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Testimoniai 

giornalista di provincia 
che inventò la terza pagina 
di CLAUDIO SANTINI 

ir l giornalista bolognese che, trasferitosi a Roma, è entrato 
nella storia del costume nazionale inventando la «terza 
pagina» intesa come sezione culturale nella stampa. 

, quotidiana Si chiama Alberto Bergamini, era nato a San 
Giovanni in Persiceto nel 1871, aveva fatto le scuole tecniche 
ed aveva una gran passione per il giornalismo, allora 
professione borghese per eccellenza. Cominciò a collaborare 
al Resto del Carlino, poi, a vent'anni, fu chiamato a Rovigo 
per dirigere il Corriere dei Polesine, foglio d'indirizzo 
liberai-monarchico con finalità di contrasto al prorompente 
socialismo. Eu anche duramente polemico e rischiò una sfida 
a duello con Felice Cavallotti esponente dell'estrema sinistra 
storica. Nel i 899 è assunto dal Corriere della Sera come 
corrispondente da Roma, lascia la provincia ed entra nel 
mondo della Capitale. Incontra il politico Sidney Sonnino, 
esponente della destra storica, e ne condivide il progetto di. 
evitare il pericolo dell'estremizmione dell'Italia fra clericali e 
socialisti. Accetta così la direzione di un quotidiano moderato 
che si chiamerà il Giornale d'Italia e si impegna nel difficile 
compito di dotarlo di una buona struttura di redattori e di 
corrispondenti. Punta soprattutto sulla cronaca politica 
(anche con indiscrezioni di 
corridoio) e non disdegna le 
notizie sCandalistiche, fino alla La vita 
svolta storica del g dicembre 	Nel 1956 vedrà 
gni. A Roma è in cartellone la «li Giorno» porre fine 

Francesca da .Rinzini di 
D'Annunzio con Eleonora Duse alla «terza» 
e c'è fermento 	 come istituzione 
cultural-mondano. Bergamini 	giornalistica; sei anni 
pensa allora di dedicare 	dopo morirà a Roma all'evento un'intera pagina (la 
terza) con recensioni,, 
commenti, «colore». E un 
successo che lo induce a proseguire con un foglio 
quotidiano collocato dopo la prima pagina (fondo e fatti 
rilevanti) e la seconda (cronaca politica); un «respiro con 
dimensione culturale», particolarmente gradito ai 
minesteriali romani che hanno fatto il Liceo Classico e 
ostentano anche velleità letterarie. Ottiene la collaborazione 
esclusiva di grandi firme e sceglie una peculiarità grafica 
particolare con l'adozione del carattere Elzevir per l'articolo 
di fondo. Il Corriere della sera perfeziona lo schema con 
l'elzeviro d'apertura, la spalla di varietà, il taglio con le 
corrispondenze dall'estero, gli altri quotidiani si allineano e 
sull'onda di Bergarnini nasce la componente irrinunciabile 
per ogni quotidiano d'opinione in Italia, Il giornalista di San 
Giovanni in Persiceto rimarrà al Giornale d'Italia fino al 
primo fascismo poi si ritirerà a vita privata. Il dopoguerra lo 
impegnerà nella battaglia filo monarchica poi sarà 
presidente della Federazione nazionale della stampa. Nel 
1956 vedrà Il Giorno porre fine alla «terza» come istituzione 
giornalistica; sei anni dopo morirà a Roma. 
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PFRSIn O Rassegna 
corale al teatro Fanin 
Domani alle 21, nel Cine teatro Fanín, 
in piazza Garibaldi a Persiceto, IX 
rassegna corale 'Città di Persicelo', in 
collaborazione con Comune, Pro loco, 
Aerco lassociazione emulano 
romagnola carne parrocchia di San 
Giovanni Battista. L'ingresso è libero, 
le offerte serviranno per la 
ristrutturazione del centro musicale. 
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