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UN GIORNALE
ENTRATO
NELLA STORIA

È

una festa per il giornalismo . Oggi a Palermo il sindaco Leoluca
Orlando - primo caso in Italia - inaugurerà una via dedicata al quotidiano L’Ora (fondato nel 1900 e chiuso
nel 1992) che ha scritto pagine memorabili sulla mafia siciliana pagate a caro prezzo: tre cronisti uccisi Cosimo Cristina, Mauro De Mauro e
Giovanni Spampinato - e un attentato che devastò la tipografia.
La data non è causale: ricorre il
centenario della nascita del direttore Vittorio Nisticò che pubblicò sessant’anni fa la prima grande inchiesta sul clan di Luciano Liggio e i suoi
rapporti con il potere politico. Una
storia di coraggio e di impegno civile che ci riguarda tutti, da vicino.
Se ora torna d’attualità è grazie al
comitato degli ex giornalisti presieduto da Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. Senza memoria
non c’è futuro. Siamo sempre più
spesso alle prese con notizie false
che alimentano dibattiti surreali e
zuffe in tv tra colleghi che appartengono a una compagnia di giro. Non
sono ammesse distrazioni, meglio
prendere le distanze. Abbiamo sotto gli occhi tanti esempi di buona informazione, vicini e lontani.
Ne cito due: martedì sera a Gazoldo degli Ippoliti, nell’ambito di “Raccontiamoci le mafie”, è stato presentato il libro di Tiziano Soresina della
Gazzetta di Reggio, “I mille giorni di
Aemilia. Il più grande processo al
Nord contro la ’ndrangheta”.
Un lavoro meticoloso, senza fronzoli, da consigliare alle scuole per capire che la criminalità è qui, tra di
noi, e fa affari sporchi. Tanti.
A Ferrara venerdì, nell’ambito del
festival di Internazionale, Augustina Ogbonna Armstrong riceverà il
premio Anna Politkovskaja. Da dieci anni si occupa di temi ambientali.
Dopo un’inchiesta sull’azienda di
un ex ministro, che estraeva sabbia
dalla costa in Nigeria, è stata minacciata di morte. Ha una convinzione:
“I giornalisti sono gli unici su cui i
più poveri possono contare per far
sentire la loro voce”.

rugby top 12: coppa italia
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Im Exchange Viadana
al top con il Valorugby

il comizio a viadana

La sfida di Salvini: Lega al governo
Sul palco debutto di Nicola, fratello del sindaco Cavatorta: potrebbe correre alle comunali
Matteo Salvini apre la festa provinciale della Lega in una piazza di Viadana quasi piena. Ma il popolo leghista gli tributa i soliti affetto e ca-

lore e lo ascolta per oltre mezz’ora
in un discorso a braccio incentrato
sui temi nazionali, ma aperto e chiuso nel ricordo di Giovanni Cavator-

ta, il giovane sindaco del Carroccio
morto prematuramente la scorsa
primavera. «Ci ascolta da lassù» ricorda appena salito sul palco. Sul

Sono in arrivo in Ducale i tesori della mostra su Giulio Romano e la “Stravagante Maniera”. La rassegna ripercorrerà la carriera del
maestro e il “suo modo” di fare arte. Mantova si prepara a celebrare una delle figure più significative del Rinascimento e, in queste
ore, alla reggia, stanno arrivando opere fondamentali per comporre la narrazione. La mostra è in programma dal 6 ottobre: a Palazzo Te, dalla stessa data, si potrà visitare invece la rassegna Giulio Romano: Arte e Desiderio. / PAGINE 36 E 37
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palco anche Nicola Cavatorta, fratello del sindaco. Una sorta di investitura in vista delle prossime elezioni comunali. / PAGINA 21

volta mantovana

In arrivo i tesori della mostra di Giulio Romano

Saccheggiate
le scuole
I ladri rubano
17 portatili
Si respira preoccupazione e delusione nella sede dell’istituto comprensivo di Volta, saccheggiata dai ladri.
Spariti 17 portatili. / PAGINA 25

il piano tagli

Altra filiale Mps
verso la chiusura
Adesso tocca
a Montanara
L’unico sportello bancario di Montanara ha i giorni contati. Lunedì 21
ottobre chiuderà i battenti la filiale
di Monte dei Paschi. / PAGINA 15

casatico

Corte Castiglioni
Scambi di accuse
tra maggioranza
e opposizione
È polemica tra maggioranza e opposizione di Marcaria sul crollo di
una parte del tetto del porticato di
Corte Castiglioni. / PAGINA 26

dal 1916

promessa rinnovata in ospedale

Dopo l’impianto
di una nuova aorta
brindisi al Poma
per le nozze d’oro
Ha ripetuto la promessa da un letto
d’ospedale guardando negli occhi la
moglie 50 anni dopo il primo “sì”. E lo
ha potuto fare anche grazie all’aorta
tutta nuova che cinque giorni prima
aveva ricevuto come una sorta di un
regalo per le nozze d’oro. / PAGINA 17

basket a2: l’ultimo test

Pompea crolla nel finale
La rivincita va a Verona
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Onoranze Funebri Mafoli
0376 47087
348 4421952
24 ore su 24
strada spolverina 4 - Mantova

Casa Funeraria
Ferdinando Mandara e la moglie

info e necrologi gratuiti:
mafolionoranzefunebri.it

8:00 - 20:00 (feriali)
8:30 - 13:00 - 15:00 - 20:00 (festivi)

