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L'INTERVISTA CON CARLO DE BENEDETTI

«Governo senza visione»
di Aldo Cazzullo

99 i 1 governo è senza visione. «Non
I sa come far ripartire il Paese»,
dice Carlo De Benedetti. E su

Draghi: «Non accetterà mai di fare il premier».
a pagina 19

LINTER V IST 1 CARLO DE BENEDETTI
«(ZU2tit0 governo e senza visione
Io e Scalfari? Abbiamo fatto pace»
L'editore: non penso che Draghi accetterà mai di fare il premier, salvo in una situazione drammatica

di Aldo Cazzullo

arlo De Benedetti, in un'in-
tervista al Foglio lei aveva
lasciato capire di voler ri-
fondare Repubblica.

/ «Mi avranno interpretato
così. h,i realtà non ci ho mai pensato».
Ma perché lanciare un quotidiano

come Domani, in una fase difficile
per l'economia e per l'editoria?

«Perché a me piace il giornalismo.
Ho passato quarant'anni con Repub-
blica. Per Repubblica ho combattuto
battaglie, ai tempi della guerra di Se-
grate. Mi sono attirato l'odio di Craxi,
che non aveva altro motivo di odiarmi
al di fuori dell'identificazione con Re-
pubblica. Ho avuto un ottimo rappor-
to personale con Ezio Mauro ed Euge-
nio Scalfar-i....».
Con Scalfavi c'è stata una frattura.
«...Ora abbiamo recuperato, ci tele-

foniamo tutte le domeniche. Insom-
nra, penso immodestamente di aver
fatto bene l'editore di Repubblica».

Ciò non toglie che sia difficile oggi
trovare spazio per un nuovo quoti-

diano.
«Non credo. In Italia ci sono quoti-

diani di destra: Libero, Il Giornale, La
Verità, II Tempo. Ci sono quotidiani di
centro: il Corriere, e ormai Repubbli-
ca. Ma non c'è più un riferimento cul-
turale per quell'area riformista in cui
mi sono identificato tutta la vita, fin
da quando presiedevo l'associazione
studenti del Politecnico di Torino».
Di Repubblica si diceva che fosse

un giornale partito.
«Perché le cose avvenivano su Re-

pubblica. La battaglia contro Berlu-

sconi, le dieci domande, la lettera di
Veronica. Prima ancora, la battaglia di
Scalfarî contro Craxi. Era un giornale
molto politico. Ma se tu lo devitalizzi,
il giornale non ha più senso per una
ragione banale: quelli che la pensano
come la pensava Repubblica sono de-
lusi e la abbandonano; quelli che non
si sono accorti che Repubblica è un
giornale di centro non lo comprano,
perché pensalo ancora che sia di sini-
stra».
Ammesso che sia così, perché do-

vrebbero comprare Domani?
«.Perché abbiamo fatto una cosa del

tutto nuova. Partiamo con un giornale
digitale, e la nostra sorte si giocherà
sugli abbonamenti digitali. Ma la
mentalità dei lettori è che un giornale
devi poterlo prendere in mano; altri-
menti non è un giornale, è un sito. E io
non volevo fare un sito; volevo fare un
giornale. Gli ho aggiunto la nobiltà
della carta, che lo rende un giornale».

Lei sta per compiere 86 anni.
«Ho già programmato il trasferi-

ment:o della proprietà a una fondazio-
ne. Alla mia età devo pensare che Do-
mani deve sopravvivermi. Un po' per-
ché, come si è visto, non ho eredi ap-
passionati ai giornali. Un po' perché
mi piace lasciare come testimone del-
la mia presenza nell'editoria un gior-
nale che appartenga a una fondazio-
ne».
Non succede quasi mai.
«In America, no. Ma in Europa il

Gu.ardian e la Faz appartengono a una
fondazione. L'ho già costituita e l'ho
dotata dei mezzi necessari a renderla
sostenibile, indipendentemente da
me. Per statuto la fondazione ha un
capitale di dieci milioni di euro. Nel

mio testamento ho previsto un'ulte-
riore dotazione di denaro».
Qual è il break-even, la soglia di

sopravvivenza?
«Il nostro successo lo si vedrà abba-

stanza presto. Con 3o mila lettori, tra
copie vendute e abbonamenti digitali,
saremo ampiamente in utile. La reda-
zione è snella: venti giornalisti, • tutti
giovani. I più senior sono Giorgio Me-
letti e Daniela Preziosi, che viene dal
Manifesto, mentre il caporedattore
Mattia Ferraresi si è formato in Cl. E
poi abbiamo collaboratori di presti-
gio».

Si è scritto di un patto tra Domani
e Rcs contro Repubblica.

«Assolutamente no. Con Rcs abbia-
mo un semplice accordo commercia-
le, perla stampa e la distribuzione».

'l'ra dieci anni avremo ancora i
giornali di carta?
«Non lo so. Tendo a pensare di sì;

ma ne scompariramio tanti. Il model-
lo è il New York Times, che dopo diffi-
coltà drammatiche va benissimo: i ri-
cavi digitali hanno superato i ricavi
della carta. L'idea di dare un prodotto
gratuito è stata una corbelleria che ab-
biamo fatto tutti insieme. Rimontare è
stato molto più difficile».

Lei è stato molto criticato per le
parole dure che ha avuto su Berlu-
sconi al festival di Dogliani.

«Alt. Di Berlusconi non parlo».
Non possiamo non parlare di Ber-

lusconi.
«Mi limito a ricordare che al festival

gli ho fatto gli auguri di guarigione e
ho chiesto e ottenuto dal pubblico un
applauso di solidarietà».
Almeno di Conte vorrà parlare.
«È un personaggio casuale: un av-

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Interviste

0
4
5
6
8
8

Quotidiano



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

19-09-2020
1+19CORRIERE DELLA SERA

vocato che passava di lì. Un primo mi-
nistro che non si è mai preparato a fa-
re non dico il primo ministro, ma al-
meno il politico. Si è trovato di fronte
un problema enorme di cui non c'era
esperienza: una pandemia, una piaga
universale. L'ha gestita bene, con
provvedimenti non facili da prende-
re».
E poi?

«Poi il governo ha sottostimato
l'emergenza economica. Il primo
provvedimento era da due miliardi e
mezzo. Ho mandato an WhatsApp al
mio amico Gualtieri: "Guarda che do-
vevi moltiplicarli almeno per io"».
Ora i miliardi arriveranno.
«Ma il governo ha dimostrato un'as-

soluta mancanza di visione su come
far ripartire il Paese. Hanno fatto la
commissione Colao, persona eccel-
lente, hanno preso il suo lavoro e
l'hanno di fatto archiviato, forse senza
neanche leggerlo. Possibile che non ci
fosse una cosa che potesse servire? Poi
c'è stata l'indegna settimana di Villa
Pamphili, voluta da Conte, anzi da Ca.-
salino...».
Guardi che Casalino nel suo me-

stiere è bravissimo.
«Non ne dubito, ma è stata un'esibi-

zione inutile. Conte non ha dimostra-
to di avere una visione per il Paese. Ha

I giornali e il testamento
Tra dieci anni avremo
ancora i giornali
di carta? Penso di si
Nel mio testamento
ho previsto del denaro
per il mio giornale

Berlusconi
Al festival di Dogliani
ho fatto gli auguri di
guarigione a Berlusconi
e ho chiesto e ottenuto
dal pubblico un applauso
di solidarietà

Conte e la pandemia
Conte si è trovato
di fronte un problema
enorme, una pandemia
L'ha gestita bene,
con provvedimenti
non facili da prendere

Trump e le elezioni Usa
Mi auguro che Trump
non vinca; anche se
ilmessagfflo di «legge
e ordine» ha una certa
presa, pure sui
negozianti di colore

dimostrato doti di mediazione, che si
fa per definizione al ribasso. Per que-
sto mi spaventa il futuro. Temo che
non riusciremo a cogliere la straordi-
naria opportunità del Recovery
Iund».
Sono soldi che ha portato a casa

Conte..
«Sì, questo gli va riconosciuto: in

Europa ha rappresentato bene l'Italia.
Ma ora a Bruxelles attendono piani
dettagliati, scadenzati, vigilati; altri-
menti il finanziamento si sospende.
Purtroppo la nostra burocrazia non è
attrezzata».
Sarà mica colpa di Conte.
«Certo che no. Ma c'è un problema

di visione  che tipo di progetto vo-
glio fare  , c'è mi problema di strut-
turazione, e c'è un problema di esecu-
zione. L'Italia è carente su tutti i fron-
ti».

Arriverà Draghi?
«Non penso che Draghi accetterà

mai di fare il premier, salvo in una si-
tuazione drammatica. Sarebbe un ec-
cellente rappresentante dell'Italia sul
Colle; ma non vorrei portargli male».

Lei quattro anni fa disse al Corrie-
re che 'frump poteva vincere. Ora
può rivincere?
«Mi auguro di no; anche se il mes-

saggio di "legge e ordine" ha una certa

• n modello

NEW YORK TIMES

Secondo Carlo De Benedetti il
modello da seguire nel mondo
dell'editoria è il New York Times,
che «dopo difficoltà drammatiche
va benissimo: i ricavi digitali
hanno superato i ricavi della carta.
L'idea di dare un prodotto gratuito
è stata una corbelleria».

presa, pure sul negozianti di colore
che si vedono spaccare le vetrine. In
politica estera, Trump è stato uri disa-
stro: si è fatto solo nemici e si è solo ri-
tirato. "America first" ha significato
l'abdicazione al ruolo dell'America nel
mondo. Nel Mediterraneo gli. Usa non
ci sono più. Russia e Turchia si sparti-
scono la Siria e la Libia, e l'America
non dice una parola. Erdogan ha ora
un'enorme capacità di ricatto sull'Ita-
lia».
E dalla crisi economica come usci-

remo?
«Con grande pena. R sistema basato

sul dollaro è finito: Il dollaro non sarà
più la moneta di riserva. ll ruolo delle
banche centrali sarà completamente
diverso, e molto minore. Negli ultimi
dieci anni le banche centrali hanno
dettato la politica, creando una gigan-
tesca montagna di carta che non ha
aiutato l'economia reale e ha contribu-
ito a esasperare le disuguaglianze».
E come sarà il nuovo sistema?
«Non so come funzionerà la nuova

organizzazione finanziaria mondiale,
ma sono convinto che le criptovalute
giocheranno un ruolo importante. E la
sostituzione di una moneta, che può
essere stampata, con un'entità di valo-
re, che ha il suo limite nell'algoritmo
che crea quel valore, si farà sentire».

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'«Ingegnere» Carlo De Benedetti, imprenditore, dirigente d'azienda ed editore, compirà 86 anni a novembre
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