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NOTIZIE ULTIM'ORA 24 ORE SU 24

   
di Ignazio La Pera  

Esequie giornalista Enzo Biagi  

 
La morte di Enzo Biagi a 87 anni, avvenuta di 
mattina, poco dopo le otto, nella clinica 
Capitanio di Milano, lascia un vuoto nel 
mondo dei giornalismo. E’ stato per lustri il 
punto di riferimento per gli addetti ai lavori 
ed i fruitori del giornalismo di cui ne resta un 
sinonimo inscindibile. In Enzo Biagi, da 
sempre, si è vista trasparire l’indole 
dell’informatore preciso ed attento, di 
“razza”. Mai si è visto presuntuoso nel 
compiere il suo lavoro: informare la gente su 
quanto era accaduto. L’informazione vera: 
penna, taccuino, macchina da scrivere e la 
regola delle  “5 W”…."lead"... una storia 
d’altri tempi, ma "memoria" per chi del 
giornalismo ne ha fatto un motivo di vita…. 
 come Enzo Biagi. Gli  elogi per il giornalista 
scomparso pur sprecandoli sarebbero sempre 
insufficienti nel riuscire a ricordarlo con 
precisione: la linearità. Credo che vada 
ricordato l’uomo….. sempre vicino alla sua 
famiglia che lo ha amato e gli è stata accanto 
nell’ultimo saluto. Enzo Biagi era giornalista 
dentro anche sul letto di morte ha saputo 
descrivere la sua situazione. Giornalista  
preciso anche di se stesso. “….Come una 
foglia d'autunno si è staccato dall'albero della 
vita, spazzato dal vento forte di una malattia 
inesorabile….”. 

SANT'AGATA VITA E TRADIZIONE 

EDITORIALE  
NOTIZIE 

LAV: NON 

 
ABBANDONARLO 

  

Editoriale "Mafia e Sicilia" 

SPAZIO PUBBLICITARIO  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

CONTATTA :I.Lapera1@tin.it  
ilapera@infinito.it 

  LENTINI   LA VITA DEI TRE 
FRATELLI MARTIRI   

ALFIO  FILADELFO E CIRINO 

 
Nascita  prima metà del lll secolo, a 

Vaste in Puglia 
Festa di S.Alfio a Lentini  

 9,10,11.05  Ritrovamento reliquie 2.09 

LE NEREIDI    

CLICCA ASCOLTA TUTTE 

LE INTERVISTE  
  

AUGURI A  

Santa Lucia    

 
Vita  Patrona 

SIRACUSA 

9/3/2008 

informatore ultim'ora

ultim'ora


