
Laboratorio di storia contemporanea 

Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Vicenza «Ettore Gallo» - ISTREVI 

No. QE/2009/2 

I quaderni del Laboratorio di storia contemporanea  

 sono scaricabili all’indirizzo:   www.istrevi.it/lab  

Per contatti: info@istrevi.it 

Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea 
della provincia di Vicenza «Ettore Gallo» 

c/o Museo del Risorgimento e della Resistenza – Villa Guiccioli 

Viale X Giugno 115   -    I-36100 Vicenza  

 

 

ISTITUTO STORIA DELLA RESISTENZA 

E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA 

DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

ETTORE GALLO 
 

 

Quaderni sull’economia nel dopoguerra (1945-1980) 

Responsabile di collana Giovanni Favero – gfavero@unive.it  

 

Il Giornale di Vicenza e gli industriali all’inizio degli anni 

Cinquanta. Appunti per una ricerca 

 

Alessandro Baù 

(Università di Verona) 

Abstract  
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Il Giornale di Vicenza e gli industriali all’inizio degli anni Cinquanta:  

appunti per una ricerca.  

 

 

Premessa 

Il 2 febbraio del 1950 Osvaldo Parise, nell’editoriale che inaugurava il 

suo ritorno alla guida del Giornale di Vicenza, scriveva:  

 

È stato detto che ciò che non è scritto non esiste; siamo d’accordo su ciò, ma 

pensiamo che è altrettanto assiomatico che non esiste ciò che non è letto. Ecco 

perché, volendoci particolarmente riferire al giornale, se esso non viene prima 

comperato e poi letto, dovesse trattarsi anche del giornale meglio informato e più 

compiuto, esso resterebbe uno sterile foglio di carta bene inchiostrata1.  

 

I motivi addotti da Parise e dalla proprietà del Giornale per 

giustificare il licenziamento del predecessore Renato Ghiotto si rifacevano 

al sostanziale insuccesso commerciale del prodotto. Il Giornale era arrivato 

ad attestarsi sulle 6.000 copie giornaliere2. Certo il risultato non era granché 

brillante, ma va detto che tutta la stampa quotidiana, dopo l’effervescenza 

dei primi mesi successivi alla Liberazione, in breve tornò a vendere più o 

meno lo stesso numero di copie di venti o quarant’anni prima, anche in 

forza dell’alone di diffidenza che la stampa, per l’uso meramente 

propagandistico che ne era stato fatto, difficilmente poteva scrollarsi di 

dosso.  

                                                 
1 Oggi e domani in «Il Giornale di Vicenza», 2 febbraio 1950. 
2 Questo dato è in N. Furegon, Giornali ed editori dal primo dopoguerra agli anni 

Settanta, in AA.VV, Storia di Vicenza. L’età contemporanea, Vicenza 1991, p. 352.  
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In realtà – come hanno evidenziato i lavori di Emilio Franzina3 – le 

vere ragioni per sbarazzarsi di Ghiotto, che peraltro partì subito dopo per 

l’Argentina per stabilirsi al suo rientro a Roma, erano riconducibili a ben 

altre logiche. La Saveg, società proprietaria del giornale, con questa mossa 

chiudeva definitivamente l’esperienza di una testata che dal maggio del 

1945 il Cln, attraverso il giovane direttore, aveva traghettato al post-

fascismo. Per il foglio di Ghiotto, in sostanza, non c’era più spazio: la 

parentesi di libertà, pur vigilata, si era definitivamente chiusa.  

Non è compito di queste brevi note soffermarsi sulla qualità del 

giornale, a buona ragione definito «locale ma non localista»; di un giornale 

che, pur tra necessarie condiscendenze nei confronti degli azionisti di 

maggioranza e nonostante il condizionamento degli industriali, riuscì 

comunque ad essere una “stecca nel coro” nel panorama conformista della 

stampa veneta del dopoguerra.  

Quel laboratorio politico e intellettuale in cui si fecero le ossa scrittori 

ed intellettuali in erba, legati a doppio filo al Partito d’Azione, alcuni dei 

quali destinati a diventare firme prestigiose del giornalismo italiano, non 

poteva più rappresentare le istanze dell’industria che tentava di rinascere né 

gli equilibri politici creatasi dopo le elezioni politiche del ‘48. Lo stesso 

Ghiotto non ebbe ritrosie ad ammetterlo.  

 

Desideri che io ti dica se il mio allontanamento dal Giornale fu dovuto a 

motivi politici. Che tale cambiamento sussista– scrive Ghiotto a Gigi Ghirotti –  mi 

pare evidente anche per il lettore più ingenuo, che esso sia all’origine  del mio 

licenziamento ti confermo ora e sono pronto a provarlo. In sostanza, caro Gigi, mi 

si voleva indurre a un atteggiamento molto conformista e filogovernativo per 

partito preso, e tu sei buon testimone che questa non fu mai, fino ad allora, la divisa 

del Giornale. Mi fu anche dichiarato che non esisteva altro motivo di lagnanza 

                                                 
3 Su Renato Ghiotto e le ragioni del suo allontanamento dal Giornale, ma più 

ampiamente sulla società veneta negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra 

mondiale si rimanda a E. Franzina, Prove di stampa. Renato Ghiotto e la stampa veneta tra 

fascismo e post-fascismo (1940-1950), Venezia, 1989. Dello stesso Autore, per un veloce 

quadro di sintesi, si veda anche l’ampio saggio Giornali e giornalisti a Vicenza pubblicato 

in due parti distinte entrambe in «Portofranco. Quaderni della Casa di Cultura», 

rispettivamente nel n. 1 del dicembre 1987,  pp. 3-9 (Iª parte) e  nel n. 2 del maggio 1988, 

pp. 13-16 (IIª parte).  
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verso di me. Le conclusioni mi sembrano ovvie: e di esse potrebbero essere, nel 

caso, buoni giudici i nostri organi sindacali, ben qualificati a interpretare le 

clausole del nostro contratto4. 

  

Il “nuovo” giornale venne quindi affidato al “vecchio” redattore capo 

di «Vedetta Fascista» Parise, e sotto tale direzione rimase fino al 1957, 

quando questi fu sostituito da un altro redattore cresciuto nel foglio ufficiale 

della Federazione fascista vicentina, e nel 1945 epurato dal Cln, Andrea 

Tadiello5.  

Nell’editoriale citato, Parise indicava da subito quale giornale si 

progettasse e si volesse per la città: un «piccolo giornale» che evitasse di 

essere «una palestra per quanto rispettabile di alta politica o di filosofie più 

o meno comprensibili o di cerebralismi per i quali esistono strade altrettanto 

rispettabili »6. E tale da subito sarà. 

L’itinerario che questo breve intervento propone è quello evidenziare i 

termini in cui il «Giornale di Vicenza» si predisponesse ad essere collettore 

«senza diaframmi del respiro della città, attraverso i suoi multiformi aspetti, 

le esigenze, i gusti e le aspirazioni della popolazione [e] dei suoi lettori», 

nella «fede tenace, appassionata, nella nostra consegna che deriva da una 

mai smentita tradizione alle istituzioni e il nostro spirito di collaborazione 

aperta e leale nel campo costruttivo»7. 

 

La manovra conservatrice 

Nelle elezioni politiche dell’aprile 1948, la Democrazia cristiana 

aveva raggiunto a livello nazionale la maggioranza relativa dei voti; nelle 

amministrative del maggio 1951, la provincia di Vicenza vedrà assegnare 

                                                 
4 Biblioteca Civica Bertoliana, Archivio scrittori vicentini, (d’ora in vanti BCB, ASV) 

Carte Gigi Ghiotti, (IIª donazione), b. 3, Lettera di R. Ghiotto a G. Ghirotti, Vicenza, 12 

marzo 1950. 
5 Tadiello accennerà alla sua sospensione dal corpo redazionale del Giornale di 

Vicenza in BCB, ASV, Carte Gigi Ghirotti, b. 3, Lettera di Andrea [Tadiello] a G. Ghirotti, 

[s.d, s.l.].  
6 Il lungo corsivo è in O. Parise, Oggi e domani in «Il Giornale di Vicenza», 2 

febbraio 1950, p. 2. 
7 Ibidem. 
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alla Dc 121 dei 122 comuni in cui essa era costituita8. Tale risultato era stato 

raggiunto trasformando lo scontro tra il partito dei cattolici e il Fronte 

democratico in una sorta di referendum fra due mondi contrapposti. Ma già 

prima di quella data, l’ansia di informazione, la novità di poter disporre di 

fonti non più regolate con la mortifera rigidità dalla censura fascista e che 

aveva favorito un boom di vendite e un pullulare di nuove testate 

giornalistiche, conosceva un vero e proprio riflusso.  

Questa ubriacatura non era durata oltre il 1946. I quotidiani avevano 

dimenticato in breve tempo la parentesi di libertà politica vissuta 

nell’immediato dopoguerra e, spinti dalla constatazione oggettiva di non 

riuscire a sopravvivere sul mercato senza significativi finanziamenti esterni, 

avevano cercato nuovi o vecchi padrini. Il finanziamento, che corrispondeva 

all’implicito il controllo delle fonti di informazione, veniva esercitato come 

è noto dai partiti, oppure dalla Confindustria, peraltro legata a doppio filo al 

partito di maggioranza. Ma questo non era il solo modo. In scala nazionale, 

ad esempio, la maggiore agenzia di informazioni italiana, l’Ansa, dal 1949 

godeva di un contributo annuale erogato dalla Presidenza del Consiglio. 

L’operazione, suggerita dalla necessità oggettiva di tagliare i costi di 

produzione, ebbe come effetto quello di ridurre la maggiore agenzia di 

stampa italiana, che peraltro subentrava a tutte le agenzie di stampa estere, 

ad una vera e propria «agenzia di bandiera», esposta a pesanti 

condizionamenti governativi facilmente intuibili.  

Sulla stessa linea, nel 1952, Confindustria, presieduta dall’armatore 

genovese Angelo Costa, un cattolico politicamente vicino ad Alcide De 

Gasperi, realizzò il possesso e il controllo dei tre maggiori quotidiani 

economici, «Il Sole», «24 Ore» e «Il Globo», cui si aggiunse nel 1953 «Il 

Giornale d’Italia», e per ottimizzare i costi diede vita all’Agenzia Giornali 

Associati (AGA). Fu un’iniziativa importante perché l’agenzia forniva 

giornalmente e gratuitamente informazioni e servizi, soprattutto politici, 

                                                 
8 Per i risultati delle elezioni si rimanda a P. Allum, La DC vicentina nel secondo 

dopoguerra: appunti per una ricostruzione in «Strumenti», n. 3-4, 1984, pp. 19-35; e al 

lavoro di I. Diamanti - G. Riccamboni, La parabola del voto bianco. Elezioni e società in 

Veneto (1946-1992), Vicenza 1992. Per una quadro di riferimento, il rimando è a M. 

Isnenghi - L. Lanaro (a cura di), La DC dal fascismo al 18 aprile, Padova 1978. 
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economici e sindacali, ai quotidiani che vi si associavano. Lo scopo era 

duplice: da un lato aiutare materialmente quotidiani amici, dall’altro dare 

loro un orientamento unitario e, va da sé, conveniente agli industriali 9.  

In questo quadro di progressivo inquadramento e irrigidimento dei 

canali informativi ci si chiedeva se esistesse ancora «la stampa indipendente 

in Italia. I quattrini per finanziare i giornali li hanno soltanto i grandi 

industriali, il partito al potere e i comunisti»10. 

Nel Veneto le cose non erano andate diversamente. La RSI aveva 

lasciato intatte le strutture e i canali di informazione. A Verona usciva 

«L’Arena», a Padova «Il Veneto», a Venezia e nel resto della regione 

predominava «Il Gazzettino». Quest’ultimo, proprietà del conte Volpi di 

Misurata, fu barattato con il Cln in cambio dell’intangibilità del personale 

patrimonio del conte. «Il Gazzettino» mantenne il tradizionale profilo 

moderato, giusto sostenitore delle case ai contadini, e puntuale nel diramare 

le direttive prefettizie. Proprio nel gennaio del 1950 perpetuava la sua 

vocazione conservatrice e moderata eleggendo alla direzione Tommasini e 

confermando nel proprio Consiglio di amministrazione il fratello di Alcide 

De Gasperi.  

Sulla base del successo elettorale dell’immediato dopoguerra, la Dc si 

configurava come il solo partito in grado di permettere ai gruppi economici 

il reintegro di quelle proprietà che il Cln aveva sottoposto a 

commissariamento, innanzitutto la stampa11.  

 

                                                 
9 Le testate che entrano in questa catena sono inizialmente una dozzina: parecchie 

hanno, nelle rispettive province, un peso considerevole o addirittura il monopolio 

dell’informazione locale. Da subito il Giornale di Vicenza si trovò ad essere inserito nel 

circuito. Cfr. P. Murialdi, Dalla Liberazione al Centrosinistra, in V. Castronovo - N. 

Tranfaglia ( a cura di), La stampa italiana dalla Resistenza agli anni Sessanta,  Roma-Bari, 

1980, pp. 238-39. 
10 Ivi, p. 250. 
11 P. Murialdi, La stampa quotidiana del regime fascista, in V. Castronovo – N. 

Tranfaglia (a cura di), Storia della stampa italiana, cit., p. 238.  
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La presenza di Gaetano Marzotto nel CdA  

Le dinamiche succintamente descritte coinvolsero anche il Giornale di 

Vicenza, che in breve sarebbe tornato sotto il controllo del suo antico 

proprietario Gaetano Marzotto12.  

Alla fine della guerra, Gaetano Marzotto era stato messo sotto 

inchiesta dai Comitati provinciali per l’epurazione. Non che in Valdagno 

l’industriale avesse qualcosa da temere. Erano note, infatti, le provvidenze 

elargite dalle sue imprese durante la guerra per alleviare i disagi delle 

famiglie colpite dalla disoccupazione, gli escamotage ideati per proteggere i 

congiunti dall’invio al lavoro coatto in Germania, le assunzioni 

«assistenzialiste», che avevano gonfiato le fila degli operai in termini 

sicuramente antieconomici, l’impegno speso per scongiurare rappresaglie 

naziste in territori in cui proliferavano le bande partigiane. Tutto questo 

aveva certamente rinsaldato il vincolo paternalistico tra l’imprenditore e gli 

operai ed impiegati13. Ciò nonostante, alla fine della guerra permanevano 

nei suoi confronti preclusioni dei partiti politici del Cln, comunisti e 

azionisti. Essi paventavano, e volevano in caso superare, il ritorno di 

Marzotto ad un «ruolo egemone all’interno della comunità locale»14. Ad 

ogni modo le conclusioni del Comitato provinciale di epurazione 

scagionarono Marzotto, il quale, nell’ottobre del 1945, poté rientrare a 

Valdagno “a testa alta”, pure accolto dalla Banda operaia.  

Le sue industrie, intanto, grazie allo sblocco del mercato nazionale e 

straniero, riprendevano lentamente a produrre. Il trend positivo, però, che 

nel 1947 consentì alla Marzotto di raggiungere un discreto attivo, subì 

un’inversione di tendenza verso l’inizio del 1948. «L’aumento degli oneri 

sociali, più rigide discipline sulla utilizzazione della manodopera, una 

imposizione fiscale in ascesa […] lo costringevano a rivedere i costi per 

mantenere le posizioni sul mercato: in breve  compromettevano la sua 

                                                 
12 E. Franzina, Giornali e giornalisti a Vicenza, cit., pp. 11-16, (IIª parte). 
13 G. Roverato, Una casa industriale. I Marzotto, Milano, 1986, pp. 373-379.  
14 Ivi, p. 377. 
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costruzione paternalista e la sua stessa concezione di imprenditore creatore 

di benessere collettivo»15.  

Proprio un’inchiesta giornalistica, firmata dall’allora giovanissimo 

Rienzo Colla, al tempo redattore di «Adesso», la rivista di Primo Mazzolari, 

e futuro editore dei libretti de «La Locusta», metteva in luce il limiti di 

questa concezione ormai superata.  

 

L’operaio - scrive Colla – non riesce a partecipare, neppure consultivamente, 

all’azione e al funzionamento delle istituzioni di beneficenza. […] Il problema 

della Marzotto è insomma profondo e grave, e non è solo un problema di fame. È 

soprattutto un problema di libertà e di dignità umana. C’è alla Marzotto un grave 

dissidio psicologico e morale tra lavoratori e dirigenti di fabbrica, dovuto ad un 

regime di monopolio e ad un assolutismo paternalistico che l’inscenamento, la 

sciocca leggerezza, o anche solo il compiaciuto silenzio di troppi han servito a 

creare e sostenere. […] Ci si sente troppo soggetti al “paron” m’han detto tutti. La 

casa è sua, il cinema, lo stadio, le squadre sportive, il Cral, gli spacci dei generi 

alimentari, tutto è suo, compreso il giornale della provincia ed il treno che porta al 

lavoro16.  

 

La crisi di questo modello di sviluppo sociale e la crisi economica che 

si profilavano all’orizzonte non erano di natura congiunturale. Ciò aveva 

spinto l’imprenditore valdagnese ad avvicinarsi sempre di più alla politica, 

perché quello era il luogo dove intessere alleanze. Se dopo il ’45 Marzotto 

aveva manifestato una certa simpatia per il partito dell’Uomo qualunque, 

pubblicando per la testata del movimento di Giannini alcuni interventi che 

suscitarono pure un certo scalpore per la notorietà del personaggio e per 

l’inedita presenza di un imprenditore sulle pagine di un giornale, nel 1947, 

Marzotto intuì che l’Uomo qualunque erodeva in parte la base elettorale 

della Dc. Ed era con questo partito che era necessario colloquiare, 

soprattutto qualora si fosse dimostrato necessario ridare competitività ed 

elasticità alle proprie industrie attraverso il licenziamento di manodopera, il 

                                                 
15 Ivi, p. 383. 
16 R.C. [R. Colla], Il conte Marzotto è un secondo Harmèl e Valdagno una nuova Val 

de Bois, in «Adesso. Quindicinale di impegno cristiano», a. III, n. 3, 1 febbraio 1951, p. 3. 
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cui esubero si aggirava intorno alle 2000 unità. E’ di quegli anni la presenza 

in Valdagno di illustri visitatori, tra cui spiccarono il segretario della CGIL, 

Giuseppe Di Vittorio ed il Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, che 

ebbero parole di plauso per la Marzotto. L’imprenditore si era ormai 

convinto che:  

 

la riorganizzazione aziendale deve avvenire al più presto rimettendo il 

numero di personale nei limiti dell’indispensabile per proficuo lavoro. Altra piaga 

grave che voglio segnalarle è che i figli dei nostri vecchi lavoratori non hanno 

potuto negli ultimi tempi essere occupati. Quindi occorre in un secondo tempo… 

eliminare le maestranze che vengono dal di fuori per poter al loro posto occupare 

quei giovani elementi locali che non attendono che il lavoro. 

 

Va da sé che per portare a termine e legittimare un’operazione così 

dolorosa, era necessario controllare da vicino un organo di stampa. A poco 

serviva il «Bollettino dei Lanifici»; mentre «Il Gazzettino», pur fortemente 

piegato agli interessi industriali dominanti già da subito dopo la fine della 

guerra17, non garantiva un’adeguata presenza territoriale.  

Su queste basi, e in previsione dell’operazione, Marzotto premette per 

un rimpasto all’interno del consiglio di Amministrazione della Saveg che, 

dopo le robuste iniezioni di capitale deliberate nel 1947 dall’allora 

presidente Alberto Lancerotto18 e dopo la presidenza di un altro 

imprenditore tessile, Filippo Riva, fino a tutto il 1947 aveva avuto un suo 

solo rappresentante nella terna dei Sindaci,  l’avv. Rezzara. Alla fine del 

1949 Marzotto vide approvata una manovra di ristrutturazione statutaria 

della Saveg che portava il numero dei membri del Consiglio di 

amministrazione dagli originari sette a nove. Nel consiglio sedevano, tra gli 

altri, il conte Cesare Piovene, il marchese Giuseppe Roi, con interessi nella 

canapa, Giuseppe Bocchese, setaiolo, e il barone Gaetano Rossi, titolare, tra 

le varie imprese, anche del Cotonificio Rossi19. Oltre a Riva furono inseriti 

                                                 
17 S. Rossetto, Il Gazzettino e la società veneta. Storia di un giornale del nordest dal 

1887 a oggi, Verona, 2004. 
18 E. Franzina, Prove di stampa, cit., p 69. 
19 Ivi, p. 58. 
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Silvio Mauri e Leopoldo Rausse, legatissimi all’imprenditore valdagnese, e, 

come se ciò non bastasse, a presiedere la società fu nominato Bruno 

Scaroni, rifondatore dell’Associazione industriali nel dopoguerra, ma quel 

che più conta per noi uomo di fiducia di Marzotto.  

Di fronte a questa manovra, che rendeva il «Giornale di Vicenza», 

ancor più che in passato, un vero e proprio strumento in mano ai tessili, e in 

particolare di Marzotto, che aveva l’obiettivo chiaro di riassettare in termini 

maggiormente competitivi le proprie aziende, era ben difficile che 

all’interno della redazione fosse garantito un significativo spazio di libertà. 

Proprio Gigi Ghirotti, collaboratore oltre che del «Giornale di Vicenza», 

anche dei «Bollettini dei Lanifici Marzotto», e anche lui transfuga dopo la 

fine della gestione di Ghiotto, aveva sperimentato già nel ’47 la caratura del 

conte, quando aveva tentato di pubblicarne un profilo: Ghirotti era stato 

subito redarguito, ed infine minacciato di venire rimosso dall’incarico .  

 

Mi preme di mettere in chiaro ed il comm. De Paoli si associa a me, che non 

si tratta di non voler prendere la responsabilità circa il materiale fotografico del 

Conte Marzotto. Interpretando il suo desiderio chiaramente e ripetutamente 

espresso, tanto De Paoli che io stessa, vogliamo impedire che venga pubblicato un 

articolo con illustrazioni riguardanti la persona di Marzotto, soprattutto su quelle 

riviste illustrate, che hanno dimostrato la quintessenza dell’indiscrezione 

prendendo per soggetti che sono stati pubblicati in tutte le salse e perché volevo 

distogliere lei dal proposito di scrivere di Marzotto, offrendole un argomento in 

sostituzione. Ma per carità non pensi di potersi “arrangiare” e mettersi, così, in 

conflitto  con il segretario particolare di Marzotto e con l’Ufficio Propaganda, 

perché io credo che tale gesto, che potrebbe essere perdonato anche dall’ufficio 

propaganda, non sarebbe certamente apprezzato da Marzotto. Mi pareva di averla 

persuaso, citando anche dei particolari, ma si vede che molti credono ancora che la 

parola sia data per nascondere il pensiero. Comunque ora, non ho soltanto parlato 

ma ho messo anche nero su bianco e se lei ha piacere di considerarsi della famiglia 

dei Lanifici, deve assoggettarsi anche alla sua disciplina20. 

 

                                                 
20 BCB, ASV, Carte Gigi Ghirotti, b. 3, Lettera di L. dalle Ore Pettinace  a G. Ghiotti, 

8 ottobre 1947. 
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Inutile aggiungere che Ghirotti non pubblicò nulla su Marzotto, come 

è altrettanto significativo che colse la prima occasione per uscire dalla 

provincia e sistemarsi a Torino, come redattore de «La Stampa»21. 

In brevissimo tempo Osvaldo Parise accentuò la dimensione 

“localista” del giornale. Non che il dato locale fosse trascurato nella 

precedente gestione, ma nella nuova direzione, che potremmo anche definire 

“normalizzata”  e filo governativa – quasi a sancire questo aspetto, nel 

febbraio di quel 1950 uscì un primo articolo di Mariano Rumor22 - il 

giornale in sostanza non cercò più di “stimolare” il lettore, ma preferì 

“compiacerlo”23. Proprio con questa finalità, vuoi anche per competere con 

maggiori chances di risultati nei confronti de «Il Gazzettino», la Saveg 

decise di aprire uffici di corrispondenza nei comuni del Vicentino in cui 

erano maggiormente presenti quei fermenti imprenditoriali ancora acerbi ma 

che avrebbero in breve tempo cambiato il volto della provincia. L’Ufficio 

Propaganda della Marzotto e Osvaldo Parise si accordarono per dedicare 

una pagina intera a Valdagno, affidando l’iniziativa ad Antonio Ferrio, 

fratello di Alfonso, quest’ultimo responsabile dell’Ufficio pubblicità della 

Marzotto. Il “paginone”, che usciva il venerdì, rilanciò le vendite nella valle 

dell’Agno, anche se la prematura scomparsa di Ferrio ebbe un notevole 

contraccolpo sull’iniziativa, che venne successivamente presa in gestione da 

Ottone Menato.  

Alla spicciola cronaca locale, ai servizi sportivi, o alle notizie curiose 

e agli articoli di colore  - questi ultimi spesso affidati alla penna di Giulio 

Cisco, cui fu chiesto di riprendere la sua rubrica “Piccola città”24, insieme 

alla stesura di articoli compiacenti sulla vocazione paternalista della 

                                                 
21 M. Bacco, Gigi Ghirotti e il giornalismo come impegno civile 
22 M. Rumor, Il senso della Patria, in «Il Giornale di Vicenza», 1950. 
23 E. Franzina, Prove di stampa, cit., p. 94. 
24 Sempre condotti con ironia sorniona, si rimanda ai “pezzi” quali: Dalla sua cella 

fra’ Egidio scopre le miniere di petrolio, in Il Giornale di Vicenza, 15 dicembre 1951; Il 

cuoco disperato si salvò con lo stoccafisso, Ivi, 18 ottobre 1950, p. 3. Cisco rimase in forza 

al Giornale di Vicenza  sino al 1956 quando si trasferì a Milano per lavorare alla redazione 

del «Il Giorno», cfr. A. Bellini, Cisco: sono un satellite attorno al sole Ghirotti, in Il 

Giornale di Vicenza, 1 maggio 1988. Solo verso la fine del 1987, riprese a collaborare al 

quotidiano vicentino. Notizie in E. Franzina, Prove di stampa, p. 126n. 
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Marzotto25-, si accompagnarono ancora per qualche tempo interventi di 

qualità in terza pagina, quali i brevi racconti affidati alla penna di Lea 

Quaretti26, o reportage di viaggio o, ancor più, memorie della recente 

guerra, alcuni suddivisi in puntate e affidate ancora per un breve periodo a 

Gigi Ghirotti27. Il cambiamento della terza pagina fu infatti un po’ più lento 

rispetto alle altri parti del giornale, ma presto anche lì l’indirizzo dato da 

Parise fu quello di riportare in auge qualche vecchio esponente della cultura 

provinciale minore, come Emanuele Zuccato, e qualche antico scrittore 

come Bruno Cerdonio, Mario Puccini, e l’ineffabile Curzio Malaparte28.  

I fermenti culturali cittadini, che avevano trovato nelle pagine del 

giornale un organo non solo disponibile a prestarsi come contenitore ma più 

spesso ad essere suscitatore di energie, continuarono a sopravvivere, 

trovando altri canali di espressione. Il Calibano, grazie al mecenatismo del 

suo finanziatore Angelo Carlo Festa, organizzò ad esempio mostre di 

notevole spessore, dimostrando genuine e non del tutto provinciali tensioni 

culturali; la musica classica e le orchestre trovarono ad Arzignano il 

supporto finanziario degli industriali Pellizzari29: aspetti, quelli del 

mecenatismo degli industriali, che sarebbero interessanti da indagare.  

In chiusura di queste brevissime note, vale la pena accennare che il 

giornale di Parise, se fu appannato e démodé da un punto di vista culturale, 

riscoprì una vera vocazione alla battaglia quando si trattò di affrontare le 

tematiche politiche: quando furono all’orizzonte le amministrative del ’51, 

la testata intraprese senza tentennamenti e da subito un’agguerritissima 

crociata anticomunista, dando, ad esempio, grande rilievo alla guerra in 

                                                 
25 Sempre affidato a Cisco si veda Al Villaggio al mare Marzotto la vita scorre in 

serenità di spirito, in Il Giornale di Vicenza, 26 luglio 1950, p. 3 
26 Si vedano ad esempio i brevi racconti come La città delle anime, in Ivi, 3 maggio 

1950, p. 3; La magnolia rosa, in Ivi, 14 maggio 1950, p. 3; Il vestito da ballo, in Ivi, 23 

luglio 1950, p 3; Michele, in Ivi, 10 agosto 19550, p 3; I regali di nozze, in Ivi, 22 agosto 

1950, p. 3; La vecchia, in Ivi, 16 gennaio 1951, p. 3. 
27 In Anatolia e a Rodi a caccia di banditi, in Ivi, 23 luglio 1950, p. 3 (Iª parte) e  A 

Rodi lo chiamano il nostro buon padre, 30 luglio 1950, p. 3 (IIª parte). L’ultimo articolo 

firmato da Ghirotti per il giornale cittadino fu Il Buso della Gusella, in Ivi, 23 dicembre 

1950, p. 2. 
28 Su questi cambiamenti il rimando è ancora a E. Franzina, Prove di stampa, cit., p. 

105.  
29 V. Boni, Industriali di oggi: Giacomo Pellizzari, il «Giornale di Vicenza», 25 luglio 

1951. 
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Corea dove «gli Americani si difendono con eroismo»30, tributando onori 

ad Eisenhower tornato in Italia «per contribuire a salvare la civiltà 

cristiana», talvolta scadendo nella propaganda spicciola31, e sempre 

chiamando i vicentini tutti a farsi protagonisti di una «nuova Resistenza 

contro il bolscevismo über alles»32.  

                                                 
30 Ivi, 6 maggio 1950,  p. 1. 
31 Promise a Stalin neonati comunisti facendo l’esperimento sui pomidori, Ivi, 7 

settembre 1950, p. 3. 
32 La Patria ha bisogno di una nuova Resistenza, in Ivi, 31 ottobre 1950,  p. 1. 


