale e l’acquiescenza dei
ceti produttori». Parole che sarebbe stato davvero difficile leggere
sul “Sole”. Al quale certo non si sarebbe rivolto Ferruccio Parri che,
dopo aver seguito con simpatia la nascita di “24 Ore”, scrive a Colombi per segnalare «che stanno per varare a Roma il carrozzone
turistico-alberghiero De Martini-Tupini da 12 miliardi. Sembra a
un primo giudizio sballato anche nelle premesse tecniche».
Non c’è dubbio che “24 Ore” «la sera non andava in via Veneto». C’è,
infatti, nella polemica contro il Mondo, il milieu intellettuale che vi
ruota intorno, la sua stessa raffinatezza grafica, il riconoscimento
implacabile di quel certo snobismo che avrebbe destinato i liberali italiani a una condizione di permanente minorità: «Lo straordinario attaccamento (del “Mondo”) per i problemi economici trova
la sua spiegazione non già nella tutt’altro che profonda cultura in
questa materia, bensì nella peculiare mentalità di ipocondriaci professionali, o di cultori di yougurt di inchiostro, come furono felicemente definiti… Che cosa porteranno questi signori alle consultazioni elettorali periodiche per il rinnovo delle assemblee legislative?
Un po’ di veleno verbale, assimilato sì e no da qualche decina di
migliaia di lettori, quando gli elettori sono trenta milioni e se ne infischiano delle ormai viete inquadrature tipografiche o fotografiche
timidamente surrealiste, di un certo snobismo di titoli e di rubriche,
e di una tediosa, insistente esercitazione settimanale contro le solite teste di turco, che nessuno in fondo teme più» (13 gennaio 1957).
La linea ideologica di “24 Ore” è stata ben riassunta da Guido Carli,
che aveva partecipato ad alcune riunioni preparatorie del nuovo
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Il mercato non è altro che un sistema che mette informazioni a disposizione
degli operatori economici: di qui l’importanza dell’uguaglianza
di accesso all’informazione, missione alla quale 24 Ore si dedicò

Guido Carli, governatore
della Banca d’Italia, 1963.

Manifesto del Piano Marshall,
Rossetti-Cremonesi-Bottoli, 1948.
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giornale: «Si trattava di contribuire a informare l’opinione pubblica sui problemi dell’impresa, nel contesto di un’economia di
mercato; e, nello stesso tempo, di affermare la convinzione che il
passaggio da un’economia assoggettata ai vincoli dell’economia
corporativa a una libera da quei vincoli significasse il passaggio
non a un’economia senza regole ma ad una economia disciplinata secondo le regole proprie dell’economia di mercato. In questo senso, il ruolo “illuminista” dei fondatori del “24 Ore” è stato
particolarmente significativo, perché, nel passaggio dall’oppressione vincolistica del fascismo a un’economia che di quei vincoli
si libera, “24 Ore” tentò di ricordare che l’economia non può essere governata attraverso ordini dell’autorità i quali entrino poi
in conflitto tra loro, in un processo per cui la correzione di errori
attraverso nuovi provvedimenti genera a sua volta ulteriori errori. Una delle preoccupazioni maggiori che emergevano dalle riunioni preparatorie fu perciò quella di convincere che il sistema
economico fondato sopra il mercato è un sistema che costringe
ad assumere comportamenti coerenti. L’indirizzo di fondo del
giornale, quindi, mi pare fosse riconducibile a un liberismo economico ispirato al principio einaudiano per cui il mercato non è la
condizione naturale della società, ma una costruzione dell’uomo
che detta regole in conformità delle quali si devono comportare i
soggetti economici. La concorrenza presuppone regole; in ultima
istanza, presuppone condizioni di parità. Il mercato non è altro
che un sistema che mette informazioni a disposizione degli operatori economici: di qui l’importanza dell’uguaglianza di accesso
all’informazione, missione alla quale “24 Ore” si dedicò».
Il giornale mostrava nella sua scansione di voler conciliare i due
caratteri dell’informazione e del dibattito con la fornitura di servizi
ai lettori. Così, la prima pagina, secondo uno schema che sarebbe
rimasto a lungo inalterato, prevedeva un fondo d’apertura, anonimo e intitolato all’inizio semplicemente con la data del giorno; una
spalla di commento, normalmente firmata da collaboratori esterni
e preceduta all’inizio da poche righe di sunto dell’argomento presentato; un corsivo anonimo ma distinto da una firma costituita
da uno, o due, o tre asterischi, a seconda che l’autore fosse Pacces,
Lenti o di Fenizio; la rubrica d’informazione politica; le principali
notizie del giorno di carattere economico e finanziario. In seconda, altre brevi notizie (compresi gli spettacoli a Milano) e le tabelle
di Borsa nonché le quotazioni dei mercati italiani.
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Nella pagina a fianco:
costruzione del padiglione Nazioni
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Nel ’47 “24 Ore” inizia a titolare i fondi d’apertura; compare qualche numero a quattro pagine, che si faranno più frequenti nel ’48
per diventare regolari nel ’49; nel ’51 si passa a sei pagine, nel ’57 a
otto, nel ’58 a dieci, nel ’61 a dodici. Nel tradizionale articolo di presentazione, Ripresa, “24 Ore” confermava di volersi muovere lungo
linee di informazione economica meno paludata e più combattiva di
quella ritenuta caratteristica del “Sole”: «L’economia non è materia
di ideologie né di fedi politiche, è materia di fatti. I fatti non sono
mai identici in tempi e paesi diversi. Così le soluzioni concrete non
possono essere identiche [...] Apriamo pertanto le nostre colonne
alla discussione dei fatti, senza pregiudizi di tendenze o di suggestioni ideologiche». Dall’editoriale è facilmente percepibile il ruolo
giocato dai professori di economia nel nuovo giornale e non manca
un primo accenno a quello che diventerà un carattere peculiare del
nuovo giornale, quello di offrirsi soprattutto come uno strumento di
servizio per il lettore: «I fatti che hanno maggior peso nell’economia
di un paese sono: la quantità di merci prodotte e offerte, il commercio internazionale, i prezzi, le prospettive, le tendenze del mercato,
il credito e la disponibilità di capitali, i risultati economici delle gestioni aziendali maggiormente sensibili. Chi ha da produrre, da vendere, da comperare, non può fare a meno di questi dati di fatto. Li
troverà in questo foglio, tempestivi, controllati, ordinati in sistema.
«La redazione di “24 Ore” – un corpo di economisti a quotidiano
contatto con la realtà degli affari – è al lavoro per raccogliere giorno per giorno questi dati di fatto, per vagliarli, per presentarli ai
lettori con gli opportuni commenti e chiarimenti. Talora, da questo lavoro di dettaglio, potranno risultare orientamenti e direttive
per la nostra economia. Porremo allora in luce gli uni e le altre,
avvertendo qui – una volta per tutte – che orientamenti e direttive
non saranno mai frutto di opinioni aprioristiche, ma risultati cui
ci condurranno i fatti, obiettivamente raccolti e spassionatamente interpretati».
Lo stile del nuovo giornale, spigliato e combattivo, è frutto della
passione del suo direttore, Piero Colombi, un ingegnere «per costrizione familiare», ben presto convertitosi alla passione dell’informazione soprattutto finanziaria.
Dopo una formazione in Borsa come procuratore nello studio
Ruggeri, Colombi fondò agli inizi degli anni Trenta il quindicinale
“Le obbligazioni italiane” nel quale forniva un’analisi dell’andamento finanziario delle maggiori aziende e del mercato borsisti-

12 novembre 1946. Arriva in edicola
“Il commercio 24 ORE”. Inizia l’avventura
dell’Italia verso il miracolo economico.
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Colombi non è solo il direttore del giornale ma ne segue
con passione, realizzando in pratica una delle rare figure nel panorama
italiano di «direttore-imprenditore», le vicissitudini finanziarie
non sempre facili

co, assieme a brevi note economiche (non solo finanziarie) provenienti dall’estero.
Ben presto, l’informazione finanziaria diventa la vita di Colombi:
nel 1933 fonda Sasip – Società anonima servizi informazioni pubblicità – con la quale realizzerà pubblicazioni e servizi finanziari;
nello stesso anno inizia la pubblicazione del “Taccuino dell’azionista”, che ancora oggi rappresenta un indispensabile strumento
di lavoro per quanti cercano informazioni sul mercato finanziario italiano; per anni, anche durante la sua direzione del “24 Ore”,
continuerà a fornire al “Corriere della Sera” le brevi note di informazione quotidiana sulle vicende finanziarie; e, anzi, proporrà allo stesso “Corriere” (del cui CLN aveva fatto parte nei mesi
della Liberazione) di dedicare un supplemento periodico, su carta
rosa, all’informazione economica: una proposta per l’epoca avveniristica, che infatti il “Corriere” respingerà. Bisognerà attendere
gli anni Sessanta perché un quotidiano italiano, “Il Giorno”, inizi
a dedicare regolarmente una pagina all’informazione economica.
Colombi combatte battaglie significative per la modernizzazione
dei mercati finanziari.
In una delle sue lettere a Bruno Leoni, Piero Colombi ricorda la
«campagna che vado conducendo da anni e il cui scopo finale è di
creare anche da noi una classe di autentici risparmiatori al servizio del progresso del paese. Il mio convincimento è che il problema
dell’azionariato popolare può essere risolutivo anche in senso sociale, una volta che sia affrontato con realismo». La lettera a Leoni
illumina il contributo che Colombi con “24 Ore” sperò di dare alla
formazione di un moderno mercato finanziario. Colombi aveva preso subito le difese dei piccoli azionisti, per esempio segnalando con
un corsivo in prima pagina nell’aprile del ’49 (Bête comme un actionnaire) il cattivo vezzo di convocare praticamente negli stessi giorni le
assemblee delle società quotate in Borsa, rendendo così impossibile,
in pratica, all’azionista di partecipare a più di una assemblea. Una
posizione, questa a favore dei piccoli azionisti, che certo non rappresentava una preconcetta adesione agli interessi dei grandi gruppi industriali e finanziari. E proprio per favorire una sempre maggiore comprensione degli andamenti dei mercati mobiliari, Colombi
aveva ideato una rubrica domenicale, la “Lettera al Risparmiatore”
che, dal 13 maggio 1947, accompagna settimanalmente i lettori.
Il taglio «popolare» che Colombi voleva dare al mercato finanziario è confermato da un intervento del 12 giugno 1949, quando

La vecchia sede della Borsa di Milano,
piazza Cordusio.
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aveva denunciato «la massiccia manovra» dei grossi gruppi «per
scontentare gli azionisti privati. Manovra che riuscirà fatale all’industria italiana. Solo creando un ambiente favorevole agli impieghi azionari si potrà sul serio giungere a quell’ottima ripartizione
degli investimenti tra pubblici e privati che da tante parti si invoca
senza che si dia materialmente mano per il suo inveramento». Più
avanti, il 15 maggio 1952, Colombi scrive per sottolineare la differenza della situazione italiana: «Nei paesi civili le Borse sono
strumento finanziario pulito ed efficace».
Altre battaglie il giornale condurrà contro la nominatività dei titoli azionari (alla quale non sarebbe pregiudizialmente contrario,
a patto di evitare ogni discriminazione a favore dei titoli di Stato:
proprio su questo tema avverrà la rottura con Eugenio Scalfari);
o per favorire l’accesso al mercato azionario dei piccoli azionisti,
ai quali le società devono garantire trasparenza e informazione:
«“Giocare in Borsa” oggi non si dice quasi più» osserva “24 Ore” il
17 giugno 1960, giudicando dunque maturi i tempi per introdurre
anche in Italia i fondi di investimento, per i quali si dovrà invece
attendere ancora ventidue anni.
Colombi non è solo il direttore del giornale ma ne segue con passione, realizzando in pratica una delle rare figure nel panorama
italiano di «direttoreimprenditore», le vicissitudini finanziarie
non sempre facili: già al 30 settembre 1947, infatti, il giornale denuncia, a fronte di spese per oltre 47 milioni, ricavi solo per 32 milioni. I risultati editoriali non sono peraltro deludenti: dopo tredici
mesi, infatti, “24 Ore” conta già 4.100 abbonati, su una tiratura di
circa ventimila copie, e una vendita in edicola di seimila. Proprietaria della testata risulta la Nuova società editrice, di cui nell’ottobre 1947 assume una partecipazione di maggioranza la Società
Spem, Società partecipazioni editoriali Milano, il cui capitale risulta ripartito in parti uguali tra Colombi, Pacces, l’Ise (l’Istituto
presieduto da Ferruccio Parri) e la Sifi; la rimanente quota della
Nes è ripartita in piccole quote tra l’Italcementi, lo stesso Pacces
e la Sifi, il gruppo Fibre Tessili e quello Lanieri, il Cgs di Monza.
Colombi dovette battagliare continuamente per salvaguardare la
salute finanziaria della testata (scrive a Parri nel febbraio ’49: «Ho
davanti a me due mesi di indipendenza economica. Mi pare già
molto. Come mi pare molto che il giornale abbia pagato fin dal
28 gennaio i suoi trentesimi stipendi e che non abbia che pochi
milioni di debiti, largamente coperti dai crediti») senza rinunciare
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a un certo grado di autonomia politica: un equilibrio soddisfacente lo trova nel febbraio 1952 quando il capitale della società viene
ripartito tra due gruppi, uno di maggioranza, facente capo a Piero
Agostoni, in rappresentanza di un gruppo finanziario che alla fine
si sarebbe identificato totalmente con la Confindustria; l’altro, del
49%, facente capo allo stesso Colombi, che riesce a garantirsi il diritto di mantenere la sua quota anche in caso di successivi aumenti di capitale; e di evitare «qualsiasi forma di fusione o di abbinamento di “24 Ore”, quotidiano del mattino, con altri organi, anche
dello stesso settore»; in base all’accordo, inoltre «le deliberazioni
di carattere straordinario dovranno prendersi con la maggioranza
del 95% del capitale sociale»; mentre nomina e revoca del direttore
dovranno essere decise all’unanimità.
L’ipotesi della fusione aveva già fatto capolino nell’agosto del ’48
(candidato al matrimonio era il “Corriere Lombardo”) ed era stata definitivamente sventata nel corso di un incontro tra Colombi, Parri e l’ingegner Vittorio De Biasi, consigliere delegato della
Edison, un gruppo che, anche grazie agli uffici di di Fenizio, capo
dell’ufficio studi della società, fu grosso azionista del giornale.
Qualche mese dopo, di nuovo, Colombi era ricorso a Parri (è il dicembre del ’48) per denunciare di essere stato sollecitato a «entrare in quell’oscura combinazione finanziaria che ha comprato Sole
e Globo» e per avvertire di aver «risposto picche». E aggiunge: «Fu
in quella circostanza che sorsero voci di una nostra resa a discrezione a Confindustria, grossi capitalisti, grossi industriali».
Fu grazie all’accordo del ’52 che Colombi poté guardare con sufficiente tranquillità al futuro e dedicarsi soprattutto a intensificare le pressioni sulla società concessionaria di pubblicità (prima
la Spi, poi la Sipra), perché adeguasse i suoi sforzi per una dignitosa raccolta pubblicitaria. I rapporti con la Sipra non furono
sempre facili; benché Colombi ammetta che la Sipra sia «un’oasi»
nel mondo dei pubblicitari, lamenta che lo sforzo non sempre sia
proporzionato alle esigenze e, soprattutto, alla qualità del giornale («Si dice ovunque che “24 Ore” è il migliore giornale italiano»,
scrive nel maggio del 1952 a un rappresentante della Sipra). E non
perderà occasione per manifestare con ogni forza la sua opposizione a pratiche commerciali che sminuiscono la dignità del giornale, come la pratica degli «articoli redazionali in appoggio a contratti di pubblicità» (lettera a Riccardo Ricas del 14 maggio 1957); o
le richieste di sconti eccessivi sulle tariffe pubblicitarie («Certi di-
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La prima battaglia sulla quale il nuovo quotidiano si impegna è quella
a favore della stabilizzazione della lira, nel corso della quale 24 Ore
si distinguerà per la difesa convinta dell’operato di Luigi Einaudi, prima
alla Banca d’Italia, poi al ministero del Bilancio
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scorsi non entrerebbero nemmeno nell’anticamera del cervello a
chicchessia ove si trattasse di concludere un contratto, ad esempio
col “Corriere della Sera” o con qualche altro giornale di signori per
signori, categoria nella quale dovremmo mettere anche il nostro
“24 Ore”!», lettera a Gianfranco Rizzini dell’11 aprile 1960).
Non solo: il nuovo assetto proprietario consente a Colombi di sentirsi con le spalle coperte rispetto alle pressioni esterne. Scrive infatti il
6 maggio 1952 a Carlo Masseroni: «È prevalso il principio che il nostro giornale, anche nella composizione dei suoi organi amministrativi, affermi una piena indipendenza. Riaffermata questa posizione
di indipendenza del giornale, si schiude per me un’era di tranquillità
relativa»; e il 16 luglio 1952 a Piero Malvestiti, ministro dei Trasporti,
di cui il direttore era fervente ammiratore: «Credo di avere reso un
servizio al nostro giornale riuscendo ad assicurarmi un controllo del
49% del suo capitale e di essere assistito da un contratto di direzione
e da una convenzione che subordina ogni importante decisione alla
mia volontà. E la mia volontà è di non essere schiavo di nessuno».
L’autonomia del giornale l’aveva portato spesso in rotta di collisione con gli interessi soprattutto del mondo industriale: fin dal
1947, ad esempio, gli industriali vengono attaccati per l’incoerenza
dimostrata chiedendo, da un lato, blocco e prezzo d’imperio delle
materie prime e, dall’altro, libertà di disporre dei prodotti; il 23
luglio, a proposito dell’esclusione dell’Italia dalla commissione del
ferro e dell’acciaio per il piano Marshall, il giornale denuncia non
solo la divisione dei produttori italiani ma, soprattutto, il fatto che
«su un solo punto i gruppi rivali si (siano) trovati d’accordo, nel
chiedere tariffe doganali e interventi a spese della nazione».
Ma l’episodio più grave è quello che provoca l’ira di Giovanni Falck
che, in una lettera del 22 dicembre 1949 a Ferdinando di Fenizio, usa toni assai pesanti per denunciare che il giornale continua «l’imbonitura in prima pagina per l’aumento di capitale della
Finsider. E si ha la sfacciataggine di accennare al finanziamento
dal fondo lire! [...] È già molto discutibile che il fondo lire debba
essere monopolio delle imprese statali, ma che poi si voglia indurre anche il risparmio privato a investire in quelle imprese e che
la propaganda venga fatta proprio da un giornale economico che
dovrebbe per molte ragioni esser il portabandiera dell’iniziativa
privata... lascio i commenti a Lei.
«Attendo da Lei di sapere come la direzione del giornale intende
riparare a questa notevole gaffe!».

Capitolo 5

La pazienza e il coraggio

Un tono che denuncia la sorpresa di non trovare nel nuovo giornale un organo particolarmente malleabile. Del resto, fu proprio
di Fenizio, come ricorda oggi Mario Talamona, collaboratore del
giornale dal 1961, a prestare molta attenzione a che il giornale non
apparisse portatore di interessi di gruppi costituiti.
Nel prosieguo del tempo, i rapporti non devono migliorare di molto, se Colombi, ancora nel 1952, così si sfoga in una lettera: «“24
Ore” è a disposizione di una clientela che non merita un giornale
ben fatto e non è in grado di comprendere l’enorme importanza
della nostra indipendenza. I commercianti non comprenderanno
mai la necessità di avere a loro disposizione un organo come il nostro. Gli industriali non aspirano ad altro che a infilarci sulle spalle
una livrea che noi non vogliamo e non vorremo mai. I grandi problemi richiedono una stampa libera. Ma i Suoi e i nostri amici non
meritano altro che bollettini stereotipati e giornalisti scemi».
In un successivo appunto privato di Piero Colombi, nel quale si
riferisce di una visita a Fanfani, divenuto segretario della Democrazia cristiana ma non ancora Presidente del Consiglio (e che
dunque risale presumibilmente al periodo 1954-58), il direttore
scrive: «Perché l’atteggiamento del giornale sia inteso, desideravo
che Fanfani fosse anzitutto convinto di una cosa essenziale: noi
siamo liberi. Si dice che subiamo i suggerimenti di categorie o di
persone che tentano di prevalere con denaro o imposizioni di basso impero. Ciò è falso. Il nostro assunto editoriale è chiaro, la tutela degli interessi dell’ambiente in cui viviamo è sentita come una
necessità, nella reale convenienza del Paese».
Naturalmente, Colombi sa di doversi barcamenare e talora non
nasconde la propria delusione per certe posizioni che deve assumere: «Non si può mica essere sempre puri come, purtroppo, non
si è mai sufficientemente ricchi per essere indipendenti. Tutto sta
a considerarsi fondamentalmente onesti e obiettivi». Nel complesso, ci riesce, assicurando una linea che consente di cogliere
spunti innovativi, critiche allo status quo, esigenze di rinnovamento e di modernizzazione.
La prima battaglia sulla quale il nuovo quotidiano si impegna è
quella a favore della stabilizzazione della lira, nel corso della quale
“24 Ore” si distinguerà per la difesa convinta dell’operato di Luigi
Einaudi, prima alla Banca d’Italia, poi al ministero del Bilancio.
Il giornale non si schiera pregiudizialmente contro la proposta
di una imposta straordinaria patrimoniale. E alle elezioni del ’48
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non prende partito, limitandosi a indicare le priorità da affrontare (controllo del bilancio pubblico, risanamento della moneta,
politica «produttivistica » per incrementare il reddito nazionale).
Nei mesi successivi, non nasconderà la delusione per le mosse
economiche di De Gasperi (di cui denuncia la «noia» che il leader
della Dc dimostrerebbe nei confronti delle questioni economiche);
tallonerà il governo sul tema della riforma agraria; esaminerà con
serietà il piano Vanoni (definito «l’uomo di Stato più ansiosamente moderno che la Democrazia cristiana e forse la classe dirigente
di questo dopoguerra avesse prodotto in Italia», 17 febbraio 1956),
che sul giornale viene attaccato da Bruno Leoni e difeso da Cesare
Cosciani. Affronta con passione il tema del Mezzogiorno (sul quale
interverrà di frequente Francesco Compagna), dichiarandosi favorevole all’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, pur con tutta
la prudenza necessaria: «Il problema economico del Mezzogiorno
non si risolve impiantando stabilimenti coi soldi dello Stato per
fare concorrenza ad altri stabilimenti privati. Noi riteniamo che
questi soldi, che sono i soldi di tutti i contribuenti italiani, devono essere spesi nel Mezzogiorno; ma devono essere spesi meglio.
Cioè occorre creare in primo luogo un’ambientazione economica
mediante una risistemazione di tutto l’apparato produttivo agricolo, a cominciare dalla ricostruzione dei bacini montani, alla costruzione di strade, alla bonifica agraria. Soltanto dopo effettuati
questi investimenti si potrà vedere chiaramente quali saranno
le industrie naturali da aiutare nel Mezzogiorno» (1° settembre
1950). Segue con interesse i temi istituzionali, intervenendo sull’istituzione del Cnel, della Corte Costituzionale e delle Regioni; sul
funzionamento del Parlamento; sui difetti del sistema elettorale,
che propone di riformare ritornando ai collegi uninominali. Si fa
paladino di una lunga battaglia per la modernizzazione dello stato
ed è tra i primi, già nel 1953 a utilizzare il termine «partitocrazia».
Non mancano interventi su argomenti che non attengono all’economia ma esprimono la passione per un Paese più moderno e
civile: dal controllo delle nascite, alla scuola, alle condizioni di vita
dei detenuti (da non ridurre allo stato di «ominidi»).
Accese, naturalmente, sono le posizioni a favore della concorrenza
nel settore bancario e vive le preoccupazioni per una “politicizzazione” strisciante del settore: «Occorre ristabilire un minimo
di concorrenza nel settore bancario; questo non significa che vi
sia proprio bisogno di istituti regionali per il finanziamento alle
medie e piccole industrie. Tanto più che la costituzione di questi
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istituti può presentare aspetti politici che proprio non ci piacciono» (30 luglio 1950). Coraggiosa è la battaglia per il rinnovamento
del sistema distributivo: i supermercati – scrive il 24 giugno 1960
– «concentrando la distribuzione riducono i costi di distribuzione
e quindi recano sensibile vantaggio ai consumatori».
Fin dal 1949, quando saluta nel piano Marshall un importante
strumento di cooperazione economica internazionale, “24 Ore”
pende decisa posizione a favore del processo di integrazione europea. Saluterà quindi con favore le misure di liberalizzazione degli scambi avviate nel 1951 da Ugo La Malfa (che mette in guardia
contro «i durissimi ostacoli» che egli incontrerà «da parte di tutti
quei gruppi che nella protezione doganale hanno trovato finora la
possibilità di rifornire il mercato interno e, per loro stessi, ragione
di resistenza e di esistenza»). Guido Carli ha perciò riconosciuto
che su tutte le questioni che hanno consentito di avvicinare l’Italia
a un ordinamento con connotazioni prossime a quelle dell’economia di mercato, “24 Ore” è sempre stato in prima linea, a costo di
farsi «guardare per questo con qualche sospetto dalle categorie
imprenditoriali». Il giornale, perciò, non esita a salutare con entusiasmo l’integrazione europea che avvia i primi passi con la firma
dei Trattati di Roma: «Un atto di fede nel cui nome gli italiani si
apprestano ad affrontare fiduciosi tutti i pericoli e ad appoggiare
con sincera volontà le aspirazioni e le esigenze altrui, consci di
servire in tale modo il bene comune».
Dal punto di vista politico, sempre più tiepido si farà il giudizio
sulla Dc. Nella leadership post-degasperiana, “24 Ore” individuerà infatti la tendenza a rendere «lo Stato la sommatoria degli interessi della burocrazia e delle clientele dei partiti al potere». Si
consolida perciò la simpatia per i liberali («I liberali hanno una
scarsa rappresentanza politica. Però rappresentano una grande
forza nel Paese… I liberali non sono andati al governo perché non
se la sentono di assistere impassibili allo smantellamento dello
Stato da parte dei neo-guelfi e neo-federalisti», 29 gennaio 1950).
Il 28 settembre 1951 una ricetta di «schietta austerità liberale» è
proposta, col titolo “Sbarramento liberale”, da un giovane collaboratore, Eugenio Scalfari: «Aggredire con una politica dura di interventi e di incentivi le concentrazioni monopolistiche, le rendite di
posizione, i consorzi di vendita, le protezioni doganali». E grande
interesse viene riservato al nuovo corso del Partito Liberale avviata dalla nuova leadership di Giovanni Malagodi, le cui posizioni
economiche vengono «particolarmente specificate dallo Scalfari»
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al congresso di Firenze (22 gennaio 1953).
Nonostante gli sforzi, attuati nel 1949 attraverso Ferruccio Parri, per
assicurarsi al collaborazione di Ugo La Malfa, i rapporti con il Pri
saranno invece freddi. Assai prudenti pure quelli con il Psdi che,
agli occhi del giornale, solo nel 1956 «non è più quel partito sussultorio che abbiano conosciuto in passato». “24 Ore” coglie la natura
populista del movimento monarchico («un partito modernamente organizzato che assolva, in concorrenza coi maggiori partiti di
massa, non solo la funzione di guida politica, ma anche di sollecita
assistenza economica-sociale», 15 luglio 1952); stronca la proposta
economica del Msi, che «in ultima analisi, significa dirigismo, statalismo e simili», 25 luglio 1952) e non esita più avanti a definire il partito «puramente e semplicemente… fascista» (28 novembre 1956).
Sul fronte delle sinistre, distanti ma corretti saranno i rapporti col
Pci (tanto “24 Ore” sarà definito organo del «bolscevismo padronale» dal leader qualunquista Guglielmo Giannini e accusato nel
1954 dal “Resto del Carlino” di essere niente meno che comunista).
Mentre dure saranno le polemiche coi socialisti, a partire da quel
«socialnennismo» che fa di Nenni «il negro di Stalin» (21 agosto
1952). Successivamente, il giornale denuncerà la distanza che permane tra la tradizione socialista italiana e quella degli altri Paesi
dove si consolida, grazie a Mollet, Attle e Gatskell e alla svolta di
Bad Godesberg, una sincera linea laburista. Quando Nenni si decide a restituire, dopo molte polemiche, il premio Stalin, “24 Ore”
commenterà acidamente che la restituzione avviene «al nominale», dopo averlo fatto fruttare grazie a fortunate speculazioni. E
ancora nel 1960 al giornale pare incongrua l’esistenza di un partito
socialista che non sa decidere tra la scelta massimalista, rappresentata dal Pci, e quella riformista del Psdi. Perciò viene seguita con grande preoccupazione l’apertura a sinistra da parte della
Dc, di cui negli anni era stata denunciata la permanente ambiguità rappresentata dall’anima solidarista alla La Pira («il Sindaco
di Firenze che sfodera in materia economica, invece della tavola
pitagorica, le tavole profetiche di mistici medievali», 26 novembre 1953). Questo tema darà vita negli anni a frequenti e istruttive
polemiche che vedono coinvolti Amintore Fanfani, Angelo Costa,
Piero Malvestiti, Giuseppe Di Vittorio e, da ultimo, Luigi Sturzo
che proprio sul tema inizia la propria collaborazione a “24 Ore”.
Quando la svolta si fa irreparabile, il giornale non abdica alla tradizione di serietà pubblicando, sotto l’eloquente titolo “L’eversione
del sistema economico e politico del documento autonomista del Psi”
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i punti principali del documento, segnalandone in nero le “perle” più significative. Realizzato il centro-sinistra, non resterà che
adeguarsi: i liberali scompaiono ben presto dalla prima pagina; le
posizioni critiche si fanno sempre più sfumate. Il programma del
primo governo Moro è definito «pensato», il 3 dicembre 1963; lo
stato comincia ad apparire meno impiccione («il mercato ha avuto
in passato e indiscutibilmente continua ad avere diverse imperfezioni nel suo spontaneo svolgimento, per correggere le quali lo
Stato ha e deve avere i poteri necessari»); appena l’anno dopo, nel
1964, critica Fanfani che proclama la non irreversibilità della scelta di centro-sinistra: «L’opinione media, l’uomo della strada, non
intendono attualmente, nelle difficili condizioni che il Paese attraversa, sottoporre a discussione la formula di centro-sinistra» (1°
ottobre 1964). Significativa della lenta svolta maturata, è il giudizio
su Mariano Rumor: definito sprezzantemente «dottore in lettere
e professore ordinario in un liceo classico» nel 1949; e considerato, nel 1964, quando lo stesso della Dc è segretario, espressione di
«una chiarezza ed una intransigenza che sembra abbiano troncato
gli acuti intrallazzi, poggianti su equivoche confusioni intellettualistiche, con cui negli ultimi anni sono state intorbidate le coscienze». L’età del consenso si è definitivamente consolidata.
La svolta politica, e l’appannarsi della precedente vivacità, è certamente una delle conseguenze della scomparsa di Piero Colombi, al quale succede come direttore del giornale, il 15 dicembre
1961, il caporedattore Mauro Masone. La scomparsa di Colombi si
riflette anche sulla proprietà: la Confindustria, infatti, acquisterà
il 49% della quota degli eredi Colombi e un ulteriore 2% detenuto
da Libero Lenti.
Un osservatore particolarmente qualificato come Guido Carli ammise che il passaggio alla Confindustria «incise sull’autonomia
del giornale». Coi suoi collaboratori, il nuovo direttore fu sincero,
al riguardo. A Leoni, di cui comincia a respingere i pezzi, scrive il
18 novembre 1964: «La posizione di fondo è oggi caratterizzata da
tentativi reciproci di avvicinamento tra il mondo imprenditoriale
e il mondo politico che ci governa». “24 Ore”, perciò, accetta sostanzialmente la programmazione economica; e le prospettive di
politica dei redditi. Ma ne va a scapito quella vivacità che aveva caratterizzato gli anni della direzione Colombi, tanto da far sostenere a un altro collaboratore, Livio Magnani, in una lettera a Masone
che il “24 Ore” ha «dismesso ormai la sua funzione di battaglia ed

9 novembre 1965. Sono trascorsi 100 anni
dalla nascita del Sole. Dalla fusione
tra le due testate concorrenti nasce
«Il Sole 24 Ore».
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Col suo stile battagliero 24 Ore contribuì inoltre in modo
significativo, come riassume Piero Bairati, al rinnovamento dello stile
giornalistico dell’epoca
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144

Capitolo 5

(è) diventato un quieto, anche se diligente e intelligente foglio di
funzionari che non vogliono grane».
Questa breve sintesi dei temi e della linea di “24 Ore” mette in luce
come il merito principale del quotidiano, probabilmente, sia stato
proprio quello di aver messo in guardia negli anni contro i rischi
(puntualmente avveratisi) di una linea politica populistica e demagogica che perse ben presto i caratteri di un autentico sforzo riformatore; e di aver dato voce all’esigenza di diffondere una cultura
economica autenticamente liberale e liberista. C’era in questo sforzo l’espressione di un forte senso di identità borghese, consapevole
delle responsabilità che da essa dovrebbero conseguire. Esemplare
al riguardo è la raccomandazione, contenuta in un articolo del 3
marzo 1954, significativamente intitolato Il dovere della borghesia,
alla «fermezza nel difendere le proprie istituzioni, nel renderle attive ed efficienti, nel tutelarne con fierezza il patrimonio… Tutto
quanto esiste in Italia di tradizione democratica è frutto della sua
[della borghesia] funzione dirigente dal 1861 al 1914… Il peggior pericolo che la borghesia possa dunque correre è quello di lasciarsi
intrappolare dai suoi falsi maestri e dai suoi falsi profeti».
Col suo stile battagliero “24 Ore” contribuì inoltre in modo significativo, come riassume Piero Bairati, al rinnovamento dello stile
giornalistico dell’epoca.
Le origini politiche del nuovo quotidiano diedero un segno piuttosto marcato alla sua fisionomia, caratterizzandola nel senso di un
liberalismo a tinte forti, tendente a rivendicare la libertà di mercato come valore economico fondamentale, ma anche a sottolineare
con intransigenza il significato della libertà politica e della dialettica tra le parti. Anche quando più forte cominciò a farsi sentire il
condizionamento dei gruppi elettrici, particolarmente la Edison, e
più strette si fecero le relative servitù di passaggio, il “24 Ore” non
perse il senso di un linguaggio giornalistico più moderno, spregiudicato e appuntito, che costituì un contributo non secondario
allo sviluppo di un rinnovato giornalismo economico. Nel solco di
una cultura che aveva fatto propria la lezione di Einaudi durante
gli anni del regime, il “24 Ore” manifestò fin dai primi anni un’ampia apertura europeista e una versione realistica dei problemi economici caratteristici di una società ancora in gran parte arretrata,
come l’Italia del dopoguerra. Il temperamento laico e liberale del
giornale, che pure accoglieva volentieri i contributi di esponenti
cattolici e democristiani, si conservava spiccato, anche se la pole-
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mica antimonopolista, condotta in nome del liberismo (in termini
particolarmente aspri nei confronti dell’Eni) risultava alquanto
contraddittoria rispetto ad una crescente dipendenza al colosso
dell’industria elettrica privata.
E fu proprio la sconfitta di quella cultura liberal-liberista, battuta
dall’espansione implacabile dell’interventismo statale (non a caso,
bestia nera di “24 Ore” furono l’Eni ed Enrico Mattei), a spiegare
il declinare di un giornale che, non sostenuto più dalla direzione
scoppiettante di Piero Colombi, sarebbe dunque ben presto confluito nell’orbita della Confindustria, proprietaria ormai anche del
“Sole”, e ben decisa a stabilire col potere politico rapporti di reciproca convenienza dei quali sarebbe stata vittima la precedente
autonomia di giudizio del giornale. «Ci vuole più pazienza che coraggio» è la prudente regola espressa nel 1961 dal direttore, Mauro
Masone, a Mario Talamona. Lo stesso Masone sarebbe diventato il
primo direttore della nuova testata “Il Sole 24 Ore”.
Le due testate erano proprietà della Confindustria. Entrambe erano gravate da un passivo molto pesante, accumulatosi nel corso
degli anni, in conseguenza di investimenti senza ritorno e di una
forte lievitazione dei costi. L’aumento del numero delle pagine e
dei servizi aveva contribuito a rinnovare la qualità del prodotto
giornalistico, particolarmente nel caso del “Sole”; ma il numero
dei lettori, l’area sociale del giornale, il suo spazio culturale erano
rimasti gli stessi, nonostante si continuasse a ripetere con orgoglio che la stampa economica interessava un pubblico sempre più
ampio, oltre a quello degli imprenditori e dei professionisti. Anche
le linee politiche dei due quotidiani si erano avvicinate fin quasi a
coincidere. La fusione era quindi nella logica delle cose. Nella titolazione della nuova testata, “Il Sole 24 Ore”, la seconda parte venne
ad assumere un rilievo graficamente maggiore rispetto alla prima.
Iniziava un nuovo tragitto, quello, per dirla con Piero Bairati, «verso
la difficile riconquista dell’indipendenza», sul quale avrebbe fatto
un deciso passo avanti durante la sua presidenza della Confindustria, Guido Carli, il quale seppe trarre le prime conseguenze dalla
constatazione che il «giornale si era allontanato dalla impostazione illuministica propria del gruppo dei fondatori, forse interpretando più da vicino certi atteggiamenti delle categorie produttive».
Negli anni successivi, il nuovo quotidiano avrebbe seguito con
puntualità gli sviluppi dell’economia italiana, ampliando i propri
interessi verso una più completa informazione di servizio, nella
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quale cominciarono a trovare ampio spazi i temi relativi al diritto, alla produzione legislativa, alle questioni fiscali, alla pubblica
amministrazione. Si ampliava e si modificava la platea dei lettori
del “Sole 24 Ore”: non solo imprenditori, manager e operatori della finanza, ma professionisti, funzionari pubblici e lettori comuni
che cominciano ad affezionarsi a un tipo di informazione diversa
e originale, rivolta alle proprie esigenze professionali.
Sempre di più, il giornale si qualifica come uno strumento quotidiano di lavoro, che in questo si distingue dagli altri quotidiani. I
direttori che si succedono alla guida del giornale ne assecondano
questo orientamento. E il successo va di pari passo col grado di autonomia che la proprietà confindustriale assicura al “Sole 24 Ore”,
soprattutto a partire dagli anni di Guido Carli e di Vittorio Merloni.
Dopo quella di Masone, inizia la lunga direzione di Alberto Mucci,
che arricchisce il giornale con una capacità particolarmente efficace di divulgazione economica. Segue il periodo di direzione di due
raffinati intellettuali: prima, dal giugno 1978, Fabio Luca Cavazza
Rossi; poi, dall’ottobre del 1980, Mario Deaglio, primo artefice di
un cambiamento deciso del giornale nella direzione di farne un
organo di informazione dagli interessi più ampi e completi.
Gli succede nel maggio del 1983 il suo condirettore, Gianni Locatelli: sotto la sua lunga direzione, il giornale accompagnerà la trasformazione profonda dell’economia italiana ampliando e innovando profondamente il proprio contenuto informativo. Sono gli
anni di crescita impetuosa delle vendite, che fa del “Sole 24 Ore”
un autentico caso editoriale e il campione europeo di diffusione
tra i giornali economico-finanziari. L’autonomia conquistata negli anni assicura infatti al giornale un sempre maggiore prestigio
e una sempre più forte credibilità (che garantiscono, a loro volta,
successi economici di grande rilievo, tali da far dimenticare i debiti e le difficoltà di un passato nemmeno troppo lontano).
Sempre di più, “Il Sole 24 Ore” si rivolge a un pubblico ampio e
variegato, che lo considera un organo completo di informazione. Il
giornale si dimostra capace di elaborare nuovi prodotti in grado di
avvicinare e legare nuove fasce di pubblico: esemplare, al riguardo,
è l’esperienza del supplemento culturale della Domenica. Quando
quest’ultimo viene lanciato, nel 1983, le reazioni sono di curiosità
se non di diffidenza: molti imprenditori, anche autorevoli, si chiedono per quale ragione un giornale economico debba ampliare i
propri interessi a temi apparentemente così stravaganti.
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Ma, a partire da quegli anni e fino ai giorni nostri, altri temi arricchiranno le pagine del quotidiano con nuovi iniziative e nuovi
inserti, dedicati al risparmio, alla pubblica amministrazione, alla
scienza e alla tecnologia, al Mezzogiorno, alla proiezione internazionale dell’industria italiana, al lavoro. Nel 1984 si avvia la pubblicazione del numero del lunedì. Nel 2000 quella del magazine
mensile “Ventiquattro”. Le vendite, che solo nel marzo 1975 raggiungono le 100.000 copie, toccano le 150.000 nel 1980 e si attestano attualmente oltre le 350.000.
Alla direzione del giornale, dal luglio 1993, seguiranno Salvatore
Carrubba, Ernesto Auci, Guido Gentili, Ferruccio De Bortoli, Gianni Riotta, Roberto Napoletano.
Accanto, e grazie, al quotidiano cambia e cresce l’azienda che lo
pubblica. Alla guida e alla gestione della società editrice si susseguono, a partire dal 1983: i presidenti Lorenzo Vallarino Gancia (con
Enrico Salza vicepresidente vicario), Ferdinando Borletti, Giancarlo Lombardi, Giorgio Fossa, Marco Tronchetti Provera, Guidalberto
Guidi, Innocenzo Cipolletta, Giancarlo Cerutti, Benito Benedini; gli
amministratori delegati Giancarlo Lunati, Maurizio Galluzzo, Giuseppe Cerbone, Claudio Calabi, Donatella Treu. Al 1986 risale la decisione (non facile) di assumere in proprio la raccolta pubblicitaria,
che viene affidata alla società di nuova costituzione 24 Ore System.
Anche la stampa del giornale viene, a partire dal 1990, effettuata
in proprio, nel nuovo moderno stabilimento di Milano (al quale si
affiancherà poi quello di Carsoli, alle porte di Roma).
Si allarga enormemente l’attività editoriale che fa della società
editrice un autentico, grande gruppo editoriale che imbocca decisamente, negli anni più recenti, la via della multimedialità. Così, al
quotidiano si affiancheranno negli anni moltissimi altri giornali,
in vari settori specializzati: oggi, in totale, sono settanta le testate
pubblicate dal gruppo. Del 1985 è la fondazione della casa editrice,
quella che pubblica il libro che avete in mano, che in pochi anni
dà vita a un catalogo prestigioso per ricchezza e autorevolezza dei
titoli pubblicati, in numerose collane specializzate. L’attività editoriale nel campo librario è consolidata dall’acquisizione, nel 1991
della casa editrice Pirola, una delle più antiche e gloriose di Milano, risalendo addirittura al 1791.
Il gruppo si amplia ulteriormente con l’acquisizione, nel 1994, della prestigiosa agenzia giornalistica Radiocor, che segna l’ingresso
nel campo multimediale: una strategia che viene consolidata negli

anni successivi con la nascita, nel 1999, di “Radio 24”; e col successivo avvio di una sperimentazione televisiva sul canale satellitare.
Nel 1997 va in rete il sito Il Sole 24 Ore.com, di recente profondamente rinnovato.
Sempre maggiore peso assumono le iniziative rivolte ai professionisti, ai quali si rivolgono testate specializzate, prodotti on-line,
banche-dati, software gestionali, appuntamenti di formazione.
La fortunosa e artigianale attività editoriale avviata nel 1865 ha
dunque dato vita a un grande gruppo multimediale che, nel 2004,
presenta un fatturato consolidato di circa 460 milioni di euro (di
cui poco meno di duecento rappresentati dal quotidiano) e occupa
circa millecinquecento persone. La complessità e la completezza
dell’offerta informativa del gruppo “Sole 24 Ore” trova espressione spaziale nella nuova, grande sede milanese di viale Monte
Rosa, dovuta a Renzo Piano e inaugurata nel 2004.
Il Gruppo 24 Ore, quotato presso la Borsa Italiana dal 6 dicembre
2007, vanta inoltre una presenza importante nell’organizzazione
di mostre e appuntamenti culturali realizzata attraverso 24 ORE
Cultura, uno dei principali player del mercato che, con vent’anni
di esperienza e oltre 50 grandi mostre prodotte, può vantare una
consolidata rete di relazioni con le principali istituzioni in Italia
e nel mondo. Siamo così giunti ai giorni nostri: a questo punto,
risulterebbe temeraria una descrizione e un giudizio sul giornale
che il lettore di questo libro certamente conosce e utilizza quotidianamente. A lui, che del giornale ha seguito qui la storia più che
centenaria, è affidato il giudizio quotidiano sull’informazione che
gli viene offerta.
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Dagli anni del “miracolo economico” ai giorni nostri sono
state complesse e di segno diverso le vicende dell’economia
e della società italiana. “Il Sole 24 Ore” ne ha dato non solo
un resoconto approfondito ma un’analisi perspicace degli
aspetti di fondo, con riferimento allo scenario europeo e
alla globalizzazione del mercato. Coerentemente a questa
sua visione d’insieme, ha rafforzato man mano la sua
organizzazione interna e adottato nuovi modi di fare
informazione e di comunicare. Rilevanti sono stati in
particolare i risultati conseguiti dal giornale negli ultimi
cinque anni, per l’estensione, accanto alla sua platea
tradizionale, di imprenditori e manager, di quella dei
professionisti e degli operatori di un nuovo terziario. “Il Sole
24 Ore” è giunto così ad acquisire, con l’accoppiata fra carta
e web, una posizione preminente in Europa nel campo dei
quotidiani economici.
Valerio Castronovo
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Accadde nel 1973: l’Italia ai tempi
del primo shock petrolifero.
Code alla stazione di servizio Agip.

Da un lato, la centralità economica della grande industria, l’ascesa del settore terziario, la sempre maggior presenza femminile nel
mondo del lavoro, l’espansione dei consumi e le crescenti aspettative di benessere, il boom della popolazione scolastica; l’irruzione
sulla scena, con gli sviluppi del sistema di fabbrica fordista e con
l’“autunno caldo”, dell’operaio-massa e una sequenza di lotte sindacali. Dall’altro, la dilatazione del pubblico impiego a Roma e al
Sud, un flusso, ancora ingente, di immigrati verso il Nord, le improvvise fiammate di ribellione e di rancori municipalistici in varie
località del Meridione, la sopravvivenza di ampie isole di penuria
e precarietà, oltre alla comparsa del colera a Napoli, che avevano
riportato d’attualità certe vecchie e desolanti cronache di Antonio
Labriola e di Gaetano Salvemini sui mali endemici e il degrado di
intere zone del Mezzogiorno.
In questo contesto caratterizzato da un crescente processo di
modernizzazione economica e sociale, ma segnato ancora dallo
storico divario fra le due sezioni del Paese (malgrado i primi risultati dell’intervento straordinario dello Stato), si trovò a operare “Il
Sole 24 Ore”, durante i suoi primi passi, in un clima che già preludeva alle convulse vicissitudini che si sarebbero manifestate di lì a
poco tempo.
Alberto Mucci, che dall’inizio del 1969 era alla guida del giornale, aveva percepito che si stava profilando una stagione densa di
tensioni e di incognite. Ma non pensava, come tanti altri osservatori, che si sarebbe trattato di un’autentica e prolungata tempesta
economica. Succeduto a Mauro Masone a cui era toccato il compito di gestire per quattro anni la fusione (avvenuta il 9 novembre
1965 fra le due precedenti testate e tradizioni) era intanto assorbito
dal progetto di dar vita (nella nuova sede di via Monviso in cui la
redazione e gli uffici amministrativi s’erano trasferiti da quella di
via Ciovasso) a «un grande giornale dell’economia italiana». Un
giornale che fosse libero da stretti obblighi di osservanza verso la
proprietà, e quindi non un “house organ” ma un autorevole quotidiano d’informazione e di opinione.
Già vicedirettore nel 1968 del quotidiano confindustriale,
Mucci, nell’assumerne l’anno dopo la direzione, aveva affermato
nel proprio saluto ai lettori, il 3 gennaio, che intendeva offrire «una
documentazione economica ampia ma anche critica, che presenti
obiettivi dati di fatto e insieme ad essi indicazioni e orientamenti
per decidere (nell’ambito dell’impresa, della produzione, della fi-
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...L’intesa firmata con Lama e gli altri leader sindacali (contestata duramente
dal vicepresidente del Consiglio Ugo La Malfa) avrebbe spianato la strada
a una “responsabilizzazione” del sindacato, quale sperava anche “Il Sole 24
Ore”. Ciò che invece non avvenne, come Agnelli dovette poi ammettere

Luciano Lama.
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nanza, della famiglia), con una visione che superi l’orizzonte puramente nazionale per allargare lo sguardo alla realtà europea e occidentale». Un programma, dunque, particolarmente impegnativo,
che avrebbe dovuto essere integrato da un «confronto aperto di
idee e di prospettive», perché «un giornale vive con la circolazione
e lo scambio di opinioni e di esperienze, con il libero dibattito». In
effetti, “Il Sole 24 Ore” si sarebbe distinto fin da subito per alcune
battaglie di principio (sia sul versante bancario che su quello industriale) e per la pubblicazione, all’occorrenza, di notizie scomode
e di analisi critiche, senza guardare in faccia a nessuno. E avrebbe
poi mantenuto questa linea di condotta negli anni successivi.
Due elementi specifici costituivano il tratto distintivo del quotidiano di Confindustria e gli conferivano una posizione preminente nel proprio settore del mercato editoriale, allora in fase di
incipiente espansione: da un lato, agiva da strumento di lavoro e di
servizio, di documentazione e approfondimento per tutta una serie di argomenti giuridico-legali, fiscali, finanziari e manageriali;
dall’altro, forniva ai lettori un’informazione attendibile e trasparente su temi riguardanti l’attività economica e politica interna e
internazionale.
Pur esprimendo un indirizzo coerente e senza condiscendenze verso interessi di alcuno, a sostegno della causa industrialista,
il suo compito era tuttavia, a quel tempo, particolarmente difficile,
in quanto si trattava di difendere e accreditare i motivi che militavano a favore dell’iniziativa privata. Continuava infatti ad avere
largo seguito, non solo nelle frange radicali della sinistra politica
e sindacale, ma pure in vari segmenti dell’opinione pubblica, una
sorta di massimalismo ideologico pregiudiziale nei confronti dei
principi dell’economia di mercato. Al punto che era in discussione
lo stesso diritto di cittadinanza dell’imprenditoria che operava al di
fuori del sistema pubblico e delle Partecipazioni statali.
Nemmeno la “riforma Pirelli” varata nel 1970 era valsa a diradare il clima, intriso di censure e preconcetti, diffusosi negli ultimi tempi nei riguardi della Confindustria. Eppure si era trattato di
un’iniziativa volta non solo a rinnovare la struttura interna dell’Associazione imprenditoriale ma anche e soprattutto ad accreditarla
quale fautrice e garante della modernizzazione del Paese. D’altra
parte, questa prospettiva era stata presto offuscata dalle gravi conseguenze economiche determinate anche in Italia dalla svalutazione del dollaro decisa nell’agosto 1971 dal presidente Nixon. Le
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sue ripercussioni sulla nostra economia risultarono tanto più dirompenti in quanto s’innestarono in una situazione già compromessa dalla spinta inflazionistica esercitata da un forte disavanzo
pubblico e dall’eccessivo indebitamento degli enti previdenziali
e della finanza locale. Né andò meglio nel biennio successivo, in
quanto la lira fu colpita duramente dalla seconda svalutazione del
dollaro, così che dovette sganciarsi nel marzo 1973 dal “Serpente
monetario” della Cee (l’accordo inteso a ridurre le oscillazioni fra
le monete europee) per cercare una qualche àncora di salvezza per
conto proprio.
“Il Sole 24 Ore”, che aveva sottolineato fin dall’inizio il pericolo che l’Italia venisse relegata in una posizione marginale nella
Comunità europea, continuò, pertanto, a far opera altrettanto puntuale che accorata di informazione e di analisi, affinché la classe
politica assumesse piena consapevolezza della necessità di arginare una deriva altrimenti disastrosa.
Oltretutto, lo shock petrolifero sopraggiunto alla fine di
quell’anno, dopo la decisione dei Paesi arabi produttori di greggio di aumentarne il prezzo di quattro volte per ritorsione contro
i Paesi occidentali (accusati di aver appoggiato Israele durante la
guerra del Kippur), aveva determinato una vertiginosa spirale inflattiva. In Italia essa era presto risultata più elevata al confronto di
altre nazioni europee e sfociata in una pesante recessione, con un
forte aumento della disoccupazione e un calo del tasso di crescita
del Pil. Di conseguenza, era cresciuto il passivo della bilancia dei
pagamenti, per cui non era rimasto, nell’aprile 1974, che negoziare
con il Fondo monetario internazionale l’apertura di una linea di
credito stand-by, sino a un miliardo di “diritti di prelievo”; e ricorrere in agosto alla Bundesbank per la concessione di un prestito di
due miliardi di dollari contro il pignoramento di un quinto delle
riserve d’oro di Bankitalia.
Ma ciò non era bastato. “Il Sole 24 Ore” aveva perciò vissuto,
in presa diretta dagli ambienti economici, altre drammatiche giornate, in quanto si era dovuto far appello, in dicembre, alla Commissione di Bruxelles affinché la Cee ci concedesse un prestito per
1.400 milioni di dollari, in cambio di una “lettera d’intenti” con cui
il governo s’impegnava a correggere in modo tangibile entro il 1975
il disavanzo con l’estero non legato al balzo dei prezzi del greggio
e ad attuare una politica di maggior rigore: a cominciare da una
stretta creditizia e dall’adozione di nuove imposte dirette. Non per
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questo, tuttavia, ci si poteva considerare al riparo dalla bufera.
In questo frangente Gianni Agnelli, a capo dal 1974 della Confindustria, aveva ritenuto che fosse assolutamente necessaria per il
Paese la “pace sociale”, da conseguire attraverso un miglioramento
delle relazioni industriali. S’era così giunti nel gennaio 1975 a un
accordo con la triade sindacale (Cgil, Cisl e Uil) sull’unificazione
del punto di contingenza, da attuare gradualmente e da completare nel giro di un biennio al livello più alto per tutte le categorie.
L’Avvocato confidava che le misure assunte nel frattempo dal governo avrebbero frenato in breve l’inflazione, per cui non sarebbe
venuto a scattare il nuovo sistema di scala mobile, mentre l’intesa
firmata con Lama e gli altri leader sindacali (contestata duramente
dal vicepresidente del Consiglio Ugo La Malfa) avrebbe spianato la
strada a una “responsabilizzazione” del sindacato, quale sperava
anche “Il Sole 24 Ore”. Ciò che invece non avvenne, come Agnelli
dovette poi ammettere.
Sta di fatto che l’anno successivo s’era manifestata una caduta
(per la prima volta dal dopoguerra) del Pil insieme a un ulteriore
peggioramento della bilancia commerciale. Nel settembre 1976 “Il
Sole 24 Ore” pubblicò un’intervista di Guido Carli (a due mesi dal
suo insediamento alla presidenza di Confindustria) che fece scalpore. Poiché si sosteneva che occorresse trasformare, su basi volontarie, i debiti delle imprese verso le banche in altrettante azioni.
Secondo il quotidiano diretto da Mucci, incombeva il rischio
di un collasso da parte della grande industria e di un suo passaggio
sotto l’egida dell’Iri. Un’altra grave minaccia era rappresentata, più
in generale per il Paese, dall’offensiva armata con cui le Brigate
Rosse e altri gruppi con le stesse connotazioni, ma anche vari nuclei dell’estrema destra eversiva, miravano ad abbattere le istituzioni e il sistema politico. Per di più quest’insidia era andata ad
aggiungersi a quella di tutt’altro genere, ma assai pericolosa, che
consisteva nella speculazione sempre più sfrenata scatenatasi sulla lira: tanto che s’era dovuta decretare la chiusura temporanea del
mercato dei cambi.
Dalle colonne del quotidiano confindustriale, come da altri
giornali, emergeva dunque l’immagine di un Paese sotto assedio e
bisognoso di soccorsi dall’esterno. Era stato infatti necessario negoziare frattanto un nuovo prestito stand-by col Fmi e chiederne
alla Cee un altro per un miliardo di dollari. Questa trafila di aiuti
internazionali e le loro severe clausole avevano imposto una rigo-
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rosa politica d’austerità. E per poterla attuare senza forti reazioni
popolari era stato indispensabile che il quarto governo Andreotti
(quello cosiddetto della “solidarietà nazionale”) lo concordasse con
Botteghe Oscure.
“Il Sole 24 Ore” aveva comunque riconosciuto che, grazie
all’armistizio in Parlamento col Pci, era stato possibile scongiurare
il pericolo di un declassamento irrimediabile del Paese e creare,
seppur faticosamente, le condizioni per l’adesione nel dicembre
1978 dell’Italia al Sistema monetario europeo: ossia, a un regime di
cambi fissi fra le valute dei Paesi membri (anche se era poi mancata l’adesione del direttivo comunista a questo passo).
Peraltro non era bastato che fosse intanto avvenuta l’ammissione dell’Italia al club delle sette maggiori economie mondiali, richiesta espressamente da Washington (preoccupata che un’esclusione della Penisola offrisse argomenti di sapore nazionalistico al
Partito comunista), per riacquistare un’effettiva credibilità a livello
internazionale. A riportare il nostro Paese fuori dal tunnel della
crisi c’erano voluti, in pratica, la flessione dei prezzi energetici (una
volta superato un nuovo shock petrolifero sopraggiunto nel secondo semestre del 1979, in seguito alla rivoluzione khomeinista in
Iran) e un incipiente contenimento dei costi del lavoro nell’ambito
delle maggiori imprese, grazie all’introduzione di alcune innovazioni tecnologiche.
Alberto Mucci era riuscito frattanto a tenere la barra diritta
nella gestione del giornale, nonostante le tante traversie susseguitesi in quegli anni, contrassegnati da una miscela micidiale fra
ristagno e inflazione, di cui anche “Il Sole 24 Ore” aveva naturalmente risentito, dato che a metà degli anni Settanta era rimasto
mediamente, fra edicole e abbonamenti, al di sotto della soglia di
100mila copie. Tuttavia, alcune importanti novità erano state introdotte nell’organizzazione interna del quotidiano, quando Mucci, dopo una direzione quasi decennale, era passato a dirigere le
pagine economiche del “Corriere della Sera”, lasciando la guida del
giornale confindustriale a Fabio Luca Cavazza, fondatore della rivista “Il Mulino” e per alcuni anni consigliere delegato della società
editrice bolognese. Nel suo editoriale ai lettori, del 7 giugno 1978,
Cavazza aveva sottolineato in particolare l’esigenza di collegare
sempre più strettamente i problemi dell’economia con quelli della
società italiana (come poi sarebbe avvenuto durante il suo mandato), insieme a una maggiore attenzione verso le nuove tendenze

La marcia dei 40mila colletti bianchi
della Fiat del 14 ottobre 1980
è considerata un punto di rottura
nella storia delle lotte sindacali in Italia.
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Nella pagina a fianco:
gli anni 80 e il vento della deregulation.
L’era di Ronald Reagan (1981-1989)
e Margaret Thatcher (1979-1990) ha portato
in primo piano l’esigenza di ridimensionare
il ruolo dello Stato nell’economia.

emerse sul versante culturale. Grazie anche al robusto appoggio
assicuratogli, dal Palazzo dell’Eur, da Enrico Salza (già presidente
dei Giovani imprenditori e tra i più vigorosi assertori della nuova
linea d’azione riformista tracciata nel 1970 dal “Rapporto Pirelli”),
il quotidiano milanese aveva così consolidato la sua posizione tra
le più autorevoli testate nel mondo della carta stampata italiana.
Poco prima che Cavazza cedesse il 30 settembre 1980 la guida del “Sole 24 Ore”, si erano vissute peraltro (dopo l’assassinio di
Aldo Moro, avvenuto due anni prima, per mano delle Brigate Rosse) le peggiori giornate della cruenta stagione del terrorismo, per
il sacrificio di tante vite umane, vittime della strage ordita da alcuni militanti dell’ultradestra neo-fascista alla stazione di Bologna.
D’altronde, non s’era attenuata l’offensiva armata di una galassia
di gruppi clandestini dell’estrema sinistra, che avrebbero poi seguitato a compiere uno stillicidio di feroci attentati seppur meno
frequenti ed eclatanti.
Perciò, in un clima pur sempre arroventato e ancora contrassegnato dall’ipotesi, cara all’intellighenzia di sinistra, di una
“fuoriuscita del capitalismo”, “Il Sole 24 Ore”, quale tribuna per
eccellenza del mondo imprenditoriale, aveva continuato a restare
sotto tiro, allorché ne assunse la direzione, il 10 ottobre, l’economista torinese Mario Deaglio, designato dal nuovo presidente della
Confindustria Vittorio Merloni. Dalla sua egli contava, oltre a specifiche competenze in materia di politica industriale, particolare
dimestichezza con l’ambiente giornalistico essendo stato a lungo
un columnist de “La Stampa”. Nel suo editoriale ai lettori non aveva mancato di rilevare come si avesse a che fare con tre crisi di
indubbia gravità: una crisi politica, determinata dalle dimissioni
del secondo governo Cossiga; una economico-sindacale incentrata
sui problemi dell’auto e sulla vertenza Fiat; e una internazionale, in un settore nevralgico, come quella insorta con la guerra fra
Iran e Iraq. Ma aveva tenuto anche a rilevare che era in corso un
mutamento di scenario in cui era dato riscontrare alcuni fenomeni complessi che potevano dar luogo a importanti trasformazioni:
perciò occorreva, in sostanza, «fare ricerca, e non solo ricezione dei
fatti, saperli valutare sulla base delle necessarie nozioni tecniche,
ordinare criteri di giudizio apertamente dichiarativi». Di qui l’esigenza di un’effettiva “professionalità” da parte di chi operava nel
campo dell’informazione economica, anche in quanto si trattava
di una «premessa indispensabile dell’autonomia» per non «essere
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semplice megafono di posizioni altrui» e per «adempiere così un
servizio nei confronti della società civile».
La crescente apertura di visuali del quotidiano confindustriale
verso le vicende e le prospettive dell’economia europea e internazionale, avvenuta durante la direzione di Deaglio, contribuì anche
a un allargamento della platea dei lettori rispetto a quelli tradizionali. D’altronde, anche gli “addetti ai lavori”, quelli in familiarità
con il giornale, crebbero in questo periodo che coincise con la “rinascita” della Fiat e i suoi effetti indotti, dopo la “marcia dei quarantamila” (fra impiegati, tecnici e quadri intermedi) avvenuta il 14
ottobre 1980, che aveva messo fine a trentacinque giorni consecutivi di sciopero e al blocco dei cancelli di Mirafiori e di altri stabilimenti del Gruppo torinese. Il “giro di boa” determinato dall’esito di
questo lungo braccio di ferro fra corso Marconi e le centrali sindacali, aveva determinato infatti l’epilogo di una lunga stagione segnata sia dall’assunto del “salario come variabile indipendente” sia
da una prolungata conflittualità nelle fabbriche, sotto la spinta dei
“collettivi operai”, che rischiava ormai di destabilizzare l’industria
manifatturiera italiana. Unitamente a questa svolta, la fioritura di
un’ulteriore schiera di piccole-medie imprese aveva contribuito a
ridare impulso all’attività produttiva e agli investimenti.
Un giornale in forte crescita
In questo ravvivato clima economico e nel mezzo di un cruciale
frangente politico, che di lì a pochi mesi sarebbe sfociato nell’avvento di un governo di centro-sinistra presieduto per la prima volta
in Italia da un leader socialista, si trovò a esordire il 15 maggio 1983,
alla guida del “Sole 24 Ore”, Gianni Locatelli, che (dopo diverse sue
esperienze al “Giorno”, alla “Repubblica” e al “Mondo”) aveva lavorato dal 1980 accanto a Deaglio, con l’incarico di vicedirettore.
A quella data il giornale confindustriale, la cui tiratura era
salita da 120mila a 160mila copie, figurava al quarto posto tra i
quotidiani economici del mondo. E Locatelli, che aveva contributo in precedenza a irrobustirne l’assetto, aveva affermato nel suo
editoriale del 17 maggio, con il solido pragmatismo e l’equilibrio
di giudizio che lo distinguevano, di «voler guardare ai fatti dell’economia italiana e internazionale con occhio critico ma con spirito ottimista, non certo per una superficiale ignoranza delle crisi
presenti e incombenti, quanto per una fiducia di fondo nelle capacità personali e collettive di superarle». Si sarebbe detto perciò

165

Da tempo il quotidiano milanese denunciava i disservizi e le vischiosità che
affliggevano gran parte dei settori d’interesse collettivo operanti sotto l’egida
dello Stato: sia perché dovuti a una cattiva gestione, a tutto scapito dei
cittadini-utenti; sia perché riducevano l’efficienza generale del sistema-Paese

Luigi Lucchini.

Beniamino Andreatta.
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che questo suo modo di vedere fosse stato premiato dalla piega
favorevole che l’industria italiana aveva preso negli ultimi tempi
in seguito a un forte aumento della produttività nell’ambito delle
maggiori imprese e alla diffusione di una costellazione di piccole
e piccolissime imprese.
Il bresciano Luigi Lucchini, eletto nel maggio 1984 alla presidenza di Confindustria, conosceva bene questa nuova componente
in ascesa della realtà industriale italiana, costituita da aziende e
aziendine per lo più d’impianto familiare. D’altronde, egli stesso
s’era fatto le ossa cominciando a lavorare nel modesto laboratorio da fabbro di suo padre, per poi impiantare, con la produzione
prima del “tondino” e poi di acciai speciali, uno dei maggiori complessi europei del settore siderurgico.
Con lui, uomo pratico e di buon senso, Locatelli non aveva
avuto alcuna difficoltà a intendersi, in quanto entrambi confidavano nell’impulso che una miriade di minuscole imprese stavano dando alla crescita del tessuto produttivo e a un’espansione
a raggiera dell’attività manifatturiera in numerose località della
provincia, dai centri urbani minori alle borgate contigue. Inoltre,
il decreto legge del febbraio 1984, varato dal governo Craxi, aveva
modificato i meccanismi della scala mobile, che aveva dato luogo sino ad allora a una continua rincorsa fra salari e prezzi. S’era
trattato di una decisione che “Il Sole 24 Ore” auspicava da tempo.
E perciò s’era poi impegnato a fondo per sostenerne la conferma,
come avvenne nel referendum che, promosso dal Partito comunista e dalla Cgil per l’abrogazione di tale provvedimento, registrò
nel giugno 1985 un responso, da parte della maggioranza dei votanti, favorevole alla riforma dell’indicizzazione della scala mobile.
In pratica, una volta dimezzatasi la precedente impennata inflattiva a due cifre e accresciutasi la domanda interna, l’espansione
del sistema economico era stata così intensa da determinare, alla
fine del 1986, uno “storico” sorpasso dell’Italia, nel Pil pro capite,
sulla Gran Bretagna, unitamente a un tangibile accorciamento dei
divari che ancora ci distanziavano dalla Francia e dalla Germania.
Il boom della Borsa avvenuto in contemporanea, dovuto soprattutto alla diffusione di nuovi strumenti finanziari (come i fondi d’investimento) che aveva allargato la platea dei risparmiatori
interessati a una gestione più dinamica delle loro risorse, ma anche l’esigenza di tenersi aggiornati con le continue modifiche apportate alle normative societarie e tributarie, avevano concorso ad
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ampliare il mercato dei potenziali lettori di un quotidiano come “Il
Sole 24 Ore”. Ed era stato appunto questo il principale trampolino
di lancio per le sue ulteriori fortune editoriali.
Tuttavia, nella redazione del giornale non ci si era lasciati abbagliare dall’euforia che circolava in merito alle prospettive dell’economia italiana, in quanto si aveva pur sempre a che fare con i
pesanti aggravi generati dalle persistenti inefficienze e disfunzioni
che s’annidavano pressoché su ogni versante del settore terziario
(dalle ferrovie agli scali portuali, dal trasporto aereo a quello marittimo, dalle poste alle telecomunicazioni). Tant’è che l’Italia risultava, nel campo delle infrastrutture, confinata su posizioni di
retroguardia, all’ottavo posto nella Cee, di poco avanti a Spagna,
Portogallo e Grecia.
Da tempo il quotidiano milanese denunciava i disservizi e le
vischiosità che affliggevano gran parte dei settori d’interesse collettivo operanti sotto l’egida dello Stato: sia perché dovuti a una
cattiva gestione, a tutto scapito dei cittadini-utenti; sia perché riducevano l’efficienza generale del sistema-Paese. E ciò proprio in
una fase in cui lo sviluppo dell’economia e la competitività su scala internazionale dipendevano sempre più da un miglioramento
qualitativo del terziario e da una sua fertile interrelazione con il
comparto industriale. Inoltre, benché non si fosse giunti nell’Europa continentale a sposare le stesse politiche economiche attuate nella Gran Bretagna di Margaret Thatcher e negli Stati Uniti di
Ronald Reagan, alcune misure orientate alla privatizzazione e alla
deregulation avevano comunque guadagnato terreno, in quanto
un rapporto più stretto con le dinamiche del mercato era divenuto
un requisito ineludibile.
È vero che seguitava intanto a tenere il campo, grazie a certe
doti singolari in fatto di talento e alacrità, una folta schiera di piccoli imprenditori, provenienti in gran parte dai ceti popolari più
minuti (dalle fila di ex contadini, artigiani, esercenti) e attivi soprattutto nel Nord-Est (dal Triveneto, all’Emilia, sino alle Marche)
e in alcune località dell’Italia centrale. Così che questo fenomeno,
senza analoghe dimensioni e potenzialità in altri Paesi europei,
mentre aveva rimesso in moto la mobilità sociale, aveva segnato anche, a detta de “Il Sole 24 Ore”, l’eclissi di un assunto, come
quello di “una fuoriuscita dal capitalismo”, divulgato per tanti anni
dalla sinistra marxista, e l’avvento, per contro, di un “capitalismo
al plurale”, più poliedrico e molecolare.
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Ma, secondo il giornale confindustriale, non era certamente
il caso di parlare di un “secondo miracolo economico” a proposito dell’exploit avvenuto dalla metà degli anni Ottanta. In realtà, si
trattava d’uno sprazzo di maggior sviluppo e benessere, dato che
molti e complessi erano ancora i problemi di fondo da risolvere,
come osservava “Il Sole 24 Ore” nell’intento di mettere in guardia i
propri lettori da certe valutazioni eccessivamente ottimistiche che
andavano per la maggiore.
Era comunque indubbio che l’economia italiana fosse stata
rianimata dall’avvento sulla scena di tanti nuovi attori. Inoltre s’erano intensificati i movimenti di capitale su scala internazionale e
avevano assunto forti sviluppi i rapporti di scambio.
S’era dunque manifestata una ventata di novità destinata anche ad accrescere la domanda nel campo dell’editoria economica.
Perciò “Il Sole 24 Ore” aveva provveduto ad ampliare sia la gamma
dei propri servizi specializzati di carattere finanziario e aziendale
sia il repertorio delle sue informazioni e analisi di carattere politico-economico e sociale e sindacale.
Dopo che nel 1980 la sede del quotidiano era stata trasferita
dal palazzo di in via Monviso (dove nel piano interrato c’era anche il reparto tipografico), in un altro edificio nelle vicinanze, in
via Lomazzo (acquistato e adeguatamente ristrutturato), la redazione, composta in precedenza da una cinquantina di persone (oltre a una ventina di altre dislocate a Roma, cinque corrispondenti
dall’estero e un inviato) era stata integrata in modo che potesse far
fronte alle esigenze poste dal progressivo arricchimento dell’offerta di articoli, inchieste e commenti. Dai bollettini sulle quotazioni di Borsa, dai ragguagli sull’andamento delle principali imprese
e dalle istruzioni utili in materia fiscale e amministrativa, si era
dato sempre più spazio alle notizie e agli interventi riguardanti la
politica economica e quella estera, le questioni sociali, la finanza
internazionale, le vicende e le decisioni riguardanti l’itinerario e gli
sviluppi della Comunità europea.
Nel contempo avevano fatto la comparsa in redazione, su ogni
scrivania, i personal computer, mentre avevano preso il posto delle
vecchie linotype complessi apparati di fotocomposizione, che avevano relegato in soffitta le tradizionali pagine di piombo. Anche
nella “cucina” del giornale molte cose erano cambiate, in quanto
nell’impostazione delle varie pagine e nella scelta degli argomenti da trattare erano stati chiamati a partecipare, accanto allo staff
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direttivo, vari redattori con particolari competenze su determinate
questioni in modo da valorizzare la loro professionalità e il loro
apporto di idee. Del resto, s’era imposta l’esigenza, per ognuno, di
tenersi costantemente aggiornato sugli orientamenti che stavano
maturando e affermandosi anche fuori della Penisola. Aveva così
assunto sempre più rilievo un lavoro di squadra con la regìa di un
“maestro” esperto e avveduto come Locatelli.
La ricomparsa nel 1982 del “Globo” (con la direzione di Michele Tito) non aveva impensierito il giornale di via Monviso e neppure la crescente apertura dei principali quotidiani, nonché dei
telegiornali, a notizie e commenti su vicende economiche e finanziarie, ne aveva incrinato in alcun modo le posizioni. Il giornale
confindustriale aveva seguitato ad ampliare la propria audience
presso imprese, organizzazioni di categoria, studi professionali,
uffici amministrativi, ma anche fra un pubblico eterogeneo. E stavano tornando i conti, dopo che Locatelli aveva concentrato su di
sé anche la direzione della rivista “Mondo economico” riportandone in equilibrio la gestione finanziaria.
Nel 1985 s’era raggiunta una vendita di 200mila copie, il doppio di quelle di sette anni prima. Insieme a questa performance, “Il
Sole 24 Ore” vantava un’autentica novità nel quadro della stampa
italiana: quella rappresentata dal supplemento culturale lanciato
nel 1983 (col titolo di “Weekend”, cambiato poco tempo dopo in
“Domenica” e cresciuto a sedici pagine). Concepito da Ludovico
Besozzi e Armando Torno, questo “dorso” aveva acquisito nuovi
lettori al giornale, oltre a interessare quelli tradizionali, con un
ventaglio di scritti e riflessioni su libri e argomenti che andavano
dai classici alla narrativa, dalla filosofia alla scienza, dalla religione
al diritto, dalla storia all’arte, dalla musica al teatro, dal cinema al
costume e al tempo libero.
Inoltre, l’anno dopo, era comparso (sotto la guida del vicedirettore Elia Zamboni) il numero del lunedì, con una forte accentuazione su “temi di servizio”; mentre vari inserti (dedicati alla tecnologia, al lavoro, all’istruzione, al Mezzogiorno) avevano ampliato
l’area degli argomenti trattati dal quotidiano confindustriale. Si era
così perfezionata una formula editoriale ormai consolidata senza
bisogno di strizzare l’occhio a certi argomenti accattivanti, come,
per esempio, quello della cosiddetta “economia edonismo”, andato
di moda negli ultimi tempi. Che essa funzionasse perfettamente lo
comprovava il successo riscosso nel frattempo da un manuale tec-

Il 9 e 10 giugno 1985 in Italia gli elettori furono
chiamati a decidere se abrogare la norma
che comporta un taglio dei punti della scala
mobile. Al referendum, promosso dal Pci,
prevalsero i no con il 54%.
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“Il Sole 24 Ore” vantava un’autentica novità nel quadro della stampa italiana:
quella rappresentata dal supplemento culturale lanciato
nel 1983 (col titolo di “Weekend”, cambiato poco tempo dopo in “Domenica”
e cresciuto a sedici pagine)

Il 20 ottobre 1986 debutta l’edizione
del lunedì, un numero concepito come
strumento di servizio per i lettori sui temi
dell’economia quotidiana.

La copertina del primo numero
della “Domenica”, il supplemento
culturale del “Sole 24 Ore”
(4 dicembre 1983).
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nico edito dalla redazione “Come si legge Il Sole 24 Ore” che aveva
figurato per varie settimane nella graduatoria dei libri più venduti.
Grazie agli utili che stava conseguendo, il giornale era divenuto uno dei perni del riassetto finanziario della Confindustria che
Lucchini aveva avviato nel corso del 1985. D’altronde, si era provveduto alla raccolta diretta delle inserzioni pubblicitarie, sino ad
allora ripartita fra tre diverse agenzie esterne, creando al loro posto, dal gennaio 1986, una propria concessionaria, “24 Ore System”,
gestita dalla società editrice (con la sovrintendenza di Giancarlo
Lunati e di Enrico Salza). Si era così avuto modo di avvalersi, senza più intermediari, della forte ripresa del mercato pubblicitario in
coincidenza con il miglioramento della congiuntura economica e
la crescita degli investimenti industriali.
In quello stesso periodo, nel marzo 1987, venne varato un codice etico di autodisciplina, largamente ispirato a quello del “Wall
Street Journal”. Vi si diceva: «i giornalisti e i collaboratori del Sole
24 Ore garantiscono nel loro lavoro quotidiano la massima correttezza professionale, rispettando in particolare i principi della Carta dei doveri dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione
della stampa, la Carta dei doveri dell’informazione economica, e
il presente Codice di autodisciplina. Si impegnano a non usare la
propria posizione professionale per ottenere vantaggi personali
e a evitare ogni forma di conflitto di interesse». Occorreva infatti
evitare, tanto più in quanto ci si occupava di vicende finanziarie,
che si stabilissero rapporti personali con manager e imprenditori. E stabilire comunque determinate sanzioni per chi non si fosse
attenuto tassativamente a tali norme (come poi era avvenuto nel
caso, purtroppo, di alcuni giornalisti del “Sole”, coinvolti insieme a
redattori di altre testate nella vicenda Leati Lombardfin del 1990, il
cui procedimento era poi finito in prescrizione).
Intanto “Il Sole 24 Ore” aveva affrontato con successo il duello
con “Italia Oggi”, un quotidiano economico-finanziario a formato
tabloid, nato nel 1986 per opera dell’Ipsoa e rilanciato nel luglio
1988 per iniziativa di Raul Gardini, l’imprenditore del Gruppo Ferruzzi, che alla fine del 1987, insieme al controllo della Montedison,
aveva acquisito anche quello del “Messaggero”. L’obiettivo esplicito
di Gardini era di scalzare il giornale della Confindustria. Ma egli
non ce l’aveva fatta in questo suo intento. Né sarebbe andata meglio per “Italia Oggi” dopo che nel giugno 1991 venne acquistato dal
gruppo editoriale che pubblicava il settimanale “Milano Finanza”.
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Sergio Pininfarina.

Luigi Abete.

Giorgio Fossa.
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Dalla Prima alla Seconda Repubblica
S’erano andati infittendo gli appelli del “Sole 24 Ore” perché si
ponesse mano a un ridimensionamento dello “Stato banchiere e
imprenditore” e al risanamento delle finanze pubbliche. A tal fine,
dato che il primo di questi obiettivi era strettamente intrecciato al
secondo, si faceva affidamento soprattutto su un’azione di stimolo e monitoraggio della Banca d’Italia. L’Istituto di via Nazionale
aveva badato infatti a salvaguardare la sua autonomia funzionale rispetto a certe incursioni del governo e alle pressioni di varie
“arciconfraternite del potere” (come le chiamava Guido Carli). Anche grazie alla decisione assunta nel luglio 1981 dal ministro del
Tesoro Beniamino Andreatta di sollevare Bankitalia dal compito
di assorbire tutti i titoli del debito pubblico che non si era riusciti a collocare nelle aste sul mercato, il governatore Carlo Azeglio
Ciampi continuava a garantire l’indipendenza della banca centrale,
insieme alla sua autorevolezza a livello internazionale. Tuttavia la
manovra monetaria, da sola, non poteva bastare a tappare le falle della finanza statale senza adeguate misure che aggredissero le
cause croniche della continua dilatazione delle spese dell’amministrazione centrale e degli enti locali.
Che fosse necessario agire risolutamente per arrestare la voragine apertasi nei conti pubblici, era ben consapevole un uomo
come Carli, chiamato nel luglio 1989 a ricoprire l’incarico di ministro del Tesoro nel sesto governo Andreotti. “Il Sole 24 Ore” aveva
perciò confidato che potesse conseguire lo scopo da lui perseguito, quello di un risanamento finanziario di ordine strutturale, affrancando innanzitutto lo Stato da una congerie di oneri impropri,
dovuti alla gestione di imprese, banche e servizi che si trovavano
in profondo “rosso”. Una simile opera di bonifica comportava peraltro una riforma di carattere istituzionale, in quanto occorreva
rimuovere le disfunzioni e altri nodi critici che impacciavano i processi decisionali, in sede legislativa e a livello esecutivo, e rendevano farraginosa la macchina statale.
Che fosse indispensabile a questo riguardo stabilire innanzitutto «un nuovo rapporto fra governo e amministrazioni locali»,
Sergio Pininfarina aveva continuato a ripeterlo, dai suoi esordi nel
maggio 1988 alla guida della Confindustria. D’altronde l’Associazione di viale dell’Astronomia s’era tolta di dosso ormai da tempo
la vecchia patina di collateralismo ministeriale. E “Il Sole 24 Ore”
s’augurava da sempre uno Stato che garantisse un efficace fun-
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zionamento dell’Amministrazione pubblica e perciò lo sviluppo di
una “democrazia governante”. Che, del resto, era un requisito indispensabile anche per l’acquisizione di un ruolo di maggiore rilievo
dell’Italia nell’ambito dell’Europa comunitaria.
Questo obiettivo s’era poi andato tanto più imponendo dopo
il crollo nel novembre 1989 del Muro di Berlino e la dissoluzione
pressoché immediata dei regimi comunisti dell’Est. La svolta politica epocale che così s’era prodotta aveva infatti aperto anche per il
nostro Paese l’esigenza di non rimanere prigioniero del passato e
quindi in ostaggio di logiche partitocratiche e di abiti mentali improntati a un sostanziale conservatorismo.
“Il Sole 24 Ore” aveva perciò giudicato importante il discorso
con cui, nel maggio 1990, Pininfarina aveva inaugurato il suo secondo biennio alla presidenza di Confindustria: «Il mondo intorno
a noi – aveva affermato in quella circostanza – sta cambiando con
tale rapidità che a volte fatichiamo a mettere correttamente a fuoco
la portata dei mutamenti. La caduta dei regimi comunisti nell’Est
europeo ha decretato la vittoria dei sistemi politici ed economici
occidentali, ma ha portato anche nuovi e difficili problemi». Di
conseguenza, il passaggio «dai sistemi burocratici e pianificati a libere economie di mercato» avrebbe dovuto venire assecondato «da
solidi gruppi dirigenti» e poter contare sull’«appoggio dei Paesi industrializzati», fra cui anche l’Italia, in primo luogo: anche perché
nel luglio 1990 essa avrebbe assunto la presidenza semestrale della
Comunità europea.
Ma presto quest’aspettativa sarebbe andata delusa. Al di là
dei meriti personali di alcuni esponenti di governo, ormai la formula del pentapartito, anche secondo “Il Sole 24 Ore”, mostrava la
corda, in quanto continuava a fondarsi per lo più su una politica
economica volta alla redistribuzione del reddito attraverso la leva
fiscale e forme più o meno palesi di assistenzialismo a sostegno
delle aree più deboli, non già attraverso adeguati incentivi alle innovazioni tecnologiche, allo sviluppo delle infrastrutture di carattere produttivo e a sostegno delle esportazioni. Non per questo il
quotidiano confindustriale, pur critico nei riguardi della preminenza di un vasto settore economico pubblico, andava sostenendo
uno slogan come quello di “meno Stato più mercato”; era bensì
favorevole a un paradigma come “più mercato nello Stato”: vale
a dire che un’economia di mercato efficiente dovesse venire garantita da valide e appropriate normative, in modo da assicurare
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la libera concorrenza, pari opportunità d’iniziativa e assoluta trasparenza dei bilanci aziendali.
Che le posizioni assunte dal “Sole 24 Ore” riflettessero, per
quanto riguardava il nesso fra una profonda revisione della politica economica e un’adeguata riforma istituzionale, le istanze sollevate dal vertice di Confindustria, lo confermò anche il suo atteggiamento dopo l’elezione nel maggio 1992 a capo del sodalizio di viale
dell’Astronomia di Luigi Abete. D’altronde, il quotidiano diretto da
Locatelli aveva posto in risalto i risultati di una serie di analisi del
Centro Studi confederale su vari problemi di fondo, la cui soluzione comportava un mutamento di approcci e linee direttrici da parte
del governo (da una riforma delle autonomie locali, al riassetto degli enti previdenziali, dall’ammodernamento della Pubblica amministrazione alla riforma della scuola).
Aveva comunque continuato a tener banco sul giornale la questione del risanamento finanziario. Altrimenti, la classe politica,
continuando a non bloccare la crescita del debito pubblico, avrebbe
condannato il Paese a un futuro sempre più incerto e sovraccarico
di oneri alla lunga insostenibili. Senonché, come era già avvenuto
in precedenza, ogni volta che si tirava in ballo questo problema, i
principali partiti replicavano che la Confindustria mirava a sostituirsi alle forze politiche.
Ma intanto essi continuavano a occuparsi soprattutto delle
conseguenze determinate nello scenario politico interno dalla fine
della Guerra fredda. Da tre anni i loro riflettori erano concentrati,
più che sulla realtà economica e sociale del Paese, sui mutamenti
degli equilibri politici e di prospettiva che s’erano venuti a delineare in seguito alla scomparsa dall’orizzonte del “fattore k”: ossia,
della “conventio ad excludendum” nei confronti del Partito comunista, che aveva reso impossibile, fino ad allora, un sistema bipolare di governo. E che adesso sembrava invece non più realizzabile, dopo che il segretario del Pci Achille Occhetto aveva deciso di
porre termine all’esistenza del suo partito e di chiedere l’iscrizione
all’Internazionale socialista del nuovo Partito democratico della sinistra da lui fondato. Tuttavia, era ben difficile che si affermasse
la prospettiva di un’alternanza di sinistra su cui seguitava a concentrarsi il dibattito politico, a scapito di certi problemi strutturali
assai più urgenti. Sia perché il Psi voleva mantenere il suo potere
d’interdizione nei confronti della Dc. Sia perché il partito di Craxi
avrebbe avuto comunque a che fare con l’apparato ben più robu-
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Contro la criminalità organizzata e le sue cosche (in combutta spesso con
vari esponenti delle amministrazioni locali), il quotidiano confindustriale
aveva preso ferma posizione più volte, anche in quanto esse tenevano in
ostaggio ampie zone del Meridione e ne saccheggiavano le risorse

sto dei post-comunisti e con la loro tendenza a esercitare un ruolo
egemone nell’ambito di un’ipotetica coalizione di sinistra.
Ci si trovava pertanto in una situazione politica sia d’impasse
che di instabilità, come rilevava anche “Il Sole 24 Ore”, che aveva
appoggiato in precedenza, in sintonia con la dirigenza confindustriale, l’iniziativa di Mario Segni per l’introduzione di un sistema
elettorale maggioritario con cui creare salde basi per una nuova
stagione politica.
In questo frangente la cupola della mafia aveva ordito il micidiale attentato, avvenuto nel maggio 1992 lungo l’autostrada fra
l’aeroporto di Palermo e il capoluogo, che aveva ucciso il magistrato Giovanni Falcone (in procinto di dirigere la Superprocura
antimafia), la moglie e tre agenti della sua scorta, saltati in aria a
bordo delle loro auto. Contro la criminalità organizzata e le sue cosche (in combutta spesso con vari esponenti delle amministrazioni
locali), il quotidiano confindustriale aveva preso ferma posizione
più volte, anche in quanto esse tenevano in ostaggio ampie zone
del Meridione e ne saccheggiavano le risorse. Di qui i suoi reiterati
appelli perché si affrontasse con misure efficaci questa piaga che
seguitava ad affliggere il Mezzogiorno.
Intanto un autentico scossone aveva investito il sistema politico, dato che, dalle inchieste giudiziarie avviate dalla Procura di Milano, erano emerse in piena luce le gravi violazioni della legge sul
finanziamento pubblico dei partiti. Quella delle “tangenti”, come
mezzo di cui si servivano esponenti e correnti della maggioranza
di governo per coprire parte delle spese dei loro apparati, era una
prassi in atto da tempo, ma aveva assunto negli ultimi anni aspetti
sempre più degenerativi e patologici. Nel 1988 Pininfarina aveva
perciò denunciato «il pericoloso intrecciarsi di politica e affari», rilevando come «la corruzione fosse alimentata dalla mancanza di
trasparenza nelle procedure degli appalti e dalla loro complessità»,
per cui si sarebbe dovuto, al fine di non lasciar spazio «né all’interpretazione delle norme né all’intermediazione», introdurre «meccanismi automatici e trasparenti», così da evitare il riprodursi del
binomio fra corruttela e concussione.
A ogni buon conto, “Il Sole 24 Ore” aveva sottolineato il fatto
che, per prevenire collusioni sotto banco fra imprenditori e manager, da un lato, e politici e amministratori pubblici, dall’altro, si
fosse provveduto in Confindustria a redigere nel giugno 1991 un
“Codice etico”: ovvero, una serie di principi normativi che dove-

Nella pagina a fianco:
la strage di Capaci del 23 maggio 1992,
nella quale furono uccisi il magistrato
Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti
della scorta.
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vano essere sottoscritti da quegli associati in procinto di assumere
determinate cariche e responsabilità nell’ambito della compagine
di viale dell’Astronomia. «La tangente è comunque e sempre un
reato perché la legge lo prevede e chi non rispetta la legge va punito», aveva affermato il presidente uscente Pininfarina in un convegno a Roma svoltosi a metà maggio del 1992, dopo che un’apposita
Commissione, sotto la guida di Emilio Mazzoleni, aveva elaborato
anche un “Codice etico di autoregolamentazione” (le cui clausole
sarebbero state poi precisate e rese esecutive qualche mese dopo
dal nuovo presidente di Confindustria Luigi Abete).
Sta di fatto che, in seguito al terremoto politico provocato dalle inchieste su Tangentopoli, che travolse i due principali partiti
della maggioranza (la Dc e il Psi) e che segnò in pratica la fine della
Prima Repubblica, s’era aperto un vuoto ai vertici e nelle cerniere
del sistema politico. Fra i nuovi movimenti e partiti che emersero
sulla scena, da questa repentina decomposizione di un assetto parlamentare e governativo durato quasi cinquant’anni, la Lega Nord
s’era imposta, più di altri gruppi, all’attenzione del “Sole 24 Ore”. E
ciò non solo perché aveva vinto nel giugno 1993 a Milano le elezioni amministrative, conquistando il Comune ambrosiano con il suo
candidato Marco Formentini; ma perché mirava a rappresentare
una larga fetta della piccola-media borghesia settentrionale, stanca e insofferente della sostanziale incapacità della classe dirigente
di venire a capo della crisi economica, ma anche pervasa, in alcune sue componenti, da forti pulsioni pregiudiziali di contestazione
tout court della politica e delle stesse istituzioni pubbliche.
C’era pertanto da temere che, dopo la fine della Prima Repubblica, gli esordi incerti di quella che era stata ribattezzata come
una “Seconda Repubblica” e certi ribollenti fermenti populistici
generassero una fase estremamente convulsa nella vita del Paese,
di crescente instabilità e ingovernabilità. Anche “Il Sole 24 Ore”,
al pari dei principali quotidiani, era seriamente preoccupato sia
per un’ondata montante di demagogia sia per la frantumazione
del quadro politico in diversi gruppi, tra i più disparati, tendenti
a creare dei partiti personali o localistici e ad acquisire il controllo
dell’una o dell’altra delle spoglie lasciate dai partiti di massa e da
quelli di “terza forza” che avevano costituito per tanti anni l’ossatura della dirigenza politica.
Di qui l’apprensione del giornale confindustriale che si producesse una crisi istituzionale, tanto più grave in quanto era indi-

spensabile dar corso infine a una serie di incisive riforme con cui
affrontare i problemi di ordine strutturale ereditati dal passato e
quelli imposti dalle trasformazioni che stavano avvenendo a livello
internazionale. Oltretutto, s’erano manifestati nei mercati ulteriori
movimenti speculativi nei confronti della lira e si temeva che le incognite sul futuro politico ed economico della Penisola provocassero una fuga dall’Italia di molti capitali nonché i disinvestimenti
da parte di numerosi operatori esteri.
Frattanto, il 31 luglio 1993, Gianni Locatelli aveva concluso il
suo mandato alla guida del “Sole 24 Ore”, per assumere la direzione generale della Rai-Tv. Nel decennio durante il quale era stato al
timone del giornale, aveva tenuto fede ai propositi da lui dichiarati
inizialmente a presidio dei principi politici ed economici della «libertà contro gli arbitrii del dirigismo», e conseguito risultati particolarmente brillanti sul versante editoriale: tanto che le vendite
del quotidiano erano giunte, attraverso successivi balzi, alla cifra
di 326mila copie (di cui 120mila in abbonamento). Inoltre, s’era rafforzata ulteriormente la sua preminenza rispetto ad altre testate,
spuntate lungo la strada nel suo settore di mercato e da non risentire inoltre degli “ingressi laterali” di vari settimanali nel campo
dell’informazione economica.
Di fatto, il Gruppo editoriale confindustriale (presieduto da
Giancarlo Lombardi, con accanto Enrico Salza) comprendeva anche una costellazione di periodici e supplementi, nonché un’apposita collana di libri, il cui catalogo s’era man mano arricchito di
numerosi titoli, e la casa editrice milanese Pirola, risalente al 1791 e
specializzata in manuali giuridico-normativi, acquistata nel 1990.
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Un impegno tenace per l’ingresso nell’Eurozona
A Locatelli successe nella direzione del quotidiano Salvatore Carrubba. Direttore dal 1978 della Fondazione Luigi Einaudi di Roma,
per gli studi di politica ed economia, era entrato al “Sole 24 Ore”
nel 1981, come praticante assunto da Deaglio, giungendo nel 1991
a ricoprire l’incarico di direttore responsabile della rivista “Mondo economico” (appartenente da qualche anno allo stesso Gruppo
del “Sole 24 Ore”). Era stato il neo-presidente Abete, unitamente a
Carlo De Benedetti, a volere Carrubba, rispetto a un altro candidato
proposto dalla Fiat, alla guida del quotidiano confindustriale.
Con una formazione culturale in linea con gli insegnamenti
dei principali maestri del liberalismo, Carrubba aveva sottolinea-

Da sinistra verso destra: Piercamillo Davigo
con Antonio Di Pietro in tribunale durante
l’inchiesta Mani Pulite.
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Ciampi aveva voluto incontrare, a Palazzo Chigi, il nuovo direttore del
“Sole 24 Ore”, appena nominato, in quanto convinto che un’informazione
economica autonoma e autorevole avrebbe potuto svolgere un ruolo
molto importante in una fase delicatissima

Carlo Azeglio Ciampi.

178

Capitolo 6

to, nel suo primo editoriale, il 1° agosto 1993, che i valori della libertà, del merito e della competitività rappresentavano altrettanti
elementi costitutivi di «una società aperta», di «una democrazia
funzionante» e di «un’economia efficiente». Egli s’augurava perciò
che questi principi trovassero effettivo riscontro, tanto più in un
tornante politico decisivo come quello in corso, per scongiurare il
pericolo che l’Italia cadesse in balìa del «fanatismo, dell’astensionismo e del giustizialismo».
Pochi giorni prima, a suscitare la speranza che si stesse uscendo da una lunga stagione di immobilismo e d’incomunicabilità sul
fronte delle relazioni industriali, era giunto l’accordo firmato fra
le parti sociali per l’allineamento della dinamica salariale al tetto
d’inflazione programmato, per cui gli incrementi retributivi sarebbero dipesi d’ora in poi dalla crescita della produttività. Si trattava
di un’intesa di notevole portata: sia perché consentiva di voltare
pagina dopo tanti anni di accesi contrasti fra sindacati e imprese;
sia perché pose le premesse di un nuovo sistema di contrattazione
da cui scaturì, l’anno dopo, l’accordo per un contratto-pilota come
quello dei metalmeccanici, che venne siglato, per la prima volta,
senza una sola ora di sciopero.
Artefice di quest’intesa fra la Confindustria (presieduta da
Abete) e le tre Confederazioni sindacali (la Cgil di Bruno Trentin, la
Cisl di Sergio D’Antoni e la Uil di Pietro Larizza), che inaugurò infine una “politica dei redditi”, era stato il nuovo presidente del Consiglio Carlo Azeglio Ciampi, che aveva preso congedo dalla Banca
d’Italia di cui aveva tenuto con fermezza il timone per quasi tre
lustri. E Ciampi aveva voluto incontrare, a Palazzo Chigi, il nuovo
direttore del “Sole 24 Ore”, appena nominato, in quanto convinto
che un’informazione economica autonoma e autorevole avrebbe
potuto svolgere un ruolo molto importante in una fase delicatissima, in cui molti erano gli interrogativi nelle principali capitali
dell’Occidente sulla situazione che l’Italia stava attraversando.
Di fatto, secondo il giornale confindustriale, adesso che si era
riusciti a trovare un accordo di massima su una questione fondamentale come quella volta a raffreddare l’inflazione, occorreva
adottare un sistema di regole che segnasse il passaggio, nel mercato del lavoro, da un modello contrattuale rigido a uno più agile e
che contemplasse tuttavia tanto un’adeguata rete di sicurezza sociale, per attenuare gli effetti di una maggiore mobilità, che dei validi strumenti di formazione e riqualificazione professionale delle
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maestranze. Nel contempo era indispensabile farla finita con i retaggi di quella sorta di “partito unico” della spesa pubblica, tutt’altro che dissoltosi dopo l’epilogo della Prima Repubblica; ma anche
immettere un po’ più di “aria fresca” nel “salotto buono” del nostro capitalismo: ossia, nelle stanze rinserrate di Mediobanca. Se la
creatura di Enrico Cuccia aveva salvaguardato l’establishment industriale italiano da potenziali conflitti d’interesse interni, nonché
da certe spregiudicate incursioni dall’esterno, adesso però avrebbe
dovuto, pur esercitando funzioni di equilibrio e di moderazione,
porre termine a vari patti di sindacato costruiti in base a una trafila
di “scatole cinesi” e di altre alchimie finanziarie.
Carrubba avrebbe poi osservato in via di principio, con riferimento al magistero di Einaudi, che «il mercato non è uno stato di
natura destinato a far vivere il più forte, ma un delicato sistema di
regole e di norme, senza le quali il capitalismo perde ogni credibilità etica, è sconfitto in partenza». Questo suo convincimento era
pienamente condiviso dai vicedirettori del giornale Aldo Carboni,
Gianfranco Fabi, Pilade Del Buono ed Elia Zamboni, che stavano
assicurando al quotidiano milanese anche un apporto di alto livello professionale.
S’era intanto compiuto un passo importante ai fini della causa europeista, dopo che l’Italia aveva aderito nel febbraio 1992 al
Trattato di Maastricht, per opera del governo Andreotti-Carli. Poiché si sarebbe dovuto non solo ridurre il tasso d’inflazione in linea
con la media comunitaria ma rendere convergente con quello degli
altri partner della Cee il rapporto fra debito pubblico e Prodotto interno lordo. Del resto, a Palazzo Chigi si era giunti alla conclusione
che soltanto un “vincolo esterno virtuoso”, come l’adempimento
agli obblighi sottoscritti a Maastricht, per il passaggio alla fase finale dell’Unione monetaria, avrebbe potuto costringere il Parlamento e le forze politiche a imboccare infine la “strada maestra”
per risanare i conti pubblici e accrescere le potenzialità del sistema
economico.
Che si trattasse di un’impresa ineludibile, ancorché estremamente ardua, quella di tener fede agli impegni sottoscritti a Maastricht, nella redazione del “Sole 24 Ore” si era perfettamente consapevoli. Anche perché occorreva cimentarsi nel contempo con le
incipienti sfide della globalizzazione, che, al pari di quelle poste
dall’integrazione europea, non erano però ancora avvertite, come
si sarebbe dovuto, da gran parte della classe politica e dell’opinione
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pubblica, in quanto continuava a prevalere una visione delle cose
esclusivamente italo-centrica.
Di qui l’impegno dispiegato dal giornale affinché ci si rendesse pienamente conto che, con l’ingresso dell’Italia nell’area dell’euro, non si sarebbero più potute scaricare sul cambio né sul debito
le numerose anomalie che ci trascinavamo dietro da tempo in fatto
di inflazione, spesa pubblica, evasione fiscale, iniquità distributiva, dualismo territoriale, conflittualità sociale, disservizi pubblici.
Avremmo dovuto perciò adoprarci al massimo per evitare il rischio
che il nostro Paese finisse col separarsi dall’Europa.
In pratica, quella che “Il Sole 24 Ore” avrebbe seguitato a invocare era un’azione di governo risoluta quanto convincente per
ridurre sia un deficit di bilancio che s’aggirava intorno al 10-11 per
cento del Pil (rispetto a non più del 3 per cento fissato dal Trattato
di Maastricht) sia un debito pubblico cresciuto al 120 per cento (il
doppio rispetto al parametro stabilito dallo stesso Trattato). Intanto, se la lira non ce l’avesse fatta a rientrare (a cominciare dal 1995)
nell’accordo di cambio sulle parità fisse previsto dal Sistema monetario europeo, l’Italia sarebbe rimasta fuori della fase costitutiva
della Uem e relegata quindi nel limbo dei Paesi di “seconda fila”
della Comunità europea.
Per giunta, a rendere più difficile di quanto già non fosse l’itinerario da percorrere per accedere all’Unione economica e monetaria, era la situazione politica delineatasi dopo le elezioni del
marzo 1994, in seguito all’inaspettata quanto clamorosa vittoria di
una coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi, proprietario delle più importanti reti televisive private e leader di un
partito (come Forza Italia) creato pochi mesi prima pressoché dal
nulla, senza che avesse quindi salde fondamenta politiche e culturali. Il successo da lui riportato nei confronti di un rassemblement
progressista, con a capo Achille Occhetto, non si doveva comunque
alla pur poderosa macchina mediatica di “Sua Emittenza” (come
Berlusconi era stato definito dai suoi avversari), bensì alla promessa da lui fatta agli italiani di ridurre le tasse e di replicare il “miracolo economico” di trent’anni prima. E ciò all’insegna di una sorta
di “rivoluzione liberale”.
In effetti, l’Ocse aveva certificato all’inizio del 1994 che la pressione fiscale stava superando il 41 per cento (oltre un punto rispetto
al 1990), la più elevata, dopo quella della Francia, fra i sette Paesi più
industrializzati del mondo. Era stato quindi soprattutto l’impegno
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di attuare un taglio sostanziale delle imposte, al di là della bandiera
tradizionale dell’anticomunismo (riportata in auge per l’occasione,
al fine di raccogliere i voti di una parte dell’elettorato dell’ex pentapartito), a costituire la carta vincente del “Polo delle Libertà”, la coalizione allestita da Berlusconi, riuscita ad aggregare circa il 40 per
cento dei suffragi e a portare in Parlamento anche un buon nucleo
di imprenditori, triplicato di numero rispetto a quello precedente.
In occasione delle elezioni “Il Sole 24 Ore” non s’era, ovviamente, schierato: anche perché – secondo la testimonianza di
Carrubba – «all’interno del proprio pubblico di riferimento, l’establishment imprenditoriale e finanziario era, da un lato, molto perplesso dalla prospettiva di vittoria del Pds di Achille Occhetto»; e,
dall’altro, «guardava con sufficienza, se non con malcelata ostilità,
all’esperimento di Berlusconi, considerato pur sempre un parvenu
e un imprenditore estraneo ai salotti buoni allora dominanti». Per
contro, una massa di piccoli e medi imprenditori, liberi professionisti e partite Iva, che rappresentavano il nerbo dei nuovi lettori
del giornale, non celavano affatto le proprie simpatie nei riguardi
del Cavaliere, in quanto ritenevano che solo un “homo novus” potesse far uscire il Paese dalla crisi della Prima Repubblica. D’altra
parte, aveva giocato a suo favore l’incapacità di Mario Segni a capitalizzare politicamente il notevole patrimonio di fiducia ottenuto
grazie ai referendum da lui propugnati sulla moralizzazione della
vita pubblica.
In pratica, “Il Sole 24 Ore” mantenne una posizione di “osservatore imparziale” durante il primo governo Berlusconi, peraltro già minato dal fatto che a sostenerlo era un aggregato politico
composto di forze eterogenee e dagli orientamenti assai diversi, in
quanto ne facevano parte, insieme a esponenti moderati di centro,
i “federalisti” della Lega Nord (che avrebbero voluto separare il
Settentrione dal resto del Paese) e gli eredi del neo-fascismo presentatisi nella nuova lista di Alleanza Nazionale (forti soprattutto
nel Centro-Sud e tutt’altro che liberisti). Inoltre, questa sostanziale differenza di matrici e orientamenti esistente fra i vari soggetti
politici del “Polo”, seppur mediata dalla leadership di Berlusconi,
non aveva dato alla maggior parte degli osservatori (non solo stranieri, da tempo sconcertati per quanto succedeva nella Penisola)
concreti affidamenti per una normalizzazione della situazione,
neppure dopo l’ulteriore successo riscosso da Forza Italia e dai
suoi alleati nelle elezioni europee del giugno successivo.

In effetti, non erano passati che pochi mesi e la Lega Nord
aveva deciso nel gennaio 1995 di divorziare da questo sodalizio:
così che il governo Berlusconi era stato costretto a lasciare il posto a un “ministero tecnico”, presieduto dall’ex titolare del Tesoro
Lamberto Dini, in quanto era urgente avviare una riforma del sistema previdenziale in base a un parziale abbandono del regime
retributivo, nonché ridurre le spese pubbliche correnti. Perciò il
giornale milanese accolse il nuovo governo con una ponderata
apertura di credito: anche se essa dispiacque ad alcuni ambienti confindustriali che avrebbero voluto la promessa di interventi
più drastici su entrambi i fronti. La stessa posizione, a parti rovesciate, si manifestò alcuni mesi dopo quando un nuovo governo, quello di Romano Prodi, introdusse l’Irap: in questo caso – ha
ricordato Carrubba - «“Il Sole 24 Ore” assunse una posizione più
critica di Confindustria, dando voce ai sentimenti profondi della
base imprenditoriale».
Di fatto, al di là di certe enunciazioni altisonanti che erano
corse in abbondanza negli ultimi mesi, non solo dagli spalti della
destra, ma pure da quelli della sinistra, si sarebbe dovuto procedere, secondo “Il Sole 24 Ore”, all’attuazione di un programma che
completasse l’uscita dello Stato dalla gestione di banche e imprese,
iniziata due anni prima con la graduale privatizzazione della Banca Commerciale, del Credito Italiano e del Banco di Roma, nonché
con quella di varie aziende dell’Iri dopo che a tal fine l’Istituto di via
Veneto era stato trasformato in una società per azioni. Solo così lo
Stato sarebbe stato ricondotto ai suoi precipui compiti istituzionali
e non si sarebbero più riprodotti certi legami anomali d’un tempo
fra partiti e mano pubblica.
In pratica, era poi toccato proprio all’ex presidente dell’Iri Romano Prodi, che nel maggio 1996 aveva assunto il timone del governo, a capo di una coalizione di centro-sinistra (uscita vincente
dalle elezioni di un mese prima), condurre in porto ulteriori operazioni di privatizzazione e procedere assai più speditamente sul
versante finanziario per rendere possibile la convergenza dei conti
pubblici ai parametri del Trattato di Maastricht. La Commissione
europea aveva infatti deciso nell’aprile 1996 di anticipare al 1997 la
data di riferimento per l’esame finale dei diversi candidati al club
dell’euro. E ciò su esplicite pressioni della Germania, tutt’altro che
ben disposta nei riguardi, in particolare, di un ingresso dell’Italia
nella costituenda Unione monetaria.
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Capitolo 6

L’alleanza Bossi-Berlusconi, che dominerà
la scena politica italiana per un ventennio,
ebbe una battuta d’arresto nel 1995 spianando
la strada al governo Dini.
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A questo punto era stata la credibilità personale di Ciampi
a far breccia sulle ultime perplessità che circolavano a Bruxelles quanto
all’affidabilità del nostro Paese

Di per sé, Prodi non era un personaggio che godesse di molte
simpatie in Confindustria, in particolare fra gli esponenti che facevano riferimento alla Fiat. Nel settembre 1995, dalla tribuna del
Festival dell’“Unità” a Reggio Emilia, aveva tenuto a dire: «Non sto
facendo quello che faccio per andare a lucidare la maniglia della
porta di Agnelli». Era parso a molti che, con questa sua affermazione, egli avesse voluto rivolgersi espressamente all’universo dei
piccoli e piccolissimi imprenditori per assicurarsi il loro appoggio
e tagliare così l’erba sotto i piedi a Berlusconi.
A ogni modo, sia per le sue aderenze nel mondo cattolico in
virtù delle proprie matrici culturali, sia in quanto economista autorevole, particolarmente accreditato a Bruxelles per le sue reiterate professioni di fede europeista, Prodi risultava in grado, anche
perché affiancato da Ciampi (titolare del Tesoro e del Bilancio), di
affrontare gli ultimi impervi tornanti del percorso verso l’ambìto
traguardo dell’Eurozona.
Di quest’opinione era pure “Il Sole 24 Ore”, sebbene nel mondo imprenditoriale prevalesse lo scetticismo sulla possibilità che
il nuovo esecutivo ce la facesse a mantenersi in vita, in quanto
comprendeva un partito, come Rifondazione comunista, pregiudizialmente avverso all’intesa del luglio 1993 fra le parti sociali sui
“paletti” alla dinamica salariale e tutt’altro che fautore della causa
europeista. D’altro canto, nel Documento programmatico, con cui
il governo aveva enunciato gli obiettivi della Legge finanziaria, il
disavanzo previsto per il 1997 risultava pur sempre largamente superiore al 3 per cento del Pil: tanto che lo stesso Ciampi, pur risoluto nella propria azione, non aveva celato che l’impresa di raggiungere la mèta dell’euro aveva «bassissime probabilità di successo».
Ma dal giornale milanese la partita non veniva data per persa,
purché si facesse un ulteriore sforzo: perciò aveva condiviso l’appello rivolto a tal fine al governo e all’opinione pubblica del commissario europeo alla concorrenza Mario Monti. Del resto, si era
convinti che, se fosse rimasta fuori della costituenda Unione monetaria europea, l’Italia non avrebbe avuto più né l’energia né le
sponde necessarie per evitare di essere travolta dalle speculazioni
al ribasso della lira e da altre perturbazioni.
Per “Il Sole 24 Ore”, l’appoggio che sino ad allora aveva assicurato all’opera di quanti ritenevano indispensabile l’approdo alla
moneta unica, era divenuto comunque un compito tanto più impegnativo per via di un duplice motivo. Poiché, da un lato, Cesare
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Romiti, in un suo intervento a fine agosto al meeting di “Comunione e liberazione”, aveva affermato che il governo, con la sua “cura
da cavallo”, avrebbe portato in Europa un Paese ormai stramazzato, suscitando così il dubbio che si sarebbe caduti dalla padella
alla brace; dall’altro, perché il leader di Rifondazione comunista
Fausto Bertinotti aveva complicato le cose sostenendo che i rinnovi dei contratti di lavoro avrebbero dovuto avvenire prescindendo
da quel tetto di inflazione programmato dal governo, che era un
requisito essenziale per ottenere il “placet” di Bruxelles. Per giunta, era venuta meno la speranza di Prodi di poter costituire con il
governo spagnolo una sorta di “blocco latino” a favore di un’interpretazione meno tassativa delle clausole di Maastricht, dopo che
José Maria Aznar, da lui incontrato a Madrid, aveva risposto di no
a questa sua ipotesi.
A ogni modo, per rientrare in tempo nei parametri stabiliti
dal Trattato di Maastricht, vennero introdotti un prelievo straordinario sul reddito personale, mediante la cosiddetta “eurotassa” (a
carico dei lavoratori dipendenti e autonomi con redditi superiori
rispettivamente a 20 milioni e 15 milioni di lire), e un prelievo straordinario del 2 per cento sui fondi accantonati dalle imprese per la
liquidazione dei trattamenti di fine rapporto. In seguito a questi e
altri provvedimenti la pressione fiscale aumentò considerevolmente. Inoltre si ricorse ai risparmi di spesa (tra cui quelli riguardanti
gli interessi consentiti dal calo dei tassi) e ad alcune operazioni di
“contabilità creativa” (come l’esclusione dalla contabilità generale
dello Stato dei debiti consolidati delle Ferrovie dello Stato e di altri
enti), anche se esse sollevarono forti critiche dei partner europei.
A questo punto era stata la credibilità personale di Ciampi a far
breccia sulle ultime perplessità che circolavano a Bruxelles quanto
all’affidabilità del nostro Paese. Egli aveva seguitato ad affermare
che l’aggancio col treno dell’euro era non solo un obiettivo voluto e
sentito istintivamente dagli italiani; ma che, qualora si fosse riusciti a raggiungere questo traguardo, la lira non sarebbe più rimasta
sotto pressione e i tassi d’interesse sarebbero scesi ai livelli degli
altri Paesi: ciò che avrebbe dato modo all’Italia di conseguire una
riduzione della spesa pubblica e, quindi, di alleggerire quella parte
del carico fiscale sui contribuenti dovuta appunto al pagamento di
elevati tassi per il finanziamento del debito pubblico.
“Il Sole 24 Ore”, condividendo gli ideali e i motivi addotti da
Ciampi, aveva appoggiato costantemente il piano operativo del go-
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verno Prodi. Successivamente si sarebbe anche chiarita, nell’ambito dello “stato maggiore” di viale dell’Astronomia, la posizione
di Confindustria, per opera del presidente Giorgio Fossa (in carica dal maggio 1996) e del direttore generale Innocenzo Cipolletta.
Venne infatti precisato che (indipendentemente dalle dichiarazioni espresse a titolo personale da alcuni esponenti dell’establishment imprenditoriale) s’intendeva sostenere fermamente, in via
generale, dal Palazzo dell’Eur, il progetto del governo per rendere
possibile un’immediata adesione dell’Italia all’Unione economica e
monetaria europea.
D’altra parte, al suo congedo dal giornale (la cui diffusione era
salita ultimamente a 365mila copie), Carrubba aveva osservato, nel
suo editoriale del 31 dicembre 1996: «Se l’Europa vuole vincere la
sfida col mondo; se l’Italia vuole davvero entrare e restare in Europa, le condizioni sono allora obbligate: e stanno nello smantellare tutti i vincoli che condizionano la concorrenza e privilegiano i
monopoli; nell’assicurare spessore e trasparenza ai mercati; nel ripensare ai meccanismi più paralizzanti e punitivi per le nuove generazioni del Welfare State; nel riportare sotto controllo le pretese
del Fisco e delle burocrazie; nel ridurre il peso dello statalismo.
Senza di che il risanamento, se ci sarà, sarà puramente contabile,
insufficiente per farci sentire partecipi degli sforzi, in certi casi immani, che i nostri partner stanno effettuando per cambiare faccia
all’Europa, per rimanere vitali sui mercati del mondo».

183

Capitolo 7

Nella prospettiva
di un sistema-Paese
Una volta raggiunta la mèta
tanto sofferta quanto agognata
dell’ingresso nell’Eurozona, fin
dai suoi esordi, senza dover far
anticamera in sala d’attesa, non
per questo si poteva pensare
che il più fosse fatto. Si trattava,
anzi, di proseguire con più lena
e determinazione sulla strada
delle riforme, per trarre vantaggio
dalle opportunità e dai vantaggi
derivabili dall’appartenenza
all’Eurozona
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A pagina 184:
il simbolo della moneta europea
di fronte alla prima sede della Bce (Francoforte).

2 gennaio 1999. Nasce l’euro.
L’anima europeista è uno degli elementi
chiave nell’identità culturale del “Sole 24 Ore”.

Inizia la lunga marcia dell’Asia verso
la globalizzazione (nella foto la Borsa
di Hong Kong nel 1995).
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Nel corso dei primi anni Novanta il tasso di sviluppo degli investimenti fissi era rimasto al di sotto di quello della Francia e della Germania, e persino di quello della Spagna; e l’Italia figurava
ancora tra i fanalini di coda, nell’ambito dell’Oece, quanto a produttività, innovazione e ricerca. Solo nel corso del 1995 la nostra
economia aveva dato concreti segni di ripresa, grazie alla spinta
impressa dalle esportazioni, favorite dall’ultima svalutazione della
lira: ciò che, peraltro, aveva provocato non pochi risentimenti da
parte dei nostri partner europei. Ma l’anno dopo s’era registrata
una brusca battuta d’arresto, dato che l’indice della produzione industriale era calato di quasi tre punti.
Non era dunque cominciato nel migliore degli scenari economici l’esordio di Ernesto Auci, nel gennaio 1997, alla guida del “Sole
24 Ore”, dopo che Carrubba era stato cooptato dal sindaco di Milano, Gabriele Albertini, per l’incarico di assessore alla Cultura. Al
suo attivo Auci vantava un’esperienza professionale di lungo corso,
avendo esordito nel 1969 nella redazione del “Globo”, per passare
tre anni dopo al quotidiano della Confindustria, di cui era divenuto
vicedirettore nel 1978. Dopo una breve parentesi al Gruppo Rizzoli
(come vicedirettore dell’“Europeo”) e una più lunga al “Mattino”,
nel 1984 era approdato nel Palazzo dell’Eur, quale direttore centrale per le Relazioni esterne. Un incarico pressoché analogo aveva poi
ricoperto in Fiat dal 1992, come responsabile dell’Ufficio stampa e
informazioni nell’ambito delle Relazioni esterne e comunicazioni
del Gruppo torinese. Sia per la sua ampia conoscenza del milieu
politico, sia per la precedente attività da lui svolta nel quotidiano
confindustriale (di cui aveva diretto la redazione romana a metà
degli anni Ottanta), la sua candidatura aveva riscosso a viale dell’Astronomia un generale consenso.
Nel suo editoriale ai lettori, il 1° gennaio 1997, Auci aveva tenuto innanzitutto a rassicurarli che il giornale avrebbe seguitato
ad avere per stella polare il mercato, ma un mercato che fosse «più
aperto e concorrenziale, più trasparente e nello stesso tempo dotato di regole snelle e chiare». In tal modo, non solo se ne sarebbe
avvantaggiato il sistema economico; ne sarebbero derivati anche
concreti incentivi per «il consolidamento e il potenziamento delle
nostre libertà individuali».
In coincidenza con le prime norme dell’Antitrust, Auci riteneva
che si dovesse porre mano, oltre all’eliminazione di monopòli, alla
totale privatizzazione delle imprese pubbliche e all’abbattimen-
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...era la prima volta in Italia che un esponente dell’ex Pci giungeva
ad assumere la presidenza del Consiglio, per di più a capo di un governo
in cui figuravano ministri appartenenti alle diverse anime della sinistra

Massimo D’Alema.
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to di certe barriere legislative e amministrative che ostacolavano
l’attività economica; ma che occorresse nel contempo rendere più
trasparenti sia le modalità di gestione delle compagini societarie
sia le procedure riguardanti le operazioni finanziarie, e sollecitare una «maggiore capacità progettuale e strategica» da parte delle
imprese. Dello stesso avviso era Antonio Calabrò, da lui chiamato a
ricoprire l’incarico di vicedirettore del giornale.
D’altronde, per entrambi questi obiettivi il momento risultava favorevole, in quanto la diminuzione dei tassi stava spostando
quote crescenti di risparmio dai titoli di Stato a quelli azionari. Che
fosse indispensabile un assetto economico più articolato e insieme
imperniato su regole certe, non opache o contraddittorie, lo imponeva anche la politica di liberalizzazione degli scambi avviata
nel 1995 dalla World Trade Organization, volta alla riduzione dei
dazi doganali sui prodotti industriali, all’eliminazione graduale dei
vincoli non tariffari e all’estensione delle liberalizzazioni, nonché
a un’espansione dei movimenti di capitale verso l’area dei servizi.
Per quanto riguardava la partecipazione all’Unione monetaria si era alla vigilia di una risoluzione del Consiglio europeo che,
accogliendo le richieste avanzate dalla Germania e dall’Olanda, intendeva varare un apposito “Patto di stabilità e di crescita” tra i paesi membri all’Eurozona, le cui norme sarebbero entrate in vigore
dal gennaio 2002. Occorreva quindi prepararsi per tempo in modo
da giungere entro quella data nelle condizioni più idonee, tanto sul
versante della finanza pubblica che su quello dell’attività produttiva, per procedere senza intoppi nel nuovo contesto europeo: anche
perché a Bruxelles s’era deciso frattanto di avviare, attraverso una
serie di specifici negoziati, l’allargamento delle frontiere dell’Unione europea ad altre nazioni (a cominciare da quelle dell’Est).
Avremmo quindi dovuto tener conto, prima o poi, delle loro istanze
nella gestione dei fondi strutturali comunitari a cui eravamo interessati per lo sviluppo soprattutto di alcune zone del Mezzogiorno.
In quanto impegnato ad assecondare l’allineamento dell’Italia
alle direttrici di marcia della Ue, “Il Sole 24 Ore” aveva registrato
con viva soddisfazione, alla fine del 1997, sia il rilancio dell’industria italiana avvenuto nel corso del secondo semestre di quell’anno, con un sensibile aumento degli investimenti e della produzione
(risultato poi fra i più alti di quel decennio), sia la crescita reale del
Pil (anche se per non più dell’1,5 per cento). Pure nelle regioni del
Sud non erano mancati segnali di ripresa e dinamicità (in parti-

Nella prospettiva di un sistema-Paese

colare, nelle zone dove operavano alcuni grandi complessi industriali ed erano sorte varie piccole-medie imprese), benché l’indice
della disoccupazione continuasse ad aggirarsi intorno al 12,3 per
cento della forza-lavoro. Ma si sperava che, dopo la fine dell’intervento pubblico straordinario, le amministrazioni locali, una volta
responsabilizzate tramite adeguate forme di decentramento e autonomia funzionale, avrebbero contribuito a valorizzare le risorse
umane e le potenzialità economiche del Meridione.
A ogni buon conto, quando era stata tenuta a battesimo ufficialmente nel maggio 1998 l’istituzione della moneta unica, Auci
aveva badato a smorzare certe inopinate fiammate di ottimismo.
In un suo commento, aveva ammonito che l’ingresso nell’Eurozona andava considerato solo il primo passo per fare dell’Italia un
Paese moderno a tutti gli effetti e che occorreva perciò realizzare
al più presto profonde riforme (dal mercato del lavoro alla Pubblica amministrazione, dalla giustizia civile al regime fiscale). Anche
perché ci si sarebbe potuti avvalere a tale riguardo del calo dei tassi d’interesse.
Intanto il giornale aveva dato particolare risalto alla principale
delle privatizzazioni: quella, più volte rinviata, riguardante il settore telefonico. Dopo la fusione tra la holding Stet e la società operativa Telecom Italia (alla cui presidenza era stato nominato Guido
Rossi) e l’approvazione da parte del Parlamento della legge istitutiva dell’Authority per le telecomunicazioni, il 35 per cento della
Telecom era stato collocato sul mercato e presso investitori istituzionali. Quest’operazione aveva incontrato un notevole successo
tra il pubblico dei risparmiatori e fruttato nel complesso 26mila
miliardi di lire (tanto da risultare di gran lunga la più grande privatizzazione realizzata in Italia in un’unica tranche). Il controllo della
nuova società era stato assunto da un gruppo nel quale un peso
preponderante esercitava l’Ifil della famiglia Agnelli (affiancato da
Comit, Credit, Imi e dagli azionisti stranieri At&t e Unisource).
Altre due operazioni, di cui il quotidiano confindustriale
aveva sottolineato l’importanza, erano state quelle andate in porto
l’anno dopo: l’una concernente la fusione tra l’Imi e l’Istituto San
Paolo di Torino, che si tradusse nella nascita del primo Gruppo
bancario italiano per volume della sua attività e per la sua
presenza a livello europeo, soprattutto nel campo del risparmio
gestito; l’altra riguardante la realizzazione del progetto UniCredito
Italiano, che prevedeva entro il 2000 la fusione tra Credito Italiano
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e Unicredito (la holding costituita dalle Fondazioni proprietarie
della Cassa di Risparmio di Torino e di un gruppo di Casse di
risparmio del Nord-Est).
Nel complesso, però, il sistema economico italiano aveva accusato nel corso del 1998, anche per via delle ripercussioni negative determinate dalla persistente stagnazione del Giappone e dal
rallentamento dell’economia americana, un andamento incerto e
contrastante tra forti ribassi e improvvisi recuperi. Il governo Prodi
s’era adoprato per mantenere la spesa pubblica tendenzialmente
in linea con i parametri di Maastricht. Tuttavia, fra gli undici Paesi
che avrebbero adottato la moneta unica europea a partire dal 1999,
l’Italia doveva fornire ancora concrete garanzie quanto alla riduzione del suo ingente debito pubblico, dopo aver abbassato l’indice
d’aumento dei prezzi al consumo all’1,7 per cento e il rapporto fra
il deficit pubblico e il Pil al 2,7 per cento: ciò che aveva portato la
Commissione europea a riconoscere all’Italia di aver raggiunto “un
alto grado di convergenza sostenibile”.
Ma, affinché diminuisse l’entità del debito pubblico (giunta
al 121 per cento del Pil), occorreva appunto che lievitasse in modo
consistente il tasso di crescita dell’economia. Era soprattutto questo l’obiettivo su cui bisognava concentrare necessariamente la
politica economica del governo, come continuava a sostenere “Il
Sole 24 Ore” alla luce dei dati di fatto e delle linee di tendenza che
andava riscontrando dal suo ampio campo d’osservazione.
Senonché la situazione politica s’era frattanto deteriorata,
dopo le continue e spesso estenuanti mediazioni, in sede parlamentare e fuori, susseguitesi per ricucire le smagliature interne
alla maggioranza che sosteneva il governo. Era soprattutto Rifondazione comunista a sollevare, nell’ambito dell’Ulivo, critiche e
obiezioni in materia sia di politica estera che di politica finanziaria. Finché in ottobre era venuto a mancare all’esecutivo l’appoggio della componente massimalista di Rc, facente capo a Fausto
Bertinotti. E Prodi, il cui governo era caduto alla Camera seppur
per un solo voto, s’era dimesso, il 9 ottobre 1998, lasciando il posto
al leader del Pds Massimo D’Alema, che, tredici giorni dopo, era
riuscito a ottenere la fiducia del Parlamento grazie soltanto ai voti
di un gruppo di deputati raccoltisi intorno all’ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, e provenienti in gran parte dai
banchi del centro-destra.
Dall’avvento della Seconda Repubblica, numerosi erano stati i mu-
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tamenti avvenuti nello scenario politico. Ma era la prima volta in
Italia che un esponente dell’ex Pci giungeva ad assumere la presidenza del Consiglio, per di più a capo di un governo in cui figuravano ministri appartenenti alle diverse anime della sinistra.
Ma, se non proprio a rassicurare del tutto gli ambienti economici,
ad attenuare certi loro timori istintivi era valsa la permanenza nel
nuovo esecutivo di Ciampi ai dicasteri del Bilancio e del Tesoro.
D’altronde, D’Alema aveva manifestato l’intenzione di trasformare
il Pds (di cui era stato il segretario dal 1994) in un partito d’impronta socialdemocratica sul modello della Spd tedesca ma aperto verso gli orientamenti riformisti del New Labour di Tony Blair.
Alla redazione del “Sole 24 Ore” avevano preso buona nota
anche del fatto che, per quanto riguardava la politica economica,
il ministro dell’Industria Pier Luigi Bersani s’era impegnato ad attuare sia un’ulteriore tornata di privatizzazioni di enti pubblici sia
la liberalizzazione del mercato energetico. Inoltre era stata apprezzata la sua decisione di introdurre (integrando una norma varata
nel 1997 da Prodi) un credito d’imposta per le imprese che avessero
assunto del personale con contratti a tempo indeterminato, seppur
con alcuni limiti, dato che lo “sconto” era pari a non più di un milione di lire l’anno per ogni nuovo dipendente e potevano usufruirne unicamente le piccole e medie imprese e solo in alcune aree
geografiche con elevati tassi di disoccupazione. Quest’iniziativa
del governo avrebbe comunque avuto effetti positivi per l’occupazione, in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno.
Rimase tuttavia in sospeso una questione cruciale come la
riforma del mercato del lavoro, unitamente alla revisione delle
norme riguardanti gli ammortizzatori sociali, che interessava soprattutto le imprese del Centro-Nord. Un inciampo, questo, dovuto
all’ostracismo della Cgil, assolutamente contraria a una maggiore
flessibilità nell’impiego e nella mobilità dei lavoratori dipendenti, che pur avrebbe contribuito a ridurre la forbice fra “garantiti” e
“non garantiti”.
Che si trattasse di un nodo estremamente spinoso lo dimostrava, del resto, il fatto che da tanto tempo si era cercato invano di
scioglierlo. Dopo il progressivo declino, dalla seconda metà degli
anni Ottanta, dell’organizzazione di fabbrica di matrice fordista
(che si basava per lo più sulle prestazioni di una manodopera comune e garantiva una sostanziale stabilità dei livelli occupazionali), aveva continuato infatti a bloccare ogni progetto innovativo una

clausola dello Statuto dei lavoratori del 1970: quella che vietava di
licenziare un dipendente se non per “giusta causa” espressamente motivata e accertabile sotto ogni profilo. Sull’interpretazione di
questa norma, l’articolo 18, il confronto tra la Confindustria e le organizzazioni sindacali aveva assunto toni sempre più aspri, come
Auci aveva avuto modo di constatare direttamente durante la sua
attività alla Fiat.
D’altra parte, anche i giuslavoristi erano divisi: chi a favore
del mantenimento tale e quale di questa prescrizione, in quanto, si
sarebbe altrimenti affermata una libertà di licenziamento assolutamente arbitraria, per motivi pregiudiziali o per ragioni comunque diverse da una “giusta causa”; e chi, invece, era dell’avviso che
si sarebbe dovuto dare dell’articolo 18 un’interpretazione consona
alle evenienze qualora le imprese si fossero trovate nella necessità
di ridurre gli organici in seguito a una crisi economica; e che occorreva comunque tener conto del fatto che, bloccando o riducendo le possibilità di un ricambio della manodopera, s’impediva l’accesso di nuove leve al mercato del lavoro. Stando così le cose, era
sempre più frequente che le relazioni industriali fossero risolte o
condizionate in pratica dalla magistratura, a cui un sindacato o un
gruppo di lavoratori faceva ricorso per contestare i contratti aziendali stipulati da altre organizzazioni sindacali o perché venissero
stabiliti in sede giudiziaria determinati principi in materia di condizioni di lavoro. Oltretutto, si veniva così a creare una normativa
senza alcuna certezza di assoluta validità, in quanto ciascun magistrato la pensava a modo suo dando quindi una risposta diversa
agli stessi problemi.
Su queste anomalie “Il Sole 24 Ore” era intervenuto più volte
aprendo un ampio dibattito al riguardo; e così aveva fatto pure su
un altro aspetto della questione, dato che era venuto ingrossandosi, per via dell’“outsourcing” praticato dalle imprese più grandi e
destinato a infoltire la manodopera di quelle piccole, l’esercito dei
lavoratori atipici, interinali e a part-time, senza che si fossero delineate precise normative sulle loro condizioni d’impiego.
A soffiare sul fuoco delle polemiche erano vari nuclei di militanti estremisti, pur sparuti e senza agganci nel mondo delle
fabbriche. E alcuni di loro, nell’intento di inasprire la conflittualità sociale a fini destabilizzanti, erano passati man mano alla lotta
armata clandestina, riesumando gli assunti ideologici sbandierati
a suo tempo dalle Brigate Rosse per giustificare il ricorso alla “pra-
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tica rivoluzionaria” e alla “violenza di classe”. Il principale bersaglio di queste nuove fazioni settarie di una sedicente sinistra erano
divenuti, in particolare, i giuslavoristi impegnati a individuare, in
funzione di politiche attive del lavoro, soluzioni efficaci ed equilibrate sia per quanti erano già occupati sia per coloro che un lavoro
lo andavano cercando. Era così caduto vittima di un attentato, nel
maggio del 1999, Massimo D’Antona, collaboratore di Antonio Bassolino, ministro del Lavoro nel governo D’Alema.
Peraltro, non era soltanto il ritorno delle questioni sindacali al
centro del dibattito politico, tra incessanti e infuocate polemiche,
a rendere la navigazione dell’esecutivo in carica sempre più travagliata. In una parte della sinistra e nell’ala dei “pacifisti” della coalizione che sostenevano il governo D’Alema, aveva suscitato forti
critiche (destinate a determinare la loro presa di distanze dall’esecutivo) la decisione assunta dal premier, durante la crisi dei Balcani, di dar corso a un intervento militare dell’Italia, nell’ambito della
Nato, nella guerra in atto nel Kosovo contro il regime autocratico e
xenofobo di Belgrado. Di qui la formazione nel dicembre 1999 di un
secondo governo D’Alema, che ebbe però breve durata, sino all’aprile del 2000, in seguito alla sconfitta subìta dal centro-sinistra in
un importante test politico come le elezioni amministrative, il cui
esito aveva premiato il centro-destra in tutte le regioni del Nord
nonché nel Lazio, in Abruzzo, Campania e Calabria.
Frattanto erano andate per lo più deluse, col conseguente
rammarico del giornale confindustriale, le aspettative su un cambiamento in profondità dell’economia italiana, destate dai procedimenti di liberalizzazione e privatizzazione del settore bancario
e assicurativo nonché in quelli dell’energia e dei trasporti. È vero
che, mediante una maggiore dose di concorrenzialità e trasparenza (garantita da apposite Authority), si erano compiuti dei progressi quanto all’efficienza complessiva del sistema-Paese, altrimenti
ingessato da un tenace conservatorismo, dalla riluttanza di gran
parte della classe politica e dell’opinione pubblica a un mutamento
di paradigmi e di visuali. Tuttavia erano mancate concrete misure
liberalizzatrici (come “Il Sole 24 Ore” aveva ripetutamente deplorato) nei riguardi di una vasta conglomerazione di aziende pubbliche municipalizzate, in quanto ci si era scontrati con le resistenze
rocciose e insuperabili emerse in vari partiti politici, pur di diversa
matrice, nonostante i reiterati moniti espressi dalla Commissione
europea ad allinearsi alle direttive comunitarie.
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Quanto alle privatizzazioni, prescindendo da quelle parziali dei cosiddetti
“campioni nazionali” (come Eni, Enel e Finmeccanica che, in quanto
considerati strategici, furono blindati dalla “golden share” del Tesoro),
esse vennero gestite soprattutto con l’imperativo di fare maggior cassa
possibile, per alleggerire il deficit pubblico
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Quanto alle privatizzazioni, prescindendo da quelle parziali dei cosiddetti “campioni nazionali” (come Eni, Enel e Finmeccanica che, in quanto considerati strategici, furono blindati dalla
“golden share” del Tesoro), esse vennero gestite soprattutto con
l’imperativo di fare maggior cassa possibile, per alleggerire il deficit pubblico: senza preoccuparsi più di tanto su una riallocazione
adeguata, in funzione di nuove opportunità di sviluppo, delle imprese poste sul mercato. Alcune di loro, già di proprietà o a partecipazione pubblica, sarebbero state così acquisite da multinazionali
che miravano a imbastire proficui affari sul mercato italiano, senza
che analoghe garanzie di reciprocità venissero riconosciute o rispettate in pratica dai governi dei loro Paesi. Quanto alle imprese
dismesse dall’Iri, i maggiori Gruppi privati italiani concentrarono il
loro interesse per lo più su quelle che appartenevano alla sfera dei
servizi di pubblica utilità (energia, telecomunicazioni, autostrade,
trasporti), particolarmente appetibili in quanto godevano di clausole attraenti nel regime di concessione. Queste operazioni comportarono comunque un notevole indebitamento da parte degli
acquirenti: così che il loro largo ricorso al credito bancario, mentre
li portò a usare la lesina nell’impostazione di nuovi investimenti,
valse a rafforzare l’influenza dei circoli finanziari anziché irrobustire il sistema produttivo.
In particolare, “Il Sole 24 Ore” aveva trovato da ridire nei riguardi dell’Opa Olivetti su Telecom. Non già, naturalmente, perché il giornale fosse contrario a un’iniziativa che comportava una
modernizzazione del mercato finanziario e di quello delle grandi
aziende di servizi. Ciò che contestava era il fatto che venisse fatta
assorbire dalla stessa Telecom la società che aveva lanciato l’Opa.
«Per dare corpo a quest’operazione – osservava Auci in un editoriale del 23 febbraio 2000, riferendosi alla “cordata” interessata
all’ingresso in Telecom – essa ha bisogno di mettere in piedi una
gigantesca leva finanziaria che si basa sulla possibilità di ripiegare
i debiti sia vendendo in parte gli attivi della Telecom sia attingendo
al flusso di cassa che la stessa Telecom è già in grado di generare.
Un flusso che ancora di più potrà generare in futuro con una gestione più decisa e meno attenta agli equilibri politici e sociali che
fanno ancora parte del Dna di un ex grande monopolio pubblico».
Egli s’augurava perciò che prevalesse alla fine «una strategia industriale seria», che assicurasse «maggiore efficienza» e «maggior
creazione di valore agli azionisti». In ogni caso, il governo e la po-
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litica avrebbero dovuto «essere neutrali», per cui non doveva venire «usata la golden share per bloccare l’Opa», ma non si doveva
nemmeno «favorire uno dei due gruppi in lotta». Anche altre Opa
avrebbero interessato «le più diverse aziende» e il mercato avrebbe
fatto «un vero passo avanti» se si fossero rispettate effettivamente «le regole» e si sarebbe perciò potuto «serenamente giudicare
le operazioni proposte per quello che realmente sono e non sulla
base di presunte appartenenze politiche».
Nell’aprile 2000 era tornato a Palazzo Chigi, su designazione
del Quirinale, Giuliano Amato. E, dato che si confidava nella tenuta
dei conti pubblici e si prevedeva che il Pil sarebbe cresciuto del 2,5
per cento nel corso dell’anno successivo, sembrava che si potesse
aprire un nuovo capitolo nella vita economica non più soggetta a
incursioni dei partiti o a scossoni politici. Senonché il clima s’era poi arroventato in vista delle elezioni ancorché figurassero in
agenda per il maggio 2001. Si era perciò peccato di ottimismo.
In effetti, durante una prolungata campagna elettorale avevano tenuto banco le solite reciproche denigrazioni e risse di cartello. Si era finito così col perdere di vista, negli ambienti politici,
l’esigenza di non deflettere dalle riforme: come se si fosse convinti che potesse bastare per andare avanti l’avvenuta ammissione
dell’Italia nell’Unione monetaria, conquistata oltretutto per il rotto
della cuffia.
D’altra parte, il successo riportato nuovamente da Berlusconi,
a capo di una formazione politica che si differenziava di poco da
quella precedente, aveva suscitato ancora una volta in tanta gente
l’illusione che egli fosse in grado di escogitare delle terapie altrettanto rapide quanto provvidenziali, quasi taumaturgiche. La principale delle quali era una radicale revisione del sistema fiscale, che
figurava in cima al “contratto con gli italiani”, annunciato da Berlusconi alla vigilia della consultazione elettorale, e che consisteva
in una riduzione dell’Irpef al 33 per cento sulle aliquote più alte
(sopra i 200 milioni di lire) e al 23 per cento per quelle al di sotto,
oltre che nell’esenzione di qualsiasi tassa nel caso di redditi non
superiori a 22 milioni.
Era stata soprattutto questa allettante promessa a determinare la vittoria della “Casa delle libertà” e a riportare il Cavaliere a Palazzo Chigi, col sostegno in Parlamento di un ampio schieramento
(composto da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Ccd e Cdu, uniti nel
“Biancofiore”) a cui si era associata la Lega Nord: tanto che contava
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una larga maggioranza di seggi sia a Montecitorio (grazie anche
al meccanismo maggioritario della nuova legge elettorale) sia a
Palazzo Madama. Forte del successo personale da lui riportato (in
quanto il suo nome era presente nel simbolo di tutte le liste della
coalizione), Berlusconi aveva annunciato che intendeva non solo
rilanciare l’economia mediante alcuni incentivi fiscali e lo snellimento delle procedure riguardanti gli investimenti pubblici, ma
anche attuare una riforma del sistema politico-istituzionale per un
«bilanciamento dei poteri fra esecutivo e assemblee, tra Stato e autonomie territoriali».
La competitività come fattore di modernizzazione
Pressoché a ridosso della tornata elettorale fra il centro-destra e
il centro-sinistra, era avvenuto nell’ambito della Confindustria un
serrato confronto fra Carlo Callieri (vicepresidente uscente e responsabile per tanti anni delle relazioni industriali) e Antonio D’Amato (già presidente dei Giovani imprenditori) per la leadership
dell’Associazione di viale dell’Astronomia. A decidere l’esito di questa partita fu in pratica una sorta di moto insurrezionale, da parte
di ampi settori della base associativa, nei confronti di quella che
passava per una “casa regnante”, ossia della Fiat. Sebbene Callieri
avesse dato prova, in diverse evenienze, di agire secondo le proprie convinzioni e di tenere presente quanto risultava più consono
alle esigenze poste dalla generalità delle imprese federate, veniva
ritenuto una specie di proconsole del Lingotto (come s’era detto,
in precedenza, anche del direttore generale della Confederazione,
Paolo Annibaldi). D’Amato aveva comunque svolto una campagna
elettorale a tappeto, non solo al Sud ma in numerose roccaforti
della piccola-media industria del Nord. E alla fine ciò che concorse
al suo successo (con quasi due terzi dei voti della giunta confederale) fu anche il fatto che fosse un imprenditore, e non un manager.
Il suo primo messaggio dal Palazzo dell’Eur era che bisognava contrastare risolutamente «il rischio di un declino competitivo
dell’Italia» e puntare a «far parte del gruppo dei Paesi di testa».
Perciò la “missione” di Confindustria, come aveva anticipato nel
programma da lui enunciato nella sessione privata dell’assemblea
confederale, il 24 maggio 2000, avrebbe dovuto consistere in un’azione volta a «rompere i vincoli strutturali che bloccano l’espansione» e «impediscono alle imprese di crescere», e a cogliere le opportunità di espansione offerte dalla «rivoluzione digitale e dagli
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sviluppi di un’economia della conoscenza». Per il resto, occorreva
premere sulla classe politica in modo che venissero portate a compimento in tempi brevi ulteriori liberalizzazioni e privatizzazioni.
Questi obiettivi, che avrebbero dovuto costituire altrettanti
punti di riferimento basilari nella strategia confindustriale, da far
valere nei rapporti con i due contrapposti schieramenti politici,
erano stati condivisi dal “Sole 24 Ore”, preoccupato da sempre per
i malanni e i ritardi di cui soffriva la nostra economia. Oltretutto,
nel corso degli ultimi tre anni l’Italia aveva perso ben dieci punti di competitività rispetto ai principali Paesi dell’area dell’euro,
e la bilancia commerciale aveva continuato a peggiorare; mentre
la nostra capacità di attrarre investimenti esteri si limitava a una
cifra di nemmeno cinque miliardi di dollari l’anno contro i 63 del
Regno Unito, i 31 dell’Olanda, i 28 della Francia, i 21 del Belgio e
della Germania.
Nella redazione del giornale non poteva che suscitare largo
consenso anche il fatto che D’Amato avesse tenuto ad affermare:
«Confindustria non si schiererà mai a favore o contro un governo
per pregiudiziali politiche, ma di volta in volta ne valuterà l’azione
sulla base dei fatti concreti. Questo però non può significare indifferenza nei riguardi della politica, specie quando la politica è
bloccata e stenta perfino a garantire l’ordinaria amministrazione».
Inoltre, s’era condiviso l’annuncio del neo-presidente che la
Confindustria intendeva essere «più forte» a Bruxelles: sia perché
era il luogo dove nascevano «le grandi realtà», sia perché la «tutela
degli interessi reali delle imprese» non si esauriva nelle relazioni
con il governo e il Parlamento nazionale.
L’autonomia del “Sole 24 Ore” era divenuta frattanto non solo
una risorsa preziosa per il suo contributo di idee e di stimoli alla
riflessione; ma anche un robusto organo di stampa, forte del fatto che, durante il mandato di Auci, era giunto nel corso del 2000
a diffondere in taluni tornanti 410mila copie, surclassando “Handelsblatt”, il principale giornale finanziario tedesco, e a rivaleggiare con il “Financial Times”, il prestigioso quotidiano britannico. Inoltre il Gruppo editoriale aveva non solo fatto ingresso nel
multimediale (dopo la creazione di un apposito sito Internet e il
battesimo nel 1999 di Radio 24); aveva lanciato nuovi supplementi
e periodici specializzati di nicchia. Questo successo, dovuto a una
formula del giornale tendente a coprire le diverse esigenze d’informazione di un’ampia fascia di pubblico, aveva fatto da pendant al
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notevole aumento, avvenuto nel frattempo in Confindustria, delle imprese federate (alcune delle quali già appartenenti al settore
pubblico e altre operanti nell’area dei servizi), che facevano capo a
258 organizzazioni territoriali e di categoria.
In previsione del congedo di Auci, la società editrice aveva
pensato di rivolgersi a Guido Gentili, uno dei vicedirettori del “Corriere della Sera” e direttore per tre anni del settimanale “Il Mondo”,
che era approdato nel palazzo di via Solferino nel 1985, dopo aver
lavorato tra il 1978 e il 1984 al “Sole”, prima come redattore e poi
come responsabile della redazione romana. Si era trattato dunque,
per Gentili, di un “ritorno a casa”, ma in una nuova sede che aveva
assunto intanto dimensioni sempre più consistenti (grazie anche
agli sviluppi sia nell’area della comunicazione multimediale che in
quella dei servizi professionali).
In coincidenza con la sua nomina, era avvenuto un rimpasto
ai vertici del Gruppo editoriale, con Marco Tronchetti Provera che
aveva assunto la presidenza, affiancato da Maurizio Galluzzo e
Guidalberto Guidi vicepresidenti e da Auci, cooptato in Consiglio
d’amministrazione, in veste di amministratore delegato. Inoltre ad
Antonio Calabrò era stato affidato l’incarico di direttore editoriale.
Nel suo saluto ai lettori, il 9 luglio 2001, Gentili tenne innanzitutto a precisare: «È bene che i lettori sappiano, senza troppi giri
di parole, che ci è stato chiesto, correttamente e semplicemente, di
fare al meglio, e in piena autonomia, il mestiere di giornalista e di
direttore». Per poi sottolineare come fosse essenziale, di fronte alle
sfide ineludibili del mercato globale, «guardare avanti e accettare pragmaticamente il confronto con chi riesce a correre meglio e
più velocemente di noi in direzione dello sviluppo e della creazione della ricchezza, nell’interesse in ogni campo, non solo in quello
strettamente economico e finanziario». In quanto – aveva aggiunto
– non poteva esserci «crescita civile senza una scuola e un’Università degne di questo nome».
Insomma, occorreva adoprarsi per “cambiare il Paese”. E ciò
significava affrancarlo da un eccesso di lacci e lacciuoli (quelli che,
stigmatizzati a suo tempo da Carli e ribaditi ora da D’Amato, continuavano a impacciare le iniziative delle aziende), snellire una
macchina burocratica altrimenti soffocante, aiutare le piccolemedie imprese a crescere di statura, ridurre la pressione fiscale
sulle attività produttive e rendere più aperto e flessibile il mercato
del lavoro.

197

«Biagi non c’è più – aveva scritto, all’indomani, Guido Gentili – il colpo
inferto alla democrazia italiana e alla convivenza civile è fortissimo.
Dobbiamo solo augurarci, in questo momento di dolore, che lo Stato
sappia reagire con fermezza. La campagna di odio che ha riportato l’Italia
indietro deve finire»

Con riferimento a quest’ultima esigenza, che riteneva prioritaria se si voleva che l’Italia mantenesse il ruolo di seconda potenza industriale europea, Gentili s’era ripromesso sin dall’inizio di
fare della riforma del mercato del lavoro l’obiettivo per eccellenza
del giornale. Perciò aveva preso, tra le sue prime decisioni, quella
di chiedere al giuslavorista Marco Biagi di assumersi il compito di
affrontare, da par suo, il problema di una revisione delle relazioni
industriali, quale principale editorialista del giornale a questo riguardo. Autorevole esperto di problemi del lavoro e consigliere nel
1997 del presidente del Consiglio Prodi e l’anno dopo del ministro
del Lavoro Bassolino, nonché vicepresidente del Comitato per l’occupazione e il mercato del lavoro dell’Unione europea, lo studioso bolognese, allievo di Federico Mancini e noto anche all’estero
per la sua impostazione comparatista nell’analisi delle normative
giuridiche in materia di lavoro, s’era pertanto avvalso soprattutto delle colonne del “Sole 24 Ore” per sostenere e accreditare le
sue tesi presso l’opinione pubblica e negli ambienti politici. Di qui
l’apertura di un confronto serrato con i sindacati: soprattutto con
la Cgil, che non intendeva accantonare la prassi tradizionale della
concertazione in favore di “un dialogo sociale” secondo il modello
invalso in Europa.
Consigliere del nuovo ministro del Welfare Roberto Maroni
ma anche di Prodi (divenuto frattanto presidente della Commissione europea), Biagi aveva tracciato, nelle pagine di un “Libro bianco”, lo schema di un testo per la riforma del mercato del lavoro (che
sarebbe poi divenuto il nucleo-base per quella varata dal governo
Berlusconi), quando il 19 marzo 2002, privato pochi mesi prima
dal ministero dell’Interno di una scorta personale, venne colpito
a morte, di fronte al portone della sua abitazione a Bologna, in un
attentato eseguito da un commando di brigatisti che lo aveva preso
di mira in odio alle sue idee e alle sue convinzioni. «Biagi non c’è
più – aveva scritto, all’indomani, Guido Gentili – il colpo inferto
alla democrazia italiana e alla convivenza civile è fortissimo. Dobbiamo solo augurarci, in questo momento di dolore, che lo Stato
sappia reagire con fermezza. La campagna di odio che ha riportato
l’Italia indietro deve finire».
Questo feroce rigurgito di estremismo ideologico, che sembrava dovesse riportare l’Italia agli “anni di piombo”, avvenne
oltretutto nel mezzo di una pesante congiuntura economica, diffusasi anche in Europa dopo il micidiale attacco terroristico or-

La prima pagina del “Sole 24 Ore”
del 20 marzo 2002: l’attentato al
giuslavorista Marco Biagi, rivendicato
dalle Nuove Brigate Rosse a Bologna.
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L’illustrazione di Domenico Rosa
sul “Sole 24 Ore” dopo l’omicidio
di Marco Biagi.
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Senonché un’altra tempesta s’era poi abbattuta, tra agosto e settembre
del 2002, su Wall Street a causa degli scandali finanziari che avevano
coinvolto i top manager di alcuni grandi gruppi bancari e industriali.
Nuove incertezze erano così riapparse all’orizzonte: anche perché la Fed
aveva deciso di svalutare il dollaro

dito da Al Qaeda, l’11 settembre 2001, contro gli Stati Uniti, che
aveva sbriciolato, per mano di un gruppo di “kamikaze”, le Torri
Gemelle di New York provocando un’ecatombe con migliaia di
vittime. Di fatto, le profonde perturbazioni che, all’indomani
di questo tragico evento, avevano scosso Wall Street e gli altri
mercati finanziari provocarono una brusca frenata alla ripresa
in corso nei Paesi dell’Unione europea; e c’erano poi volute le
eccezionali misure d’emergenza varate dal presidente americano
George W. Bush per ravvivare l’economia occidentale. Senonché
un’altra tempesta s’era poi abbattuta, tra agosto e settembre del
2002, su Wall Street a causa degli scandali finanziari che avevano coinvolto i top manager di alcuni grandi gruppi bancari e
industriali. Nuove incertezze erano così riapparse all’orizzonte:
anche perché la Fed aveva deciso di svalutare il dollaro, per sospingere le esportazioni americane, a scapito perciò di quelle dei
Paesi europei.
A maggior ragione, secondo “Il Sole 24 Ore”, il governo
avrebbe dovuto moltiplicare gli sforzi per “fare sistema” e non
perdere altro terreno nell’ambito dell’Ue, dopo la “svolta epocale” segnata dall’entrata in circolazione dell’euro. Fin dal debutto (nel gennaio 2002) della moneta unica, Gentili aveva rilevato
come fosse essenziale una «presa di coscienza tanto più motivata» se fosse stata «quanto più razionale, e non retorica, l’analisi
delle prospettive a cui si sarebbe andati incontro». E questo perché, aveva chiosato, «non c’è moneta che da sola possa portare
pace e prosperità». Occorreva, pertanto, dopo che si erano «fuse
le monete» di undici Paesi e s’era creato «un grande mercato unico» (ma senza ancora «né una politica estera né una politica di
difesa comune»), fare i conti con uno «scenario competitivo di
carattere sistemico». E quindi provvedere, innanzitutto, a fare
«ordine in casa nostra», mandando a segno le riforme necessarie
e «difendendo bene i nostri interessi a Bruxelles» come «lo fa la
Germania, lo fa la Francia e lo fa la Spagna».
Si era alla vigilia della Conferenza intergovernativa di Bruxelles che, dopo la fine dei lavori della Convenzione, avrebbe dovuto stabilire, in vista dell’allargamento della Ue ai Paesi dell’Est,
l’assetto costituzionale della Comunità europea da sancire con
un apposito trattato. Ma già appariva evidente, come poi emerse
da quell’assise, che ben poco sarebbe cambiato, in quanto avevano finito col prevalere una ridda di opinioni divergenti all’in-
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segna di specifici calcoli e interessi nazionali su questioni sia di
principio che di rappresentanza.
La Francia e la Germania avevano perciò seguitato a far valere
le loro prerogative. Ciò che risultò in modo lampante dallo “strappo” del Patto di stabilità da parte di Parigi e di Berlino, proprio i
due Paesi che avevano voluto a suo tempo, anche in chiave antiitaliana, delle regole inflessibili nell’ambito del Trattato di Maastricht per quanto riguardava il parametro fra deficit e Pil. Come
rilevava Gentili in un editoriale del 22 novembre 2003, entrambi
i governi «sono ora a caccia di flessibilità tecniche e comprensione politica». Perciò «una discussione franca sul futuro del Patto
è inevitabile e opportuna. La posta in gioco non è la sanzione per
non aver rispettato questo o quel punto. Il problema è che siamo
in grave ritardo con la storia, nel senso che l’Europa, al contrario
degli Stati Uniti, non ha ancora tratto fino in fondo le conseguenze
dell’attacco alle Torri di New York del settembre 2001. Non lo ha
fatto politicamente: basta guardare alla sua inesistente (o a tratti
addirittura divaricante) politica estera e all’inesistente politica di
difesa comune. E non lo ha fatto sul piano economico, scegliendo
di chiudersi in un Patto (stupido, lo ha definito lo stesso Romano
Prodi) che, imperniato com’è su una stabilità assai vicina all’immobilità, non può rispondere a difficoltà motivate anche dalle sfide del terrorismo».
Per di più, chiosava Gentili: «Ora che Germania e Francia
puntano dritto sulla crescita, ecco che il problema si pone. Ci si
arriva nel peggiore dei modi e con molti rischi in più, ma meglio
tardi che mai. E meglio una discussione vera che un confronto
ipocrita. Dubbi non devono più esserci se si vuole che l’Europa
sfugga a un destino di bassa crescita e, in prospettiva, di totale
assenza di leadership».
Anche l’Italia avrebbe dovuto perciò fare la sua brava parte al
riguardo. Era quanto “Il Sole 24 Ore” (dove Edoardo De Biasi aveva
affiancato Gentili, dal gennaio 2002, come vicedirettore), auspicava da tempo sollecitando i rappresentanti italiani a Strasburgo e a Bruxelles a impegnarsi attivamente sia per chiedere che la
Ue compisse delle “scelte nette” sia per accreditare alcune nostre
istanze economiche del tutto giustificate.
Intanto, da metà febbraio del 2003, la riforma del mercato del
lavoro era stata tenuta a battesimo con la cosiddetta “legge Biagi”,
anche se la si sarebbe dovuta poi completare. Era rimasto infatti in
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vigore l’articolo 18 ma in pratica D’Amato era riuscito a ottenere il
massimo di flessibilità che fosse possibile conseguire per quanto
riguardava i contratti a termine e interinali, nonché quelli concernenti i settori del turismo e dell’agricoltura. Ciò che era essenziale
per sbloccare una situazione critica.
Altre riforme (da quella dell’Amministrazione pubblica a
quella per un allineamento del Welfare a nuovi parametri di spesa finanziariamente sostenibili) stentavano comunque a prendere il via. E ciò aveva dissolto certe opinioni diffusesi all’indomani
del ritorno di Berlusconi a Palazzo Chigi, secondo le quali il programma di governo avrebbe ricalcato i postulati espressi da Confindustria. Inoltre erano bastati pochi mesi per constatare come
non avessero trovato riscontro, per opera del nuovo esecutivo, le
misure conclamate inizialmente per un rilancio dell’economia, in
base ad appropriati incentivi per lo sviluppo degli investimenti di
carattere produttivo: poiché tali non si potevano certo definire alcuni provvedimenti come l’abolizione delle tasse sulle successioni
e le donazioni, anche per i patrimoni più cospicui. In pratica, gli
investimenti complessivi in ricerca e sviluppo non superavano la
quota dell’1,35 per cento del Pil e sarebbero poi scesi a un indice
ancor più esiguo.
Per il resto, non s’era ancora sviluppato un mercato finanziario più articolato e consistente, che fornisse un maggior impulso
a iniziative e progetti innovativi delle imprese, come seguitava ad
auspicare “Il Sole 24 Ore”: tanto più dopo che, in seguito alla diminuzione dei tassi d’interesse, una parte dei risparmi assorbiti
in precedenza dalle emissioni di titoli pubblici, avrebbero potuto
essere convogliati verso altre destinazioni. Il debito era infatti calato fra il 1995 e il 2001 dal 121 al 108 per cento del Pil. Inoltre, non
c’era soltanto da ricapitalizzare alcuni grandi Gruppi industriali
che versavano in serie difficoltà, ma da assecondare la crescita
patrimoniale e dimensionale di numerose piccole-medie imprese.
Perciò, con un’industria manifatturiera in crescente debito
d’ossigeno, era venuta man mano contraendosi quell’ondata di
ottimismo che aveva portato qualche anno prima molti imprenditori a confidare istintivamente nel “decisionismo” di Berlusconi e
negli ambiziosi propositi manifestati originariamente dal suo governo. Tant’è che delusioni e malumori avevano preso a circolare
anche nel Triveneto, che era stato il principale bacino elettorale
della “Casa delle libertà”.
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“Il Sole 24 Ore” aveva percepito questo progressivo cambiamento di umori nell’universo delle aziende più minuscole. E intanto aveva seguitato a dar conto puntualmente della situazione
debitoria sempre più allarmante della Fiat, a soccorso della quale era intervenuto nel maggio 2002 un pool di banche creditrici,
con l’erogazione al Lingotto di un prestito per tre miliardi di euro
convertendolo in azioni Fiat, con scadenza nel settembre 2005.
D’altronde, se il Gruppo torinese avesse dovuto portare i libri in
tribunale, il suo fallimento avrebbe avuto effetti devastanti per l’economia italiana. Il giornale non aveva mancato tuttavia di rilevare come l’esito di quest’operazione di salvataggio particolarmente
onerosa, di cui s’erano fatti carico le quattro principali banche nazionali e altri istituti, fosse estremamente incerto. Oltretutto, di là
a pochi mesi, nel gennaio 2003 scomparve Gianni Agnelli.
Con la morte dell’Avvocato (dopo quella avvenuta nel giugno
2000 del nocchiere di Mediobanca, Enrico Cuccia), s’era conclusa
un’intera epoca del capitalismo italiano, segnata dalla sostanziale
continuità, al vertice dell’establishment, delle dinastie imprenditoriali più blasonate e delle loro tradizionali (ma anche discusse)
alleanze finanziarie. Era stato questo il giudizio espresso anche
dal “Sole 24 Ore”, che peraltro aveva rilevato come esistesse ora il
rischio che si sfilacciasse pure quella sorta di “quarto capitalismo”,
costituito da un nucleo di medie imprese, radicate nel territorio
ma giunte ad ampliare il loro raggio d’azione a livello internazionale. Le si erano definite come delle “multinazionali tascabili”, in
virtù della qualità dei loro prodotti e delle credenziali acquisite dai
loro brand nei circuiti esteri di mercato. Su di esse si faceva perciò
particolare affidamento per il futuro del “made in Italy”.
Che ci si trovasse in un frangente cruciale, in cui s’erano andati affollando numerosi interrogativi sulla sorte dell’economia
italiana, lo attestavano anche due crack dai risvolti inquietanti
come quelli della Parmalat e della Cirio. In quanto dovuti a una
ridda di intrecci consortili e di conflitti d’interesse, avevano infatti svelato certe scorribande finanziarie e vistose distorsioni,
che – come rilevava Gentili in un editoriale del 2 gennaio 2004
– «hanno scosso i mercati finanziari, determinando pesanti perdite per i risparmiatori e causato gravissimi danni all’immagine
del sistema Italia». In particolare, il crack della Parmalat «solleva
molte domande, dentro e fuori il mondo industriale, sui modelli
di crescita dell’impresa fondati sull’indebitamento, sull’uso spre-

Dall’alto, Enrico Cuccia (1907-2000)
e Gianni Agnelli (1921-2003).
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giudicato della finanza e, in qualche caso, su un obliquo rapporto con la politica». Perciò, egli ribadiva: «questo modello non ci
piace; è meglio che gli industriali non perdano mai di vista il loro
orizzonte che è, appunto, industriale. Ma gli errori di qualcuno
non devono spingere a facili generalizzazioni negative (il sistema
imprenditoriale è malato) o far aprire processi apocalittici sullo
stato del capitalismo in Italia. Il sistema, si pensi al tessuto delle
piccole e medie imprese o alla volontà di risalire la china di una
grande industria come la Fiat, è nel suo complesso integro. La voglia di “fare impresa”, creando sviluppo per tutti, è e resta forte.
Non possiamo invece permetterci altre sbandate sul fronte del sistema dei controlli che dovrebbero servire a evitare, o contenere,
crack di queste dimensioni. Almeno sette livelli di controllo non
hanno funzionato: amministratori, sindaci, revisori, certificatori,
banche, Consob e Banca d’Italia».
Incombeva insomma il pericolo che determinati comportamenti illeciti o ambigui, o comunque discutibili, minassero le basi
di un’istituzione fondamentale come il mercato, qualora non si
fosse giunti infine a varare un’adeguata legislazione a tutela della
massa dei risparmiatori e degli investitori in cui adesso figuravano anche molti operatori di minor taglia e alle prime armi. D’altra
parte, “Il Sole 24 Ore” aveva cominciato a far le bucce al “capitalismo di relazione”, denunciando certe manovre e guerre di potere,
in atto dietro le quinte, che condizionavano il sistema finanziario
e tendevano ad aggirare l’opera degli organi di vigilanza di Palazzo Koch. Inoltre, in un editoriale del 16 gennaio 2004 Gentili aveva
puntato il dito contro l’eccessivo “bancocentrismo” e il ruolo sempre più “dirigista” assunto man mano da Bankitalia con la regìa
del governatore Antonio Fazio.
Frattanto erano spuntati con più frequenza, negli ambienti
industriali, dubbi e ripensamenti sulla politica ecomica del governo Berlusconi, dopo la fiducia accordatagli originariamente da
gran parte della “base” imprenditoriale. Del resto, fin dal maggio
2002 D’Amato aveva asserito che non tutto filava liscio nei rapporti con Palazzo Chigi, anche se le cose andavano peggio in quelli
con l’opposizione. «Siamo dispiaciuti – aveva affermato nel suo
rapporto all’Assemblea confederale – di avere oggi maggiori difficoltà a dialogare con una sinistra dove le forze riformiste, pur
maggioritarie, sembrano aver perduto voce e, soprattutto, capacità d’iniziativa».
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Da allora non è che le cose fossero poi cambiate e D’Amato
avesse quindi avuto motivo di ricredersi. Anzi, era andato crescendo il suo disappunto. Di qui il discorso particolarmente duro
e polemico da lui tenuto al momento del suo congedo nel maggio
2004 dalla presidenza di Confindustria. «Noi vorremmo – aveva
detto in quella circostanza – che la competizione tra le forze politiche si svolgesse sulla loro capacità di governo, sulla loro visione
del Paese, non sulla loro capacità di accumulare dossier sul passato di questo o quel presidente del Consiglio. Si è detto che quella
che è nata dopo Tangentopoli fosse la seconda Repubblica. Non so
come la vogliamo chiamare. Certo è che, se la seconda Repubblica
è ancora impigliata negli scandali della prima, tanto vale cominciare fin d’ora a costruire la terza Repubblica».
Un capitolo a parte, ma altrettanto deludente, s’era intanto
chiuso, sul piano editoriale, per “Il Sole 24 Ore” (abituato sino ad
allora a inanellare un successo dopo l’altro), in seguito all’esito infelice dell’iniziativa lanciata nel 2001 per la creazione di una propria rete televisiva. S’era trattato, in verità, di un progetto molto
ambizioso, in quanto s’intendeva fare di “24 Ore TV” una sorta di
Cnn italiana. Probabilmente i tempi non erano maturi né esistevano le condizioni, dal lato tecnico, per puntare sulle trasmissioni
via satellite; e una sortita del genere non era tale, naturalmente,
per le sue eventuali potenzialità concorrenziali, da essere vista di
buon occhio della Fininvest. Sta di fatto che non si conseguirono i risultati che ci si aspettava inizialmente, anche in considerazione del notevole impegno finanziario che aveva comportato; si
decise perciò di porre fine, dopo due anni di sperimentazione, a
quest’avventura.
Meglio era andata per altre iniziative intraprese sui versanti
in cui da tempo ci si muoveva con sicurezza: come l’edizione dal
2000 del magazine mensile “Ventiquattro”, dedicato a reportage e
indagini su grandi temi; e con la “Storia della letteratura”, che nel
2004 aveva inaugurato una serie di opere collaterali di carattere
storico su altri temi di particolare interesse. Oltre a varie guide
specializzate e orientative con riferimento a questioni economiche o amministrative, erano stati varati nel 2003 quattro “dorsi”
regionali settimanali (per il Nord-Est, il Nord-Ovest, il CentroNord e il Sud), che avevano reso più intenso e capillare il raccordo
del quotidiano confindustriale con le singole istituzioni e le realtà
economiche e sociali locali.

203

Capitolo 8

Una nuova sede
per un quotidiano
di forte caratura

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

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 cristallizzata da vecchi tabù ideologici e da antagonismi pregiudiziali.
Nel corso degli ultimi anni l’economia italiana non era cresciuta oltre l’1 per cento in media. Le esportazioni seguitavano a contrarsi e molte imprese stentavano a tenere il passo. E non si poteva
invocare, a mo’ di giustificazione, l’andamento oscillante della congiuntura internazionale, successiva al controverso e non risolutivo 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 nella 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 riconversione 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 rappresentanze 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’appello 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.

Il toro di Wall Street, la scultura simbolo
della Borsa americana.
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Erano stati giudicati positivamente anche i primi passi da lui
compiuti, nel corso di un suo incontro con il leader della Cgil, Guglielmo 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 competitività e l’inclusione sociale), era indispensabile, secondo “Il Sole 24
Ore”, che anche la Cgil, la principale organizzazione sindacale, assumesse un atteggiamento aperto al dialogo, non più arroccato su
posizioni pregiudiziali, in materia di riforma del mercato e di nuove 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 aggiungendone 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 Cipolletta al vertice della società di gestione del quotidiano confindustriale 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 successivamente 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 andare in Borsa perché è di moda»). D’altra parte, numerosi associati
temevano di perdere quella che consideravano una tribuna per eccellenza del mondo imprenditoriale, anche se si trattava di collocare
sul mercato poco più del 30 per cento del capitale azionario.
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«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»

Antonio Fazio.
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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 dicembre, 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 amministrativi, 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 quotidiano) 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’arrivo del web, un “nuovo corso” nell’organizzazione del quotidiano
nonché un ampliamento delle sue prospettive nel mercato editoriale.
Secondo Gianfranco Fabi, che, da oltre un ventennio (inizialmente, come redattore, poi caporedattore centrale e dal 1991
vicedirettore, prima di ricoprire, dal 2004, l’incarico di vicedirettore 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 osservatori 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 Monte 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 credibilità 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».
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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’indipendenza 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 convinzioni, oltre che per le sue matrici culturali schiettamente liberali, Montezemolo l’aveva voluto al timone del “Sole 24 Ore”. E de
Bortoli aveva accettato in quanto gli era stato assicurato che avrebbe potuto agire per il meglio e in piena autonomia per fare un giornale 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 effettivi, 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 sosteneva 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 distruggiamo l’Europa e aggraviamo i nostri mali… L’Italia, per crescere, 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 ricerca, 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
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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 interne 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 finanziarie 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 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, incapace di concorrere per Wind o Edison». Su questo 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 centrale 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’impunità 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 innanzitutto 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-
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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 centrosinistra 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 inettitudine che la classe politica seguitava a commettere, al di là di alcune 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 incremento delle spese correnti dovuto in primo luogo a una Pubblica
amministrazione per lo più debordante e sprecona.
Inoltre erano rimasti inutilizzati parte dei fondi strutturali europei, a causa di progettazioni inesistenti o istituite in modo
maldestro. Per di più la riforma in senso federalista del titolo quinto della Costituzione, promossa all’inizio del 2001 dal governo di
centro-sinistra e resa poi più ampia da quello successivo di centrodestra (affiancato dalla Lega Nord), aveva finito, privando le autorità 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 minute e disparate.
Ma non soltanto per questo, “Il Sole 24 Ore” aveva continuato a
non risparmiare critiche e moniti al governo Berlusconi, senza tuttavia far salva l’opposizione. Quello che addebitava a entrambi gli
schieramenti era il fatto che non avessero trovato il modo di concertare 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 controproducenti 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 determinare 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 peraltro già distratte abbondantemente dai concreti problemi del Paese
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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 reciproche 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-sinistra 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 rimpasto del suo governo (con la chiamata nel settembre 2005 di Giulio 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. Poiché 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 aveva finito così per allinearle in un tomo di quasi trecento pagine.
Secondo “Il Sole 24 Ore”, che l’aveva sezionato e analizzato minuziosamente, il fatto che includesse l’ipotesi di un’imposta patrimoniale 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
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«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»

del “Polo”, presentava a sua volta il rischio che finisse per sballare
i conti pubblici.
In un terreno minato oltretutto da persistenti delegittimazioni 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 Romano Prodi, quale leader dell’Ulivo, cercando di rassicurare l’uditorio, 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 della 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, numerosi 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 contro 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
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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 senatori 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 differenti 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 materia economica e finanziaria.
Al “Sole 24 Ore” era ben presente che occorreva scalare la
montagna del debito pubblico lungo un percorso arduo e controverso: perché, da un lato, si sarebbe dovuto ridurre la pressione fiscale, giunta mediamente al 41,7 per cento del Pil; e dall’altro, si sarebbe dovuto dar battaglia risolutamente a una massiccia evasione
fiscale, a cui non s’era riusciti sino a quel momento a porre un freno efficace. Risultavano inoltre sempre più stridenti gli squilibri
territoriali, in quanto era andato crescendo il divario fra il CentroNord e il Sud, anche a causa della perdurante morsa nefasta esercitata nelle Regioni meridionali dalla criminalità organizzata infiltratasi 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 fossero state rese più confacenti ai principi effettivi di un’economia di
mercato. A questo riguardo de Bortoli aveva osservato in un edi-
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toriale del 4 luglio 2006: «Il decreto Bersani rappresenta una scossa 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 confederazioni non sono soggetti Iva o Ires? E per quale ragione, in un
mercato più aperto, le cooperative debbono conservare un medievale privilegio fiscale? E se fossero trattate al pari delle altre imprese 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 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».
Questi stessi meriti andavano riconosciuti a molte piccolemedie imprese, che nel loro insieme rappresentavano il 93 per cento 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
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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 processo, l’adozione di aliquote d’ammortamento dei macchinari legate alla vita media dei prodotti; e il credito d’imposta per commesse
di ricerca affidate dalle Pmi alle Università, poiché con il fondo rotativo 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 cittadinanza 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 Bersani, aveva riconosciuto che le Pmi «hanno la percezione che i loro
segnali non arrivano come si deve». Di fatto, grazie anche alla risonanza del “Manifesto”, era stata inclusa nel Documento di programmazione 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 pronunciarsi 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, lavoratori dipendenti e autonomi che con questo mondo di comparse, figuri e figuranti, nulla hanno da spartire. Lavorano e basta,
competono sui mercati internazionali. Con successo. Guardano lo
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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 Finanze, 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 tuttavia precisato che si trattava di impostarla su basi del tutto nuove. Si doveva infatti puntare all’attuazione di alcune misure volte
espressamente a incentivare determinate innovazioni di particolare spessore nell’ambito delle aziende: tanto più in quanto occorreva 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 primi di dicembre da un workshop della Fondazione Italianieuropei,
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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...
di cui “Il Sole 24 Ore” aveva dato un resoconto. Nel corso di questo
convegno Massimo D’Alema (tornato al governo in veste di ministro degli Esteri) s’era detto d’accordo con Montezemolo nell’auspicare 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 argomenti), egli aveva precisato che si sarebbe dovuto giungere a un’apposita 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 intendeva assecondare la crescita dell’economia con «un forte impegno 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 venissero 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 realizzabili 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. Senonché 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 sistematica, 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 avevano portato varie delegazioni di imprenditori a prendere contatto
direttamente con autorità e sodalizi economici locali in numerosi
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Paesi extracomunitari, si contavano nel marzo 2007 oltre cinquemila imprese che avevano partecipato a questo genere di iniziative
(con l’apporto anche di esponenti di governo, di banche, di Università ed enti di ricerca). I risultati erano stati lusinghieri: a giudicare
da una vivace ripresa delle esportazioni, in virtù dei rapporti “business 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 modesta, 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 prospettive più confacenti.
Del resto, era stata questa, negli ultimi anni, la chiave del successo di un gruppo consistente di imprese di medie dimensioni
(che, alla fine del 2007, risultavano in numero di oltre 4.300), specializzatesi man mano in prodotti differenziati da quelli dei loro
concorrenti, e realizzati “just in time”, senza perciò accollarsi pesanti immobilizzi e in grado di operare in condizioni di forte solvibilità. 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-Romagna 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 asfissiante 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, invece, 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 omaggio retorico al “piccolo è bello”, di un’iniziativa come quella del
“Manifesto” lanciato nel luglio 2006 dal “Sole 24 Ore”. Per de Bortoli, le Pmi andavano infatti considerate «cellule di una nuova so-
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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 politici 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 interstizi 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 immobiliaristi e banchieri, spregiudicati attori di un Paese che troppe volte fa
dell’insulto alle regole l’ingrediente irresistibile del successo personale 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 crescenti preoccupazioni per la sorte di tanti giovani. Dall’ultimo rapporto 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 confidavano 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 volevano 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 trattasse di alcune specializzazioni particolarmente richieste). A giudicare 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 contigue 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 ingegneria, 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.
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analisi e rendere coerente ed
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argomenti trattati nelle diverse
pagine, al di là di una mera
suddivisione dello spazio.
Era stato questo il duplice intento
che s’era continuato a perseguire
nella confezione del quotidiano
di via Monte Rosa
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A pagina 218: particolare della cerimonia
di quotazione del “Sole 24 Ore”
il 12 giugno 2007 alla Borsa di Milano.

220

esclusi dall’Opv eventuali acquirenti istituzionali, in modo da garantire la più assoluta autonomia del quotidiano.
Infine, a metà dicembre del 2006, la giunta di Confindustria,
convocata in seduta straordinaria, aveva deciso, in conformità al
piano industriale tracciato dal Gruppo, di procedere alla nomina
di un comitato di advisor, per disporre di una prima stima del valore complessivo della società editrice. Cosa che era poi avvenuta
il 18 successivo, quando si era incaricato il vicepresidente della società Giancarlo Cerutti di studiare le procedure per il collocamento
in Borsa di una quota del capitale azionario.
Ma la questione s’era frattanto complicata per altri motivi:
perché il presidente del Gruppo editoriale Innocenzo Cipolletta,
fautore da tempo di un approdo a Piazza degli Affari in funzione di un azionariato più diffuso, passava agli occhi dei “frondisti”
del Nord per un simpatizzante di Prodi o comunque del governo
di centro-sinistra. E ciò in quanto, nel settembre 2006, era stato
chiamato dal nuovo esecutivo alla presidenza dell’ente Ferrovie
dello Stato, in parte privatizzato.
In realtà, Cipolletta s’era sempre attenuto scrupolosamente,
nella gestione del Gruppo, alle norme concernenti il proprio mandato. Senonché la contestazione nei suoi confronti aveva in realtà per obiettivo l’indirizzo impresso al giornale da de Bortoli, che
pur non era affatto accondiscendente nei confronti del governo
Prodi, ma che non risparmiava, all’occorrenza, appunti e riserve
nei riguardi dello schieramento di centro-destra. Personalmente
de Bortoli era dell’avviso che l’apertura al mercato fosse una strada obbligata per un quotidiano che ambiva a essere il giornale di
tutta l’economia italiana. In ogni caso, aveva continuato a ospitare nelle pagine del giornale, equamente e con il dovuto rilievo, le
obiezioni di quanti erano contrari alla quotazione in Borsa della
società editrice.
Tuttavia, siccome Cipolletta era totalmente in sintonia con la
linea di condotta di de Bortoli, era stata infine sollevata, da alcuni critici, nei confronti del presidente del Gruppo, una questione
pregiudiziale: quella di un conflitto di interessi, in quanto egli era
appunto anche presidente delle Ferrovie dello Stato. Per evitare
il rischio di un ulteriore rinvio della decisione se andare o no in
Borsa, e per non creare comunque una situazione imbarazzante
a Montezemolo, Cipolletta s’era dichiarato pronto a rassegnare le
dimissioni anche se avrebbe potuto attendere la scadenza nell’a-

Accanto a de Bortoli uno staff direttivo (composto da Edoardo De
Biasi, Gianfranco Fabi, Alberto Orioli ed Elia Zamboni) era andato
perfezionando un modello di partecipazione al lavoro e di condivisione delle scelte che contribuisse a fare sempre più del giornale
uno strumento d’informazione puntuale e importante. Nel corso
delle riunioni di redazione (una in tarda mattinata e l’altra a metà
pomeriggio) si prendevano in esame e si discutevano i temi più
salienti del momento, di cui occuparsi negli articoli di cronaca e
nelle corrispondenze, o da approfondire nelle pagine dei commenti a firma di singoli redattori o di collaboratori esterni.
Si parlava sempre più di rafforzare l’impianto del giornale,
dopo il trasferimento della sua sede in via Monte Rosa e l’insediamento nell’ottobre 2005, quale amministratore delegato della
società editrice, di Claudio Calabi (che aveva ricoperto un ruolo
analogo dal 1995 al 2000 alla Rcs). E avevano frattanto visto la luce
nuovi periodici specializzati come “I viaggi del Sole” e il mensile “IL”, destinato al pubblico maschile, oltre al trimestrale “House
24” sulle abitazioni di lusso. Inoltre, nel 2006 s’era avviata la pubblicazione di un quotidiano del pomeriggio free-press, dal titolo
“24 minuti”. Da parte sua, la Confindustria aveva messo a punto,
per iniziativa di Montezemolo, con riferimento al “Sole 24 Ore”,
come per la Luiss, un modello di governance che consentisse di
realizzare, nell’ambito dei rispettivi contesti, una crescita di valore
del loro patrimonio. E ciò ai fini di assicurare un fattivo contributo
del mondo imprenditoriale, da un lato, allo sviluppo dell’informazione per la Business Community e, dall’altro, al perfezionamento
dei corsi universitari e di orientamento professionale.
Fino ad allora l’ipotesi di collocare in Borsa una parte del capitale azionario (pari a non più d’un terzo del totale) aveva seguitato a incontrare non poche riserve fra numerose associazioni periferiche della Confindustria, in specie lombarde e venete, nonché
in alcuni sodalizi di categoria (come la Federchimica, presieduta
da Giorgio Squinzi). Del resto, varie organizzazioni territoriali,
più dotate di proprie risorse, erano disposte a farsi avanti qualora fosse stato lanciato un prestito obbligazionario inconvertibile
nell’ambito del sistema confederale.
La questione era rimasta perciò in sospeso, malgrado le assicurazioni espresse dal vertice confindustriale che, in caso di approdo in Borsa, il tetto per ogni eventuale azionista non avrebbe
potuto superare al massimo il 2 per cento e che sarebbero stati
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Nel tracciare un bilancio del quindicennio successivo al Trattato di
Maastricht, “Il Sole 24 Ore” rilevò che non si era riusciti, sia da parte del
centro-destra che del centro-sinistra, ad arrestare la crescita del debito
pubblico né quella del carico fiscale

Emma Marcegaglia.
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prile 2007 del suo mandato. Ma non aveva voluto frapporre indugi, in modo da far cadere ogni genere di obiezione che potesse
intralciare l’iter del progetto. Il 17 gennaio s’era così dimesso.
Stando alle cronache dei giornali, in Assolombarda e in varie
associazioni (da Bergamo a Brescia, a Treviso e altre ancora) s’era
tirato un sospiro di sollievo all’indomani dell’uscita di scena di Cipolletta. Che questo fosse o meno il prezzo chiesto dagli avversari
della quotazione in Borsa, sta di fatto che Giancarlo Cerutti (quale
nuovo presidente del Gruppo editoriale) aveva poi provveduto a
convincerli che l’operazione andava portata a compimento. E alla
fine ne aveva convenuto anche il direttivo di Assolombarda, dopo
che erano state accolte le sue indicazioni sulla composizione del
nuovo Consiglio d’amministrazione della società editrice (di cui
avrebbe fatto parte anche un rappresentante delle minoranze).
Quanto fosse stato determinante il suo assenso risultava
dalla centralità che essa occupava nel sistema associativo confindustriale. Benché rappresentasse unicamente le aziende attive a
Milano e in provincia, Assolombarda contava nell’Assemblea 121
voti pari all’8,3 per cento del totale, quasi 40 in più dell’Unione
industriale di Torino (che pur annoverava la Fiat con il suo vasto
indotto). Inoltre, era considerata il polo di riferimento delle associazioni conterranee, fra cui spiccavano per la consistenza dei
propri associati quelle di Bergamo, Brescia e Varese. Tant’è che
si parlava comunemente di una “Confindustria Lombardia”, dato
che, sommando insieme queste tre province più Milano, essa vantava 220 voti assembleari, circa il 17 per cento del totale (anche se
ciò non significava che vi fosse sempre unanimità di vedute fra
la roccaforte ambrosiana e le altre cittadelle lombarde quando si
trattava di designare le massime cariche confederali).
L’esito dell’Opv era stato più che soddisfacente, poiché dalla quotazione in Borsa (avvenuta il 6 dicembre 2007), dal 32 per
cento del capitale azionario si erano ricavati 200 milioni di euro,
destinati a un aumento del capitale sociale con cui finanziare il
piano industriale destinato a irrobustire la struttura organizzativa
del Gruppo e sostenere le iniziative editoriali del giornale.
In via Monte Rosa era stata infatti completata la serie dei
“dorsi” settimanali locali (che fornivano ragguagli sulle vicende
delle imprese e sull’attività delle associazioni territoriali di Confindustria) con altri due dedicati alla Lombardia e a Roma; si erano
rilanciati il settimanale “Nova 24”, dedicato a scienza, tecnologia
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e creatività (a cura di Luca De Biase) e quello del sabato “Plus 24”,
specializzato in risparmio e finanza (per iniziativa, in particolare,
di Marco Liera); e avevano visto la luce alcuni libri di particolare
successo. Inoltre s’era provveduto ad ammodernare la grafica.
Radio 24 (diretta dal 1999 per cinque anni da Elia Zamboni e
poi da Giancarlo Santalmassi) era entrata dal 2007 nella classifica
delle prime dieci emittenti con due milioni di ascoltatori giornalieri. Alla fine di quell’anno risultavano 1.600 i dipendenti del giornale, che annoverava tredici sedi (tra cinque redazioni in Italia e
otto uffici di corrispondenza nel mondo), dieci centri stampa (di
cui due a Milano e a Roma di proprietà del Gruppo) e una cinquantina di testate. Il fatturato ammontava a mezzo miliardo di euro.
Alle prese con i nodi critici del Paese
Se “Il Sole 24 Ore” seguitava a contare larghi apprezzamenti tra il
pubblico, lo doveva al fatto che anche nel corso del 2008 non aveva mai allentato la guardia nella sua opera concreta e spassionata,
senza indulgenze né preconcetti, di analisi e valutazione delle vicende economiche e politiche italiane. Con vivo rammarico aveva
dovuto perciò porre l’accento, nel tracciare un bilancio del quindicennio successivo al Trattato di Maastricht, sul fatto che non si
era riusciti, sia da parte dei governi di centro-destra che di quelli
di centro-sinistra, ad arrestare la crescita del debito pubblico né
quella del carico fiscale (aumentato al 42,7 per cento del Pil, contro
il 39,5 in Germania, il 38,9 in Olanda, il 37 in Spagna e al 36,3 in
Gran Bretagna). Oltretutto, togliendo dal denominatore una stima attendibile del “Pil sommerso”, la pressione fiscale si aggirava
intorno al 52-53 per cento, e in molti casi il prelievo effettivo sulle
imprese superava il 65 per cento del reddito.
Intanto erano pur sempre notevoli i ritardi con cui l’Amministrazione pubblica saldava i propri debiti, che s’aggiravano mediamente sui 130 giorni, se non più, rispetto ai 50-53 della Francia
e della Germania. Né le cose andavano meglio, secondo il giornale,
per quanto riguardava i processi per cause civili, le cui lungaggini concorrevano ad abbassare la propensione a investire. Anche
a causa dell’ipertrofia legislativa, ci volevano mediamente 1.210
giorni per la risoluzione delle controversie commerciali a fronte
dei 331 necessari in Francia e dei 394 in Germania. Tanto che l’Italia figurava al 129° posto nella graduatoria internazionale per il
funzionamento della giustizia civile.
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Quanto alla burocrazia, altrettanto pletorica che invasiva,
essa costituiva, come “Il Sole 24 Ore” continuava a denunciare,
un’autentica palla al piede dell’economia italiana, a causa dei molteplici vincoli amministrativi spesso confusi e contraddittori con
cui esercitava di fatto un proprio potere. A non contare il conseguente sperpero di risorse che, secondo la Corte dei Conti, ammontava mediamente a 60 miliardi di euro. Del resto, non c’era
settore che non avesse a che fare con una congerie di pastoie, prescrizioni eccessive, adempimenti inutili e procedure ridondanti, i
cui effetti – come si metteva puntualmente in luce dalle colonne
del giornale di via Monte Rosa – erano di ritardare investimenti,
deprimere nuovi progetti e rallentare l’attività economica. Non da
ultimo, la corruzione seguitava a essere una piaga diffusa, attraverso una prassi, come quella delle tangenti, intrinseca alla gestione di molti appalti pubblici e alla concessione di particolari
autorizzazioni da parte degli enti locali. I procedimenti giudiziari,
susseguitisi dagli anni Novanta contro simili illeciti, non avevano
purtroppo estirpato – come “Il Sole 24 Ore” rilevava ogni volta –
sia la gramigna di malversazioni e affari poco puliti, con tanto di
“mazzette”, sia la vecchia pratica del voto di scambio che s’annidava nel sottobosco della politica.
Alla luce di tutte queste circostanze più volte deprecate dal
giornale, si spiegava come persistesse da noi un ambiente poco
propizio all’iniziativa imprenditoriale. Di conseguenza, era una
sorta di “malattia del languore” quella in cui aveva finito per cadere l’economia italiana, talmente fiacco e scarsamente consistente
era divenuto negli ultimi anni l’andamento del saggio di sviluppo.
Anche il Nord-Est, che pur costituiva una delle aree forti del nostro sistema industriale, aveva smesso di marciare con lo stesso
passo di qualche anno prima.
Come se non bastassero i ceppi e le strettoie di un’amministrazione lenta e anchilosata, a penalizzare le potenzialità dell’economia italiana concorreva, secondo “Il Sole 24 Ore”, una catena
di fattori inibenti: da una pressione fiscale elevata, alle inefficienze nei servizi pubblici, a una sequela di disposizioni e circolari continuamente cangianti e talora sovrapposte l’una all’altra.
Andava tuttavia messa in conto anche una produttività media del
lavoro inferiore a quella di altri distretti industriali europei. E ciò
rifletteva non solo le remore opposte dai sindacati a una revisione
di un regime contrattuale rigido e di doppio livello, ma anche i

223

La sala riunioni del “Sole 24 Ore”
rappresenta il “cuore” del quotidiano
nella sede di via Monte Rosa a Milano.
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In realtà, come “Il Sole 24 Ore” aveva rilevato, le previsioni della Banca
d’Italia per il 2009 sulla tenuta della finanza pubblica erano tutt’altro che
rassicuranti: anche perché, da via Nazionale, si temeva che stesse ormai
per esplodere in pieno la bolla speculativa in pancia a Wall Street

ritardi e le difficoltà di numerose aziende a tenere il passo sul terreno delle innovazioni e dell’internazionalizzazione, a causa delle
loro dimensioni operative e finanziarie relativamente modeste e
della riluttanza ad aprirsi ad apporti esterni.
A ogni modo, per agevolare la conversione del sistema verso produzioni a più alto contenuto tecnologico, ci sarebbe voluta una vera e propria politica industriale, come quella in atto nei
principali Paesi europei (dalla Germania alla Francia), che assecondasse un processo di riorganizzazione dell’apparato produttivo e la transizione del settore terziario verso le nuove frontiere
dell’economia della conoscenza. Non già, beninteso, una politica
dirigistica – come precisava “Il Sole 24 Ore” – bensì propulsiva, di
orientamento e d’incentivazione.
Ma il secondo governo Prodi era intanto caduto ai primi di
gennaio del 2008, vittima ancora una volta dei dissensi interni a
una coalizione politica con una maggioranza altrettanto esigua
in Parlamento che frastagliata in varie correnti, nonché per via
dei ripensamenti di alcuni esponenti centristi. L’esecutivo poteva
vantare il merito di aver tagliato di cinque punti il cuneo fiscale;
tuttavia, mentre la legislatura era giunta così agli sgoccioli, il carico complessivo delle imposte era rimasto pur sempre elevato, pari
al 42,7 per cento del Pil.
Perciò l’abbassamento della pressione fiscale era tornato a costituire, nella campagna elettorale, il cavallo di battaglia della nuova coalizione capitanata da Berlusconi dopo la cosiddetta “svolta
del predellino”, coincisa con il rimpiazzo di gran parte del nucleo
originario di Forza Italia e di quello proveniente da Alleanza nazionale. Nel maggio 2008, alla chiusura delle urne, il Pdl e la Lega
Nord avevano ottenuto il 46,8 per cento dei suffragi, staccando nettamente il raggruppamento di centro-sinistra guidato dal Partito
democratico (sorto nel 2007 dalla confluenza fra il Pds e la corrente
cattolico-progressista dell’Ulivo, ma rimasto, a detta di D’Alema,
un “amalgama mai riuscito”), e usufruendo inoltre del premio di
maggioranza previsto da una nuova contestata legge elettorale.
Sembrava pertanto che si fosse aperta una fase politica non
più accidentata ma tale da garantire una sicura governabilità, in
quanto presidiata dalla più ampia maggioranza parlamentare della storia repubblicana. Era stata questa (né poteva essere diversamente) la valutazione prevalsa anche nel Palazzo dell’Eur, dove
Emma Marcegaglia (contitolare col padre e il fratello di un impor-

Alitalia è stata oggetto di un controverso
salvataggio da parte di una cordata
italiana nel 2008-2009.
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tante Gruppo siderurgico mantovano e già presidente dei Giovani
imprenditori) era stata eletta, pressoché negli stessi giorni, alla
guida di Confindustria. D’altro canto, una volta reinsediatosi a Palazzo Chigi, Berlusconi aveva voluto dar corso fin da subito al suo
impegno di ridurre le tasse, abolendo innanzitutto l’Ici sulla prima casa (parzialmente ridotta nel dicembre 2007 dal precedente
esecutivo con una franchigia per gli immobili di minor pregio, che
aveva scontato l’imposta per circa il 40 per cento dei contribuenti).
Inoltre, non volendo adottare una robusta manovra correttiva per
l’equilibrio dei conti pubblici, il governo Berlusconi s’era limitato
a introdurre alcuni lievi aumenti della tassazione su banche, assicurazioni e società. I suoi ministri confidavano infatti che alcuni
interventi (per la salvaguardia del risparmio, per stimolare i consumi e accelerare i tempi degli investimenti pubblici semplificando le procedure burocratiche) potessero creare a breve scadenza le
condizioni per una tangibile risalita del Pil.
In realtà, l’economia italiana aveva accusato negli ultimi anni
una battuta d’arresto dopo l’altra, per pensare che fosse in grado
di rimettersi in sesto in poco tempo. Tanto più in quanto, come “Il
Sole” aveva rilevato, le previsioni della Banca d’Italia per il 2009
sulla tenuta della finanza pubblica e sull’andamento della congiuntura erano tutt’altro che rassicuranti. Da via Nazionale si temeva infatti che stesse ormai per esplodere la bolla speculativa in
pancia a Wall Street (come accadde poi da metà settembre dopo
la caduta di Lehman Brothers). Da parte sua, Emma Marcegaglia
aveva esortato l’esecutivo a non rinviare una sostanziale riduzione
della spesa corrente. Altrimenti non si sarebbe potuto disporre delle risorse per sostenere, in caso di necessità, il sistema produttivo.
Il governo non ritenne però di dover adottare specifici provvedimenti a questo riguardo. In un decreto “anticrisi” varato a luglio aveva puntato soprattutto sul cosiddetto “scudo fiscale” per
un rientro dei capitali dall’estero, sebbene l’opposizione lo giudicasse troppo indulgente nei confronti degli evasori. Per il resto a
Palazzo Chigi si riteneva che la creazione dei cosiddetti “Tremonti
bond”, utilizzabili dalle banche, bastassero a garantire un ulteriore flusso di crediti alle imprese. Venne inoltre assecondato il lancio di una cordata italiana nel tentativo di salvare l’Alitalia.
Quest’iniziativa fu aspramente criticata dal “Sole 24 Ore” (anche se fra i “capitani coraggiosi” mobilitati a tal fine dal premier
figuravano alcuni esponenti di Confindustria e del Gruppo edito-
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riale di via Monte Rosa). Si riteneva infatti che, alla fine, si sarebbero gettati svariati miliardi dalla finestra, senza alcun risultato di
rilievo, come purtroppo accadde.
A ogni modo, valeva pur sempre un principio basilare: quello di una piena indipendenza di giudizio del giornale, all’insegna
della separazione di ruoli fra direzione e proprietà.
Dopo che aveva rifiutato la proposta che gli era stata fatta
di divenire presidente della Rai (per non ritrovarsi inquadrato in
quota di centro-sinistra nella lottizzazione dell’azienda di viale
Mazzini), de Bortoli s’era accomiatato, il 29 marzo 2009, dal “Sole
24 Ore”. E aveva acquisito la direzione del “Corriere della Sera”, su
designazione del Consiglio d’amministrazione di Rcs.
Alla data del suo congedo, il giornale diffondeva circa 318 mila
copie, una cifra che era andata calando a causa non solo dei contraccolpi sull’audience dovuti al peggioramento della congiuntura
economica, ma anche dell’eliminazione avvenuta nel frattempo
di numerose pagine specializzate (come “Edilizia e Territorio”,
“Problemi del Lavoro”, “Agricoltura”, “Marittima”, “Management”,
“Media”). E non era mancato qualche grosso “infortunio” (come
quello accaduto il 22 settembre 2005 quando il giornale aveva “bucato” la notizia delle dimissioni del ministro dell’Economia Domenico Siniscalco).
Allorché s’era cominciato al Palazzo dell’Eur a pensare a un
successore di de Bortoli (ciò che era avvenuto in coincidenza con il
“cambio della guardia” anche alla direzione di Confindustria, sancito in febbraio, col passaggio delle consegne da Maurizio Beretta
a Giampaolo Galli, affiancato, quale vice, da Daniel Kraus), ci si
era trovati a che fare con l’intento del governo di insediare Augusto Minzolini a capo del Tg1, al posto di Gianni Riotta. Che tra
viale dell’Astronomia e Palazzo Chigi fosse intervenuto o meno
una sorta di “gentlemen’s agreement” (secondo la narrazione di
alcuni giornali), sta di fatto che Riotta venne chiamato alla guida
del “Sole 24 Ore”. D’altronde, prima di approdare nel settembre
2006 alla Rai, egli contava dalla sua una lunga esperienza giornalistica, avendo esordito giovanissimo (a diciassette anni) come
corrispondente del “Manifesto” e collaboratore alle pagine culturali del “Giornale di Sicilia”, per poi scrivere per “La Stampa” e,
dal 1988, per il “Corriere della Sera”, succedendo a Ugo Stille come
corrispondente da New York, del quotidiano di via Solferino, di cui
era poi stato pure vicedirettore.
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Sul fronte di una crisi profonda
Nell’autunno 2008 non era ancora deflagrata in pieno la bufera
sui mercati finanziari, ma s’era già manifestata la slavina provocata dal crollo dei titoli “subprime” del settore immobiliare. Del
resto, da parecchio tempo si presagiva lo scoppio prima o poi di un
micidiale uragano a Wall Street e su altre piazze. Al “Sole 24 Ore”,
fin dai primi mesi del 2005, si era intravisto quale grave pericolo
costituisse la diffusione di una massa di nuovi prodotti finanziari
sempre più opachi e avulsi dal corso dell’economia reale. In un
editoriale, pubblicato il 4 febbraio a firma di Edoardo De Biasi, si
parlava dei contratti derivati come di “una bomba nascosta”. S’era
perciò dato corso a un’inchiesta per cercare di stabilire quanti ve
ne fossero di questa specie, in Italia, celati nelle pieghe dei bilanci
di Regioni e Comuni. Inoltre, in un articolo comparso il successivo
19 agosto, si rilevava come gli “hedgefund” speculassero ampiamente sui mutui immobiliari. Da allora si erano moltiplicati i moniti rivolti a risparmiatori e investitori perché si guardassero da
certe operazioni apparentemente attraenti quanto estremamente
azzardate.
Se c’era dunque più di un motivo per aspettarsi che certi nodi
sarebbero venuti al pettine, ben pochi analisti erano tuttavia giunti a immaginare lo scoppio di una bolla finanziaria di tale entità da
provocare una tempesta di proporzioni inaudite propagatasi pressoché immediatamente dagli Stati Uniti all’Europa. In Italia essa
sopraggiunse, oltretutto, in una fase in cui la nostra economia stava già arrancando. È vero che negli ultimi tempi le esportazioni
erano andate crescendo, anche fuori dall’area comunitaria, pur
in presenza di una rivalutazione consistente del tasso di cambio
dell’euro. Ma il costo del lavoro per unità di prodotto aveva continuato a salire più della media dell’Eurozona (tant’è che, rispetto al
2000, era arrivato a toccare il 25 per cento in più). Quanto al valore aggiunto per ora lavorativa, il suo aumento risultava talmente
modesto da essere inferiore di circa otto volte a quello avvenuto
in Francia e di sette volte a quello registrato in Germania. Inoltre
seguitava a far difetto una politica economica che convogliasse
(senza riesumare indirizzi dirigistici) le risorse disponibili verso
l’implementazione del sistema produttivo in fatto di energie rinnovabili, ricerca tecnico-scientifica, telecomunicazioni, formazione professionale, risanamento ambientale e riqualificazione delle
aree dismesse. Era mancato insomma un salto di qualità.

Nella pagina a fianco:
lunedì 15 settembre 2008 fallisce la prestigiosa
banca d’affari Usa Lehman Brothers e ai
dipendenti non resta che andarsene con le
proprie cose raccolte nelle scatole.
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...di fronte al peggior collasso dell’economia occidentale dopo la Grande
Crisi del 1929... l’Italia si allineò alle istruzioni del Consiglio europeo che,
per esorcizzare lo spettro della recessione, aveva consentito inizialmente
più ampi margini di manovra nelle politiche di bilancio degli Stati membri
pur nel sostanziale rispetto del Patto di stabilità
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Bankitalia vigila sulla stabilità del sistema

In Italia rischi limitati
per le banche e i fondi
InEuropa -3,5%,Wall Street-4,7%:in fumo825 miliardi$ -Salvata Merrill Lynch Più esposte le polizze
Lalineadura
elasconfitta
dellavigilanza
di Marco Onado

P

er Lehman Brothers, la Federal Reserve e il Tesoro
americano hanno deciso la
linea dura: non ci sarà salvataggio e neppure una qualche forma di aiuto a un possibile acquirente. Nessuna sorpresa, dunque, se le poche banche che si
erano fatte avanti si sono tirate
indietro, probabilmente con un
gran sospiro di sollievo.
Cosa succederà adesso? Era
giustoapplicarelaleggedelmercato nella sua forma dura e pura? Sono i due gravi interrogativi che si pongono da oggi.
La situazione di Lehman è
tutt’altro che semplice, come è
dimostrato dal fatto che le banche che volevano acquistarla
non sono riuscite a determinare
qual è l’importo esatto dei rischi
complessivi e quindi se è rimastounvaloreanchesolosimbolico (Barings, affondata da un traderinfedelenel 1994,vennevendutaperuna sterlina).Bastaquestopercapirequantoprofondae
ramificata sia la crisi finanziaria
e quanto i prodotti dell’innovazione finanziaria possano essereopachietrattatiinmercatiprivi delle elementari caratteristiche di efficienza e liquidità. Il
portafogliodiquella cheun tempoeraunaprestigiosabancad’affari dovrà essere gradualmente
liquidato con le uniche garanzie
dellaleggefallimentareamericana(conirelativioneripericreditori), dei prestiti di ultima istanza di tutte le principali Banche
centrali,opportunamentepotenziati per l’occasione, e di una rete privata di liquidità per 70 miliardi di dollari organizzata da
dieci banche, nessuna delle quali peraltro scoppia di salute.
In particolare, dovrà essere
dipanata l’enorme ragnatela di
contratti derivati in capo a Lehman. Si tratta di contratti per
miliardi di dollari, per ciascuno dei quali vi è un altro soggetto che attende di ricevere o un
titoloo dei fondi,e chea suavolta ha una rete di impegni di segno opposto. Il rischio di controparteè dunque enorme e gestirlo in modo ordinato non sarà né facile né rapido e soprattutto non abbiamo veri precedenti su cui basarci.
Continua u pagina 15

La bancarotta di Lehman
Brothers ha avuto pesanti ripercussioni su tutte le Borse, con ribassi ieri oltre il 3% in Europa
(persi125miliardididollaridicapitalizzazione), mentre a Wall
Street,cheha "bruciato"700miliardi,l’indice S&P500 ha chiuso
a-4,7%.DallegrandiBanchecentrali, Fed, Bce eBank of England,
sono arrivate massicce iniezioni di liquidità. In forte rialzo i
prezzi dei titoli di Stato Usa e lo
spread tra i Bund tedeschi e i
BTp. Prezzi del petrolio in calo

fino a 94 dollari al barile a New
York e 91 a Londra. Con 613 miliardi di dollari di debiti, quello
della banca d’investimento Usa
è il maggiore crack della storia.
Un’altra gloriosa istituzione finanziaria, Merrill Lynch, è stata
salvata da Bank of America, che
l’ha rilevata per 50 miliardi di
dollari. Il colosso assicurativo
AigècrollatoinBorsadiunaltro
61%. Ma per il presidente George Bush l’economia Usa è robusta e assorbirà l’impatto.
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Opa amichevole da 3,8 miliardi del colosso Basf per la Ciba

Fonti della Banca d’Italia
hanno affermato ieri sera che il
deflagrare della crisi creditizia
negli Usa comporta «rischi nel
complesso limitati» per il sistema finanziario italiano. Come
ha sottolineato anche Alessandro Profumo per UniCredit, il
settore bancario nazionale non
appare direttamente esposto in
misura rilevante verso i mercati scossi daldefault Lehman,così come il comparto del risparmio gestito. I fondi comuni italiani avrebbero infatti posizioni
«irrisorie» in azioni e obbligazioni Lehman. Qualche preoccupazione in più proviene dal
settore assicurativo, anche se la
compagnia leader - Generali ha quantificato un rischio proprio massimo di soli 110 milioni.
Alcune polizze «index linked»
divarioperatorisulmercato italiano sono infatti collegate a
bond della Lehman Brothers.
Servizi u pagine 5, 7 e 8

Nasceunnuovopoloeuropeodellachimica.LatedescaBasfharaggiuntounaccordoperun’Opa
amichevoleda3,8miliardidieurosullasvizzeraCiba,cheierièbalzatadel28%allaBorsadiZurigo
(nellafotoinumeriunodiCibaArminMeyer,asinistra,ediBasfJürgenHombrecht). Terlizzi u pagina 33
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Berlusconi: intesa sul piano Cai o fallimento - Ammortizzatori sociali in pericolo

Inflazione al 4,1%

Piloti in corteo a Roma poi prime aperture nella trattativa

Spiragli
nella riforma Georgia, al via il 1˚ottobre
dei contratti la missione Ue di polizia civile

Nella trattativa su Alitalia interviene il premier Silvio Berlusconi con un aut aut
aisindacati: «Osifirmal’intesa o c’è solo il fallimento». A
rischio i 7 anni di Cassa e mobilità. Dopo l’accordo quadro siglato con i confederali,
l’Uglel’Anpav,qualchespiraglio è giunto in serata anche
daipiloti.IntantolaCaimodificailpianoindustriale:18rotte intercontinentali invece di
14 e break even nel 2010.

va Alitalia e sembra poter portarealdisgelo deipiloti,cherestano lo scoglio principale di
una vertenza che rimane in bilico ma che ha i giorni contati
e si avvia alla stretta decisiva.

Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, si è
detta ieri fiduciosa nella sigla,
entro settembre, dell’intesa
con i sindacati sulla riforma
dei contratti. Possibilisti Raffaele Bonanni (Cisl) e Luigi
Angeletti (Uil). Anche Guglielmo Epifani (Cgil) non
esclude compromessi. Domani incontro dei tre leader, giovedì riparte la trattativa. Intanto l’Istat ha rivisto al rialzo
l’inflazione di agosto (+4,1%).

Continua u pagina 11
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Alitalia, ultimatum del Governo
CHI SI OPPONE ALLA FIRMA

Il lungo ricatto dei veti
di Franco Locatelli

L’

accordo quadro, raggiunto nella notte tra domenica e lunedì tra il Governo, gli
imprenditori della Cai e le
grandi confederazioni sindacali (Cgil inclusa), apre un primospiraglio di luceperlanuo-
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ILMINISTROALLO«SCUOLAD@Y»DELSOLE24ORE

P

rimo giorno di scuola e pioggia di domande via web per il
ministro della Pubblica istruzione, Mariastella Gelmini. Lo
«ScuolaD@y» organizzato dal
Sole 24 Ore è stato anche questo,

oltre che piazza online dalle 8 alle 18 di ieri, per studenti, famiglie,
presidi e insegnanti. Domande
sulle novità introdotte per il nuovo anno scolastico, ma anche richieste di rassicurazioni e chiarezza su questioni scottanti come la sorte dei precari e l’esiguità
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Nucleare, bloccati i negoziati tra Iran e Aiea
I negoziati tra l’Iran e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica
non fanno passiavanti. Teheran e l’organismo Onu sono «in un vicolo cieco», ha detto un alto funzionario dell’Aiea. L’ente accusa inoltre l’Iran di non aver sospeso l’arricchimento dell’uranio. u pagina 15

Israele, Livni favorita per la leadership di Kadima

L’ex premier Giuliano Amato non presiederà la commissione su Roma Capitale: «Venute menole condizioni perun lavoro sereno», è stata la spiegazione fornita in un incontro con il sindaco Gianni Alemanno. Al suo posto Antonio Marzano, presidente del Cnel.
u pagina 19

Giovane ucciso a Milano, per il Pm «non è razzismo»
Il Pm di Milano Roberta Brera non ha contestato l’aggravante
dell’odio razziale per i due baristi che hanno causato la morte del
19enne di colore Abdul Guibre. Il premier Silvio Berlusconi: «Dietro l’omicidio non c’è il razzismo». u pagina 19, commento u pagina 16

2518 –2,3
2151 +0,9

WWW.DAMIANI.COM

775

variaz.%
var.%ann.

PRINCIPALITITOLI - Componenti dell’indice S&P/Mib
-3,76
-4,91
-5,13
-1,31
-3,32
-7,01
-3,78
-3,19
-1,23
-4,15
-4,14
-3,79
-3,05
-2,62

L’Unione europea ha dato il via libera alla missione di polizia
con compiti civili in Georgia: dal 1˚ottobre saranno inviati oltre
200 osservatori: 40 quelli italiani, alla pari con i tedeschi; solo i
francesi daranno un apporto maggiore. Il contingente vigilerà
sul ritiro delle truppe russe dalle zone cuscinetto alla "frontiera" con Ossezia del Sud e Abkhazia. Per la ricostruzione, i ministri degli Esteri dell’Unione hanno stanziato 500 milioni di euro
tra il 2008 e il 2010.
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Roma Capitale: Amato rinuncia alla commissione

condaria partirà a settembre
2009. La scommessa è contro il
tempo: a fine gennaio ci saranno
le iscrizioni al 2009/10 e le famiglie dovranno sapere quale modello delle superiori si troveranno di fronte.
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dopo il mancato salvataggio della banca d’investimento americana Lehman Brothers. Il crollo di tutti
listini,guidatodaititolifinanziari,perl’indiceDowJones (-4,4%) si è tradotto nel sesto maggiore ribasso
dellasuastoria.
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dei finanziamenti destinati al funzionamento degli istituti. Gelmini non si è tirata indietro e ha risposto spiegando che, prima di
tutto, sui risparmi non si può trattare: «La situazione è al collasso». Gelmini ha anche confermato che la riforma Moratti della se-
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Domani glioltre 70mila iscrittia Kadima, il partito israelianodi centrofondatodaArielSharon,designerannoilnuovoleaderecandidato premier al posto di Ehud Olmert. Nettamente favorita secondo i
sondaggi Tzipi Livni, attuale ministro degli Esteri.
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16 settembre 2008. Le Borse cadono
dopo il crack di Lehman Brothers: è
l’inizio della crisi finanziaria e della
recessione globale.
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A ogni modo, di fronte al peggior collasso dell’economia
occidentale dopo la Grande Crisi del 1929, provocato da un turbocapitalismo affaristico lasciato correre a briglia sciolta e anzi
alimentato da una politica monetaria fortemente espansiva sulla
scia di un fondamentalismo ultra-liberista, l’Italia si allineò alle
istruzioni del Consiglio europeo che, per esorcizzare lo spettro
della recessione, aveva consentito inizialmente più ampi margini
di manovra nelle politiche di bilancio degli Stati membri pur nel
sostanziale rispetto del Patto di stabilità.
Dopo aver abolito definitivamente l’Ici sulla prima casa, il
quarto governo Berlusconi non ravvisò peraltro la necessità di
attuare una robusta manovra correttiva che presidiasse l’equilibrio dei conti pubblici. Confidava che gli interventi già messi in
cantiere potessero creare a breve scadenza le condizioni per una
ripresa in forze del Pil (calato dello 0,9 per cento alla fine del 2009)
e ridurre così la quota percentuale del debito pubblico.
Secondo “Il Sole 24 Ore”, ci si sarebbe dovuti invece attrezzare già da tempo per affrontare le pesanti ripercussioni di una
crisi che imponeva misure eccezionali d’emergenza. Del resto,
mentre da tempo il giornale confindustriale aveva intravisto quali
disastrose conseguenze sarebbero derivate dalla “produzione di
finanza a mezzo di finanza”, adesso dubitava che anche il provvedimento varato in precedenza dal ministro dell’Economia, Giulio
Tremonti, per l’emissione di appositi bond (ossia di contributi in
danaro utilizzabili dalle banche per continuare a garantire il credito alle piccole e medie imprese), potesse neutralizzare il rischio
che numerose aziende fossero costrette a chiudere i battenti sia
per mancanza di liquidità che per carenza di ordinativi (ridottisi
intanto del 30 e anche del 50 per cento). Del resto, non era affatto
scontato che le banche avrebbero accettato di emettere adesso i
“Tremonti bond”. Semmai sarebbe servito un Fondo di garanzia
per le Pmi, presidiato in ultima istanza dallo Stato, in modo che le
banche agissero con le spalle al sicuro per immettere nel sistema
un volume di liquidità adeguato alle necessità che intanto s’erano
moltiplicate da parte delle imprese.
“Il Sole 24 Ore” aveva seguitato perciò a considerare la situazione non solo estremamente seria ma tale da peggiorare
senz’altro, qualora il governo non avesse eretto in tempi rapidi le
barricate per cercare di arginare il pericolo di una deriva. Senonché l’esecutivo continuava a tergiversare: finché si venne a trova-
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re, nei primi mesi del 2010, fra l’“incudine” del debito pubblico,
cresciuto di sedici punti dal 2008 (per via del declino del Pil) e il
“martello” della crisi, che avrebbe richiesto notevoli stanziamenti
pubblici a sostegno del sistema produttivo e dell’occupazione. Di
fatto, mentre il finanziamento di un ingente debito comportava
il pagamento di tassi d’interesse sempre più elevati (con un differenziale di rendimento dei nostri Btp di gran lunga superiore
a quello dei Bund tedeschi), le imprese (già gravate da un elevato
carico fiscale) erano costrette a pagare, per procurarsi il danaro di
cui avevano bisogno, tassi sempre più alti a tutto vantaggio delle
aziende tedesche, francesi e altre ancora, che s’avvalevano di tassi
d’interesse assai più bassi.
Perciò si era ridotto ulteriormente il grado di competitività
dell’industria manifatturiera, dopo che negli ultimi dieci anni si
erano già persi venti punti rispetto alla Germania e alla Francia.
Di conseguenza, il giornale milanese calcolava che questo genere
di spread strutturale venisse a costare all’Italia qualcosa come 70
miliardi di euro l’anno.
Fra le 140mila e più aziende associate alla Confindustria, costituite per il 98 per cento dalle Pmi, si era sparsa la sensazione
che il governo non facesse del suo meglio. In particolare, il presidente del Consiglio era sotto pressione, in quanto tardavano ancora alcune riforme invocate dal Palazzo dell’Eur per svecchiare il
sistema-Paese eliminando sia “incrostazioni corporative e burocratiche” sia certi retaggi del “socialismo municipale” come quello
costituito da un gran numero di aziende pubbliche partecipate.
Berlusconi aveva perciò promesso che avrebbe ridotto al più presto, e abolito poi, una tassa come l’Irap che gravava soprattutto
sulle piccole e medie imprese.
Ma nell’ultima settimana del marzo 2010, durante un convegno a Parma presieduto da Emma Marcegaglia, un coro di critiche
investì il governo a cui si addebitava il fatto di non aver dato corso
a nessuna delle riforme necessarie per un cambio di marcia: da
quella fiscale (dato che la pressione era cresciuta dopo il 2008 dal
42,7 al 43,1 per cento), alla riduzione della spesa pubblica corrente,
al taglio dei costi della politica. Inoltre s’erano ulteriormente accumulati i debiti della Pubblica amministrazione verso le imprese
e allungati i tempi per il loro saldo.
“Il Sole 24 Ore”, che aveva messo in luce per primo i mancati
pagamenti degli enti statali e locali ai fornitori, aveva così accen-
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tuato il suo pressing sul governo, affinché venissero ridisegnate
innanzitutto le regole per il credito d’imposta in modo che ne usufruissero le imprese impegnate in ricerca e innovazione. Inoltre
occorreva, a suo avviso, che venisse varato un adeguato pacchetto
di incentivi per accrescere la domanda, riaprire i cantieri per le
opere pubbliche, specie quelli dei piccoli Comuni, e sbloccare da
una serie di annosi veti locali l’inizio dei lavori di alcune grandi
infrastrutture. Numerose imprese stavano esaurendo le 52 settimane di cassa integrazione ed era pertanto essenziale evitare una
caduta di schianto all’occupazione, che avrebbe posto a rischio la
coesione sociale.
Ma bisognava farlo non tanto in chiave assistenzialista, bensì
utilizzando gli ammortizzatori sociali per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori in mobilità. Inoltre, ci si augurava
che anche la Cgil siglasse, come avevano fatto la Cisl e la Uil nel
gennaio 2009, in occasione dei rinnovi contrattuali, un accordo
con la Confindustria per un nuovo sistema di relazioni industriali
basato sulla preminenza del secondo livello di contrattazione. Del
resto, fatta eccezione per la Fiom, varie federazioni di categoria
della Cgil avevano firmato contratti di secondo livello, prima della
loro scadenza e senza contrasti.
Siccome non solo “Il Sole 24 Ore” ma anche i principali quotidiani avevano dato naturalmente risalto alle contestazioni emerse al convegno di Parma nei riguardi del governo in carica, s’era
diffusa l’impressione che si fosse alla vigilia di una rottura fra l’esecutivo e la Confindustria. E ciò anche per via del “duello di cifre” fra quelle elaborate dal Centro Studi di viale dell’Astronomia
e quelle elencate dal governo a proposito dello stato di salute del
sistema economico: poiché, mentre le prime denunciavano una
vistosa perdita di terreno nei riguardi dei principali Paesi della Ue,
le seconde davano invece l’idea che prevalesse una nostra sostanziale tenuta.
Fatto sta che Marcegaglia, concludendo i lavori dell’assise di
Parma e rivolgendosi al presidente del Consiglio Berlusconi intervenuto al convegno, aveva tagliato corto. A suo avviso, era evidente che l’industria italiana versava in cattive acque e rischiava
di accusare ulteriori distacchi dai Paesi della zona euro. Stando al
resoconto del “Sole 24 Ore”, si deduceva che l’affidamento della
Confindustria nel governo andava considerato ormai una sorta di
“fiducia a scadenza”. Poiché non si era più disposti ad attendere
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Nella pagina a fianco:
i due governatori nella tempesta della
Grande Crisi: Ben Bernanke (Federal
Reserve) e Mario Draghi (Banca centrale
europea).

ancora un abbassamento delle tasse sulle imprese, a cominciare
dall’Irap, anche se sarebbe stato tutt’altro che facile ridurre un’imposta destinata per lo più a finanziare la sanità pubblica. Sta di
fatto che dei 33 miliardi che questa tassa aveva portato all’erario
nell’ultimo anno ben 23 erano stati pagati da imprese e autonomi.
Ma non era stata l’insofferenza manifestatasi nel convegno
confindustriale l’unico segnale eloquente delle crescenti difficoltà
in cui ormai navigava il governo. Mentre Berlusconi continuava
a sfoggiare un inossidabile ottimismo su un’imminente risalita
dell’economia (anche perché riteneva che in tal modo si sarebbe
impressa una dose di fiducia tale da invogliare i consumi e ridare
ossigeno alla produzione), il ministro dell’Economia Tremonti riteneva che ci voleva ben altro per affrontare una crisi sempre più
allarmante e che occorreva quindi porre mano a una nuova manovra finanziaria, in linea del resto con le prescrizioni di Bruxelles.
Per di più, dopo il divorzio in aprile dal Pdl del presidente
della Camera, Gianfranco Fini, e di una trentina di parlamentari
suoi sodali, s’era sfaldata la maggioranza ministeriale. Il governo Berlusconi, già privo dell’appoggio dell’Unione dei democratici
cristiani e di centro, e in seguito a più di un’incrinatura apertasi nell’asse fra il Pdl e la Lega, non appariva più così saldo sulle
gambe come all’inizio della legislatura. D’altra parte, a indebolire
l’esecutivo in carica avevano concorso gli scandali in cui risultavano coinvolti alcuni ministri e deputati del centro-destra, oltre alle
indagini giudiziarie sui conflitti di interessi del premier.
Di fatto s’era sdrucita, insieme alla compattezza del “Polo”,
l’idea-forza del “berlusconismo”: ossia, la convinzione del Cavaliere di impersonare, attraverso la sua leadership, il “popolo
degli elettori”, anche perché la sua autorità era incrinata da una
perenne disputa con la magistratura. Peraltro, il centro-sinistra
non aveva elaborato frattanto un’alternativa politica convincente,
a causa sia delle sue divisioni interne sia di certe sue persistenti
tendenze narcisiste e autoreferenziali.
Quid agendum?
Se negli Stati Uniti il governo e la Fed avevano cominciato ad assumere alcune misure d’emergenza, nel timore che il cataclisma
esploso a Wall Street finisse col travolgere lo stesso sistema capitalistico, in Europa si stentava ancora a comprendere sino in
fondo l’eccezionale portata della crisi provocata dal terremoto fi-
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nanziario dell’autunno 2008. E la Bce non pensava di dover porre
mano a una politica monetaria pur moderatamente espansiva.
In Italia il governo aveva, a sua volta, tutto l’interesse a divulgare una versione rassicurante dello stato di cose. Era invece necessario che l’opinione pubblica prendesse atto dell’estrema gravità della situazione, per non essere presa alla sprovvista dal varo
di dure misure d’emergenza. A tal fine Gianni Riotta s’era rivolto
al rettore della Bocconi, Guido Tabellini, affinché promuovesse
una serie di interventi sul “Sole 24 Ore”, schietti e incisivi, firmati
da alcuni qualificati “opinion maker” (studiosi, imprenditori, banchieri), sulle dimensioni e le implicazioni a vasto raggio di un uragano non solo più finanziario. I vari scritti erano stati poi raccolti
nel 2009 in un volume dal titolo “Lezioni per il futuro, le idee per
battere la crisi”, una sorta di bussola che servisse d’orientamento
ai lettori in base alle risposte date dagli interlocutori del giornale
in merito a due domande fondamentali, sintetizzate dall’ex presidente della Repubblica Ciampi: “Dove ci siamo smarriti?” e “Come
poter ripartire?”.
Sta di fatto che, nelle diverse capitali europee, man mano s’era intensificato il dibattito sulle soluzioni da adottare per bloccare
un ulteriore aggravamento della situazione, era apparsa essenziale a tal fine l’assunzione da parte della Bce di un ruolo preminente.
Di conseguenza, anche se mancava ancora più di un anno e mezzo
alla scadenza del mandato di Jean-Claude Trichet, s’era cominciato a discutere su chi ne avrebbe preso il posto. Fra i nomi che
circolavano quello del tedesco Axel Weber, sostenuto dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, sembrava non avere rivali.
Per “Il Sole 24 Ore”, si sarebbe dovuto invece prendere in considerazione la candidatura del governatore di Bankitalia Mario
Draghi. In un editoriale del 7 febbraio 2010, Gianni Riotta aveva
scritto: «Non proporremmo mai Draghi solo perché italiano, tutto
al contrario riteniamo che scegliere i candidati secondo un arido
equilibrio nazionale tradisce gli ideali dei padri fondatori europei
e garantisce la mediocrità dei team». A suo giudizio, Draghi aveva
più di un requisito per assumere un incarico così impegnativo e
a tutto campo in una fase in cui si trattava di operare in uno scenario economico globale: «È stimato negli Stati Uniti e in Gran
Bretagna, cuore della finanza anglosassone, ha dimostrato col Fsf
equanimità e capacità di dialogo e ha guidato con cautela la Banca
d’Italia in una difficile transizione […]. Mario Draghi sa come fun-
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«Mario Draghi sa come funziona la Banca centrale di un grande Paese
fondatore dell’Unione e dell’euro, l’Italia, conosce i meccanismi finanziari
degli Stati, da questa e quella sponda dell’Atlantico, è a suo agio con
la finanza più veloce e informatizzata, è globale e locale, ha un nascosto
e formidabile senso dell’umorismo»

L’eredità della Grande Crisi: nel 2009 economisti,
studiosi, banchieri e imprenditori si sono confrontati
sul “Sole 24 Ore” in un dibattito aperto da Guido
Tabellini il 7 maggio 2009.

ziona la Banca centrale di un grande Paese fondatore dell’Unione
e dell’euro, l’Italia, conosce i meccanismi finanziari degli Stati, da
questa e quella sponda dell’Atlantico, è a suo agio con la finanza più veloce e informatizzata, è globale e locale, ha un nascosto
e formidabile senso dell’umorismo. Non perché è italiano, fosse
maltese o cipriota, vorremmo lui capitano della nazionale europea
dell’economia».
Era perciò un peccato che, pur potendo contare su personaggi della statura di Draghi e su un importante patrimonio di attitudini e competenze a livello internazionale, l’Italia dovesse assistere a uno spettacolo desolante, di risse e diatribe paranoiche fra
populisti di destra e di sinistra. Oltretutto – osservava Riotta in un
editoriale del 28 febbraio – «se lo stile populista fa danni quando oppone i politici, diventa acido corrosivo per la democrazia
se versato tra istituzioni». E aggiungeva: «Né si tratta solo della
ventennale querelle politica-giustizia. Le riforme economiche che
dovrebbero traghettarci fuori dalla crisi, l’innovazione di scuola,
università, start up e ricerca, una riforma fiscale che sgravando chi
già troppo paga faccia pagare chi elude ed evade, l’integrazione
dei nuovi italiani, la ricostruzione delle infrastrutture in un miracolo economico del XXI secolo, come possono essere progettate,
condivise e approvate in un ring?».
Ci si trovava, in pratica, non solo nel mezzo di una congiuntura economica fortemente deteriorata ma pure in un contesto
politico estremamente sfilacciato, con una maggioranza di governo sempre più risicata e un’opposizione senza convincenti alternative programmatiche. Inoltre, l’esecutivo ormai annaspava di
fronte alle prescrizioni sancite dal Consiglio europeo con un sigillo marcatamente rigorista a presidio dell’euro.
Nei mesi successivi si erano dovute limare le previsioni per
il 2011. In pratica, si pensava che il Pil sarebbe cresciuto dell’1 per
cento nella migliore delle ipotesi, che il saldo commerciale avrebbe subìto una forte perdita (addebitabile soprattutto alla “bolletta
energetica”) e che sarebbero calati ulteriormente gli investimenti.
Si era comunque ritenuto opportuno condire il tutto con un pizzico di ottimismo, e quindi lasciare intravedere che le cose sarebbero senz’altro andate meglio l’anno successivo. Il governo intendeva comunque ricorrere a una robusta manovra correttiva (intorno
ai 27 miliardi di euro) per cercare di arrestare la spirale del debito
pubblico o, almeno, per contenerne l’incremento.
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Lezioni per il futuro
DISCUSSIONE
Quella miccia
dei mutui
subprime
che ha bruciato
la ricchezza
internazionale

Gli errori. Troppi rischi per le banche
e i supervisori non sono intervenuti

7 Febbraio 2007

Il paziente zero della crisi
ÈlabancacalifornianaNewCenturyil
«pazientezero»dellacrisifinanziaria.Il7
febbraio2007l’istituto,specializzatoin
mutuisubprime,lanciaunallarmeutili.È
questalaprimaavvisagliadellacrisiche
colpiràpoiilmondointero.

Prestiti immobiliari concessi
a soggetti ad alto rischio di
insolvenza: i «subprime»
erano la fragile base sul
quale poggiava il sistema
finanziario mondiale. Da qui
è partita, due anni fa, la
frana che ha messo ko le
Borse e le economie

I vincoli. Basilea 2 e principi contabili
hanno esasperato gli effetti dello shock

Febbraio 2008

Northern Rock salvata

Il piano Paulson da 700 miliardi

19 settembre 2008

20 gennaio 2009

Lacrisisiallargaallebanchedituttoil
mondo.InGranBretagnalaprimavittimaè
NorthernRock,bancadicreditoipotecario.A
metàfebbraioilGovernobritannicogettala
spugnaeprocedeallanazionalizzazione
dell’istituto,travoltodallecodeallosportello
deirisparmiatoripresidalpanico.

DopoilcrackdiLehmanilGoverno
Usainterviene.Oltrealsalvataggiodi
FannieMae eFreddieMac(6
settembre),ilministroPaulson
annunciaunpianodisalvataggioda
700miliardi:l’obiettivoèacquistare
titolitossicidallebanche.

GliStatiUnitihannounnuovo
presidente.AncheObamae il
ministroGeithnerintervengonoa
sostegnodell’economia.Ilpiano
piùrilevanteèstatoannunciatodi
recente:serveper"ripulire"dai
bilancidellebanchemillemiliardi
diassettossici.

Obama alla Casa Bianca

8 giugno 2007

15 marzo 2008

15 settembre 2008

Inizia il crollo da 31mila miliardi

Il sollievo per Bear Stearns

Il crack di Lehman Brothers

Lacrisideimutuisubprimeiniziaa
pesaresulleBorse.L’8giugno2007Wall
Streetperdel’1,5%:èl’iniziodi uncrollo
chebrucerà,daquelladatafinoalminimo
toccatoil9marzo2009,31milamiliardidi
dollarisulleBorsedituttoilmondo.

IlcolossoUsaBearStearnsfinisceincrisi
diliquidità.JPMorgan,conilsostegnodella
FederalReserve,lasalva.L’operazionefa
volareiltitoloBearStearnsdel76%inun
sologiorno,facendopartireunrallyditutte
leBorsechedureràqualchemese.

Il15settembreèilgiornoincuilacrisi
finanziariasaledilivello.Labancad’affari
LehmanBrothers,incrisidaqualchemese,
finisceinbancarotta.IlGovernoUsa
decidedinonsalvarla.Daquestomomento
iniziauncrollovorticosodelleBorse.

Fine 2008

Il mondo dopo la prima crisi globale
La tempesta sarà superata, ma servono regole nuove e occhio a inflazione e conti pubblici
di Guido Tabellini
u Continua da pagina 1

T

erzo,glischemidiremunerazionedei
manager incoraggiano comportamenti miopi e l’eccessiva assunzione
di rischi: se il bonus dipende da indicatori di
performancedi breveperiodo,il singologestore è indotto a esporsi a rischi grandi ma
rari. Se tutto ciò è vero, vuol dire che non
possiamofidarci dellacapacità diapprendimento dei mercati.
Occorreanchecorreggeregliincentividistorti,conunanuovaepiùseveraregolamentazione,anche al prezzodi rallentare significativamente l’innovazione finanziaria o rinunciaread alcunidei suoieffettibenefici.
Gli errori nella gestione del rischio non
possono essere imputati solo agli operatori
privati. Anche la supervisione ha sbagliato
clamorosamente, consentendo alle banche
diaccumularepassivitàimplicitefuoribilancio e tollerando una crescita eccessiva della
leva finanziaria (cioè del rapporto tra l’attivo di bilancio e il capitale) e quindi del debito.Ciòpuòesseredovutoallacatturadeisupervisori da parte delle banche sottoposte
alla regolamentazione, a fenomeni di arbitraggio e competizione internazionale tra
agenzie di supervisione, e a carenze nell’attuazione.Mavi èstatosoprattuttounerrore
di tipo concettuale: la scelta di monitorare
ogni istituzione finanziaria su una base
esclusivamente individuale, considerando
qualeparametrodivalutazioneil[/FIRMAINI]value at risk del singolo intermediario,
senza tenere conto in alcun modo del rischio sistemico. È lo stesso errore che hanno commesso i singoli operatori all’interno delle banche.

Il fallimento della regolamentazione
Unacrisi diquesteproporzioni nonpuò esserescaturitaesclusivamente daerrorinella gestione del rischio. La ragione è che gli
investimenti ad alto rischio erano relativamente piccoli rispetto alla dimensione
complessivadeimercatifinanziarimondiali.Inmoltisiaspettavanochelabollaimmobiliareamericanaprimaopoisarebbescoppiata. Ma ben pochi immaginavano che ciò
avrebbe travolto i mercati finanziari di tuttoilmondo. Seciòèsuccesso, èperchéhanno operato importanti meccanismi di amplificazione degli shock. Questa amplificazioneèingranpartericonducibileall’impostazione della regolamentazione finanziaria.Inaltreparole,piùancorachedaunfallimentodel mercato, la crisi è stata scatenata
da un fallimento della regolamentazione.
Nontanto nelsensochela regolamentazione fosse troppo blanda, o che la de-regolamentazione si fosse spinta troppo avanti.
Bensì nel senso che l’impostazione stessa
della regolamentazione ha amplificato gli
effetti di uno shock di dimensioni tutto
sommato contenute.
I mutui subprime, i prodotti finanziari la
cuiinsolvenzahadatoorigineallacrisiattuale, ammontano a un po’ più di un trilione di
dollari. È una cifra grande in assoluto, ma
modesta rispetto al totale di circa 80 trilioni
di dollari di attività finanziarie del sistema
bancario mondiale. Come termine di paragone,leperditeoriginariamente stimatenel
1990durantelacrisidellecasse dirisparmio
americano (la cosiddetta savings and loans
crisis) erano circa 600-800 milioni di dollari, meno rispetto al totale dei mutui subprime, ma allora anche il totale delle attività fi-

nanziarie era molto più piccolo. Eppure
quellacrisifusuperatainfrettaesenzasconvolgimenti rilevanti. Perché invece questa
volta è stato così diverso?
Visonodueaspettidellaregolamentazione che hanno amplificato gli effetti dello
shock iniziale: innanzitutto la pro-ciclicità
dellalevafinanziaria,indottadaivincoliimposti sul capitale delle banche. In secondo
luogo, i principi contabili che impongono
divalutare i titoli secondo i valori di mercato.Afrontediuna perditasugliinvestimenti, che erode il capitale degli intermediari
finanziari, i vincoli diBasileaimpongono di
ridurre la leva finanziaria (cioè il debito), e
dunque costringono le banche a vendere i
titoli in attivo per fare cassa. Il problema
viene in questo modo esacerbato: le vendite forzate riducono il prezzo di mercato dei
titoli,peggiorandoibilancidialtriinvestitori ed inducendo ulteriori vendite forzate di
titoli, in una spirale involutiva. Esattamente l’opposto succede in una fase di boom: i
guadagni di capitale sui titoli in portafoglio
consentono di accrescere la leva finanziaria, cioè di indebitarsi per finanziare nuovi
acquisti di titoli, spingendone al rialzo il
prezzo e inducendo altri intermediari a indebitarsi per inseguire prezzi sempre più
elevati.Insomma,laregolamentazione dellebanchehacreatounmeccanismocheamplifica gli effetti degli shock e accentua le
fluttuazioniciclichedell’indebitamentodegli intermediari finanziari.
Unadelleprincipalilezionidatrarredalla
crisiècheoccorreripensareafondolaregolamentazione finanziaria, e chiedersi quale
debba essere in ultima analisi il suo obiettivo: correggere gli incentivi distorti degli
operatori, creare dei cuscinetti che riducanolaprociclicitàdellalevafinanziaria,oppure contenere i rischi, e se sì quali rischi? Una
regolamentazione correttamente impostata dovrebbe rispondere a due esigenze: primo, correggere gli incentivi distorti dei singoli intermediari o operatori finanziari; secondo,ridurreleesternalitànegativeedilrischio sistemico, nella consapevolezza che
valutareleproceduredigestione del rischio
all’interno del singolo intermediario non è
sufficiente.E alla fine,inevitabilmente, questa impostazione dovrà tradursi in regole
cheriducanoladimensioneassolutadellaleva finanziaria e la sua pro-ciclicità.

cause, fin dal suo primo momento la crisi è
stata gestita con improvvisazione e senza
un’idea chiara di quale sarebbe stato il
prossimo passo. Si è scelto di salvare Bear
Stearns, di far fallire Lehman Brothers, di
salvare Aig. Ogni volta si improvvisava,
senza essere guidati da una strategia coerente e da criteri prestabiliti. Il risultato è
stato che, anziché dare fiducia, gli interventi delle autorità di politica economica
hanno contribuito ad aggravare lo sconcerto e a diffondere panico e paura. Al centro di qualunque crisi finanziaria vi è la
perdita della fiducia. Le aspettative circa
il comportamento delle autorità e degli altri operatori hanno un ruolo fondamentale nel determinare se vi sarà contagio o se
lo shock sarà riassorbito. Ma per influire
sulle aspettative e ridare fiducia, le autorità di politica economica devono agire secondo procedure e criteri ben noti e condivisi, sapendo quali sono gli obiettivi ultimi da perseguire e i punti di sbocco della
crisi. Questa chiarezza è assolutamente
mancata, fin dall’inizio.
Èun’altradellelezioniimportantidatrarre dalla crisi. Per evitare il ripetersi di simili errori, sarà necessario elaborare nuove e
dettagliate procedure per gestire fenomeni complessi quali il fallimento delle grandi banche e, più in generale, politiche tese
ad evitare l’aggravarsi di crisi sistemiche.
Poichéle grandi banche conimplicazioni
sistemichesono tipicamente multinazionali,taliproceduredovrannoesserecoordinate a livello internazionale. Ciò non è facile,
poiché in ultima analisi l’unico soggetto che
può coprire il rischio sistemico è lo Stato,
dunqueicontribuenti;sonoquestiultimi,infatti, a doversi far carico dei debiti delle istituzioni in crisi, sia pure temporaneamente.
Ma quale Stato, e quali contribuenti, quandol’istituzionefinanziariaincrisièunagrande banca multinazionale?
Per quanto di difficile soluzione, tuttavia,
ilproblema non è nuovo.Le crisifinanziarie
dei paesi emergenti, che avevano una frequenza quasi annuale nel corso degli anni
90, sono diventate meno frequenti e meno

devastantianchegraziealleproceduredigestione della crisi elaborate in seno al Fondo
monetario internazionale. Si tratta ora di
mettere a frutto quelle esperienze, adattandole ai problemi specifici delle grandi banche multinazionali.

Come gestire il dopo crisi
Anchesegli eventirecentinonpossoessere
interpretati come una crisi sistemica, ma
scaturisconoda alcuniimportantiproblemi
tecnicinell’ambitodeimercatifinanziari,essi potrebbero diventare un punto di svolta
storico se l’uscita dalla crisi fosse gestita
con la stessa improvvisazione dimostrata
nei mesi precedenti.
Per sostenere gli intermediari in difficoltà, le banche centrali hanno inondato i mercati di liquidità. Nel giro di pochi mesi dopo
ilfallimento diLehman Brothers,ilbilancio
dellaFederalReserveèquasitriplicato,esecondo le proiezioni delle stessa banca centrale americana potrebbe
quasiraddoppiareancoraunvoltanelprossimofuturo,raggiungendo quasi un terzo del reddito nazionale americano.
Questa enorme massa di liquidità è stata subito riassorbitasenzagenerareinflazione, perché oggi l’avversione al rischio è così alta che tutti vogliono solo detenere attività liquide e poche rischiose. Anzi, nell’immediato il rischio è l’opposto; che la
domanda di liquidità sia ancora più
elevata della creazione di moneta, e

Gli errori nella gestione della crisi
È opinione diffusa che l’attuale situazionesiasoprattuttoilrisultatodierroridipoliticaeconomica (nella regolamentazione,
nella supervisione e secondoalcunianchenellapolitica monetaria) compiuti
prima dello scoppio della crisi. Il corollario di
questa tesi è che basti
correggere questi errori per scongiurare
laprossimacrisi.Ma
in realtà, alcuni tra
gli errori più gravi
sono stati compiuti
durante la gestione
della crisi stessa, e
hannocontributosignificativamente a
far precipitare la situazione.
Forse perché si è
stentato a capirne le

che ciò possa produrre deflazione.
Man mano che si avvicinerà l’uscita dalla
crisi, tuttavia, la domanda di liquidità tornerà a scendere su livelli normali, e il timore
della deflazione lascerà il posto al rischio di
inflazione. Per evitarlo, la liquidità dovrà essere tempestivamente ritirata. Ciò è più facile a dirsi che a farsi. Una svolta di politica
monetaria troppo rapida potrebbe causare
perdite sui titoli in circolazione e far precipitare di nuova la crisi. Ma una svolta tardiva non riuscirebbe a contrastare l’avvio di
una spirale inflazionistica. Le difficoltà sono acuite dalla fragilità delmercato dei cambi, dove la supremazia del dollaro come bene rifugio per molti paesi asiatici potrebbe
di colpo essere messa in discussione. Per
avere successo, sarà fondamentale riuscire
a indirizzare le aspettative, rassicurando
gli agenti economici chela stabilità dei prezzi è un obiettivo prioritario.
Analoghe e forse maggiori difficoltà riguarderanno la politica fiscale. Il Fondo monetario internazionale stima
che in media il debito pubblico nei
paesi avanzati del G-20 raggiungerà il 110% del reddito nazionale
entro il 2014. E questo è lo scenario favorevole; nell’ipotesi peggiore, il debito pubblico in media
potrebbe raggiungere il 140% del reddito. Di nuovo, gli Stati Uniti sono tra i paesi
più esposti, e secondo le proiezioni dello
stesso Congresso il disavanzo americano
continuerà restare intorno al 6% del reddito nazionale ancora nel 2019, pur nell’ipotesi di un ritorno rapido a ritmi di crescita
molto sostenuti (sopra il 3,6% in media tra
il 2011 e il 2015). Per evitare instabilità finanziaria, sarà inevitabile far salire significativamente la pressione fiscale e avviare
un percorso credibile e rigoroso di rientro
dal debito pubblico.
Ma qui vi è un’incognita in più. Mentre la
politica monetaria è gestita da una burocrazia indipendente secondo criteri tecnici, la
politica fiscale scaturisce da processi politici dagli esiti più difficilmente prevedibili.
Non si può escludere che l’espansione del
ruolo dello Stato, nata per contrastare temporaneamente la crisi, duri a lungo e porti a
cambiamenti significativi nella divisione
deicompititraStatoemercatoancheneipaesi in cui tradizionalmente il settore pubblico aveva un ruolo più contenuto che
non in Europa continentale.

La via d’uscita
Come sarà ricordata questa crisi nei
libri di storia economica? Come
una crisi sistemica e un punto di
svolta, oppure come un incidente
temporaneo e presto riassorbito dovuto ad una crescita troppo rapida dell’innovazione finanziaria?
Se guardiamo alle cause delle crisi, e alle
lezioni da trarne, la risposta è senz’altro la
seconda. In estrema sintesi, la crisi è scoppiata per via di alcuni specifici problemi tecnici riguardanti il funzionamento e la regolamentazione dei mercati finanziari, ed è
stata acuita da una serie di errori commessi
durante la gestione della crisi. Sebbene si
tratti di problemi complessi, essi possono
essere affrontati e risolti con adeguate seppure profonde riforme della regolamentazione finanziaria. Se sapremo imparare da
questi errori e gestire bene l’uscita dalla crisi, il mondo dell’economia tornerà a essere
come prima, anzi meglio di prima, con meno eccessi e più stabilità. Parlare di crisi del
capitalismo, di fine della globalizzazione, di
crisi di un sistema e di un modo di pensare,
sarebbe una solenne stupidaggine.
Ciònonvuoldire chequesto esitosiascontato, tuttavia. La crisi non è ancora finita, e soprattutto non sappiamo ancora come saranno affrontate le difficoltà legate all’uscita dalla crisi. Eventuali errori tecnici o politici in
questa seconda fase potrebbero avere conseguenzeduraturesugliscenarieconomici,sulla distribuzione del potere economico tra diverse parti del mondo e sulla divisione dei
compititra Stato e mercato.
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La recessione globale

Lacrisifinanziariasitrasforma
benprestoinunacrisi
dell’economiareale.Vannoin
difficoltàindustrieefamiglie.
MoltiPaesifinisconoin
recessione:èlaprimavoltache
accadesuscalamondiale.

LE PAROLE CHIAVE

Leva finanziaria
(la trappola del debito)
Indebitarsi,cioèricorrereamezzifinanziaridi
terzi,dovrebbeessereunprocessoeffettuato
tenendopresentela"sostenibilità"neltempodel
propriolivellodidebito.Sfruttare,quindi,laleva
finanziariaequivaleametteresottotensionela
propriacapacitàdirestituireildebitonelfuturo.È
classicol’esempiodeimutuidovelasostenibilità
delcostodeldebitoelarestituzionedelcapitale
devonoessereverificateinbasealleproprie
risorse.Perunabanca"l’indebitamento"si
traducenelpossessodititolifinanziariaventi
un’attivitàsottostanterischiosaedemessiaun
livelloeccessivamenteelevatorispettoalla
disponibilitàdicapitaleproprio.Nelcasodella
grandecrisi,tutteleemissionichevannosottoil
nomedicartolarizzazioni,AbsCdootitoli
subordinatisonostateutilizzatepersfruttareal
massimolalevafinanziaria.Che,poi,hacolpitoal
contrario,moltiplicandoadismisuraleperdite.

Prociclico
(l’amplificatore)
Prociclicoèciòcheaccompagnailciclo
economicoeneaccentuagliaspetti.Un
esempio:quandol’economiaèinrecessione,il
riflessoperlebancheèunaumentodellivello
diinsolvenzadapartedelleimprese allequali
sonostateconcesselineedicredito.Siriduce
quindipergliistitutiladotazionepatrimoniale
pereffettodellanecessitàdiadeguareilvalore
iscrittoinbilancioallaeffettivaqualitàdel
credito.Questa"puliziadegliattividibilancio"
comportaunariduzionedellivellodi
patrimonializzazionechesuccessivamente
deveessereriportatoall’ammontarerichiesto
dalleAutoritàdicontrollo.Intalicondizionile
banchesonocostretteacontrarrel’offertadi
credito.

Sistemico
(il contagio)
Èsistemicounrischiochecoinvolgeun
interosistemaenonsolosingolisoggetti.Inun
contestodiinterdipendenza,ilfallimentodi
un’entitàodiungruppodientitàpuò
comportareunareazioneacatena.Lagrande
crisièstataoriginatadaltracollodialcune
istituzioni,apartiredaLehmanBrothers.
Questasituazionehafattoperderefiducianel
sistemafinanziario,ilqualeasuavolta,
trovandosiallestrette,hafortementeridotto
l’erogazionedicreditoalsistemaeconomico.
Diconseguenzalacrisifinanziariasiètradotta
inunacrisidell’economiareale.Dinuovo,ciò
hadeterminatounaminorerichiestadi
credito.Sièinstauratouncircoloviziosoche
tendeaautoalimentarsi.

Azzardo morale
(l’irresponsabilità)
Ilterminederivadalsettoreassicurativo.Gli
assicuratitalvoltapossonoesserespintia
comportamentirischiosisecredonochesarà
impossibileperlecompagnieassicurative
verificareeventualicasididoloonegligenza.Gli
operatorieconomicinegliultimiannisisonoin
molticasisentitiincentivatiaintraprendere
comportamentitemeraripoichépensavanochei
costidiuneventualeesitonegativodiqueste
sceltesarebberoricadutisullacollettivitàosu
altrecategoriedioperatori.Permoltebanche,la
grandedimensioneèstatapoideterminante
nell’azzardomorale:convintediessere"troppo
grandiperfallire"echeloStatoavrebbeagitoa
tuteladeirisparmiatori.

Originate to distribute
(lo scaricarischi)
Sigeneranoattività(originate)esenescaricano
ipericoli(distribute).Leistituzionifinanziariein
questiannihannoutilizzatounmodelloche
prevedeiltrasferimentodelrischiodiun
investimentoadaltrioperatoridelmercato
tramitestrumentifinanziaricomela
securitization.Questaoperazioneconsiste
nellatrasformazioneintitoli(lacosiddetta
"carta")diattivitàfinanziariecomeiprestiti(i
cosiddetti"sottostanti")chepossonoessere
moltodiversitraloroeconungradodirischio
elevato.Chiacquistavaquestititoli
generalmentenonsipreoccupavadi
verificarnelesingolecomponentielaloro
rischiosità.Quandocisièresicontochemolti
diquestisottostantinonavevanovaloredi
mercato,eratroppotardi.
Maria Adelaide Marchesoni

Intanto le dispute tra gli spalti delle opposte fazioni politiche
erano andate infittendosi. E ciò, oltretutto, alla vigilia della ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità nazionale. Il 16 marzo 2011,
Riotta aveva scritto rivolgendosi ai lettori: «Una giornata di gioia
non cancella certo i problemi italiani. Li conoscete bene e nessuno
meglio del “Sole 24 Ore”, con tenacia, acribia, rigore e precisione
ne elenca diagnosi e sintomi. Saltiamone la lista per queste ore,
con una sola eccezione, la classe dirigente. Torni tutta a guidare il
Paese, politici, intellettuali, imprenditori, uomini delle istituzioni,
guardando al bene comune, fermando con l’esempio la mediocrità, le camarille, i giochi di potere che sabotano il merito, le intelligenze, la dinamica sociale, la promozione di giovani e donne. È
nel mondo che la cara vecchia Italia si gioca il futuro».
Questo appello era stato l’ultimo editoriale firmato da Riotta nelle pagine del quotidiano di Confindustria, in seguito al suo
congedo dalla direzione del giornale.
Nel corso di una congiuntura economica che s’era andata
sempre più oscurando, il Gruppo del “Sole 24 Ore” aveva accusato
una forte contrazione del proprio fatturato alla chiusura dell’esercizio. È vero che il mercato editoriale aveva registrato una generale regressione. Tuttavia, vari osservatori erano dell’avviso che la
flessione registratasi nel bilancio d’esercizio del 2010 fosse dovuta
non solo a un calo della raccolta pubblicitaria, ma anche a una
perdita d’audience del giornale, attribuibile all’impostazione più
“generalista” prevalsa negli ultimi tempi, rispetto alla linea tradizionale, imperniata su un’ampia gamma di informazioni (in materia finanziaria, fiscale, amministrativa e di lavoro) che, risultando di preminente interesse dei lettori, s’era man mano arricchita
(grazie alle intuizioni del vicedirettore Elia Zamboni) anche con
una filiera di prodotti editoriali di approfondimento su questioni
di carattere pratico e normativo (fra guide, dossier, focus e rubriche di esperti).
L’11 gennaio 2011, nel corso di un’assemblea-fiume indetta
dal Comitato di redazione, era stato contestato il progetto del direttore di estendere il formato tabloid (dal “Domenicale” che, a
detta dei critici, s’era rivelato un flop) a tutto il giornale. Successivamente, dopo che Confindustria aveva smentito categoricamente le voci che circolavano sulla vendita della testata (riportate dall’“Unità” e dal “Fatto Quotidiano”), s’era tenuta un’altra assemblea
dei giornalisti, il 4 febbraio, durante la quale, preso atto dell’an-

150 anni del Sole 24 Ore

nuncio da parte del Consiglio d’amministrazione di nuovi tagli
dell’organico, essi avevano espresso in larga maggioranza (con 171
voti, pari al 70 per cento dei votanti) la loro sfiducia nei riguardi di
Riotta. Si trattava di un’iniziativa senz’altro irrituale, che mostrava però l’esistenza di un grave disagio nell’ambito della redazione.
Pur ritenendo che il calo nella diffusione del quotidiano non fosse addebitabile alla sua gestione, bensì ad alcune misure contingenti assunte dalla società editrice, Riotta aveva comunque deciso
spontaneamente di rimettere il proprio mandato e di lasciare poi,
d’accordo col vertice del Gruppo, la guida del giornale.
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“Fate presto”

Dal 24 marzo 2011 Roberto
Napoletano aveva assunto la
direzione del “Sole 24 Ore”, in
una situazione di grave disagio,
quale si stava vivendo nelle
stanze sino ad allora ovattate
del quotidiano confindustriale
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«Cari deputati e cari senatori – scriveva Napoletano – cade sulle vostre
spalle la responsabilità politica (dico politica) di garantire all’Italia
un governo di emergenza guidato da uomini credibili che sappiano dare
all’Italia e agli italiani la cura necessaria ma sappiano imporre anche
al mondo il rispetto e la fiducia nell’Italia»

La scelta del nuovo direttore compiuta dalla società editrice era dovuta al fatto che Napoletano vantava non solo una lunga esperienza
nel mondo della carta stampata, avendo cominciato a collaborare
(quando era appena un giovanotto) ad alcuni fogli partenopei ed essere poi approdato nel 1984 al “Mattino” (divenendo responsabile
della parte economica). Era anche già stato di casa, dal 1990, al “Sole
24 Ore”, dapprima come caposervizio e quindi con l’incarico di caporedattore per l’economia italiana e infine di vicedirettore presso
la sede romana. Successivamente (dal settembre 2005) era passato
alla condirezione del “Messaggero” assumendone l’anno dopo la direzione, distinguendosi, durante la sua permanenza al timone del
quotidiano capitolino (a cui aveva assicurato la collaborazione di
Ciampi e di Prodi) anche per i brillanti risultati ottenuti sul piano
editoriale. Fra l’altro, molti ricordavano ancora un episodio di cui
Napoletano era stato protagonista, alla vigilia delle elezioni dell’aprile 2006, nel corso del faccia a faccia a “Porta a porta” tra Prodi e
Berlusconi (con un’audience di oltre 21 milioni di telespettatori), a
cui, unico direttore di giornale, era stato invitato. Poiché disse di rinunciare alla seconda domanda e ripeté la prima sperando di essere
“più fortunato”.
Rivolgendosi, al suo esordio, ai lettori del “Sole 24 Ore”, Napoletano aveva tenuto ad affermare, perché fosse ben chiaro il modo
con cui si accingeva a dirigere il giornale: «Non c’è nulla di più nuovo che tornare all’antico», ossia al «racconto quotidiano dell’economia e della finanza, a un bagaglio di informazioni preziose per il
ceto professionale e il mondo del lavoro autonomo». Vale a dire che
avrebbe ripristinato una formula editoriale consona al pubblico del
giornale, per un’informazione rigorosa ma ampia e accessibile sui
temi specifici sia dell’attualità economica e finanziaria che dell’informazione di servizio in materia di risparmio, regime fiscale, giurisprudenza, relazioni industriali e tecnologie.
Questo suo primo editoriale era coinciso peraltro con una delle giornate politiche più “calde”, nel mezzo dell’affannosa rincorsa
del governo Berlusconi per cercare di esorcizzare, in base a una riformulazione del Documento di programmazione economica, sia le
preoccupazioni di Bruxelles che le bordate critiche dell’opposizione.
In pratica, ci si era impegnati a conseguire per l’anno in corso
un aumento del Pil intorno all’1,5 per cento; e realizzare, insieme al
completamento della riforma della Pubblica amministrazione, altre
misure che riguardavano il mercato del lavoro e le pensioni, la li-

beralizzazione nei trasporti ferroviari e un nuovo piano energetico.
Ma si trattava di vedere, come si diceva nei commenti del “Sole
24 Ore”, se queste enunciazioni così rassicuranti si sarebbero tradotte in provvedimenti concreti. In un editoriale del 7 maggio 2011
Napoletano osservava a questo proposito: «Se negli ultimi dieci anni
l’Italia è cresciuta molto meno di Europa e Stati Uniti, una ragione
sistemica di qualche serietà sulla quale interrogarsi ci deve pure essere. Perché l’Italia non cresce? Perché quando le cose vanno male,
da noi vanno peggio e quando vanno bene, da noi vanno meno
bene?». A suo giudizio, e lo diceva con molta amarezza: «Tutti, ma
proprio tutti, hanno un pezzo di responsabilità se siamo costretti a
ripeterci ossessivamente queste due domande. E sarebbe bene che
ognuno cominciasse a chiedere prima a se stesso, piuttosto che agli
altri, in che cosa ha sbagliato e che cosa può (e deve) ancora fare.
Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, ha le sue ragioni per
chiedere agli imprenditori italiani di cominciare a fare qualcosa loro
per il Governo e non di continuare solo ad aspettare che sia il Governo a fare qualcosa per loro. Nel frattempo, lui e il suo ministro
dell’Economia, Giulio Tremonti, che hanno il merito di avere difeso
la stabilità dei conti pubblici durante la crisi globale, dovrebbero,
però, spiegare non agli imprenditori ma ai loro elettori perché, dal
’94 a oggi, non sono riusciti a fare, ad esempio, la riforma fiscale e
perché esitano così tanto sul terreno delle liberalizzazioni».
Riconoscendo che Emma Marcegaglia aveva avuto «lo scomodo coraggio di rimettersi in gioco in una operazione verità», chiamando a raccolta in un’assise a Bergamo migliaia di industriali,
Napoletano riteneva comunque di doverle dare un consiglio: «Li
ascolti tutti, prenda appunti, raccolga le sacrosante richieste che
formuleranno agli altri, dalle forze politiche al sindacato, dalle banche agli amministratori del territorio, ma poi cominci davvero a
chiedere a se stessa, come leader degli industriali, e ai singoli imprenditori quello che sa di poter dare e di dover esigere. Perché si
esita a immettere capitali propri per rafforzare i patrimoni societari
e affrontare la sfida non più eludibile della dimensione? Perché si
ha così tanta paura di “managerializzare” le proprie aziende e di
affidarne la guida a chi è del mestiere?».
Si trattava dunque anche per gli imprenditori di dare un esempio concreto di sagacia e dinamismo se volevano «consolidare, nei
fatti, peso e ruolo di classe dirigente italiana». Non era la prima
volta, a riprova della sua autonomia, che “Il Sole 24 Ore” lanciava
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Lo spread BTp/Bund

Rendimento del BTp decennale

Il differenziale tra titoli di Stato
italiani a 10 anni e i Bund tedeschi
ha toccato ieri mattina 575 punti
(dai 500,5 di martedì), il picco
dall’introduzione dell’euro,
per chiudere al record di 552.

Il tasso di rendimento
dei Buoni del Tesoro
ha chiuso al 7,25%,
un paio di decimi sotto
il record segnato
a quota 7,48%.

552
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FATE PRESTO
I

di Roberto Napoletano

l titolo con cui abbiamo deciso di aprire la
prima pagina del Sole 24 Ore di oggi l’ho
rubato a Roberto Ciuni e a un quotidiano
glorioso,ilMattinodiNapoli.“FATEPRESTO per salvare chi è ancora vivo, per aiutare chi non ha più nulla” titolava così, a
caratteri cubitali, tre giorni dopo il terremoto del 23 novembre dell’80 che sconvolse l’Irpinia, migliaia di morti e una terra straziata. Le maceriedioggi sono ilrisparmioeil lavoro degliitaliani, il
titolo Italia che molti, troppi si ostinano a considerarecarta straccia:un «terremoto»finanziarioglobale
scuote le fondamenta del Paese, ne mina pesantementela tenutaeconomicaecivile; lacredibilitàperduta ci fa sprofondare in un abisso dove il differenziale dello spread BTp-Bund supera i 550 punti e i
titoli pubblici biennali hanno un tasso del 7,25%.
Le parole di ieri del Capo dello Stato, Giorgio Na-

politano, sono nette: «Abbiamo bisogno di decisioni
presto enei prossimi anni peruna rinnovata responsabilità e coesione nazionale». «Nuovo governo in
tempi brevi o elezioni, l’Italia saprà serrare le fila».
Mi ricordano, per intensità emotiva e fermezza, le
parole appassionate di Sandro Pertini di ritorno
dall’Irpinia nei giorni del terremoto: «Una bambina
mi si è avvicinata disperata, mi si è gettata al collo e
mi ha detto piangendo che aveva perduto sua madre, suo padre e i suoi fratelli». E, poi, scandendo bene: «Credetemi, il modo migliore di ricordare i morti è quello di pensare ai vivi».
Pertini, Napolitano, passando da Luigi Einaudi a
Carlo Azeglio Ciampi, solo per fare qualche esempio,ilbuonnome dell’Italia,dagliannidellaricostruzione e del miracolo economico fino a quelli dell’euro e anche dei giorni nostri è stato sempre garantito
da uomini che hanno saputo intrecciare intelligenza
tecnica,visioneecapacitàpolitica.Possiamo(e dobbiamo) attingere anche oggi a quel capitale di risor-

se umane per fare in modo che l’Italia recuperi in
frettalafiducia delmondo.Per farequesto,comeabbiamo scritto appena qualche giorno fa, non esistono scorciatoie fai da te, si impone la scelta di un governo di emergenza nazionale dove le forze politiche più responsabili (a partire dal Pdl di Berlusconi)
decidano di investire su persone che, per la loro storiaeilorocomportamenti,abbianodimostrato diconoscere la lingua dei mercati e degli Stati e abbiano,
quindi, le carte in regola per negoziare alla pari nel
mondo e convincere gli investitori della solidità e
affidabilità dei titoli sovrani italiani.
Questa è la via maestra, e a questo punto è anche
l’unica via possibile per fare uscire il Paese dalle
secche di un’emergenza drammatica e restituirgli
il credito e l’onore che merita. Bene il maxi emendamento, bene la mobilità nel pubblico impiego, le
pensioni di vecchiaia a 67 anni e i primi segnali su
liberalizzazioni e privatizzazioni, sia chiaro però
che non è sufficiente: lo si approvi ovviamente nei

Oltrepassata la soglia critica dei tassi - Milano crolla (-3,78%) e contagia Wall Street

Dossier u pagine 13-16

tempi più rapidi possibili con senso di responsabilità, ma non si rinunci (per nessuna ragione al mondo) a giocare la (vera) partita del futuro. Ricordiamoci che, nel breve periodo, anche quel po’ di crescita prevista per l’Italia non c’è più, così come è
evidente che il nuovo, ulteriore differenziale di
spread aggrava i conti di altri 3-4 miliardi. Il rischio
che Europa e Fondo Monetario ci aggrediscano
con la richiesta di nuovi interventi depressivi è reale anche perché risulterà problematico onorare, in
queste condizioni, l’impegno del pareggio di bilancio nel 2013.
Per questo, a maggior ragione, cari deputati e cari
senatori,cadesullevostrespallelaresponsabilitàpolitica (dico politica) di garantire all’Italia un governodiemergenzaguidatodauominicredibiliche sappiano dare all’Italia e agli italiani la cura necessaria
ma sappiano imporre anche al mondo il rispetto e la
fiducia nell’Italia. Serve il vostro sostegno politico e
lavostra spinta ideale perché si prendano quei prov-

vedimenti complessi che restituiscano al Paese una
prospettiva di crescita reale nell’arco di tre-cinque
anni e convincano chi compra BoT (nel mondo e in
Italia) che può tenere tranquillamente in portafoglioquesti titoli perché saranno ripagati con gli interessi dovuti alle scadenze giuste.
Il Paese è fermo, paga il conto pesantissimo di un
logoramento politico e civile che è durato troppo a
lungo ed è andato al di là di ogni ragionevolezza. Le
crisi finanziarie in genere, questa specifica che riguarda l’Italia in particolare, esigonoun segnale forte di discontinuità che permetta di ripartire davvero. Nel ’93 il problema era l’inflazione e il governo
Ciampi lo affrontò - come era giusto che fosse - con
un occhio rivolto all’interno. Oggi il problema è la
crescita e ci vuole un occhio rivolto all’esterno. Dipende da noi, solo da noi. Ricordiamoci che siamo
sul filo del rasoio. Può andare molto male, ma anche
molto bene. Fate presto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napolitano accelera sulla successione e nomina l’ex commissario Ue senatore a vita

BTp al 7,25%, spread record: Governissimo, Berlusconi apre
il caso-Italia affonda le Borse Monti è in pole position
Acquisti di bond a leva più cari - Oggi asta BoT da 5 miliardi

Già sabato ok a un maxi emendamento leggero, poi le dimissioni

Il crollo della fiducia dei
mercati nella capacità dell’Italia
di uscire rapidamente dalla crisi
ha spinto ieri lo spread tra BTp e
Bund tedeschi al record di 575
punti base (con chiusuraa 552) e i
rendimentideiBTpdecennalioltre la soglia critica del 7%, fino al
7,48%(chiusuraa7,25%).Parallela la caduta di Piazza Affari, che
ha perso il 3,78% contagiando le
altre Borse europee e soprattutto Wall Street (-3,67%). La clearing house Lch ha alzato i margini richiesti per le operazioni sui
bond italiani. Tensione per l’asta
BoT di oggi da 5 miliardi.

Via libera entro sabato
all’approvazione in Parlamento della legge di stabilità, e a seguire le dimissioni. È la tabella
di marcia approvata dal premier Silvio Berlusconi, che ieri ha anche espresso un sì in
via ufficiosa a un governo di
unità nazionale guidato da Mario Monti, nonostante i malumori di una parte del Pdl e l’opposizione della Lega. Questa
soluzione è stata avvalorata
dalla nomina dello stessoMonti a senatore a vita, decisa ieri
dal capo dello Stato Giorgio
Napolitano.
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C

ome italiano non posso che
esprimerelamiaammirazione per il senso di responsabilità
elospirito diabnegazionedimostrato da chi ha lanciato e aderito all’appello a investire i risparmi in titoli di Stato italiani. Come economista ho grandi perplessità che spiegherò più avanti.Daquestadifficile situazione-
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A pagina 236:
autunno 2011: la credibilità italiana è ai
minimi termini. Angela Merkel e Nicolas
Sarkozy ironizzano al vertice di Bruxelles
del 23 ottobre sulla capacità del governo
Berlusconi di tenere fede agli impegni
sull’austerità economica.
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loro un’esortazione del genere senza mezzi termini.
Intanto il governo Berlusconi aveva ormai accantonato i progetti concepiti inizialmente per rianimare l’economia, dato che,
nelle condizioni in cui era ridotto il bilancio pubblico, qualsiasi
intervento non avrebbe potuto essere che a costo zero. Pertanto
Tremonti aveva annunciato il varo in giugno di una nuova manovra finanziaria, comprensiva di un’imposta municipale sugli
immobili (salvo che sulla prima casa); e ciò in base alle direttive
stabilite dal Fiscal Compact. Tuttavia, al fine di non pregiudicare
le chances elettorali del centro-destra alla scadenza della legislatura nel maggio 2013, quest’operazione venne impostata in modo
che i costi del pareggio di bilancio pesassero in misura prevalente
sul biennio 2013-14.
Benché il programma governativo di “stabilità” e di “riforme”
prestasse il fianco, secondo “Il Sole 24 Ore”, a obiezioni prevedibili
da parte di Bruxelles, esso venne inoltrato da Roma alla Commissione e al Consiglio europeo. Per di più, non s’erano tenute in debito conto le persistenti tensioni in corso sui mercati a causa dei
“boatos” su un’uscita imminente della Grecia dall’euro e sulle voragini nei flussi di capitali privati e degli squilibri che ne sarebbero
derivati nella bilancia dei pagamenti di alcuni Paesi del Sud Europa (fra cui, appunto, il nostro).
In luglio lo spread fra i nostri titoli pubblici decennali e i Bund
tedeschi (ancora attestato a giugno intorno ai 110-12 punti base)
era salito, per la prima volta, sopra i 200 punti. La qual cosa stava
a significare che l’indirizzo del governo non era tale da tranquillizzare i mercati, in quanto ritenevano che a Roma si seguitasse a
traccheggiare e davano quindi per scontato che la nostra situazione
finanziaria sarebbe risultata presto insostenibile, in seguito alla riluttanza degli investitori ad acquistare nuove emissioni pubbliche
italiane. Per di più, ai primi di agosto, quasi tutti i corsi azionari a
Piazza Affari avevano subìto improvvisamente dei forti ribassi.
Nella redazione del “Sole 24 Ore” si temeva che a questo punto
si diffondesse nei mercati la convinzione che l’Italia non fosse più
in grado di onorare i propri debiti: sebbene il giornale continuasse a sottolineare che, a differenza di quanto era dato riscontrare in
altri Paesi dell’Eurozona, gran parte del nostro debito era in mano
a risparmiatori e investitori connazionali. Sta di fatto che, di fronte
a un’ulteriore fiammata di speculazioni, il board della Bce trasmise
(come è noto) al governo di Roma un memorandum firmato dal suo
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Nella pagina a fianco:
il giuramento del nuovo presidente del
Consiglio, Mario Monti, con il presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano.
È il 16 novembre 2011.

presidente Jean-Claude Trichet (e controfirmato da Mario Draghi
come suo successore designato) nel quale si sollecitavano le autorità
italiane a dar corso immediatamente a severe riforme (innanzitutto quelle delle pensioni e del mercato del lavoro). Inoltre si chiedeva loro che venisse anticipata di un anno la data per il pareggio
di bilancio rispetto alla scadenza del 2014, retrocedendola quindi al
2013. In pratica, solo con la piena attuazione di questi impegni, la
Bce avrebbe acquistato i nostri titoli pubblici sul mercato secondario. Non restò pertanto a Palazzo Chigi che sottoscrivere l’impegno
di anticipare a quella data il pareggio di bilancio, mentre Tremonti
varò una manovra bis da 45 miliardi.
Per il quotidiano di via Monte Rosa, era del tutto evidente che
l’Italia era stata “commissariata” da Bruxelles e da Francoforte.
Tuttavia, neppure in un momento in cui si sarebbe dovuta imporre una “tregua d’armi” fra i due contrapposti schieramenti politici
si era delineata la prospettiva di un dialogo costruttivo su alcuni
obiettivi fondamentali, talmente profonda era la spaccatura fra il
centro-destra e il centro-sinistra, per cui caddero nel vuoto anche
i moniti e gli appelli del Quirinale. D’altro canto, a Palazzo Chigi
non si voleva sentir parlare non solo di un’imposta patrimoniale
a carico di un terzo dei contribuenti per ridurre il debito pubblico
(proposta dall’ex premier Giuliano Amato) e tantomeno di un’eurotassa (indicata da Prodi e da Dini), ma pure di un’imposta sulle
plusvalenze immobiliari (prospettata da una personalità autorevole come Pellegrino Capaldo).
Dal “Sole 24 Ore” si era seguitato a battere sul chiodo dell’assoluta necessità di un segnale concreto di convergenza in sede
politica che, assumendo come ineludibile il rispetto alla lettera
del Patto di stabilità, potesse scongiurare il pericolo di un tracollo
sotto l’urto sempre più violento dei mercati finanziari. Poiché lo
spread era balzato intanto a 400 punti e tutto lasciava pensare che
avrebbe continuato a salire.
A questo punto, il giornale milanese aveva tenuto a rilevare,
innanzitutto, l’impasse in cui era finita la Comunità europea: «purtroppo, la cancelliera, Angela Merkel, e il presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, insieme non fanno un Kohl. Fare
pagare alla piccola Italia il conto di tutto ciò è troppo. Abbiamo
scritto tante volte che il lavoro e il risparmio degli italiani meritano
rispetto. Perché se è vero che la crisi è globale ed esige leader e risposte globali che tardano a venire o non arrivano affatto, è altret-

tanto vero che, come avevamo avvertito (“Guai se l’Italia diventa lo
Stato da vendere”, sabato 30 luglio), il primo Paese che rischia ora,
dopo la Grecia, è proprio l’Italia».
In questo suo editoriale, comparso il 21 settembre 2011, Napoletano aveva sottolineato come ciò avvenisse «per la fragilità della
coalizione di governo, la catena imbarazzante di scandali che tocca direttamente il presidente del Consiglio, i suoi ministri e i loro
diretti collaboratori, l’incapacità perdurante di assumere decisioni
dolorose ma necessarie, un quadro complessivo di decoro violato
delle istituzioni». Di qui la richiesta da lui avanzata esplicitamente a
Berlusconi: «Il presidente del Consiglio dimostri di amare davvero
l’Italia e di avere, di conseguenza, la forza e la volontà di farsi da
parte se è costretto (come tutto rende evidente) a prendere atto che
non si riesce a fare quello che serve. Lo faccia nell’interesse del Paese, si comporti da uomo di Stato e da uomo dell’economia. Dopo la
Grecia, Signor Presidente, non ci può essere l’Italia, mai e poi mai,
per una volta non si giri dall’altra parte e si ricordi che grandi responsabilità impongono anche grandi sacrifici».
“Il Sole 24 Ore” non aveva perciò aspettato, per invocare le dimissioni del governo, che fosse battuto alla Camera, come avvenne l’11 ottobre, sul rendiconto di bilancio e che avesse ottenuto, tre
giorni dopo, per il rotto della cuffia, con un solo voto di maggioranza, la fiducia a Montecitorio.
Non era mai avvenuto fino ad allora che il direttore del giornale
di Confindustria chiedesse le dimissioni di un governo in carica, e
ciò dimostrava a qual punto critico si fosse ormai giunti. Come se
non bastasse, a suscitare ancor più sconcerto e amarezza era stata
l’ironia con cui il presidente francese e la cancelliera tedesca avevano fatto capire in una conferenza stampa congiunta, a conclusione
del vertice europeo del 23 ottobre, di non credere più che il governo
di Roma sarebbe riuscito a gestire in qualche modo la crisi. E ciò
nonostante Berlusconi avesse ribadito, al vertice della Ue di quei
giorni, l’impegno di anticipare al 2013 il pareggio di bilancio e di
realizzare al più presto le riforme strutturali richieste (ma su quella
delle pensioni si dubitava che la Lega fosse consenziente).
Il 10 novembre, quando lo spread fra i nostri titoli pubblici
sfondò il “muro” di 570 punti, “Il Sole 24 Ore” aprì le sue pagine con
un appello a caratteri cubitali “Fate presto”, rivolto alla classe politica. «Cari deputati e cari senatori – scriveva Napoletano – cade sulle vostre spalle la responsabilità politica (dico politica) di garantire
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all’Italia un governo di emergenza guidato da uomini credibili che
sappiano dare all’Italia e agli italiani la cura necessaria ma sappiano
imporre anche al mondo il rispetto e la fiducia nell’Italia». E così
proseguiva: «Serve il vostro sostegno politico e la vostra spinta ideale perché si prendano quei provvedimenti complessi che restituiscano al Paese una prospettiva di crescita reale nell’arco di tre-cinque
anni e convincano chi compra Bot (nel mondo e in Italia) che può
tenere tranquillamente in portafoglio questi titoli perché saranno
ripagati con gli interessi dovuti alle scadenze giuste».
Quest’appello del “Sole 24 Ore” ebbe, il giorno dopo, larga risonanza su numerosi giornali non solo in Europa e Napoletano venne intervistato, in un articolo pubblicato in prima pagina, dal “New
York Times”. Talmente grave appariva la situazione in cui versava
ormai l’Italia.
In effetti, le condizioni per rinnovare il finanziamento del debito pubblico in scadenza nei mesi invernali rischiavano, secondo
Bankitalia, di diventare proibitive. D’altra parte, dal direttorio della
Bce s’era fatto presente che non sarebbe stato più possibile acquistare titoli di Stato sul mercato secondario, in mancanza di palesi
e adeguati sforzi dei governi nazionali chiamati a mettere in sicurezza i loro conti pubblici. Era divenuto quindi sempre più palese
il pericolo che una crisi di solvibilità finanziaria da parte dell’Italia
finisse col mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza dell’euro.
Neppure il maxiemendamento introdotto dalla Legge di stabilità, per dar corso alle riforme chieste da Bruxelles (che venne poi
approvato dal Parlamento l’11 novembre, all’indomani delle ispezioni compiute a Roma dai funzionari della Ue e della Bce), servì al
governo per riacquistare credibilità in sede internazionale. Anche
perché la sua reputazione era stata minata dalla trafila di scandali e
di episodi comunque poco edificanti che negli ultimi tempi avevano
continuato a emergere sotto una luce impietosa.
Secondo “Il Sole 24 Ore”, soltanto il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, avrebbe potuto, a questo punto, sbloccare la
situazione convincendo le forze politiche a formare un nuovo governo di “coesione nazionale”. D’altronde, anche in altri momenti
cruciali erano stati capi di Stato come Einaudi, Pertini e Ciampi ad
assumere dal Quirinale l’iniziativa di convincere partiti ed esponenti di governo dell’assoluta necessità di mettere a punto soluzioni appropriate e incisive. Che era quanto adesso s’imponeva in un clima
di crescente smarrimento.

La stretta sulle pensioni: il ministro
del Welfare Elsa Fornero e il Premier
Mario Monti.
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Dopo la vigorosa “moral suasion” nei riguardi di Berlusconi,
esercitata dal presidente della Repubblica, che aveva indotto il premier a rassegnare le dimissioni (con un atto personale di responsabilità, senza perciò aprire una crisi di governo, in quanto avrebbe
imposto altrimenti il ricorso alle urne e reso la situazione ancor più
gravida di incognite), “Il Sole 24 Ore”, che aveva chiesto la formazione di un esecutivo politico di unione nazionale, espresse comunque
il suo apprezzamento per il passaggio di consegne a un “governo
tecnico” guidato da Mario Monti che ottenne, il 16 novembre 2011, la
fiducia del Parlamento. Il rettore dell’Università Bocconi, già commissario della Ue per il Mercato interno tra il 1995 e il 1999 e poi
alla Concorrenza sino al 2004, era una delle persone di cui l’Italia,
secondo il giornale, aveva appunto bisogno: in quanto, «per la loro
storia e i loro comportamenti», avevano dimostrato di «conoscere la
lingua dei mercati e degli Stati» e «hanno, quindi, le carte in regola
per negoziare alla pari nel mondo e convincere gli investitori della
solidità e affidabilità dei titoli sovrani italiani».
A ogni modo, dopo l’avvento del governo Monti, sostenuto da
una larga ed eterogenea maggioranza parlamentare (composta dal
Pdl, dal Pd e dall’Unione democratica di centro), si trattava di risalire la china riducendo innanzitutto uno spread che costringeva
altrimenti le nostre imprese a pagare, per procurarsi il denaro di cui
avevano bisogno, tassi particolarmente elevati a scapito della loro
competitività e perciò della crescita dell’economia italiana. Tuttavia, come rilevava “Il Sole 24 Ore”, non si poteva certo dire che fosse
intanto mutato nei nostri confronti l’atteggiamento della Germania
e di alcuni paesi “virtuosi” del Nord Europa (quelli cosiddetti della
“tripla A”), poiché non avevano desistito dal far valere in sede comunitaria un indirizzo rigorista tanto più pesante perché non riequilibrato da concrete misure antirecessive. Eppure il nuovo governo,
che aveva avallato (insieme alla maggioranza del Parlamento) l’impegno del pareggio anticipato di bilancio assunto dal precedente
esecutivo, si era adoprato fin dall’inizio del suo mandato a mettere
ordine nei conti pubblici imprimendo un forte giro di vite alla tassazione su imprese e famiglie e adottando alcune misure relative al
mercato del lavoro e al sistema pensionistico che avevano suscitato
forti obiezioni: in particolare, quelle che avevano lasciato senza lavoro e senza pensione i cosidetti “esodati” (risultati, oltretutto, assai
più numerosi di quanti fossero stati calcolati dal governo in base
alle stime della Ragioneria generale dello Stato).

150 anni del Sole 24 Ore

Peraltro, nonostante le severe disposizioni assunte col programma “Salva Italia” (per un importo di 40 miliardi di euro), lo
spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi non era calato
in modo tale da rispecchiare i fondamentali economici del nostro
Paese. E ciò per l’effetto domino determinato dai casi ben più gravi
di Grecia, Irlanda e Portogallo, ma anche della Spagna (che accusava
ora difficoltà finanziarie sempre più pesanti). Di qui le forti incertezze diffusesi nei mercati finanziari sulla stessa tenuta dell’euro.
Di fronte a questa spirale perversa il quotidiano confindustriale si era sentito in dovere di rivolgere un appello dal titolo “Schnell,
Frau Merkel”, firmato il 12 giugno dal suo direttore, alla cancelliera
tedesca affinché convenisse sulla necessità, anche nella prospettiva
di un’integrazione politica dell’Europa, di adottare tre scelte concrete immediatamente operative come: una garanzia unica per i depositi bancari europei; l’accesso diretto al Fondo salva-Stati da parte
degli istituti di credito e l’unificazione dei debiti pubblici europei
distinguendo (Paese per Paese) il carico degli interessi, ma neutralizzando così la crescente speculazione sui tassi dei titoli sovrani
dei Paesi del Sud Europa (e non solo), che si era rivelata particolarmente onerosa, sebbene una misura del genere avrebbe comportato
necessariamente una cessione di sovranità nazionale e il sigillo di
un’effettiva Carta costituzionale europea.
Questo appello diretto alla leader del governo tedesco affinché
contribuisse a salvare l’euro, attraverso apposite garanzie comuni
e il rilancio dell’integrazione politica, aveva avuto larga risonanza
nella stampa europea. Era stato ripreso inoltre da alcuni giornali
negli Stati Uniti e persino in Cina, India e Brasile.
Senonché, mentre non s’era frattanto allentata la morsa dei
mercati sui nostri titoli pubblici, Berlino aveva continuato a opporsi a un intervento tangibile della Bce che valesse a contenere gli
attacchi della “finanza ombra” ai debiti sovrani, Monti annunciò
pertanto al summit dell’Eurozona, il 26 giugno 2012, che avrebbe
esercitato un diritto di veto nei riguardi di un piano comunitario
per la crescita (che, peraltro, si limitava a una ricollocazione di fondi
della Ue già esistenti), se prima non fosse stato varato uno “scudo
antispread” per stabilizzare i mercati dei titoli pubblici. Questa sua
sortita, che aveva ottenuto l’appoggio del nuovo presidente francese
François Hollande, spezzando l’asse fra Parigi e Berlino dei tempi
di Sarkozy, diede così modo a Mario Draghi (a capo dal novembre
2011 della Bce) di superare le resistenze della Bundesbank alla pos-
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Il “Manifesto per la cultura”
Quando il Gruppo editoriale aveva cominciato, alla fine di gennaio
del 2012, ad analizzare i primi risultati del proprio piano triennale
di ristrutturazione, era apparso evidente come si fosse sulla buona
strada nell’opera di rilancio del giornale. Rispetto al quarto trimestre del 2010, l’andamento dei ricavi delle copie medie vendute in
edicola nell’ultimo trimestre del 2011 era cresciuto del 14,6 per cento
e del 3,3 quello dei ricavi degli abbonamenti e delle copie digitali. In
pratica, quasi il 18 per cento in più. In crescita risultava pure la raccolta pubblicitaria, al netto dei fondi (grazie anche all’attività di comunicazione integrata alle Pmi di specifici settori) con un più 13 per
cento, in vantaggio rispetto alla performance complessiva di mercato. È vero che nel frattempo l’organico medio dei dipendenti, a
perimetro omogeneo, s’era ridotto di 127 unità (da 2.077 a 1.950); ma
i maggiori risparmi erano avvenuti nei costi diretti operativi per la
rinegoziazione dei diritti d’autore e delle collaborazioni, e per quelli
dei contratti di distribuzione nonché delle minori provvigioni degli
agenti di vendita. In complesso, l’Ebit, seppur negativo per 11,5 milioni di euro, appariva in netto miglioramento rispetto alla perdita
di 47,2 milioni di euro subìta nel 2010.
Nel frattempo si era aggiunto ai temi d’intervento e di riflessione trattati dal giornale quello riguardante il ruolo specifico della
cultura nell’ambito del sistema-Paese, anche in quanto c’era assolutamente bisogno di liberarsi da una mentalità burocratica e dalle
sue incrostazioni. Dall’importanza di una cultura del merito e della
responsabilità, sottolineata da sempre nelle colonne del giornale, il
discorso si era allargato alla centralità della cultura, in tutte le sue
diverse componenti ed espressioni, quale risorsa primaria per lo
sviluppo della società italiana. Di qui l’esigenza che tra le priorità
dell’azione di governo trovasse concreto riscontro sia un’efficace
salvaguardia dall’incuria del patrimonio paesaggistico sia una va-
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rimaètoccatoallaGrecia,poiall’IrlandaealPortogallo.Puntualeèarrivata la volta della Spagna. Tocchiamo ferro per l’Italia. Si può sostenere,conunminimodiragionevolezza, che l’Europa esiste se si consente ai
mercati di attaccare e colpire impunemente
unPaesedietrol’altro?Larispostaèno.Questo giornale pubblica dal 5 giugno editoriali
dei padri fondatori sugli Stati Uniti d’Europa perricordare a tutti che il prossimo vertice di fine giugno non può essere il venticinquesimo consecutivo in cui non si decide
nulla. Una sola citazione firmata Helmut
Schmidt,ex cancelliere tedesco,può aiutare
ainquadrare lasituazione che stiamo vivendo: la grande Germania sta perdendo il sensodellastoria,delsuoriscattoeuropeoedella solidarietàcon i partner.
Signora Merkel, così non può andare
avanti. Non farà molta strada se continuerà
ad essere indifferente alla rabbia dei greci,
distante dall’orgoglio ferito degli spagnoli,
dalle paure italiane e dalle angosce francesi.
Tirare fuori 100 miliardi europei (di cittadini europei, una buona parte italiani) per difendere le banche spagnole e ritrovarsi con
lo spread BTp-Bund a 473 punti (rendimentoal 6,03%) e quellocon i Bonosspagnoli oltre quota 520 (rendimento al 6,51%) è solo
l’ultima spia di un allarme rosso che lei si
ostinaavolereignorare.Nonesistonoviealternative.Loabbiamogiàdettoescrittoripetutamente. Bisogna dare un messaggio forte
ai mercati: l’Europa esiste, non salta, punto.
Il tempo delle parole è finito, con dieci
anni di ritardo, il disegno di integrazione
politica va portato a compimento attraverso scelte concrete, immediatamente operative. Almeno tre.
1Garanzia unica per i depositi bancari europei. A chi solleva problemi morali, non
del tutto infondati, sulla sua introduzione,
va spiegato che, in assenza di questo strumento, rischia di pagare di più anche chi si
è comportato bene.

2 Accesso diretto al Fondo salva-Stati (Efsf) da parte degli istituti di credito. Potrà
sembrare un dettaglio ma non lo è: le turbolenze di ieri sui mercati sono figlie proprio
della convinzione che gli aiuti arriveranno
da un secondo fondo di stabilità, Esm, non
dall’Efsf,e questo incide sulla qualità e il tassodi rischiosità dei titoli di Stato spagnoli.
3 Unificazione dei debiti pubblici europei
distinguendo (Paese per Paese) il carico degli interessi ma neutralizzando così l’azione
della speculazione sui tassi dei titoli sovrani
deiPaesidel SudEuropa(enon solo)chesiè
rivelata molto onerosa. Questo terzo punto
èilpiùcomplicato.Sipuò raggiungeresoloa
patto che si scambi la protezione in comune
con la modifica della Costituzione di ciascun Paese per cedere sovranità nazionale e
acquistare sovranità europea sigillata da
unanuova,veracartacostituzionale.Perché
diventi realtà chi governa i singoli Paesi
(Francia e Germania comprese) deve avere

di Guy Verhofstadt
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laforzadifarcapireaisuoielettorigliindubbibeneficidibreve emediotermineconquistabili con tale scelta. Può sembrare un processoardito(dicertononèagevole)maèaddiritturaobbligatosenonsivuolefarelafine
deidieci piccoli indianidi Agatha Christie.
Questo serve subito, serve all’Europa, e
serve alla Germania. Non è suo interesse
mettere a terra le economie europee dove
continua a collocare oltre il 60% del suo
export e a detenere la gran parte degli asset
esteri. Mario Draghi ha iniettato liquidità
comemai aveva fatto prima la Bce, è pronto
arifarloancora, ma nonsi stanca diripetere
che non tocca a lui «dissipare la nebbia».
Draghi ha ragione. Tocca alla cancelliera
Merkel recuperare la forza politica dei padri fondatori e portare a compimento il disegnodiHelmutKohl.Tralemaceriedipiccoli e grandi Paesi europei non può sopravvivereunaGermaniaforte einsalute,ilconto sarebbe salatissimo per tutti. Accolga le
buone istanze per la crescita di America e
Cina e ne respinga con fermezza le simpatie interessate. Ritrovi l’orgoglio di guidare
il processo della nuova Europa, l’area di più
antica civiltà economica, una grande storia
alle spalle. Il debito pubblico dell’eurozona
èpariacircail90%delprodottointernolordo. Negli Stati Uniti la crisi dei debiti privati del 2008 ha determinato un indebitamento pubblico ampiamente superiore al suo
Pil. Se l’Europa ritrova velocemente la sua
unità politica, sarà un concorrente temibile
per tutti e potrà garantire reddito e occupazioneallanuovagenerazionedicittadinieuropei. Altrimenti sarà travolta da una spirale di interventi difensivi che saltano da un
Paese all’altro, fanno guadagnare tempo,
ma ci condannano al declino. Se vuole che
leie la sua Germania restino protagonisti in
Europa, non ha più tempo da perdere. Batta
non uno, ma almeno due o tre colpi, e li battasubito,perchéatuttisiachiarochegliStati Uniti d’Europa sono una realtà e l’euro
non è più attaccabile. Schnell, Frau Merkel.
Faccia presto, signora Merkel.
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Aiuti a Madrid, soffre l’Italia

Piazza Affari perde il 2,8%, lo spread BTp-Bund risale a 473
Italia sotto l’attacco della
speculazione. Dopo l’intervento dell’Unione europea a
favore delle banchespagnole,
l’euforia dei mercati si è presto trasformata in nuove preoccupazioni. L’Europa detta
le condizioni a Madrid: vigilanza rafforzata (Ue, Bce, Fmi
ed Eba) sugli aiuti da 100 miliardi alle banche iberiche. E
gli investitori ora temono
che l’anello debole della catena possa essere l’Italia. Piazza Affari, affossata dal crollo
dei titoli bancari, ha lasciato
sul terreno il 2,79%, la peggiore performance tra le Borse
europee. Madrid ha ceduto
lo 0,54%, Parigi lo 0,29%. Leggero rialzo per Francoforte.
A Wall Street, l’indice S&P
ha perso l’1,26%.
Alta tensione anche sul
mercato dei titoli di Stato,
con lo spread tra BTp e Bund
decennali che si è allargato a
quota 473, con un rendimento
al 6,03%. Il premier italiano
Mario Monti prepara le misurenecessarie perrafforzare la
fiducia ed evitare il contagio,
ma Palazzo Chigi invita a evitare allarmi ingiustificati. Domani Monti sarà a Berlino.
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16,880
7,585
3,614
2,824
8,965
3,410
1,033
14,120
26,010
1,246
3,046
2,404
0,204
1,541
8,015
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2,392
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0,42
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0,63
-0,35
0,37
-0,53
-1,97
-2,55
-4,51
-0,78
-1,30
-0,57
-4,47
-8,81

d aiutare il Movimento 5
stelle di Beppe Grillo non
sono solo i partiti di governo,conleloro nominedi"esperti"
allevarieauthority,maanchel’Europa, con il modo con cui ha deciso di venire in soccorso delle banche spagnole. Che il sistema bancario spagnolo (e non solo) fosse
a rischio, lo avevo già scritto. Che
si dovesse intervenire, non c’era
dubbio. La mia obiezione riguarda il modo in cui si è intervenuto.
Invecediassicurareidepositieintrodurre una procedura europea
di amministrazione controllata
delle banche in crisi che liquidasselebancheinefficienti,sièpreferito firmare un assegno in bianco
alla Spagna, che si trova così libera di coprire coi soldi europei gli
errori delle sue banche.
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il contagio
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L’EUROPA DELLE BANCHE

Differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato decennali
rispetto al Bund. In punti base

Titolo
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La partita dello spread tra Italia e Spagna
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avitabrevel’euforiaperilsalvataggiodellebanche spagnole. Le incertezze che restano sulla
modalitàdell’interventoeiltimoreperl’effettocontagio hanno avuto infatti il sopravvento dopo un avvio
digiornatafavorevole.Epicentrodellevenditeèstata
PiazzaAffari (-2,79%),affossatadaibancari.Piùcauti, ma ampiamente sotto i massimi della mattina, gli
altrilistinieuropei.InnettocaloWallStreet.

signora Merkel

Svanisce l’effetto dei 100 miliardi alle banche iberiche - Palazzo Chigi: no ad allarmi ingiustificati
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ECONOMIA IN AFFANNO

Istat: incertezza, niente ripresa
Rossella Bocciarelli u pagina 3

Ocse: unico Paese G-7 fermo
Marco Moussanet u pagina 3

Neancheuneuro peril terremoto
Ilaria Vesentini e Natascia Ronchetti u pagina 8

Senzarinvio,super-Tares pertutti
Gianni Trovati u pagine 10 e 11

Mercati

A

Fonte:Eurostat

attui la discontinuità necessaria rispetto a
una linea di politica economica che va da
Tremonti a Monti e si è sempre ben
guardata dall’intervenire nel corpo vivo
della inefficiente macchina pubblica per
liberare correttamente le risorse
necessarie ad avviare una riduzione dei
prelievi fiscali e contributivi e, allo stesso
tempo, alimentare un flusso costante di
investimenti in conto/capitale, a partire
dalla spesa per le infrastrutture. Non c’è
più tempo da perdere, la saggezza,
l’equilibrio e l’esperienza di Napolitano
impongano a tutte le forze politiche (dico
tutte) di cedere qualcosa per dare insieme
molto al loro Paese e impedire a sciacalli,
vecchi e nuovi, di lucrare sulle nostre
presunte fragilità. All’Italia serve un
governo che faccia qualcosa sul piano
dell’economia nazionale, lo faccia subito e
bene, mettendo a fuoco non interessi di
parte ma l’interesse generale che coincide
con l’avvio a soluzione della doppia
emergenza del lavoro giovanile e della
questione industriale italiana. Un segnale
forte che spezzi (davvero) la spirale
perversa delle paure contagiose in Italia e
sappia farsi valere sul piano politico in
Europa. Perché qui (non altrove) si gioca
la partita della ripresa e sempre qui si
possono vincere le debolezze e le
distorsioni di un disegno europeo
pericolosamente incompiuto utilizzando,
con intelligenza, le armi della politica.
Non sono più tollerabili passi falsi come
quelli ciprioti. L’Europa a senso unico
(austerità, austerità, austerità) fa il male di
tutti e va combattuta uscendo dal piccolo
cabotaggio delle politiche nazionali e dei
loro interessi (più o meno forti) a partire
da quello tedesco.
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FTSEIt.AllShare(31.12.02=23356,22) 16388,58 16406,60 -0,11 -4,58
FTSEMIB(31.12.97=24401,54)
15338,72 15353,85 -0,10 -5,74
FTSEIt.MidCap(31.12.02=20146,67) 18929,97 18909,61 0,11 7,36
FTSEIt.Star(28.12.01=10000)
12205,12 12195,43 0,08 11,58
Mediobanca(2.1.06=100)
43,63
43,46 0,39 -5,09
ComitGlobale(1972=100)
850,85 848,47 0,28 -2,54

0,08
11,38

-1,26
21,15

Borsa e spread in «rosso»: l’Italia
non aggancia il rialzo dei mercati
Piazza Affari paga l’incertezza politica:
positivafino amezz’oradallachiusura,chiu- RISCHIO-PAESE
de a -0,1%, unica tra le Borse europee con il
segno meno. E Wall Street registra il nuovo
recordstorico siadell’indice S&P 500 siadel
Dow Jones. In altalena lo spread tra BTp e
Bund, che salito fino a 360 punti base ha terminato a 346, cinque punti meno rispetto alla chiusura di mercoledì, ma all’inzio della di Isabella Bufacchi
settimanaavevasfiorato quota300:glianalistivalutano il rischio politico circa 100 punti
politici molto spessonon capiscono illindi spread. Intanto sale il rendimento del deguaggiodeimercatiei mercatiquasisemcennale al 4,74%, sui massimi da settembre. pre non comprendono quello della politica.
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L’emersione
non più rinviabile

1598,25

variaz.%
var.%ann.

PRINCIPALI TITOLI - Componenti dell’indice FTSE MIB
A2A
Ansaldo Sts
Atlantia
Autogrill
Azimut H.
B. Popolare
B.P. E.Romagna
B.P. Milano
Buzzi Unicem
Campari
Diasorin
Enel Green Power
Enel
Eni

Continua u pagina 2

L Brentdtd B OroFixing B

1,2805

variaz.%
var.%ann.

IdebitidelleimpreseneiconfrontidellaPaa
fine 2011 erano 91 miliardi: la stima aggiornata è
stata fornita in un’audizione dalla Banca d’Italia.
«Finalmente,mifapiacerechesiarriviallenostre
tesi, avevamo detto che erano di più», ha commentato il presidente di Confindustria, Giorgio
Squinzi, che ha invitato il governo ad accelerare
sui rimborsi. Il ministro dell’Economia, Vittorio
Grilli,haillustratoieriratioeobiettividelDlperi
pagamenti, «immediatamente applicativo» per
un’operazione«unatantum»chesblocchi40miliardidicrediticonprioritàaimpreseeprofessionisti;poitoccheràallebanche.

Titolo

Pr.Rif.E Var.%
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Listini europei in recupero, nuovo record per Wall Street

Bankitalia: debiti Pa a 91 miliardi
Grilli: Dl rimborsi subito operativo

12335,96
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U

no dei più drammatici passaggipolitici
degli ultimi decenni. L’impressione
chesiainattounascossache potrebbecambiare in profondità l’assetto del sistema e
forse aprire una prospettiva di reale rinnovamento. Forseè questa la lezioneda trarre
dalla giornata di ieri che ha visto il sofferto
passo indietro di Pier Luigi Bersani.

Squinzi: finalmente numeri aggiornati, ora avanti sul decreto

Fonte:UE
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ercato dominato dall’incertezza alla vigilia del
lungoweekendpasquale,nelgiornodellariaperturadellebancheaCipro.Gliinvestitorihannopreferito
non prendere posizioni in attesa di sviluppi nello stallo
politicoitalianoedinovitàsulfrontedellacrisideldebitoinEuropa.PiazzaAffarihachiusoinlievecalo(-0,1%)
la quarta seduta consecutiva. Leggeri rialzi per le maggioriBorseUe.WallStreethamiglioratoirecentirecord.

IL PUNTO di Stefano Folli

Con la regia
del Quirinale

Quei BTp in ostaggio
del non-governo

73 mld
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Dopo un’ora di colloquio tra il presidente Giorgio Napolitano e Pier Luigi Bersani, il
segretario generale del Quirinale, Donato
Marra, ha letto il comunicato in cui si spiega
che l’esito delle consultazioni «non è stato
risolutivo». Bersani ha spiegato che ci sono
state «preclusioni e condizioni inaccettabili»dapartedialcunipartiti.Il presidentedellaRepubblica sièdunqueriservato di «prendere senza indugio iniziative che gli consentano di accertare personalmente gli sviluppi
del quadro politico-istituzionale». Oggi gli
incontri con tutti i partiti al Quirinale. Il Pd:
Bersani non ha rinunciato all’incarico. Il leader del M5S, Beppe Grillo, dice: il Parlamento può funzionare anche senza il governo.
Servizi u pagine 4 e 5

DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

di Roberto Napoletano

potevano immettere nel sistema quel
minimo di liquidità necessario per
ricostituire almeno un po’ di fiducia. La
stessa, identica, incapacità di ascoltare ha
generato il "mostro" della nuova tassa sui
rifiuti, Tares, lasciata marcire in un limbo
di irresponsabilità che non promette nulla
di buono né per i Comuni, né per i
contribuenti, né per il servizio di raccolta
nei territori.
Basta giochi, per piacere. Questa Italia
esige rispetto, attenzione e, soprattutto,
merita di essere governata. Lo chiedono i
suoi giovani, il mondo della produzione
tutto (piccoli, medi e grandi), le famiglie, i
tanti, troppi quarantenni/cinquantenni
che si ritrovano dalla sera alla mattina
senza un lavoro. Serve un governo che

Incontro teso - Pd: il segretario non ha rinunciato

Bersani: sforzo non risolutivo
In campo Napolitano,
oggi consultazioni lampo

68,3%

GIOCHI
uasi un giovane su due è senza
lavoro, ogni giorno chiudono
decine di aziende
manifatturiere, l’insieme di
prelievi fiscali e contributivi che grava
sulle imprese (total tax rate) è arrivato
alla cifra-record del 68,3%, il costo delle
inefficienze della macchina burocratica
su imprese e famiglie è stimata in 73
miliardi l’anno. L’irresponsabilità della
classe politica europea combinata con la
"farina avariata" cipriota mette a dura
prova qualità e freschezza del pane
europeo che è il suo risparmio. Il "vuoto
politico" italiano non aiuta se è vero, come
è vero, che siamo noi i primi in Europa a
pagarne il conto annullando in un mese un
guadagno molto importante
faticosamente conquistato sul mercato
dei tassi dei nostri titoli di Stato. Il
rapporto tra debito pubblico e prodotto
interno lordo italiano viaggia verso il
130%. Una massiccia ondata di incagli
rischia di trasformarsi in una nuova
ondata di sofferenze sotto i colpi del
pesante deterioramento della domanda
interna e di un eccesso di rigidità imposto
alle banche sane negli accantonamenti.
Usciamo da anni di arretramento ma
continuiamo a peggiorare in termini di
produttività e le previsioni per il 2013 del
prodotto interno lordo (pil) sono ancora
significativamente negative rispetto a un
2012 addirittura terribile. Si attende lo
sblocco dei debiti della Pubblica
Amministrazione nei confronti delle
imprese dopo che una stupefacente
incapacità governativa di ascoltare ha
trascinato fino ad oggi una questione che
andava risolta almeno sei mesi fa. Sono in
gioco decine di miliardi di lavori eseguiti e
mai pagati dallo Stato (non incentivi) che
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L’Italia prima di tutto. Lavoro giovanile ed economia reale, il Paese non può aspettare
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Le tre scelte da fare subito per salvare l’euro e costruire l’Europa politica

lida tutela di quello artistico e museale dai pericoli incombenti di
degrado e dispersione; nonché un’adeguata valorizzazione del capitale scientifico, per lo più negletto a causa di una scarsa lungimiranza della classe politica.
“Il Sole 24 Ore” aveva così lanciato, il 19 febbraio 2012, il “Manifesto per la cultura”, in cui s’invocava una svolta incisiva e duratura
nella politica economica del governo che riconoscesse la centralità
della cultura ai fini non solo della ricerca applicata e delle innovazioni ma, più in generale, dello sviluppo civile e sociale del Paese.
In pratica si trattava di adottare una serie di misure efficaci per la
difesa del territorio, per il patrocinio dei beni culturali e il sostegno
dell’attività scientifica. Di qui la necessità, peraltro, di porre mano
anche a un’opera di bonifica e semplificazione nei confronti di una
foresta di confuse normative e di una ragnatela burocratica altrettanto paralizzante che deprimente.
Quest’iniziativa del giornale, voluta espressamente da Napoletano (che firmava ogni settimana, nel supplemento domenicale,
una sua nota, dal titolo “Memorandum”, su alcuni episodi e aspetti
significativi della realtà italiana), aveva suscitato un ampio dibattito e raccolto larghi consensi. Era così valsa ad assecondare l’opera
avviata dal governo per migliorare la gestione dei beni culturali e
renderne più estesa la fruizione da parte del pubblico.
Si trattava di un obiettivo che faceva parte del Dna del supplemento culturale del “Sole 24 Ore”. Dopo il suo esordio nel 1983 (di
cui si è detto), questo fascicolo aveva annoverato crescenti apprezzamenti nel corso del primo decennio del Duemila (durante la regia di Riccardo Chiaberge). E adesso Napoletano l’aveva riportato,
da tabloid, al suo formato originario in modo che avesse più spazio
a disposizione per avvalersi, insieme alle firme storiche, di nuove
collaborazioni “in un unicum inscindibile di testi, foto e disegni”.
Armando Massarenti (già vicecaporedattore del periodico e dal giugno 2011 responsabile di “Domenica”) era stato perciò incaricato di
attuare un ampliamento di temi e orizzonti in un foglio che si caratterizzasse per particolare forza espressiva. Studioso di formazione
logico-epistemologica, egli era convinto che l’eliminazione dei tradizionali steccati fra cultura umanistica e cultura scientifica avrebbe
segnato un arricchimento delle conoscenze, essenziale per coniugare l’apertura alle novità con la riflessione.
Inoltre, “Il Sole 24 Ore” aveva promosso, di concerto con l’Accademia dei Lincei e con l’Enciclopedia Treccani, una manifestazio-
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sibilità che l’Eurotower agisse in pratica come prestatore di ultima
istanza, e di annunciare quindi che l’Istituto di Francoforte si sarebbe impegnato nell’acquisto, all’occorrenza, di titoli pubblici dei
paesi più vulnerabili. Diversamente, si sarebbe prodotta – come
s’era commentato nelle pagine del “Sole 24 Ore” – una situazione
di instabilità sistemica, tale da minare le fondamenta dell’euro, a
causa della frammentazione dei mercati dei capitali e di incessanti
manovre speculative.
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La prima pagina del “Sole 24 Ore”
del 29 marzo 2013: sbloccare l’impasse
sulla formazione del nuovo governo.

La prima pagina del “Sole 24 Ore”
del 12 giugno 2012: un pressante invito
alla Germania per salvare l’euro.
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...occorreva far conoscere i problemi e le istanze del mondo della cultura e
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza che il futuro del Paese
era strettamente legato ai progressi conseguibili nel campo del sapere e
nella formazione del capitale umano

ne come quella degli “Stati Generali della cultura”, svoltasi al teatro
Eliseo di Roma, il 15 novembre (nel corso della quale aveva preso
la parola anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano).
Da quest’assise era emerso un “messaggio forte” al governo Monti
sull’esigenza di sostenere l’attività delle istituzioni culturali: tanto
più di fronte al pericolo che vari giovani e promettenti ricercatori
fossero indotti ad andarsene all’estero, non avendo modo di impiegare in patria le proprie cognizioni e il proprio talento.
Dopo aver rilevato i fermenti e gli stimoli che avevano scandito
i lavori degli “Stati Generali della cultura”, il quotidiano aveva deciso
di riproporre questa manifestazione ogni anno in via permanente.
Poiché occorreva far conoscere i problemi e le istanze del mondo
della cultura e diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza
che il futuro del Paese era strettamente legato ai progressi conseguibili nel campo del sapere e nella formazione del capitale umano.
A tal fine, nel corso delle successive edizioni degli “Stati Generali”, si era proposto al governo che venissero utilizzati i crediti
d’imposta per incentivare gli investimenti a sostegno del patrimonio culturale pubblico. E il ministro Dario Franceschini aveva accolto
questa richiesta istituendo l’“art bonus”, che consente la detrazione
delle imposte fino al 65 per cento della somma donata a chi effettua
donazioni liberali destinate appunto alla salvaguardia e alla valorizzazione di beni culturali. Ma non s’era trattato solo di questo. Aveva
preso avvio una fattiva cooperazione fra vari Ministeri competenti
per l’attuazione di progetti riguardanti sia lo sviluppo di iniziative
per la tutela del patrimonio culturale, il turismo nei luoghi d’arte e
l’adozione di nuovi modelli di gestione dei musei, sia la conoscenza
del “made in Italy” e la diffusione anche nei licei di una cultura professionale attraverso stage scuola-lavoro, di concerto con enti locali
e associazioni imprenditoriali.
La “questione industriale” quale emergenza cruciale
Negli ultimi tempi erano cresciute le preoccupazioni per la tenuta
del sistema manifatturiero, sotto pressione ormai da lungo tempo, ancor prima della crisi esplosa nel 2008. Stando alle analisi del
Centro Studi di Confindustria, gli investimenti erano calati, alla fine
del 2012, di altri otto punti; e ai posti di lavoro persi nel corso degli ultimi due anni se ne erano aggiunti molti altri (sino a una cifra
complessiva di oltre un milione e mezzo di unità). C’era dunque il
pericolo di una caduta verticale della produzione industriale.

Interno della mostra “Gauguin. Racconti dal
paradiso” al MUDEC di Milano, 27/10/2015.
Foto di Fabrizio Stipari/24Ore Cultura.
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Enrico Letta.

Giorgio Squinzi.
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Perciò “Il Sole 24 Ore” aveva dato ampio risalto alle dichiarazioni del nuovo presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che
era giunto a evocare, in una sua dichiarazione, il 29 giugno 2012, lo
spettro di un Paese «sull’orlo dell’abisso».
In effetti, la politica di stretta austerità del governo Monti, se
aveva rialzato le quotazioni dell’Italia nel consesso europeo, risultava troppo onerosa, in seguito all’ulteriore innalzamento delle tasse
avvenuto dopo quelli già decisi dai precedenti esecutivi, per rendere
possibile una ripresa degli investimenti e dei consumi. D’altronde,
se il Pil avesse continuato ad assottigliarsi, il debito avrebbe seguitato ad aumentare.
Non è, beninteso, che imprenditori e manager potessero esimersi, a loro volta, da un serio esame di coscienza, dato che fra il
2000 e il 2011 l’economia italiana era cresciuta solo del 4,1 per cento
contro una media europea del 16,2 per cento. Al suo ristagno avevano concorso la sottocapitalizzazione di tante aziende, la riduzione all’osso degli investimenti nella formazione (al di sotto dell’1 per
cento del fatturato annuo), la persistenza in molte piccole imprese di
schemi tradizionali nei metodi di gestione e la propensione in quelle di maggiori dimensioni ad attuare per lo più operazioni di breve
termine (per creare valore all’azionista) rispetto a progetti di ampio
respiro. In pratica, nel corso degli ultimi dieci anni l’Italia aveva perso il 30 per cento della propria quota nel commercio mondiale di
beni, passando dal 3,9 del 2002 al 2,8 per cento. E se diverse medie
aziende avevano continuato a distinguersi nelle piazze internazionali, nel complesso l’industria italiana aveva perso undici posizioni,
in termini di competitività su scala mondiale, benché avesse esportato nel 2011 il 78 per cento della sua produzione manifatturiera.
Che la via maestra da percorrere fosse un incremento della produttività, “Il Sole 24 Ore” continuava a sostenerlo da tempo. Ma per
questo occorreva non solo una politica economica che incentivasse
le innovazioni di processo e di prodotto, ma anche una correlazione fra aumenti salariali e aumenti di produttività, per cui occorreva
l’accordo dei sindacati a spostare il baricentro della contrattazione
(senza nulla togliere alla cornice contrattuale nazionale) verso la negoziazione territoriale di secondo livello. In tal modo sarebbe stato
più agevole, nell’ambito delle singole aree e imprese manifatturiere,
collegare le retribuzioni ai risultati aziendali e incrementare la produttività con iniziative di arricchimento professionale e un’organizzazione del lavoro più flessibile.

“Fate presto”

D’altronde, qualora si fosse giunti a un’intesa (tale da includere
anche le associazioni bancarie, commerciali, dell’artigianato e della
cooperazione), il governo Monti s’era impegnato, nell’ottobre 2012,
a fare la sua parte mettendo in bilancio uno stanziamento di 2 miliardi e 150 milioni per detassare i premi e gli aumenti retributivi
erogati in base ad appositi accordi sulla produttività. Il Patto proposto dall’esecutivo era stato sottoscritto il mese dopo da tutti i sindacati, ma non dalla Cgil, cristallizzatasi sulla pregiudiziale che la
Fiom (in precedenza autoesclusasi) venisse riammessa al tavolo dei
negoziati per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici.
Sta di fatto che, mentre la Fiat (in procinto di attuare la fusione
con la Chrysler) aveva sospeso ogni decisione quanto alla riorganizzazione dei suoi stabilimenti italiani, era divenuta decisamente
allarmante la situazione del settore siderurgico, dopo che la magistratura aveva accertato i gravi inquinamenti prodotti dall’Ilva di
Taranto, per cui la chiusura dell’altoforno pugliese aveva determinato la paralisi degli impianti complementari di Cornigliano, Novi
Ligure e Racconigi. Oltretutto, rischiava il collasso il polo siderurgico di Piombino, dopo che la Severstal, controllata dall’oligarca russo
Alexei Mordashov (che l’aveva acquisita a suo tempo dalla famiglia
Lucchini), s’era tirata da parte, cedendolo a un gruppo di nove banche creditrici. Incerta era anche la sorte sia dell’acciaieria triestina
di Servola in forte difficoltà da tempo, sia dello stabilimento di Terni, già della ThyssenKrupp, un pezzo del quale era andato ai finlandesi dell’Outokumpu, un altro era finito in Germania e un altro era
stato dismesso.
Per giunta, c’era il rischio che subissero uno stop i progetti in
cantiere di Finmeccanica, il “campione nazionale” nella difesa e
nell’aerospaziale, per via delle inchieste giudiziarie su un sospetto giro di tangenti. Inoltre c’era in ballo, dopo la cessione della sua
partecipazione in Avio alla General Electric, anche quella di Ansaldo
Energia e di Ansaldo Sistemi alla tedesca Siemens o alla giapponese Nidec, qualora non si fosse individuata un’appropriata soluzione
entro le mura domestiche. Anche un comparto come quello delle costruzioni, che aveva sempre svolto una funzione anticiclica in tempi
di crisi, versava in gravi difficoltà: sia per la scarsità di progetti nel
campo dell’ingegneria civile e nella sistemazione idrogeologica del
territorio, sia perché s’era pressoché bloccato il mercato della casa.
Non da ultimo, il fatto che l’Italia non riusciva (insieme a un
gruppo di altri partner della Ue) a ottenere da Bruxelles una legisla-
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zione che imponesse a tutti gli operatori economici, imprenditori e
importatori l’obbligo di indicare l’origine dei loro prodotti, seguitava a danneggiare il “made in Italy”. Al Consiglio dei ministri della Ue
quelli tedeschi, inglesi, olandesi, baltici e scandinavi continuavano a
bloccare le proposte dei nostri rappresentanti (ancorché approvate
a larga maggioranza dal Parlamento europeo) per una salvaguardia
dei consumatori e quindi per un’efficace normativa nei riguardi della contraffazione e della pirateria industriale.
In sostanza, secondo “Il Sole 24 Ore”, incombeva sull’Italia un
nuovo genere di spread, dovuto non già alle bordate speculative e
alle turbolenze di mercati finanziari, bensì al rischio di un processo
di deindustrializzazione, dopo che nel settembre 2012 la produzione era scesa ulteriormente del 7,3 per cento.
Secondo il vicedirettore del giornale, Alberto Orioli, che da circa un trentennio (dall’inizio della sua attività nel quotidiano confindustriale, in cui era stato anche per molto tempo a capo della redazione romana) si occupava in particolare dei problemi industriali e
del lavoro, ciò che seguitava a tarpare le ali a gran parte delle imprese italiane era soprattutto, oltre al peso di certe vecchie pregiudiziali
ideologiche, un complesso di farraginosità e disfunzioni determinate da un apparato burocratico elefantiaco, in quanto esse costituivano una vera e propria zavorra sia al decollo che alla riuscita degli
investimenti. In effetti, non c’era distretto industriale, fra gli oltre
duecento dediti a produzioni specializzate (a cui attendevano molte
piccole e medie imprese), che non accusasse l’impatto paralizzante di una congerie di norme e procedure macchinose, quando non
contraddittorie, in aggiunta a un carico fiscale divenuto sempre più
pesante. Per di più c’era da mettere in conto il rischio che numerose
aziende fossero costrette a fallire a causa degli abnormi ritardi nel
saldo delle loro forniture da parte degli enti pubblici.
“Il Sole 24 Ore” riteneva pertanto che si fosse ormai di fronte a
una vera e propria “questione industriale”. Gli oltre quattro milioni
di piccole imprese, quelle sino a dieci addetti, che rappresentavano
il 95 per cento delle unità produttive, stentavano sempre più a mantenere in libro paga i propri dipendenti (che erano il 47 per cento
di tutti i lavoratori del settore industriale), mentre la schiera delle
grandi imprese (con più di mille addetti) era andata ulteriormente
assottigliandosi (dalle 223 del 2001 a sole 197, con non più del 10 per
cento della manodopera totale).
Insomma, tante circostanze (fra cui anche la difficoltà di conta-
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Berlino aveva mantenuto per molto tempo un profilo volutamente basso
(per non destare eccessivi timori associati al ricordo del Terzo Reich).
Dopo lo scoppio della crisi finanziaria aveva man mano trasformato il
“soft power” acquisito rispetto ai suoi partner, nell’esercizio di un ruolo
preminente nella governance economica dell’Eurozona

re su prestiti bancari per una durata superiore ai 12-15 mesi, rispetto
a una media di 24 dell’Eurozona, e quindi i costi di finanziamento più elevati per la maggior dipendenza delle imprese dal debito
a breve termine) rendevano sempre più evidente il pericolo di uno
sfaldamento in più punti del sistema produttivo. Inoltre risultavano
esposti a potenziali “take-over” ostili non solo determinati marchi
dell’alta moda e dell’arredamento ma anche alcune imprese appartenenti a filiere strategiche come l’energia, la meccanica, i beni
strumentali, la logistica e le telecomunicazioni. Cina, India, Russia,
Francia e Gran Bretagna erano in prima linea nell’agire su questi
versanti, avendo per obiettivo l’acquisizione sia di know-how sia di
collaudate reti di distribuzione.
Eppure, di questo passo, si sarebbe finito per assistere al deperimento del “cuore del Paese”, di un “unicum” che valeva circa 400
miliardi di esportazioni manifatturiere e 110 miliardi di surplus.
D’altronde s’era diffusa la sensazione che Monti avesse finito
per condividere la politica di stretto rigore dettata da Berlino o, comunque, che non fosse più in grado di reggerne le pressioni. Era
questa anche la valutazione del “Sole 24 Ore”. Si era, comunque, in
vista delle elezioni e fu alla fine il Pdl a decretare la fine del “governo
tecnico” in carica. Senonché, dopo che era trascorso oltre un mese
dalle elezioni del 24-25 febbraio 2013 (prima delle quali avevano imperversato i soliti messaggi semplicisti e slogan propagandistici),
non si era giunti alla formazione di un nuovo esecutivo.
Il quotidiano di via Monte Rosa aveva ribadito perciò come
fosse sempre più urgente una politica economica che scongiurasse il rischio di una deindustrializzazione. In un editoriale dal titolo
“Basta giochi” del 29 marzo, Napoletano aveva scritto: «ogni giorno
chiudono decine di aziende manifatturiere, l’insieme di prelievi fiscali e contributivi che grava sulle imprese (total tax rate) è arrivato
alla cifra record del 68,3 per cento, il costo delle inefficienze della
macchina burocratica su imprese e famiglie è stimato in 73 miliardi
l’anno». Inoltre «un giovane su due è senza lavoro», a non contare
i tanti, troppi quarantenni/cinquantenni che si ritrovano dalla sera
alla mattina senza più un’occupazione. Serviva dunque un governo
che facesse «qualcosa sul piano dell’economia nazionale» e lo facesse «subito e bene», «mettendo a fuoco non interessi di parte ma
l’interesse generale che coincide con l’avvio a soluzione della doppia
emergenza del lavoro giovanile e della questione industriale. Un segnale forte che spezzi (davvero) la spirale perversa delle paure con-
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tagiose in Italia e sappia farsi valere sul piano politico in Europa».
Secondo il direttore del “Sole 24 Ore”, s’era finito così col perdere di
vista l’economia reale.
Tuttavia, sarebbe passato un altro mese dopo la sofferta rielezione del presidente della Repubblica in carica (non essendosi
trovata una diversa soluzione), prima della formazione (il 24 aprile
2013) di un nuovo esecutivo, presieduto da Enrico Letta e sostenuto
da una coalizione di “larghe intese” (fra Pd, Pdl e Scelta Civica).
Intanto s’era riaffacciata, come se fossero stati cancellati di colpo cinquant’anni di interventi pubblici straordinari, la vecchia “questione meridionale”, in seguito alla crescita del divario economico
del Sud rispetto al resto della Penisola e all’esodo di sempre più folti
nuclei di giovani dal Meridione verso alcuni Paesi esteri. È vero che
non si partiva da zero, in quanto c’era ancora nel Mezzogiorno un
buon nucleo di imprese industriali (nell’aeronautica, nell’automobile e nella meccanica, nonché nell’agroalimentare). Ma s’era aggravato il problema della disoccupazione nei centri urbani e s’era estesa
la pratica del “caporalato” nelle campagne; inoltre s’era aggravato il
dissesto idrogeologico, mentre ben pochi progressi avevano conosciuto sia i trasporti ferroviari e autostradali che la logistica portuale
e aeroportuale.
Se quello della Germania è divenuto un “hard power”
Nel corso degli ultimi anni “Il Sole 24 Ore” non aveva mancato di rilevare, dopo i notevoli risultati conseguiti dall’esecutivo rosso-verde
presieduto dal leader socialdemocratico Gerhard Schröder (con la
riforma del mercato del lavoro e un riassetto in termini sostenibili
del Welfare), anche quelli raggiunti da Angela Merkel, a capo dal
novembre 2005 di un governo costituito da Cdu-Csu in coabitazione
con la Spd, e poi, dal settembre 2007, di una coalizione di centrodestra con il Fdp, il Partito liberale democratico. Grazie ai forti tagli
operati nella spesa pubblica corrente e a ulteriori risparmi in quella
della sanità, era stato infatti raggiunto nel giro di tre anni il pareggio
del bilancio federale. Nel contempo l’industria tedesca, utilizzando
anche una serie di incentivi pubblici, aveva conquistato il primato
mondiale delle esportazioni.
Senonché, mentre Berlino aveva mantenuto per molto tempo
un profilo volutamente basso per non destare eccessivi timori associati al ricordo del Terzo Reich, dopo lo scoppio della crisi finanziaria aveva man mano trasformato il “soft power” acquisito rispetto ai
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suoi partner, nell’esercizio di un ruolo preminente nella governance
economica dell’Eurozona: al punto da far valere un indirizzo intonato a una rigida politica di austerità.
Per il quotidiano confindustriale, se era ineccepibile che l’Italia
mettesse ordine sino in fondo nei propri conti pubblici e seguisse
l’esempio della Germania con la realizzazione di efficaci riforme
strutturali, non era invece accettabile e comunque controproducente l’ostinazione del governo di Berlino nel battere unicamente il tasto di una politica restrittiva, senza alcun margine di elasticità per
il rilancio dell’economia reale. «L’Europa a senso unico (austerità,
austerità, austerità) fa il male di tutti e va combattuta uscendo dal
piccolo cabotaggio delle politiche nazionali e dei loro interessi (più
o meno forti) a partire da quello tedesco».
Con quest’appello, “Il Sole 24 Ore” s’era rivolto, alla fine di
marzo del 2013, al nuovo esecutivo di centro-sinistra, in via di formazione, sotto la presidenza di Enrico Letta, affinché agisse con
«determinazione nella partita sia economica che politica in corso
nell’Eurozona» per evitare che pagassimo più del dovuto la messa in sicurezza dei nostri conti pubblici. Dopo che il governo Monti
aveva avviato il loro consolidamento nell’ambito dei parametri di
Maastricht, usando il bisturi, col ricorso anche a drastici tagli lineari
ai bilanci degli enti locali e di vari Ministeri (imposti con ben 38 voti
di fiducia), l’Italia aveva le carte in regola perché le venisse adesso
consentito di agire con un po’ più di respiro per dar corso a un piano per la crescita della propria economia, dato che il Pil era sceso,
rispetto al 2008, di sette punti.
Da Berlino non si poteva perciò seguitare a dire che l’Italia non
aveva messo ordine in casa propria e la stampa tedesca a ripetere
che la Penisola era un Paese inaffidabile: se non altro perché la ricchezza privata di cui disponeva (la più consistente nell’Eurozona,
dopo quella del Belgio) era di per sé tale da garantire del tutto la
sua sostenibilità finanziaria. A non contare il fatto che l’Italia non
era più nella situazione degli ultimi cinque mesi del 2011, quando la
provvista netta delle nostre banche presso i non residenti, nell’interbancario estero e in obbligazioni, era diminuita di oltre 100
miliardi, e tra gli operatori si era diffuso il timore che un’ulteriore
flessione della raccolta e una scarsità di garanzie stanziabili presso
l’Eurosistema potessero generare una crisi sistemica.
In realtà, la Germania dava l’impressione sempre più tangibile,
dopo l’uscita di scena degli alfieri dell’unificazione politica euro-
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pea (da Kohl a Schmidt, a Fischer), di non avere più a cuore questa
prospettiva: ancorché fosse stata conclamata espressamente, a suo
tempo, come la mèta finale dell’istituzione dell’euro, e continuasse ufficialmente a essere evocata in sede comunitaria quale ragion
d’essere di una moneta unica.
Sta di fatto che la Germania aveva badato negli ultimi tempi, da
un lato, a consolidare i suoi rapporti con il gruppo dei Paesi più sintonizzati con i suoi orientamenti in materia finanziaria (come Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Finlandia e Lettonia); dall’altro,
a intensificare le sue relazioni con la Polonia e altri Paesi più dinamici dell’Est europeo: ciò che sembrava riprodurre le sue direttrici
geopolitiche d’altri tempi, volte a costituire attorno a sé una propria area d’influenza. Del resto, alla Germania non occorreva più un
“passaporto europeo” per accreditarsi a livello internazionale, dato
che era diventata una grande potenza economica e veniva considerata, in pratica, il baricentro dell’Unione europea sia da Washington
che da Mosca e da Pechino.
D’altro canto, quanto era avvenuto al vertice europeo del 20
novembre 2012 stava a dimostrare, per “Il Sole 24 Ore”, che la Comunità europea non riusciva a venir fuori, in base a una strategia
unitaria, da un’avvilente situazione di stallo. Al confronto della Germania, arroccata a presidio di una politica eccessivamente rigorista,
non era emersa infatti alcuna concreta alternativa. Sia per lo scarso
potere negoziale della Francia, o comunque, per la sua tendenza,
all’atto pratico, a mantenere il tradizionale tandem con la Germania. Sia per la mancanza di nocchieri politici che avessero la forza e
l’autorevolezza necessarie per proporre e far valere soluzioni diverse da quella di Berlino.
Tra pregiudizi e sospetti, tra paure e diffidenze, la partita negoziale sul bilancio comunitario preventivo del 2014-2020 si era risolta
così in un nulla di fatto, con un ennesimo rinvio. Quanto all’accordo
raggiunto poi a Bruxelles nel rush finale, ai primi di febbraio del
2013, dopo un negoziato prolungatosi per venticinque ore, si era
trattato di un’intesa al ribasso, in quanto aveva partorito, per la prima volta nella storia della Ue, un bilancio settennale più striminzito di quello precedente, malgrado le esigenze inderogabili di un
rilancio dell’economia europea, sfiancata (tranne quella tedesca e
pochissime altre) da una lunga fase recessiva, che aveva visto la caduta a picco della produzione e dell’occupazione.
In particolare, per il nostro Paese, come aveva commentato
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amaramente “Il Sole 24 Ore”, l’esito di quel vertice non avrebbe
potuto essere più deludente. Ci si aspettava infatti il varo di un
“Industrial Compact”, di un pacchetto di misure che ravvivassero
gli investimenti nella ricerca e nell’innovazione, sostenessero l’adozione di politiche commerciali più aggressive e consentissero
il varo di provvedimenti più efficaci in campo energetico e nelle
telecomunicazioni.
A ogni modo, gli appunti che gli analisti del “Sole 24 Ore” e di
altri quotidiani italiani muovevano al governo tedesco non consistevano soltanto nel fatto che una politica di iper-rigore contabile stesse inchiodando l’Europa al palo, mentre essa aveva invece bisogno
di ricaricare i motori dello sviluppo tramite adeguati investimenti
comunitari sia in attività di ricerca e innovazioni tecnologiche, sia
in infrastrutture materiali e immateriali. Quello che si addebitava
alla Germania era anche il fatto che continuava a puntare sull’incremento del proprio surplus commerciale, al di sopra del tetto del
6 per cento del Pil fissato dalle normative comunitarie, e non già su
un’espansione della domanda interna, seppur in presenza di un’inflazione ridotta pressoché a zero. Perciò la sua politica economica,
basata su una crescita eccessiva dell’export (che oltretutto non veniva debitamente sanzionata da una “procedura d’infrazione” da parte di Bruxelles), finiva per restringere lo spazio d’azione sui mercati
esteri di altri Paesi della Ue (a cominciare dall’Italia). A questa obiezione Berlino replicava che non era affar suo venire loro incontro,
in quanto si trattava di un problema che spettava ad altri risolvere
entro le proprie mura domestiche mediante una crescita dei livelli
di produttività.
Senonché, proprio il dottrinarismo rigorista che la Germania
aveva finito per imporre nell’ambito dell’Eurozona, comportando
un’accentuata pressione fiscale sulle imprese e sul lavoro, e comprimendo gli investimenti, non aiutava certo a conseguire un aumento
di efficienza e competitività.
Di fatto, se era doverosa una disciplina di bilancio coerente con
le regole di Maastricht, non si poteva tuttavia procedere soltanto in
base a una politica d’austerità prolungata e a tutti i costi, in quanto era un’arma a doppio taglio, dato che, somministrata in dosi eccessive, stava aggravando le condizioni dei Paesi più deboli senza
concrete terapie di supporto che corroborassero le fibre complessive dell’economia europea. Lo aveva ammesso infine, nel gennaio 2013, lo stesso presidente dell’Eurogruppo Jean-Claude Juncker.
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D’altronde gli Stati Uniti avevano frattanto superato la grave crisi in
cui erano caduti nel 2008, con un’azione in due tempi: dapprima,
mediante una notevole immissione di capitali pubblici (ma non a
fondo perduto) per il salvataggio delle principali banche; poi, con il
rilancio di alcuni complessi industriali e determinati incentivi per la
ripresa dell’occupazione, creando così le premesse per l’uscita del
Paese dalla “Grande Recessione”.
Risultava perciò evidente come la mancanza in Europa di un sistema di governo politicamente integrato non avesse reso possibile
una strategia d’intervento e di gestione della crisi della stessa portata di quella attuata Oltreatlantico. Ma ciò non assolveva la Germania
per aver seguitato (anche perché ostaggio della sindrome ossessiva
di un’iperinflazione come quella avvenuta ai tempi della Repubblica
di Weimar) a sostenere un indirizzo ultrarigorista quale patrocinato
in primis dalla Bundesbank. E intanto Berlino aveva scongiurato,
con l’apporto del Fondo europeo “Salva Stati”, il dissesto di alcune
sue banche che altrimenti si sarebbero trovate a mal partito per le
ingenti perdite accumulate nelle speculazioni finanziarie e immobiliari compiute in Grecia e in altri Paesi (al pari di quanto aveva fatto
peraltro pure la Francia).
Insomma, la classe dirigente tedesca, forte del proprio rango, badava, in fin dei conti, esclusivamente ai propri interessi. Ci
si chiedeva pertanto se fosse in grado di svolgere un ruolo effettivo di guida e di leadership della Comunità europea, con le relative
responsabilità di ordine politico, come pur avrebbero imposto sia
la preminenza economica della Germania sia la forte influenza che
Berlino esercitava ai vertici della Ue. Si era giunti infatti a un punto
tale che era ormai essenziale venire a capo di questo dilemma, da
cui dipendeva la direzione di marcia non solo dell’Eurozona ma della stessa Unione europea nel suo complesso.
“La speranza che non va sprecata”
In Italia, afflitta da una persistente anemia economica, il governo
seguitava a ricorrere a ripetuti voti di fiducia per andare avanti. Tuttavia, non è che la sua linea di condotta fosse convincente. «Presidente Letta tiri una linea, azzeri tutto, prenda atto che la (sua) Legge
di stabilità non è in grado di cogliere le priorità del Paese e di fornire
le risposte adeguate. Ha ancora pochissimo tempo a disposizione
per porre rimedio, ma può ancora farlo se vuole dare un senso compiuto alla stabilità in linea con il sentimento e le esigenze vitali del

Il 23 febbraio 2015 si insedia il nuovo
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella (nella foto insieme
al presidente del Consiglio, Matteo Renzi).
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In Italia, afflitta da una persistente anemia economica, il governo era
costretto ad agire entro spazi di manovra assai ristretti, nel recinto
imposto da una politica di rigore finanziario, ma doveva ricorrere a ripetuti
voti di fiducia per andare avanti
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Lavoro, cosa cambia
per privati e statali

Se torna la voglia
di un’Europa
unita e federale
di Guido Rossi

M

entre alcuni Paesi europei, in particolare Francia e Germania, propongono diversi progetti al fine di riuscire a tenere
insieme l’Unione Europea, prima che la lunga
crisi globale definitivamente allontani qualsivoglia prospettiva unitaria, sopraffatta da massimalismi e populismi nazionali, finalmente anche la Commissione Europea, rivendicando la
propria funzione, si è risvegliata. Infatti, mercoledì scorso, la Commissione ha illustrato tre
nuove proposte di legge: la prima, la rappresentanza unica dell’Eurogruppo nel Fondo Monetario Internazionale e nel suo consiglio di amministrazione; la seconda, l’istituzione di un consiglio di bilancio indipendente, con compiti di
consulenza, per il risanamento dei conti pubblici dei Paesi membri; e infine, la creazione di consigli nazionali di competitività nei singoli Paesi.
La prima proposta toglierebbe giustamente
al FMI quel dominio americano che, finora, ha
smorzato la voce dell’Europa. La terza proposta
sembra invece contrastare le derive politiche
delle autorità antitrust dei vari Paesi europei,
più organi politici che organismi regolatori: vizio peraltro comune di tutte le autorità indipendenti, sovrabbondanti nella crisi delle democrazie occidentali, che tendono ad occupare lo
spazio lasciato vuoto dalla politica, come troppo sovente accade anche al potere giudiziario.
La seconda proposta, poi, pare a me quella
che tocca più da vicino l’organizzazione stessa
della Commissione e a proposito della quale abbiamo immediata diretta cognizione nella recentissima stentata approvazione della nostra
legge di stabilità. La Commissione, proprio anche in applicazione delle deroghe ai rigorosi
parametri comunitari e alle celeberrime clausole di salvaguardia, con discutibili ermeneutiche di flessibilità, si abbandona a decisioni più
politiche che rigorosamente tecniche, rinunciando alla sua credibilità come regolatore,
dando così parzialmente ragione al Ministro tedesco, Wolfgang Schäuble.
Queste proposte, se verranno approvate, costituiranno certamente un cambiamento notevole, anche per quel che riguarda i nostri conti
pubblici. E per essi non sarebbe certo sbagliato
tener conto che l’attuale situazione è stata favorita in larghissima misura dall’operare della
Banca Centrale Europea. Pur in mancanza di
qualunque collegamento politico, essa è stata
decisiva, e continua ad esserlo anche con la politica di Quantitative Easing, nel migliorare i conti
dello Stato italiano, in modo più efficace di ogni
altra manovra interna, favorendo indirettamente la radicale riduzione dello spread, fino a
portarlo sotto i 100 punti. Il che ha diminuito fortemente il pagamento degli interessi sull’enorme debito pubblico.
La strada per un’Europa unita e federale è ancora lunga, ma certamente il nuovo impegno
della Commissione la favorisce. Nella speranza
che anche il Parlamento la segua.
Paul Krugman, nell’affrontare il tema del
ruolo dell’Europa e della sua importanza, ha affermato: «Modern Europe is built on a noble
idea, but that idea needs more defenders». Anche in Italia quei difensori non paiono però abbondare, se non a parole.
© RIPRODUZIONE RISERVAT

Nella Pa premi «congelati» fino all’attuazione della riforma Madia
pLa legge di Stabilità, che la prossima Le novità per i settori
settimana approderà in Parlamento, introduce novità in materia di lavoro privato e pubblico. Nel primo caso è previstaunaprorogadellaCassainderogaper
le Pmi a tutto il 2016. Per gli statali, i premi
saranno “congelati” fino all’attuazione
della riforma Madia.
Mobili, Pogliotti, Trovati e Tucci u pagine 2 e 3

LA SVOLTA NECESSARIA

Pubblico impiego,
subito nuove regole
di Gianni Trovati

I

n questi giorni i giovani dipendenti
pubblici, entrati negli ultimi anni in
unaPagiàincrisi,hannolettosuigiornali
le vicende degli assenteisti cronici con i
premi in busta paga. La fine della lunga
transizione serve prima di tutto a loro.
Continua u pagina 3
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PUBBLICO IMPIEGO
Rinnovo dei contratti
Sul piatto 300 milioni di euro,
ma occorre prima ridurre a 4 i
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Intervista. Il presidente Hoyer: il Paese passa dalle parole ai fatti, cambiamento sorprendente

«La Bei pronta a investire di più in Italia»
pLa Bei «è pronta a fare di più in Italia:

siete passati dalle parole ai fatti, cambiamento sorprendente». Così il presidente,
WernerHoyer.
Bufacchi u pagina 4
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La speranza di Milano,
capitale europea
e motore dell’Italia
di Sergio Mattarella

I

l successo dell’Esposizione universale è spunti preziosi per contrastare il degrado e
emblematico del valore e delle potenzialità l’emarginazione sociale. Questo ha contribuiitaliane. Il territorio milanese – e con esso to ad una ripartenza e fa di questa area metrol’intera Lombardia – non è stato solo il teatro di politana un motore di modernità e di nuovo
questo evento di portata globale. Ne è stato la sviluppo, idea che non va immiserita e ridotta
locomotiva. Ha esercitato un ruolo propulsivo ad una crescita ancorata soltanto a parametri
con la sua capacità di progettare, coinvolgere, economici o finanziari. L’economia è più forte
di allargare, di unire. Una leadership vera che quando ha alle spalle una rete robusta di solidarietà, un sistema di imprese conon si è affermata nell’isolamento
scienti della propria funzione soma nella coesione. Una coesione
ciale, un retroterra di legalità, coche matura tenendo insieme qualinoscenze diffuse, passioni civili.
tà antiche e innovazioni efficaci.
La sfida della società globale può
Milano ha dato una lezione siessere affrontata soltanto allargnificativa all’esordio di Expo
gando lo sguardo e cogliendo le
quando la città ha reagito alle devanuove connessioni. Dobbiamo far
stazioni di gruppi di violenti che
crescere la qualità: nella vita pubvolevano annegare tutto nel loro
blica come nel mercato.
nichilismo. La risposta civica dei
Milano può essere di stimolo in
milanesi è stata straordinaria: una
questo: rafforzando il dialogo e la
prova di responsabilità, un segno
sinergia tra università e impresa,
di maturità e di unità, un desiderio
tra ricerca e società, affinché tutti
di futuro migliore che ha suscitato
LA LEZIONE
traggano vantaggio dalla spinta
ammirazione in tutto il Paese. In
quarantotto ore i muri sono stati «Una leadership all’innovazione. La società civile
puliti, le ferite sanate e la bellezza vera che non si è milanese e lombarda ne appare
pienamente consapevole, così
ha vinto sulla violenza. Sono comaffermata
come il mondo economico di
portamenti che confermano valori
nell’isolamento questi territori palesa identica
civici e generano cultura.
ma nella
convinzione.
La storia milanese e lombarda è
Veniamo dalla più lunga e grave
ricca di esempi che esprimono un
coesione»
crisi dal dopoguerra e avvertiamo
profondo senso di comunità. Cafinalmente segni di ripresa. Dobratteri che si sono riflessi, in ogni
fase del suo accrescimento, anche nel mondo biamo lavorare insieme – pur nel rispetto di
dell’industria, che proprio qui ha prodotto opinioni e interessi legittimamente diversi –
esempi eccellenti per innovazione, laboriosità per rafforzare gli indici positivi e trasformarli
e mecenatismo (quella “mano sul cuore”, tipi- in opportunità per tutti, a cominciare dai più
co tratto meneghino, più volte rammentata dal giovani. Per far questo è necessario che tanti
direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoleta- lavorino alle connessioni. L’impresa ha bisono). La stessa storia recente di Milano, con la gno di una pubblica amministrazione rinnoriqualificazione del tessuto urbano e il rinno- vata ed efficiente.
vamento culturale che ha generato, ha offerto
Continua u pagina 20
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LE CONCLUSIONI DEL SINODO/COMUNIONE E DIVORZIATI

La Chiesa dell’integrazione, amica di chi soffre
di Bruno Forte

È

veramente lo spirito del Concilio
Vaticano II quello che si è respirato nel Sinodo dei Vescovi sulla famiglia, che si conclude oggi. Lo è anzitutto per la figura di Papa Francesco, che
tanto richiama i Papi del Concilio,
unendo ai tratti di bontà e di profonda
umanità di Giovanni XXIII aspetti fon-

damentali che lo accomunano all’altra
figura non meno grande di Paolo VI,
come la capacità di dialogare con la
complessità delle culture e il desiderio
di una Chiesa che sia sempre più vicina
alle donne e agli uomini di oggi, nella
varietà delle sfide che essi si trovano
ad affrontare. È poi soprattutto la volontà di annunciare il Vangelo nella
concretezza della storia ciò che ha fat-

to di questo Sinodo un’attualizzazione
forte e profonda del Vaticano II, da una
parte con l’aprire gli occhi dinanzi alle
tante situazioni delle famiglie del
mondo che esigono non giudizi distaccati e freddi, ma comprensione, calore,
solidarietà e partecipazione, dall’altra
proponendo la luce e la gioia della buona novella il più possibile a tutti.
Continua u pagina 21
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Le sfide di Azimut:
più qualità nelle reti
e sfruttare in Italia
il risiko del risparmio
di Vittorio Carlini
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P

iù investimenti per spingere, e rendere
maggiormente efficiente, la rete distributivainItalia.Poi:cogliereeventualiopportunità di crescita, ad esempio attraverso
partnership, nel mondo del risparmio gestito.
In particolare, sfruttando il futuro risiko delle
banche popolari. Sono tra i focus di Azimut che, affiancandosi al «movimentismo» sul fronte estero, rimettono il mercato domestico al
centro del radar della società. La
strategia, da un lato, è finalizzata a
farsi trovare pronti (e sfruttare) il momento in cui il vento del risparmio gestito non
sarà più così in poppa. E, dall’altro, cogliere per
l’appunto le eventuali opportunità nel mondo
delle popolari. Ciò detto, l’articolazione all’estero resta comunque prioritaria. Tanto che
il gruppo conferma l’obiettivo di avvicinarsi,
nel 2019, a circa il 15% delle masse gestite fuori
daiconfiniitaliani.Aldilàdellepercentualiilri-

sparmiatore, però, esprime un dubbio: la crisi
degli emergenti può dare fastidio ai conti del
gruppo. Così, ad esempio, è il caso del Brasile
caduto in recessione. Azimut rigetta il timore.
In primis, è l’indicazione, l’esposizione a quel
Paese è limitata. Inoltre, nel medio-lungo periodo,lacrescitadella«middleclass»locale produrrà comunque la ricchezza
che è alla base della domanda di risparmio gestito. Certo, attualmente c’è crisi. E tuttavia, aggiunge Azimut, lo sviluppo internazionale non
può essere malato di «shortismo». La validità della strategia deve valutarsi sul mediolungo periodo. Quindi, sottolineando che della
questione ce se ne occupa e non preoccupa,
non sussistono problemi.
Servizio u pagina 17
www.ilsole24ore.com/finanza

La «Lettera» online per gli abbonati

Prezzi di vendita all’estero: Albania €2, Austria €2, Francia €2, Germania €2, Monaco P. €2, Slovenia €2, Svizzera Sfr 3,20

* con “Guida Touring Club” € 8,90 in più; con “I Grandi Classici dell’umorismo” € 6,90 in più; con “Lezioni d’Amore” € 5,90 in più; con “Jobs Act” € 9,90 in più; con “L’Impresa” € 6,90 in più; con “Norme e Tributi” € 12,90 in più; con “Abuso del Diritto” a € 9,90 in più; con “Fatturazione Elettronica” € 9,90 in più; con “Voluntary Disclosure” € 9,90 in più; con “Cassa Integrazione” € 9,90 in più; con “Guida alle Nuove Sanzioni Tributarie” € 9,90 in più; con “Decreto Semplificazioni” € 9,90 in più;
con “Contenzioso Interpello e Riscossione” € 9,90 in più; con “How To Spend It” € 2,00 in più; con “IL Maschile” € 2,00 in più. Nella Regione Umbria in abbinamento obbligatorio con Il Giornale dell’Umbria a € 1,10 (solo su richiesta con Arte e Letteratura / I Racconti d’Autore € 0,50 in più fino ad esaurimento copie).

25 ottobre 2015. Il capo dello Stato, Sergio
Mattarella, in un intervento sul “Sole”
parla di Milano come motore dell’Italia.
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Paese. Se non lo farà, il guscio di una governabilità fine a se stessa
si rivelerà vuoto, segnerà la chiusura della sua esperienza governativa e, soprattutto, rischierà di aggravare irrimediabilmente il logoramento del tessuto economico e civile di un’Italia stremata e mai
(davvero) ripartita».
Così aveva scritto, senza mezzi termini, il direttore del “Sole 24
Ore”, in un editoriale del 24 novembre 2013, raccomandando al governo soprattutto due cose: «di affrancare il Paese dalla manomorta
e dal potere d’interdizione della burocrazia e di inserire nella Legge
di stabilità un meccanismo blindato e automatico, per cui il 90 per
cento delle risorse liberate dalla spending review e dalla lotta all’evasione fiscale fossero destinate immediatamente alla riduzione del
cuneo fiscale, che penalizzava la competitività delle aziende italiane, e il restante 10 per cento all’abbattimento del debito pubblico».
Insomma, Letta avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto di «saper
domare i residui populismi della sua maggioranza politica».
Tre settimane dopo, in un editoriale dal titolo significativo
“L’impegno tradito di Letta”, Napoletano aveva constatato che non
erano stati assunti a “stella polare” della Legge di stabilità il lavoro,
l’industria e la domanda interna. «Siamo dispiaciuti e delusi, caro
Presidente, perché ci ostiniamo a ritenere che la sua esperienza
politica e la sua competenza sui temi dell’economia reale italiana
non siano compatibili con il populismo di cui è intrisa questa Legge di stabilità. La priorità è far ripartire il Paese e un obiettivo così
ambizioso non si ottiene elevando l’imposta di bollo sulle imprese, operando odiose distinzioni fiscali tra aziende manifatturiere e
agricole, distribuendo a pioggia risorse destinate a sostenere flussi
di credito (vitali) per imprese sane ma che vivono da tempo una fase
di difficoltà finanziaria».
In pratica, si era trattato di una dichiarazione esplicita di sfiducia nei confronti di un governo su cui “Il Sole 24 Ore” s’era espresso
inizialmente in termini positivi. D’altra parte, le beghe interne alla
maggioranza parlamentare e le divergenze insorte nell’ambito del
Partito democratico avevano portato, nel giro di qualche mese, alle
dimissioni del presidente del Consiglio e alla sua sostituzione, in
capo a una sorta di “coup de théâtre”, con il nuovo leader del Pd
Matteo Renzi.
“Il Sole 24 Ore” era tornato comunque a battere il tasto sulla
necessità di una strategia coerente ed efficace, che non fosse frutto di improvvisazione ma di una valutazione ponderata, da attuare
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senza ulteriori indugi. Così s’era espresso il suo direttore in un editoriale del 20 febbraio 2014: «A Matteo Renzi dovrà essere chiaro
che in Europa nessuno gli darà niente e se lui deciderà di prendersi
qualcosa da solo, dovrà almeno chiedersi come reagiranno i mercati. Non si può smettere di pagare le pensioni, gli stipendi pubblici, finanziare la scuola e così via, le entrate vanno tenute sotto
controllo e si deve riuscire a vendere uno stock di titoli pubblici a
scadenza con una vita media di 5/6 anni per un ammontare accumulato nel tempo che non teme confronti tra le grandi economie
europee. L’Italia ha bisogno di responsabilità e di una prospettiva
di lungo termine che sappiano dare risposte concrete all’emergenza
(assoluta) della sua economia reale». Di conseguenza, Napoletano
aveva sottolineato: «la cosa in più da fare è dare contenuto al disegno organico annunciato (riforme istituzionali, lavoro, Pubblica
amministrazione e fisco) e affidarlo a mani capaci. Non basterà a
Renzi la passione politica e l’indubbio vantaggio di essere lui stesso
parte del cambiamento. Deve riuscire a costruire una maggioranza
(vera), scansare l’insidia di evidenti conflitti di interesse sul tema
spinoso delle riforme istituzionali, dentro e fuori della sua maggioranza. Deve avere o trovare intorno a sé la forza politica e le capacità
tecniche necessarie per trasformare il sogno in realtà».
Fu questo il primo dei consigli che il giornale si sentì in dovere
di dare al nuovo capo del governo, che era giunto a Palazzo Chigi
passando direttamente dalla carica di sindaco di Firenze a quella di
presidente del Consiglio, in virtù della sua ascesa (in seguito all’esito
delle “primarie” del suo partito) alla segreteria politica del Pd.
Al “Sole 24 Ore”, come nelle redazioni di altri quotidiani, il fatto che il nuovo premier avesse dichiarato di voler “rottamare” certi
vecchi rituali e notabili politici sopravvissuti alla fine della Prima Repubblica, era parso in linea di massima un buon segno. Ma al tempo
stesso non si era mancato di rilevare che sarebbe stata un’impresa
ben ardua sgomberare il campo da tre vizi congeniti (come il massimalismo, il particolarismo e il consensualismo) che seguitavano a
intralciare il percorso delle riforme e a impedire perciò l’uscita del
Paese da una sostanziale situazione di immobilismo. Si doveva comunque cercare di farlo e confidare pertanto nelle enunciazioni del
nuovo inquilino di Palazzo Chigi.
A tal fine occorreva tuttavia che il governo agisse non d’impulso bensì in base a un programma d’azione sagace e di largo respiro.
La raccomandazione che “Il Sole 24 Ore” aveva quindi espresso in
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un editoriale del 27 aprile, firmato da Napoletano, rifletteva le preoccupazioni frattanto maturate in proposito, dinanzi a certe lapidarie e ricorrenti enunciazioni provenienti da Palazzo Chigi. «Questo
Paese – si diceva nell’articolo – non ha bisogno di un uomo solo capitato da Marte, anzi da Campo di Marte, ma di un capo di governo
consapevole del primato della politica che si renda conto che la sua
squadra è lo Stato e che per fare cose serie deve avere intorno gente
seria e motivata».
Si riteneva infatti “paradossale” che un giovane presidente del
Consiglio, come lui, indulgesse alla «veduta corta», all’«ansia di comunicare il risultato dell’oggi»; era invece essenziale imporsi «una
veduta lunga, di pensare al dopodomani e di spiegare perché si deve
fare così e non così come si è fatto sino a oggi». Insomma, «calma,
presidente Renzi, la speranza che è riposta in lei in Italia e in Europa, è troppo grande per poter essere sprecata, di shock in shock,
perché alla fine si rischia il cortocircuito».
Pertanto, ed era il succo di questo editoriale critico ma sostanzialmente fiducioso nel pragmatismo riformista di Renzi, egli
avrebbe dovuto evitare di ripercorrere i “sentieri illusionistici” della
Seconda Repubblica: «Oggi più che mai questo Paese ha bisogno
di un sogno (vero) che non si nutre di slogan, ma di credibilità, un
misto di ambizione e nobiltà, che sappia toccare le coscienze e risvegliare l’orgoglio. Comprendiamo che la sua esigenza congiunturale è quella di massimizzare nell’urna, alle elezioni europee, un
risultato che legittimi l’azione di governo. Sappia, però, che il giorno
dopo la priorità è fare, non polemizzare, ridurre le incertezze degli
investitori, mettere al centro della politica economica la scuola, l’impresa, il capitale unico della manifattura e dei servizi a essa collegati, modificare gli assetti istituzionali, proseguire sulla strada delle
riduzioni fiscali (tagliando gli sprechi) e ridare slancio alla macchina
burocratica nazionale e territoriale. Per fare tutto ciò serve gente seria, tanta (tanta) capacità di ascolto».
Che occorresse una “terapia d’urto” ma, insieme, un’opera di
governo avveduta e convincente, era emerso, a maggior ragione,
all’indomani delle consultazioni europee del 26 maggio 2014. Nonostante si fossero concluse con un largo successo del Pd (col 40,8
per cento dei suffragi), soltanto poco più della metà dei cittadini si
erano recati alle urne; e nell’ambito dell’opposizione s’era imposto
su tutti un movimento, come quello di cui era a capo Beppe Grillo,
con forti connotazioni populiste ed estremamente critico nei con-
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fronti delle strutture istituzionali.
In un contesto politico che s’era comunque stabilizzato (con
un’alleanza fra il Pd, il Nuovo Centro Destra e Scelta Civica), ci si
attendeva pertanto dal governo un gioco di squadra efficace, che si
misurasse con i problemi di un Paese rimasto pur sempre alle prese
con la recessione. A un primo trimestre dell’anno con un meno 0,1
per cento del Pil ne aveva fatto seguito un altro con un meno 0,2:
tanto che si prevedeva per la fine del 2014 un trend complessivo con
una media di meno 0,3 per cento.
In un editoriale, comparso il 7 agosto sul “Sole 24 Ore”, Napoletano aveva affermato: «Serve un disegno di sviluppo condiviso che
metta al centro l’investimento e Renzi deve dimostrare di averlo e di
essere capace di realizzarlo. Mille giorni, bene, ma per fare che cosa?
Chi ci osserva da fuori vuole capire se l’Italia è in grado di gestire
situazioni difficili e la risposta non può non essere un disegno organico di azioni che riguardano l’economia e vengono comunicate e
attuate in tempi certi. Con le risorse destinate al bonus di 80 euro, si
poteva dare una scossa seria agli investimenti scegliendo la strada
prioritaria di abbassare in modo significativo l’Irap, gli investimenti
producono lavoro e consumi, ciò di cui si ha più bisogno».
Era quanto il direttore del “Sole 24 Ore” ribadì poi, senza peli
sulla lingua, nel corso di un’intervista (il 2 settembre) al presidente
del Consiglio, in cui aveva esordito osservando: «Il bonus da 80 euro
non ha portato l’auspicata scossa all’economia, ma vendite al dettaglio in caduta (-2,6%), nuovo balzo della disoccupazione (12,6%),
l’Italia in deflazione e recessione. Il Paese esige serietà: l’emergenza
è il lavoro e il lavoro può venire solo dagli investimenti. È ancora in
tempo per farlo: se la sente di dire che i 10 miliardi che ha impegnato per il bonus li mette tutti per ridurre il costo del lavoro privato e
se la sente di prendere l’impegno di fare (non annunciare) una vera
riforma del mercato del lavoro?».
Renzi aveva replicato a questo e ad altri interrogativi con altrettanta durezza: «per salvare l’Italia non servono facce corrucciate
ma idee pesanti». La principale delle quali era, a suo avviso, il “Jobs
act” («introdurremo in Italia un modello di lavoro tedesco non quello spagnolo») che si riprometteva di far approvare dal Parlamento
entro la fine dell’anno. Come poi avvenne (con la decontribuzione
fiscale per i nuovi assunti) e fu perciò debitamente riconosciuto dal
quotidiano confindustriale come un incentivo importante per il rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile.

L’Expo è un successo internazionale
per l’Italia: nella foto l’Albero della Vita,
il simbolo della manifestazione dedicata
ai temi dell’alimentazione.
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A quest’ultimo riguardo Napoletano aveva osservato, in un editoriale del 24 dicembre 2014, che il “jobs act” era un provvedimento
«importante per la flessibilità in uscita e per la scelta delle tutele
crescenti in entrata» in quanto «spezza la catena del precariato a
vita». Ci si attendeva che presto le nuove regole valessero anche per
i contratti in essere: ma intanto, siccome «il cambiamento si nutre
di scelte», si poteva cominciare «per cambiare, dal muro più piccolo
soprattutto se nessuno ci era riuscito prima».
La situazione complessiva del Paese rimaneva comunque allarmante, dato che la nostra economia aveva continuato a indebolirsi e
la società italiana si era impoverita. A rilevarlo non erano i “profeti
di sventura” (così chiamati di solito dal premier) ma i dati nudi e
crudi dell’ultimo rapporto del Censis. C’era infatti il rischio che si
diffondessero anche certe forme di protesta e frustrazione sino ad
allora inedite, come quelle esplose negli ultimi giorni, per opera di
una massa eterogenea di autonomi, fra la pancia delle “partite Iva”
e alcune frange più minute e vulnerabili del ceto medio.
Queste rimostranze e manifestazioni d’insofferenza non potevano certo essere sottovalutate. Dato che, se l’Italia continuava a
reggere, pur fra molti affanni, l’impatto di una crisi che si trascinava ormai da sette anni, lo doveva in pratica alla sostanziale tenuta
assicurata da determinate fasce del ceto medio: quelle che avevano
seguitato a contare su qualche risorsa accumulata con i risparmi di
una vita e conservato un posto di lavoro stabile o che facevano affidamento su un’occupazione rimasta per il momento al riparo dalle
conseguenze più pesanti della recessione.
D’altra parte, ci si chiedeva sino a quando tante piccole imprese sarebbero state capaci di resistenza e d’iniziativa sul fronte della
produzione manifatturiera. È vero che le difficoltà in cui versavano
erano dovute anche alle loro dimensioni per lo più esigue: ma il “nanismo” non era unicamente una caratteristica di gran parte dell’industria italiana, in quanto la quota delle nostre micro-imprese era
pressoché analoga a quella riscontrabile in altri sistemi produttivi
europei, compreso quello tedesco. La questione stava piuttosto nel
fatto che a pesare sulla loro attività e le loro possibilità di capitalizzazione, e a impacciare la crescita di aziende di media taglia (fra i
50 e i 250 addetti, con capacità innovative in management e marketing), era la persistenza nel contesto italiano di vincoli e diaframmi
altrettanto vetusti quanto deprimenti (da una burocrazia misoneista
e pervasiva, a un sovraccarico di oneri fiscali, dai costi elevati dell’e-
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nergia, a certe patologiche incongruenze in materia legislativa).
Di qui i reiterati appelli del “Sole 24 Ore” per un sostegno agli
investimenti delle Pmi, unitamente ad adeguate misure per lo sviluppo delle infrastrutture e della logistica, per il miglioramento del
capitale umano e per l’adozione di leggi chiare e non contraddittorie
in campo societario e amministrativo, ma senza pregiudizi verso le
imprese, di cui il fisco era divenuto oltretutto il “socio di maggioranza” e lo Stato un “partner inadempiente”. L’Amministrazione
pubblica, mentre era inflessibile nel riscuotere le imposte, seguitava infatti, da quasi un anno, a pagare solo un terzo dei suoi debiti.
In pratica, se essi fossero stati saldati interamente e per tempo, si
sarebbe immessa nel tessuto produttivo un’iniezione di liquidità in
grado sia di salvare migliaia di imprese dal fallimento sia di imprimere una forte spinta agli investimenti.
C’era perciò tanto più da dolersi in considerazione delle potenzialità, anche se frattanto ammaccatesi, del nostro sistema produttivo. Quanto esse fossero rimaste notevoli, lo aveva confermato
pure un intervento (pubblicato in esclusiva dal “Sole 24 Ore”, il 13
ottobre 2014) del premier cinese Li Keqiang (giunto a Roma per partecipare al decimo vertice dell’Asem) sull’interscambio italo-cinese,
da cui risultava che era raddoppiato nel primo semestre dell’anno
rispetto a quello del periodo precedente.
Eppure l’Italia si trovava ancora una volta, a chiusura del 2014,
a dover «fare i conti – così si leggeva in uno sconsolato editoriale di
Napoletano del 24 dicembre – con i suoi ritardi e i suoi difetti che
incidono pesantemente sul tessuto civile, riducono le opportunità
di lavoro, sbarrano la strada ai focolai di fiducia che pure ci sono,
e con un’Europa politica bloccata (dove sono gli eurobond e gli investimenti veri, saranno o no fuori da patto? Quanto varrà il piano
Juncker?) e quella monetaria (Bce) alle prese con uno snodo delicato (arriva e come il bazooka di Draghi?). Per la prima volta, questa
Italia tormentata di oggi si presenta con una situazione dell’economia reale più pesante di quella del novembre del 2011, stretta nella tenaglia di mercati pronti alla prima occasione a riaccendere i
riflettori sui titoli sovrani italiani come fu in quella stagione (per i
deboli di memoria: nessuno al mondo comprava un titolo Italia) e le
ennesime stringhe che i condizionamenti tedeschi e del Nord Europa potrebbero di fatto imporre alla Bce nel varo del Quantitative
Easing, paventando il rischio di trasformare un’azione di politica
monetaria in un’altra camicia di forza per un Paese stremato da

261

Queste rimostranze e manifestazioni d’insofferenza non potevano
certo essere sottovalutate. Dato che, se l’Italia continuava a reggere, pur fra
molti affanni, l’impatto di una crisi che si trascinava ormai da sette anni,
lo doveva in pratica alla sostanziale tenuta assicurata da determinate fasce
del ceto medio

anni di miope austerità».
Per di più, stava montando «la tensione sociale» e riapparivano
«rigurgiti terroristici»; mentre alcuni «vizi della politica vecchia e
nuova» s’intrecciavano con quelli del malaffare e della criminalità
«intaccando duramente il capitale più importante di un Paese», ossia «la sua reputazione». Per non parlare dei «mille populismi» che
facevano credere «agli italiani (ahimé con successo) che i loro risparmi e i loro posti di lavoro sarebbero più al sicuro fuori dall’euro
omettendo la banale considerazione che il debito pubblico italiano
attaccato a quello europeo […], fuori sarebbe solo nostro e quindi
nessuno si preoccuperebbe di risparmiarci la stessa sorte di povertà
che è toccata agli argentini con il loro default».
“Il coraggio di dire la verità”
Il 31 gennaio 2015 si era infine conclusa la fase transitoria di continuità istituzionale, assicurata al Colle da Giorgio Napolitano, con
l’elezione alla presidenza della Repubblica, a larga maggioranza, di
Sergio Mattarella. Al nuovo capo dello Stato “Il Sole 24 Ore” aveva
riconosciuto, in un editoriale del suo direttore, di possedere «l’esperienza politica e parlamentare, costituzionale e amministrativa, per
evitare pasticci e, soprattutto, per assecondare e fare atterrare sulla
Terra dal pianeta Marte delle parole quel riformismo concludente,
che taglia le leggi inutili e attua quelle giuste….» Si sapeva inoltre
che era un tenace europeista da sempre e perciò che si sarebbe impegnato a tenere la barra diritta a sostegno dell’integrazione politica europea (al pari di quanto s’era ripromesso di fare Mario Draghi
sin dall’inizio del suo mandato a capo della Bce).
Per il resto, spettava naturalmente al governo sostenere in sede
comunitaria le buone ragioni dell’Italia, accreditandole in termini
realistici e stabilendo le alleanze più appropriate senza dar ascolto a
quanti pensavano che, per spuntarla, bastasse battere i pugni sul tavolo a Bruxelles. Peraltro, non è che durante il semestre di presidenza italiano della Ue, nella seconda metà del 2014, si fossero ottenuti i
risultati che era lecito aspettarsi, per quanto riguardava un’equa ripartizione delle quote, fra i vari Paesi della Ue, dei profughi in arrivo
sulle nostre coste da diverse contrade dell’Africa e del Medio Oriente
afflitte da atroci guerre civili e persecuzioni etniche e religiose, e, in
preda negli ultimi tempi anche delle fanatiche milizie jihadiste del
sedicente Stato islamico, i cui accoliti erano giunti a colpire all’inizio
del 2015 il cuore di Parigi con i sanguinosi attentati contro la reda-
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zione del settimanale “Charlie Hebdo” e un supermercato ebraico.
L’Italia aveva comunque seguitato a far fronte al soccorso nel
Mediterraneo e alla gestione di una massa crescente di migranti,
anche in assenza di un accordo concreto al riguardo e neppure sul
potenziamento dei mezzi del Frontex (l’Agenzia europea incaricata
di coordinare il pattugliamento dei confini marittimi e terrestri della Ue). Soltanto nei mesi successivi, in seguito alle reazioni suscitate
nell’opinione pubblica dagli episodi più drammatici dell’imponente esodo di tanta gente verso l’Europa, e in particolare di quella in
fuga dalla Siria e da altre aree di guerra, l’Unione europea avrebbe
cominciato, seppur ancora incerta e divisa, a valutare l’esigenza di
un ripensamento della Convenzione di Dublino sul sistema europeo
d’asilo; e quindi a prendere in esame il problema di fornire collegialmente un’adeguata assistenza materiale e finanziaria ai Paesi
membri di prima accoglienza (come l’Italia), sottoposti ormai da
tempo a una forte pressione da parte non solo di profughi ma pure
di migranti extracomunitari per motivi economici.
Inoltre, malgrado l’udienza riscossa da Renzi presso la Commissione europea sull’esigenza che venisse concessa all’Italia (in
quanto impegnata ad attuare un piano di riforme) una certa flessibilità nell’applicazione del Fiscal Compact, aveva continuato a
prevalere in sostanza una politica di rigida austerità, di marca tedesca, senza spiragli concreti per un rilancio della crescita economica. C’erano voluti perciò il Quantitative Easing (varato dalla Bce e
utilizzabile per tutto il tempo necessario) e alcuni favorevoli fattori
di natura esterna (come il basso prezzo del petrolio e il cambio eurodollaro favorevole per le esportazioni) perché la nostra economia
riprendesse un po’ di fiato.
Fortunatamente l’apertura nel maggio 2015 a Milano dell’Esposizione Universale avrebbe rialzato le quotazioni e l’immagine dell’Italia a livello internazionale. E ciò grazie all’allestimento
impeccabile di questa manifestazione, che ha trasformato la città
ambrosiana in una sorta di “market place” globale. Del resto, gli incontri e i convegni dell’Expo avrebbero anche dato modo alle nostre
imprese di avvalersi di interessanti suggestioni e incentivi per ulteriori sviluppi progettuali e più intensi rapporti di scambio a livello internazionale nel nuovo scenario economico delineatosi con la
quarta rivoluzione industriale, che aveva segnato il passaggio dalla
microelettronica al digitale.
Restava tuttavia bloccato, per il momento, dalle riserve della
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Germania nei riguardi di uno scostamento sia pur temporaneo dai
parametri di Maastricht, un piano ancorché moderatamente espansivo come quello patrocinato dal presidente della Commissione europea Juncker: in quanto la Ue vi avrebbe contribuito con non più di
7-8 miliardi l’anno. Nemmeno il fatto che l’Europa, anche quella dei
Paesi cosiddetti “virtuosi” e la stessa Germania stessero crescendo
ormai ben poco sotto il profilo economico, o in modo sempre più
stentato, aveva smosso il governo tedesco da una difesa a oltranza
di un rigorismo dogmatico che aveva assunto le connotazioni di un
vero e proprio tabù. In pratica, ci si era ridotti a sperare che, dopo
lo scampato pericolo (in capo a estenuanti trattative con il governo
di Alexis Tsipras) di un’uscita della Grecia dall’Eurozona (altrimenti
non esente da gravi incognite per la tenuta dell’Unione monetaria),
i governanti tedeschi avrebbero infine convenuto sulla necessità di
adottare una strategia incentrata sullo sviluppo degli investimenti
e dell’occupazione. Anche perché s’erano cominciate ad avvertire
in Europa le ripercussioni negative determinate dal rallentamento
del tasso di sviluppo in corso in Cina. Che così erano andate ad aggiungersi alle perturbazioni provocate di rimbalzo sia dalle sanzioni
economiche nei confronti della Russia (per la questione dell’appoggio di Mosca alle province ucraine separatiste da Kiev) sia dalle crescenti difficoltà in cui versavano India, Brasile e Sudafrica dopo le
brillanti performance di qualche tempo prima.
Era dunque tanto più indispensabile, secondo “Il Sole 24 Ore”,
una svolta nella politica europea non solo ai fini di un progressivo
riequilibrio fra le aree più forti e quelle periferiche, ma di un nuovo
modello di governance. Era infatti essenziale ripristinare rapporti reciproci di fiducia fra i vari partner della Comunità europea in
modo da assicurare una maggior coesione interna, altrimenti minata da manifestazioni sempre più diffuse e radicali di euroscetticismo.
D’altra parte, soltanto in un contesto europeo ravvivato da
politiche di stimolo alla crescita (e consistenti quindi in maggiori
investimenti per ricerca, innovazione, formazione e infrastrutture),
sarebbe stato possibile per l’Italia uscire infine fuori dal tunnel della
recessione e dare più impulso a una risalita del Pil.
Nel programma annunciato negli ultimi mesi dal governo
Renzi figuravano l’abolizione della tassa sulla prima casa entro il
2016, il varo di un piano con nuovi criteri per l’ammodernamento
delle infrastrutture e per l’occupazione nel Mezzogiorno e il taglio
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Salvataggio di migranti al largo
di Lampedusa, durante l’operazione
Mare Nostrum nel 2014.

L’Italia del Sud ha bisogno di un’efficace strategia in fatto
di investimenti nelle grandi infrastrutture e nei servizi, nella difesa
del suolo e nel capitale umano: senza, naturalmente, la trafila d’un tempo
di interventi a pioggia e pratiche clientelari

entro il 2018 di varie imposte a carico di imprese e contribuenti. Se
in via generale questo consistente programma di interventi andava apprezzato, c’era comunque da chiedersi – a detta del “Sole 24
Ore” e di altri giornali – come lo si sarebbe potuto attuare senza
essersi assicurati preventivamente sia l’assenso della Commissione
di Bruxelles su determinati punti (in particolare, sull’eliminazione
della tassa sulla prima abitazione) sia la disponibilità del Consiglio
europeo ad accordare all’Italia un margine adeguato, seppur temporaneo, di flessibilità rispetto al rapporto deficit/Pil previsto dal
Patto di stabilità.
Era comunque evidente che le risoluzioni della Ue sarebbero
state condizionate in un modo o nell’altro da quanto stava avvenendo a livello internazionale, per via di un minor saggio di sviluppo dell’economia cinese e della volatilità dei mercati finanziari
determinata anche dall’incertezza sull’andamento dei tassi americani (per il momento ancora vicini allo zero) e dei prezzi del petrolio (anch’essi pressoché fermi). Inoltre, Draghi aveva ammonito
che la politica monetaria espansiva del Quantitative Easing non
poteva da sola assicurare una crescita bilanciata dell’economia europea, qualora non venissero attivati nuovi canali di finanziamento autonomi per irrobustire un processo di ripresa ancora fragile.
Tanto più questo valeva per il nostro Paese, dove i rubinetti del credito bancario continuavano per ora a essere semichiusi e gli investimenti dell’industria privata stentavano in complesso a ripartire,
salvo quelli nell’auto e in qualche altro comparto. A proposito della
Fiat Chrysler, che aveva ripreso a investire e a occupare manodopera anche in Italia, Napoletano aveva ricordato l’ultima intervista a lui rilasciata da Umberto Agnelli, prima della sua scomparsa,
quando s’era detto convinto che Sergio Marchionne avrebbe salvato l’impresa torinese.
Insomma, sebbene si fossero manifestati alcuni venti di brezza,
l’economia italiana si trovava ancora in mezzo al guado. In questo
contesto incerto e con tanti interrogativi per il futuro, era tornata,
fra l’altro, a destare forti preoccupazioni la sorte del Mezzogiorno,
in quanto accusava ora un divario sempre più pesante rispetto al
Centro-Nord e s’era aggravato inoltre il dissesto idrogeologico in
numerose località. Avrebbe perciò avuto bisogno di un’efficace strategia in fatto di investimenti nelle grandi infrastrutture e nei servizi,
nella difesa del ruolo e nel capitale umano, senza, naturalmente, la
trafila d’un tempo di interventi a pioggia e pratiche clientelari.

Il direttore del “Sole 24 Ore” aveva ritenuto perciò opportuno
fare il punto sui problemi di fondo del Paese, in un’intervista, il 29
giugno, al presidente del Consiglio. Renzi aveva elencato alcune
riforme già varate (anche se metà delle quali ancora in attesa dei
decreti attuativi), che avevano portato l’Italia «fuori dalla linea del
fuoco». Riteneva perciò, non senza accenti polemici, che non fosse
più il caso di «autoflagellarci», di piangerci addosso e di considerarci costantemente «sotto osservazione», alludendo al fatto che
certi «salotti buoni» fossero portati a un atteggiamento di congenito pessimismo.
Per Napoletano, non si trattava affatto di «autoflagellazione»,
a mettere in luce i problemi ancora sul tappeto, bensì del «coraggio
di dire la verità», in quanto «questo è il dovere dell’informazione».
Tanto più questo valeva per il “Sole 24 Ore”, poiché aveva adottato,
attraverso “Rating 24”, un apposito sistema semestrale di verifica
per valutare con esattezza l’esito concreto dei provvedimenti via via
assunti dal governo.
Perciò, pur riconoscendo al premier di aver conseguito, grazie
anche al suo piglio decisionista, alcuni risultati di rilievo (soprattutto ponendo un freno alla disoccupazione mediante gli incentivi
fiscali per i nuovi contratti di lavoro), il quotidiano confindustriale non si stancava di sottolineare che restavano da affrontare altre
questioni su cui non si poteva chiudere gli occhi o pensare di poterle
risolvere con dei «pannicelli caldi», ma in base a misure particolarmente impegnative di medio-lungo termine. Di qui, insieme agli
apprezzamenti al governo in carica, le critiche costruttive che “Il
Sole 24 Ore” avrebbe continuato a esprimere all’occorrenza, secondo i suoi “cromosomi” e le sue precipue funzioni.
Fra gli impegni nell’agenda dell’esecutivo figurava quello concernente l’attuazione dell’Expo, l’iniziativa promossa a suo tempo
dal sindaco di Milano di centro-destra, Letizia Moratti. “Il Sole 24
Ore” era stato, nei mesi precedenti, estremamente critico a causa
di alcuni appalti controversi finiti sotto la lente della magistratura
e dei ritardi con cui procedevano i lavori. Ma aveva poi sostenuto
decisamente la causa dell’Expo, dopo che i milanesi s’erano adoprati a rimettere in sesto rapidamente la zona centrale della loro città
devastata (ai primi di maggio) dalle violenze dei “black-bloc”. Per il
giornale s’era trattato infatti di una prova esemplare di laboriosità e
orgoglio civile, che aveva confermato il ruolo di Milano quale motore della ripresa e dunque protagonista dell’Expo.

Di qui la convinzione del giornale, collimante con quella del
premier, che l’iniziativa in dirittura d’arrivo nella città ambrosiana
avrebbe avuto successo, nonostante le drastiche previsioni al ribasso formulate sino all’ultimo da vari settori dell’opposizione, soprattutto dal Movimento Cinque Stelle. In effetti, dopo qualche mese
dall’apertura dell’Expo s’era registrato un notevole afflusso di pubblico tanto da far presagire che si sarebbe superata alla fine la cifra
di venti milioni di visitatori. Così era avvenuto, ancor prima della
chiusura degli stand; inoltre unanimi e largamente positivi erano
stati gli attestati susseguitisi a livello internazionale.
Proprio per i motivi addotti dal “Sole 24 Ore”, secondo cui si era
trattato di un’opera che aveva rilanciato il “made in Italy” e reso Milano una delle sedi più prestigiose della nuova simbiosi fra manifattura e tecnologia, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella,
aveva scelto il quotidiano di via Monte Rosa per un suo personale
commento. Nel suo scritto, pubblicato il 25 ottobre, aveva osservato:
«Il successo dell’Esposizione universale è emblematico del valore e
delle potenzialità italiane. Il territorio milanese – e con esso l’intera
Lombardia – non è stato solo il teatro di questo evento di portata
globale. Ne è stato la locomotiva. Ha esercitato un ruolo propulsivo
con la sua capacità di progettare, coinvolgere, di allargare, di unire. Una leadership vera che non si è affermata nell’isolamento ma
nella coesione. Una coesione che matura tenendo insieme qualità
antiche e innovazioni efficaci. La storia milanese lombarda è ricca
di esempi che esprimono un profondo senso di comunità. Caratteri
che si sono riflessi, in ogni fase del suo accrescimento, anche nel
mondo dell’industria, che proprio qui ha prodotto esempi eccellenti
per innovazione, laboriosità e mecenatismo (quella “mano sul cuore”, tipico tratto meneghino, più volte rammentata dal direttore del
“Sole 24 Ore”, Roberto Napoletano). La stessa storia recente di Milano, con la riqualificazione del tessuto urbano e il rinnovamento culturale che ha generato, ha offerto spunti preziosi per contrastare il
degrado e l’emarginazione sociale […]. L’Expo è stata prova di unità
sotto molti profili. Anche per questo ha avuto successo. Ha coinvolto
concretamente, fin dal giorno in cui è stata concepita la candidatura
italiana, governi centrali e amministrazioni locali di segno politico
diverso. Tutti hanno lavorato per un risultato che è andato a beneficio dell’intero Paese. Ora la responsabilità comune si proietta sul
futuro. Sul futuro dei progetti avviati nell’Esposizione. Sulla valorizzazione dell’area espositiva. Tante sono le attese: non possono
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“Fate presto”

Capitolo 10

150 anni del Sole 24 Ore

andare deluse. Expo continua a essere un’opportunità e una sfida».
Questo articolo del capo dello Stato si era poi concluso con un
appello e un’esortazione alla classe dirigente e alla collettività ad
avere fiducia nel futuro del Paese e nella causa europeista, anche in
virtù di quanto era emerso da un’esperienza esemplare come quella
dell’Expo: «Il sistema economico e il sistema politico sono chiamati
a un salto in avanti. Si apre una nuova stagione nella quale dobbiamo essere più consapevoli del nostro valore e delle nostre risorse,
con un senso maggiore del bene comune. Lo sanno gli imprenditori,
lo sanno i giovani, lo sa chi cerca lavoro, in un ambito sempre più internazionale. Milano può svolgere un ruolo di stimolo per l’integrazione europea. C’è ancora poca Europa nella nostra Unione. Invece
l’Europa è il nostro destino, il luogo che ci ha consentito di portare
nel mondo globalizzato i nostri valori, i nostri interessi, il nostro
modello sociale».
Questa fede nella causa europeista, tanto più essenziale in un
momento estremamente drammatico come quello sopraggiunto
per la strage perpetrata dagli affiliati dell’Isis a Parigi il 13 novembre scorso, il presidente della Repubblica l’aveva ribadita parlando il
25 di quel mese al Parlamento di Strasburgo. Poiché principi come
democrazia, tolleranza, solidarietà e coesione, ereditati dai Padri
Fondatori della Comunità europea, continuavano a essere cardini
fondamentali della civiltà europea e valori di portata universale.
Nel frattempo un’altra testimonianza particolarmente significativa di coerenza e lungimiranza era emersa da una lunga intervista a Mario Draghi, da parte di Roberto Napoletano e Alessandro
Merli, pubblicata dal “Sole 24 Ore”, il 31 ottobre. In quest’intervista
(la prima a un giornale italiano dal suo arrivo nel novembre 2011
alla presidenza della Banca centrale europea) Draghi aveva messo in luce quali cambiamenti di scenario e di prospettiva fossero
avvenuti nel corso degli ultimi quattro anni, altrettanto complessi
quanto tormentati, nel corso dei quali l’avevano aiutato «la forza
delle convinzioni e la certezza o la speranza che le decisioni che
prendiamo attenuino la sofferenza degli europei che hanno subìto
le conseguenze della crisi». E aveva confermato che la Bce avrebbe
seguitato, con la sua regia, a fare tutto il necessario per l’uscita dal
tunnel della recessione e al fine di «ridurre il prezzo da pagare
per quelle riforme in profondità (non di facciata), tutte nelle mani
degli esecutivi nazionali, in modo da rendere la ripresa da ciclica
a strutturale».
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Capitolo 11

Il percorso verso
un sistema multimediale

Tra gli anni Settanta e Ottanta
“Il Sole 24 Ore”, a differenza
di altri quotidiani, non aveva
risentito della concorrenza
diretta della televisione alla
carta stampata, in quanto il suo
mercato di riferimento riguardava
esclusivamente o quasi
un settore specifico di lettori
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Accertamento. Dopo le pendenze legate al vecchio redditometro l’agenzia delle Entrate amplia l’opponibilità fino al ricorso

Scudo fiscale, tutela a tutto campo
Gli uffici abbandoneranno tutti i contenziosi per tardivo utilizzo della sanatoria
Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA

L’opponibilitàdelloscudofiscaleoltrei30giorniampliailraggio d’azione. La tutela garantita
al contribuente dall’emersione
dei capitali all’estero può essere
fatta valere fino alla presentazione del ricorso e non soltanto per
gli accertamenti con il vecchio
redditometro. Sono le indicazionichel’agenziadelleEntratehainviatoinquestigiorniagliufficiterritoriali e che estendono quanto
erastatogiàprevistoperl’accertamento sintetico (si veda Il Sole 24
Ore del 25 febbraio scorso). Indicazioniche,aquandorisultaalSole 24 Ore, potrebbero portare ad
abbandonarecirca340contenziosipendentitratuttiigradidigiudizio (Cassazione compresa).
La questione nasce dall’interpretazione restrittiva fornita dal-

LA LINEA PRECEDENTE

La circolare 43/E/2009
aveva limitato la protezione
dall’emersione dei capitali
ai 30 giorni successivi
alla contestazione
lacircolare43/Edel2009.Ildocumento di prassi aveva, infatti, fissato un limite temporale (30 giorni) entro cui il contribuente poteva far valere di aver aderito allo
scudo per bloccare i rilievi del Fisco.Inpratica,secondol’interpretazione dell’Agenzia, il diretto interessato poteva farlo o all’inizio
diaccessi,verificheeispezionientro i 30 giorni successivi alla "formale conoscenza" di un avviso di
accertamento, di una rettifica o di
un atto di contestazione di violazionitributarie, compresigliinvitieiquestionari.Nellapratica,però, i contribuenti hanno spesso
utilizzato lo scudo oltre i termini
indicati.Gliufficihannocontestatola tardivitàdiquestaopposizione dello scudo. Di qui il via a un
cospicuo contenzioso.
Proprio neigiudizi davanti alle
Commissionitributarie,latesi difensiva dei contribuenti è stata
quelladievidenziarecomenessuna delle disposizioni sullo scudo
fiscale fissasse in realtà un limite
temporale all’utilizzo dell’emersione di capitali detenuti all’este-

ro. Risultato? In molte occasioni i
giudici di merito hanno accolto
quanto sostenuto dai ricorrenti.
Tra gli altri, si può ricordare
quanto aveva sottolineato la Ctp
Livorno nella 187 del 18 ottobre
2011:«L’introduzione diuntermine per il riconoscimento degli effetti dello scudo non è legittima
ma rappresenta un addendum
cheil legislatore nonhaevidentementevoluto,inquanto nonèstato disposto nulla al riguardo né
nel decreto istitutivo nénella legge di conversione» (interpretazione riportata anche nella sentenza 76/01/2012 della Ctr Friuli
Venezia Giulia).
LastessaAvvocatura delloStatohagiàriconosciutocheiltermine non era stato fissato da alcuna
norma di legge e ha evidenziato
l’inopportunità di andare avanti
con il contenzioso. E, secondo le
indicazionicheoraleEntrateinviano agli uffici, la possibilità di opporre lo scudo fiscale è consentitafinoalmomentodellapresentazionedelricorso.Eccoperchél’invito è a riesaminare tutte le liti
pendentieadabbandonarelecontestazionisullatardivaopposizionedelloscudoeanchel’interapretesa qualora non siano sostenibili
altre questioni.
Vanno sottolineati, però, due
aspetti. In primo luogo, gli uffici
devono procedere a un riscontro
sullavaliditàdell’emersioneesulla corrispondenza tra imponibili
accertati e i capitali scudati. L’abbandono della controversia non
significa tout court lasciare campo libero anche sulle spese di lite,
su cui il Fisco deve perseguire - se
possibile - la compensazione facendolevasullamancata reattività del contribuente nell’iter di accertamento.
Naturalmente, la "ritirata" dai
contenziosi in corso pone una necessaria riflessione anche sulle
procedure di reclamo/mediazione (obbligatorie quando la contestazione delle Entrate non supera
i 20mila euro). La prima opposizione dello scudo nel reclamo o
un eventuale opposizione in fase
amministrativamadopo itermini
indicatidalla circolare43/E/2009
dovranno essere considerati validi e dovranno portare all’annullamento (totale o parziale) se gli effetti preclusivi dello scudo sono
effettivamente fondati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti-chiave

L’anticipazione
01 | LA PRASSI
La circolare 43/E/2009 aveva
fissato un limite temporale
all’utilizzo degli effetti
preclusivi dello scudo fiscale:
il contribuente poteva far
valere l’emersione dei capitali
dall’estero all’inizio di
accessi, ispezioni e verifiche o
entro i 30 giorni successivi
alla data in cui il contribuente
era venuto a conoscenza di
accertamenti, rettifiche e
contestazioni (compresi, tra
gli altri, inviti e questionari)
da parte del Fisco
02 | IN CONTENZIOSO
Molti giudici hanno condiviso
la linea difensiva dei
contribuenti secondo cui le
disposizioni sullo scudo

fiscale non hanno fissato
alcun termine per opporre le
operazioni di emersione
03 |IL REDDITOMETRO
Già per i contenziosi relativi al
vecchio redditometro
l’agenzia delle Entrate aveva
invitato a non coltivare i
contenziosi in cui lo scudo
fiscale era stato opposto oltre
i termini previsti dalla
circolare 43/E/2009
04 | IL PASSO AVANTI
Ora le indicazioni vengono
estese anche ad altri tipi di
accertamento. Naturalmente
l’abbandono del contenzioso
deve avvenire sempre che non
siano sostenibili altre
questioni

MILANO

ternazionale e i gruppi d’imprese. Al centro degli interventi in
materia di «Web e fiscalità» ci
sono state la constatazione
dell’inadeguatezza delle attuali
normativefiscalirispettoalmondo Internet e la necessità di arrivare alla definizione di una «stabile organizzazione digitale».
Come ha spiegato Marco Miccinesi,Ordinariodi Dirittotributario alla Cattolica, è stato appunto «l’Ocse, nel documento emanato nel 2013 sulla erosione delle
basiimponibilia riconoscere come occorra guardare direttamente alla creazione del profitto
via internet, grazie ai rapporti
conil mercato di un determinato
Paese come situazione che esige
la creazione di nuove regole per
una più equa allocazione degli
utili». Quanto alle disposizioni
introdotte in Italia a fine 2013
Miccinesi ne ha sottolineato le
carenze: «L’obbligo, poi abolito,
dirivolgersi perl’acquisto dispazi pubblicitari online solo a soggettititolari di partita Ivaignorava i divieti di ordine comunita-

rio alla discriminazione fra imprese, contrastando la libertà di
prestazione di servizi. Resiste la
seconda regola, che incide sulla
determinazionedei prezziditrasferimento intercompany. Ma il
legislatore si è evidentemente
avveduto della natura delle questioni, impegnando il governo

LO SCENARIO

Norme italiane inadeguate,
ma il piano Beps
contro l’erosione
di base imponibile
arriverà solo nel 2015
con la delega fiscale appena approvataaprevederel’introduzione, in linea con le raccomandazionidegliorganismi internazionali e con le eventuali decisioni
in sedeeuropea, di sistemi di tassazionedelle attivitàtransnazionali, comprese quelle connesse
alla raccolta pubblicitaria, basati
su meccanismi di stima delle

In vigore l’aggiornamento
delle tabelle del Testo unico
Pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» il testo del decreto legge
che adegua la Fini Giovanardi alla sentenza della Consulta
Giovanni Negri u pagina 20

ANTIRICICLAGGIO

«Vecchio» tetto antiriciclaggio
superabile con più operazioni
SulSole24Oredel25
febbraioscorso
l’anticipazionedelleprime
indicazioniarrivateagliuffici
territorialidelleEntratedi
abbandonareicontenziosi
relativialvecchio
redditometroincuiloscudo
fiscaleerastatoopposto
oltrei30giorni

Sulla web tax servono norme Ocse
Marco Bellinazzo

STUPEFACENTI

Cassazione

Fiscalità internazionale. Da Apple a Google, lotta alle pianificazioni tributarie aggressive

Da Apple a Google, le battaglie contro l’erosione della base
imponibiledapartedell’amministrazionefinanziaria,hannosempre più spesso come bersaglio le
multinazionalidelweb.Lecronache degli ultimi mesi, del resto,
sono foriere di dettagli sulle pianificazioni fiscali aggressive
adottate dai giganti dell’economiadigitale.Propriolepiùrecenti vicende che hanno coinvolto
questi Gruppi hanno, peraltro,
evidenziato la necessità di un
contrasto che abbia sempre più
una valenza multilaterale. Le misure interne, come quelle previste dalla legge di Stabilità per il
2014 (la cosiddetta web tax), sono importanti ma non bastano. È
dall’Ocse e dal piano Beps (Base
Erosion and Profit Shifting) che
si attendono entro la fine del 2015
le risposte più efficaci.
Di questi temi si è discusso ieriaMilanoall’UniversitàCattolica all’inaugurazione del corso di
Altaformazionesullafiscalità in-

ALL’INTERNO

Giustizia

quote di attività imputabili alla
competenza fiscale nazionale».
PerilDirettoreCentraleaccertamentodell’agenziedelleEntrate, Salvatore Lampone, l’Italia
non ha interesse a disincentivare
gliinvestimentidellemultinazionalidelWeb,«manonpuòpiùaccettare che chi produce fatturati
da 4/5 miliardi all’anno paghi pochimilioniditassegrazieastrategie, come il Double Irish/Dutch
Sandwich,chepermettonoattraverso strutture societarie complesseeoculateoperazionidicessione di copyright e royalties, favorite per esempio dalla legislazione irlandese, di spostare gli
utiliversopaesiafiscalitàprivilegiata quando non verso veri e
propri paradisi fiscali». Con la
procedura di ruling rafforzata le
multinazionali del Web, invece,
possono oggi preventivamente
concordare con l’Agenzia prezzi
ditrasferimentoinfraruppoemodelli di stabile organizzazione,
evitando sul nascere eventuali
contestazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte di cassazione conferma che il superamento del limite
può avvenire anche con una pluralità di transazioni
u pagina 20
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Quotidiano del Fisco
IN ESCLUSIVA

Novità su start-up
e rateazione
Oggi sul «Quotidiano del
fisco» gli approfondimenti
sulla rateazione e sulle novità
per le start-up.
www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Quotidiano del Diritto
SU PC E TABLET

Tutte le news
per notai e legali
Il «Quotidiano del diritto»,
disponibile da lunedì a venerdì,
offre tutta l’informazione
giuridica in un clic.
www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

La Corte dei conti. Nel mirino anche le «sanatorie» del salva Roma ter

Tasi, patrimoniale dettata dall’emergenza
Gianni Trovati
MILANO

Nelnomerichiamai «servizi indivisibili», ma nei fatti la
Tasi è «una patrimoniale» che,
soprattutto dopo le correzioni
introdotte nel «salva-Roma»
ter, si trasforma in una sorta di
Imu-bise confermala febbrealta della finanza locale. Non è tenera l’analisi della Corte dei
conti che, ascoltata ieri dalle
commissioni Bilancio e Finanze della Camera nelle audizioni
sulla legge di conversione
dell’ennesimo «salva-Roma»,
ha proposto ai deputati una rassegnapuntualedei tantiproblemi che si incontrano nei bilanci
dei Comuni, e che rischiano di
essere aggravati da norme che
provano a dribblare i controlli
come quelle sulla "sanatoria"
deicontrattidecentrati,sullase-

conda "chance" per i Comuni
come Napoli e Reggio Calabria
dopo le bocciature dei piani anti-dissesto da parte delle sezioni regionali della magistratura
contabile e sulla stessa Capitale, chiamata a un piano di rientro «lungo e complesso» senza
che si preveda «alcun intervento degli organi di controllo interni ed esterni».
L’analisi proposta dal presidente della Sezione autonomie
Mario Falcucci è articolata, ma
la morale è chiara: le novità sulla Tasi, che permettono ai Comuni di introdurre un’aliquota
aggiuntiva su abitazioni principali o altri immobili per finanziare le detrazioni, serve a «ridurre l’impatto negativo sui
redditi più bassi e su coloro che
erano stati finora esentati
dall’Imu(perl’operare dellede-

trazioni)», ma rientra nella costante logica emergenziale che
sta complicando la vita dei bilanci localie haaumentato il caricocomplessivo delfisco territoriale. Dal 2009 al 2012, calcola
infatti la Corte, il conto presentato alle amministrazioni territoriali è stato di 31 miliardi, e la
cura prosegue nel 2013-2014:
per questa ragione, tra 2011 e
2012 la spesa complessiva degli
enti si è ridotta del 4,6%, con
«una diminuzione che non ha
precedenti negli ultimi sessant’anni». Risultati importanti, ottenuti però con una serie di
regole che non hanno messo in
ordine i conti, ma sono spesso
state accompagnate «dall’acutizzarsididistorsioni»chesi pagano caro. Dietro a bilanci formalmente in equilibrio si sono
accumulatidebitioccultieritar-

dineipagamenti,per teneresulla carta i conti in equilibrio sono stati gonfiati accertamenti
di entrata (previsioni di incassi
da multe, lotta all’evasione e dismissioni immobiliari) che non
si sono trasformati in riscossioni, e la moltiplicazione delle
esternalizzazioni ha permesso
a molti di aggirare i limiti di indebitamento favorendo il rischio di dissesti. La prova del
nove arriva dai dati su default e
pre-dissesti: nonostante la
ciambelladi salvataggio lanciatadalGovernoMonticonil predissesto, che permette a Comuni e Province di evitare il "fallimento" in cambio di un piano
di rientro decennale, tra 2012 e
2013sono saltate41amministrazioni, contro le 18 del 2010-2011
e le 9 del2008-2009, e negli ultimi due anni 101 enti locali si so-

Le critiche
01 | TASI
Il correttivo (aliquota
aggiuntiva su abitazioni
principali o altri immobili
per finanziare le detrazioni)
serve ad attenuare
l’impatto negativo della
Tasi sulle famiglie a basso
reddito, ma rende ancora
più evidente il fatto che il
nuovo tributo è solo
formalmente collegato ai
servizi, ma in realtà ha
natura «patrimoniale»
02 | ENTI IN CRISI
Le nuove chance date agli
enti sull’orlo del dissesto
possono vanificare i
controlli
03 | CONTRATTI LOCALI
La sanatoria degli
integrativi rischia di
bloccare i procedimenti per
danno erariale

no aggrappati al pre-dissesto,
"prenotando" quasi 600 milioni di euro in anticipazioni.
In molti casi, a partire dai
"campioni" rappresentati da
Napoli e Reggio Calabria, il piano decennale è stato bocciato
dalla Corte dei conti, ma proprio il «salva-Roma» ter offre
una seconda chance ai Comuni
interessati per presentare un
nuovo piano entro 90 giorni.
Nonsolo: achiè sull’orlodelbaratro le nuove regole consentonodichiedereilpre-dissestoancheagli entiche, dopoi controlli, la Corte ha già "condannato"
al default, aprendo falle importanti su tutto il sistema dei controlli.Sulla stessalineava la "sanatoria" per i vecchi contratti
decentratiche hanno superato i
vincoli di legge: integrativi fuorilinea, rimarcalaCorte,possono determinare danno erariale,
elanuovaregolarischia«diprovocarel’arrestoel’improcedibilità dei processi pendenti»
gianni.trovati@ilsole24ore.com
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Mercoledì con Il Sole 24 Ore
ACCERTAMENTI

Redditometro al via
Come funziona il nuovo
redditometro, come
difendersi se si rientra in uno
dei 20mila controlli fiscali
previsti per quest’anno, che
valore hanno le spese Istat?
Le risposte mercoledì nel
focus sul redditometro
allegato al Sole 24 Ore.

Su Norme del lunedi
FISCO

LAVORO

CessioniIva
intra-Ue:
nonimponibilità
conprovaforte

Maxi-sanzioni
senza diffida
perleassunzioni
irregolari

Quattro giornali in uno.
L’attualità, l’economia reale, i mercati
finanziari e i professionisti. Insieme alla
prima parte del quotidiano, il “Sole”
propone tre dorsi autonomi:
“Impresa & Territori”, “Finanza & Mercati”,
“Norme & Tributi”.
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Il fatto che il flusso della pubblicità fosse andato concentrandosi
sempre più sul piccolo schermo non era rimasto comunque senza
conseguenze anche per il giornale di Confindustria, se si considera che le reti televisive pubbliche e private erano giunte a contare
nel complesso, nei primi anni Ottanta, un gettito pubblicitario di
oltre il 50 per cento del totale. E tutto lasciava presagire, per via
dell’anomala struttura duopolistica del sistema televisivo italiano,
che questa preminenza si sarebbe ulteriormente accentuata, nonostante che da più parti si sollecitasse il Parlamento a varare una
riforma che modificasse una situazione così squilibrata a scapito
tanto dell’editoria giornalistica che di un’informazione più ampia
e differenziata.
Era divenuto perciò arduo, anche per un giornale come quello confindustriale, chiudere i conti senza accusare forti disavanzi:
tanto più perché si aveva a che fare con un costante aumento dei
costi della carta, delle spese di distribuzione e degli oneri finanziari. Inoltre, al pari delle principali testate, “Il Sole 24 Ore” soffriva
della scarsa propensione alla lettura che persisteva in tante Regioni del Paese, anche nei maggiori centri urbani.
In pratica, non restava pertanto che puntare su un allargamento dell’area tradizionale d’audience, tra imprenditori e manager,
professionisti, dirigenti di banche e aziende pubbliche. Non si trattava tuttavia di una sorta di rendita di posizione e perciò occorreva non appiattirsi su un genere d’informazione rituale di carattere
compilativo, ridotta all’essenziale, senza il sapore vivo della notizia
e lo spessore dell’interpretazione. Era stato questo l’indirizzo emerso man mano durante la direzione di Gianni Locatelli a cui aveva
corrisposto una sostanziale crescita del quotidiano in diffusione e
fatturato. Dalle 326mila copie registrate nel 1993, che già costituivano un ottimo piedistallo, l’ascesa era proseguita verso traguardi più
elevati, grazie a un assetto editoriale più robusto e ai nuovi spazi di
mercato resi possibili anche dalla parabola declinante della stampa
politica, in particolare dei giornali di partito, in seguito all’epilogo
della Prima Repubblica. A favore del “Sole 24 Ore” avevano giocato
anche il crescente interesse nei riguardi del processo di unificazione monetaria europea e le aspettative per la comparsa sulla scena
dell’euro. Tant’è che agli inizi del Duemila, al momento del congedo
di Auci dalla direzione del giornale (la cui redazione e amministrazione erano intanto traslocate in una grande sede, nuova di zecca),
il quotidiano di Confindustria aveva raggiunto in alcuni momenti
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una diffusione di 410mila copie, inimmaginabile sette anni prima
ancorché si fossero già ottenuti per allora risultati di forte rilievo
dopo aver affrontato con successo la concorrenza di “Italia Oggi”.
A questo punto il problema era di conciliare il “fall-out” dei
nuovi procedimenti tecnologici (che, in atto da tempo nei Paesi
più avanzati, stavano traducendosi anche da noi nella cosiddetta
“svolta digitale”) con la qualità dei contenuti dell’informazione e
la salvaguardia dei livelli professionali: ossia, con due elementi costitutivi basilari dell’identità e del lavoro giornalistico. C’era infatti il rischio che la mutazione degli strumenti e la moltiplicazione
dei linguaggi resi possibili dal digitale determinassero la perdita
da parte della comunicazione scritta dei suoi tratti distintivi e il
sopravvento di certe suggestioni tipiche del mezzo elettronico con
la propensione all’iperbole o al virtuale, a scapito della conoscenza
puntuale della realtà e di una ponderata riflessione.
“Il Sole 24 Ore” aveva superato questo tornante mantenendo il
suo tradizionale profilo qualitativo sul piano informativo adottando nel contempo alcune trasformazioni nei suoi congegni operativi
e nel modo di rapportarsi con i circuiti del mercato editoriale, in linea con i cambiamenti indotti dalle nuove tecnologie informatiche.
Stava perciò innestando una marcia più alta, allorché si propagarono con sempre maggior violenza i marosi della gravissima
crisi esplosa dall’autunno del 2008. Di qui una brusca frenata nel
suo percorso, accentuatasi nel periodo successivo: anche perché,
nell’impostazione del giornale, era prevalsa una linea eccessivamente “generalista”, proprio in una fase economica così impervia
in cui occorreva corrispondere innanzitutto a una domanda di specifici ragguagli sui problemi concreti che più interessavano e assillavano gran parte dei propri lettori.
Quattro giornali in uno
Dal 2011 fu perciò essenziale cambiare registro riportando il quotidiano alle sue funzioni originarie di strumento di lavoro e di servizio. Peraltro, questo ritorno verso contenuti informativi specialistici non sarebbe stato così efficace da dare nuovamente le ali al
quotidiano confindustriale se non fosse stato messo a punto un
coerente modello organizzativo (carta più web), tale da garantire
la medesima qualità informativa e da moltiplicare le potenzialità
di mercato. Proposto dal nuovo direttore Roberto Napoletano e approvato dalla redazione con l’88 per cento dei voti, questo piano
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consisteva in una strategia volta a realizzare un processo di sviluppo multimediale, basato su un’ampia offerta di prodotti digitali
e su una razionalizzazione di quelli cartacei. Si trattava perciò di
realizzare una svolta radicale nell’assetto complessivo del giornale.
A quella data il sistema editoriale del “Sole 24 Ore” (presieduto
da Benito Benedini e con amministratore delegato Donatella Treu)
annoverava un grappolo di otto società (alcune delle quali controllate interamente e altre gestite con quote dal 50 al 90 per cento),
parte delle quali operanti all’estero e in settori d’attività complementari. Si trattava dunque di una struttura composita e articolata.
Perciò a Napoletano venne affidato, nel marzo 2012, anche l’incarico di direttore editoriale del Gruppo e, l’anno dopo, pure quello
di direttore dell’agenzia stampa Radiocor e di Radio 24, affinché
provvedesse a integrare strettamente l’area dei prodotti cartacei
con quella dei quotidiani digitali e delle banche dati professionali.
L’obiettivo era di realizzare così un processo di lavoro omogeneo e
una piattaforma tecnologica unica.
Napoletano era convinto da tempo che l’editoria giornalistica
dovesse non solo cambiare profondamente i propri modelli organizzativi, in linea con gli sviluppi delle tecnologie elettroniche (in
quanto si faceva ormai sempre più fatica «a capire l’ostinazione
a distinguere le due edicole»). Era altrettanto persuaso che fosse
indispensabile adottare nuovi criteri nel fare informazione, per
renderla più aderente a una crescente domanda di cognizioni e di
analisi più differenziate.
D’altronde credeva che prima di tutto venissero «la testa e i
contenuti» e poi il mezzo tecnologico che permetteva di moltiplicare il valore delle idee e delle informazioni.
Da parte sua, Edoardo De Biasi (vicedirettore vicario, dal
2009, del giornale) riteneva che la notizia era divenuta «una specie di commodity» e per «venderla» bisognava «lavorarla a più
livelli». Questo significava, in sostanza, che la cronaca restava
«essenziale» ma occorreva porre sempre più attenzione all’approfondimento (mediante editoriali, commenti, rubriche e inchieste),
fermo restando che in «questa orgia d’informazione l’autorevolezza era pur sempre la chiave di volta».
Di fatto, dal gennaio 2014 aveva preso il via, con la regia di
Napoletano, un progetto per la riorganizzazione (in funzione di
un sistema multimediale ad ampio raggio) dell’intera struttura redazionale del “Sole 24 Ore”, in modo da attribuire a tutti i settori
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In questa pagina:
i nuovi quotidiani digitali specializzati
del “Sole 24 Ore”.

del quotidiano competenze trasversali carta-web. Nel contempo
si diede corso a una nuova offerta editoriale, congegnata in base
a criteri tali da rispondere a determinate esigenze sia informative
che formative. Furono così create aree ad accesso riservato per gli
utenti a pagamento di alcuni servizi innovativi come “Il giornale di
domani” (un’anteprima serale sui contenuti di quello in edicola la
mattina successiva) e “Buongiorno dal tuo amico Sole!” (il punto,
su tablet, dalle sei di mattina su scenari, insider e analisi sulle Borse in America e in Asia). Nel contempo venne istituita una filiera di
undici quotidiani digitali specializzati (riguardanti fisco, diritto, lavoro, casa e territorio, condominio, enti locali, scuola, sanità, consulenza finanziaria, assicurazioni) inseriti in una specifica formula
d’abbonamento “Business Class”. Inoltre quotidiani e settimanali
digitali specializzati furono intrecciati con i contenuti cartacei e
digitali delle banche dati del giornale (ciò che consentiva anche di
avere specifiche informazioni e analisi mirate ed esclusive).
Nel frattempo, a metà febbraio 2013, era nato il dorso “Impresa & Territori”; e, l’anno dopo, s’era consolidato uno strumento
essenziale di servizio come il dorso di “Norme & Tributi”, che da
quarant’anni rappresentava uno dei pilastri del quotidiano, e che
era stato trasformato adesso (con la sovrintendenza di Salvatore
Padula) un inserto autonomo all’interno del giornale.
In pratica, dal 18 marzo 2014, “Il Sole 24 Ore” s’era presentato
con quattro giornali in uno: il giornale dell’attualità nazionale e
internazionale con il primo sfoglio; il giornale dell’economia reale
(“Impresa & Territori”) con un dorso autonomo estraibile all’interno del primo sfoglio; il giornale della finanza (“Finanza & Mercati”) con il suo dorso autonomo di sempre; il giornale dei professionisti (“Norme & Tributi”).
Non si era trattato quindi solo del look del giornale, ma di
un’opera impegnativa a tutto campo, durata tre anni, per allineare
e integrare logiche e metodi di lavoro in base a una valutazione e a
un trattamento delle notizie che fossero confacenti sia a determinate finalità informative che a diverse piattaforme su carta, web,
tablet, radio e quotidiani digitali. Tanto da costituire un’iniziativa
editoriale esemplare a livello europeo. Nella realizzazione di questo progetto Napoletano aveva potuto contare su un desk centrale, che era divenuto perno e motore delle singole redazioni, con a
capo uno staff direttivo di prim’ordine per le loro specifiche competenze. Oltre a Edoardo De Biasi, Alberto Orioli e Salvatore Pa-
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dula, ne facevano parte Alessandro Plateroti (già corrispondente
fra il 1992 e il 2003 da New York) e Fabrizio Forquet, responsabile
della redazione romana. Insieme a questo gruppo di vicedirettori,
che sovrintendevano all’impostazione complessiva del quotidiano
sia per la versione cartacea che per quella digitale, era l’intera comunità del giornale (dai caporedattori ai responsabili di settore,
dai social media editor agli addetti ai vari uffici e servizi) a essere
partecipe di un piano di lavoro che comportava condivisione a tutti gli effetti di metodologie e di obiettivi.
Le ragioni di un successo
Nel dicembre 2013 “Il Sole 24 Ore” risultava al primo gradino del
podio, come quotidiano digitale nazionale (con 149mila copie), e
attestato al terzo posto tra i quotidiani nazionali dopo il “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, con una diffusione complessiva
(carta più digitale) di oltre 346.500 copie, grazie al recupero di
audience avvenuto nel frattempo dopo la battuta d’arresto di tre
anni prima. E si prevedevano ulteriori progressi, in coincidenza
con l’assestamento di una struttura complessiva che s’era arricchita di altre società operative collegate al programma di sviluppo
in corso, articolato su un’ampia galassia di prodotti e strumenti
informativi, nonché su una serie di sistemi integrati (editoria-software-formazione e comunicazione).
Questo complesso piano industriale, esteso a tutte le diverse componenti del sistema editoriale, avrebbe comportato delle
forti spese da ammortizzare in vari anni. Ma i risultati intanto
conseguiti avevano corrisposto alle aspettative, all’intento di acquisire, fornendo una sorta di “abito su misura” per i diversi target di lettori, nuovi spazi di mercato e potenzialità di crescita per
il giornale.
Alla fine del 2014 “Il Sole 24 Ore” non solo aveva mantenuto
il suo primato fra i quotidiani digitali nazionali, ma aveva conquistato il secondo posto fra le testate italiane, per diffusione complessiva (carta più digitale), con 382mila copie. Il Gruppo aveva
avuto modo di incrementare anche la raccolta pubblicitaria, in
controtendenza rispetto a un mercato di riferimento in contrazione di oltre il 5 per cento. Insieme ai proventi di Radio 24, attestata al nono posto fra le emittenti nazionali, e ai ricavi in crescita
dell’“Area Formazione ed Eventi”, spiccavano i risultati dell’“Area
Cultura” (in cui “Il Sole 24 Ore” operava da una ventina di anni), in
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...era l’intera comunità del giornale (dai caporedattori ai responsabili
di settore, dai social media editor agli addetti ai vari uffici e servizi)
a essere partecipe di un piano di lavoro che comportava condivisione
a tutti gli effetti di metodologie e di obiettivi

base a una gestione imperniata su una partnership fra pubblico e
privato e su un tandem fra programmazione culturale di alto livello e sostenibilità economica). Particolare successo avevano riscosso le mostre dedicate a Warhol, Pollock e Chagall col raddoppio
del numero dei visitatori rispetto al 2013 (da 800mila a un milione
e 600mila). Ed era in preparazione a Parigi una mostra dedicata a
Klimt, inaugurata poi nel febbraio 2015.
Inoltre il settore culturale aveva acquisito la Arti Grafiche
Motta e gestiva il patrimonio fotografico Alinari, uno dei principali archivi di immagini storiche del mondo, con un repertorio di
oltre quattro milioni di foto.
A un filone informativo di particolare rilievo e originalità appartenevano due iniziative editoriali che avevano visto la luce tra
il marzo e il novembre 2014: rispettivamente, un quotidiano digitale “Italy 24”, interamente in lingua inglese, per offrire ai decision
maker internazionali della finanza, dell’economia e della politica
un ritratto dell’Italia (tra analisi, inchieste e rubriche) realistico e
appropriato, senza semplificazioni e luoghi comuni fuorvianti; e
un magazine dal titolo “How to Spend It”, per «raccontare e valorizzare – si diceva nella presentazione – bellezza e talento», quali
tratti distintivi della storia italiana, sia della sua «unicità, del suo
immenso patrimonio culturale e del suo capitale di manualità»,
sia di «un’idea piena della vita che mette insieme lavoro, sentimenti, tatto, creatività e curiosità».
Inoltre il quotidiano confindustriale era presente, da più di
due anni, nel campo dell’education con “24 Ore Business”, sia con
un’offerta formativa innovativa e differenziata per giovani neolaureati che con specifiche inziative di aggiornamento per manager e professionisti di imprese pubbliche e private. A Roma i
Master più gettonati erano “Export management e Sviluppo progetti internazionali” e “Management politico”. A Milano, accanto
ai classici come “Gestione e strategia d’impresa” e il “Master tributario”, stavano riscuotendo notevole interesse i master dedicati
al marketing e alla comunicazione digitale.
Un altro versante dell’informazione in cui “Il Sole 24 Ore” si
distingueva riguardava quello delle inchieste su vicende politicoeconomiche italiane (non escluse quelle concernenti alcuni azionisti di peso del giornale) e internazionali (soprattutto del mondo
finanziario) di notevole interesse per certi aspetti rilevanti e dei
risvolti controversi quanto emblematici. Si trattava di un giorna-

La testata di “Italy24”: il quotidiano in inglese
edito da “Il Sole 24 Ore”, con notizie esclusive
e analisi approfondite della realtà italiana.
La testata del nuovo “Archivio Storico”,
la raccolta in digitale di tutte le pubblicazioni
del “Sole 24 Ore”.
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lismo investigativo in cui eccelleva, in particolare, un osservatore
come Claudio Gatti in virtù delle sue indagini di prima mano corredate da un’ampia documentazione e delle sue analisi imparziali
e senza reticenze, che confermavano quindi l’autonoma linea di
condotta del giornale.
In quanto congegnato in base a un piano coerente e organico,
l’impianto editoriale realizzato negli ultimi tre anni era un sistema
multimediale sotto ogni profilo. Alla sua base stava una “parola
chiave”, per cui l’innovazione va considerata non già «una modalità», bensì «un contenuto» e l’innovazione a sua volta «uno strumento decisivo per moltiplicare il valore di mercato di quel contenuto», e il quotidiano digitale funziona da «motore intelligente»,
da «lente di ingrandimento» della produzione giornalistica.
Questo sistema multimediale, che valorizzava al meglio un
modo di fare «un’informazione di qualità e di certezze» (quale
somma di competenza, attendibilità e internazionalità), ha accresciuto l’audience del quotidiano di via Monte Rosa, non solo per
via della sua leadership nel digitale (con oltre il 50 per cento dei
ricavi da contenuti informativi digitali) ma per la diffusione totale
di 424mila copie raggiunta nel terzo trimestre del 2015, un record
nella storia del giornale.
Il corrispondente dell’“Economist” e del “Guardian”, John
Hooper, aveva dichiarato, in un incontro svoltosi il 15 maggio alla
Luiss, che, «per capire l’Italia bisogna leggere “Il Sole”». Non era
comunque la prima volta che osservatori e analisti stranieri esprimevano giudizi così schietti e lusinghieri.
Di fatto, in Europa nessun’altra testata dell’informazione
economica e finanziaria vendeva lo stesso numero di copie, tra
cartacee e digitali, sia nell’ambito del proprio Paese che fuori dai
propri confini nazionali (fatta eccezione, naturalmente, per un
settimanale come l’“Economist”).
Si puntava adesso a un altro obiettivo, a coronamento del piano di sviluppo del sistema multimediale: ossia, a realizzare, nel
quadro dell’intera filiera informativa, un’offerta in continuo aggiornamento in tempo reale, su un apposito sito web, per singoli
nuclei di lettori, di determinati prodotti tali da aggiungere “qualcosa di cucito su misura”, rispetto a quanto si trovava nei quotidiani digitali verticali, che fosse quindi completamente remunerativo. D’altronde si possedevano da tempo delle buone carte per
inaugurare in Italia una strategia di “targettizzazione”, che poteva
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costituire in pratica, come in altri Paesi, una medicina utile per
migliorare i conti dell’editoria giornalistica.
Aveva osservato a questo proposito Napoletano: «Abbiamo
vinto la battaglia della modernità con la forza antica del “Sole 24
Ore”. L’innovazione non è una modalità, è un contenuto. A sua
volta l’innovazione è uno strumento decisivo per moltiplicare il
valore di mercato di quel contenuto. Dobbiamo essere capaci di
fare informazione di qualità e dobbiamo pretendere che chi ritiene soddisfacente questa informazione la paghi. Se non si torna a
pagare l’informazione, se all’informazione di qualità non si riconosce un valore di mercato, l’editoria muore».
Si trattava di una scommessa impegnativa quanto ambiziosa,
poiché s’intendeva prendere ad esempio il modello del “Financial Times”. Ma proprio per questo la si voleva affrontare, anche
in quanto incoraggiati dagli ultimi risultati di mercato editoriale di settembre. Erano infatti cresciute del 15 per cento le copie
del digitale (giunte a oltre 223 mila; e, sommate a tutte le altre,
ammontavano a 424 mila copie quelle censite in totale dall’ultima
rilevazione. In pratica, solamente 636 copie distanziavano, nella
diffusione complessiva del giornale, “Il Sole 24 Ore” dal “Corriere
della Sera”: a un soffio, dunque, dal podio più alto e un autentico
record nella storia del quotidiano.
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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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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

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

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

Sia perché ha costituito la tribuna per eccellenza del mondo imprenditoriale nelle sue diverse componenti e, insieme, un importante 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 seconda 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 contestazione 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 imprese; dalla ristrutturazione “alla giapponese” della grande industria 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’eclisse della Prima Repubblica travolta dalle inchieste su Tangentopoli e dall’offensiva delle cosche mafiose; dalla scomparsa di scena
del Partito comunista e dagli esordi di un sistema politico bipolare; 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 professionisti e operatori autonomi, di artigiani ed esercenti, dell’“Italia
che lavora e che produce” (per dirla con Luigi Einaudi). Ha tracciato un ritratto dal vivo ed emblematico del nostro Paese, nelle sue
luci e nelle sue opacità, nelle sue virtù e nelle sue anomalie, nella
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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 tornanti la descrizione puntuale dei fatti e un’analisi efficace delle
loro matrici e valenze hanno reso “Il Sole 24 Ore” una risorsa documentale di prim’ordine per comprendere l’evoluzione e l’identità eccentrica di una comunità nazionale poliedrica e versatile. A
sua volta, una valutazione spassionata, icastica e senza preconcetti, degli orientamenti e dell’azione svolta dai protagonisti e comprimari 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 riflessioni 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 principale fucina dell’informazione e del dibattito economico in un Paese che, pur appartenendo al nucleo di punta delle democrazie industriali dell’Occidente, è rimasto per molto tempo ostaggio, per
lo più, di vecchi schemi ideologici e in cui ha stentato ad affermarsi 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 politici; 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 direzione e redazione del quotidiano, consiste da sempre in un’opera
assidua volta a offrire ai suoi lettori sia un’informazione attendibile 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 acquisendo e consolidando non solo fra gli “addetti ai lavori” ma
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nell’ambito dell’opinione pubblica.
Non si spiegherebbe altrimenti anche la brillante performance del giornale di Confindustria, che ha accresciuto costantemente, dal suo decollo in poi, la propria audience. Sino ad affermarsi
come la testata economica più diffusa oggi in Europa e il secondo 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 informazione, in base a un’ampia gamma di elementi conoscitivi e
di contenuti tematici d’alto profilo, sia quello di comunicare attraverso diversi circuiti integrati. Che è quanto costituisce il punto di
forza del “Sole 24 Ore”.
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I direttori
del “Sole 24 Ore”
dal 1965 a oggi

Gianni
Riotta

dal 1965 al 1969

dal 1978 al 1980

dal 1983 al 1993

dal 1993 al 1996

dal 2001 al 2005

dal 2009 al 2011

dal 1969 al 1978

dal 1980 al 1983
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I direttori del “Sole 24 Ore” dal 1965 a oggi

Illustrazioni di Marta Signori

Mario
Deaglio

2009

1997

1993

1983

1978

Alberto
Mucci

2011

Guido
Gentili

2005

Salvatore
Carrubba

2001

Gianni
Locatelli

1980

Fabio
Cavazza Rossi

1969

1965
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Mauro
Masone

Ernesto
Auci

Ferruccio
de Bortoli

Roberto
Napoletano

dal 1997 al 2001

dal 2005 al 2009

dal 2011 a oggi
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