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Padova, 11 marzo 2015 

 

C'ERA UNA VOLTA IL NORDEST 

 GIORGIO LAGO, VENT’ANNI DI GIORNALISMO RAZZA PIAVE” 
 

In occasione del decimo anniversario della scomparsa di Giorgio Lago, venerdì 13 marzo, alle ore 

17.45, in Aula Magna a Palazzo del Bo, si terrà la presentazione del libro a cura di Francesco Jori 

e Gianni Riccamboni “C’era una volta il Nordest – Giorgio Lago, vent’anni di giornalismo razza 

Piave”, edito dalla Padova University Press, con  saggi di Mario Bertolissi, Massimo Cacciari, Mario 

Carraro, Giovanni Costa, Ilvo Diamanti, Enzo Pace, Paolo Possamai e Gianni Riccamboni. 

 

Dopo i saluti di GIUSEPPE ZACCARIA, Magnifico Rettore e FRANCESCO FAVOTTO, 

Presidente di Veneto Banca, saranno Paolo Possamai, Ilvo Diamanti e GianAntonio Stella a guidare 

la presentazione del libro. Interverranno: GIUSEPPE COVRE, imprenditore, PATRIZIA 

MESSINA, Direttore Centro Studi G. Lago e LUIGINO ROSSI, Presidente Associazione Amici di 

G. Lago, le conclusioni saranno a cura di FRANCESCO LAGO. 

 

“Razza Piave” è un’immagine che a Giorgio Lago era particolarmente cara, perché egli stesso vi si 

identificava: per storia personale e professionale al tempo stesso. A dieci anni dalla sua scomparsa, 

l’associazione di amici intitolata al suo nome ha ritenuto di offrire un particolare contributo a tenerne 

viva la memoria, con un libro che raccogliesse un’ampia selezione dei tanti editoriali da lui scritti nei 

vent’anni che l’hanno visto prima alla direzione de “Il Gazzettino”, quindi editorialista di “La 

Repubblica” e dei quotidiani locali del gruppo “L’Espresso”. Giornalista di razza, anzi di “razza 

Piave”, nel suo intenso e qualificato percorso professionale Lago ha dato corpo a un’idea di Nordest 

come laboratorio di una riforma del sistema-Paese che purtroppo rimane ancora di là da venire. Una 

battaglia, la sua, che ha fatto perno sull’idea del federalismo; e che ha dato voce in politica come in 

economia come nella società a una voglia di cambiamento, di modernizzazione, di innovazione, che 

rimane oggi più che mai attuale. I testi sono accompagnati dai contributi di una serie di esponenti 

delle istituzioni, della produzione, del vivere civile, che hanno avuto modo di essere suoi compagni 

di strada. La speranza è che queste pagine servano a tenere vive la tensione e la passione per un’Italia 

nuova e diversa, in cui a giocare un ruolo di traino sia un nuovo e diverso Nordest.  

 

Scrive nell’introduzione PATRIZIA MESSINA, Direttore Centro Studi G. Lago - La Collana Studi & 

Ricerche per lo Sviluppo del Territorio diventa, con questo volume, la Collana del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca sul Nord Est (Cirn) “Giorgio Lago” dell’Università di Padova. Gli 

studi attinenti lo sviluppo del territorio, a partire dal Nordest italiano, costituiscono infatti uno dei 

principali ambiti di ricerca del CIRN, intitolato alla figura di Giorgio Lago che intende favorire la 

comunicazione, l’integrazione e lo sviluppo delle conoscenze fra studiosi di diversa estrazione 

scientifica sulle tematiche connesse all’innovazione istituzionale, all’economia regionale, allo 

sviluppo locale a partire dal Nordest - . 
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