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Dai Gonzaga al web
350 anni avanti

La copia originale dell’Avviso n. 48 del 27 novembre 1665, che prenderà il nome di Gazzetta di Mantova,  
la più antica testata quotidiana oggi esistente in Italia
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Dai Gonzaga al web
350 anni avanti

le sfide di un giornale simbolo

La storia del più antico quotidiano ancor oggi stampato in Italia, dall’epoca di Carlo II, 
duca di Mantova, alla rivoluzione internettiana, attraverso il dominio austriaco  

e napoleonico, il Regno d’Italia e le due guerre mondiali. L’epica impresa della rinascita 
con la Citem (cooperativa di giornalisti e tipografi) nel 1946, fino ai giorni nostri



gli editoriali | di gabriele dosseNa* e paolo boldriNi**
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E’ 
un numero speciale quello che state 
leggendo. Interamente dedicato alla 
Gazzetta di Mantova. Perché speciale 
è il giornale di cui parliamo. La Gazzetta 

di Mantova celebra infatti, quest’anno, i 350 an-
ni di attività, avendo avuto origine dagli “Avvisi” 
pubblicati, fin dal 1664, dai fratelli Osanna che 
avevano avuto il “privilegio” di stampa da parte 
del Duca Carlo II. E chi se non l’Ordine dei gior-
nalisti della Lombardia poteva farsi carico di far 
conoscere ai nostri iscritti la straordinaria storia di 
questo quotidiano? Numerosi sono stati gli eventi 
che hanno celebrato l’anniversario. Soprattutto a 
Mantova, ovviamente: una mostra a Palazzo Te, 
l’annullo postale di un francobollo storico, e alcuni 
convegni, tra cui uno al Teatro Bibiena e un altro 
organizzato dall’Accademia Virgiliana. Il Consiglio 
dell’Ordine della Lombardia ha deciso di parteci-
pare alle celebrazioni del giornale, nato in territorio 
lombardo, con un convegno che abbiamo orga-
nizzato al Circolo della Stampa di Milano lo scorso 
6 ottobre. Questo speciale, interamente dedicato 
proprio alla Gazzetta di Mantova riporta gli interventi 
dei principali relatori che sono intervenuti sia al 
nostro convegno milanese sia a quello mantovano 
dell’Accademia virgiliana. Riscoprire la storia di 
questo quotidiano è come ripercorrere non solo 
la storia dell’editoria e della stampa, ma anche la 
crescita e lo sviluppo del mondo occidentale. Cito 
testualmente lo storico Mario Infelise (dal catalogo 
della mostra a Palazzo Te): pare che nel 1771 il sul-
tano Mustafà, a Costantinopoli, leggesse, tradotta 
in turco, la Gazzetta di Mantova per conoscere gli 
eventi e i fatti dell’Occidente. Un episodio che la 
dice lunga di come la Gazzetta di Mantova fosse 
glocal, già nel ‘700: iper locale e, al tempo stesso, 
globale. Buona lettura.

*Presidente Ordine giornalisti Lombardia

un giornale  
glocal da 350 anni

L
a storia della Gazzetta di Mantova è stra-
ordinaria sotto ogni punto di vista. Al di là 
del primato di quotidiano più antico d’Italia 
ancora stampato, il nostro giornale è stato 

un simbolo di innovazione e di coraggio editoriale. 
Dopo gli anni bui della guerra, nel 1946,  tipografi 
e giornalisti che erano stati le anime di Mantova 
Libera, organo del Cln, decisero di fondare una 
cooperativa e di riportare in vita la storica testata 
Gazzetta di Mantova, caduta nell’oblìo durante il 
periodo fascista. Tornò così in edicola il giornale dei 
mantovani che, malgrado non navigasse nell’oro, 
consolidò la sua posizione anno dopo anno. Il 
legame con i lettori era sempre più forte e lo di-
mostravano piccoli gesti diventati solide tradizioni. 
Come la cesta in segreteria con occhiali, portafogli, 
documenti: chi trovava qualcosa per strada sa-
peva dove portarlo. Non ai vigili urbani, ma nella 
vecchia sede della Gazzetta di via Fratelli Bandiera 
32. Un piccolo annuncio sul quotidiano all’indoma-
ni avrebbe segnalato il ritrovamento dell’oggetto 
al proprietario distratto. Ai cronisti impegnati nel 
turno di notte capitò anche di vedersi consegnare 
un cucciolo di leone scappato da un circo di pas-
saggio. Una volta superato lo spavento, portarono 
il felino alla vicina caserma della polizia di via Sol-
ferino. Episodi che la dicono lunga sul rapporto di 
reciproca fiducia tra la Gazzetta e il suo pubblico. 
Ma c’è un’altra data che ritengo giusto segnalare. 
Primo marzo 1981. Quel giorno è importante per 
tre motivi: il giornale dei mantovani abbandonò la 
lavorazione con il piombo e le vecchie linotype, 
passò al formato tabloid e, dopo essere entrato 
nell’orbita della Mondadori, partorì altre due Gaz-
zette: Reggio e Modena. Una formula vincente ar-
rivata fino ad oggi, fra tradizione e innovazione. Dai 
Gonzaga al web, 350 anni di onesto giornalismo. 
 **Direttore della Gazzetta di Mantova

una straordinaria
storia quotidiana 
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La copia dell’Avviso n. 48 del novembre 1665 esposta in una teca della mostra allestita a Palazzo Te, a Mantova. 
Sotto le copertine dei due speciali del quotidiano Gazzetta di Mantova usciti, il primo, nel 1968, in occasione 
delle celebrazioni del trecentenario, il secondo, nel 2014, per i 350 anni di fondazione. 
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A partire dal Cinquecento, ma ancor più nel Sei-Settecento, accanto alla produzione degli Avvisi e fogli di 
notizie, si afferma una produzione a stampa di cartografia urbana, sia in carte sciolte sia in raccolte editoriali di 
pregio. Qui sopra un’incisione in rame (1704-1724) della città di Mantova “La ville de Mantoue”. Sotto a sinistra 
due gazzette della Repubblica di Venezia, ovvero le monete in argento risalenti alla seconda metà del secolo 
XVI, a destra altri due “soldi”, gazzette del 1565, sempre della Repubblica di Venezia.

i 350 anni della gazzetta di mantova



Nelle foto sopra, il foglio del 15 ottobre 1704 e quello del 10 febbraio 1741 che introduce, per la prima volta, 
una titolazione “Ragguagli universali di Europa e di altri luoghi”. Il titolo la Gazzetta di Mantova viene usato 
per la prima volta con il supplemento del 12 agosto 1705 (foto sotto a sinistra). A destra le “notizie di guerra”, 
pubblicate il 6 marzo 1797, dopo l’interruzione di 5 mesi dovuta all’assedio delle truppe francesi.

NewTabloid 4 / 2014 9

i 350 anni della gazzetta di mantova



10 NewTabloid 4 / 2014

i 350 anni della gazzetta di mantova

Sopra, una delle prime fotografie pubblicate dal giornale ritrae il giovane Pietro Mascagni, autore della 
commedia lirica “L’Amico Fritz”, in posa in un ritratto da studio. L’edizione della Gazzetta è del 12 gennaio 
1892, la commedia era in programma per il giorno successivo. Sotto l’Appendice pubblicata il 2 gennaio 1864 
con i cenni storici della Gazzetta di Mantova.
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Nelle foto in alto, a 
sinistra, la Gazzetta 
di Manova del 19 
gennaio 1770 che 
parla del concerto 
che Mozart (sopra 
in una litografia) ha 
eseguito, con il padre, 
all’inaugurazione del 
Teatro Bibiena, il 16 
dello stesso mese. Qui 
a sinistra, il numero 
speciale della Gazzeta 
di Mantova uscito  
il 3 gennaio 1957 
per ricordare i 150 
anni di vita della 
testata pubblicata 
regolarmente come 
quotidiano dal 1807. 
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L’edizione speciale del quotidiano del trecentenario celebrato nel 1968 (quattro anni dopo l’anniversario 
naturale) perché solo l’anno precedente, nel 1967, è stata scoperta la copia più antica della Gazzetta.
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Sopra da sinistra: dopo un lungo silenzio di sette anni, la Gazzetta riprende le pubblicazioni il primo marzo 1805 
con l’erede di Alberto Pazzoni, stampatore in Mantova. A destra l’inserto stampato in occasione del trentennale 
della Citem che ricorda come, agli inizi del Novecento, a Mantova si contavano ben nove testate rappresentative 
dei diversi orientamenti politici all’epoca presenti sul territorio. 

Qui a fianco 
l’edizione del 
28 febbraio 
1981 che 
annuncia  
il passaggio  
al formato 
tabloid,  
con la 
riproduzione 
della lastra 
dell’ultimo 
numero in 
formato 
580x430 mm. 
Dal 1 marzo 
si passerà a 
470x315 mm
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I
nterrogarsi sulle origini di una testata gior-
nalistica nata 350 anni fa può essere un 
esercizio stimolante ma rischioso: non si 
deve cadere nell’errore di attribuire a un 

passato così lontano vizi e virtù del presen-
te. Se poi si parla del quotidiano più antico 
d’Italia l’operazione acquista un significato e 
uno spessore ancora più grande soprattutto 
considerando che la Gazzetta di Mantova non 
ha un carattere meramente locale e si è rive-
lata capace di cogliere gli stimoli del presente 
mettendosi on-line. Il “fare” storia ha con il 
giornalismo molti punti di contatto. La ricerca 
delle informazioni, la verifica e il confronto tra 
diverse fonti, la loro pubblicazione: sono tutti 
elementi costitutivi di entrambe le professioni 
e per uno storico è quindi molto interessante 
provare a ricostruire i connotati del contesto 
politico interno e internazionale in cui si inse-
risce la fondazione della Gazzetta di Mantova 
partendo da alcune riflessioni sul rapporto tra 
le prime forme di informazione e la pubblica 
opinione.  Partiamo dal fatto che nel 1664 Carlo 
II Gonzaga conferisce ai fratelli Osanna il privi-
legio di stampare un foglio di “Avvisi” che sono 
l’antecedente dell’attuale Gazzetta (anche se 
dobbiamo tenere presente che la storia della 
pubblica informazione ha da tempo messo 
in dubbio che “Avvisi” e “Gazzette” possano 

La Gazzetta di Mantova nasce quando i Gonzaga sono ancora al centro della 
politica in Europa, ma ormai in declino nelle alleanze con gli Asburgo. Nel 1664 
Carlo II conferisce l’incarico ai fratelli Osanna di stampare un foglio di “Avvisi”
di Cinzia Cremonini*

il privilegio delle notizie
per ridare smalto alla Corte

essere considerati come veri e propri antenati 
dei nostri giornali in quanto in questi primor-
diali prodotti di informazione è completamente 
assente qualsiasi forma di attenzione verso il 
pubblico e le sue opinioni).

I gazzettieri tra il Cinque e il Seicento
non godono di buona fama

Del resto i compilatori delle gazzette sono per-
sonaggi che tra Cinque e Seicento non godono 
di buona fama: inaffidabili, un po’ spie, disposti 
a qualunque cosa - tanto che nella Roma del 
XVII secolo vengono chiamati “menanti”, dal 
latino “minans”, che minaccia - : i gazzettieri 
sembrano più simili a un cacciatore di gossip 
che a un vero e proprio giornalista.
Questo profilo un po’ imbarazzante implica una 
grande diffidenza da parte degli ambienti di 
Corte dove non ci si avvale del primo venuto, 
ma si preferisce affidare a un compilatore fidato 
l’incarico di raccogliere 
notizie e informazioni 
nelle altre Corti e quin-
di riferirle con cadenza 
periodica: è chiaro che 
il committente ha una 
profonda influenza sul-
le notizie e perciò esse 

i 350 anni della gazzetta di mantova

Le notizie  
sono raccolte  
da compilatori  
“fidati”
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vengono riportate dal gazzettiere sulla base de-
gli interessi di chi paga.  Non ci sono solo le corti 
regali o principesche a commissionare “Avvisi”, 
ma anche casate aristocratiche prestigiose che 
si possono permettere di pagare il compilatore: 
è un uso privatistico delle informazioni che cer-
tamente influenza la fase della loro selezione. Il 
passaggio alla stampa, spesso enfatizzato,  non 
cambia questo stretto legame: con la pubbli-
cazione infatti si conferisce maggiore ufficialità 
alle notizie manoscritte, ma ciò presuppone un 
permesso, il cosiddetto “privilegio” di stampa, 
che costituisce un vero e proprio imprimatur  
della politica sull’informazione.

Con la stampa si crea il “pubblico”
 
Piuttosto, è vero che con la stampa cambia 
lo spazio entro il quale le notizie circolano. Se 
gli avvisi erano letti da pochi ed erano perciò 
pensati quasi a uso esclusivo di un ambito 
ristretto di persone interne alla Corte (o alla 
famiglia importante che le commissionava) - 

quando addirittura non rimanevano del tutto 
segrete -, la stampa amplia enormemente 
questo spazio e crea un “pubblico” almeno 
ipotetico al quale il committente concede sia 
permessa la lettura. Ed è con l’inizio del XVII 
secolo che si inizia a diffondere la stampa degli 
“Avvisi” e delle “Gazzette”: lo stesso termine 
pare proprio indicare una pubblicazione, non 
necessariamente a carattere periodico, che pe-
rò si pone l’obiettivo di un pubblico più ampio, 
non più esclusivo.
Il termine gazzetta dunque può ragionevol-
mente essere ricondotto più al carattere della 
gazza, uccello ciarliero che per istinto ruba 
oggetti lucenti - e come la gazza, il gazzettiere 
sottrae notizie e le diffonde - che non alla mo-
neta veneziana da due soldi su cui era effigiata 
l’immagine di quel volatile. Diffondere le notizie 
entro una cerchia più larga: ecco dunque lo 
scopo di queste prime pubblicazioni a stampa, 
qualunque sia il loro nome.Come ha ricostruito 
lo storico Mario Infelise (Prima dei giornali. Alle 
origini della pubblica informazione, Roma-Bari, 

Carlo II Gonzaga Nevers (nono) duca di Mantova e di Monferrato in una stampa della metà del secolo XVII. 
A destra la relazione dei fratelli Osanna al duca Ferdinando Carlo Gonzaga, con il bilancio dell’attività.
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Ferdinando Carlo duca di Mantova e di Monferrato in una stampa del 1671. Qui sotto la Gazzetta, in quarta 
pagina, riporta la notizia della morte del duca, avvenuta il 5 luglio e ricevuta da Venezia il 7 luglio 1708. 

Laterza, 2005), il primo esemplare esce a Stra-
sburgo nel 1605; solo qualche decennio dopo 
tocca all’Italia: proprio Milano sembra essere 
la prima città ad avere un foglio di “Avvisi” 
stampati (1640).
Nel 1642 è la volta di Napoli: dunque l’area 
dell’Italia spagnola - con buona pace di quanti 
continuano a pensarla come sinonimo di arre-
tratezza -, si profila come l’ambito geo-politi-
co italiano più tempestivamente in linea con 
questa importante novità culturale. Seguono 
a distanza di pochi anni Modena (1658), Ma-
cerata (1659) e Rimini (1660) e finalmente nel 
1664 Mantova. Tra il 1667 e la fine del secolo 
esce ancora un gran numero di gazzette a 
stampa in molte città dell’Italia pontificia (An-
cona, Fano, Foligno, Forlì, Ferrara, Ravenna, 
Senigallia) e nel 1683 anche Spoleto e Siena 
hanno il loro foglio di notizie stampate. Però, 
a parte Napoli, il Sud Italia non conosce molto 
altro: unica eccezione Messina dove  tra 1675 e 
1677 esce una sorta di giornale militare legato 
agli eventi sanguinosi della rivolta antispagnola 
di quegli anni.
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L’alto numero di “fogli” seicenteschi
testimonia una grande vivacità urbana

Questa straordinaria quantità di gazzette sei-
centesche sono certamente la testimonianza 
della grande vivacità urbana delle aree in cui 
sono pubblicate. I numeri sono eloquenti. 
A Mantova nel 1689 vengono stampate circa 
300 copie ogni numero, per 52 numeri annui che 
indicano quindi una cadenza settimanale.
Ma è interessante anche capire quale sia il pub-
blico che fruisce di questi prodotti: è ancora 
Infelise a ricostruire i dati: per ogni numero del 
foglio mantovano, 50 copie vengono offerte 
gratuitamente ai funzionari di corte. Delle ri-
manenti 250 copie, 150 vanno ai soci, ovvero 
agli abbonati. 
Dunque c’è un pubblico fisso di 200 persone 
e un centinaio di variabili acquirenti.
Il costo degli “Avvisi” di Mantova non è elevato, 
anzi, se paragonato alle 270 lire della Gazzetta 
di Venezia o alle 360 di quella di Colonia, le 24 
lire di quella di Mantova ci dicono che essa co-
sta da 10 a 15 volte meno delle altre, tanto che 
i suoi editori, i tipografi Osanna, nel rendiconto 
del 1689, si lamentano perché sostengono che 
l’impresa è in perdita: a sentir loro, gli unici 
mesi in cui si vende sono quelli estivi perché 
gli eserciti sono “in campagna”, segno evidente 
che in tempo di guerra e crisi si è disposti a 
spendere per avere  notizie solo su fatti seri, 
pesanti come i resoconti delle manovre belliche 
e non certo per le notizie di semplice cronaca 
politica o mondana. 
Ma proprio per questo stretto legame con l’at-
tualità e con la committenza è chiaro che la vera 
domanda da porsi è quale sia lo scenario in cui 
prende vita la Gazzetta di Mantova e perché 
nel 1664 il duca Carlo II Gonzaga decida di 
conferire agli Osanna il privilegio di stampare 
gli “Avvisi”.
Certo, gli Osanna sono conosciuti e affidabili; 
il loro avo Francesco Bernardino nel 1584 ha 
stampato un’edizione della Gerusalemme libe-

rata del Tasso e nel 1588 divenne stampatore di 
corte, ma per quale motivo, data la diffidenza 
di cui abbiamo detto, nel 1664 approvare una 
simile impresa? Non si può capire questa scel-
ta senza sottolineare che Mantova è stata nei 
150 anni precedenti una città internazionale, 
al centro della politica europea, una corte tra 
le più colte e importanti d’Italia che conosce 
nella seconda metà del Seicento un indiscu-
tibile declino.

Mantova, feudo imperiale 
alleato di Vienna e Madrid

La secolare centralità politica di  Mantova è sta-
ta legata anche al fatto che è un feudo imperiale: 
ciò implica una protezione da parte dell’Impero, 
l’inserimento in un sistema di alleanze che fa 
capo alle due corone asburgiche di Madrid e 
Vienna; in un ambito come questo il Ducato 
gonzaghesco e gli altri feudi imperiali italiani, 
tra cui Milano, Genova, Parma, Modena, Lucca 
e la Toscana medicea, devono prestare fedeltà, 
accogliere le truppe imperiali e pagare i tributi 
di guerra, ma in cambio possono dirsi parte di 
un sistema feudale europeo che è insieme ele-
mento di distinzione e fucina di un’interessante 
rete di clientele. 
E’ a partire dal 1530 che i Gonzaga diventano 
centrali nella politica degli Asburgo ai quali tra 
l’altro da quel momento in poi saranno legati da 
una serie sorprendente e continua di matrimoni. 
Del resto i Gonzaga sanno essere “splendidi”: 
costruiscono residenze degne di imperatori.
A Palazzo Te affidano al genio di Giulio Ro-
mano il compito di raccontare la loro visione 
del mondo. 
Qui ricevono Carlo V con onori regali ottenen-
done in cambio il titolo ducale.
Sfoggiano in ogni occasione lusso, sfarzo, 
amore per l’arte, la cultura e la letteratura. 
Sono una famiglia che regna su Mantova e il 
Monferrato, una dinastia così importante da 
suscitare qualche timore di possibili ambizioni 
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espansionistiche. Non a caso in breve tempo 
fiorisce intorno a Mantova quella che lo storico 
Cesare Mozzarelli - mantovano di nascita e 
celebre in tutta Europa per i suoi studi sulle 
corti, i patriziati e la cultura nobiliare in Antico 
Regime -, ha recentemente definito la “galas-
sia gonzaghesca” per spiegare la nascita di 
una serie di piccoli feudi imperiali (la contea 
di Novellara, il ducato di Guastalla, il marche-
sato di  Vescovato, il ducato di Sabbioneta, il 
principato di Castiglione delle Stiviere) affidati 
a linee cadette (i Gonzaga “minores”) intorno 
alla linea ducale dei Gonzaga “maiores”. 
Tra il Cinque e il Seicento l’Impero favorisce 
l’assegnazione di questi titoli più o meno alti-
sonanti e la nascita di tali microcosmi feudali 
dipendenti dall’Impero per controllare la “peri-
colosità” dei Gonzaga: in tal modo si crea una 
sorta di “cordone sanitario” costituito da stati-
cuscinetto talvolta minuscoli, contrassegnati 
anche da un altissimo grado di conflittualità 
reciproca, ma in grado di evitare che i Gonzaga 
maiores aumentino il loro potere, la loro influen-
za e possano costituire un peri-
colo per l’intero sistema asbur-
gico. Ma nulla rimane invariato a 
lungo. In questo passato ormai 
lontano che a molti è  sembrato 
immobile - ma per fortuna oggi 
appare in tutta la sua straordina-
ria vivacità - tra il 1612 e il 1627 si 
estingue la linea primogenita dei 
Gonzaga e scoppia una guerra 
di successione che si sviluppa 
mentre contemporaneamente le 
potenze internazionali e per primi 
gli Asburgo sono impegnati nel-
la sanguinosissima “Guerra dei 

La prima pagina del giornale del 24 maggio 1726 
che dà ampio resoconto dei riti solenni per la 
canonizzazione di San Luigi Gonzaga (foto sotto, 
riprodotta da una stampa originale del XVII secolo).

Trent’anni” che con il suo corredo di pestilenze 
e carestie decimerà la popolazione dell’area 
tedesca (e non solo).

In questo conflitto intervengono 
Spagna, Impero e Francia: di-
rettamente o indirettamente le 
potenze internazionali tentano di 
orientare a proprio favore la guer-
ra, in modo che la successione 
sia assegnata al personaggio o 
alla linea che più facilmente si 
possa allineare alla loro politica. 
Sul tavolo ci sono le candidature 
di Ferdinando Gonzaga duca di 
Guastalla, sostenuto da Impero e 
Spagna e di Carlo Gonzaga Ne-
vers appoggiato dalla Francia.  
Alla fine a vincere è il candidato 
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più scomodo per gli Asburgo, quello meno 
vicino ai loro interessi: Carlo I della linea dei 
Gonzaga Nevers, ormai da decenni trapiantati 
in Francia e per questo soggetti all’influenza 
dei Borbone che sarà molto evidente durante 
il suo regno. Alla sua morte, nel 1637, il figlio 
Carlo II (1629-1665), è ancora minorenne: si 
apre pertanto un periodo di reggenza, per molti 
aspetti sorprendente. 
Tra il 1637 e il 1647 a governare Mantova e il 
Monferrato è chiamata Maria Gonzaga (1609-
1660), moglie del duca appena defunto, ma 
anche figlia di Francesco IV morto di vaiolo 
nel 1612 e di Margherita di Savoia: Maria ha 
vissuto sulla propria pelle le circostanze dram-
matiche della guerra di successione, conosce 
la politica e sa cosa serve a Mantova per tor-
nare a essere centrale.
La sua reggenza è infatti stranamente grandio-
sa, non sembra vivere tutte le problematiche 
solitamente connesse con quella “apnea” for-
zata del potere del principe che è data dalla 
minore età di un successore al trono. 
Grazie a lei, il Ducato dei Gonzaga vive forse 
l’ultimo periodo di stabilità e di grande politica. 
La reggente è preparata, conosce il passato 
del ducato, ha la sensibilità giusta per capire 
cosa un principe debba fare: Maria toglie al-
cune tasse per avvicinarsi al popolo e tenta di 
strappare Mantova dall’influenza francese per 
rilanciarne il ruolo internazionale, rinsaldare il 
legame con gli Asburgo, preparare al figlio un 
periodo di rinascita. E in parte ci riesce.
Ma come sempre si devono fare i conti con la 
Storia. Nel 1648 termina la Guerra dei Trent’An-
ni, e quando viene stipulata la pace di Westfalia 
uno dei punti che vengono sanciti riguarda il 
Monferrato gonzaghesco, una parte del quale 

deve andare ai duchi di Savoia.
Carlo II Gonzaga che ha ormai 19 anni e da 
un anno è duca, non accetta né accetterà mai 
completamente questa clausola. 
Tuttavia fa buon viso a cattiva sorte e accon-
discende al matrimonio che la madre Maria gli 
ha preparato con una Asburgo, così nel 1649 
si celebrano le sue nozze con un’arciduchessa 
d’Austria, Isabella Clara. 
La sposa non spicca per particolare avvenenza, 
anzi, ma ha nello sguardo una luce sensuale, 
presagio di risvolti futuri. 
Il matrimonio riproduce lo schema della sto-
ria passata, un Gonzaga che unisce il proprio 
sangue a un Asburgo, ma in quella metà del 
secolo si carica di un significato politico più 
forte: dopo la frattura della Guerra di Succes-
sione, i Gonzaga del ramo Nevers, ormai assurti 
al titolo ducale hanno bisogno di riannodare le 
fila del rapporto con gli Asburgo e il matrimonio 
serve a palesare la capacità di questa dinastia 
sospettata di connivenze con la Francia bor-
bonica, di riavvicinarsi alla dinastia più potente 
d’Europa. 
L’alleanza matrimoniale di Carlo II viene raffor-
zata due anni dopo da un secondo matrimo-
nio ancora più eccellente: sua sorella Eleonora 
(1628-1686), diventa la terza moglie dell’Impe-
ratore Ferdinando III. Alle nozze per procura, 
celebrate a Mantova con uno sfarzo principe-
sco (e relativo dispendio di danaro) è proprio 
il duca Carlo II a  rappresentare l’imperatore di 
cui diventa cognato. 
Nella sontuosa cerimonia è prevista la conse-
gna delle chiavi della città agli sposi, a signifi-
care la volontà di mettersi nelle mani dell’im-
peratore per riallacciare attraverso la parentela 
le antiche sinergie politiche.
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Le alleanze matrimoniali non salvano
la dinastia da un declino ineluttabile

A Vienna Eleonora Gonzaga-Nevers troverà 
una prozia, anch’essa imperatrice, Eleonora 
Anna, che essendosi sposata nel 1622 con il 
precedente imperatore (Ferdinando II), oltre che 
prozia per la giovane Eleonora riveste anche il 
ruolo di suocera.Tra le due donne si stabilisce 
subito una corrispondenza d’intenti: le due 
Gonzaga a Vienna saranno a capo di un partito 
molto influente a cui però non sarà possibile 
salvare la dinastia da un declino ineluttabile.
Intanto nel 1652, il 31 agosto, nasce  Ferdi-
nando Carlo Gonzaga, figlio di Carlo II e Isa-
bella Clara: forte dell’ulteriore legame con gli 
Asburgo che l’evento gli assicura, il 22 ottobre 
1652 il duca tenta di riconquistare Casale, ca-
pitale del Monferrato. Con l’assedio della città 
il Gonzaga forse intende dimostrare la volon-
tà di una presenza politica più incisiva e allo 
stesso tempo, sotto la minaccia dell’assedio, 
ottenere dal primo ministro di Francia cardinale 
Mazzarino la promessa che il Monferrato ritor-
nerà totalmente sotto il dominio dei Gonzaga. 
Ma Carlo II è anche drammaticamente a corto 
di danaro e nel 1655 va persino alla corte di 
Parigi probabilmente per contrattare perso-
nalmente la cessione alla Francia dei territori 
Nevers in cambio del Monferrato. Ma dopo 
queste mosse, la vita di Carlo II sembra avere 
una svolta: il duca pare lontano anni luce dal 
rigore della madre e sembra assalito da una 

sorta di “cupio dissolvi”: trascorre la maggior 
parte del proprio tempo a Venezia, intento a 
spendere il denaro che non ha, organizzare fe-
ste, partecipare al carnevale e soprattutto fre-
quentare bordelli. Presto si ammala di sifilide.  
I carteggi non lasciano dubbi: mentre la moglie 
a Mantova non nasconde la propria relazione 
col nobile Carlo Bulgarini, le frequentazioni 
veneziane del duca, soprattutto femminili, 
sembrano volte soltanto a procacciargli nuo-
vi incontri con donne avvenenti e disposte a 
tutto. La sua unica preoccupazione pare es-
ser il divertimento fine a se stesso, tanto che 
la storiografia (spesso disattenta o incapace 
di indagare sulle figure delle epoche di crisi) 
offuscata dalla sua natura passionale non è 
stata ancora capace di rilevare eventuali doti 
o meriti di Carlo II. 
Egli pare incapace di comprendere la com-
plessità del mondo europeo nel quale si trova 
immerso solo per i meriti degli avi: di quel mon-
do non comprende i profondi cambiamenti, 
troppo preso da altri e più personali interessi. 
E il rapido declino personale di questo giovane 
principe trentacinquenne sembra anticipare la 
tragedia che presto avvolgerà tutto il Ducato di 
Mantova.  Nel 1657 muore il cognato, l’impera-
tore Ferdinando III. Il successore, Leopoldo I, 
nominato solo nel 1658 dopo una lunga vacan-
za del titolo imperiale, subito gli revoca il grado 
di generalissimo: probabilmente le notizie che 
circolano sul conto di Carlo II Gonzaga sono 
talmente screditanti da rendere vani tutti gli 

L’imperatrice Maria Teresa d’Austria in una raffigurazione su medaglia in peltro, sul rovescio l’Accademia 
virgiliana, da lei fondata. A destra, Isabella Clara e il figlio Carlo, di cui è reggente fino alla maggiore età.
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sforzi compiuti dalla Reggente di riannodare 
le fila dei rapporti con gli Asburgo. In questo 
atto di Leopoldo I si avverte l’indizio di una 
sfiducia di Vienna verso i Gonzaga che negli 
ultimi anni del Seicento monterà sempre di 
più e porterà nel 1708 alla fine della secolare 
storia del Ducato e della dinastia.  Intanto nel 
1659 ha fine la Guerra tra Francia e Spagna; 
la pace dei Pirenei siglata all’Isola dei Fagiani 
definisce anche il contratto di matrimonio del 
secolo, quello tra l’Infanta di Spagna Maria 
Teresa e il giovanissimo Luigi XIV. 
Di lì a poco, nel 1662, morto Mazzarino, il gio-
vane sovrano di Francia assumerà in prima 
persona il potere rifiutando qualunque me-
diazione e inaugurando uno stile di governo 
completamente nuovo, che ben presto lo tra-
sformerà nel Re Sole, protagonista assoluto 
della storia europea dei successivi 40 anni, 
che imporranno agli Asburgo e ai loro alleati 
un cambiamento radicale del sistema politico 
di alleanze, pena la scomparsa.

La stampa degli “Avvisi”  
un’occasione per tornare a contare 

E’ in questo contesto di rapidi cambiamenti del 
Vecchio continente che si inserisce la vicenda 
della Gazzetta di Mantova. Con il privilegio ac-
cordato nel 1664 agli Osanna per pubblicare 
la Gazzetta pare proprio che Carlo II Gonzaga 
abbia cercato di cogliere al volo una novità che 
poteva dargli una visibilità che la sua dinastia 
aveva perduto e poteva ridare a Mantova la 
centralità di cui aveva goduto in passato. Or-
mai privo di protettori internazionali eppure de-
sideroso di cogliere l’attimo fuggente, questo 
maldestro duca prova l’estremo tentativo di 

distinguersi agli occhi dell’aristocrazia europea 
come principe alla moda, conoscitore delle 
“tendenze” più aggiornate e allo stesso tem-
po capace di riagganciarsi alle reti di relazioni 
politiche che avevano fatto grandi i suoi avi 
nell’ambito della politica internazionale. Se nel 
suo caso pare troppo pensare che il privilegio 
di stampare una gazzetta fosse un modo per 
rafforzare le strutture assolutistiche del potere 
al fine di orientare e controllare le opinioni dei 
sudditi, è sicuro però che per uno come lui, 
dalla vita dissoluta e confusa, controllare le 
notizie che circolavano stava diventando un 
tema cruciale. 
Per ironia della sorte Carlo II morirà di lì a poco 
e per Mantova si aprirà una nuova reggenza, 
non certo felice come la precedente. Ma è 
davvero significativo che il numero 48 della 
Gazzetta datato 17 novembre 1665 - il più anti-
co  giunto fino a noi -, riporti in apertura alcune 
rapide notizie locali - le condoglianze dell’am-
basciatore modenese alla duchessa Isabella 
Clara per la morte del marito e la dedizione 
di quest’ultima al governo dello stato - e con 
maggiore dettaglio notizie di quanto accade a 
Vienna e in Polonia. Il vero scopo di quell’im-
presa editoriale è dunque ridare a Mantova 
il suo posto al centro dell’Europa attraverso 
l’enfasi conferita alle notizie locali, affiancate 
però a quelle delle corti internazionali. Peccato 
che a metà degli anni Sessanta del XVII secolo 
la politica europea abbia preso strade diverse 
e i nuovi protagonisti della scena internazionale 
guardino ormai alla splendida città dei Gonza-
ga con l’occhio sempre più disincantato di chi 
ha altri orizzonti.

*Docente di Storia moderna
all’Università Cattolica di Milano

La secolare centralità di Mantova in Europa è in rapido declino 
con Carlo II, incapace di cogliere i cambiamenti del momento
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Dopo che il Foglio mantovano del 28 
agosto 1767 ha dato notizia al pubbli-
co della istituzione della nuova Reale 

Accademia di Scienze e Belle Lettere, quello 
del 22 gennaio 1768 informa, con evidente 
compiacimento, che dalla stessa “si è fatto 
imprimere in questa stamperia il Piano ed il 
Codice di essa; e in diverse sessioni si so-
no eletti i Votanti e dati gl’impieghi, e quin-
di altresì stabiliti gli argomenti pel Premio”.  
Il giornale, di norma, non mostra particola-
re attenzione alla vita di Mantova e del suo 
territorio; tuttavia, nell’occasione, non manca 
di dare risalto a una Istituzione che ha le sue 
radici nel primo Seicento e che Maria Teresa, 
con il suo moderatismo, e Giuseppe II intriso di 
idee liberali hanno voluto al passo con i tempi.  
Siamo nel secolo dei Lumi, e i due monarchi ri-
tengono giunto il momento di dare vita in Man-
tova a una Accademia che tenga conto dell’evo-
luzione in atto e che sia in grado di fare cultura, 
non fine a se stessa, ma capace di incidere 
sul tessuto civile della società: perseguendo 
il bene dello Stato si avvantaggiano i cittadini.  
Come il Foglio mantovano guarda subito con 
interesse e partecipazione all’Accademia e alla 
sua attività, così l’Accademia stessa mostra di 
comprendere l’importante funzione del gior-
nale e di gradire l’attenzione nei suoi riguardi 

La Gazzetta di Mantova e l’Accademia Virgiliana hanno attraversato insieme il 
secolo dei lumi, la Rivoluzione francese, la Restaurazione, il Risorgimento, due 
guerre mondiali e la rivoluzione industriale. Tramandando preziose informazione 

Piero Gualtierotti*

accademia e Gazzetta insieme 
una “liaison” di notizie e cultura

e la diffusione delle sue iniziative. Non è un 
caso che essa conservi accuratamente i Fogli 
che riportano le notizie che la riguardano e li 
faccia poi rilegare (nell’archivio dell’Accademia 
si conservano tre volumi che raccolgono le 
gazzette dal 1768 al 1799).
In effetti – come rileva Giuseppe Amadei – “la 
gazzetta mantovana del Settecento è decorosa 
e apprezzata anche fuori dai confini del ducato. 
Il suo prestigio non è soltanto frutto di quie-
ta obbedienza (…) ma è anche il prodotto di 
una certa autorità professionale che da un lato 
suscita rispetto, dall’altro agevola comunque 
l’esercizio di una informazione serena”.

I fogli mantovani del ‘700  
da gazzettieri a giornalisti 

Si sono, dunque, create le condizioni per un ri-
conoscimento reciproco; il tempio della cultura 
mantovana, e non solo, guarda con interesse e 
apprezzamento al mondo dell’informazione.
Non era sempre stato così. Nel ‘600, all’epoca 
delle Accademie degli Invaghiti e dei Timidi, i 
gazzettieri non godevano di buona reputazio-
ne; specialmente i Papi li facevano oggetto 
di bolle a ripetizione, giungendo ad acco-
munarli, in un bando del 1691, a “giocatori, 
biscazzieri, meretrici e donne disoneste che 

i 350 anni della gazzetta di mantova
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vanno in carrozza”. Il gazzettiere comincia a 
trasformarsi in giornalista nel momento in cui 
si stacca dalla figura del funzionario di Corte.  
Per darne un’idea, si può ricorrere a un’incisiva 
definizione di Valerio Castronovo: “L’immagine 
del cronista seicentesco è quella di un mar-
chand de papier che allinea sulla carta e vende 
a qualsiasi torchio prodotti di ogni specie, ba-
dando comunque ai «dazi» stabiliti da principi e 
inquisitori, e non tanto quella di un uomo di cul-
tura che compie precise scelte di campo”. I fogli 
mantovani del ‘700, pur non potendo sottrarsi 
alla fedeltà verso l’Austria, assumono dignità 
grazie alla professionalità dei suoi redattori, fra 
i quali si annovera per alcuni decenni una firma 
di spicco come quella di Federigo Amadei.  

I fermenti culturali e le conquiste scientifiche 
non sfuggono all’attenzione del giornale, co-
stantemente stimolato dall’intensa e innovati-
va attività svolta dall’Accademia, per la quale 
non è più il tempo del troppo angusto cam-
po dell’eloquenza e della poesia. Giuseppe 
II vuole che si estenda alle scienze gravi e si 
applichi a studi più utili alla società. L’attività 
della nuova Accademia viene divisa in quattro 
facoltà (filosofia, matematica, fisica sperimen-
tale, belle arti).
Il Foglio mantovano percepisce l’importanza 
dell’innovazione e dà tempestiva informazione 
degli argomenti fatti oggetto dei premi annuali. 
Non si tratta più di dissertazioni meramente 
accademiche, ma di temi che riguardano da 

Il Palazzo dell’Accademia 
di Mantova costruito tra il 
1773 e il 1775, su progetto 
dell’architetto Giuseppe 
Piermarini sotto la direzione 
di Paolo Pozzo.  
Da una calcografia del 
1829 dei fratelli Negretti, 
incisa da Lanfranco Puzzi 
su disegno di Filippo Luigi 
Montini. Nell’archivio 
dell’Accademia sono 
conservati tre volumi che 
raccolgono le Gazzette dal 
1768 al 1799.

Per la prima volta i fogli mantovani concedono spazio agli eventi 
culturali, di solito appannaggio esclusivo dei giornali letterari
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vicino la vita quotidiana della società civile, 
come viene evidenziato fin dall’inizio renden-
doli noti a tutti.
I. Qual sia il modo più semplice di uni-
re l’assicurazione dell’Annona colla liber-
tà del commercio, ed estrazione de’ grani.  
II. Qual sia il metodo più sicuro, più facile e 
meno dispendioso tanto nell’esecuzione, che 
nella manutenzione, per impedire e riparare le 
corrosioni alle ripe de’ fiumi arginati, e soggetti 
ad escrescenze portate da dodici a’ diciotto 
piedi sopra l’ordinaria altezza, e superiori alla 
superficie delle campagne collaterali. 
III. Rinvenire il fondamento, per cui siasi in 
addietro creduta insalubre l’aria di Mantova, 
e come ancora presentemente possa la me-
desima ricevere miglioramento.

IV. Se la Poesia influisca nel bene dello Stato, e 
come possa essere oggetto della Politica.
Da questo momento il Foglio di avvisi riporta 
tutti gli eventi che riguardano l’Accademia: 
nomina di Accademici; distribuzione degli 
incarichi; necrologi; sede degli incontri (ini-
zialmente il Palazzo del Prefetto conte Carlo 
Ottavio Colloredo); inaugurazione del Palaz-
zo accademico e del Teatro Scientifico fatti 
edificare da Maria Teresa, l’aggregazione di 
altre Istituzioni quali l’Accademia di pittura e 
architettura, la Società filarmonica, la Scuola 
di pittura, architettura civile, prospettiva, orna-
ti, geometria, la Colonia di Arti e mestieri; la 
creazione di un museo con migliaia di marmi 
e di gessi, di una biblioteca, di una quadreria, 
di un gabinetto di fisica con vari strumenti.  
E l’assegnazione reiterata di migliaia di fiorini 
affinchè l’Accademia sia in grado di assolvere 
dignitosamente l’essenziale ruolo attribuitole 
anche nel campo dell’istruzione.
Un ruolo importante, che i Fogli non ignorano, 
è attribuito alla Colonia Agraria e soprattutto a 
quella medico-chirurgica della quale vengono 
segnalate le esercitazioni “più che mai frequen-
ti ed in gran fervore”.

C’era una netta distinzione  
tra fogli di notizie e giornali letterari

Si ricavano notizie che le carte di un archivio 
non sempre rivelano: le erudite lezioni anatomi-
che e chirurgiche di insigni professori, la parte-
cipazione appassionata di un numero elevato 
di allievi, le scoperte effettuate dai chirurghi 
che possono riguardare una nuova tecnica di 
incisione o il rapido tamponamento di un’emor-
ragia, gli interventi dimostrativi che rivelano 
che a Mantova si praticava una chirurgia, per 
quei tempi, di alto livello. 
Dai “servizi”, che a volte occupano più colon-
ne e anche supplementi, appare un’attività 
culturale vivacissima che eleva l’Accademia a 
importanza europea: i redattori non si limitano 

Netta la distinzione fra i fogli di avvisi che si 
limitavano a dare notizie di carattere politico, militare 
o economico e i giornali letterari come Il Caffé di 
Pietro Verri e Cesare Beccaria.
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Il gazzettiere comincia a trasformarsi in giornalista nel momento 
in cui si distacca dalla figura del funzionario di Corte

a riportare la notizia dell’inaugurazione degli 
anni accademici, delle sessioni mensili, delle 
prolusioni e degli argomenti fatti oggetto degli 
incontri e dei premi; spesso pubblicano un 
sunto delle relazioni, sottolineando l’impor-
tanza degli apporti degli Accademici (e non 
solo) nonché l’accoglienza ricevuta da parte 
di un pubblico che diventa più numeroso e 
informato grazie a un mezzo di comunicazione 
sempre più letto.
Mi sembra si possa dire che lo spazio con-
cesso agli eventi culturali dell’Accademia si 
qualifica come la “terza pagina” che caratte-
rizzerà ben più avanti nel tempo i quotidiani.  
I Fogli di avvisi dell’epoca si limitavano a dare 
notizie di carattere politico, militare, economi-
co; netta era la divisione fra la compilazione di 
tali notizie e la redazione di argomenti letterari, 
scientifici, storici, dei quali si occupavano i 
giornali letterari, fra i quali va significativamente 
segnalato Il Caffè, creato a Milano nel 1764 
da Pietro Verri e Cesare Beccaria, non a caso 
annoverati fra gli iniziali Accademici. I Fogli 
mantovani, per la prima volta, ospitano, ac-
canto ai consueti “avvisi”, la cultura; e questa 
particolarità li differenzia e li qualifica.

Gazzetta e Accademia,  
percorsi di storia paralleli

Essi sono accomunati all’Accademia anche da 
un atteggiamento che, pur essendo di fedeltà 
al governo austriaco, non è di totale suddi-
tanza, così da rivendicare la loro “italianità”. 
Le lingue ammesse in Accademia sono solo 
l’italiano e il latino; se qualche concorrente ai 
premi invia dissertazioni in altra lingua, vie-
ne invitato a ripresentarle in una delle lingue 

ufficiali; e il Foglio mantovano, nel riferire di 
una dissertazione intorno ai pregi della favel-
la italiana, evidenzia che il relatore “fece con 
spirito nazionale vedere quanto sarebbe utile 
e necessario a noi italiani il ben coltivare lo 
studio d’una tal lingua”.
Gli eventi di fine ‘700, con l’occupazione da parte 
dei Francesi, il ritorno degli Austriaci, e  il defini-
tivo dominio napoleonico, porteranno disorien-
tamento e sconcerto in entrambe le istituzioni. 
L’ultimo foglio che completa la raccolta conser-
vata in Accademia è quello del 10 agosto 1799.   
Con l’Ottocento l’Accademia conoscerà un lun-
go periodo di inattività, ma al suo risorgere nel 
1863 troverà immediatamente al suo fianco la 
redazione della Gazzetta di Mantova che si of-
frirà di “inserire tutti gli atti e le memorie dell’Ac-
cademia nell’Appendice della Gazzetta e di far-
ne l’edizione separata di circa 50 copie per uso 
dell’Accademia stessa, il tutto gratuitamente”.  
Nel ringraziare, il Prefetto conte Antonio Guidi 
Di Bagno autorizzava a sua volta la redazione 
“a fregiare la propria tipografia del titolo di 
Tipografia dell’Accademia Virgiliana”.
Gazzetta e Accademia hanno attraversa-
to insieme il secolo dei lumi, la Rivoluzione 
francese, la Restaurazione, il Risorgimento, 
due guerre mondiali, la rivoluzione industria-
le e dei mezzi di trasporto e di comunica-
zione. La cultura e l’esperienza di un così 
lungo periodo le fanno ancora oggi un im-
portante e  ineludibile punto di riferimento 
per la cultura e l’informazione mantovane.  
Con umiltà, ma consapevoli dell’autorevolezza 
conquistata, rinnovano oggi l’impegno a per-
correre ancora insieme un lungo cammino al 
servizio della collettività mantovana.

*Presidente Accademia Nazionale Virgiliana



26 NewTabloid 4 / 2014

i 350 anni della gazzetta di mantova

A
nche nella storia della stampa, e del-
la stampa mantovana in particolare, 
la Prima guerra mondiale segna una 
cesura. Travolte dalla crisi dello stato 

liberale, certificata a Mantova dalla sconfitta 
del Blocco nazionale di Ivanoe Bonomi nelle 
elezioni del dicembre 1919, si spegnevano agli 
inizi del 1920, sia la Gazzetta di Mantova sia La 
Provincia di Mantova, che alla formazione e alla 
campagna del Blocco avevano dato entrambe 
un significativo apporto1 . Sulle loro ceneri na-
sceva a metà dell’anno La Voce di Mantova, la 
quale si sarebbe rivelata ben presto interprete 
dei profondi cambiamenti in corso ma nei cui 
primi passi si riconosce una continuità rispetto 
alla linea dei due quotidiani appena defunti2. 
A promuovere il nuovo giornale fu infatti l’Asso-

Con la spaccatura tra destra storica e nuovi liberali, si spengono, agli inizi del 
1920, sia la Gazzetta di Mantova (liberali-monarchici) sia La Provincia di 
Mantova (radical-riformista), sulle cui ceneri nasce un nuovo quotidiano locale
di Maurizio Bertolotti

“la Voce” dei ceti medi 
alla corte dei ras locali

ciazione provinciale mantovana di difesa e rin-
novamento sociale fondata all’inizio del 1920; 
facendo riferimento al programma di Leonida 
Bissolati e di Bonomi,  questa si proponeva di 
unificare e chiamare alla riscossa i ceti medi 
sotto la bandiera dell’unità nazionale in cui, 
già nei mesi precedenti l’intervento, si erano 
riconosciuti tanto i liberali monarchici della 
Gazzetta quanto i radical-riformisti della Pro-
vincia3.  Più che negli appelli troppo vaghi che 
il primo direttore Michele Terzaghi rivolse alla 
borghesia perché si organizzasse al fine di com-
petere efficacemente con il Partito socialista e 
con il Partito popolare, il programma sembrò 
prender corpo nel documento dell’Associazio-
ne di difesa e rinnovamento su “La funzione 
economica e sociale della proprietà terriera” 

1 Si vedano le schede dedicate ai due giornali in Bibliografia dei periodici mantovani 1898-1945, a cura di Giancarlo Ciaramelli e 
Lorena Grassi, Milano, Editrice Bibliografica, 1993, pp. 86-91 e 177-180. Alla storia precedente dei due quotidiani  sono invece dedi-
cate le schede in Un secolo di stampa periodica mantovana 1797-1897, a cura di Clara Castagnoli e Giancarlo Ciaramelli, Milano, 
Angeli, 2002, pp. 112-137 e 218-225.
2 Punto di partenza obbligato per la storia della «Voce di Mantova» è la scheda al giornale dedicata in Bibliografia dei periodici 
mantovani cit., pp. 241-248
3 La fisionomia e l’azione dell’Associazione provinciale mantovana di difesa e rinnovamento sociale sono illustrate inoltre che da 
Mario Vaini, Le origini del fascismo a Mantova 1914-1922, Roma, Editori Riuniti, 1961 (una versione più breve di questo studio è 
il saggio Le origini del fascismo nel Mantovano (1914-1922), in «Bollettino Storico Mantovano», nuova serie, 4, gennaio-dicembre 
2005, pp. 11-42), da Emilio Gentile, La crisi del socialismo e la nascita del fascismo nel Mantovano, in «Storia contemporanea. 
Rivista bimestrale di studi storici», anno X, 1979, 4/5, pp. 633-696.
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che fu pubblicato dalla Voce di Mantova il 14 
ottobre 1920.  
L’associazione riconosceva come propria ra-
gion d’essere  la «difesa degli interessi degli 
agricoltori» che si sarebbe dovuta esplicare at-
traverso un’energica azione intesa a promuove-
re il progresso dell’agricoltura attraverso la sua 
trasformazione in «vera e completa industria». 
Occorreva muovere dalla consapevolezza che 
se la proprietà terriera era chiamata a giocare 
un ruolo fondamentale in questo processo,  due 
condizioni si sarebbero dovute determinare per 
il suo compimento.  
La solidarietà nazionale si sarebbe dovuta tra-
durre in questo campo nella «concorde fusione» 
degli sforzi e degli intenti delle diverse classi 
agricole, la quale sarebbe stata propiziata dallo 
spirito di associazione; grazie all’associazio-

ne – ecco la seconda condizione necessaria 
al progresso – si sarebbe inoltre ampliata «la 
missione sociale anche del più sconosciuto 
lavoratore dei campi» e si sarebbe agevolato 
il passaggio del salariato «allo stato del libero 
produttore».  Mentre insisteva sull’esigenza di 
promuovere la collaborazione tra condutto-
ri e lavoratori, a sé l’Associazione riservava 
il compito specifico di «dare un indirizzo per 
quanto […] possibile uniforme all’azione dei 
proprietari e conduttori di fondi nei loro rapporti 
coi lavoratori». A fianco di quale parte sociale 
volesse stare non avrebbe potuto spiegarlo 
più chiaramente. 
Questo programma dell’Associazione  era sotto 
molti profili notevole. Per un verso esso rinverdi-
va il programma, in cui la borghesia risorgimen-
tale si era concordemente riconosciuta, di «ren-

Agli inizi del 1920 si spegnevano sia la Gazzetta di Mantova sia La Provincia di Mantova. Sulle loro ceneri 
nasceva, a metà dell’anno, La Voce di Mantova. 
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dere accostevoli le classi» 4 rendendo possibile 
il progresso dei ceti popolari delle campagne 
attraverso l’istruzione, il mutuo soccorso, la 
cooperazione e favorendo se necessario – ma 
quest’ultima era la proposta dei più audaci e 
radicali – lo sviluppo della piccola coltura e 
della piccola proprietà a spese del latifondo. 
Peraltro, riallacciandosi a questa tradizione Bo-
nomi teneva anche realisticamente conto che 
l’affermazione dell’impresa zootecnica a spese 
della cerealicoltura compiutasi nel Mantovano 
negli anni di Giolitti  aveva  avuto quali prota-
goniste le piccole e medie aziende, premiando 
in termini di reddito e galvanizzando sul piano 
sociale le categorie dei coltivatori autonomi e 
costituendo le condizioni di un loro più ampio 
accesso alla proprietà fondiaria5 ; delle  istanze 
di questi ceti, il cui consenso  a un programma 
democratico sarebbe stato possibile, il partito 
socialista, era l’opinione di Bonomi, non aveva 
saputo o non si era preoccupato di farsi inter-
prete. Sta di fatto tuttavia che nelle condizioni 
date proprietari e conduttori non avrebbero 
potuto riassumere un ruolo di guida nella  vita 
economica e sociale nelle campagne se non 
fosse stata ridimensionata o liquidata l’influenza 
del Partito socialista. Per questo il programma 
dell’Associazione di difesa e di rinnovamento 
appariva oggettivamente convergente con i 

disegni dell’emergente movimento fascista e 
potenzialmente subordinato a essi. Non è un 
caso che alcune delle più importanti linee di 
intervento definite dall’Associazione nell’otto-
bre del 1920,  costituirono capisaldi dell’opera  
grazie a cui negli anni successivi Giuseppe 
Moschini, divenuto responsabile economico 
del fascismo mantovano, fu in grado di sotto-
porre il mondo delle campagne a un controllo 
non meno ampio, e senz’altro più totalitario 
e autoritario, di quello che aveva esercitato il 
movimento socialista6 . 
 
la voglia di rivincita 
dei ceti borghesi
 
Del resto se è vero che tra i collaboratori del 
giornale non pochi erano gli aderenti al neonato 
movimento fascista,  altrettanto vero è che più 
che gli appelli alla concordia a dare un tono 
caratteristico al giornale furono le arrabbiate 
corrispondenze dai paesi che – è stato oppor-
tunamente osservato - «segnalavano una voglia 
di rivincita da parte dei ceti borghesi, che si sca-
gliavano contro le amministrazioni socialiste, le 
cooperative, gli uffici di collocamento»7 . Non vi 
è da sorprendersi dunque se allorché nel 1921 
iniziarono le violenze delle squadre fasciste 
sovvenzionate dagli agrari e dagli industriali, 

4 L’espressione è di Luigi Boldrini in un articolo pubblicato  nei « Contadi» (la rivista fondata da Boldrini stesso a Milano nel 1868), 
n. 2 del 25 gennaio 1868. Boldrini fu uno dei principali esponenti della leva dei grandi fittavoli patrioti del Risorgimento mantovano: 
su di lui ho scritto in Fine della fratellanza. La doppia memoria d’una festa, in «Memoria e Ricerca», a. VI, n. s., n.2, luglio-dicembre 
1998, pp. 43-60.
5 La ricostruzione più completa e persuasiva di questa rivoluzione agronomica è offerta da CAMERLENGHI, Da rurali a imprendi-
tori cit., pp. 73-99; dello stesso autore si vedano i capp. VII e VIII della Parte seconda di CAMERLENGHI e VAINI, Lezioni di storia 
dell’agricoltura cit. Cfr. anche GENTILE, La crisi del socialismo cit., pp. 686 sgg. Particolarmente attenti alle implicazioni sociali del 
fenomeno i contributi di CAVAZZOLI, in particolare La «rivoluzione» agraria nelle campagne del Mantovano (1895-1925), in Giusep-
pe Bertani e le lotte sociali e politiche nel Mantovano (atti del convegno di studi, Mantova-Buscoldo, 23 e 24 settembre 1989) a cura 
di Giancorado Barozzi, Mantova, Istituto Mantovano per la storia del Movimento di Liberazione, 1991, pp. 37-68.
6 Le idee di Moschini sono illustrate dai seguenti suoi scritti: Sindacalismo integrale, Mantova, Sindacato Arti Grafiche, 1926; 
L’organizzazione sindacale mantovana (22 ottobre- 31 marzo 1927), Mantova, Sindacato Arti Grafiche, 1927; Scritti (Da «La Voce di 
Mantova» 1922-1927), Mantova, Editoriale «La Voce di Mantova», 1934.
7 M. Vaini, Le origini del fascismo nel Mantovano, pp. 23-24.
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esse fossero minimizzate  e giustificate dalla 
La Voce di Mantova, se non del tutto ignorate.  
Né sorprende infine che alla fine di quell’anno 
il passaggio della proprietà del quotidiano alla 
federazione fascista fosse presentato come 
«uno sbocco naturale e necessario della stessa 
Associazione di rinnovamento»8 .
Se mi sono soffermato sugli esordi del giornale 

più a lungo di quanto l’economia di questa 
comunicazione avrebbe richiesto è perché la 
prima «Voce» pone in sede storica problemi di 
interpretazione assai più rilevanti della Voce 
fascistizzata. Quando il primo direttore di que-
sta, Ivanoe Fossani scrive nel primo numero del 
1922 che il giornale avrà «fisonomia diversa, più 
netta, più ardente, più sicura», comprendiamo 
immediatamente che difficilmente vi potremo 
leggere pagine che brillino per problematici-
tà e originalità rispetto a quelli che furono gli 
orientamenti del partito, i quali sono nel loro 
avvicendarsi fedelmente rispecchiati dalla sto-
ria della Voce di Mantova.
Ciò vale in particolare per quanto riguarda la 
lotta, che anche Mantova caratterizzò la vita del 
partito sino al 1927, tra intransigenti e norma-
lizzatori 9, tra coloro cioè che, come i ras della 
federazione mantovana Antonio Arrivabene e 
Giuseppe Moschini, si presentavano come i 
protagonisti di una rivoluzione che avrebbe do-
vuto scardinare i poteri tradizionali e modificare 
profondamente le coscienze e il costume e 
quanti invece pensavano al fascismo come a 
una reazione necessaria a sventare la minaccia 
bolscevica e le cui pratiche violente occorre-
va dunque deporre al più presto per ristabilire 
le condizioni di una pacifica convivenza tra 
i cittadini se pur non le eccessive libertà di 
cui si era goduto in precedenza. È notevole 
l’atteggiamento assunto dal direttore Ivanoe 
Fossani di fronte alla lotta che imperversava10.  
Figlio di un muratore anarchico della città, in 
contatto egli pure con gli anarchici all’epoca 

La Voce di Mantova del 24 ottobre 1925 che annuncia 
la visita di Mussolini in piazza Virgiliana. 

8 Così nell’articolo di apertura del numero del 31 dicembre 1921. 
9 Dell’argomento tratta Luigi Cavazzoli, Il ceto dirigente del fascismo mantovano, in «Bollettino Storico Mantovano», nuova serie, 4, 
gennaio-dicembre 2005, pp. 43-106.
10 Le notizie che seguono su Fossani e sulla «Voce» negli anni Venti sono tratte principalmente dai saggi di Riccardo Fera, La 
biografia di Ivanoe Fossani e le fonti per lo studio del fascismo mantovano in «Bollettino Storico Mantovano», nuova serie, 3, 
gennaio-dicembre 2004, pp. 253-271;  Profilo di un fascista: Ivanoe Fossani fra giornalismo e propaganda in «Bollettino Storico 
Mantovano», nuova serie, 4, gennaio-dicembre 2005, pp. 107-115;  Lotta per il potere e costruzione dell’identità : la “Storia del 
fascismo Mantovano” di Ivanoe Fossani, in Fascismo e Antifascismo nella Valle Padana, a cura dell’Istituto mantovano di storia 
contemporanea, Bologna, Clueb, 2007, pp. 193-200.
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della guerra di Libia – aveva allora quindici anni 
–, prima disertore, poi combattente decorato 
della Prima guerra mondiale, frequentatore 
nel dopoguerra del vivace ambiente dei fu-
turisti della città, in seno al quale maturano 
contemporaneamente la sua vocazione per il 
giornalismo e le sue simpatie per il fascismo, 
Fossani non aveva legami organici con il grup-
po di estrazione agraria che faceva capo ai due 
ras. Ciò può forse spiegare perché egli conceda 
spazio agli esponenti dell’una come dell’altra 
fazione evitando tuttavia di prendere posizione 
e affrontando nei propri articoli soltanto i temi 
sui quali il giudizio dei fascisti non poteva che 
essere unanime – a cominciare dalle malefatte 
dei socialisti e dall’opera provvidenziale dello 
squadrismo. In anni in cui il dominio del fasci-
smo non è ancora definitivamente stabilito,  
Fossani si concentra dunque nella lotta contro 
gli avversari e nell’azione di propaganda e di 
educazione, ciò che, insieme al confronto tra 
intransigenti e normalizzatori, conferisce una 
certa vivacità al giornale. 
A metà del 1924 l’equilibrio si incrina. Nel clima 
arroventato dei giorni seguenti il delitto Mat-
teotti, Fossani si trova a fare le spese della 
sempre più aggressiva intolleranza dei due ras 
ed è costretto a lasciare la direzione della Voce.  
Moschini, che ne affida la guida a Lauro Giu-
liani,  sarà da ora in poi il direttore occulto del 
quotidiano e piegherà il giornale alle esigenze 
della propria fazione, in ciò favorito dalla circo-
stanza che le decisioni assunte da Mussolini in 
seguito agli sviluppi dell’affare Matteotti restitu-

iscono temporaneamente all’ala intransigente il 
controllo del partito. Fossani tornerà alla dire-
zione del giornale nel giugno 1927, dopo che 
il nuovo corso inaugurato dal passaggio della 
segreteria ad Augusto Turati si era a Mantova 
concretizzato nell’esautoramento di Moschini 
e di Arrivabene.  Ma i tempi sono cambiati. Se 
al momento in cui è stato cacciato, Fossani ha 
messo apertamente in discussione nell’articolo 
di congedo il valore della disciplina formale, 
ora inaugura questa seconda fase della sua 
carriera di direttore della Voce con una lode 
della disciplina. 
 
il direttore fossani deve rassegnarsi 
a dar spazio alle apologie dei gerarchi
 
Come molti altri direttori di quotidiani fascisti 
locali, Fossani doveva rassegnarsi a ridurre la 
Voce a foglio di mera propaganda, in un rappor-
to di totale subordinazione alle direttive che gli 
pervengono dalle istanze superiori. I commenti 
politici lasciavano definitivamente il posto alle 
apologie dei gerarchi, mentre la politica locale 
non trovava più spazio sulle pagine della Voce 
se non nella forma dei comunicati ufficiali delle 
sezioni del Partito. 
Questa impostazione, che caratterizzerà il gior-
nale anche negli anni Trenta, durante i quali a 
dirigere il giornale sarà di nuovo Lauro Giuliani, 
fu comune, come si è appena detto, a tutti i 
giornali locali del regime.  Come ha osservato 
Cannistraro11, si era chiusa l’epoca dell’agita-
zione e cominciava quella dell’integrazione, 

Dal 1927 i resoconti sulla vita della città sono contenutissimi, 
hanno spazio l’Opera Balilla, il sindacato agricoltori e il Guf

i 350 anni della gazzetta di mantova

11 Philip. V. Cannistraro, La fabbrica del consenso. Fascismo e mass media, Roma-Bari, Laterza, 1975, pp. 70-71.
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ovvero dell’opera di omologazione, secondo 
un disegno totalitario, dei valori, delle opinioni 
e dei comportamenti degli italiani. Insieme or-
mai al cinema e soprattutto alla radio, i giornali 
locali si offrivano come strumenti insostituibili 
dell’educazione totalitaria, la quale comportava 
tra l’altro la riduzione dei giornalisti a funzionari 
di partito12 . 
Tutto ciò è ben noto e dunque non insisterò 
ulteriormente su questo punto. Può essere in-
vece di qualche interesse osservare questa 
fase dell’informazione locale in una prospet-
tiva di lungo periodo13 . Foglio di informazioni 
di respiro internazionale, come s’addiceva al 
giornale della capitale di uno stato autonomo, 
se pur minuscolo, sino all’inizio dell’Ottocento 
la Gazzetta di Mantova non sembra degnare 
di considerazione quanto accade nell’ambito 
circoscritto della città e del suo contado. La 
svolta risale al 1827 allorché nel primo numero 
dell’anno l’editore Caranenti annuncia che il 
giornale si ripromette d’ora in poi di «essere 
del maggiore vantaggio ed aggradimento agli 
abitanti della provincia mantovana» animando 
gli «artefici» rendendo «più attivo il commercio» 
e concorrendo «al miglioramento dell’agricoltu-
ra» e che a tal fine darà notizia di «tutti i risultati 
ottenuti dall’industria e dall’ingegno dei Man-
tovani». È il punto di partenza di un processo 
di provincializzazione del giornale che se co-
stituiva la logica conseguenza della riduzione 
di Mantova da ducato a provincia, rifletteva 
contemporaneamente l’irrobustimento che 
andava manifestandosi della classe letterata 
e, più in generale, della società civile. 

I cambiamenti che caratterizzano dopo il 1927 
il locale organo di stampa del fascismo – che 
è anche a quest’epoca, non dimentichiamolo, 
l’unico quotidiano della città e della provincia 
– segnano un’inversione della tendenza che ho 
appena delineato:  mentre infatti la politica na-
zionale acquista una netta prevalenza su quella 
provinciale, la vita della società locale che non 
si esprime nelle organizzazioni del fascismo – 
dall’Opera Balilla, al sindacato agricoltori, ai 
Guf – non è  documentata nel giornale se non 
da contenutissimi resoconti. Ma occorrendo 
essere più precisi, si dovrà aggiungere che l’at-
tenzione alla vita della città e della provincia, 
così come la valorizzazione di fatti della cultura 
e della storia locale non strettamente e diretta-
mente riconducibili al fascismo si impongono 
nei momenti in cui l’insorgere di crisi nazionali 
e locali richiedono un’ampia mobilitazione dei 
cittadini. Il notevolissimo spazio  riservato dal 
giornale nel 1927 all’inaugurazione del monu-
mento a Virgilio, che ebbe luogo il 21 aprile, 
non si spiega soltanto con il fatto che nell’oc-
casione giunsero a Mantova illustri esponenti 
del governo, ma anche, anzi soprattutto con 
l’esigenza di ratificare, con la celebrazione d’una 
gloria da tutti i cittadini riconosciuta, la defini-
tiva pacificazione dei mantovani che, dopo la 
destituzione dei due ras, il nuovo corso rendeva 
possibile: l’avvocato Gino Maffei, ansioso forse 
di far dimenticare i suoi trascorsi intransigenti, 
avrebbe proclamato, con toni che echeggia-
vano i clamori della battaglia del grano, che 
«l’amore per la terra e l’esaltazione del lavoro» 
effusi dalla poesia virgiliana ancora palpitava-

12 Riguardo a questo fenomeno, resta fondamentale lo studio di Mario Isnenghi, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari, Torino, 
Einaudi, 1979.
13 Le note che seguono a proposito della storia dei rapporti della «Gazzetta di Mantova» con la società mantovana costituiscono 
una sintesi delle pagine che all’argomento ho dedicato nel saggio Lettere al direttore. Appunti sulla «Gazzetta di Mantova» e i suoi 
lettori, in Gazzetta di Mantova 1664-2014. Trecentocinquant’anni avanti (catalogo della mostra, Fruttiere di Palazzo Te, Mantova, 1 
settembre-31 ottobre 2014), a cura di Daniela Ferrari e Cesare Guerra, Mantova, Publi Paolini, 2014, pp. 65-72.
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no «tra la gente mantovana, chinata sulla zolla 
feconda» e che non vi era dubbio che «i giorni 
pieni di fati del Fascismo» si ricongiungevano  
«ai giorni virgiliani di Augusto»14 .
Di altri analoghi casi potrei qui parlare. Mi limite-
rò, prima di concludere, a ricordarne uno dei più 
significativi. Nel 1935, all’epoca dell’occupazio-
ne militare dell’Etiopia, il giornale fu nel Manto-
vano  il principale organizzatore della campagna 
delle fedi alla patria, concepita e orchestrata 
come risposta propagandistica alle cosiddette 
«inique sanzioni». Decise infatti di pubblicare i 
nomi di tutte le donne della provincia che per 
amore della patria donavano la propria fede 
nuziale; così per giorni e giorni alle notizie pub-
blicate in prima pagina dei travolgenti progressi 
dell’esercito italiano in Africa orientale faceva-
no contrappunto nelle pagine interne le notizie 
dalla provincia  dei progressi altrettanto travol-
genti che si registravano nella raccolta dell’oro.  
Quella che si era prospettata come un’imprevi-
sta disdetta per le aspirazioni imperiali dell’Italia 
si trasformava così in opportunità di estendere 
e corroborare il consenso degli italiani a un’im-
presa della quale le donne che leggevano il 
proprio nome nell’elenco delle donatrici si sen-
tivano ora partecipi e protagoniste non meno 
degli uomini che combattevano in Etiopia. Si 
aggiunga che l’azione del giornale veniva così 
a travalicare l’ambito sia dell’informazione sia 

della formazione per assumere il carattere di 
pressione ravvicinata sulle scelte dei cittadini: 
la pubblicazione degli elenchi di chi donava era 
destinata infatti ad attirare l’attenzione su quanti 
in ogni paese ancora non si erano decisi a farlo. 
Di un’analoga azione di pressione ravvicinata e 
minacciosa, ma esercitata non più sulla gene-
ralità della popolazione, bensì su di un gruppo 
sociale circoscritto e culturalmente connotato, 
il giornale si sarebbe reso responsabile – mi 
sembrano queste le parole adatte – di lì a due 
anni allorché volle assecondare la campagna 
antisionista scatenata dalla pubblicazione del 
libro di Paolo Orano, “Gli Ebrei in Italia”. 
 
Perso l’originario equilibrio 
La Voce diventa foglio di propaganda
 
Il 4 giugno, in un articolo intitolato Ebrei e sionismo.  
L’ora della chiarezza, La Voce di Mantova, 
prendendo spunto da uno scritto di Oreste 
Gregorio apparso sul Popolo d’Italia, affer-
mava la «evidente nettissima incompatibi-
lità fra israeliti sionisti e italiani, tanto peg-
gio se iscritti al Partito Nazionale Fascista».  
Seguiva la menzione degli ebrei che sulle colon-
ne del Popolo d’Italia e di altri giornali avevano 
già pubblicamente dichiarato la propria avver-
sione al sionismo, dopo di che La Vocepassava 
a precisare che l’incompatibilità proclamata dal 

14 Il resoconto del discorso di Maffei, insieme ad altri servizi sull’evento, in «La Voce di Mantova», 22 aprile 1927. Per un più ampio 
esame della vicenda rimando a Maurizio Bertolotti, Il fascismo e le identità dei mantovani, in «Bollettino Storico Mantovano», nuova 
serie, 4, gennaio-dicembre 2005, pp. 149-164.
15 Gli ebrei e il loro soggiorno a Mantova, Scienza, storia, statistica, a cura di Giuseppe Amadei e Francesco Salvadori, Mantova, 
Tipografia de La Voce di Mantova, 1938.

Nel 1935 La Voce pubblica i nomi di tutte le donne della provincia 
che “per amor di Patria” hanno donato la propria fede nuziale 
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principale organo di stampa del regime valeva 
anche per gli ebrei mantovani, il cui pensiero al 
riguardo, si precisava, sarebbe stato opportuno 
conoscere; il giornale dichiarava dunque che 
le sue pagine erano a disposizione degli ebrei 
mantovani e che si sarebbe preso nota degli 
«astensionisti». 
Si trattava evidentemente di una minacciosa 
ingiunzione che non poteva non avere effetto: 
nei giorni successivi comparvero sulla Voce 
decine e decine di dichiarazioni di ebrei man-
tovani che riaffermando la propria fedeltà alla 
patria e al fascismo assicuravano di non voler 
aver nulla a che fare con il sionismo. Che molte 
di queste dichiarazioni fossero espressione di 
radicati sentimenti di italianità è più che pro-
babile, ma ciò non toglie che l’iniziativa della 

Voce si configurava come una pressione che 
rivelava la disponibilità del quotidiano a divenire 
strumento di un’azione persecutoria, come di 
fatto si sarebbe verificato dopo l’emanazione 
delle leggi in difesa della razza. 
A proposito della campagna martellante che fu 
allora dispiegata dalla Voce di Mantova, ricorde-
rò che  i temi dominanti sono costituiti,  oltre che 
dalla proclamazione dell’esistenza di una «pura 
razza italiana» e dell’esigenza di difenderla, dalla 
denuncia del complotto ebraico internazionale 
per il dominio del mondo, del carattere antinazio-
nale degli ebrei italiani, dell’ormai insopportabile 
loro influenza nella società e nello stato, asso-
lutamente sproporzionata – sosteneva La Voce 
– rispetto alla loro consistenza demografica.  
Il giornale pubblicò in particolare tra il 28 agosto 
e il 25 settembre 1938 dodici articoli dal titolo 
Gli ebrei a Mantova nei quali gli israeliti erano 
presentati sotto la peggior luce e dei conflitti che 
sin dal Quattrocento avevano opposto ebrei e 
non ebrei era offerta un’interpretazione in chia-
ve razzista. Questi articoli, di lì a poco riuniti 
in un opuscolo curato da Giuseppe Amadei e 
Francesco Salvadori15 , sono stati già più volte 
oggetto dell’attenzione degli studiosi. Mi limito 
dunque a formulare un’ipotesi sul loro più pro-
babile ispiratore. 
La notevolissima conoscenza della documen-
tazione conservata nell’Archivio di Stato su cui 
appaiono fondati lascia credere che gli articoli 
fossero farina del sacco di Alessandro Luzio, con-
vinto sostenitore del regime e vero nume tutelare, 
durante il ventennio, della cultura mantovana. Vero 
e proprio campione dell’intolleranza sin dai suoi 
esordi nel giornalismo negli anni Ottanta dell’Otto-
cento, anche Luzio concorreva così allo sviluppo 
dell’azione persecutoria che dopo l’8 settembre 
avrebbe condotto all’annientamento della comu-
nità mantovana. Si chiudeva così nell’ignominia 
dello sterminio degli ebrei il cerchio di una storia, 
quella della Voce di Mantova, cominciata un quar-
to di secolo prima nell’ignominia  della repressione 
della libertà e della democrazia. 

Il 3 settembre 1938 La Voce di Mantova spiega le 
norme restrittive imposte agli ebrei nelle scuole 
pubbliche. E’ l’effetto propagandistico delle leggi 
razziali varate pochi giorni prima da Mussolini. 
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L
a riflessione che vi propongo richiede 
una sintetica premessa per rispondere 
ad alcuni quesiti che indubbiamente i 
presenti si sono posti e cioè: che senso 

ha comparare il piccolo giornale di provincia 
a quello che, grazie a Torelli Viollier prima e a 
Luigi Albertini1 in seguito, sarebbe diventato il 
maggiore e più reputato quotidiano italiano? E 
ancora che senso ha scegliere proprio il Cor-
riere invece di un giornale locale, quale La pro-
vincia di Mantova, La nuova terra, Il cittadino di 
Mantova o un altro quotidiano nazionale quale 
La Stampa o La Nazione e via discorrendo?
La domanda è legittima e la risposta mette in 
luce correlazioni che sono legate alla figura 
di Salvatore Cognetti de Martiis (1844-1901), 
un economista il cui pensiero si connotava in 
economia per un liberismo duttile e sensibile 
ai problemi del mondo del lavoro, e in politica 
per un liberalismo ispirato all’insegnamento 
cavouriano. Trasferitosi a Mantova nel 1868, 
dove avrebbe insegnato economia politica nel 

Luigi Albertini con il suo Corriere si schierò tra gli interventisti, spinto dal mito 
della Grande Italia, mentre la Gazzetta inizialmente parteggiò per la neutralità 
ricordando il sostegno dato, a suo tempo, all’alleanza con Austria e Germania
di Marzio Romani

due quotidiani liberali 
di fronte alla grande guerra

locale istituto tecnico, fu per un decennio una 
delle figure centrali della vita cittadina. Fu ac-
cademico virgiliano e direttore della Gazzetta, 
grazie probabilmente anche alla sua amicizia 
con Giovanni Arrivabene e all’appoggio poli-
tico dato ad Anselmo Guerrieri Gonzaga2. In 
seguito, chiamato alla facoltà di giurispruden-
za di Torino, diede vita al primo istituto ita-
liano di alti studi economici (il ‘laboratorio di 
economia politica’) che ancora oggi porta il 
suo nome3. Cognetti non era un grande eco-
nomista, ma sicuramente era un Maestro nel 
senso più pieno della parola - e come tale la-
sciò un’impronta profonda nei suoi allievi: uno 
dei quali (Luigi Albertini) sarebbe divenuto il 
più grande direttore del Corriere; mentre un 
altro, Eugenio Masé-Dari, divenuto anch’egli 
economista di una certa fama, avrebbe as-
sunto la presidenza della locale Unione libe-
rale monarchica e quindi di fatto il controllo 
del giornale mantovano che l’Unione gestiva 
dal ’66. Due liberali, che avevano vissuto as-

1 Sulle vicende del giornale milanese cfr. A. Varni, Il Corriere e la costruzione dello stato unitario. Profilo storico, Milano 2011 e S. 
Colarizi, Il Corriere in età liberale, Milano 2011.
2 Cfr. G. Ciaramelli, Salvatore Cognetti De Martiis e Alessandro Luzio direttori della ‘Gazzetta di Mantova’,  in D. Ferrari- C. Guerra 
(eds), Gazzetta di Mantova. Trecentocinquant’anni avanti, Mantova 2’14, pp. 37-54. 
3 G. Becchio, Salvatore Cognetti de Martiis e il Laboratorio di economia politica (1893 – 1901), Torino 2004.
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sieme la stimolante atmosfera del laboratorio 
torinese4, reggevano dunque il Corriere e la 
Gazzetta. A questi, a partire dal 1904, se ne 
sarebbe aggiunto un terzo, Luigi Einaudi, che 
proprio in quell’anno cominciò a collaborare 
con il Corriere, diventando il più ascoltato 
consigliere del suo direttore5. Tre uomini usci-
ti da una comune esperienza e da una comu-
ne matrice, se pur molto diversi fra loro, la cui 
presenza ai vertici dei due quotidiani credo 
renda possibile porne in controluce le scelte 
nell’anno che precedette la Grande Guerra.
Per comprendere perché la questione sia rile-
vante, conviene sottolineare il ruolo e la fun-
zione che il gruppo dirigente dei due giornali 
attribuiva alla stampa. Albertini pensava - e 
a ragione - al Corriere come a una sorta di 
pulpito dal quale: “Il direttore poteva parlare 
direttamente all’opinione pubblica, far arriva-
re la sua voce in ogni casa”. Nella sua visione 
il giornale doveva contribuire a formare una 
nuova classe dirigente capace di guidare la 

4 Del mitico laboratorio torinese Luigi Einaudi ci ha lasciato vivacissime descrizioni; “…frequentavo, studente forse non ancora 
ventenne, il Laboratorio di economia politica dell’ateneo torinese, istituito pochi mesi prima, verso la fine del 1893, da Salvatore 
Cognetti de Martiis, maestro a tutti noi di rigore nell’uso delle fonti e di probità scientifica. Ho l’impressione che Luigi Albertini 
attizzasse il fuoco nella stufa ed io lo coadiuvassi per proteggerci alla meglio dal freddo in quelle due stanzette volte a tramontana 
e poste sul vuoto dei sottostanti portici di via Po. Jannaccone resisteva composto e signorile all’aria fredda che entrava nei neri atrii 
del misterioso convento di S. Francesco di Paola, dove Bizzozzero aveva laboratorio e Lombroso esaminava e palpava delinquenti 
professionali, i quali in cambio di una lira si rassegnavano a diventare materia sperimentale di insegnamento dinnanzi a studenti 
beffardi ma attentissimi” (L. Einaudi, La scienza economica, in Cinquant’anni di vita intellettuale Italiana 1896-1946, II,  ESI, Napoli 
1950, p. 5). E ancora: “Nelle salette al mezzanino dell’edificio universitario di S. Francesco da Paola, in via Po. Quelle due salette 
erano state conquistate dal professore Salvatore Cognetti de Martiis quando l’istituto di Bizzozzero aveva potuto emigrare in più 
ampia sede nei nuovi edifici della facoltà di medicina al Valentino. In prosieguo di tempo, il “laboratorio di economia politica” – così 
l’aveva voluto intitolare Cognetti a palesare il proposito suo che gli studenti dovessero lavorare, oltreché e più che sui libri teorici, sui 
fatti, sulle inchieste, sulle statistiche – si estese alle stanze dell’Istituto di medicina legale ed alla grande aula, nella quale Lombroso 
teneva lezioni, seguitissime dagli studenti, grazie alla familiarità geniale di esposizione del professore ed alla sua non infrequente  
presentazione fisica di delinquenti chiamati a dar testimonianza del loro operato” (Pasquale Jannaccone 1872-1959, in Estratto 
dell’Annuario per l’anno accademico 1960-61, Torino 1961)
5 Sui rapporti fra Luigi Einaudi e il Corriere cfr. M.A. Romani, Vite parallele: Luigi Einaudi-Luigi Albertini, in M.A. Romani (ed.), Luigi 
Einaudi e il Corriere della Sera, Milano 2012

Luigi Albertini, storico direttore del Corriere 
della Sera (1900-1921), inizialmente favorevole 
all’intervento dell’Italia nella prima guerra mondiale. 
Sopra, a sinistra, la prima pagina del Corriere del 6 
maggio 1915 che inneggia agli interventisti riuniti 
a Quarto per l’inaugurazione di un monumento 
dedicato ai Mille di Garibaldi.

Luigi Albertini per sostenere la causa dell’intervento ingaggiò
anche D’Annunzio, le cui Odi, pagate a peso d’oro, fecero furore
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modernizzazione del Paese6, vincendo così 
quello che anche la Gazzetta considerava il 
maggiore difetto del movimento a cui si ispira-
va: “I liberali costituzionali sono quelli che han-
no la maggioranza nel paese e nella Camera, 
ma sono quelli che per solito fanno parlare di 
sé meno di tutti gli altri […] Un po’ di questa 
inerzia dipende dalla superba certezza di aver 
per sé non solo il potere, ma anche il numero, 
senza fermarsi a riflettere che tutti i regimi han-
no avuto il potere… prima di perderlo; e che 
il numero non si mantiene e non si aumenta 
nel paese nostro, che è tutto di propaganda, di 
concorrenza, di lotta se non si dimostra che le 
istituzioni e i partiti usano servire la loro ener-
gia di maggioranza per il bene pubblico ed a 
giovare al paese con opere utili”7.
In realtà si trattava di una visione molto elita-
ria, posto che, proprio in quegli anni, i partiti  
stavano diventando strumenti indispensabili 
per integrare e governare proprio quel ceto 
medio che la modernità aveva portato sul 
proscenio della storia. Una massa di individui 
che aveva altrettanto bisogno del proletariato 
di trovare un moderno partito che si facesse 
carico delle loro rivendicazioni e dei loro inte-
ressi materiali. Solo con alle spalle una strut-
tura  forte e capillarmente diffusa, i giornali 
avrebbero potuto indirizzare i loro lettori ver-

so le scelte politiche di cui si facevano alfieri. 
Ma questo sarebbe apparso evidente solo 
alla fine del primo conflitto mondiale, quando 
ormai i giuochi erano fatti.
Nei mesi successivi il 28 giugno 1914 i temi 
in discussione sui due quotidiani riguardano i 
foschi scenari che l’assassinio dell’arciduca 
Ferdinando stava aprendo sull’Europa. Argo-
menti chiave per la Gazzetta erano i rapporti 
fra l’Italia e le potenze imperiali, il suo possi-
bile ruolo di mediatrice fra la Serbia e l’Au-
stria e la speranza che alla fine la paura, più 
che la saggezza, avrebbero indotto i popoli 
a evitare il conflitto, posto che, si scriveva, 
con le armi a disposizione dei belligeranti, la 
guerra avrebbe prodotto ingenti perdite sia 
in termini di vite umane, che di capitali e di 
beni materiali. La scelta del governo italiano 
di mantenersi neutrale poneva però diversi 
interrogativi al giornale, che si chiedeva qua-
le sarebbe stato il prezzo della stessa, fino a 
che punto sarebbe stato il caso di conser-
varla e, nel caso di entrata in guerra, quale 
alleato scegliere? Il quotidiano mantovano, ri-
andando al sostegno in passato dato all’alle-
anza con Austria e Germania, sosteneva che, 
nell’800, la Triplice era stata garanzia di pace 
e di progresso in Europa. Ma ora, il trattato, 
che prevedeva la difesa reciproca in caso di 

6 Come ha osservato Simona Colarizi (Storia del Corriere, cit., p.218): “La spinta più forte veniva dal mito antico della Grande Italia, 
presente nei sogni dei padri del Risorgimento di cui Albertini si sentiva erede da sempre, ben prima che si sviluppasse il naziona-
lismo a imprimere il segno guerresco all’idea di potenza. Una patria autorevole, inserita a pieno titolo tra gli imperi europei, non 
confliggeva con una crescita civile e pacifica del Paese; anzi, sviluppo economico, educazione delle masse, riforme sociali si lega-
vano strettamente alla conquista di una dimensione internazionale paritaria a quella delle nazioni dell’Europa, tutte assai più avanti 
dell’Italia nella strada della modernizzazione (Russia esclusa). Senza contare che per il direttore del «Corriere» l’esempio da seguire 
non era la Germania guglielmina, ma l’Inghilterra liberale di Lloyd George dove diritti e libertà da secoli avevano concorso alla 
costruzione del più vasto impero del mondo. Ha ragione Roberto Vivarelli quando sottolinea che nel richiamo ai valori risorgimentali 
così insistito durante la campagna interventista del quotidiano milanese, Albertini riponeva la speranza di «contenere l’esperienza 
nuova entro i quadri dell’esperienza storica precedente», di ancorare fermamente la tumultuosa Italia del Novecento all’Italia del 
XIX secolo, senza disperderne il patrimonio di tradizioni e di ideali liberali che dovevano rimanere il criterio guida morale e politico 
della giovane nazione. Una speranza delusa poi dalle conseguenze del terribile conflitto che avrebbe distrutto moduli e formule della 
politica tradizionale cui si richiamava il direttore del «Corriere». 
7 Prendo da I liberali, “Gazzetta di Mantova” 1 gennaio 1914, cit. in M.A. Romani, “Wellcome, old merry fellow! Bienvenus, les 
frères!”: la ‘Gazzetta di Mantova’ durante la Grande Guerra, in D. Ferrari - C. Guerra (eds), Gazzetta di Mantova. Cit., p.55.
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aggressione, era automaticamente destinato 
a venir meno per il fatto che era stata l’Austria 
a dichiarare guerra alla Serbia e la Germania 
alla Russia - oltre a invadere i neutrali Belgio e 
Lussemburgo. La posizione che l’Italia aveva 
assunto era quindi la più corretta, quella che 
la Gazzetta prediligeva, a patto che si trat-
tasse di una neutralità, “armata e pronta alla 
mobilitazione”8.
Albertini  invece, dopo qualche esitazione, si 
schierò decisamente a favore dell’intervento. 
E il direttore del Corriere non si sarebbe rispar-
miato per sostenere questa tesi (ingaggiando 
ad esempio D’Annunzio le cui Odi, pagate a 
peso d’oro infiammarono le folle)9, convinto 
com’era che ben difficilmente, in caso di vit-
toria, gli imperi centrali avrebbero rispettato 
i patti, ma soprattutto spinto dal mito della 
Grande Italia, presente nei sogni dei padri 
del Risorgimento dei quali si sentiva erede. 
Nel richiamo ai valori risorgimentali, così in-
sistito durante la campagna interventista del 
suo giornale, egli riponeva la speranza “di 
ancorare fermamente la tumultuosa Italia del 
Novecento all’Italia del XIX secolo, senza di-
sperderne il patrimonio di tradizioni e di ideali 
liberali che dovevano rimanere il criterio gui-
da morale e politico della giovane nazione”. 
In realtà, la Grande guerra, oltre a togliere di 

mezzo ogni traccia residua di un ancien régi-
me ben più duro a morire di quanto gli storici 
immaginassero; oltre a tranciare “i fili invisi-
bili che facevano muovere la struttura socia-
le e che si chiamavano ‘credito’, ‘sicurezza’, 
‘costanza dei rapporti monetari”, in virtù dei 
quali “gli uomini producevano e consumava-
no, perché i produttori erano pronti a vendere 
senza essere pagati, e i consumatori erano 
sicuri di essere approvvigionati, attraverso i 
meccanismi misteriosi che i secoli avevano 
creato e perfezionato” (come avrebbe ricor-
dato nel ’22 Luigi Einaudi), avrebbe anche 
messo in crisi gli stessi ideali liberali a cui si 
rifacevano il direttore del Corriere e le istitu-
zioni che a quelli si ispiravano. Ma, nel 1914, 
la guerra appariva un’occasione irripetibile 
per far conquistare all’Italia il posto che le 
spettava nel mondo. Un’occasione alla quale, 
si riteneva, sarebbe stato sciocco rinunziare. 
La contrapposizione interventisti/neutralisti 
innescava così il meccanismo del contrasto 
tra governanti lontani dal vero sentire del po-
polo e governati, delle aspirazioni dei quali 
la stampa interventista si diceva portatrice. 
Una contrapposizione che aveva radici an-
che nell’antiparlamentarismo di una parte 
delle élite liberali e che ora era ingigantita dai 
nazionalisti, che consideravano il Parlamento 

8 L’Italia e il conflitto europeo in “Gazzetta di Mantova” 14-15 agosto 1914.
9 “Fin dal primo giorno del conflitto in Europa il poeta aveva iniziato la sua campagna per l’intervento dell’Italia e il ‘Corriere’ aveva 
pubblicato l’ode “Per la resurrezione latina”,  apparsa anche sul ‘Figaro’: “Il tuo giorno è prossimo, ecco il tuo / giorno dorato. La 
tua sorella si tien dritta nel sole, / ella ha vestito la sua veste guerriera / di porpora. Albertini lo aveva persuaso a  riprendere la serie 
delle Faville del maglio che il poeta iniziava a spedire con una certa regolarità al quotidiano milanese dalla capitale francese dove 
risiedeva. Barzini lo incontrava quasi ogni sera al Café de la Paix e in giro per le strade deserte di Parigi, sempre con un taccuino in 
mano per fermare i suoi pensieri e le sue impressioni che poi inviava al ‘Corriere’. Cfr. S. Colarizi, Storia del Corriere, cit., p. 231.

Salvatore Cognetti de Martiis, accademico virgiliano e direttore 
della Gazzetta, figura centrale per un decennio della vita cittadina
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Da sinistra il ritratto di Giovanni Arrivabene e di Salvatore 
Cognetti De Martiis. A destra la prima pagina della Gazzetta 
di Mantova del 10-11 giugno 1917, con gli evidenti segni 
della censura che, durante la prima guerra mondiale, si 
applicava nei confronti della stampa. Sotto il Benvenuto ai 
soldati fratelli inglesi e francesi il 9-10 novembre 1917. 
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inadeguato a gestire le sorti del paese. Ai loro 
occhi la neutralità della maggioranza parla-
mentare era l’ulteriore dimostrazione dell’as-
senza di quei valori morali e ideali che una 
vera e sana rappresentanza politica avrebbe 
dovuto esprimere. E il Corriere intendeva col-
mare questo vuoto, forse inconsapevole di 
quanto pericolosa fosse la delegittimazione 
della sfera politica in un momento così cru-
ciale della vita nazionale. Tanto più di fronte 
alla fragilità dello schieramento liberale, privo 
di una forte identità e di una piena consape-
volezza di sé e dunque facilmente influenza-
bile da pressioni esterne. 
Anche Einaudi, pur cosciente che la guerra 
sarebbe stata una grave iattura per la fragile 
economia e l’altrettanto esile sistema politi-
co del Paese, non si sottrasse alla battaglia 
che il Corriere aveva ingaggiato trattando 
temi che gli erano più congeniali, quali quel-
lo del finanziamento del conflitto, incitando i 
cittadini a sottoscrivere i prestiti di guerra e  
predisponendo i suoi famosi ‘aforismi’, “pil-
lole di saggezza” che suggerivano agli Italiani 
come comportarsi per il bene della nazione 
in guerra: grande correttezza nell’onorare gli 
impegni; grande fiducia nelle istituzioni, re-
sistendo alla tentazione di accumulare beni 
rifugio; gestione oculata delle risorse esisten-
ti; riduzione di ogni investimento nei settori 
non interessati al conflitto;  grande sobrietà 
nei consumi per massimizzare la formazione 
di risparmio da destinarsi allo sforzo bellico, 
evitando così l’indiscriminato aumento del cir-
colante e il conseguente innesco di processi 
inflattivi incontrollabili e di dinamiche redistri-
butive destabilizzanti e via discorrendo. Solo 
il comportamento responsabile dell’intera 
collettività avrebbe garantito allo Stato i mez-

zi necessari per il proseguimento della guerra 
sino alla vittoria senza gravare le generazioni 
future. Gli slogan dell’economista torinese 
ebbero un tale successo da indurre il governo 
a fargli avere ‘un vaglia cambiario’ di seimi-
la lire. Premio che Einaudi visse con grande 
fastidio perché, come scriveva all’amico, “La 
cosa mi pone in grande imbarazzo. Io avevo 
detto al Presidente che non desideravo alcun 
compenso per l’opera di preparazione. Il rice-
vere un compenso per l’opera di propaganda 
fatta sul Corriere mi fa l’impressione di sva-
lutare ciò che ho fatto. E poi è una questione 
di principio”. Alla fine avrebbe deciso di re-
spingere al mittente l’assegno in questione. 
“Se io avessi accettato, mi sarei posto nella 
impossibilità psicologica di scrivere ancora in 
difesa del futuro prestito che si dovrà emet-
tere. Come fare a fare propaganda per una 
cosa, quando si prevede di essere pagati per 
la propaganda fatta, da chi ne ha tratto be-
neficio, anche se questi è lo Stato? Casca la 
penna”10… Ma si trattava di altri tempi. 
A settembre anche la Gazzetta, sia pure con 
molta cautela e per voce di Enrico Scavizzi, 
cominciò a ripensare il suo atteggiamento. 
Il direttore sosteneva che forse era il caso di 
abbandonare la neutralità dal momento che 
l’economia cominciava a risentire negativa-
mente degli effetti del conflitto: “La neutralità 
[egli scriveva]  non ci preserva da gravi danni 
economici. Nostro interesse è che la guerra 
finisca al più presto e poiché a questo fine 
gioverebbe il nostro intervento a fianco del-
la triplice intesa noi crediamo che l’Italia non 
debba più oltre esitare11”. 
Nel frattempo anche a Mantova avevano 
preso l’avvio manifestazioni favorevoli all’in-
tervento, che si erano risolte in “clamorose 

10 M.A. Romani, Vite parallele, cit. p.LVI.
11 La neutralità italiana ed il fatto nuovo in “Gazzetta di Mantova” 8-9 settembre 1914. 
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12 Il teppismo di oggi è pari alla disastrosa educazione di ieri in “Gazzetta di Mantova” 22-23 febbraio 1915.
13 La guerra e gli interessi italiani. Due parole chiare a proposito del guerrafondaismo democratico in “Gazzetta di Mantova” 8-9 
febbraio1915.
14 Stringiamo le fila in “Gazzetta di Mantova” 22-23 maggio 1915.

chiassate” che la Gazzetta biasimava. Pur 
comprendendo “benissimo l’ora piena di fre-
miti, pervasa di brividi di patriottismo, che 
oggi attraversa l’Italia” e, pur riconoscendo a 
ognuno il  diritto di esprimere il suo pensiero, 
essa insisteva nella necessità di non turbare 
l’azione del governo12. All’inizio dell’anno se-
guente il giornale avrebbe meglio precisato la 
sua posizione sul tema: “Per quanto non ci na-
scondiamo quanto sia orribile, dura, spavento-
sa, pur noi non siamo affatto in modo assoluto 
contro la guerra. Noi che non viviamo e non sia-
mo vissuti nell’aria grassa del pacifismo demo-
cratico, non abbiamo mai chiuso gli occhi alla 
dura realtà della storia, la quale ci ha insegnato 
e ci insegna che vi sono delle necessità fatali 
nella evoluzione dei popoli, nell’urto delle razze 
che non si possono risolvere che sui sanguinosi 
campi di battaglia. Consci di questa realtà ab-
biamo sempre lottato contro il panciafichismo 
bottegaio del socialismo e della democrazia 
radicale, che si dilettava a chiamare sino a ieri 
le spese per l’esercito spese improduttive; ab-
biamo lottato contro quella filosofia volgare e 
materialista che insegnava alle masse, al po-
polo non esservi altra idealità, altra preoccupa-
zione che la conquista di una più abbondante 
pagnotta […], abbiamo lottato contro quella 
malsana predicazione, fatta per l’ignobile amo-
re di una popolarità a buon mercato, che inse-
gna alle masse il dispregio di ogni virtù ideale, 
di ogni forza morale” e ci si scagliava contro 
quanti avevano in passato sostenuto la neutra-
lità del Paese e ora erano accesi interventisti. 
Ma non di un interventismo responsabile, bensì 
di un precipitarsi sui campi di battaglia senza 
alcuna preparazione; individui pericolosi che, 

se ascoltati, avrebbero indotto l’Italia alla rovina: 
“Non perdiamo mai di vista la realtà delle cose 
e non ci lasciamo ubriacare dalle frasi fatte […]. 
Abbiamo preparato a questo le nostre masse? 
Abbiamo insegnato ad esse il necessario spiri-
to di abnegazione e sacrificio? Noi lo temiamo 
fortemente. L’educazione di un popolo si for-
ma lentamente, pazientemente, noi ci doman-
diamo con apprensione quello che potremmo 
aspettarci domani quando fossimo costretti a 
chiedere a tutti sacrifici maggiori e privazioni 
più crude”13. Alla fine però una composita e 
chiassosa minoranza avrebbe avuto la meglio 
sull’ansia di pace di gran parte del Paese e a 
quel punto il governo sarebbe stato costretto a 
cedere alla piazza. Senza questo logoramento 
ai fianchi durato sette mesi, senza le campagne 
di stampa dei giornali interventisti e la mobili-
tazione delle piazze, la minoranza non sareb-
be riuscita a imporsi. A questo punto anche la 
Gazzetta sarebbe stata costretta a mettere da 
parte ogni legittimo dubbio invitando i cittadini 
a sopire ogni contrapposizione e a unirsi ideal-
mente alle truppe in marcia verso il Piave: “Oggi 
il tempo delle polemiche è chiuso. Chi ancora 
azzardasse avanzare dubbi o contrasti, mentre 
i soldati della Patria sono sul punto di scontrarsi 
con i nostri tradizionali nemici, commetterebbe 
un vero e proprio tradimento. Oggi non vi deve, 
non vi può essere che un unico compatto par-
tito, quello degli italiani, un unico fermo vole-
re, quello della vittoria”14. Anche il Corriere, nei 
giorni che precedettero l’entrata in guerra si 
rivolse ai propri lettori invitandoli a mettere da 
parte ogni contrasto e a sopire ogni disputa nel 
nome del superiore interesse della nazione. Ma 
ormai il vaso di Pandora era stato aperto.
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Il primo numero di Mantova Libera esce lla 
domenica 6 maggio 1945, come “Organo 
del Comitato di Liberazione Nazionale”. Un 

solo foglio con due pagine: la prima di politica 
generale, la seconda intitolata “Cronaca di cit-
tà”. Solo dieci mesi dopo la testata di pagina 2 
diventa “Cronache mantovane”, forse per un più 
consapevole apprezzamento del complesso e 
vivace contesto provinciale.
Guida il giornale una direzione collegiale, pro-
iezione esatta della composizione del CLN 
provinciale. Direttore responsabile è una figura 
di garanzia, il democristiano Vittorio Emanuele 
Chesi, che rimarrà fino alla fine dell’esperienza 
e oltre, nei primi anni della nuova Gazzetta di 
Mantova. Condirettori sono un comunista, Gino 
Veneri, un socialista, Bruno Vivenza, un demoli-
berale, Romano Marradi. Due settimane dopo, 
il 19 maggio, si aggiungerà Emilio Faccioli, per 
il Partito d’Azione. Il gruppo verrà integrato solo 
il 15 maggio dell’anno dopo dal rappresentante 
del sesto partito antifascista, la Democrazia del 
Lavoro, nella persona di Marcello Valenza. Altre 
figure si avvicenderanno in questi ruoli e mi pare 
interessante ricordarle, nella misura in cui il loro 
succedersi adombra in qualche modo una storia 
dei partiti mantovani, che per molti aspetti an-
cora ci manca. La parte comunista provvederà 
appena dopo un mese (6 giugno) a sostituire il 

Nella sua breve stagione (il primo numero è del 6 maggio 1945, l’ultimo del  
20 luglio 1946) il giornale del Comitato di liberazione nazionale ha raccontato la 
faticosa rinascita sociale e creato una squadra di giornalisti che ha lasciato il segno 
Eugenio Camerlenghi*

Mantova Libera, una palestra
per cronisti a tutto campo

Veneri, già attivo nella Resistenza in Oltre Po, 
con un puro intellettuale, Piero Dallamano, che 
rimarrà fino alla fine. Con lui in redazione opera 
stabilmente un altro comunista, Enrico Nobis, 
che si rivelerà un ottimo giornalista. Gli è accan-
to un professionista capace e indispensabile, 
in quel momento, Giuseppe Amadei, formatosi 
nella Voce di Mantova. Anche Emilio Faccioli 
sarà condirettore fino all’ultimo numero. Bruno 
Vivenza figura ininterrottamente fino all’8 giugno 
1946, quando probabilmente personali motivi di 
lavoro lo costringeranno a lasciare. Lo sostituisce 
dal 16 successivo Dino Lanfredi. Più tormentata 
la storia della partecipazione liberale. 
A Marradi succede dopo un mese Piero Frac-
calini, sempre con la qualifica di “demoliberale”; 
dopo appena 13 giorni (19 giugno 1945) Frac-
calini lascia il ruolo a Luigi Begozzi, che viene 
indicato come “liberale”. Nuova sostituzione, 
questa volta definitiva, il 17 ottobre, con l’av-
vento di Guglielmo Magnani, che si impegnerà 
a dare una caratterizzazione politica alla propria 
presenza, più distaccata rispetto a quelle dei 
colleghi condirettori.
Si cerca di far fronte all’esigenza di offrire proposte 
più articolate ai lettori. Dal 22 ottobre 1945 esce, 
accanto alle consuete sei edizioni settimanali, 
un supplemento del lunedì, lo Sport;  sostituito 
all’inizio del 1946 da il Lunedì che ha la pagina 2 

i 350 anni della gazzetta di mantova
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dedicata alle cronache 
sportive. Dal 21 aprile 
1946 compare l’edizio-
ne domenicale di 4 pa-
gine, con una terza de-
dicata alla cultura e una 
quarta di ultime notizie 
di politica e di cronaca 
locale. Con il 6 giugno 
successivo usciranno 
le quattro pagine an-
che di giovedì. Le pub-
blicazioni cessano il 20 
luglio 1946, “in seguito 
allo scioglimento del 
Comitato di Liberazione Nazionale per la pro-
vincia di Mantova”, come recita l’avviso posto 
in apertura di prima dell’ultimo numero. 

Un “foglio” di confronto 
aperto e democratico

Fu un evento del tutto nuovo, una sorta di sfida 
che in quello straordinario momento di rottura 
il meglio degli intellettuali antifascisti manto-
vani proponeva a sé e ai lettori, cimentando-
si nell’esercizio di un pensiero critico a tutto 
campo. Si rivolgevano a un pubblico ristretto, 
prevalentemente urbano; abituato fino ad allora 
a trovare in edicola un bollettino di regime, La 
Voce di Mantova, sonnolento, privo di dibattiti 
e meglio dedito alla piccola cronaca locale. Il 
censimento del 1951 avrebbe evidenziato che 
della popolazione mantovana inferiore ai 6 anni 
d’età il 92,7% aveva una istruzione che non an-
dava oltre la scuola elementare, con un 19,9% 
di analfabeti e privi di qualsiasi titolo di studio, 
entro un contesto sociale depresso, frustrato 

da troppe occasioni perdute dall’Unità in poi.
Scriverà Guido Vigna che in quel tempo “Non 
bisognava soltanto eliminare le macerie lasciate 
dai bombardamenti e ricostruire: l’esigenza più 
forte e più sentita era creare un futuro a una 
provincia che per tutto il ventennio era stata 
sottomessa anche nei sogni, abituandosi, come 
fossero mali incurabili, alla disoccupazione e 
ai lavori saltuari e precari, ovvia conseguenza, 
questi, di una provincia ancora tutta votata 
all’agricoltura”1. Animava i ‘nostri’ la speranza 
di poter cambiare il vecchio stato di cose e la 
ferma convinzione di saperlo fare, una speranza 
che percorreva in quelle settimane l’intera Euro-
pa, e li induceva a uscire da studi e occupazioni 
più o meno private o specializzate (professio-
ni, scuola, arte) per mettersi al servizio della 
pubblica informazione. Quella speranza che 
Franco Fortini, impegnato negli stessi mesi in 
una iniziativa simile a quella di Mantova libe-
ra, storicizzava ricordando che “Erano i primi 
d’agosto del ’45, stava per sparire Hiroshima e, 
da noi, il governo Parri resisteva ancora”2. 

La linotype, macchina 
che produce i giornali 
“a caldo” con il piombo 
fuso. A destra la prima 
pagina di Mantova 
Libera del 6 maggio 
1945 con la quale 
i mantovani, a due 
settimane dalla chiusura 
de La Voce, ritrovano 
in edicola la nuova 
testata che porta, come 
sottotitolo, “Organo del 
Comitato di liberazione 
nazionale”.

1 G.Vigna, Dalla miseria al miracolo economico, in Storia di Mantova. Le radici del presente 1729-1960, a cura di M.A. Romani, Tre 
Lune Edizioni, Mantova 2008, p. 519
2 F. Fortini, Dieci inverni 1947-1957, Feltrinelli Editore, Milano 1957, p. 39.
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Don Mazzolari  tra i collaboratori
 
La linea politica era quella che ciascuno portava 
con sé, liberamente accolta e confrontata nella 
tolleranza reciproca. Con la garanzia della verifica 
collegiale in merito alla pubblicabilità dei testi 
man mano proposti da chiunque volesse, che 
richiedeva l’unanimità dei condirettori. Intorno a 
loro si allargò via via la compagine dei collabora-
tori, figure note come Francesco Alessio, medico 
liberale, o don Mazzolari, nomi nuovi di giovani 
formatisi nelle esperienze della guerra fascista o 
nella Resistenza: Ercolano Marani e Ettore Bo-
nora, che  mandarono loro corrispondenze già 
dai campi d’internamento, dove erano ancora 
segregati, e furono poi presenti con assiduità nei 
mesi successivi; più estemporanei i contributi di 

Renato Giusti, Luigino Bellani, Salvatore D’Agata, 
Emilio Sarzi Amadè. Lo stesso Luigi Begozzi 
rimase in veste di libero collaboratore.
 
Un giovanissimo Mario Vaini  
alla cronaca giudiziaria 

Da novembre arrivarono le corrispondenze ro-
mane di Fausto Coen. Più avanti comparivano le 
firme di Ugo Nicolini, che darà maggior peso alla 
presenza cattolica, Dante Rosolini, Luigi Pesca-
sio. Un giovanissimo Mario Vaini fu addetto alle 
cronache giudiziarie, tuttavia non firmate. Come 
poi il direttore Chesi disse: “Sulle due paginette 
del quotidiano locale i partiti si confrontavano 
con estrema lealtà, con grande chiarezza, a volte 
anche con durezza. Mantova Libera fu sempre, 
anche nei momenti più difficili, una palestra rigo-
rosa e seria, non conobbe mai giornate di rissa”3. 
Giovanni Nuvoletti, che volentieri veniva a trovare 
gli amici in redazione, ricordava una “esperienza 
entusiasmante... in quel foglio la città espresse 
liberamente la sua voce, con un esempio senza 
precedenti di democrazia, uguaglianza, libertà 
e tolleranza”4. In questo modo Mantova libera 
si fece rapidamente specchio di una società cit-
tadina che, pur tormentata, manteneva al suo 
interno forti pulsioni vitali. Se è vero che già il 17 
maggio 1945 si costituisce l’Unione goliardica 
(UGM) e il 5 giugno gli artisti si convocano per 
formare un proprio Sindacato. Sono del luglio la 
prima recita della Filodrammatica (con Roman-
ticismo...) e un Rigoletto che apre una stagione 
lirica in piazza Sordello. Particolarmente intensa si 
profila l’attività concertistica, sorretta fin da prin-
cipio dalle generose esibizioni di Franco Ferrari 
e Omar Caprioglio e dai contributi del maestro 
Campogalliani; si arriverà  ben presto a formare 

3 C. Vezzani, La città di Manrtova nel periodo della ricostruzione 145-1946, Istituto provinciale per la stsoria del Movimento di Libe-
razione nel Mantovano, Mangtova 1985, p. 86.
4 Ibid, p. 119
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una Società dei concerti abbastanza prestigiosa 
da ospitare nella stagione invernale il Trio di Trieste 
e il Nuovo Quartetto Italiano. Rinascono in forze, 
ancora nell’estate 1945, la Fiera delle Grazie e i 
tradizionali festeggiamenti della Barriera Virgilio.
  
Dallamano, critico musicale 
Faccioli, cronista d’arte
 
Più avanti, in dicembre, riprenderanno l’Uni-
versità popolare e la Dante Alighieri. Pure in 
fermento è il settore dello sport: già in luglio 
lo stadio ospita una riunione ciclistica organiz-
zata da Learco Guerra, si svolge un torneo di 
apertura del Tennis Club, inizia la propria atti-
vità un’Accademia pugilistica, i nuotatori della 
disastrata Canottieri Mincio sono in vasca a 
Castiglione delle Stiviere e parteciperanno poi 
ai campionati regionali. Contemporaneamente 
l’organizzazione interna del giornale si andava 
rafforzando, l’attenzione ai fatti locali si esten-
deva, comparivano le lettere dei lettori, spesso 
necessariamente riassunte, prendevano corpo 
rubriche specializzate. La direzione metteva in 
campo le proprie competenze culturali: Piero 
Dallamano compilava le recensioni degli eventi 
musicali, mai di maniera; Faccioli si faceva cro-
nista critico delle numerose mostre di pittura e 
scultura. Non senza incontrare, entrambi, qual-
che vivace contestazione. Il 7 ottobre iniziarono 
le note cinematografiche di Alberto Nizzola, che 
continueranno poi a lungo anche in Gazzetta, e 
paiono in qualche modo fondanti di quella sal-
da cultura filmica che distinguerà il quotidiano 
cittadino fino ai nostri giorni.

In prima pagina le cronache 
delle emergenze post-belliche

Sono i maggiori problemi che incombono sulla 
comunità mantovana a occupare più spazio 
sul giornale, spesso straripando dalla cronaca 
sulle prime pagine. Alle emergenze più gravi 
derivanti dalle distruzioni belliche di abitazioni 

e infrastrutture civili, e dalla scarsità di alimenti, 
pur nel contesto di un’agricoltura ricca tuttavia 
saccheggiata dalle requisizioni tedesche, si 
aggiungono situazioni di malessere determi-
nate dalla congiuntura post-bellica, particolar-
mente penose per la popolazione. Il rientro di 
internati o prigionieri di guerra, quasi sempre 
spontaneo, appare nei primi mesi un fiume 
angoscioso e a tratti ingovernabile. Si molti-
plicano gli appelli per dare a questi pellegri-
ni, abbandonati a se stessi, forme elementari 
di assistenza e di ricovero (saranno usate le 
caserme, oramai inutili). Più avanti per i man-
tovani rientrati crescerà il dramma del lavoro 
negato, specialmente aspro se a occupare i 
posti abbandonati per forza, trovano gente 
risparmiata dalla guerra, donne o magari ex-
fascisti. Preoccupa nelle prime settimane lo 
sbandamento di residue formazioni partigiane, 
inquinate da elementi definiti “perturbatori”, 
che dettero luogo anche a conflitti a fuoco, con 
qualche morto. Nei mesi successivi si manife-
sta una criminalità diffusa, protagonista anche 
di episodi clamorosi, come la rapina di alcuni 
noti negozi cittadini (Russo, Gorgati, Pompili), 
aggressioni e omicidi in provincia. Anche le 
procedure di epurazione in corso nei confronti 
dei dipendenti pubblici di fede fascista sono 
causa di dissensi e conflitti. Casi di personaggi 
noti per aver avuto ruoli di rilievo nel fascismo, 
vecchio e nuovo che, grazie alla loro ricchezza, 
riescono a venir fuori senza danni dai giudizi 
a loro carico, si confrontano con atti ritenuti 
persecutori consumati nei confronti di semplici 
dipendenti, non di rado costretti al giuramento 
alla Repubblica sociale per la sopravvivenza. 
È il socialista Paride Mantovani, comandante 
partigiano di Ostiglia, a intervenire sul gior-
nale (19 maggio 1945), per invocare sotto il 
titolo “Non esageriamo” “... non epurazione 
ma ricostruzione”. Mantova libera rimane ben 
lontana dall’essere bollettino pluripartitico, si 
immerge nella società che la circonda e se 
ne fa rappresentativa. Viene anche coinvolta 
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nelle contraddizioni che agitano quella società, 
quando polemizza con i settimanali di parti-
to o con qualche autorità, o quando si vede 
contestare e disperdere un proprio “Veglione 
della Stampa” costruito con entusiasmo per 
il Carnevale del 1946. Dei toni e dei contenuti 
degli editoriali e dei dibattiti politici pressoché 
quotidiani che si svolsero  su Mantova libera 
è stato scritto, in passato, e detto anche in 
questa occasione celebrativa. In questa sede 
c’è solo il tempo di ricordarne la ricchezza e 
la libertà, e soprattutto l’intreccio che mante-
nevano di politica e cultura come un’esigenza 
primaria. Sembra piuttosto il caso di richiamare 
talune delle problematiche affrontate con am-
pia partecipazione di esterni alla redazione, 
esperti, operatori pratici o semplici lettori, su 
temi di attualità pressante, sollevati dai fatti o 
provocati dallo stesso giornale.
 
La comunità mantovana fa i conti  
con la grave crisi dell’agricoltura

Non è raro trovarvi questioni, bisogni, pro-
spettazioni con i quali nei decenni seguenti 
- e in buona misura oggi ancora - la comunità 
mantovana deve fare i propri conti. La grave 
e complessa situazione del mondo agricolo, 
necessariamente collegata alle dilaganti dif-
ficoltà negli approvvigionamenti alimentari, fa 
emergere il contrasto fra i bisogni della popo-
lazione locale e gli obblighi imposti alle autorità 
provinciali di inviare derrate fuori provincia. Il 
prefetto Solci lamentava di aver dovuto spedire 
in giugno 6.000 capi di bestiame bovino fuori 
provincia. Permaneva il regime vincolistico del 
tempo di guerra, che metteva a dura prova le 
aziende, già impoverite dai prelievi del periodo 

nazifascista. Cereali e carne dovevano essere 
conferiti a prezzi regolamentati mantenuti bassi, 
a dispetto dei costi di produzione in ascesa. 
Alle resistenze e alle evasioni dei produttori si 
risponde con il rigore delle leggi, che prevedo-
no reclusioni (fino a 6 anni) e multe pesanti. Ai 
periodici “raduni” indetti per la consegna dei 
capi di bestiame da macellare si fanno parte-
cipare agenti di polizia, che arrivano a ricercare 
a domicilio gli allevatori assenti. In ottobre si 
dà notizia di arresti di agricoltori a Medole (per 
mancata consegna di cereali del raccolto 1944) 
e a Goito. Numerosi altri seguiranno, come si 
legge il 2 di febbraio. Il 18 dicembre si trova 
in prima pagina un appello agli agricoltori, per 
sollecitarli al conferimento negli ammassi, sot-
toscritto con il CLN dalla Federazione dei Colti-
vatori Diretti, dall’Associazione Agricoltori, dalla 
Camera del Lavoro. La provincia di Mantova 
ha bisogno di 15.000 quintali di frumento. Vien 
da pensare che un sentimento di rancore si sia 
radicato nella memoria delle famiglie contadine 
colpite, ad alimentare una storica diffidenza 
verso le nuove istituzioni repubblicane e i partiti 
che più vi si identificarono. Tanto più ricordando 
la protezione che il regime fascista ostentava 
nei confronti del mondo rurale, raccolto in una 
corporazione unica. Quando proprio con il venir 
meno di quel legame corporativo, che aveva 
tenuto insieme gruppi sociali e categorie ogget-
tivamente contrapposti, andavano riaffiorando, 
in quei mesi, all’interno del settore agricolo, 
conflitti e divisioni: tra proprietari e fittavoli, tra 
concedenti e mezzadri, fra conduttori e sala-
riati. E si organizzava con energia e orgoglio, 
guidata da Paolo Bonomi, la categoria presto 
egemone dei coltivatori diretti, prendendo le 
distanze sia dai maggiori imprenditori che dalla 

Mantova Libera, ben lontano dall’essere un bollettino 
pluripartitico, è specchio di una città che sta rinascendo
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Federbraccianti, che li invitava a un’unità or-
ganizzativa5.

Tornano attuali le bonifiche  
del piano regolatore del 1939

Una fitta discussione si svolge nei primi mesi 
dopo la Liberazione sui problemi della ricostru-
zione e sulle questioni urbanistiche in genere; 
innescata dalla stessa direzione del giornale, 
che ottiene dal Comune di Mantova una specie 
di nota programmatica. Nelle edizioni del 10 e 
12 giugno 1945 l’Amministrazione comunale 
rendeva pubbliche alcune linee di intervento che 
avrebbero lasciato un segno profondo nell’or-
ganizzazione urbana e nel futuro governo della 
città, con la conferma del piano regolatore di 
massima elaborato nel 1939, che prevedeva 
“soprattutto una salutare e radicale bonifica 
igienica nelle zone San Leonardo, Molina, ex 
Ghetto, via Alberto Mario, con la copertura del 
Rio, e quartiere San Giorgio”. Ne derivava la 
convinzione “logica e naturale ... che tutte le 
demolizioni previste nel piano regolatore appro-
vato nel 1941 edavvenute per causa di guerra, 
siano da considerarsi definitive...”. Componente 
integrante della politica comunale doveva es-
sere, anche per dare un immediato sostegno 
alla finanza locale, “la incorporazione dei resi-
dui territori dei Comuni contermini (Porto Man-
tovano, San Giorgio, Virgilio, Curtatone)”. Era 
questo l’aspetto più innovativo del programma 
comunale, ove fosse stato confortato da un ra-
dicale ripensamento della città. Fu invece subito 
osteggiato da qualche sindaco del forese e alla 
fine di fatto trascurato. Il dibattito si protrasse a 
lungo. Intervennero con più articoli l’architetto 
Aldo Andreani, l’ingegnere Sante Pecchini, un 
anonimo che si firmava Civicus, la Federazione 
degli Edili e altri, concentrandosi tuttavia sul 

perimetro urbano dato, con più definite propo-
ste: il completamento di una circonvallazione 
interna affacciata ai laghi, lo spostamento della 
vecchia stazione ferroviaria (fra le alternative 
più interessanti, si suggeriva l’ubicazione tra i 
giardini Pradella e lo scalo Belfiore), la creazione 
di una stazione per le autocorriere, il recupero 
di energia idraulica dal Ponte dei Molini.
 
Il servizio di Nobis sulla piaga  
del popolarissimo quartiere del Te

La piaga aperta costituita dal quartiere “popola-
rissimo” del Te (il “Tigrai”) sarà segnalata diret-
tamente dal giornale, con un servizio di Nobis, 
il 15 marzo del 1946, poco dopo l’invasione del 
Veglione della Stampa avvenuta con il concorso 
di residenti in quel segregato quartiere. Nella 
sostanza veniva praticata acriticamente una con-
tinuità rispetto alla cultura urbanistica d’ante-
guerra, degli ‘sventramenti’, che la città avrebbe 
subito anche negli anni seguenti, con perdite 

Mantova Libera, giornale del Cln, dell’8 maggio 
1945 che annuncia la fine della guerra. 



tuttora rimpiante. Accompagnata da un’atten-
zione complessivamente scarsa al recupero dei 
monumenti danneggiati o distrutti, che si ebbe la 
propensione a dare per perduti, definitivamente: 
dal Ponte dei Molini, tutt’intero, alla Cervetta, dal 
San Francesco alla chiesa dei Filippini.
Solo il giovane Ercolano Marani, già polemico 
nei confronti del “nuovo medioevo” inventa-
to pochi anni prima per i restauri di Palaz-
zo della Ragione6, interveniva per invocare 
“opere di consolidamento e conservazione”, 
fondate su un attento lavoro “filologico”, in 
opposizione al criterio di fare “piazza pulita” 
delle “rovine irreparabili ... che rappresenta-
no pur sempre qualche cosa dinanzi a cui 
è legittimo e doveroso arrestare la mano”7.   
L’ultimo numero di Mantova Libera esce il 20 
luglio 1946, “in seguito allo scioglimento del 
Comitato di Liberazione Nazionale della Provin-
cia di Mantova”, come si dichiara nel box che 
compare in apertura della prima pagina.

Una vivacità giornalistica  
che ha lasciato il segno

A quell’esperienza si deve riconoscere che fu 
una semina feconda nel campo del giornalismo 
mantovano, una sorta di magistero - così piace 
definirlo, pensando  al giornalismo del ventennio 
che lo aveva preceduto - che si proietta sulla 
nuova testata per influenzarla a lungo, almeno 
durante un quarto di secolo. Per il costume 
giornalistico che gli era riuscito di instaurare: 
del confronto aperto e tollerante, dell’apertura 
alla città e ai suoi talenti, agli interessi che al 
suo interno si manifestavano, del dialogo al-
largato ai lettori. L’Accademia non pare avere 
intrattenuto alcun rapporto con Mantova Libe-

ra, nemmeno per farvi comparire in cronaca 
qualche informazione sui propri lavori. Tra gli 
accademici il solo professor Alessio figura tra 
i collaboratori, per un personale e autonomo 
impulso all’impegno civile. Mesi dopo fu la volta 
del professor Ugo Nicolini, allora socio corri-
spondente, spinto da un impegno militante, 
egualmente distinto dagli impegni scientifici. 
Del resto l’Accademia Virgiliana aveva di fatto 
sospeso ogni attività collegiale nel corso di tutto 
il periodo bellico e riuniva i propri soci in assem-
blea generale appena il 10 agosto del ’45 e, 
un’altra volta, solo un anno dopo. A me sembra 
significativo della riservatezza, e del distacco, 
con i quali queste autorità accademiche guarda-
rono agli eventi politici e militari del paese in quel 
tempo, e della loro rigorosa concentrazione sui 
soli rispettivi ambiti di studio, che a presiedere 
l’istituzione siano stati Pietro Torelli, antifascista 
convinto, dal 1929 al 1948, e subito dopo, oramai 
in epoca repubblicana, Eugenio Masè Dari (fino 
al 1961), che coltivava in politica idee opposte.  
La grande spinta al rinnovamento e all’impegno 
civile doveva arrivare, anche in Accademia, nei 
decenni successivi, e fu impersonata in buona 
misura proprio da quel gruppo di giovani intel-
lettuali che avevano voluto mettere da parte, 
per qualche tempo, gli studi per farsi giornalisti 
in un’epoca di cambiamenti. Quasi tutti i nomi 
dei maggiori protagonisti della breve stagione 
di Mantova Libera, che si sono qui citati, fi-
gureranno poi negli elenchi degli accademici 
virgiliani, spesso con ruoli di direzione. Con loro 
siederanno in Accademia sia Vittorio Chesi che 
Giuseppe Amadei, i due direttori del dopoguer-
ra, a saldare un rapporto che diventerà più con-
tinuo nel tempo, tra quelli che sono due tra i più 
importanti operatori culturali cittadini.
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5 F. Franzoni, Rivendicazioni e libertà sindacale, in Mantova libera, 7 febbraio 1946, p. 2 
6 E. Marani, Il restauro del Palazzo della Regione, in Mantova Libera, 2-14 dicembre 1945, p.1  
7 E. Marani, Monumenti anrichi e cultura moderna, in Mantova Libera, 29 gennaio 1946, p.2
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N
ella rigenerazione postbellica della 
Gazzetta di Mantova, prima ancora ri-
maneva aperto il problema delle mac-
chine: le linotype e la stampatrice, che 

nel 1946 si trovavano accampate al pianterreno 
di palazzo Strozzi, corso Vittorio Emanuele nu-
mero 30, dove erano avventurosamente traslo-
cate due anni prima da via Dario Tassoni nume-
ro 10, sfuggite al sanguinoso bombardamento 
aereo del 14 luglio 1944 che aveva colpito la 
sede del quotidiano la Voce di Mantova. Già 
da allora potevano essere considerate reperti 
da museo, prima fra tutte la  stampatrice piana 
duplex, uscita  dalla  fabbrica svizzera Bühler 
di Uzwil nel 1886, mentre le quattro linotype 
erano arrivate a Mantova nel 1921, comprate 
usate dalla tipografia del Popolo d’Italia, il quo-
tidiano di Arnaldo e Benito Mussolini, insieme 
a qualche cassa di caratteri mobili.
Pecunia non olet, i soldi non hanno odore, si 
dice e men che meno ne hanno le macchine: 
quelle in palazzo Strozzi, infatti, avevano pro-
dotto la Voce di Mantova, organo della Fede-
razione mantovana dei fasci, fino al 19 aprile 
1944 e poi l’antifascista Mantova libera, organo 
del Comitato di Liberazione  Nazionale, con 
una  parentesi, da azione di commando: un 
solo numero del Corriere lombardo, uscito nella 
notte tra il 24 e il 25 aprile 1945, del quale si 

L’avventura postbellica del quotidiano locale si intreccia con quella della 
Cooperativa che tra aste, ricerca di contributi, cambio di sede e passaggio alla 
fotocomposizione ne ha garantito la sopravvivenza e l’indipendenza

Renzo Dall’Ara

Citem e gazzetta, storie parallele
dal piombo all’elettronica

sono perdute le tracce materiali, non quelle 
nella memoria dei protagonisti. L’ufficiale suda-
fricano della Quinta Armata John Sonnabend, 
chissà come era riuscito a entrare nella città, 
quando c’erano ancora i tedeschi occupan-
ti e aveva reclutato il minimo indispensabile 
dei tipografi della ex-Voce di Mantova, più la 
stenografa Nevia Corradini (prelevata a casa 
sua) per realizzare un giornale voluto dal PWB, 
Psychological Warfare Branch, struttura che 
curava l’informazione nelle terre liberate. Solo 
che l’annuncio a tutta  prima pagina “Mantova 
è libera” anticipava l’evento di una dozzina di 
ore: le avanguardie della Quinta Armata sareb-
bero entrate nel pomeriggio del 25 aprile.

Redattori e poligrafici in Cooperativa
l’11 aprile 1946 davanti al notaio

Mantova libera, dal 4 maggio 1945 giornale   
ciellenistico, veniva a trovarsi in situazione pre-
caria tra la partenza definitiva del governatore 
militare alleato (1° gennaio 1946), con la fine 
della tutela del PWB e il prevedibile, prossi-
mo scioglimento dei Comitati di Liberazione: 
poteva significare la chiusura. Nel tentativo di 
scongiurarla, il 1 febbraio 1946 nasceva un 
comitato di gestione, formato dai redattori 
e da una rappresentanza dei poligrafici, per 

i 350 anni della gazzetta di mantova
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La Gazzetta riesce ad attraversare senza conseguenze
la tumultuosa corrente delle elezioni del 18 aprile 1948
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dare continuità al quotidiano “estraneo alla 
campagna elettorale”: il 2 giugno si votava 
per l’Assemblea Costituente, oltre che per il 
referendum tra monarchia e repubblica e il suc-
cessivo 24 novembre erano previste le prime 
amministrative nei 70 Comuni mantovani. 
Si stava facendo strada il progetto di una co-
operativa, alla quale il CLN non si opponeva, 
mentre le reazioni dei partiti variavano dalla fidu-
cia incoraggiante alla perplessità fino all’aperta 
diffidenza. I pionieri decidevano di rompere gli 
indugi e la mattina dell’11 aprile 1946, davanti 
al notaio Tito Azzini, veniva firmato l’atto costi-
tutivo della Cooperativa Industriale Tipografica 
Editrice Mantovana (Citem).
Tra i firmatari i giornalisti Chesi dott. Vittorio 
Emanuele, Dallamano dott. Pietro; Amadei 
Giuseppe; Nobis dott. Enrico, più tre tipogra-
fi, un avvocato, un funzionario pubblico, un 
insegnante, due contabili.
Finalità ben definita nello statuto: “Acquistare il 
macchinario e l’attrezzatura dello stabilimento 
ex-Voce di Mantova per la pubblicazione di un 
quotidiano locale indipendente”. Va precisato 
che le macchine erano passate al Demanio 
statale, in quanto beni dell’ex-regime fascista.  
Il 25 giugno 1946 l’agonizzante CLN  formava 
un comitato tra i sei partiti che lo componevano 
per ottenere dallo Stato l’affitto delle macchine 
ex-Voce di Mantova, con l’intenzione dichia-
rata di darle in gestione alla Citem. Il 19 luglio 
Mantova libera cessava le pubblicazioni  e il 
silenzio assenso del comitato dava pratica-
mente il via al nuovo giornale: che ci dovesse 
essere, tutti erano d’accordo, ma quale e di 
che colore  politico? Quell’indipendente non 
lasciava tranquille le segreterie.
Per i partiti si presentava come terreno di con-

Carlo Molinari, una vita alla Citem, alle prese con le 
barre di piombo della linotype.
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quista e il confronto si era aperto, anche nella 
stessa Cooperativa, già intorno alla testata: 
non appariva  percorribile la strada di recupe-
rare, dal prefascismo, Il Giornale o Il Cittadino, 
cattolici e quindi democristiani; nemmen La 
Provincia di Mantova, radical socialista, legata 
nei primi anni del ‘900 a Ivanoe Bonomi, che 
però era ancora sulla scena politica ed eletto-
rale nella demolaburista Unione Democratica 
Nazionale, con il prestigio del suo passato di 
ministro, due volte presidente del Consiglio, a 
capo del CLN nazionale, nonché presidente del 
primo Senato repubblicano: oltre tutto, nato a 
Volta Mantovana, giocava in casa. 
Si prospettava l’eventualità che la testata Gaz-
zetta di Mantova dovesse rimanere per sempre 
negli archivi, quando si tentava una proposta  
che più neutra e innocua non poteva essere: 
l’Informazione, in carattere gotico moderno e 
con motivo grafico di fili del telegrafo e di un 
apparecchio telefonico, i soli sistemi di comu-
nicazione praticabili.
Intanto, il comitato dei sei  partiti si era più 
volte riunito senza delibere ufficiali, ma lascian-
do fare alla Citem, andasse pure avanti con 
il nuovo giornale. Preoccupava gli ambienti 
politici e sindacali anche la sorte della stessa 
tipografia, che stampava settimanali del partito 
socialista, comunista democristiano, liberale e 
dell’Unione Agricoltori. I giornali politici, prin-
cipalmente, creavano problemi di bilancio alla 
Cooperativa, per lungaggini e continui ritardi 
nel pagamento del dovuto. L’ostacolo si po-
teva  alla fine superare  guardando, però, al 
passato, con la resurrezione della Gazzetta di 
Mantova, che tornava  nelle edicole la dome-
nica 21 luglio 1946: atto di coraggio, poiché 
mancavano garanzie sicure sulla disponibilità 
dell’apparato tipografico. 
Il CLN esigeva che nel vertice direzionale fos-
sero rappresentati i tre maggiori partiti politici 
e infatti: direttore Vittorio Emanuele Chesi, 
democristiano; vice Piero Dallamano, comu-
nista e Alceo Negri socialista;  redattore Emilio 

Faccioli, del partito d’azione.
“Noi chiediamo ai lettori - era  scritto nella nota 
d’apertura della prima pagina - quel tanto che ci 
serve per alimentare  la nostra buona volontà”. 
Prime reazioni politiche: diffidenza e manifesti 
in città con un aperto, duro attacco del Partito 
Comunista Internazionalista, microscopica for-
mazione dell’ultrasinistra. Ma ancora e sempre 
le macchine: missioni esplorative di Enrico No-
bis a Roma davano esito deludente e intanto la 
Democrazia cristiana aveva trovato finanziatori 
per un suo giornale, comprando due linotype, 
progetto poi abbandonato. Non bastasse, la 
Banca Agricola Mantovana chiedeva la piena 
disponibilità di palazzo Strozzi e voleva dire lo 
sfratto della tipografia e redazione.
Nella primavera 1947 si profilava la possibilità di 
avere le macchine in affitto per 4 anni e a Man-
tova l’Intendente di Finanza si riservava i tempi 
tecnici per la stesura del contratto. Passavano 
inutilmente tre mesi e in luglio un cambiamen-
to di rotta: niente affitto, si parlava di vendita. 

Mario Pavesi al bancone della composizione  
e impaginazione dei titoli a caratteri mobili. 
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L’Intendente teneva, comunque, in sospeso la 
procedura d’affitto, non si sa mai…

Memorabile alla fine del 1947
il trasferimento della tipografia

Rimaneva aperto il problema della sede e 
una soluzione possibile si profilava in palaz-
zo Ippoliti, via Fratelli Bandiera 32, che nel 
ventennio precedente aveva accolto gli uffici 
della Federazione dei fasci e delle organizza-
zioni collaterali, dalle Donne fasciste al GUF 
(Gruppo Universitari Fascisti). Non era sfuggito 
del tutto ai bombardamenti aerei del 1944 e, 
trattandosi di bene demaniale, il Genio civile 
si incaricava di sistemare i locali al pianterreno 
dell’ala ovest. Non era il meglio, ma senz’altro 
il meno peggio ottenibile, anche per l’urgenza 
che la Banca Agricola manifestava di liberare 
palazzo Strozzi, al punto di accollarsi la metà 
delle 800 mila lire della spesa del trasloco e 
di concedere alla Cooperativa un prestito per 
l’altra metà, redimibile a rate e senza interessi. 
Impresa memorabile il trasferimento della ti-
pografia alla fine del 1947, senza interrompere 
l’uscita del giornale. 
Nella singolare situazione di avere un direttore 
comunista, un vice democristiano e un socia-
lista alla presidenza della Citem, la Gazzetta 
attraversava senza conseguenze la tumultuosa 
corrente delle elezioni del 18 aprile 1948, con 
la maggioranza assoluta della DC e la sconfitta 
del Fronte Democratico Popolare, ma incap-
pava in un incidente di percorso interno alla 
redazione: nel luglio 1948 era stato pubblicato 
un articolo che il vicedirettore Arturo Chiodi, 
democristiano, non voleva. Per protesta, to-
glieva la firma dal giornale e, come reazione 

immediata, il consiglio d’amministrazione lo 
sostituiva con  Giuseppe Amadei. 
Il 7 dicembre 1948, la Gazzetta passava dal-
le 4 alle 6 pagine e come ci fosse riuscito il 
capo macchinista Mario Giangrossi solo lui 
avrebbe potuto spiegare, per aver montato 
sulla Bühler “un apparato - testimonianza di 
Amadei - che faceva pensare al connubio fra 
una trebbiatrice e il trabiccolo di un arrotino”. 
Consentiva però di stampare contemporane-
amente quattro  pagine su carta bianca e due 
su carta colorata, cioè l’azzurra recuperata 
dal defunto settimanale la Ronda sportiva. I 
lettori si trovavano così, per un periodo, il loro 
giornale bicolore.
Ma, implacabile, rimaneva sempre il problema 
delle macchine, nel vortice delle prospettive 
possibili tra gestione diretta o indiretta, vendita 
a trattativa privata con gruppo finanziario già 
pronto, non in quanto bene demaniale, gestio-
ne alla Cooperativa con contratto quadrienna-
le, di affitto neanche parlarne o la temutissima 
asta. E questa svolta sembrava profilarsi, dato 
che l’Intendente di Finanza chiedeva 300mila 
lire a titolo di cauzione, nell’eventualità.

L’asta renderà evidente che in tanti
erano interessati al quotidiano

E infatti, finalmente, l’asta veniva bandita il 31 
maggio 1949 e battuta il 24 giugno successivo. 
Prezzo base lire 10 milioni 361.500, offerte in 
busta chiusa, aumento di lire 1.000 e multipli, 
versamento anticipato alla Tesoreria di un de-
cimo del prezzo base per le spese d’asta.
Ora, la Citem aveva in cassa 3 milioni e poco 
più, metà se ne sarebbe andata solo per il 
versamento anticipato delle spese. Negativo 

Nel 1980 per potersi permettere il passaggio all’elettronica 
nasce l’Editoriale Le Gazzette, con il gruppo Mondadori al 70%
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il ricorso alle banche. La sola A. Manzoni & 
C. concessionaria della pubblicità dal 1897, 
garantiva fino al limite dei 4 milioni e si arri-
vava così ai 7 milioni. Rimanevano sempre le 
fatture inevase dai partiti politici per la stampa 
dei settimanali ma realisticamente non ci si 
poteva contare e anzi crescevano i contrasti 
con le segreterie.
La presentazione delle offerte in busta sigillata 
doveva avvenire fra le 10.00 e le 11.00 del 24 
giugno: qualche minuto prima delle 10.00 l’av-
vocato Giorgio Masè Dari, per la cooperativa, 
scriveva la cifra sul foglio di carta bollata da  lire 
32: erano 13 milioni e rotti, vada come vada. 
Mezz’ora dopo consegnava la busta all’Inten-
dente, scoprendo che erano in tanti a volere 
la Gazzetta: industriali; agricoltori e proprietà 
fondiaria; la Democrazia Cristiana; il Partito 
Comunista Italiano e due giovani avvocati de-
mocristiani mantovani, in disaccordo con la 

segreteria della DC, per un gruppo finanziario 
romano.
Fatto lo spoglio, risultava vincente la Demo-
crazia Cristiana con un’offerta superiore ai 19 
milioni, quasi il doppio della base d’asta. Alla 
Citem la DC proponeva una società, previo 
anticipo di 5 milioni, definendo prima direzio-
ne e organico redazionale, ricevendo il no dei 
cooperatori, gelosi della loro autonomia.
L’estate passava e la trattativa s’insabbiava de-
finitivamente. Non bastasse, si aggiungeva la 
crisi redazionale: Dallamano e Nobis, in luglio, 
lasciavano la Gazzetta per andare a Roma, as-
sunti dal quotidiano Paese sera e così Chiodi, 
passato al quotidiano democristiano Il Popo-
lo, a Milano. Il consiglio d’amministrazione  il 
1° agosto 1949 nominava Amadei direttore, 
con l’incarico di cercare giornalisti a Milano. 
Il neo-direttore preferiva invece esplorare le 
possibilità locali e così in via Fratelli Bandiera 

Luigi Zanetti, Giuliano Bottani e (di spalle) Roberto Rossetti, i poligrafici della Gazzetta di Mantova al tavolo 
luminoso della fotocomposizione.
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entravano tre ragazzi del tutto inesperti, più 
qualche collaboratore. Passava tutto il 1950 
in rumoroso silenzio sul fronte delle macchine, 
fino a che le indiscrezioni filtrate trovavano 
conferma: la Democrazia Cristiana non aveva 
pagato i 19 milioni e i termini erano abbon-
dantemente scaduti oltre  la decenza, come 
un secco corsivo di Amadei faceva rilevare. 
Finalmente, ai primi del 1951, da Roma la no-
tizia tanto attesa: l’asta del 24 giugno 1949 era 
stata annullata. Nuova gara per il 27 febbraio, 
stesso prezzo base a 10 milioni 361. 650 lire. 
La Banca Agricola Mantovana, a differenza 
del 1949, accordava un prestito di 6 milioni 
e mezzo, a condizioni più che accettabili e 
il rimanente in cassa la Cooperativa l’aveva. 
Tutto bene dunque e invece non mancava un 
inatteso brivido: un altro concorrente, del quale 
si poteva sapere solo che  era un professionista 
per conto di privati, ma con un’offerta inferiore. 
La Citem aveva vinto la guerra, ma rimaneva 
sempre da combattere la battaglia per i pezzi 
di ricambio delle litotypes, delle casse dei ca-
ratteri, da cercare a Milano, naturalmente usa-
te.  Tutta nuova, invece, fin  dal 25 settembre 
1950, la prima telescrivente dell’Ansa, Agenzia 
Nazionale Stampa Associata, della quale la 
Gazzetta era stata tra le fondatrici. Scolaresche 
subito in visita, attonite davanti alla macchina 
da scrivere che scriveva da sola.

Concorrenza in casa: dal 1955 arriva
l’edizione locale de il Resto del Carlino

Si affacciava in redazione Rino Bulbarelli, 
assunto nel ’53 in tipografia come aspirante 
linotypista ma pervaso dal sacro fuoco giorna-
listico, dimostrato da collaboratore sportivo.

Non bastassero i problemi quotidiani, la Gaz-
zetta si trovava ad avere la concorrenza in casa. 
Esponenti del partito liberale e della proprietà 
fondiaria non erano soddisfatti del giornale, 
pure largo di ospitalità ai loro interventi e  muo-
vevano un’operazione che portava a Mantova, 
dal 1955, il Resto del Carlino, quotidiano bolo-
gnese diretto dal nemmen trentenne Giovanni 
Spadolini. Il senso della storia: il 3 gennaio 
1957 la Gazzetta celebrava i 150 anni della 
testata con un numero speciale, antologico 
della vecchia guardia giornalistica. Allo shock 
concorrenziale del Carlino si aggiungeva una 
delle ricorrenti crisi interne della cooperativa, 
sempre  superate. Le vendite del giornale erano 
ben al di sotto delle 10 mila copie e l’abbando-
no della campagna con emigrazione a Milano e 
nel triangolo industriale avevano fatto mancare 
via via 37 mila potenziali lettori, con parecchi 
paesi privi ancora dell’edicola. 
Qualità della carta e ansimante macchina da 
stampa davano nella riproduzione fotografica 
risultati scadenti e la Cooperativa cercava ri-
medi deliberando, nel maggio 1957, l’acquisto 
del clisciografo, marchingegno che stava a 
metà fra un tornio e un grammofono con pun-
tina incisoria su lastra di plastica. Vantaggi, il 
risparmio di tempo e la possibilità di averlo a 
qualsiasi ora del giorno e della notte; lato nega-
tivo il costo, 4 milioni e mezzo di lire, pagabili a 
rate e con le cambiali che Amadei firmava.
Gli anni 60 del ‘900 scorrevano nella continua 
siccità di bilancio, con inascoltata richiesta di 
soccorsi istituzionali ma con la forza di volontà 
di andare avanti, addirittura per mettere final-
mente in pensione la gloriosa Bühler di Uzwil e 
comprare una rotativa, dismessa dal Giornale 
di Brescia che a sua volta l’aveva comprata 
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dal defunto quotidiano di Farinacci, il Regime 
fascista di Cremona. Spesa complessiva 16 
milioni di lire ma dove trovarli, dove metterla, 
come qualificare gli stampatori rotativisti?
Ancora ingegneria finanziaria: 5 milioni in pre-
stito al 7% dalla Manzoni; la Banca Agricola 
comprava la rotativa per rivenderla alla Citem 
con patto di riservato dominio e restituzione 
del prestito a rate in 9 anni, al 7%; area in via 
Trento per il capannone da costruire avuta dal 
Comune in concessione precaria.
Altro storico traguardo raggiunto nella notte 
sull’11 marzo 1962 e i mantovani trovavano in 
edicola una Gazzetta molto meglio stampata.  
Amadei però, nel 1966, doveva annunciare: 
“Ragazzi, abbiamo sei mesi di vita”, anche se  
già aveva incassato dall’industriale mantovano 
Andrea Zenesini un contributo e una fidejussio-
ne in Banca Agricola. Bulbarelli, appena entra-
to in consiglio, bussava alla Confindustria, ot-
tenendone solo un telegramma augurale e per 
buona sorte rispondeva la Manzoni, sempiter-
na àncora di salvataggio. Ma l’8 ottobre 1967, 
compiuti 60 anni, Amadei  per statuto doveva 
uscire dalla Cooperativa e alla presidenza ve-
niva eletto Bulbarelli. La direzione del giornale, 
confermata  nel dicembre 1967, non sembrava 
in discussione ma si agitavano nel consiglio 
fermenti di totale rinnovamento. Amadei met-
teva a disposizione il mandato direttoriale, le 
dimissioni venivano accettate e prevaleva il 
partito delle risorse interne: Gian Carlo Era-

mo direttore, Rino 
Bulbarelli vice. Al-
tro appuntamento 
con la storia il 10 
novembre 1968: la 
Gazzetta celebra-
va il trecentenario, 
con solenne mani-
festazione in pa-
lazzo Te, presente 
il ministro Guido 
Gonella e messag-

gi dal presidente della Repubblica Giuseppe 
Saragat, di papa Paolo VI, dei segretari di tutti i 
partiti e un super numero di 60 pagine con so-
vracoperta a colori, dono personale del grande 
editore mantovano Arnoldo Mondadori. 
Con Bulbarelli, nuovo estro manageriale nella 
Citem, che migliorava la diffusione, acquistava 
alcune linotypes usate e una Ludlow per la 
fusione dei titoli (sempre piombo era).

Il trecentenario della Gazzetta 
e il trentennale della Citem

Si varavano iniziative promozionali, dai concorsi 
per eleggere commesse e parrucchieri “ideali”, 
ai Veglioni della Stampa, ripresi dagli Anni 50.
Il 5 - 6 novembre 1976 toccava alla Citem 
festeggiare il trentennale: convegno interna-
zionale di giornalisti e numero speciale di 40 
pagine, con sovracoperta a colori stampata in 
proprio nel reparto commerciale ed editoriale, 
in piena attività. Il Resto del Carlino aveva chiu-

Si mette in pensione
la gloriosa Buhler di 
Uzwil per comprare
una rotativa 
dismessa dal 
Giornale di Brescia

Il presidente della Citem, Silvano Bergamaschi, alla 
fotounità centrale del Centro di fotocomposizione 
di via Fratelli Bandiera. Nella pagina a fianco le 
locandine destinate alle edicole mentre escono dalla 
rotativa dell’impianto di Valdaro. 
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so la redazione manto-
vana nel 1972, le ven-
dite toccavano le 16 
mila copie tra vendite 
e abbonamenti ma si 
rinnovavano i proble-
mi di bilancio, anche 
perché la Cooperativa 
era stata esclusa dalle 
provvidenze governa-
tive in quanto mista 
poligrafici - giornalisti, 
mentre gli aiuti erano 
riservati alle cooperati-
ve di soli giornalisti. Si 
allineava alle difficoltà 
finanziarie la aggrava-
ta crisi delle macchine: 
sempre più difficile trovare i pezzi di ricambio 
delle vetuste linotype, la stessa rotativa ormai 
era agli estremi, si bloccava troppo spesso. 
Tirare avanti con il vecchio piombo mentre 
si stava profilando la svolta epocale della fo-
tocomposizione, la lavorazione a freddo? Gli 
stessi quotidiani nazionali non andavano oltre 
l’inserimento graduale di qualche pagina elet-
tronica nell’impianto tradizionale.
Ebbene, il passaggio all’elettronica significava 
un investimento di 3 miliardi, che la Citem certo 
non aveva, a rischio di un pauroso indebita-
mento. Bulbarelli si guardava attorno, provan-
doci senza successo con Carlo Caracciolo, 
gruppo Espresso - Repubblica.
Andava meglio con Mario Formenton, cioè la 
Mondadori, interessato al progetto della Gaz-
zetta di Mantova, ma che voleva lanciare gior-
nali anche  a Reggio Emilia, Modena, Carpi e 
Ferrara. Mesi drammatici, per i contrasti interni 
alla Cooperativa, soprattutto con gli allarmi sui 
livelli occupazionali, prevedibili; né si era arreso 
il partito della sopravvivenza del piombo. Il 
28 maggio 1979 Bulbarelli veniva affiancato a 
Eramo come condirettore, la trattativa con Se-
grate proseguiva, superando la prima ipotesi, 

inaccettabile per i soci, della cessione della 
Cooperativa alla Mondadori, per approdare 
invece a una nuova società, con la Citem socio 
di minoranza, soluzione approvata il 15 giugno 
1980 (un solo voto contrario). 
Nasceva così la Editoriale Le Gazzette, pre-
sidente Piero Ottone: Mondadori al 70%, Ci-
tem al 25%, con partecipazione personale di 
Bulbarelli al 5%. La Cooperativa copriva la 
sua quota con la testata, mentre l’Editoriale 
disponeva delle testate delle future Gazzette 

Rino Bulbarelli con Nevia 
Corradini e Paolo Ruberti 
nella redazione della 
Gazzetta di Mantova, 
il 7 ottobre 1956. Sotto 
il banchetto espositivo 
della Citem in occasione 
del Convegno nazionale 
sulla stampa di provincia, 
nel 1968, nella Sala 
Piermarini. 
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di Reggio e Nuova Gazzetta di Modena. Notte 
magica quella di sabato 28 febbraio 1981: al-
la mattina la Gazzetta era uscita ancora nella 
lenzuolata tradizionale e composta in piom-
bo; la domenica 1° marzo i mantovani, com-
prensibilmente sconcertati, ricevevano a casa 
e trovavano nelle edicole un prodotto tutto 
nuovo, formato tabloid, come a dire del 70 
per cento ridotto, irriconoscibile nella grafica 
(disegnata da Sergio Ruffolo). Senza confronti 
con il passato la qualità della stampa e delle 
riproduzioni fotografiche, pezzi brevi di assai 
più facile lettura.

I tipografi si tolgono per sempre
i camici neri per indossarne di bianchi

In via Fratelli Bandiera era cambiato proprio 
tutto, a cominciare dal pensionamento defini-
tivo delle linotype, lasciando le nostalgie per il 
piombo, puzzolente e 
velenoso, solo a chi in 
tipografia  era andato 
poco o niente. I tipo-
grafi si toglievano per 
sempre i camici neri  
per indossare camici 
bianchi. Entravano 
nel processo produt-
tivo figure professio-
nali nuove come gli 
ingegneri (Alessan-
dro Zelger e Fausto 
Ceolini), i periti elet-
tronici, i tastieristi al 
desk, in maggioranza 
donne, mai viste pri-
ma in una tipografia, 

correttrici di bozze a parte. La rotativa offset, 
che poteva stampare fino a 40 pagine, aveva 
trovato casa nuova alla Virgiliana, appena fuori 
Mantova, con addio alla agonizzante rotativa 
di via Trento. 
Da via Fratelli Bandiera uscivano: il 3 marzo la 
Gazzetta di Reggio, direttore Umberto Bonafini, 
da oltre un decennio redattore a Mantova e il 24 
marzo la Nuova Gazzetta di Modena, affidata 
a Candido Bonvicini, ex-Carlino. Altro colpo 
di scena per i lettori mantovani: dopo aver 
condotto al successo il trapasso tecnologico, 
Gian Carlo Eramo doveva lasciare la direzione, 
nel nuovo corso affidata dal  19 marzo 1981 
a Rino Bulbarelli.
“From the land of Virgil/the splendours of the 
Gonzaga”: titolo a tutta pagina della “Overseas 
edition” (tutta in inglese) della Gazzetta, pro-
dotta nel novembre 1981 e portata a Londra 
dove era in corso, al Victoria & Albert Museum, 

la grande mostra 
“The splendours 
of the Gonzaga”. 
E Bulbarelli poteva 
offrirla a varie per-
sonalità, tra le quali 
il principe Carlo.
Dopo, sarebbe 
stata un’altra sto-
ria, con nuova 
proprietà, nuovi 
direttori ma con 
la Citem sempre 
al suo posto nel 
2014, dopo 68 an-
ni, per la gestione 
della tipografia e 
dei servizi. 

Notte magica quella del 28 febbraio 1981: la mattina la Gazzetta 
è ancora un “lenzuolo di carta”, il 1 marzo è in formato tabloid
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Alcune riproduzioni storiche: sopra a sinistra, il 3 gennaio 1807, il numero 1 con la denominazione La Gazzetta di 
Mantova e quello del 7 gennaio 1827, passato indenne alla censura degli austriaci. Sotto il giornale del 16 maggio 
1863 che, con il nuovo stampatore Luigi Segna, ricomincia la numerazione dall’anno primo e il processo a Felice 
Cavallotti pubblicato il 6/7 maggio 1893. 
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M
i tocca la cronaca, non la storia. Chi 
mi ha preceduto negli interventi di 
questo convegno ha percorso il 
tratto avventuroso, a volte mitico, 

politico, tecnico-storico del quotidiano più an-
tico d’Italia. L’escursione è partita dai colleghi 
seicenteschi con la parrucca per approdare 
all’epopea cooperativistica, quella del giornale 
di carta, risuscitato nel 1981 con la tecnologia 
a freddo che soppiantò le linotype. 
Di carta. Incredibile ma vero, nello stesso mo-
mento in cui qui, nel mozartiano teatro Bibiena, 
stiamo parlando e ascoltando del passato della 
Gazzetta di Mantova, in molti cantoni d’Italia 
il modello organizzativo e giornalistico della 

Gazzetta di Man-
tova è sulle scriva-
nie, nelle riunioni, 
dentro i menabò e 
nelle culture d’altri 
giornali confratelli, 
oggi.   Infatti tren-
tatré anni fa con la 
gemmazione della 
Gazzetta di Mode-
na e della Gazzetta 
di Reggio e quindi 
nel 1989 con la na-
scita della Nuova 

Ferrara, il giornale di Mantova ha replicato se 
stesso, provocando un fenomeno che in que-
sta provincia ex ducale e post agricola è raro: 
l’esportazione di esperienze professionali e 
una maniera tosta di informare.
Un doppio salto mortale: nel 1981 la Gazzetta 
di Mantova entrando nell’orbita mondadoriana 
(e più tardi in quella dell’Espresso-Repubblica)  
s’è salvata da morte certa, aziendale e tecnica. 
In quell’epoca il giornale era vecchio e consun-
to, nobile ma solo urbano,  soggiacente per 
sopravvivenza ai poteri locali, era rappresen-
tato da una struttura cooperativistica dall’ana-
tomia pionieristica e dall’afflato resistenziale, 
era incistato nella città e poco oltre, era un 
monumento insulare, bello e senza speranze, 
aveva le periferie della provincia occupate dalle 
concorrenze, i professionisti erano pochi. 
Rino Bulbarelli e Mario Formenton ebbero l’ar-
dimento e il fiuto di mutare il giornale lenzuolo 
ottocentesco nel formato tabloid tardo nove-
centesco, rivoluzionando grafica, contenuti, 
caratteri, diffusione (mantenendo però le teste 
e l’auctoritas del foglio locale). 
Di lì a poco le copie vendute passarono dal-
le 16mila giornaliere contabilizzate negli anni 
Settanta (10mila nel decennio precedente) ai 
picchi delle 40mila degli anni Ottanta e Novan-
ta. Allora i giornali di carta erano indispensabili 

Trentatré anni fa la “emmazione” della Gazzetta di Mantova  nelle Gazzette di 
Modena e di Reggio (1981) fino alla Nuova Ferrara (nel 1989). Quotidiani, tutti 
capillarmente legati al territorio, ma con una forte vocazione internettiana
di Stefano Scansani*

le gazzette emiliane, un modello 
fedele alla carta, aperto alla rete

Entrando nell’orbita 
mondadoriana 
e poi del gruppo 
Repubblica la 
Gazzetta di Mantova 
si è salvata 
da morte certa
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nella dieta della famiglia media della provincia 
italiana. Davvero alle edicole in certe occasioni 
c’erano le code. E se un fatto non era riportato 
sulle colonne della Gazzetta non poteva essere 
ritenuto vero. Il giornale era l’ufficiale d’anagra-
fe, il notaio, il diario e la memoria della città.
Il 24 marzo 1981 era nata la Gazzetta di 
Modena con Candido Bonvicini (esordì col 
motto “Ne padrini ne padroni”) e la Gaz-
zetta di Reggio  con Umberto Bonafini.  
Finalmente il 5 aprile 1989 vide la luce La Nuo-
va Ferrara con Enrico Pirondini. Erano tre gior-
nali nuovi derivati dall’esperienza mantovana 
dentro il cuore dell’Emilia, ovvero nel territorio 
storico del Resto del Carlino. 
Ecco perché il salto mortale oltre essere stato 
doppio fu anche con avvitamento: lo sconfi-
namento segnava lo sviluppo. E pensare che 
poco prima proprio il Resto del Carlino aveva 
messo piede in larga parte del Mantovano con 
un’edizione dedicata. La ottiche: edizioni quel-
le del quotidiano di Bologna; giornali identitari 
provinciali quelli dell’Editoriale Le Gazzette, 
oggi Finegil, in tutto 18 testate, da Bolzano 
a Salerno, da Venezia a Ivrea. Quotidiani di 
terroir, direbbero i francesi.
Nello stesso momento in cui, oggi, stiamo par-
lando , i giornali e per forza di cose il loro fruscio 
di carta e l’odore di inchiostri, ben altra espe-
rienza è in atto. Quella digitale: nuova epopea, 
altroché tecnologia a freddo, poligrafici che dal 
grembiule nero indossarono il camice bianco, 
giornalisti che inseparabili dalla Lettera33 sono 
passati agli schermi touch screen. Anche per 
la Gazzetta di Mantova, le giovani Gazzette 
emiliane, i giornali del gruppo quella online 
non è una nuova vita, ma una progressione. 

Una sfida che resta fedelissima alla carta, alle 
gloriose testate le quali fanno da marchio di 
fiducia e persistenza all’esperienza in Rete.  
Anche la scelta editoriale di non separa-
re i giornalisti della carta da quelli digita-
li è certamente interessante: il “redattore 
ibrido”  infatti non conosce fratture con 
la tradizione, la scrittura, le esperienze.  

La riproduzione di un menabò vecchio stile. 

Rino Bulbarelli e Mario Formenton ebbero il fiuto di mutare il 
giornale ottocentesco nel formato tabloid tardo novecentesco 
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Riesce a comunicare con il linguaggio della 
carta e con quello dei social network, di con-
seguenza è poliglotta.
Mi piace mettere a confronto un paio di fon-
damentali effetti del ruolo della Gazzetta di 
Mantova e di tutti i quotidiani che possiamo 
definire di città, territorio, locali. Il primo è quel-
lo di avere rappresentato nel tempo il vero tes-
suto connettivo dell’area provinciale. Pensate 
bene: la Gazzetta un tempo sostanzialmente 
diffusa nell’ambito cittadino e nell’hinterland 
con la sua irradiazione ha cucito insieme le 
periferie, i confini, le propaggini realizzando 
una partecipazione e un interesse identitari.  
Cose ardue in un luogo geografico frastagliato e 
triangolare, addirittura centrifugo in direzione di 
addirittura otto province (Verona, Rovigo, Fer-
rara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Cremona 
e Brescia) e diviso in due dal Po. Il quotidiano è 
un magnete, ora più che mai, visto che le Pro-
vince hanno perduto di sostanza e come centri 
gravitazionali. Il secondo effetto è prodotto dal 

veicolo digitale che fa rima con tempo reale.  
La Gazzetta di carta (l’esempio vale per tutti) ha 
il potere limitato di uscire in edicola ogni mattina 
nell’area circoscritta della “sua” provincia e di 
attendere l’affezionato e conosciuto pubblico.  
La Gazzetta online (l’esempio vale per tutti) 
ha invece il potere illimitato di essere attiva 
costantemente e di raggiungere uno straor-
dinario sconosciuto pubblico, oltre la “sua” 
provincia. 
Se è acrobatico che un abitante di Sidney 
possa incappare in una notizia mantovana 
viaggiante sulla carta, è ordinario che lo stes-
so australiano possa leggere su pc o iPhone 
la stessa notizia, ancor prima dei mantovani.  
E’ così che la Gazzetta si universalizza. Tran-
quilli: il suo cuore non può battere altrove se 
non fra i tre laghi così da contraddire la do-
manda manzoniana “Crede lei che non ci sia 
altro che Mantova a questo mondo?”. C’è, e 
la Gazzetta sa far altro 350 anni dopo.

*Direttore della Nuova Ferrara

Due schermate tratte dalle pagine del sito online della 
Gazzetta di Mantova. 
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La pagina del 10 novembre 1968 che celebra i due 
personaggi sportivi più amati dai mantovani: sopra, 
Learco Guerra con la maglia iridata di campione 
del mondo a Copenhagen, nel 1931 e, sotto, Tazio 
Nuvolari con la mano sulla spalla di Enzo Ferrari e 
con l’Alfa P2 del 1924. 
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Le prime pagine della Gazzetta di Mantova che danno il benvenuto al presidente Pertini (19 settembre 1981) e 
a papa Giovanni Paolo II (23 giugno 1991). Sotto le pagine della Cultura dedicate (il 10 settembre 1994) alla 
mostra di Leon Battista Alberti a Palazzo Te e  (il 1 settembre 2002) lo speciale dedicato all’esposizione delle 
raccolte gonzaghesche.
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La prima edizione del Festivaletteratura è del 1997. La 
Gazzetta di Mantova dedica all’evento l’intera pagina 
di apertura della sezione “Cultura e spettacoli” Sopra a 
destra la prima pagina del 5 settembre 2005 che ospitò 
Roberto Saviano. Sotto, il paginone centrale dell’11 
dicembre 1983 dedicato a Eugenio Montale.
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Sopra da sinistra, un’intera pagina (20 maggio 1993) dedicata ai fumetti e l’edizione speciale in lingua inglese 
della Gazzetta di Mantova uscita in occasione della mostra “Splendours of the Gonzaga” al Victoria & Albert 
Museum di Londra  nel novembre 1981. Sotto, una pagina dell’inserto del 10 novembre 1968, dedicato 
all’industria locale e la cronaca della tracimazione del Po sull’edizione del 20 ottobre 2000. 
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In alto da sinistra, il decano 
dei giornalisti mantovani, 
Renzo Dall’Ara e, a destra, 
Enzo Galletti, storico 
linotypista  della Gazzetta 
di Mantova. A sinistra, 
lo striscione degli operai 
della Cartiera Burgo che, il 
giorno dell’inaugurazione 
della mostra a Palazzo Te, 
ringraziano la Gazzetta 
per come la redazione ha 
seguito le loro vicende. Sotto 
a sinistra, una scolaresca 
davanti alla teca che contiene 
il primo numero degli 
“Avvisi” del 1665 esposta 
all’ingresso della mostra.

Le istantanee a Palazzo Te

i 350 anni della gazzetta di mantova
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A sinistra la presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, in visita alla mostra di Palazzo Te. A destra, 
l’inaugurazione della mostra sui 350 anni a Palazzo Te, il primo settembre 2014. Sotto, da sinistra il consigliere 
delegato della Gazzetta, Lorenzo Bertoli, il direttore editoriale Finegil, Luigi Vicinanza (ora direttore del 
settimanale l’Espresso) e l’editore Carlo De Benedetti con il direttore della Gazzetta di Mantova, Paolo Boldrini, 
davanti alla linotype esposta a Palazzo Te.
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Il pubblico e la locandina che annuncia il convegno svolto al Circolo della Stampa di Milano, il 6 ottobre 2014. 
Sotto, da sinistra, la professoressa Cinzia Cremonini, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, 
Gabriele Dossena, la presidente del Circolo della Stampa di Milano, Daniela Stigliano, il direttore della Gazzetta 
di Mantova, Paolo Boldrini e il professor Andrea Farinet.



 69NewTabloid 4 / 2014

Sotto, il pubblico del convegno al Teatro Bibiena il 18 ottobre scorso a Mantova. Sul palco, come relatori, da 
sinistra, il direttore della Gazzetta di Mantova, Paolo Boldrini, Carlo De Benedetti, Bruno Manfellotto (ex 
direttore dell’Espresso) e Ferruccio de Bortoli (direttore del Corriere della Sera).

i 350 anni della gazzetta di mantova



La copia del Supplemento della Gazzetta di Mantova del 12 agosto 1705 esposta al Circolo della Stampa, a Milano.
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