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Q uattro milioni di posti di lavoro meno 15: 
Proprio il gìorno -il;). cui Silvio BerlusConI 

promette assunzioni a vagonate, mettendo a dura 
prova la tetragona credulità dell' adorante curva 
sud la suaMondadori si accinge a mandare a casa 
15 ~iornalisti di Panorama, circ~ un ter~~ di un 
organico di 48 persone. Di questI 15 addmttura 9 

solo a Roma dove lavorano 14 cronisti e dove la 
redazione in pratica viene coventrizzata .. Qu~
dici sono meno di una briciola rispetto al 4 rru
lioni di posti annunciati (e come al s~lito s~en
titi), ma è il valore sinlbolico che colpl~ce. Pnm~ 
di tutto perché se davvero il Santone di Arcore e 
capace di moltiplicare i pani e i pesci, vie~e spon
taneo incitarlo a non trascurare le sue aZIende. E 
poi perché Panorama non è ~ giornale ~u~siasL 
Chi scrive ci ha lavorato quas123 anni e SI rIcorda 
di quando era una corazzata, un settimanale li
bero e autorevole, capace di far trem!1re mezzO 
Palazzo ogni volta che arrivava in edicola. Di suc

cesso in-successo i dirigenti puntavano allora al 
milione di copie, che non era una berlusconata, 
ma una mèta a portata di mano, considerati i ritmi 
di crescita prinla che la cura Berlusconi produ
cesse i suoi effetti. 

LE VENDITE ora sono un pianto. Quanto siano le 
copie acquistate davvero in edicola è un mistero 
custodito con più cura di quelli di Fatima. Non ci 
sono cifre recenti ed ufficiali, ma «radio corridoio» 
informa che quando si raggìungono le 30 rnilà co
pie è festa. Il gìornale sta in piedi con gli abbo
namenti, vecchio zoccolo duro ereditato dal pas
sato, e comunque quest'anno per la prinla volta 
dopo mezzo secolo il bilancio .chiude in passivo. 
Dai tempi d'oro ad oggì è cambiato tutto, non solo 
a Panorama e alla Mondadori, ma in Italia dove la 
carta stampata soffre le pene dell'inferno, e nel 
mondo, considerato che perfino il blasonato Ne
w5week deve traslocare suInternet abbandonando 
l'edizione cartacea. Ovunque, però, gli . editori si 
leccano le ferite, si rimboccano le maniche e men 
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fiCavaliere promette posti. ma licenzia 


tre tagliano non vanno in giro a promettere posti 
di lavoro a milionate. Con Panorama e la Mon
dadori sarà davvero difficile per Berlusconi sco
lorire le sue colpe nell'indistinto della crisi mon
diale o esercitarsi nella nobile arte dello scarica
barile di cui ècampione, sostenendo magari di es
sere stato pugnalato alle spalle. Su quella storia ci 
sono le sue inlpronte. Quando molti anni fa si 
inlpossessò dell'azienda gìurò ai gìornalisti che 
avrebbe rispettato la loro autonomia e che entrava 
in punta di piedi solo per proteggere benevolo con 
un ombrello di libertà gli azionisti-parenti Leo
nardo Mondadori e Luca Formenton sottraendoli 
alle grinfie dell' odiato Carlo De Benedetti. 
Dopo un attimoci due poveri cugini furono ri
dotti a tappezzeria e ora la casa editrice è af
fidata alle cure digente di famiglia, la figlia Ma
rina, che èli copia del padre, ma in gonnella, e 
l'acquiescente amministratore Maurizio.costa. 
A Panorama fuavviato un inesorabile ricambio 
di sangueigoccia dopo goccia: da parte 
i «comÙniSti», làtgo agli «affidabili». 


