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Le elaborò più di un secolo fa Dario Papa (direttore dell’Arena) e restano valide tutt’oggi

Le dodici regole del giornalismo
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suo servizio le loro migliori ener- era nato a Piacenza. Fu lui a Pontremoli, gli stessi che fongie. Comincio dall’Arena, che, se ricostruire il ponte Pietra e il darono il premio Bancarella, è
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dopo oltre un secolo conserva- Manchester. Nel capoluogo della di Corte Melone rinnova ogni
no intatta la loro modernità, in stessa contea ha avuto i natali giorno la descrizione contenuta
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la nona («Non ci farai prediche nel 1958 come capufﬁcio stampa destino di Zucchetta era segnasulla inviolabilità della vita pri- di quella Fiera che a partire dal to ﬁn dal giorno della nascita,
vata quando noi attaccheremo 1976, promosso segretario gene- 17 gennaio, Sant’Antonio abate,
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Dimessosi Papa, fu la volta
di Giovanni Antonio Aymo,
piemontese di Mondovì, che nel
1884 diventò direttore della testata di cui era già da dieci anni
editore e ne tenne il timone ﬁno
all’albeggiare del nuovo secolo.
«Verona amò come figlio, per
generoso impeto battagliero,
per ﬁne genialità, nel giornalismo, nei comizi, nei ritrovi, a
difesa d’ogni nobile iniziativa»,
è scolpito sulla sua tomba, collocata nel famedio del cimitero
monumentale dove riposano gli
Ingenio claris. Alcuni miei colleghi più anziani, come Silvio
Bertoldi, classe 1920, hanno
fatto in tempo a lavorare agli
ordini del veneziano Antonio
Galata, che dal 1930 al 1936
e poi ancora dal 1946 al 1958

