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Una volta raggiunta la mèta 
tanto sofferta quanto agognata 
dell’ingresso nell’Eurozona, fin 
dai suoi esordi, senza dover far 
anticamera in sala d’attesa, non 
per questo si poteva pensare 
che il più fosse fatto. Si trattava, 
anzi, di proseguire con più lena 
e determinazione sulla strada 
delle riforme, per trarre vantaggio 
dalle opportunità e dai vantaggi 
derivabili dall’appartenenza 
all’Eurozona

Nella prospettiva 
di un sistema-Paese

Capitolo 7
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Nel corso dei primi anni Novanta il tasso di sviluppo degli inve-
stimenti fissi era rimasto al di sotto di quello della Francia e del-
la Germania, e persino di quello della Spagna; e l’Italia figurava 
ancora tra i fanalini di coda, nell’ambito dell’Oece, quanto a pro-
duttività, innovazione e ricerca. Solo nel corso del 1995 la nostra 
economia aveva dato concreti segni di ripresa, grazie alla spinta 
impressa dalle esportazioni, favorite dall’ultima svalutazione della 
lira: ciò che, peraltro, aveva provocato non pochi risentimenti da 
parte dei nostri partner europei. Ma l’anno dopo s’era registrata 
una brusca battuta d’arresto, dato che l’indice della produzione in-
dustriale era calato di quasi tre punti. 

Non era dunque cominciato nel migliore degli scenari econo-
mici l’esordio di Ernesto Auci, nel gennaio 1997, alla guida del “Sole 
24 Ore”, dopo che Carrubba era stato cooptato dal sindaco di Mi-
lano, Gabriele Albertini, per l’incarico di assessore alla Cultura. Al 
suo attivo Auci vantava un’esperienza professionale di lungo corso, 
avendo esordito nel 1969 nella redazione del “Globo”, per passare 
tre anni dopo al quotidiano della Confindustria, di cui era divenuto 
vicedirettore nel 1978. Dopo una breve parentesi al Gruppo Rizzoli 
(come vicedirettore dell’“Europeo”) e una più lunga al “Mattino”, 
nel 1984 era approdato nel Palazzo dell’Eur, quale direttore centra-
le per le Relazioni esterne. Un incarico pressoché analogo aveva poi 
ricoperto in Fiat dal 1992, come responsabile dell’Ufficio stampa e 
informazioni nell’ambito delle Relazioni esterne e comunicazioni 
del Gruppo torinese. Sia per la sua ampia conoscenza del milieu 
politico, sia per la precedente attività da lui svolta nel quotidiano 
confindustriale (di cui aveva diretto la redazione romana a metà 
degli anni Ottanta), la sua candidatura aveva riscosso a viale dell’A-
stronomia un generale consenso. 

Nel suo editoriale ai lettori, il 1° gennaio 1997, Auci aveva te-
nuto innanzitutto a rassicurarli che il giornale avrebbe seguitato 
ad avere per stella polare il mercato, ma un mercato che fosse «più 
aperto e concorrenziale, più trasparente e nello stesso tempo do-
tato di regole snelle e chiare». In tal modo, non solo se ne sarebbe 
avvantaggiato il sistema economico; ne sarebbero derivati anche 
concreti incentivi per «il consolidamento e il potenziamento delle 
nostre libertà individuali».

In coincidenza con le prime norme dell’Antitrust, Auci riteneva 
che si dovesse porre mano, oltre all’eliminazione di monopòli, alla 
totale privatizzazione delle imprese pubbliche e all’abbattimen-
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to di certe barriere legislative e amministrative che ostacolavano 
l’attività economica; ma che occorresse nel contempo rendere più 
trasparenti sia le modalità di gestione delle compagini societarie 
sia le procedure riguardanti le operazioni finanziarie, e sollecita-
re una «maggiore capacità progettuale e strategica» da parte delle 
imprese. Dello stesso avviso era Antonio Calabrò, da lui chiamato a 
ricoprire l’incarico di vicedirettore del giornale.

D’altronde, per entrambi questi obiettivi il momento risulta-
va favorevole, in quanto la diminuzione dei tassi stava spostando 
quote crescenti di risparmio dai titoli di Stato a quelli azionari. Che 
fosse indispensabile un assetto economico più articolato e insieme 
imperniato su regole certe, non opache o contraddittorie, lo im-
poneva anche la politica di liberalizzazione degli scambi avviata 
nel 1995 dalla World Trade Organization, volta alla riduzione dei 
dazi doganali sui prodotti industriali, all’eliminazione graduale dei 
vincoli non tariffari e all’estensione delle liberalizzazioni, nonché 
a un’espansione dei movimenti di capitale verso l’area dei servizi. 

Per quanto riguardava la partecipazione all’Unione moneta-
ria si era alla vigilia di una risoluzione del Consiglio europeo che, 
accogliendo le richieste avanzate dalla Germania e dall’Olanda, in-
tendeva varare un apposito “Patto di stabilità e di crescita” tra i pa-
esi membri all’Eurozona, le cui norme sarebbero entrate in vigore 
dal gennaio 2002. Occorreva quindi prepararsi per tempo in modo 
da giungere entro quella data nelle condizioni più idonee, tanto sul 
versante della finanza pubblica che su quello dell’attività produtti-
va, per procedere senza intoppi nel nuovo contesto europeo: anche 
perché a Bruxelles s’era deciso frattanto di avviare, attraverso una 
serie di specifici negoziati, l’allargamento delle frontiere dell’U-
nione europea ad altre nazioni (a cominciare da quelle dell’Est). 
Avremmo quindi dovuto tener conto, prima o poi, delle loro istanze 
nella gestione dei fondi strutturali comunitari a cui eravamo inte-
ressati per lo sviluppo soprattutto di alcune zone del Mezzogiorno.

In quanto impegnato ad assecondare l’allineamento dell’Italia 
alle direttrici di marcia della Ue, “Il Sole 24 Ore” aveva registrato 
con viva soddisfazione, alla fine del 1997, sia il rilancio dell’indu-
stria italiana avvenuto nel corso del secondo semestre di quell’an-
no, con un sensibile aumento degli investimenti e della produzione 
(risultato poi fra i più alti di quel decennio), sia la crescita reale del 
Pil (anche se per non più dell’1,5 per cento). Pure nelle regioni del 
Sud non erano mancati segnali di ripresa e dinamicità (in parti-

colare, nelle zone dove operavano alcuni grandi complessi indu-
striali ed erano sorte varie piccole-medie imprese), benché l’indice 
della disoccupazione continuasse ad aggirarsi intorno al 12,3 per 
cento della forza-lavoro. Ma si sperava che, dopo la fine dell’inter-
vento pubblico straordinario, le amministrazioni locali, una volta 
responsabilizzate tramite adeguate forme di decentramento e au-
tonomia funzionale, avrebbero contribuito a valorizzare le risorse 
umane e le potenzialità economiche del Meridione.

A ogni buon conto, quando era stata tenuta a battesimo uffi-
cialmente nel maggio 1998 l’istituzione della moneta unica, Auci 
aveva badato a smorzare certe inopinate fiammate di ottimismo. 
In un suo commento, aveva ammonito che l’ingresso nell’Eurozo-
na andava considerato solo il primo passo per fare dell’Italia un 
Paese moderno a tutti gli effetti e che occorreva perciò realizzare 
al più presto profonde riforme (dal mercato del lavoro alla Pubbli-
ca amministrazione, dalla giustizia civile al regime fiscale). Anche 
perché ci si sarebbe potuti avvalere a tale riguardo del calo dei tas-
si d’interesse.

Intanto il giornale aveva dato particolare risalto alla principale 
delle privatizzazioni: quella, più volte rinviata, riguardante il set-
tore telefonico. Dopo la fusione tra la holding Stet e la società ope-
rativa Telecom Italia (alla cui presidenza era stato nominato Guido 
Rossi) e l’approvazione da parte del Parlamento della legge istitu-
tiva dell’Authority per le telecomunicazioni, il 35 per cento della 
Telecom era stato collocato sul mercato e presso investitori isti-
tuzionali. Quest’operazione aveva incontrato un notevole successo 
tra il pubblico dei risparmiatori e fruttato nel complesso 26mila 
miliardi di lire (tanto da risultare di gran lunga la più grande priva-
tizzazione realizzata in Italia in un’unica tranche). Il controllo della 
nuova società era stato assunto da un gruppo nel quale un peso 
preponderante esercitava l’Ifil della famiglia Agnelli (affiancato da 
Comit, Credit, Imi e dagli azionisti stranieri At&t e Unisource). 

Altre due operazioni, di cui il quotidiano confindustriale 
aveva sottolineato l’importanza, erano state quelle andate in porto 
l’anno dopo: l’una concernente la fusione tra l’Imi e l’Istituto San 
Paolo di Torino, che si tradusse nella nascita del primo Gruppo 
bancario italiano per volume della sua attività e per la sua 
presenza a livello europeo, soprattutto nel campo del risparmio 
gestito; l’altra riguardante la realizzazione del progetto UniCredito 
Italiano, che prevedeva entro il 2000 la fusione tra Credito Italiano 

e Unicredito (la holding costituita dalle Fondazioni proprietarie 
della Cassa di Risparmio di Torino e di un gruppo di Casse di 
risparmio del Nord-Est).

Nel complesso, però, il sistema economico italiano aveva ac-
cusato nel corso del 1998, anche per via delle ripercussioni nega-
tive determinate dalla persistente stagnazione del Giappone e dal 
rallentamento dell’economia americana, un andamento incerto e 
contrastante tra forti ribassi e improvvisi recuperi. Il governo Prodi 
s’era adoprato per mantenere la spesa pubblica tendenzialmente 
in linea con i parametri di Maastricht. Tuttavia, fra gli undici Paesi 
che avrebbero adottato la moneta unica europea a partire dal 1999, 
l’Italia doveva fornire ancora concrete garanzie quanto alla ridu-
zione del suo ingente debito pubblico, dopo aver abbassato l’indice 
d’aumento dei prezzi al consumo all’1,7 per cento e il rapporto fra 
il deficit pubblico e il Pil al 2,7 per cento: ciò che aveva portato la 
Commissione europea a riconoscere all’Italia di aver raggiunto “un 
alto grado di convergenza sostenibile”.

Ma, affinché diminuisse l’entità del debito pubblico (giunta 
al 121 per cento del Pil), occorreva appunto che lievitasse in modo 
consistente il tasso di crescita dell’economia. Era soprattutto que-
sto l’obiettivo su cui bisognava concentrare necessariamente la 
politica economica del governo, come continuava a sostenere “Il 
Sole 24 Ore” alla luce dei dati di fatto e delle linee di tendenza che 
andava riscontrando dal suo ampio campo d’osservazione.

Senonché la situazione politica s’era frattanto deteriorata, 
dopo le continue e spesso estenuanti mediazioni, in sede parla-
mentare e fuori, susseguitesi per ricucire le smagliature interne 
alla maggioranza che sosteneva il governo. Era soprattutto Rifon-
dazione comunista a sollevare, nell’ambito dell’Ulivo, critiche e 
obiezioni in materia sia di politica estera che di politica finanzia-
ria. Finché in ottobre era venuto a mancare all’esecutivo l’appog-
gio della componente massimalista di Rc, facente capo a Fausto 
Bertinotti. E Prodi, il cui governo era caduto alla Camera seppur 
per un solo voto, s’era dimesso, il 9 ottobre 1998, lasciando il posto 
al leader del Pds Massimo D’Alema, che, tredici giorni dopo, era 
riuscito a ottenere la fiducia del Parlamento grazie soltanto ai voti 
di un gruppo di deputati raccoltisi intorno all’ex presidente del-
la Repubblica, Francesco Cossiga, e provenienti in gran parte dai 
banchi del centro-destra.
Dall’avvento della Seconda Repubblica, numerosi erano stati i mu-
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tamenti avvenuti nello scenario politico. Ma era la prima volta in 
Italia che un esponente dell’ex Pci giungeva ad assumere la pre-
sidenza del Consiglio, per di più a capo di un governo in cui fi-
guravano ministri appartenenti alle diverse anime della sinistra. 
Ma, se non proprio a rassicurare del tutto gli ambienti economici, 
ad attenuare certi loro timori istintivi era valsa la permanenza nel 
nuovo esecutivo di Ciampi ai dicasteri del Bilancio e del Tesoro. 
D’altronde, D’Alema aveva manifestato l’intenzione di trasformare 
il Pds (di cui era stato il segretario dal 1994) in un partito d’impron-
ta socialdemocratica sul modello della Spd tedesca ma aperto ver-
so gli orientamenti riformisti del New Labour di Tony Blair.

Alla redazione del “Sole 24 Ore” avevano preso buona nota 
anche del fatto che, per quanto riguardava la politica economica, 
il ministro dell’Industria Pier Luigi Bersani s’era impegnato ad at-
tuare sia un’ulteriore tornata di privatizzazioni di enti pubblici sia 
la liberalizzazione del mercato energetico. Inoltre era stata apprez-
zata la sua decisione di introdurre (integrando una norma varata 
nel 1997 da Prodi) un credito d’imposta per le imprese che avessero 
assunto del personale con contratti a tempo indeterminato, seppur 
con alcuni limiti, dato che lo “sconto” era pari a non più di un mi-
lione di lire l’anno per ogni nuovo dipendente e potevano usufru-
irne unicamente le piccole e medie imprese e solo in alcune aree 
geografiche con elevati tassi di disoccupazione. Quest’iniziativa 
del governo avrebbe comunque avuto effetti positivi per l’occupa-
zione, in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno.

Rimase tuttavia in sospeso una questione cruciale come la 
riforma del mercato del lavoro, unitamente alla revisione delle 
norme riguardanti gli ammortizzatori sociali, che interessava so-
prattutto le imprese del Centro-Nord. Un inciampo, questo, dovuto 
all’ostracismo della Cgil, assolutamente contraria a una maggiore 
flessibilità nell’impiego e nella mobilità dei lavoratori dipenden-
ti, che pur avrebbe contribuito a ridurre la forbice fra “garantiti” e 
“non garantiti”.

Che si trattasse di un nodo estremamente spinoso lo dimo-
strava, del resto, il fatto che da tanto tempo si era cercato invano di 
scioglierlo. Dopo il progressivo declino, dalla seconda metà degli 
anni Ottanta, dell’organizzazione di fabbrica di matrice fordista 
(che si basava per lo più sulle prestazioni di una manodopera co-
mune e garantiva una sostanziale stabilità dei livelli occupaziona-
li), aveva continuato infatti a bloccare ogni progetto innovativo una 

clausola dello Statuto dei lavoratori del 1970: quella che vietava di 
licenziare un dipendente se non per “giusta causa” espressamen-
te motivata e accertabile sotto ogni profilo. Sull’interpretazione di 
questa norma, l’articolo 18, il confronto tra la Confindustria e le or-
ganizzazioni sindacali aveva assunto toni sempre più aspri, come 
Auci aveva avuto modo di constatare direttamente durante la sua 
attività alla Fiat. 

D’altra parte, anche i giuslavoristi erano divisi: chi a favore 
del mantenimento tale e quale di questa prescrizione, in quanto, si 
sarebbe altrimenti affermata una libertà di licenziamento assolu-
tamente arbitraria, per motivi pregiudiziali o per ragioni comun-
que diverse da una “giusta causa”; e chi, invece, era dell’avviso che 
si sarebbe dovuto dare dell’articolo 18 un’interpretazione consona 
alle evenienze qualora le imprese si fossero trovate nella necessità 
di ridurre gli organici in seguito a una crisi economica; e che oc-
correva comunque tener conto del fatto che, bloccando o riducen-
do le possibilità di un ricambio della manodopera, s’impediva l’ac-
cesso di nuove leve al mercato del lavoro. Stando così le cose, era 
sempre più frequente che le relazioni industriali fossero risolte o 
condizionate in pratica dalla magistratura, a cui un sindacato o un 
gruppo di lavoratori faceva ricorso per contestare i contratti azien-
dali stipulati da altre organizzazioni sindacali o perché venissero 
stabiliti in sede giudiziaria determinati principi in materia di con-
dizioni di lavoro. Oltretutto, si veniva così a creare una normativa 
senza alcuna certezza di assoluta validità, in quanto ciascun ma-
gistrato la pensava a modo suo dando quindi una risposta diversa 
agli stessi problemi.

Su queste anomalie “Il Sole 24 Ore” era intervenuto più volte 
aprendo un ampio dibattito al riguardo; e così aveva fatto pure su 
un altro aspetto della questione, dato che era venuto ingrossando-
si, per via dell’“outsourcing” praticato dalle imprese più grandi e 
destinato a infoltire la manodopera di quelle piccole, l’esercito dei 
lavoratori atipici, interinali e a part-time, senza che si fossero deli-
neate precise normative sulle loro condizioni d’impiego.

A soffiare sul fuoco delle polemiche erano vari nuclei di mi-
litanti estremisti, pur sparuti e senza agganci nel mondo delle 
fabbriche. E alcuni di loro, nell’intento di inasprire la conflittuali-
tà sociale a fini destabilizzanti, erano passati man mano alla lotta 
armata clandestina, riesumando gli assunti ideologici sbandierati 
a suo tempo dalle Brigate Rosse per giustificare il ricorso alla “pra-

La disgregazione della Jugoslavia 
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tica rivoluzionaria” e alla “violenza di classe”. Il principale bersa-
glio di queste nuove fazioni settarie di una sedicente sinistra erano 
divenuti, in particolare, i giuslavoristi impegnati a individuare, in 
funzione di politiche attive del lavoro, soluzioni efficaci ed equili-
brate sia per quanti erano già occupati sia per coloro che un lavoro 
lo andavano cercando. Era così caduto vittima di un attentato, nel 
maggio del 1999, Massimo D’Antona, collaboratore di Antonio Bas-
solino, ministro del Lavoro nel governo D’Alema.

Peraltro, non era soltanto il ritorno delle questioni sindacali al 
centro del dibattito politico, tra incessanti e infuocate polemiche, 
a rendere la navigazione dell’esecutivo in carica sempre più trava-
gliata. In una parte della sinistra e nell’ala dei “pacifisti” della co-
alizione che sostenevano il governo D’Alema, aveva suscitato forti 
critiche (destinate a determinare la loro presa di distanze dall’ese-
cutivo) la decisione assunta dal premier, durante la crisi dei Balca-
ni, di dar corso a un intervento militare dell’Italia, nell’ambito della 
Nato, nella guerra in atto nel Kosovo contro il regime autocratico e 
xenofobo di Belgrado. Di qui la formazione nel dicembre 1999 di un 
secondo governo D’Alema, che ebbe però breve durata, sino all’a-
prile del 2000, in seguito alla sconfitta subìta dal centro-sinistra in 
un importante test politico come le elezioni amministrative, il cui 
esito aveva premiato il centro-destra in tutte le regioni del Nord 
nonché nel Lazio, in Abruzzo, Campania e Calabria.

Frattanto erano andate per lo più deluse, col conseguente 
rammarico del giornale confindustriale, le aspettative su un cam-
biamento in profondità dell’economia italiana, destate dai proce-
dimenti di liberalizzazione e privatizzazione del settore bancario 
e assicurativo nonché in quelli dell’energia e dei trasporti. È vero 
che, mediante una maggiore dose di concorrenzialità e trasparen-
za (garantita da apposite Authority), si erano compiuti dei progres-
si quanto all’efficienza complessiva del sistema-Paese, altrimenti 
ingessato da un tenace conservatorismo, dalla riluttanza di gran 
parte della classe politica e dell’opinione pubblica a un mutamento 
di paradigmi e di visuali. Tuttavia erano mancate concrete misure 
liberalizzatrici (come “Il Sole 24 Ore” aveva ripetutamente deplo-
rato) nei riguardi di una vasta conglomerazione di aziende pubbli-
che municipalizzate, in quanto ci si era scontrati con le resistenze 
rocciose e insuperabili emerse in vari partiti politici, pur di diversa 
matrice, nonostante i reiterati moniti espressi dalla Commissione 
europea ad allinearsi alle direttive comunitarie. 

Massimo D’Antona.
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Quanto alle privatizzazioni, prescindendo da quelle parzia-
li dei cosiddetti “campioni nazionali” (come Eni, Enel e Finmec-
canica che, in quanto considerati strategici, furono blindati dalla 
“golden share” del Tesoro), esse vennero gestite soprattutto con 
l’imperativo di fare maggior cassa possibile, per alleggerire il defi-
cit pubblico: senza preoccuparsi più di tanto su una riallocazione 
adeguata, in funzione di nuove opportunità di sviluppo, delle im-
prese poste sul mercato. Alcune di loro, già di proprietà o a parteci-
pazione pubblica, sarebbero state così acquisite da multinazionali 
che miravano a imbastire proficui affari sul mercato italiano, senza 
che analoghe garanzie di reciprocità venissero riconosciute o ri-
spettate in pratica dai governi dei loro Paesi. Quanto alle imprese 
dismesse dall’Iri, i maggiori Gruppi privati italiani concentrarono il 
loro interesse per lo più su quelle che appartenevano alla sfera dei 
servizi di pubblica utilità (energia, telecomunicazioni, autostrade, 
trasporti), particolarmente appetibili in quanto godevano di clau-
sole attraenti nel regime di concessione. Queste operazioni com-
portarono comunque un notevole indebitamento da parte degli 
acquirenti: così che il loro largo ricorso al credito bancario, mentre 
li portò a usare la lesina nell’impostazione di nuovi investimenti, 
valse a rafforzare l’influenza dei circoli finanziari anziché irrobu-
stire il sistema produttivo.

In particolare, “Il Sole 24 Ore” aveva trovato da ridire nei ri-
guardi dell’Opa Olivetti su Telecom. Non già, naturalmente, per-
ché il giornale fosse contrario a un’iniziativa che comportava una 
modernizzazione del mercato finanziario e di quello delle grandi 
aziende di servizi. Ciò che contestava era il fatto che venisse fatta 
assorbire dalla stessa Telecom la società che aveva lanciato l’Opa. 
«Per dare corpo a quest’operazione – osservava Auci in un edito-
riale del 23 febbraio 2000, riferendosi alla “cordata” interessata 
all’ingresso in Telecom – essa ha bisogno di mettere in piedi una 
gigantesca leva finanziaria che si basa sulla possibilità di ripiegare 
i debiti sia vendendo in parte gli attivi della Telecom sia attingendo 
al flusso di cassa che la stessa Telecom è già in grado di generare. 
Un flusso che ancora di più potrà generare in futuro con una ge-
stione più decisa e meno attenta agli equilibri politici e sociali che 
fanno ancora parte del Dna di un ex grande monopolio pubblico». 
Egli s’augurava perciò che prevalesse alla fine «una strategia in-
dustriale seria», che assicurasse «maggiore efficienza» e «maggior 
creazione di valore agli azionisti». In ogni caso, il governo e la po-

una larga maggioranza di seggi sia a Montecitorio (grazie anche 
al meccanismo maggioritario della nuova legge elettorale) sia a 
Palazzo Madama. Forte del successo personale da lui riportato (in 
quanto il suo nome era presente nel simbolo di tutte le liste della 
coalizione), Berlusconi aveva annunciato che intendeva non solo 
rilanciare l’economia mediante alcuni incentivi fiscali e lo snelli-
mento delle procedure riguardanti gli investimenti pubblici, ma 
anche attuare una riforma del sistema politico-istituzionale per un 
«bilanciamento dei poteri fra esecutivo e assemblee, tra Stato e au-
tonomie territoriali».

La competitività come fattore di modernizzazione
Pressoché a ridosso della tornata elettorale fra il centro-destra e 
il centro-sinistra, era avvenuto nell’ambito della Confindustria un 
serrato confronto fra Carlo Callieri (vicepresidente uscente e re-
sponsabile per tanti anni delle relazioni industriali) e Antonio D’A-
mato (già presidente dei Giovani imprenditori) per la leadership 
dell’Associazione di viale dell’Astronomia. A decidere l’esito di que-
sta partita fu in pratica una sorta di moto insurrezionale, da parte 
di ampi settori della base associativa, nei confronti di quella che 
passava per una “casa regnante”, ossia della Fiat. Sebbene Callieri 
avesse dato prova, in diverse evenienze, di agire secondo le pro-
prie convinzioni e di tenere presente quanto risultava più consono 
alle esigenze poste dalla generalità delle imprese federate, veniva 
ritenuto una specie di proconsole del Lingotto (come s’era detto, 
in precedenza, anche del direttore generale della Confederazione, 
Paolo Annibaldi). D’Amato aveva comunque svolto una campagna 
elettorale a tappeto, non solo al Sud ma in numerose roccaforti 
della piccola-media industria del Nord. E alla fine ciò che concorse 
al suo successo (con quasi due terzi dei voti della giunta confedera-
le) fu anche il fatto che fosse un imprenditore, e non un manager.

Il suo primo messaggio dal Palazzo dell’Eur era che bisogna-
va contrastare risolutamente «il rischio di un declino competitivo 
dell’Italia» e puntare a «far parte del gruppo dei Paesi di testa». 
Perciò la “missione” di Confindustria, come aveva anticipato nel 
programma da lui enunciato nella sessione privata dell’assemblea 
confederale, il 24 maggio 2000, avrebbe dovuto consistere in un’a-
zione volta a «rompere i vincoli strutturali che bloccano l’espan-
sione» e «impediscono alle imprese di crescere», e a cogliere le op-
portunità di espansione offerte dalla «rivoluzione digitale e dagli 

litica avrebbero dovuto «essere neutrali», per cui non doveva ve-
nire «usata la golden share per bloccare l’Opa», ma non si doveva 
nemmeno «favorire uno dei due gruppi in lotta». Anche altre Opa 
avrebbero interessato «le più diverse aziende» e il mercato avrebbe 
fatto «un vero passo avanti» se si fossero rispettate effettivamen-
te «le regole» e si sarebbe perciò potuto «serenamente giudicare 
le operazioni proposte per quello che realmente sono e non sulla 
base di presunte appartenenze politiche».

Nell’aprile 2000 era tornato a Palazzo Chigi, su designazione 
del Quirinale, Giuliano Amato. E, dato che si confidava nella tenuta 
dei conti pubblici e si prevedeva che il Pil sarebbe cresciuto del 2,5 
per cento nel corso dell’anno successivo, sembrava che si potesse 
aprire un nuovo capitolo nella vita economica non più soggetta a 
incursioni dei partiti o a scossoni politici. Senonché il clima s’e-
ra poi arroventato in vista delle elezioni ancorché figurassero in 
agenda per il maggio 2001. Si era perciò peccato di ottimismo.

In effetti, durante una prolungata campagna elettorale ave-
vano tenuto banco le solite reciproche denigrazioni e risse di car-
tello. Si era finito così col perdere di vista, negli ambienti politici, 
l’esigenza di non deflettere dalle riforme: come se si fosse con-
vinti che potesse bastare per andare avanti l’avvenuta ammissione 
dell’Italia nell’Unione monetaria, conquistata oltretutto per il rotto 
della cuffia. 

D’altra parte, il successo riportato nuovamente da Berlusconi, 
a capo di una formazione politica che si differenziava di poco da 
quella precedente, aveva suscitato ancora una volta in tanta gente 
l’illusione che egli fosse in grado di escogitare delle terapie altret-
tanto rapide quanto provvidenziali, quasi taumaturgiche. La prin-
cipale delle quali era una radicale revisione del sistema fiscale, che 
figurava in cima al “contratto con gli italiani”, annunciato da Ber-
lusconi alla vigilia della consultazione elettorale, e che consisteva 
in una riduzione dell’Irpef al 33 per cento sulle aliquote più alte 
(sopra i 200 milioni di lire) e al 23 per cento per quelle al di sotto, 
oltre che nell’esenzione di qualsiasi tassa nel caso di redditi non 
superiori a 22 milioni.

Era stata soprattutto questa allettante promessa a determina-
re la vittoria della “Casa delle libertà” e a riportare il Cavaliere a Pa-
lazzo Chigi, col sostegno in Parlamento di un ampio schieramento 
(composto da Forza Italia, Alleanza Nazionale, Ccd e Cdu, uniti nel 
“Biancofiore”) a cui si era associata la Lega Nord: tanto che contava 

Giuliano Amato.

Quanto alle privatizzazioni, prescindendo da quelle parziali dei cosiddetti 
“campioni nazionali” (come Eni, Enel e Finmeccanica che, in quanto 
considerati strategici, furono blindati dalla “golden share” del Tesoro), 
esse vennero gestite soprattutto con l’imperativo di fare maggior cassa 
possibile, per alleggerire il deficit pubblico
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sviluppi di un’economia della conoscenza». Per il resto, occorreva 
premere sulla classe politica in modo che venissero portate a com-
pimento in tempi brevi ulteriori liberalizzazioni e privatizzazioni.

Questi obiettivi, che avrebbero dovuto costituire altrettanti 
punti di riferimento basilari nella strategia confindustriale, da far 
valere nei rapporti con i due contrapposti schieramenti politici, 
erano stati condivisi dal “Sole 24 Ore”, preoccupato da sempre per 
i malanni e i ritardi di cui soffriva la nostra economia. Oltretutto, 
nel corso degli ultimi tre anni l’Italia aveva perso ben dieci pun-
ti di competitività rispetto ai principali Paesi dell’area dell’euro, 
e la bilancia commerciale aveva continuato a peggiorare; mentre 
la nostra capacità di attrarre investimenti esteri si limitava a una 
cifra di nemmeno cinque miliardi di dollari l’anno contro i 63 del 
Regno Unito, i 31 dell’Olanda, i 28 della Francia, i 21 del Belgio e 
della Germania. 

Nella redazione del giornale non poteva che suscitare largo 
consenso anche il fatto che D’Amato avesse tenuto ad affermare: 
«Confindustria non si schiererà mai a favore o contro un governo 
per pregiudiziali politiche, ma di volta in volta ne valuterà l’azione 
sulla base dei fatti concreti. Questo però non può significare in-
differenza nei riguardi della politica, specie quando la politica è 
bloccata e stenta perfino a garantire l’ordinaria amministrazione».

Inoltre, s’era condiviso l’annuncio del neo-presidente che la 
Confindustria intendeva essere «più forte» a Bruxelles: sia perché 
era il luogo dove nascevano «le grandi realtà», sia perché la «tutela 
degli interessi reali delle imprese» non si esauriva nelle relazioni 
con il governo e il Parlamento nazionale.

L’autonomia del “Sole 24 Ore” era divenuta frattanto non solo 
una risorsa preziosa per il suo contributo di idee e di stimoli alla 
riflessione; ma anche un robusto organo di stampa, forte del fat-
to che, durante il mandato di Auci, era giunto nel corso del 2000 
a diffondere in taluni tornanti 410mila copie, surclassando “Han-
delsblatt”, il principale giornale finanziario tedesco, e a rivaleg-
giare con il “Financial Times”, il prestigioso quotidiano britanni-
co. Inoltre il Gruppo editoriale aveva non solo fatto ingresso nel 
multimediale (dopo la creazione di un apposito sito Internet e il 
battesimo nel 1999 di Radio 24); aveva lanciato nuovi supplementi 
e periodici specializzati di nicchia. Questo successo, dovuto a una 
formula del giornale tendente a coprire le diverse esigenze d’infor-
mazione di un’ampia fascia di pubblico, aveva fatto da pendant al 

notevole aumento, avvenuto nel frattempo in Confindustria, del-
le imprese federate (alcune delle quali già appartenenti al settore 
pubblico e altre operanti nell’area dei servizi), che facevano capo a 
258 organizzazioni territoriali e di categoria. 

In previsione del congedo di Auci, la società editrice aveva 
pensato di rivolgersi a Guido Gentili, uno dei vicedirettori del “Cor-
riere della Sera” e direttore per tre anni del settimanale “Il Mondo”, 
che era approdato nel palazzo di via Solferino nel 1985, dopo aver 
lavorato tra il 1978 e il 1984 al “Sole”, prima come redattore e poi 
come responsabile della redazione romana. Si era trattato dunque, 
per Gentili, di un “ritorno a casa”, ma in una nuova sede che aveva 
assunto intanto dimensioni sempre più consistenti (grazie anche 
agli sviluppi sia nell’area della comunicazione multimediale che in 
quella dei servizi professionali).

In coincidenza con la sua nomina, era avvenuto un rimpasto 
ai vertici del Gruppo editoriale, con Marco Tronchetti Provera che 
aveva assunto la presidenza, affiancato da Maurizio Galluzzo e 
Guidalberto Guidi vicepresidenti e da Auci, cooptato in Consiglio 
d’amministrazione, in veste di amministratore delegato. Inoltre ad 
Antonio Calabrò era stato affidato l’incarico di direttore editoriale.

Nel suo saluto ai lettori, il 9 luglio 2001, Gentili tenne innan-
zitutto a precisare: «È bene che i lettori sappiano, senza troppi giri 
di parole, che ci è stato chiesto, correttamente e semplicemente, di 
fare al meglio, e in piena autonomia, il mestiere di giornalista e di 
direttore». Per poi sottolineare come fosse essenziale, di fronte alle 
sfide ineludibili del mercato globale, «guardare avanti e accetta-
re pragmaticamente il confronto con chi riesce a correre meglio e 
più velocemente di noi in direzione dello sviluppo e della creazio-
ne della ricchezza, nell’interesse in ogni campo, non solo in quello 
strettamente economico e finanziario». In quanto – aveva aggiunto 
– non poteva esserci «crescita civile senza una scuola e un’Univer-
sità degne di questo nome».

Insomma, occorreva adoprarsi per “cambiare il Paese”. E ciò 
significava affrancarlo da un eccesso di lacci e lacciuoli (quelli che, 
stigmatizzati a suo tempo da Carli e ribaditi ora da D’Amato, con-
tinuavano a impacciare le iniziative delle aziende), snellire una 
macchina burocratica altrimenti soffocante, aiutare le piccole-
medie imprese a crescere di statura, ridurre la pressione fiscale 
sulle attività produttive e rendere più aperto e flessibile il mercato 
del lavoro.

Nella pagina a fianco: attacco all’America: 
l’attentato alle Torri Gemelle
dell’11 settembre 2001.
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Con riferimento a quest’ultima esigenza, che riteneva priori-
taria se si voleva che l’Italia mantenesse il ruolo di seconda poten-
za industriale europea, Gentili s’era ripromesso sin dall’inizio di 
fare della riforma del mercato del lavoro l’obiettivo per eccellenza 
del giornale. Perciò aveva preso, tra le sue prime decisioni, quella 
di chiedere al giuslavorista Marco Biagi di assumersi il compito di 
affrontare, da par suo, il problema di una revisione delle relazioni 
industriali, quale principale editorialista del giornale a questo ri-
guardo. Autorevole esperto di problemi del lavoro e consigliere nel 
1997 del presidente del Consiglio Prodi e l’anno dopo del ministro 
del Lavoro Bassolino, nonché vicepresidente del Comitato per l’oc-
cupazione e il mercato del lavoro dell’Unione europea, lo studio-
so bolognese, allievo di Federico Mancini e noto anche all’estero 
per la sua impostazione comparatista nell’analisi delle normative 
giuridiche in materia di lavoro, s’era pertanto avvalso soprattut-
to delle colonne del “Sole 24 Ore” per sostenere e accreditare le 
sue tesi presso l’opinione pubblica e negli ambienti politici. Di qui 
l’apertura di un confronto serrato con i sindacati: soprattutto con 
la Cgil, che non intendeva accantonare la prassi tradizionale della 
concertazione in favore di “un dialogo sociale” secondo il modello 
invalso in Europa. 

Consigliere del nuovo ministro del Welfare Roberto Maroni 
ma anche di Prodi (divenuto frattanto presidente della Commissio-
ne europea), Biagi aveva tracciato, nelle pagine di un “Libro bian-
co”, lo schema di un testo per la riforma del mercato del lavoro (che 
sarebbe poi divenuto il nucleo-base per quella varata dal governo 
Berlusconi), quando il 19 marzo 2002, privato pochi mesi prima 
dal ministero dell’Interno di una scorta personale, venne colpito 
a morte, di fronte al portone della sua abitazione a Bologna, in un 
attentato eseguito da un commando di brigatisti che lo aveva preso 
di mira in odio alle sue idee e alle sue convinzioni. «Biagi non c’è 
più – aveva scritto, all’indomani, Guido Gentili – il colpo inferto 
alla democrazia italiana e alla convivenza civile è fortissimo. Dob-
biamo solo augurarci, in questo momento di dolore, che lo Stato 
sappia reagire con fermezza. La campagna di odio che ha riportato 
l’Italia indietro deve finire».

Questo feroce rigurgito di estremismo ideologico, che sem-
brava dovesse riportare l’Italia agli “anni di piombo”, avvenne 
oltretutto nel mezzo di una pesante congiuntura economica, dif-
fusasi anche in Europa dopo il micidiale attacco terroristico or-

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

L’illustrazione di Domenico Rosa
sul “Sole 24 Ore” dopo l’omicidio
di Marco Biagi.

La prima pagina del “Sole 24 Ore”
del 20 marzo 2002: l’attentato al 
giuslavorista Marco Biagi, rivendicato 
dalle Nuove Brigate Rosse a Bologna.
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dito da Al Qaeda, l’11 settembre 2001, contro gli Stati Uniti, che 
aveva sbriciolato, per mano di un gruppo di “kamikaze”, le Torri 
Gemelle di New York provocando un’ecatombe con migliaia di 
vittime. Di fatto, le profonde perturbazioni che, all’indomani 
di questo tragico evento, avevano scosso Wall Street e gli altri 
mercati finanziari provocarono una brusca frenata alla ripresa 
in corso nei Paesi dell’Unione europea; e c’erano poi volute le 
eccezionali misure d’emergenza varate dal presidente americano 
George W. Bush per ravvivare l’economia occidentale. Senonché 
un’altra tempesta s’era poi abbattuta, tra agosto e settembre del 
2002, su Wall Street a causa degli scandali finanziari che ave-
vano coinvolto i top manager di alcuni grandi gruppi bancari e 
industriali. Nuove incertezze erano così riapparse all’orizzonte: 
anche perché la Fed aveva deciso di svalutare il dollaro, per so-
spingere le esportazioni americane, a scapito perciò di quelle dei 
Paesi europei.

A maggior ragione, secondo “Il Sole 24 Ore”, il governo 
avrebbe dovuto moltiplicare gli sforzi per “fare sistema” e non 
perdere altro terreno nell’ambito dell’Ue, dopo la “svolta epoca-
le” segnata dall’entrata in circolazione dell’euro. Fin dal debut-
to (nel gennaio 2002) della moneta unica, Gentili aveva rilevato 
come fosse essenziale una «presa di coscienza tanto più motiva-
ta» se fosse stata «quanto più razionale, e non retorica, l’analisi 
delle prospettive a cui si sarebbe andati incontro». E questo per-
ché, aveva chiosato, «non c’è moneta che da sola possa portare 
pace e prosperità». Occorreva, pertanto, dopo che si erano «fuse 
le monete» di undici Paesi e s’era creato «un grande mercato uni-
co» (ma senza ancora «né una politica estera né una politica di 
difesa comune»), fare i conti con uno «scenario competitivo di 
carattere sistemico». E quindi provvedere, innanzitutto, a fare 
«ordine in casa nostra», mandando a segno le riforme necessarie 
e «difendendo bene i nostri interessi a Bruxelles» come «lo fa la 
Germania, lo fa la Francia e lo fa la Spagna». 

Si era alla vigilia della Conferenza intergovernativa di Bru-
xelles che, dopo la fine dei lavori della Convenzione, avrebbe do-
vuto stabilire, in vista dell’allargamento della Ue ai Paesi dell’Est, 
l’assetto costituzionale della Comunità europea da sancire con 
un apposito trattato. Ma già appariva evidente, come poi emerse 
da quell’assise, che ben poco sarebbe cambiato, in quanto ave-
vano finito col prevalere una ridda di opinioni divergenti all’in-

segna di specifici calcoli e interessi nazionali su questioni sia di 
principio che di rappresentanza.

La Francia e la Germania avevano perciò seguitato a far valere 
le loro prerogative. Ciò che risultò in modo lampante dallo “strap-
po” del Patto di stabilità da parte di Parigi e di Berlino, proprio i 
due Paesi che avevano voluto a suo tempo, anche in chiave anti-
italiana, delle regole inflessibili nell’ambito del Trattato di Maa-
stricht per quanto riguardava il parametro fra deficit e Pil. Come 
rilevava Gentili in un editoriale del 22 novembre 2003, entrambi 
i governi «sono ora a caccia di flessibilità tecniche e comprensio-
ne politica». Perciò «una discussione franca sul futuro del Patto 
è inevitabile e opportuna. La posta in gioco non è la sanzione per 
non aver rispettato questo o quel punto. Il problema è che siamo 
in grave ritardo con la storia, nel senso che l’Europa, al contrario 
degli Stati Uniti, non ha ancora tratto fino in fondo le conseguenze 
dell’attacco alle Torri di New York del settembre 2001. Non lo ha 
fatto politicamente: basta guardare alla sua inesistente (o a tratti 
addirittura divaricante) politica estera e all’inesistente politica di 
difesa comune. E non lo ha fatto sul piano economico, scegliendo 
di chiudersi in un Patto (stupido, lo ha definito lo stesso Romano 
Prodi) che, imperniato com’è su una stabilità assai vicina all’im-
mobilità, non può rispondere a difficoltà motivate anche dalle sfi-
de del terrorismo». 

Per di più, chiosava Gentili: «Ora che Germania e Francia 
puntano dritto sulla crescita, ecco che il problema si pone. Ci si 
arriva nel peggiore dei modi e con molti rischi in più, ma meglio 
tardi che mai. E meglio una discussione vera che un confronto 
ipocrita. Dubbi non devono più esserci se si vuole che l’Europa 
sfugga a un destino di bassa crescita e, in prospettiva, di totale 
assenza di leadership».

Anche l’Italia avrebbe dovuto perciò fare la sua brava parte al 
riguardo. Era quanto “Il Sole 24 Ore” (dove Edoardo De Biasi aveva 
affiancato Gentili, dal gennaio 2002, come vicedirettore), auspi-
cava da tempo sollecitando i rappresentanti italiani a Strasbur-
go e a Bruxelles a impegnarsi attivamente sia per chiedere che la 
Ue compisse delle “scelte nette” sia per accreditare alcune nostre 
istanze economiche del tutto giustificate.

Intanto, da metà febbraio del 2003, la riforma del mercato del 
lavoro era stata tenuta a battesimo con la cosiddetta “legge Biagi”, 
anche se la si sarebbe dovuta poi completare. Era rimasto infatti in 

vigore l’articolo 18 ma in pratica D’Amato era riuscito a ottenere il 
massimo di flessibilità che fosse possibile conseguire per quanto 
riguardava i contratti a termine e interinali, nonché quelli concer-
nenti i settori del turismo e dell’agricoltura. Ciò che era essenziale 
per sbloccare una situazione critica.

Altre riforme (da quella dell’Amministrazione pubblica a 
quella per un allineamento del Welfare a nuovi parametri di spe-
sa finanziariamente sostenibili) stentavano comunque a prende-
re il via. E ciò aveva dissolto certe opinioni diffusesi all’indomani 
del ritorno di Berlusconi a Palazzo Chigi, secondo le quali il pro-
gramma di governo avrebbe ricalcato i postulati espressi da Con-
findustria. Inoltre erano bastati pochi mesi per constatare come 
non avessero trovato riscontro, per opera del nuovo esecutivo, le 
misure conclamate inizialmente per un rilancio dell’economia, in 
base ad appropriati incentivi per lo sviluppo degli investimenti di 
carattere produttivo: poiché tali non si potevano certo definire al-
cuni provvedimenti come l’abolizione delle tasse sulle successioni 
e le donazioni, anche per i patrimoni più cospicui. In pratica, gli 
investimenti complessivi in ricerca e sviluppo non superavano la 
quota dell’1,35 per cento del Pil e sarebbero poi scesi a un indice 
ancor più esiguo. 

Per il resto, non s’era ancora sviluppato un mercato finanzia-
rio più articolato e consistente, che fornisse un maggior impulso 
a iniziative e progetti innovativi delle imprese, come seguitava ad 
auspicare “Il Sole 24 Ore”: tanto più dopo che, in seguito alla di-
minuzione dei tassi d’interesse, una parte dei risparmi assorbiti 
in precedenza dalle emissioni di titoli pubblici, avrebbero potuto 
essere convogliati verso altre destinazioni. Il debito era infatti ca-
lato fra il 1995 e il 2001 dal 121 al 108 per cento del Pil. Inoltre, non 
c’era soltanto da ricapitalizzare alcuni grandi Gruppi industriali 
che versavano in serie difficoltà, ma da assecondare la crescita 
patrimoniale e dimensionale di numerose piccole-medie imprese.

Perciò, con un’industria manifatturiera in crescente debito 
d’ossigeno, era venuta man mano contraendosi quell’ondata di 
ottimismo che aveva portato qualche anno prima molti imprendi-
tori a confidare istintivamente nel “decisionismo” di Berlusconi e 
negli ambiziosi propositi manifestati originariamente dal suo go-
verno. Tant’è che delusioni e malumori avevano preso a circolare 
anche nel Triveneto, che era stato il principale bacino elettorale 
della “Casa delle libertà”.

Senonché un’altra tempesta s’era poi abbattuta, tra agosto e settembre 
del 2002, su Wall Street a causa degli scandali finanziari che avevano 
coinvolto i top manager di alcuni grandi gruppi bancari e industriali. 
Nuove incertezze erano così riapparse all’orizzonte: anche perché la Fed 
aveva deciso di svalutare il dollaro
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Da allora non è che le cose fossero poi cambiate e D’Amato 
avesse quindi avuto motivo di ricredersi. Anzi, era andato cre-
scendo il suo disappunto. Di qui il discorso particolarmente duro 
e polemico da lui tenuto al momento del suo congedo nel maggio 
2004 dalla presidenza di Confindustria. «Noi vorremmo – aveva 
detto in quella circostanza – che la competizione tra le forze poli-
tiche si svolgesse sulla loro capacità di governo, sulla loro visione 
del Paese, non sulla loro capacità di accumulare dossier sul passa-
to di questo o quel presidente del Consiglio. Si è detto che quella 
che è nata dopo Tangentopoli fosse la seconda Repubblica. Non so 
come la vogliamo chiamare. Certo è che, se la seconda Repubblica 
è ancora impigliata negli scandali della prima, tanto vale comin-
ciare fin d’ora a costruire la terza Repubblica».

Un capitolo a parte, ma altrettanto deludente, s’era intanto 
chiuso, sul piano editoriale, per “Il Sole 24 Ore” (abituato sino ad 
allora a inanellare un successo dopo l’altro), in seguito all’esito in-
felice dell’iniziativa lanciata nel 2001 per la creazione di una pro-
pria rete televisiva. S’era trattato, in verità, di un progetto molto 
ambizioso, in quanto s’intendeva fare di “24 Ore TV” una sorta di 
Cnn italiana. Probabilmente i tempi non erano maturi né esiste-
vano le condizioni, dal lato tecnico, per puntare sulle trasmissioni 
via satellite; e una sortita del genere non era tale, naturalmente, 
per le sue eventuali potenzialità concorrenziali, da essere vista di 
buon occhio della Fininvest. Sta di fatto che non si conseguiro-
no i risultati che ci si aspettava inizialmente, anche in considera-
zione del notevole impegno finanziario che aveva comportato; si 
decise perciò di porre fine, dopo due anni di sperimentazione, a 
quest’avventura.

Meglio era andata per altre iniziative intraprese sui versanti 
in cui da tempo ci si muoveva con sicurezza: come l’edizione dal 
2000 del magazine mensile “Ventiquattro”, dedicato a reportage e 
indagini su grandi temi; e con la “Storia della letteratura”, che nel 
2004 aveva inaugurato una serie di opere collaterali di carattere 
storico su altri temi di particolare interesse. Oltre a varie guide 
specializzate e orientative con riferimento a questioni economi-
che o amministrative, erano stati varati nel 2003 quattro “dorsi” 
regionali settimanali (per il Nord-Est, il Nord-Ovest, il Centro-
Nord e il Sud), che avevano reso più intenso e capillare il raccordo 
del quotidiano confindustriale con le singole istituzioni e le realtà 
economiche e sociali locali.

giudicato della finanza e, in qualche caso, su un obliquo rappor-
to con la politica». Perciò, egli ribadiva: «questo modello non ci 
piace; è meglio che gli industriali non perdano mai di vista il loro 
orizzonte che è, appunto, industriale. Ma gli errori di qualcuno 
non devono spingere a facili generalizzazioni negative (il sistema 
imprenditoriale è malato) o far aprire processi apocalittici sullo 
stato del capitalismo in Italia. Il sistema, si pensi al tessuto delle 
piccole e medie imprese o alla volontà di risalire la china di una 
grande industria come la Fiat, è nel suo complesso integro. La vo-
glia di “fare impresa”, creando sviluppo per tutti, è e resta forte. 
Non possiamo invece permetterci altre sbandate sul fronte del si-
stema dei controlli che dovrebbero servire a evitare, o contenere, 
crack di queste dimensioni. Almeno sette livelli di controllo non 
hanno funzionato: amministratori, sindaci, revisori, certificatori, 
banche, Consob e Banca d’Italia».

Incombeva insomma il pericolo che determinati comporta-
menti illeciti o ambigui, o comunque discutibili, minassero le basi 
di un’istituzione fondamentale come il mercato, qualora non si 
fosse giunti infine a varare un’adeguata legislazione a tutela della 
massa dei risparmiatori e degli investitori in cui adesso figurava-
no anche molti operatori di minor taglia e alle prime armi. D’altra 
parte, “Il Sole 24 Ore” aveva cominciato a far le bucce al “capitali-
smo di relazione”, denunciando certe manovre e guerre di potere, 
in atto dietro le quinte, che condizionavano il sistema finanziario 
e tendevano ad aggirare l’opera degli organi di vigilanza di Palaz-
zo Koch. Inoltre, in un editoriale del 16 gennaio 2004 Gentili aveva 
puntato il dito contro l’eccessivo “bancocentrismo” e il ruolo sem-
pre più “dirigista” assunto man mano da Bankitalia con la regìa 
del governatore Antonio Fazio.

Frattanto erano spuntati con più frequenza, negli ambienti 
industriali, dubbi e ripensamenti sulla politica ecomica del go-
verno Berlusconi, dopo la fiducia accordatagli originariamente da 
gran parte della “base” imprenditoriale. Del resto, fin dal maggio 
2002 D’Amato aveva asserito che non tutto filava liscio nei rappor-
ti con Palazzo Chigi, anche se le cose andavano peggio in quelli 
con l’opposizione. «Siamo dispiaciuti – aveva affermato nel suo 
rapporto all’Assemblea confederale – di avere oggi maggiori dif-
ficoltà a dialogare con una sinistra dove le forze riformiste, pur 
maggioritarie, sembrano aver perduto voce e, soprattutto, capa-
cità d’iniziativa». 

“Il Sole 24 Ore” aveva percepito questo progressivo cambia-
mento di umori nell’universo delle aziende più minuscole. E in-
tanto aveva seguitato a dar conto puntualmente della situazione 
debitoria sempre più allarmante della Fiat, a soccorso della qua-
le era intervenuto nel maggio 2002 un pool di banche creditrici, 
con l’erogazione al Lingotto di un prestito per tre miliardi di euro 
convertendolo in azioni Fiat, con scadenza nel settembre 2005. 
D’altronde, se il Gruppo torinese avesse dovuto portare i libri in 
tribunale, il suo fallimento avrebbe avuto effetti devastanti per l’e-
conomia italiana. Il giornale non aveva mancato tuttavia di rileva-
re come l’esito di quest’operazione di salvataggio particolarmente 
onerosa, di cui s’erano fatti carico le quattro principali banche na-
zionali e altri istituti, fosse estremamente incerto. Oltretutto, di là 
a pochi mesi, nel gennaio 2003 scomparve Gianni Agnelli.

Con la morte dell’Avvocato (dopo quella avvenuta nel giugno 
2000 del nocchiere di Mediobanca, Enrico Cuccia), s’era conclusa 
un’intera epoca del capitalismo italiano, segnata dalla sostanziale 
continuità, al vertice dell’establishment, delle dinastie imprendi-
toriali più blasonate e delle loro tradizionali (ma anche discusse) 
alleanze finanziarie. Era stato questo il giudizio espresso anche 
dal “Sole 24 Ore”, che peraltro aveva rilevato come esistesse ora il 
rischio che si sfilacciasse pure quella sorta di “quarto capitalismo”, 
costituito da un nucleo di medie imprese, radicate nel territorio 
ma giunte ad ampliare il loro raggio d’azione a livello internazio-
nale. Le si erano definite come delle “multinazionali tascabili”, in 
virtù della qualità dei loro prodotti e delle credenziali acquisite dai 
loro brand nei circuiti esteri di mercato. Su di esse si faceva perciò 
particolare affidamento per il futuro del “made in Italy”.

Che ci si trovasse in un frangente cruciale, in cui s’erano an-
dati affollando numerosi interrogativi sulla sorte dell’economia 
italiana, lo attestavano anche due crack dai risvolti inquietanti 
come quelli della Parmalat e della Cirio. In quanto dovuti a una 
ridda di intrecci consortili e di conflitti d’interesse, avevano in-
fatti svelato certe scorribande finanziarie e vistose distorsioni, 
che – come rilevava Gentili in un editoriale del 2 gennaio 2004 
– «hanno scosso i mercati finanziari, determinando pesanti per-
dite per i risparmiatori e causato gravissimi danni all’immagine 
del sistema Italia». In particolare, il crack della Parmalat «solleva 
molte domande, dentro e fuori il mondo industriale, sui modelli 
di crescita dell’impresa fondati sull’indebitamento, sull’uso spre-

Dall’alto, Enrico Cuccia (1907-2000) 
e Gianni Agnelli (1921-2003).


