
130 anni, Libertà verso il futuroibertà ha 130 anni. Oggi la fe-
steggiamo, assieme a voi let-
tori, con questo numero spe-

ciale da collezione. In prima pagina
c’è la composizione del maestro
Giorgio Milani in cui Libertà, come
una giovane Primavera,esce da 130
anni di storia per proiettarsi verso il
futuro. In questa immagine c’è tut-
ta la Storia di Libertà.

Ha attraversato tre secoli, tre epo-
che,da quel 27 gennaio 1883.Ha rac-
contato la storia di Piacenza e dei
piacentini. Ha contribuito, da prota-
gonista, alla crescita e allo sviluppo
della provincia.Ha saputo, in 130 an-
ni, unire il territorio e tante genera-
zioni di piacentini. Sono 130 anni di
memorabili pagine di buon giornali-

L
smo. Oggi rinnova questo impegno
ed è pronta a nuove sfide.

Libertà è un pezzo della nostra
storia.Da sempre,dalla sua nascita,è
una voce autorevole.Da oggi faccia-
mo insieme un viaggio dentro Pia-
cenza. Ripercorriamo, durante tutto
il 2013, la vita e la storia incise in mi-
lioni di pagine del nostro giornale.

Libertà è lo specchio dei piacen-
tini, vive in simbiosi con Piacenza,
qui e in terre lontane dove vivono
e lavorano i Piacentini nel mondo.
Anno dopo anno Libertà è cresciu-
ta in credibilità, completezza, plu-

ralismo e indipendenza.
130 anni non sono un traguardo.

Libertà oggi raccoglie le sfide del fu-
turo, è già dentro la rivoluzione digi-
tale,come sempre è stata anticipatri-
ce dei tempi e ha avuto coraggio.

Questi 130 anni ci insegnano che
Libertà è stata testimone di una so-
cietà dinamica, volano dello svilup-
po sociale e culturale,attenta interlo-
cutrice dell’evolversi dei tempi, inter-
prete del nuovo, punto di riferimen-
to per tutte le generazioni,elemento

insostituibile di unità del territorio.
Libertà, sin dal primo giorno, ha

sempre rispettato tutte le idee, ha
rappresentato i diversi punti di vista.
Lo farà ancora di più nel futuro.

Oggi siamo bombardati di notizie
e immagini e abbiamo la necessità
di saper distinguere il vero dal falso,
l’essenziale dal superfluo, l’utile dal-
l’irrilevante. C’è più bisogno di Li-
bertà,della sua informazione corret-
ta, verificata, certificata da un mar-
chio che da 130 anni garantisce una

informazione equilibrata, capace di
guardare al cuore dei problemi.

Libertà ora vuole vincere le sfide
della nuova epoca che già stiamo
vivendo.E qui affermiamo, con con-
vinzione, che il quotidiano del fu-
turo non separa la carta dal web.
Entrambi sono sempre più indi-
spensabili e il cittadino-lettore-u-
tente ne sarà protagonista.

Libertà è già nel futuro,è già mul-
timediale.Sa selezionare e scegliere
per il lettore, con autorevolezza e
chiarezza. Sa essere originale. Sa
stupirvi ogni mattina. Sa scoprire le

cose buone di questa terra.
Libertà ama Piacenza, sin dal pri-

mo giorno.La conosce bene.Libertà
è un giornale amico di Piacenza e
dei piacentini. Un giornale patrimo-
nio di tutti perché sa garantire a tut-
ti la libertà delle idee, perché sa
guardare al futuro con coraggio e
ottimismo, perché sa aprirsi al con-
fronto pacato e rispettoso.

Nel tempo di internet,quando c’è
più bisogno di certezze,ci si rivolge ai
marchi di qualità.Libertà, da 130 an-
ni, è la coscienza collettiva dei pia-
centini, la cultura storica, il marchio
di qualità della buona informazione
a Piacenza. E’ l’anima di Piacenza.

Buon compleanno, nostra cara e
amata Libertà.

SUPPLEMENTO AL NUMERO ODIERNO DI LIBERTÀSPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE 45% ART.2 COMMA 20/B LEGGE 662/96 – PC
EDITORIALE LIBERTÀ S.P.A. - VIA BENEDETTINE 68 - 29121 PIACENZA - TEL 0523-39.39.39 - FAX 0523-34.79.76 - www.liberta.it PUBBLICITÀ INFERIORE AL 45%

LU
N

E
D

Ì

ddii DDOONNAATTEELLLLAA RROONNCCOONNII ee GGAAEETTAANNOO RRIIZZZZUUTTOO


