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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

Seconda parte

1965-2015
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È stato un periodo altrettanto 
complesso che tormentato 
per l’Italia, sotto ogni profilo, 
quello di transizione fra gli anni 
Sessanta e Settanta

Nel mezzo di una 
pesante congiuntura

Capitolo 6
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A pagina 156:
la rotativa del “Sole 24 Ore” nel centro 
stampa di Milano.

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’asce-
sa del settore terziario, la sempre maggior presenza femminile nel 
mondo del lavoro, l’espansione dei consumi e le crescenti aspetta-
tive 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 sin-
dacali. Dall’altro, la dilatazione del pubblico impiego a Roma e al 
Sud, un flusso, ancora ingente, di immigrati verso il Nord, le im-
provvise 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 risul-
tati dell’intervento straordinario dello Stato), si trovò a operare “Il 
Sole 24 Ore”, durante i suoi primi passi, in un clima che già prelu-
deva alle convulse vicissitudini che si sarebbero manifestate di lì a 
poco tempo. 

Alberto Mucci, che dall’inizio del 1969 era alla guida del gior-
nale, aveva percepito che si stava profilando una stagione densa di 
tensioni e di incognite. Ma non pensava, come tanti altri osserva-
tori, che si sarebbe trattato di un’autentica e prolungata tempesta 
economica. Succeduto a Mauro Masone a cui era toccato il compi-
to 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 quoti-
diano 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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nanza, della famiglia), con una visione che superi l’orizzonte pura-
mente nazionale per allargare lo sguardo alla realtà europea e oc-
cidentale». 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 indu-
striale) 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 quo-
tidiano di Confindustria e gli conferivano una posizione premi-
nente 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 se-
rie di argomenti giuridico-legali, fiscali, finanziari e manageriali; 
dall’altro, forniva ai lettori un’informazione attendibile e traspa-
rente su temi riguardanti l’attività economica e politica interna e 
internazionale. 

Pur esprimendo un indirizzo coerente e senza condiscenden-
ze 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 mili-
tavano 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 dira-
dare il clima, intriso di censure e preconcetti, diffusosi negli ulti-
mi tempi nei riguardi della Confindustria. Eppure si era trattato di 
un’iniziativa volta non solo a rinnovare la struttura interna dell’As-
sociazione 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 con-
seguenze economiche determinate anche in Italia dalla svaluta-
zione del dollaro decisa nell’agosto 1971 dal presidente Nixon. Le 

sue ripercussioni sulla nostra economia risultarono tanto più di-
rompenti in quanto s’innestarono in una situazione già compro-
messa 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 peri-
colo che l’Italia venisse relegata in una posizione marginale nella 
Comunità europea, continuò, pertanto, a far opera altrettanto pun-
tuale che accorata di informazione e di analisi, affinché la classe 
politica assumesse piena consapevolezza della necessità di argina-
re una deriva altrimenti disastrosa. 

Oltretutto, lo shock petrolifero sopraggiunto alla fine di 
quell’anno, dopo la decisione dei Paesi arabi produttori di greg-
gio 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 in-
flattiva. 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 ricor-
rere 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 gior-
nate, in quanto si era dovuto far appello, in dicembre, alla Com-
missione 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 

questo, tuttavia, ci si poteva considerare al riparo dalla bufera.
In questo frangente Gianni Agnelli, a capo dal 1974 della Con-

findustria, 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 comple-
tare nel giro di un biennio al livello più alto per tutte le categorie. 
L’Avvocato confidava che le misure assunte nel frattempo dal go-
verno 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 scal-
pore. Poiché si sosteneva che occorresse trasformare, su basi vo-
lontarie, 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 nu-
clei dell’estrema destra eversiva, miravano ad abbattere le istitu-
zioni 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 sul-
la 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 ne-
goziare 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-

...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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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 manca-
ta l’adesione del direttivo comunista a questo passo).

Peraltro non era bastato che fosse intanto avvenuta l’ammis-
sione dell’Italia al club delle sette maggiori economie mondiali, ri-
chiesta espressamente da Washington (preoccupata che un’esclu-
sione 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 secon-
do 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 innova-
zioni tecnologiche. 

Alberto Mucci era riuscito frattanto a tenere la barra diritta 
nella gestione del giornale, nonostante le tante traversie susse-
guitesi in quegli anni, contrassegnati da una miscela micidiale fra 
ristagno e inflazione, di cui anche “Il Sole 24 Ore” aveva natural-
mente 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 in-
trodotte nell’organizzazione interna del quotidiano, quando Muc-
ci, 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 ri-
vista “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 manda-
to), 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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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 gui-
da del “Sole 24 Ore”, si erano vissute peraltro (dopo l’assassinio di 
Aldo Moro, avvenuto due anni prima, per mano delle Brigate Ros-
se) le peggiori giornate della cruenta stagione del terrorismo, per 
il sacrificio di tante vite umane, vittime della strage ordita da alcu-
ni 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 se-
guitato a compiere uno stillicidio di feroci attentati seppur meno 
frequenti ed eclatanti.

Perciò, in un clima pur sempre arroventato e ancora con-
trassegnato 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’economi-
sta torinese Mario Deaglio, designato dal nuovo presidente della 
Confindustria Vittorio Merloni. Dalla sua egli contava, oltre a spe-
cifiche 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 ave-
va 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 internaziona-
le, 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 fenome-
ni 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’esi-
genza 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 

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 interna-
zionale, avvenuta durante la direzione di Deaglio, contribuì anche 
a un allargamento della platea dei lettori rispetto a quelli tradizio-
nali. D’altronde, anche gli “addetti ai lavori”, quelli in familiarità 
con il giornale, crebbero in questo periodo che coincise con la “ri-
nascita” della Fiat e i suoi effetti indotti, dopo la “marcia dei qua-
rantamila” (fra impiegati, tecnici e quadri intermedi) avvenuta il 14 
ottobre 1980, che aveva messo fine a trentacinque giorni consecu-
tivi di sciopero e al blocco dei cancelli di Mirafiori e di altri stabili-
menti del Gruppo torinese. Il “giro di boa” determinato dall’esito di 
questo lungo braccio di ferro fra corso Marconi e le centrali sinda-
cali, aveva determinato infatti l’epilogo di una lunga stagione se-
gnata 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’av-
vento 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 lavo-
rato 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 contribu-
to 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’e-
conomia italiana e internazionale con occhio critico ma con spi-
rito ottimista, non certo per una superficiale ignoranza delle crisi 
presenti e incombenti, quanto per una fiducia di fondo nelle ca-
pacità personali e collettive di superarle». Si sarebbe detto perciò 

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.
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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

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 presi-
denza 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 laborato-
rio da fabbro di suo padre, per poi impiantare, con la produzione 
prima del “tondino” e poi di acciai speciali, uno dei maggiori com-
plessi europei del settore siderurgico.

Con lui, uomo pratico e di buon senso, Locatelli non aveva 
avuto alcuna difficoltà a intendersi, in quanto entrambi confida-
vano nell’impulso che una miriade di minuscole imprese stava-
no 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 luo-
go 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 comuni-
sta e dalla Cgil per l’abrogazione di tale provvedimento, registrò 
nel giugno 1985 un responso, da parte della maggioranza dei vo-
tanti, favorevole alla riforma dell’indicizzazione della scala mobile.

In pratica, una volta dimezzatasi la precedente impennata in-
flattiva 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 so-
prattutto alla diffusione di nuovi strumenti finanziari (come i fon-
di d’investimento) che aveva allargato la platea dei risparmiatori 
interessati a una gestione più dinamica delle loro risorse, ma an-
che l’esigenza di tenersi aggiornati con le continue modifiche ap-
portate alle normative societarie e tributarie, avevano concorso ad 

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 ab-
bagliare dall’euforia che circolava in merito alle prospettive dell’e-
conomia 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 ma-
rittimo, dalle poste alle telecomunicazioni). Tant’è che l’Italia ri-
sultava, 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 col-
lettivo operanti sotto l’egida dello Stato: sia perché dovuti a una 
cattiva gestione, a tutto scapito dei cittadini-utenti; sia perché ri-
ducevano l’efficienza generale del sistema-Paese. E ciò proprio in 
una fase in cui lo sviluppo dell’economia e la competitività su sca-
la 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’Eu-
ropa continentale a sposare le stesse politiche economiche attua-
te 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 pic-
coli imprenditori, provenienti in gran parte dai ceti popolari più 
minuti (dalle fila di ex contadini, artigiani, esercenti) e attivi so-
prattutto 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 segna-
to 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.

Ma, secondo il giornale confindustriale, non era certamente 
il caso di parlare di un “secondo miracolo economico” a proposi-
to 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’e-
rano 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 an-
che 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 politi-
co-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 an-
che il reparto tipografico), in un altro edificio nelle vicinanze, in 
via Lomazzo (acquistato e adeguatamente ristrutturato), la reda-
zione, composta in precedenza da una cinquantina di persone (ol-
tre 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’offer-
ta di articoli, inchieste e commenti. Dai bollettini sulle quotazio-
ni 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 ave-
vano 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 argomen-
ti da trattare erano stati chiamati a partecipare, accanto allo staff 

Luigi Lucchini.

Beniamino Andreatta.
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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%.

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 Miche-
le Tito) non aveva impensierito il giornale di via Monviso e nep-
pure la crescente apertura dei principali quotidiani, nonché dei 
telegiornali, a notizie e commenti su vicende economiche e finan-
ziarie, 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 sta-
vano tornando i conti, dopo che Locatelli aveva concentrato su di 
sé anche la direzione della rivista “Mondo economico” riportando-
ne in equilibrio la gestione finanziaria. 

Nel 1985 s’era raggiunta una vendita di 200mila copie, il dop-
pio 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 vicedi-
rettore Elia Zamboni) il numero del lunedì, con una forte accentua-
zione su “temi di servizio”; mentre vari inserti (dedicati alla tecno-
logia, 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-
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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 divenu-
to uno dei perni del riassetto finanziario della Confindustria che 
Lucchini aveva avviato nel corso del 1985. D’altronde, si era prov-
veduto alla raccolta diretta delle inserzioni pubblicitarie, sino ad 
allora ripartita fra tre diverse agenzie esterne, creando al loro po-
sto, 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, sen-
za 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 co-
dice 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 cor-
rettezza professionale, rispettando in particolare i principi del-
la 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 imprendito-
ri. 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 Fer-
ruzzi, 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 me-
glio per “Italia Oggi” dopo che nel giugno 1991 venne acquistato dal 
gruppo editoriale che pubblicava il settimanale “Milano Finanza”.

La copertina del primo numero 
della “Domenica”, il supplemento 
culturale del “Sole 24 Ore” 
(4 dicembre 1983).

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

“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)
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la libera concorrenza, pari opportunità d’iniziativa e assoluta tra-
sparenza dei bilanci aziendali.

Che le posizioni assunte dal “Sole 24 Ore” riflettessero, per 
quanto riguardava il nesso fra una profonda revisione della politi-
ca economica e un’adeguata riforma istituzionale, le istanze solle-
vate dal vertice di Confindustria, lo confermò anche il suo atteggia-
mento 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 soluzio-
ne comportava un mutamento di approcci e linee direttrici da parte 
del governo (da una riforma delle autonomie locali, al riassetto de-
gli enti previdenziali, dall’ammodernamento della Pubblica ammi-
nistrazione alla riforma della scuola).

Aveva comunque continuato a tener banco sul giornale la que-
stione 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 sostitu-
irsi 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 deline-
are in seguito alla scomparsa dall’orizzonte del “fattore k”: ossia, 
della “conventio ad excludendum” nei confronti del Partito comu-
nista, che aveva reso impossibile, fino ad allora, un sistema bipo-
lare di governo. E che adesso sembrava invece non più realizzabi-
le, 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 si-
nistra da lui fondato. Tuttavia, era ben difficile che si affermasse 
la prospettiva di un’alternanza di sinistra su cui seguitava a con-
centrarsi 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-

zionamento dell’Amministrazione pubblica e perciò lo sviluppo di 
una “democrazia governante”. Che, del resto, era un requisito indi-
spensabile 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 poli-
tica 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 im-
prontati a un sostanziale conservatorismo.

“Il Sole 24 Ore” aveva perciò giudicato importante il discorso 
con cui, nel maggio 1990, Pininfarina aveva inaugurato il suo se-
condo 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 li-
bere economie di mercato» avrebbe dovuto venire assecondato «da 
solidi gruppi dirigenti» e poter contare sull’«appoggio dei Paesi in-
dustrializzati», 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 for-
mula 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 in-
novazioni tecnologiche, allo sviluppo delle infrastrutture di carat-
tere produttivo e a sostegno delle esportazioni. Non per questo il 
quotidiano confindustriale, pur critico nei riguardi della premi-
nenza 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 ga-
rantita da valide e appropriate normative, in modo da assicurare 

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 stimo-
lo e monitoraggio della Banca d’Italia. L’Istituto di via Nazionale 
aveva badato infatti a salvaguardare la sua autonomia funziona-
le rispetto a certe incursioni del governo e alle pressioni di varie 
“arciconfraternite del potere” (come le chiamava Guido Carli). An-
che 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 riusci-
ti 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 fal-
le della finanza statale senza adeguate misure che aggredissero le 
cause croniche della continua dilatazione delle spese dell’ammini-
strazione centrale e degli enti locali.

Che fosse necessario agire risolutamente per arrestare la vo-
ragine apertasi nei conti pubblici, era ben consapevole un uomo 
come Carli, chiamato nel luglio 1989 a ricoprire l’incarico di mini-
stro del Tesoro nel sesto governo Andreotti. “Il Sole 24 Ore” aveva 
perciò confidato che potesse conseguire lo scopo da lui persegui-
to, quello di un risanamento finanziario di ordine strutturale, af-
francando 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 pe-
raltro una riforma di carattere istituzionale, in quanto occorreva 
rimuovere le disfunzioni e altri nodi critici che impacciavano i pro-
cessi decisionali, in sede legislativa e a livello esecutivo, e rendeva-
no farraginosa la macchina statale. 

Che fosse indispensabile a questo riguardo stabilire innanzi-
tutto «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’Associa-
zione 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-

Sergio Pininfarina.

Luigi Abete.

Giorgio Fossa.
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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 confindu-
striale, 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 mi-
cidiale attentato, avvenuto nel maggio 1992 lungo l’autostrada fra 
l’aeroporto di Palermo e il capoluogo, che aveva ucciso il magi-
strato 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 co-
sche (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 politi-
co, dato che, dalle inchieste giudiziarie avviate dalla Procura di Mi-
lano, 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», ri-
levando 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’inter-
pretazione delle norme né all’intermediazione», introdurre «mec-
canismi 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 ma-
nager, 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.

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
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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 puni-
to», aveva affermato il presidente uscente Pininfarina in un conve-
gno 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 dal-
le 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 par-
lamentare 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 elezio-
ni amministrative, conquistando il Comune ambrosiano con il suo 
candidato Marco Formentini; ma perché mirava a rappresentare 
una larga fetta della piccola-media borghesia settentrionale, stan-
ca e insofferente della sostanziale incapacità della classe dirigente 
di venire a capo della crisi economica, ma anche pervasa, in alcu-
ne 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 Repub-
blica, 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’ossa-
tura della dirigenza politica. 

Di qui l’apprensione del giornale confindustriale che si pro-
ducesse 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 in-
cognite sul futuro politico ed economico della Penisola provocas-
sero 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 direzio-
ne 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 «li-
bertà contro gli arbitrii del dirigismo», e conseguito risultati par-
ticolarmente 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 raf-
forzata ulteriormente la sua preminenza rispetto ad altre testate, 
spuntate lungo la strada nel suo settore di mercato e da non risen-
tire 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 an-
che una costellazione di periodici e supplementi, nonché un’ap-
posita 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.

Un impegno tenace per l’ingresso nell’Eurozona
A Locatelli successe nella direzione del quotidiano Salvatore Car-
rubba. 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 “Mon-
do 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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to, nel suo primo editoriale, il 1° agosto 1993, che i valori della li-
bertà, 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’astensio-
nismo e del giustizialismo».

Pochi giorni prima, a suscitare la speranza che si stesse uscen-
do 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 sareb-
bero 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 infi-
ne una “politica dei redditi”, era stato il nuovo presidente del Con-
siglio 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 delicatis-
sima, 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 fon-
damentale come quella volta a raffreddare l’inflazione, occorreva 
adottare un sistema di regole che segnasse il passaggio, nel mer-
cato del lavoro, da un modello contrattuale rigido a uno più agile e 
che contemplasse tuttavia tanto un’adeguata rete di sicurezza so-
ciale, per attenuare gli effetti di una maggiore mobilità, che dei va-
lidi strumenti di formazione e riqualificazione professionale delle 

maestranze. Nel contempo era indispensabile farla finita con i re-
taggi di quella sorta di “partito unico” della spesa pubblica, tutt’al-
tro che dissoltosi dopo l’epilogo della Prima Repubblica; ma anche 
immettere un po’ più di “aria fresca” nel “salotto buono” del no-
stro capitalismo: ossia, nelle stanze rinserrate di Mediobanca. Se la 
creatura di Enrico Cuccia aveva salvaguardato l’establishment in-
dustriale 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 riferi-
mento 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 credibi-
lità 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 livel-
lo professionale.

 S’era intanto compiuto un passo importante ai fini della cau-
sa europeista, dopo che l’Italia aveva aderito nel febbraio 1992 al 
Trattato di Maastricht, per opera del governo Andreotti-Carli. Poi-
ché 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 in-
terno 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 fi-
nale dell’Unione monetaria, avrebbe potuto costringere il Parla-
mento 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 estrema-
mente ardua, quella di tener fede agli impegni sottoscritti a Maa-
stricht, nella redazione del “Sole 24 Ore” si era perfettamente con-
sapevoli. 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 

pubblica, in quanto continuava a prevalere una visione delle cose 
esclusivamente italo-centrica. 

Di qui l’impegno dispiegato dal giornale affinché ci si rendes-
se pienamente conto che, con l’ingresso dell’Italia nell’area dell’eu-
ro, 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 distributi-
va, 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 in-
vocare 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). Intan-
to, se la lira non ce l’avesse fatta a rientrare (a cominciare dal 1995) 
nell’accordo di cambio sulle parità fisse previsto dal Sistema mo-
netario 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’i-
tinerario da percorrere per accedere all’Unione economica e mo-
netaria, 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, pro-
prietario 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 cultu-
rali. 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 promes-
sa da lui fatta agli italiani di ridurre le tasse e di replicare il “mira-
colo 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 pres-
sione 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 

Carlo Azeglio Ciampi.
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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 penta-
partito), a costituire la carta vincente del “Polo delle Libertà”, la co-
alizione 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, ovvia-
mente, schierato: anche perché – secondo la testimonianza di 
Carrubba – «all’interno del proprio pubblico di riferimento, l’esta-
blishment imprenditoriale e finanziario era, da un lato, molto per-
plesso 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 professio-
nisti 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” po-
tesse far uscire il Paese dalla crisi della Prima Repubblica. D’altra 
parte, aveva giocato a suo favore l’incapacità di Mario Segni a capi-
talizzare 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 “os-
servatore imparziale” durante il primo governo Berlusconi, peral-
tro 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 pre-
sentatisi nella nuova lista di Alleanza Nazionale (forti soprattutto 
nel Centro-Sud e tutt’altro che liberisti). Inoltre, questa sostanzia-
le 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 stra-
nieri, 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 po-
sto a un “ministero tecnico”, presieduto dall’ex titolare del Tesoro 
Lamberto Dini, in quanto era urgente avviare una riforma del si-
stema 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 ambien-
ti confindustriali che avrebbero voluto la promessa di interventi 
più drastici su entrambi i fronti. La stessa posizione, a parti ro-
vesciate, si manifestò alcuni mesi dopo quando un nuovo gover-
no, 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 proce-
dere, 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 Ban-
ca 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 Ro-
mano Prodi, che nel maggio 1996 aveva assunto il timone del go-
verno, a capo di una coalizione di centro-sinistra (uscita vincente 
dalle elezioni di un mese prima), condurre in porto ulteriori ope-
razioni 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.

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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Di per sé, Prodi non era un personaggio che godesse di molte 
simpatie in Confindustria, in particolare fra gli esponenti che fa-
cevano 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 afferma-
zione, 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 au-
torevole, particolarmente accreditato a Bruxelles per le sue reite-
rate 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 mon-
do 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, pregiu-
dizialmente 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 su-
periore al 3 per cento del Pil: tanto che lo stesso Ciampi, pur risolu-
to nella propria azione, non aveva celato che l’impresa di raggiun-
gere 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’ap-
pello rivolto a tal fine al governo e all’opinione pubblica del com-
missario europeo alla concorrenza Mario Monti. Del resto, si era 
convinti che, se fosse rimasta fuori della costituenda Unione mo-
netaria 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 assi-
curato all’opera di quanti ritenevano indispensabile l’approdo alla 
moneta unica, era divenuto comunque un compito tanto più im-
pegnativo per via di un duplice motivo. Poiché, da un lato, Cesare 

Romiti, in un suo intervento a fine agosto al meeting di “Comunio-
ne e liberazione”, aveva affermato che il governo, con la sua “cura 
da cavallo”, avrebbe portato in Europa un Paese ormai stramaz-
zato, 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 rinno-
vi 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 giun-
ta, era venuta meno la speranza di Prodi di poter costituire con il 
governo spagnolo una sorta di “blocco latino” a favore di un’inter-
pretazione 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 straordi-
nario 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 stra-
ordinario 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 considerevolmen-
te. 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 riusci-
ti 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-

verno Prodi. Successivamente si sarebbe anche chiarita, nell’am-
bito dello “stato maggiore” di viale dell’Astronomia, la posizione 
di Confindustria, per opera del presidente Giorgio Fossa (in cari-
ca dal maggio 1996) e del direttore generale Innocenzo Cipolletta. 
Venne infatti precisato che (indipendentemente dalle dichiara-
zioni espresse a titolo personale da alcuni esponenti dell’establi-
shment 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 Eu-
ropa, le condizioni sono allora obbligate: e stanno nello smantel-
lare tutti i vincoli che condizionano la concorrenza e privilegiano i 
monopoli; nell’assicurare spessore e trasparenza ai mercati; nel ri-
pensare ai meccanismi più paralizzanti e punitivi per le nuove ge-
nerazioni 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 im-
mani, che i nostri partner stanno effettuando per cambiare faccia 
all’Europa, per rimanere vitali sui mercati del mondo».

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


