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Note descrittive: Il giornale lavenese di orientamento liberale democratico iniziò la sua attività con 

un articolo di elogio al progresso economico e sociale raggiunto a fine ‘800 dai territori del 

Circondario di Varese, non nascondendo una certa fierezza e una ferma volontà a contribuire con la 

propria azione di informazione allo sviluppo ulteriore del territorio. Illustrò quindi i segni ben 

visibili del progresso secondo l’ottica positivistica dell’epoca: rafforzamento delle vie di 

comunicazione, diffusione dell’elettricità, costruzione di impianti industriali, sviluppo del 

commercio, aumento dell’istruzione tra le classi popolari, trionfo della ragione sulla superstizione. 

Inoltre si mostrò lungimirante quando definì questo periodo storico una “fase di completo 

rinnovamento economico e intellettuale destinato, in un tempo non lontano, [a collocare la 

provincia di Varese] ai primi posti fra le più progredite terre di Lombardia e d’Italia”. Infine, 

promise di seguire con attenzione i problemi riguardanti l’emigrazione varesina all’estero.1  

E, in nome del progresso, l’attenzione del settimanale verso le vicende di Laveno e limitrofi fu 

sempre costante. “L’Avvenire del Lago” riportò spesso notizie riguardanti questioni agricole, la 

navigazione e l’ammodernamento della ferrovia. Fu fedele anche alla volontà di riportare notizie 

sugli emigrati, cui dedicò numerosi articoli. 

Il settimanale si occupò anche della politica nazionale e internazionale: si espresse a favore della 

riforma giudiziaria e criticò il proseguimento di un politica di alleanza con l’Austria e la Germania. 
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1 Art. Come noi la pensiamo, “L’Avvenire del Lago”, n. 1, 10 aprile 1904 


