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Note descrittive: Giornale liberale di Laveno e Pallanza, presenta un’ampia sezione locale dedicata 

a questi territori che si affacciano sul lago Maggiore.  

“La Difesa” si distinse subito come portavoce delle idee liberali contro “gli eccessi del fanatismo 

rivoluzionario e della reazione” nel primo decennio del ‘900. Nel suo articolo programmatico mise 

in evidenza la necessità di una “difesa” dei valori della libertà e della democrazia contro il 

progressivo avanzamento politico-sociale dei partiti cattolico e socialista; necessità che indusse i 

redattori a fondare questo periodico e a lanciare un appello all’unità politica del partito.1   

La comparsa del periodico rispecchiò il clima politico dell’epoca in cui il vecchio stato liberale 

dovette affrontare il suo progressivo declino di fronte all’emergere dei partiti di massa (più 

organizzati) come nuovo soggetto politico. Il settimanale, quindi, fu espressione proprio 

dell’atteggiamento difensivo degli esponenti del liberalismo ottocentesco privi di un consenso 

popolare fondato su solide basi. 
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1 Art. Legittima difesa, “La Difesa”, n. 1, 13 giugno 1909 


