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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

La pazienza e il coraggio
Capitolo 5
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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 febbra-
io 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’e-
conomia” nella quale venivano messi alla berlina i teorici dell’eco-
nomia corporativa. Quel gruppo era espressione non solo di una 
“fronda” convinta al regime, ma soprattutto di una cultura econo-
mica aperta e curiosa che, addirittura, aveva introdotto per prima 
in Italia le suggestioni di Keynes. I nomi di Lenti, di Fenizio, di Tre-
melloni, ai quali si erano aggiunti quelli di Federico Maria Pacces e 
Piero Colombi, evocano quel filone di cultura democratica e rifor-
mista, 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 eco-
nomico», che desse voce a quella impetuosa voglia di Milano e di 
tutta l’economia italiana di ripartire; e che accompagnasse la rico-
struzione con strumenti culturali aggiornati ed europei. Del gruppo 
originario, Tremelloni aveva ben presto abbandonato l’impresa, ri-
succhiato dalla politica attiva, lasciando però un’eredità importan-
te, 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 sa-
rebbe 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 

Charles Poletti, capo del governo militare 
alleato per la Lombardia e Ferruccio Parri,
presidente della giunta militare 
del C.L.N.A.I.,
Milano, maggio 1945.

facile da procurare e più efficace per distinguersi dalla concorrenza 
e per procurare pubblicità. La stampa sarebbe stata affidata alla ti-
pografia 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° feb-
braio 1948 (succedendo a Adolfo Borzoni) fino alla scomparsa 
improvvisa, il 21 agosto 1960, apportava il contributo di un’espe-
rienza diversa rispetto a quella economica e accademica degli al-
tri 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 Mi-
nunni che sarebbe poi divenuto direttore del giornale. Particolar-
mente 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, Inno-
cenzo Gasparini, Armando Sapori, Cesare Merzagora, e, sia pure 
occasionalmente, Ferruccio Parri e Luigi Sturzo. Negli anni suc-
cessivi 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 Luzzat-
to Fegiz, Franco Mattei, Francesco Compagna, Ferdinando Ventri-
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vemini (che «si immagina un mondo ideale, tutto popolato da bu-
rocrati 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 qua-
si 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 “cor-
porativo” che va sempre più paralizzando la vita economica del 
paese. Il cerchio si è così costituito: burocrazia-sindacalismo-enti-
interessi e intrighi del politicantismo. Ogni giorno più si va conso-
lidando 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 Co-
lombi 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 libera-
li italiani a una condizione di permanente minorità: «Lo straordi-
nario 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 pro-
fessionali, o di cultori di yougurt di inchiostro, come furono felice-
mente definiti… Che cosa porteranno questi signori alle consulta-
zioni 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 in-
fischiano 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 soli-
te 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 

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 ingiustifi-
cato. 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 li-
berismo 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 immatu-
ra 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 cul-
turale 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 me-
glio le aggradasse; qui, il liberismo di Leoni, nel solco della tradi-
zione 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 cor-
porazioni che suona ancora oggi di particolare, bruciante attualità. 
Non stupisce dunque che Leoni polemizzasse col suo stesso gior-
nale quando questi sembrava subire in misura eccessiva il fasci-
no 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 pole-
miche, se a di Fenizio ricorre lo stesso Colombi non convinto per un 
articolo di Lenti: «Come posso io fare un’osservazione a Lenti? So-
prattutto 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 fanati-
co credente nella bontà delle “nazionalizzazioni”»); o Gaetano Sal-

Don Luigi Sturzo.

Ritratto dell’economista inglese 
John Maynard Keynes, 
Gwen Raverat,
1908 circa, Londra,
National Portrait Gallery.
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giornale: «Si trattava di contribuire a informare l’opinione pub-
blica 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 discipli-
nata secondo le regole proprie dell’economia di mercato. In que-
sto senso, il ruolo “illuminista” dei fondatori del “24 Ore” è stato 
particolarmente significativo, perché, nel passaggio dall’oppres-
sione vincolistica del fascismo a un’economia che di quei vincoli 
si libera, “24 Ore” tentò di ricordare che l’economia non può es-
sere 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 erro-
ri. Una delle preoccupazioni maggiori che emergevano dalle ri-
unioni 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 eco-
nomico 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 ope-
ratori 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, anoni-
mo 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 pre-
sentato; 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 secon-
da, altre brevi notizie (compresi gli spettacoli a Milano) e le tabelle 
di Borsa nonché le quotazioni dei mercati italiani.

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

Manifesto del Piano Marshall,
Rossetti-Cremonesi-Bottoli, 1948.

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
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Nella pagina a fianco:
costruzione del padiglione Nazioni 
alla Fiera Campionaria di Milano.

Nel ’47 “24 Ore” inizia a titolare i fondi d’apertura; compare qual-
che 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 pre-
sentazione, 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 sugge-
stioni 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 commer-
cio internazionale, i prezzi, le prospettive, le tendenze del mercato, 
il credito e la disponibilità di capitali, i risultati economici delle ge-
stioni aziendali maggiormente sensibili. Chi ha da produrre, da ven-
dere, 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 gior-
no per giorno questi dati di fatto, per vagliarli, per presentarli ai 
lettori con gli opportuni commenti e chiarimenti. Talora, da que-
sto 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 spassionatamen-
te interpretati».
Lo stile del nuovo giornale, spigliato e combattivo, è frutto della 
passione del suo direttore, Piero Colombi, un ingegnere «per co-
strizione familiare», ben presto convertitosi alla passione dell’in-
formazione 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’anda-
mento 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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La vecchia sede della Borsa di Milano,
piazza Cordusio.

co, assieme a brevi note economiche (non solo finanziarie) prove-
nienti dall’estero.
Ben presto, l’informazione finanziaria diventa la vita di Colombi: 
nel 1933 fonda Sasip – Società anonima servizi informazioni pub-
blicità – con la quale realizzerà pubblicazioni e servizi finanziari; 
nello stesso anno inizia la pubblicazione del “Taccuino dell’azio-
nista”, che ancora oggi rappresenta un indispensabile strumento 
di lavoro per quanti cercano informazioni sul mercato finanzia-
rio italiano; per anni, anche durante la sua direzione del “24 Ore”, 
continuerà a fornire al “Corriere della Sera” le brevi note di in-
formazione quotidiana sulle vicende finanziarie; e, anzi, propor-
rà 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 avve-
niristica, 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 servi-
zio del progresso del paese. Il mio convincimento è che il problema 
dell’azionariato popolare può essere risolutivo anche in senso so-
ciale, 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 pre-
so subito le difese dei piccoli azionisti, per esempio segnalando con 
un corsivo in prima pagina nell’aprile del ’49 (Bête comme un action-
naire) 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 rap-
presentava una preconcetta adesione agli interessi dei grandi grup-
pi industriali e finanziari. E proprio per favorire una sempre mag-
giore 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 finan-
ziario è confermato da un intervento del 12 giugno 1949, quando 

aveva denunciato «la massiccia manovra» dei grossi gruppi «per 
scontentare gli azionisti privati. Manovra che riuscirà fatale all’in-
dustria italiana. Solo creando un ambiente favorevole agli impie-
ghi 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 dif-
ferenza della situazione italiana: «Nei paesi civili le Borse sono 
strumento finanziario pulito ed efficace».
Altre battaglie il giornale condurrà contro la nominatività dei ti-
toli 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 pas-
sione, 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 de-
nuncia, a fronte di spese per oltre 47 milioni, ricavi solo per 32 mi-
lioni. 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. Proprie-
taria della testata risulta la Nuova società editrice, di cui nell’ot-
tobre 1947 assume una partecipazione di maggioranza la Società 
Spem, Società partecipazioni editoriali Milano, il cui capitale ri-
sulta 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 

Piero Colombi.

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
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a un certo grado di autonomia politica: un equilibrio soddisfacen-
te 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 di-
ritto di mantenere la sua quota anche in caso di successivi aumen-
ti di capitale; e di evitare «qualsiasi forma di fusione o di abbina-
mento 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 sta-
ta definitivamente sventata nel corso di un incontro tra Colom-
bi, 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 di-
cembre del ’48) per denunciare di essere stato sollecitato a «entra-
re 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 discre-
zione a Confindustria, grossi capitalisti, grossi industriali».
Fu grazie all’accordo del ’52 che Colombi poté guardare con suf-
ficiente tranquillità al futuro e dedicarsi soprattutto a intensifi-
care le pressioni sulla società concessionaria di pubblicità (prima 
la Spi, poi la Sipra), perché adeguasse i suoi sforzi per una di-
gnitosa 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 giorna-
le («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 opposi-
zione a pratiche commerciali che sminuiscono la dignità del gior-
nale, come la pratica degli «articoli redazionali in appoggio a con-
tratti 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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Un tono che denuncia la sorpresa di non trovare nel nuovo gior-
nale 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 mol-
to, 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 no-
stro. Gli industriali non aspirano ad altro che a infilarci sulle spalle 
una livrea che noi non vogliamo e non vorremo mai. I grandi pro-
blemi 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 Demo-
crazia 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 bas-
so impero. Ciò è falso. Il nostro assunto editoriale è chiaro, la tute-
la 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 assu-
mere: «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 com-
plesso, ci riesce, assicurando una linea che consente di cogliere 
spunti innovativi, critiche allo status quo, esigenze di rinnova-
mento 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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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 sentir-
si con le spalle coperte rispetto alle pressioni esterne. Scrive infatti il 
6 maggio 1952 a Carlo Masseroni: «È prevalso il principio che il no-
stro giornale, anche nella composizione dei suoi organi amministra-
tivi, 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 colli-
sione 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 Feni-
zio, usa toni assai pesanti per denunciare che il giornale conti-
nua «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 indur-
re 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!».
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non prende partito, limitandosi a indicare le priorità da affron-
tare (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 ansiosamen-
te 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 favo-
revole 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, devo-
no 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 agri-
colo, a cominciare dalla ricostruzione dei bacini montani, alla co-
struzione 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’i-
stituzione 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’e-
conomia 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 “politiciz-
zazione” 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 

Luigi Einaudi nel 1960.

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 sussul-
torio che abbiano conosciuto in passato». “24 Ore” coglie la natura 
populista del movimento monarchico («un partito modernamen-
te 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, stata-
lismo e simili», 25 luglio 1952) e non esita più avanti a definire il par-
tito «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 padro-
nale» 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 per-
mane 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 de-
cide a restituire, dopo molte polemiche, il premio Stalin, “24 Ore” 
commenterà acidamente che la restituzione avviene «al nomina-
le», 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, rappre-
sentata dal Pci, e quella riformista del Psdi. Perciò viene segui-
ta con grande preoccupazione l’apertura a sinistra da parte della 
Dc, di cui negli anni era stata denunciata la permanente ambi-
guità 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 novem-
bre 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 tra-
dizione di serietà pubblicando, sotto l’eloquente titolo “L’eversione 
del sistema economico e politico del documento autonomista del Psi” 

istituti può presentare aspetti politici che proprio non ci piaccio-
no» (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 eu-
ropea. Saluterà quindi con favore le misure di liberalizzazione de-
gli 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’econo-
mia 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 entu-
siasmo 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” individue-
rà infatti la tendenza a rendere «lo Stato la sommatoria degli in-
teressi 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 collabo-
ratore, Eugenio Scalfari: «Aggredire con una politica dura di inter-
venti 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 avvia-
ta dalla nuova leadership di Giovanni Malagodi, le cui posizioni 
economiche vengono «particolarmente specificate dallo Scalfari» 
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i punti principali del documento, segnalandone in nero le “per-
le” 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 imper-
fezioni 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 scel-
ta di centro-sinistra: «L’opinione media, l’uomo della strada, non 
intendono attualmente, nelle difficili condizioni che il Paese attra-
versa, 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 considera-
to, 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 intellettua-
listiche, con cui negli ultimi anni sono state intorbidate le coscien-
ze». L’età del consenso si è definitivamente consolidata.
La svolta politica, e l’appannarsi della precedente vivacità, è cer-
tamente una delle conseguenze della scomparsa di Piero Colom-
bi, 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 am-
mise 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 so-
stanzialmente la programmazione economica; e le prospettive di 
politica dei redditi. Ma ne va a scapito quella vivacità che aveva ca-
ratterizzato gli anni della direzione Colombi, tanto da far sostene-
re a un altro collaboratore, Livio Magnani, in una lettera a Masone 
che il “24 Ore” ha «dismesso ormai la sua funzione di battaglia ed 
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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 con-
fluito nell’orbita della Confindustria, proprietaria ormai anche del 
“Sole”, e ben decisa a stabilire col potere politico rapporti di reci-
proca convenienza dei quali sarebbe stata vittima la precedente 
autonomia di giudizio del giornale. «Ci vuole più pazienza che co-
raggio» 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 era-
no 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 orgo-
glio 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 tito-
lazione 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 Confindu-
stria, Guido Carli, il quale seppe trarre le prime conseguenze dalla 
constatazione che il «giornale si era allontanato dalla impostazio-
ne illuministica propria del gruppo dei fondatori, forse interpre-
tando 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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(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 dema-
gogica che perse ben presto i caratteri di un autentico sforzo rifor-
matore; e di aver dato voce all’esigenza di diffondere una cultura 
economica autenticamente liberale e liberista. C’era in questo sfor-
zo 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 at-
tive 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 pe-
ricolo 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 signi-
ficativo, come riassume Piero Bairati, al rinnovamento dello stile 
giornalistico dell’epoca.
Le origini politiche del nuovo quotidiano diedero un segno piutto-
sto marcato alla sua fisionomia, caratterizzandola nel senso di un 
liberalismo a tinte forti, tendente a rivendicare la libertà di merca-
to come valore economico fondamentale, ma anche a sottolineare 
con intransigenza il significato della libertà politica e della dialet-
tica 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, spre-
giudicato 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’am-
pia apertura europeista e una versione realistica dei problemi eco-
nomici 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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quale cominciarono a trovare ampio spazi i temi relativi al dirit-
to, 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 del-
la 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 quoti-
diano 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 au-
tonomia 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 effica-
ce 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 Loca-
telli: sotto la sua lunga direzione, il giornale accompagnerà la tra-
sformazione profonda dell’economia italiana ampliando e inno-
vando 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 ne-
gli 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 debi-
ti 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 chie-
dono per quale ragione un giornale economico debba ampliare i 
propri interessi a temi apparentemente così stravaganti.

Operatori di Borsa,
Roberto Koch,
Milano, 1985.

17 maggio 1983. Debutta la testata nello stile 
grafico che ancora oggi esprime il brand
del giornale. Il design è di Alan Fletcher.
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Ma, a partire da quegli anni e fino ai giorni nostri, altri temi ar-
ricchiranno 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 interna-
zionale dell’industria italiana, al lavoro. Nel 1984 si avvia la pub-
blicazione del numero del lunedì. Nel 2000 quella del magazine 
mensile “Ventiquattro”. Le vendite, che solo nel marzo 1975 rag-
giungono le 100.000 copie, toccano le 150.000 nel 1980 e si atte-
stano attualmente oltre le 350.000.
Alla direzione del giornale, dal luglio 1993, seguiranno Salvatore 
Carrubba, Ernesto Auci, Guido Gentili, Ferruccio De Bortoli, Gian-
ni 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 susse-
guono, a partire dal 1983: i presidenti Lorenzo Vallarino Gancia (con 
Enrico Salza vicepresidente vicario), Ferdinando Borletti, Giancar-
lo Lombardi, Giorgio Fossa, Marco Tronchetti Provera, Guidalberto 
Guidi, Innocenzo Cipolletta, Giancarlo Cerutti, Benito Benedini; gli 
amministratori delegati Giancarlo Lunati, Maurizio Galluzzo, Giu-
seppe Cerbone, Claudio Calabi, Donatella Treu. Al 1986 risale la de-
cisione (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 deci-
samente, 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 edi-
toriale nel campo librario è consolidata dall’acquisizione, nel 1991 
della casa editrice Pirola, una delle più antiche e gloriose di Mila-
no, risalendo addirittura al 1791.
Il gruppo si amplia ulteriormente con l’acquisizione, nel 1994, del-
la 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 succes-
sivo avvio di una sperimentazione televisiva sul canale satellitare. 
Nel 1997 va in rete il sito Il Sole 24 Ore.com, di recente profonda-
mente rinnovato.
Sempre maggiore peso assumono le iniziative rivolte ai professio-
nisti, 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 espres-
sione 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 quoti-
dianamente. A lui, che del giornale ha seguito qui la storia più che 
centenaria, è affidato il giudizio quotidiano sull’informazione che 
gli viene offerta.

Uno degli attuali stabilimenti 
di stampa del “Sole 24 Ore”.

A pagina 150:
Una foto dell’esterno della nuova sede 
del quotidiano in viale Monte Rosa.

Sezione dell’intero edificio e della 
collina, un’«onda di terreno» a volte 
verdeggiante, a volte vetrata, alta 13 metri.


