
stato soppresso d’autorità il Giornale di Reggio, così che
il Solco aveva il monopolio della informazione cittadina.
Il nuovo giornale usciva tutti i giorni eccetto il lunedì, in
prima pagina riportava la politica interna e in particolare
l’attività di governo e la politica estera,  le due pagine cen-
trali erano riservate alla cronaca della città e della provin-
cia, mentre la quarta pagina raccoglieva, oltre alle
inserzioni pubblicitarie, le notizie dell’ultima ora. L’edi-
zione domenicale si arricchiva di due pagine, con notizie
sportive e rubriche di carattere culturale e periodicamente
era pubblicata una Pagina dell’agricoltore.

Voglio proporre all’attenzione dei lettori de A Compagna
un articolo che ho trovato estremamente interessante per-
ché presenta personaggi genovesi e reggiani non molto
conosciuti che si sono affermati in queste due città in epo-
che diverse e in attività assolutamente diverse.
Il giornale che ha pubblicato questo articolo è Il Solco fa-
scista1 che aveva come motto, secondo l’usanza del-
l’epoca, Ara in profondità terra e animi. Era un quotidiano
che usciva a Reggio Emilia all’inizio del 1928 con l’ap-
provazione di Mussolini che aveva dettato anche il titolo
del giornale,  la direzione politica era affidata al deputato
Mario Muzzarini, presidente della provincia e segretario
federale e nel 1930 la direzione era passata a Andrea Bo-
nomi già direttore del Popolo di Romagna.
Il nuovo quotidiano, vincendo il diffidente misoneismo di
una parte del pubblico abituato alla cronachetta pettegola
di vecchio stampo, si era imposto rapidamente alla mag-
gioranza dei lettori facendosi interprete e divulgatore
dell’idea fascista, anche perché contemporaneamente era
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