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Fu mio grande direttore 

Addio Ostellino, 
mi hai svelato 
quanto è brutto 
il comunismo 

Anche Piero Ostellino se ne è 
andato. Morto. Avrebbe com
piuto 83 anni a ottobre. Da 
qualche tempo era inattivo. 
Stanco, poca o zero memo
ria. Succede a noi vecchi. La
voriamo tanto volentieri, poi 
arriva il giorno che la testa si 
spegne e ti passa la voglia 
non solo di 

s c r i v e r e , 
ma pure di 
vivere. 

Piero mi 
r a c c o n t ò 
di essere 
stato assun
to al Corrie
re da Gio
vanni Spa
dolini, già 
direttore giovanissimo d e t e 

sto del Carlino: 28 primavere. 
Per poco tempo lavorò al de
sk della politica intemaziona
le, poi nel '70 fu nominato 
corrispondente da Mosca. E 
qui dimostrò di essere un fuo
riclasse. Fu il primo e l'unico 
giornalista italiano a raccon
tare la esistenza grama (...) 

segue a pagina 9 

::: MEDIA E POLITICA 

ADDIO OSTELLINO 
Il giornalista che svelò quanto è brutto il comunismo 
È morto l'ex direttore del «Corriere», maestro di liberalismo. Corrispondente da Mosca, raccontò il vero volto del regime 
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(...) dei cittadini dell'Unione 
Sovietica. Riferiva delle que
stioni del Cremlino, e lo faceva 
con accuratezza, ma il suo 
maggiore impegno era dedica
to alle faccende di strada. I 
suoi articoli squarciavano rive
lo sul misterioso e triste tran-
tran del Paese comunista. 

Li leggevo avidamente, li gu
stavo quali prelibatezze, tali 
erano. In pratica le corrispon
denze ostelliniane erano qua
dri espressionisti che consenti
vano di assaporare sensazioni 
ed emozioni forti derivanti da 
descrizioni abbozzate eppure 
grondanti verità palpabili. Pie
ro se mi leggesse forse si offen
derebbe, però la mia opinione 
è che egli fosse soltanto un im
menso cronista capace di co
gliere, dalla osservazione di 
un volto, lo stato d'animo di 
un popolo infelice, ingabbiato 
in un sistema politico e sociale 
privo di pietà e di solidarietà. 

A un certo punto la Cina di 
Mao divenne più interessante 

dell'Urss, e il giornalista fu de
stinato a Pechino, una capita
le che si apprestava a sposare 
il capitalismo pur conservan
do la dittatura rossa. Nella nuo
va sede Ostellino si sforzò di es
sere all'altezza della propria fa
ma. Fece un ottimo lavoro 
benché la Cina fosse addirittu
ra più chiusa e incomprensibi
le della Russia. I gialli non par
lavano inglese e colloquiare 
con loro era una impresa. La 
corrispondenza proseguì alcu
ni anni svelando parecchi mi
steri pechinesi. I lettori del Cor
riere della Sera ebbero modo 
di scoprire un mondo miste
rioso. 

IL RITORNO IN ITALIA 

Piero rientrò in patria al 
principio degli anni Ottanta, 
quando il direttore del quoti
diano, Franco Di Bella, venne 
giubilato per la grana della P2, 
e sostituito da Alberto Cavalla
ri. Il quale non lo fece mai scri
vere, forse ne detestava lo spiri
to liberale. Ostellino se ne di
sperava. Tre anni dopo il suo 

infausto insediamento, Caval
lari vide scadere il contratto e 
si dimise. Si trattava di sceglie
re un nuovo comandante del
la corazzata giornalistica. 

Fu nominato Gino Palum-
bo, un mostro di bravura che 
aveva diretto benissimo il Cor
riere di Informazione e la Gaz
zetta dello Sport, da questi por
tata al record delle vendite, ol
tre un milione di copie. Accad
de una tragedia: Gino si am
malò di cancro e rifiutò il timo
ne del primo quotidiano nazio
nale per cause di forza maggio -
re. L'editore, sconvolto, fu co
stretto a cercare un sostituto: 
venne cooptato Ostellino. 

Ero uscito disgustato dal 
Corriere un anno e mezzo pri
ma, nel 1983, per diligere Ber
gamo Oggi. Ma salutai con en
tusiasmo la salita sul podio di 
Piero. Del quale, per amicizia 
nei suoi confronti, presi il fon
do di saluto ai lettori e lo pub
blicai in terza pagina sul mio 
piccolo quotidiano di provin
cia. Il dì appresso il neo diretto
re mi telefonò allo scopo di rin

graziarmi per l'omaggio che 
gli avevo reso, e nel congedar
mi mi disse: sappi che per te le 
porte del Corriere sono sem
pre aperte. Me le spalancai da 
solo 24 ore dopo presentando
mi nell'ufficio di Ostellino. «Ec
comi, sono già qui», sussurrai 
imbarazzato, non troppo. Egli 
sorrise e mi assunse immedia
tamente, era un uomo di p aro -
la. 

TRIENNIO ESALTANTE 

Mi promosse inviato specia
le, fu la mia fortuna. Con lui in 
plancia trascorsi un triennio 
esaltante, mi affidò servizi di ri
lievo tta cui, memorabile, quel
lo sul processo Tortora. Ero in
nocentista, in piena solitudi
ne, difesi il personaggio televi
sivo contro l'opinione genera
le della stampa. Piero mi la
sciò fare, neanche una telefo
nata per indurmi alla pruden
za. Gliene sarò riconoscente 
in eterno. 

Ostellino, una volta solleva
to dalla direzione, rimase al 
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Corriere quale editorialista. Lu
stri di lavoro ben fatto, anticon
formistico, preciso e puntuto. 
Allorché fu obbligato ad ab
bandonare via Solferino (be
ghe economiche) egli perse 
mordente. Ingaggiato dal Gior

nale, passò un periodo di sere
nità, ma non era più grintoso. 
Talvolta veniva nel mio ufficio 
e chiacchieravamo. Spiattella
vamo i nostri ricordi senza pu
dore, da cui emergeva la tipica 
nostalgia dei pensionati. 

Caro Piero, forse è tardi per 
ammetterlo: tu mi hai tolto dal 
letame e te ne sarò grato sem
pre, benché il mio sempre 
non sarà lungo. 
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Una breve antologia 

Islam, immigrazione, Europa 
Un campione di anticonformismo 

Pubblichiamo stralci di alcuni arti
coli pubblicati negli ultimi anni, 
prevalentemente sul «Corriere 
della Sera», da Piero Ostellino. 

• • • IMMIGRAZIONE «Chi viene da 
noi deve sapere, e vi si deve adeguare, 
quali sono le nostre regole del gioco e non 
può pretendere di imporci le sue (...) Che 
il Papa predichi la politica dell'accoglien
za indiscriminata, senza preoccuparsi del
le sue conseguenze sociali e politiche, è 
naturale. Lui, ilPapa, fa il suo mestiere e la 
sua fede ne giudica le conseguenze 
nell'aldilà. Ma non si può chiedere che lo 
faccia lo Stato» [il Giornale, 25 marzo 
2016] 

ISLAM «Avevo definito l'Islam una teo
crazia, aggiungendo che qualsiasi tentati
vo di trovare con esso una qualche forma 
di conciliazione si sarebbe rivelato, a cau
sa della contraddizione logica e storica, il
lusorio. Che piaccia o no al buonismo, sia
mo diversi. (...) Siamo anche migliori, 
avendo noi conosciuto, e praticato da al

cuni secoli - a differenza di loro che sono, 
e vogliono restare, una teocrazia - la sepa
razione della religione dalla politica». 
[Corriere della Sera, 10 gennaio 2015] 

RENZI «Il ragazzotto fiorentino - che 
abbiamo a capo del governo senza averlo 
votato e che fa il verso al peggior Machia
velli della vulgata popolare - è ambizioso 
e cinico a sufficienza da distruggere irre
sponsabilmente lo stesso partito del qua
le è segretario e le poche tutele di chi lavo
ra, pur di accrescere il proprio potere per
sonale sia nel Pd, sia nel Paese». [Corriere 
della Sera, 29 ottobre 2014] 

STATO «Un Paese paralizzato da un 
numero spropositato di leggi e regola
menti; soffocato da una cultura burocrati
ca invasiva e ottusa; gestito da una pubbli
ca amministrazione pletorica, costosa e 
inefficiente e, non di rado, corrotta; vessa
to da un sistema fiscale punitivo per chi 
paga le tasse e distratto nei confronti di 
chi non le paga; prigioniero di corporazio
ni e interessi clientelali; nelle mani, da Ro
ma in giù, della criminalità organizzata. 

(...) Questa è l'Italia oggi». [Corriere della 
Sera, 4 marzo 2009] 

NO TAV «Il grande esercito dei "no" 
(ecologisti, movimentisti, dirigisti e quan-
t'altro) tende, infatti, a identificarsi preva
lentemente con la cultura di sinistra e sul
le maggioranze di governo di centrosini
stra farebbe certamente sentire il proprio 
peso. Il rischio, allora (...) è che, a tutti i 
livelli del processo decisionale, finisca col 
prevalere la "cultura del non fare". Sareb
be un disastro». [Corriere della Sera, 26 
gennaio 2006] 

EUROPEISMO «Se dovere di ogni 
buon europeista è difendere l'Europa che 
ha prodotto un'agricoltura dirigista di ti
po sovietico ma, al tempo stesso, parassi
taria di genere corporativo, beh, allora, 
mettiamo fin d'ora in preventivo che, co
me europei, siamo condannati alla deca
denza economica (...) Nel federalismo 
americano i singoli Stati hanno un'auto
noma capacità legislativa in molti campi 
e lo Stato federale non è nato per devolu
zione di sovranità da parte dei primi, ma 
ha una funzione di contrappeso (vedi 
Montesquieu, non Rousseau) rispetto a 
quelli. E se la mia idea fosse la stessa che 
sta inducendo anche molti altri europei a 
diffidare di "questa" Europa? Meditate 
gente, meditate». [Corriere della Sera, 25 
giugno 2005] 
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Piero Ostellino nella Sala Albertini del «Corriere della Sera». Era nato a Venezia net 1935 [Ftg] 

::: LA SCHEDA 

LA GIOVINEZZA 
Piera Ostellino era nato a Vene
zia nel 1935. Si era presto trasfe
rito a Torino, dove si era laurea
to in Scienze politiche e, ancora 
giovanissimo, era stato tra i fon
datori del Centro di ricerca Lui
gi Einaudi e della rivista «Biblio
teca della Libertà». 

IN RUSSIA E IN CINA 
Approdato al «Corriere della Se
ra» nel 1967, ne diventa nel 
1973 il corrispondente da Mo
sca. Nel 1979 si trasferisce a Pe
chino. Da queste esperienze ha 
tratto lo spunto per tre libri: «Vi
vere in Russia» (Rizzoli, 1977), 
«Vivere in Cina» (Rizzoli, 
1981), «In che cosa credono i 
russi?» (Rizzoli, 1982). 

DIRETTORE 
Nel 1984 viene nominato diret
tore del «Corriere della Sera», 
giornale che dirige fino al 
1987, restandone in seguito 
uno dei più prestigiosi editoria
listi. Era un liberale intransigen
te, si ispirava ad autori come 
Locke, Hume e Adam Smith, 
mentre diffidava dell'illumini
smo francese. Lontano dagli 
utopismi e teorico dell'imperfe
zione degli uomini e della socie
tà, a Rousseau preferiva Monte
squieu. 

L'ULTIMA FASE 
Nel 2015 per beghe economi
che è costretto a lasciare Via 
Solferino e approda al «Giorna
le» 
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