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"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale"
Benedetto Croce



Politica Esteri Cronaca Economia

Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

Parafarmacia e
profumeria

Premium CBD Öle

Una cucina diversa

Extrakte ohne

Sconti imperdibili fino

Le nostre offerte:

synthetische

all'80% sui prodotti

profumi, farmaci,

Inhaltsstoffe.

acquistabili online

integratori, infanzia e

Laborgetestet und vegan.

farmacosmo.it
make-up. Spedizione

enecta.it

queue-it.net

» Giornale d'italia » Cronaca

Dedichiamo una statua alla memoria di Eugenio
Scalfari

I migliori toner del
web!
Servizio eccellente,
prezzo conveniente e
oltre 40.000 prodotti a
tua disposizione!

Una sentita e spontanea proposta di Gregorio Mammì,
consigliere di Regione Lombardia
offertecartucce.com

14 Luglio 2022

Valorizzare le tue
forme
Collezioni pensate per
una donna che veste
taglie conformate,
moderna e dinamica
fiorellarubino.com

Abbigliamento di
qualità
Stile chic e confortevole
che ispira e valorizza le
donne prendendosi
cura del loro look
oltre.com

Approfittane ora
Sconti esclusivi sulla spesa online su
Carrefour.it
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È scomparso un giornalista di quelli speciali.

Eugenio Scalfari
Eugenio Scalfari infatti non era solo una penna con pochi eguali. Era il padre
fondatore di Repubblica, un giornale che tutt’oggi rivaleggia con il Corriere

Articoli Recenti

della Sera per copie e qualità, mantenendosi sempre e comunque ben sopra la
Passi di moda sul

media degli altri quotidiani per di usione e rilevanza nel dibattito pubblico.

Biondo Tevere, la

Fucina di grandi rme, la creatura di Scalfari ha compiuto diversi passaggi

Roma Fashion Week

nella sua storia, sopravvivendo a più di un direttore. Ancora oggi, nonostante

illumina il Circolo

la crisi della stampa e dell’editoria, resta un punto di riferimento culturale per

Canottieri Tevere

l’Italia e il giornalismo candidandosi come la migliore eredità di Scalfari al suo

Barachini (Pres.

Paese e a Milano in particolare dove il giornalismo italiano ha tutt’ora il suo

Comm. Vigilanza

cuore pulsante. Solo in pochi possono essere accomunati a un nome tanto

Rai): "Consapevolezza

importante per l’Italia. Tanto è vero che Scalfari è stato compianto pure da

su fonti notizie
aumentata nel Paese"

Silvio Berlusconi, uno dei suoi bersagli preferiti in vita.

Ivana Trump, chi è:
età, marito italiano,
coniuge, danzato,

AD

glia e patrimonio
Addio a Ivana Trump,
prima moglie di
Donald Trump: aveva
73 anni
Bandecchi (AP): "Se
dovessimo andare al
voto il centrodestra
saprà presentare un
programma di
governo serio e
credibile"
Prenditi cura di te
Profumi, make-up, trattamenti
viso, corpo e capelli sulla tua
profumeria online di fiducia

marionnaud.it
Bellezza e salute online

75% di sconto in fattura sulla trasformazione vasca in doccia con piatto filo
pavimento.

Cosmetici, integratori, articoli
per l'infanzia, prodotti sportivi e
veterinari.

amicafarmacia.com

Remail

Naviga sicuro!
Protezione su tutti i dispositivi
durante il banking, lo streaming
e lo shopping online

kaspersky.it

Indro Montanelli
Forse solo Montanelli che compì un percorso simile, ma sul fronte opposto
della borghesia milanese. Finendo per altro pure lui per rompere con
Berlusconi. E proprio Milano che adottò il grande toscano, gli ha dedicato un
di parte spesso il ricordo del fondatore del Giornale è stato oggetto di critiche
e ingiurie. Perché non tutti hanno condiviso il ricordo di ciò che era stato dato
al giornalismo e alla città dal grande toscano.

La nuova proposta

172271

giardino pubblico con tanto di statua. Ma forse anche per questa connotazione
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Ma dall’esempio della celebrazione di un grande del giornalismo milanese ed
italiano, arriva la proposta per paci care gli animi di Gregorio Mammì (M5S
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Più visti

Lombardia): "Scalfari e Montanelli sono stati due grandi giornalisti. Giornalisti del
Novecento milanese come pochi altri. Sempre su fronti opposti, sempre punti di

VIDEO

NEWS

FOTO

riferimento per parti diverse della società. Ma allo stesso tempo nessuno degli avversari
Banca Mediolanum,

di ciascuno ne ha mai negato il valore come esempio di giornalismo italiano e milanese.
Indro Montanelli e Eugenio Scalfari rimarranno per sempre nella storia scritta della



Doris: "Occorrono
investimenti in

città, allora perché non unirli anche sicamente?

econom… obbligazioni"

Oggi i Giardini Montanelli sono un simbolo della città perché sono nel cuore di Milano,

Vaccino Covid,

vicino alla statua di un fondatore d’Italia come Cavour. Ma restano un simbolo di una
parte della storia della stampa milanese e italiana, come dimostrano le periodiche



non unirla a quella di Scalfari? Perché in questi tempi di divisioni, di distinguo, di

Lo chiedo tanto ad Attilio Fontana quanto al sindaco Giuseppe Sala: Milano ha dato il

Milan - Lemine



e spinta verso grandi traguardi. Lo spirito positivo, celebrato anche da Manzoni, è
conclude il regionale pentastellato Gregorio Mammì. Per la realizzazione
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Eugenio Scalfari

acque del Mar Rosso:

Deva Cassel, malore
alla s lata di Dolce e
Gabbana a Siracusa:
video

ú Repubblica

ú Indro Montanelli

Ultimo, fan scambiato

ú Gregorio Mammì


Commenti

una donna nelle
il video della tragedia





highlights

Egitto, squalo attacca

della statua è già partita una raccolta fondi.
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Almenno 3-0, gol e
dell'amichev… VIDEO

suo meglio quando è andata oltre le divisioni e ha pensato a ciò che di positivo l’ha unita
ancora vivo, dimostriamolo creando i Giardini del Giornalismo Montanelli Scalfari",

genoma umano":
sentenza stor… VIDEO

polemiche che investono la gura di Montanelli e imbrattano la sua statua. Perché allora
allontanamento e di guerra, non diamo un segno di pace e riuni cazione?

"accertato rischio per

per lui viene assalito
dalla folla al concerto:
video

Scrivi/Scopri i commenti 

Eugenio Scalfari,



ultima apparizione tv:
"Renzi vuole
diventare il R… VIDEO
Covid, Frajese: il



vaccino prolunga la
pandemia, "la
vulnera… ESCLUSIVA



Isola dei Serpenti
bombardata, Ucraina
denuncia: "Usate
bombe al fosf… VIDEO
Banco BPM,



Castagna: "Crédit
Agricole, siamo felici
che una banca… 9%"
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