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PANSA: ''L'USCITA DI MAURO DOPO QUELLA DI DE BORTOLI VUOL DIRE CHE IL PREMIER, COL SUO
SODALE MARCHIONNE, HA IN MANO TUTTI I GIORNALONI''

«E così i giornaloni sono sistemati. A Repubblica va Mario Calabresi. Alla Stampa è probabile che arrivi il suo
vice, Massimo Gramellini. Al Corriere della sera non c' è più Ferruccio de Bortoli, che provava una forte
avversione nei confronti del premier Matteo Renzi. Al suo posto, in via Solferino, c' è Luciano Fontana, assai più
cauto nei confronti del Fiorentino. Il Messaggero diretto da Virman Cusenza nutre un' affettuosa simpatia per il
renzismo. Il Quotidiano nazionale, che raggruppa tre robuste testate non sarà mai un giornale di opposizione. Tira
le somme e vedrai che, senza apparire, l' attuale presidente del Consiglio ha vinto anche questa mano di poker».
Il giudizio non è mio. A offrirmelo è un grande manager che conosce come pochi il territorio dei quotidiani per
averci lavorato a lungo. Mi sembra un' opinione azzeccata e la condivido
quasi al cento per cento. Il «quasi» è dovuto al fatto che nel carosello dei
personaggi del Grande Cambio ne manca uno che è un vero pezzo da
novanta. Si chiama Sergio Marchionne ed è il padrone assoluto di una Fiat
ormai diventata americana.
Quale è il suo ruolo in questo affare? Soltanto il futuro ce lo dirà. Ma già oggi
siamo di fronte a un signore che è anche il padrone nascosto di quel che
resta del gruppo Corriere della sera. Se un giorno, al posto del signorile
Fontana, arriverà un direttore da combattimento, sarà l' Amerikano in
maglione a sceglierlo.
A quel punto il poker di Renzi diventerà una vittoria epocale, ma condivisa con il super manager della Fca. Morale
della favola? Se i giornaloni conteranno ancora qualcosa in un mondo globalizzato, l' Italia si troverà sotto il
dominio totale di un Maxi Califfato a due. Un regime di ferro che potrà incrinarsi soltanto per qualche contesa

interna e segreta.
In questa ipotesi futuribile, anche il personaggio del direttore uscente di Repubblica rischiava di non essere più in
sintonia con i califfi.
Ezio Mauro aveva preso il posto di Eugenio Scalfari nel maggio 1996. Veniva dalla
direzione della Stampa e in quel momento aveva 47 anni. L' ingegner Carlo De
Benedetti se n' era infischiato delle proteste dell' avvocato Agnelli. Ezio gli sembrava l'
uomo giusto per convincere Barbapapà a mollare la poltrona. Cidibì pensava che un
ventennio fosse la durata massima anche per un direttore-fondatore. E tutto andò nel
migliore dei modi.
Cuneese di Dronero, adesso Mauro ne ha appena compiuti 67. La scelta dell' Ingegnere è stata perfetta per un
complesso di motivi. Il primo e il più ovvio è l' indiscutibile capacità professionale di Ezio nell' onorare l' incarico
ricevuto. Il secondo è stata la sua intesa totale con Scalfari, il Fondatore.
A meno che Mauro un giorno si decida a mettere nero su bianco le proprie memorie, nessuno saprà mai se tra lui
ed Eugenio ci siano state tensioni iniziali, attriti successivi, contrasti poi risolti. Ma poiché siamo nell' universo dei
media, a contare è l' apparenza.
Da quel che sembra, tra i due è sempre regnata un' armonia perfetta.
Durante una delle tante kermesse repubblicane, nel giugno 2012, Scalfari si è commosso nel descrivere al
pubblico, più commosso di lui, il suo rapporto con Mauro:
«Non posso dire che lo considero un figlio, ma quasi. Io con
Ezio mi sento tre volte al giorno». Caldo abbraccio tra i due,
applausi a non finire «e qualche lacrima» annotava
Simonetta Fiori, la cronista repubblicana dell' incontro.
Dal maggio 1996 a oggi, Ezio il Continuatore si è rivelato
del tutto all' altezza del compito. Poteva correre il rischio di
ripetere la Repubblica di Barbapapà senza la genialità
libertina del ventennio scalfariano, però ha evitato questa trappola. Un altro pericolo era di fare un giornale in
divisa, una caserma degli alpini dove tutti stanno in riga e cantano lo stesso inno di guerra.
E proprio qui è cascato l' asino, nel senso che la caserma ha davvero preso forma. Ed è diventata sempre più
blindata. Nessuno esce dalla fila. Nessuno si azzarda a intonare una canzone diversa. Persino la riunione
mattutina per progettare il giornale è un rito governato da regole ferree. Mauro passa in rivista i suoi colonnelli.
Ripreso con dovizia di dettagli dalla tivù di Repubblica.
Del resto immagino che fosse questo il progetto dell' Ingegnere. Salvo poi lamentarsi, come ha fatto con me, del
corpaccione prevedibile e dunque noioso che Mauro gli allestisce. Tuttavia lo stile militare è in parte nascosto dall'
ampiezza senza pari del notiziario multiforme e colorato che Repubblica offre ai lettori. È un grande supermarket
che presenta di tutto: viaggi, moda, spettacoli, cucina, salute, cultura, sport.
Quando si va all' essenziale, ossia alla missione di Repubblica, la caserma sforna un prodotto molto diverso dalla
«buona informazione» che De Benedetti sostiene di preferire. Nel libro Mettersi in gioco, l' Ingengere ha scritto:
«La buona informazione non può e non vuole vincolare i lettori alla sua opinione, ma può e deve aiutare i cittadini
a farsi un' opinione. Un giornale, ma direi più in generale un grande gruppo editoriale, non è un partito, è piuttosto
una comunità viva in cui uno influenza l' altro, nell' ambito di un' identità».

Sono parole smentite dalla realtà sotto i nostri occhi ogni mattina da tanti anni.
La Repubblica di Mauro ricorda un maestro di scuola integralista
intento a crescere generazioni di alunni simili a lui. Lo si è visto
nella campagna contro il centrodestra di Berlusconi. Neppure il
più ingenuo dei tifosi di Silvio poteva aspettarsi che Mauro
trattasse il Cavaliere con un minimo di imparzialità. Ma la realtà
ha superato il pronostico più nero. Sono emersi un' avversione e
un disprezzo quasi talebani, un caso unico nella stampa italiana.
Berlusconi è sempre stato dipinto dal giornalone di Mauro come
un genio del male, pronto a qualunque nefandezza. Il nuovo Padrino. Il colluso con la mafia. Il puttaniere. Il
nemico della libertà di stampa. Il virus che ha infettato l' Italia. Il portatore di una nube oscura di contagio.
Ezio aveva un obiettivo: distruggere il premier più di quanto non facesse lui da solo, con un' infinita sequenza di
errori. Ma una volta ucciso il Caimano, Repubblica non ha più saputo contro chi usare la forza del proprio potere
invisibile.
Come accade in certi romanzi di fantascienza, si è trovata di fronte un deserto abitato soltanto dal figlio adottivo
del Berlusca: il premier Renzi. E deve essersi sentita perduta, se non inutile.
È stato allora che Ezio ha dovuto riflettere sul personaggio del Ganassa fiorentino. E ha scoperto di non essere in
sintonia con lui. Per chi ama frugare negli archivi, segnalo due articoli di fondo firmati da Mauro.
Uno del 29 aprile 2015, titolo «La prova di debolezza», dedicato alla scelta di mettere la fiducia sulla legge
elettorale, mossa sbagliata nel metodo e nel merito. L' altro, del 16 giugno 2015, ha un' insegna che dice tutto:
«Matteo senza terra». Sono testi di qualche mese fa. E non resta che aspettare l' ultima puntata del ventennio di
Ezio per vedere come si concluderà.
Tuttavia esiste un bilancio già sotto i nostri occhi.
Lo scopo di Scalfari e poi di Mauro era di forgiare un giornale strapotente e capace di guidare dall' esterno la
vecchia sinistra italiana. Ma questa sinistra si è disfatta come è accaduto al resto
della Casta. L' unico potere in grado di avere la meglio sul Partito democratico e
sulle sinistre collegate o esterne, di condizionarne la politica e di limitarne il
fatturato elettorale, è un soggetto senza legami con il Gruppone che appartiene
all' Ingegnere. Si chiama Movimento 5 Stelle e a guidarlo c' è un capopolo
anarchico, ben lontano dalle stanze repubblicane e per niente disposto ad
accettare consiglieri: il comico Beppe Grillo.
Mi posso sbagliare, però Repubblica non riuscirà a fare nulla contro il distruttivo
populismo grillesco. Se le cose andranno come sembra inevitabile, l' impero di
largo Fochetti si troverà esposto a un disastro che non potrà arginare. Infine la
crisi globale renderà la scena molto tormentata.
Anche i poteri invisibili talvolta vanno in tilt.
Come si comporterà Mario Calabresi sulla sedia gestatoria occupata ancora per qualche mese da Topolino?
Nessuno lo sa. Penso di essere un suo vecchio amico e mi attengo alla regola di aspettare e vedere. Renzi e
Marchionne vinceranno di qui all' eternità?

Avendo appena compiuto gli ottanta, ho ben chiaro che di eterno non esiste nulla.

