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IInntteerrvviissttaa  aall  CCoorrrriieerree
Un’intervista in piena pagina sul Corriere
della Sera, sicuramente il più autorevole se
non il più diffuso quotidiano italiano, è già un
fatto; se poi l’intervista porta la firma di
Massimo Mucchetti, diventa per una “rasse-
gna stampa” un riferimento quasi ineludibile.
Massimo Mucchetti è vice-direttore econo-
mico del Corriere, editorialista principe del
quotidiano di via Solferino, ma soprattutto è
il massimo esperto di affari economici e della
vita delle grandi aziende, di cui conosce la
storia meglio forse di molti manager delle
aziende stesse e di cui sa leggere i bilanci
anche in controluce. Depositario di una
competenza da tutti riconosciuta, ma
anche di segreti, è stato addirittura fatto
oggetto di intercettazioni, una storia questa
sì scandalosa (perchè erano del tutto illega-
li e non certo disposte da magistrati), ma di
cui stranamente non si parla, a differenza di
altri casi.
Recentemente, Mucchetti ha preso a inte-
ressarsi anche delle ferrovie, ricavandone
articoli e analisi che, come vedremo anche
in seguito, non risultano mai banali ed, anzi,
suggeriscono riflessioni su elementi quasi mai
approfonditi da altri giornalisti. 
L’intervista con l’amministratore delegato FS
prende formalmente lo spunto dalla presen-

tazione del “terzo bilancio in nero” della
gestione aziendale, ma in realtà spazia a
tutto campo affrontando i più disparati
argomenti. Frutto evidentemente di un collo-
quio durato molte ore e che ha sollecitato i
due interlocutori ad un continuo scambio di
idee, l’intervista presenta dei salti logici ed
un evidente sforzo di sintesi da parte di
Mucchetti, che a volte sembra quasi scom-
parire come intervistatore e  limitarsi a sug-
gerire la battuta per le considerazioni dell’in-
tervistato, che Mucchetti è bravo a sintetiz-
zare, ma che - in effetti - spaziano un pò in
tutti i campi. 

IIttaalliiaa  ttrrooppppoo  aappeerrttaa  aaggllii  ssttrraanniieerrii  
I temi principali dell’intervista sono riassunti
nei titoli, che riproduciamo integralmente, a
partire dal titolo principale: “Moretti: all’este-
ro Fs bloccate. Italia troppo aperta agli stra-
nieri”; “L’amministratore delegato: regole
uguali per tutti, anche in Francia e in
Germania”; “Basta accuse infondate dai pri-
vati di Ntv, siamo stati corretti”. 
L’inizio dell’intervista sembra la classica intro-
duzione che si concede il giornalista in que-
sti casi, ma alla fine è un’altra risposta-consi-
derazione di Moretti. Scrive Mucchetti:
<All’indomani del suo terzo bilancio in nero,
l’amministratore delegato del gruppo Fs,
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