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La verità non esiste. Anche se 
esistesse non potremmo 
conoscerla e anche se la    
conoscessimo non potremmo 
comunicarla agli altri. 

 

Truth does not exist. Even if it were 
to exist we could not know it. Even 
if we could know it, we could not 
convey it  to others. 
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ABSTRACT 

 

L'idea di questa tesi nasce da una serie di circostanze, prima tra tutte la 

professione dell'autore che per quindici anni ha svolto in Italia l'attività di 

giornalista, lavorando prima al Messaggero di Roma, come cronista, e 

successivamente alla Rai - Radiotelevisione Italiana in qualità di redattore di 

"giudiziaria"1.  Inoltre, l'autore di questa tesi, ha fatto una interessantissima 

esperienza professionale  sia come critico cinematografico e sia come 

"pastonista politico"2 presso la redazione romana del Giornale Nuovo - 

coordinata in quegli anni da Cesare Zappulli - quando era direttore il grande e 

indimenticabile Indro Montanelli, prima cioè che quell'arruffapopoli di 

Berlusconi affondasse completamente il giornale, trasformandolo nel bollettino 

parrocchiale di quel guazzabuglio politico che è "Forza  Italia" 

Questo non è il nostro primo cimento nel campo della storia del giornalismo in 

quanto segue una tesi di Master, conseguita al dipartimento di Storia 

dell'University of Queensland e che ha avuto come relatore il  Dr. Don Dignan, 

dal titolo "Press and Consensus in Fascist Italy".  

In questa prima tesi è stata affrontata la fascistizzazione della stampa italiana 

tra il 1922 ed il 1940 e il modo in cui Mussolini, che capì esattamente 

l'importanza dei media e del controllo dell'informazione, creò quella corrente 

di consenso che permise al fascismo di governare indisturbato per tutto il 

"ventennio". In quella tesi di Master è stato anche affrontato e studiato il modo 

in cui i giornalisti (gli sceneggiatori del regime) ed i giornali, sia essi 

"indipendenti" e di partito, manipolarono le notizie per darle in pasto ai propri 

                                            
1 Il redattore di giudiziaria è quel giornalista che si interessa della cronaca di quei processi 

che hanno una certa risonanza e dei vari procedimenti penali in corso. In Italia le 
indagini sono portate avanti dai giudici istruttori, quelli che nel mondo anglosassone 
sono chiamati "public persecutors". La Polizia ha solo funzioni di "longa manu" dei vari 
giudici istruttori. e non ha alcuna funzione decisionale nello sviluppo delle indagini. 
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lettori, con tutte quelle interpolazioni, ridondanze ed ombre che identificano il 

modo tuttora esistenze di concepire e fare  un giornale. 

Nella nostra tesi di Ph.D. seguiremo  una traccia similare, cercando di vedere 

e di analizzare se anche la stampa etnica ha usato, direttamente o 

indirettamente, forme di manipolazioni, di interferenze o di ridondanze nel 

creare e porgere le notizie al lettore italo-australiano. Inoltre è nostro intento 

accertare fino a che punto questa stampa ha creato un consenso verso 

particolari scelte politiche, sociali e di costume e se questo consenso è stato 

accettato dai lettori etnici, e in che misura. In altre parole il quesito che in linea 

di massima ci poniamo è identificare  che influenza ha avuto la stampa etnica 

sulla comunità italiana.  I problemi che questo tipo di ricerca implica sono stati 

numerosi, soprattutto dovuti al fatto che non esiste una letteratura specifica e 

non vi sono studi, nel campo del giornalismo italo-australiano, dei primi 

quaranta anni del novecento. Inoltre la maggior parte dei giornali pubblicati in 

quegli anni sono andati distrutti.  

Si è cercato inoltre di delineare una immagine dei problemi e delle aspirazioni 

della comunità italo-australiana attraverso l'analisi della stampa etnica, visto 

che la maggior parte degli autori hanno affrontato, fino ad oggi,  questo tema 

usando documenti ufficiali o racconti e testimonianze di persone vissute nel 

periodo analizzato dalla nostra tesi. Abbiamo cercato, quindi, di dare una 

nuova luce e, quando è stato possibile, di dare la giusta dimensione agli 

avvenimenti accaduti dato che quanto veniva pubblicato sulle colonne dei 

giornali era scritto a "caldo", senza  influenze  burocratiche e senza il filtro del 

tempo e delle memorie che spesso distorcono la realtà creando affabulazioni 

lontane dalla realtà. 

                                                                                                                             
2 Nel gergo redazionale il "pastonista politico" è quel redattore che cuce insieme, in un solo 

articolo, gli avvenimenti politici della giornata commentandoli secondo le direttive 
imposte dalla direzione del giornale. 
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PREMESSA 

 

Quanto ci prefiggiamo con questa tesi è duplice. Il primo scopo  sarà 

affrontare uno studio ed una analisi della stampa italo-australiana, fino ad ora 

mai fatta se non marginalmente o in relazione ad altri temi, identificando la 

sua evoluzione e il suo affermarsi nella comunità italiana. Il secondo scopo 

sarà quello di analizzare le testate di lingua italiana come elemento di 

informazione e controllo sociale attraverso la creazione di consensi su 

specifiche scelte politiche ed economiche decise dai gruppi dominanti sia 

Australiani che Italiani. Queste testate, come d'altra parte tutti i giornali etnici, 

hanno dovuto sempre bilanciarsi tra le sollecitazioni che venivano dalle 

nazioni di origine e quelle che giungevano dal Paese ospitante. Questa 

dualità risulta estremamente evidente nei giornali pubblicati tra le due guerre 

dove i quotidiani come Il Giornale Italiano  e L'Italo-Australian, i quali 

ricevevano finanziamenti dal MIN.CUL.POP. e dal partito fascista, si 

trovavano spesso a dovere difendere e appoggiare punti di vista e scelte che 

contrastavano con gli scopi del Governo Australiano. I punti di maggiore 

contrasto furono quelli riguardanti la politica dell'assimilazione etnica, che i 

gruppi dominanti australiani cercavano di applicare sugli emigranti, per non 

parlare poi della propaganda nazionalista e filo fascista che i giornali italiani 

facevano dalle loro colonne  

Volendo quindi sintetizzare, vi dovranno essere due tipi specifici di analisi. Nel 

primo la stampa italiana dovrà essere studiata da un angolo storico 

comprendente anche, tra le varie cose, una cronaca minuziosa delle alterne 

fortune delle singole testate, la loro evoluzione, l'affermarsi nell'ambito della 

comunità, il livello di circolazione, la pubblicità e la politica redazionale. 

Il secondo tipo di analisi dovrebbe essere essenzialmente sociologico, 

cercando di esplorare il processo di  rapporto interattivo che viene a crearsi 

tra l'emigrante e la società ospitante. In questo processo il giornale in lingua 

etnica diventa il principale elemento di comunicazione e di mediazione tra i 
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due attori. Chiaramente il gruppo sociale ricevente ha maggiore potere di 

influenza sul singolo emigrante e non viceversa, ma a questo punto il giornale 

assume la funzione, oltre che di mediatore, di portatore di una nuova cultura e 

di nuove tradizioni e di nuove richieste.  

Quindi questa tesi si prefigge di usare il giornale come fonte primaria di 

ricerca e di analisi storica e sociologica, sia per quanto riguarda le testate 

stesse e sia per quanto concerne la comunità italo-australiana. Chiaramente 

formulare una definizione attendibile del giornale come fonte storica non è un 

compito facile. C'è da chiedersi se, a parte il genere storiografico specifico 

sulla stampa stessa, il giornale può essere considerato come una fonte 

attendibile per una ricerca storica degli aspetti più importanti della vita politica, 

economica, sociale e culturale di una società estremamente peculiare come la 

comunità italiana in Australia.  

Una risposta molto generale la si può ricavare dagli studi storiografici di questi 

ultimi decenni tra i quali, uno tra i primi esempi, possiamo indicare Bruno 

Vigezzi con il suo libro Dopoguerra e Fascismo 1919-19253, il quale ha 

indicato una nuova strada agli storici di come bisogna guardare ai quotidiani 

cogliendone le sollecitazioni e le implicazioni che essi propongono.  

Non dobbiamo dimenticare che il giornale, nel suo più ampio contesto, può 

essere preso in considerazione come fonte storica solo tenendo presente che 

i vari momenti informativi, che vengono proposti, non sono dati al pubblico 

come un prodotto fine a se stesso, dettato da scelte momentanee e 

contingenti, ma deve essere visto in un contesto più vasto che contiene 

principalmente tre elementi inscindibili anche se ben differenziati. I tre 

elementi sono: i. l'indirizzo politico-economico della proprietà del giornale; ii. il 

commento al testo; iii. le manipolazioni, le interpolazioni e le interferenze 

tipiche della tecnica dell'informazione.  

Questi tre elementi sono una costante del giornalismo e dei giornali in 

qualsiasi situazione storica, anche se una innegabile differenziazione deve 
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farsi in relazione all'ambiente in cui il giornale opera. Ci riferiamo a strutture 

democratiche o a regimi totalitari anche se, a nostro avviso, tale 

differenziazione è solo formale e non del tutto sostanziale. In tutti i sistemi, 

anche i più liberali, la stampa è sempre controllata e pilotata dal gruppo 

(regime dittatoriale) o dai gruppi (regimi democratici) che detengono il potere.  

Non a caso Noam Chomsky asserisce che la stampa nella società 

contemporanea ha "societal purpose". In pratica la stampa è un mezzo per 

imporre un certo tipo di sistema economico e la sua conseguente difesa, per 

privilegiare la politica di gruppi di potere e di pressione a livello nazionale e 

internazionale.  

Chiaramente questi sono esempi di stampa e quotidiani che rispecchiano 

interessi e componenti mille miglia lontani dalle nostre molto più modeste 

testate etniche, ma siamo del parere che i giornali italo-australiani 

rispecchiano, nel loro microcosmo, gli stessi problemi che travagliano giornali 

come il New York Times o Il Corriere della Sera. 

Per quanto riguarda il primo dei tre punto che caratterizzano la stampa - la 

proprietà - non vi sono difficoltà per la ricerca, in quanto i dati riguardanti la 

composizione politica e imprenditoriale che possiede il giornale sono 

facilmente reperibili, anche se le notizie che si ricavano dai dati ufficiali 

spesso non rispecchiano i confini reali del gruppo economico-finanziario che 

controlla una testata o una concentrazione di testate, Un esempio italo-

australiano di concentrazione sono Il Globo, La Fiamma e la stazione Radio 

Italia. 

In certi casi però il ricorso a prestanomi attendibili o società di comodo create 

all'uopo, qualche volta con sede all'estero, possono depistare e stendere un 

velo impenetrabile. In questo caso la nostra ricerca procederà per 

approssimazione e attingerà le notizie da varie fonti verificandole poi con un 

riscontro della lettura del giornale sotto analisi. Chiaramente il problema si 

                                                                                                                             
3 Bruno Vigezzi, Dopoguerra e Fascismo 1919-1925, La Terza, Bari, 1965. 
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complica quando il giornale ha cessato le pubblicazioni da un certo numero di 

decenni ed i suoi animatori sono passati a migliore vita. 

Non bisogna dimenticare che la consultazione di archivi, per quanto riguarda i 

giornali italo-australiani, non è semplice. Solo una parte, poco meno di una 

ventina, risultano le testate fino ad ora archiviate o riprodotte su microfilms e 

giacenti presso le biblioteche statali. Si tratta dei quotidiani più importanti con 

circolazione a livello nazionale. Secondo le informazioni raccolte sembra che 

vi sia sempre stata, fino dall'inizio del secolo, una proliferazione di giornali, se 

così possiamo definirli, a livello regionale se non addirittura a livello di 

comunità italiana nell'ambito della città di pubblicazione. Molti di questi 

giornali erano scritti a mano e ciclostilati.  

A parte il mito nato attorno a questi giornali fantasma, vissuti lo spazio di un 

mattino ed ingoiati dal turbine della seconda guerra mondiale, rimane sempre 

la necessità di giungere ad una loro identificazione e catalogazione se non 

altro approssimativa. Un problema similare si è avuto recentemente in Italia 

quando alcuni storici decisero di analizzare ed identificare la diffusione di tutta 

la stampa Italiana negli anni venti, sia per quanto riguardava la "grande 

stampa" che quella minore (giornali regionali e soprattutto gli innumerevoli 

giornali e giornaletti che nascevano a seguito dei vari raggruppamenti più o 

meno fascisti che si formavano in quegli anni). Una risposta a questi quesiti fu 

data da una minuziosa lettura delle corrispondenze tra i vari prefetti, le 

direzioni di polizia e la segreteria del PNF, conservate nei vari archivi.  

Il problema della diffusione dei giornali italo australiani, compresi quelli minori, 

può essere affrontato negli stessi termini. Dovranno essere consultati gli 

archivi della polizia federale australiana e dei vari Stati; gli archivi dei 

Departments of Justice sia federali che statali; e non ultimi gli archivi militari, 

sia per quanto riguarda il periodo bellico che per quei giornali stampati nei 

campi di internamento civili e militari. 

La conoscenza della diffusione e della tiratura di un giornale è importante per 

avere un quadro ben preciso del volume di pubblicità che il quotidiano ospita. 

Questo ci dà la misura del livello di imprenditorialità delle testate oltre a quello 
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politico e di manipolazione dell'opinione pubblica. La pubblicità è importante 

per fare fronte alle spese di gestione che gli abbonamenti e le vendite 

coprono solo in minima parte. Come abbiamo già accennato, Chomsky 

identifica nella pubblicità uno dei cinque "filtri" usati dai gruppi di potere per 

controllare ed imbrigliare la stampa. Oggi in un quotidiano come Il Corriere 

della Sera o Il Messaggero la pubblicità copre circa il 70% delle entrate. 

Bisognerà quindi verificare in che percentuale la pubblicità, o i 

sovvenzionamenti del MIN.CUL POP tra gli anni 20-40, hanno colmato il 

deficit delle varie testate Italo-australiane. 

Il rapporto tiratura-publicità ha un suo fascino sottile e delle implicazioni 

spesso sconcertanti. I nostri nonni, con quello sciovinismo che li 

caratterizzava, avrebbero detto che la pubblicità è imprevedibile, volubile e 

spesso illogica come una bella donna. Noi, meno sciovinisti e più politicizzati, 

ci associamo a Chomsky e come esempio ci riferiamo a quanto succede in 

Italia dove la regola, secondo la quale una maggiore tiratura implica una 

maggiore pubblicità, subisce delle fondamentali eccezioni. Prima di tutto non 

bisogna dimenticare che le grosse compagnie distributrici sono quasi sempre 

potenti gruppi industriali che possono tranquillamente negare la pubblicità a 

quotidiani che considerano "nemici politici" e quindi lesivi ai loro interessi 

politico-economici, anche se poi questi giornali discriminati sono un veicolo 

molto efficace di pubblicità.  

In Italia due esempi famosi e tipici furono, negli anni del secondo dopoguerra, 

il boicottaggio pubblicitario fatto all'Unità, organo del PCI, e al Giorno, 

dell'Ente Nazionale Idrocarburi, dalla Confederazione Nazionale dell'Industria 

e dai suoi associati. Vi sono stati invece casi di giornali, insulsi e privi di una 

reale circolazione a livello nazionale, che sono stati gratificati e finanziati con 

larghe fette di pubblicità solo ed esclusivamente per ragioni politiche, uno di 

questi giornali fu il Luna Sera (alla fine degli anni 60) diretto da Ermanno 

Messina e voluto da Giulio Andreotti. 

Un altro elemento fondamentale di analisi è l'identificazione del gruppo 

dirigente del giornale. Questo tipo di informazione va oltre la semplice firma 

degli articolisti o dei grossi nomi che compaiono al termine degli articoli più 
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importanti. Vi è sempre un direttore che con il suo nome da una chiara 

indicazione della piega politica del quotidiano. Per non parlare poi del 

caporedattore, eminenza grigia di tutti i giornali, che raramente scrive e firma 

articoli ma che ha una importante funzione politica in quanto, interpretando le 

indicazioni ricevute dal direttore, coordina ed imposta la stesura del giornale. 

Infatti spesso si arriva alla conclusione che l'identità di un giornale non 

sempre coincide con quella presentata dai "grossi nomi" che firmano (in 

neretto, corpo 12) i più succulenti articoli del quotidiano. Come ci ha insegnato 

la storia del giornalismo italiano, gli articoli che hanno cambiato l'indirizzo 

politico del nostro Paese sono stati sempre anonimi o firmati con pseudonimi.  

Le funzioni di un giornale si possono indicare in due serie di obiettivi: quelli 

dichiarati e quelli non dichiarati. I primi sono quelli di fornire notizie e 

commenti, intrattenere i lettori, e pubblicizzare enti e strutture sia private che 

pubbliche. Gli obiettivi non dichiarati sono politici e sempre i più importanti e 

decisivi nella compilazione di un quotidiano. Importanti sono anche le fonti di 

informazione di cui il giornale si serve. 

In Italia le fonti sono evidenti: centri di potere e personalità del mondo politico 

ed economico, strutture statali come Procura della Repubblica, polizia e 

agenzie stampa. Nella nostra ricerca si dovrà identificare da quali fonti di 

informazione i giornali italo-australiani hanno attinto le proprie notizie. Solo 

dopo la seconda guerra mondiale, agli inizi degli anni '50, troviamo i primi 

collegamenti con l'ANSA per via Intercable, collegamenti che con gli anni si 

sono fatti sempre più sofisticati. Risulta evidente, da una prima sommaria 

lettura dei giornali italo australiani tra le due guerre, di una maggiore  

presenza di notizie australiane, più o meno commentate, rispetto a quelle 

italiane, proporzione che tende ad invertirsi passando dagli anni venti ai 

trenta. 

Volendo continuare nella nostra critica al testo giornalistico non dobbiamo 

perdere di vista l'impaginazione. A parte i giornali dichiaratamente politicizzati, 

in tutti gli altri troviamo che l'impaginazione e la titolazione hanno particolari 

funzioni di persuasione e di pressione. Infatti cliché messi in una particolare 

positura tendono ad attrarre l'attenzione del lettore distogliendolo da altre parti 
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della pagina. Anche il tipo di carattere scelto per comporre il titolo può aiutare 

a fare passare quasi inosservato un articolo. E' quel gioco di interferenze, 

ridondanze, ancoraggi che Fiske descrive nel suo libro. Un classico esempio 

di quanto stiamo dicendo apparve sulla prima pagina del Corriere della Sera 

del 4 febbraio 1943: l'articolo annunciava la disfatta delle truppe italo-

tedesche a Stalingrado. L'articolo ed il titolo, anche se posizionati a cinque 

colonne in centro pagina, passano inosservati ad un  esame veloce e 

superficiale. Chiaramente il contenuto del titolo dava poi la sua dose di 

propaganda.  

Quindi non c'è alcun dubbio che uno studio della tecnica di titolazione, e non 

solo grafico, dei giornali italo-australiani costituisce un elemento basilare per 

un approccio conoscitivo e di lettura di questo tipo di stampa. Il titolo, nella 

sua più complessa struttura, può modificare o travisare il contenuto di un 

avvenimento in relazione a interessi politici o di mercato del giornale. Un 

discorso a parte va anche fatto sulla struttura del quotidiano e della divisione 

e dell'accomunamento degli articoli nelle pagine interne. Anche in queste 

scelte vi è una volontà della direzione del giornale di operare una ben 

specifica operazione di informazione-persuasione sul lettore.  

Un ultimo elemento importante da verificare è la funzione del nostro giornale 

etnico come elemento di mantenimento del tessuto sociale e delle istituzioni 

della comunità italo-australiana. Questi fattori di coesione si esprimono 

attraverso i vari club, associazioni e strutture di cooperazione. Quindi troviamo 

un elemento nuovo e completamente sconosciuto alla stampa italiana: il 

giornale come elemento di sopravvivenza e punto di riferimento socio-

culturale. In pratica si dovrà verificare come quelle funzioni, che in Italia sono 

tipiche di certe istituzioni statali, vengono amministrate dalle strutture editoriali 

e presentate ai lettori. 

Un'ultima cosa da chiarire è il significato che dovremo dare al concetto di 

"opinione pubblica" quando ci riferiremo,  con questa espressione, alla 

comunità italo-australiana. E' sempre esistita  una ambiguità su questo 

termine nato all'interno di gruppi sociali dove è sempre più incerto il confine di 

distinzione tra opinioni diffuse dal vertice del potere politico e divenute, 
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attraverso una serie di amplificazioni, ridondanze e ancoraggi, voce comune e 

quelle, al contrario, nate tra i gruppi subalterni e adottate, anche queste con le 

debite correzioni, dai gruppi di potere dominante. Spesso si usa identificare 

l'opinione pubblica con due elementi: o con le opinioni che prevalgono  nelle 

maggioranze parlamentari, oppure con quelle che hanno maggiore riscontro 

nella stampa politica. 

Si è tentato anche di teorizzare una istituzionalizzazione del concetto, 

delimitandolo e legandolo a dati verificabili e obiettivi. Si è tentato pure di 

stabilire un ampliamento del concetto di opinione pubblica in momenti 

particolari e di crisi di tipo pre-rivoluzionario, con una fusione di quanto 

sostiene la maggioranza parlamentare, i giornali più autorevoli e quello che 

viene espresso liberamente dal gruppo sociale subalterno. 

Chiaramente queste teorie sono rimaste relegate tra coloro che le hanno 

pensate e scritte, in quanto è inaccettabile un concetto di opinione pubblica 

così ristretto e inevitabilmente manovrato dai gruppi di potere dominante. E' 

altrettanto vero che è molto difficile dare una definizione di questo concetto. A 

nostro avviso si può parlare di reazioni che emergono dalla società civile, a 

seguito di situazioni contingenti sia storiche, economiche e politiche, e che 

giungono attraverso i più svariati canali - i più comuni sono i sondaggi di 

opinione - ai vertici istituzionali con funzione di correzione e spesso 

antagonista a chi gestisce il potere.  
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CAPITOLO I 

 

FUNZIONE DEI GIORNALI COME ELEMENTO DI CONTROLLO 

POLITICO E MEZZO DI CREAZIONE DI CONSENSO - LA 

STAMPA ETNICA COME PROBLEMA SPECIFICO 

 

 

Prima di affrontare una analisi della stampa etnica riteniamo opportuno 

soffermarci su alcuni punti che riteniamo indispensabili per potere capire la 

nascita, l’affermarsi e la funzione che un giornale ha sul gruppo sociale nel 

quale opera o a cui è indirizzato. 

Dobbiamo ricordare una regola che tutti, più o meno, conosciamo: un giornale 

non presenta mai ai propri lettori del materiale giornalistico “grezzo” ma un 

prodotto elaborato, modificato e manipolato in modo estremamente 

sofisticato. In parole povere un giornale non è una istantanea  di un 

particolare momento storico o di cronaca, ma è come un film di Fellini  dove le 

immagini e gli attori (nel nostro caso i fattori che compongono gli avvenimenti) 

prendono simbologie e significati specifici, spesso in una veste 

completamente nuova, decisi dal regista. 

Perché queste manipolazioni? Perché un giornale non riporta le notizie 

“grezze” come la logica suggerirebbe? La risposta è quasi lapalissiana: la 

necessità di mantenere il controllo politico, da parte del gruppo dominante 

sulle classi subalterne. Una volta la Chiesa cattolica usava armi come 

l’Inquisizione, la scomunica ed i roghi. Oggi che la Chiesa ha perso il suo 

dominio temporale, come  elemento di controllo viene usata una informazione 

manipolata ed addomesticata. 
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Gramsci, nel suo concetto di egemonia, chiarisce perfettamente come il 

gruppo dominante plagi le classi subalterne attraverso la disseminazione di 

una cultura a lui solamente favorevole. Quindi ricerca di consenso e di 

controllo politico attraverso la creazione, in campo giornalistico, di quello che 

Gramsci chiama: “…Una nuova superstruttura, i cui rappresentanti (gli 

intellettuali) non possono non essere concepiti come ‘nuovi intellettuali’, sorti 

dalla nuova situazione e non continuazione della precedente 

intellettualità….”4. Spesso è molto difficile distinguere stampa e potere in 

quanto, il più delle volte, queste due identità si fondono e  si compensano a 

vicenda. Addirittura i giornalisti vanno oltre a quanto Gramsci suggerisce sulla 

funzione degli intellettuali che egli considera come: “…i ‘commessi’ del gruppo 

dominante per l’esercizio delle funzioni subalterne dell’egemonia sociale e del 

governo politico …”5 ,  dato che l’intellettuale giornalista si identifica nel 

gruppo stesso di potere. 

Abbiamo parlato di stampa come controllo politico e quindi stampa come  

mezzo di creazione di consenso. Cerchiamo di chiarire il concetto di 

"consenso" facendo una breve equiparazione al significato che esso assume 

nel pensiero anglosassone, dove questa parola ha maggiori significati e 

sfumature e dove può essere  tradotta con: "consent" e "consensus". Nella 

lingua italiana non vi è una diversificazione così netta, potremmo forse 

tradurre "consent" con "consenso politico" e "consensus" con "consenso 

sociale" anche se queste traduzioni non rispecchiano fedelmente le 

connotazioni che esse hanno in inglese. Possiamo dire che il termine 

"consent" è generalmente usato in filosofia politica, mentre "consensus" è un 

termine tipico della sociologia. Volendo definirne i significati potremmo dire 

che "consent" viene usato in certe teorie politiche, particolarmente in relazione 

ai concetti di libertà e democrazia per giustificare l'autorità politica e 

l'obbedienza ad essa. "Consensus" appare in sociologia per spiegare sia 

l'ordine che la coesione sociale. Spesso i concetti di "consent" e libertà sono 

strettamente connessi all'idea di diritto, facenti capo infine quei problemi 

                                            
4 Antonio Gramsci, Materialismo Storico, Editori Riuniti, Roma, 1979, p. 148. 
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concernenti il modo in cui una società dovrebbe essere organizzata 

politicamente, e alla maniera in cui l'autorità politica dovrebbe essere 

costituita. "Consensus" è invece un termine più descrittivo che si riferisce ai 

processi e ai rapporti che sono gli elementi costituenti la struttura di una 

società. 

Chiarendo meglio il concetto potremmo aggiungere che il termine "consent" è 

tipico di un contesto politico: esso infatti, si riferisce alle possibili relazioni tra i 

membri di una comunità e coloro i quali hanno l'autorità politica e di governo, 

inoltre il termine "consent" si riferisce al modo in cui l'autorità politica 

dovrebbe essere esercitata. "Consensus" invece correla i rapporti che 

intercorrono tra i membri di una società e la loro attività e interazioni sociali. 

Quando in sociologia si afferma che esiste un "consensus" sociale in una 

determinata società si intende asserire la realtà di una serie di rapporti che 

entrano nella costituzione di un sistema sociale nella sua interezza. Facendo 

un esempio potremmo dire che se un particolare Governo riceve il "consent" 

dai sui governati, questo "consent" fa parte e rappresenta solo una parte del 

"consensus" sociale caratteristico di quella particolare società. 

La nozione di consensus viene usata in sociologia anche in riferimento a due 

principali caratteristiche della struttura di una società: la prima è il concetto di 

"accordo", la seconda consiste in un particolare tipo di armonia che 

caratterizza un gruppo sociale e i suoi membri e implica inoltre una serie di 

elementi volontaristici di organizzazione e integrazione sociale. Ciò ci 

suggerisce la coscienza, il volere e la libera accettazione di vari elementi e 

interazioni esistenti nel sistema sociale, che escludono un conformarsi e un 

obbedire imposti da forme coercitive o di paura. 

Il problema che ora si pone è il rapporto tra "consensus", da una parte, e 

organizzazione e stabilità sociale, dall'altra. Crediamo che vi siano tre punti da 

chiarire: a) in quali componenti e interazioni di una società il "consensus" 

deve essere presente; b) su quali elementi si deve basare il "consensus" per 

                                                                                                                             
5 Antonio Gramsci, Gli intellettuali, Editori Riuniti, Roma, 1979, p. 9. 
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mantenere una stabilità sociale; c) il modo in cui tale "consensus" deve 

operare. Una teoria che cerca di dare una risposta a questi quesiti attribuisce 

un ruolo determinante a certe norme ed a particolari sistemi comuni di 

valutazione che sono insiti in una società. Infatti modelli stabili e persistenti  di 

rapporti tra individui e gruppi in una società richiedono norme che definiscano 

i modi, i doveri, i diritti e le richieste a cui i membri appartenenti al gruppo 

sociale devono attenersi. Solo la più vasta adesione a queste norme, sia 

morali che di interazione, è la condizione per avere una integrazione e una 

stabilità sociale. Questa teoria non è certo una delle più moderne, infatti è il 

pensiero di Talcott Parsons. 

Nelle moderne e più complesse società di tipo industriale vi è una larga fascia 

di "dissenso" o di deviazione dalle norme comunemente accettate. Vi sono 

larghe fasce di dissenso nei confronti di quei sistemi comuni di valutazione: in 

campo politico, economico, di uguaglianza sociale, di diritto e responsabilità. Il 

nuovo problema che si pone  è la ricerca di quelle aree di interazione e di 

struttura sociali dove il "consensus" è basilare per il funzionamento di una 

società. A questo proposito credo che sia interessante notare quanto 

suggerisce Edward Shils6. 

Secondo Shils il "consensus" esiste: a) quando vi è un accordo generale sulle 

soluzioni che devono essere prese sulla assegnazione e divisione di quelle 

aree di limitata accessibilità (autorità, status, diritto, ricchezza ecc.) e su una 

accettabile gamma di punti di dissenso; b) quando sono accettate quelle 

istituzioni preposte a tali assegnazioni e divisioni; c) quando assegnazioni e 

divisioni ineguali sono accettate per tutta una serie di ragioni che prescindono 

da forme di coercizione e di obbligo. Chiaramente Shils, con il suo dualismo 

consenso-dissenso si muove in quell'area tipica dei "conflict theorists" anche 

se con elementi differenti. 

Facendo il punto su queste brevi note potremmo dire che vi sono due teorie 

base sul "consensus": la prima prende le mosse da sistemi tradizionali di 

                                            
6 Edward Shils, "Literary Test, Culture and Mass Communication", Mass Media e Mass 

Communication, Chadwyck-Healey, Cambridge Vol 2, 1978, pp. 132-147. 
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comune valutazione morale e di interazione, dove gli individui e i gruppi, che 

agiscono nel sistema sociale, devono condividere ed accettare 

incondizionatamente; la seconda, di derivazione marxista, si basa sulla teoria 

del conflitto. Infatti il conflitto e l'ideologia di classe rifiutano le strutture e i 

sistemi sociali che si basano su forme volontaristiche, in quanto tali strutture 

sono da considerarsi strumenti di interesse di classe. 

Passando ora alla stampa come creazione di consensus, è chiaro che è molto 

difficile parlare di libertà di stampa in senso assoluto dato che, come abbiamo 

già accennato, l’informazione è interpretata, analizzata e filtrata attraverso 

ideologie politiche, economiche e filosofiche spesso differenti.  

Quindi  il concetto di libertà di stampa va temperato e collegato alle necessità 

di una editoria che è quasi sempre, legata a forze di potere, egemonie e 

strutture politiche che usano la stampa stessa e i mass media come elemento 

di controllo sociale e di irreggimentazione delle masse.  

Potere esercitato, quindi, come elemento di coercizione. Ma il potere è 

sempre coercitivo sia se gestito dal regime più liberale o da quello più 

repressivo. Gramsci suggerisce che un regime per potere governare deve 

essere totalitario, infatti esso impone ai gruppi subalterni che controlla le sue 

regole e le sue leggi politiche ed economiche che hanno limiti e confini ben 

definiti e invalicabili. Quindi si può affermare che il potere, non importa come o 

chi lo gestisce, è fondamentalmente violenza, generalmente non cruenta, ma 

strutturalmente tale. 

Non dobbiamo dimenticare che la stampa è stata uno strumento che ha 

assunto specifiche fisionomie secondo gli obiettivi prefissati da coloro i quali 

ne avevano il controllo politico o finanziario. Solo analizzando la stampa in 

questo contesto potremo identificare la funzione storica e politica che essa ha 

avuto in particolari periodi. Riteniamo che sia una grossa mistificazione 

considerare la stampa come espressione dell'opinione pubblica anche se 

riferita a specifiche classi o gruppi sociali. I contenuti della stampa, in ogni 

momento sia storico che sociale, hanno sempre rispecchiato il punto di vista 

di una élite di potere sia essa militare, politica o religiosa, sia che vi fosse un 
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regime democratico o totalitario. E' rarissimo nella storia del giornalismo che 

gli interessi e gli obiettivi degli editori coincidessero con quelli dei lettori o, per 

meglio chiarire, che vi sia mai stata una integrazione politica tale da colmare 

la differenza tra interessi di parte e interessi della collettività. 

Volendo approfondire questo punto possiamo dire che, in generale, la storia 

della stampa è la storia dei gruppi di potere e delle ideologie dominanti. Con 

questo non ci riferiamo a particolari momenti, ma a tutti i principali modelli di 

quotidiani che sono stati stampati sia in europea che fuori dall'Europa. Di 

conseguenza quando parliamo di informazione dobbiamo sempre tenere 

d'occhio i regimi nei quali operano e si sviluppano i giornali analizzati. 

Non solo questo ma le varie teorie sulla stampa che ne analizzano la nascita, 

la funzione e gli scopi che essa deve avere, sono influenzate dai regimi 

dominanti. Quindi ogni regime cerca di dimostrare la propria “democraticità” 

usando a tale scopo i propri intellettuali organici. Analizziamo alcune di queste 

tesi. 

Il libro The Foreign Press, a Survey of the World's Journalism ne è un tipico 

esempio, e l'autore, John Calhoun Merrill, crea una teoria che chiama 

"Current Press Theories"7. 

In questo studio Merrill identificana quattro momenti nello sviluppo della 

stampa a) Authoritarian Theory, which made its appearance ... in sixteenth 

century England ... and may be observed in ...several Latin America 

Countries..."8; b) Communist Theory dove "...Communication should exist to 

transmit social policy  and not to aid in searching for truth..."9; c) Libertarian 

Theory " … The concept of the 'libertarian' press can be traced back to the 

seventeenth century where it took root in England and on the new continent of 

                                            
7 Calhou J. Merrill, The Foreign Press, a Survey of the World's Journalism, Louisiana 

University Press, Baton Rouge, 1970. 
8 Calhou J. Merrill, The Foreign Press, a Survey of the World's Journalism, Louisiana 

University Press, Baton Rouge, 1970, p. 20. 
9 Calhou J. Merrill, The Foreign Press, a Survey of the World's Journalism, Louisiana 

University Press, Baton Rouge, 1970, p. 21. 
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America..."10; d) Social Responsibility Theory, "... The theory has been drawn 

from a report published in 1947 by a private group which studied the American 

press..."11. Merrill continua affermando:  

... First of all, it might be argued that the 'social responsibility 
theory' is not of the kind --is not a parallel theory -- as the other... 
In other words, a social responsibility theory does not seem to 
exist alongside of, or in addition to, the authoritarian, libertarian, 
and Communist theories... In this sense the U.S. press system 
would be socially responsible because in American political 
theory there is supposed to be room for dissent, for eccentric 
units -- not only persons, but press units -- to coexist...12

E’ evidente che Merrill fa un elaborato panegirico della stampa americana il 

cui unico scopo è quello di creare “consensus”, a livello nazionale e 

internazionale, nei confronti dell'American way of life e delle sue strutture 

politiche e ideologiche. L’unico modo per toccare con mano l'assurdità di 

questo discorso è quello di fare un riscontro e determinare i confini che il 

dissenso ha avuto negli Stati Uniti. Confini estremamente limitati e spazi 

inesistenti, basta scorrere la storia della sinistra socialista americana per 

vedere la feroce repressione sia fisica che intellettuale messa in atto dai 

"democratici" Stati Uniti d'America.  

Anche il dissenso, per quanto combattuto, riesce ad avere un suo spazio 

mettendo in evidenza l’altra faccia della medaglia, quella parte che i regimi 

dominanti vorrebbero ignorare e reprimere in quanto estremamente critico e 

quindi nocivo per una completa dominanza dei gruppi subalterni. Come 

abbiamo visto, Chomsky asserisce che la stampa ha "societal purpose". Lo 

studioso americano infatti, analizzando i mass media statunitensi, scopre che 

essi non sono altro che gli strumenti della propaganda di quei gruppi politici 

ed economici che detengono e gestiscono il potere negli Stati Uniti. 

                                            
10 Calhou J. Merrill, The Foreign Press, a Survey of the World's Journalism, Louisiana 

University Press, Baton Rouge, 1970, p. 21. 
11 Calhou J. Merrill, The Foreign Press, a Survey of the World's Journalism, Louisiana 

University Press, Baton Rouge, 1970, p. 22. 
12 Calhou J. Merrill, The Foreign Press, a Survey of the World's Journalism, Louisiana 

University Press, Baton Rouge, 1970, p. 22. 
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Tale sistema di propaganda viene imposto sulla stampa attraverso cinque 

punti che Chomsky definisce "new filters". Essi sono: a) Concentrazione di 

testate a indirizzo altamente speculativo; b) Pubblicità come fonte primaria di 

incassi; c) L'uso acritico, da parte della stampa, di notizie fornite dal Governo, 

dall'industria, da esperti suggeriti e approvati da queste due fonti di 

informazione, e da rappresentanti dell’élite di potere; d) "Osteggiamento" 

come mezzo per disciplinare l'informazione; e) Anticomunismo come religione 

nazionale e meccanismo di controllo13. Accennando allo scandalo Watergate, 

dove secondo le accuse Nixon avrebbe mandato alcuni suoi tirapiedi "a 

frugare" nella direzione democratica, Chomsky scrive: 

... The Democratic party represents powerful domestic interests, 
solidly based in the business community. Nixon's actions were 
therefore a scandal. The Socialist Workers Party, a legal political 
party, represents no powerful interests. Therefore, there was no 
scandal when it was revealed, just as passions over Watergate 
reached the zenith, that the FBI had been disrupting its activities 
by illegal break-ins and other measures for a decade, a violation 
of democratic principle far more extensive and serious than 
anything charged during the Watergate hearing... Illegal 
programs were revealed in court cases and elsewhere during the 
Watergate period, but they never entered the congressional 
proceedings and received only limited media attention. Even the 
complicity of the FBI in the police assassination of the Black 
Panther organizer in Chicago was not scandal, in marked 
contrast to Nixon's "enemies list", which identified powerful 
people who were denigrated in private but suffered no 
consequences ...14

Siamo ben lungi, quindi, dalle teorie esposte da Merrill, Bryan e Alisky in The 

Foreign Press, a Survey of the World's Journalism pubblicato nel 1970. 

Praticamente lo potremo definire come una sorta di reazione a un decennio 

che vide cambiamenti sociali ed ideologici che sconvolsero l'America puritana 

dei padri Pellegrini. Senza parlare poi dell'impatto sulla società statunitense 

della rovinosa avventura militarista  in Vietnam. 

                                            
13 Noan Chomsky, Manufacturing Consent, Pantheon Books, New York, 1988, p. 2. 
14 Noan Chomsky, Manufacturing Consent, Pantheon Books, New York, 1988, pp. 299-300. 
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Rimanendo sempre nel campo dell'analisi della stampa in relazione a modelli 

differenziati possiamo citare l'analisi, fatta da Fred Siebert. Secondo Siebert15 

possiamo identificare due modelli principali, quello di tipo "autoritario" e quello 

di tipo "liberale". Il modello autoritario prende a sua volta due forme specifiche 

che possiamo chiamare la prima "classica", intesa come stampa di élite che 

caratterizzò l'Europa delle monarchie assolute, e la seconda "totalitaria" 

sviluppatasi in quelle nazioni nelle quali presero il potere regimi di tipo fascista 

o comunista. Anche la stampa "liberale" può essere divisa in due momenti: la 

stampa liberale tradizionale, che si ebbe in Italia tra l'Unità e la presa di potere 

da parte del fascismo, e quella sviluppatasi nel secondo dopoguerra con più 

ampi interessi, contenuti, e responsabilità sociali.  

Accostandosi per una più specifica analisi a questi due filoni, bisogna 

premettere che essi non sono specifici e peculiari del passato o di particolari 

epoche storiche e quindi irripetibili, ma hanno una tendenza ed una 

potenzialità nel riproporsi sotto le forme più varie e inaspettate. Questo 

accade se ci riferiamo al modello autoritario classico che ha sempre dominato 

la diffusione dei quotidiani in tutti i contesti nazionali e al quale la stampa 

spesso tende a ritornare. Ciò avviene quando un regime o un sistema politico 

si trova in un momento di crisi che generalmente è la conseguenza o di una 

eccessiva autosicurezza oppure la strenua difesa di una difficile posizione 

politica. Siebert sottolinea i presupposti sociali e filosofici da cui scaturisce la 

stampa autoritaria: 

... First of all, man could attain his full potentialities only as a 
member of society. As an individual, his sphere of activity was 
extremely limited, but as member of society or of an organised 
community his ability to achieve his goals was immeasurably 
increased. Under this assumption, the group took an importance 
greater than that of the individual since only through the group 
could an individual accomplish his purposes... The state then, 
was essential to the full development of man; that assumption 
resulted in certain basic conclusions concerning the nature of the 
state... It derived its power to determine ends and methods for 

                                            
15 Fred Siebert, Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social 

Responsibility and Soviet Communist Concepts of what the Press Should Be and Do, 
University of Illinois Press, Spingfield, 1956, pp. 1-9. 
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achieving those ends through a process not generally capable of 
complete human analysis. Sometimes it was divine guidance, 
sometimes it was dependence on superior intellect or leadership 
qualities, sometimes it was lack of confidence in any other type 
process...16

Quindi lo Stato viene presentato dall’élite di potere come la più alta 

espressione del gruppo organizzato con potere quasi illimitato per volere 

divino o per qualità ideologiche, inoltre solo lo Stato, e chi lo controlla 

(generalmente viene usata dagli interessati la parola "serve"), conosce quello 

che è bene o male e cosa va detto o fatto. In pratica le masse vengono 

considerate come un elemento informe da modellare secondo le necessità ed 

i momenti contingenti. Questo tipo di stampa si impone sui lettori con un 

rapporto "paura-difesa" e "disinteresse-isolamento" e produce un giornale 

molto povero dal punto di vista informativo, creato da una piccola élite per una 

élite più allargata che si muove all'interno del gruppo sociale dominato, una 

stampa quindi che non ha interesse a coinvolgere un pubblico più vasto, 

neanche come indottrinamento o razionalizzazione dell'operato del gruppo 

dominante.  

Il secondo filone autoritario, quello "totalitario", nasce in un contesto sociale 

più evoluto dove prendono forma i partiti di massa e dove si cerca di creare 

una "cultura di massa". L'opinione che si ha del gruppo dominato non si 

differenzia molto da quello presente nel tipo "classico", infatti Hitler scrive sul 

Mein Kampf: 

... The receptive power of the masses is very limited, their 
understanding small, on the other hand, they have a great power 
of forgetting. This being so, all effective propaganda must be 
confined to a few points...17

Chiaramente per ogni regime, non importa se democratico o dittatoriale, la 

stampa, attraverso la quale esso si esprime, rappresenta il più alto e 

                                            
16 Fred Siebert, Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social 

Responsibility and Soviet Communist Concepts of what the Press Should Be and Do, 
University of Illinois Press, Spingfield, 1956, pp. 10-11. 
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cristallino esempio di libertà di espressione. E' vero che si giunge a questa 

conclusione attraverso delicati sofismi e manipolazioni ideologiche, ma una 

certa logica, anche se aberrante, non manca. 

Lo stesso Mussolini fa una distinzione estremamente capziosa sulla libertà di 

stampa e sulle funzioni dello Stato. In una intervista rilasciata al giornalista 

inglese Giacomo Strachey Barnes, il duce, dopo avere confermato che la 

stampa italiana "... è la più libera del mondo..." continua:  

... La frase "libertà di stampa" ha cessato di rappresentare per il 
sentimento popolare di molte nazioni una qualsiasi idea 
concreta... La libertà e la legge sono inseparabili, come ho 
spesso notato, e dietro la legge di ogni paese vi è la legge 
morale. Dove manca una responsabilità morale le leggi devono 
essere rafforzate... Nel periodo di transizione fra l'ordine vecchio 
e l'ordine nuovo le passioni si accendono più facilmente e la 
tranquillità pubblica viene turbata con maggiore facilità; si impone 
quindi da parte dell'esecutivo una più sicura padronanza della 
situazione... Il fascismo non è un partito. La questione che si 
possa o meno criticare il fascismo non ha alcuna analogia con la 
critica di un partito da parte di un altro. L'abbiamo finita con i 
Governi di partiti. Criticare il fascismo è come criticare la patria. 
Tale critica è ammissibile solo quando sia patriottica ed 
educativa, diretta allo scopo di correggere i difetti del carattere 
nazionale. Ma una critica partigiana, il cui oggetto è distruggere 
la nazione, come un partito può desiderare di distruggere un suo 
rivale non è ammissibile. In questo senso il fascismo non è 
aperto alla critica...18

Mussolini quindi giustifica l'imbavagliamento della stampa giocando 

sull'equivoco e sull'assurda pretesa di presentare il fascismo non come partito 

ma come Stato, anzi identificando il movimento fascista con i concetti molto 

più astratti di "patria" e Stato. Mistificazione che si ritrova, più o meno latente, 

in tutti i paesi  del mondo, dove i vari regimi dominanti cercano di identificarsi 

con l’entità superiore di “Stato” attraverso la manipolazione dell’informazione. 

                                                                                                                             
17 Fred Siebert, Four Theories of the Press: The Authoritarian, Libertarian, Social 

Responsibility and Soviet Communist Concepts of what the Press Should Be and Do, 
University of Illinois Press, Spingfield, 1956, p. 16. 

18 Giacomo Barnes Strachey , Io Amo l'Italia, Garzanti, Milano, 1939, pp. 45-49. 
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Nello studio della stampa, e dei mass-media più in generale, non dobbiamo 

dimenticare che il rapporto tra essa e la società in cui opera dipende da fattori 

di tempo e di circostanze. Ci riferiamo a Stati e nazioni chiaramente ben 

sviluppate con caratteristiche ben definite, sia esse con regimi di tipo 

democratico o meno, dove esistono conflitti ideologici economici e di potere. 

uesti elementi non sono tipici solo dei così detti "sistemi democratici" ma 

anche dei regimi monopartitici come quello fascista, comunista e franchista.  

Quindi, a parte una apparente stabilità socioeconomico, vi sono dei conflitti 

latenti sia a livello nazionale che internazionale. La stampa è coinvolta in 

questa situazione e ne fa parte come elemento di disseminazione, analisi e 

interpretazione di quanto accade quotidianamente. Quindi nasce il problema 

di come la stampa recepisce i vari avvenimenti per poi presentarli ai propri 

lettori, e nasce anche la necessità di delineare una metodologia o una teoria 

che possa analizzare tali interpretazioni. 

Le varie teorie create sulla stampa sono molteplici e sono chiaramente 

influenzate dalla differenza fondamentale di una visione politica sia essa di 

destra o di sinistra o, se vogliamo specificare, conservatrice o progressista. 

Questa dualità, come suggerisce McQuail19, ha dato vita a due differenti 

prospettive nell'approccio dello studio del rapporto tra stampa e società. La 

prima identifica due filoni "media-centric" e "society-centric", dove "media-

centric" attribuisce una maggiore autonomia ed influenza ai media e si 

concentra principalmente nell'analisi delle sfere di attività della stampa stessa, 

inoltre "media-centric" considera la stampa, nel suo più vasto significato, 

come un elemento di evoluzione sociale e di sviluppo tecnologico della 

comunicazione. "Society-centric" considera invece la stampa come un riflesso 

delle componenti sociali ed economiche che esistono nella società in cui i 

media operano. Di conseguenza le teorie di analisi della stampa si 

ridurrebbero a niente di più di una specifica applicazione delle normali teorie 

con cui si analizza un gruppo sociale 

                                            
19 Denis McQuail, Mass Communication Theory, Sage Publication, London, 1997, p. 3. 
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Il secondo approccio indicato da McQuail si basa tra due elementi che 

caratterizzano tutta la nostra cultura. Egli parla di contrasto tra cultura e idee, 

da una parte, e forze e fatti dall'altra. Volendo chiarire meglio questa idea 

potremo parlare di mondo classico e mondo scientifico, di qualitativo e 

quantitativo o se preferiamo, e che forse più si adatta al giornalismo ed ai 

media, di soggettività e oggettività. Da qui nascono le varie interpretazioni 

date dalle diverse testate su uno stesso avvenimento e le differenti 

conclusioni a cui esse arrivano. McQuail definisce questi due elementi in 

opposizione "Culturalist" e "Materialist" e dalle due differenti prospettive di 

approccio allo studio della stampa riceve il seguente diagramma20

 

Media-centric 

| 

| 

Culturalist---------------------------------- ---|--------------------------------------Materialist 

| 

| 

Society-centric 

 

 

 

Volendo possiamo riassumere i tipi di prospettive per l'analisi della stampa, 

che scaturiscono dal grafico presentato da McQuail, nei seguenti punti:    

"Media-culturalist": questo tipo di prospettiva si interessa del contenuto e del 

modo in cui il messaggio viene recepito come elemento influenzato da 

situazioni immediate e contingenti. 

"Media-materialist": si interessa degli aspetti politici, economico e tecnologici 

della stampa. 

                                            
20 Denis McQuail, Mass Communication Theory, Sage Publication, London, 1997, p. 4. 
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"Social-culturalist": mette in evidenza l'influenza dei fattori sociali su quanto i 

media producono e la funzione della stampa nella vita sociale 

"Social-materialism": non da una funzione propria alla stampa, in questo tipo 

di approccio la stampa viene considerata come un riflesso delle condizioni 

politiche, sociali ed economiche esistenti in una particolare società. 

Chiaramente queste prospettive di come affrontare una analisi della stampa 

tendono a equilibrarsi o a mescolarsi  secondo i momenti storici, economici e 

politici. 

Analizzando la storia della stampa risulta evidente la sua  funzione come 

elemento di controllo sociale e di influenza nel modificare e modellare non 

solo i rapporti sociali di una nazione, ma anche i suoi rapporti internazionali. 

Gli elementi base affinché la stampa abbia questo potere sono: una industria 

capace di raggiungere la maggior parte dei cittadini, una centralizzazione di 

controllo ad alti livelli, dei lettori o ascoltatori - nel caso di comunicazioni audio 

visive - ma soprattutto un pubblico legato al mondo dell'informazione e molto 

recettivo alla manipolazione.  

Se vogliamo andare oltre e analizzare la stampa come un susseguirsi di idee 

e di elementi che possono chiarire maggiormente l’importanza e le 

conseguenze di questo fenomeno sociale, McQuail suggerisce quattro tipi di 

teorie: social scientific, normative, operational e everyday21.  

“Social-scientific theory” : è forse la più ovvia delle quattro teorie in quanto 

analizza la natura  della comunicazione e l’effetto che essa ha sui lettori, o 

ascoltatori, basandosi su una attenta osservazione dei media e degli altri 

elementi che direttamente o indirettamente influiscono  sull’informazione. 

“Normative theory”: si interessa di esaminare o di indicare il modo in cui 

l’informazione deve operare in un determinato gruppo sociale  e i valori che 

devono essere osservati e seguiti. Questa è forse una delle teorie più 

interessanti in quanto viene usata dai regimi dominanti per legittimare o 

                                            
21 Denis McQuail, Mass Communication Theory, Sage Publication, London, 1997 p. 4. 
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delegittimare un certo tipo di stampa e particolari agenzie di informazione in 

modo da indirizzare i lettori verso specifiche ideologie, scelte politiche e 

sociali. In pratica gli elementi usati da questo approccio per analizzare la 

stampa si rifanno a peculiari regolamentazioni, alle leggi e dello Stato, ed a 

codici etici predefiniti. “Normative Theory” , è il sistema più usato, in 

particolare negli Stati Uniti e nei regimi totalitari (anche se con metodologie 

differenti), per tenere sotto stretto controllo la stampa e inquadrare gli editori 

ed i media secondo le necessità del gruppo dominante.  

“Operational Theory”. Come dice il nome stesso  si basa sul modo di operare 

dei media. Questa teoria si interessa di come i giornalisti elaborano il loro 

lavoro e del conseguente accumulo di esperienze che crea  una metodologia 

nella scelta  della notizia e nella sua presentazione, nel modo di richiamare 

l’attenzione del lettore e nell’attrarlo verso il proprio giornale, di come creare 

ed applicare,  nel modo più efficace, tecniche di persuasione. 

“Everyday Theory” o, come la definisce McQuail “common sense theory”. 

Essa si basa sulla conoscenza e la pratica che si ha dei media che permette 

di capire come la stampa si inserisce nella nostra vita quotidiana, come si 

evolve, come il testo deve essere “letto” ed interpretato, le differenze che vi 

sono tra le varie fonti di informazione. Ma soprattutto implica la capacità di 

capire o definire cosa la stampa , o i media , offre al lettore e definirne i limiti 

di influenza. Per limite e influenze possiamo intendere la capacità di 

distinguere tra realtà e finzione, le tecniche di persuasione e di propaganda o 

di leggere tra le righe.   

Parlando di "Political press" Denis McQuail scrive: 

… newspapers should often have been used as an instrument for 
party advantage and political propaganda. One common form of 
newspaper was the party-political paper dedicated to the task of 
activation, information and organization. This type is largely 
unknown in north America and has been in decline elsewhere for 
some time … the party newspapers have lost ground to the 
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commercial press form, both as an idea and as viable business 
enterprise ...22

In quanto scrive McQuail, c'è un errore di fondo: la stampa politica esiste ed è 

l'unica che è autorizzata negli Stati Uniti. Il New York Times, ad esempio, è un 

"giornale di partito" in quanto rappresenta alcuni gruppi ideologici e di potere 

di cui accetta e riporta passivamente e acriticamente le decisioni ed i punti di 

vista23, come fanno altre testate per altri gruppi. Noam Chomsky ha 

dimostrato chiaramente tutto questo nella sua opera "Manufacturing 

Consent". Non solo questo ma i giornali di partito non sono scomparsi, 

specialmente in Europa, essi sono "penetrati" - o si sono trasformati - nei 

giornali di opinione che sono stati "acquistati" dai vari partiti. Un eclatante 

esempio italiano è il Giornale Nuovo - giornale di opinione quando era 

direttore Indro Montanelli - trasformato in giornale di partito da Berlusconi a 

sostegno di "Forza Italia". 

Una peculiarità di McQuail è quello di considerare la stampa di partito come 

un "business enterprise". Questa è un'idea tipica del mondo angloamericano. 

Come abbiamo già scritto il valore di un giornale non si deve misurare da 

quante copie vende o quanto incassa alla fine del mese, ma dal potere che dà 

alla persona o al gruppo che lo controlla, in altre parole dal consenso che 

esso crea verso particolari ideologie, scelte economiche e politiche.  

Parlando poi di "mass communication" McQuail, soffermandosi sul termine 

"mass", suggerisce giustamente che esso prende un differente significato 

secondo le varie tradizioni politiche, come nella tradizione socialista dove ha 

un valore positivo e dove si riferisce a funzioni  collettive di solidarietà come 

"azioni di massa" e "movimento di massa", quando un largo numero di 

persone agiscono all'unisono. Ma poi aggiunge: "… the dominant social and 

cultural values of 'the West' have been individualistic and elitist, unsupportive 

                                            
22 Denis McQuail, Mass Communication Theory, Sage Publication, London, 1997, p. 15. 
23 Questi gruppi economici non finanziano solo il New York Times ma anche, a secondo i 

momenti, un ben definito partito politico. Quindi interessi editoriali e partitici si 
identificano. 
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of collective action…"24. Anche qui McQuail fa una voluta confusione 

identificando "the West" con tutto il mondo occidentale dimenticandosi che 

questo modo di identificare il termine "masse" è tipicamente angloamericano 

o, se preferiamo, del mondo anglosassone con background culturale 

protestante, mentre non è accettato nella società europea specialmente 

latine.   

Nel campo giornalistico e dei media la comunicazione di massa prende 

caratteristiche particolari. A parte la creazione di una cultura di massa, cioè 

l'omogeneizzazione di modi di pensare e di rispondere a particolari 

sollecitazioni a livello nazionale, essa serve, ed è servita, al processo di 

standardizzazione al livello di mercato di consumo, alla supremazia di gruppi 

multinazionali e all'applicazione di nuove tecnologie per la produzione 

culturale. 

Quando poi parliamo di stampa etnica, non dobbiamo mai perdere di vista 

l’ambiente in cui questi giornali operano. Ci riferiamo in particolare alla 

nazione "ospite" dove il gruppo etnico dominante assume atteggiamenti vari 

nei confronti di altri gruppi minoritari. In linea di massima il gruppo dominante 

tende a mantenere, e spesso ad imporre, la propria immagine e i propri valori 

sociali in tutta la comunità attraverso i mass media che controlla nella quasi 

totalità. Vi sono quindi coercizioni sociali, economiche e di costume, che 

variano da nazione a nazione ospitante, e che non possiamo dimenticare 

quando parliamo di stampa etnica.  

Andrew Jakubowicz25 identifica due tipi di rapporto tra società dominante e 

gruppi di minoranza culturale. Il più estremista – assimilazione - è quello che 

nega ai gruppi minoritari ogni tipo di espressione culturale, come l’uso della 

loro lingua e viene considerato consequenziale il totale assorbimento dei 

nuovi arrivati nella società ospitante. La seconda forma - Integrazione – 

permette ai gruppi etnici minoritari l’istituzione di enti e attività culturali, scuole, 

                                            
24 Denis McQuail, Mass Communication Theory, Sage Publication, London, 1997, p. 36. 
25 Andrew Jakubowicz, "Media in Multicultural Nations", Questioning the Media, a Critical 

Introduction, Sage Publication London, 1995, p. 168. 
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giornali, radio e televisione il cui scopo è quello dell’inserimento totale del 

nuovo arrivato. Questa è la politica seguita negli Stati Uniti e in Australia fino 

agli anni settanta. La terza forma di rapporto, tra  gruppo dominante e gruppi 

minoritari, è di recente data ed è tipica dell’Inghilterra, del Canada e 

dell’Australia di oggi. I sociologi identificano questo tipo di società “culturally 

pluralist”, in pratica il Paese ospitante protegge i diritti culturali, e tradizionali 

delle etnie minoritarie, aiutandole e sostenendole non solo a livello di legge 

ma anche economico. L’elemento che caratterizza questo sistema non è solo 

una influenza del gruppo etnico maggioritario su quello minoritario, ma il 

gruppo dominante subisce dei cambiamenti culturali sotto la spinta dei gruppi 

minoritari. Spesso questi cambiamenti sono una sintesi di elementi 

appartenenti a diversi gruppi e creano nuove tendenze e un nuovo mondo 

culturale, che viene definito multiculturalismo.  

Secondo quanto scrive Jakubowicz26, quando si affronta l'analisi della stampa 

e dei media di una società con caratteristiche multiculturali bisogna soprattutto 

soffermarsi su tre elementi: a. la proprietà e  il modo in cui il prodotto viene 

creato e "confezionato"; b. il contenuto dell'informazione soffermandosi in 

particolare sul modo in cui vengono trattati i rapporti con gli altri gruppi etnici, 

nel nostro caso particolare come la stampa di lingua italiana si rivolge al 

gruppo etnico dominante; c. l'uso che il lettore  fa dei media e l'impatto che 

questo uso ha sulla produzione del giornale e sul suo contenuto 

Volendo concludere questo breve excursus sulla funzione dei giornali potremo 

dire che non esiste uno spontaneo interesse dei cittadini per la funzione della 

stampa - stampa intesa nella sua più vasta identificazione - così come le 

viene attribuito dalla teoria liberale. Nella maggior parte dei casi il lettore è un 

consumatore, interessato soprattutto alle notizie che possono direttamente 

coinvolgerlo: il lettore, soprattutto etnico, compera il giornale per quelle 

informazioni che ne fanno una sorta di diario del paese natio. Ogni lettore vive 

un rapporto personale con il giornale, per cui l'estensione e l'articolazione 

                                            
26 Andrew Jakubowicz, "Media in Multicultural Nations", Questioning the Media, a Critical 

Introduction, Sage Publication London, 1995, p. 170. 
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della notizia dipendono dal cosmopolitismo culturale del pubblico al quale il 

giornale si rivolge.  

Questo significa che i giornali confezionano e selezionano le notizie sulla 

base di quello che i propri lettori si attendono, nel senso sottile di costruire e 

presentare le notizie sulla base di codici di riconoscimento, per provocare una 

reazione nel lettore, per indurre processi di identificazione e per farlo 

partecipare alla notizia in prima persona. Quando poi il giornale deve dare al 

lettore vicende, geograficamente, culturalmente, ideologicamente, ed 

emotivamente, lontane da lui, bisogna trovare un aggancio familiare che si 

ricerca tra gli stereotipi o, come si usa chiamarli nel linguaggio giornalistico 

"valori notizia". Questi elementi servono ad attrarre l'occhio del lettore 

suscitando interessi personali,  per la drammaticità del fatto narrato, per il 

prestigio degli ambienti coinvolti, per i risvolti umani o per la conflittualità delle 

vicende. 

La stampa in lingua straniera si può dire che nasce spontaneamente, come 

necessità di un gruppo etnico che si trova a vivere, per ragioni varie e 

molteplici, in una società aliena. Con il termine "gruppo etnico" si può 

intendere un gruppo di persone che formano per ragioni linguistiche, di 

tradizioni, di costumi, di modo di vita e cultura un gruppo differente dalla 

società ospitante. Spesso a queste caratteristiche si associano anche 

elementi di razza, come nei gruppi asiatici o semiti.  

Il giornale in lingua non inglese appare dove gruppi etnici si concentrano e 

svolgono la loro attività. Questo lo si può dire anche per i giornali in lingua 

italiana: nascono dove vi sono grosse concentrazioni di Italiani, infatti le 

testate che ebbero ed hanno maggiore fortuna sono nate a Sydney e 

Melbourne. Differente il problema dove questi gruppi non vivono in una area 

sufficientemente ristretta.  

Nel Queensland ad esempio, anche se vi sono un gran numero di Italiani, non 

esiste un quotidiano in lingua, dato che la comunità non è accentrata  in 

grossi agglomerati urbani, come nel Victoria o nel New South Wales, ma è 

sparsa su tutto il territorio dello Stato (1.700.000 chilometri quadrati). Non 
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dobbiamo dimenticare che un giornale, qualunque esso sia, deve sopperire a 

due funzioni: la raccolta delle notizie e la distribuzione del giornale stesso. La 

raccolta e l'elaborazione delle notizie è compito dei giornalisti e dei 

corrispondenti, ora immaginiamoci nella vastità del Queensland e nella 

frammentazione della comunità italiana su tutto il territorio quanti 

corrispondenti e redazioni un giornale etnico dovrebbe avere, dato che una 

testata di questo tipo si basa e si interessa principalmente degli avvenimenti 

dei singoli gruppi che compongono la più grande famiglia etnica italiana. 

Quindi un coordinamento giornalistico in tutto il Queensland non è semplice 

ed implica un largo numero di redattori nella sede centrale del giornale e una 

struttura redazionale esterna molto complessa. A questo va aggiunta la 

distribuzione del giornale nei vari centri, distribuzione che deve essere, per la 

natura stessa del giornale, estremamente capillare. Non dimentichiamo che in 

Queensland, fino agli anni 60, la maggior parte degli Italiani erano impiegati in 

attività agricole, quindi in piccoli centri fuori dalle grandi città. Chiaramente 

tutto questo implica una spesa ed un investimento di capitale che un giornale 

etnico non si è mai potuto permettere.  

Ma nonostante i molti problemi, in Queensland abbiamo avuto una eccezione, 

nella seconda metà degli anni '30, con L'Italiano pubblicato a Brisbane. 

Questo giornale aveva altre mire, non voleva essere solo un giornale limitato 

alla comunità italiana dello Stato, ma voleva espandersi nel Victoria e nel New 

South Wales in concorrenza con le testate come L'Italo-Australian e Il 

Giornale Italiano, ed avere una circolazione a livello nazionale.  

Le intenzioni di questo giornale, ed anche le problematiche tipiche delle 

testate etniche, le ritroviamo in una lettera indirizzata a Cristoforo Albanese, 

caporedattore dell'Italiano, da Gualtiero Vaccari27, persona molto influente 

nella comunità italiana di Melbourne: In essa Vaccari scrive: 

                                            
27 Archives, Series: A472/1, Item: W1278. Gualtiero Vaccari, anche se nella corrispondenza 

con Cristoforo Albanese non appare evidente, fu uno dei comproprietari dell'italiano 
come risulta dalla lettera in data 11 giugno 1940, inviata dall'Acting Managing Director 
del giornale al Director General of Information, Sir Keith Murdoch.  
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… Mi pare però una grave manchevolezza, per il comune lettore 
l'assenza di una pagina dedicata esclusivamente alle notizie del 
Victoria  e di una pagina esclusivamente per il New South 
Wales… Non pochi connazionali leggendo eventi di cronaca a 
loro noti e vedendo ogni tanto il loro nome sul giornale si 
sentirebbero solleticati nel loro amor proprio e farebbero 
propaganda tra i loro amici di abbonarsi … Le altre notizie anche 
se più interessanti non fanno appello alla massa: di qui l'apatia 
verso un periodico che parli di persone e di luoghi sconosciuti e 
non ne parli sotto un titolo cubitale, in una pagina separata 
facilmente rintracciabile … Ho chiesto privatamente al Signor 
Allen la ragione della mancanza di inserzioni di Melbourne, ed 
egli concorda che una delle principali cause è appunto la 
mancanza di interesse locale determinata dal tono troppo 
generale del giornale…28  

Quindi, come abbiamo già accennato la necessità di una cronaca locale 

estremamente particolareggiata e non una cronaca generale a largo respiro. 

Cosa si intende per "cronaca locale" riferita ai giornali etnici, e non solo di 

quegli anni, certamente non gli avvenimenti di cronaca nera o bianca, a parte 

quelle che coinvolgevano direttamente o indirettamente la comunità o membri 

della comunità stessa (come ad esempio italiani coinvolti in crimini, o 

disposizioni che interessavano l'apertura e la chiusura dei negozi) ci riferiamo 

invece alla vita sociale e quotidiana della comunità stessa. Quindi le attività 

dei club, dei circoli, gli incontri culturali, i matrimoni, le nascite, l'attività degli 

esponenti italiani più in vista a favore della comunità. In altre parole il giornale 

inteso come tessuto connettivo di una specifica parte della comunità di una 

ben identificabile area urbana o regionale.  

Abbiamo definito il giornale etnico "tessuto connettivo": perché? Non 

dobbiamo dimenticare, prima di tutto, il trauma psicologico di un italiano (o 

greco o spagnolo) che si trova a vivere in un Paese pieno di barriere: culturali, 

ideologiche, di tradizioni e soprattutto linguistiche. L'impressione di molti 

emigranti, appena giunti in Australia, è stata quella di sentirsi come dei 

sordomuti, impossibilitati a comunicare in qualsiasi maniera. Qui subentra la 

comunità e soprattutto il giornale etnico unica fonte, per i primi tempi, di 

                                            
28 Australian Archives, Series: A373/1, Item 6230, lettera di Gualtiero Vaccari ad Albanese, 7 

febbraio 1940. 
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informazione e di comunicazione. Bisogna inoltre dire che la quasi totalità 

degli emigranti non si trasferisce all'estero in odio alla madre patria, ma solo 

per necessità di lavoro, quindi vi è sempre un cordone ombelicale 

sentimentale ed affettivo con la terra di origine. Ed è attraverso il giornale che 

egli ritrova una sua dimensione come Italiano e come membro di una 

comunità non anglo-celtica. Ci riferiamo soprattutto agli anni analizzati in 

questa tesi dove i contatti con l'Europa non britannica erano frammentari e 

sporadici. L'approccio dell'emigrante con il proprio giornale era, ed è stato 

sempre, la ricerca e l'affermazione della propria identità di etnico dopo una 

giornata di lavoro in un ambiente alieno e spesso ostile.  

Il giornale etnico come mezzo per trasformare i nuovi arrivati in "buoni 

cittadini" dello Stato ospitante è solo una teoria creata, e forse non 

spontaneamente,  da alcuni studiosi come Lee, Park e Zubrzycki per 

giustificare l'esistenza di tali testate. Come abbiamo già accennato, il giornale 

etnico nasce per necessità spontanea quando un largo numero di persone, 

appartenenti allo stesso gruppo, si concentrano in una determinata zona. Il 

gruppo quindi ruota attorno al proprio giornale che in breve tempo diviene una 

sorta di perno trainante e di arengo della comunità. Quindi quest'ultima 

subisce, più o meno passivamente, l'influenza della propria testata e chi la 

controlla può manipolare e gestire, in varia  misura, i membri della comunità 

stessa. Questo avviene in quanto colui, o coloro, che ha in mano il giornale ha 

delle idee politiche ben definite che esprime in maniera più o meno eclatante 

negli articoli 

Un tipico esempio, di quanto abbiamo detto, è il giornale di Prampolini 

Uniamoci, dove il carattere socialista e anticlericale a sfondo nazionalistico del 

nostro uomo scaturisce evidente. Prampolini scrive nell'articolo di fondo del 

primo numero del suo giornale: 

… UNIAMOCI!            
È questo il grido, oggi più denso, più generale ed armonico, che 
erompe dal seno di ogni popolo civile chiamando l'umanità 
all'unione per avviarsi concorde, sulla via del progresso, alla 
conquista del comune benessere che è lo scopo supremo ed 
unico della vita ….. Un popolo, una nazione, rosa da intestine 
discordie immiserisce e cade nel discredito e finisce per perdere 
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anche la sua indipendenza divenendo facile preda del più forte. 
Le vicende della nostra patria ne sono una prova inconfutabile: 
divisi fummo schiavi, uniti fummo indipendenti…29

Linguaggio estremamente enfatico che ricorda i primi comizi socialisti dove  

l'ideologia socialista si mescolava e si confondeva con l'esperienza 

risorgimentale e l'amore di patria.  

Chiaramente Uniamoci era un caso estremo e non tutti i giornali di quel 

periodo erano così "violenti". Troviamo un linguaggio e delle idee molto più 

moderate nei giornali di Pullè, L'Italo-Australiano e successivamente Oceania, 

ma anche essi rispecchiavano punti di vista, interpretazioni sociali e politiche 

del loro editore. Infatti il conte Giovanni Pullè rispecchiava la parte liberal-

conservatrice dell'Italia a cavallo trai due secoli e i sogni espansionistici della 

borghesia post-risorgimentale. In altre parole Pullè rappresentava  quella 

parte di società italiana che si identificava nel Corriere della Sera e in Luigi 

Albertini. Troviamo nell'Italo-Australiano un appoggio incondizionato e un 

continuo plauso al Corriere e alla sua politica colonialista, come nell'articolo 

"Tripoli e l'Italia" dove, commentando un "pezzo" della testata milanese Pullè 

scrive: 

…. Da parecchi anni si agogna di veder questa plaga di Tripoli in 
nostre mani. Colà circa 500.000 di emigranti Italiani annuali 
troverebbero fertili terreni adatti alle più svariate e proficue 
culture, in un clima sano e mite, e se l'Italia si lascerà sfuggire 
l'occasione di pigliarsi la sua parte di questo tesoro, vorrà proprio 
dire che noi abbiamo completamente smarrito non soltanto ogni 
iniziativa e ogni energia, ma per anche il senso dell'opportunità e 
che non sappiamo e non vogliamo approfittare dei mezzi che per 
sviluppare i nostri commerci, consolidare le nostre industrie, trar 
profitto delle nostre risorse, della nostra esuberante popolazione, 
che le altre nazioni ci offrono….30

Quindi notizie commentate a forte indirizzo politico e ideologico. Chiaramente 

con Pullè e Prampolini siamo agli albori della manipolazione dell'informazione 

e quindi all'irregimentazione della comunità etnica italiana. Una 

                                            
29 Uniamoci, 8 luglio 1903, "Uniamoci!". 
30 L'Italo-Australiano, 8 luglio 1905, "Tripoli e l'Italia". 
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manipolazione, d'altra parte, estremamente ingenua, spontanea e non 

omogenea, ma che traccia la via ai giornali e agli editori che li seguiranno.  

Questi giornali divennero i paladini della lingua e della cultura italiana e 

risposero agli attacchi di una certa parte xenofoba della società australiana. 

Non a caso i giornali di Pullè avevano articoli non solo in Italiano ma anche in 

inglese, nei quali si parlava in termini positivi del mondo e della società 

italiana cercando, quando era possibile, di usare brani ed articoli di giornalisti 

o autori inglesi. Un esempio di ciò lo troviamo su Oceania del 12 agosto 1913, 

dove la prima pagina della sezione inglese porta una monografia, pubblicata a 

puntate, di Richard Bagot dal titolo "Gens Italica" sull'Italia, la sua storia e la 

sua cultura, il tutto presentato da un articolo di fondo che delinea  sia l'autore 

che la sua opera.  

Diverso il discorso per i giornali dopo il 1922 e l'instaurazione del regime 

fascista in Italia. Essi divennero la voce ufficiale del fascismo in Australia e il 

principale mezzo di propaganda e irregimentazione della comunità stessa. 

Non dobbiamo dimenticare che all'estero il fascismo ebbe due canali 

estremamente importanti: i giornali in lingua italiana che circolavano nelle 

comunità (le più grandi erano negli Stati Uniti e in Sud America, inoltre quella 

statunitense aveva una certa influenza sulla vita politica americana) e i 

numerosi giornali di opinione, particolarmente inglesi e americani, sui quali il 

fascismo riusciva ad avere un notevole ascendente attraverso i loro 

corrispondenti in Italia. A tutto questo vanno aggiunte le rappresentanze 

diplomatiche italiane all'estero. Furono appunto tali elementi che permisero la 

circolazione  di una immagine dell'Italia estremamente positiva, con una 

minimizzazione dei lati negativi. C'è da sottolineare che nel 1937 la "Direzione 

generale per la stampa italiana" del Minculpop controllava la maggioranza dei 

giornali in lingua italiana pubblicati all'estero ed inoltre, ogni mese, venivano 

vagliati 81 quotidiani, 123 pubblicazioni politiche, 3860 riviste, 7000 bollettini 

parrocchiali, le notizie di 32 agenzie stampa straniere operanti in Italia.31. 

                                            
31 Ministero della Cultura Popolare, rapporto del 3 Aprile 1937. 
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Quindi con la salita di Mussolini al potere, anche la stampa etnica si allinea 

con le testate della madre patria irregimentate con le direttive e la propaganda 

del PNF. Sono gli anni in cui si inizia ad usare il quotidiano come elemento di 

"mass formation" e consensus per imporre, in maniera più o meno evidente, 

un modo di pensare e di scelte politiche e ideologiche. Questo non fu un 

vezzo solo nell'Italia fascista e nella Germania nazista, ma anche nei paesi 

anglosassoni e soprattutto negli Stati uniti dove l' "American way of life" viene 

trasformato in religione di stato.  

Negli anni '20 il fascismo trova in Australia i suoi canali di propaganda, a parte 

le delegazioni diplomatiche presente in tutti gli stati, in due giornali: l'Italo-

Australian, fondato a Sydney il 9 agosto 1922 da Francesco Lubrano 

(proprietario)  e Antonio Folli, e nel mensile Italian Bulletin of Australia, organo 

ufficiale della Camera di Commercio Italiana in Australia. Questo mensile  

ebbe vita breve dal 1922 alla fine del 1924, L'Italo-Australian invece fu chiuso 

d'autorità dal governo australiano allo scoppio della seconda guerra mondiale. 

In tutte le loro edizioni essi dettero sempre una versione accomodante e 

positiva della storia e degli eventi in cui Mussolini trascinò l'Italia, non solo 

dando ampio spazio alla dottrina del fascismo ma anche a quegli articoli 

apparsi sui quotidiani  italiani e stranieri che mettevano in risalto la politica 

interna ed estera del fascismo. 

 Ad esempio, l'Italo-Australian applaudì a quello che passò alla storia come 

"l'incidente di Corfù"32, in quanto poteva servire da monito alle nazioni 

europee a rispettare l'Italia ed inoltre gli italiani all'estero ne avrebbero 

ricevuto un maggiore rispetto nei paesi che li ospitavano33. Non solo questo, 

ma Folli non ebbe alcuna remora nell'appoggiare la politica espansionistica 

del fascismo, in un fondo in prima pagina scrive: "…l'Italia non ha ideali 

                                            
32 Il 27 agosto 1923 i membri della commissione militare italiani, che avevano il compito di 

controllare il confine tra Grecia ed Albania furono attaccati e trucidati da un contingente 
dell'esercito greco presso Janina. Mussolini, dopo avere richiesto una riparazione al 
governo greco, fece bombardare ed occupare l'isola di Corfù. 

33 l'Italo-Australian, 22 settembre 1923. 
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imperialistici, eccetto quando deve cercare di tenere libere  e ben protette le 

proprie vie di commercio …"34  

Ma l'uso del giornale etnico come elemento di propaganda e di 

irreggimentazione della comunità italiana fu più massiccia quando nel 1932 

Roma decise di effettuare un completo cambiamento dei rappresentanti 

diplomatici in Australia. Antonio Grossardi, che per 12 anni aveva creato le 

basi e consolidato il fascismo in Australia,  viene trasferito a New York e 

sostituito dal Marchese Agostino Ferrante. Ferrante rappresenta le nuove 

aspirazioni dell'Italia fascista, non più quindi ideologia fascista e nazionalismo, 

ma il diritto dell'Italia di espandersi territorialmente e di conquistarsi il "posto al 

sole". Non a caso l'arrivo di Ferrante coincide con la nascita, il 19 marzo 

1932, di un nuovo giornale Il Giornale Italiano, edito da Franco Battistessa, 

che rimpiazzò in parte L'Italo-Australian come canale di propaganda fascista. 

Infatti la politica di Battistessa fu quella di appoggiare senza mezzi termini le 

mire coloniali dell'Italia e l'atteggiamento razzista del fascismo. 35

I giornali di lingua italiani non furono tutti legati alla propaganda fascista e 

all'irregimentazione della comunità in tale senso. Durante "l'epopea fascista" 

in Australia vi furono dei giornali che si opposero al fascismo con violenza 

attirando e convertendo all'antifascismo molti Italiani. Ci riferiamo a giornali 

come La Riscossa, Il Risveglio e L'Avanguardia Liberatoria, di chiara 

ispirazione socialista, che ebbero come fondatori e animatori Franco 

Carmagnola, Mario Tardiani e Giovanni Perrini. Si può anche menzionare il 

nome di Omero Schiassi che, se anche non fondò giornali antifascisti, fu 

legato in parte ad essi e alle organizzazioni anti fasciste australiane.  

                                            
34 l'Italo-Australian, 31 maggio 1924. 
35 Australian Archives, Series: A981/1, Item: cons 365. In pratica poi, l'attività del Console 

Ferrante e dei suoi successori – Paolo Vita-Finzi (1935-1937) e Amedeo Mammarella 
(1938-1940) - si ridusse a quella di delatori, mandando lettere, spesso diffamatorie, al 
Department of External Affairs su Italiani anarchici o socialisti che si prodigavano nella 
battaglia contro il fascismo. 
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Possiamo dire quindi, come scrive Baily36, che i giornali etnici possono 

dividersi in due categorie fondamentali "radical" e "bourgeois". Questa non fu 

solo una caratteristica Australiana ma di tutti i Paesi di emigrazione tra l’inizio 

del secolo e la seconda guerra mondiale. In particolare abbiamo una larga 

presenza di queste testate nel continente americano, soprattutto negli Stati 

Uniti e in Canada dove gli anarchici ed i socialisti perseguitati, prima dal 

regime nazional-borghese dei Savoia e poi dal fascismo trovarono rifugio e 

maggiore libertà per le proprie idee. “…Many of the numerous anarchist  and 

socialist papers were of the highest intellectual caliber and were edited by 

some of the major figures of the Italian anarchist and socialist 

movements…”37. Purtroppo la caratteristica di questi giornali fu una vita molto 

breve con una distribuzione limitata, dovuta soprattutto a carenze finanziarie, 

quindi influenzarono non nella misura dovuta le proprie comunità.  

Il maggiore sforzo di queste testate, in particolare negli anni ’30 e non ci 

riferiamo unicamente a quelle italiane, fu quello di combattere il nazionalismo 

borghese che si era instaurato in moltissime nazioni europee. Dettero il loro 

appoggio alle strutture sindacali e dei lavoratori delle nazioni ospitanti 

riuscendo ad ottenere l'inserimento degli operai di lingua non inglese  negli 

Unions. Possiamo dire che involontariamente le testate anarco-socialiste 

furono gli unici giornali etnici ad aiutare e a spingere i propri connazionali ad 

inserirsi nelle società ospitanti, suggerendo anche di naturalizzarsi per potere 

partecipare al processo politico e sociale.    

La stampa “bourgeois” invece ebbe vita più stabile e più duratura, in 

particolare quella italiana  dopo l’avvento del fascismo, il regime dei giornalisti 

come lo definisce Gallavotti, il quale scrive: 

… in quello che qui viene definito  il “regime dei giornalisti” … la 
stampa diventa la prima e più autentica espressione del potere, il 

                                            
36 Samuel Baily, "The Role of two Newspapers in the assimilation of Italians in Buenos Aires 

and Sao Paulo, 1893 -1913 ", International Migration Review, vol. 12, 3 (43), 1978, p. 
325. 

37 Robert Pascoe, Buongiorno Australia: our Italian Heritale, Greenhouse Publications 
Richmond Vic.,1987, p. 86. 
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principale strumento per “fabbricare” il consenso, un fenomeno 
che arriva finanche ad identificarsi col fascismo…38

Questi giornali quindi, avendo il pieno appoggio morale e finanziario delle 

rappresentanze diplomatiche e del MIN.CUL.POP, dei notabili della comunità 

e spesso dei governi ospitanti, sovente non meno reazionari dei governi 

esistenti in Europa, influenzarono in misura maggiore il comportamento e le 

scelte politiche della loro comunità.  

Ma non sempre la stampa etnica del periodo analizzato in questa tesi è stato 

un organo di coesione che guidava le scelte della comunità. Nella storia del 

giornalismo, come abbiamo già scritto, gli interessi e gli obiettivi degli editori 

non sempre hanno coinciso con quelli dei lettori, un esempio di quanto 

accennato, fu la questione della naturalizzazione. Nei tre giornali che 

caratterizzarono il periodo tra l’inizio del secolo e la prima guerra mondiale la 

naturalizzazione veniva trattato a livello di notizia - decisioni del governo 

federale, limitazioni, disposizioni – non vi era una vera e propria presa di 

posizione a favore o contro di essa. Il grosso punto di battaglia di Pullè e 

Prampolini fu per una rivalutazione del mondo, della cultura italiana e degli 

Italiani stessi spesso isolati da atteggiamenti xenofobi di una certa parte della 

comunità Australiana ‘… strongly nationalist in order to conceal their inferiority 

complex…”39

Il nodo della naturalizzazione venne al pettine con l’inquadramento dei giornali 

nelle strutture del regime fascista. Con il fascismo e con il console generale 

Grossardi: si parlava di ideologia fascista, di nazionalismo, di unità degli 

Italiani e della missione che l’Italia aveva nel mondo. Quindi attraverso i 

giornali italo-australiani degli anni venti abbiamo una ventata di sentimenti 

nazionalisti che implicitamente negavano uno spazio ad una eventuale 

naturalizzazione. Non solo, questo ma tutta la stampa, come d'altra parte in 

Italia, giocò sull’equivoco di Italia = fascismo, infatti l’italo-Australian scriveva: 

“ …è evidente che il fascismo ha prevalso e oggi possiamo dire che è 

                                            
38 Eugenio Gallavotti, La Scuola di Giornalismo Fascista, Sugar Milano, 1982, p. 28. 



 44

sinonimo di Italia …”40. Né l'Italo-Australian o la stampa minore, né Grossardi 

attaccarono apertamente l'istituto della naturalizzazione ma le parole 

"Italianità" e "patriottismo" divennero di uso estremamente comune. Antonio 

Folli scriveva: " … Le manifestazioni religiose all'estero spesso divengono 

manifestazioni di italianità…"41 oppure "…Quei sacerdoti che vengono di 

frequente in Australia non sono soltanto missionari di fede religiosa, ma 

spesso sono apostoli di un sano patriottismo …"42. Indubbiamente la triade 

'Dio, patria e lavoro" era già stata forgiata e data in pasto anche agli italiani 

all'estero.  

La campagna contro la naturalizzazione prende forma nel 1928 con lo Statuto 

dei fascisti all'estero. Questa politica, che la stampa italo-australiana farà 

sempre più propria, mise in allarme il governo australiano quando gli fu reso 

noto, dall'ambasciatore inglese a Roma, la volontà del regime fascista di 

scoraggiare l'acquisizione da parte degli italiani emigrati di nazionalità 

straniere, dando incarico alle rappresentanze diplomatiche in Australia di fare 

il possibile per diminuire il numero dei cambi di nazionalità43. Non solo questo, 

ma Mussolini dette disposizione alle rappresentanze consolari di invogliare e 

spingere gli emigrati a visitare L'Italia, con facilitazioni di viaggio e di visti, 

garantendo incondizionatamente il ritorno nelle nazioni di residenza ai 

visitatori.  Indubbiamente fu un'abile mossa propagandistica in quanto gli 

italiani che approfittarono di queste agevolazioni, tornati in Australia, furono i 

migliori propagandisti del fascismo e della sua ideologia. Lo stesso Mussolini 

entrò direttamente in questa battaglia affermando che nessun Italiano che ha 

lasciato L'Italia può privarsi del diritto di essere un cittadino italiano, neanche 

se ha acquistato la cittadinanza del paese in cui è emigrato44          

                                                                                                                             
39 Gianfranco Cresciani, Fascism, Anti-Fascism and Italians in Australia 1922-1945, A. N. U. 

Press, Canberra, 1980, p. 4. 
40 Italo-Australian, 28 ottobre 1922. 
41 Italo-Australian, 12 maggio 1924. 
42 Italo-Australian, 15 novembre 1924. 
43 Australian Archives, CRS: A1, Item: 28/294, Attorney-General Department to Home and 

Territories, lettera del 26 aprile 1928.  
44 Italo-Australian, 24 novembre 1928. 
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Ma la vera battaglia delle testate di lingua italiana contro la naturalizzazione 

prende corpo con la sostituzione, come console generale, di Grossardi con 

Ferrante. Siamo, come abbiamo già accennato, nel 1932 e il fascismo è alla 

seconda fase della sua evoluzione non più alla ricerca di un consenso 

ideologico, oramai consolidato da dieci anni di regime ma, giocando 

sull’equivoco Italia uguale fascismo e viceversa, cerca una espansione 

territoriale con lo scopo di creare un “impero”. Da qui la necessità di 

scoraggiare ogni naturalizzazione e di convincere gli Italiani all’estero, anche 

se naturalizzati, di ritornare in Italia. I giornali di lingua italiana chiaramente 

appoggiano questa campagna, soprattutto riportando i discorsi dei consoli o 

dei fiduciari fasci in Australia. A tale proposito Il Giornale Italiano scriveva:  

… Le dichiarazioni del Console (Anzillotti, vice console a 
Melbourne. N.d.A.) tra un rigoroso raccoglimento, sottolineate da 
approvazioni coscientemente poderose ed anche da frenetici 
applausi, quando egli ordinò che quei pochi fascisti, pavidi e 
codardi, che proprio ora aspettarono di chiedere la cittadinanza 
australiana, siano espulsi per indegnità dalle file del partito…45

Il Giornale Italiano, riportando più ampiamente nel numero successivo 

l'intervento de Anzillotti, metteva in evidenza tutto lo spirito di questa 

campagna anti-naturalizzazione, che veniva giustificata con la situazione 

politica venutasi a creare tra Italia ed Inghilterra sulla questione Abissina. 

Anzillotti affermava: 

… Per coloro invece che si naturalizzano in questi momenti io 
non ho che disprezzo. Considero la loro azione più disonorabile 
per il nostro Paese di un insuccesso militare … nessuna scusa 
può giustificare questa aperta rinunzia alla Patria quando la 
Patria ha bisogno dell'appoggio - materiale e morale - di tutti i 
suoi figli…46. 

 Dopo queste dichiarazioni di Anzillotti Il Giornale Italiano proseguì la 

campagna contro la naturalizzazione. Nell'articolo "I vigliacchi" veniva 

pubblicato 

                                            
45 Il Giornale Italiano, 21 agosto 1935. 
46 Il Giornale Italiano, 28 agosto 1935. 
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... La fede del popolo italiano ha fatto piegare le ginocchia alla 
tracotanza sanzionista e sbaragliato 52 nazioni contro di noi 
armate ... L'Italia ha vinto su tutta la linea, il Duce superbo quale 
Cesare redivivo ha nuovamente imposto al mondo volente o 
nolente il primato italiano ... Nei municipi d'Italia una targa 
marmorea a ricordo della grande infamia tramanda ai posteri la 
perenne rampogna: 'il 18 novembre 1935, E.F. XIV, il mondo 
assediò l'Italia. Perenne infamia. Chi volle favori consumò il 
crimine assurdo.' E sta bene. Ma noi vorremmo e ne facciamo la 
proposta al Partito che al fianco di detta targa d'infamia, ne sia 
murata un'altra con su i nomi di tutti gl'italiani che trovandosi 
all'estero nell'ora della prova hanno RINNEGATO la PATRIA  
naturalizzandosi in tempo di guerra. Tale grande viltà non va 
perdonata ai vigliacchi che la perpetrarono a loro eterna 
vergogna...47

Volendo riassumere i contenuti della propaganda della stampa italo-

australiana "bourgeois"48 sulla naturalizzazione, essa può riassumersi in tre 

punti: mantenere la cittadinanza italiana, nessun confronto con gli Australiani 

a tutti i livelli e, infine, isolarsi dagli ambienti e dal mondo australiano, per non 

subire inquinamenti di ideologie ostili all'Italia e al fascismo.  

Ma nonostante la massiccia orchestrazione imbastita dalle rappresentanze 

politiche e diplomatiche italiane e riprese e propagandate dalla stampa, la 

risposta degli emigranti fu negativa. Infatti la percentuale degli Italiani che 

fecero domanda e ottennero la naturalizzazione fu nel 1938 la più alta tra tutte 

le comunità etniche. Il Department of Interior Affairs confermò che nel 

quinquennio 1933-1938: " …Italians formed forty-five per cent of the total 

persons to whom Certificates of Naturalisation were granted …"49. Come mai 

questo disaccordo tra lettori e giornali? Non dimentichiamo che il giornale 

etnico ha sempre avuto una funzione molto più complessa nei confronti 

dell’emigrato che non un giornale nazionale sui vari cittadini. Prima di tutto 

bisogna sottolineare che nell’Italia di quegli anni l’apparato propagandistico 

era omogeneo. Tutti i giornali, la radio e i mass media affrontavano un 

argomento nella stessa maniera giungendo alle stesse conclusioni, non vi era 

                                            
47 Il Giornale Italiano, 24 giugno 1936. 
48 Non a caso ci riferiamo alla stampa controllata dal fascismo con il temine " bourgeois". La 

rivoluzione fascista fu una "rivoluzione borghese". 
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una voce alternativa che potesse contrastare o suggerire differenti 

conclusioni. 

Fuori dall’Italia, anche se la stampa etnica era omogenea, vi era sempre la 

società ospitante che, direttamente o indirettamente, faceva da contraddittorio 

alla stampa di lingua non inglese. Quindi spesso vi erano interessi politici, 

internazionali  ed economici che creavano profondi contrasti tra il Paese di 

origine ed il Paese di emigrazione. Le ragioni principali di questo disaccordo 

ideologico tra propaganda e comunità italiana di quegli anni devono ricercarsi 

nella guerra di Abissinia, duramente condannata dall'Inghilterra e di 

conseguenza anche dall'Australia. Vi era quindi una estrema tensione politica 

di cui gli emigranti ne risentivano sia sul piano sociale che economico. Inoltre, 

se  la crisi abissina fosse sfociata in uno stato di belligeranza tra Italia e Gran 

Bretagna, avrebbe significato l'espulsione o l'internamento e la perdita dei 

beni posseduti in Australia. Tutto questo si concretizzò nel famoso 45% di 

naturalizzazioni del 1938. 

Un'altra caratteristica dei giornali etnici è stata sempre quella di una carenza 

cronica di fondi, in particolare nel primo periodo tra 1900 ed il 1918. Nessuno 

ha mai pensato che queste testate siano state delle inesauribili fonti di 

guadagno, anzi il contrario. Molti giornali si basavano sul lavoro volontario di 

membri della comunità che nelle ore libere si dedicavano alle compilazioni di 

notizie ed articoli. Molto più spesso era una sola persona, il proprietario, che 

assumeva le varie funzioni redazionali: editore, direttore e redattore. Spesso 

erano membri della famiglia del proprietario che partecipavano alla 

preparazione del giornale, come avvenne per L’Italo-Australiano e per 

Oceania dove il principale animatore fu Antonio Folli genero di Pullè, che 

successivamente diresse l’Italo-Australian. Spesso I soldi venivano raccolti 

attraverso sottoscrizioni, metodo comune tra i giornali socialisti e anarchici, 

ma con esito spesso limitato vista la facilità con cui queste testate nascevano 

e morivano. 

                                                                                                                             
49 Australian Archives, CSR: A461, Item: A349/3/6, lettera del 27 settembre 1938. 



 48

Ma non bisogna credere che solo queste due categorie di giornali etnici 

furono presenti in Australia. Vi furono anche i giornali legati ai club ed a 

organizzazioni sociali, quelli che Sally Miller chiama “…the papers of the 

fraternal organizations…”50, i quali ebbero una vita meno precaria e più salda 

delle altre due categorie, dato che i soldi per la loro pubblicazione venivano 

ricavati dai fondi sociali dei club e delle organizzazioni stesse.  

L’unica fonte reale e sicura di entrate dei giornali etnici fu ed è sempre stata la 

pubblicità che spesso occupava il 50% del giornale. Inoltre, come suggerisce 

Albert Scandino, il costante numero dei lettori viene garantito dagli annunci 

economici che si sviluppano per colonne e colonne in coda al  giornale e che 

garantiscono inoltre una costante entrata all’editore “… at $2 for a two-inch 

ad..”51.  

Indubbiamente gli annunci economici nei giornali etnici sono stati uno degli 

elementi che ha invogliato il lettore a rimanere fedele al giornale del proprio 

gruppo linguistico anche dopo molti anni e una integrazione nella società 

ospitante. Sempre Scandino porta l’esempio del Polish Daily News pubblicato 

a New York: “…The circulation of the paper has remained constant for 5 years 

at about 20,000, but the number of pages has doubled from 8 to 16 because 

of increased advertising…”52  

In conclusione possiamo dire che il giornale etnico assume, oltre le normali 

attribuzioni tipiche dei giornali nazionali, caratteristiche e problematiche 

peculiari che si possono ritrovare solo in questo tipo di stampa. La principale 

di queste caratteristiche è la funzione che esso assume, come abbiamo già 

accennato, di centro di attrazione  e polo attorno al quale, in linea di massima, 

ruota la comunità in cui il giornale si riferisce. Questo avviene in particolare 
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nei tre giornali che caratterizzarono il periodo tra l'inizio del secolo e lo 

scoppio della Grande Guerra.  

Essi furono non solo un modo di comunicare ma anche un mezzo per 

scambiare punti di vista e opinioni tra i lettori. Non dimentichiamo che questi 

furono giornali a conduzione familiare e non legati a partiti o ideologie, in linea 

di massima rispecchiavano le idee del proprietari e molto più realisticamente 

erano delle fonti di pubblicità dalla quale la proprietà cercava di ricavare un 

minimo di guadagno e se non altro di pagare le spese del giornale. Possiamo 

dire che chiunque era libero di scrivere e fare pubblicare i propri articoli, le 

regole erano, in linea di massima, tre: scrivere in buon italiano, mettere in 

evidenza l'Italia e l'italianità, ed infine l'articolo doveva essere considerato 

lavoro gentile. Vi erano rubriche per chi volesse esprimere i propri punti di 

vista, nell'Italo-Australiano troviamo una "Voce del Pubblico" sotto il cui titolo 

viene precisato: "…i redattori non accettano alcuna responsabilità - materiale 

o morale - di quello che i nostri corrispondenti scrivono in questa rubrica …"53. 

Anche se queste caratteristiche rimangono nei giornali del "periodo fascista" 

la prima regola di chi scrive dovrà essere la presentazione e il nulla osta delle 

associazioni fasciste o essere una persona di ben nota fede politica.   

Risulta evidente dalle colonne di questi quotidiani che vi è una spinta verso 

l’integrazione sociale con il fornire articoli sia sulla società che sulla politica 

del Paese ospitante, nell’aiutare i propri lettori nell’organizzare e iniziare una 

attività commerciale, nel richiedere per gli emigrati uno standard di vita e di 

lavoro accettabili, combattendo la discriminazione e appoggiando il loro diritto 

di appartenenza ai sindacati locali. Tutto questo non faceva altro che legare 

sempre più il nuovo arrivato alla società ospitante. 

Ma allo stesso tempo questi giornali si opponevano e combattevano contro 

ogni tipo di assimilazione o di cambiamento culturale dei propri lettori. Davano 

tutto il loro appoggio a istituzioni tipicamente etniche come scuole, ospedali, 

club e incoraggiavano il mantenimento della cultura e della lingua italiana, 
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spesso condannando i matrimoni misti e opponendosi a ogni forma di 

naturalizzazione.   

Tutto ciò può sembrare una contraddizione, ma quello che i giornali 

cercavano di fare era di aiutare l’immigrato a navigare in un mondo 

sconosciuto ed a sopravviverci. In altre parole queste testate spingevano 

l’italiano (il greco o lo spagnolo) a crearsi un modo di vita per adattarsi alla 

società ospitante e non cercavano di creare i presupposti per una 

integrazione ed un assorbimento, contrariamente a quanto affermano Park, 

Lee e Zubrzycki, 

Questi giornali hanno avuto la funzione, completamente sconosciuta ai 

giornali nazionali, di sviluppo e di coesione delle singole comunità e furono 

inoltre uno dei principali ostacoli alla politica di assimilazione che tutte le 

nazioni ospitanti, o prima o poi, cercarono di mettere in atto. Questo permise il 

mantenimento della lingua italiana in seno alle famiglie e spesso in molti posti 

di lavoro anche se questo implicò delle discriminazioni. 

C’è anche da aggiungere che in Australia, prima della trasformazione in 

Commonwealth, il problema della naturalizzazione si era posto solo 

marginalmente: i governi coloniali anglo-australiani davano un peso relativo a 

queste forme di burocrazia. Solo dopo il 1901 le coalizioni, che presero il 

potere in Australia, dettero moltissima importanza alla naturalizzazione.  

Una ultima cosa da sottolineare, come suggerisce Baily54, i giornali etnici 

furono limitatamente utili alla creazione di “buoni cittadini” della nazione 

ospitante. Il livello di assimilazione sociale è sempre dipeso da fattori che 

poco hanno avuto a che vedere con la stampa etnica e che hanno sempre 

tratto origine, nella maggiore parte dei casi, da vari elementi incontrati 

nell'ambiente in cui l’emigrato si trovava, in particolare l’atteggiamento della 
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società ospitante nei confronti del nuovo arrivato e le varie istituzioni 

all’interno della comunità etnica stessa.  

La stampa etnica ha sempre portato in se contraddizioni e problematiche che 

ne hanno impedito quello sviluppo tipico che ha caratterizzato le testate 

nazionali. In pratica non hanno mai potuto sviluppare una politica coerente e 

continuativa e sono state sempre influenzate da situazioni politiche e sociali 

createsi nei Paesi ospitanti e da sollecitazioni provenienti dalla madre patria, 

spesso tra loro in contrasto. 
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CAPITOLO II 

 

LITERATURE REVIEW 

 

 

Volendo fare un commento generale sulle opere scritte sulla comunità italo-

australiana, possiamo dire che diversi studiosi e scrittori si sono cimentati in 

questa materia con risultati rimarchevoli. Sono stati affrontati ed analizzati i 

problemi, le aspirazioni, l'impatto di questa comunità con il mondo coloniale 

inglese, estremamente chiuso e poco accessibile ai membri delle etnie non 

anglo-celtiche. 

Ma quando tentiamo di cercare commenti o analisi sulla stampa italo-

australiana, per il periodo analizzato in questa tesi, troviamo un grande vuoto. 

Con questo non vogliamo dire che la stampa non sia citata. In quasi tutte le 

opere consultate troviamo paragrafi o sezioni di capitoli su questo argomento. 

Ma sembrano messi li più per necessità di informazione che per un vero 

scopo di analisi. Volendo usare un termine giornalistico possiamo dire che 

queste parti sono state scritte per "non prendere un buco", infatti hanno un 

carattere informativo molto superficiale e lacunoso. Soprattutto per quanto 

riguarda il periodo dal 1900 alla scoppio della seconda guerra mondiale 

troviamo il solito elenco di testate, di nomi dei loro fondatori e qualche cenno 

biografico su questi personaggi. 

In ogni caso prima di addentrarci in una analisi dettagliata credo che sia utile 

identificare le metodologie di approccio usate nell'esame della stampa etnica 

in generale e quella italo-australiana in particolare. Bisogna dire che per 

quanto riguarda la stampa italo-australiana lo studio riguarda, nella quasi 

totalità, le testate pubblicate dopo la seconda guerra mondiale.  
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In linea di massima si possono identificare due tipologie, la prima di tipo 

storico dove si analizza l'evoluzione delle testate con cenni alle  funzioni che 

hanno, o hanno avuto, in seno alla comunità stessa, le problematiche che 

hanno sviluppato sul piano politico e sociale ed il loro eventuale impatto nella 

società ospitante. La seconda tipologia possiamo definirla con il termine 

"survey", che consiste in analisi a largo respiro commissionate dai vari governi 

locali, dalle strutture federali e da enti di ricerca e analisi sia privati o gestiti 

dai vari Ethnic Council  esistenti in Australia. Questo secondo tipo di analisi è 

di recente applicazione come conseguenza del multiculturalismo che si è 

venuto ad instaurare negli ultimi anni nel nostro paese. Indubbiamente è una 

fonte estremamente  importante per la raccolta di dati  e di informazioni sulle 

testate etniche che sono attualmente pubblicate in Australia, soprattutto in 

relazione al nuovo fenomeno delle stazioni radio televisive in lingua non 

inglese che si sono sviluppate di recente e si sono imposte all'attenzione della 

società australiana. 

Come abbiamo accennato l'argomento principe di cui tutti i giornali etnici, non 

solo australiani, si sono interessati  e su cui hanno scritto colonne e colonne 

di piombo riguarda "l'assimilazione" dei nuovi arrivati, politica che è stata 

portata avanti in tutti i Paesi di immigrazione.   

Su questo argomento è interessante lo studio fatto da Samul Baily55 su due 

giornali in lingua italiana pubblicati in Sud America a cavallo del secolo. Si 

tratta della Patria degli Italiani pubblicato a Buenos Aires (Argentina) e del 

Fanfulla pubblicato a San Paolo (Brasile). A parte la storia e l'evoluzione dei 

due giornali nel contesto sud americano, Baily si sofferma sul modo e sul 

come le due testate affrontano il problema dell'assimilazione degli immigrati 

italiani tra il 1893 ed il 1913 sotto i vari governi che si alternarono nei due 

Stati. 
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Baily fa una distinzione estremamente interessante riguardo l'assimilazione 

identificandone due aspetti che lui chiama "adaptation" (assimilazione 

culturale) e "social assimilation" (assimilazione strutturale). Il primo aspetto 

riguarda l'acquisizione, da parte dell'emigrante, dei valori fondamentali e di 

comportamento della società ospitante, quali la lingua, il modo di vestirsi e 

tutti quegli elementi che gli permettono di "muoversi" in modo funzionale nella 

società ospitante, sempre salvando l'eredità culturale originale. Il secondo 

aspetto "social assimilation" è, secondo Baily, lo stadio successivo 

all'adapatation. In questa fase l'emigrante assume le caratteristiche della 

società ospitante in tutta la sua complessità, come matrimoni misti, la lingua e  

lo sviluppo di una nuova identità che si basa esclusivamente sui valori della 

società ospitante. Nel segmento dell'articolo "Attitudes Toward Assimilation", 

analizzando la posizione dei due giornali sudamericani di lingua italiana su 

questo particolare argomento, Baily scrive:  

… This Section, therefore, explores the attitudes set forth in the 
papers towards the living and working conditions of the 
immigrants, prejudice and discrimination, the host society in 
general, and towards Italy and the maintenance of Italian culture. 
…Both papers devoted considerable space to what might be 
called the basic adaptation issues of living and working 
conditions … The two papers also fought discrimination and 
prejudices against Italians …56   

Differente l'approccio di Hanno Hardt57. Hardt si inserisce nello studio della 

stampa etnica con una analisi di come la storiografia americana ha 

sottovalutato  e non riconosciuto l'importanza di questo tipo di elemento 

comunicativo e quindi il contributo delle varie culture etniche alla creazione di 

una "American Culture". Secondo Hardt l'evoluzione della stampa di lingua 

non inglese negli Stati Uniti rappresenta un importante momento nella storia 

della stampa americana. 
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Oscar Handin scrive che non vi è alcun dubbio riguardo: "…(the) Impact of the 

immigrant upon the society, which received him, of the effect upon political, 

social and economical institutions of the addition of some thirty-five million 

newcomers to the population of United States  in the century after 1820…58.   

In altre parole, scrive Hardt, vi è stata una cospirazione tra gli storici per 

eliminare o scoraggiare ogni teoria, ogni realtà e soprattutto nel creare una 

posizione ideologica che eliminasse ogni tentativo che quantificasse o 

indicasse un apporto della stampa etnica alla formazione ed alla storia della 

stampa americana. La realtà del giornalismo etnico negli Stati Uniti ha avuto 

momenti di tensione e di isolamento. Non dimentichiamoci che, come 

conferma Hardt, i giornalisti nati e formatisi fuori dall'America erano dei 

radicali, dei socialisti e spesso comunisti, nel periodo intorno alla prima guerra 

mondiale,  e anti fascisti tra il 1922 il 1939. Queste caratteristiche resero 

estremamente provocatorio il loro confrontarsi con la società americana, 

dominata da un capitalismo selvaggio, anti sindacale e antisocialista che 

guardava con un certo interesse all'esperienza fascista italiana   

Non dimentichiamo che vi fu sempre un atteggiamento possibilista nelle classi 

dirigenti non solo europee ma in tutto il mondo anglosassone nei confronti del 

fascismo, particolarmente nel mondo economico americano. Ciò fu dettato da 

necessità e da opportunità economiche, le medesime che suggerirono di 

ridimensionare la politica di isolamento attuata nei confronti della Russia 

sovietica. In questi casi si trattò solo di relazioni economiche che non incisero 

sulla posizione ideologica di quei Paesi. Per altre ancora, come l'Inghilterra e 

le sue colonie ed ex colonie, si trattò di vera e propria simpatia per la capacità 

che il fascismo ebbe nel combattere e isolare il comunismo e la sinistra 

rivoluzionaria, elementi che accattivarono anche le simpatie della classe 

dirigente politica ed economica statunitense. 

. Alcuni brevissimi esempi: Churchill al ritorno da una sua visita in Italia poco 

prima che Mussolini fosse eletto Presidente del Consiglio dichiara:  
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 ... Ecco un uomo che mi interessa: le sue battute di inizio sono 
eccellenti. Se arriva al potere e preserva all'Italia un minimo di 
democrazia, potrebbe essere la grande lezione per l'Europa ...59.  

Negli Stati Uniti l'Atlantic City Review sottolinea: "...Il mondo deve togliersi 

tanto di cappello  davanti al patriottismo degli Italiani che hanno detto no al 

comunismo..."60. Il Daily Telegraph del 4 novembre 1922 commenta: "...Alla 

camicia rossa di Garibaldi è succeduta la camicia nera di Mussolini: fra i due 

fenomeni il più forte e il più notevole è il secondo..."61

Interessante è anche il tipo di analisi fatta da Albert Scandino sui giornali 

etnici nuiorchesi. Questo tipo di stampa ha sempre avuto, secondo Scandino 

una doppia funzione quella di dare un resoconto di quanto avviene nei Paesi 

di origine  e di informare i propri lettori di quanto succede nel nuovo paese di 

adozione. Infatti scrive: 

 … ethnic newspapers packed with classified ads and stories of 
crime and corruption, with one eye trained on the mother country 
and the other on Mayor’s office…62

Scandino identifica due modi differenti di fare un giornale etnico. Il primo, più 

tradizionale, come riedizione dei giornali pubblicati nella madre patria, il 

secondo come elemento di aiuto per fare conoscere gli eventi quotidiani ad un 

pubblico con poca dimestichezza con la lingua inglese. Quindi il giornale 

etnico visto come un elemento di compendio alla grande stampa della 

nazione ospitante. Inoltre, suggerisce Scandino, molte di queste testate 

decisero di mettersi al servizio dei propri lettori piuttosto che a quello di gruppi 

di potere e politici. Questo modo di concepire il giornale etnico dà la possibilità 

di esporre e discutere certe idee attraverso gli articoli  e gli editoriali dando 

spazio a voci e correnti sia dissidenti che minoritarie. 
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Scandino afferma che la grande stampa americana tende sempre più a 

staccarsi e ad allontanarsi dai partiti politici e dai gruppi di potere che avevano 

creato i giornali come loro voce ufficiale: : " …Not until after World War II, with 

the disappearance of competing newspapers in most cities, did the notion of 

impartial journalism become the standard in American journalism …"63

Questo può essere vero per la stampa etnica, che ha avuto pochissima 

influenza a livello nazionale e internazionale, ma non si può dire altrettanto 

per la grande stampa. È dalla pluralità dell’informazione che nasce “…the 

notion of impartial journalism…”.  

Secondo il nostro punto di vista la presenza di un unico o di pochissimi 

giornali dominanti non è mai segno di imparzialità, spesso invece è il 

contrario. Prendiamo l’esempio australiano: in Brisbane, e in tutto il 

Queensland, vi è un solo giornale dominante il Courier Mail che presenta la 

sua visione ed il suo commento degli avvenimenti politici, ed economici e di 

cronaca. Ci chiediamo fino a che punto questi commenti sono imparziali e fino 

a che punto invece rispecchiano gli interessi della proprietà del giornale ed i 

legami di costoro con eventuali gruppi di potere e politici, visto che non vi è il 

contraddittorio di un altro giornale. A Sydney, e in tutto il New South Wales , 

abbiamo il Sydney Morning Herald di proprietà da oltre 150 anni della famiglia 

Fairfax. Da sempre questo giornale ha espresso degli interessi estremamente 

particolari e specifici, legati al capitalismo industriale e ai gruppi conservatori 

australiani. Lo stesso si può dire per il New York Times, e quanto scrive Noam 

Chomsky in merito è estremamente chiarificante. Quindi come quantificare 

questa“… notion of impartial journalism..” così enfatizzata da  Scandino?  

Un altro dato che scaturisce dall'articolo di Scandino, non nuovo ma mai 

preso nella giusta considerazione, è la funzione che la piccola pubblicità ha 

nei giornali etnici. Secondo l'articolo l'acquisizione di nuovi lettori non avviene 

solo per gli articoli  ed i fondi sui fatti del giorno che vengono presentati in 

prima pagina, ma dalle colonne e colonne di annunci economici che sono 
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presenti nelle ultime pagine del giornale: "... the ethnic press derives more of  

its readership from the fine-print material in the back of the paper than it does 

from its front page …. (help wanted, businesses for sale, tax services, used 

furniture)…" 64. In quanto solo un buon lavoro può permettere all'emigrante di 

uscire dai ghetti etnici e integrarsi economicamente e socialmente nel mondo 

ospitante. 

Scandino porta l'esempio del Polish Daily News con una circolazione costante 

nel quinquennio 1984 - 1989 di circa 20mila copie, ma con un incremento da 

8 a 16 pagine per l'aumento della richiesta di spazio per gli annunci 

economici. Inoltre la funzione di questi giornali è di rendere meno violento il 

passaggio sociale esistente nelle terre di origine al nuovo stile di vita, nel 

nostro caso statunitense. Ma la stampa etnica, conclude Scandino, è legata 

alla presenza di nuovi immigranti. Infatti ad un aumento di etnici che si 

inseriscono definitivamente nelle strutture sociali degli Stati Uniti corrisponde 

una diminuzione ed una perdita di lettori e di inserzionisti, quindi la necessità 

di nuovi arrivi per la sopravvivenza di una stampa etnica attiva e funzionale. 

Nell’ambito dell’argomento analizzato da Hardt sull’isolamento storico nei 

confronti della  stampa etnica negli Stati Uniti a cavallo dei due secoli, 

dobbiamo ricordare il volume di Robert Park The immigrant Press and its 

Control65 . Park basò la sua ricerca sul materiale raccolto presso la Division of 

the Immigrant Press  of Studies of methods of Americanisation. Il suo studio 

faceva parte di una serie di undici volumi creati sotto la direzione di Allen T. 

Burnes sponsorizzati dal Carnegie Corporation. L'opera di Park venne 

pubblicata in uno dei periodi forse più bui dell’immigrazione verso gli Stati 

Uniti. Erano gli anni in cui vennero applicate restrittivamente  le leggi 

sull’emigrazione e nuove ne vennero create in tal senso. In America vi era 

una diffusa paura del radicalismo portato dagli etnici a tale punto che 

l’argomento divenne presto un elemento di dibattito e interesse della politica 

nazionale statunitense.  
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Park fa un preciso outline della posizione della stampa etnica in tutto il Paese 

sottolineando la funzione che i vari fondatori e  collaboratori di queste testate 

hanno avuto nella formazione della società americana. Le considerazioni di 

Parks si appoggiano anche alle forme di comunicazione sociale che la stampa 

etnica presenta, come l’uso della lingua e il rapporto con i lettori. 

Un punto interessante della teoria di Park è quella che lui chiama "natural 

history of the press", cioè la funzione che hanno certi sviluppi specifici a livello 

politico e culturale di una società dove circostanze e interessi individuali 

giocano un ruolo importante. 

… Since the press reflects, more or less accurately, the interest 
and social conditions of its readers at the period of issue, Its 
history could be illuminated by some knowledge of the people 
who established and supported it. This is what meant by the 
natural history of the press.66     

Inoltre Park considera la stampa etnica non solo come una  piattaforma per 

precisi e  ben identificabili interessi politici ma anche come un forum di 

sconosciuti lettori che partecipano alla vita collettiva del gruppo etnico. Questo 

unirsi e questo volere stare a contatto, questa esistenza in comune è  una 

conseguenza  della condizione di emigrante : "… national consciousness is 

inevitably accentuated by immigration…. (and has) manifested itself first of all 

in exile, the refugee, and the immigrant…" 67 . Questi sono, secondo Park, i 

presupposti per la nascita e i successi iniziali della stampa etnica, un rigetto di 

eventuali cambiamenti socioculturali e il tentativo, volontario o involontario, 

della società ospitante di assimilazione. Questo il primo stadio, poi interessi 

economici e un nuovo orientamento e conoscenza della società ospitante 

permettono alla stampa in lingua straniera di percepire il mondo Americano e 

di inserirvisi. Park giustifica questo cambiamento con le complessità 
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economiche, politiche e culturali che influiscono sulla vita quotidiana di ogni 

emigrante. 

Ma cerchiamo di definire cosa si intendeva negli Stati Uniti per storia del 

giornalismo nel periodo tra le due guerre. Come suggerisce Alfred Lee68 gli 

storici avevano una visione drammaturgica della stampa: la biografia dei 

grandi uomini e dei loro giornali, con l'aggiunta di aneddoti più o meno 

interessanti e una descrizione più o meno elaborata dell'evoluzione del 

giornale stesso. L'analisi di Lee parte dai presupposti di Park con il rapporto 

tra stampa etnica e attività socioeconomica degli emigrati e aggiunge: 

… Foreign-language dailies have been started as adjuncts to 
steamship agencies, immigrant banks, political parties fraternal 
organisations and nationalistic movements and, occasionally, as 
independent business ventures…69

 

Lee inoltre prende in considerazione anche un certo tipo di stampa etnica, 

quella radicale e in particolare quella in lingua tedesca (the radical German 

worker's press) negli Stati Uniti che ebbe vita molto breve. Lee spiega questo 

fallimento come conseguenza della troppa politicizzazione del giornale e la 

decisione di prendere le distanze  dallo stile e dai contenuti dei giornali di stile 

americano. La stampa radicale sarebbe scomparsa in quanto: "…Sensational 

journalism, the journalism of Scripps, Pulitzer and others, kept the masses of 

workers more satisfied with the details in the English language field…" 70

Lee, come d’altra parte Park, giunge alla conclusione che la stampa etnica è 

parte integrante della cultura di emigrazione, e che la storia della stampa 

americana non deve solo basarsi su informazioni delle varie attività 

giornalistiche, ma deve evolversi attraverso una  valutazione sia delle 

diversità culturali  e sia attraverso una analisi storico-sociologica che tenga 
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conto della complessità delle differenze esistenti in un Paese di emigrazione. 

Inoltre l’analisi storica  deve essere completata dalla visione della società 

americana come elemento pluralistico composto da numerose diversità.  

Lee scrive: “… the foreign-language press…has been an educational agency 

without equal among our immigrant population …”71, anche se essa è divisa 

in due categorie: quella in cui gli editori usano tutte le loro capacità 

giornalistiche per incoraggiare i propri lettori ad inserirsi nella società 

ospitante e quelli che invece ostacolano in ogni maniera questi cambiamenti 

culturali e sociali. Ma l’elemento più importante scrive Lee è quello che la 

stampa in lingua straniera spinga e incoraggi gli emigranti a leggere e a 

tenersi informati di quanto accade negli Stati Uniti e nel resto del mondo, e 

alla fine di trasformarli in buoni cittadini. 

Un concetto similare lo troviamo anche in William Smith che scrive sulla 

stampa etnica: 

”… printing the news about America, which they must do in order 
to circulate at all, ….. has prepared the readers for American 
citizenship…72   

   

Passando ora alle ricerche fatte in campo Australiano una tra le più 

interessanti è il volume pubblicato dall'OGIA (Office of Government 

Information and Advertising), ente del Governo federale australiano,  Content 

Analysis of Australian non-English Language Newspapers: Croatian, Italian, 

Macedonian , Serbiasn, Turkish. Lo scopo di questa pubblicazione è 

chiaramente indicata nell'introduzione: "… The purpose of the study was to 
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investigate the content and character of major non-English language 

newspapers in Australia…"73  

Questa ricerca si basa su giornali attualmente pubblicati e più esattamente 

sulla comparazione tra i quotidiani dei cinque gruppi etnici presenti nel titolo 

del volume, prima tra loro e poi con due giornali di lingua inglese The 

Australian e  The Daily Telegraph. Inoltre gli autori della ricerca hanno 

intervistato i direttori dei singoli giornali etnici sulle caratteristiche peculiari dei 

loro giornali. In queste interviste gli argomenti principali toccati, in relazione 

alla struttura dei giornali stessi, sono stati : gli scopi, la filosofia e la visione, 

caratteristiche del lettore a cui si rivolge, le sezioni in cui si suddivide la 

pubblicazione, il tipo di lingua usata,  la scelta del contenuto degli argomenti 

trattati, stile preferito nello stilare le notizie. I giornali etnici interessati a questo 

studio sono stati 20 dei quali 3 croati, 4 italiani, 4 macedoni, 3 serbi, 6 turchi.  

Un altro quesito che questa ricerca si è posta, molto importante a nostro 

avviso, è se si può parlare di una "stampa etnica" nel senso globale, cioè se 

un gruppo di pubblicazioni si possono identificare con uno stile, un tipo di 

contenuto, obiettivi e filosofia, anche se non proprio identici, similari. La 

conclusione  a cui gli autori sono giunti è stata molto sconfortante. L'unico 

elemento comune è stato quello dell'uso di una lingua non inglese. Per il resto 

sono state notate diversità fondamentali non solo tra i vari gruppi etnici  ma 

spesso tra giornali della stessa etnia: 

… The overall impression was one of diversity rather than 
homogeneity. Furthermore, we found that this diversity persisted 
even at the level of  individual language group…74

I risultati del confronto con la stampa di lingua inglese sono, secondo gli 

autori, ovvi. Il primo elemento che scaturisce evidente è che i giornali di lingua 

inglese si occupano per il 72% di notizie australiane contro il 16% dei giornali 
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etnici. Per il resto le differenze sono insite nei giornali stessi  e per le differenti 

funzioni che si pongono.  

Volendo ora concentrare la nostra attenzione sulla sezione italiana i giornali 

analizzati sono: Il Globo, Il Mondo, La Fiamma e Nuovo Paese (rivista)75. 

Come abbiamo detto gli autori hanno intervistato i vari direttori-editori delle 

testate e ne è scaturita una sequenza veramente interessante di punti76. Per 

quanto riguarda  gli scopi, la filosofia e la visione sono stati identificati, a parte 

certe prerogative delle singole testate, due elementi comuni ai quattro giornali. 

Il primo riguarda l'informazione e una conoscenza dell'Australia, in particolare 

sul sistema assistenziale e sui benefici governativi; il secondo l'informazione 

dei maggiori avvenimenti italiani con particolare riguardo la politica e lo sport 

(vedi grafico no. 1).  

Passando alle singole scelte dei giornali, la direzione del Globo ha 

menzionato la volontà di creare un giornale che presenti ai propri lettori una 

visione mondiale dei maggiori eventi, e in particolare di preservare nella 

propria comunità la sopravvivenza della lingua e la sua diffusione nelle nuove 

generazioni. Quest'ultima funzione è stata indicata come la primaria e la più 

importante, seguito appunto dall'informazione dall'Italia (vedi grafico no. 2).  

Gli scopi che invece il Mondo si propone sono quelli di informare la comunità 

non solo di quanto avviene in generale in Italia, ma su particolari argomenti, 

come ad esempio sicurezza sociale, calcio ecc. (vedi grafico no. 3). La 

Fiamma ha come scopo specifico, a parte le notizie  dall'Italia, quello di 

informare i propri lettori di quanto avviene in Australia tenendo un occhio in 

particolare sulla politica dell'immigrazione. Un punto che questa ricerca ha 

menzionato, e che noi vorremmo sottolineare, è l'inserto che questo giornale 

                                            
75 La differenziazione tra Il Globo e La Fiamma oggi non ha nessuna ragione di essere. Da 

circa due anni, i due giornali si sono fusi dando vita ad un giornale unico che da 
Melbourne a Perth prende il nome Il Globo e da Sydney a Brisbane prende il nome La 
Fiamma. Inoltre questo giornale "bicipite" porta come inserto il giornale italiano La 
Repubblica. 

76 Commonwealth of Australia, Content Analysis of Australian Non-English Language 
Newspapers: Croatian, Italian, Macedonian, Serbian, Turkish, 1995, p. 41. 
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pubblica settimanalmente dal titolo "Giovani italo-australiani" scritto totalmente 

in inglese. Le ragioni di questa peculiarità deve riscontrarsi, a nostro avviso, 

nella volontà di acquisire nuovi lettori tra le generazioni di italiani nati in 

Australia (vedi grafico no. 4). Infine Nuovo Paese rivista mensile, quindi 

differente come impostazione dai primi tre giornali analizzati, focalizza la 

propria attenzione su commenti sulla politica italiana, sugli eventi più 

importanti della propria comunità, e sul sistema assistenziale australiano (vedi 

grafico no. 5). 

Un punto sui cui tutti gli editori si sono trovati d'accordo è invogliare i giovani a 

leggere i propri giornali, infatti Nuovo Paese è la testata che maggiormente si 

rivolge al pubblico giovanile. La ragione di questo interesse è ovvio in quanto 

è legato alla sopravvivenza dei giornali stessi: 

… As two editors describe it, the future of Italian newspapers is 
at risk or bleak because the generation of older readers is ageing 
or dying …. So the readers will eventually decrease, unless 
younger people join in…77  

Troviamo questo problema, anche se in altri termini, nell'articolo di Albert 

Scandino sui giornali etnici nuiorchesi.    

Per quanto riguarda le categorie di lettori, nonostante le ottimistiche 

dichiarazioni degli editori, si rileva come tra i fruenti  di questi giornali vi sia un 

riciclaggio contenuto. I lettori sono generalmente, come già accennato, 

immigrati non più giovani, coloro i quali, tanto per intenderci, si sono trasferiti 

direttamente dall'Italia all'Australia. Il Mondo e Nuovo Paese dichiarano di 

avere più lettori "anziani" e pochi  giovani, perlopiù studenti che frequentano 

corsi di  lingua e cultura italiana. La Fiamma invece annovera, secondo 

l'editore, lettori sopra i 20 anni in particolare "senior citizens"78 . 

Per le categorie interessate, Il Globo e La Fiamma dichiarano di attrarre 

uomini e donne in uguale numero, invece  il Mondo e Nuovo Paese più uomini 
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che donne. Per quanto riguarda le fasce sociali vi è una certa differenziazione 

tra le quattro testate. Il Globo avrebbe lettori di tutte le categorie; La Fiamma 

interesserebbe le fasce meno educate (contadini e piccoli commercianti); Il 

Mondo invece avrebbe i suoi lettori tra la classe media; ed infine Nuovo 

Paese attrarrebbe le persone ad alto livello culturale.  

Passando poi alle varie sezioni dei giornali, tutte e quattro le testate 

presentano i seguenti segmenti: notizie australiane, notizie italiane, notizie dal 

mondo e l'immancabile pubblicità. Ad esclusione di Nuovo Paese, sono 

presenti anche le seguenti sezioni: intrattenimento, problemi sociali e 

comunitari, vita e attività delle associazioni. Vi sono anche rubriche specifiche 

per ogni giornale, ad esempio Il Globo e La Fiamma hanno un inserto 

"donna", Il Globo e Il Mondo hanno una "terza pagina"79. Altro elemento che 

questo studio identifica è l'uso della lingua: tutto in italiano nel Globo e in 

Nuovo Paese, mentre troviamo inserti in lingua inglese negli altri due giornali. 

Gli autori del volume dell'OGIA si pongono anche una domanda che crediamo 

sia un po' alla base della stampa etnica dei nostri giorni. Questa domanda la 

riproponiamo così come è presentata nel volume: Ethnic Press or Migrant 

Press?:80 In altre parole la stampa etnica ha come fruenti solo i nuovi arrivati 

oppure continua ad essere letta e seguita dalla seconda e terza generazione? 

Certamente questo è un problema che non sfiorava, se non molto 

marginalmente, gli editori tra il 1900 e il 1940. Non per disinteresse ma perché 

i problemi che esistevano allora tra gli immigrati, erano molto più complessi e  

sanguigni. In quei decenni gli argomenti principi erano l'assimilazione, la 

sopravvivenza culturale degli stessi emigranti, la xenofobia più o meno latente 

che c'era in Australia. Si lottava  per la sopravvivenza di tutti i giorni, battaglia 

che lascia poco spazio per pensare al futuro, visto che il presente era incerto.    
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La risposta che viene data a questa domanda mostra come vi sia una volontà 

degli editori di continuare ad attrarre il figli ed i nipoti degli immigrati e 

mantenere una continuità generazionale tra i lettori. Non a caso, come 

abbiamo già detto, queste testate si rivolgono ai giovani sia con rubriche 

specifiche sia con inserti in lingua inglese, non senza tenere un occhio 

sull'invecchiamento della comunità italiana.  

… Evidence on this question was not conclusive but was 
sufficiently clear to support the hypothesis that newspapers 
serving the more long-established groups are, in fact, facing a 
problem in terms of ageing readership …81       

Bisogna sottolineare che l'analisi qui presentata segue una prima analisi che 

gli autori indicano come "stage one", definendo quest'ultima "stage two". In 

stage one sono stati analizzati tre altri gruppi di giornali etnici: cinese, arabo e 

spagnolo e portoghese. Vi è una principale e fondamentale diversità tra le 

testate dello stage one e dello stage two, nel primo caso ognuna di esse si 

rivolge a gruppi etnici diversi, lo spagnolo non è parlato solo in Spagna, ma in 

molte nazioni sudamericane, e le stesse caratteristiche le troviamo per il 

cinese e l'arabo. Quindi ci troviamo di fronte ad un largo numero di potenziali 

lettori in cui unico elemento comune è la lingua e che hanno culture 

differenziate. Pigliamo ad esempio i giornali di lingua portoghese, in Australia 

vi sono due gruppi etnici ben definiti di lingua portoghese che provengono da 

Paesi completamente differenti: Portogallo e Est Timor.  

Stage two invece è caratterizzato da testate con omogeneità etnica e culturale 

in quanto si rivolgono a persone che provengono dalla stessa nazione. Gli 

autori definiscono questo secondo gruppo giornali con "ethnic-specific 

languages".  

La seconda e importante differenza tra i due gruppi di testate è insita al 

numero delle comunità etniche a cui si rivolgono. l giornali dello "stage one" 

coprono generalmente i gruppi emigrati più di recente con continui nuovi 

arrivi. I giornali dello "stage two" si rivolgono invece a gruppi etnici da lungo 
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tempo stabilitisi in Australia con scarsissimi nuovi immigrati. Tipica è la 

situazione italiana dove i giornali etnici si rivolgono, o cercano di rivolgersi, 

alla seconda generazione di Italiani nati in Australia. 

Il terzo elemento è l'omogeneità socioeconomica dei gruppi etnici dello "stage 

two", praticamente inesistente in stage one. La caratteristica dello stage two è 

la provenienza da una stessa area, la parte europea del mediterraneo, e il 

periodo di massima emigrazione 1950-1970. Un'altra similarità è che, per la 

maggioranza, gli immigrati avevano un'origine rurale con un livello culturale 

piuttosto basso, e che giunti in Australia riuscivano ad inserirsi nel settore 

industriale solo come lavoratori non specializzati.  

Se gli studi sulla stampa etnica hanno avuto un loro sviluppo nei principali 

paesi di emigrazione, particolarmente negli Stati uniti, non si può dire lo 

stesso per l'Australia. Per quanto riguarda la stampa italo-australiana gli studi 

infatti sono rarissimi  e molto superficiali se si escludono quelli di Jerzy 

Zubrzycki. I suoi studi risalgono agli anni cinquanta, ma nonostante l'età 

hanno ancora una loro validità.   

Zubrzycki ha il pregio di affrontare lo studio dei giornali etnici più in dettaglio 

entrando nel contesto del contenuto, identificandone le strutture comuni, e 

cercando in questo modo di capirne la reale funzione ed infine se queste 

funzioni hanno un riscontro nei gruppi etnici ai quali si rivolgono. La struttura 

base di un giornale etnico è imperniato, secondo Zubrzycki, su cinque 

elementi: notizie della nazione ospitante, notizie dal mondo, notizie dal paese 

di origine, vita e attività del gruppo etnico ed infine  editoriali su argomenti di 

interesse per i propri lettori82. Chiaramente particolari situazioni  politico-

sociali nella terra di origine e certi problemi nazionali hanno per alcuni gruppi 

etnici maggiore interesse di quanto accade nella nazione ospitante, 

generalmente questo accade nelle nuove etnie. 
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Per avere una visione più precisa della partecipazione della stampa di lingua 

non inglese nel contesto del paese ospitante, negli anni a cui si riferisce la 

nostra tesi, è interessante sottolineare quanto scrive Park  riguardo gli Stati 

Uniti: 

… If we represent the whole intellectual horizon of a language 
group by a circle it may characterize the outlook of the different 
immigrant areas, with reference to their interests and 
participation in American life by the segment of a circle. For 
example the attitudes of the people we have called settlers - i.e. 
Germans and Scandinavians - might be defined by a circle in 
which an area of 300 degrees represented interests in American 
life and a area of, perhaps, 60 degrees represented interests in 
the home country. On the other hand, the people already 
designed as exotics (Armenians, Turks, Chinese, Filipinos, 
Hindu, and Japanese N.d.a.) might be represented by a figure 
the converse of this, in which 60 degrees of the circle would 
represent interest in American life, and 300 degrees would 
represent interests in home country…83

Ma tornando all'articolo di Zubrzycki, la principale funzione che l'autore indica 

nella stampa etnica è quella di preparare gli emigrati a divenire dei buoni 

cittadini della nazione ospitante. E data la scarsa conoscenza dell'inglese, 

solo attraverso la lingua madre possono raggiungere l'ottimale nel minore 

tempo possibile, dato che l'acquisizione della nuova lingua è molto difficile ed 

in molti casi rimane lacunosa. In questo modo l'emigrante può venire a 

conoscenza delle istituzioni, della politica della organizzazione socio 

economica "… the foreign language press has been an educational agency 

without equal among our immigrant population…" 84.  

Ma chiaramente i preconcetti contro la stampa etnica erano diffusi negli anni 

'30. Da molte parti, specialmente dai gruppi conservatori, si giudicava la 

stampa di lingua non inglese non necessaria e estremamente pericolosa. Le 

principali accuse erano di prevenire la conoscenza e lo studio della lingua 

inglese da parte degli etnici, di coltivare e fomentare abitudini e modi di vita 
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differenti da quelli del Paese ospitante e di portare ideologie e principi contrari 

alla politica locale. 

Secondo Zubrzycki la stampa etnica australiana è un ottimo esempio per 

dimostrare come essa abbia un ruolo importante nell'introdurre i nuovi arrivati 

alla vita sociale del paese e condurli senza scosse fino all'acquisizione della 

cittadinanza. Infatti presenta non solo notizie della madre patria, ma anche 

informazioni australiane, in una maniera da sottolineare non solo 

l'appartenenza ad un gruppo etnico ma ad una più vasta e complessa società 

australiana85. Zubrzycki sottolinea come La Fiamma dedichi molto spazio alle 

notizie australiane divise per Stato, vi è inoltre una tendenza a dare più risalto 

a quanto avviene nelle varie comunità italiane locali. Interessante quanto 

scrive La Fiamma sulla necessità di acquisire la cittadinanza (meglio dire 

"naturalizzazione" visto che siamo negli anni '50) in quanto senza di essa 

l'emigrante: "…non rappresenta niente altro che una unità statistica senza 

nessuna forza dinamica…"86.  

Il punto fermo dell'articolo di Zubrzycki è di considerare, senza smentite, la 

funzione della stampa etnica come elemento chiave nell'integrazione degli 

emigranti. Infatti scrive: 

… A consideration of the nature of the subject which the foreign-
language press treats editorially in America, Australia, Britain and 
in other countries, warrants the conclusion that the influence it 
radiates is a vital factor in the integration of migrant to the host 
society. While sustaining some of the feelings which bind the 
migrant to his country of origin, the foreign language press 
endeavours to inculcate an understanding and respect for the 
institutions of the country of settlement and to explain to its 
readers the significance of native customs87     
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 70

Le accuse che vengono mosse alla stampa in lingua straniera sono 

principalmente due. La prima di portare i problemi, le divisioni, le ideologie di 

parte dei rispettivi paesi nella nazione ospitante e la seconda, molto più grave, 

di potere essere  veicoli di propaganda a carattere nazionalistico da parte di 

potenze straniere. Indubbiamente per quanto riguarda la prima accusa, 

commenta Zubrzycki, vi è un certo fondo di verità. Gli editori dei giornali etnici 

ripropongono, nelle colonne dei loro giornali, i conflitti ideologici e politici delle 

rispettive nazioni tenendo vivi tra i propri lettori certe tensioni specifiche e 

nazionaliste. Ma secondo quanto risulta dagli studi fatti, Zubrzycki afferma che 

queste tensioni e differenze ideologiche all'interno dei vari gruppi etnici sono 

praticamente innocue e non vanno oltre alle discussioni di carattere generale. 

Inoltre Park, riferendosi alla stampa etnica in USA, mostra l'alta percentuale di 

vendita dei giornali indipendenti in rapporto ai giornali di stretta osservanza 

politica nei maggiori gruppi etnici (93% nella comunità tedesca, 85% in quella 

italiana e 81% in quella polacca)88.  

Vi sono stati periodi in cui alcune testate hanno ricevuto sovvenzioni da 

potenze straniere, ma questo è avvenuto in momenti estremamente particolari 

e perniciosi della storia mondiale, come i giornali italiani e tedeschi che negli 

anni trenta ebbero finanziamenti dai propri Paesi, i quali successivamente 

entrarono in guerra con l'Australia ed i suoi alleati. Famosi in quegli anni sono 

stati il Deutsche Zeitung fur Canada, i tre giornali fascisti italiani L'Italia Nuova 

(Montreal), Il Bollettino Italo-Canadese, L'Eco Italo-Canadese (Vancouver) e Il 

Grido della Stirpe che fomentava l'odio contro tutte le nazioni di lingua inglese 

ridicolizzando il sistema democratico anglosassone e la politica sia del 

presidente Roosevelt sia del primo ministro inglese Churchill.  

In Australia veniva pubblicato il giornale in lingua tedesca Die Brucke, che fino 

dal 1935 incitava i membri della propria comunità ad adottare la politica 

nazista sul problema razziale. Sempre in Australia non dobbiamo dimenticare 

L'Italo-Australian e Il Giornale Italiano che, se anche ricevevano finanziamenti 
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dal Ministero della Cultura Popolare, si mantennero sempre su posizioni  

accettabili anche se pieni di propaganda fascista. In quegli anni abbiamo 

anche giornali finanziati dal Comintern russo a carattere rivoluzionario come 

lo jugoslavo Red Star in Australia, il Glos Pracy (polacco) e il Norodna Gazeta 

(Ucraino) in Canada e alcune altre pubblicazioni in USA. Ma come abbiamo 

già detto erano momenti estremamente particolari e di grandi tensioni 

internazionali talmente gravi da dare luogo ad uno dei conflitti più sanguinosi 

della storia. Nel mondo coloniale inglese si mise un freno a tali pubblicazioni 

imponendo la registrazione e speciali autorizzazioni per pubblicare testate in 

lingua straniera. 

Misure molto più restrittive furono prese in Brasile, dove la stampa etnica fu 

proibita per quasi otto anni. Le ragioni di questa decisione fu la conseguenza 

del presupposto che i quotidiani in lingua straniera erano nocivi ed inutili e 

soprattutto non avevano alcuna utilità nel creare un punto di contatto tra 

emigranti e la società brasiliana. Questa visione, largamente condivisa 

dall'opinione pubblica,  permise nel 1938 al presidente Vargas di  varare 

questi divieti. Dal nostro punto di vista simili atteggiamenti sono tipici delle 

"non-nazioni" cioè di quei Paesi in via di formazione che non hanno una 

cultura, una struttura sociale e politica propria, in altre parole i brasiliani 

mancavano di una "identità brasiliana" che li spingeva a forme di xenofobia 

acuta. 

Un altro studio abbastanza recente sulla stampa etnica ci viene presentato da 

Abe Wade Ata e Colin Ryan89. Più che una analisi globale comprende una 

serie di brevi monografie, fatte da diversi autori, sulle singole etnie. Quindi 

non un discorso ad ampio respiro ma più una serie di informazioni specifiche 

sui vari giornali in lingua straniera pubblicate in Australia. Per la sezione dei 

giornali in lingua italiana, curata da Robert Pascoe90, troviamo una lista dei 

giornali pubblicati nei primi ottanta anni circa del secolo scorso (1900-1980). 

                                            
89 Ata Wade Abe & Ryan Colin, The Ethnic Press in Australia, Academic Press and Footprint 

Publications, Melbourne Vic., 1989. 
90 Ata Wade Abe & Ryan Colin, The Ethnic Press in Australia, Academic Press and Footprint 

Publications, Melbourne Vic., 1989, pp. 201 - 207. 
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Sono informazioni generiche come luogo di pubblicazione, la vita dei vari 

giornali  o il numero delle copie pubblicate. Pascoe scrive: 

…Il Risveglio was re-published in 1944 but never reached a 
circulation greater than 4,000 each fortnight. La Fiamma  
reached 44,000 copies by 1960s …. Sydney was also home of Il 
Corriere d'Australia, begun in February 1953, specifically to 
appeal to North Queensland Italians91

Vi sono anche brevi riferimenti alle testate stesse, e spesso ai loro fondatori, 

ma manca una analisi approfondita di queste pubblicazioni. Inoltre Pascoe 

sottolinea molto in breve, alcune caratteristiche della stampa italo-australiana 

rispetto ad altri gruppi etnici;  troviamo molto spazio dedicato alla pubblicità e 

una minore presenza di notizie dalla madre patria rispetto alla stampa 

spagnola vietnamita e jugoslava. Vi è una maggiore quantità di notizie varie 

come sport, notizie dei club e degli avvenimenti sociali. Pascoe riassume 

queste differenze nel seguente schema:92

 

CATHGORIES PUBLISHED IN ITALIAN AND OTHER ETHNIC NEWSPAPER 

 

Category                  Italian Greek Spanish VietnameseYugoslav
                                                                                                                          
News homeland 4.1% 3.0% 16.5% 11.8% 14.0%
News Australia 1.5% 5.0% 0.5% 4.6% 4.7%
News world 03:03 01:02 03:00 05:03 06:00
Editorial                1.6% 0.9% 2.5% 0.00% 1.0%
Advertising          40.2% 55.0% 19.0% 40.4% 21.9%
Features             16.7% 16.0% 30.0% 13.7% 22.5%
Australian culture 0.00% 0.6% 0.00% 2.7% 0.00%
Miscellaneous 32.4% 15.3% 21.0% 16.6% 30.0%
Welfare                   0.2% 3.0% 7.0% 4.4% 0.7%
Sbs/Abc merger (1987) 0.00% 0.00% 0.5% 0.5% 0.00%

                                            
91 Ata Wade Abe & Ryan Colin, The Ethnic Press in Australia, Academic Press and Footprint 

Publications, Melbourne Vic., 1989. 
92 Ata Wade Abe & Ryan Colin, The Ethnic Press in Australia, Academic Press and Footprint 

Publications, Melbourne Vic., 1989, p. 205. 
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Indubbiamente, come scrive John Mc Laren93, gli studi fatti da Zubrzycki e 

Gilson identificano alcuni elementi importanti nella funzione della stampa 

etnica. I principali sono: il mantenimento di una identità culturale dei gruppi 

minoritari, la disseminazione di notizie locali, l'orientare i nuovi immigrati nel 

mondo australiano, e l'opposizione all'assimilazione. Anche se questi elementi 

possono sembrare in contrasto, Mac Laren va oltre e suggerisce come 

l'analisi fatta nel volume The Ethnic Press in Australia dimostra che ogni 

testata etnica ha in se gli elementi sopracitati. Si possono identificare, in base 

allo spazio dato ai singoli argomenti, tre categorie di giornali: quelli prodotti 

per i lettori più anziani che guardano nostalgicamente alla madre patria,  quelli 

che si interessano attivamente alla vita politica dei loro Paesi di origine e 

considerano l'Australia un momento di esilio temporaneo, ed infine quelli che 

considerano i propri lettori come Australiani di origine non Anglo-Celtica. 

Chiaramente ogni testata può presentare nelle proprie colonne  una o più di 

queste scelte. 

McLaren annovera alcune testate etniche nelle categorie da lui elencate, ad 

esempio considera la stampa vietnamita e araba strettamente coinvolte nella 

politica dei loro Paesi, anche se pubblicano notizie australiane. Al contrario la 

stampa polacca, nella sua fede adamantina anticomunista, riflette la politica e 

la mentalità delle vecchie generazioni ed ha pochissimo seguito nella propria 

comunità: “ …Russian and Polish presses speak to older communities, and 

probably delay the process of assimilation for their readers…”94. Tutti gli altri 

giornali etnici sono vari nel contenuto e nel richiamo che hanno sui propri 

lettori. Alcune comunità come l’italiana e la greca, hanno diverse testate in 

competizione tra loro con differenti modi di analizzare la politica dei propri 

                                            
93 Ata Wade Abe & Ryan Colin, The Ethnic Press in Australia, Academic Press and Footprint 

Publications, Melbourne Vic., 1989, pp. v-vii. 
94 Ata Wade Abe & Ryan Colin, The Ethnic Press in Australia, Academic Press and Footprint 

Publications, Melbourne Vic., 1989, p. vi. 
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Paesi e dell’Australia stessa. McLaren fa un commento sulle testate etniche 

che lascia qualche perplessità, egli scrive:  

… the paucity and partiality of reporting Australian news in their 
pages makes many of them an unsatisfactory  guide to readers 
seeking to make themselves at home in Australia……The 
presses which actively engage their readers in the continuing 
politics of their homeland similarly delay assimilation…95

McLaren, Zubrzycki e di molti altri autori hanno considerato la stampa etnica 

come un mezzo di integrazione, o assimilazione, degli emigranti. Secondo il 

nostro punto di vista questo può essere considerato un elemento, ma non è 

mai stato l'unico e tanto meno il principale. 

Molto interessante è invece quando McLaren afferma che la stampa ebraica 

esula dallo standard dei giornali etnici. Infatti essa si rivolge a persone che 

hanno in comune solo il credo religioso ma che sono differenti per lingua, 

ideologia politica, costumi nazionali. In pratica questi giornali sono scritti 

interamente in inglese e sottolineano il loro impegno e la loro dedizione alla 

causa di Israele.  

Volendo soffermarci più specificatamente all'Australia possiamo notare che 

generalmente la stampa etnica di lingua italiana viene usata per giustificare o 

analizzare altri eventi, come nel volume di Cresciani Fascism, Anti-Fascism 

and Italians in Australia 1922-1945 96, dove i giornali hanno la funzione di 

documentazione delle vicende che accompagnarono la nascita e il declino del 

movimento fascista in Australia tra le due guerre. Vi sono brevi descrizioni dei 

giornali e del loro contenuto ma sempre in funzione degli scopi che il libro e 

l'autore si pongono. Parlando dell'Italo-Australian Cresciani scrive:  

… the principal - if not the only - channel through which fascism 
was made known to Italians in Australia. In every issue they gave 
ample and sympathetic cover to the history and the doctrine of 
the movement and reprinted editorials from Italian papers 

                                            
95 Ata Wade Abe & Ryan Colin yan, The Ethnic Press in Australia, Academic Press and 

Footprint Publications, Melbourne Vic., 1989, p. vi - vii. 
96 Gianfranco Cresciani, Fascism, Anti-Fascism and Italians in Australia 1922-1945, A. N. U. 

Press, Canberra, 1980.  
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favorable to Fascism … Their support for Mussolini's policies was 
unreserved; not only did they approve the use of violence both 
physical and political…97

L'incontro più comune che abbiamo con la stampa italo-australiana è quello 

che possiamo definire "a schede" brevi resoconti della nascita e della morte 

delle singole testate e brevi profili dei vari fondatori o animatori. Un esempio di 

questo tipo di approccio è il volume di Cresciani  Migrant or Mates - italian Life 

in Australia98.  

Come abbiamo già accennato all'inizio di questo capitolo, tutti coloro i quali 

hanno affrontato uno studio della comunità italiana hanno inserito nei loro 

lavori segmenti sulla stampa italo-australiana senza però parlarne affatto, 

hanno gettato qua e là dei nomi e delle brevi informazioni, che sempre si 

ripetono e vengono riproposte, un tipico esempio è il volume di Tito Cecilia 

dove tutta la stampa di lingua italiana viene confinata e liquidata in due 

pagine99.  Anche nell'altro volume di Cresciani The Italians si parla dei giornali 

italiani ma non viene fatta nessuna analisi sui loro contenuti, funzioni e scopi. 

Lo studio analitico, delle funzioni della stampa etnica australiana è di recente 

data. Infatti il primo autore che si è interessato di stampa etnica in Australia, 

come fenomeno sociale, è stato Jerzy Zubrzycki con il libro  The Foreign-

language Press in Australia 1848-1964  pubblicato nel 1967. Chiaramente è il 

primo approccio di questo tipo e soprattutto di un argomento così particolare e 

come tale ne ha tutti i pregi ma anche tutti i difetti, come avviene per tutte le 

nuove scoperte e invenzioni.  

Crediamo che sia il caso  soffermarci un momento sull’opera di Zubrzycki, in 

quanto è il capostipite di tutta una serie di volumi ed analisi sulla stampa 

etnica, ed i punti identificati da Zubrzycki ed il modo di analizzarli ed affrontarli 

li ritroveremo, con poche modifiche, in quasi tutti gli studi su questa materia. 

                                            
97 Gianfranco Cresciani, Fascism, Anti-Fascism and Italians in Australia 1922-1945, A. N. U. 

Press, Canberra, 1980, p. 6. 
98 Gianfranco Cresciani, Migrant or Mates - italian Life in Australia, Knockmore Enterprise, 

Sydney, 1988. 
99 Tito Cecilia, Non Siamo Arrivati Ieri, The Sunnyland Press, Vic., 1985, pp. 129-131 
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Volendo quindi identificare l’approccio di  Zubrzycki possiamo notare che si 

sofferma più su una analisi formale, dei giornali etnici. Infatti confrontando 

alcune testate scrive:  

… La Fiamma also published many reports of a purely social 
nature, similar to those which made the bulk of the social 
reporting of Il Corriere …. However La Fiamma placed greater 
emphasis on cultural activities  than did Il Corriere, and 
numerous reports of such events as art exhibitions especially  
those of the work of Italian artists, were to be found in its pages. 
The German papers Der Anken and Neue Welt showed an even 
more marked leaning towards cultural clubs than the La 
Fiamma…100

Una analisi quindi che si basa sul confronto di articoli  e degli argomenti 

trattati nel loro contesto più generale. In altre parole manca una analisi 

giornalistica della notizia, del modo in cui la notizia viene creata e trattata, del 

messaggio intrinseco, se esiste, che l’articolo porta. In altre parole Zubrzycki 

ignora completamente la teoria della comunicazione ed i vari modelli ad essa 

associati, ma soprattutto non vi è una qualsivoglia analisi delle metodologie 

usate per la comunicazione di massa. È noto che tra “Sender” e “Receiver” vi 

sono tutta una serie di “Ridondanze” e “Ombre” e “Interferenze”, soprattutto 

volute dal “Sender”, che danno un taglio specifico alla notizia giornalistica e 

più in generale all'informazione101. Non vi sono accenni ai gruppi che 

influenzarono o influenzano i vari giornali.  La Fiamma, ad esempio,  fu un 

giornale voluto e creato dalla Democrazia Cristiana e per molti anni propose 

ai lettori una realtà politica e culturale estremamente specifica e settoriale che 

rispecchiava le idee della stampa e dei gruppi conservatori cattolici italiani. 

Infatti la famosa "diga anticomunista" di degasperiana memoria si riflette sulla 

Fiamma. Zubrzycki scrive, senza però chiarificare e soffermarsi sul 

background politico dei quotidiani citati: 

                                            
100 Jerzy Zubrzycki, The Foreign-language Press in Australia 1848-1964, Australia National 

University Press, Canberra, 1967, p. 115. 
101 John Fiske,  Introduction to Communication Studies, Methuen, London, 1982. 
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… La Fiamma and Il Corriere attacked any political action or 
policy statement, which reflected compromise with 
communism…102

Un tipico esempio è la pubblicazione del messaggio di saluto del delegato 

Apostolico in Australia, Arcivescovo Carboni, pubblicato sulla Fiamma nel 

1959 che stabilisce la linea ideologica e le scelte politiche a cui La Fiamma si 

è sempre attenuta: 

… The goal of La Fiamma is expressed in its title: ‘The Flame’. 
The paper recalls the image of the heart, the centre of the family, 
from which springs a feeling of peace … It does help Italians 
preserve their faith in our Lord Jesus Christ and in his Church, 
their civility, their language and their good traditions …103

Prima di continuare bisogna premettere che l'analisi della stampa fatta da 

Zubrzycki, in particolare di quella in lingua italiana, si riferisce agli anni '50 - 

'60, quindi siamo in pieno disgelo della politica restrittiva nei confronti della 

stampa etnica. I giornali in lingua straniera non hanno più limitazioni di 

pubblicazione, non devono più passare la censura, le disposizioni che 

obbligavano la pubblicazione di una parte del giornale in lingua inglese sono 

state abrogate. Tutte cose queste che invece pesavano sui giornali e sugli 

editori antecedenti la seconda guerra mondiale, creando a volte risentimenti 

più o meno inconsci che, bene o male, potevano essere notati negli articoli dei 

giornali.  

Un punto interessante dell’analisi di Zubrzycki è la divisone che fa della 

stampa etnica. In pratica ne identifica due principali categorie che chiama 

“Voluntary settlers “ e “Emigrè press” con caratteristiche ben precise. Il primo 

tipo di giornale, come dice il nome stesso, sono le testate di quei gruppi etnici 

che scelsero l’emigrazione di propria iniziativa quindi non più interessati, in 

linea di massima, a tornare nei paesi di origine e che quindi sono alla ricerca 

di un inserimento nel paese ospitante. Questo tipo di stampa ha 
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caratteristiche ben definite: si interessa ai problemi dei paesi di origine, ma è 

inserita nel mondo australiano e, secondo l’opinione di Zubrzycki, rappresenta 

il ponte di unione tra due culture differenti ed è l’elemento basilare per 

integrazioni dei nuovi arrivati. Infatti su questi giornali troviamo ampie notizie 

sull’Australia, la sua società, e sugli eventi politici e sociali che la 

caratterizzano. Inoltre Zubrzycki fa una altra distinzione evidenziando le 

testate sud europea come uno degli esempi più eclatanti di stampa etnica, 

egli scrive: 

… In Southern European papers the reader will find not only 
good coverage of news from Europe, not only information about 
the activities of his group in Australia, but also a comprehensive 
round-up of Australian news …104

 

L’ “Emigrè press” invece è tipica dei rifugiati dell’Europa orientale 

(emigrazione forzata, quindi temporanea nella speranza di un rientro) con una 

enfasi sulle situazioni politiche dei loro paesi. È quindi una stampa  

spiccatamente politicizzata con una forte componente anticomunista, che 

presenta pochissime notizie australiane. Questo tipo di testate ebbero i loro 

anni di gloria tra 1946 e il 1964 coprendo quasi il 44% delle pubblicazioni in 

lingua straniera. Si trattava di giornali polacchi, cecoslovacchi, ungheresi, 

ucraini, russi, sloveni (un titolo tipico Zar). Nonostante la larga percentuale di 

presenze nessuna di queste testate superò, nel periodo migliore, le 6,500 

copie (il polacco Wiadomosci Polskie, 1961-64) contro le 22.332 copie della 

Fiamma, nello stesso periodo. Riferendosi a questo tipo di stampa Zubrzycki 

suggerisce: 

…The emigré press does not offer anything like the coverage of 
Australian news that the Southern European newspapers do, and 
its persistence  in the face the competition from the Australian 
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University Press, Canberra, 1967, p. 94. 
104 Jerzy Zubrzycki, The Foreign-language Press in Australia 1848-1964, Australia National 
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daily press shows that its readers look  upon it as a source of 
news from home country …105

Di conseguenza questo tipo di giornalismo etnico spinge il lettore a cercare le 

notizie sul paese ospitante sulla stampa di lingua inglese, quindi questa 

dualità – notizie dalla madre patria nella propria lingua e australiane in inglese 

–  perpetua e accentua nell’emigrante il sentirsi differente, cosa che lo isola 

sempre più impedendogli una integrazione nella società ospitante e 

rimanendone ai margini. Questo stato di cose si accentua se l’emigrante 

abbraccia una ideologia politica che contrasta e combatte quella esistente 

nella madre patria. 

Altre due categorie identificate da Zubrzycki sono i "Church periodicals" e 

“Special interest bulletins". Le caratteristiche sono evidenti; si indirizzano ad 

un gruppo di fruenti ben preciso, hanno una pubblicazione mensile e, 

soprattutto, viene distribuito gratis tra i membri del gruppo religioso o del club. 

Da notare, come viene suggerito da Zubrzycki106 che questo tipo di 

pubblicazioni hanno, in proporzione ai giornali etnici, una circolazione più 

costante ed una percentuale di chiusure minore: tra il 1946  e il 1964 su 64 

testate solo 29 interruppero le pubblicazioni. Infatti erano e sono molte le 

chiese che in Australia si contendono la salvezza delle anime dei cittadini, nel 

nostro caso emigrati. Indubbiamente la salvezza delle anime è sempre stato 

un grande e fruttuoso "business" - sono duemila anni che la chiesa cattolica 

vive e prospera economicamente su questa ricchissima speculazione - quindi 

sorge la necessità di convincere ed irretire i fedeli con la disseminazione di 

una propaganda capillare.  

Con i bollettini parrocchiali ci troviamo di fronte al tipico esempio 

dell'informazione usata come elemento per plagiare i lettori e condurli verso 

scelte,  modi di vita e di pensiero estremamente  precisi e preordinati. Senza 

dubbio questi giornaletti, che si presentano con aria modesta, sono più 
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deleteri dei loro confratelli maggiori che si fregiano con il nome di "stampa di 

opinione" o "stampa politica".  

Discorso differente per i bollettini dei club, i quali hanno solo la funzione di 

informare i propri membri della vita sociale del club stesso e degli avvenimenti 

più importanti in cui il club è coinvolto. Anche queste pubblicazioni hanno 

avuto una vita molto movimentata, secondo l'analisi di Zubrzycki tra il 1946 ed 

il 1964 ne nacquero 136 e ne passarono a migliore vita 92107. 

Un altro gruppo di giornali che Zubrzycki isola nella sua analisi sono i giornali 

a specifico sfondo politico che nacquero subito dopo la guerra. Ve ne furono 

diversi, in particolare nell'ambito della "Emigrè press". Anche tra le comunità 

definite "Voluntary Settlers" vi furono in quegli anni giornali politici come Il 

Risveglio, ma ebbero vita breve. Zubrzycki accetta e condivide con Lee la 

teoria secondo la quale queste testate ebbero scarso richiamo nel gruppo 

etnico di appartenenza dove era preferito il "sensational journalism" di tipo 

anglosassone. Crediamo che questo sia un modo molto semplicistico per 

liquidare un argomento così importante e delicato, in quanto vi furono forti 

pressioni, sia politiche che di polizia, per isolare e liquidare quelle che 

venivano chiamate "alien ideologies" o, se si preferisce, tutte quelle ideologie 

o correnti di pensiero che contrastavano con l'impostazione politica dei regimi 

dominanti in Australia e nel mondo anglosassone, prima fra tutte le correnti 

socialiste e comuniste. Non dimentichiamo che era iniziato quel periodo 

storico che prenderà il nome di "guerra fredda" tra il blocco orientale e 

occidentale. 

Zubrzycki identifica  la funzione primaria dei giornali etnici come elemento di 

sprone per convincere gli emigrati a "naturalizzarsi" (negli anni 50 - '60 la 

parola "cittadinanza" era tabù per i non anglo-celtici) pur mantenendo la 

propria identità originale. Il problema della naturalizzazione è stato uno degli 
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argomenti principali dei giornali non solo di lingua italiana, ma di tutte le 

testate etniche. In particolare in Australia, fino alla fine degli anni '40, vi era 

stata una certa riluttanza da parte dei giornali nel suggerire il cambio di 

nazionalità ai propri lettori, Zubrzycki non spiega le ragioni  di questo 

cambiamento nella politica della stampa etnica, la accetta acriticamente come 

un fatto compiuto. Testate ed editori non cambiano parere facilmente, se non 

vi sono pressioni di tipo politico o finanziario. Quindi accettazione acritica di 

scelte editoriali, cosa che non può essere accolta in una analisi su dei giornali 

estremamente manipolabili come la stampa etnica.  

Perché scriviamo “estremamente manipolabili”, la ragione è evidente. La vita 

di un giornale si basa su i fondi che si ricavano dalle vendite, ma quando le 

vendite non raggiungono l’ottimale si ricorre ai finanziamenti di gruppi privati 

che chiaramente pretendono in cambio, visto che soldi non se ne ricavano, 

influenza, se non addirittura il controllo, sulle scelte politiche e ideologiche del 

giornale. Nelle grandi testate la cosa non è tanto semplice, specialmente in 

Italia, dove il corpo giornalistico, attraverso il comitato di redazione, può fare 

valere la propria voce in materia di scelte politiche, ideologiche e di vendita 

della testata e di nomine di nuovi direttori da parte della proprietà108. In un 

giornale etnico - specialmente per il periodo a cui si riferisce la nostra tesi e 

subito dopo il secondo dopoguerra - esiste solo il proprietario che quasi 

sempre copre tutte le funzioni: da direttore a fattorino e che si avvale di 

collaboratori non professionisti quindi facilmente malleabili.  

Un altro elemento che nell'analisi di Zubrzycki viene  identificato ma non 

analizzato, e che in termini generali viene ripreso da altri autori, è la funzione 

del giornale etnico come elemento di mediazione politico e di potere con il 

gruppo etnico dominante anglo-celtico.  

                                            
108 Un esempio tipico fu la vendita del Messaggero, nel 1974-75, da parte dei Perrone e la 
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Zubrzycki suddivide in tre gruppi le funzioni della stampa etnica109. La prima 

consiste nell'aiutare i nuovi arrivati ad inserirsi nella società ospitante in modo 

da  arrivare alla richiesta di naturalizzazione senza per questo venire meno ai 

doveri con il proprio gruppo etnico e con il Paese di origine. Zubrzycki scrive: 

"…It also  advises and  helps migrants  to  adjust  to  life  in  Australia  and,   

in many cases, to seek naturalization, believing these adaptations to be 

compatible with retention of strong ethnic loyalties…"110.  

La seconda funzione dei giornali in lingua non inglese è legata a una serie di 

impegni e responsabilità nei confronti dei gruppi etnici a cui appartengono. Le 

testate a circolazione nazionale sono un elemento di connessione e di 

scambio di informazioni tra le varie comunità sparse per l'Australia, servono ai 

vari club e circoli per rendere nota la loro attività in modo da permettere ai vari 

immigrati di incontrarsi e comunicare. Inoltre questi giornali hanno, secondo 

Zubrzycki, una funzione educativa dato che aiutano gli emigranti a capire il 

modo di vita della società australiana, delle sue strutture legali e politiche.  

Ma il punto più interessante dell'analisi di Zubrzycki, punto che verrà ripreso 

da altri studiosi, è quella che lui chiama "la terza funzione" della stampa 

etnica; "… A third function  of the foreign-language press is as a powerful 

instrument of social control in a immigrant community ….".111. riteniamo che 

questa funzione sia la principale e la più importante di un giornale etnico in 

quanto viene usata dal proprietario-editore-direttore per creare consenso e 

indirizzare verso valori morali, e di conseguenza politici ben definiti e 

prestabiliti, i propri lettori.  

É attraverso questa peculiarità che il giornale etnico assume, agli occhi del 

lettore la funzione di verbum in senso biblico, della verità incontestabile e non 

criticabile. L'atteggiamento dell'emigrato nei confronti della stampa etnica è 
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110 Jerzy Zubrzycki, The Foreign-language Press in Australia 1848-1964, Australia National 

University Press, Canberra, 1967, p. 160. 
111 Jerzy Zubrzycki, The Foreign-language Press in Australia 1848-1964, Australia National 

University Press, Canberra, 1967, p. 161. 
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dettato, a nostro avviso, non solo da un certo tipo di educazione sociale, ma 

da altri due elementi, il basso livello culturale della massa degli emigranti di 

quei lontani anni, e dal fatto di vivere in una terra straniera dominata da una 

cultura aliena. Il MacLean's Magazine scrive: "… In the eyes of many 

newcomers, the editor becomes an omnipotent father image whose duty is to 

help them, advise them and care for their wellbeing …."112. Il giornale etnico 

diventa quindi per il suo lettore, specialmente quando questo lettore è un 

nuovo emigrato, un elemento indispensabile per potere comunicare, un nuovo 

amico in un mondo estraneo e alieno.   

Si parla della funzione educativa dei giornali etnici, indubbiamente la stampa 

ha una funzione educativa sotto tutti i celi del mondo, bisogna solo mettersi 

d’accordo solo sul significato della parola “educativa”. Creare dei buoni 

cittadini? Ma di quale nazione. Nei  giornali tra il 1900 e l’avvento del fascismo 

troviamo articoli in lingua inglese ed italiana le cui funzioni ed i cui destinatari 

erano bene identificabili: i primi erano destinati ad un eventuale lettore 

australiano, gli altri ai membri della comunità. In linea di massima gli articoli in 

lingua inglese erano spesso “pezzi”, scritti da australiani, apologetici o che 

davano una visione positiva dell’Italia, le notizie in lingua italiana erano fatti di 

cronaca, brevi novelle o brevissime notizie su avvenimenti locali. Dopo il 1922 

la stampa italo-australiana entra sotto l’ala dell’aquila littoria, quindi iniziano i 

finanziamenti del PNF e del MIN.CUL.POP, che giungevano per corriere 

diplomatico e venivano distribuiti agli interessati dai vari consoli generali. 

Anche per quegli anni si parla di funzione educativa dei giornali etnici – ci 

riferiamo all’Italo-Australian e al Giornale Italiano – e di preparazione a creare 

dei buoni cittadini australiani. A nostro avviso dalle colonne di quei giornali 

non scaturisce nessun suggerimento per divenire cittadini australiani. 

Troviamo invece articoli che attaccano la politica di assimilazione dei governi 

australiani e, anche se non scritto a chiare lettere, scoraggiano ogni 

cambiamento di cittadinanza.  

                                            
112 Marika Robert, "Everything That's Fit to Print in Every Language Fit to Read", MacLean's 

Magazine (Toronto), 18 June 1960, p. 18. 
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Quello che abbiamo notato nei vari autori è la mancanza di una analisi 

giornalistica approfondita del contenuto dei giornali stessi. Vi sono molti luoghi 

comuni dettati forse più da una volontà di permettere una sopravvivenza delle 

testate etniche combattute dalle correnti nazionaliste e xenofobe. Su questo 

argomento credo che vi sia stata una voluta manipolazione da parte dei regimi 

dominanti che hanno influenzato le analisi e le conclusioni dei vari autori. 

Dobbiamo sempre ricordarci che gli etnici, anche se non anglo-celtici, sono 

dei potenziali elettori, quindi devono essere accuditi e vezzeggiati se si vuole 

essere eletti. Inoltre chi controlla i giornali etnici è un elemento chiave ai fini 

elettorali, dato che ha potere e influenza nella propria comunità.  

Quindi riteniamo molto importante affrontare una analisi del contenuto degli 

articoli dei giornali e soprattutto analizzare le metodologie – forse inconsce più 

che volute – con cui le notizie vengono manipolate e il modo in cui vengono 

date ai lettori in modo da verificare se quanto scritto dai vari autori abbia una 

corrispondenza reale. 

Zubrzycki affronta, anche se in modo succinto, la funzione di controllo sociale 

che i giornali etnici hanno sulla loro comunità. Si limita però ad accettare dei 

dati di fatto senza analizzarne le ragioni. Una domanda che Zubrzycki non si è 

posta è fino a che punto e in quali campi della vita quotidiana i giornali etnici 

hanno questo controllo: in altre parole attraverso questi giornali è possibile 

indirizzare la comunità verso scelte ideologiche, politiche ed economiche 

prestabilite? Chi controlla le testate etniche ha anche un controllo diretto sui 

membri della propria comunità? Possono essere unti nuovi cavalieri e 

decretare l’ostracismo morale e civile di altri che rifiutano certe particolari 

scelte e indirizzi prestabiliti? 

Un altro punto che dovrebbe essere chiarito è che posizione ha, nel contesto 

più generale della stampa, il giornale etnico. In altre parole bisogna 

identificare in che modo queste testate si inseriscono nel mondo della carta 

stampata, se possono essere considerati giornali che rientrano nello standard 
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generale o se invece sono elementi anomali. Riferendoci sempre alla parte 

giornalistica c'è da chiedersi quale tipo di stampa prendono come esempio, se 

quella della madre patria o quella del paese ospitante. Lo stesso si può dire 

dell'impostazione della notizia. Un altro quesito nasce analizzando la stampa 

etnica; se sono giornali nati per informare, o sono solamente dei bollettini 

economici e le notizie servono solo a giustificare gli annunci. In che misura ed 

a che livello è data l'informazione e quali tecniche giornaliste vengono usate? 
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CONTENT OF ITALIAN NEWSPAPERS -  

 

Subject categories media % Il  Globo Il Mondo La Fiamma Nuovo Paese
                                                                                                                          
sport                       14.89% 16.38% 26.73% 16.30% 0.13%
entertainment 11.10% 9.65% 13.03% 13.38% 8.33%
Politics & Goverment 10.57% 6.01% 8.03% 7.56% 20.57%
Peace & order-civil 5.09% 4.30% 6.40% 7.94% 1.72%
Routine features 4.68% 2.15% 5.50% 3.75% 7.34%
Peace & order-political 3.95% 3.75% 5.05% 3.13% 3.97%
Social & cultural events 3.32% 3.74% 3.26% 5.11% 1.17%
Literature & arts 3.16% 0.48% 2.65% 0.97% 8.57%
Celebrities & personalities 3.00% 2.51% 1.34% 4.60% 3.56%
Immigration/multiculturalism 2.28% 0.36% 1.41% 0.98% 6.38%
Health              2.21% 1.66% 1.60% 3.26% 2.31%
Business, f inance 2.09% 1.16% 2.70% 1.90% 2.62%
Foreign policy int'l relations 1.75% 0.40% 1.72% 0.87% 4.02%
Human interest 1.68% 1.83% 3.05% 0.89% 0.95%
Labor & employment 1.53% 0.26% 0.64% 0.92% 4.28%
Welfare/social security 1.41% 0.06% 0.38% 0.63% 4.57%
Personal events 1.36% 3.42% 0.14% 1.88% 0.00%
Education       1.21% 1.06% 0.44% 1.26% 2.07%
Religion                    1.09% 1.41% 0.57% 1.91% 0.47%
Environmental        1.08% 0.56% 0.66% 0.52% 2.58%
Community organisations 1.03% 1.29% 1.33% 0.79% 0.73%
Women's issues 1.01% 0.96% 0.31% 0.90% 1.88%
Government ads 0.93% 0.97% 0.27% 1.67% 0.79%
Communications    0.78% 0.29% 1.66% 0.36% 0.84%
Children & youth 0.44% 0.03% 0.27% 0.38% 1.08%
Transport            0.38% 0.29% 0.18% 0.66% 0.40%
Tourism & travel 0.36% 0.08% 0.47% 0.89% 0.00%
Others                  0.34% 0.14% 0.49% 0.15% 57%
Elderly                0.31% 0.36% 0.05% 0.49% 0.35%
Aborigines          0.31% 0.00% 0.20% 0.00% 1.05%
Family                   0.26% 0.13% 0.41% 0.10% 0.41%
Agriculture/rural affairs 0.26% 0.06% 0.26% 0.33% 0.40%
General/other services 0.20% 0.04% 0.06% 0.05% 0.66%
Science/technology 0.20% 0.26% 0.15% 0.10% 0.30%
Housing               0.02% 0.00% 0.00% 0.09% 0.00%
Total                  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
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IL GLOBO - AREE DI DISTRIBUZIONE DEGLI ARGOMENTI 
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IL MONDO - AREE DI DISTRIBUZIONE PER ARGOMENTI 
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LA FIAMMA - AREE DI DISTRIBUZIONE PER ARGOMENTI 
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NUOVO PAESE - AREE DI DISTRIBUZIONE PER ARGOMENTI 
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AREE DI DISTRIBUZIONE PER SERVIZI 
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AREE DI DISTRIBUZIONE PER CATEGORIE 
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CAPITOLO III 
 

RELAZIONI E RAPPORTI TRA 

 COMUNITÀ ITALIANA E STAMPA 

 

Volendo delineare la situazione della comunità italiana tra l’inizio del secolo e 

lo scoppio della prima guerra mondiale notiamo che in quegli anni vi è una 

scarsa emigrazione verso l’Australia. Secondo il censimento fatto dal 

Ministero dell’immigrazione australiano113 i dati riguardanti gli Italiani emigrati 

sono per il 1901 di 5.678 unità su tutto il territorio australiano114, nel 1911 di 

6.818 e nel 1921 di 8.135.  A questo va aggiunto che gli Italiani erano sparsi 

su tutto il continente, la maggior parte dei quali faceva lavori stagionali come 

raccoglitori di frutta, tagliatori di canna o coltivavano tabacco o, molto più 

semplicemente erano contadini. Altri  erano cercatori d’oro, o di opali, e 

alternavano le loro fortune lavorando come minatori alle dipendenze delle 

grandi compagnie anglo-australiane. Questo non vuol dire che gli Italiani 

erano assenti dai grandi centri urbani, li troviamo come piccoli commercianti, 

generalmente fruttivendoli, floricoltori e giardinieri o, in minore numero, 

pescivendoli, anche se questa attività fu appannaggio dei Maltesi e dei Greci.  

Quindi la comunità italiana nel periodo precedente la Grande Guerra, sia per 

l’esiguità del numero, sia per la mobilità di una parte di essa alla ricerca di 

                                            
113 Commonwealth of Australia, Australian Immigration - Consolidated Statistics, Canberra, 

1973, p. 86-95. 
114 All’inizio del secolo l’Australia contava poco più di quattro milioni di abitanti divisi nel 

seguente modo: Queensland 496.596; Victoria 1.201.070; N.S.W 1.354.746; South 
Australia 362.604; West Australia 184.124; Tasmania 172.475. A questi vanno aggiunti 
230.000 aborigeni. Calendario Atlante De Agostini, Roma, 1904. Nel testo consultato 
non appare ACT, in quanto in via di costituzione, mentre la popolazione del Northern 
Territory è incorporata in quella del South Australia, in quanto all'inizio del secolo 
l'esatta denominazione del Northern Territory era ancora: Northern Territory of the 
colony of South Australia". 
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lavoro, non ebbe mai la possibilità di organizzarsi e di portare avanti interessi, 

iniziative e soprattutto una politica comune. Inoltre il livello economico della 

maggior parte degli emigrati, la necessità di mantenere uno standard di vita 

tollerabile in una nazione come l’Australia con caratteristiche e tradizioni 

estremamente differenti, e le lunghe ore di lavoro in condizioni non sempre 

facili, distolsero gli Italiani dal continuare a coltivare quella cultura e quella vita 

politica che avevano lasciata in Italia e da cui bene o male dipendevano. 

Mancò quindi il presupposto principale, quello della “agglomerazione”, 

necessario per la creazione di una stampa in lingua italiana stabile. Non solo 

questo, ma la particolare situazione sia economica che sociale dissuase gli 

Italiani dall’organizzare proprie cooperative, sindacati e partiti politici.  
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Chiaramente la società italo-australiana rispecchiava in linea generale quella 

esistente in patria. Non dobbiamo dimenticare che, fino quasi allo scoppio 

della Grande Guerra, la vita politica italiana soffriva di una profonda 

debolezza strutturale e organica dovuta sia alla mancanza di una classe 
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dirigente consona alle nuove realtà italiane e sia ad un mancato interscambio 

e fusione tra le masse popolari ed il nuovo Stato che si era creato dalla 

rivoluzione liberale. La borghesia italiana, questo è risaputo, non ha creato e 

organizzato il suo stato nell’ambito della società in cui viveva usando la 

propria capacità e le proprie forze, ma usando certe circostanze storiche e 

politiche favorevoli che come la politica estera di Napoleone III, tra il 1852 e il 

1860, la guerra austro-prussiana del 1866, la sconfitta a Sedan della Francia 

e il conseguente sviluppo dell’impero sia tedesco che austro-ungarico. Se 

analizziamo bene il cosiddetto  Risorgimento vedremo che si realizzò come 

conquista coloniale della penisola da parte del Regno del Piemonte e come 

tale senza una partecipazione attiva da parte del popolo, che anzi fu per la 

maggior parte contrario.  

In breve, il nuovo Stato italiano sollevò l’ostilità dei cattolici a causa della 

“questione romana”, mentre la “questione sociale” scavò un solco incolmabile 

tra esso e le masse popolari. Tutta la politica dei vari governi, fino allo scoppio 

della Grande Guerra, fu quella di controllare queste nuove forze che si 

affacciano alla ribalta della politica italiana cercando sempre di evitare una 

trasformazione dello Stato in senso democratico. Non possiamo dimenticare il 

“trasformismo” di Depretis, le leggi eccezionali di Pelloux, l’ambigua politica 

giolittiana. Ciò che è mancato alla società italiana è stata quella lunga 

evoluzione e accumulazioni di esperienze che hanno permesso lo sviluppo 

delle democrazie francese e inglese. Le masse lavoratrici erano appena 

uscite da secoli di servitù e di miseria, in Italia permaneva una economia 

arretrata fondata su una politica di bassi salari nell’industria e su una struttura 

feudale in agricoltura. Quindi era ovvio che tutte queste problematiche 

vecchie di secoli si riflettessero sulla comunità italo-australiana. 

Inoltre la comunità italiana si trovò a combattere con una serie di pregiudizi 

insiti nel mondo coloniale australiano contro gli europei del sud, pregiudizi che 

spesso sconfinavano nel razzismo e nella discriminazione. Questo impediva a 

molti emigrati di esprimersi sul piano politico e sociale e di fare parte delle  

varie associazioni sindacali e di partito esistenti in Australia e di creare una 

propria identità etnica. Questa situazione spinse gli Italiani a isolarsi dal resto 
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della comunità australiana, rifugiandosi nell’ambito dei nuclei familiari o di 

associazioni che appoggiavano, spesso in modo irrazionale, tutto ciò che 

parlava di Italia e di italianità mitizzando, nella maggiore parte dei casi, realtà 

inesistenti e fantasiose. Si vennero a creare, quindi, forme di nazionalismo e 

di amore patrio sconosciuti al mondo italiano.  

Infatti di nazionalismo vero e proprio, poco se ne era inteso in Italia. Vi era un 

amore patrio che per lo più si identificava nella Casa Savoia e nei movimenti 

irredentisti, in relazione a Trento e Trieste, ovvio retaggio della Rivoluzione 

Italiana (o Risorgimento come fu ribattezzata più tardi dai liberali per 

distinguerla dall'altra rivoluzione propagandata dai socialisti). Verso il 1908 

incominciano a delinearsi le prime teorie nazionaliste e solo nel 1910 si può 

parlare di un nazionalismo italiano quando a Firenze fu aperto il primo 

congresso su questa materia. Alla presidenza sedevano persone che 

sarebbero divenuti i pilastri del futuro ventennio fascista come Federzoni, 

Corradini, Arcari, Bevione, Bodrero, Gray, Rocco e Del Vecchio. Chiaramente 

l'irredentismo ne fu bandito, sia per ragioni politiche (adesione dell'Italia alla 

Triplice Alleanza), sia per ragioni ideologiche. Infatti come scriveva Ugo Ojetti, 

inviato speciale a Firenze del Corriere della Sera, in una lettera a Alberto 

Albertini: 

... Qui - si è veduto oggi - tutto si risolverà, come si prevedeva, in 
una accademia spesso elegante che apparirà importante perché 
tutti i giornali ne parleranno molto. I soli momenti di entusiasmo 
sono quelli in cui si parla di Trento e Trieste in cui - contro la 
volontà degli organizzatori - il nazionalismo diventa fatalmente 
sinonimo e doppione di irredentismo...115. 

Gramsci definisce il nazionalismo del congresso di Firenze come una sorta di 

sciovinismo frenetico che: “... si collegava alle glorie romane e delle 

repubbliche marinaresche e alle fioriture individuali di artisti, letterati, 

scienziati di fama mondiale. Lo sciovinismo italiano è caratterizzato ed ha dei 

                                            
115 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, Rizzoli, Milano, 1978, p.164. 
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tipi assolutamente suoi: esso è accompagnato da una xenofobia popolaresca 

anch’essa caratteristica...”116

Quindi quando il fascismo prese il potere in Italia trovò un terreno molto fertile 

tra gli Italo-australiani isolati dal mondo politico e dalla società in cui vivevano, 

spesso terrorizzati dalla componente xenofoba esistente in Australia. 

Nell’appoggio dato al fascismo vi erano anche fattori psicologici e un notevole 

complesso di inferiorità. Nel fascismo gli emigrati italiani trovavano la voce 

della madre patria e una dignità nazionale negata sia dalla comunità 

australiana sia dai regimi liberali che li avevano costretti ad emigrare. Nella 

retorica fascista essi trovavano la difesa dell’onore italiano contro ogni forma 

di anti-italianità e di “alien Ideologies”. Questo tipo di retorica era assecondata 

dalla stampa italo-australiana controllata dal MIN.CUL.POP e dal PNF. Infatti 

nell’Italo-Australian del 28 ottobre 1922 troviamo un assioma che fu uno dei 

cavalli di battaglia del regime fascista: “... È evidente che il fascismo ha vinto, 

ed oggi possiamo dire che esso è sinonimo di Italia...”. Questa identificazione 

fu una delle tante mistificazioni con cui il fascismo riuscì a crearsi un 

consenso tra quelle generazioni di italiani che si sentivano traditi sia dalla 

rivoluzione risorgimentale e sia dalla “vittoria mutilata” della Grande Guerra.  

Dopo il 1922 abbiamo dei cambiamenti nell’emigrazione Italiana in Australia. 

Con l’introduzione negli Stati Uniti delle quote di immigrazione, gli Italiani che 

sceglievano come luogo di emigrazione i Paesi di lingua inglese optarono per 

il nuovissimo continente. Infatti nel quadriennio 1922-25 si trasferirono in 

Australia 12.563 Italiani e nel quinquennio 1926-30 11.975117

Questo cambiò radicalmente lo spirito e soprattutto la sostanza 

dell’emigrazione Italiana permettendo la creazione di organizzazioni e di 

attività politiche. Abbiamo i primi grossi nuclei stabili di Italiani nelle varie città 

e nei grossi centri industriali, troviamo anche in quegli anni i primi club, i primi 

giornali in lingua italiana a larga tiratura e a vasta diffusione (nei limiti e nei 

                                            
116 Antonio Gramsci,  Note sul Machiavelli, Editori Riuniti, Torino, 1979, p. 269. 
117 Australian Archives, CRS A461 Item: Q349/3/5, part 1.  
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termini consentiti dalla presenza italiana in Australia), ma troviamo anche le 

prime associazioni e sezioni fasciste.  

Nonostante tutto, il primo esempio di stampa in lingua italiana appare in 

Australia all’inizio del secolo scorso. Non sono giornali raffazzonati e messi su 

alla meglio con carattere saltuario, hanno invece caratteristiche ben definite 

che li accostano, in un certo senso, a quelli della madre patria. Chiaramente 

queste testate hanno un periodicità settimanale e le redazioni sono limitate ad 

uno o due redattori che fanno tutto il lavoro redazionale ed amministrativo: 

articoli di fondo, commenti politici, notizie varie, struttura grafica, 

impaginazione, raccolta della pubblicità, vendite ed abbonamenti. A questi (o 

questo) stacanovisti della carta stampata si affiancano dei collaboratori 

esterni, gli “intellettuali” e le persone in vista della comunità, i quali, essendo 

tali, sono fieri di dare i loro articoli in cambio della sola gloria. 

 

 

INTRODUZIONE ALLA STAMPA ITALO-AUSTRALIANA 

 

La stampa italo-australiana tra il 1900 ed il 1940 si può dividere, a 

somiglianza di quella italiana, in tre periodi ben definiti e con caratteristiche 

proprie. Il primo, tra l’inizio del secolo e lo scoppio della prima guerra 

mondiale, può considerarsi come il periodo di formazione ma soprattutto 

come elemento di identificazione della comunità italiana. In altre parole i 

giornali di questo periodo servirono a creare contatti tra i vari nuclei sparsi per 

l’Australia e gettarono le basi per quegli interessi economici e culturali comuni 

su cui, bene o male, si muove oggi la comunità Italiana da Perth a Brisbane. 

Volendo dare un nome a questo particolare momento della storia della 

stampa italo-australiana potremo definirlo appunto Periodo di Formazione.  

 Il secondo periodo, tra il 1918 ed il 1922-23, è caratterizzato da gruppi 

economici che tentarono di portare su “basi industriali” la stampa italo-

australiana. Questo intervallo tra il Periodo di Formazione e l’avvento del 
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fascismo fu molto breve e caratterizzato più da una volontà di creare delle 

testate che da una vera e propria esistenza di esse. Credo che il nome più 

appropriato per definire questo quinquennio sia Periodo di Transizione. 

Infine il terzo periodo che si muove parallelamente alla presa di potere del 

fascismo in Italia. Solo dopo il 1922 troviamo giornali con caratteristiche a 

livello quasi simili a quelli pubblicati in Italia, tali possibilità furono dovute ai 

finanziamenti dell’Ufficio Stampa e Propaganda del PNF prima e 

MIN.CUL.POP (Ministero della Cultura Popolare) dopo, e negli anni trenta da 

notiziari di agenzie giornalistiche legate al fascismo come la Stefani118. 

Possiamo definire questo terzo periodo come Periodo di Consolidamento, in 

quanto in quegli anni si creano i presupposti e le basi strutturali della stampa 

in lingua italiana che si svilupperà dopo il secondo conflitto mondiale. Non 

solo questo, ma durante il Periodo di Consolidamento abbiamo la prima 

diffusione di massa di giornali in lingua straniera in Australia in uno dei 

maggiori gruppi etnici. Chiaramente dobbiamo considerare il termine 

”diffusione di massa” in relazione alla comunità italiana stessa e non 

dobbiamo dimenticare che negli anni trenta  l’Australia contava poco più di sei 

milioni di abitanti. 

Ma gli anni tra il 1922 e lo scoppio della seconda guerra mondiale non furono 

caratterizzati solo da giornali filofascisti, ma anche da una stampa socialista, o 

più in generale antifascista. Questi giornali non ebbero una continuità e una 

regolarità simile a quello delle testate accreditate dalle strutture politiche che 

avevano preso il potere in Italia. Nacquero e scomparvero dopo alcuni numeri, 

furono nuovamente pubblicate nei limiti consentiti dagli scarsi fondi raccolti 

dalle sottoscrizioni aperte tra gli emigrati socialisti e anarchici. Spesso furono 

chiusi dagli organi esecutivi australiane, dietro pressioni delle autorità 

consolari italiane, per essere pubblicati nuovamente in un altro Stato. 

Queste testate e pubblicazioni anarco-socialiste - ne possiamo identificare 

principalmente due La Riscossa e L’Avanguardia Liberatoria - furono un 

                                            
118 Per maggiori chiarimenti sulla Agenzia Stefani consulta il segmento in appendice " Ufficio 

Stampa del PNF, Min.Cul.Pop e Stefani". 
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lontano specchio della stampa clandestina che si sviluppò durante il ventennio 

in Italia. Anche se poco o niente avevano di clandestino - crediamo che non vi 

fu nulla nel mondo del giornalismo di più niveo e alla luce del sole di questa 

stampa “anarco-socialista” - ebbero la loro importanza più come vessillo 

dell’antifascismo che una reale formazione ideologica della comunità italo-

australiana. La loro “clandestinità” è più legata al livore delle lettere che i 

rappresentanti del Governo fascista italiano mandavano al Department of 

External Affairs che ad una vera e propria persecuzione da parte delle autorità 

australiane. 

 

PERIODO DI FORMAZIONE  

Abbiamo detto che solo verso l’inizio del secolo scorso troviamo i primi 

esempi di stampa in lingua italiana, ma questo non vuol dire che non vi siano 

esempi prima di questa data. Infatti Francesco Sceusa iniziò a pubblicare il 

suo Italo-Australiano il 12 gennaio 1885 per interromperlo sei mesi dopo. Era 

un giornale di otto pagine con periodicità mensile, diviso in tre colonne per 

pagina, e come sottotitolo portava: “Organo degli Italiani sparsi per le terre 

Oceaniche”. L’Italo-Australiano119 riprese le pubblicazioni nel 1905 con una 

veste politica completamente differente e mire più ampie. Questo nuovo Italo-

Australiano ebbe come editori Quinto Ercole e Giovanni Pullè. 

Vi furono altri due giornali oltre L’Italo-Australiano: Oceania, e come abbiamo 

già accennato, Uniamoci. Non dobbiamo dimenticare che spesso gli animatori 

ed i giornalisti di queste testate erano intellettuali di sinistra, nei termini e nella 

misura con cui il socialismo a cavallo dei due secoli, si presentava alla ribalta 

della scena politica italiana ed Uniamoci ne fu un tipico esempio. Questo 

giornale fu fondato a Sydney nel 1903 da Giuseppe Prampolini, e riecheggia 

quel “socialismo illuminato” che in Italia troviamo nelle colonne del Secolo di 

Milano e negli scritti di Edmondo De Amicis. In altre parole Prampolini, anche 
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se in termini più lati e con differente analisi, non seppe elaborare una politica 

più consistente di quella dell’interclassismo e dell’italianità, temi che affrontò 

con donchisciottesca e romantica baldanza senza giungere a delle 

conclusioni reali e razionali. Sono note infatti le linee politiche che 

caratterizzarono il “socialismo illuminato” dell’inizio del secolo e che furono 

appunto la base, anche se con una evoluzione e con termini diversi, di giornali 

come Uniamoci, o del già citato Secolo, che si dichiaravano sempre dalla 

parte dei "miseri" e degli sfruttati a condizione che la protesta avvenisse in 

odore di legalità, di ordine e di pace sociale. Un ambiguo paternalismo faceva 

credere che l'emancipazione delle classi subalterne poteva avvenire solo ed 

esclusivamente attraverso la reciproca e benevole comprensione tra capitale 

e manodopera. In pratica questo tipo di giornali ebbero una componente 

deamicisiana, ma chiaramente era molto difficile risolvere � problemi della 

lotta di classe, così come si presentava in quegli anni nel mondo occidentale, 

e la discriminazione politica e sociale contro gli emigrati Italiani, rifacendosi a 

principi elaborati da De Amicis nel libro “Cuore”. Questa è la politica che 

scaturisce dalle colonne di Uniamoci, anche se spesso colorata di un forte 

anticlericalismo e dove le classi subalterne e del sottoproletariato si 

identificano con gli emigrati italiani.  

Per avere alcuni esempi di questa politica un po’ confusa che Prampolini 

portava avanti, ci soffermeremo sulla prima pagina del primo numero di 

Uniamoci. Nel fondo di presentazione si legge: “ ... E’ questa la nostra prima 

alba! La salutiamo al grido di VIVA L’ITALIA...”. Non dobbiamo dimenticare 

che il motto dell’Avanti!, organo ufficiale del socialismo italiano, era “proletari 

di tutto il mondo unitevi”, frase che implicava un concetto di internazionalismo 

molto lontano da quel “viva l’Italia” che campeggiava a due colonne sul 

giornale di Prampolini. Ma lo stesso Prampolini, forse involontariamente, 

contribuisce a mantenere questa ambiguità ideologica quando nell’articolo 

successivo, “Il Nostro Programma”, scrive:  

                                                                                                                             
119 Non bisogna confondere L'Italo-Australiano con L’Italo-Australian pubblicato dal 1922 al 

1940, fondato e diretto da Francesco Lubrano e Antonio Folli, che appoggiò il fascismo 
e da questo fu finanziato. 
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... senza venir mai meno a quell’altissimo sentimento morale che 
consiglia gli uomini ad amarsi  e beneficarsi come componenti di 
una sola famiglia uniti nel comune ideale del benessere morale e 
materiale dell’umanità ...120  

Per quanto riguarda  la posizione del giornale nei confronti della Chiesa, 

Prampolini non fu certamente un guelfo. Fu un aspro critico delle strutture 

ecclesiastiche e dei suoi rappresentanti. Un esempio è il commento alla morte 

di Papa Leone XIII:  

... ma s’inganna la stampa quotidiana australiana che ... te lo 
dipinge siccome un ideale pastore cristiano, sprezzante le cose 
mondane, liberale e generoso ... Molti di noi ricordano sempre le 
stragi di Perugia del ‘59, quando arcivescovo e rappresentante 
politico della Santa Sede in quella città benediceva le orde 
mercenarie papali lorde del sangue di tanti patrioti trucidati. 
Creato cardinale dal riconoscente Pio IX, i suoi precedenti e 
tendenze reazionarie contribuirono, e non poco, alla sua elezione 
al pontificato...121

La veste grafica di Uniamoci è netto e pulito, senza sbavature. E’, come tutti i 

giornali confratelli, un settimanale che si sviluppa su quattro colonne con 

impaginazione “a salame”. I caratteri sono moderni, per l’epoca in cui viene 

stampato, ed i magazzini delle matrici, come quelli dell’Italo-Australiano, sono 

di origine europea. Per quanto riguarda la redazione si componeva di un solo 

redattore e forse da uno o due collaboratori che scrivevano articoli come 

lavoro gentile. Questo si desume dall’ultimo numero di Uniamoci dove è 

scritto: 

... Dovendo il nostro Redattore ritornare in Italia e non avendo 
potuto in alcun modo sostituirlo, l’UNIAMOCI sospende da oggi 
le pubblicazioni. Se qualche persona, gruppo o Associazione 
volesse nell’interesse della Colonia, assumerne la gestione, noi 
siamo disposti a cedere ogni occorrente a ragionevoli 
condizioni...122

                                            
120 Uniamoci,18 luglio 1903. 
121 Uniamoci, sabato 1 agosto 1903 dall’articolo “ Leo XIII, pulvis est!”. Non dobbiamo 

dimenticare che Leone XIII era conosciuto fuori dall'Italia solo come Papa e quindi 
attraverso l'enciclica "Rerum Novarum". In Australia, in particolare, non era noto come 
nemico dello Stato Italiano e della sua unità.  

122 Uniamoci, 27 agosto 1904. 
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Così si chiudeva uno dei giornali di lingua italiana che hanno rappresentato 

l’epoca romantica del socialismo deamicisiano e che combatterono, forse 

senza rendersene conto, contro l’idra del capitalismo con spade di cartone. 

Ma, nonostante tutto, Uniamoci dette il proprio contributo e alla creazione di 

quel tessuto connettivo che fu alla base dello sviluppo della comunità italiana 

in Australia. 

Questi giornali di inizio secolo ebbero una loro fisionomia e delle 

caratteristiche  tipologiche. Quando parliamo di “caratteristiche e tipologie” ci 

riferiamo sia all’impostazione grafica e sia a quella giornalistica  che la 

proprietà e il direttore del giornale decidevano di dare alla testata.  

È inutile ripetersi sulla “indipendenza” di quei giornali che si definiscono tali. 

Sappiamo benissimo che questa indipendenza è estremamente soggettiva e 

che l’interpretazione della notizia è consequenziale e connaturata ad ogni 

attività informativa. Chiaramente vi è una netta distinzione tra giornali di 

partito/opinione e giornali di informazione, distinzione, che secondo il nostro 

punto di vista si riassume in una onestà dei primi, che dichiarano apertamente 

il loro “status”, ed una ambiguità dei secondi che pur non dichiarando la loro 

affiliazione si comportano come giornali di un ben determinato gruppo di 

potere e politico (vedi La Stampa della famiglia Agnelli, o Il Giornale Nuovo di 

Berlusconi).  

Con la definizione “di informazione” normalmente ci riferiamo ai giornali non di 

partito o di opinione, e la cui funzione primaria dovrebbe essere quella 

informativa. Di fronte ad uno di questi quotidiani le prime domande che 

bisogna porsi è: chi è il proprietario? Chi lo finanzia? Solo una risposta a 

questi quesiti può darci una esatta visione e interpretazione del prodotto che 

abbiamo in mano, ma soprattutto ci dà una chiave esatta per capire il giornale 

stesso. 

Il giornale di informazione ha due funzioni: la prima esplicita, e consiste nel 

dare notizie, intrattenere, ed essere un veicolo di pubblicità; la seconda 

implicita, e riguarda la capacità di controllare ideologicamente e politicamente 

i propri lettori. Cosa intendiamo con la parola “controllare”, intendiamo la 
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capacità e l’autorevolezza della testata di mobilitare o indirizzare i lettori verso 

specifiche conclusioni e prese di posizioni. Questo accade quando la testata 

diviene lo strumento di manovre economico-politiche e di divulgazione di 

particolari informazioni date per scopi precisi. Ciò non avviene fortuitamente, 

ma con il pieno appoggio della proprietà  e della direzione del giornale. 

Possiamo quindi dire che un giornale ha due scopi principali: uno 

commerciale ed uno politico, il primo evidente e ridondante, il secondo non 

dichiarato, non evidente e quasi sempre camuffato. 

Per identificare le caratteristiche e le tipologie dei giornali italo-australiani 

pensiamo che sia opportuno fare un confronto tra stampa australiana, italo-

australiana e italiana, in modo da potere quantificare in quale misura la 

stampa etnica che stiamo analizzando ereditò dalla madre patria e quanto 

acquisì dal paese ospitante. Per il periodo di formazione abbiamo scelto tre 

giornali: il Sydney Morning Herald, L’Italo-Australiano ed il Giornale d’Italia. I 

numeri che useremo sono quelli del 4 luglio 1905 in quanto riportano un 

evento che fu una delle chiavi di volta della storia europea: l’ammutinamento 

della corazzata “Potemkin” e della squadra navale russa. Quindi accanto ad 

uno studio tipologico e grafico vi sarà anche una breve analisi di come questi 

tre giornali affrontarono, o non affrontarono, il problema “Potemkin”. 

 

IL GIORNALE D’ITALIA. 

Ma vediamo come “nasce” Il Giornale d’Italia. Bisogna soffermarsi un 

momento sulla situazione politica che esisteva in Italia all’inizio del secolo e 

sulle posizioni prese dal Corriere della Sera quando Luigi Albertini ne divenne 

direttore e proprietario.  Indubbiamente  Albertini cercò di allineare il Corriere 

con i più grandi giornali europei. Economicamente il giornale rappresentò, in 

maniera più o meno larvata, gli interessi di determinati gruppi di potere, in 

particolare quelli degli industriali tessili. Sul piano politico due furono le grandi 

battaglie intraprese del Corriere, prima contro Giolitti, dopo contro Mussolini. 

Nella prima ebbe più fortuna, infatti si disse che l'unica alternativa alla politica 
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giolittiana era quella rappresentata dal Corriere della Sera. La seconda 

battaglia finì con la sconfitta di Albertini. 

Albertini fu un conservatore di tipo classico, che credeva nella necessità e 

nell'operato di una classe politica forte e disinteressata e che avesse una 

coscienza profonda del proprio ruolo. Di conseguenza combatté la politica 

giolittiana che era fatta di alleanze tattiche e di contenuti programmatici, e si 

oppose all'avvento al potere delle forze popolari sia socialiste che cattoliche. 

Albertini si batté per una moralizzazione delle strutture politiche dello Stato, e 

in questo campo gli fu di valido aiuto Luigi Einaudi. Purtroppo questa 

"coerenza" dovette fare i conti con gli interessi che roteavano attorno al 

giornale e, anche se Albertini osteggiò le correnti nazionalistiche, il Corriere 

finì con il favorire la retorica piccolo borghese e nazionalistica dell'impresa di 

Libia e dell'intervento alla prima guerra mondiale. Non dimentichiamo che 

Albertini appoggiava incondizionatamente Sydney Sonnino e la sua politica. 

Come abbiamo accennato la prima battaglia di Albertini fu contro Giolitti. 

Secondo l'opinione di Licata: 

...Il Corriere non riuscì a comprendere la politica dei 
compromessi di Giolitti. Temette che dalle machiavelliche 
alchimie dello statista sortisse un indebolimento dello Stato 
liberale e un pericolo per la stessa libertà. Temette ogni sorta di 
attentati all’ordine pubblico costituito, al punto che fu contrario 
all'impresa di Fiume perché gli appariva come uno sciopero 
militare. Vide negli scioperi, in specie quelli dei dipendenti 
pubblici, i segni del disfacimento della società anziché il lievitio di 
una società in crescita, senza fare distinzione tra scioperi 
economici e scioperi politici...123. 

Ma il Corriere non fu solo in questa battaglia contro Giolitti. Con un accordo 

tra Sonnino e Albertini, nel 1901 venne creato a Roma Il Giornale d'Italia alla 

cui direzione fu chiamato Alberto Bergamini già redattore parlamentare e 

segretario di redazione del Corriere; il corpo redazionale del nuovo giornale fu 

scelto personalmente da Albertini. Questa testata venne finanziata da 

rappresentanti della borghesia terriera e dell'industria settentrionale (i nomi 

                                            
123 Glauco Licata, Storia del Corriere della Sera, Rizzoli, Milano, 1978, p. 96. 
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più importanti furono quelli dell'industriale De Angelis e del presidente delle 

Assicurazioni Generali, Papadopoli), nonché dallo stesso Sonnino e da alcune 

altre figure dell'ambiente immobiliare romano, i quali garantirono un fondo 

sociale di 550.000 lire124.  Anche per Bergamini era stata proposta la 

posizione di socio di comodo, in favore di Albertini, e gerente responsabile, 

infatti la società che gestiva Il Giornale d’Italia prese il nome di “Società 

Alberto Bergamini e Comp.”  

Quindi è evidente che Il Giornale d'Italia di “indipendente” aveva molto poco. 

Era il giornale politico personale di Sydney Sonnino e di un particolare gruppo 

di industriali che finanziavano il Corriere della Sera e Albertini. La visione 

politica di questa nuova testata erano una versione “romana” di quelle del 

Corriere: la più ortodossa fedeltà al programma di Sonnino e un 

conservatorismo viscerale. A questo si aggiungeva un attento interesse ai 

problemi fondiari del sud più come opposizione all’industrialismo di Giolitti che 

per un vero interesse di riforme e ristrutturazione dell’Italia meridionale. 

Il Giornale d’Italia fu creato quindi , per indirizzare l’opinione pubblica piccola 

e medio borghese verso posizioni conservatrici e mettere in cattive acque 

Giolitti specialmente quando nel 1911 La Tribuna, che lo aveva sempre 

appoggiato, prese le distanze, facendo una serie di riserve critiche 

sull'operato politico dello statista. Rimase in pratica un solo giornale a 

difendere l'uomo di Dronero, La Stampa di Frassati, anche se con alcune 

riserve critiche. 

SYDNEY MORNING HERALD 

Il Sydney Morning Herald nasce nel 1831. Il suo nome è leggermente 

differente dall’attuale, si chiama Sydney Herald ed esce tre volte a settimana.  

Politicamente parlando è su posizioni tory ultra reazionarie. A tale proposito 

Souter scrive parlando del giornale del decennio successivo: 

                                            
124 Valerio Castronovo, La Stampa Italiana nell'Età Liberale, La Terza, Bari, 1979, p. 63. 
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… It was thriving commercially, and the ultra-tory editorial policy 
of its founders … had recently become slightly less reactionary125

Viene fondato da tre persone - uno di essi è un ex giornalista del Glasgow 

Herald - Alfred Ward Stephens, Fredrik Michael Stroke e William McGravie. 

Nonostante la limitatezza iniziale delle pubblicazioni e il suo estremismo, se di 

estremismo si può parlare nella conservatrice e coloniale Australia di oltre 

centocinquanta anni fa, viene considerato il giornale più influente e più 

importante. Il Sydney Morning Herald aumenterà il suo prestigio nel 1848 

quando il concorrente Australian cesserà le pubblicazioni rimanendo così 

l’unico giornale australiano a pubblicazione quotidiana. 

Chiaramente la storia dell’Herald è la storia della famiglia Fairfax. I Fairfax 

entrarono in possesso del quotidiano nel febbraio del 1841 quando l’ultimo dei 

fondatori Frederik Stokes vendette il giornale al duo Charles Kemp e John 

Fairfax per la somma in quegli anni abbastanza imponente di 10.000 sterline. 

Un anno dopo tra le parole “Sydney” e “Herald” fu aggiunta la denominazione 

“Morning”. Nel 1853 Kemp vendette la sua parte al partner per la somma di 

17.500 sterline. La prima cosa che John Fairfax fece fu di nominare il figlio 

come socio e nominare un prete Congregazionista, John West, come 

direttore.  

Non c’è da sorprendersi di questa ultima nomina, John Fairfax era uno degli 

esponenti più in vista della chiesa Congregazionista di Sydney. I 

congregazionisti erano una delle sette dissidenti dalla Chiesa Inglese. Essi 

cercavano indipendenza per la loro congregazione dalle rigide gerarchie della 

chiesa ufficiale. Come tutte le sette protestanti dissidenti il rigetto di questo 

controllo doveva essere considerato come: ”… a spiritual expression of 

economic free enterprise …” tenendo presente i tre punti della credenza 

protestante ”… The word of God only, the work of the Holy Spirit only, and the 

sacrifice of Christ only…126 Dove con molta disinvoltura si mescolava 

                                            
125 Gavin Souter, Heralds and Angels: The House of Fairfax 1841-1991, Univeristy 

Press,Carlton Vic., 1991, p. 32. 
126 Gavin Souter, Heralds and Angels: The House of Fairfax 1841-1991, Univeristy 

Press,Carlton Vic., 1991, p. 29. 
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superstizione religiosa, capitalismo selvaggio e sfruttamento operaio. Non 

dimentichiamo che i congregazionisti si identificarono con la media-alta 

borghesia imprenditoriale. Infatti  gran parte delle 10.000 sterline usate per 

l’acquisto dell’Herald vennero dalla chiesa congregazionista e da persone 

come il diacono David Jones. Non a caso Max Weber scrive: 

… the remarkable circumstance that so many of the greatest 
capitalists entrepreneurs have come from clergymen’s families 
might be explained as a reaction against their ascetic 
upbringing…127

Non a caso parliamo di capitalismo selvaggio e sfruttamento operaio in 

quanto secondo l’etica protestante-capitalista: “… the proletariat as a class 

could not exist, because there was no rational organization of free Labor 

under regular discipline…”128

Con queste premesse la politica e la manipolazione delle notizie dell’Herald 

erano evidenti. Infatti West, seguendo sia l’ideologia della sua chiesa e i 

suggerimenti di John Fairfax, si batte dalle colonne dell’Herald contro “…The 

tirrany of mobs (by which it meant democracy)…”129. Ma nonostante queste 

prese di posizione l’Herald  aveva una circolazione di 4.000 copie che, 

considerando il periodo, deve considerarsi ottimale. Come mai tanti lettori di 

un giornale così reazionario, c’è da chiedersi. Non dobbiamo dimenticare che 

in fondo un giornale è un prodotto commerciale, un prodotto anomalo 

ovviamente, e come un paio di scarpe o una marca di caffè si vende solo se 

incontra il favore del pubblico. Quindi  l’Herald  vendeva  ciò  che gli 

Australiani volevano leggere. In  una  conservatrice  e  reazionaria  Australia  

della  metà dell'ottocento  si  vendeva  un  giornale  conservatore  e  

reazionario,  niente di più lapalissiano.  

La visione di una società padronale e una politica antiproletaria e 

                                            
127 Max Weber, Protestant Hetic and Spirit of Capitalism, Allen &Unwin Londra, 1976, p. 38 
128 Jerzy Zubrzycki, The Foreign-language Press in Australia 1848-1964, Australia National 

University Press, Canberra, 1967, p. 23. 
129 Gavin Souter, Heralds and Angels: The House of Fairfax 1841-1991, Univeristy 

Press,Carlton Vic., 1991, p. 32. 
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antisindacale rimarrà una costante dell’Herald  (pure ai nostri giorni  anche se 

in termini, atteggiamenti e posizioni differenti) basta scorrere gli articoli 

pubblicati durante gli scioperi dei portuali del 1890 ed in particolare “The 

Monster Demostration” pubblicato il 20 settembre dove gli scioperanti che 

protestavano contro il crumiraggio vengono descritti alla stregua di delinquenti 

e banditi da strada. In tutti gli articoli di quegli anni e dei decenni successivi i 

sindacalisti e gruppi di scioperanti vengono sempre definiti con il termine 

“mob” parola che viene usato con connotazione sempre negativa e 

dispregiativa. 

Quindi se analizziamo bene la differenza tra Il Giornale d’Italia e Il Sydney 

Morning Herald è minima. Ambedue le testate, anche se partono da 

presupposti dissimili (ma non differenti) giungono alle stesse conclusioni: una 

politica conservatrice in difesa di un padronato sempre più esoso e di una 

lotta viscerale contro i partiti ed i movimenti di massa.   

Passando ora ad una analisi del Sydney Morning Herald, del Giornale D’Italia 

e dell’Italo-Australiano, sia sul piano grafico che del contenuto, la prima cosa 

che risulta evidente sono le dimensioni dei giornali stessi. C’è da notare una 

strana coincidenza il Sydney Morning Herald ed Il Giornale d’Italia hanno la 

stessa dimensione di pagina: ambedue misurano 50 centimetri in lunghezza e 

43,50 in larghezza. Forse non è una coincidenza, all’inizio del secolo le 

rotative per i giornali in Europa erano costruite o in Germania o in Inghilterra, 

quindi è facile immaginare, conoscendo l’anglofilia personale di Albertini, che 

le rotative del Giornale d’Italia venissero da oltre Manica. Differenti invece le 

dimensioni dell’Italo-Australiano che risulta ancora più grande: 60,5 di 

lunghezza e 47,5 di larghezza, indubbiamente leggere L’Italo-Australiano non 

era una impresa facile e necessitava di ampi spazi: aperto misurava quasi un 

metro, quindi non molto adatto da consultare in tram o in un caffè, posti nei 

quali, soprattutto l’ultimo, i giornali venivano per la maggiore parte letti.  

L’impostazione grafica, il numero totale delle colonne e quello delle pagine 

differisce nei tre giornali. Il Sydney Morning Herald è il classico giornale 

inglese il cui capostipite era stato il London Times. Le prime due o tre pagine 

sono fitte di pubblicità con l’esclusione della prima colonna in prima pagina 



 110

che viene usata come “strillo” per i fatti di maggior rilievo pubblicati all’interno 

del giornale o, come nel nostro caso della Potemkin,  per dare un sommario 

piuttosto consistente della notizia. 

Solo in terza pagina iniziano, e non sempre, le notizie di cronaca. Nel giornale 

che stiamo analizzando (4 luglio 1905) delle otto colonne di terza solo l’ottava 

non è occupata dalla pubblicità. Le notizie si susseguono con titoli ad una 

colonna composto con lo stesso carattere in relazione non tanto 

all’importanza della notizia ma dell’arrivo cronologico in redazione. Questo 

tipo di impaginazione, che in gergo giornalistico italiano viene chiamata 

“all’inglese” o molto più comunemente “a salame”, caratterizzò il Sydney 

Morning Herald per 113 anni, fino al maggio del 1944, quando i Fairfax 

decisero di trasformare graficamente il Sydney Morning Herald da uno trading 

post di provincia in qualcosa che assomigliasse ad un quotidiano. Lo stesso si 

può dire per i caratteri di composizione, soprattutto per quelli che venivano 

usati per comporre gli annunci pubblicitari. Solo verso la metà degli anni venti 

troviamo le prime fotografie e immagini grafiche, innovazioni che Il Giornale 

d’Italia e tutta la stampa italiana aveva adottato da diversi anni.  

Analizzando più attentamente il Sydney Morning Herald risulta evidente che  

tutta l’attenzione e la cura vengono rivolte alla pubblicità e si ha l’impressione 

che le notizie vengano usate come riempitivo dove non è possibile inserire 

colonne di pubblicità e come richiamo per fare acquistare il giornale e vendere 

annunci economici. La prima pagina ne è un evidente esempio: questa pagina 

è sempre stata considerata la vetrina del giornale stesso. Attraverso essa il 

lettore dovrebbe farsi una idea di cosa sta acquistando e di cosa leggerà, non 

solo questo, dalle firme dovrebbe capire quale livello di importanza culturale, 

politico e informativo potrà trovare nell’interno del giornale. Se guardiamo il 

Sydney Morning Herald la prima pagina, a parte la prima colonna, è un 

susseguirsi di annunci economici e dovendo giudicare da essa il giornale 

dovremmo pensare che lo smarrimento di una cagna :’… Lost, pug slut, 

reward on return, 235 Macquarie st, city…”130 sia molto più importante per gli 

                                            
130 Sydney Morning Herald, 4 luglio 1904. 
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editori della crisi in seno al Governo federale e delle decisioni del Governatore 

generale131, sistemate in settima pagina. 

Anche il volume di pubblicità, in rapporto alle notizie, conforta quanto abbiamo 

scritto sugli interessi editoriali del Fairfax: solo il 55% circa del giornale è 

dedicato all’informazione il resto sono tutti annunci economici come risulta 

dalla tabella numero 1. È evidente quindi che la funzione principale del 

Sydney Morning Herald era commerciale più che informativa. In altre parole ai 

Fairfax il giornale interessava più come mezzo per vendere pubblicità che 

come mezzo di formazione ed informazione politica.  

I Fairfax di politica e di ideologia politica poco si interessavano. I loro attacchi 

contro i sindacati, il labor party ed i movimenti operai avevano unicamente 

una base economica in quanto scioperi, richieste salariali e rivendicazioni 

sociali limitava il potere degli industriali di intraprendere, di commerciare e di 

capitalizzare i loro soldi. Come abbiamo già accennato furono appunto le 

sette protestanti, staccatesi dalla Chiesa Inglese, che difesero il capitalismo 

anglosassone come tanti cani da guardia prima dagli aneliti di democrazia e di 

uguaglianza sociale che la rivoluzione francese esportava in tutta l’Europa, 

poi dai movimenti operai che iniziarono a svilupparsi a cavallo dei due secoli. I 

Fairfax ed i loro setta Congregazionista non furono da meno distinguendosi 

nel sobillare la reazione e la repressione contro i movimenti proletari e operai. 

A parte queste considerazioni di carattere politico ed ideologico vi è un altro 

punto che ha sempre segnato una linea di demarcazione tra stampa 

anglosassone e stampa europea, italiana in particolare: gli scopi ultimi per i 

quali un giornale viene creato. 

Nel mondo anglosassone un giornale è prima di tutto una impresa 

commerciale come un negozio o una fabbrica che deve dare un profitto diretto 

e attivo. In Italia invece un giornale è la voce di una particolare corrente di 

potere ed è quindi inserito in questo sistema. Facendo un esempio dei nostri 

giorni possiamo indicare Il Giornale Nuovo di proprietà di Berlusconi. Esso è 

                                            
131 Sydney Morning Herald, 4 luglio 1904, p. 7, quarta colonna. 
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la voce di gruppo di potere e di un ben determinato raggruppamento politico 

“Forza Italia”, uno dei maggiori partiti italiani. Attraverso Il Giornale Nuovo 

tutte queste componenti non solo esprimono le proprie idee ed i propri punti di 

vista, ma contemporaneamente si impongono all’opinione pubblica italiana. 

Quindi anche se Il Giornale Nuovo fosse in deficit  non sarebbe mai chiuso in 

quanto chi lo controlla ne ha un profitto indiretto (non finanziario) che si 

quantifica  in elementi come “consenso” e “potere politico”. Lo stesso di 

quanto accadeva novanta anni fa con Il Giornale d’Italia fondato da Albertini e 

Sonnino.  

Dal punto di vista grafico Il Giornale d’Italia differisce molto dal Sydney 

Morning Herald. Possiamo dire che, per gli anni in cui fu creato, graficamente 

era abbastanza all’avanguardia. Impostato su 6 pagine (ci riferiamo 

all’edizione del 4 luglio 1905) era diviso in sei colonne, tipica suddivisione che 

Albertini copia dal London Times. Anche se Il Giornale d’Italia graficamente 

era influenzato dal famoso giornale inglese, Bergamini cercò sempre nuove 

soluzioni: infatti l’articolo della Potemkin è in prima pagina di apertura132 a 

quattro colonne ed all’interno vi sono titoli di testa a due e tre colonne. La 

titolazione a più colonne, la prima pagina come “vetrina” del giornale e la 

struttura simmetrica delle pagine sono innovazioni che giunsero da oltre 

oceano.  Evans scrive; 

… Dewey’s victory at Manila was announced to the world on May 
8, 1898 in a page still astonishing by any standard – two decks of 
banner heading, two more decks of headline spread across the 
page, and then large text-type and headline spread across the 
whole page and running its full depth. The horizontal revolution 
had arrived, and it was taken up around the world, so that by 
1903 a non metropolitan paper like Virginia Pilot was making full 
use of the page for multiple display. In the next ten years the 
main advance was in the development of stronger display type, 
accompanied by a preference for symmetrical layouts…133  

                                            
132 Per una maggiore chiarezza sul sistema di impaginazione, vedi in Appendice un grafico 

standard di una prima pagina. 
133 Harold Evans, Newspaper Design, Holt Rinehart and Wiston, New York, 1973, p. 24 
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Questo non vuole dire che Il Giornale d’Italia si era liberato dell’impaginazione 

“a salame”, tutt’altro. Questo tipo di grafica rimarrà presente per diversi anni, 

infatti non troviamo titoli di taglio a più colonne e, anche se evidenziate con 

caratteri di corpo diverso, essi rimangono sempre ad una colonna.  

Indubbiamente vi è una evoluzione grafica del Giornale d’Italia rispetto al 

Sydney Morning Herald e l’effetto ottico è molto differente. Mentre il giornale 

australiano da un senso di pesantezza e di confusione, il giornale romano, 

con l’inserimento di titoli a più colonne e di spazi bianchi ha un effetto 

riposante sul lettore. Troviamo una certa varietà di caratteri sia in corpo che in 

stile. Uno classico è quello che viene comunemente chiamato in gergo 

tipografico “bastoni” (prima riga del titolo della Potemkin) che caratterizzò, con 

minime differenze, tutti i giornali italiani fino agli anni 50. Scriviamo “classico” 

in quanto questo carattere, nero e stretto, veniva sempre usato per fatti di 

cronaca o eventi di un certo rilievo che implicavano titoli discorsivi a più 

colonne a chiaro richiamo ottico. La tipografia del Giornale d’Italia usava 

anche caratteri Bodoni di vario tipo e stile e il carattere floreale che regnò 

indisturbato nei giornali italiani fino agli inizi degli anni trenta. Possiamo 

definire Il Giornale d’Italia un giornale moderno che rispecchiava, anche 

graficamente una certa iconografia tipica della borghesia italiana alla quale si 

rivolgeva. 

Il contenuto del Giornale d’Italia è evidente dalla prima pagina (la vetrina del 

giornale). Il messaggio che si riceve è che all’interno del quotidiano si 

troveranno numerose notizie non solo italiane ma anche estere, forse anche 

della pubblicità, ma questo il lettore lo intuisce per conoscenza acquisita non 

attraverso una lettura della prima pagina come avviene per il Sydney Morning 

Herald e, come vedremo in seguito, per l’Italo-Australiano. Dobbiamo 

sottolineare che quello che stiamo analizzando è un giornale “estivo” quindi 

orfano della parte politica che normalmente ha sempre fatto la parte del leone 

in tutti i quotidiani italiani. Questa “orfanità” è evidente dal titolo in sesta 

colonna “A Camere Chiuse” dove Bergamini, o chi per lui, sente la necessità 

di “rimasticare”, usando un termine del gergo giornalistico, gli ultimi 

avvenimenti politici non tralasciando di lanciare qualche bordata contro 
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Giolitti. Anche per quanto riguarda la pubblicità dobbiamo fare un discorso 

differente. Il Giornale d’Italia non fu creato specificatamente per scopi 

commerciali, le ragioni della sua creazione furono, come abbiamo già detto, 

principalmente tre: i. avere nell’Italia centrale un giornale politicamente legato 

alla corrente di Sydney Sonnino, ii. Indirizzare e mantenere la media 

borghesia su posizioni conservatrici, iii. combattere la politica di Giolitti che, 

come diremmo in termini moderni, guardava a sinistra.  

Quindi la pubblicità interessava e importava nella misura e nei termini delle 

necessità politiche del giornale. Qui la pubblicità viene organizzata in funzione 

della notizia cercando di disturbarla il meno possibile o usata per dividere e 

evidenziare differenti articoli come a pagina 4 dove un “pacco pubblicitario” 

divide orizzontalmente la pagina facendo da linea di divisione  tra due articoli, 

inoltre la pubblicità viene raccolta nelle ultime pagine del giornale in modo da 

non disturbare la continuità dell’informazione. Il rapporto pubblicità e notizie è 

evidenziato nella tabella 2. Quindi modi e concetti diversi di impostare un 

giornale. Ambedue le testate avevano due finalità principali quella 

commerciale e quella politico, con la differenza che i Fairfax privilegiavano gli 

interessi commerciali mentre Bergamini privilegiava gli scopi e gli interessi 

politici di Sonnino. 

Passiamo ora al modo in cui il Sydney Morning Herald e Il Giornale d’Italia 

affrontano l’ammutinamento della corazzata “Potemkin”. Il giornale australiano 

sviluppa la notizia in due pagine: uno “strillo” in prima di circa mezza colonna 

che riassume brevemente i fatti principali accaduti nel porto di Odessa dove la 

squadra navale russa del Mar Nero era concentrata unendosi alla “Potemkin”. 

Nella stessa mezza colonna sono riassunte brevemente altre notizie 

riguardanti gli ultimi avvenimenti in Russia sia politici che militari sulla guerra 

in corso contro il Giappone. Le notizie vengono sviluppate in settima pagina 

nelle prime tre colonne e mezzo. Le prime due colonne sono occupate dalle 

trattative per giungere ad un accordo di pace tra Russia e Giappone e l’invito 

di Roosevelt di un incontro a Washington dei plenipotenziari delle due nazioni 

e da un commento sulla situazione. Seguono una serie di notizie estere: 
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conferenza del Marocco, la morte del Segretario di Stato americano  Hay e la 

sua successione, e alcune altre di minore importanza.  

Solo in settima pagina terza colonna sotto il titolo, a caratteri insolitamente 

grandi, “ODESSA REVOLT” troviamo finalmente la nostra “Potemkin”, 

Chiaramente la nave non è citata nel titolo, solo alla sedicesima riga 

dell’articolo troviamo finalmente un riferimento alla nave il cui nome diventerà 

il più famoso e conosciuto simbolo di libertà e democrazia. Da notare che la 

notizia è datata “Londra”. Seguono una serie di brevi notizie più o meno di 

colore, collegate sempre all’ammutinamento di Odessa dai titoli “With the 

Mutineers” “Through a Ring of Fire” “Murder of Officers” e altri similari, ma più 

che titoli sono dei sottotitoli per dividere l’articolo e richiamare l’attenzione del 

lettore sui fatti principali dell’evento discusso.  

La struttura e il modo di presentare le notizie si conformano al tipico standard 

del giornalismo dell’epoca: notizie brevi134 scarso commento scritto 

redazionale, il taglio della notizia veniva dato più dal titolo o da qualche 

aggettivazione aggiunta dal compilatore della notizia, vedi il termine “mob” 

usato per indicare dei soldati in rivolta alla stazione di Kursk135. Da notare che 

all’inizio del secolo la mania della “firma” sotto l’articolo, anche se di poche 

righe, non era ancora in voga e in quegli anni non era ancora nato nei 

giornalisti il complesso della soubrette di avanspettacolo.  

Differente è invece la presentazione sul Giornale d’Italia: quattro colonne di 

apertura su una prima pagina di sei, titolo su due righe “ad effetto”. Con il 

termine “ad effetto” nel gergo giornalistico italiano si ci riferisce ad un titolo 

scritto e quindi composto tipograficamente in modo tale da colpire ed attrarre 

totalmente la fantasia e l’attenzione del lettore. Analizziamo un momento i 

titoli dei due giornali. Il giornale italiano scrive sulla prima riga: “…Tutta la 

squadra del mar nero in ribellione…” corpo 46 nero maiuscolo, seconda riga 

“…La “Potemkin” a Costanza di Romania…   ‘ corpo 32 nero. Il Sydney 

                                            
134 Questa non era una scelta giornalistica ma una scelta dovuta al fatto che le notizie 

venivano telefonate o telegrafate, quindi ragioni di spazio e di tempo. 
135 Sydney Morning Herald, 4 luglio 1905, “Soldier Murdered”, p. 7 quarta colonna. 
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Morning Herald titola in settima pagina con un generico “Odessa Revolt” ad 

una colonna corpo 20 nero. Forse per una ragione di fusi orari le notizie del 

Giornale d’Italia sembrano più recenti e dettagliate. Si parla della “Potemkin” e 

della torpediniera 267 rifugiatesi a Costanza e delle trattative con le autorità 

rumene per sbarcare l’equipaggio, inoltre di un falso comunicato della marina 

russa nel quale si annunciava la completa disfatta degli ammutinati: 

… Le autorità russe con una serie di comunicati menzogneri 
hanno fatto credere che la corazzata ribelle Potemkin si fosse 
arresa…136  

Nel servizio fatto da un inviato del giornale o da un corrispondente che si 

firma “De Luca” si parla di due delegati della Potemkin, i marinai Mastucemo e 

Petrov ambedue di origine rumena, scesi a terra per parlamentare con le 

autorità locali. Sia il Sydney Morning Herald  che Il Giornale d’Italia 

sottolineano come sulla nave vi siano solo marinai, 700 specifica il quotidiano 

italiano, senza ufficiali esclusi alcuni di macchina. 

A parte la presentazione e l’inserimento della notizia, la cronaca non differisce 

di molto. Un solo elemento risulta evidente: la differente fisionomia che la 

corazzata Potemkin assume nei due giornali. In quello australiano essa è una 

delle navi ribelli che ha una importanza in relazione alla classe a cui 

appartiene ed al ruolo di corazzata in seno alla Squadra Navale Russa del 

Mar Nero. Invece nel giornale italiano si denotano i primi elementi che faranno 

della Potemkin un mito ed una pietra miliare della storia europea. Differente 

valutazione dei fatti, forse quella australiana influenzata dall’avversione 

anglosassone di quegli anni alle rivoluzioni e un attaccamento al 

conservatorismo più rimarchevole.  

 

 

L’ITALO-AUSTRALIANO 

                                            
136 Il Giornale d’Italia, 4 luglio 1905, articolo di fondo. 
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L’Italo-Australiano nasce nel 1905 ad opera di Giovanni Pullè e Quinto Ercole. 

Avrà una vita breve, infatti nel 1913, con il ritiro di Ercole, Pullè riaprirà il 

giornale con altri soci e sotto il nome di Oceania.  

Prima di tutto dobbiamo sottolineare un fattore tipico della stampa etnica: 

quando parliamo di uno di questi fogli non dobbiamo pensare ad un singolo 

giornale specifico e ben definito come per il Sydney Morning Herald o per Il 

Giornale d’Italia. Quando parliamo di stampa etnica, come nel caso dell’Italo-

Australiano, dobbiamo pensare a quella testata come alla “Giornalità”, nel 

nostro caso italiana, in quanto non vi erano altre diversificazioni sul piano 

giornalistico, a parte Uniamoci che ebbe vita breve. Inoltre possiamo 

aggiungere che vi è un altro fattore importante che identifica la stampa in 

lingua italiana, l’Italo-Australiano, come molti altri, deve essere considerato un 

giornale “multiplo” o “a più stadi”. Cosa intendiamo per giornale “a più stadi”, 

la semplicità con cui un giornale moriva per rinascere qualche tempo dopo 

sotto nuovo nome137. Teoricamente ci troviamo di fronte ad un nuovo 

giornale, in quanto il titolo è differente, ma in pratica troviamo gli stessi 

proprietari,  gli stessi redattori, lo stesso modo di fare ed impostare il giornale 

e spesso lo stesso formato e struttura tipografica. Infatti questo avvenne 

quando Giovanni Pullè chiuse l’Italo-Australiano lo riaprì, assieme al genero 

Antonio Folli ed a Rinoldi, sotto il nome di Oceania. Quindi non si può parlare 

del primo senza menzionare il secondo e collegarli storicamente. 

Passando ora ad una analisi del giornale (il numero preso in considerazione è 

quello del 8 luglio 1905), la prima cosa che colpisce è la caratteristica bilingue 

del giornale, peculiarità che verrà abbandonata dopo il primo anno di 

pubblicazione ma che verrà ripresa con Oceania. C’è da chiedersi il perché di 

questa scelta . Bisogna sottolineare che solo raramente gli articoli in inglese 

sono una traduzione di quelli italiani. 

                                            
137 A questa regola fanno eccezione due giornali L’Italo-Australian (da non confondersi con 

L’Italo-Australiano) e Il Giornale Italiano, ambedue creati e finanziati dal PNF, e che 
quindi seguirono di pari passo l’evoluzione e la morte del fascismo italiano. 
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Certamente questi articoli non erano diretti al pubblico italiano. Quindi la 

domanda che dobbiamo porci è per chi e a quale scopo questi articoli erano 

scritti. Diamo una percentuale delle colonne scritte in italiano ed in inglese per 

chiarire meglio l’importanza che questa caratteristica assume in seno al 

giornale (tabella 3). 

Come spesso accade i giornali, o parte di essi, non vengono scritti per la 

massa dei lettori ma per inviare particolari messaggi ad uno specifico gruppo 

sia esso di potere o politico. Certo il fruitore di queste colonne in lingua 

inglese non era l’Australiano medio, soprattutto poi nel 1904, ma era di una 

ben specificata élite di Australiani.  

Non dobbiamo dimenticare che il controllo sociale e politico delle minoranze 

etniche non è mai stato un compito facile per il Governo australiano, 

soprattutto nei primi decenni del secolo. I fattori erano molteplici, tra i più 

evidenti possiamo indicare le differenti origini culturali e soprattutto la lingua 

che ha sempre costituito una barriera spesso difficile da superare. Di 

conseguenza la necessità di cercare un tramite che potesse fare giungere ai 

cittadini di lingua non inglese tutta una serie di messaggi politici, economici e 

culturali.  

Quindi i fruitori di quegli articoli in inglese erano i gruppi politici, e di potere 

australiani, che per una serie di ragioni avevano necessità di introdursi nella 

comunità Italiana. Quindi con quegli articoli Pullè o quanti miravano sia ad un 

controllo delle comunità italo-australiana e sia ad un maggiore inserimento  

personale nel mondo australiano, si autoproponevano come mediatori, 

soprattutto politici ed economici, tra il gruppo etnico dominante anglo-celtico 

ed il gruppo etnico subalterno italiano. Questo riconoscimento di mediazione 

implicava, per coloro che lo esercitavano, potere e controllo sui membri della 

comunità italo-australiana. 

Nasce quindi un nuovo modo di concepire il giornale etnico: non più come 

mezzo di collegamento alla terra di origine  o come elemento di informazione, 

ma come “Verbum” in senso biblico. In altre parole il giornale etnico viene a 

rappresentare una forma di potere, in quanto coloro i quali lo gestiscono, 
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ponendosi come unici mediatori, hanno il controllo su una particolare "fetta" di 

elettorato e quindi sulle nomine politiche, su interessi finanziari ed economici. 

Passando ora ad una analisi grafica dell’Italo-Australiano è evidente nella 

strutturazione una influenza anglosassone: tipica la prima pagina del giornale 

dedicata alla pubblicità. Ma anche se a prima vista troviamo questa similarità 

la composizione è differente. Non troviamo il monotono susseguirsi  di titoli ad 

una colonna stampati a carattere uniforme, ma fotografie, immagini grafiche e 

titoli a due colonne di differente altezza. Anche l’impaginazione interna 

richiama più le caratteristiche del Giornale d’Italia che non quella del Sydney 

Morning Herald. Essa è caratterizzata da titoli di testa a due colonne con una 

presenza di “bianco”, anche se limitato, che da più leggerezza alla pagina, i 

caratteri sono tipicamente italiani simili a quelli usati dal Giornale d’Italia.  

Differente è il rapporto pubblicità notizia. In questo campo L’Italo-Australiano 

non si differenzia dal Sydney Morning Herald. Anzi possiamo dire che a Pullè 

e compagni le notizie poco interessavano. Le notizie di cronaca sono minime, 

a parte una mezza colonna in terza pagina che riporta una breve nota del 

Corriere della Sera dell’11 maggio su una interpellanza alla Camera sulla 

Tripolitania e su un processo alla Corte di Assise di Torino, ed un’altra in 

seconda pagina su un processo a New York di una Italo americana. Poi 

alcune recensioni di spettacoli teatrali messi in scena in Italia e brevissime 

notizie riguardanti la comunità. Della Potemkin non una parola in nessuna 

delle edizioni del mese di luglio e di agosto. Quindi la funzione informativa 

dell’Italo-Australiano è minima in quanto dà ai propri lettori notizie non più 

attuali. L’Italo-Australiano come giornale è solo una impresa pubblicitaria 

secondo i dettami dell’editoria australiana senza averne però le qualità 

informative, la tabella 4 mostra il rapporto pubblicità notizia del giornale italo-

australiano 

Con l’edizione del 1906 L’Italo-Australiano  perde la parte in lingua inglese e 

cambia anche formato e impaginazione: diviene un tabloid e si articola su otto 

pagine a quattro colonne. Il rapporto pubblicità/notizia rimane simile, anche se 

nell’edizione da noi analizzata (6 gennaio 1906) vi è una piccola percentuale 

in favore della pubblicità (vedi tabella 5). L’impaginazione si sviluppa con 
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pochi titoli ad una colonna su una riga, senza cliché o immagini grafiche. 

Impaginazione povera quindi dettata quasi sicuramente da problemi finanziari, 

come è sottolineata nell’articolo di apertura dal titolo ”Ai Nostri Lettori”.  

Soffermiamoci ora un momento su Oceania. Come abbiamo già accennato 

anche questo giornale fu scritto in parte in lingua inglese. Bisogna sottolineare 

che Oceania fu uno dei giornali più peculiari ed interessanti soprattutto per la 

sua struttura bilingue e la sua impaginazione. In pratica il duo Pullè-Folli dette 

un maggiore risalto alla parte inglese che italiana come risulta dalla tabella 6. 

Chiaramente la pubblicità faceva la parte del leone.   

In Australia lo scoppio della Grande Guerra bloccò la stampa in lingua 

italiana, in pratica il 1915 vide la morte dei tre giornali che caratterizzarono 

l’inizio di questo secolo. Gli intellettuali che animarono questi giornali si 

dispersero per l’Australia o persero interesse alla causa che stavano portando 

avanti come Quinto Ercole che divenne medico condotto in un piccolo centro 

del NSW. 

 

PERIODO DI TRANSIZIONE E CONSOLIDAMENTO 

Passato il ciclone della Prima guerra mondiale, la stampa in lingua italiana 

cercò nuovamente di inserirsi nel contesto australiano. Questa volta non più 

come una donchisciottesca avventura ma come industria vera e propria. 

D’altra parte anche in Italia stava avvenendo un cambiamento radicale nel 

campo della carta stampata. Infatti tra il 1919 ed il 1920 quasi tutte le testate 

italiane furono monopolizzate da gruppi finanziari e di potere. Gli unici giornali 

che rimasero immuni furono la stampa cattolica, anche se parzialmente 

collegata ad alcune banche, e la stampa di sinistra ed in particolare L’Avanti! 

che, anche se permanentemente in crisi finanziaria, rimaneva l’unica voce 

indipendente del giornalismo italiano. Anche la stampa provinciale subì la 

stessa sorte cadendo nelle mani di gruppi finanziari minori. Le ragioni 

dipendevano da tutta una serie di richieste tecniche ed economiche che non 

permettevano una gestione di tipo artigianale.  
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I suggerimenti italiani furono recepiti da alcuni imprenditori di tendenze 

conservatrici di Sydney i quali nel 1919 dettero vita al giornale L’Eco D’Italia 

che fu chiuso dopo poche pubblicazioni. Di questo giornale non ne rimane 

copia, ma da fonti secondarie sembra che questo foglio cercava di inserirsi 

come giornale leader di una eventuale stampa in lingua italiana e, nelle celate 

aspirazioni dei suoi fondatori, sarebbe dovuto divenire qualcosa di simile al 

Corriere della Sera ovviamente in relazione alla realtà italo-australiana. Una 

delle ragioni del fallimento di questo giornale, che possiamo ritrovare in tutti i 

giornali del primo periodo, è che non vi era un sufficiente numero di Italiani 

tale da permettere e istituire pubblicazioni su basi industriali. Inoltre, come 

suggerisce Pascoe138, vi fu un deterioramento della lingua italiana, sia per 

l’alta percentuale di Italiani che si esprimevano, nelle maggior parte dei casi, 

in dialetto, sia per la nascita di una nuova ”lingua”, un misto di un po’ tutti i 

dialetti italiani e l'inglese. 

Bisogna giungere all’avvento del fascismo in Italia per potere parlare di una 

stampa in lingua italiana che riflettesse l’evoluzione e le caratteristiche dei 

giornali pubblicati in quegli anni. Le ragioni che portarono a questa evoluzione 

furono l’aumento del flusso degli emigrati in Australia e, come abbiamo già 

accennato, la volontà del fascismo di indottrinare gli Italiani all’estero. Inoltre 

vi furono dei grossi finanziamenti da parte del Ministero della Cultura Popolare 

e del PNF.  

Il primo di questi “nuovi” giornali fu l’Italo-Australian che iniziò le sue 

pubblicazioni a Sydney il 9 agosto del 1922. Francesco Lubrano e Antonio 

Folli, proprietario il primo ed editore il secondo, mostrarono fino dal primo 

numero il loro legame con il fascismo. L’Italo-Australian era pubblicato 

settimanalmente e lo affiancava il mensile Italian Bulletin of Australia, organo 

della Camera di Commercio italiana di Sydney, le cui pubblicazioni iniziarono 

nel novembre dello stesso anno. Possiamo dire che queste due testate 

furono, tra il 1922 ed il 1924, gli unici canali con i quali il regime fascista 

                                            
138 Ata Wade Abe & Ryan Colin, The Ethnic Press in Australia, Academic Press and Footprint 

Publications, Melbourne Vic., 1989, p. 201. 
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raggiungeva gli Italiani in Australia. Il loro appoggio al fascismo era 

incondizionato e senza reticenze. In ogni numero troviamo articoli, sia 

redazionali sia ripresi dai giornali italiani, che osannavano Mussolini ed il suo 

movimento. Lubrano e Folli non si fecero scrupolo di appoggiare le azioni 

delle squadre fasciste atti miranti non solo all’eliminazione fisica degli 

oppositori al regime, ma anche alla distruzione delle istituzioni 

democratiche139.

Un altro elemento caro a Lubrano e Folli fu il patriottismo, un patriottismo 

viscerale violento che rimbombava di stivali chiodati e di fanfare militari. 

Anche le funzioni religiose e le visite di sacerdoti italiani in Australia divennero 

un mezzo per contrabbandare questa pericolosa e deleteria visione 

dell’amore per il proprio Paese. Essi scrivevano sulle colonne dell’Italo-

Australian: “... le cerimonie religiose all’estero spesso divengono 

manifestazioni di italianità...”140 e aggiungevano: “... questi sacerdoti che di 

frequente vengono in Australia non sono solo missionari di una fede religiosa, 

ma spesso apostoli di un sano patriottismo...”141.Anche quando si trattò di 

commentare l’assassinio di Giacomo Matteotti l’Italo-Australian si affiancò alla 

propaganda dei giornali fascisti in patria. Lubrano vide nella violenta morte di 

Matteotti un complotto contro la “madrepatria” per destabilizzare Mussolini ed 

il suo regime e aggiungeva che non vi erano altre scelte: o appoggiare il 

fascismo nella sua totalità oppure lo sfacelo sociale e politico: la caduta di 

Mussolini, secondo l’Italo-Australian, avrebbe significato caos e 

comunismo142. Questo giornale appoggiò anche le più assurde pretese 

propagandistiche del regime fascista come l’assioma di Mussolini secondo cui 

il fascismo era solo ed esclusivamente un “prodotto” italiano quindi non vi era 

il desiderio dell’Italia di esportarlo nell’impero britannico143. Questo fu scritto in 

appoggio della missione e delle relazioni del Major-General Ramacciotti che 

                                            
139 Italo Australian, 16 dicembre 1922. 
140 Italo-Australian, 12 maggio 1923. 
141 Italo-Australian, 15 novembre 1924. 
142 Italo-Australian, 13 settembre 1924. 
143 Italo-Australian, 5 giugno 1926. 



 123

fu mandato in Italia, nel marzo del 1920, dal Primo ministro nazionalista 

Hughes per fare un quadro delle possibilità di rapporti commerciali e relazioni 

politiche tra i due Paesi. 

In realtà il fascismo non fu un prodotto nazionale italiano con veto di 

esportazione. In quasi tutto il mondo anglosassone il fascismo trovò consensi 

e adepti. Il Corriere della Sera del 20 settembre 1933, nel fondo di prima 

pagina, annunciava che si erano incontrati a Londra Sir Oswald Mosley e il 

tenente colonnello Eric Campbell (decorato con la Victoria Cross), capo dei 

fascisti Australiani. Questa organizzazione prendeva il nome di "the New 

Guard" e contava circa centomila iscritti, numero estremamente considerevole 

se si pensa che in Australia, secondo il censimento del 1933, vivevano circa 

sei milioni di abitanti. "The New Guard" esisteva sia in Nuova Zelanda che in 

Sud Africa, e Campbell si era incontrato con Mosley per trattare la 

costituzione di un grande partito fascista che comprendesse tutte le nazioni di 

lingua inglese legate all'Inghilterra, e che avrebbe dovuto prendere il nome di 

"unione fascista del nuovo impero"144. 

L'Australia fu, tra tutti i paesi anglosassoni, quello che dette nel modo più 

diretto e totale il consenso al fascismo. In questa nazione, così lontana 

dall'Europa, le notizie giungevano attraverso la stampa inglese e non vi fu mai 

un contatto diretto tra opinione pubblica e antifascismo. Fino dalla marcia su 

Roma, Mussolini ebbe tutto l'appoggio della stampa australiana con 

l'eccezione di quella laburista e di estrema sinistra; quest'ultima, anche se in 

minima misura rispetto all'Europa, aveva la sua rappresentanza in questa 

lontana colonia britannica. Il plauso al fascismo andava soprattutto per la sua 

posizione conservatrice, anticomunista e antirivoluzionaria e per avere 

salvato, secondo la visione inglese, l'Italia dal bolscevismo. Il Brisbane 

Courier scriveva: " ... every barrier against Communism - and the Fascisti 

have proved a strong one - is a bulwark of civilization ...145. Sulle stesse 

posizioni erano il quotidiano Church Standard, della chiesa anglicana, e 

                                            
144 Luigi Salvatorelli & Giovanni Mira, Storia d'Italia nel Periodo Fascista, Einaudi, Torino, 

1964, p. 777. 
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Advocate, organo della diocesi cattolica di Melbourne. Anche la maggioranza 

politica australiana di tendenza liberal-nazionalista dette il suo consenso al 

fascismo. Nel marzo del 1923 il Premier del Victoria Sir Harry Sutherland 

Wightman Lawson, dopo essere stato ricevuto in visita privata da Mussolini, 

dichiarò di sentirsi legato da una profonda simpatia al movimento fascista146. 

Bisogna sottolineare che il fascismo era inteso in Australia solo come una 

espressione di super conservatorismo e anticomunismo, e su queste direttive 

prese ad evolversi.  

L’Italo-Australian fu chiuso nel maggio del 1940, contemporaneamente all 

Giornale Italiano come si desume da una lettera del Department of Army147. A 

niente valse la lettera di Lubrano nella quale, dimenticandosi tutto il suo 

ardore patriottico e filo-fascista, scriveva: 

... Should we be able to continue publication, we would be happy 
to co-operate with the war effort of Australia. We ask that we may 
be allowed to inform our readers of current events, such are 
made known to us by the proper authorities, or such news as is 
released for general newspaper publication...148

Bisogna giungere al 1928 per trovare la pubblicazione di altri tre giornali in 

lingua italiana: Il Littorio, Il Corriere degli Italiani in Australia e L’Eco d’Italia. 

Non bisogna confondere l’ultima testata citata con l’altro L’Eco d’Italia 

pubblicato a Sydney nel 1919. I primi due giornali nascono da una idea del 

console generale Grossardi che stava strutturando tutto l’apparato 

propagandistico secondo le direttive del MIN.CUL.POP. e dell’Ufficio stampa 

del PNF. Il Littorio in particolare nacque come organo ufficiale della sezione 

fascista di Sydney. L’Eco d’Italia fu invece fondato, sembra sempre con 

l’appoggio di Grossardi, da Francesco Pascale e pubblicato a Townsville dove 

                                                                                                                             
145 Brisbane Courier, 9 febbraio 1923. 
146 Rosalyn Cooper, " We Want a Mussolini? Views of Fascist Italy in Australia", Australian 

Journal of Politics and History, vol XXXIX, University of Queensland, 1993, pp. 348-
366. 

147 Australian Archives, Series: A472/1, Item: W1278, memorandum del Department of the 
Army, Melbourne, S.C.I. al Department of Internal Affairs (Canberra) e al Department 
of,Mebourne). 1 luglio 1940. 
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fu la voce ufficiale del partito fascista nel nord Queensland. Purtroppo non 

rimane una copia di questi giornali scomparsi nel ciclone che le disposizioni 

contro la stampa in lingua straniera scatenarono nel 1940. 

Cosa questi giornali scrivessero lo si può immaginare, articoli presi 

probabilmente dall’Italo-Australian o giunti tramite veline dal Ministero della 

Cultura Popolare. Non dimentichiamo che il Minculpop aveva un grosso 

centro di analisi e di informazione per la stampa. Alla metà degli anni trenta il 

fascismo aveva raggiunto il suo scopo principale: quello della 

irregimentazione della stampa sia nazionale che quella in lingua italiana 

stampata all’estero. Alla conclusione dei primi dieci anni di potere era stata 

portata a termine la fascistizzazione delle proprietà delle grandi testate in 

Italia e la creazione di giornali politicamente inquadrati all’estero. In generale 

la maggiore parte dei quotidiani erano lo specchio della cultura e dei temi di 

propaganda del fascismo.  Per completare il quadro dei giornali che 

appoggiarono il fascismo citiamo altre tre testate: La Stampa Italiana a Perth, 

fondato diretto e scritto dal farmacista Luigi Mistrorigo; L’Italiano di Brisbane 

ed infine il Giornale Italiano, pubblicato a Sydney.  

La Stampa Italiana (Ottobre 1931, settembre 1932) può essere considerato, a 

nostro avviso, un giornale estremamente peculiare. Non ci riferiamo al 

giornale in se stesso, ma al suo fondatore e proprietario Luigi Mistrorigo 

espulso dall’Australia nel novembre del 1932. Secondo quanto si desume dai 

fascicoli investigativi della polizia di Perth e dell’Investigation Branch, l’ardore 

patriottico e fascista di Mistrorigo erano dettati più dal desiderio di rientrare in 

Italia in odore di santità che da un amore per la camicia nera.  

L’Italiano fu l’unico giornale di lingua italiana, a livello interstatale, che fu 

stampato a Brisbane. Era edito da Cristoforo Albanese nella cui proprietà vi 

era Gualtiero Vaccari, ambigua figura di leale fascista in pubblico, e 

informatore del Commonwealth Investigation Branch in privato. In un 

                                                                                                                             
148 Australian Archives, Series: A472/1, Item: W1278, lettera intestata “Italo-Australian” a 

firma di Lubrano al Commonwealth Attorney-General W. M. Hughes. 
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documento del 20 giugno 1941 firmato dal maggiore Roland S. Browne 

ispettore del CIB è scritto: 

…Since the entry of Italy into the present war, he (Vaccari) has 
been at times in close contact with this office, and has, on 
occasions, rendered service of value…149  

Purtroppo anche di questo giornale non rimangono copie, le uniche 

informazioni su questa testata le possiamo desumere da alcuni documenti 

conservati negli archivi dell’Australian Archives (CRS A373, Item 6230 - CIB 

reports) che riguardano la corrispondenza tra Vaccari ed Albanese. 

Nonostante i contatti tra CIB e Vaccari L’Italiano, all’inizio delle ostilità, fu 

chiuso come tutti i giornali in lingua etnica anche se, come scriveva il direttore 

amministrativo A. D. Abercrombie: “... L’Italiano is owned and controlled 

exclusively by Britishers and has always been written with Australian Interests 

first and foremost in view..."150

Infine l’ultimo dei giornali che fu tra i maggiori portavoce della propaganda 

fascista in Australia: il Giornale Italiano edito a Sydney da Cesare Bianchi e 

Franco Battistessa che iniziò le pubblicazioni il 19 marzo 1932 per 

concluderle, come tutti gli altri giornali in lingua italiana all’inizio del secondo 

conflitto mondiale. Battistessa fu un convinto fascista, proveniva dalle file 

nazionaliste ed irredentiste, e cercò di servire il regime nel modo migliore.  

Non tutti i giornali in lingua italiana furono strumenti di propaganda del regime 

fascista. In Italia i giornali di opposizione come l’Unità, l’Avanti! o il Mondo di 

Amendola furono messi a tacere dagli squadristi con azioni violente ed 

aggressioni contro i redattori ed i direttori, altri troppo importanti per essere 

distrutti, come La Stampa ed il Corriere della Sera, furono fascistizzati con 

cambiamenti forzosi delle proprietà a favore di persone o gruppi economici 

legati al fascismo. Evidentemente questa politica non poteva essere attuata 

nei confronti della stampa non allineata in Australia. Vi furono pressioni delle 

                                            
149 Australian Archives, Series: F1373/1, Item: 6230. 
150 Australian Archives, Series: SP109/3, Item: 316/18, lettera del direttore amministrativo 

dell’Italiano a Sir Keith Murdoch, Direttore Generale dell’Informazione, 11 giugno 1940 
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autorità consolari italiani sui vari governi australiani per isolare e mettere al 

bando le testate di sinistra. In questa battaglia il console generale Grossardi 

fu un maestro per le sue lettere delatorie e minacciose indirizzate alle autorità 

australiane. I giornali sotto accusa furono principalmente due La Riscossa e 

L’Avanguardia Liberatoria fondati e diretti il primo da Frank Carmagnola ed il 

secondo da Isidoro Bertazzon.  

La Riscossa era legato al club Matteotti di Melbourne di cui appunto 

Carmagnola era segretario. Questa testata dette un nuovo impulso al 

movimento antifascista nella comunità italiana. Ne venivano stampate circa 

tremila copie con periodicità varia, spesso quindicinale o mensile, secondo i 

fondi disponibili nelle casse del giornale. La distribuzione era abbastanza 

capillare dato che veniva fatta dalle varie sezioni socialiste sparse per il 

Paese151. Assieme al giornale venivano distribuite altre pubblicazioni 

antifasciste in particolare i giornali anarchici in lingua italiana stampati a 

Buenos Aires, Parigi e New York. Quindi La Riscossa esulava dai giornali di 

informazioni tradizionali, era soprattutto un organo di propaganda antifascista 

in quanto i suoi articoli non erano informativi o di cronaca generale, ma 

essenzialmente politici e le notizie di cronaca erano pubblicate solo se 

avevano risvolti o coinvolgevano eventi dello stesso tipo. Questa testata non 

ebbe vita facile dato che le autorità australiane non potevano ignorare le 

continue lettere di protesta di Grossardi. Infatti nell’ottobre del 1930 gli agenti 

dell’Investigation Branch perquisirono la sede del club Matteotti sequestrando 

il giornale e materiale propagandistico antifascista. 

L’Avanguardia Liberatoria, fondato e diretto da Isidoro Bertazzon, nasce il 14 

giugno 1930 e l’origine è similare a quella della Riscossa. Nasce anche esso 

nel Club Matteotti di Melbourne, con la differenza che mentre La Riscossa 

aveva un carattere socialista L’Avanguardia Liberatoria era un foglio 

prettamente anarchico che riecheggiava L’Umanità Nova di Malatesta.  

                                            
151 Gianfranco Cresciani, Migrant or Mates - italian Life in Australia, A. N. U. Press, Canberra, 

1980, p. 104. 
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Nel 1932 in Italia il movimento antifascista perde forza, i partiti di opposizione 

e l’opposizione al fascismo vengono sbriciolati, la stessa Concentrazione 

antifascista che opera in Francia è dilaniata da lotte di potere interne e il 

partito comunista, l’unico veramente organizzato, a seguito delle disposizioni 

del Comintern si stacca e si isola dagli altri partiti antifascisti. Uguale sorte 

segue l’antifascismo italo-australiano in particolare quando il Primo Ministro 

Lyons, nell’agosto del 1932, da disposizione a J. G. Latham, nella sua carica 

di Attorney-General, di procedere alla revoca dell’autorizzazione a pubblicare 

La Riscossa e L’Avanguardia Liberatoria.152

Precedentemente a queste due testate ve ne era stata un’altra Il Risveglio 

legata al circolo Lega Antifascista. Sia il circolo che il giornale erano opera di 

Carmagnola che fece uscire il primo numero di questo foglio il 1 luglio 1927 a 

Sydney. L’articolo di fondo scritto da Bertazzon dal titolo “Le Bugie del 

Fascismo” non dava adito a dubbi sul programma del giornale che era quello 

di combattere il fascismo sia a livello nazionale che internazionale. All’interno 

vi erano altri articoli che parlavano delle violenze fasciste in Italia e nelle 

comunità Italo-australiane. Il giornale ebbe vita molto breve infatti, dietro le 

forti pressioni del Console Grossardi, fu chiuso su ordine dell'Attorney-

General’s Department emesso il 28 agosto 1927. 

 

                                            
152 Australianj Archives, Series: A432/86, Item: 32/320, lettera del Primo ministro Lyons all’ 

Attorney-General J.G.Latham, 24 agosto 1932. 
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TABELLE 
 

TABELLA 1 

 

SYDNEY MORNING HERALD 

Il Sydney Morning Herald si articola su 10 pagine ad 8 colonne 

Dimensioni del giornale cm. 58 X 43,50 

    Pagina  pubbli,  notizie  tot    
   p.  1   7 col     1col  8 col   
   p.  2   8 col.     -----  8 col   
   p.  3   7 col     1 col  8 col   
   p.  4   ----     8 col  8 col   
   p.  5   4 col     4 col  8 col   
   p.  6   1 ¾   col     6 ¼    8 col   
   p.  7   ----      8 col  8 col   
   p.  8   ----     8 col  8 col    
   p.  9   ---     8 col  8 col   
   p.  10   8 col     ------  8 col   
     ___________________________________________________   

          35 ¾ (44,69%)            44 ¼ (55,31%)        80 col. 

 

 

TABELLA 2 

 

IL GIORNALE D’ITALIA 

Il Giornale d’Italia si articolo su  otto  pagine 6  colonne. 

          Dimensioni del giornale cm. 58 X 43,50    
           
  Pagina  pubbli,  notizie  tot    
   p.  1   -----   6 col.  6 col.   
   p.  2   -----   6 col.  6 col.   
   p.  3   3 ½ col.   2 ½ col.  6 col.   
   p.  4   3 ½ col.   2 ½ col  6 col   
   p.  5   0 ¾ col.   5 ¼  col  6.col   
   p.  6   --------   6 col  6 col   
   ------------------------------------------------------------------------------------   
     7 ¾ col (20,97%)  28 ¼ col (79,03%) 36col           . 
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TABELLA 3 

 

L'ITALO-AUSTRALIANO (8 luglio 1905) 

     ARTICOLI IN LINGUA INGLESE E IN LINGUA ITALIANA    
           
  Pagina .  inglese,  italiano  tot    
     p.  1   ------   -------   -------   
     p.  2   3 ½ col   4 col   7 ½ col   
     p.  3   ¾ col   5 ¾  col   6 ½  col    
     p.  4   ¾ col   1 ½  col   2 col   
   ___________________________________________________   

       4 ¾ (29,68%)       11 ¼ (70,3)                16 col.                            – 

  

 

 

 

 

TABELLA 4 

 

ITALO-AUSTRALIANO (8 luglio 1905) 

PUBBLICITÀ E NOTIZIE 

 Pagina  pubbli,  notizie  tot    
    p.   1   8 col.    ---  8 col   
     p.  2   ½ col   7 ½ col  8 col   
     p.  3   1 ¾ col   6 ¼ col  8 col   
     p.  4   6 col   2 col  8 col   
   _________________________________________________________  

        16 col (50%)      6 col (50%)                  32col            -  
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TABELLA 5 

 

L'ITALO-AUSTRALIANO (ANNO 1906) 

  Pagina  pubbli,  notizie   tot    
   p.  1   4 col  ---------   4 col   
   p.  2   4 col  ---------   4 col   
   p.  3   ¼ col   3 ¾ col   4 col.   
   p.  4   ------   4 col   4 col   
   p.  5   ------   4 col   4 col   
   p.  6    ¼  col   3 ¾ col   4 col   
   p.  7   4 col   ---------   4 col   
   p.  8   4 col   ---------    4 col   
   ______________________________________________________________ 

         16 ½ (51,56%)          15 ½ (48,24%)             32 col 

 

 

 

 

 

TABELLA 6 

 

OCEANIA (26 luglio 1913) 

 

Pagina  pubbli,  inglese. italiano.   tot   
    p.  1   6 col  ---------    ----------  6 col.  
    p.  2     -----    6 col    ----------  6 col  
    p.  3    ------    6 col     ----------  6 col.  
    p.  4   3 col     3 col    ----------  6 col  
    p.  5   ------              ------          6 col       6 col       
    p.  6    3 col                  ------            3 col      6 col         
    p.  7   2 col   ---------       4 col        6 col  
    p.  8   6 col   ---------      ---------  6 col   
  _________________________________________________________ 

          20 (41,46%) 15 (31,25%)      13 (27,09%) 48 col 
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CAPITOLO IV 

 

SVILUPPO E CARATTERISTICHE DEL PERIODO DI 

FORMAZIONE  1900 - 1915 

 

 

I giornali del primo periodo, o "periodo di formazione", sfuggono, in linea 

generale, agli schemi di analisi creati o desunti dai vari studiosi di 

comunicazione come Chomsky, Siebert o McQuail ed anche allo stesso 

Gramsci. Sono giornali allo stato brado, se così possiamo definirli, che 

rispecchiano gli umori, il modo di pensare e le idee più o meno politiche del 

proprietario-editore-direttore-redattore. Troviamo spesso una radicalizzazione 

su certi punti o certi avvenimenti che difficilmente si incontrano sui quotidiani a 

tiratura nazionale sia italiani che australiani 

Non è neanche semplice inserire questi fogli in una realtà nazionale dato che 

si rivolgevano ad una ristrettissima cerchia di persone, soprattutto etniche,  e 

cercavano nel medesimo tempo di mandare messaggi più o meno velati o 

estremamente critici al gruppo etnico dominante anglo-celtico, escludendo il 

comune lettore australiano che in quegli anni poco o niente si interessava 

degli immigrati di lingua non inglese . È evidente, in ogni caso, la volontà di 

queste testate di inserirsi come elemento di liaison tra la comunità italiana e le 

autorità politiche e amministrative australiane soprattutto ci provarono i 

giornali di Pullè, L'Italo-Australiano e Oceania, in particolare quest'ultimo, che 

era formato da due inserti: uno in italiano ed uno in inglese, differenti sia come 

contenuto e sia come messaggio.   
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Stampa etnica e stampa provinciale australiana: una 

premessa. 

Analizzando la stampa etnica, ed in particolare la stampa italo-australiana, 

viene spontaneo chiedersi in che rapporto essa si pone nei confronti della 

stampa Australiana. In altre parole ci chiediamo se tra stampa australiana e 

stampa etnica vi siano delle similarità che le accomunino o se invece vi sia 

una netta differenza, e se le analogie sono quelle formali che avvicinano i 

giornali ed il giornalismo di tutti i paesi del mondo. In Australia, come in Italia, i 

giornali, sia essi nazionali o provinciali, seguono certe regole, più acquisite 

che scritte, che li definiscono e li inquadrano dinanzi ai propri lettori. Questi 

elementi possono essere il formato, il titolo che richiama la città di 

pubblicazione, ma soprattutto una cosa differenzia il giornali nazionali da 

quelli provinciali: il modo di "fare il giornale".  

Con la frase "fare il giornale", usata comunemente nel gergo giornalistico 

italiano, si definiscono le caratteristiche principali che caratterizzano una 

testata sia esso quotidiano o settimanale. Ci riferiamo al tipo di 

impaginazione, ai caratteri di composizione più o meno moderni, al numero 

delle pagine, al volume della pubblicità. Ma la caratteristica principale che 

identifica e divide i giornali nazionali da quelli provinciali è la notizia: come è 

confezionata, presentata e soprattutto quanto è "fresca". Le notizie di rilievo 

non possono avere più di 24 ore altrimenti vengono cestinate, dato che con 

tutta probabilità o sono passate di attualità o sono state già pubblicate dai 

giornali concorrenti. Ovviamente i giornali provinciali basano la loro forza su 

notizie strettamente locali che, a livello di interesse, a volte non varcano i 

confini della città in cui vengono pubblicati. 

Queste notizie "vecchie", a livello di cronaca nazionale, sono appannaggio dei 

settimanali che ripresentano tali avvenimenti, già pubblicati o scaduti, in 

maniera completamente differente da come farebbe un quotidiano.  

In una certa maniera possiamo considerare il giornali etnici come giornali 

provinciali. Infatti abbiamo visto che uno degli elementi di forza di questo tipo 

di stampa è sempre stata la cronaca della comunità in cui essi vivono, quindi 
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notizie che interessano solo ed esclusivamente un gruppo specifico di 

persone. Si potrà obbiettare che una comunità etnica non è una città in 

quanto sparsa su un'area vasta come l'Australia.  

Dal punto di vista fisico possiamo essere pienamente d'accordo, ma sul piano 

di "comunità" il discorso cambia. Gli interessi ed i problemi degli italiani di 

Sydney o di Perth erano gli stessi di quelli di Melbourne e di Brisbane. Quindi, 

socialmente parlando, una comunità italiana intesa come una città anche se 

frazionata e separata da centinaia di chilometri. Gli studi fatti sui giornali 

analizzati in questa tesi ci mostrano come l'Italo Australiano di Pullè, anche se 

pubblicato a Sydney, era letto e seguito a Melbourne, a Brisbane e a Perth. 

Lo stesso dicasi per le altre testate che lo seguirono, soprattutto nel periodo di 

consolidamento, quando fogli come Il Giornale Italiano divennero la voce 

ufficiosa del regime fascista in Australia.  

Un altro punto in comune tra la stampa italo-australiana e la stampa 

provinciale riguarda la già citata "freschezza" delle notizie. A parte le notizie 

della comunità, le altre, come abbiamo visto, erano vecchie di almeno due 

settimane, se non di più, ed erano saccheggiate dai quotidiani italiani che 

giungevano ai consolati o copiati dall'Agenzia Stefani, che negli anni trenta 

l'Ufficio stampa propaganda del Ministero della Cultura Popolare mandava ai 

giornali di lingua italiana pubblicati all'estero. Questo tipo di saccheggio dai 

giornali nazionali avveniva quotidianamente in tutte le redazioni provinciali 

italiane che, come i giornali etnici, pativano una permanente crisi finanziaria. 

Per citarne uno, senza andare molto in provincia, ricordiamo Il Tevere 

pubblicato a Roma negli anni trenta che conservava una fisionomia che 

ricordava certi fogli dei tempi del giovane D'Annunzio, tirava poche migliaia di 

copie e gli stipendi dei redattori erano pagati con i sussidi dell'Ufficio stampa 

del PNF.  

Ora ci chiediamo come si presenta la stampa provinciale australiana nel suo 

aspetto generale ed in particolare in Queensland. A tale proposito Rod 

Kirkpatrick scrive: 

… The provincial press began as the parasitic press. As a 
creeper attaching itself to a sturdy tree, the small-town 
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newspapers clung to the established metropolitan press, drawing 
from it news, marketing information, gossip and entertaining 
anecdotes or literary extracts to command an audience for local 
advertisements …153

Una maggiore identificazione della stampa provinciale ci viene data sempre 

da Kirkpatrick: 

… Provincial newspapers began not merely as commercial 
ventures but because businessmen, resident and journalists 
perceived that their own towns had interests separated from 
other settlements … The provincial journals were called into 
existence by the necessities of the time, and were fostered by 
their increasing power in supplying them …154

Il giornale etnico ha, con qualche differenza, le stesse caratteristiche di 

nascita. Viene creato perché una certa parte dei cittadini australiani ha 

interessi differenti da quelli del resto dell'Australia. Chiaramente nella stampa 

etnica non gioca solo il fattore "interessi", ma anche la componente xenofoba 

che ha sfortunatamente caratterizzato, con le debite eccezioni, la società 

australiana del periodo analizzato in questa tesi. Infatti troviamo questo 

problema presentato in tutte le testate Italo-australiane, e soprattutto 

nell'articolo di fondo del primo numero. Prampolini scriveva: "… Ora qui gli 

Italiani, salvo qualche eccezione, non godono di quella stima, di quel rispetto 

cui ha diritto ogni libero cittadino, il quale, fuori dal proprio paese, vive del 

frutto del proprio lavoro. Sono appena tollerati …"155. Trenta anni dopo fa eco 

Mistrorigo scrivendo, in termini nazionalisti: "… Il bisogno di una intimità di 

spiriti, gli interessi di una di una Colonia intelligente e attiva, e soprattutto il 

bisogno di tenerci uniti per intenderci con lo scambio dei nostri pensieri, ha 
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fatto sorgere questo giornale che vi presentiamo …"156. Tutti gli altri giornali in 

lingua italiana non erano da meno.  

Quindi affinità tra stampa etnica e stampa provinciale australiana sia sul piano 

"piratical or parasitic", come la definisce Kirkpatrick, dovuta ad una perenne 

scarsezza di fondi. Ciò limitavano l'uso della comunicazione telegrafica, alla 

base dell'informazione giornalistica di quei lontani anni, che veniva usata solo 

in casi di notizie estremamente importanti o estremamente drammatiche. Sia 

nei giornali provinciali e sia in quelli etniche usavano corrispondenti, 

generalmente non pagati, che mandavano corrispondenze, come abbiamo già 

visto, vecchie di settimane. Questi due tipi di giornali imperniarono sempre più 

i loro notiziari su fatti locali, per quanto riguarda la stampa provinciale, e su 

quelle della comunità italiana per le testate etnici. Il secondo punto di 

comunione sono, come abbiamo visto, gli interessi specifici di un particolare 

gruppo sociale.  

Con la corsa all'oro in Queensland, verso la seconda metà del 1860, la 

depressione, che per lunghi anni aveva interessato questo Stato, regredisce 

dando vita a un rilancio dell'economia e con essa a tutti i settori della vita 

sociale. In particolare riscontriamo la nascita di giornali legati ai campi 

estrattivi auriferi, come d'altra parte avvenne per alcuni fogli etnici. La nascita 

di queste testate fu dovuta in parte alla necessità di persone, non legate a 

strutture sociali stabili ma tendenzialmente nomadi, di fraternizzare e sentirsi 

unite. In Queensland vengono creati giornali, che richiamano questo tipo 

"nuova economia", come il Cloncurry Mining Journal o il Mining and General 

Intelligencer. Un giornale etnico con le stesse caratteristiche di nascita fu il 

Norden, in lingua svedese, che fu creato a Melbourne nel 1857, quando oltre 

2500 scandinavi, metà dei quali appunto svedesi, si ritrovarono nei campi 

auriferi di Ballarat e del Vittoria. La vita di questo giornale, nato appunto come 

le due testate australiane citate, si concluse dopo due anni quando i membri 

del gruppo etnico scandinavo, fatta più o meno fortuna, tornarono in patria o 

rivolsero il loro interesse ad altre zone estrattive dell'Australia.  
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Chiaramente le similarità tra il Norden e i giornali australiani non erano totali, 

ma limitate all'origine della loro nascita. Infatti le testate pubblicate nel 

Queensland si svilupparono differentemente, alcuni raccolsero le proteste e le 

lagnanze dei minatori e degli agricoltori e le loro richieste, ma la maggior parte 

di esse sviluppò quella che Kirkpatrick chiama "… the politics of 

squattocracy…"157 riferendosi alla nuova "nobiltà" latifondista australiana; lo 

"squatter" era il primo occupante di un'area demaniale, con il diritto di 

acquisto a prezzi bassissimi, da sfruttare o a scopo agricolo o di allevamento 

di bestiame. Il Norden invece ebbe tutte le caratteristiche del giornale etnico, 

e fu legato alle tradizioni a alla società scandinava, e si riferiva agli interessi di 

una categoria di minatori di origine non anglosassone.  

Chiaramente la stampa provinciale "prese il volo", lasciando i giornali etnici 

impastoiati alle loro origini e alla loro primitività giornalistica. Con "prendere il 

volo" e "primitività giornalistica" ci riferiamo ad uno degli strumenti che affina, 

esalta il giornale e caratterizza lo spirito con cui i redattori creano un 

quotidiano: la competizione. In altre parole la capacità di dare "il buco" al 

giornale concorrente, lo stato emozionale di ricerca della notizia che fa di ogni 

giornalista un potenziale cacciatore. Chi non ha mai lavorato in un quotidiano 

difficilmente può capire il piacere e l'esaltazione che un cronista può sentire 

quando, la mattina dopo, sfogliando i giornali concorrenti è consapevole che, 

per merito suo, il giornale in cui lavora ha una notizia importante che gli altri 

non hanno. Credo che mai i giornalisti etnici abbiano provato una sensazione 

simile e mai la proveranno. La stampa provinciale invece si affinò: nel 1890 

tra Rockhamton, Ipswich, Maryborough, Towoomba ed Gympie, venivano 

pubblicati nove quotidiani, quattro trisettimanali, dodici bisettimanali e trentotto 

settimanali. Inoltre questa evoluzione fu anche aiutata da passaggi di 

proprietà,  che potenziarono le testate e immisero nuove idee e nuovo sangue 

nella stampa provinciale del Queensland.  A tale proposito Kirkpatrick  cita 

quanto scrisse Thadeus O'Kane, direttore del Northen Miner nell'edizione del 

10 settembre 1881:  
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… Most of the papers started in the North, and in the interior 
generally, were founded by printers. They always labor (come da 
testo) under the disadvantage of wanting and thinking head and 
generally take their inspiration from their surroundings. The 
editors succeed each other with startling rapidity and the 
complexion of the paper is always varying …158

  

 Per trovare un giornale in lingua italiana bisogna aspettare il 1885 e verrà 

pubblicato per soli sei mesi. Dovranno passare altri venti anni per trovare un 

nuovo giornale italo-australiano ed essi verranno sempre creati uno alla volta, 

e solo quando uno moriva ne nasceva uno nuovo. Solo tra il 1930 ed il 1940 

troviamo quattro giornali pubblicati contemporaneamente, uno a Perth La 

Stampa Italiana, che ebbe una vita breve, poi due a Sydney e uno Brisbane, 

rispettivamente: L'Italo-Australian, Il Giornale Italiano  e L'Italiano. Qui non si 

può parlate né di concorrenza né di competizione informativa, si basavano 

sulla cronaca della vita sociale delle proprie comunità locali, come vedremo 

nei  segmenti a loro dedicati. L'Italo-Australian, Il Giornale Italiano erano 

finanziati dal PNF e dal Ministero della Cultura Popolare, gli altri due, anche 

se non ricevevano fondi dalle strutture del regime, erano sempre la voce 

dell'Italia fascista tra gli emigrati italiani, e furono più uno strumento di 

propaganda politica che veri e propri quotidiani.  

Inoltre i giornali provinciali in Queensland si specializzarono, se così si può 

dire, abbracciando particolari interessi, sia sociali, sia economici e sia politici. 

Ad esempio l'Argus nel suo primo numero,  pubblicato il 6 gennaio 1877, si 

schierava apertamente con il governo mentre l'Herald, preferì appoggiare 

l'opposizione accusando il governo di "…A Liberal and progressive policy 

repeatedly condemned as impracticable injudicious  and unwarranted …"159. 

Questi sono degli esempi che fanno capire il livello di evoluzione della stampa 
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provinciale del Queensland, cosa che non avvenne nell'ambito della stampa 

etnica italiana che non si pose mai come elemento di critica nell'evoluzione 

della società australiana, ma cercò sempre di inserirsi come elemento di 

contatto tra il gruppo etnico dominante anglo-celtico e la propria comunità 

cercando di diventarne la voce ufficiale e l'elemento di controllo.  

C'è un altro elemento che contribuì alla nascita e all'espansione della stampa 

provinciale. Come scrive Kirkpatrick160, nella seconda metà dell'ottocento il 

nord Queensland  era considerato, da una larga percentuale di persone, 

come un posto di soggiorno temporaneo, una terra da sfruttare nel modo più 

indiscriminato, una fonte di largo profitto per raggiungere il quale applicavano 

il capitalismo più selvaggio e metodi non spesso onesti. Questi "avventurieri", 

non credo che ci sia altro modo per definirli, erano generalmente persone che 

speculavano sulle proprietà fondiarie a Townsville, o in campo minerario, o 

sulle piantagioni di canna da zucchero e sulle raffinerie collegate a questa 

industria. A questa categoria di speculatori se ne opponevano altre che, 

stabilitisi definitivamente in questo territorio, cercavano rendersi indipendenti e 

di costruire una comunità civile, creando delle infrastrutture tali da rendere 

abitabile questa parte del Queensland che veniva considerata inospitale. Il 

Townsville Bulletin161 fu messo su da persone che credevano ed amavano la 

città  in cui si erano stabiliti, ed erano gli stessi che nel 1877 avevano 

finanziato l'Adviser di Cairns. In breve tempo il Bulettin si impose 

all'attenzione dei Queenslanders acquistando: "… a reputation as perhaps the 

most atractive provincial paper of the colony …"162  

Quindi un elemento di differenza con la stampa etnica, il Bulletin nasce 

perché degli immigrati britannici, lasciata alle spalle la propria terra di origine, 

si inserivano nella nuova patria cercando di renderla il più confortevole 
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possibile. Il giornale etnico nasce in modo differente, l'Italiano si sentirà 

sempre un estraneo, vivrà alla giornata si creerà un proprio gruzzolo, 

acquisterà con fatica il proprio posto al sole, ma non parteciperà quasi mai in 

prima persona alla nascita e all'evoluzione dell'Australia. Sui giornali etnici 

italiani troviamo recriminazioni, paura della società australiana, il 

convincimento di essere considerati cittadini si seconda classe,  e tanta 

nostalgia cose che  impediranno un reale inserimento degli immigrati Italiani 

nella società australiana. Nel fondo del primo numero dell'Italo-Australiano 

Sceusa scrive:  

... Avevamo una patria - prediletta dalla Natura  bella come il suo 
sorriso - una delle poche terre al mondo dove la vita è poesia e 
incanto; eppure da questa patria che ci vide nascere, che 
racchiude le nostre memorie più care, i nostri più sacri legami, 
fummo costretti a distaccarci, e, orfani andar raminghi pel 
mondo…"163

 

A questi elementi, che possiamo definire di "autocastrazione", durante il 

regime fascista se ne aggiungeranno altri di carattere ultra nazionalista. 

Mistrorigo, nel suo primo "fondo" scrive che niente di bello o di grande era 

stato fatto in Australia senza l'apporto degli immigrati italiani e senza che "... vi 

sia entrata la mano o il cervello di un Italiano..."164. Inoltre Mistrorigo fu 

estremamente critico, sarebbe il caso di dire offensivo nei confronti degli 

australiani, fino a giungere agli insulti più plateali dell'articolo "Terra di Sicilia e 

di Calabria", pubblicato sulla Stampa Italiana, 20 maggio 1932. Mistrorigo 

scriveva: 

… Vogliamo un po' intrattenerci  con i figli delle forti terre di 
Sicilia e di Calabria, quei nostri fratelli cui in questi giorni 
abbiamo assistito al triste spettacolo dello stolto e scempio 
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insulto  da parte di una cozzaglia (come da testo) di delinquenti, 
miseri avanzi di quella tribù di deportati …165

A questo si aggiunse la campagna lanciata dal Giornale Italiano e dall'Italo-

Australian  contro la naturalizzazione ed i matrimoni misti. Inoltre il regime 

fascista, attraverso questi giornali, chiedeva agli emigrati di non mescolarsi 

con gli australiani, dato che la razza italica era superiore per tradizioni 

storiche e culturali, e consigliava loro il rientro in Italia dove avrebbero trovato 

lavoro, casa e  benessere. 

Certo che, a parte la propaganda del regime fascista, certi risentimenti e un 

certo astio erano presenti nello spirito degli emigrati e spesso ebbero il 

sopravvento nei rapporti tra la comunità italiana e quella dominante anglo- 

celtica. Come spiegare quindi questo atteggiamento: complesso di inferiorità, 

paura dell'ignoto? Furono molti, e spesso peculiari, i sentimenti che si 

agitavano nell'animo e nella mente di quanti, un secolo fa, lasciarono il proprio 

paese per trasferirsi in Australia. Molti di essi, come Sceusa e Prampolini, 

erano i primi figli della rivoluzione Italiana, e abbandonavano con amarezza 

quell'Italia unita nella quale avevano creduto e per la quale, in un modo o in 

un altro, avevano combattuto. Altri di estrazione contadina, anche se erano 

vissuti in una situazione di sudditanza, lasciavano certe tradizioni, modi di 

vivere e di pensare ormai inscindibili dal loro comportamento. Va aggiunto 

inoltre che la comunità australiana fece poco o niente per accattivarsi o 

comunque per aiutare gli emigranti di origine non anglo-celtica ad inserirsi in 

questa lontana colonia inglese. In ogni caso questi elementi contribuirono 

molto all'isolamento degli immigrati  fino alla fine degli anni '50, e quindi anche 

all'isolamento della stampa italo-australiana.  

Troviamo punti di contatto tra stampa provinciale e stampa etnica quando si 

tratterà di affrontare argomenti o eventi di estrema importanza nelle aree di  

loro "competenza": problemi derivanti dai nuovi insediamenti per i primi, e la 

presenza della componente etnica nel mondo del lavoro australiano, per i 

secondi. Un tipico esempio della funzione della stampa provinciale in questo 
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campo lo incontriamo a Warwick, che era circondata dalle terre più fertili e più 

adatte all'agricoltura di tutta la zona del Darling Downs e dove si scontrarono 

e si dettero battaglia, fortunatamente non cruenta, squatters e agricoltori per il 

loro controllo e sfruttamento. L'Argus, Il Toowoomba  Chronicle e l'Examiners  

dettero un importante contributo in questo conflitto di interessi e di potere. Nel 

1906 L'Italo-Australiano di Pullè  intraprendeva una battaglia similare quando 

si trattò di trovare chi rimpiazzasse i kanakas nelle piantagioni di zucchero. 

Pullè chiese a grande voce l'immigrazione di Italiani come "cane-cutters", si 

impegnò con articoli e dette il massimo risalto alla missione Hughes-

Regazzoli che fu mandata in Italia, dalla Colonial Sugar Refining Company, 

per ingaggiare manodopera da usare nelle piantagioni di canna da zucchero. 

Questo fu uno dei pochissimi casi in cui una questione tipicamente etnica 

(l'ingaggio di manodopera italiana) ebbe risonanza a livello non solo di 

stampa provinciale ma a livello di stampa nazionale. Furono coinvolti non solo 

gli Italiani, come Sceusa, legati al Partito socialista Italiano  ed ai sindacati 

italiani, ma anche gli unions australiani ed il labor party. 

Un ultimo elemento di differenza tra giornali etnici e giornali provinciali 

riguarda le notizie che non si riferivano al gruppo etnico, per i primi, e agli 

avvenimenti locali, per i secondi. Quando giornali come l'Examiners, il 

Toowoomba  Chronicle o l'Argus davano, sulle loro colonne, notizie di crisi 

politica a livello federale o di siccità, e quindi problemi per l'agricoltura, o di 

una crisi economica che investiva l'industria australiana, riportavano fatti che 

direttamente o indirettamente avrebbero influito sulla vita dei propri lettori 

portando cambiamenti nella società Australiana. Quando invece L'Italo-

Australiano di Sceusa riportava sulle proprie colonne dell'epidemia di colera 

nel sud dell'Italia con ventunomila casi di infezione, oltre undicimila decessi, 

ottocento comuni messi in quarantena166 o, come avvenne su i giornali tra il 

1930 e il 1940, si magnificavano le bonifiche pontine ed i vari piani di opere 

edilizie del regime, questi erano avvenimenti che non avevano alcun riscontro 

o influenza sulla vita della comunità italo australiana. Possiamo dire quindi 
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che il giornale etnico, dando evidenza a questo tipo di notizie, aveva una 

componente virtuale, se così possiamo definirla, dove si affrontavano 

argomenti estremamente  importanti, data l'italianità dei giornali e dei loro 

lettori,  ma privi di una qualsiasi influenza, sia politica, sia economica e sui 

propri lettori. 

Vi sono similarità, quindi, tra stampa provinciale del Queensland e stampa 

etnica soprattutto per quanto riguarda la loro nascita e la loro vita iniziale. 

Chiaramente poi i due filoni presero vie differente, anche se molto analoghe, 

seguendo un'evoluzione legata alle funzioni specifiche che esplicavano e al 

pubblico che servivano. In linea di massima questi due tipi di giornali hanno 

una origine comune, la necessità di gruppi sociali isolati di comunicare, di 

potersi esprimere e di avere scambi sociali a tutti i livelli. 

 

UNIAMOCI 

Il primo di questi giornali fu, come abbiamo già accennato, Uniamoci fondato 

da Giuseppe Prampolini e che iniziò le sue pubblicazioni il 18 luglio 1903. 

Prampolini era uno di quegli intellettuali che si trasferirono in Australia dopo gli 

eventi del 1898, quando il regime monarchico dichiarò guerra alle formazioni 

socialiste ed anarchiche. Certo è che Prampolini ed il suo giornale, dopo 

quasi un secolo, sono ancora guardati con sospetto da una certa parte di 

autori, soprattutto clericali, che si interessano dello studio della comunità italo-

australiana. Tipico è Tito Cecilia, sacerdote, il quale liquida Prampolini ed il 

suo giornale in due righe: 

… Uniamoci. Nel suo messaggio programmatico il Prampolini lo 
presentava come un giornale indipendente, ma subito dal 
secondo e terzo numero si rivelò invece un foglio anticlericale ed 
anarchico. Gli italiani non l'accolsero bene e il giornale nel luglio 
del 1904 dovette cessare le pubblicazioni…167
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Il nostro carissimo parroco lancia il suo ben celato anatema, senza rendersi 

conto che le ragioni che portarono alla chiusura di Uniamoci furono le stesse 

che misero la parola fine ai due successivi giornali di Giovanni Pullè L'Italo-

Australiano ed Oceania. Questi due giornali vissero più a lungo dato che 

Pullè, come industriale, aveva maggiori possibilità di dare "ossigeno" alle sue 

pubblicazioni. 

Prampolini, nato a Modena nel 1849, fu sicuramente testimone delle 

repressioni violente e sanguinarie ordinate dal Vaticano negli stati pontifici 

durante i moti del 1859-60 avvenuti in Umbria e in Emilia e Romagna. Fu in 

quel periodo che Papa Leone XIII, allora solo arcivescovo, ebbe la sua parte e 

si distinse nell'organizzare gli eccidi ed i massacri perpetrati delle orde 

papaline. Certo è che il nostro eroe non fu un tipo da "pantofole e poltrona", 

era noto a quasi tutte le sezioni politiche della polizia italiana dove la sua 

scheda biografica riempiva una voluminosa cartella. La goccia, diciamo pure 

la tempesta, che fece traboccare il solito vaso, furono le leggi eccezionali 

emesse da Pelloux nel 1899 che portarono Prampolini ad organizzare a 

Venezia una resistenza popolare, che sfociò in moti di piazza con scontri con 

le guardie regie.  

Chiaramente Prampolini si espose in prima persona, sia come uno degli 

animatori della protesta e sia come membro del comitato esecutivo del partito 

socialista, subendo processi e condanne. Tutto questo gli costò il posto 

presso il Ministero dei Lavori pubblici, la cui amministrazione si giustificò 

dicendo: "…nemmeno questa misura valse ad emendarlo, come sempre inutili 

tornarono le diffide e le ammonizioni avute dai superiori…"168

Nel 1902, all'età di 53 anni, lo troviamo a Sydney, membro  dell'International 

Socialist Club. Le ragioni che obbligarono Prampolini ad abbandonare il 

proprio Paese furono abbastanza comuni nell'Europa in quegli anni, dalla 

Germania, ad esempio, moltissimi tedeschi si trasferirono negli Stati Uniti a 

seguito delle leggi speciali decise da Bismarck.  

                                            
168 Prefettura di Lecce, scheda biografica n. 266131, 26 settembre 1906. 
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L'idea di Prampolini di aprire un giornale nasce, a parte dalla sua combattività 

politica, anche dall'individuazione di un grande vuoto sociale esistente nella 

collettività italiana che, all'inizio del secolo scorso, non raggiungeva le 6000 

unità, per lo più dislocate nel New South Wales e nel Victoria. Vi sono anche 

delle comunità di pescatori nel West Australia, e altre nel Queensland legate 

all'estrazione mineraria e al taglio della canna da zucchero. Il nome stesso del 

giornale, Uniamoci, rispecchia la situazione esistente, in quanto questo foglio 

cerca di inserirsi come elemento di coagulazione del gruppo etnico italiano. Il 

primo numero vede la luce il 18 luglio 1903, il sottotitolo specifica: "giornale 

popolare settimanale". L'articolo di fondo scritto da Prampolini, è soprattutto 

un appello all'unità tra gli italiani169,  

Sempre nella stessa edizione Prampolini chiarifica il programma del suo 

giornale: "… l'Uniamoci non è l'organo né il portavoce di alcun partito. E' un 

giornale indipendente …"170. Dichiarazione questa che, come abbiamo già 

visto, ha scatenato l'anatema di Tito Cecilia. Ma indubbiamente Don Cecilia 

non ha letto bene l'articolo di fondo, se l'avesse letto attentamente avrebbe 

chiesto una bolla di scomunica per Prampolini: "   (Uniamoci) … Si manterrà 

sempre nella corrente del pensiero moderno, propugnando idee di libertà, 

giustizia e moralità vera, quale bene indispensabile ad ogni ben costituita 

società…"171. Questo è il tipico linguaggio politico dei socialisti dell'Italia a 

cavallo tra 800 ed il 900. In quegli anni si parlava di "oscurantismo clericale" e 

di "moralità pretesca", dando al termine "pretesco" una connotazione 

estremamente negativa e dispregiativa. Quindi Prampolini, quando parla di 

"…pensiero moderno, ….. libertà, giustizia e moralità vera …" non poteva 

riferirsi se non alla condanna della chiesa cattolica e del clericalismo.  

Possiamo considerare l'Uniamoci un giornale indipendente, nel senso che 

non era legato a nessun partito politico, ma impegnato non solo 

ideologicamente ma anche socialmente. Molti, infatti, hanno definito il foglio di 

                                            
169 Vedi capitolo I, p. 38. 
170 Uniamoci, 18 luglio 1903, "Il Nostro Programma".  
171 Uniamoci, 18 luglio 1903, "Il Nostro Programma". 
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Prampolini un giornale politico, niente di più errato in quanto con questa 

classificazione si intendono quei quotidiani legati a partiti politici come l'Unità, 

l'Avanti!, o La Voce Repubblicana. Uniamoci invece era solo un giornale 

politicamente impegnato, come d'altra parte tutti i giornali "indipendenti", 

quindi non costretto a seguire ed appoggiare la routine quotidiana di un partito 

con le sue correnti e le sue diatribe interne tra i vari gruppi e gruppetti, ed i 

suoi leader più o   meno carismatici. 

Quali rapporti reali Prampolini aveva con il suo pubblico? Difficile risposta 

dato che tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno partecipato 

all'avventura di Uniamoci sono passati a miglior vita. In ogni caso possiamo 

desumere, dalle pagine del giornale, che vi era un certo scambio tra la 

comunità italiana, rarefatta su tutto il continente australiano, e Prampolini. Lo 

si può desumere dagli articoli scritti e dalle lettere inviate dai lettori, forse 

apocrife forse no, che appaiono sulle colonne del giornale. Abbiamo scritto 

apocrife, forse esageriamo ma il sospetto rimane. Nel primo numero del 18 

luglio 1903, a pagina 3 seconda e terza colonna, leggiamo la lettera inviata da 

un lettore che si firma T. M. che scrive dal: "… distante Nord Queensland a 

centinaia di miglia dalla spiaggia marittima nell'infocata regione delle mosche 

e delle zanzare loro affine …." ed afferma "…. anche noi altri potremo 

finalmente vantare un giornale tutto nostro, stampato nel nostro bel idioma. 

Sono rozzo io, e sono ancora più rozzi i miei amici che, in questo paese 

dividono con me le fatiche ed i disagi del minatore…" Indubbiamente un 

italiano aulico a tutto tondo, nello stile impeccabile di quei anni, ma in bocca a 

chi ad un "..rozzo minatore.."? Non c'è dubbio che lo stile è quello tipico di 

Prampolini, che ritroviamo in tutti i suoi articoli: un falso quindi? Noi optiamo 

per la buona fede e per l'uso, in voga nelle redazioni dei giornali dell'inizio del 

secolo scorso, di riscrivere in buon italiano le lettere sgrammaticate che 

giungevano in redazione. 

Interessante anche l'appoggio che Sceusa dette al giornale. Non 

dimentichiamo che Sceusa, anche se socialista, non condivideva a fondo le 

idee del massimalista Prampolini. Ma, come afferma egli stesso, di fronte alla 

lotta comune bisogna essere uniti. Infatti, scrive a Prampolini: 
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… Bravo! L'ardua, ma patriottica impresa nella quale ti sei 
accinto merita incoraggiamento e l'appoggio di tutti i connazionali 
di Australia. Spero che quei miei amici che mi ritenevano a te 
avverso a causa di certi malintesi occorsi, che, trattandosi di 
bene pubblico, bisogna dimenticare, vorranno coadiuvarla…172  

Prampolini, nel suo giornale,  mai usa o userà il termine "patriottico" o similari. 

Troviamo il termine "patria" ma usato nel significato che oggi noi diamo alla 

parola "nazione". Egli era un socialista della corrente di sinistra dove 

confluivano certe tendenze anarchiche, tendenze che troviamo anche nel 

giovane Mussolini esule a Lugano e nei primi anni della sua carriera politica. 

Prampolini non solo era un anticlericale, ma anche antinazionalista e 

antimilitarista, caratteristiche tipiche dello spirito massimalista.  

Non è semplice inquadrare Prampolini ed il suo giornale nelle moderne teorie 

create per analizzare la stampa. Prampolini affronta gli eventi sociali ed 

economici del suo tempo, e della società in cui vive, alla luce di una ideologia 

politica molto specifica: si pone come l'oratore sul palco del comizio che punta 

l'indice contro quegli avvenimenti o contro quei personaggi che, a torto o a 

ragione, non gli aggradano.  Questi elementi, così filtrati, vengono trasmessi 

ai lettori cui si rivolge sviluppando i temi in relazione alle problematiche dei 

medesimi. Volendo usare le teorie e gli schemi suggeriti da McQuail, 

potremmo inquadrare ed identificare Prampolini attraverso la prospettiva 

"social-culturalist", ma fino a che punto? Indubbiamente i fattori sociali della 

comunità italiana e della società australiana giocavano un fattore primario 

nella compilazione degli articoli e nella struttura del giornale, e questo rientra 

nello schema di McQuail, ma come definire la funzione e l'influenza di 

Uniamoci nella vita sociale della comunità italiana? Fu un giornale dalla vita 

breve, un anno circa, e certamente raggiungeva saltuariamente gli italiani 

fuori del New South Wales. 

Soffermiamoci sull'analisi che Prampolini fa della società australiana in 

relazione agli emigranti ed alla immigrazione italiana. Non si può negare che il 

nostro uomo non avesse una visione estremamente critica del mondo 

                                            
172 Uniamoci, 25 luglio 1903, "Incoraggiamento".  
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australiano e dell'inserimento dei suoi connazionali in questa ex colonia 

inglese.  

A tale proposito vi è un articolo interessante dal titolo "Il Paese in Cui 

Viviamo". In questo articolo Prampolini fa una analisi estremamente precisa e 

spietata dell'incapacità sia del governo federale sia di quelli statali di 

amministrare l'Australia. A tutto questo si aggiungeva una forte componente 

xenofoba che ispirava le azioni dei politici, e di conseguenza delle leggi che 

regolavano il paese. La prima critica di Prampolini è contro la stampa 

nazionale italiana e la sua scarsa capacità di informazione, infatti scrive: 

… I giornali italiani ben raramente hanno notizie riguardanti 
l'Australia …. Ritengo che sarebbe opera utilissima e meritevole 
di molta riconoscenza l'esporre in termini chiari e precisi le 
condizioni pessime, sia economiche che amministrative del 
paese (l'Australia) onde evitare di aumentare il numero delle 
vittime o degli spostati….173  

L'articolo quindi affronta la parte economica della crisi. Prampolini cita le cifre 

ed i termini della congiuntura economia che investono il New South Wales: un 

debito di 54 sterline pro capite per cittadino, le continue dimostrazioni di 

disoccupati dinanzi al Parlamento per mancanza di lavoro, e aggiungendo 

inoltre:."…ove il partito operaio che sostiene il Governo ha delle leghe che 

mirano all'assoluta esclusione della mano d'opera straniera…". Prampolini 

pone l'accento come a questa situazione contribuiscano anche le strutture 

industriali, specialmente estrattive, che non sono cambiate dal periodo 

coloniale. Infatti, i profitti sono " …essenzialmente individuali, perché per la 

maggior parte essi vanno in Inghilterra sotto forma di dividendi agli 

azionisti…". Prampolini dopo essersi soffermato sui problemi dell'agricoltura, 

danneggiata e ridotta ad una situazione insostenibile dalla siccità, conclude 

l'articolo scrivendo "…Si cancelli dall'Atlante la carta dell'Australia, e poi 

qualunque altro paese offre migliori risorse …". 

Prampolini fu anche un attento lettore della stampa australiana, 

sottolineandone le posizioni anti italiane che trasparivano dalla politica 
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conservatrice del governo del New South Wales. Indubbiamente in quegli anni 

vi era una rivalità di mercato tra gli emigrati italiani e la controparte 

australiana. I nuovi arrivati non facevano altro che applicare in Australia le 

durissime leggi della concorrenza che esistevano in Italia. In pratica tutta la 

famiglia era coinvolta nel commercio cui il capo famiglia si dedicava. Non solo 

questo, ma nella puritana Australia dell'inizio secolo nei giorni festivi, 

particolarmente la domenica, era severamente proibito non solo lavorare ma 

fare qualsiasi attività che non fosse quella di battersi il petto e andare in 

chiesa.  

Questa situazione è evidente nell'articolo "Una Risposta Necessaria"174 nel 

quale Prampolini commenta un rapporto fatto da un ispettore del lavoro, Mr 

Clegg, sull'attività dei commercianti di frutta italiani accusati di sfruttare il 

lavoro minorile, apparso sul Daily Telegraph del 13 e 17 luglio. Indubbiamente 

vi si legge tra le righe un certo astio, ma dopo cento anni è veramente difficile 

stabilire quanto vi sia di reale e quanto di costruito. Certo è che l'emigrante 

cercava di sfruttare al massimo le sue risorse, dovendo competere con un 

tenore di vita mille miglia lontano da quello tenuto nella madre patria. Non 

solo questo, egli doveva anche mantenere il resto della famiglia: padre, 

madre, fratelli e sorelle, rimasti in Italia. Non dobbiamo dimenticare che le 

rimesse degli emigranti hanno sempre giocato un ruolo importante 

nell'economia italiana.  

Ma vediamo come Prampolini presenta la notizia. È il tipico articolo ad 

"effetto", la classica struttura del "quando, dove, come e perché" viene 

abbandonata, cosa che ricorre di frequente nello stile di Prampolini. Questo 

tipo di impostazione era anche molto comune nel giornalismo inizio secolo, 

data la mancanza di titoli a più righe con occhielli e sommari. Infatti, l'articolo 

inizia: "… Non è la prima volta che ci accade di avvertire il malanimo col quale 

viene accolto l'elemento italiano in questo paese…"175. Solo nel secondo 

                                                                                                                             
173 Uniamoci, 8 agosto 1903, "il Paese in cui Viviamo". 
174 Uniamoci, 25 luglio 1903. 
175 Uniamoci, 25 luglio 1903, "Una Risposta Necessaria ". 
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paragrafo Prampolini dà la notizia, lamentandosi del linguaggio violento usato 

da Mr Clegg " 

…Signor ispettore, ove avete imparato un simile linguaggio? Non 
temete che i vostri concittadini arrossiscano di voi? Non è affatto 
vero che i ragazzi che servono nei fruit shop siano assoldati in 
Italia con preventivi contratti, che siano mal pagati , sfruttati e che 
lavorino 90 o 100 ore la settimana. come dice il rapporto. Essi 
sono generalmente i figli o i prossimi parenti degli esercenti 
stessi …176     

Prampolini affrontò il tema dell'intolleranza contro gli emigranti in maniera 

donchisciottesca infatti nell'ultimo paragrafo scrive: " … Non vogliamo credere 

che sotto tale esorbitanza si nasconda ancora l'inconsulta intolleranza di 

razza, o di nazionalità, perché allora vi risponderemo che se ogni popolo 

dovesse stare a casa sua, voi stareste assai peggio di noi: lo sapete bene … 

ogni popolo ha il dovere di rispettare …i diritti delle genti ...non è il popolo di 

razza inglese … che può scagliare la prima pietra contro i diritti altrui. Esso, 

che per fare trionfare le sue industrie, imporre i suoi prodotti in tutti i mercati, 

servendosi anche dell'appoggio dell'Italia, ha preso a cannonate tre quarti del 

mondo…."177  

Non bisogna credere che le prese di posizione dell'Uniamoci nascono da 

pregiudizi xenofobi di Prampolini contro gli australiani, o contro gli inglesi più 

in generale, è solo il socialista rivoluzionario che si risveglia nel nostro uomo, 

prendendo tinte molto accese, e che cerca di sfogare la propria rabbia. Il suo 

vero obiettivo è la lotta contro lo sfruttamento, le speculazioni e soprattutto la 

lotta contro il capitalismo. Troviamo questi argomenti affrontati con ripetitività  

in quasi tutte le edizioni del giornale. Spesso si mascherano sotto forma di 

lettera al direttore, come quella a firma di "T.S. Operaio" il quale, con il 

linguaggio aulico e nello stile tipico di Prampolini, scrive:  

… Il lavoro è divenuto anch'esso un privilegio di casta, e d'ora 
innanzi la disoccupazione forzata, una lenta agonia e la morte a 
metà del cammino di nostra vita …. Che in fine ogni nazione 

                                            
176 Uniamoci, 25 luglio 1903, "Una Risposta Necessaria ". 
177 Uniamoci, 25 luglio 1903, "Una Risposta Necessaria ". 
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abbia nel suo seno due popoli, di cui uno diffida  e teme e l'altro 
freme e minaccia: che per contenere  non pochi ribelli, ma 
moltitudini intere , sian necessari il terrore delle leggi e la forza 
delle armi, che le grida festose di pochi inneggianti al progresso 
siano costantemente coperte dal lamento immenso di una folla 
infinita… 178   

Non sempre però Prampolini è così severo nei confronti dell'Australia. Ne 

accetta le strutture sociali, ma non dimentichiamo che faceva parte del 

dell'International Socialist Club. Egli era estremamente critico nei confronti di 

quella parte conservatrice che privilegiava certe classi e di certi pregiudizi 

religiosi e politici. 

Nell'articolo "Una Questione di Diritto", dove viene riportata la notizia che il 

premier del Queensland, Robert Philp, avrebbe presentato un progetto di 

legge per il diritto di voto alle donne, Prampolini commenta: "… questo fatto, 

che onora grandemente l'uomo di stato, guardato così isolatamente, prende 

l'aspetto di un passo ardito sulla via della legislazione moderna, e resta 

sempre tale finché lo si confronta con l'arretrata realtà dell'oggi …179

Come Tito Cecilia pone l'accento nel suo libro "Non Siamo Arrivati Ieri", 

Prampolini fu un nemico della Chiesa, e noi aggiungiamo che fu anche 

antimilitarista. La sua posizione contro il clero l'abbiamo già vista nel 

"coccodrillo" per la morte di Papa Leone XIII. Ne rincara poi la dose 

nell'articolo di commento all'elezione di Pio X prendendo spunto dal mancato 

annuncio dell'avvenuta nomina al Governo italiano da parte del vaticano, cosa 

che invece era stata fatta per tutti gli altri Stati180. Nell'articolo, "Il Principio 

delle Ostilità", Prampolini, sotto lo pseudonimo di "Opus", scrive: 

… Se questa voluta negligenza dev'essere interpretata come una 
sfida, il popolo italiano, che del papato ne ha piene tutte e due le 
scarpe, la raccoglierà e saprà finalmente che le ostilità sono 
apertamente iniziate. … Così, non avendo più ragione di usare 

                                            
178 Uniamoci, 5 settembre 1903, "Disoccupazione". 
179 Uniamoci, 18 luglio 1903, "Una Questione di Diritto". 
180 Questa voluta dimenticanza creò uno stato di tensione tra l'Italia ed il Vaticano. Infatti, il 

primo ministro Zanardelli inviò una circolare a tutti i prefetti del regno avvisandoli che, 
fino a nuovo ordine, ogni rapporto ufficiale con la Curia Romana era sospeso.  
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riguardi verso un'istituzione che fu sempre la rovina dell'Italia, si 
potrà venire finalmente all'abolizione delle guarentigie181 papali, 
dell'art.1 dello statuto del regno: alla soppressione del bilancio 
dei culti ed anche all'appannaggio di cinque milioni che il popolo 
paga ogni anno al Papa…182

Ma la posizione di Prampolini non è sempre intransigente, riesce ad accettare 

un Papa che dimostri di non essere un reazionario, ma un buon 

amministratore del suo "gregge". Papa Sarto fu visto di buon occhio dalla 

sinistra italiana, Pio X fu uno dei pochissimi Papi a carattere pastorale, ed 

anche se cercò sempre di fare gli interessi del Vaticano, limitò il potere dei 

gruppi più estremi e conservatori della Curia Romana. Sicuramente 

Prampolini ebbe una conoscenza diretta di questo pontefice giacché fu 

patriarca di Venezia e, come abbiamo già visto, il nostro uomo era uno degli 

elementi più attivi della sezione socialista veneziana. Questa posizione 

conciliante sulla massima autorità cattolica, emerge da un articolo, preso 

dall'Avanti!, e riportato su Uniamoci:  

… Noi giudichiamo l'uomo e nel giudicarlo senza pregiudizi 
dobbiamo riconoscere ch'egli è uno dei pochi che vive per la 
chiesa nel suo concetto morale e politico - egli dirige le anime al 
confessionale e alla lotta elettorale non si può dire che non 
sia…..un abile stratega. Come prete non si può dire che 
appartenga agli intransigentissimi - anzi la sua azione ci sembra 
dedurre che sappia vivere e lasci vivere i moderati …183

Non possiamo tralasciare la satira, fatta con spirito goliardico, sul clero che 

appare sulle colonne di Uniamoci, come nell'articolo dal titolo "Attenti 

all'Acqua Benedetta ": "…Dall'Amico della Salute di Trapani: attenti all'acqua 

benedetta! Essa può apportare dei malanni, come ne avrà apportato, avendo 

a che fare con nemici occulti e subdoli, che in essa si albergano …"184. O 

come nella rubrica "QUÀ E LÀ": "... In confidenza: il nuovo papa è papa 

                                            
181 La Legge della Guarentigia fu promulgata dallo Stato italiano nel 1871 e rimase in vigore 

fino al 1929. Questa legge garantiva ai pontefici, dopo la perdita degli stati pontifici 
(1870), l'immunità personale del Papa, il libero esercizio del potere spirituale, la 
sovranità sulla Città del Vaticano e alcune speciali prerogative. 

182 Uniamoci, 15 agosto 1903, "Il Principio delle Ostilità". 
183 Uniamoci, 12 settembre 1903, "Giuseppe Sarto o Pio X". 
184 Uniamoci, 29 agosto, 1903, "Attenti all'Acqua Benedetta". 
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perché soffre di male al cuore. Chi soffre di male al cuore può crepare da un 

momento all'altro: e ogni volta che un papa muore, ciascuno dei 64 cardinali 

ha la ciansa di ficcare i piedi nelle di lui sacre e comode pantofole. Ma per 

carità, non lo dite al gregge iberno-australiano: potrebbero non mandar più 

quattrini a Roma …"185. 

Fino ad ora abbiamo parlato dell'anticlericalismo di Prampolini senza definirlo 

o spiegarlo. In altre parole egli era un ateo o solo considerava il clero un 

nemico del genere umano? Quindi, come si presenta ai suoi lettori Prampolini 

sulla questione religiosa?. Le correnti politiche ed ideologiche che dettero vita 

all'anti clericalismo in Italia sono molteplici, ma nascono principalmente dal 

liberalismo e dalla rivoluzione liberale. Non ci stanchiamo mai di ripetere che il 

risorgimento fu il nome che i liberali dettero alla loro rivoluzione, alla fine del 

XIX secolo inizi del XX, per distinguerla dall'altra rivoluzione, quella 

propagandata dai socialisti. La rivoluzione italiana, che culminò con l'Unità del 

Paese, era figlia di un'altra grande rivoluzione liberale: quella francese. Gli 

stessi ideali illuministi e giacobini, o carbonari se così preferiamo chiamarli, si 

ritrovano negli scritti di Pellico, Pisacane, Mazzini e di tutta l'élite intellettuale 

italiana risorgimentale.  

Non dobbiamo dimenticare inoltre che la chiesa cattolica fu la più acerrima 

nemica dei moti rivoluzionari e dei sentimenti unitari che si svilupparono dal 

1820 in poi. Il Vaticano non solo condannò con scomuniche e bolle quanti 

aderivano alle idee della nuova Italia, ma negli Stati Vaticani "Mastro Titta"186 

fece calare moltissime volte la lama della mannaia sul collo dei carbonari a 

Piazza del Popolo. 

Prampolini pubblicò un articolo chiarificatore su questo argomento, forse 

sollecitato dalle critiche che gli venivano fatte dai circoli meno massimalisti e 

più cattolici della comunità italiana. L'articolo, dal titolo "Il Clericalismo", è a 

tutto tondo, ed è una spietata critica al clero che non da adito a dubbi o false 

interpretazioni di cosa Prampolini, e più in generale la sinistra socialista 

                                            
185 Uniamoci, 5 settembre 1903, "QUÀ E LÀ". 
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dell'inizio del secolo, pensasse sul clero. : " …Innanzi tutto (inizia l'articolo) 

cos'è il clericalismo? È un grosso fungo velenoso germogliato intorno alla 

pianta della religione…"187 Qui è evidente la dualità, tuttora presente nella 

società italiana, tra clero e religione. Si accetta la divinità ed il mistero divino, 

ma si rigettano le strutture ecclesiastiche che per secoli hanno tiranneggiato e 

schiavizzato l'Italia. L'articolo continua: 

…Cadendo le vecchie religioni rimasero gli uomini e le classi che 
della religione s'erano fatto uno strumento di dominio e di 
privilegio;…. Così anche il cristianesimo ebbe i suoi preti, non 
diversi da quelli , che , difendendo il giudaismo da loro sfruttato  
avevano crocifisso  Cristo ….. I nuovi preti sopravvissero  a tutte 
le catastrofi della storia  servendo tutti i padroni ..… in realtà  essi 
non abbandonarono mai la classe dominante, cui tentarono  e 
tentano rendere nuovi servigi  addormentando le giuste 
rivendicazioni terrene dell'umanità con il miraggio della felicità 
dell'oltretomba… 188

Ci troviamo di fronte alla tipica posizione della sinistra italiana, il clero inteso 

come intellettuali organici o, come suggerisce Gramsci, commessi di un 

gruppo di potere assolutista. Non solo questo ma nell'articolo ricorre l'assioma 

caro ai socialisti a cavallo dei due secoli clericalismo=involuzione sociale: il 

noto "oscurantismo clericale" che si ritrovava di frequente nelle colonne 

dell'Avanti! e dei giornali della sinistra. È questo, infatti, il tema con cui si 

chiude l'articolo: "…Ognuno, adunque, che ci comprende, lavori con noi a 

respingere il nemico, se non si vuole che esso ritardi la marcia fatale della 

civiltà, tentando respingerci nella notte del medioevo…".  

Un'altra istituzione che Prampolini sempre criticò furono i militari ed il 

militarismo che associò di solito ai preti ed al clericalismo. Il militarismo è, 

secondo l'Uniamoci, il secondo pilastro su cui i gruppi di potere basano il loro 

controllo sui popoli, opprimendone la libertà e l'evoluzione civile. Che 

l'esercito italiano fosse usato con funzione di polizia durante dimostrazioni di 

                                                                                                                             
186 "Mastro Titta" era il nomignolo con cui era conosciuto il boia a Roma.  
187 Uniamoci, 19 settembre 1903, "Il Clericalismo". 
188 Uniamoci,  19 settembre 1903, "Il Clericalismo". 
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piazza e gli scioperi  è una cosa nota189, ma anche in altre nazioni europee 

c'era questa pessima abitudine. Quindi le funzioni di ordine pubblico davano 

all'esercito una connotazione negativa e repressiva. Prampolini scrive 

nell'articolo "Convento e Caserma": 

…. Due istituzioni affini (convento e caserma), le quali 
s'informano nell'istesso sistema di reazione alla vita civile, 
seguendo metodi diversi, una d'ipocrisia, l'altra di brutalità. 
Ambedue in contrasto con lo spirito dei tempi moderni ….. allo 
slancio di idealità moderne esse scagliano l'anatema alla libertà 
e fremono di non poter senz'altro opporre a tanta tracotanza il 
rogo e il cannone…. Nell'esercizio delle funzioni, gli uni 
scomunicano il nuovo diritto  e decretano sacri uffizi ed 
emendamento delle Laudi di D'Annunzio, gli altri risolvono le 
questioni civili a colpi di moschetto…190     

Prampolini accusa il militarismo, come il clero, di involuzione sociale: "… Il 

militarismo ed i militari specialmente, sembrano creati apposta per conservare 

e trasmettere nelle nuove generazioni, tutti i più vieti pregiudizi del 

passato…"191

Prima di affrontare il tema del nazionalismo in Prampolini, dobbiamo 

premettere che in Italia esso ha avuto uno sviluppo a se stante e dissimile da 

quello delle altre nazioni europee. Nel Bel Paese, come abbiamo visto, si era 

parlato di unità e dopo l'unità di irredentismo, ma solo verso il 1908 

incominciano a delinearsi le prime teorie nazionaliste e unicamente nel 1910 

possiamo parlare di un nazionalismo italiano quando a Firenze fu aperto il 

primo congresso su questo argomento.  

Inoltre il pensiero risorgimentale, il risorgimento, l'irredentismo, ed ultimo il 

nazionalismo erano strettamente legati alla casa Savoia che era considerata 

l'artefice dell'unità italiana. Quindi nelle pagine di Uniamoci troviamo 

                                            
189 Uno degli esempi più eclatanti fu durante gli scioperi che avvennero in Lombardia nel 

1898. Il comando della piazza di Milano fu dato al generale Bava-Beccaris, il quale 
reagì in maniera estrema e criminosa. Dette ordine alla truppa di sparare a vista su tutti 
coloro che venivano sorpresi a girare nella zona dei disordini. Fece prendere a 
cannonate vecchi, studenti, passanti e un convento di frati. L'isterica reazione di Bava-
Beccaris costò 500 tra morti e feriti. 

190 Uniamoci, 12 settembre 1903, "Convento e Caserma". 
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irredentismo e non nazionalismo e sentimenti anti austriaci, legati più che altro 

alla passione risorgimentale viva e presente nella generazione di Prampolini. 

Non a caso compare su Uniamoci l'articolo "L'irredentismo e L'Italia" dove, 

prendendo spunto da una aggressione contro degli studenti italiani avvenuta 

ad Innsbruck da parte di studenti austriaci, Prampolini imbastisce un articolo 

veramente inconsueto e che lascia il lettore del terzo millennio alquanto 

interdetto. Dopo una prima descrizione a fosche tinte della "vile aggressione" 

dove: "…gli studenti austriaci … espressamente educati nell'odio contro l'Italia 

….. quando furono sicuri di essere dieci contro uno …. piombarono armati di 

bastoni su lo scarso drappello…192. Passando a descrivere le reazioni nel 

Paese, Prampolini si lascia prendere la mano dal lirismo e, bagnando la 

penna nel sangue trasudante dal cuore straziato dell'uomo risorgimentale, 

scrive: 

… All'annunzio di quel criminoso atto un fremito d'ira terribile 
percorse in un attimo tutta l'Italia che, in uno scatto di virile 
indignazione alzò un grido di fiera protesta …. In questi giorni, di 
fronte alla gravissima offesa il popolo italiano ritrovò se stesso …  
La nazione intera …. unanime nei suoi 32 milioni di cittadini, che 
sorgeva minacciosa a proteggere i suoi figli. Era la grande anima 
d'Italia che schiaffeggiava i prepotenti dominatori di Trento e 
Trieste … In tutte le principali città vengono costituiti dei Comitati 
pro Trento e Trieste, affine di mantenere viva e costante 
l'agitazione interna, mentre le città italiane soggette all'Austria 
attestano ogni giorno più la loro ferma decisione di volere 
rientrate in seno alla patria….  193    

Un articolo, questo, che sarebbe stato più logico vedere sotto una differente  

testata ma, come si potrà notare,  in questo pezzo sono evidenti le 

componenti irredentiste e non nazionaliste che sette anni dopo Ojetti 

preciserà nella sua lettera ad Albertini. L'irredentismo poteva essere 

accettato, anzi propagandato, da un giornale massimalista. Non vi erano 

componenti xenofobe o razziste come nel nazionalismo, l'irredentismo era la 

                                                                                                                             
191 Uniamoci, 1 agosto 1903, "A che Punto Giunge la Cocciutagine". 
192 Uniamoci, 8 agosto 1903, "L'irredentismo e L'Italia". 
193 Uniamoci, 8 agosto 1903, "L'irredentismo e L'Italia". 
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richiesta di permettere a migliaia di uomini e donne di scegliere a quale 

nazione appartenere secondo le proprie tradizioni culturali e sociali.  

Come abbiamo già accennato, Prampolini fu membro della sezione 

dell'International Socialist Club di Sydney, ma quali furono i suoi rapporti con il 

Labor Party? Nella Rubrica "QUÀ E LÀ" scrive in una nota:       

… Quà, giorno ed inverno; là notte ed estate. Là si cammina con 
la testa sulle spalle; quà colla testa letteralmente sotto le spalle. 
Insomma agli antipodi. Come nell'ordine fisico così nel politico. 
Là i lavoratori vogliono ridurre gli armamenti e lasciare i coscritti 
al lavoro dei campi; quì il Labor member Hughes vorrebbe 
inaugurare un servizio militare più o meno obbligatorio. Carino 
questo sedicente Labor Party! 194

Nota estremamente polemica, soprattutto nei riguardi di Hughes195. 

Indubbiamente vi erano delle divergenze di opinioni tra il socialismo europeo, 

e soprattutto tra il massimalismo di Prampolini, e la linea politica del Labor 

party di quei lontani anni, che era un mondo a se stante privo di una visione 

internazionalista.  

La differenza tra i due partiti, o meglio tra le due ideologie, viene sottolineata 

da Prampolini nell'articolo "Un Errore da Correggere" nel quale scrive: 

…Una gran parte della stampa australiana nel combattere il 
partito che ora ha nelle mani il governo della Federazione, specula 
sulla generale  ignoranza confondendo il Labor Party con il partito 
socialista. Diciamo espressamente generale ignoranza perché 
abbiamo più volte e da molto tempo contestato che la grande massa . 
non vede l'enorme differenza che esiste tra lo scopo presente dell'uno 
e la finalità avvenire dell'altro. Con ciò non vogliamo dire che la stampa 
agisca in buona fede  e per pura ignoranza, no; vi è inviluppato una 
buona dose di malignità  e d'interesse di classe … Il partito operaio, o 
le associazioni di mestiere, qui conosciute come Labor Party, hanno 
per fine di ottenere per se tutti quei miglioramenti che sono compatibili 
con le presenti istituzioni, sono nazionalisti, avversari degli altri popoli, 

                                            
194 Uniamoci, 22 agosto 1903, "QUÀ E LÀ". 
195 William Morris Hughes è stato, a nostro avviso, una delle figure più ambigue della politica 

Australiana. Fu uno dei fondatori e degli animatori dell'Australian Labor party, ne fu 
leader dal 1915 al 1916, cosa che non gli impedì di divenire, dal 1916 al 1923, leader 
del national party e successivamente, 1941 -1943, dell'United Australian Party. Fu 
anche primo ministro dal 1915 al 1923. Hughes si distinse sempre per la sua 
componente razzista e xenofoba che mantenne sempre fino alla sua morte, nel 1952, 
mentre era ancora membro della M.H.A. per la circoscrizione di Bradfield, N.S.W.  
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sono nazionalisti, avversi alle altre razze. Vogliono il loro re, il prete, la 
religione, il padrone e il capitalista. I socialisti invece differenziano: 
sono internazionalisti e non fanno differenza alcuna né di razza né di 
nazionalità partendo dal concetto che il mondo è la patria dell'uomo. 
Sono essenzialmente anti monarchici: non vogliono servi né padroni, 
ma uguaglianza sociale … Perciò il proletariato va organizzandosi in 
partito di classe e non ha nulla a che fare col Labor Party. Esso marcia 
alla conquista dei pubblici poteri, per trasformarli in organi di 
oppressione quali sono oggi …196

Non si può negare che in Australia vi era una componente xenofoba che 

spesso rasentava il razzismo. La cosa più peculiare era che questi sentimenti 

non si trovavano, come in Europa, nella destra reazionaria ma nelle 

rappresentanze  operai che bene o male hanno sempre identificato una 

categoria e una classe sociale ben definita con una visone internazionalista. 

Chiaramente non vi erano affinità tra binomio Labor Party e unions, da una 

parte, e le leghe operaie italiane ed europee, dall'altra, che vantavano una 

lunga tradizione socialista ed internazionalista. Come osservava Prampolini i 

sindacati australiani erano delle associazioni chiuse con un forte spirito di 

categoria. Però bisogna chiedersi una cosa: gli italiani fecero niente per 

superare questo impasse, o se invece con il loro modo di comportarsi non 

aggravarono ulteriormente la loro posizione? In una lettera inviata al giornale 

da un lettore del Victoria - Lorenzo Camusso - leggiamo: 

… Quanti e quanti Italiani si sentiranno ferire il cuore come me 
nel leggere sulla stampa locale quante se ne dicano contro di noi 
in riguardo all'agitazione contro i nostri connazionali del West 
Australia! Fosse pur anche vero che qualche disgraziato dei 
nostri, o per estremo bisogno, o per inesperienza avesse 
accettato di lavorare per infima mercede alle dipendenze di 
qualche strozzino …197

Cerchiamo di analizzare la situazione che esisteva in Australia e che esplose  

nel 1904 dando vita alla campagna xenofoba contro gli Italiani. All'inizio del 

secolo scorso l'Australia non era quella terra promessa che molti oggi 

credono. Vi era una forte crisi economica che spinse il governo, su pressione 

del movimento laburista ed operaio, a limitare l'ingresso di emigrati 

                                            
196 Uniamoci, 16 luglio 1904, "Un Errore da Correggere". 
197 Uniamoci, 21 maggio 1904, "L'anti-italianismo in Australia".  
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specialmente di lingua non inglese, i quali facevano una spietata concorrenza 

accettando salari inferiori e condizioni di lavoro inaccettabili per i lavoratori 

australiani.  Lo stesso console generale, Pasquale  Corte, avvisò il governo 

italiano di interrompere il flusso di emigrazione verso l'Australia, sia per una 

epidemia di peste bubbonica  e sia per l'alta disoccupazione nel settore 

estrattivo dato il grande numero di minatori del Transvaal che si erano 

trasferiti in Australia.  

Nel settore estrattivo del West Australia iniziarono una serie di agitazioni e di 

scioperi ed i minatori disertarono i posti di lavoro. Le compagnie non fecero 

altro che rimpiazzare gli scioperanti con Italiani che si prestarono al gioco del 

padronato. Come scrive Cresciani: "…In 1904 a wave of anti-Italian  feeling 

broke out in West Australia  where the press and the Labor Party  accused 

Italians of being 'scabs'…"198. La situazione divenne talmente insostenibile 

che il rappresentante zonale del Labor Party scrisse una lettera al segretario 

del Partito Socialista Italiano, chiedendo di scoraggiare al massimo 

l'emigrazione in Queensland.  

Quindi gli immigrati italiani fecero di tutto per inimicarsi gli unions ed i 

lavoratori australiani. Possiamo dire, in difesa degli italiani, che il sindacalismo 

e lo spirito sindacale, in particolare tra le classi contadine del sud, era poco 

sentito e la ricerca di un benessere economico, sempre negato, giocava una 

parte fondamentale nel loro comportamento.  

Prampolini non si fece prendere la mano dalla componente ideologica. Fu un 

attento cronista degli avvenimenti italiani, australiani e della comunità italiana. 

Prendiamo a caso un numero (4 giugno 1904) e vediamone la struttura. Il 

giornale, come abbiamo già detto si articola su quattro pagine , con quattro 

colonne per pagina. L'impostazione grafica è a "salame"199 tipica di quegli 

                                            
198 Gianfranco Cresciani, The Italians, based on the ABC TV Series, ABC, Sydney, 1985, p. 

47. 
199 L'impaginazione a "salame" consiste nel sistemare le notizie di seguito, partendo dalla 

colonna di apertura in prima, con il titolo ad una colonna in nero e tutti ad una riga, 
raramente a due, dello stesso corpo. Cambia solo il carattere, più o meno stretto, a 
secondo della lunghezza del titolo stesso. 
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anni con titolo ad una colonna la cui evidenziazione è legata alla lunghezza 

del titolo stesso. Consideriamo la prima pagina e vedremo che il titolo di 

apertura, sullo scandalo dell'on. Nasi200, " Soli Che Si Eclissano"  ha minore 

evidenza di quello in terza colonna "lo Spirito di Razza", le ragioni: il numero 

delle battute, 21 per il primo 18 per il secondo, tre lettere che nel limitato 

magazzino dell'Uniamoci costringevano il tipografo ad usare un carattere 

"bastoni" stretto invece di un "bodoni" molto più marcato ed evidente. Nella 

seconda pagina, a parte i giri dalla prima, troviamo due delle quattro rubriche 

che caratterizzarono Uniamoci: "Notizie Italiane" e "Cose Australiane". La 

prima raccoglie, con lo stile delle 'notizie in breve', fatti e avvenimenti politici e 

di cronaca non solo di interesse nazionale ma regionale. La seconda rubrica 

usa lo stesso sistema con gli avvenimenti australiani. In terza pagina troviamo 

notizie da tutto il mondo e le altre due rubriche fisse "Corrispondenza", che 

raccoglie le lettere dei lettori inviate al giornale, e "un Po' di Tutto", che dal 23 

novembre 1903 sostituisce "Quà e Là", notizie in breve da tutto il mondo. La 

quarta, e ultima pagina, raccoglie la pubblicità lasciando pochissimo spazio 

alle notizie: che passano dalla mezza pagina dei primi numeri al quarto di 

colonna degli ultimi.  

Come Prampolini presenta ed elabora le notizie? In altre parole, che tipo di 

prodotto manipolato dà ai suoi lettori? Il primo fattore che influenzò Uniamoci 

furono le notizie stesse. Tutti sappiamo che  nel mondo del giornalismo una 

notizia vecchia di 48 ore è superata, fa parte della storia. Ora come deve 

essere considerata una notizia vecchia non di 48 ore ma di 48 giorni? Perché 

tali erano le notizie che Prampolini pubblicava nel suo giornale. Vi sono due 

soluzioni: ignorare l'età, cosa che ripugna ad ogni serio professionista, o 

trasformarla in notizia commentata, come si usa fare oggi nei settimanali. 

Questa fu la soluzione scelta da Prampolini. Infatti, su Uniamoci troviamo solo 

notizie commentate. Per adoperare un termine in uso nelle redazioni, 

                                            
200 L'on. Nasi era ministro della pubblica istruzione. Si macchiò, assieme al suo segretario, 

Lombardo, di peculato. I due stornarono diverse centinaia di migliaia di lire dai fondi del 
ministero destinati ai sussidi agli insegnanti ed alle scuole.  
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Prampolini "rumina" le notizie e le ripresenta filtrate attraverso il suo spirito di 

socialista rivoluzionario.  

Possiamo dire, a conclusione di questo breve excursus su Prampolini, che 

l'Uniamoci registrò, in particolare, la protesta che giungeva dai singoli 

immigrati e dai vari gruppi di italiani, i quali intuivano le contraddizioni insite 

sia nelle strutture socio-politiche del paese, sia nel partito laburista 

australiano. Prampolini cercò di dare un'unità ed un corpo a queste voci 

sollecitando una federazione che unisse le varie associazioni italiane che si 

andavano formando in Australia. Una federazione che non portasse sulla via 

della separazione e dell'isolamento etnico, mirante solo a raccogliere interessi 

personali o di comunità, ma che servisse come ponte all'inserimento nella 

società australiana, con lo scopo di portare modifiche in senso progressivo e 

internazionalista. A tale proposito Prampolini scriveva: 

…Abbiamo più volte richiamato l'attenzione  dei nostri connazionali sui 
vantaggi che possono ritrarre, tanto individualmente che 
collettivamente, nel prendere parte attiva alla vita politica ed 
economica di questo paese, nel quale vivono e non pochi vi 
prosperano … Lavoriamo tutti d'accordo  alla trasformazione di questa 
società basata sull'ingiustizia, le cui leggi urtano contro la natura 
umana, operiamo in modo da apportarvi tutte quelle riforme che 
possono migliorare le condizioni generali della collettività … Ma per 
fare ciò bisogna avere dei rappresentanti nei Comuni, nel Parlamento, 
nel Governo che portino la nostra voce nelle assemblee legislative. Per 
avere dei rappresentati occorre avere il diritto ad eleggerlo; questo 
diritto bisogna conquistarlo ed oggi è facilissimo e non occorre 
nulla...201

Il tema dell'inserimento nella società australiana non rimase circoscritto a 

Prampolini ed all'Uniamoci. Fu uno dei punti di battaglia di tutta la stampa 

socialista che lo seguì, specialmente tra il 1920 ed il 1940, e che si oppose al 

fascismo e alla sua espansione tra gli italiani di Australia, e che mirava ad un 

isolamento della comunità.  

Alla fine quali furono i risultati del lavoro di Prampolini? Certo è che gli Italiani 

d'Australia non erano degli "zoccoli duri", non erano i membri delle leghe 

contadine o dei sindacati italiani, alla maggior parte di essi mancava di ogni 

                                            
201 Uniamoci, 14 maggio 1903, "Gli Italiani In Australia".  
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spirito sindacale e di cooperazione, e pensavano più al loro portafogli che al 

bene collettivo. Nel "fondo" dell'ultimo numero di Uniamoci Prampolini scrive:  

…. l'Uniamoci vi manda il suo ultimo saluto ….. ebbe per 
programma l'unione italiana, come primo passo ad una 
conveniente educazione politico-sociale, la sola, secondo noi,  
che valga a strappare l'uomo dai pregiudizi e dalla schiavitù …. 
Conveniamo che la nostra missione non è completamente 
riuscita; non per colpa nostra, ma piuttosto dell'ambiente, la 
maggioranza refrattaria a tutto ciò che non sia privato 
interesse…202

 

L'ITALO-AUSTRALIANO 

Completamente differente, il nuovo giornale in lingua italiana che nascerà 

sette mesi dopo la chiusura di Uniamoci. L'Italo-Australiano viene alla luce da 

un'idea di Giovanni Pullè e Quinto Ercole, due uomini, uniti da un interesse 

comune nei confronti della comunità italiana, ma politicamente diversi. Quinto 

Ercole fu un convinto socialista e tale rimase per tutta la sua vita: "… had 

been a leading socialist in the Abruzzi, but took refuge in Australia after the 

riots of 1898 …"203. Pullè, conte Giovanni Battista Attanasio Pullè, invece 

nasce in una antica e nobile famiglia, anche se finanziariamente aveva perso i 

vecchi splendori. Un conservatore che poco si interesserà dei problemi dei 

lavoratori italiani e delle loro rivendicazioni sindacali, la sua politica ed il suo 

giornale si indirizzeranno agli imprenditori ed a interessi commerciali, 

chiaramente difenderà gli emigranti italiani, ma in termini differenti da come 

aveva fatto Prampolini su Uniamoci.  

Quella di Pullè sarà una difesa della cultura Italiana e dell'italianità, nel senso 

più vasto della parola, ma si sforzerà sempre a dimostrare che i lavoratori  

Italiani  potevano essere degli ottimi "colonialists", come scrive nel fondo del 

                                            
202 Uniamoci, 27 agosto 1904, "Cittadini!". 
203 Robert Pascoe, Buongiorno Australia : our Italian Heritage, Greenhouse, Richmond Vic., 

1987, p. 83. 
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primo numero, termine che nasconde, a nostro avviso, gli spettri di quella 

assimilazione richiesta dalle correnti più retrive e dell'estremismo 

conservatore australiano. 

Il giovane Pullè fu anche lui vittima dell'instabilità politica e sociale che 

regnava in Italia nella seconda metà del 1800 e che spinse molti intellettuali 

ad emigrare. Pullè fu concittadino e coetaneo di Prampolini, anche lui nacque 

a Modena nel 1854 e all'età di 22 anni decise di trasferirsi in Australia. 

Chiaramente le ragioni non furono politiche, come per Prampolini, ma 

essenzialmente economiche: povertà, disoccupazione e incertezza del futuro 

erano rampanti soprattutto nell'Emilia.  

Anche la vita di Pullè, come quella di molti emigranti non fu di tutto riposo. Si 

girò come un fachiro su un letto di chiodi, cambiando spesso lavoro ed attività 

cosa però che non gli impedì di avere sette figli. Arrivato a Brisbane nel 1876, 

nel gennaio del 1877, fu assunto all'Ufficio del Catasto. Dimessosi nel 1882 

aprì una agenzia di importazione di prodotti Italiani, poi nel 1887 un caffè-

ristorante il "Coffee Palace Restaurant" nella zona della city. Due anni più 

tardi cambiò ancora attività aprendo una distilleria la "Fairfield Wine Distillery". 

Distrutta la distilleria dalla demenziale alluvione del 1893, Pullè divenne 

direttore di due compagnie per l'esportazione della carne la "Acme Meat 

Preserving Company" e la "Southern Queensland Meat Export Co. Ltd.". 

Verso l'inizio del secolo scorso Pullè si trasferisce con la famiglia a Sydney 

dove mette su la "Excelsior Macaroni Company", specializzata nella 

produzione di pasta di tipo italiano, che dirigerà fino alla sua morte nel 

novembre del 1920204. 

Nel 1905, a Sydney, Giovanni Pullè incontra Quinto Ercole e decidono di 

creare L'Italo-Australiano, probabilmente sotto l'influenza di Uniamoci e del 

più vecchio Italo-Australiano, edito da Francesco Sceusa 1885. Il giornale 

nasce con grandi idee, lo scopo dei due editori è quello di divenire gli 

                                            
204 Le notizie sulla vita di Giovanni Pullè sono tratte dall'articolo: Dewhirst Catherine, "Count 

Giovanni Pullè : A legacy of Italian Immigration in Australian History", Italian Historical 
Society Journal, July December 1997, vol. 5 No.2.  
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interlocutori tra il gruppo etnico dominante anglo-celtico e ed il gruppo 

subalterno italiano. Da qui è facile capire la dualità linguistica italiano-inglese 

che caratterizzerà questo giornale ed il successivo: Oceania. I concetti base 

di quanto Pullè e Ercole si prefiggono è evidente nel fondo stampato in due 

versioni con differenti titoli a secondo della lingua, il primo in italiano " Il nostro 

Programma" il  secondo in inglese "To Our English Readers". Probabilmente 

furono scritti da due persone differenti, traboccante di amore patrio e lirismo 

nazionale il primo, molto meno enfatico e  più compassato il secondo, usando 

una frase fatta potremo definirlo "molto più inglese". 

 La parte inglese non è la traduzione dell'articolo italiano ma, se da una parte 

presenta concetti similari, dall'altra affronta argomenti assolutamente nuovi. 

Tale dualità sarà sempre presente sulle colonne dei giornali di Pullè. Questo 

concetto è espresso chiaramente nei due articoli di fondo : " … In altre 

colonne noi parliamo agli Inglesi - qui noi parliamo a voi, amici Italiani …". 

Nella sezione in lingua inglese tale dualità è molto più marcata:   

 … It is our intention to make the Italo-Australiano, in the fullest 
sense of the term, an Anglo-Italian newspaper. It will be printed in 
English and Italian; articles of moment to Italians, will be printed 
in Italian; to English in English; to both nationalities in both 
languages   "205

Indubbiamente la non fortunata avventura di Prampolini e dell'Uniamoci fece  

scuola e Pullè si affrettò a sottolineare nei due fondi l'apoliticità del suo 

giornale il quale: "..è una impresa italiana, dunque quella che stiamo tentando 

ed altamente civile. Al di fuori di ogni partito, la nostra politica perciò non potrà 

essere che una sola: Italiana, per gli Italiani d'Italia  e d'Australia…"206 La 

stessa frase anche se cambiata nello stile e nell'impostazione la ritroviamo 

nella sezione inglese. L'Italo-Australiano di politica invece ne farà, soprattutto 

copiando Il Corriere della Sera e le sue posizioni conservatrici. 

Una cosa che non troviamo nel fondo in lingua inglese sono gli argomenti 

trattati nei primi tre paragrafi della parte italiana. In questi segmenti Pullè 
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presenta le ragioni che hanno suggerito la creazione del giornale. Dopo la 

frase iniziale ad effetto "…L'Italo-Australiano non è soltanto una impresa 

commerciale. …" si abbandona ad un certo lirismo di sapore nazionalista, usa 

le parole "Madre Patria" (con le prime lettere maiuscole), "   seguire gli eventi 

che si svolgono nella nostra Madre Patria…", e frasi come "….tenere alta la 

Bandiera Italiana e di reclamare per le nostre Colonie quel posto onorevole 

che loro spetta…"207  

Nel paragrafo introduttivo di "To our English Readers", dopo una brevissima 

presentazione indirizzata ai lettori non Italiani " … to our English friends, by 

English women English speaking, without references to nationality …", 

troviamo alcuni accenni ai giornali in lingua italiana già pubblicati in Australia, 

infatti è scritto: " On two occasions attempts have been made in _____ (parola 

illeggibile N.d.A.) to establish an Italian paper…"208, sicuramente l'autore si 

riferiva al primo Italo-Australiano pubblicato da Francesco Sceusa nel 1885, 

che aveva concluso le sue pubblicazioni dopo appena sei mesi, ed a 

Uniamoci che aveva chiuso i battenti pochi mesi prima della nascita del nuovo 

Italo-Australiano.  

Completamente a se stanti i paragrafi quarto e quinto dell'articolo di fondo in 

lingua inglese. Nel quarto l'autore si sofferma a parlare della comunità italo-

australiana dandone, ovviamente, una immagine estremamente positiva. 

Interessante è quanto Pullè, o chi per lui, suggerisce all'inizio del paragrafo: 

…L'Italo-Australiano would _______ (parola illeggibile N.d.A.) to 
endeavour to promote desirable agricultural immigration - 
farmers with capital sufficient to enable them to take up land, and 
settle on it - but as affairs are at present, it might be premature to 
do so…209

Un invito, quindi, ad una più vasta immigrazione ed importazione di capitali in 

Australia, ma giustamente temperato dall'ultima frase sulla necessità di 
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attendere tempi migliori. Certo è, come anche poneva l'accento Prampolini, 

che l'Australia di quegli anni attraversava un periodo di crisi se non addirittura 

di recessione. Questa situazione appare evidente anche dalle dichiarazioni 

del console generale di Sydney Walter Marano, pubblicate al lato degli articoli 

di fondo in terza colonna, il quale affermava: "…things are changed, and 

Italian immigration has practically ceased. Not many Italians now come to 

Australia, and those few who do come find nothing to do…"210. 

Qui scaturisce chiara la differente visione politica tra Pullè e Prampolini, il 

primo conservatore e favorevole ad una immigrazione di tipo padronale ed 

imprenditoriale, il secondo, legato ai movimenti operai, interessato ad 

impedire lo sfruttamento della manodopera italiana immigrata e pagata, da 

molti imprenditori australiani e spesso italiani, a basso costo. Il paragrafo 

continua elogiando i lavoratori italiani capaci di trasformarsi in perfetti 

"colonialists" - strano modo per identificare gli appartenenti ad un gruppo 

etnico - ed a tale proposito L'Italo-Australiano porta come esempio  New Italy 

nei pressi di Casino ai confini tra il New South Wales ed il Queensland. 

Troviamo i soliti luoghi comuni: i deserti trasformati in giardini dagli Italiani, si 

parla enfaticamente di come essi si sono inseriti nell'industria della seta, 

dell'olio  e nella produzione degli agrumi. È evidente che in questo segmento 

Pullè risente della politica dell'assimilazione degli immigrati di lingua non 

inglese, infatti si sforza di dimostrare come gli Italiani si siano assimilati 

perfettamente e siano capaci di fare ciò: "…That Italian workers make good 

colonialists is without doubt…"211.  

Politica e visione che contrasta con quella di Uniamoci e di Prampolini - e di 

tutta la successiva stampa italo-australiana di sinistra - il quale suggeriva un 

inserimento degli Italiani, e degli immigrati in generale, attraverso la 

naturalizzazione nelle strutture sociali australiane con lo scopo di portare 

modifiche in senso democratico attraverso gli unions e le associazioni di 

categoria. Un discorso questo a cui la maggior parte degli Italiani era sorda, 
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soprattutto per una mancanza di spirito sindacale, che portò come 

conseguenza ad un isolamento della comunità italiana. In Pullè invece è 

evidente la volontà di subire passivamente la politica australiana, plasmata 

dagli interessi del capitalismo e dalla classe padronale, senza spirito critico ed 

accettando gli errori esistenti nel sistema. La necessità di acquisire la 

cittadinanza australiana viene presentata dall'Italo-Australiano in termini 

estremamente enfatici, Pullè scrive: "…Noi fummo accolti, onorati e quel che 

di più pagati e pagati forse al di sopra del nostro merito. E noi ci sentiamo fieri 

di essere British subjects…"212.  Pullè non fa altro che suonare le campane 

del "radioso domani" e la conclusione dell'articolo è forse la più ovvia tra tutte 

quelle che potevano essere scelte: 

…siamo orgogliosi di lavorare … alla grandezza e prosperità di 
questo Commonwealth di cui i nostri figli - figli italo-australiani - 
goderanno e di cui ringrazieranno noi loro padri …. Diventando 
cittadini australiani - pur rimanendo sempre italiani - acquisterete 
tutti i diritti, potrete votare, acquistare terre, avrete diritto alla 
protezione inglese, sarete in una parola pari ad un 
australiano…213

In queste righe troviamo tutta la retorica tipica del mondo borghese e 

conservatore italiano dell'inizio secolo. La stessa retorica che ritroveremo, con 

alcune varianti, nella stampa di regime degli anni venti e trenta.  

I suggerimenti e la politica, che scaturiscono dalle pagine dell'Italo-

Australiano, sono principalmente quelli dell'accumulo di capitale. Infatti sul 

giornale di Pullè non si parlerà quasi mai di rivendicazioni salariali e sociali  o 

di sindacati e di inserimento in essi dei lavoratori italiani. Un giornale quindi 

per una limitata categoria di persone, quei pochi Italiani che per una serie di 

circostanze, fortuite o volute, erano riusciti ad inserirsi nella medio-alta 

borghesia australiana.  

Con le caratteristiche ed i limiti tipici di un giornale etnico, possiamo dire che 

L'Italo-Australiano si pone, nei confronti della comunità italiana, come Il 
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Corriere della Sera si poneva nei confronti della società italiana. Nulla da 

meravigliarsi visto che L'Italo-Australiano cercò sempre di copiare, sul piano 

ideologico, il giornale di Albertini il quale era il portavoce di quel capitalismo 

selvaggio che caratterizzò l'Italia nei primi decenni del secolo scorso, e che 

dette vita alla dittatura fascista214. 

Il quinto paragrafo, anche se breve, ha un sapore storico molto interessante. 

Affronta un argomento che era poco noto alla maggioranza degli Italiani, e 

messo sempre in ombra dalla cultura ufficiale e da un certo sciovinismo 

nazionalista che caratterizzò per quasi un secolo l'Italia. Si tratta della 

decisiva assistenza data dall'Inghilterra alla casa Savoia, durante il 

Risorgimento, per l'unificazione d'Italia. Pullè scrive: 

… it not must be forgotten that Italy is, and has been in years 
gone by, a sincere friend to the Anglo-Saxon. Italians are a 
serious and grateful people and have never forgotten the 
assistance rendered them by Britain in the struggles for the 
unification of Italy…215

Questo nuovo aspetto della storia patria fu dato in pasto agli Italiani, a cavallo 

tra gli anni 60-70 con eclatanza e tantissime polemiche, dallo storico inglese 

Denis Mack Smith con le sue opere e principalmente con Storia d'Italia 1861-

1969, Garibaldi e Vittorio Emanuele II, ridimensionando storicamente questi 

due personaggi e togliendo quell'aureola artificiale di eroi con la quale una 

tradizione patriottarda ce li aveva consegnati e li aveva consegnati alla storia.  

L'articolo di fondo in inglese si conclude affrontando un argomento che 

ricorrerà di frequente sulle colonne dell'Italo-Australiano - e poi di tutti gli altri 

che lo seguiranno - l'errata opinione sugli italiani esistente, non solo in 

Australia, ma in quasi tutto il mondo anglosassone.  

Cerchiamo un momento di capire, secondo il punto di vista dell'Italo-

Australiano, quale era la situazione dell'emigrazione italiana. Vi è un articolo 
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che chiarisce le attese e la direzione che, secondo Pullè, l'emigrazione 

italiana avrebbe dovuto prendere216. In esso è ribadita l'idea di un vasto 

insediamento agricolo di contadini italiani in aree concesse dal governo. A tale 

proposito Pullè preannuncia una intervista con l'on. James Ashton, Minister 

for Lands del New South Wales, e poi sottolinea l'estrema necessità di una 

apertura a questo tipo di immigrazione e di immigranti: " …by ten of 

thousands …" in modo da sfruttare le risorse Australiane. Più interessante, e 

forse più perniciosa, la seconda parte dell'articolo dove viene ribadito il 

potenziale "australianità" degli Italiani e la loro volontà di non intralciare o 

"rubare" il lavoro o entrare in concorrenza con membri del gruppo etnico 

dominante anglo-celtico. Non solo, Pullè va oltre abbracciando la politica 

razzista del governo federale di quegli anni, infatti scrive:  

…. although L'Italo-Australiano  will always be found at its post 
as a faithful sentinel of Italian interests, we are also Australians in 
our aspirations, and mean to uphold the Australian idea of a 
WHITE AUSTRALIA. In other word, we desire to assure our 
fellow colonialists that L'Italo-Australiano will not seek to 
encourage any class of immigration that might clash, or enter in 
competition, with the labourers of this country, and thereby 
reduce wage…217  

Un discorso piuttosto ambiguo, soprattutto per quanto riguarda la politica della 

"White Australia", forse dettato dalla machiavellica idea del fine che giustifica i 

mezzi, quindi l'inserimento di nuovi italiani nella società australiana valeva 

qualche concessione all'etica sociale e democratica, ma certamente era una 

scelta non priva di pericoli. In pratica, Pullè chiedeva l'ingresso in Australia 

solo di solerti, intelligenti e laboriosi contadini con capitale proprio, quindi 

meno propensi a contestare il sistema e ad accettarlo senza discutere, 

dunque niente scioperi o dissensi sociali. Sicuramente elementi laboriosi, ma 

con una mentalità molto conservatrice quali erano i piccoli e medi proprietari 

terrieri italiani218.  
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218 Non dobbiamo dimenticare che, nell'Italia settentrionale, furono proprio i proprietari terrieri 

i principali finanziatori e fiancheggiatori del fascismo.  
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Il secondo punto che Pullè affronta, che con una certa logica e lungimiranza, 

è la concorrenza tra manodopera importata e manodopera esistente. Con la 

crisi economica presente in Australia e la massiccia immigrazione di minatori 

e lavoratori dal sud Africa, e dal più vasto impero inglese, l'immissione di 

nuove braccia e bocche da sfamare avrebbe creato degli scompensi nella già 

instabile situazione sindacale e industriale esistente. Indubbiamente il 

capitalismo australiano premeva per avere nuovi immigrati a basso costo da 

opporre alle richieste salariali degli unions. Pressioni che permisero 

l'immigrazione di lavoratori dal sud dell'Europa, per la maggioranza italiani, e 

che furono usati come "cheap labor" soprattutto nell'industria estrattiva e in 

agricoltura. Questo tipo di immigrazione dette vita alla violenta campagna 

xenofoba contro gli immigrati italiani che sfociò con le violenze nella zona 

mineraria del Western Australia. Campagna che si riaccese con 

recrudescenza quando nel 1906 il governo italiano prese contatti con il 

Governo del Western Australia per creare una enclave italiana219.  

Quale fu la risposta di Ashton alle proposte delL'Italo-Australiano? Pullè 

pubblica l'intervista fatta al Minister for Lands nell'edizione della settimana 

successiva. La risposta è ovvia ed evidente, Ashton afferma: "… I hardly see  

how immigration from Italy, or, for the matter of that, from any other country, 

could, for the present, be arranged…"220. Le richieste da parte degli 

australiani erano così numerose da precludere ogni richiesta da parte dei non 

residenti, giustificazione accettabile anche se molto tirata per i capelli. Ma a 

parte questa dichiarazione, per lo più scontata, il segmento più interessante, 

che riassume tutta la politica di immigrazione Australiana di quegli anni si 

riassume nella seguente  frase di Ashton: 

… I recognise that the population of Australia must be increased 
in some way. It is, in fact, hardly just that four million of white 
people should keep to themselves a continent against the 
countless millions of whites of other nations …221   

                                            
219 Gianfranco Cresciani, The Italians, based on the ABC TV Series, ABC, Sydney, 1985, p. 

47. 
220 L'Italo-Australiano, 18 marzo 1905. 
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Ancora propaganda in favore della "white Australia"  che si articola sul 

rapporto "connotation-denotation", il primo è riferito ai bianchi il secondo agli 

aborigeni, che verrà accettata e recepita senza traumi o dubbi da un lettore 

inesperto come quello etnico italiano.  

Ma a parte questa indifferenza sulla sorte degli aborigeni, Pullè si batté 

sempre per difendere i diritti degli Italiani contro le campagne discriminatorie  

organizzate da gruppi e da giornali che, per ragioni economiche e di 

concorrenza, non vedevano di buon occhio il loro inserimento nella società 

australiana. Non solo, ma L'Italo-Australiano si batté anche per programmi 

generosi, ed anche per generose illusioni, dall'appello per la costituzione di 

sodalizi nazionali a carattere assistenziale e culturale all'interesse per la 

bilancia commerciale italo-australiana che nel 1904 si chiuse in forte attivo a 

favore dell'Australia; dalla invocata formazione di un club atletico 

specificatamente per il tennis e la scherma al progetto di un villaggio Italiano. 

A proposito di questa ultima iniziativa Pullè scrive: 

… ci facciamo innanzi ed invitiamo tutta la nostra Colonia a 
pigliare in seria ed urgente considerazione un progetto avente 
per scopo la formazione di un villaggio italiano (Italian village 
settlement), con sufficiente terreno da sopportare, diciamo, da 50 
a 100 lavoratori con o senza famiglia, cioè dalle 10 ai 15mila acri 
….Intendiamo, subito dopo le feste di chiamare un meeting di 
Italiani onde sottomettere il nostro progetto alla discussione 
generale …222

Un progetto veramente ardito questo, visto che nel 1905 la comunità italo-

australiana non superava le 6.000 unità. Inoltre anche qui è sempre presente 

il desiderio di Pullè di una comunità di italiani formata per la maggior parte da 

medi agricoltori. 

Questo, come abbiamo già accennato, sarà il tema principale della politica di 

immigrazione dell'Italo-Australiano che scrive: " … Da 18 mesi circa la siccità 

in Australia è cessata ed i raccolti ottenuti hanno già rinfrancato gli animi e 

promettono un futuro rigoglioso e prospero ai lavoratori della terra … Da ogni 
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parte il movimento per il possesso della terra si accentua, perché la terra 

d'Australia è ferace … E gli Italiani? Meno pochissime eccezioni, meno una 

colonia fiorente nel Richmond River ove i superstiti della spedizione del 

marchese di Reys hanno costituito l'Italia Novella, gl'Italiani non ci sono …"223

Anche in questo articolo le scelte ideologiche e politiche di Giovanni Pullè 

sono evidenti. Scrive un giornale per una media borghesia padronale e  

imprenditoriale, scartando aprioristicamente il mondo operaio e proletario. Il 

titolo  è evidente: " La Conquista della Terra in Australia - Ai Possidenti ed 

Agricoltori Italiani" dove tra l'altro è scritto 

…Qui,  parliamo alle centinaia di migliaia di piccoli possidenti e 
capitalisti d'Italia che ansiosamente volgono gli occhi alle terre 
straniere …. Sino ad ora l'emigrazione Italiana in Australia è 
stata formata di povera gente. Questa immigrazione non può 
trovare qui nessun appoggio …224

Articolo molto discriminatorio, ma crediamo che questi atteggiamenti siano 

stati dettati a Pullè da situazioni contingenti e più precisamente di potere: 

conquistare la fiducia ed essere accettato dalla classe dirigente Australiana, in 

modo da inserirsi e farsi riconoscere ufficialmente come elemento di tramite 

tra il gruppo etnico dominante anglo-celtico ed il gruppo etnico subalterno 

Italo-australiano. Non solo questo, ma la deformazione di una realtà, 

presentata al lettore etnico italiano in un involucro patriottardo, crea correnti  

di consenso verso particolari ideologie care ai partiti nazional-conservatori 

Australiani.  

Ma la cosa che più sorprende è l'adesione politica dal socialista Quinto Ercole 

che non solo dette tutto il suo sostegno a Pullè, ma organizzò conferenze e 

gruppi di opinione in favore di una immigrazione di tipo imprenditoriale. L'Italo-

Australiano scriveva: 

                                            

 223 L'Italo-Australiano,  3 giugno 1905, "La Conquista della Terra in Australlia - Ai Possidenti 
ed Agricoltori Italiani". 

224 L'Italo-Australiano, 3 giugno 1905, "La Conquista della Terra in Australlia - Ai Possidenti 
ed Agricoltori Italiani". 



 173

… Una numerosa adunanza rappresentante di tutte le classi 
degl'Italiani residenti in Sydney, fu tenuta la sera del 20 luglio al 
Gresham Hotel. Il dott. Ercole fu eletto presidente. L'oggetto della 
riunione fu spiegato brevemente dal presidente. Si trattava di 
discutere di una possibile e probabile immigrazione di agricoltori 
Italiani in Australia…225  

Vi è un articolo che sottolinea la politica dell'Italo-Australiano in materia  di 

immigrazione che venne pubblicato nel giugno del 1905 a commento di un 

articolo del Daily Telegraph. Il Telegraph appoggiava la campagna del primo 

ministro, e ministro "for External Affairs",  George Houston Raid a favore di un 

rafforzamento della difesa nazionale. Una propaganda alla corsa agli 

armamenti quindi, suggerita dai risultati bellici della guerra russo-

giapponese226, e quindi la richiesta a gran voce di emigranti pronti ad essere 

arruolati e farne, il caso volendo, carne da cannone. L'Italo-Australiano scrive: 

…Il giornale mattutino di Sydney … esce con queste 
melanconiche riflessioni: " Le migliori armi, fucili, cannoni, navi 
corazzate - dopo tutto sono inutili senza uomini che li adoperano 
. No è tanto il cannone, quanto l'uomo che sta dietro al cannone 
quello che conta, e ciò che soprattutto a noi occorre sono gli 
uomini cioè l'immigrazione" … E ciò di cui noi abbiamo bisogno è 
di "immigrati di razze bianche senza distinzione di nazionalità", 
conclude il Daily Telegraph. "Ogni bianco trattenuto fuori 
dall'Australia è un soldato perduto per la difesa del nostro 
paese". È inutile l'aggiungere che noi siamo d'accordo e 
leggiamo le opinioni che tutta la stampa Australiana professa a 
presente…227..  

A conclusione dell'articolo Pullè riporta tra virgolette il passo di quanto veniva 

scritto su un altro giornale di Sydney, di cui però non cita la testata, a firma di 

A. Richard. Questo passo è un apologetico degli insediamenti agricoli italiani 

a Clarence - gli Italiani erano i figli ed i superstiti della spedizione del 

marchese De La Rey - i quali "…were placed on exceedingly poor land, and 

yet by hard work and frugality they have made comfortable homes for 
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227 L'Italo-Australiano, 24 giugno 1905, "Immigrazione e Difesa dell'Australia". 
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themselves…". Da qui Pullè prende lo spunto per sottolineare come la sua 

idea di immigrazione fosse recepita da una certa parte dell'opinione pubblica 

australiana 

Quindi volendo possiamo riassumere la politica dell'Italo-Australiano, e il 

consenso che Pullè ed Quinto Ercole cercano di instillare e ricevere dalla 

comunità italiana, in due punti principali: quello primario di avere una 

immigrazione di imprenditori agrari ed il secondo la disseminazione della 

politica della white Australia. Non sappiamo con precisione quanto i due 

editori credessero in una "Australia bianca", e quanto personalmente 

appoggiassero questa politica razziale che l'Australia fece propria per diversi 

decenni. Non dimentichiamo però che Pullè scrive: 

… Noi riconosciamo che l'immigrazione di gente bianca in 
Australia è vitale per la prosperità del paese, così vitale che non 
si apre al presente alcun giornale australiano senza che questo 
soggetto sia discusso e ridiscusso in una forma o nell'altra. Noi 
riconosciamo dal pari, che oltre la razza anglo-sassone, anche le 
altre razze (principalmente latine e slave) debbano nel futuro 
essere chiamate a questi lidi …228

Quindi, un complesso del "gregge": la volontà di allinearsi con la maggioranza  

per ingraziarsi la benevolenza e l'appoggio della classe politica e dei gruppi di 

potere conservatori Australiani e quindi per non essere discriminati.  

Più interessante è chiederci perché L'Italo-Australiano insisteva su una 

immigrazione di imprenditori e di capitalisti agrari. Le ragioni che Pullè porta in 

appoggio alla sua scelta  rispecchiano quella affabulazione e quei miti che 

sempre hanno circondato, come un alone di leggenda, l'emigrazione di 

contadini provenienti dal mondo rurale italiano: 

… il nostro agricoltore ha qualità splendide e la prosperità attuale 
dell'Argentina, di molte parti del Paraguay e dell'Uruguay e del 
sud del Brasile si deve esclusivamente ad esso. Quieto, frugale e 
costante, un poco alla volta ove è andato è riuscito a formarsi... 
La popolazione - dal ministro di Stato al parlatore della via - 
riconoscono ad una voce il fatto che nell'emigrazione bianca è 
rinchiusa la prosperità dell'Australia … Questa, amici nostri 

                                            
228 L'Italo-Australiano, 1 luglio 1905, "C'è Posto anche per Noi in Australia". 
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(conclude l'articolo) è una parte del programma politico dell'Italo-
Australiano e per questo ideale, nobile e utile, il giornale 
combatterà fino a che avrà vita …229  

Certamente Pullè era poco informato della situazione in cui versavano i 

contadini italiani in Brasile i quali erano stati ingaggiati da agenti di 

emigrazione e da compagnie marittime con pochi scrupoli e molto pelo sullo 

stomaco. Costoro irretirono, con lusinghe e miraggi di terre promesse, 

centinaia di sfortunati lavoratori che, una volta giunti in Brasile furono 

praticamente venduti ai latifondisti per rimpiazzare gli schiavi da poco liberati  

e come tali trattati. Infatti nel 1901 il Governo italiano aveva creato il 

Commissariato generale per l'Emigrazione con il compito di controllare e 

mettere ordine in questo incredibile commercio di lavoratori.  

Nel 1906 con l'allontanamento dei lavoratori di colore (i kanakas) dalle 

piantagioni di canna da zucchero del Queensland si creò la necessità di 

nuova manodopera per il settore saccarifero australiano, Le ragioni 

dell'allontanamento furono molto semplici: la politica della "White Australia" e 

la carenza di lavoro che spingeva gli australiani a trovare ed accettare 

occupazioni fino ad allora considerati inadatti e disdicevoli per un bianco. 

L'Italo-Australiano scrive: "… Until recently there were 8000 kanakas on the 

canefield; of these 2000 have already been sent away. How are they to be 

replaced, if not by immigrants?…"230.  

Tornando al tipo di immigrazione che ci interessa più da vicino e alla politica 

dell'Italo-Australiano, nel 1907 la "Colonial Sugar Refining Company", una 

delle compagnie che dominava il mercato dello zucchero nel Queensland, 

mandò in Italia una missione composta da un suo rappresentante, Thomas 

Hughes, e da un agente di emigrazione di origine italiana, Felice Regazzoli, 

per arruolare un migliaio di tagliatori di canna per riempire i vuoti lasciati dai 

kanakas. 

                                            
229 L'Italo-Australiano,  1 luglio 1905, "C'è Posto anche per Noi in Australia". 
230 L'Italo-Australiano, 10 marzo 1907, "Settlers and Laborers for Queensland". 
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 La reazione del Labor Party e dei rappresentanti socialisti  italiani in Australia 

fu molto violenta. Il Labor Party si opponeva ad una indiscriminata assunzione 

di lavoratori stranieri, usati soprattutto per ridurre il potere di contrattazione 

degli unions, ed i socialisti italiani che vedevano in questa immigrazione un 

affermarsi di un ben definito capitalismo selvaggio, che Pullè appoggiava 

incondizionatamente ammantandolo e imbellettandolo di patriottismo, di 

bandiere tricolori e di italianità.  

Certamente non possiamo disconoscere che nel Labor Party vi erano degli 

interessi specifici nello scoraggiare l'emigrazione di manodopera europea. 

Quelli erano gli anni in cui gli unions cercavano una loro fisionomia e un posto 

ben preciso, in questa ex colonia inglese, attraverso una serie di 

rivendicazioni e scioperi per migliorare lo stato salariale e di vita dei lavoratori 

australiani. Quindi una massiccia immigrazione di manodopera controllata e 

inquadrata dai capitalisti, fuori dai sindacati, a paghe inferiori da quelle 

stabilite, avrebbe significato vanificare sia il lavoro degli unions e sia gli 

interessi della classe lavoratrice australiana.  

Francesco Sceusa, corrispondente da Sydney dell'Avanti!, mandò un articolo 

nel quale descriveva, in modo estremamente particolareggiato, i problemi e le 

difficoltà esistenti nei campi di canna da zucchero del nord Queensland. 

L'articolo fece tanto scalpore che il Daily Telegraph di Sydney ne riportò un 

riassunto in inglese. Pullè si buttò a corpo morto in questa disputa scrivendo 

un articolo molto polemico. Certo è che l'articolo che apparve sull'Italo-

Australiano è un tipico esempio di manipolazione giornalistica: è composto 

usando ridondanze, enfasi e iperbole, e cerca inoltre di ingigantire e di dare 

più risonanza all'articolo di Sceusa più di quanto non fa il Daily Telegraph. 

Pullè, o chi per lui, scrive: 

…Il Daily Telegraph di Sydney … in un articolo di fondo, ha dato 
molta importanza alla corrispondenza d'un nostro connazionale  
di Sydney al giornale socialista l'Avanti! di Roma, sul soggetto 
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d'emigrazione  d'Italiani alle piantagioni di zucchero del 
Queensland ….231    

Se analizziamo l'articolo del Daily Telegraph potremo costatare che non si 

tratta di un articolo di fondo ma di una semplice notizia confinata a pagina 

8232, in terza colonna a piè di pagina, e non più lunga di una cinquantina di 

righe di piombo  (un quarto di colonna circa). È il riassunto schematico 

dell'articolo di Sceusa, dove il redattore australiano riprende i punti più 

salienti, ed in particolare vengono sottolineate le ragioni per le quali si 

sconsigliava  una emigrazione di lavoratori italiani e si suggeriva al Partito 

Socialista Italiano di scoraggiare ogni idea in questo senso ed in particolare: 

… to oppose by any means at their disposal the sugar planters' 
scheme, amounting ….  to a "chinesisation of the Italian labor", 
on the grounds that: (1) work at the canefields, hitherto manned 
by Chinese and Polynesian semi-slaves, in unhealthy, enervating 
conditions is unsuitable for Europeans and spurned by 
Australians, Britishers  and white people in general; (2) the 
wages are low, the hours of labor excessive ….. (3) in the event 
of our countrymen leaving the plantations through impossibility to 
endure life there they would be compelled to accept work on any 
conditions somewhere else … (4) by accepting an occupation 
which is looked upon as fit only for Asians our agricultural 
workers would ruin the credit of italian labor generally in this 
continent…233  

L'articolo di Sceusa  faceva anche presente la diversità di cibo, inadatto e 

completamente differente dalla dieta italiana, ma soprattutto l'emigrazione 

degli Italiani in sostituzione dei kanakas avrebbe creato dei pregiudizi contro 

costoro "… of being the 'Chinese of Europe' …", visione non del tutto 

sbagliata quella di Sceusa, basti pensare ai "White Nigs" americani. Bisogna 

sottolineare inoltre che l'articolo comparso sull'Avanti! non cercava affatto di 

scoraggiare l'emigrazione in Australia, anzi suggeriva una emigrazione di 

                                            
231 L'Italo-Australiano 23 marzo 1907, "Il Daily Telegraph ed il corrispondente dell'Avanti! sulla 

immigrazione in Queensland".  
232 Il numero del Daily Telegraph del 15 marzo 1907, sul quale apparve l'articolo in questione, 

aveva 12 pagine, a sette colonne, di cui l'ultima e gran parte della penultima erano di 
pubblicità. 

233 Daily Telegraph, 15 marzo 1907, "Italian Workers do not go to Queensland". 
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contadini a sud, nelle zone più temperate, dove il clima era più congeniale agli 

Italiani e il tenore di vita migliore. 

Ma continuando ad analizzare l'articolo dell'Italo-Australiano  vedremo che la 

manipolazione di quanto scritto sul giornale australiano va molto oltre ad una 

interpretazione di parte, vengono messe "in bocca" al Daily Telegraph idee e 

commenti mai espressi o scritti tra le righe. L'Italo-Australiano scrive: "… noi 

siamo pure del parere del Daily Telegraph, che tale articolo fu interamente 

ispirato da tendenze politiche più che da sentimenti umanitari…"234. Tale 

"parere" non è minimamente espresso o sottinteso nell'articolo del quotidiano 

di Sydney, forse il redattore dell'Italo-Australiano non aveva letto con 

attenzione quanto era stato scritto o, più sicuramente, si è costruito questa 

presa di posizione del Daily Telegraph solo per creare una corrente di 

consenso, in favore della politica di certi gruppi di potere economici operanti in 

Queensland, in seno alla comunità italiana.  

Poi l'editorialista italiano passa all'attacco con un enfatico: "… Siamo anche 

noi in questa terra forse da altrettanto tempo quanto il corrispondente 

dell'Avanti! …"235, dichiarando di avere fatto una profonda indagine sulla 

comunità dei "cane caters" italiani. Nel quinto paragrafo troviamo un esempio 

di quello che è un po' la caratteristica dei giornali etnici: quella di assumere, 

come abbiamo già sottolineato nel secondo capitolo, la funzione di verbum in 

senso biblico, della verità incontestabile e non criticabile, infatti è scritto: "… Il 

verdetto è unanime: gli Italiani sono adattissimi a quella classe di 

agricoltura..", una presa di posizione non rara sulle colonne dell'Italo-

Australiano e su tutti gli altri giornali etnici che lo seguiranno, cosa che 

dimostra il livello poco professionale di questo tipo di giornalismo.  

                                            
234 L'Italo-Australiano, 23 marzo 1907, "Il Daily Telegraph ed il corrispondente dell'Avanti! 

sulla immigrazione in Queensland". 
235 L'Italo-Australiano, 23 marzo 1907, "Il Daily Telegraph ed il corrispondente dell'Avanti! 

sulla immigrazione in Queensland"  



 179

Ma la polemica di Pullè non si limita alla disputa con Sceusa ma continua 

oltre, dando tutto il suo appoggio all'operato della "Colonial Sugar Refining 

Company", scrivendo con un pizzico di arroganza: 

…. The correspondent of the Avanti! writes concerning the 
proposed introduction of Italian Labor to the Queensland 
canefields. He warns Italian workmen against accepting contract 
from emigration agents and, to this end, invokes the aid of 
socialist party in the Italian Parliament …… Parties of less than 
fifty may leave Italy, for one destination at one time on their own 
responsibility and paying their own fares, if they choose - they 
are not prisoners in their country …. As a matter of fact the work 
has been shown to be within the capacity of white labor, and we 
have to believe the anti-kanakas party, with better results than by 
the employment of coloured labor…236   

Le accuse che Pullè muove a Sceusa sono di degno membro del partito 

Socialista Italiano e di agitatore del Labor Party, più i soliti luoghi comuni usati 

dalla destra conservatrice e reazionaria per descrivere la sinistra operaia. Non 

solo questa ma Pullè ventila l'idea che Sceusa lavori per fare nazionalizzare, 

a livello statale, l'industria dello zucchero: "…Paving the way for a State sugar 

industry …"237,  cosa che, a nostro avviso, avrebbe avuto effetti positivi sulla 

manodopera italiana nelle piantagioni di canna. I numerosi articoli e la 

veemenza e con cui sono scritti, che spesso vanno oltre la semplice polemica 

giornalistica, farebbero pensare ad interessi personali e finanziari del gruppo 

Pullè nel campo dell'industria saccarifera.  

La delegazione Hughes-Regazzoli fallì il suo lavoro di reclutamento, non solo 

per la campagna che il partito socialista organizzò a livello di stampa e di 

parlamento, ma soprattutto per una clausola del contratto di lavoro contrario 

alle leggi italiane. Questa clausola, una sezione del "Masters and Servants 

Act", era una sorta di disposizione del primo periodo Vittoriano, che rendeva i 

lavoratori quasi schiavi del proprio datore di lavoro. In pratica se un lavoratore 

rescindeva il proprio contratto rischiava fino a tre mesi di prigione. Questo 

fallimento fece masticare amaro a Pullè che scrisse un articolo in punta di 

                                            
236 L'Italo-Australiano, 30 marzo 1907, "Queensland Canefields and Italian Labor". 
237 L'Italo-Australiano, 20 aprile 1907, "North Queensland suited to Europeans".  
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penna cercando di non sbilanciarsi troppo, rammaricandosi per il fallimento 

della missione della "Colonial Sugar Refining Co." che impediva una 

immissione di italiani in Australia.  

Chiaramente Pullè fa gli elogi del Governo italiano che con la sua oculatezza  

salvaguardia gli interessi degli italiani "… Noi approviamo l'azione del 

Governo italiano nell'imporre il veto allo arruolamento di lavoratori pel 

Queensland …"238 , ma minimizza sul "Masters and Servants Act" 

"…Comprendiamo che qualche dettaglio sulle condizioni dei contratti pei 

lavoratori alle piantagioni possono offrire obiezioni. Ma questi sono 

dettagli…."239. Definire "dettagli" il "Masters and Servants Act" ci sembra un 

po' eccessivo, l'obiettivo di Pullè sembra essere quello di una Australia piena 

di Italiani non importa se saranno presenti come imprenditori, lavoratori o 

quasi schiavi. Pullè però prende la sua piccola rivincita annunciando, alla fine 

dell'articolo, che il duo Hughes-Regazzoli ha avuto offerte da parte di 800 

Spagnoli e 300 Austriaci. 

In ogni caso il fallimento della missione Hughes-Regazzoli, fu anche il 

fallimento della politica di immigrazione dell'Italo-Australiano. Pullè non si da 

per vinto, e pubblica un fondo dal titolo estremamente significativo 

"Diplomazia" dove scrive: 

… Siamo al riposo! La campagna Hughes è finita …. Le tende 
sono tese…. Ci troviamo al bivacco …… Della critica se ne fa a 
tutt'andare…. Questa gira, trombetta e pizzica come le zanzare 
….Comunque siasi l'Italo-Australiano ha la pelle sufficientemente 
dura da poter sopportare senza alcun disagio queste piccole 
punture. Egli è conscio d'aver fatto il suo dovere, d'aver compiuto 
ad un'importante missione e d'essere brillantemente riuscito nel 
suo intento…. 240

Pullè non demorderà nella sua politica e nei numeri successivi intervisterà 

alcuni immigrati italiani giunti in Australia con la missione Fraire, che nel 1891 

portò in Queensland circa 300 tagliatori di canna, alcuni dei quali avevano 

                                            
238 L'Italo-Australiano, 20 aprile 1907, "L'Emigrazione Italiana in Australia".  
239 L'Italo-Australiano, 20 aprile 1907, " L'Emigrazione Italiana in Australia". 
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fatto "fortuna" prima come contadini e poi come imprenditori agricoli. Infatti, 

L'Italo-Australiano riporterà un'intervista a Mario Brigando, dove Pullè 

sottolinea: "…..L'Italo-Australiano ne darà la massima pubblicità, a pro o 

contro la questione che prevale se o no quell'occupazione a quell'industria sia 

vantaggiosa e confacente ai nostri lavoratori connazionali …"241. Chiaramente 

ogni parola dell'intervista del signor Brigando è una chiave di volta a sostegno 

della politica di immigrazione che Pullè propagandava nel suo giornale.   

In ogni caso Pullè non rifiutò mai il contraddittorio con quanti dissentivano 

dalla sua linea politica. Infatti, accolse nelle colonne del suo giornale non solo 

lo stesso Sceusa, con il quale polemizzava apertamente, ma anche altri 

membri della comunità italiana, come risulta evidente nella rubrica "la Voce 

del Pubblico" dove Francesco Galiardi scrive: "…Con senno operò il Governo 

nostro che ad immigrazione di tal sorta pose opportunamente un veto 

giustamente lodato. Ma l'averlo lodato non basta; il grido di evviva ad esso 

diretto ci sembra illogico per parte di chi, avea da principio inanimato a quel 

passo appunto cui il Governo ponea un obstat …"242

I rapporti che legavano Sceusa a Pullè si possono dedurre da una lettera 

inviata dallo stesso Sceusa all'Italo-Australiano per il suo rientro definitivo in 

Italia, nella quale scrive: 

… Si, caro signor Direttore, politicamente ci separa l'abisso; ma 
Lei, pubblicista avveduto e tollerante dell'opinione altrui, ha 
distinto il connazionale e l'amico personale, dall'avversario 
politico, in occasione della chiusura della mia carriera australiana 
e del mio ritorno in patria, ha fatto appello alla Colonia Italo-
Australiana acciò essa facesse altrettanto …243  

Come abbiamo già accennato, il periodo a cavallo tra l'ottocento ed il 

novecento furono gli anni in cui l'Australia cercava una propria identità sia 

politica che economica, quindi furono anni di fermenti sociali spesso senza 

                                                                                                                             
240 L'Italo-Australiano, 20 aprile 1907, "Diplomazia". 
241 L'Italo-Australiano, 4 gennaio 1908, "Gli Italiani alle Piantagioni di Zucchero nel Nord 

Queensland". 
242 L'Italo -Australiano, 6 aprile 1907, "Voce del Pubblico". 
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regole precise, molto spesso dettate più da interessi personali e speculativi 

che da un riscontro oggettivo della realtà. Nella campagna xenofoba contro gli 

immigrati, non solo italiani, giocava molto lo stato di crisi economica e di 

recessione, già latente alla fine del 1800, che esplose in tutta la sua 

drammaticità quando nel 1901 l'Australia si trasformò da colonia in 

Commonwealth of Australia. Era facile quindi per speculatori e mestatori 

politici fare leva sulla fragilità dell'economia del paese per scopi personali e di 

propaganda. Questo è quanto risulta da una inchiesta svolta nel 1905 sulle 

presunte prevaricazioni dei lavoratori italiani su i lavoratori australiani nelle 

miniere aurifere del West Australia. L'Italo-Australiano scrive: 

… a few months ago it was asserted that legions of Italians were 
daily seizing upon local work … How much there was of truth and 
seriousness in this latter accusation was shown by the report 
made to the Minister by a special Commissioner sent to West 
Australia by the Federal Government  … He asserted that this 
disastrous competition of Italian with West Australian miners was 
nothing but the turgid 'blow" and exaggeration of some political 
party, for electioneering purposes or the invention of some 
journalists who had run short of sensational "copy… They (the 
Italians N.d.A.), in general, receive the same pay  as Australians, 
and do others and readily find occupation, they owe it to their 
assiduity and diligence…"244

L'articolo da cui è tratto questo passo fa anche una disamina di quanto 

avviene negli altri settori lavorativi, come i tagliatori di canna ed i boscaioli,  

dove la presenza degli immigrati è massiccia. La relazione del Commissario 

federale, anche in questo settore, presenta le stesse conclusioni di quanto 

rilevato in West Australia. Per quanto riguarda la paga si sottolinea che gli 

immigrati vengono pagati meno non per differenze contrattuali ma perché, 

essendo senza famiglia, percepiscono meno rispetto ai lavoratori australiani 

locali. Inoltre viene sottolineato che: "… the great bulk of these reputed Italian 

Laborers are not Italians but Austrians ( Istrians, Dalmatians and Slavs)…"245

                                                                                                                             
243 L'Italo -Australiano, 25 gennaio 1908, "Cronache degli Italiani in Australia - Da Sceusa".  
244 L'Italo-Australiano, 25 Marzo 1905, "Il Pericolo Italiano".  
245 L'Italo-Australiano, 25 Marzo 1905, "Il Pericolo Italiano". 
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Come abbiamo già accennato Pullè fu nemico di quei gruppi e di quei giornali 

che si abbandonavano ad isterismi xenofobi. Nei suoi articoli troviamo uno 

spirito battagliero e polemico estremamente forti, e non si perita di attaccare 

verbalmente i responsabili di questi gruppi, infatti scrive: " …. Quos Deus vult 

perdere prius dementiat. The old-new-original Immigration League was until 

the other day merely comical - it is now showing distinct symptoms of 

dementia. Its  secretary, Mr. E. Easton …"246.  

Trovandoci di fronte ad un giornale bilingue è ovvio assumere che i target 

groups siano due: il lettore italiano e quello australiano, ma chiaramente 

questa presunzione è tutta da verificare. Crediamo invece che il fruitore degli 

articoli in lingua inglese non è il comune Australiano, ma una limitata élite di 

persone identificabili con i rappresentanti dei gruppi di potere politici ed 

economici australiani. Vedremo di dimostrare questo nostro punto di vista con  

una breve analisi della pubblicità che appare sull'Italo-Australiano. Non 

dobbiamo mai dimenticare che la pubblicità è uno dei fattori più importanti di 

un giornale, con essa l'editore dovrebbe coprire, se non totalmente, almeno 

maggior parte delle spese di gestione della testata. La pubblicità si indirizza al 

"vero" lettore di un giornale e non a quello virtuale, infatti è il "vero" lettore che 

deve comperare, acquistare, usare, indossare, bere e mangiare i prodotti 

reclamizzati.  

Anche L'Italo-Australiano, ad imitazione dei quotidiani australiani, 

raggruppava tutta la pubblicità in prima pagina e nell'ultima, ma chiaramente 

vi furono delle modifiche nei quattro anni di vita del nostro giornale. Durante il 

primo semestre del 1905 la pubblicità fu mantenuta, come abbiamo detto in 

prima pagina ed in quarta pagina, nel secondo semestre parte della pubblicità 

si trasferisce tra le varie pagine, anche se la prima è quella più privilegiata, 

praticamente sono tre le colonne che vengono riservate alle notizie. Nel 1906, 

a causa della crisi finanziaria del giornale: "... I nostri nemici avevano già 

sparso la voce e giubilavano nello asserire che il Bambino era già morto e 
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sepolto, colpito da subitanea malattia gastro-finanziaria acuta e fatale ..."247  

L'Italo-Australiano cambia formato diventando un tabloid a 8 pagine, anche 

qui dal 1 gennaio al 3 marzo la pubblicità si raccoglie nelle prime due e nelle 

ultime due, poi viene suddivisa tra le varie pagine, e spariscono gli articoli in 

lingua inglese. Il 16 febbraio del 1907 viene ripreso il formato originale e gli 

articoli in lingua inglese; la pubblicità è sempre suddivisa tra le varie pagine, in 

prima troviamo le due colonne centrali che sono dedicate ad una rassegna 

stampa dal titolo "riviste e giornali". Questo tipo di impaginazione rimarrà 

inalterata fino alla chiusura della testata.   

Bisogna sottolineare soprattutto una cosa, che la pubblicità è totalmente 

scritta in italiano quindi indirizzata a fruitori italiani e non australiani. Da una 

sommaria analisi risulta che circa il 60% della pubblicità è fatta da imprenditori 

italiani ed il rimanente da compagnie o imprenditori australiani. Non vi è una 

specifica distinzione tra inserzionisti dei due gruppi etnici, chiaramente alcuni 

tipi di inserzioni privilegiano o l'uno o l'atro, ad esempio la pubblicità 

riguardante i ristoranti è fatta solo da italiani. Per quanto riguarda i cibi, per la 

maggior parte frutta ed ortaggi, vi è una netta presenza australiana, lo stesso 

si dica per le bevande non alcoliche. Per i vini e gli alcolici vi è un certo 

equilibrio anche se tutte le compagnie reclamizzano vini e liquori importati 

dall'Italia e un numero minore dalla Francia. L'unico settore di appannaggio 

australiano è quello riguardante il materiale industriale. Quindi possiamo 

affermare che vi è una massiccia presenza di piccoli, medi e grandi 

imprenditori australiani sulle colonne dell'Italo-Australiano, che vanno dalle 

poche righe delle R. Nathan e O. O'Farrell, modiste e sarte per signora, 

"...Lavori eccezionali a prezzi modicissimi... specializzate nella rinnovazione 

dei cappelli..."248 , alle manchette a due colonne  della North Queensland 

Insurance Company  e della Columbia Phonograph Company "... Le miglior 

macchine parlanti  e miglior records..."249, e non possiamo non citare la 

onnipresente Ferro-China Bisleri che fu un'icona e un'istituzione onnipresente, 

                                            
247 L'Italo-Australiano,  6 gennaio 1906. 
248 L'Italo-Australiano, 18 marzo 1905. 
249 L'Italo-Australiano, 1 gennaio 1908. 
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non solo sulla stampa nazionale,  ma su tutti i giornali di lingua italiana 

pubblicati nel mondo per quasi 50 anni.    

Un riscontro che L'Italo-Australiano fosse scritto solo per il comune lettore 

italiano e non per quello australiano lo abbiamo con le edizioni pubblicate per 

tutto il 1906 e i primi mesi del 1907 dove gli articoli in inglese furono sospesi. 

La pubblicità fatta dalle compagnie italiane rimane invariata, troviamo invece 

un aumento di pubblicità di medio-grandi compagnie australiane come la 

"Mutual Life Association of Australasia", con fondi per 2 milioni di sterline, la 

"Queensland Eucalyptus Oil Company" e le già citate "North Queensland 

Insurance Company" e la "Columbia Phonograph Company". Quindi il bilingue 

L'Italo-Australiano, come il suo successore Oceania, non fu scritto per un 

pubblico di lingua inglese ma solo per gli italiani e per un élite di australiani 

che, come abbiamo già accennato, si identificava in gruppi di potere 

facilmente identificabili.  

Questa nostra ipotesi è ulteriormente suffragata da come la stampa più 

conservatrice australiana, ci riferiamo ai giornali tipo il Daily Telegraph, 

tenessero sotto un discreto, ma continuo controllo, non solo la stampa 

nazionale italiana, come il caso Sceusa e dell'Avanti!, ma anche  L'Italo-

Australiano . Sappiamo tutti che il Daily Telegraph era uno dei sostenitori più 

accaniti della politica della "white Australia" imperante in quegli anni250. Infatti 

il Daily Telegraph, con grande piacere e stupore di Pullè, riporta un articolo in 

lingua inglese stampato sull'Italo-Australiano251 riguardante l'insediamento 

villaggi di contadini italiani nel Nord Queensland sull'esempio degli 

insediamenti dello stesso tipo autorizzati dalle autorità statunitensi a 

Wilmington nel Nord Carolina. La testata di Sydney scrive "...A week ago 

"L'Italo-Australiano", a journal representing the Italian residents in Australia , 

published some interesting information from the "Tribuna" of Rome, regarding 

Italian emigration to the United States ... Last Saturday the same newspaper 

reproduced, in English, the substance of its previous article, which, under 

                                            
250 L'Italo-Australiano, del 1 giugno 1907, a tale proposito scriveva: "... All Australians are 

agreed that coloured races are not wanted, that they are absolutely undesirable...". 
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present circumstances, is of some interest and important. We extract the 

following..."252

Dopo quasi cento anni, non è facile sapere quale fu la risposta che L'Italo-

Australiano ebbe dalla comunità italiana e soprattutto dai suoi lettori sia essi 

reali o "virtuali". Da fonti non ufficiali sembra che la tiratura del giornale si 

aggirasse sulle mille copie la settimana, comprese quelle mandate in Nuova 

Zelanda e in Italia, più precisamente a Modena, città natale di Pullè. 

Chiaramente è impossibile avere dati esatti in questo campo, anche perché in 

quegli anni non era stato ancora creato un ufficio statistico su quanto veniva 

pubblicato in Australia. Un modo per potere avere un riscontro su quanto 

realmente avveniva possiamo immaginarlo attraverso una breve analisi della 

rubrica delle lettere al direttore, che nel nostro caso specifico apparivano sotto 

il titolo " Voce Del Pubblico", la cui corrispondenza per quanto pilotata, falsa o 

"verace" può darci una idea dello stato di salute, della temperatura e della 

"circolazione" di un giornale.  

Bisogna rilevare che "la voce del pubblico" non appariva in tutte le edizioni. 

Ad esempio, nel 1905 troviamo 16 volte questa rubrica su 42 numeri 

pubblicati. Alcune sono chiaramente apocrife, come quella a firma  "P.d.P" 

apparsa nel secondo numero dell'Italo-Australiano. Perché la definiamo 

apocrifa, prima di tutto il linguaggio estremamente aulico, e certamente 

difficile da trovare sulla bocca del medio emigrante italiano dell'inizio del 

secolo scorso, poi gli sperticati elogi per l'apertura del giornale, ed infine la 

firma, o non firma se vogliamo. Generalmente coloro i quali scrivono lettere di 

questo tipo firmano per intero e pretendono che le firme siano ben visibili, mai 

nella nostra esperienza di giornalista, abbiamo trovato lettere solamente 

siglate. Inoltre, stranamente, il signor "P.d.P." ha una perfetta conoscenza dei 

temi   che saranno poi i cavalli di battaglia della politica dell'Italo-Australiano 

del primo periodo, e che vengono presentati come suggerimenti, l'italianità, il 

commercio con l'Italia e le società di mutuo soccorso. Il signor P.d.P scrive: 

                                                                                                                             
251 L'Italo-Australiano, 25 maggio 1907, "A Good Example". 
252 The Daily Telegraph, 29 maggio 1907, "Settlers in North Carolina", p. 9. 
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Nel darti il benvenuto, o Italo-Australiano, rivolgo una speciale 
lode ai tuoi amministratori che hanno saputo metterti alla luce 
proprio quando si sentiva il bisogno di quel tratto di unione che 
deve unire noi alla nostra cara patria, alla cara giovane Italia che 
ci dette i natali ... Ed ora il tuo compito, o Italo-Australiano, è 
quello di difendere e dare un energico impulso ai nostri commerci 
colla madrepatria ... Il defunto tuo predecessore, l'Uniamoci, 
iniziò delle pratiche per costituire una Società di Mutuo Soccorso 
in Sydney. ... Sai dirmi se il Prampolini, allora redattore 
dell'Uniamoci, riuscì a nulla? ...253  

Secondo il nostro punto di vista questa lettera, scritta su richiesta,  serviva 

soprattutto a tacitare voci o a chiarire una situazione, agli occhi di molti, non 

limpida sui fondi della Società di mutuo soccorso creata da Prampolini. Infatti 

nel numero successivo giungeva puntuale la risposta di G. Dalmazzo, 

segretario per undici anni della società in questione, che puntualizzava quanto 

nella lettera era scritto tra le righe. La nota redazionale che accompagna 

questa seconda lettera avvalora i nostri sospetti: 

...Noi non mettiamo, neppure per ombra, la correttezza delle 
persone che fecero parte della Società Italiana della Nuova 
Galles del Sud, sicché da parte nostra è superfluo rivedere i 
conti, come Dalmazzo gentilmente permette. Ciò che noi 
dicemmo fu che, in vista di una possibile ricostruzione di una 
Società Operaia Italiana di Mutuo Soccorso, se fondi delle 
passate Società esistevano, potrebbero possibilmente andare a 
costituire il primo fondo della Società nuova. È questa la 
domanda che facemmo, se cioè esistevano fondi o no...254

Altre volte invece troviamo, nella "voce del pubblico", lettere molto polemiche 

non solo con quanto scritto sul giornale, ma tra autori delle lettere stesse 

come dopo l'articolo di Quinto Ercole sui rappresentanti di commercio italiani. 

Di loro Ercole scriveva: "... Uomini senza coscienza e senza alcuna 

cognizione pratica , viziosi e fannulloni, arrivano a Sydney rappresentanti 

delle ditte più importanti della Penisola: arrivano con poche sterline in tasca, 

con la lingua sciolta e con un paio di casse campionarie ..."255

                                            
253 L'Italo-Australiano, 18 marzo 1905. 
254 L'Italo-Australiano, 1 aprile 1905. 
255 L'Italo-Australiano, 15 aprile 1905, "È Una Vergogna! Ai Signori commercianti e Industriali 

d'Italia". 
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Le critiche, sia  a favore che contro, le risposte alle risposte si protrassero per 

quattro edizioni, quelle del 22 e 29 aprile e del 6 e 13 maggio. Le persone 

coinvolte nella polemica furono solo 7, ma considerando la tiratura del 

giornale, l'anno di pubblicazione e il numero di Italiani che avevano gli 

strumenti culturali per potere partecipare ed  impostare una discussione, non 

possiamo non definirlo un successo.  

Un altro momento infuocato della rubrica "la voce del pubblico" fu nel 1907, 
quando L'Italo-Australiano, nell'articolo di fondo, riportò la nota del Daily 

Telegraph sulla corrispondenza all'Avanti! di Francesco Sceusa riguardante 

l'immigrazione ed il reclutamento di tagliatori di canna per il nord Queensland. 

Pullè, come abbiamo già visto, imbastì una polemica che durò fino alla 

chiusura del giornale. Parallelamente "la voce del pubblico" si rimpinguò 

raggiungendo spesso dimensioni ragguardevoli, non per il numero di lettere 

ma per la lunghezza delle lettere stesse. La prima, a firma di F. Gagliardi e 

che si protrae per due colonne, appoggia sia l'operato del governo italiano, sia 

i suggerimenti dati da Sceusa nell'articolo dell'Avanti! Infatti, scrive: 

... Però dove non ci troviamo d'accordo col pregevole organo, da 
lei con tanto amore diretto, è quando nelle colonne di quello 
leggiamo incoraggiamenti agli agricoltori italiani a recarsi a vivere 
sotto la zona tropicale del Queensland Settentrionale ... D'altro 
lato ci pare che la propaganda diretta  ad una immigrazione 
italiana del Queensland Settentrionale porti seco l'inconveniente 
di fare servire i nostri concittadini e subentrare nel posto lasciato 
dallo schifato kanakas, per appagare l'ingordigia di speculatori, 
bollando la fronte della nostra colonia col marchio di una razza 
inferiore... 256

Non possiamo dire che Pullè fu un uomo di parte, anzi ospitò nelle colonne 

del suo giornale le critiche dei suoi lettori, salvo poi rispondere con una serie 

di articoli: "...Gli (E. Gagliardi, N.d.A.) siamo grati di questo attacco, poiché ci 

dà l'opportunità di discutere un soggetto che è della massima importanza. Ci 

riserbiamo adunque di venire a lui quanto prima. ... "257

                                            
256 L'Italo-Australiano, 6 aprile 1907.  
257 L'Italo-Australiano, 6 aprile 1907. 
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Un altro esempio di corrispondenza a largo respiro fu quando Pullè ospitò 

nella "voce del pubblico" le corrispondenze, in inglese, del professore Michele 

Blunno che rispondeva agli attacchi del Bulletin contro gli Italiani, l'Italia e 

cultura italiana. Più di lettere fiume possiamo parlare di "lettere giornale" visto 

che le due corrispondenze, apparse il 6 ed il 13 aprile coprono alcune 

colonne, la seconda in particolare occupa sei colonne. 

Pullè profuse nel suo giornale un amore patrio di tipico sapore risorgimentale, 

lo stesso che in certi termini troviamo nel mondo di De Amicis e nel suo libro 

"Cuore", forse per noi un po' troppo sopra la riga e certamente superato ma 

non privo di sincerità e di onestà. Pullè rappresentava, sia come mentalità e 

sia come linguaggio, il tipico italiano medio borghese della confusa Italia a 

cavallo tra i due secoli, l'uomo che, superati i campanilismi regionali dei 

vecchi stati italiani, si trovava ad affrontare una realtà nazionale 

completamente nuova tutta da esplorare e da modellare e nella quale cerca di 

muoversi, quasi sempre nella direzione giusta, ma prendendo "strade e 

traverse" o senza via di uscita o con sbocchi spesso troppo reazionari.  

Il 30 gennaio 1909 Pullè scriveva: "… Dopo una seria e severa ponderazione 

… siamo venuti ad una finale conclusione, e questa è di fare un Alt! Una 

piccola sosta. Metterci un po' a riposo! …… Quanto tempo durerà il riposo, 

non possiamo ancora dirlo, ma siamo più che confidenti che questo non 

durerà molto stante ché non già si tratta di cessare la vita del Periodico. 

Questo è ora una necessità tale nella nostra colonia che un giornale deve 

esistere fra noi …"258. Con questo fondo L'Italo-Australiano si consegnava alla 

storia del giornalismo etnico. Il giornale riapparirà quattro anni dopo con un 

nome differente, anche se a pubblicarlo sarà lo stesso gruppo editoriale  

OCEANIA 

Il 12 luglio 1913 Pullè riprende la sua attività editoriale con una nuova 

pubblicazione settimanale, Oceania, i membri finanziari sono: Pullè, Bartolo 

                                            
258 L'Italo-Australiano, 30 gennaio 1909, "Alt! Una sosta dell'Italo-Australiano".  
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Callose, P. Anzio, Francesco Lubrano e Oscar Mayer. Quinto Ercole, nel 

frattempo, si era ritirato preferendo l'attività di medico condotto a quella di 

giornalista e rivoluzionario socialista. La prima cosa che salta evidente agli 

occhi, sfogliando Oceania, è l'impaginazione ed il modo di strutturare il 

giornale che, durante il primo anno di pubblicazione, si sviluppa su otto 

pagine. La caratteristica più peculiare è che la testata viene ripetuta tre volte, 

in prima pagina ed in terza pagina in inglese - "OCEANIA - Italo-Australian 

Weekly Review" - ed in quinta pagina in italiano: " OCEANIA - Rivista 

Settimanale Italo-Australiana". Tutto ciò può confondere anche il più esperto 

giornalista, ma perché una così larga dovizia di titoli? Questo modo di 

impaginare il giornale rispecchia una caratteristica ed una realtà della stampa 

etnica in un paese di emigrazione: quella di circolare tra dei cittadini che fanno 

parte di una nazione solo burocraticamente e non per cultura e lingua.  

Secondariamente, la necessità del giornale di comunicare non solo con i 

propri confratelli ma anche con i membri della società aliena che li ospita.  

Cerchiamo quindi di riassumere la funzione della testata ripetuta tre volte. 

Quella italiana fa da introduzione alla sezione in lingua italiana, in quinta 

pagina, quella inglese alla sezione indirizzata agli australiani, in terza pagina, 

ed infine, sempre in inglese, in prima pagina. Una domanda scaturisce ovvia: 

perché in inglese in prima pagina, visto che Oceania era un giornale italiano? 

Sfogliando i numeri del giornale si ha l'impressione che esso sia stato scritto 

più per gli Australiani che per la colonia italiana, relegando la parte italiana 

nelle ultime due pagine e mezzo. Niente di strano visto che la società editrice 

di Pullè cercava un contatto sempre più stretto con i gruppi di potere 

australiani; le ragioni le abbiamo già accennate: quella di porsi come 

intermediario tra i due gruppi etnici, quello dominante anglo-celtico e quello 

subordinato italo-australiano. 

Ma la tendenza all'australianizzazione di Oceania si riduce con il passare del 

tempo. Infatti nel 1915, ultimo anno della sua pubblicazione, il giornale, ridotto 

a 4 pagine, dedica alla parte inglese la quarta e la quinta colonna in terza 

pagina. Diamo un'occhiata, per chiarire meglio la metamorfosi di Oceania, al 

numero del 30 gennaio del 1915: vi è una sola testata, in italiano, in prima 
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pagina, ed il giornale  presenta un totale di 24 colonne - sei per pagina -. La 

pubblicità non è più concentrata nella prima, come nei primi numeri, ma viene 

suddivisa tra le pagine, l'ultima è divisa tra annunci commerciali, vendita 

acquisto e affitto di proprietà e esercizi commerciali, e pubblicità. In pratica 

Pullè dedica 15 colonne del suo giornale alla pubblicità e nove agli articoli, di 

cui sette in italiano e due in inglese. Quali furono le ragioni di tale 

cambiamento, prima di tutto lo scemare di interesse della società australiana, 

ed in particolare dei gruppi politici ai quali Pullè si rivolgeva, ora assorbita 

dagli eventi bellici europei e l'immancabile crisi finanziaria, che ha 

caratterizzato sempre i giornali etnici, acuitasi con lo  scoppio della guerra. 

Prima di andare avanti nella nostra analisi bisogna premettere che la vita di 

Oceania può essere divisa in due periodi: il primo dal 12 luglio 1913, primo 

numero del giornale, al 18 ottobre dello stesso anno, quando alla direzione 

del giornale vi erano Antonio Folli e Achille Rimoldi e la seconda, che inizia 

con il numero del 25 ottobre del 1913 fino alla chiusura nel 1915, quando 

Pullè prende direttamente in mano la direzione del giornale.  

La prima cosa che appare più evidente, durante la direzione Rimoldi-Folli, 

confrontando gli articoli di Oceania con quelli dell'Italo-Australiano, è il 

rapporto tra articoli in italiano ed articoli in inglese. Nell'Italo-Australiano gli 

articoli in inglese non erano mai una traduzione pedissequa di quelli italiani, 

anche se sviluppavano  gli stessi temi, venivano presentati differentemente, 

con paragrafi  differenziati l'uno dall'altro, quindi spesso alcuni segmenti degli 

articoli inglesi non avevano riscontro in quelli italiani e viceversa. Questa 

peculiarità l'abbiamo notata non solo nell'analisi fatta dell'articolo di fondo 

pubblicato nel primo numero dell'Italo-Australiano, ma nella maggior parte 

degli articoli di quel giornale.     

Tutto l'opposto in Oceania del primo periodo, dove gli articoli nelle due lingue 

sono quasi sempre una traduzione, non sappiamo bene se dall'italiano in 

inglese o viceversa. Indubbiamente vi sono degli articoli che ritroviamo solo 

nell'edizione o italiana o in quella inglese come la serie di articoli "Gens 

Italica" di Richard Bagot, che descrivono ed incensano l'Italia di quegli anni e 

la sua funzione politica ed economica a livello europeo e mondiale. Tipiche 



 192

invece della sola sezione italiana sono i racconti brevi di famosi scrittori, in 

ultima pagina , come  di Ugo Ojetti o Francesco Pastonchi. 

Considerando i pezzi presentati nelle due lingue, pigliamo ad esempio 

l'articolo di fondo del primo numero di Oceania e paragoniamolo con quello 

dell'Italo-Australiano. L'articolo di fondo del 1905, "il Nostro Programma", non 

affronta solo tematiche patriottarde ma anche, con un certo acume, temi 

economici e storici. Al contrario, il "fondo" del primo numero di Oceania, 

"Quattro Parole"259, è quasi impossibile definirlo un articolo.  Vi troviamo solo i 

luoghi più comuni e triti di un patriottismo retorico e sciovinista, dove il popolo 

italiano viene descritto come "... agricoltori esperti, sagaci e laboriosi ... che 

hanno formato non solo la grandezza della Patria loro ma anche quella delle 

Americhe dove furono i primi a portare quella manodopera intelligente che 

cambiò estensioni enormi di deserte pianure in orti ridenti, in frutteti e vigneti 

lussureggianti in campi fertili  dove verdeggiano gli agrumi, maturano i 

grappoli e biondeggiano le bionde biade ..."260. Non solo questo, ma vi è un 

attacco gratuito alla società anglosassone accusata di vedere la società 

italiana solo "... come avanzi di un passato glorioso ...". L'assurda immagine 

che il popolo italiano sia formato solo da laboriosi agricoltori è una delle molte 

fisime del gruppo editoriale diretto da Pullè, che già troviamo sull'Italo- 

Australiano. 

Anche il linguaggio usato negli articoli si allontana moltissimo da quello più 

imbrigliato e razionale, se così possiamo definirlo, dell'Italo-Australiano. Il 

linguaggio usato è roboante, la prosa difficile da leggersi: lunghi paragrafi con 

poche virgole e un solo punto alla fine, incisi e subordinate difficili da 

identificare per la scarsa punteggiatura. L'articolo viene costruito con frasi 

fatte tra le quali fa capolino, quasi sempre alla fine, il tema del "pezzo", 

disorientando il lettore261. Un esempio di questa prosa allucinante l'abbiamo 

                                            
259 Oceania, 12 luglio 1913. 
260 Oceania, 12 luglio 1913. 
261 La stampa etnica italiana non è nuova a questo "stile" raffazzonato e incomprensibile. Lo 

ritroveremo negli anni '70-'80 sul Globo, negli articoli firmati da Nino Randazzo. 
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nell'articolo "Meglio tardi che mai"262 firmato "Fanfulla da Lodi" nella versione 

inglese (Better Late Than Never), senza firma in quella italiana. Solo verso la 

metà dell'articolo si capisce quali sono gli scopi non solo dell'articolo stesso, 

ma  cosa cerca di dire il nostro Fanfulla. Il "fondo" si riferisce ad alcuni episodi 

della guerra di Libia e chiede un "risarcimento morale" per quanto di negativo i 

giornali australiani avevano scritto sull'esercito italiano e sul suo 

comportamento. Ma ecco come e cosa il nostro "Fanfulla" scrive: 

...Mentre la balda gioventù italiana, sul suolo libico che già vide la 
grandezza romana, uguagliando nel bellico valore le invitte 
schiere di Pompeo Magno, provava all'umanità intera che nella 
stirpe italiana scorre ancora scorre caldo e generoso il sangue 
romano, mentre i fratelli nostri mostravano al mondo stupefatto 
ed ancora incredulo che con l'Italia eran fatti anche gli Italiani, 
mentre l'Italia tutta, senza distinzione di credo o di partiti, nel 
momento in cui l'onore della Patria era in gioco, in uno slancio 
magnifico seppe coalizzarsi e non avere che un solo miraggio; il 
trionfo nostro; noi Italiani d'Australasia; abbiamo vissuto ore 
terribili di angoscia dissipata per poco dalla nuova di una vittoria 
del tricolore per essere subito dopo accresciuta con un 
telegramma che falsamente ci parlava di una vittoria nemica...263    

Un inizio di articolo, come si nota, scritto solo con iperbole, enfasi ed 

anacoluti, che ricorda stranamente gli articoli che compariranno, da li a 

qualche anno in Italia, su giornali come: La Scolta, All'Armi, il Balilla264. 

L'articolo continua sullo stesso tono rivangando le glorie italiane ed 

accusando i giornali australiani di propaganda antitaliana e citando i giornali 

stranieri come Le Figaro, il New York Herald e lo Standard di Londra, definiti 

"... i pochi amici nostri ...", i quali anche se non elogiavano la campagna libica 

non attaccavano l'esercito italiano. 

Con il numero del 25 ottobre del 1913 il contenuto del giornale cambia e 

cambia anche il modo di impostare giornalisticamente Oceania. La prima cosa 

che risulta evidente è la differenziazione tra la sezione italiana  e quella 

                                            
262 Oceania, 12 luglio 1913. 
263 Oceania, 12 luglio 1913. 
264 Per maggiori chiarimenti sulla stampa italiana durante il fascismo, consulta il capitolo II 

della tesi di Master Press and Consensus in Fascist Italy, ottobre 1993, Queensland 
University.  
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inglese. Pigliamo il numero del 25 ottobre, in cui il giornale cambia formato ed 

impaginazione (uno dei tanti nella vita di questo giornale), parallelamente ad 

un rimpasto in seno alla direzione.  

La sezione italiana, pagine 3 e 4, si compone in pratica di tre titoli: "Ai nostri 

lettori", "L'Oceania"  ed il "Congresso della Dante Alighieri". A pagina 4 vi è, 

inoltre, una breve notizia di poche righe su del materiale ferroviario trasportato 

dall'Italia in Cirenaica. Un tipico riempitivo, che si aggiunge all'ultimo quando 

in tipografia, al momento dell'impaginazione, rimane uno spazio vuoto. La 

classica notizia "in tavola" , come vengono  chiamati in gergo giornalistico, 

quei pezzi composti giorni prima e privi di scadenza che vengono accantonati 

su una "tavola" sotto il bancone di composizione.  

Nell'articolo "Ai nostri lettori" viene data conoscenza del programma politico 

della "nuova proprietà". L'articolo è diviso in due parti, la prima indirizzata alla 

"stampa locale" - quella stampa conservatrice, e spesso reazionaria, del tipo  

Sunday Times, Bulletin, Sydney Morning Herald - e si conclude con un ovvio 

e banale riverente ossequio a "... S.M. Giorgio V d'Inghilterra che con tanto 

senno ci regge e governa ..."  Dal punto di vista politico, in questa prima parte, 

Oceania fa una scelta ben precisa e si allinea come L'Italo-Australiano, ma 

con più forza,  su posizioni conservatrici, infatti scrive: 

... nelle lotte elettorali sosterremo con Voi, solo quei candidati 
che offriranno al popolo le maggiori garanzie di Patriottismo, 
combinato colla necessaria conoscenza di saggia politica e di 
nazionale economia... 265

Leggendo tra le righe e conoscendo Pullè, il significato è evidente: dare il 

massimo appoggio alle campagne stampa, ai candidati ed ai partiti più 

conservatori e nazionalisti, quindi a quelle correnti che più si identificavano 

con i gruppi padronali. Implicitamente Oceania dichiarava guerra ai sindacati  

ed a quei candidati o quei gruppi legati al Labor Party. Questa netta posizione 

politica contraddice quanto Oceania aveva enunciato tre mesi prima sul 

                                            
265 Oceania, 25 ottobre 1913. 
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"fondo" della sezione inglese del giornale. Nell'articolo "Res Publica Suprema 

Lex" un non meglio identificato articolista scriveva:  

… We stand for no party: this we wish to be distinctly understood 
by all. We are bound to follow the doctrine of no master …The 
Party - What is it? What is it, it want? Does the party stand for 
justice, for equal rights for all, for the wellbeing of the nations of 
the world? Or does it stand for the ambitions of the few, 
supported  by the abused folly and credulity of the many?266

Si potrà fare notare che, con il numero del 25 ottobre, la direzione era 

cambiata, quindi potevano pure cambiare gli scopi e le ideologie della 

redazione. Ma la domanda che scaturisce è: la proprietà era veramente 

cambiata oppure vi era stato un rimpasto per giustificare un cambio di 

direzione politica dovuta ad una crisi finanziaria? Anche gli etnici votavano, 

quindi in campagna elettorale dare l'appoggio ad un certo candidato o ad un 

partito specifico, voleva dire avere un guadagno finanziario per il giornale, e 

per la proprietà un maggiore potere di contrattazione con i gruppi decisionali 

australiani, una volta che il candidato fosse stato eletto. Solo in questo modo 

risultano chiari e si capiscono gli scopi di quanto scritto nell'articolo di fondo di 

Oceania del 25 ottobre. 

La seconda parte dell'articolo, dedicata "...ai nostri amati compatrioti ..." è il 

solito zibaldone di amor patrio, in cui l'articolista fa un  lirismo a buon mercato 

sulla grandezza dell'Italia e sull'italianità. Parlando di Oceania scrive: 

... s'occuperà semplicemente e sempre nel tener alto l'onore e la 
Gloria della Cara nostra Madre Italia. La nostra divisa è, e sarà 
sempre quella, di fare viemeglio conoscere la grandezza della 
nostra Civiltà ... Se ingiustamente ed erroneamente offesi, 
sapremmo difenderci e convincere i nostri calunniatori della 
vanità dei loro attacchi...267

Nel secondo articolo, "L'Oceania", viene affrontata e spiegata ai lettori la crisi 

che ha portato ai cambiamenti nel giornale, crisi soprattutto finanziaria: 

"...mancava l'esperienza economica, la spesa era fortissima di troppo 

                                            
266 Oceania, 26 luglio 1913. 
267 Oceania, 25 ottobre 1913. 
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superiore alla potenzialità  della nostra colonia ... l'Oceania passa in 

liquidazione e la redazione viene assunta dal vecchio redattore dell'Italo-

Australiano ... "268, si conferma che Oceania sostituisce il defunto Italo-

Australiano. In altre parole in questo articolo  la nuova direzione, se di nuova 

si tratta, si presenta ai propri lettori. Il giornale, fino a quella data, era stato 

mandato avanti solo da Folli e da Rimoldi, mentre Pullè se ne stava in 

secondo piano o addirittura estraneo269.  Ora invece, in merito ad una sua più 

diretta partecipazione finanziaria, ne prendeva le redini e si istallava in 

redazione da vero direttore. Questa supposizione viene confortata dal fondo 

pubblicato l'otto novembre, quindici giorni dopo, nel quale parlando della crisi 

finanziaria del giornale è detto: 

                                            
268 Oceania, 25 ottobre 1913. 
269 A tale proposito abbiamo preso contatti con la signora Catherine Dewhirst, pronipote di 

Pullè la quale ci ha gentilmente fatto il punto della situazione direzionale di Oceania, tra 
l'altro ha detto: 

  "… regarding the edition of 25 October 1913, Pulle' was "il vecchio redattore" and those 
who had been found to have mismanaged the finances would, I presume, have been 
the two new co-directors, Antonio Folli and Archille Rimoldi. Regarding the edition of 24 
luglio 1914, again Pullè was "il presente editore che controlla il proprietarato" and Folli 
and Rimoldi the "due colleghi lasciati a continuare il giornale", in my opinion. 

  Let me explain briefly. Pullè's two newspapers were part of his company called L'Italo-
Australiano Newspaper Company, which was in operation between 27 January 1905 
and 21 August 1917. Pulle' was the Managing Director and owner of the company, 
whose subscribers varied over the years, but all of whom were Italian migrants with the 
exception of one Scotsman. When Pullè launched the Oceania, while maintaining his 
role as "owner" and chief editor, it appears that he was hoping to take a back seat to 
the daily management of business affairs. I estimate that this was partly because of the 
time-consuming nature of running L'Italo-Australiano and partly because of failing 
health. So he appointed Folli and Rimoldi to run the management and finances of 
Oceania … You will know that the Oceania was launched as a community project (not 
in the traditional way); it was based on the financial support, actions and participation of 
the Italian migrant communities, whose newspaper Pullè claimed it really was. This 
idea most probably also came from the new co-directors. But, unfortunately, much 
money was lost within the first few months of operations. So Pullè seems to have taken 
up control again.  

   I do not know whether he involved Folli and Rimoldi again in the newspapers or in fact 
whether the financial problems were due to one more than another, but I would imagine 
that they eventually made their peace with Pullè and possibly reimbursed the company 
for their indiscretion.  

   Per quanto riguarda la posizione di Folli, rimase come redattore. Infatti nella rubrica 
"Fra Noi e Sydney - Ospite illustre" dove si dà notizia del nuovo delegato apostolico in 
Australia, tra i giornalisti presenti si fanno i nomi :"...il signor A..Folli (per l'Oceania) ed il 
signor Foley (per il Sun)...". (Oceania, 13 febbraio 1915). 
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... Basti dire che i due sfortunati proprietari della giovanissima 
'Oceania' hanno perduto nel brevissimo tempo di circa tre mesi 
un cinquecento cinquanta lire sterline, ovvero in cifre tonde il 
giornale di quel formato, ha (come da testo, N.d.A.) costato L 42 
per ognuno dei 13 numeri pubblicati...270

Ma un chiarimento sui cambiamenti al vertice di Oceania ci viene dato dal 

fondo pubblicato il 25 luglio 1914, quando Pullè decide di affiancare al nome 

del giornale Oceania quello di L'Italo-Australiano, riesumando così il suo 

vecchio giornale come era sua intenzione quando, nel 1913, aveva deciso di 

riprendere le pubblicazioni. A questo proposito  Pullè scrive:  

... Una lista di sottoscrizioni a fondo perduto fu circolata 
dichiarando lo scopo di dare novella vita all'Italo-Australiano e 
sotto tale espressa dichiarazione furono immediatamente 
raccolte circa nove decimi dell'ammontare totale  sottoscritto. Ora 
avvenne che per ragioni speciali, il presente Editore che controlla 
il proprietariato al nome di "L'Italo-Australiano", non andando 
d'accordo colle idee degli altri due colleghi (Folli e Rimoldi, 
N.d.A.) a questa iniziativa, si ritirò prima di cominciare le 
pubblicazioni, lasciando i due colleghi continuare a secondo delle 
loro idee. Da ciò il cambiamento di nome da "L'Italo-Australiano"  
ad "Oceania". Ora poi che il presente proprietario è tornato in 
possesso del giornale, abbiamo deciso ... che il nome apparisca 
al pubblico quello che veramente è sempre stato, cioè la 
continuazione del vecchio "L'Italo-Australiano" che già contava 
quattro anni di vita prima dell'Oceania... 271

Dopo il rientro di Pullè, dal 25 luglio 1914 fino alla chiusura del giornale, 

anche se con un iniziale tentennamento, la testata si trasforma in: "OCEANIA" 

È "L'ITALO-AUSTRALIANO" RIVISTA SETTIMANALE, STABILITA NEL 1905, 

ORGANO DEGLI ITALIANI IN AUSTRALASIA.  

Tornando al numero del 25 ottobre, il terzo articolo sulla Dante Alighieri fa la 

cronaca del Congresso di questa società tenutosi  a Pallanza, una piccola 

cittadina in provincia di Novara, alla quale avevano preso parte l'on. Cedrano, 

Ministro della pubblica istruzione, l'on. Boselli, presidente della Dante, 

rappresentanti del Governo ed autorità civili ma non religiose, come era ed è 

                                            
270 Oceania, 8 novembre 1913. 
271 Oceania, 25 luglio 1914. 
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di prammatica nelle manifestazioni di una certa importanza in Italia, visto che 

la Dante Alighieri era un ente creato dalla massoneria e ad essa legato272.  

Passando alla sezione inglese, pagine 5 e 6, si nota che è completamente 

differente da quella italiana. L'unica cosa in comune è il fondo "To Our 

Readers", ma solo parzialmente (mezza colonna circa), in quanto riporta solo 

la traduzione della prima parte dell'articolo, quella indirizzata alla "stampa 

locale".  Il resto comprende tre colonne di una rubrica dal titolo: " The City 

Beautiful" nella quale, in occasione dell'inaugurazione della capitale federale 

australiana, si descrivono alcune città europee. Poi cinque  di brevi articoli di 

notizie dal mondo; l'elezione di Yuan Shih Kai a presidente della Repubblica 

Cinese, la caduta di un dirigibile Zeppelin nel Mare del Nord, il varo della nave 

da battaglia "Queen Elizabeth" a Portsmouth, il resoconto di uno spettacolo di 

balletto al London Opera House, ed una breve statistica sulla produzione 

agricola mondiale.  

Con il rientro di Pullè , anche lo stile ed i contenuti di Oceania cambiano. 

Ritroviamo, con il passare delle pubblicazioni, articoli meno vacui e sempre 

più consistenti, lo stile non è più roboante e slegato, gli articoli sono sempre 

più comprensibili sia grammaticalmente e sia sintatticamente. Di Pullè non si 

potrà condividere la politica o le prese di posizione su certi argomenti, ma non 

lo si potrà mai tacciare di essere un direttore superficiale e di non sapere 

scrivere o impostare un articolo. Con lui Oceania, o se preferiamo la seconda 

puntata dell'Italo-Australiano, prende le sembianze e la struttura di un vero 

giornale.   

Chiaramente Oceania, fino dal suo apparire, continua le stesse battaglie 

portate avanti dall'Italo-Australiano. Battaglie in difesa degli emigranti italiani e 

del loro riconoscimento come elementi importanti nella nascente società  

australiana, contro quello che viene definito "il vergognoso odio di razza" 

fomentato, secondo il giornale, da alcune classi sociali. Ci riferiamo, in 

particolare, al pezzo apparso il 23 agosto 1913, siamo alla gestione Folli- 

                                            
272 Gian Biagio Furiozzi, "Massoneria e Irredentismo da Carducci a D'Annunzio", Massoneria 

Oggi, vol. 2, Marzo Aprile 1995, p. 79-82. 
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Rimoldi, che ripropone, tradotto in italiano, un articolo pubblicato sul Sunday 

Times del 17 agosto, nel quale è detto:        

... Il Governo dei così detti lavoratori (Labor Government) del 
West Australia propone un articolo di legge che ben giustamente 
viene descritto "una sfacciata legge di intolleranza e 
chauvinistica odio di razza" Spinto dalla Miners Union, una delle 
più potenti organizzazioni del West, il ministro  Scadden cerca di 
fare passare una legge, che vergognosamente, propone di 
impedire l'accesso agli Italiani nelle mine, e levar loro il diritto di 
guadagnarsi il pane in questo paese di adozione. La posizione 
viene spiegata dal ministro delle Mine. L'intenzione del Governo 
è di … proibire agli Italiani ... Il diritto di lavorare nelle mines...273

L'articolo è tutto sullo stesso tono: una condanna degli unions e del Labor 

Party, nella figura del ministro delle miniere Scadden. L'articolista fa appello 

alla giustizia sociale, parla di barbaro bigottismo e di incitamento all'odio di 

razza. Indubbiamente queste accuse sono molto violente anche se poco 

circostanziate, sembra di sentire il solito parroco di campagna che dal pulpito 

della sua chiesa quando, durante le campagne elettorali degli anni '50, si 

scagliava contro la sinistra ed il partito comunista. Ci siamo presi la briga di 

andare a controllare gli atti parlamentari del Western Australia di quegli anni 

ed in nessuna pagina abbiamo trovato attacchi contro gli Italiani o istigazioni 

di tipo razzista come afferma l'articolista del Sunday Times.  

Indubbiamente troviamo accenti nazionalisti, comuni a tutte le nazioni di 

quegli anni, le stesse istanze di carattere nazionale che si possono riscontrare 

in Italia, in Francia o in Germania, ma nulla di più. Per quanto riguarda la 

campagna discriminatoria contro gli italiani non ne troviamo accenno in 

nessuna parte. L'unico passo in cui si parla indirettamente degli Italiani è 

quando viene riportato un esempio degli agglomerati etnici che si trovano nei 

vari distretti minerari:  

... They live very often in these mining towns shut off entirely to 
themselves, and in many districts where a large number are 

                                            
273 Oceania, 17 agosto 1913, "Dal Sunday Times, Intolleranza Legislativa. Civiltà Moresca. 

Vergognoso Odio di Razza".  



 200

employed there is a portion of the district known as "little 
Italy"…274

Istigazione all'odio di razza e discriminazione contro gli etnici? Nei resoconti 

parlamentari non ne troviamo, vi troviamo la solita politica dell'assimilazione 

che, ha sempre fatto  parte delle ideologie esistenti in tutti gli Stati di quei 

lontani anni. Nel suo intervento Scadden parlando dei minatori etnici 

affermava: 

… We have no quarrel with those men as men, but I say that 
it is essential that we should restrict the employment of a 
class of men who do not make good Australian citizens, who 
do not assimilate our ideas and customs, and do not become 
part of our community…275

O come faceva eco il deputato R. G. Ardagh nel suo intervento: 

... If these foreigners would only mix with our own people and 
become citizens like ourselves, there would be no serious 
objection to them, but they create little colonies among 
themselves, and these are to be found in Kamballie and 
Kalgoorlie…276   

Quindi in queste righe non troviamo niente di più della politica di assimilazione 

portata avanti, con molto più astio e violenza, dai governi australiani e 

soprattutto da quelle correnti più conservatrici che si appoggiavano, ed erano 

appoggiate, dai giornali come il Sunday Times o il Sydney Morning Herald. 

Quindi come spiegare questa alzata di scudi di un giornale conservatore 

come il Sunday Times, su un argomento politico a lui tanto caro e sempre 

caldeggiato? Riteniamo che questo articolo sia soltanto la punta di un iceberg 

che cela sotto altre verità e divergenze molto più profonde.  

                                            
274 Western Australia Parliamentary Debates, comprising the period from 26th June 1913 to 

25th September 1913, volume XLVI, p. 736. 
275 Western Australia Parliamentary Debates, comprising the period from 26th June 1913 to 

25th September 1913, volume XLVI, p. 736. 
276 Western Australia Parliamentary Debates, comprising the period from 26th June 1913 to 

25th September 1913, volume XLVII, p. 2310. 
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Come abbiamo già accennato gli inizi del novecento videro in Australia lo 

scontro tra un capitalismo selvaggio e senza scrupoli, da una parte, e le 

organizzazioni operaie, gli unions, dall'altra. In campo minerario il Western 

Australia non aveva certo una buona reputazione in fatto di correttezza ed 

onestà commerciale, quindi queste caratteristiche avevano ripercussioni su 

tutta l'industria estrattiva dello Stato. A tale proposito il Ministro Scadden 

affermava, riguardo ad un maggiore potere di controllo delle autorità statali 

sulla conduzione delle miniere: 

… I think that it is essential that this increased power should 
be given. I believe that if we had had this power, and it had 
been exercised in years  gone by, perhaps Western Australia 
would not have earned the bad name which it obtained in 
some quarters in recent years… Making false statements, or 
indulging in tricks which will deceive the investor to the 
advantage of their own pocket … As a matter of fact I have 
been told by those have visited London … that it is practically 
impossible to obtain capital in England for any mines in 
Western Australia…..277

Se questa era la serietà commerciale della maggior parte delle miniere del 

Western Australia, possiamo immaginare i rapporti che le varie proprietà 

tenevano con le proprie maestranze. Se analizziamo bene l'intervento di 

Scadden vedremo che esso è principalmente una richiesta di modifica alla 

conduzione ed alla organizzazione stessa delle miniere ed al modo di lavorare 

in esse, soprattutto per quanto riguardava l'incolumità dei minatori. 

Le richieste di Scadden erano principalmente quattro: per quanto riguardava 

l'incolumità dei minatori, la riduzione dell'altezza degli "slops"278 ad un 

massimo di 10 piedi  (tre metri) contro i trenta piedi (circa 10 metri) 

comunemente usati. La riduzione dell'orario di lavoro da 44 a 40 ore 

settimanali e l'abolizione definitiva dei turni di notte, già eliminati dalla Great 

Boulder Mine, e da altre due grandi compagnie estrattive.  

                                            
277 Western Australia Parliamentary Debates, comprising the period from 26th June 1913 to 

25th September 1913, volume XLVI, p. 736. 
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Abbiamo paragonato l'articolo, riportato su Oceania, alla "punta di un iceberg" 

dove sotto si nascondevano verità molto diverse ed interessi economici molto 

grossi. Prendiamo due passi dell'intervento di Scadden, il primo sui salari ed il 

secondo sui minatori etnici, in modo da capire veramente il significato e gli 

scopi dell'articolo pubblicato dal Sunday Times e ripreso da Oceania. Sul 

primo argomento, il ministro diceva:   

… One of the provisions of the Bill which has been more 
keenly contested by the mine-owner than any other clause is 
that which provides for the abolition of what is known as the 
contract system. It would not matter so much if it were a 
genuine contract system, but the system as we know it on 
the goldfields is something original and new, obtaining in no 
other industry and in no other part of Australia, and it works 
out in the direction of securing the maximum amount of work 
very often for the minimum amount of pay. It has a speeding-
up effect, which, I believe has been responsible in a large 
measure for the condition of health of many men in the deep 
mines    of the State …279

Il secondo passo dell'intervento di Scadden affermava:  

… I regret it is necessary to introduce legislation to prevent 
or prohibit those concerned giving undue preferences to 
aliens in our mines, because undoubtedly for the past few 
years a preference has been extended to foreigners  over 
the Britishers280   

Richiesta estremamente dura, quest'ultima, che se presa per se stessa può 

dare adito ad una interpretazione xenofoba. Ma come si adatta questa 

affermazione xenofoba, se di xenofobia si tratta, a quanto detto Ardagh e 

dallo stesso Scadden, i quali sarebbero stati molto felici di accettare gli etnici 

come uomini e come lavoratori se si fossero inseriti a tutti i livelli nella 

                                                                                                                             
278 Rampe di accesso ai livelli di scavo delle miniere. Secondo la documentazione presentata 

dei 138 incidenti mortali avvenuti tra il 1908 ed il 1912, 52 furono dovuti a cadute dagli 
slops. 

279 Western Australia Parliamentary Debates, comprising the period from 26th June 1913 to 
25th September 1913, volume XLVI, p. 737. 

280 Western Australia Parliamentary Debates, comprising the period from 26th June 1913 to 
25th September 1913, volume XLVI, p. 735. 
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comunità australiana? Quindi il discorso è molto diverso e molto più 

complesso:  la lotta tra sindacati e padronato veniva fatta sulla pelle degli 

etnici. In altre parole gli immigrati che lavoravano nelle miniere del Western 

Australia - di cui gli Italiani non erano certo la maggioranza anzi il contrario - 

accettavano qualsiasi lavoro, anche se questo implicava lavorare in ambienti 

estremamente pericolosi per la loro salute e la loro incolumità. Accettavano 

inoltre dei salari considerati irrisori dagli australiani, rispetto al lavoro fatto ed 

al modo in cui esso era organizzato, ma che apparivano agli occhi dei 

sottoproletariati europei, spesso abituati nei Paesi di origine a lavorare in 

situazioni di sudditanza di tipo medioevale, come una manna.  Quindi in 

questo clima di lotta sindacale, i proprietari delle miniere usavano i lavoratori 

etnici privilegiandoli a quelli australiani, in quanto meno propensi agli scioperi, 

al dissenso e alle richieste salariali. In parole povere il capitalismo minerario 

del Western Australia aveva trovato i propri "schiavi" da opporre alle 

rivendicazioni degli unions.  

In che modo quindi il Sunday Times e Oceania si inseriscono in questa 

situazione. Come abbiamo già detto il Times era un giornale finanziato dai 

gruppi speculativi ed industriali australiani, quindi propenso ad appoggiare la 

politica dei "padroni" con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi maniera, anche 

fomentando l'odio di classe, come nell'articolo pubblicato. Il pezzo, come 

abbiamo visto è chiaramente un falso giornalistico, che crea situazioni 

inesistenti manipolando in maniera estremamente poco professionale eventi 

politici e sociali, ma d'altra parte il Sunday Times,  come voce del capitalismo 

selvaggio esistente in questa lontana ex colonia britannica, non poteva 

prendere posizioni differenti.  

La scelta di Oceania è molto più ambigua: il giornale, appoggiava la classe 

padronale, dato che la proprietà ne faceva parte essa stessa, e non vedeva di 

buon occhio la classe operaia, anche se era formata da Italiani, per non 

parlare poi del Labor Party e degli Unions. Quindi una situazione come quella 

scatenata dal Sunday Times fu un invito a nozze, e Oceania vi si impelagò 

anima e corpo: perché? A parte la posizione conservatrice del giornale, un 

argomento come la discriminazione dei minatori Italiani, affrontato dall'unico 
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giornale di lingua italiana esistente, avrebbe fatto aumentare le vendite in 

seno alla comunità, inoltre Folli e Rimoldi avrebbero guadagnato maggiore 

fiducia tra i gruppi conservatori al potere in Australia. Non dimentichiamo la 

propaganda  politica che indirettamente la campagna di Oceania fece a favore 

della destra, dato che il giornale organizzò successivamente tavole rotonde e 

dibattiti su questo argomento. 

 Stavamo dimenticando un ultimo elemento che salta evidente agli occhi ad 

una persona del mestiere: la grande ingenuità giornalistica nell'accettare ad 

occhi chiusi e senza un minimo di documentazione, articoli di commento ad 

avvenimenti politici e sociali presentati da un giornale come Sunday Times. 

Questo non fece altro che creare nella comunità italiana risentimenti e paure 

che certo non aiutavano i nuovi arrivati ad inserirsi nella società australiana. 

Tutte cose queste forse poco interessavano alla proprietà dato che Oceania, 

come L'Italo-Australiano, venne creato più con l'intenzione di essere un 

elemento di dialogo con specifici gruppi politici e conservatori Australiani che 

un giornale ad uso della comunità italiana.  

Con il rientro di Pullè alla direzione del giornale c'è da notare, anche se 

Oceania rimane su posizioni conservatrici, un ammorbidimento della visione  

politica rispetto all'Italo-Australiano: non si parla più di "White Australia" e non 

si affrontano tematiche politicamente scabrose. Vi è inoltre una impostazione 

giornalistica a livello più professionale e un ridimensionamento del modo di 

fare il giornale. La sezione in lingua inglese, ad esempio, è sempre più a se 

stante e gli articoli in essa contenuti si differenziano sempre più da quelli della 

sezione italiana. Per quanto riguarda il mantenimento e la diversificazione 

della pagina in lingua inglese, Pullè dà una giustificazione molto interessante 

e molto idealistica che, se suona bene ed entusiasma le orecchie del lettore 

comune, lascia un po' indifferenti quelle di una persona di mestiere. Infatti 

scrive che la funzione delle due differenti sezioni di Oceania è: 

... 1) raggruppare gli Italiani, unirli sotto la comune bandiera 
accogliere le idee di tutti, formare insomma con essa un mezzo 
di creare da una massa civilmente inerte, una parte organica 
della vita nazionale  ... 2) La difesa dei diritti nazionali , politici ed 
economici degli Italiani residenti in Australia. Ora se per lo 
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sviluppo della prima parte del nostro programma è sufficiente la 
lingua italiana è evidente che all'attuazione della seconda parte 
di esso è indispensabile la lingua inglese ... 281

Tutto vero, belle parole, ma che non corrispondono alle prese di posizione 

che appaiono sulle colonne del giornale e alle scelte politiche del gruppo 

editoriale.   

Soffermiamoci un momento sul numero del 14 febbraio 1914, che sarà il 

modello base, come contenuti, anche se dopo il 25 luglio Oceania cambierà 

impaginazione e dimensioni. 

Il giornale è formato tabloid ad otto pagine, ognuna delle quali divisa in tre 

colonne282. Le prime due pagine sono di pubblicità , segue la sezione italiana, 

poi quella inglese, le ultime due pagine sono anche esse di pubblicità.  È 

interessante notare che le notizie non redazionali della sezione italiana sono 

tutte firmate dalla Agenzia Stefani, la prima e la più importante agenzia 

giornalistica italiana, capostipite di tutte le altre agenzie nate 

successivamente. La "Stefani"  copriva ed aveva come clienti tutti i maggiori 

giornali italiani, quindi la sua presenza su Oceania, non solo dava prestigio 

ma era un distintivo di serietà giornalistica e di una certa solidità finanziaria. 

infatti Pullè scrive: " ... ora dopo quattro mesi di seria prova possiamo 

addirittura assicurarvi che i vostri affari vanno discretamente bene e 

promettono bene per il futuro..."283  

Come abbiamo accennato l'Oceania di Pullè  mostra una maggiore maturità, 

qualità e professionalità non solo dell'Oceania di Folli e Rimoldi ma allo stesso 

Italo-Australiano perdendo quegli accenti donchisciotteschi ed amatoriali. Non 

solo questo, ma il nuovo editore vedeva nell'Oceania da lui diretto un giornale 

completamente nuovo che poco o nulla aveva a che fare con quello 

                                            
281 Oceania, 24 ottobre 1914, "la nostra pagina in inglese".  
282 Anche se con il numero del 25 luglio 1914 Oceania riprenderà il vecchio formato a 6 

colonne e con lo scoppio della guerra verrà ridotto a 4 pagine (19 settembre 1914), a 
causa della penuria di carta, l'impostazione del giornale rimarrà, in linea di massima, 
sempre la stessa. 

283 Oceania, 14 febbraio 1914, "Fra Noi e Voi". 
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pubblicato tra il 13 luglio e l'otto novembre 1913. Questa certezza nasce da 

quanto lui stesso scrive: 

   nell'assumerci la responsabilità  ed il rischio pecuniario di 
continuare la pubblicazione del periodico, assumendoci fin dal 
principio un debito di circa Ł 100 lasciataci quale eredità dalla 
defunta "Oceania" ...284

Chiaramente esistevano nel "nuovo" Oceania una serie di problemi 

soprattutto a livello di stampa dato che il giornale veniva composto in una 

tipografia australiana. Ciò risulta evidente dalle matrici esistenti nei magazzini 

delle linotypes dove mancavano le vocali accentate. Infatti troviamo le "e" 

congiunzione" e le "è", verbo essere, scritte alla stessa maniera. Di questo 

Pullè si rammarica e scrive:" ... La mancanza di un capace tipografo italiano 

che possa comporre gli articoli direttamente dai diversi manoscritti italiani ... i 

tipografi inglesi fanno una enorme quantità di errori componendo lettera per 

lettera senza conoscere il significato e la punteggiatura..."285  

Gli articoli di fondo di Oceania sono su vari argomenti, ma l'argomento 

principe rimane sempre il problema dell'immigrazione  e della discriminazione 

contro coloro che vengono dal sud dell'Europa. Indubbiamente vi erano in 

Australia delle forti correnti che osteggiavano questo tipo di immigrati, e 

faceva sentire con forza le loro scelte di sapore razzista. Pullè scriveva: "... 

Un mese fa il premier Cook parlò così accademicamente di immigrazione dal 

sud dell'Europa e si sentì tosto dare sulla voce dai giornali liberali che fecero 

finta di pigliarlo sul serio, che badasse bene a quel che intendeva fare, che 

non era "safe", che conveniva più far venire gli Scandinavi ... e perché non gli 

Esquimesi con relative renne  e orsi bianchi? Oh, ineffabili e immensurabili 

buffoni..."286  

Queste prese di posizione della destra australiana non erano altro che la 

facciata di una situazione molto più grave, legata al capitalismo selvaggio. In 
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realtà in Australia, esisteva un regime di monopolio gestito da pochi gruppi di 

potere privato, soprattutto per quanto riguardava le terre destinate a 

coltivazione. Su questo argomento il giornale degli unions Worker, lanciava 

accuse ben precise, chiedendo contemporaneamente una chiusura 

dell'immigrazione nel settore agricolo. Il Worker scriveva:  

… finché ci sarà un disoccupato in Australia non dobbiamo 
parlare di far venire degli altri lavoratori …. ad aumentare il 
numero dei senza lavoro con pericolo di fare diminuire le paghe 
agli altri. Finché la terra sarà monopolizzata dalle banche e dai 
grandi proprietari terrieri così che si ha lo spettacolo di migliaia di 
compratori per una dozzina di appezzamenti di terreno da 
coltura, è inutile parlare di immigrazione di contadini...287

Vi erano atteggiamenti  molto più discriminatori come quella della British 

Immigration League del New South Wales dove in una lettera il suo 

segretario, Easton, si felicitava con il premier Holman sull'infondatezza della 

notizia che riguardava l'apertura di agenzie di immigrazione australiane 

nell'Europa continentale ed in particolare  a Napoli. Easton  considerava 

inadatti gli italiani ed i sud europei ai lavori agricoli e scriveva: "... se questa 

gente, questi immigrati così importanti sono trovati inadatti pei lavori 

campestri e riescono a sconfinare introducendosi negli altri stati australiani chi 

ne sarà tenuto responsabile?..."288 Pullè risponde a questa lettera in modo 

estremamente battagliero e scrive: 

... Se la Gran Bretagna non può dare che poche migliaia di 
emigrati annui  e nella media "gente inferiore", i rifiuti dei grandi 
centri industriali con tutti i vizi caratteristici  di quella gente 
epperciò totalmente inadatta ai  lavori per i quali sono richiesti qui 
in Australia , bisogna  assolutamente che chi è a capo della 
nazione si rivolga altrove ... l'essenziale per quel signore 
(Easton, N.d.A.) e per molti altri si è che siano inglesi, non 
importa se tisici, sifilitici, ubriaconi o disoccupati di professione, in 
questo glorioso continente avranno il più cordiale benvenuto dai 
loro connazionali che dopo infruttuosi tentativi di tenerli nei centri 
rurali verranno qui nelle città ad ingrossare la già troppa grossa 
popolazione ... 289
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Vi sono anche articoli contro certi pregiudizi razziali comuni in alcuni strati 

della popolazione australiana, come quello di giudicare e catalogare gli 

immigrati dalle loro caratteristiche somatiche. Un interessante articolo su tale 

argomento, dal titolo "Emigranti giudicati dagli occhi neri o azzurri?", venne 

pubblicato nell'aprile del 1914. L'articolo, scritto con una certa vivacità, inizia 

con: "... quante volte sentiamo dire da questi nostri connazionali d'adozione, 

come per fare un grande elogio: ha gli occhi azzurri come noi..."290. Ma il vero 

obbiettivo di Pullè, in questo articolo, è il viaggio intrapreso da un 

rappresentante dei governi del Victoria e del New South Wales, Mr Raymont, 

per ingaggiare emigrati per l'Australia, nel settore agricolo, nel sud Europa: " 

... Ecco qui, per esempio un Mr Rayment ... che fa un viaggio di pochi giorni in 

Piemonte  e Lombardia  ove trova con sua grande meraviglia i migliori 

viticoltori e irrigazionisti del mondo. Naturalmente dice che non sono dei 

meridionali, questo lo asserisce, forse per diminuire i timori degli australiani 

contro una possibile immigrazione italiana ..."291

Verso la metà del 1914 gli interessi di Oceania si focalizzano su altri 

argomenti, il 28 giugno veniva assassinato a Sarajevo l'arciduca Francesco 

Ferdinando e trenta giorni dopo l'Austria-Ungheria dichiarava guerra alla 

Serbia. Pullè, come  faceva precedentemente L'Italo-Australiano, sposa la 

posizione del Corriere della Sera e  della stampa liberale italiana che si 

barcamenavano tra le pressioni fatte sull'Italia degli altri due membri della 

Triplice Alleanza (Austria e Germania), per una sua partecipazione al conflitto 

al loro fianco, e una volontà di non belligeranza. Nell'articolo "La Guerra", che 

segue la dichiarazione di neutralità dell'Italia, Pullè, o chi per lui scrive:  

... l'Italia pur tenendosi ai patti dell'alleanza della Triplice, 
alleanza essenzialmente difensiva, poté tenersi fuori da un 
conflitto che avrà un solo risultato riassumibile in una sola parola, 
rovinoso. Dobbiamo, se la nostra Patria riuscirà ad evitare di 
immischiarsi a tale rovina, ringraziare la nostra buona stella e la 
saggezza dei nostri dirigenti ...292
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Per capire meglio lo sviluppo del "segmento guerra", se così possiamo 

definirlo, di Oceania riteniamo opportuno dare una breve occhiata alla 

situazione Italiana di quel periodo, dato che, come abbiamo già accennato, i 

commenti politici di Pullè erano ricalcati dalle testate nazionali italiane. 

Spesso, infatti, venivano riportati articoli e commenti presi da questi giornali 

come  "La Posizione dell'Italia", da Tribuna Illustrata293, o  " Orgoglio di razza 

e Libertà Nazionale"294 nel quale viene riportato, con brevi interpolazioni, un 

articolo dell'On. Andrea Torre295 apparso sul Corriere della Sera e, sempre 

dallo stesso quotidiano, o la corrispondenza dell'inviato Arnaldo Fraccaroli sui 

feriti di guerra dell'esercito Austro-Ungarico durante le operazioni militari in 

Galizia296   

Indubbiamente l'attentato di Sarajevo colse l'Italia in un momento di instabilità 

e di tensione. Le ragioni erano soprattutto politiche e derivavano dalla crisi del 

sistema giolittiano che era stato in Italia il punto di massima espansione del 

regime liberale. L'inizio di questa crisi avvenne nella primavera del 1914 con il 

Governo Salandra. Infatti la caduta di Giolitti aveva dato spazio a tutte quelle 

correnti che si opponevano al vecchio statista e aveva mobilitato tutte quelle 

forze cattoliche, socialiste e nazionaliste che non gradivano avere una 

funzione subalterna in sede di potere. 

La fluidità di questa situazione si riscontra proprio nella stampa nazionale che 

nel luglio del 1914 evidenzia due fattori estremamente importanti. Prima di 

tutto mostra una forte frammentazione di punti di vista, soprattutto nell'ambito 

dell'opinione pubblica liberale, non solo per quanto riguarda l'atteggiamento di 

fronte al pericolo di una guerra, ma anche per la posizione da prendere nei 

confronti della Triplice. Il secondo fattore riguarda la diversità delle posizioni 
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prese che cambia da una settimana all'altra, se non addirittura da un giorno 

all'altro; questa situazione rispecchia l'incertezza ed i dubbi che dividevano la 

classe politica liberale. Questi tentennamenti permangono fino all'autunno del 

1914, e non si può parlare, almeno a livello di stampa nazionale, né di un 

fronte interventista né tanto meno di una coalizione neutralista. Solo 

gradatamente, svanita l'eccitazione del primo momento, si delineano le scelte 

che porteranno l'Italia a fianco degli Alleati. 

E' chiaro che la politica del Corriere della Sera, e di tutta la stampa liberale, 

era quella di minimizzare e di mantenersi su posizioni estremamente neutrali 

non solo per motivi di ordine internazionale ma soprattutto di ordine interno. 

Alcuni giorni prima dell'attentato di Sarajevo era iniziata la "settimana rossa", 

quella serie di sommosse che esplosero in Romagna e nelle Marche per 

protestare contro il carovita e l'aumento dei prezzi. Le dimostrazioni 

organizzate da anarchici, repubblicani e sindacalisti rivoluzionari, sfociarono in 

atti di violenza tra dimostranti e forze dell'ordine. Molti di questi episodi 

ingigantiti, distorti e spesso inventati, terrorizzarono la borghesia facendo 

temere un più vasto movimento rivoluzionario che si potesse estendere a 

reparti dell'esercito. Queste notizie furono anche suffragate dalla cattura, da 

parte dei dimostranti, del generale Luigi Agliardi e di sei ufficiali297. Quindi la 

decisione presa dal Corriere fu quella di salvaguardare la situazione interna e 

soprattutto di non prendere posizione per una eventuale guerra che, secondo 

Albertini, poco o niente interessava all'Italia. Inoltre il quotidiano milanese 

pubblicò articoli e fotografie il cui scopo era quello di creare una corrente di 

simpatia verso l'Austria, dato che buona parte dell'opinione pubblica italiana 

simpatizzava con la Serbia definita dai giornali di sinistra "il Piemonte dei 

Balcani". 

Il 2 agosto 1914 appare sui giornali la dichiarazione di neutralità dell'Italia. 

Oceania commenta questa particolare situazione politica ponendosi tre 

quesiti: 
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... ma fu invero il desiderio di punire una nazione, il cui partito 
militarista pare fosse involto nell'assassinio dell'Arciduca 
Austriaco, che mosse l'Austria a dichiarare alla Serbia una 
guerra le cui conseguenze erano ben facili a prevedersi?      
O fu la dichiarazione di Guerra  alla Serbia un pretesto per 
raggiungere lo scopo che la Germania si era da tanti anni 
prefisso, quello cioè di umiliare il popolo slavo?        
Il nome che a questa guerra la storia imporrà sarà esso 
Punizione o Aggressione?...298

Chiaramente l'interpretazione data dalla stampa italiana fu varia, ma sono i 

giornali nazionalisti che per primi danno sentore di quanto sta accadendo. 

Infatti L'Idea Nazionale pubblica due articoli, uno del deputato Giuseppe 

Bevione il quale, dopo un primo giudizio positivo sulle decisioni del Governo, 

sottolinea che questa neutralità deve essere "...virile, armata e vigilante..." e 

che "...Tutti i belligeranti devono saperci pronti ad intervenire al primo 

richiamo del nostro interesse..." Bevione conclude dicendo che "...L'intervento 

dovrà essere, nell'ora in cui la necessità lo richiederà, risoluto, tale da creare 

la soluzione definitiva che ci difenda contro tutte le rappresaglie..."299. L'altro 

articolo di Roberto Forges Davanzati che suggeriva la necessità di un 

eventuale assestamento dell'Italia nel bacino del Mediterraneo. 

A nostro avviso molto più interessante, sotto il profilo politico e dei 

cambiamenti che stavano avvenendo in Italia, è quanto scrive il Corriere che 

aveva sempre fatto una politica filo austriaca. Nell'articolo apparso il 7 agosto 

questa "granitica" volontà di amicizia con l'Austria e la Germania sembra 

incrinarsi, infatti Albertini scrive: 

...Ma quando l'Austria straccia i trattati rifiutandoci le garanzie 
richiestele per lo status quo balcanico, quando la Germania 
scatena la guerra preventiva e offensiva dell'imperialismo 
tedesco, il trattato della triplice non chiama l'Italia a prendere le 
armi per una guerra che non è italiana. Perciò l'Italia si asteneva. 
Si astiene: ma guarda con preoccupazione l'immane 
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sconvolgimento dal quale è dubbio se qualcuno o qualche cosa 
riuscirà a disimpegnarsi senza precipitarvi...300

Dello stesso tenore era il fondo apparso sulla Stampa del 9 agosto. In pratica 

nella stampa italiana, accanto ad un plauso per la decisione di neutralità, si 

andava delineando una formale denuncia della Triplice Alleanza e la 

possibilità di una implicita libertà del Governo di fare nuove scelte. 

Anche Mussolini, ancora socialista e non convertito all'interventismo, intuiti i 

cambiamenti politici che sarebbero avvenuti da li a pochi giorni, scriveva: 

... Il movimento di questi giorni ha uno scopo ed è quello di 
preparare l'opinione pubblica italiana alla guerra contro l'Austria-
Ungheria e la Germania, fatta scoppiare con un pretesto 
qualunque. Resta da vedere se il proletariato italiano cadrà nel 
tranello. Di qui la necessità di segnalare e smascherare queste 
manovre pericolose...301

Questi argomenti vengono ripresi da Oceania nell'articolo "La Guerra e le sue 

Possibili Conseguenze"  dove è scritto: 

... Un cambiamento dello stato quo del Mediterraneo sarebbe un 
colpo fatale per la Patria nostra, e giacché essa non era 
obbligata dai termini dell'alleanza della triplice ad intervenire in 
questa conflagrazione Europea. Ben fece l'Italia a rimanere 
neutrale, spettatrice per il momento degli eventi, e qualora 
dovessero essi volgere a suo danno, possiamo esserne certi che 
prenderà quella decisione che più ai suoi interessi si confarà. Se 
la triplice alleanza si deve calcolare come sciolta, se non per 
diplomatica convenzione, almeno per forza dei fatti, la sorella 
latina (la Francia, N.d.A.) ci vedrà al suo fianco ... 302

Ma l'articolo che permetterà il giro di boa alla politica italiana nei rapporti con 

la Triplice, non verrà dal Corriere , né dal Secolo né tanto meno dalla Stampa 

ma da Mussolini che il 18 ottobre scrive sulle colonne dell'Avanti! il 

famosissimo articolo "Dalla Neutralità Assoluta alla Neutralità Attiva e 

Operante". Come De Felice sottolinea303 questo fu uno degli articoli più abili 
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che Mussolini abbia mai scritto. In quell'articolo vi erano tutti gli elementi che 

erano insiti nell'animo non solo di Mussolini ma anche in quella della 

borghesia italiana dell'epoca: l'insofferenza per la tradizione pacifista e 

internazionalista della sinistra, l'ansia di protagonismo (tipico delle nazioni 

politicamente ancora giovani) e la retorica dei movimenti elitari del primo 

novecento. 

Pullè, nonostante le evidenti pressioni dell'opinione pubblica italiana e dei 

raggruppamenti politici presenti in parlamento a favore di un allontanamento 

dell'Italia dalla triplice, rimane un assertore della neutralità infatti scriveva: 

"...Comprendiamo l'esitazione dei nostri governanti i quali, speriamo, 

troveranno modo di conservare la nostra neutralità ..."304. Forse in lui era 

ancora presente il ricordo, diretto o indiretto, delle terribili esperienze della 

guerra di indipendenza del 1866, con i massacri perpetrati dalle truppe 

asburgiche e dalle impiccagioni pubbliche di decine di patrioti. La situazione 

italiana era estremamente chiara, come risulta da un telegramma dell'Agenzia 

Stefani del 21 settembre del 1914: "... I democratici, i riformisti, i nazionalisti, i 

socialisti ed i repubblicani italiani fanno pressione sul governo ond'esso si 

decida  a rompere la neutralità e, con la dichiarazione di guerra all'Austria, 

entrare a fare parte della coalizione europea contro l'Austria e la 

Germania..."305

Su questo argomento Pullè commenta quanto scritto dalla stampa australiana 

la quale, influenzata da quella inglese, chiede a gran voce all'Italia di 

schierarsi a fianco degli alleati. Nel fondo "La Guerra e l'Italia", Oceania 

risponde ad un articolo  del Daily Telegraph che elenca quanto di positivo 

l'Italia potrà ricevere aprendo un nuovo fronte  nel trentino ed occupando 

Trento e Trieste. Chiaramente a Pullè non fuggono i vantaggi strategici  e 

politici che gli alleati ne avrebbero ricavato. "...Gli alleati - Scrive Oceania - 

sentono bisogno di aiuto, di un aiuto non trascurabile, quale sarebbe dato 
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dall'Italia, aiuto che farebbe traboccare la bilancia a loro favore  e 

precipiterebbe il risultato finale della guerra ..."306.  

Ma con il passare delle settimane, come d'altra parte la stampa italiana, 

anche Pullè slitta su posizioni interventiste, se così possiamo definirle. Se per 

il Mussolini socialista il giro di boa fu l'articolo "Dalla Neutralità Assoluta alla 

Neutralità Attiva e Operante", per Oceania fu l'articolo "Per L'Italia Avanti 

Tutto", un pezzo inusitato per un giornale a livello "amatoriale" come esso era. 

Un articolo veramente a livello professionale, che sarebbe benissimo potuto 

comparire sul Giornale d'Italia o sul Messaggero di quei lontani anni, viene il 

sospetto se fu veramente un articolo redazionale o preso da qualche giornale 

italiano e "rimasticato". Pullè non solo riprende le idee del Mussolini socialista 

ma recepisce anche la posizione di giornali come L'Idea Nazionale, ed in 

particolare quanto scritto da già citato on. Bevione.  

Nell'articolo viene fatta una analisi della situazione politico-sociale italiana 

estremamente lucida ed acuta, chiaramente non mancano le puntate 

patriottarde ma che facevano parte, in quel periodo, anche dello stile dei 

giornali nazionali Italiani. Pullè accetta l'idea della "neutralità vigile ed armata" 

dando una maggiore incisività e espandendo questa idea, infatti scrive: 

... Abbiamo detto tutti con una eccezionale unanimità di consensi 
: - Siamo neutrali, ma di una neutralità vigile e pronta, di una 
neutralità armata... Ma questa neutralità nostra non può essere 
identica a quella adottata ... da tanti Stati minori. Questi piccoli 
Stati dall'Olanda alla Danimarca, dalla Svezia alla Norvegia ... 
hanno sentito di armarsi ... perché ormai è evidente che 
quell'astrazione  che si chiama diritto internazionale non 
protegge più nessuno ... Ma noi non siamo uno Stato minore, la 
nostra difesa non può ridursi alla protezione dei confini contro un 
qualche colpo di mano ... Noi dobbiamo guardare assai più largo 
e lontano, noi dobbiamo proteggere la nostra situazione 
nell'Adriatico e nel Mediterraneo  e per tutto il mondo ... Noi 
dunque  dobbiamo volere che questa nostra neutralità armata  
sia armata davvero,  sia materialmente e sia moralmente senza 
indecisioni e senza dispersioni ...  Questa neutralità non deve 
essere però solo nell'atteggiamento diplomatico e militare , essa 
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deve essere anche nello spirito di tutti, nell'atteggiamento della 
pubblica opinione 307

Un Pullè nuovo, quindi, molto lontano dagli articoli scritti nelle settimane 

precedenti. Un Pullè che guarda all'espansione ed alla affermazione politica 

ed economica dell'Italia non solo a livello Europeo ma a livello mondiale. 

Forse Pullè maturava inconsciamente questa sua nuova visone politica da 

diverso tempo, anche se guardava con occhio un po' scettico, ritenendo  forse 

prematuro, quanto la stampa australiana scriveva sulla necessità di un 

intervento dell'Italia a fianco degli alleati. Senza dubbio l'influenza della 

politica inglese in Australia, e quindi anche sui gruppi etnici, non è estranea 

alle scelte politiche di Oceania. Una conferma di ciò ci viene dalla sezione 

inglese del giornale che riporta, sempre con maggiore frequenza, articoli 

ripresi da giornali australiani sulla situazione bellica dopo in Europa, come la 

rubrica "Echoes From The War". Con il passare delle settimane troviamo 

riportati articoli, nella rubrica "Some English Appreciation of Italian 

Neutrality"308, di giornali inglesi che non solo applaudono alla neutralità 

dell'Italia ma che tra le righe chiedono una sua entrata in guerra contro gli 

imperi centrali. In merito troviamo articoli riportati dal London Observer "Italy 

and The Spirit of Cavour"; dal Times "Italy's Decision, Conditions of Triple 

Alliance"; dal London Daily Telegraph, "Italian View of the European War"309. 

Da notare che gli articoli dei giornali inglesi risalgono all'agosto del 1914 ed ai 

mesi precedenti, c'è da chiedersi se questo dipendeva esclusivamente dalla 

lontananza dell'Inghilterra o dal cambiamento di indirizzo politico del giornale 

e che gli articoli fossero stati riesumati per spianare la strada a queste nuove 

scelte. 

Con il passare dei mesi Oceania si astiene sempre più dal fare commenti 

propri sulla posizione dell'Italia di fronte al conflitto che ormai coinvolge 

l'Europa. Con i numeri del 1915 aumentano gli articoli di commento presi dai 

giornali italiani. Analizziamo il giornale del 9 gennaio di quell'anno: il giornale 
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è composto da quattro pagine ognuna delle quali ha sei colonne, il formato 

non è più tabloid ma formato standard. La prima pagina contiene un solo 

articolo di una colonna sul banchetto in onore del capitano e degli ufficiali 

della nave mercantile italiana "Messicano" , le altre 5 sono di pubblicità. La 

seconda pagina presenta un solo articolo su tre colonne ripreso dal Corriere 

della Sera dal titolo "La Russia Riconosce come Italiane le terre abitate da 

italiani in Austria", le altre tre colonne sono di pubblicità. Nella quarta pagina 

le notizie si raggruppano su 4 colonne una e mezza in italiano e due e mezzo 

circa in inglese. Le notizie in italiano sono tre, due riprese dal Giornale d'Italia, 

"Malattia e Miseria a Vallona" e "L'Opinione di Clemeceau", la terza , su un 

fatto di sangue a Parma sicuramente ripresa da qualche giornale locale del 

capoluogo emiliano. Le notizie delle sezioni in lingua inglese sono riprese da 

giornali australiani se non addirittura britannici; lo stesso dicasi per i pochi 

numeri successivi, Oceania finirà le sue pubblicazioni il 13 febbraio 1915.  

Una notizia interessante appare sulla prima pagina del 30 gennaio di 

quell'anno, una notizia che in termini giornalistici potrebbe essere definita un 

quasi "scoop" dal titolo "L'Italia Entrerebbe in Guerra nell'Aprile". Secondo 

quanto scrive Pullè, l'informazione giunge da fonte molto qualificata e bene 

informata: "... Da riservate informazioni pervenute ad un nostro connazionale 

di Sydney, informazioni attinte a persona molto alto locata in Italia, sembra 

ormai certo che l'Italia entrerebbe in guerra  contro l'Austria durante il 

prossimo Aprile..."310 . La persona in alto loco era certamente molto  informata 

dato che inizialmente si era prospettato un attacco all'Austria per la seconda 

metà di aprile e poi rimandata al 24 maggio. 

Nell'ultimo numero Oceania affronta un tema che fu uno degli argomenti 

principe per galvanizzare e trascinare l'opinione pubblica italiana su posizioni 

interventiste a fianco degli alleati: l'irredentismo. Pullè però non lo affronta 

questo tema con il solito sciovinismo dei giornali italiani nazionalisti e di 

destra, egli fa un discorso molto accorto sul quale si intrecciano irredentismo 

e interessi economici italiani nel mediterraneo. Il "pezzo" prende spunto da un 

                                            
310 Oceania, 13 gennaio 1915. 
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articolo di W. Francis Ahern, il giornale sul quale fu pubblicato non è 

menzionato, nel quale sono fatte delle affermazioni sulle mire irredentiste 

italiane, oltre a Trento e Trieste, che secondo Pullè non corrispondono a 

verità: " ... In primo luogo egli dice - scrive Oceania - che nelle aspirazioni 

degli irredentisti italiani devono essere comprese anche la Corsica, parte della 

Riviera  e Malta. Ora noi crediamo che tale asserzione, fatta come lo è da Mr 

Ahern, non corrisponde esattamente alle aspirazioni dei nostri irredentisti, i 

quali non partono solo dal principio della lingua , come asserisce l'egregio 

signor Ahern, ma anche e massimamente  da una quistione (come da testo 

N.d.A.) di diritto storico e di etnografia ..."311. Ma come abbiamo accennato il 

discorso di Pullè si amplia e, pigliando spunto da una frase detta in 

parlamento da Salandra, guarda oltre i confini naturali ed irredentisti dell'Italia: 

... come ben disse l'on. Salandra "vitali interessi da tutelare, 
giuste aspirazioni da affermare e da sostenere". Ora se le giuste 
aspirazioni possono, anzi noi crediamo devono  essere 
interpretate come una allusione a Trento e Trieste, i nostri vitali 
interessi  non si limitano all'Adriatico, ma si estendono al 
Mediterraneo ed all'Egeo, alla Costa dell'Asia Minore, come 
all'importantissima questione di Costantinopoli. L'Italia ha forti 
interessi nell'Asia Minore  e nel Libano dove centinaia di migliaia 
di Italiani dimorano, e non può disinteressarsi all'avvenire di 
questa importantissima parte dell'Impero Ottomano...312     

Chiaramente Pullè ricalcava le aspirazioni e gli articoli dei giornali nazionalisti 

tipo L'Idea Nazionale, e di giornalisti come Forges Davanzati, divenuto poi 

uno dei maggiori esponenti del PNF. D'altra parte era l'unica scelta per lui 

accettabile, vista la sua origine sociale e l'appoggio dato sempre alla destra 

conservatrice, inoltre come uomo formatosi sotto l'influenza della cultura 

risorgimentale erano ovvie certe scelte.  

Indubbiamente Pullè non era una persona da sottovalutare come giornalista, 

soprattutto nella direzione di Oceania più che in quella dell'Italo-Australiano, e 

non ci stanchiamo di ripetere che Oceania ha i  numeri per potere essere 

                                            
311 Oceania, 13 febbraio 1915. 
312 Oceania, 13 febbraio 1915. 



 218

considerato, in rapporto ai tempi e ai mezzi finanziari, uno dei migliori giornali 

in lingua italiana pubblicato in Australia.  
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CAPITOLO V 

 

SVILUPPO E CARATTERISTICHE DEL PERIODO DI 

CONSOLIDAMENTO 1922-1940 

 

I giornali italo-australiani del "periodo di consolidamento", o del periodo 

fascista se preferiamo, differiscono dai loro confratelli fino ad allora pubblicati. 

Vi troviamo una similarità nella struttura e soprattutto nei termini di 

propaganda e di persuasione occulta che la stampa ed i giornalisti di tutto il 

mondo hanno sempre esplicato.  Non fu una scelta voluta o prestabilita, ma le 

conseguenze della presa del potere in Italia del fascismo. Mussolini, e le 

strutture del regime, capirono a fondo l'importanza di una massiccia 

propaganda che avrebbe dovuto portare tutti gli italiani, residenti sul territorio 

nazionale e all'estero, al più completo consenso nei confronti dell'Italia 

fascista. Il Ministero della Cultura Popolare creò una sezione specifica per i 

giornali in lingua italiana che venivano stampati nelle comunità dei paesi di 

emigrazione. Questi giornali furono aiutati sia finanziariamente che 

giornalisticamente, non solo con l'invio di documentazioni e di agenzie 

stampa, ma esisteva una redazione apposita per compilare articoli su 

argomenti di importante interesse per il regime che venivano inviati ai vari 

giornali etnici.  

Quindi, ci troviamo di fronte ad un controllo ed una organizzazione 

estremamente  capillare, in relazione ai tempi chiaramente, che portò alcuni 

giornali a diventare la voce ufficiosa, addirittura in alcuni casi ufficiale, del 

regime fascista all'estero. In questo capitolo cercheremo di analizzare i due 

maggiori giornali di quegli anni Il Giornale Italiano e L'Italo-Australian. A questi 

due ne abbiamo aggiunto un terzo, uno dei minori La Stampa Italiana, non 

solo perchè  è uno dei pochissimi superstiti, ma per le caratteristiche precipue 

sue e del suo proprietario Luigi Mistrorigo. 
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Prima di iniziare l'analisi dei giornali sopra citati è nostro dovere fare un paio 

di premesse. Il lettore troverà strano  che in questo capitolo metteremo per 

ultimo l'Italo-Australian che fu pubblicato dal 1922 al 1940   e farlo precedere 

dal Giornale Italiano e dalla Stampa Italiana, che nacquero agli inizi degli anni 

trenta. La ragione c'è ed è intrinseca al giornale stesso: tutti coloro che si 

sono cimentati in uno studio approfondito della comunità italiana tra le due 

guerre, hanno sempre usato come mezzo di confronto e di ricerca L'Italo-

Australian dato lo spazio di tempo che esso copriva, di conseguenza nessuno 

si è interessato da vicino degli altri due giornali. Dato lo scopo di questa tesi - 

lo studio dei giornali etnici italiani - abbiamo preferito iniziare e dare la 

precedenza agli "sconosciuti". Abbiamo scritto: "... tutti coloro che si sono 

cimentati ...hanno usato sempre l'Italo-Australian...". Il plurale lo abbiamo 

usato non nel senso di quantità e di massa numerica, ma principalmente 

come "plurale di modestia o d'autore", infatti l'unico autore, appunto, che ha 

usato l'Italo-Australian per una profonda ricerca, su un particolare momento 

della storia della comunità italiana, è stato Gianfranco Cresciani nel suo libro 

Fascism, Anti-Fascism and Italians in Australia 1922-1945.  

Il secondo punto su cui si basa la nostra scelta è una conseguenza dei 

risultati poco soddisfacenti, se così possiamo definirli con un eufemismo, della 

nostra ricerca. È stato impossibile acquisire i microfilms dell'Italo-Australian 

tra il 1922 ed il 1933: i negativi dovevano essere custoditi presso la State 

Library of New South Wales ma per ragioni inspiegabili e non giustificate sono 

andati persi. Siamo dovuti ricorrere, dopo lunghe ricerche, alla Flinders 

University con tutti i ritardi e i problemi ad esso connessi.  Quindi, anche se 

con molte difficoltà e perdita di tempo, siamo riusciti a raccogliere ed 

analizzare il materiale riguardante l'Italo-Australian tra il 1922 ed il 1933.  

L'importanza dei numeri pubblicati in questo periodo non è limitata al giornale 

stesso, ma è legata al fatto che l'Italo-Australian è l'unico giornale 

sopravvissuto degli anni venti, perciò estremamente importante come 

elemento per una analisi della comunità di quel periodo. In questa tesi quindi 

ci soffermeremo soprattutto su  quel particolare decennio dell'Italo-Australian, 

anche per non incappare in doppioni di commenti ed argomenti. Quindi 



 221

questo susseguirsi cronologico anche se può sembrare un ibrido riflette una 

realtà accademica che si identifica nella  lacunosità degli studi in questo 

campo. I giornali italo-australiani sono stati usati, come abbiamo già 

accennato, solo come supporto ad altre ricerche e mai come obbiettivo 

primario di ricerca e studio. Purtroppo queste sono delle fatali incongruenze 

che si incontrato quando si ci incammina in un terreno vergine e quasi del 

tutto inesplorato, dove non esistono piste da seguire ma solo tracce lasciate 

da altri "esploratori" che ci hanno preceduto seguendo una "selvaggina” 

diversa. Quindi in una simile situazione spesso la logica cede il passo alla 

necessità di affrontare argomenti in un modo che esula da certi criteri 

standard. 

Dobbiamo sottolineare inoltre che il mattatore del giornalismo italo-

australiano, che scorre parallelo al ventennio fascista, fu Franco Battistessa 

che creò, se così possiamo dire, un nuovo modo di fare il giornalismo etnico 

non più un giornalismo ed un giornale legato agli umori di un proprietario-

direttore, ma in sincronia con la politica, le sollecitazioni e le disposizioni che 

giungevano dalla madre patria e dal regime che la governava. Infatti 

Battistessa fu coeditore sia dell'Italo-Australian che del Giornale Italiano, e 

dette ad ambedue i giornali una impronta ed una fisionomia estremamente 

specifica.     
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IL GIORNALE ITALIANO 

Il 19 marzo 1932 vedeva la luce a Sydney un nuovo giornale in lingua italiana: 

Il Giornale Italiano. A fondarlo, secondo quanto afferma Cresciani,  fu 

Francesco Battistessa - " ...In 1932, he founded in Sydney an Italian weekly, 

the Giornale Italiano..."313 - un giornalista con trascorsi burrascosi di 

squadrista e fascista. Un quadro abbastanza preciso di questo nuovo giornale 

ci viene da un rapporto, del 4 gennaio 1937,  inviato dal Commonwealth 

Investigation Branch di Adelaide all'ufficio investigativo centrale di Canberra. Il 

documento, di 14 pagine, riassume i canali di propaganda fascista ed  i suoi 

principali organi di disseminazione. Per quanto riguarda Il Giornale Italiano a 

pagina 8 è scritto:  

… This paper though it bears the legend  "non political - non 
sectarian" is already Fascist. The Editor, Mr Bianchi, the Sub 
Editor Mr Battistessa and the Assistant Editor Mr Pino 
Boggio, are understood to be personal friends of the Italian 
Consul, and though it is not provable there is a good ground 
for belief that Mr. Boggio's articles in particular are inspired 
by the Consul himself and largely represent his personal 
view…."   314

Il segmento  riguardante Il giornale continua con un nota che, se anche non 

riguarda direttamente Il Giornale Italiano, fa capire meglio la situazione 

esistente nella comunità italiana di quegli anni e che si rifletteva anche sulla 

vita del nuovo giornale: 

… It is regarded as a fact amongst the local Italian 
community that the Italian consulate maintains a body of 

                                            
313 Gianfranco Cresciani, Migrants or Mates: Italian Life in Australia, Knockmore Enterprise, 

Sydney, 1988, p. 111. 
314 Australian Archives, Series: D1915/0, Item: SA20040. Il Console a cui si riferisce il 

rapporto era probabilmente, il Console Generale Paolo Vita-Finzi che mantenne la 
carica dal novembre 1935 al febbraio 1937. I consoli generali che si alternarono 
durante il ventennio fascista in Australia furono: Antonio Grossardi dal gennaio 1920 al 
maggio 1932; Agostino Ferrante dall'agosto 1932 al febbraio 1935; Paolo Vita-Finzi dal 
novembre 1935 al febbraio 1937; Amedeo Mammarella dall'Aprile 1938 al giugno 1940. 
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agents who report on the attitude of local Italians with regard 
to the fascists generally…. 315

Per comprendere lo spirito del nuovo foglio bisogna inquadrare quello di 

Battistessa, vera anima del giornale,  e della situazione politica italiana degli 

anni trenta. Siamo nella seconda fase, se così possiamo definirla, 

dell'evoluzione del regime fascista che coincide stranamente con la morte del 

fratello di Mussolini, Arnaldo, avvenuta il 21 dicembre del 1931. Secondo 

alcuni critici, Arnaldo fu l'eminenza grigia del regime e, in un certo qual modo, 

la persona che suggerì certe scelte politiche e frenò certi pirotecnici ed 

istrionici exploit del fratello Benito. 

Un paio di anni dopo, ad esempio, il duce, sempre più preso dal suo 

personaggio di "duce del fascismo", modifica il suo costume di scena, forse 

anche sotto l'influenza del nuovo regime nato in Germania, abbandonando la 

divisa grigioverde dell'esercito italiano, e il fez con la frangia per indossare 

una istrionesca divisa tutta nera, vagamente iettatoria, piena di fregi e 

misteriosi distintivi, ed un berretto a visiera di foggia tedesca, che lo fanno 

assomigliare alla caricatura di un caporale delle SS "Leibstandarte Adolf 

Hitler". Mussolini ebbe sempre il complesso del primo attore, di lui Massimo 

Cardillo scrive: "...Il senso dell'istrionismo e del mimetismo è riconoscibile 

anche nelle estreme varietà di divise e abiti borghesi che indossò con un 

gusto ed una scelta tutti suoi ... Ciascun Italiano dopo dieci anni di 

travestimenti mussoliniani (siamo appunto nel 1932 N.d.A.) poteva 

riconoscersi in lui..."316  

Il regime rimpiazza il vuoto ideologico e soprattutto la mancanza di una vera 

guida politica, guida che appunto molti identificavano in Arnaldo, con un 

formalismo esteriore da fiera strapaesana tipico di un decadentismo 

irreversibile, che avrà il suo apice con la segreteria di Achille Starace. Il 

                                            
315 Australian Archives, Series: D1915/0, Item: SA20040. 
316 Mario Cardillo, Il Duce in Moviola, Edizioni Dedalo, 1983, pp. 63 e seg. 
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"movimento fascista" si cristallizza lasciando il posto al "regime fascista"317 

che messa a posto la situazione interna italiana, almeno secondo quanto 

affermava la propaganda del PNF e del Ministero della Cultura Popolare, 

guarda all'Africa, al "posto al sole", alle colonie con un centinaio di anni di 

ritardo, quando proprio il colonialismo si stava incamminando sulla via del 

tramonto.  

In Australia, come abbiamo già accennato, il nuovo console generale, 

marchese Agostino Ferrante che sostituisce Antonio Grossardi, incarna il 

"nuovo" fascismo che si esprime attraverso Il Giornale Italiano. Infatti, la 

nascita del giornale precede l'arrivo di Ferrante di qualche mese in modo che 

la macchina del regime sia pronta a muoversi senza problemi. La scelta di 

Battistessa, non crediamo che sia casuale, anzi se diamo una occhiata ai suoi 

trascorsi, noteremo che Battistessa incarna le nuove aspirazioni del regime: 

anche il giornalismo italo-australiano ha trovato il suo Achille Starace. Di lui 

Cresciani scrive: 

… in 1919 he had  been commander of one of the fascist 
punitive squads, the Randaccio,  involved in bloody clashes 
with the opponents of fascism. His squad escorted Mussolini 
from Milan to Rome when the future Duce was elected 
Deputy to the Parliament ….318

Non solo questo, ma il contrasto tra il "vecchio regime" e le "nuove 

aspirazioni" dell'Italia fascista prendono forma  quando Battistessa, il 30 

maggio del 1928 ad un ricevimento al Paddington Town Hall, si scaglia contro 

il console generale  Antonio Grossardi, accusandolo: "... with being  unworthy 

of his position and of not defending the interests of fascism ..."319. Questo gli 

costò l'espulsione dal partito fascista, almeno formale, cosa che non impedì 

quattro anni dopo di essere reintegrato nel partito e dirigere Il Giornale 

                                            
317 Per la differenziazione tra fascismo movimento e fascismo regime cfr.: Renzo De Felice, 

Intervista sul fascismo, La Terza, Bari, 1975. 
318 Gianfranco Cresciani, Migrants or Mates: Italian life in Australia, Knockmore Enterprise, 

Sydney, 1988, p. 111. 
319 Gianfranco Cresciani, Migrants or Mates: Italian life in Australia, Knockmore Enterprise, 

Sydney, 1988, p. 111. 
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Italiano. Battistessa non era nuovo alla disseminazione di giornali in lingua 

italiana, subito dopo la nomina a segretario dell'associazione "Guardia del 

Brennero" nel 1926, lasciò l'Italia e si trasferì a Bombay, dove rimase per due 

anni, fondando il primo giornale italiano in India che, guarda caso, si intitolava 

L'Italiano. Successivamente emigrò in Australia dove fece il suo exploit al 

Paddington Town Hall.    

L'associazione "Guardia del Brennero" fu una delle tante organizzazioni 

inventate da Marinetti, il padre del futurismo, che oltre a predicare la 

"svaticanizzazione" dell'Italia guardava con estremo sospetto tutto ciò che non 

odorava di  italianità. Lo scopo della "Guardia del Brennero" era quella 

dell'italianizzazione delle frontiere, in particolare del Trentino Alto Adige, con 

tutti i mezzi possibili cosa che mandò in solluchero il nostro Battistessa 

soprattutto come comandante della squadraccia fascista "Randaccio". 

Marinetti fu una figura molto discussa, una persona che ebbe i suoi seguaci 

soprattutto tra i più scalmanati ed estremisti fascisti. D'Annunzio, che lo aveva 

definito "cretino fosforescente", lo fece cacciare da Fiume assieme a Vecchi 

definendoli "repubblicani rissosi".  

Indubbiamente sia a Marinetti che ai futuristi mancò il senso del ridicolo e 

comunque il loro modo di intendere la società, e soprattutto l'individuo, li portò 

a conclusioni spesso sconcertanti ed anacronistiche. Dopo questa breve 

premessa è superfluo dire che Il Giornale Italiano fu un rabbioso e violento 

portavoce in Australia del fascismo più intransigente, come afferma la nota del 

CIB. 

Una cosa che viene spontanea è chiedersi  come mai Battistessa, giornalista 

professionista e fervente fascista, andò a fondare L'ltaliano in India. Poi, una 

volta avviatolo, si trasferiva in Australia dove veniva assunto come direttore 

dell'Italo-Australian e successivamente scelto per dirigere Il Giornale Italiano. 

Quasi sicuramente Battistessa faceva parte del gruppo ristretto di "giornalisti 

itineranti" il cui compito era quello di creare o dirigere giornali, dove vi erano 

colonie di Italiani, per disseminare l'ideologia fascista e fare propaganda per il 

regime. Erano incarichi riservati a quei giornalisti di chiara fede fascista ma 

che, come squadristi, avevano molti peccati sulla coscienza e l'aria dell'Italia 
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non era molto salubre. Inoltre, Mussolini preferiva allontanare queste teste 

calde dall'Italia, soprattutto dopo la decisione di trasformare il fascismo in un 

partito rispettabile.  

Nella seconda metà degli anni '20, infatti, inizia la grande "epurazione" del 

fascismo rivoluzionario con l'isolamento di quelle persone e lo scioglimento di 

quei gruppi legati al vecchio squadrismo ed al fascismo della "prima ora"320. 

Inoltre bisogna sottolineare che Il Giornale Italiano non ebbe mai problemi 

finanziari come invece li ebbero L'Italo-Australiano e Oceania, dato che i soldi 

giungevano dal Ministero della cultura popolare e dal Partito fascista.  

Alla metà degli anni trenta il fascismo aveva raggiunto il suo scopo principale: 

quello della irregimentazione della stampa. Alla conclusione dei primi dieci 

anni di potere era stata portata a termine la fascistizzazione delle proprietà 

delle grandi testate Italiane, e in generale la maggiore parte dei quotidiani era 

lo specchio della cultura e dei temi di propaganda del fascismo. Nel 1937 la 

"Direzione generale per la stampa italiana" del Minculpop controllava ogni 

mese 81 quotidiani, 123 pubblicazioni politiche, 3860 riviste, 7000 bollettini 

parrocchiali, le notizie di 32 agenzie stampa straniere operanti in Italia e la 

maggioranza dei giornali in lingua italiana pubblicati all'estero, tra i quali 

appunto L'Italo-Australian ed Il Giornale Italiano.  

Indubbiamente questi due giornali ricevevano finanziamenti del Minculpop, 

altrimenti non si può capire la loro lunga vita: venti anni circa il primo, e quasi 

dieci il secondo. Inoltre è indicativo che le due redazioni vissero senza 

scossoni e senza grossi problemi finanziari, anzi con il passare degli anni si 

                                            
320 Il Selvaggio, nel numero del 30 settembre 1925 elenca i gruppi squadristi caduti in 

disgrazia: "... non è gradito alle gerarchie che le tribù dei selvaggi fascisti si 
moltiplichino eccessivamente. Per tale ragione il Gran Tabù riunito, dando prova di 
ubbidienza senza discussioni, ha deliberato lo scioglimento delle seguenti tribù: 
Setteomicidi, Punta e taglio, Amerigo Dumini, Scorpione, Santa Sipe, Mandragola, 
Agitatissimi, Prognosi riservata, Mazza-mena, Bufera, Incendiari, Guastatori, Giganti 
neri, Tranta gobbi, Galileo Galilei, Guastafeste, Poco-di-buono, Amici-della-musica, 
Spaccateste, Croce nera, Falco rosso, Castagno, Verdi mandrilli, Grave conflitto, 
Petrolieri, Pattugliatori, Olio di ricino, Gratta-gropponi, Castigamatti, Laparatomia, Me-
ne-frego, Latitanti, Rosso sparviero, Fava-in-fiore, Tronco-di-pero, Trebbiatrice, Morto-
che-parla, Teschio arrugginito, Grido di guerra, Nani inveleniti, Nevrastenia, Bomba a 
mano, Uomo di bronzo, Venga-con-noi...".  
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stabilizzarono per il meglio. Sintomatico di questo "fortunato" benessere 

economico dei giornali italo-australiani "ufficiali" del periodo fascista è quanto 

è scritto nell'articolo di fondo del primo numero: "...Preparato e compilato 

dopo seria ponderazione, sorretto da una solida, efficiente organizzazione, il 

nostro nascituro viene al mondo forte e florido ..."321. Un riscontro di questi 

finanziamenti li abbiamo in una lettera inviata da Gualtiero Vaccari a Carlo 

Albanese direttore dell'italiano di Brisbane, nella lettera, in cui si parla di 

eventuali inserzionisti a Melbourne, è detto: 

... So che purtroppo Voi non avete e non avrete mai il sussidio 
che direttamente o indirettamente va ai vostri concorrenti: ma 
non è escluso che si possa fronteggiare i concorrenti o almeno 
arrestare quello spreco di denari italiani mostrando che si può 
fare altrettanto bene senza sussidi ...322  

Per quanto riguarda i finanziamenti ed i collegamenti con il mondo della 

editoria australiana, possiamo affermare che vi erano certi legami tra Il 

Giornale Italiano e l'industria editoriale locale. In un rapporto, classificato 

"secret", del Commonwealth Investigation Branch sulla attività fascista in 

Australia leggiamo:  

… It can now be seen where local Italians get the 
inspirations and material from which they  write articles and 
pamphlets. This is very significant in the case of Dr. Antonio 
Baccarini's book which has recently been published in 
Australia by the Cosmopolitan Publishing Co. Ltd. of 
Melbourne, the manager of which is also the editor of "Il 
Giornale Italiano". Baccarini has contributed several articles 
to this newspaper …323

Soffermiamoci un momento sulla grafica. Il Giornale Italiano non cambiò 

formato ed impaginazione per tutta la sua vita. Il primo numero, come l'ultimo 

del 5 giugno 1940, presentavano le stesse caratteristiche con alcune 

                                            
321 Il giornale Italiano, 19 Marzo 1932. 
322 Australian Archives, Series: A393/1, Item: 6230, lettera del 15 aprile 1940.  
323 Australian Archives, Series: A981/1, Item: FAS 4, lettera del 19 giugno 1936 del direttore 

del CIB, H. Jones, al tenete colonnello W. R. Hodgson, Department of External Affairs. 
Inoltre Il Giornale Italiano, anche se la redazione e l'ufficio amministrativo era a Sydney 
al 428 di George street, veniva stampato a Melbourne dalla Cosmopolitan Press.  
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differenze: la composizione della testata, che durante la vita del giornale 

cambierà due volte: il 18 marzo 1933, anniversario della fondazione del 

giornale, dove sotto il titolo vengono aggiunte le bandiere italiana ed 

australiana, e il 3 ottobre 1934, quando la testata viene composta in gotico a 

somiglianza del Messaggero di Roma. Cambia anche il numero delle pagine, 

da sei a otto, sempre con l'edizione del 18 marzo del 1934. la sezione inglese 

ha una pagina tutta sua, compresa la testata che viene stampata in lingua 

inglese The Italian Journal. Il formato è quello standard, simile al Sydney 

Morning Herald e ai vari giornali dell'epoca (40 centimetri per 60 circa) le 

pagine sono sei, diverranno otto con il numero del 18 marzo 1933 primo 

anniversario della fondazione, divise su sette colonne secondo lo stile 

australiano324.  

La pubblicità non è concentrata sulla prima pagina e sull'ultima, come 

avveniva nei giornali australiani, ma è distribuita su tutto il giornale con una 

percentuale maggiore di pubblicità rispetto alle notizie. Nella seconda metà 

degli anni trenta questa percentuale tende a cambiare con un incremento 

delle notizie ed una flessione della pubblicità. Per la sezione inglese il 

discorso è più complesso. Prima dell'edizione del 18 marzo 1934 non vi è una 

sezione specifica, gli articoli in lingua inglese appaiono quando Battistessa, 

Bianchi o Boggio devono discutere argomenti particolari o rispondere ad 

attacchi provenienti da gruppi o giornali australiani come le accuse di 

connivenza della comunità italiana con la camorra, da parte del Sun e del 

Telegraph325, o la campagna discriminatoria fatta dal British Preference 

League contro i lavoratori italiani nel Nord Queensland326  Per avere una 

visione più completa del rapporto notizia pubblicità ecco due tabelle che si 

riferiscono al primo numero, 19 maggio 1932, e all'ultimo, 5 giugno 1940 

 

                                            
324 i giornali italiani, quelli a tiratura nazionale, presentavano, dopo la seconda metà degli anni 

venti, una impaginazione standard a 9 colonne conservata fino ad oggi. 
325 Il Giornale Italiano, 30 Aprile 1932. 
326 Il Giornale Italiano,  30 Aprile 1932. 
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IL GIORNALE ITALIANO 

Il Giornale Italiano  si articola  su  6  pagine a 7  colonne. (19/5/32) 

           
  Pagina  pubbli.  notizie  tot    
   p.  1   1 col   6 col.  7 col.   
   p.  2   3 ½ col   3 ½ col.  7 col.   
   p.  3   4 col.   3 col.  7 col.   
   p.  4   4 col.   3 col  7 col   
   p.  5   3 col.   4 col  7 col   
   p.  6   7 col  --------  7 col   
   ------------------------------------------------------------------------------------   
     22 ½ col (53,5%)      19 ½ col (46.5%) 42 col           . 

 

 

 

IL GIORNALE ITALIANO 

Il Giornale Italiano  si articola su  8  pagine a 7  colonne. (05/06/40) 

           
  Pagina  pubbli.  notizie  tot    
   p.  1   3/4 col   6 ½ col.  7 col.   
   p.  2   4 col   3 col.  7 col.   
   p.  3   3 col.   4 col.  7 col.   
   p.  4   3 1/2 col.   3 3/4 col.  7 col.   
   p.  5   3 col.   4 col.  7 col.   
   p.  6   2 col.   5 col.  7 col.   
   p.  7   6 col.   1 col.  7 col.   
   p.  8   2 col.   5 col.  7 col.   
   ------------------------------------------------------------------------------------   
     24 col (42,9%) 32 col (57,1%) 56 col.           . 

 

Interessante è il fondo-presentazione che appare sul primo numero del 

Giornale Italiano. L'articolo è già un programma nel titolo stesso "Uno per tutti, 

tutti per uno", e verrà riproposto in inglese nel numero del 26 marzo quasi 

integralmente. Indubbiamente Battistessa è quello che in inglese si definisce 

uno "smooth talker", riesce, con uno stile giornalistico veramente appropriato, 

a toccare le corde dei sentimenti più latenti del medio emigrato: parla 

dell'Italia lontana, dell'italianità con fierezza nazionalistica, e dell'unità di tutti 

gli italiani: "... per farne un granitico blocco solidale e compatto per la comune 

difesa ..."327 linguaggio che se anche ricalca il lessico mussoliniano ha un suo 

                                            
327 Il Giornale Italiano, 19 marzo 1932, "Uno per tutti, tutti per uno". 
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appeal sui lettori. Un foglio, Il Giornale Italiano, che secondo la redazione 

dovrà essere il giornale di tutti gli italiani: "... mantenendosi imparzialmente al 

di fuori e al di sopra della politica che accende ed  aliena le anime. Sarà però 

italianissimo, poiché se la politica ci divide, l'italianità deve unire tutti gl'italiani 

all'estero..."328, il punto è capire cosa l'articolista intende con le parole 

"italianissimo" e "italianità".  

Cerchiamo di fare il punto su questo particolare argomento alla luce del quale 

si dovrà capire il linguaggio politico e propagandistico del ventennio fascista 

sia in Italia che all'estero. Con la salita al potere del fascismo  iniziò una 

martellante propaganda e gli intellettuali organici del regime, nel nostro caso i 

giornalisti dato che essi furono i veri protagonisti del fascismo329, usarono 

tutte le loro risorse in questo campo. La prima grande mistificazione fu quella 

di associare l'Italia al fascismo, creando una simbiosi inscindibile tra questi 

due elementi. In altre parole si venne a creare una sorta di formula 

matematica che negli anni trenta si poteva riassumere in "Italia = Mussolini = 

fascismo". Questo sofisma politico lo troviamo già nel 1922 subito dopo la 

marcia su Roma, Antonio Folli scriveva: " ... that fascism had prevailed and 

today we can say indeed that it is synonymous with Italy ..."330. Quindi quando 

Battistessa, Bianchi o Boggio usano nei loro articoli le parole: Italia, italianità, 

italianissimo e derivati il significato è uno solo: "fascismo". 

Gli scopi e gli argomenti del "fondo" del primo numero, che saranno gli 

elementi base della politica del giornale fino alla sua chiusura, si riallacciano a 

quella del consenso globale che Mussolini cercava di creare in Italia e 

all'estero. In un altro articolo di fondo, "Concordia", è scritto: "... L'odio è 

sentimento di tempesta, la violenza porta alla violenza, mentre l'intolleranza 

accieca il nostro senso di giustizia e ci fa feroci, solo la comprensione e la 

                                            
328 Il Giornale Italiano,  19 marzo 1932, "Uno per tutti, tutti per uno". 
329 cfr. Tesi di Master Press and Consensus in Fascist Italy, Queensland University, 1994. pp. 

135 e seg. 
330 Italo-Australian, 28 ottobre 1922. 
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bontà possono fare del nemico di ieri, l'amico di oggi, fondere  cuori ed animi 

in una fraterna comunione..."331.  

C'è da chiedersi se questa ricerca di consenso totale ebbe una risposta da 

parte degli Italiani in patria. Secondo quanto scrive De Felice332, Mussolini 

non ebbe molta fortuna in questo campo, vi fu  "una crisi del consenso", 

preceduto da un brevissimo momento di entusiasmo legato alle speranze ed 

alle attese della vittoria in Etiopia. La crisi riguardò soprattutto quei ceti sociali 

che avevano accettato prima ed espresso poi il fascismo; invece un 

brevissimo, quanto effimero e superficiale, successo il fascismo lo ebbe tra 

quelle categorie per tradizione refrattarie e ostili. De Felice definisce questa 

crisi come "distacco psicologico dal regime" dovuto a una serie di circostanze 

quali:  

... le delusioni delle speranze suscitate dalla conquista 
dell'Impero, l'intervento in Spagna, l'avvicinamento sempre 
maggiore, sino all'alleanza, alla Germania, il pericolo crescente 
che tutto ciò portasse ad una guerra, l'autarchia, le difficoltà 
economiche ... il nuovo conflitto con la Chiesa per l'Azione 
cattolica, l'adozione della legislazione anti semita, ... la crescente 
insofferenza per una propaganda ed una mobilitazione di massa 
che, non facendo più leva come in passato su stati d'animo, 
motivi culturali, più o meno confuse aspirazioni bene o male reali 
e diffusi, erano sempre più sentite come estranee e spesso in 
contrasto con essi ...333.  

Battistessa non fu solo un buon conoscitore del suo mestiere ma fu anche un 

giornalista scaltro ed accorto. L'articolo di fondo in lingua inglese del primo 

numero è articolato in maniera differente da quello in lingua italiana. Mentre 

quest'ultimo è la solita lista di buone intenzioni e auto incensamento diretto ai 

propri lettori, quello inglese, invece, è diretto alla stampa ed ai giornalisti 

australiani, infatti il titolo è: "Our Greetings to the Australian Press". 

Battistessa, da buon giornalista, sapeva che la stampa crea l'opinione 

pubblica, e che sono i giornalisti i veri manipolatori del consenso, soprattutto 

                                            
331 Il Giornale Italiano,  26 marzo 1932, "Concordia". 
332 Renzo De Felice, Mussolini il Duce, Einaudi Torino, 1974, pp. 213 e seg. 
333 Renzo De Felice, Mussolini il Duce, Einaudi, Torino, 1974, p. 218. 
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in una nazione chiusa come l'Australia di quegli anni, mille miglia lontana 

dall'Europa, la cui unica fonte di contatto con il vecchio continente passava 

attraverso la conservatrice Inghilterra. Quindi per la stampa australiana era 

molto facile, più che in Europa, creare correnti di opinione, simpatie o 

antipatie a favore o contro persone, gruppi politici o, nel nostro caso, gruppi 

etnici. L'articolo inizia con un tentativo di mutuo accordo, Battistessa scrive:  

…. Making our bow to the Australian public, we wish to 
convey our greetings of good fellowship to the Australia 
press  that we sincerely hope we have allied to us in the 
fulfilment of our aims which tend to promote …. The most 
friendly feelings and mutual understanding  and goodwill 
between the Australian and Italian people …334

L'articolo continua ricordando che i 60mila italiani residenti in Australia erano 

buoni cittadini, rispettosi delle leggi e sottolineando come diversi italiani si 

siano fatti conoscere per la loro partecipazione alla vita sociale e politica della 

colonia. Come esempi vengono citati Lamaro, ex ministro di Grazia e 

Giustizia, e Velia Ercole ex redattrice letteraria del Sun, che ebbe una certa 

notorietà con il libro "No Escape", la storia romanzata della vita del proprio 

padre Quinto Ercole, prima uscito a puntate sullo stesso Sun e poi pubblicato 

dalla casa editrice Thorton & Butterworth di Londra. Ma Battistessa non è poi 

così arrendevole e tenero con la stampa australiana, certe ferite bruciavano 

ancora sulla pelle degli Italiani, infatti scrive: "... The Italians, unfortunately, 

have been too often referred to in the metropolitan press by no too 

complimentary terms, and the vast body of Italians, the excellent work as a 

community they have done in the construction of Australia … have yet to be 

impressed upon the Australian community …"335.  

Quale fu la risposta della stampa Australiana: quindici righe estremamente 

laconiche apparse, alcuni giorni dopo, sul Sydney Morning Herald in fondo ad 

una delle ultime pagine. L'articolista australiano dà nelle prime sei righe 

l'annuncio della nascita del giornale e della sua presunta apoliticità. All'accusa 

                                            
334 Il Giornale Italiano, 19 marzo 1932, "Our Greetings to the Australian Press". 
335 Il Giornale Italiano 19, marzo 1932, "Our Greetings to the Australian Press". 
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di Battistessa, nei confronti della stampa australiana di  "...non complimentary 

terms...", l'articolo risponde in modo un po' sarcastico: " ... A leading article in 

the first issue states that although there are 60,000 Italians settlers in 

Australasia they have not acquired the status their number and prowess 

entitles them to. This, it is claimed, is due to insufficient publicity…"336.  

A parte questo richiamo al "vogliamoci bene, siamo tutti fratelli" dell'articolo di 

fondo del primo numero, Battistessa cerca di ricucire gli strappi, o comunque 

di farli dimenticare, avvenuti tra lui e le rappresentanze italiane al Paddington 

Town Hall quattro anni  prima. A pagina 2 del primo numero è scritto: "... il 

Giornale Italiano, porge un doveroso saluto all'Illustrissimo Comm. Avv. 

Antonio Grossardi Console generale d'Italia, a tutte le Autorità Consolari da lui 

dipendenti ..."337  

Lo spirito fascista del Giornale Italiano scaturisce prorompente fino dalle 

prime edizioni, l'aggancio al fascismo non è solo ideologico ma anche, e 

soprattutto, linguistico. I termini, la scelta delle parole, gli accostamenti storici 

sono tipici dell'iconografia fascista ormai standardizzata da dieci anni di 

regime. In quegli anni tutti gli Italiani, che si accingevano ufficialmente a 

prendere in mano una penna, cercavano di scrivere ad imitazione del gran 

maestro, dell'innovatore dell'Italia, come veniva definito dalla stampa di 

regime Benito Mussolini. Ogni epoca ha i suoi status symbols, nel modo di 

vestire (abbigliamento firmato da famosi sarti), nel possedere oggetti 

personali (accendisigari, orologi o penne Cartier), o andare in vacanza in 

specifiche località. Negli anni trenta uno dei vari status symbols era quello di 

imitare lo stile del duce mescolandolo a certe immagini compositive 

dannunziane. Un esempio di questa imitatività la troviamo nell'articolo di 

fondo "Cooperazione - Italiani Uniamoci Non Più Dagoes Ma Italiani", nel 

quale si ribadisce l'unità degli Italiani d'Australia indipendentemente da colori 

o ideologie politiche. Per farci un'idea di questo linguaggio riportiamo alcuni 

passi: 

                                            
336 Sydney Morning Herald, 24 marzo 1932. 
337 Il Giornale Italiano,19 marzo 1932, "Un Ringraziamento ed un Saluto".  
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... l'Italiano popolo "paziente ed impaziente" secondo il felice 
paradosso Dannunziano, pur fremente di dinamica azione come 
puledro indomito, è lento nell'imparare, trattenuto dal freno di una 
paziente rassegnazione secolare, instillata nel suo animo docile, 
da secoli di duro servaggio ... La storia d'Italia con l'epopea 
garibaldina e la rivoluzione fascista ha insegnato luminosamente 
che basta un pugno di uomini risoluti  e saldi nell'unità; i mille 
leggendari in camicia rossa di Garibaldi i trecento giovani fascisti 
della prima ora in camicia nera di Mussolini, per debellare dei 
regni... 338

L'articolo presenta anche un segmento di carattere razzista e xenofobo contro 

le "razze di colore" che furono il bersaglio della satira italiana e della 

propaganda nel periodo precedente e seguente alla guerra di Etiopia339. 

Soggetti a questa discriminazione furono non soltanto i popoli africani ma 

anche la Cina ed i suoi abitanti.  

... Qualificato arrogantemente con l'epiteto ingiurioso di  "dago" 
relegato tra i bassifondi internazionali coi portoghesi, coi cinesi 
decadenti, il figlio odierno della Roma imperiale e conquistatrice 
è considerato un paria delle razze umane, un essere inferiore 
tacciato di appartenere ad una razza di colore negroide o cinese 
d'Europa ... Per imporsi e farsi rispettare ... occorre essere 
UNITI, COMPATTI in un solo granitico  e saldo BLOCCO 
ITALICO ...340

Lo stile è ampolloso e certi accostamenti tra stile dannunziano e mussoliniano 

fanno un po' sorridere, le frasi ed i concetti espressi sono presi da vari 

discorsi e articoli di Mussolini e cuciti insieme da una serie di banali luoghi 

comuni.  Non crediamo che l'articolo sia stato scritto da Battistessa, per 

quanto apologeta del fascismo aveva uno stile molto più imbrigliato e più 

personale, privo di quegli svolazzi pindarici che troviamo in questo fondo. 

Basta confrontare "Cooperazione" con l'articolo che appare al suo fianco 

firmato "Franco Battistessa" per capire la differenza. In questo secondo 

articolo Battistessa, commenta il: "... gesto impulsivo da 'selvaggio irlandese' - 

poiché De Groot è Irlandese malgrado il suo tipico nome olandese ..."; scrive 

                                            
338 Il Giornale Italiano, 2 aprile 1932, "Cooperazione - Italiani Uniamoci Non Più Dagoes Ma 

Italiani". 
339 cfr. Tesi di Master Press and Consensus in Fascist Italy, Queensland University, 1994, pp. 

70-72.  
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poi sul del capo dei fascisti Australiani, il tenente colonnello Eric Campbell, e 

della sua organizzazione: " ... La Nuova Guardia per bocca del suo fiero Duce 

il Col. Campbell, innanzi all'opinione pubblica, si era troppe volte impegnato 

con precise e misteriose minacce, affermando  che il premier Lang non 

avrebbe inaugurato il ponte..."341. Come vediamo uno stile molto diverso da 

quello dell'articolo di fondo, anche se di sapore fascista. 

Abbiamo accennato al problema della camorra e delle  accuse apparse sul 

Daily Telegraph di Sydney. Il tutto nasce dall'omicidio di un Italiano di Griffith, 

Rocco Trimarchi, assassinato dal figlio Salvatore. Il "fattaccio" prende corpo 

nella primitività culturale e sociale nella quale la famiglia Trimarchi viveva e 

che si era portata appresso, come un duro e pesante macigno nascosto nel 

fondo della valigia di cartone, dal profondo sud. Il fatto è presto detto: Rocco 

Trimarchi usa violenza alla giovane nuora 15 anni, e quasi strangola la 

moglie. Il figlio, Salvatore, arriva sulla scena del misfatto estrae la pistola e 

uccide il padre, questa la versione data dal parricida e sostenuta dal Giornale 

Italiano che si chiede: " ...  What has the Camorra to do with it, even admitting 

that the Camorra exists … "342 . Possiamo dire, quindi, che l'onore 

meridionale era stato vendicato e il violentatore ucciso. Le conclusioni del 

processo furono differenti da quelle che potevano essere in un tribunale 

italiano, dato che in Australia non esisteva l'articolo 587 del Codice penale 

"Omicidio e Lesioni Personali a Causa di Onore" che prevedeva una pena dai 

                                                                                                                             
340 Il Giornale Italiano, 2 aprile 1932.  

341 Il Giornale Italiano, 2 aprile 1932. Il ponte in questione è il Sydney Harbour Bridge 
inaugurato lo stesso giorno in cui uscì il primo numero del Giornale Italiano. De Groot, 
ex capitano degli Ussari di Sua Maestà Britannica, era il fiduciario zonale della Nuova 
Guardia, e in divisa da capitano caricò con il suo cavallo e a sciabola sguainata il 
nastro inaugurale del ponte riuscendo, dopo alcuni tentativi, a tagliarlo. Fu un atto 
donchisciottesco di contestazione che ebbe una larga eco nella comunità australiana. 
Nel mondo anglosassone il fascismo trovò consensi e adepti. La Nuova Guardia 
contava circa centomila, (Luigi Salvatorelli & Giovanni Mira, Storia d'Italia nel Periodo 
Fascista, Einaudi, Torino, 1964, p. 777) numero estremamente considerevole se si 
pensa che in Australia, secondo il censimento del 1933, vivevano circa sei milioni di 
abitanti. La Nuova Guardia esisteva sia in Nuova Zelanda che in Sud Africa. Il 
Corriere della Sera del 20 settembre 1933, nel fondo di prima pagina, annunciava 
che Campbell si era incontrato a Londra con Sir Oswald Mosley per trattare la 
costituzione di un grande partito fascista che comprendesse tutte le nazioni di lingua 
inglese legate all'Inghilterra, e che avrebbe dovuto prendere il nome di "unione 
fascista del nuovo impero". 
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tre a sette anni. Il verdetto fu la pena capitale e Salvatore fu dato nelle mani 

del boia.   

Ma la faccenda non è così semplice come vuole farla sembrare Il Giornale 

Italiano, la polizia trovò sul corpo di Rocco Trimarchi due pallottole provenienti 

da due pistole differenti: " ... but investigators say that another man had some 

part in the crime, as two types of bullets were found in the victim body. 

Salvatore had but one revolver ..."343 Se poi i colpi furono sparati a distanza 

ravvicinata ci troviamo di fronte ad un classico caso, secondo i canoni della 

criminologia, di esecuzione mafiosa. Nell'articolo del giornale di Sydney si 

parla anche dell'assassinio di Domenico Belle, un altro Italiano sospettato 

dalla polizia di appartenenza a gruppi mafiosi. Belle, secondo Il Giornale 

Italiano, fu ucciso: " …. because he flouted one of his creditors he had duped, 

and he got stabbed in the bargain …."344. La realtà era un po' diversa in 

quanto Belle fu accoltellato mentre, con altri viaggiatori, saliva le scale della 

Newtown Railway Station.  

Da qui il titolo a tutta pagina del Daily Telegraph : "... Camorra had part in 

Griffith Murder, Police Say .… But Mistery Bullet not explained: What is 

Camorrists'? - An Evil Society - Brought Here from Sicily and Calabria…  " e 

l'articolo iniziava: "... Eight hundred members of the dread Camorra, notorious 

Italian secret society, are in NSW, according to detectives investigating the 

murder of Rocco Trimarchi at Griffith…"345. Forse il numero di ottocento era 

un po' esagerato, ma certamente le affermazioni del Daily Telegraph non 

erano lungi dalla realtà. Non dimentichiamo che proprio in quegli anni si era 

appena conclusa in Sicilia la feroce campagna di repressione contro le 

organizzazioni mafiose coordinata dal Cesare Mori, il "prefetto di ferro",  

mandato da Mussolini per debellare questa terribile piaga. Questi riuscì nel 

suo intento, e Mussolini colse al volo l'occasione per  annunciare 

                                                                                                                             
342 Il Giornale Italiano, 30 aprile 1932. 
343 The Daily Telegraph, 21 aprile 1932. 
344 Il Giornale Italiano, 30 aprile 1932. 
345 The Daily Telegraph, 21 aprile 1932, p. 7. 
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solennemente al mondo che il suo regime aveva  liquidato la mafia. Ma subito 

dopo mandò anzitempo in pensione  il leggendario prefetto perché stava 

diventando un po' troppo  famoso. 

Forte di queste affermazioni mussoliniane Il Giornale Italiano, ligio alle 

direttive del PNF, non poteva dire altro che la mafia "... DOES NOT 

EXIST..."346. Ma la realtà era ben diversa. Anche se Mori era riuscito a 

stroncare l'organizzazione, era riuscito a mandare in prigione solo una parte 

dei mafiosi. Molti, aiutati dalle affiliazioni all'estreo, erano fuggiti negli Stati 

Uniti, in Sud America, in Canada e una certa percentuale anche in Australia. 

La mafia non era stata debellata, si era solo dispersa per poi riorganizzarsi 

con l'aiuto dei servizi segreti della marina americana, di cui Lucky Luciano fu il 

maggiore intermediario, all'inizio della seconda guerra mondiale347.  

Gli immigrati italiani di quegli anni furono sempre guardati con sospetto sia da 

giuristi che da polizia. Vi furono Australiani di un certo rilievo che 

sottolineavano come una potenziale componente criminale si annidasse nella 

comunità italiana. Niente di più vero secondo il nostro punto di vista se 

consideriamo la diaspora mafiosa dalla Sicilia e dalla Calabria ed il tipo di 

medio immigrato che si trasferiva in Australia. Costoro erano per la 

maggioranza contadini spesso analfabeti, con radici culturali che si 

riallacciavano ai secoli passati, cresciuti nel tipico ambiente feudale esistente 

non solo nelle campagne del sud, ma in tutto il mondo agricolo Italiano. Ma 

chiaramente né Bianchi e né tanto meno Battistessa potevano accettare una 

tale realtà, la propaganda del regime glielo proibiva. L'Italia del regime 

fascista e gli italiani dell'impero erano differenti, era bastata l'istituzione del 

fascismo per cancellare quasi mille anni di pregiudizi, sfruttamento e potere 

feudale sia civile che religioso.  

Il Giornale Italiano ironizza su questo particolare aspetto della comunità 

italiana come nell'articolo "Our Journalistic Scoop - The Source of Italian 

                                            
346 Il Giornale Italiano, 30 aprile 1932. 
347 Un interessante servizio su questo argomento fu fatto dalla BBC e trasmesso sulla SBS, 

dal titolo "Allied to the Mafia" nell'ottobre del 1998. 
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Criminality Discovered" dove l'articolista, che si firma con lo pseudonimo di 

"Italicus", scrive:  

… Mr. Freeman, P.M., at Perth said that all Italians leaving 
for Australia are warned to leave their stiletto and firearms 
behind. Mr. Justice Brennan, at Townsville, solemnly informs 
us that 25 per cent of Italians in Australia are 
temperamentally criminal, with murderous tendencies in their 
fiery blood …348

L'articolo continua in tono canzonatorio, affermando che il loro acume da 

Sherlock Holmes li ha portati a fare queste eclatanti scoperte  sulla rivista The 

Wide World Magazine, dove un paio di mesi prima era stata pubblicata una 

foto con una lunga didascalia dal titolo "Knifegrinders' Row in Rome". La foto 

mostrava via di San Teodoro, a Roma, dove settimanalmente gli arrotini 

ambulanti si radunavano per svolgere il proprio lavoro e dove i romani, sino 

dal '600, portavano i coltelli da cucina, da lavoro e da tavola ad arrotare. 

Chiaramente il commento è stile Smith's Weekly, e come tale estremamente 

poco serio e da non prendere assolutamente in considerazione, infatti diceva 

tra l'altro: "...'Keep your knife sharp, anyway!' is steel a part of the philosophy 

of the people of Rome, just  as it was in the middle age. There are few 

stabbings  and assassinations nowadays, of course, but the knife is still 

carried…"349. . Ma l'italiano, specialmente se giornalista, più che amante dei 

coltelli è amante della polemica, e se la porta sempre appresso come i cow-

boys americani si portavano sempre al fianco una Colt 45. Quindi, per 

Battistessa la conclusione è una sola: che la mafia, o camorra o mano nera, 

non esisteva nella comunità italo-australiana.  

Come spieghiamo allora i due articoli apparsi sul Giornale Italiano, il primo 17 

gennaio 1934, "Ritorna la Camorra", ed il secondo l'11 aprile dello stesso 

anno, "Ravvedimento - I Rurali Italiani del Nord Queensland Vogliono 

Spazzare le Stalle d'Augia della Delinquenza Nostrana", anche il primo 

articolo si riferiva al Nord Queensland. Vediamo cosa scrivevano Italicus, nel 
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primo, e Franco Battistessa nel secondo, da sottolineare che lo stile dei due 

articoli è differente, quindi riteniamo che Italicus non fosse uno pseudonimo di 

Battistessa. Ambedue gli articoli sono scritti in ottimo italiano e la loro lettura è 

scorrevole, ma quello di Battistessa ha uno stile più giornalistico e più 

aggressivo, quello di Italicus è più descrittivo ed ha, usando un termine 

giornalistico, meno "grinta".  

Nell'articolo "Ritorna la Camorra", dove nella prima colonna si incensa la 

comunità italiana e si ironizza sulle notizie disseminate dalla stampa 

australiana, Italicus scrive: 

... È bensì vero che ultimamente nella zona zuccherifera (sic) del 
Queensland vi furono delle sporadiche ed impressionanti attività 
delittuose di alcuni indegni elementi italiani ... (che) non possono 
inquinare il buon nome e l'onore di numerose e vaste comunità 
italiane ... I pochi delinquenti italiani ... vanno alla ricerca 
dell'elemento drammatico e si spacciano per "camorristi" o 
"mafiosi" o per seguaci della mano nera... Non basta mezza 
dozzina di delinquenti fanfaroni a creare fittizie mafie o 
camorre...350

Anche l'articolo di Battistessa affronta lo stesso argomento anche se in termini 

differenti. Entra subito in argomento esaltando: 

 "...la coraggiosa ribellione dei rurali italiani del Nord Queensland 
contro le sporadiche gesta criminali  dei pochi delinquenti italiani 
che nel bacino saccarifero del Nord Queensland  hanno 
trascinato nel sangue e nel fango il buon nome della nostra gente 
e l'onore della nostra patria ... Gli Italiani del Nord Queensland 
conoscono il nome e cognome della trentina di individui - alcuni 
dei quali sono ora in Sydney - sospettati  di appartenere a quelle 
associazioni a delinquere ... Le autorità federali sono decise a 
sradicare la gramigna straniera facendo a questo scopo largo 
uso della deportazione   "351  

 Per la verità i presunti camorristi non erano né una mezza dozzina né una 

trentina, ma per l'esattezza 13, almeno da quanto affermavano le lettere 

delatorie, e in certo qual modo diffamatorie, mandate dal Console generale 

                                            
350 Il Giornale Italiano, 17 gennaio 1934. 
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marchese Agostino Ferrante a  J. G. Latham, Minister for External Affairs. In 

una di queste lettere Ferrante scriveva: 

…. Following my conversation with you and previous  
correspondence with the Department of the Interior, I desire 
to bring under your notice a further list of names of 
undesirable Italians residing in North Queensland, whose 
moral behavior appears to be very unsatisfactory …. I wish 
to state that I will be pleased to issue the necessary 
documents as soon as you will order the deportation of those 
undesirable persons from the Commonwealth of 
Australia…352

Nella lettera erano elencati i 13 "indesiderabili": Domenico Fotea, Francesco 

Fotea, Antonio Pavone, Pietro Dell'Acqua, Giuseppe Calì, Paolo Patanè, 

Giuseppe Scarcella, Giuseppe Parisi, Angelo Sapienza, Angelo Ciccone (o 

Cicone), Giuseppe Sciacca, Pietro Zannino, Vincenzo Galiano  

C'è da chiedersi in base a quali terribili misfatti queste persone erano state 

definite indesiderabili dalle rappresentanze consolari fasciste in Australia,  e in 

base a quale diritto o legge internazionale il Console Generale Ferrante si 

permetteva di chiedere la deportazione di 13 residenti in Australia diversi dei 

quali erano sudditi britannici. Le farneticazioni del marchese Ferrante fecero 

perdere tempo e occuparono gli uffici investigativi australiani per quattro mesi, 

nel gennaio del 1934 il direttore dell'Investigation Branch, H. H. Jones 

scriveva al " Secretary, Prime Minister's Department": 

…. In respect of thirteen Italians reported to you as being 
undesirable, I have to state that seven of these men were 
favourably reported upon, and were consequently granted 
naturalization certificates … It would be delicate to ask for 
further information on the plea that unspecified allegations 
had been made from unknown quarters of their 
undesirability… as only the mere names of the six 
unnaturalized aliens …I would appreciate further information 
as to their location in North Queensland …  353  

                                            
352 Australian Archives, Series: A981/1, Item: CONS 365, lettera del 20 ottobre 1933.  
353 Australian Archives, Series: A981/1, Item: CONS 365, lettera del 12 gennaio 1934.  
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Ma è l'ultimo paragrafo della lettera del direttore H. H. Jones, che chiarisce e 

spiega lo zelo delatorio e diffamatorio del console generale Ferrante: 

… I might add that we have received in the past numerous 
allegations against Italians throughout the Commonwealth, 
which very often narrowed down to the fact that such Italians 
have earned the displeasure of their consular authorities or 
compatriots and have been classified as undesirable, 
through refusal to become ardent and active Fascists ….354  

Quindi parte del mito mafioso, anche se vi  erano dei veri mafiosi in Australia, 

venne creato dalle autorità fasciste con il solo scopo di discreditare onesti 

immigrati colpevoli solo di essere antifascisti. Molti di costoro, infatti, erano 

dovuti fuggire dall'Italia a seguito delle violente aggressioni e delle minacce 

delle squadre fasciste che scorrazzavano liberamente in Italia, sotto l'occhio 

benevolo di una corrotta monarchia, e finanziate dal più gretto capitalismo 

industriale ed agrario. Un altro di questi perseguitati dal livore delatorio di 

Ferrante fu Luigi Bordoni, che svolgeva l'attività di meccanico, prima a Sydney 

come dipendente e poi a Ayr ed infine ad Home Hill dove aprì una officina 

meccanica assieme ad un altro Italiano. La sua unica colpa era quella di 

essere un anarchico, di avere raccolto soldi per il Comitato Internazionale, e 

di avere partecipato in Italia a manifestazioni e scontri con la polizia ed i 

fascisti. Le accuse delatorie di Ferrante erano contenute in lettera indirizzata 

al Ministro Latham: " ... I have been confidentially informed that a certain 

Italian, Luigi Bordoni, mechanic, age 34 resident in Sydney, actual 

whereabouts not known, is actively engaged in anarchist propaganda and the 

collection of funds for the international Committee ….."355.  

Anche questa volta Ferrante fece perdere altri quattro mesi di tempo all'ufficio 

investigativo australiano che alla fine concluse le indagini con una lettera 

dell'ispettore del Commonwealth Investigation Branch D. A. Mackiehan nella 

quale era scritto:   

                                            
354 Australian Archives, Series: A981/1, Item: CONS 365, lettera del 12 gennaio 1934.  
355 Australian Archives, Series: A981/1, Item: CONS 365, lettera del 3 novembre 1933.  
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…. Report from Home Hill Police dated 6Th March by Acting 
Sergeant Quinlan, shows that Bordoni is known personally to 
``the office, and that he is a member of the firm Bordoni and 
Pietrobella, who are registered mechanics carrying on 
business in 8 Street, Home Hill. Bordoni came to Home Hill 
from Ayr in October 1933 … It is stated that the partners live 
very quietly and appear to get plenty of work… 356  

Chiaramente Il Giornale Italiano, a parte il suo fervore fascista, cercò di 

difendere gli interessi degli immigrati Italiani contro le espressioni di xenofobia 

e di odio razziale che esplosero in Australia negli anni trenta.  

Forse esageriamo quando parliamo di xenofobia e odio razziale. 

Indubbiamente  vi era una forte tensione nel mondo del lavoro Australiano 

soprattutto a livello di manodopera non qualificata. Gli anni trenta furono 

caratterizzati dalla grande crisi economica a livello mondiale, che ebbe anche 

forti ripercussioni politiche in Europa357. Ma "se Atena piange, Sparta non 

ride", anche L'Australia  risentiva della grande depressione, infatti in molte 

aziende le paghe furono diminuite e le ore di lavoro aumentate per fare fronte 

alla crisi.  

Gli unici settori che risentivano meno di questa terribile situazione economica 

erano quella estrattiva nel West Australia e l'industria saccarifera nel Nord 

Queensland. Queste furono le ragioni in cui la competizione per i posti di 

lavoro si acuì tanto da trasformarsi e sfociare in odio razziale con risvolti di 

estrema violenza e di guerriglia contro i lavoratori stranieri, come accadde nel 

distretto minerario di Kalgoorlie in WA.  

Nel Nord Queensland non vi furono violenze e sommosse, ma sia gli 

immigrati ed sia i lavoratori di lingua inglese si riunirono in associazioni per 

imporre la loro presenza nell'industria dello zucchero come tagliatori di canna. 

Dobbiamo sottolineare che questa categoria di lavoratori, con caratteristica 

stagionale, venivano pagati a cottimo e alla fine della settimana intascavano, 
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in particolare negli anni trenta, una paga due  o tre volte superiore a quella del 

medio operaio australiano.  

La prima e più discriminatoria tra queste associazioni tra lavoratori di lingua 

inglese fu la B.P.L. (British Preference League) e la campagna che portò 

contro gli immigrati stranieri fu così massiccia che Il Giornale Italiano creò una 

rubrica fissa dal titolo: "Contro L'Odioso Arbitrio della " British Preference 

League" in Difesa Dei Nostri Fratelli del Nord Queensland" che comparve, in 

apertura della terza pagina, a partire dal 2 aprile 1932, e che continuò, a 

secondo delle sollecitazioni che giungevano dalle zone interessate, per un 

lungo periodo di tempo. Nella presentazione della rubrica, con un linguaggio 

da bolla papale, era scritto: 

... Sotto questo titolo iniziamo oggi una vigorosa, inflessibile 
campagna contro il bieco e partigiano arbitrio della B. P. L. che 
mossa da odio partigiano e da inconfessabili motivi di gretto ed 
inumano egoismo, è sorta in pieno e sfrontato antagonismo ai 
nostri fratelli Italiani del Nord Queensland, e sotto la maschera di 
un falso patriottismo, vuole impunemente violare il sacrosanto 
diritto degli Italiani a guadagnarsi la vita con l'onesto lavoro...358

Questa introduzione continuava con l'invito a tutti gli Italiani ad unirsi in 

"massiccia e compatta solidarietà" e di appoggiare la campagna del giornale. 

Alla presentazione seguiva un articolo di una scrittrice australiana, Athena 

Deame, che attaccava la B.P.L. a seguito di una lettera circolare mandata a 

tutti i proprietari di piantagioni della zona di Home Hill che occupavano mano 

d'opera straniera. Nella lettera era scritto:  "… I am instructed by my 

committee (the British Preference League) to write you as one of the many 

farmers now employing foreign Labor and to ask you if you have any objection 

to employing British Labor which is now available…."359. 

                                                                                                                             
357 Non dimentichiamo che l'ascesa del Partito nazionalsocialista tedesco, che permise a 

Hitler di diventare Cancelliere del Reich, fu una delle conseguenze della grande crisi 
che investì l'Europa alla fine degli anni venti. 

358 Il Giornale Italiano, 2 aprile 1932. 
359 Il Giornale Italiano, 2 aprile 1932. 
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Il commento della Deame fu non da bolla, ma da scomunica ed anatema 

papale. Nel suo articolo scrive:  " ... What horrors are enacted and glorified - 

what cruelties are perpetrated and honoured in the name of war! And what 

insults injustices are dealt out and extolled in the name of patriotism! The 

brotherhood of men! What a farce! What a mockery! And the Church is 

silent!….. The British League action in this campaign is a blot on Australia's 

name which no Gallipoli or Anzac fame can deface. The movement is 

cowardly in the extreme…".360

Il campo di scontro tra il BPL e i tagliatori di canna italiani, riunitisi nella "Lega 

degli Italiani"361 e che trovarono "... il loro Duce...", come scrive Il Giornale 

Italiano362, in Costante Danesi e poi nel fratello Lanfranco363, fu 

principalmente il Cairns Post il cui direttore accolse, molto democraticamente, 

sia le lettere inviate dall'organizzazione filo inglese e sia dai rappresentanti 

italiani, tra cui alcuni articoli firmati da Battistessa. La campagna anti italiana 

era portata avanti da due esponenti del BPL, che si firmavano "Britisher" e 

"An Australian". La principale accusa del BPL era quella del rifiuto degli 

Italiani di essere assimilati, Britisher scriveva: 

… Italian is always a foreigner. He refuses to adapt our 
customs, our language, our country, and our traditions, and 
even remains a member of a community that , no matter it 
may be located in this great Commonwealth, is always 
Italian, spirit, tongue and outlook …. Remaining seated whilst 
the orchestra plays the "National Anthem"     That is the 
objection we Australians have toward him …..364

La cosa più assurda è che un tipo che si firma "Britisher" si definisca nella 

lettera "Australian". Queste sono le tipiche contraddizioni di un nazionalismo 

esasperato che Battistessa, salvando la sua anima fascista e nazionalista, 

                                            
360 Il Giornale Italiano, 2 aprile 1932. 
361 Il Giornale Italiano, 9 aprile 1932. 
362 Il Giornale Italiano, 8 ottobre 1932. 
363 I fratelli Danesi erano corrispondenti dal Nord Queensland non solo dell'italiano di Bribane 

ma anche, secondo quanto affermavano, del Sydney Morning Herald e dell'Argus di 
Melbourne, Il Giornale Italiano, 28 maggio 1932. 
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commenta in una delle sue repliche: " ...Patriotism is the last refuge of a 

scoundrel..."365. Come abbiamo già scritto, dietro il patriottismo della BPL vi 

era solo il desiderio di arraffare più posti di lavoro possibili e la foia di potere 

politico non solo a livello statale ma anche federale.  

In questa diatriba esce fuori un elemento molto interessante portato 

all'assemblea legislativa del Queensland dall'on. G. C. Taylor, deputato per 

Enoggera, il quale: " ...ha categoricamente e matematicamente smentito con 

le cifre alla mano, l'infondata stolta leggenda della minacciosa penetrazione 

italiana nel Queensland, della quale si servono i nostri avversari per colpirci..." 

Riguardo il prezzo dello zucchero, il deputato di Enoggera, "...Volle rispondere 

a coloro che vorrebbero ridotto il prezzo dello zucchero motivando detta loro 

richiesta con la falsa motivazione che non la popolazione australiana ricava il 

beneficio dell'alto prezzo vigente, ma bensì i "foreigners" (leggi: Italiani) i quali 

predominano in questa industria  a tutto danno degli australiani nati ..."366. 

Questa tesi fu presentata al Sugar Inquiry Committee nel 1931 dai gruppi 

conservatori, dove tra  l'atro era detto: 

….That the Australian nation, which pays a high price for its 
sugar in furtherance of such a policy, is being deprived of the 
contemplated benefit inasmuch as- 1. Aliens predominate in 
industry and receive the profit therefrom to the exclusion of 
the native Australian; 2. such alien penetration detracts from 
the strategic value envisaged in the establishment of the 
settlements ….367  

Taylor accusava gli stessi conservatori, che attaccavano l'immigrazione 

Italiana, di essere i veri responsabili di questa penetrazione nel Nord 

Queensland. Infatti, secondo il deputato di Enoggera, quando l'Italia si alleò 

alla Gran Bretagna, durante la Grande guerra, vi fu un accordo segreto 

firmato il 26 aprile 1915, nel quale: "... Italy obtained the advantage of what is 

known as the most favoured nation clause. That gave the right to every Italian, 

                                                                                                                             
364 Giornale Italiano, 16 aprile 1932, articolo già pubblicato sul Cairns Post. 
365 Il Giornale Italiano, 22 aprile 1932. 
366 Il Giornale Italiano, 22 ottobre 1932.  
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if he chose to come to Australia, to undertake land settlement here on the 

same terms and conditions as Australians or other British subjects. Now the 

Tories in the South, who have organised this fight against the sugar industry 

squealing about the penetration of the Italian settlers …"368. Taylor nel suo 

intervento dava anche le percentuali degli "aliens" presenti nel Nord 

Queensland; nell'area nord erano il 23,4%, nella zona centrale il 2,4%, e nella 

area meridionale il 2,2%   

Ma le polemiche  del Giornale Italiano non erano solo contro la BPL ma anche 

contro Australian Workers Union  accusata di essere controllata dai 

nazionalisti inglesi. In un articolo di fondo, che viene presentato come una 

lettera aperta di un certo "Mr. Virgilio", anche se da una parte viene elogiato 

l'inserto in lingua italiana che appare nel giornale    del AWU: "...This is a 

meritorious gesture on their part; it is an indication that they value not little the 

cooperation of the support of Italian workers ...",  dall'altra ventila una certa 

connivenza tra la BPL e l'AWU  cosa che se anche non vera allontana gli 

italiani dal sindacato: "... What is the use of supporting the Union when the 

policy of the Union, so far as employment is concerned , identifies itself with 

that of BLP? ... There may not be a word of truth in the feeling of the Italians 

that the British Preference League is an offshoot of the AWU ….. but it is an 

impression deeply rooted in their minds …369". Solo una netta dichiarazione di 

ufficiale dell'AWU di indipendenza dall'BPL e di trattamento equilatero  tra tutti 

i suoi iscritti avrebbe potuto fare ricredere gli Italiani.  

In questa battaglia contro il BPL e soprattutto nella critica al AWU, abbiamo 

l'impressione che il resto della stampa in lingua italiana abbia preso le 

distanze, isolando Il Giornale Italiano. Nell'editoriale "Fra Tranquillo Pentito e 

Contrito" vi è un violento attacco contro tutta la stampa italo-australiana ed in 

particolare contro L'Italiano di Brisbane. L'articolista, che si firma "Noi", scrive: 

                                                                                                                             
367 Official Record of the Debates, Legislative Assembly. 1932, Queensland, p. 330. 
368 Official Record of the Debates, Legislative Assembly. 1932, Queensland, p. 330. 
369 Il giornale Italiano, 12 settembre 1934. 
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... "Chi non è con noi è contro di noi!" gridò fieramente il loro 
duce, Danesi, che noi lodammo senza restrizioni e senza 
ambiguità, apertamente, chiedendo allo stesso tempo per la 
"santa causa", la solidarietà morale di tutti i giornali italiani in 
Australia. I giornali italiani d'Australia tacquero prudentemente, 
mentre l'italianissimo "L'Italiano" di Brisbane uscì con due 
editoriali "idioti e nefandi" di fiera requisitoria contro gl'Italiani 
stessi accusandoli di essere dei provocatori facinorosi ... nel  
momento più aspro e più critico della lotta impari sorse nei loro 
ranghi il "Giuda" che colpì a tradimento alle loro spalle...370

Quali nefandezze scrisse L'Italiano non ci è dato di saperlo e forse non lo 

sapremo mai, dato che tutte le copie di questo giornale sono andate perdute 

durante il periodo bellico. Certo è che tra i due giornali non corse mai buon 

sangue ed in particolare Gualtiero Vaccari, uno dei proprietari dell'Italiano, 

tentò di rompere il monopolio dell'informazione in mano al Giornale Italiano e 

all'Italo-Australian, e di inserire L'Italiano nei circuiti di vendita di Sydney e 

Melbourne. Indicativa è una lettera di Vaccari ad Albanese, alla quale era 

allegato un trafiletto sulla cerimonia dove era stata consegnata la croce di 

cavaliere al Reverendo  Dr Lyons. Vaccari scrive: "...Capita che sono in assai 

amichevoli relazioni con questo prelato. Alla cerimonia furono invitati, oltre i 

capi delle varie associazioni, diversi italiani tra cui naturalmente il distinto 

direttore del Giornale Italiano. Io sono stato tra quelli non invitati. Ciò 

indubbiamente fu fatto per cercare di "sfottermi" giacché il Segretario 

Consolare, che ha organizzato la cerimonia che è intimo e moralmente 

dipendente del B., sa che io sono in relazione con Voi ... Penso che se non si 

reagisce, sia pure leggermente,  ben presto il B. diventerà il padrone 

dell'Ufficio Consolare, da cui trae la sua linfa vitale...371

Vi era inoltre un altro problema a livello di finanziamenti, in pratica il gruppo 

dirigente del Giornale Italiano aveva sistemato le cose in una maniera tale da 

accaparrarsi la fetta più grossa delle sovvenzioni del Minculpop, intascando 

anche la parte destinata all'Italiano. Su questo argomento Vaccari scriveva ad 

Albanese, direttore dell'Italiano: " ... Se non altro in questo modo si potrebbe 
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definitivamente stroncare il sussidio di £500 annue. Poi si fermerà l'altro 

sussidio più piccolo ... Lo sconcio a Melbourne è successo e succede per 

un'intima amicizia tra il Segretario del Consolato (signor G Borsi) ed il B. - 

Quest'ultimo, intelligente, violento e senza scrupoli, completamente lo domina 

e così ottiene non solo dall'Ufficio consolare, ma anche dall'erario italiano, 

quanto non è onesto ottenere ..."372  

Abbiamo parlato di guerriglia nel distretto minerario di Kalgoorlie in WA, 

avvenuta nel febbraio del 1934. Certo che questa era una "zona calda", un 

piccolo medio oriente di oggi, se vogliamo usare una iperbole di stile 

giornalistico. Già nell'agosto del 1913 vi erano stati degli scontri, non violenti, 

ma certamente duri contro i minatori etnici, che ebbe il suo apice con la 

richiesta del ministro Scadden di allontanarli dalle miniere. La tensione non 

era scemata, anzi si era accesa con sfumature violente dopo la parentesi 

della Grande Guerra.  

Le ragioni di fondo erano sempre le stesse, la concorrenza per i posti di 

lavoro tra Australiani ed "foreigners". Questa volta però la violenza esplose 

nel modo più brutale con la devastazione dei quartieri etnici dove furono 

bruciate case, negozi ed Hotel. Se consideriamo le proporzioni degli incidenti, 

i quartieri dei "foreigners" di Kalgoorlie e di Boulder furono dati alle fiamme  ed 

in particolare quello di Boulder fu completamente distrutto, vi furono solo due 

morti, un montenegrino ed un australiano, e sei feriti373. La notizia fu tanto 

eclatante che l'avaro Sydney Morning Herald dette un titolo a due colonne 

composte a mano e quasi due colonne di piombo. 

La reazione del Giornale Italiano a questi avvenimenti si riassume in due 

articoli, apparsi sul numero del 7 aprile 1934: uno in inglese dal titolo "The 

                                            
372 Australian Archives, Series: A373/1, Item: 6230, lettera di Vaccari ad Albanese, 2 maggio 

1940. A chi si riferiva Vaccari con l'iniziale" B." non è facile da capire, dato che i nomi 
dei tre esponenti del Giornale Italiano iniziavano con la "B" (Bianchi, Battistessa e 
Boggio), anche se i giornali italo-australiani dell'epoca indicavano come direttore del 
Giornale Italiano sempre Franco Battistessa.  

373 L'origine della guerriglia fu la conseguenza di un violento fatto di cronaca. Il barman 
dell'Hotel "Home from Home", l'italiano Claudio Mataboni, venuto a diverbio con un 
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Rainbow after the Storm" in prima pagina, firmato Italicus, e l'altro in italiano in 

seconda pagina "Gravi e Deplorevoli Disordini In Western Australia". Un terzo 

articolo venne pubblicato nel numero successivo del 14 aprile dal titolo 

"Simpatica Eco sui fatti del Western Australia - La Severa riprovazione 

Generale". 

Lo stile è quello del cronista che raccoglie e mette insieme quanto viene detto 

su questi feroci atti di violenza. Se analizziamo bene è forse più aggressivo 

l'articolo del Sydney Morning Herald che quello del Giornale Italiano. Italicus, 

in linea di massima, riporta le dichiarazioni del premier del Western Australia, 

Collins, del Sydney Morning Herald, dei sindacati e di personalità, come 

l'arcivescovo Duhig, che stigmatizzano e condannano gli avvenimenti di 

Kalgoorlie. L'unico commento del Giornale Italiano si può riassumere nel 

seguente passo: 

… The mob of every race and nation has a "Jekyll and Hyde" 
personality (half beast, half God) easy inflamed, capable of 
heroic or base actions, according to the passion of the 
moment. No government can be held responsible for the wild 
blind folly of an unruly mob running amok …374

L'articolo continua sottolineando il danno al buon nome dell'Australia che 

questi avvenimenti hanno causato e i profondi legami di amicizia che legano 

l'Italia all'Australia in nome, dell'immancabile e sempre presente, spirito 

cristiano che permea le due nazioni. Un fondo scritto in "punta di penna" 

lontano dagli attacchi sanguigni di altri articoli apparsi nei tre anni precedenti. 

Indubbiamente Il Giornale Italiano, a parte questo caso specifico, tende ad 

assumere, con il passare degli anni, caratteri più sfumati tipici delle grandi 

testate sia italiane che australiane. Dopo i primi due anni di assestamento 

troviamo più articoli a carattere nazionale ed internazionale, anche se 

continua ad interessarsi della vita della colonia italiana, in altre parole perde 

quella aggressività, di sapore da giornale strapaesano, per assumere una 

                                                                                                                             
Australiano, George Jordan, gli dava un pugno facendolo cadere. Sfortunatamente il 
Jordan batteva la testa rimanendo ucciso. Il Giornale Italiano, 7 febbraio 1934.  

374 Il Giornale Italiano, 7 febbraio 1934. 
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fisionomia più professionale. A questo cambiamento contribuì l'appoggio 

finanziario e giornalistico proveniente dal PNF e da Minculpop che, come 

abbiamo già detto, controllava i giornali italiani pubblicati all'estero, ed inviava 

di continuo le famose "veline"375. Non solo questo ma l'agenzia giornalistica 

"Stefani", divenuta il portavoce ufficiale del regime, fu inviata telegraficamente 

a tutti i più importanti giornali in lingua italiana, ovviamente filofascisti, 

pubblicati all'estero. 

Il secondo articolo, in lingua italiana, ripropone in parte l'articolo inglese 

pubblicato in prima, e continua con una particolareggiata cronaca dei fatti in 

parte ripresa dai giornali Australiani. La descrizione degli avvenimenti si 

sviluppa su cinque colonne inframmezzata da sottotitoli che ne dividono gli 

argomenti: "L'origine banale della furia della folla", "Il saccheggio", "L'attacco 

a Boulder", "Gli stranieri decisi a difendersi", "Il pronto soccorso delle autorità 

e della 'Salvation Army'", "Le vittime" e "La solidarietà per i fratelli colpiti"376. 

L'articolo non è firmato, ma chi lo scrisse mostra una buona dose di 

professionalità e di equilibrio senza cadere in stucchevoli lirismi e pietismi da 

giornale di appendice. L'articolo pubblicato sul numero del 14 febbraio 

ripropone le condanne del mondo Australiano e ripropone una lettera-articolo 

dell'arcivescovo di Brisbane, Monsignore James Duhig, pubblicato sul 

Courier-Mail. 

In campo politico, e di politica estera, L'Italo-Australiano si attenne, 

ovviamente, a quanto pubblicava Il Popolo d'Italia e alle direttive del PNF. 

                                            
375 Il controllo della stampa da parte del regime fascista implicava una unificazione e 

pianificazione dell'informazione in modo da dare una visione dell'Italia e del fascismo 
tale da mascherare i problemi e le realtà del Paese. Questa facciata fu costruita giorno 
per giorno da una miriade di "ordini" e "disposizioni" che invasero le scrivanie delle 
redazioni e violentarono le coscienze dei giornalisti. Nei primi mesi del 1924 l'Ufficio 
stampa, diretto da Cesare Rossi, aveva iniziato a mandare occasionalmente ai Prefetti 
telegrammi nei quali si davano istruzioni sul modo di commentare e sviluppare 
particolari notizie politiche che dovevano essere trasmesse ai giornali. Questo avvenne 
soprattutto durante la crisi Matteotti che in pratica fu l'inizio dell'era delle "veline". Nel 
corso degli anni trenta il loro numero si moltiplicò, specialmente durante la campagna 
etiopica e la guerra di Spagna, fino a giungere a punte considerevolmente alte: nei 
dodici mesi tra il 1937-38 le disposizioni trasmesse ai quotidiani italiani assommarono a 
oltre quattromila. Il termine "velina" indica quella carta molto leggera, che veniva usata 
per fare le copie dattiloscritte con la carta carbone. 

376 Il Giornale Italiano, 7 febbraio 1934. 
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Sintomatica è la posizione che assume nei confronti di Hitler fino al "Patto 

d'Acciaio" e all'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania. Nel 1933 

"Italicus" scriveva:  

... L'Hitlerismo ha per credo fulmini ferro e fuoco, ed è la 
polveriera d'Europa che minaccia nuovamente di affogare in un 
mostruoso bagno di sangue. Tutta la vecchia e strombazzata 
Kultur tedesca non è riuscita a darci in Hitler il capo rumoroso 
querulo e parolaio che (...è...) un grezzo imitatore grossolano di 
Mussolini ... L'Hitlerismo, come dottrina di prepotenza, rancore 
sfida e pugnacità bellicosa è la negazione di tutti i postulati e le 
idealità spirituali della Lega delle Nazioni, è uno schiaffo dato in 
pieno su le guance della pace  ... Questo austriaco transfugo, 
grosso plagiatore del Duce, non sa fare altro che soffiare sul 
fuoco dell'odio razziale e del rancore dei popoli  e nella sua 
glorificazione del pugno di ferro ... non è altro che un barbaro 
retrogrado che scende al livello del predatore tartaro o mongolo 
della steppa ... 377   

Non è affatto strano questa posizione, d'altra parte il fascismo vide sempre 

con occhio sospetto l'affermazione politica dell'imbianchino austriaco e i suoi 

deliranti exploit sulle piazze tedesche, e considerò Hitler un istrionico 

plagiatore di Mussolini. Inoltre non dimentichiamo che questa visione del 

nazismo fu confortata dallo stretto legame tra Mussolini e l'Inghilterra. Il 

regime fascista  ebbe forti appoggi dal Governo Inglese di cui Mussolini fu la 

lunga mano in Europa, ed usato spesso per togliere le castagne dal fuoco 

quando  certe situazioni politiche si facevano troppo arroventate per la 

diplomazia d'oltre Manica378. Solo dopo la guerra di Abissinia vi fu un 

allontanamento "dell'uomo del destino" dall'Inghilterra, come Italicus chiama 

nell'articolo sopracitato e come l'iconografia fascista definiva Mussolini, ed un 

                                            
377 Il Giornale Italiano, 4 ottobre 1933, "Fulmini Ferro e Fuoco il nuovo Credo Politico 

Hitleriano". 
378 I rapporti tra Italia ed Inghilterra in quegli anni erano ottimi ed entrambi i Governi erano 

interessati a intrattenere buone relazioni. Il Governo inglese, non importa se laburista o 
conservatore, era interessato all'amicizia italiana, dato che l'Italia, non avendo 
rivendicazioni sul continente europeo era in quel momento un elemento di stabilità e di 
conservazione, ed al tempo stesso di parziale contrappeso alla egemonia continentale 
francese. Inoltre la volontà espansionistica coloniale italiana non poteva essere di 
danno all'Inghilterra e non poteva avere altro che un carattere subalterno alla politica 
imperiale di Londra, e siccome non si erano sopiti i contrasti anglo-fracesi nel 
Mediterraneo l'Italia era anche, in questo campo, un utile contrappeso. Renzo De 
Felice, Mussolini il Duce, Einaudi, 1974, pp. 348 e seguenti.  
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suo accostamento sempre più pericoloso verso il nazismo. Come abbiamo 

detto Il Giornale Italiano seguì la contorta via, simile a quella di un serpente 

ubriaco, della politica estera mussoliniana, con il suoi amori improvvisi ed i 

suoi improvvisi odi. Questo strano modo di procedere permise, un mese più 

tardi, ad Italicus di scrivere:  

... Come questo giornale ha sempre predetto anteriore anche 
all'avvento Hitleriano, Italia e Germania, le due più giovani, più 
volitive e più compremute (come da testo N.d.A.) grandi potenze 
d'Europa, poiché prolifiche di popolo e prive di colonie produttive, 
dovranno finire col formare un blocco politico omogeneo per la 
tutela dei loro vitali interessi ...379  

L'anno successivo abbiamo un'altra sterzata in senso inverso quando Il 

Giornale Italiano riporta, con lo stesso titolo, un famoso articolo del Popolo 

d'Italia "Alla Ricerca del Puro Ceppo Teutonico". Secondo una "antica 

leggenda" che si tramanda nel giornalismo italiano, sembra che questo pezzo 

sia stato scritto personalmente da Mussolini. Giorgio Pini, che fu capo 

redattore del Popolo d'Italia dal 1930 alla caduta del fascismo, non ha mai 

smentito questo mito anzi, verbalmente, lo suffragò in alcune occasioni. 

L'articolo parte da uno studio di un dottore tedesco, Guglielmo Fritzsche, che 

come tutti i tedeschi di quegli anni era malato di razzismo. Secondo Fritzsche 

vi erano in Germania cinque differenti razze: le più pure e guerriere quelle del 

nord e sempre meno pure e più squallide (secondo l'attuale linguaggio 

giovanile italiano si potrebbe dire "sfigate")  andando verso sud, come quella 

delle regioni renane dove vi era una alta percentuale di latini. Il Giornale 

Italiano scrive: " ... Finita l'enumerazione - commenta il "Popolo d'Italia" - è 

lecito chiedersi, se cinque sono le razze, dove è la razza? ... Quale è la razza 

pura , la germanica pura, la nordica pura? L'altro giorno il capo del Governo 

danese ha parlato di una azione difensiva del "nordismo scandinavo" contro il 

pericolo che viene dal sud germanico. È evidente che Berlino è una città 

meridionale nei confronti di Copenaghen e di Oslo. Di parallelo in parallelo si 

giunge agli uomini più nordici dell'emisfero boreale, agli abitanti della 

Lapponia che, essendo più "a nord" di tutti, sono i più puri di tutti. Viva la 

                                            
379 Il Giornale Italiano, 29 novembre 1933, "Verso l'Inevitabile Blocco Italo-Tedesco". 
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Lapponia popolata dalla geniale razza nordicissima, creatrice di ogni civiltà, e 

"pfui" al Mediterraneo!..."380.  

Indubbiamente questo articolo rispecchiava, bene o male,  l'opinione che gli 

Italiani avevano del nazismo e della politica razziale di Hitler. Nel mondo 

fascista vi erano numerosi esponenti di origine ebraica e alle orecchie di 

Mussolini stesso, il razzismo suonava assurdo.  

Con il passare dei mesi, e dei cambiamenti nella politica mussoliniana, Hitler 

diventa "Herr Hitler" o più spesso "Il duce tedesco"381 o ancora e più 

semplicemente il "Führer". L'anno cruciale fu il 1937 quando Mussolini, 

all'indomani della conferenza di Nyon, e proprio nei giorni in cui l'Inghilterra  e 

la Francia cercavano di avviare una conferenza tripartita, si recò in Germania 

e il 25 settembre si incontrò a Monaco con Hitler, dove il "predatore tartaro o 

mongolo della steppa" e l'uomo dell'ormai precario destino italiano ebbero un 

reciproco colpo di fulmine. Da questo amore ibrido nacquero quattro figli: 

guerra, morte, sterminio e desolazione.  

Tutto questo, però, sbiadisce e scompare di fronte alla brusca introduzione  

delle leggi razziali nell'estate del 1938: introduzione che ebbe un effetto 

scioccante anche nelle stesse gerarchie fasciste. Il popolo italiano aveva 

sempre ignorato, e continuava ad ignorare, il problema ebraico382. 

Come abbiamo già scritto Il Giornale Italiano, dopo il primo anno di 

assestamento prende un respiro più ampio, esce fuori dai canoni fino ad 

allora definiti dai tradizionali giornali italo-australiani, per assumere 

caratteristiche simili non solo a quelle dei giornali australiani ma soprattutto ai 

                                            
380 Il Giornale Italiano, 21 gennaio 1934. 
381 Il Giornale Italiano, 29 maggio 1935, 18 settembre 1935, ed altre edizioni. 
382 Le testimonianze raccolte in gioventù dall'autore di questa tesi - non dimentichiamoci che 
è nato nel lontano 1943 - sia dai propri genitori, dai parenti e dai loro amici e conoscenti 
concordano tutte su un punto: lo choc che essi ebbero dall'introduzione delle leggi razziali, 
che fece vacillare in tutti loro l'appoggio più o meno incondizionato che in venti anni di regime 
avevano dato a Mussolini. Alcuni di essi, addirittura, ripudiarono il fascismo per abbracciare 
l'opposizione clandestina antifascista.  
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quotidiani stampati in Italia. Troviamo che viene dato molto più spazio agli 

avvenimenti internazionali, alle posizioni prese dai vari Stati europei sui vari 

argomenti il tutto, chiaramente, in funzione della politica nazionale ed estera 

del regime fascista e di Mussolini in particolare. Il Giornale Italiano fu uno 

specchio fedele della stampa e della propaganda del regime e soprattutto di 

disseminazione nella comunità italiana. Sono comunissime le notizie di 

aperture di sezioni fasciste, di club fascisti, di ricorrenze, di manifestazioni e 

date legate all'iconografia del regime.  

L'ultima e la più difficile penetrazione fu nel Nord Queensland, la pecora nera 

negli stati australiani che aveva una alta percentuale di immigrati italiani 

socialisti ed antifascisti. Il "colpo mancino" che istituzionalizza il fascismo nella 

comunità italiana, prende spunto dalla consegna del gagliardetto al fascio 

"Edmondo Mazzuoli" di Babinda che le strutture consolari trasformano in 

quella che può essere definita, in proporzione e con le debite misure, una 

"adunanza oceanica" tipo "piazza Venezia". Secondo quanto afferma il 

Giornale Italiano, vi presero parte al completo le sezioni fasciste di Inninsfail, 

Cairns, le associazioni ex-combattenti del Queensland e quanto la macchina 

propagandistica poté mobilitare. Vi presero anche parte, intervenendo, 

personaggi noti nella comunità, quali il reggente consolare Chieffi, l'agente 

consolare di Cairns Tanfani, il direttore del Giornale Italiano Bianchi e il 

donatore del gagliardetto ed oratore ufficiale: " ...il camerata Cav. Dott. F. 

Castellano del fascio di Cairns, ex combattente della Grande Guerra ed 

ufficiale della Milizia ..."383. Alla cronaca dell'avvenimento viene dato un 

grande risalto ed occupa una pagina e mezzo di quella edizione, con una foto 

a due colonne e il discorso, quasi integrale, del Dott. Castellano, il quale nel 

suo apologetico sul fascismo affermava:     

... Il 14 dicembre 1918 Mussolini lanciava un appello a Milano per 
la convocazione della 'Costituente dell'interventismo Italiano' e 
ne definisce gli scopi. 'Spazzate via le putrefatte carogne di tutti 
in vecchi partiti politici. Costruiremo l'anti partito dei realizzatori' 
... Il Fascismo che aveva sgominato i partiti sovversivi, doveva 
combattere e vincere il vecchio e decrepito parlamentarismo, 

                                            
383 Il Giornale Italiano, 11 novembre 1936. 



 255

rappresentato dal governo democratico liberale. Il genio del 
nostro capo ed il senno del nostro Re, furono sufficienti a 
risparmiare maggiori lutti e maggiori sacrifici di giovani vite. La 
marcia su Roma si svolse in pochi giorni ed il fascismo ebbe 50 
caduti in due giorni ... Ma la grande ed immortale opera 
costruttiva di questa fulgida primavera italica, si sta realizzando 
in Africa Orientale ... Mai come oggi l'Italia è stata tutta unita in 
un solo blocco granitico ed imbattibile sotto l'egida del suo 
grande capo che ne forgia i nuovi destini. Il nemico in Africa 
Orientale e l'iniquo assedio economico sono stati debellati dalla 
volontà compatta del popolo italiano...384

Nel suo intervento il dottore Castellano accenna all'Africa Orientale uno dei 

punti più salienti della politica estera del regime, che il Giornale Italiano 

affronta con "spirito fascista" e secondo i dettami imposti dalla politica 

Mussoliniana. È interessante vedere come Bianchi, Battistessa e Boggio 

costruiscono giorno per giorno la propaganda a favore di un intervento italiano 

in Africa contro l'Abissinia.  

Come nasce in Mussolini l'idea della conquista coloniale? Non dimentichiamo 

che il duce, come tutti i suoi coetanei era  figlio della Rivoluzione Italiana, e si 

sentiva orfano di un impero coloniale. Inoltre "l'uomo del destino" si era messo 

in testa che l'Italia necessitava del suo posto al sole e di sue colonie, sia per 

prestigio nazionale e sia per scaricare da qualche parte il larghissimo numero 

di disoccupati e sotto occupati che esistevano in Italia. Un po' la politica che 

l'Inghilterra fece nell'ottocento per liberarsi del surplus di persone che 

vivevano nell'isola. Era logico, quindi che pensasse all'Etiopia dove credeva di 

trovare il minimo di resistenza e di difficoltà internazionali, oltre che un 

esercito facile da sconfiggere. Queste valutazioni di Mussolini prescindevano 

dal fatto che l'Etiopia era un membro della Società delle Nazioni, particolare al 

quale dava poca importanza. Qui arriva l'errore fondamentale di Mussolini: 

quello di imporre come obbiettivo unico della politica estera Italiana 

un'impresa coloniale, proprio in un momento in cui si delineavano grosse 

difficoltà nel contesto europeo. 

                                            
384 Il Giornale Italiano, 11 novembre 1936. 
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Il primo articolo anti-etiopico apparve sul Giornale Italiano nel 1935, in 

concomitanza con l'inizio della campagna denigratoria orchestrata dalla 

stampa italiana. Il titolo era chiaro "La schiavitù in Etiopia" ed era diviso in 

cinque parti dai sottotitoli eternamente significativi: "Un impero che non ha 

diritto di esistere", "Mistura di religioni", "Gli schiavi", "Le classi dirigenti 

negriere", "Un Neghesti senza autorità", "Un leone da domare". L'articolo si 

apre con una aperta accusa all'Etiopia:  

 ... In quella parte d'Africa pomposamente chiamata 'Impero 
Etiopico', conosciuto più come Abissinia, esiste ancora oggi la 
schiavitù ... Questa è praticata non sporadicamente né in forma 
larvata ma bensì su vasta scala  ed apertamente. Uomini di tutte 
le età, giovani di preferenza, sono venduti e scambiati su propri e 
veri mercati ... Se l'Italia oggi ne chiede l'espulsione ha 
perfettamente ragione, sotto tutti i punti di vista, ma 
principalmente sotto quello della schiavitù e dai crudeli sistemi 
adottai dalla razza padrona ... Nessuna Nazione Civile, con la C 
maiuscola può prendere le parti dell'Etiopia come è stata ed è 
attualmente governata... - L'articolo aveva una ovvia conclusione 
- ... Il Leone di giuda ha bisogno di essere domato. Ha bisogno di 
un domatore che gli estragga tutti i denti, gli tagli le unghie e lo 
addomestichi a dovere... 385  

Nel luglio dello stesso anno appare un articolo che sulla terribile sconfitta che 

l'esercito Italiano subì ad Adua il primo marzo 1896 e che coinvolse 

direttamente il Governo Crispi. Renè Albrecht-Carriè scrive: " Among the 

Italian statesmen Crispi was a chief exponent of an active imperialism. On his 

return to power in 1893 he resumed the pursuit of his policy when previously 

in office, the outcome it was war with Abyssinia  which provided one of the 

relatively rare occasion when Europeans suffered defeat at the hands of 

native forces…"386

Chiaramente questa brutta sconfitta si trasformò, nel mito fascista, in una 

eroica vittoria e sulle colonne del Giornale Italiano Bianchi e Battistessa 

titolarono "The Victory of Adowa" nel sommario era scritto: "….On the 

mountains facing Adowa on the 1st March 1896, 9837 Italian men with 571 

                                            
385 Il giornale Italiano, 12 giugno 1935, "La schiavitù in Etiopia". 
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officer, surrounded by a force of over 75,000 Abyssinians, defended to the last 

round of ammunitions the honour of their country…. Adowa: Glorious page of 

history that has few equals in colonial warfare …"387. Siamo in piena 

iconografia fascista, ci sono tutti gli ingredienti: il glorioso esercito, un nemico 

straboccante ("molti nemici molto onore"), ma soprattutto l'onore della patria 

difeso fino all'ultima pallottola e all'ultimo anelito di vita. C'è da chiedersi 

perchè in inglese. Ovviamente non era un articolo indirizzato agli italiani, ma a  

quei gruppi politici conservatori australiani e britannici, che non apprezzavano 

la presenza dell'Abissinia nella Società delle Nazioni e che potevano dare 

indirettamente un appoggio alla politica imperialistica italiana, dato che 

l'Inghilterra si era schierata contro l'invasione italiana dell'Abissinia, e di li a 

poco avrebbe appoggiato le sanzioni contro l'Italia. Era anche una risposta 

alla stampa australiana che criticava le mire colonialiste del fascismo e 

l'operato dell'esercito italiano. 

Per capire meglio il come Il Giornale Italiano manipolava e confezionava le 

notizie che dava ai propri lettori, crediamo che sia il caso di soffermarci su 

quattro articoli scritti da Battistessa, in relazione alla guerra di Abissinia, in 

modo da capire il linguaggio usato e l'appeal che esso aveva sulla comunità 

italiana. Gli articoli sono: 'Audacia e Libertà'388 , 'Tacere'389, 'Roma-Londra-

Berlino'390 e 'Guerra'391. Gli argomenti degli articoli si possono riassumere nei 

seguenti punti: nel primo Battistessa sottolinea il diritto dell'Italia di fare parte 

della Lega delle Nazioni nonostante le sue mire di conquista sull'Abissinia, 

Stato membro della Lega; nel secondo l'invito alla stampa italo-australiana di 

"tacere", o comunque di non prendere posizioni violente contro la politica 

inglese sulla questione abissina, cosa che avrebbe potuto convincere le 

autorità australiane a limitare o a chiudere i giornali; nel terzo che una guerra 

                                                                                                                             
386 Renè Albrecht-Carriè, A Diplomatic History of Europe Since the Congress of Vienna. 

Methuen, London, 1958, p. 222. 
387 Il giornale Italiano, 24 luglio 1935. 
388 Il giornale Italiano, 2 ottobre 1935. 
389 Il giornale Italiano, 25 settembre 1935. 
390 Il giornale Italiano, 2 ottobre 1935. 
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franco-anglo-italiana per l'Abissinia avrebbe fatto solo il gioco guerrafondaio 

della Germania; e nell'ultimo vi è "l'incredibile sorpresa" di una  Francia e di 

una Inghilterra alleate pronte a combattere contro l'Italia "... in difesa della 

negra, barbarica e selvaggia Abissinia..."392  

 Il linguaggio è quello tipico dello stile fascista, ricalca il lessico mussoliniano 

di cui copia le immagini e la cadenza, il tutto venato da un duro razzismo. I 

messaggi indirizzati ai lettori sono, come abbiamo visto, semplici  e 

riassumibili in poche righe, ma nella linea di trasmissione tra "sender" e 

"receiver" vi sono interpolazioni, ombre, ridondanze e connotazioni che 

attraggono o allontanano il lettore da certe realtà fornendo una visione 

manipolata per scopi ben precisi e prestabiliti. Prendiamo alcune ridondanze:  

... Il quadrato Duce con la sua tonante voce, che parla virile e 
maschilmente sfida solido come un macigno, l'irosa e oscura 
minaccia di tutto un mondo ostile, ha colpito profondamente la 
viva immaginazione di ogni Italiano non degenerato ...393

In queste poche righe troviamo molti degli elementi più comuni dell'iconografia 

fascista sulla figura di Mussolini, l'uomo del destino, che come tale è il 

simbolo della maschia razza italica394, del condottiero, del mitico Odino che si 

manifestava attraverso il tuono e che incute timore e rispetto ai mortali. Di 

questa iconografia fa parte anche la sua volontà granitica, in quanto Mussolini 

riassumeva in se la volontà del popolo italiano, una ed una sola. I degenerati 

erano ovviamente gli antifascisti, che Battistessa identificava in persone come 

Carmagnola, Schiassi, Tardiani o Perrini e in generale in tutti coloro che per 

una ragione o per un'altra, non accettavano il regime fascista  

Accanto al mito del duce troviamo un altro mito, quello dell'Italia: 

... non più minorenne, non più umile ancella, cenerentola tra le 
grandi potenze, la grande proletaria di ieri -- sotto perenne anche 

                                                                                                                             
391 Il giornale Italiano, 16 ottobre 1935. 
392 Il giornale Italiano, 16 ottobre 1935 
393 Il Giornale Italiano, 26 settembre 1935, "Tacere". 
394 Il fascismo ebbe sempre il pallino della "maschia" razza italica, che fu sempre messa in 

contrapposizione con il vecchio, corrotto e "putrefatto" regime democratico e liberale.  
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se non palese tutela internazionale -- oggi rifatta da Mussolini in 
grande potenza, più che conquistare un impero africano, vuol 
conquistare con la maturità che le spetta di diritto, la sua 
innegabile indipendenza politica e conseguente libertà di 
azione...395  

Questa fu una delle più grandi mistificazioni del fascismo: fare credere agli 

Italiani che l'Italia si era trasformata in una grande nazione. Indubbiamente vi 

era una certa base di verità dato che Mussolini aveva cercato di riempire il 

vuoto che esisteva tra l'Italia e le altre nazioni, molto più industrialmente 

progredite, cosa che indusse gli Italiani a vedersi ed a giudicarsi in maniera 

differente396. I cambiamenti vi furono, ma servirono solo a permettere all'Italia 

di uscire fuori da quella situazione di tipo coloniale in cui il capitalismo 

piemontese l'aveva costretta.  

Gli errori commessi da Mussolini e dal regime saranno, per sfortuna 

degli Italiani, pagati più tardi e a carissimo prezzo. Comunque in quegli anni, i 

ceti medi si inebriavano dei vantaggi di un sistema che aveva valorizzato e 

difeso i loro salari e permesso ai loro figli di accedere all'istruzione media 

superiore e soprattutto all'università397. In cambio di questi vantaggi i ceti 

                                            
395 Il Giornale Italiano, 11 settembre 1935, "Audacia e Dignità". 
396 La società italiana ebbe dei mutamenti positivi in quegli anni, mutamenti molto più vasti e 

veloci di quelli che avvennero nelle tre generazioni unitarie che la precedettero. 
Cambiamenti dovuti al regime fascista, chiaramente, ma anche a dispetto del regime 
che spesso dovette limitarsi e prendere nota di evoluzioni e stati di fatto che sfuggivano 
al controllo stesso del partito. Riportiamo alcuni dati desunti da Valerio Castronovo (La 
Storia Economica d'Italia, La Terza, Bari,1980, vol. V, pp. 319 seg.) il quale nota come 
agli inizi degli anni trenta la popolazione ha superato i 40 milioni di abitanti 
(41.177.000) contro i 37.974.000 del 1921. Di costoro, secondo il censimento del 1937-
38, 4.162.000 sono addetti all'industria, con un aumento di 850.000 unità rispetto al 
1927. Costoro rappresentano quasi il 30% della popolazione attiva e nel 1940 
concorrono ad una produzione lorda del 34,1% (25,3% nel 1921). La percentuale degli 
addetti all'agricoltura è invece progressivamente diminuito (29,4% nel 1940), dando 
così all'Italia una fisionomia prevalentemente industriale. Anche se il fascismo cercò in 
tutti i modi di frenare il trasferimento verso i centri urbani, gli Italiani si spostano lungo 
la penisola come mai prima di allora. Negli anni trenta cambiarono residenza una 
media di 1.200.000 persone ogni anno (rispetto alle 800.000 del quadriennio 1923 26). 
Complessivamente tra il 1926 e il 1939 furono effettuati 18 milioni di trasferimenti, 
mentre la popolazione urbana passava dal 45% (1921) al 55% (1936).  

397 Come scrive Castronovo, Mussolini introdusse una campagna di educazione nazionale e 
mobilitazione morale che il fascismo porta avanti nelle città con innegabile successo. 
Possiamo averne un riscontro da alcuni dati statistici. Gli abbonamenti alla radio, che 
nel 1927 erano 40.778, passano nel 1931 a 240.824; gli studenti delle scuole medie, 
che tra 1913 e il 1930 erano circa 9 ogni 1000 abitanti, passano dal 9,2 nel 1931 al 



 260

medi facevano propria la cultura e la mistica fascista, indossavano la camicia 

nera, prendevano parte alle adunate e al "sabato fascista" e mandavano i loro 

figli a marciare a passo romano in via dell'Impero. In pratica essi davano il 

loro "consenso" al fascismo, spesso solo verbale ma ancora più spesso 

sincero e spontaneo, in quanto il fascismo dava ai ceti medi l'idea di 

appartenere ad una grande nazione, più rispettata e spesso imitata e 

invidiata. Mussolini, da buon politico, aveva capito chiaramente quale groviglio 

di ambizioni frustrate e umiliazioni sofferte si nascondesse nella coscienza 

nazionale degli Italiani; ma soprattutto aveva capito i desideri, o velleità, di 

riscatto che gli Italiani avevano ereditato dalla loro esperienza unitaria. 

Gli articoli citati esaltano l'atteggiamento  dell'Italia fascista, anche se in 

contrasto con lo statuto della Lega delle Nazioni. Tale statuto implicava un 

intervento armato dei membri della lega in aiuto di uno degli Stati membri se 

attaccato militarmente da una potenza straniera. Battistessa accusa la Lega, 

venuta in aiuto dell'Abissinia, di spirito guerrafondaio ed antipacifista: 

...Per quale deprecato, inutile caino dissidio su una terra africana 
vero covo di negrieri e selvaggi, vediamo una Lega delle Nazioni 
nata per la pace e custodire la pace, tramutarsi in una potente 
organizzazione per una più grande guerra mondiale, febbrilmente 
affaccendarsi per regalarci una seconda guerra mondiale -- 
made in Geneva -- che sarebbe un mostruoso, inutile macello 
per salvare i sacri principi di un rissoso pacifismo... 398

Un altro elemento su cui Battistessa, seguendo le tematiche fasciste, 

imbastisce la sua propaganda è una presunta ambiguità del Negus :"... Se il 

Negus avesse lealmente offerto all'Italia la grandiosa concessione che aveva 

concesso con tanta leggerezza al capitalismo americano, quasi certamente 

                                                                                                                             
20,2 nel 1940. Anche il numero dei loro insegnanti raddoppia: da 32.708 a 76.486. Si 
riscontra anche un notevole incremento tra i laureati: nel periodo 1919-1930 costoro 
non avevano mai superato le 45.000 unità, nel decennio 1931-1940 passano dalle 
47.614 alle 127.058 unità annue. Anche se il regime scoraggia il lavoro femminile le 
donne occupano un posto sempre più predominante nella società italiana. 
Particolarmente nel settore dell'insegnamento: nelle scuole medie, alla fine degli anni 
trenta, il rapporto è di 2 a 3; tra i laureati il rapporto passa da 1 a 6 del 1931 a 1 a 4 del 
1940.  

398 Il Giornale Italiano, 2 ottobre 1935, "Roma-Londra-Berlino". 
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avrebbe evitato la guerra... "399. In queste righe viene solleticato l'onore 

italiano: l'Abissinia, ammessa alla Lega delle Nazioni su proposta italiana, 

tradisce l'Italia per prostituirsi al capitalismo Nord Americano che 

rappresentava il decadente sistema liberal-democratico combattuto e 

disprezzato dal fascismo. Tutto questo viene propinato ai lettori senza però 

dire che Mussolini voleva ad ogni costo la guerra indipendentemente dagli 

sforzi anglo-francesi per un compromesso400. L'articolo continua con un 

richiamo alla razza, la contrapposizione tra la bianca e l'inferiore negra: 

… È ora principale dovere di ogni nazione e di ogni cittadino 
della dominante razza bianca far si che il conflitto africano sia  
breve e limitato entro i suoi stretti margini coloniali e non esteso 
all'Europa poiché tale suicida complicazione vorrebbe dire il 
suicidio della civiltà bianca ed un tradimento della razza... 401   

Possiamo concludere questa brevissima analisi con un ultimo passo di questa 

prosa pirotecnica di cui gli Italiani si beavano e dalle quali furono incantati 

come falene attorno ad una lampada:  

... Sprezzante come un nuovo Spartaco redivivo, le sue secolari 
catene di un avvilente servaggio politico, che da troppo tempo 
dura a nostro danno e vergogna, il popolo italiano reclama intera 
la sua indipendenza non solo territoriale, per essere libero e 
sovrano assoluto dei suoi destini ...402  

Qui Battistessa da sfogo a tutto il suo estro, di fascista e di squadrista, in una 

carrellata di linguaggio mussoliniano: un insieme di parole belle, roboanti, 

molte "maschie" dietro alle quale vi è un profondo vuoto ideologico. 

Sospettiamo inoltre che Battistessa conoscesse poco la storia di Roma 

                                            
399 Il Giornale Italiano, 16 ottobre 1935, "Guerra". 
400 Su questo argomento Denis Mack Smith scrive: "... Secondo Sforza, Mussolini affermò 

che non avrebbe preso l'Etiopia se non con la guerra, anche se gli fosse stata offerta in 
dono. Il piano Hoare-Laval, che proponeva di dare all'Italia gran parte dell'Abissinia pur 
conservando quest'ultima come Stato indipendente era per la stessa ragione, 
inaccettabile come soluzione definitiva. Ad ogni modo, l'inattesa e sdegnata 
opposizione dell'opinione pubblica inglese al piano provocò l'effettiva rottura del fronte 
di Stresa e indusse Mussolini a cercare l'amicizia di Hitler...". Storia d'Italia 1861-1969 
vol. III. Ed. La Terza, Bari, 1975, p. 685.  

401 Il Giornale Italiano, 16 ottobre 1935, "Guerra". 
402 Il Giornale Italiano, 11 settembre 1935. 
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altrimenti non avrebbe paragonato il popolo italiano a Spartaco ed ai suoi 

schiavi ribelli, visto che la strada tra Capua e Roma fu piena delle loro croci. 

Come abbiamo già accennato il PNF foraggiò, e non solo economicamente, il 

Giornale Italiano. Dal 1934 in poi prende sempre più la fisionomia di uno di 

quei quotidiani pubblicati nella provincia italiana. Dalla seconda metà del 1933 

Il Giornale Italiano inizia a ricevere il servizio radiotelegrafico dell'agenzia 

Stefani, che divenne, dopo il Minculpop, l'agenzia stampa ufficiale del regime 

fascista. Infatti Bianchi "sbatte"403 la Stefani in prima pagina (se non vi sono 

notizie di un certo rilievo) come un generale che sventola la vecchia e gloriosa 

bandiera del reggimento, carica di medaglie, facendola sfilare alla testa delle 

truppe. In pratica l'agenzia inviava al Giornale italiano una serie di brevi 

notizie tra le cinque e le venti righe che riassumevano gli avvenimenti più 

importanti degli ultimi giorni. Pigliamo come esempio l'edizione del 1 gennaio 

1934 il titolo a cinque colonne è " Servizio radiotelegrafico giornaliero 

dall'Italia dell'agenzia Stefani ", la seconda riga a tre colonne "Recentissime".  

Le notizie sono quindici, che vanno dalle cinque righe di piombo di "Marconi a 

Colombo" alle ventidue dell'insediamento di Balbo come governatore della 

Libia a posto di Badoglio. Sono tutte notizie schematiche, senza commenti o 

note del giornalista che le ha compilate, ci troviamo di fronte alla nascita di 

quelle che  compariranno, dopo la guerra, sotto il titolo "Notizie in breve".  

Chiaramente per Il Giornale Italiano, la Stefani era di importanza vitale, non 

solo per impedire una obsolescenza del foglio, ma soprattutto per gli scopi 

propagandistici che questo giornale si prefiggeva.  

Con il primo giugno del 1938 inizia la pubblicazione della pagina in lingua 

inglese. Gli argomenti trattati hanno poco a che fare con quanto compare 

sulla prima pagina del giornale. È una serie di notizie messe insieme per dare, 

secondo i dettami del regime, la visione di una Italia prospera, 

                                            
403 Nel gergo giornalistico il termine "sbattere" una notizia in prima pagina o in un'altra pagina 

del giornale, deriva dall'uso dei tipografi-impaginatori di prendere le colonne di piombo, 
che componevano l'articolo, e di sistemarle manualmente dentro il telaio di 
composizione. Il piombo veniva "battuto" contro il fondo metallico del telaio stesso per 
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economicamente salda e senza troppi problemi. Pigliamo ad esempio 

l'edizione del 13 settembre 1939. La prima pagina del Giornale Italiano porta 

tre titoli da fare tremare i polsi: in apertura a cinque colonne "Offensiva 

Francese sul fronte occidentale",  primo taglio a quattro colonne "La Gran 

Bretagna si prepara a fronteggiare una guerra di 3 anni - Mobilitazione 

parziale in Russia", tre colonne taglio basso - tutto in nero -"Varsavia 

Sottoposta ad intenso bombardamento aereo".  

A questo quadro estremamente allarmante si contrappone una "English 

Section" da arcadia. In apertura troviamo un articolo "di maniera" a tre 

colonne sulla colonizzazione italiana in Libia, seguito da un altro articolo a due 

colonne sulla costruzione di opere pubbliche  ad Harar in Etiopia. A questi due 

articoli si accompagna (quale estro e genio!), una fotografia di Napoli presa 

dal belvedere, con in primo piano il famoso pino e dove sono inquadrati il 

lungo mare, con l'annesso golfo, via Caracciolo e sul fondo il Vesuvio, con il 

"pennacchio" in testa come un carabiniere in alta tenuta a guardia della città. 

La banalità fatta pagina di giornale, ma in fondo rispecchiava la cultura del 

regime fascista fatta di mania di grandezza (le colonie e la civilizzazione 

dell'Etiopia) e di banali e borghesi luoghi comuni (Napoli con il pino ed il 

Vesuvio). 

Un altro esempio di questo incredibile modo di fare un giornale lo troviamo nel  

numero del 27 settembre 1939. La "prima" titola a tutta pagina: "Chamberlain 

e Hitler Parlano al Mondo in Attesa", nei due titoli 'appoggiati' è scritto: 

"Inghilterra e Francia Decise a Combattere ad Oltranza" e a destra: "Il Punto 

di Vista Italiano - Nuovo tentativo dell'Italia per la pace europea", ma il titolo 

che più mette i brividi è uno a taglio basso: "La Germania Non Capitolerà". Il 

mondo dell'Arcadia ricompare nella sezione inglese: articolo di apertura a tre 

colonne sulle olimpiadi del 1940, una serie di notizie ad una colonna, di 

carattere generale è di scarso interesse del tipo: "tobacco cultivation in 

Asmara", "Silk Dresses from Bamboo". Anche qui l'immancabile foto, non di 

Napoli questa volta, ma di piazza San Pietro con il suo obelisco, le fontane e 

                                                                                                                             
sistemare le eventuali righe che erano andate fuori allineamento durante il 
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la Basilica con una bella nuvoletta dietro il "cupolone", ma è la didascalia che 

completa quest'altro capolavoro di banalità: " St. Peter's, Rome - The seat of 

the catholic world".     

Verso la metà del 1938, e successivamente nel 1939, lo stile del Giornale 

Italiano cambia, ci riferiamo soprattutto allo stile ed al linguaggio usato: 

possiamo dire che Battistessa per primo e poi Bianchi e Boggio parlano "più 

Italiano e meno fascista". Le iperbole, le connotazioni ed il linguaggio che 

abbiamo identificato nei quattro articoli di Battistessa si assopiscono, perdono 

certe forme truculente anche se rimane una certa espressione "maschia" e 

fieramente nazionalista. Battistessa stesso ci da un esempio di questo 

cambiamento di stile in un articolo di fondo a commento dell'alleanza 

difensiva stipulata tra Italia e Ungheria: 

… l'Italia non assopita in una neutralità da pavidi, ma 
vigilante ed operante404, tira dritto, e dai recenti colloqui 
Italo-Ungheresi, sappiamo che i confini d'Italia si allargano, e 
dal Brennero e Vallona sono giunti ai Carpazi ... Nel suo 
reciso monito che difenderà a qualunque costo contro 
chiunque l'inviolabilità dell'Ungheria sua protetta, l'Italia ha 
voluto con fermo linguaggio diplomatico imporre un energico 
Alt! Alle velleità espansionistiche russe verso i Balcani ... 
L'Italia con il suo grandissimo prestigio e la sua neutralità 
armata che ha salvato la pace nel bacino del mediterraneo, 
non ha mire alcune nei Balcani e perciò vigila con l'arme  al 
piede pronta a difendere l'incolumità territoriale contro 
qualsiasi aggressore... 405

Rimangono delle immagini mussoliniane come "tirate dritto" ("Noi tireremo 

dritto" dal discorso sulle sanzioni), ritroviamo le velleità del duce di difensore 

della pace europea che risvegliò in Italia certe posizioni antitedesche406. 

Anche gli articoli in prima pagina cambiano, il numero del 3 gennaio del 1940 

porta in apertura il titolo "Un Corpo d'Aviazione Australiano Arriva in 

                                                                                                                             
trasferimento dal bancone al telaio.  

404 Indubbiamente quando Battistessa scrisse questo articolo aveva in mente il famoso 
articolo di Mussolini "Dalla Neutralità Assoluta alla Neutralità Attiva e Operante", 
apparso sull'Avanti! il 18 ottobre 1914.  

405 Il Giornale Italiano, 17 gennaio 1940, "I Carpazi confine d'Italia". 
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Inghilterra" dove nell'articolo sono riportati i commenti elogiativi del Times di 

Londra e del ministro della guerra Australiano Generale Street. Lo stesso 

possiamo dire del numero successivo in cui dell'articolo di spalla, "Il Fervido 

Saluto alle Truppe della 16ma Brigata"407, elogia il contingente australiano 

che si trasferiva in Inghilterra per schierarsi sul fronte alleato. Leggendo questi 

ultimi numeri del Giornale Italiano abbiamo l'impressione che Bianchi, 

Battistessa e Boggio, abbiano voluto farsi perdonare l'eccessivo spirito 

fascista che avevano  immesso e con cui avevano organizzato e diretto il loro 

giornale. 

Il responso che il Giornale Italiano ebbe dalla comunità italiana non è facile da 

quantificare dato che non vi sono, o non sono sopravvissuti, documenti 

riguardanti la sua circolazione, ne tanto meno lo si può desumere da eventuali 

lettere dei lettori, visto che Il Giornale Italiano non ebbe una rubrica fissa di 

"lettere al direttore". Una idea possiamo farcela da un rapporto del 

Commonwealth Investigation Branch del 9 gennaio del 1941 che raccoglieva 

tutte le informazioni e le investigazioni fatte dai vari uffici degli  Stati tra il 1939 

ed il 1940 sull'attività e la propaganda del regime fascista in Australia. Questo 

lungo e minuzioso rapporto (135 pagine) soffermandosi sul Giornale Italiano 

dice: 

…"Il Giornale" is circulated throughout Australia and claims 
to advertisers, that it has a potential market of 60,000. The 
principal editors and associates of the Italian Press are all 
Fascio members and it is a great medium of propaganda for 
its aims …408

Chiaramente il documento parla di "potential market", e 60.000 era l'intera 

colonia italiana in Australia, ma la circolazione fu molto alta, sia per la 

presenza del giornale a Sydney, sede della redazione, e sia a Melbourne, 

dove veniva stampato. Inoltre gli stretti legami del gruppo editoriale con le 

rappresentanze del Governo italiano e del partito fascista, trasformarono il 

                                                                                                                             
406 Renzo De Felice, Mussolini il Duce, II: Lo Stato totalitario, Einaudi, Torino, 1981, p. 701. 
407 Il Giornale Italiano, 10 gennaio 1940. 
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Giornale Italiano nella voce ufficiale del regime, quindi acquistato e distribuito 

in tutte le sezioni del fascio australiani e in tutti i club della comunità.  

 La sua chiusura avviene improvvisamente, senza una riga di commiato della 

redazione o una nota da parte della direzione. Il 5 giugno del 1940, come tutti 

i mercoledì, Il Giornale Italiano appare in edicola, il titolo di apertura è: " Le 

truppe anglo-francesi evacuano le Fiandre - Ardita operazione della flotta 

inglese - Marsiglia bombardata ". Nessun segno della sua imminente 

scomparsa, indicativo forse un titolo in terza pagina, a tre colonne: 

"L'Intervento dell'Italia sarebbe imminente - Sintomatici rilievi del "Times", poi 

le solite notizie di cronaca italiana, dal New South Wales, dal Victoria e dal 

Queensland. Il Giornale Italiano sparisce e basta, una morte che sicuramente 

Battistessa avrebbe definita "alla fascista". Verrà sepolto in una fossa comune 

e  la lapide sarà scritta un mese dopo dal Department of The Army 

"Il Giornale Italiano",     
 "L'Italo-Australian".      
  Both closed down by order of GOC Easter Command under 
N.S.(G)R. 24B…409

                                                                                                                             
408 Australian Archives, Series: D1915/O, Item: SA 20040,: "Fascist Activities", p. 15. 
409 Australian Archives, Series: SP109/3, Item: 323/06 PT1, lettera del Commonwealth of 

Australia - Deparetment of Army al department of External Affairs, Canberra, 1 giugno 
1940. 
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LA STAMPA ITALIANA 
Nel dicembre del 1931 nasceva a Perth un altro giornale in lingua italiana La 

Stampa Italiana, il  primo in Western Australia ad avere una risonanza 

interstatale. Certamente non era a livello del Giornale Italiano o dell'Italo-

Australian, ci riferiamo più alla distribuzione che ai contenuti, dato che la sua 

circolazione fu principalmente dentro i confini del W. A., ma nonostante 

questo ebbe un certo rilievo nel panorama della stampa etnica in lingua 

italiana. A parte il giornale in se stesso, quello che più attira l'attenzione è la 

figura del suo proprietario il dottore Luigi Mistrorigo, farmacista, con l'esercizio 

situato all'angolo di William e James Streets, nella city. È chiaro che per 

capire un giornale bisogna conoscere e capire il proprietario, soprattutto in un 

giornale come La Stampa Italiana, dove Mistrorigo era proprietario, direttore, 

capo redattore e redattore. Ospitava nelle colonne del suo giornale qualche 

collaborazione,  ma la quasi totalità del lavoro redazionale ricadeva sulle sue 

spalle. 

Mistrorigo arrivò a Perth il 5 ottobre 1927: " ... on his Form 42 is occupation is 

shewn (come da testo, N.d.R.) - Chemist Doctor…" 410  C'è da chiedersi come 

un farmacista con una farmacia ben avviata a Roma decidesse, 

improvvisamente, di abbandonare tutto e trasferirsi in Australia. La 

spiegazione ci giunge da una nota informativa del CIB  nella quale sembra 

che il nostro eroe dovette scappare dall’Italia in quanto fu accusato dalle 

autorità fasciste di usare il retrobottega della sua farmacia come luogo di 

incontro di sovversivi e come cellula comunista: " ...About seven years ago, 

Mistrorigo had a pharmacy in Rome. About this time the Fascists were taking 

active measures against the Communists, and I am informed Mistrorigo was 

deemed to be a Communist  and his shop suspected of being a meeting place 

of Communists. One evening a number of revolver bullets were fired 

throughout the door of his shop…. Mistrorigo migrated to Australia because it 

                                            
410 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera del CIB di Perth inviata 

all'ufficio centrale di Canberra il 27 maggio 1929. Tutte le note sulla vita di Luigi 
Mistrorigo e della sua permanenza in Australia sono tratte dai documenti conservati 
presso l' Australian Archives.  
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was being made to hot for him in Rome….".411.  Questo  rapporto nasce, 

secondo quanto scrive Richard Bosworth, da una lettera giunta al Colonnello 

Jones, direttore del CIB, nella quale "...The Informant, whoever he was, told a 

Byzantine tale ..."412

Realtà o fantasia fino qui niente di disonorevole, era una prassi abbastanza 

comune del fascismo di intimorire, minacciare ed assassinare i propri 

avversari politici, anzi quanto era successo, ammesso che lo fosse, faceva 

merito a Mistrorigo come elemento della resistenza e dell'opposizione anti 

fascista e democratica. Però vi sono delle note della polizia del W. A. che 

gettano delle ombre sulla figura del nostro farmacista. Le riportiamo così 

come appaiono sui documenti dell'epoca:  

1. "... Current rumour hath it that Mistrorigo goes in for supplying abortive 

medicines, if not actually practising operative abortions … the reputation that 

he is gathering during his short residence here , would indicate that he is not  

a law respecting individual… "413  

2. " … I am confidentially informed by the Police Officer dealing locally 

with illicit drug traffic that he has received information that Mistrorigo has been 

supplying some of the local prostitutes with cocaine. The Police are 

endeavouring to secure evidence for a prosecution, but it is a exceedingly 

difficult matter…414

3. " … Some time ago, Mistrorigo was convicted for a breach of the V. D. 

Act - " not being a medical practitioner treating  a patient" and fined £5 and 

cost … I was confidentially informed by a reputable medical man that he had a 

patient, a Jugo Slav, whom Mistrorigo had treated for V.D. with injections, a 

treatment requiring utmost care and experience  - the result, the patient now 

                                            
411 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera del CIB, 8 luglio 1932.  
412 Richard Bosworth, "Luigi Mistrorigo and La Stampa Italiana : The strange Story of a fascist 

journalist in Perth", Studies in Western Australia History, 1992, p. 70.
413 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera del CIB, 27 maggio 1929. 
414 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera dell'ispettore Mitchell del CIB 

del W.A. al direttore del CIB di Canberra, 17 luglio 1931.  
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has a leaky valve of the heart. Mistrorigo is said to have given him £50 to 

keep quiet …415   

C'è da chiedersi dove finisce la realtà e dove incomincia l'illazione ed il 

pettegolezzo. Di tutte queste storie l'unica reale è quella delle 5  sterline 

pagate per avere venduto medicine ad un malato senza la prescrizione 

medica, le altre sono supposizioni, "sentito dire", e "sembra che" ma in pratica 

non vi era nulla di concreto e definitivo. A queste accuse dirette e indirette si 

associava l'opinione negativa delle autorità consolari italiane, in particolare del 

console Generale  Grossardi sia su Mistrorigo - i suoi presunti trascorsi 

antifascisti gli erano sicuramente giunti all'orecchio - e sia sull'apertura del suo 

giornale. In una lettera indirizzata al Department of External Affairs, Grossardi 

si meravigliava e protestava per la concessione fatta al nostro farmacista di 

pubblicare La Stampa Italiana  mentre si erano venute a creare numerose 

difficoltà per la pubblicazione  del Corriere degli Italiani in Australia - un nuovo 

fogliaccio di propaganda fascista - pubblicato dal Consolato Italiano stesso: 

"...emanating from this Consulate General..."416 Che Grossardi fosse venuto a 

conoscenza dei trascorsi politici, reali o meno, di Mistrorigo scaturisce dalla 

stessa lettera inviata al DEA.:  

 ...  I am of the opinion that there are already sufficient Italian 
newspapers being published in Australia  and may add that 
my Vice Consul in Perth, when questioned on the matter by 
your representative, declared himself to be decidedly 
opposed to Mr Mistrorigo's proposal …417

. Se La Stampa Italiana fosse stata pubblicata da un Battistessa qualsiasi o 

da una persona legata notoriamente al regime fascista, Grossardi avrebbe 

applaudito e si sarebbe fatto in quattro per appoggiarne la pubblicazione. 

                                            
415 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera dell'ispettore Mitchell del CIB 

del W.A. al direttore del CIB di Canberra, 17 luglio 1931. 
416 Australian Archives, Series: A445/, Item: 232/4/12, lettera del Console Generale 

Grossardi, 12 Novembre 1931. 
417 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera del Console Generale 

Grossardi, 12 Novembre 1931. 
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Mistrorigo, nonostante tutto, si rivelerà un tenace sostenitore del fascismo e di 

Mussolini, forse anche troppo.  

Le ragioni che spinsero il Governo australiano a dare il consenso alla 

pubblicazione del nuovo giornale non possono certamente essere legate alle 

dichiarazioni di Mistrorigo sullo spirito e sul modo in cui avrebbe creato e 

indirizzato il giornale. Essi furono, con molta intelligenza e perspicacia, 

elencati nella lettera di richiesta che fu spedita a Scullin, l'allora primo ministro 

australiano. Nella lettera Mistrorigo scriveva: 

 … This paper would be absolutely non-political in character, 
would not violate the law, the costumes or the traditions of this 
country …. The scope of this paper would cover cultural, artistic 
and general information and would also report on the happenings 
in our country and in Australia … 418  

Non bisogna dimenticare che nell'ottobre del 1929  una prima autorizzazione 

era stata respinta, ma Mistrorigo non si perse d'animo e tornò alla carica nel 

1931. Le vere ragioni che portarono Scullin ad approvare la richiesta di 

Mistrorigo  furono le autorizzazioni concesse alla Riscossa ed all'Avanguardia 

Liberatoria e ad altre cinque testate. quindi fu giocoforza, per il primo ministro 

acconsentire419. Tale circostanza veniva sottolineata in una lettera inviata 

alcuni mesi prima dal segretario di Scullin al direttore del CIB di Canberra. 

Riferendosi alla Stampa Italiana scriveva: " A further application has now 

been received from Mr Mistrorigo for permission to publish this journal ... 

Presumably this application has been renewed as a result of the recent grant 

of permission to publish several newspapers in Italian , in Melbourne and 

Brisbane…"420

Scullin conosceva bene il valore dei buoni propositi di Mistrorigo e sulla 

eventuale apoliticità della Stampa Italiana: " …. He (Scullin) concurred in the 

                                            
418 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera del 22 maggio 1931. 
419 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, "Application by Mr L. Mistrorigo of 

Perth, for permission to publish a newspaper ' La Stampa Italiana', in italian language, 
Department of External Affairs, approvazione siglata da Scullin, 13 ottobre 1931.  
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view of the Attorney General that it is practically impossible for an italian 

newspaper to avoid Fascist  or anti-Fascist propaganda' …"421. Il problema 

della dualità e dei contrasti politici nella comunità italiana erano gli elementi 

che più preoccupavano le autorità australiane, infatti in una lettera in relazione 

alla prima domanda di Mistrorigo per pubblicare il suo giornale leggiamo: "... I 

would point out that in this State there are two distinct parties in the Italian 

people, which can, for explanatory purposes, be regarded as pro and anti 

MUSSOLINI..."422

Prima di entrare in una analisi del contenuto soffermiamoci un momento sulla 

grafica del giornale. La prima cosa che salta agli occhi, sfogliando il giornale, 

è il formato differente dallo standard: il foglio tende più al quadrato che al 

rettangolare, le misure della Stampa Italiana sono di 15 per 19 pollici, 38 per 

48 centimetri423 . La testata, in un bodoni tondo e nero tipo La Stampa di 

Torino, è sormontata dalla lupa capitolina, ai lati della lupa due citazioni di 

Mussolini che riecheggiano il motto “Dio, Patria e Lavoro” anche se in questo 

particolare caso di Dio si parla poco, anzi per niente. Mistrorigo non dimentica 

neanche il motto in latino, che faceva tanto "bon ton"424, "vincit amor patriae" 

che già introduceva il lettore alla spirito nazionalista che furoreggiava in Italia 

in quegli anni. Sotto la testata troviamo la sua traduzione - The Italian Press - 

e poi ancora la intestazione "Settimanale Degl'Italiani e Per Gl'Italiani 

D'Australia". I titoli, esclusa la prima pagina, si susseguono ad una colonna, 

siamo di fronte alla tipica impaginazione "a salame". Fanno eccezione i titoli 

delle rubriche fisse, tipo: "Notizie della comunità di Perth e Fremantle" o 

"Notizie varie dall'Italia e dall'estero" che sono composte a due o tre colonne 

in relazione alle notizie che contengono. Il giornale si sviluppava su quattro 

                                                                                                                             
420 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera del 9 giugno 1931, Questa 

lettera riportava le buone intenzioni giornalistiche di Mistrorigo già elencate nella 
missiva a Scullin del 22 maggio. 

421 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, External Affairs, Publication foreign 
newspaper "La Stampa Italiana", 30 settembre 1929. 

422 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera del direttore del CIB del WA, 
Mitchell, all'ufficio centrale di Canberra, 27 maggio 1929. 

423 Le misure standard, per i giornali italiani ed australiani, erano 42 per 58 centimetri circa.  
424 La Stampa di Torino aveva il motto "frangar non flectar". 
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pagine, ognuna delle quali divisa in sette colonne con caratteri nitidi e 

moderni.   

Il rapporto pubblicità notizie tende a cambiare con il passare dei mesi, 

abbiamo una diminuzione della pubblicità ed un conseguente aumento della 

parte "informazione". Questo implicava un calo delle già esigue entrate del 

giornale. Analizziamo il rapporto pubblicità notizie che appare nel primo 

numero della Stampa Italiana:   

 

LA STAMPA ITALIANA 

La stampa Italiana si articola  su 4  pagine a 7  colonne. (03/12/31) 

          Pagina  pubbli.  notizie  tot   
           p.  1   ----------   7 col.  7 col.  
           p.  2    4 col   3  col.  7 col.  
           p.  3    4 col.   3 col.  7 col.  
           p.  4    4 col.   3 col  7 col  
    ------------------------------------------------------------------------------------  
      12 col (43%)   16 col (57%) 28 col           . 

 

Come abbiamo accennato il rapporto tra notizia e pubblicità cambia verso la 

metà del 1932 e possiamo notare chiaramente quanto succede nel numero 

del 28 agosto 1932:   

 

LA STAMPA ITALIANA 

La stampa Italiana si articola  su 4  pagine a 7  colonne. (28/08/32) 

           Pagina  pubbli.  notizie  tot   
             p.  1  ----------   7 col.  7 col.  
             p.  2   3 col   4  col.  7 col.  
             p.  3   2 col.   5 col.  7 col.  
             p.  4   1 col.   6 col  7 col  
    ------------------------------------------------------------------------------------  
      6 col (21,48%)   22 col (78,52%) 28 col           . 

 

Volendo analizzare ulteriormente la pubblicità, potremo notare che 

comprende quasi esclusivamente inserzionisti australiani. In pratica sulle 16 

colonne del primo numero, per un totale di 41 inserzionisti, solo poco più di tre 

quarti di colonna è occupata da italiani, senza dimenticare che in questo 

spazio  Mistrorigo fa la parte del leone facendo pubblicità alla sua farmacia. 
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Quindi oltre la manchette a due colonne (per 30 righe) in quarta pagina di 

Mistrorigo, vi sono altre quattro pubblicità di Italiani: altre tre manchette, sotto 

quella del nostro farmacista, la prima di Giuseppe Re e Sons importatori di 

generi alimentari, la seconda di A. Arnò, titolare di una sartoria a William 

street e la terza del Caffè Roma, l'ultima è la pubblicità di una   pensione per 

Italiani ad una colonna per otto righe in seconda pagina.  

Le inserzioni inglesi (scritte ovviamente in italiano) sono varie: vanno dalla 

Chevrolet, che occupa tre intere colonne in seconda pagina, ai cioccolatini 

Plaistowe in quarta, alla birra, al tabacco alle macchine da cucire. È 

interessante notare che vi sono nove inserzioni di  Fremantle. Indubbiamente 

a Fremantle vi erano numerosi italiani ed è probabile che Mistrorigo pagasse 

qualcuno della comunità per raccogliere la pubblicità.  

Con il calo della pubblicità il rapporto si equilibra. Sul numero di agosto preso 

in esame troviamo 30 inserzioni di cui 16 di Australiani e 14 di Italiani, non 

dobbiamo dimenticare che Mistrorigo domina questa sezione: 5 manchette 

sono sue, quattro come farmacista ed una come editore. Mistrorigo come 

farmacista, e quindi come gestore di un esercizio commerciale anche se 

anomalo, aveva molta fantasia e genialità. Crediamo che  la sua sia stata 

l'unica farmacia al mondo con servizio a domicilio. Infatti in un annuncio sulla 

rubrica "Piccola Pubblicità", sempre nel numero di agosto, abbina la sua 

attività con quella di un altro italiano, gestore di un import di generi alimentari 

e venditore al dettaglio: 

... Al signor Giovanni Re che settimanalmente passa col camion 
per le vostre case potete dare ordini in fatto di medicinali o 
consulti, ordini che saranno consegnati con puntualità dalla 
Farmacia Italiana di William street...425

Da un primo esame La Stampa Italiana fu scritta, in linea di massima, per gli 

Italiani e non come elemento di tramite tra un piccolo gruppo di potere etnico 

e il gruppo di potere politico ed economico australiano. Chiaramente ci sono 

le debite eccezioni, in quanto La Stampa Italiana appoggiò sempre la destra 

                                            
425 La Stampa Italiana, 3 dicembre 1931. 
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conservatrice e l'United Australian Party di  Joseph Lyons anche se, come 

vedremo, gli scopi che col passare dei mesi Mistrorigo si prefigge sono altri. 

Infatti questo giornale non si pose quasi mai come elemento di mediazione 

della comunità italiana, come vollero fare Il Giornale Italiano e L'Italo-

Australian o, precedentemente, Oceania e L'Italo-Australiano. Nella lettera 

che Mistrorigo inviò al Primo ministro Scullin veniva precisato: "... Part of the 

paper would be printed in English  under the direction of Mr. C. W. Lancaster 

an Australian…."426. La sezione in lingua inglese appariva in prima pagina in 

settima colonna e fu pubblicata fino al 31 dicembre 1931, i primi sei numeri, e 

poi fu abolita.  

Ma cerchiamo di capire quali erano gli scopi e le intenzioni della Stampa 

Italiana e di Mistrorigo, così come sono presentati nell'articolo di fondo del 

primo numero del giornale. Il titolo è molto semplice, non ha le intonazioni 

donchisciottesche come quello del Giornale Italiano ("Uno per tutti, tutti per 

uno"), che rievoca avventure di cappa e spada e fantasie alla Dumas, ma 

molto più seriamente e modestamente "Introduzione". Non facciamoci 

ingannare però da questo titolo, Mistrorigo dà, nel suo primo articolo, la stura 

al lirismo patriottardo e nazionalista con una certa vena di demagogia, 

l'articolo inizia con: 

... Il bisogno di una intimità di spiriti, gl'interessi di una Colonia  
intelligente e attiva, e soprattutto il bisogno di tenerci per 
intenderci con lo scambio dei nostri pensieri, ha fatto sorgere 
questo giornale che vi presentiamo ... L'impressione di questo 
giornale, o Italiani, dovrà essere e formare una verità e una 
realtà, tutelerà in via assoluta e senza partigianerie di sorta 
gl'interessi degli Italiani d'Australia, sarà a disposizione di tutti, e 
al servizio dell'onore  e il buon nome della nostra Patria. In 
questo modo l'Itala gente, dalle molte vite e dai molti bisogni darà 
motivo alla concezione di essere e di appartenere ad un grande 
Popolo ...427

                                            
426 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera di Mistrorigo indirizzata a 

Scullin, 22 maggio 1931. Da sottolineare che C. W. Lancaster era il farmacista 
australiano che conduceva ufficialmente la farmacia ed era in società con Mistrorigo 
dato che la sua laurea italiana non era riconosciuta in Australia.  

427 La stampa Italiana, 3 dicembre 1931. 
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Ci sono in queste righe tutti, o quasi, gli ingredienti della propaganda e della 

magniloquenza fascista: non mancano i riferimenti all'onore e alla grandezza 

della Patria, alla razza italica che con le sue grandi tradizioni, dalla fondazione 

di Roma in poi,  ha forgiato e creato uno dei più grandi popoli dell'occidente, 

chiaramente secondo l'idea di Mussolini. Indubbiamente è un po' difficile 

riconoscere in queste righe il Mistrorigo del retrobottega della sua farmacia 

romana covo, secondo quanto affermava il rapporto del CIB, di sovversivi e 

comunisti. Ci troviamo forse di fronte ad un Mistrorigo opportunista che si 

allinea al vento che tira? Gli Italiani di quegli anni non erano nuovi ai 

cambiamenti drastici, ai travestimenti ed ai "salti della quaglia". Lo stesso 

Mussolini, "l'uomo del destino", da anarchico, massimalista e direttore 

dell'Avanti! era approdato nelle file reazionarie della destra conservatrice 

creando un regime che poco o niente aveva a che fare con i suoi trascorsi 

politici. 

 Mistrorigo, nel suo primo "fondo" si lascia prendere la mano dai luoghi 

comuni, che, se rasentavano l'assurdo, solleticavano la vanità della comunità 

italiana, infatti scrive che niente di bello o di grande era stato fatto in Australia 

senza l'apporto degli immigrati italiani e senza che "... vi sia entrata la mano o 

il cervello di un Italiano..."428.  

Lo stile usato da Mistrorigo ricalca, come era d'uso, il lessico mussoliniano: ne 

usa le stesse iperbole e costruisce nello stesso modo le frasi. Tipico le 

affermazioni dogmatiche sotto forma di domanda429 che hanno il loro effetto in 

un comizio, o lo avevano nelle "adunate oceaniche" di buona memoria, ma 

che perdono di ogni significato e ogni forza in un articolo. Mistrorigo sarà stato 

un buon farmacista, ma un pessimo conoscitore della teoria della 

comunicazione, infatti scrive: "... Sentiamo noi quel disinteresse superbo, 

                                            
428 La stampa Italiana, 3 dicembre 1931. 
429 Le affermazioni sotto forme di domanda furono tipiche di Mussolini. Questo stile fu 

sanzionato nel discorso del 9 maggio 1936 (la dichiarazione dell'Impero) quando 
Mussolini dal balcone di Piazza Venezia chiedeva : "... in questa certezza suprema 
levate in alto, legionari, le insegne, il ferro ed i cuori, a salutare dopo quindici secoli la 
riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma..... Ne sarete voi degni?...". La folla, 
raccolta nella piazza rispondeva con un incredibile e roboante "... Si!...". 
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quale dedizione assoluta alla Patria, alla Famiglia e per cui la Nazione è 

presidiata e garantita anche dai suoi figli all'estero? ... - L'articolo poi si 

concludeva tra squilli di tromba a garrire di bandiere  - ... Gl'Italiani sono in 

tutto il mondo i migliori amici del cameratismo ... Noi siamo in Australia una 

grande famiglia che vuol vivere e tenersi unita per la gloria e l'onore d'Italia, 

per i settecento mila martiri di Vittorio veneto e per il nostro Re..."430

Come commentare questo articolo di fondo. Non è un discorso da comizio, 

anche se ci sono i termini e certe strutture, ma non è neanche un articolo 

anche se ne ha le pretese e una impostazione iniziale. Forse i primi tre 

paragrafi presentano, in embrione, i termini dell'articolo che dovevano essere 

sviluppatati negli altri due terzi di colonna. Scriviamo "dovevano" dato che 

Mistrorigo salta il problema trasformando l'articolo in un comizio. Come 

abbiamo già accennato, usa le metafore e le iperbole tipiche di un discorso da 

"balcone" più che da articolo di prima pagina. Il messaggio contenuto si può 

riassumere in quattro parole: Italia, patria, famiglia, fascismo e Re, il tutto 

permeato da uno spirito di "vogliamoci bene" perché gli italiani sono i migliori, 

i più intelligenti, i più capaci ed i più bravi.  

Differente il fondo in lingua inglese scritto da Lancaster, il farmacista socio di 

Mistrorigo, che dirigeva la parte in inglese del giornale. L'articolo dal titolo "the 

Italian Press" presenta delle idee eternamente interessanti e nuove per 

l'Australia di quegli anni. L'articolo inizia accennando alla crisi economica 

esitante in Australia ed ai problemi ad essa legati. Passando a parlare della 

Stampa Italiana, Lancaster sottolinea la funzione di liaison che esso assume 

tra i membri della comunità italiana ed il Paese ospitante, permettendo 

all'emigrato di avere una visione chiara delle possibilità e delle opportunità 

che l'Australia offre e della sua società "... to enlighten him to the many 

opportunities continually appearing before him but eluding his grasp due his 

ignorance of local conditions and to educate him …"431.  

                                            
430 La Stampa Italiana, 3 dicembre 1931. 
431 La Stampa Italiana, 3 dicembre 1931. 
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Un altro punto interessante del fondo in lingua inglese è il quinto paragrafo 

dove  Lancaster sottolinea l'errore dei gruppi conservatori, che trovavano in 

Smith's Weekly il loro portavoce, nel considerare i giornali etnici un elemento 

negativo nell'inserimento dei nuovi arrivati nella società ospitante. Secondo 

l'articolista, il giornale etnico aiuta a presentare, data la scarsa conoscenza 

dell'inglese degli emigranti, il modo di vita e le abitudini della società 

australiana impedendo così che tradizioni, modi di pensare e prevenzioni 

portino ad una ghettizzazione dei nuovi arrivati confinandoli in comunità 

separate ed avulse, prive di legami con la realtà del Paese. Questa 

interpretazione della stampa etnica è molto interessante in quanto ripropone 

la teoria che Robert Park aveva presentato nel suo volume The Immigrant 

press and its Control, pubblicato negli Stati Uniti nel 1922, e successivamente 

ripresa e sviluppata da Alfred McLung Lee nel 1937 nel volume The Daily 

Newspapers in America, The Evolution of a Social Instrument. Lancaster, 

riferendosi alla Stampa Italiana, concludeva l'articolo scrivendo: "... Italians 

...Entering more fully by knowledge into the national life of the country, he will 

be able to become a more efficient cog into the national machinery …"432

Continuando a scorrere il primo numero della Stampa Italiana, possiamo 

notare che Mistrorigo, forse conscio della sua anima non molto fascista, cerca 

di accattivarsi, in termini fascisti ovviamente, le rappresentanze consolari 

italiane in Australia. Nell'articolo di fondo vi è un  saluto al vice console di 

Perth, Citarelli: "...per la Sua grande opera che conduce nell'Australia 

Occidentale a favore dei Suoi connazionali ..."433 Ma Mistrorigo supera se 

stesso quando si tratta di rivolgersi al Console generale Grossardi. Già il titolo 

dell'articolo identifica chiaramente la 'sviolinata': "Saluto al Capo". Scriviamo 

sviolinata dato che nel mondo del fascismo il "capo" era l'appellativo con cui si 

ci riferiva a Mussolini e a lui soltanto, quindi il nostro effervescente farmacista 

poneva su uno stesso piano il duce e Grossardi, identificando in Grossardi il 

"duce" degli Italiani di Australia. Non solo questo ma il pezzo rigurgita di 

elementi legati all'iconografia fascista: l'Alalà indirizzato al console generale, 

                                            
432 La Stampa Italiana, 3 dicembre 1931. 
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la nuova razza italica forgiata dal fascismo ed il finale "Noi"434. Mistrorigo 

infatti scrive. 

….Vogliamo che la prima parola che comparirà su questo 
foglio porti il nostro grido di passione e di vittoria al Capo 
Spirituale di tutti gli Italiani residenti in Australia.  
   Alalà al Console Generale Grossardi 
 Non vuole essere questa forma di consuetudine cortese ma 
vibrante eco dei nostri cuori riconoscenti per l'opera che in 
due lustri ... Egli svolse a pro degli uomini e del nome 
italiano: uomini e nome Italiani in Australia che oggi come 
mai risplendono di chiara inconfutabile luce  
 Console Generale Grossardi, nell'opera vostra noi sentimmo 
sempre il cuore della Patria diletta.   
 Perciò con cuore devoto vi salutiamo. Voi avete ben merito 
di Noi435

Il pezzo forte della prima pagina è il decimo anniversario della marcia su 

Roma che Mussolini enfatizzò con un discorso a Napoli, dove appunto dieci 

anni prima aveva richiesto, senza mezzi termini, il potere " ... O cederanno il 

potere o lo prenderemo ...". L'articolo era corredato da una foto a tre colonne 

di Mussolini mentre pronuncia il discorso dall'immancabile balcone e 

riproponeva stralci del discorso stesso. Anche se  la manifestazione era stata 

tenuta un paio di mesi prima, il 25 ottobre per l'esattezza, era indubbiamente 

una buona presentazione per accattivarsi le simpatie della comunità e 

soprattutto delle autorità consolari italiane. Non poteva mancare 

l'incensamento al regime, di coda al discorso del duce troviamo il titolo "... 

Opere Pubbliche per 20 Miliardi, Compiute in Nove Anni di Regime ..." 

l'articolo continua in seconda pagina. Interessante, sempre in seconda 

pagina, un abbozzo di cronaca della comunità italiana di Perth e Fremantle, la 

prima con la celebrazione dell' anniversario della "Casa degli Italiani" con 

                                                                                                                             
433 La Stampa Italiana, 3 dicembre 1931. 
434 Non dobbiamo dimenticare che fu D'Annunzio ad inventare il saluto "eia, eia alalà", i 

discorsi al balcone, il non meno famoso "a noi", ( in uno dei suoi discorsi chiese 
retoricamente: " A chi l'Italia? ", e da sotto l'immancabile balcone la risposta fu un 
roboante: " A NOI "), era lui che si faceva chiamare "duce". Erano simboli eroici, che 
nascevano dalla filosofia decadentista del "Poeta-soldato", che senza il fascismo e 
Mussolini mai avrebbero assunto quelle connotazioni violente che conosciamo. 

435 La Stampa Italiana, 3 dicembre 1931.  
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discorsi ed interventi dei maggiorenti della comunità e delle rappresentanze 

consolari. A Fremantle  invece si era tenuta una festa danzante a beneficio 

dei disoccupati. 

Il secondo numero della Stampa Italiana è tutto  dedicato alla rievocazione 

della vittoria italiana nella Grande Guerra. In prima pagina troneggia la 

fotografia del Re Vittorio Emanuele II, "... Soldato tra i soldati d'Italia ...", come 

Mistrorigo scrive nella didascalia, e le notizie che la circondano si riferiscono 

agli avvenimenti degli ultimi mesi del conflitto. Fa eccezione la sesta colonna 

dedicata alla conferenza per il disarmo navale tenuto a New York ed alla 

quale partecipavano tutte le nazioni vincitrici. Per l'Italia era presente il 

Ministro degli esteri Dino Grandi, e Mistrorigo, che a quanto pare aveva un 

suo corrispondente a New York436, calca la mano sulle scelte del Governo 

fascista che: "... fece ogni sforzo per rafforzare nel popolo il sentimento della 

solidarietà nazionale ..."437.  

Il modo in cui Mistrorigo affronta l'anniversario della vittoria è quello solito che 

abbiamo trovato nel primo numero e caratterizzerà tutti i suoi scritti, uno stile 

altisonante e patriottardo. L'articolo di fondo, dal titolo  "L'Italia di Vittorio 

Veneto", inizia 

... Ieri con il rombo delle eliche, il sordo tuonare dei cannoni, il 
sinistro gracidare delle mitragliatrici, passavano per i cieli le sorti 
ed il mattino d'Italia; oggi la vittoria passa ancora , e gonfia i 
nostri cuori d'orgoglio ...438

L'articolo si sviluppa secondo i dettami più classici dell'iconografia giornalistica 

fascista. Sicuramente il nostro farmacista, prima di scrivere i suoi articoli, si 

andava a leggere tutti i quotidiani italiani, Il Popolo d'Italia per primo 

ovviamente, scopiazzandone lo stile e gli elementi di propaganda. Nel 

secondo paragrafo si parla " ... dell'infausto trattato di Versailles ...", 

dell'incompetenza e dell'apatia dei Governi italiani di quegli anni nel richiedere 

                                            
436 La Stampa Italiana, 10 dicembre 1931, sotto il titolo riguardante la notizia di Grandi c'è tra 

parentesi la nota: " Diritti riservati alla Stampa Italiana ". 
437 La Stampa Italiana, 10 dicembre 1931. 
438 La Stampa Italiana, 10 dicembre 1931, "L'Italia di Vittorio Veneto". 



 280

per l'Italia la "giusta" parte e la "giusta" ricompensa; siamo quindi in pieno mito 

della "vittoria mutilata", che Mussolini userà per rivendicare il diritto dell'Italia a 

crearsi un impero riscattando così, secondo la propaganda fascista, 

l'ignominia di "Versaglia"439. Il "fondo", non più lunga di una mezza colonna si 

conclude nel modo più banale, ovvio e... fascista: 

CAMERATI D'AUSTRALIA!   Nel nome dei settecentomila morti, 
nel nome dei diritti che Dio ci ha assegnati, nel nome di una Italia 
sempre più forte innalziamo il vessillo delle nostre anime, e 
giuriamo che saremo sempre pronti  al primo cenno della nostra 
Patria  a indossare ancora la vecchia divisa al grido di VIVA IL 
RE!440

Che commento possiamo fare a questo articolo? Nessuno, dato che, come 

abbiamo già accennato, Mistrorigo aveva la tendenza a scrivere discorsi "da 

balcone" e non articoli. Possiamo dire, con una allegoria, che un articolo si 

scrive con punti, virgole, due punti, punti interrogativi e via dicendo, mentre i 

pezzi del nostro farmacista si possono riassumere tutti in un grande e 

roboante punto esclamativo.   

Uno dei principali argomenti di politica internazionale dei primi anni del 1930 

fu la corsa agli armamenti navali, avvenuta nel decennio precedente, e la 

conferenza per una sua limitazione ed una regolamentazione che si tenne a 

New York nel 1931. Chiaramente le idee e le proposte furono tutte a favore, 

almeno ufficialmente, di un disarmo e di una limitazione degli armamenti; 

anche la stessa Germania, nonostante gli strappi fatti agli accordi di pace e la 

politica militarista, dette il suo appoggio. Mussolini, a caccia di consenso, fece 

del disarmo uno dei suoi punti fermi in politica estera. Le ragioni principali 

erano ovviamente due: la ricerca, come abbiamo detto, di un riconoscimento 

del fascismo come elemento stabilizzatore e non militarista in Europa, e la 

limitatezza economica italiana che non permetteva un riarmo allo stesso 

livello degli Stati Uniti, dell'Inghilterra e del Giappone. La stampa Italiana 

                                            
439 Versailles, secondo la legge sui nomi e le parole straniere, fu ribattezzata Versaglia. Così 

apparirà anche sulla Stampa Italiana dal numero del 5 febbraio 1932. Articolo di fondo 
"L'Impero". 

440 La Stampa Italiana, 10 dicembre 1931, "L'Italia di Vittorio Veneto". 
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affronta questo argomento in modo ambiguo, come d'altra parte era ambigua 

la politica del regime fascista. Mistrorigo però centra i problemi economici e 

sociali, che assillavano l'Italia "proletaria e fascista", riportando, nell'articolo di 

fondo "La Guerra e la Pace", una frase di Mussolini: "... Noi vogliamo il 

disarmo, non perché temiamo i rischi della guerra, ma perché vogliamo levare 

il popolo italiano dalla stretta della pressione economica ..." 441

Mistrorigo difende la politica "pacifista" di Mussolini e la proposta fatta da 

Grandi  a New York di una tregua di un anno alla corsa agli armamenti, ma 

ripropone ambiguamente la necessità di una Italia militarmente forte ed 

armata: "...La forza e le armi della nostra Patria sono una sicurezza anche per 

14 milioni di Italiani sparsi per la terra; i popoli che ci ospitano ci rispettano 

quando sapranno che dietro di noi vi sono le armi pronte e in piena 

efficienza..."442. Praticamente La Stampa Italiana ripropone le stesse posizioni 

che furono tipiche dei mesi  precedenti  l'entrata in guerra dell'Italia, quando i 

nazionalisti parlavano di "...una neutralità virile, armata e vigilante..."443, e 

Mussolini di una neutralità attiva ed operante. Diciassette anni dopo, nel 1931, 

Mistrorigo riproponeva, con un paradosso, un disarmo che doveva essere a 

sua volta virile, armato e vigilante.   

Ma è l'ultimo paragrafo che mostra tutta l'ambiguità dell'articolo: "... La parola 

'Diritto Internazionale..." Scrive Mistrorigo "... non è che una veste candida 

che copre un'orribile menzogna. Questo diritto , a cui tutti si appellano, non è 

altro che uno strumento in mano del più forte ..."444. Una posizione 

qualunquista quindi, che non era però tutta farina proveniente dal sacco del 

nostro farmacista, era  un principio  che il fascismo cercava di instillare nella 

società italiana, per giustificare certe  future scelte politiche e sociali. Infatti 

Mistrorigo conclude il suo articolo chiedendo il diritto, per l'Italia fascista, di 

vivere, di espandersi e di divulgare: "... il seme dell'impero di Roma per poi, in 

                                            
441 La Stampa Italiana, 17 dicembre 1931, "La Guerra e La Pace".  
442 La Stampa Italiana, 17 dicembre 1931, "La Guerra e La Pace". 
443 Nicola Tranfaglia, La Stampa Italiana nell'Età Fascista, Universale Laterza, Bari, 1980, p. 

249. 
444 La Stampa Italiana, 17 dicembre 1931, "La Guerra e La Pace".  
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tempi non lontani, raccogliere il frutto delle sue messi..."445. In altre parole 

Mistrorigo rivendicava il diritto di espandere "l'impero" e di "colonizzare" altre 

nazioni,  imponendo una cultura aliena su popoli e civiltà che nulla avevano a 

che fare con l'Italia e la "romanità". Ci troviamo di fronte alle stesse idee e agli 

stessi principi di fogli come Smith's Weekly e dei gruppi più conservatori e 

xenofobi australiani, che Mistrorigo accuserà di razzismo nei suoi articoli.  

Di differente tenore il fondo in lingua inglese di Lancaster, il quale impernia il 

suo articolo sulle prossime elezioni federali suggerendo il modo in cui gli 

italiani devono sciegliere chi votare ed in base a quali "misure". Chiaramente 

l'articolo è una scusa per fare presente alle forze politiche australiane 

l'importanza del voto etnico, nel caso particolare italiano, e la sua forza 

potenziale. Perché scriviamo "una scusa", prima di tutto in un giornale etnico, 

fatto apposta per aiutare persone che non parlano inglese a orientarsi nel 

sistema australiano, è assurdo spiegare dei principi astratti e non certo 

semplici in inglese, poi c'è un passo dell'articolo che ci induce a questa 

conclusione:   

... At the present time, however, the Italian communities, 
numbering as they do many thousand of citizens, no small 
portion oh the Australian people and possessing no 
inconsiderable influence in their various electorates, must bestir  
themselves to help place in the responsible positions of 
Government those men proved be inflexible in imbue with that 
sense of principles, strong in intelligence  and imbued with a 
sense of patriotism which will tend to lift Australia from that 
morass in which she now flounders and place her on that stony 
but firm path of a better future…"446

Indubbiamente Lancaster indirizzava, anche forse su suggerimento di 

Mistrorigo, il suo articolo alla destra conservatrice australiana. L'accenno al 

patriottismo che avrebbe dovuto salvare l'Australia dall'attuale caos, era una 

critica esplicita al Governo laburista di James Scullin ed un'esca per trarre 

l'attenzione dell'opposizione nazional-liberale sulla Stampa Italiana. 

Chiaramente tutto questo va visto in relazione alla crisi in seno al Labor party 

                                            
445 La Stampa Italiana, 17 dicembre 1931, "La Guerra e La Pace".  
446 La Stampa Italiana, 17 dicembre 1931, "The Italian Press".  
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ed alla fuga dell'astro nascente della politica Australiana, Joseph Lyons, 

dall'ALP verso il National Party dove formò l'United Australian Party e con il 

quale governò fino al 1939, anno della sua morte. L'appoggio a Lyons e la 

critica a Scullin sono più evidenti ed esplicite nella rubrica in seconda pagina 

'Notizie Varie Dall'Australia' dove nell'articolo "Le Elezioni Federali" Mistrorigo 

scrive: 

…. Tutti riconoscono che il governo  di Scullin-Theodore ha 
speso il suo tempo più in partigianerie di partito che interessarsi 
di risolvere la questione che oggi incombe: la crisi economica. Si 
sono rialzare le tariffe doganali, si sono aumentate 
sproporzionatamente le tasse , si sono ribassate le paghe , e non 
si è pensato all'enorme disagio economico  che direttamente ed 
indirettamente, colpisce ogni classe sociale. ..... Un uomo che 
oggi può risollevare le sorti di questa Australia è Mr. J. A. Lyons, 
il capo del Partito Unitario d'Australia. Ha un programma che 
sicuramente porterà la nazione sulla via del risanamento ...447

Con l'edizione del 17 dicembre 1931 siamo giunti al terzo numero  della 

Stampa Italiana, cerchiamo quindi di dare una occhiata generale al giornale. 

La prima pagina, a parte i due fondi di cui abbiamo già parlato 'La Guerra e La 

Pace' e 'The Italian Press', ha una foto, a "centro testa" a tre colonne che si 

riallaccia alla propaganda magniloquente del regime. È la foto dell'idrovolante 

passeggeri 'Maddalena', "Il più Grande Aeroplano del Mondo" afferma il titolo 

"... Costruito in Germania da ingegneri italiani ..."  come si affretta a scrivere 

Mistrorigo nella didascalia. Sotto la foto troviamo un articolo sulle manovre 

dell'armata aerea in Italia. Nel resto della prima pagina si susseguono notizie 

ad una colonna di genere vario: cronaca  italiana, con l'immancabile processo 

Bruneri-Cannella448 che tenne banco in prima pagina sui giornali italiani per 

diversi anni, sport e cronaca estera. La seconda pagina sarà caratterizzata 

per tutta la vita del giornale da tre  rubriche fisse "Notizie della Comunità di 

Perth e Fremantle", "Notizie Varie d'Australia" e "Piccola Posta". Anche la 

                                            
447 La Stampa Italiana, 17 dicembre 1931. 
448 Il processo Bruneri-Cannella fu uno dei fatti di cronaca più noti degli anni 20-30. Fu anche 

conosciuto come il processo dello "smemorato di Collegno". La polizia di Collegno 
arrestò un vagabondo senza memoria, che fu riconosciuto da due famiglie: quella del 
tipografo Bruneri, rivoluzionario ed anarchico, e quella del professore di lettere 
Cannella, disperso in guerra.  
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terza pagina avrà la sua rubrica fissa "Notizie Varie d'Italia e dall'Estero", ed 

infine la quarta pagina che sarà "letteraria", a parte la sesta e la settima 

colonna che raccoglierà le "Recentissime": le notizie giunte all'ultimo 

momento in redazione.  

Possiamo paragonare, con le debite misure e distante,  la quarta pagina della 

Stampa Italiana alla nota "terza pagina"449 dei quotidiani italiani. Gli articoli 

sono di carattere storico e informativo tutti in chiave di propaganda fascista,  

di esaltazione della romanità, degli eroi nazionali e dei luoghi più comuni di un 

patriottismo a buon mercato. Leggiamo alcuni titoli: "Pieve di Cadore a Pier 

Fortunato Calvi"450, "La Tua Patria", una fanta-storia di Roma a puntate. 

Sempre di carattere storico l'articolo sulla guerra del 1859 "Alla Ricerca di una 

Causa di Guerra"451. Di sapore guerriero-sentimentale invece il pezzo "Fra la 

Trincea e la Casa, le Madrine di Guerra". Le madrine di Guerra ebbero 

sempre un posto speciale nella propaganda del regime, soprattutto nella 

visione che il fascismo aveva della donna: madre prolifica, angelo del 

focolare, compagna attiva ma sottomessa del nuovo maschio italico e 

                                            
449 La funzione dei giornali italiani di creare una cultura di masse rimase sempre un compito 

subordinato alle esigenze e alle necessità politiche del regime, anche se fino dalla 
metà degli anni Venti era stata istituita, nella maggior parte dei quotidiani, la "terza 
pagina". Essa comprendeva rubriche ed articoli culturali, recensioni di libri, critiche 
cinematografiche e teatrali, e una sezione di arte e letteratura. Secondo l'idea del 
Ministero della Propaganda la funzione specifica di questa pagina era di fare 
conoscere l'opinione del regime fascista in materia di libri, opere teatrali e film. Si può 
affermare che le "terze pagine", di quasi tutti i quotidiani, offrivano articoli e commenti 
di una certa levatura destinati soprattutto ai ceti medio alti che escludevano 
automaticamente i ceti proletari e contadini. Anche questa pagina, più delle altre, era 
nel mirino del Minculpop. Sono innumerevoli le disposizioni e le direttive riguardanti 
temi specifici da evitare o da mettere in risalto, chiaramente mai i recensori si 
permettevano di censurare quei film o quelle opere che avevano l'avallo del regime. 
Sono di quegli anni le seguenti note di servizio: "... 2/3/35 - Sarà pubblicato un nuovo 
romanzo di Moravia Ambizioni Sbagliate (che seguiva dopo sei anni Gli Indifferenti 
N.d.A.). Quando la pubblicazione avverrà è opportuno occuparsene con intelligente 
misura. Non è opportuno farlo così estesamente come stasera il "Giornale d'Italia"... 
13/2/43 - Non occuparsi di Moravia e delle sue pubblicazioni... 5/11/41 - Non occuparsi 
del libro di Giovanni Comisso Avventurieri e Spie Veneziane del Settecento... 29/8/42 - 
Non occuparsi del libro di Luigi Russo La Critica Letteraria Contemporanea, edito da La 
Terza... 3/2/42 - Tener presente che la collaborazione di Luigi Bartolini non è gradita..." 
(Fausto Coen. Tre Anni di Bugie, 1977, p. 68-69.). Per maggiori chiarimenti sulla Terza 
Pagina durante il regime fascista vedi tesi di Master, Press and Consensus in Fascist 
Italy, Queensland University 1993.  

450 Pier Fortunato Calvi fu un rivoluzionario mazziniano che si distinse nella lotta anti austriaca 
e fu fucilato, da questi ultimi, nel luglio del 1855. 
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possibilmente con una cultura inferiore. Per capire meglio questi punti 

leggiamo alcuni passi dell'articolo:  

... Madrine di guerra! Quale poeta saprà cantare la delicatezza 
del sentimento che vi unì spiritualmente ad un combattente 
sconosciuto, che vi indusse a prodigare nelle vostre lettere i 
tesori del vostro cuore e della vostra volontà di vittoria affinché 
egli non vacillasse nelle angosce della lunga guerra? .... Che 
cosa fu sostanzialmente il legame determinato dal madrinaggio 
di guerra? Fu anzitutto una espressione squisita  del patriottismo 
delle nostre donne ... Quando la madrina racchiude nella lettera i 
petali dei suoi fiori adorati il combattente li gradisce, ma non 
gradisce del pari i fiori della ostentata cultura della giovane, 
talché a una lettera " piena di concorsi, di esami, di 
Schopenhauer, Kant e Hegel" l'ufficiale ribatte in un impeto di 
santa ribellione e facendo prevalere la realtà della vita sul 
passato: "Se li conosco? Per essere sincero le dirò che li ho 
sentiti nominare ... 452

Certo che questi articoli non erano scritti da Mistrorigo, il nostro infaticabile 

farmacista li copiava dai giornali che giungevano dall'Italia, in particolare da 

quelli pubblicati dal partito o dalle organizzazioni fasciste. L'articolo 

sopracitato sembra uscito dalle pagine da una delle molte riviste delle 

organizzazioni femminili del PNF. Un tipico esempio di questo lavoro di 

pubblicazione di articoli da giornali fascisti è il fondo apparso sul numero del 

29 luglio 1932 "Giustizia" riportato dal Legionario, "... settimanale degli Italiani 

all'estero..." come specifica l'introduzione all'articolo.  

Indubbiamente nei suoi articoli di fondo, Mistrorigo mostra un forte 

sciovinismo fascista ed un odio viscerale contro tutto ciò che è democrazia, 

discussione e diritti sindacali. La volontà di uno, del capo o del d        uce, 

deve prevalere su quella della collettività, afferma il nostro pirotecnico 

farmacista, per il bene della patria e della nazione. Basandosi su questi criteri 

da dei giudizi estremamente duri sull'Australia e sugli australiani, Mistrorigo 

scrive: 

                                                                                                                             
451 La Stampa Italiana, 26 agosto 1932. 
452 La Stampa Italiana, 9 settembre 1932, "Fra la Trincea e la Casa, le Madrine di Guerra".  
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... Guardando dall'alto, fuori dalle nebbie di una vita artificiosa  e 
artificiale, cui ne è avvolta la società australiana, si trova sempre 
l'accumularsi in ogni evidenza nei nimbi della polemica 
partigiana, vogliamo dire che, direttamente o indirettamente, in 
Australia ogni manifestazione  di classe tende sempre al 
tornaconto individuale a danno e scapito di un'altra casta ... Il 
popolo australiano è per sua natura apatico, restio alla disciplina, 
e di un puerilità  che ha del grottesco; tutto ciò spiega benissimo  
perché un paese come l'Australia  oggi si trovi con leggi così 
staccate da tutto il resto del mondo...453

Nell'articolo si contesta anche il diritto democratico della pluri-rappresentanza 

politica "... Governi si susseguono a governi, con lo stesso fine di crearsi una 

posizione elettorale, noncuranti  dei veri bisogni della nazione..." e soprattutto 

delle rappresentanze sindacali. Mistrorigo parla di "appello dello Stato al di 

sopra di tutto e di tutti, che la vecchia social-democrazia conservatrice non 

può e potrà mai comprendere ". Parla anche di una Australia dalle leggi 

sbagliate e staccate dal resto del mondo, mondo che secondo il nostro 

farmacista si riassume nell'ideologia e nell' "ordine" fascista. Indubbiamente 

l'articolo ha un suo appeal sul comune lettore soprattutto a basso livello 

culturale come era l'emigrante italiano di quegli anni. Si parla di interessi di 

pochi dediti ad impinguare le borse degli eletti ", di crisi irreversibili, di 

incoscienti scioperi organizzati "... da famigerate caste che si chiamano 

unioni..." contrapponendo tutto questo, implicitamente ed esplicitamente, alla 

nuova Italia fascista. 

Come nei due articoli che permisero, in modo indiretto, alle autorità 

australiane la deportazione di Mistrorigo454, così troviamo sempre un astio  e 

una dura critica contro l'Australia ed il mondo anglosassone. Certo è che in 

quegli anni la società australiana, con le debite eccezioni, fece poco per farsi 

volere bene dagli etnici, inoltre le idee e le prese di posizione di alcuni strati 

della comunità ospitante non fecero altro che acuire questi attriti.  

I principali bersagli di Mistrorigo sono , come abbiamo già visto, i sindacati, la 

politica economica federale, le leggi limitative nel mondo del lavoro per 

                                            
453 La Stampa Italiana, 4 marzo 1932, "Le Agitazioni Operaie in Australia". 
454 "Terra di Sicilia e di Calabria'", 20 maggio 1932, e "L'India Oggi", 17 giugno 1932. 
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spingere gli immigrati a naturalizzarsi, le discriminazioni e gli attacchi contro 

l'Italia e gli Italiani. Mistrorigo aveva una visione molto magniloquente 

dell'italianità, lo abbiamo visto in alcuni articoli quando afferma che nulla è 

stato fatto di bello e di grande in Australia senza l'intervento del "genio italico". 

Inoltre gli articoli più importanti della Stampa Italiana sono imbevuti di 

"romanità" al punto tale da dire: "... Where the English language is spoken 

and wherever the English forgather the influence of Rome is at once apparent 

..."455.  

 

Questi duri, anche se un po' ridicoli attacchi alla democrazia australiana, non 

impedisce a Mistrorigo, di scrivere: "...Abbassiamo i labari abbrunati al 

cospetto e alla memoria di tante giovani vite immolate sulle roventi sabbie di 

Gallipoli, innalziamo le nostre più fulgide peane (sic.) al giovane esercito 

combattente d'Australia e Nuova Zelanda ..."456

Anche nella difesa degli Italiani e dell'Italia i "fondi" di Mistrorigo rimbombano 

come tamburi di guerra, marciano a passo di parata, e si sviluppano in una 

apoteosi di italica romanità, come si usava dire in quegli anni. Un esempio è 

l'articolo "Sveglia signori di Sydney" in risposta ad una corrispondenza 

pubblicata in un giornale di Sydney, dove si criticava l'Italia. Ne era anche 

nata una lettera di protesta delle rappresentanze diplomatiche italiane, come 

accenna Mistrorigo nel suo editoriale. Ma ecco un esempio di questa 

incredibile prosa: 

     Sveglia signori di Campbell Street! Quarantamila italiani 
d'Australia aspettano che dalle colonne dei loro giornali vengano 
lanciate parole roventi in difesa del loro nome, e del santo nome 
della loro Madre! Bisogna che non sia concessa ospitalità per 
color che insozzano le tradizioni civili e culturali delle nostre 
feconde Regioni; vogliono che lo spirito della migliore essenza 
dell'Italia Nuova e pienamente fascista sia tenuto in alto, sempre 
più in alto, al di sopra di ogni contaminazione delle cagne latranti 
della stampa avversaria.       

                                            
455 La Stampa Italiana, 31 dicembre 1931, "The Influence of Rome on the British Civilisation".  
456 La Stampa Italiana, 28 aprile 1932. 
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Sveglia, o signori di Sydney! Siamo all'anno "decimo" della 
nuova coscienza Nazionale, siamo nei millenni della nostra 
grandezza e gloria...457. 

Altre volte Mistrorigo se la prende con non meglio identificate persone, 

probabilmente direttori di  giornali e come Smith's Weekly, scrivendo articoli di 

fondo che sono solo un susseguirsi di insulti e che mettono La Stampa 

Italiana sullo stesso piano degli ignoti diffamatori dell'Italia: "... Il nostro uomo 

ha vomitato la sua bava - scrive Mistrorigo - è d'uopo che gli istinti della 

delinquenza atavica qualche volta si risveglino nella vita di un uomo in forme 

variate; il più delle volte si manifestano sotto forma di assassinii, o di 

criminalità diverse, qualche volta invece... sotto forma di delinquenza 

psicologica . Tale è l'individuo a cui è diretto questo articolo..."458. Inoltre a piè 

di pagina, sotto l'articolo testé citato, troviamo una nota "In our next issue our 

leading article will be translated into English". Mistrorigo amava questo tipo di 

polemica sanguigna ed aggressiva che sicuramente trovava un certo 

consenso nella comunità italiana di Perth. In fondo il nostro farmacista faceva 

sue tutte le amarezze, le frustrazioni degli immigrati che si trovavano a vivere 

in una società spesso discriminante che pretendeva una totale assimilazione 

da parte dei nuovi arrivati. Cosa un po' difficile da ottenere dopo l'esperienza 

risorgimentale, una guerra mondiale e dieci anni di fascismo, che avevano 

fatto nascere, per la prima volta tra gli italiani, forme di patriottismo e 

coscienza nazionale mai conosciute prima. Era come volere portare via dalle 

mani di un bambino un giocattolo nuovo ed affascinante.  

Passando ad analizzare il rapporto giornale-lettore possiamo notare che La 

Stampa Italiana, nel suo piccolo,  ebbe un certo successo. Chiaramente 

questo lo desumiamo da due rubriche: "Notizie delle comunità di Perth e di 

Fremantle" e "Piccola Posta" che comparvero nella seconda pagina del 

giornale per tutto il periodo della sua pubblicazione.  

                                            
457 La Stampa Italiana, 13 maggio 1932, "Sveglia o Signori di Sydney". 
458 La Stampa Italiana, 23 giugno, 1932, "Una Bieca e Druidica Visione, Ossia Il Canto 

Dell'Odio".  
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"Notizie delle Comunità di Perth e di Fremantle" fu la cronaca di tutti gli 

avvenimenti più importanti della comunità italiana, troviamo i resoconti di 

avvenimenti mondani e sociali, feste e riunioni dei vari club  - in particolare 

della Casa degli Italiani di Perth e Fremantle - ma anche notizie di cronaca 

spicciola come una rissa avvenuta a Wanneroo459 tra italiani ed un 

accoltellamento, sempre tra Italiani a James Street460. Mistrorigo pubblica 

questo tipo di notizie non tanto per il fatto in se stesso - come sappiamo il 

fascismo aveva bandito la "cronaca nera" dalle pagine dei giornali - ma per 

fare la paternale e richiamare all'ordine la comunità italiana. 

Sull'accoltellamento di James Street scrive: "...se i nostri connazionali 

potessero conoscere quanto male facciano questi fatti di sangue  al nostro 

nome forse potrebbero aiutarci nel sradicare la tenebra concezione che il 

popolo che ci ospita ha su di noi..."  

Non solo, ma questa rubrica fu la "bacheca" dei fasci di combattimento di 

Perth e Fremantle. Non vi era fatto, documento o avviso emesso dalle sezioni 

fasciste che non venisse pubblicato, come venivano pubblicate, con un certo 

respiro, tutte le manifestazioni della comunità a cui partecipava il vice console 

di Perth Citarelli. Possiamo dire che Mistrorigo lo incensò, soprattutto quando 

le sezioni fasciste di Perth e Fremantle furono dedicate ed intitolate ai due 

fratelli del vice console, Riccardo e Guido, caduti durante la Grande Guerra. 

Le "Notizie dalla Comunità" non furono a 'senso unico', dal giornale al lettore, 

ma qualche volta anche i lettori presero  parte  alla rubrica. Nel numero 

dell'undici marzo 1932 troviamo una lettera di un ex sergente degli alpini, 

Luigi Balbiani, che, in concomitanza con l'adunata del Corpo a Napoli rievoca 

alcuni fatti di guerra, invita le  penne nere del W.A. a riunirsi nella Casa degli 

Italiani di Perth. Troviamo altre lettere, spessissimo a sfondo patriottico e 

piene di "amore" Italico: ”...solo operando in una comune concordia di Italica 

collettività potremo essere degni dell'Italia, del Re soldato e del Duce ..."461 

scrive Giò Maria Battiveschi, un ex combattente e fervente fascista. Un altro 

                                            
459 La Stampa Italiana, 8 luglio 1932. 
460 La Stampa Italiana, 12 agosto 1932. 
461 La Stampa Italiana, 27 maggio 1932. 



 290

Italiano fa eco " ...è il signor G. Bondini , PO Box 50 Wiluna , che è lieto di 

entrare a fare parte della grande, dignitosa e sincera famiglia che, ad onta dei 

non comuni sacrifici  con la sua parola austera e saggia penetra arditamente 

negli angoli più remoti, richiamando, istruendo ed infiammando di solidarietà 

verso la cara Patria ..."462  Vi sono anche poesie, la più interessante fu 

pubblicata il primo aprile del 1932, scritta da un lettore, Peppino Mercuri, in 

dialetto calabrese dal titolo "Vuci Calabrisi".   

La cosa più interessante è che troviamo tre lettere inviate da un lettore 

australiano di Quaranding (WA) che si firma T. H Argus. Nome vero o nome 

fittizio, lettore verace o inventato non lo sapremo mai. Comunque è 

interessante vedere cosa scrive ed i commenti che fa. Nella prima lettera, 

dopo gli elogi di prammatica a Mistrorigo, spiega le ragioni del suo 

interessamento alla Stampa Italiana:  

... One is to keep up and improve my knowledge of the 
Italian language  which I have taken a keen interest in for 
some years, and the other is certain interesting outside news 
which is not made available in the Australian press; and also 
to keep in touch with the general Italian outlook in our 
state…463

Ma nonostante i complimenti, Mr Argus continua dicendo chiaramente di non 

approvare alcune prese di posizione che appaiono nei fondi di Mistrorigo e si 

ripromette di scrivere i propri commenti in merito. I commenti arrivarono e 

furono pubblicati integralmente sulla Stampa italiana, senza modifiche e 

senza esplosioni linguistiche da parte del nostro farmacista, cosa che va a 

suo merito. L'articolo sotto accusa è "L'Avanguardia di Italianità nel Mondo", 

pubblicato il 7 gennaio del 1932.  Nel  passaggio  che  Mr  Argus  non  

approvava  era  scritto: "...  Non ci siamo dimenticati le famose giornate del 

dopoguerra a Kalgoorlie dove si era organizzata una vera caccia all'Italiano, e 

dove famiglie dei nostri bravi minatori accampatisi nei boschi innalzavano sui 

tronchi d'albero, e alla meglio, il vessillo della patria lontana, come a dire  che 

                                            
462 La Stampa Italiana, 18 agosto 1932, "I lettori del nostro giornale". 
463 La Stampa Italiana, 11 marzo 1932, "I Nostri Amici Inglesi". 
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accettavano la sfida lanciata dall'odio di forsennati ..." . Nel suo commento 

Argus si sorprende e si meraviglia di quanto era successo dichiarando " ... I 

personally had never heard of any such happening, but making enquires I 

have been told that a brawl did take place between a few returned soldiers 

who were under the influence of liquor and some Italians ….. The Australian 

people - Commenta giustamente Argus - cannot be judged by  the action of a 

few drunken soldiers…"464 Solo ci domandiamo se l'ingenuità di Mr. Argus 

eguaglia e supera la fantasia Salgariana di Mistrorigo. La terza lettera del 

nostro lettore di Quaranding commenta con ammirazione i ricordi bellici dell'ex 

alpino pubblicati l'undici marzo del 1932. Anche la stampa australiana del WA 

si interessò, anche se marginalmente, della Stampa Italiana. Troviamo un 

trafiletto scritto dal The Western Australia, un giornale pubblicato a Perth e 

riportato da Mistrorigo, nel quale viene presentato il nuovo foglio al pubblico 

australiano: 

… We have received the latest issue of "La Stampa Italiana" 
(The Italian Press), an interesting newspaper which appears 
each Friday for the benefit of Italian community. Printed 
entirely in Italian, it contains numerous items of special 
interest  to Italians, in addition to the news from various parts 
of the world….465     

La rubrica "Notizie delle Comunità di Perth e di Fremantle" ha avuto il suo 

momento di "giallo" quando l'edizione del 10 Giugno 1932 pubblicò, sotto 

l'intestazione, due colonne e mezzo completamente bianche con la dicitura 

"censura". Le uniche cose che sopravvivono sono il titolo "Perth a Sydney 

(censura)", l'inizio di un articolo lungo meno di mezza colonna, due versi di 

Dante, a "giustezza doppia", a cavallo della seconda  e della terza colonna 

"...Vuolsi così colà dove si puote / Ciò che si vuole, e più non dimadare ..."466 

e, alla fine dell'articolo, la firma su tre righe: "...Ho obbedito! / Dr Luigi 

Mistrorigo / Farmacista e milite...". Sappiamo tutti che la censura ad un 

giornale si impone solo in tempo di guerra o quando vengono pubblicate 

                                            
464 La Stampa Italiana, 8 Aprile 1932. 
465 La Stampa Italiana, 13 maggio 1932, "Come Ci Giudica il Quotidiano di Perth". 
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notizie tali da coinvolgere la sicurezza nazionale. Quindi è ovvio chiedersi 

quali scottanti notizie stava per pubblicare La Stampa Italiana, tali da fare 

intervenire il primo Ministro d'Australia e l'ufficio censura dei servizi speciali.  

Se iniziamo a scorrere la parte dell'articolo "sopravvissuto", inframmezzato 

dalla parola "...(censura)...", leggiamo:  

 ... giacchè il dottore Mistrorigo, che si atteggia a maestro persino 
del Console Generale quando chiama il discorso del 
Commendatore Grossardi: 'una cosa convenzionalmente ufficiale 
a cui non si ci può sottrarre'., ignora quanto il commendatore 
Grossardi  e 'l'Organo Ufficiale', hanno fatto e stanno facendo 
...467  

Tutto il pezzo continua sullo stesso tono. Quindi niente sicurezza nazionale e 

informazioni scottanti. Solo una banale critica "dell'Organo Ufficiale"468 nei 

confronti di una nota pubblicata dalla Stampa Italiana. Perchè quindi un 

articolo censurato? Crediamo che sia una trovata del nostro sempre più 

imprevedibile farmacista che, per risparmiarsi di scrivere uno dei soliti articoli 

aggressivi e violenti con il pericolo di compromettere la sua posizione con le 

autorità consolari, ha preferito risolvere la situazione con una trovata. Dopo 

tutto la censura viene usata non solo per problemi di sicurezza nazionale, ma 

anche quando un articolo degenera in argomenti e linguaggio da trivio. 

Quindi, secondo il nostro punto di vista, le due colonne censurate 

sottintendono due colonne di insulti nei confronti "dell'Organo Ufficiale". 

Tornando alla struttura del notiziario, notiamo che vi erano altre notizie di 

interesse comunitario: ricerca di persone da parte del Vice Consolato, "Note 

finanziarie ed economiche" - con i cambi monetari, le partenze dei postali  e 

delle navi passeggeri da e per l'Italia - , ed "Il mercato locale" con i prezzi dei 

generi alimentari , generalmente della frutta e della verdura. 

                                                                                                                             
466 Dante, La Divina Commedia, Inferno canto V, incontro con Minosse. 
467 La Stampa Italiana, 10 giugno 1932, "Notizie delle Comunità di Perth e di Fremantle". 
468 Probabilmente sotto il none di "Organo Ufficiale", Mistrorigo voleva indicare Il Corriere 

degli Italiani in Australia, una pubblicazione direttamente gestito dal Consolato 
Generale Italiano di Sydney.  
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Più indicativa, nell'identificare il rapporto tra Mistrorigo ed i propri lettori, è la 

rubrica fissa della seconda pagina; "Piccola Posta". Sono brevi note di 

corrispondenza tra il giornale e i lettori, non più di tre o quattro righe, 

generalmente conferme di abbonamento o risposte a richieste da parte dei 

lettori: " ...non abbiamo trovato ciò che lei desidera - Scrive Mistrorigo - scriva 

alla "Casa Mondadori" a Milano e ne sarà soddisfatto..."469. Alcuni messaggi 

più sotto c'è la richiesta di abbonamento di Mr J. H . Argus. In questa rubrica  

troviamo sempre un minimo di dieci messaggi fino ad una intera colonna, 

come nel numero del 19 agosto del 1932. Analizzando i nomi e gli indirizzi di 

coloro ai quali il giornale rispondeva, dobbiamo desumere che La Stampa 

Italiana aveva lettori ed abbonati non soltanto nel WA ma in tutti gli stati, infatti 

troviamo non solo italiani che scrivono dal NSW, dal Vittoria, dal Queensland 

e dalla Tasmania, ma anche dalla Nuova Zelanda470. Bisogna aggiungere che 

Mistrorigo riusciva e distribuire il suo giornale anche in Italia, infatti nella 

"Piccola Posta" del 12 agosto 1932 troviamo due messaggi il primo indirizzato 

al settimanale Il Popolo Valtellinese edito a Sondrio : " vi siamo oltremodo 

grati dello scambio. Abbiamo ricevuto i primi numeri. Fraterni alalà...";  ed il 

secondo indirizzato ai settimanali delle federazioni fasciste italiane: " ... vi 

saremo oltremodo grati se accetterete il cambio del giornale. Aspettiamo 

vostro consenso. Saluti fascisti...".  

Lo scambio non avvenne dato che tre settimane dopo, il 9 settembre 1932, La 

stampa Italiana cessava le pubblicazioni. Le ragioni addotte da Mistrorigo 

erano legate ad una crisi finanziaria del giornale, infatti scriveva, nel 

linguaggio tipico della stampa fascista, sotto un titolo che riecheggiava le 

adunate "oceaniche" di Piazza Venezia :  

... Il destino ha voluto fare piegare il capo alla maschia sorte 
dell'anima di questo giornale . "La Stampa Italiana" sorta povera, 
sente oggi il terribile peso della crisi economico finanziaria. Di 
fronte a queste circostanze, e soltanto per questo, è 
momentaneamente vinta ma non doma ... Ringraziamo la 
romana schiera dei nostri abbonati, lettori e collaboratori; 

                                            
469 La Stampa Italiana, 26 febbraio 1932. 
470 La Stampa Italiana, edizioni del 4 marzo, 13 maggio, 15 luglio, 19 agosto 1932. 
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innalziamo sempre più in alto, al garrire dei venti la passione 
della nostra anima ... Innalziamo il nostro pensiero alla grande 
Patria lontana e si sprigioni dai nostri petti il fatidico grido di A 
CHI L'ITALIA? A NOI...471  

Indubbiamente La Stampa Italiana soffriva finanziariamente come tutti i 

giornali etnici di questo mondo, il colonnello Jones scriveva: "... I am reliably 

informed that Mistrorigo is over £300 out of pocket to date in connection with 

the publication of his newspaper…."472. Ma le ragioni della chiusura della 

Stampa Italiana furono molto, ma molto differenti e sono collegati 

all'espulsione di Mistrorigo dall'Australia. Il nostro farmacista si andò a 

impelagare in articoli e commenti che colpirono la suscettibilità degli 

Australiani, sia come Australiani e sia come sudditi britannici. Gli articoli 

furono in pratica due: "Terra di Sicilia e di Calabria" e "India Oggi". 

Per quanto riguarda il primo articolo fu scritto in risposta alla solita nota anti 

italiana pubblicata da Smith's Weekly, a tale proposito l'ispettore Mitchell, 

direttore del CIB del WA scriveva: " ... The article in question appears to be  in 

reply to an article in "Smith's Weekly" of 14.5.32 on the Italian Camorra, as, in 

the same of "La Stampa" is an "open letter" to a certain  Editor of  certain 

journal of Sydney, which is a pretty fair sample of invective"473. Certo che 

Mistrorigo non andò con mano leggera, riferendosi ai redattori del foglio di 

Sydney scriveva:   

... in questi giorni abbiamo assistito al triste spettacolo dello stolto 
e scempio insulto da parte di una accozzaglia di delinquenti 
miseri avanzi di quella tribù di deportati ...  E non dobbiamo 
cercare di trovare la carta di provenienza di questi galantuomini, 
benché la più elementare prudenza ci sconsigli, vogliamo fare 
presente a coloro di guardare a un secolo addietro forse 
potrebbero convincersi che le radici della società a delinquere 
potrebbe provenire da quell'avanzo di ... amenocchè  le carte 
geografiche  moderne non ci debbano mettere le terre di Sicilia e 
di Calabria sulle sponde della Manica o del Tamigi ...474    

                                            
471 La Stampa Italiana, 9 settembre 1932, "Italiani d'Australia, Fascisti, Camerati",  
472 Lettera indirizzata a Mr McLaren, 8 luglio 1932. 
473. Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera al direttore del CIB di 

Canberra, 7 giugno 1932. 
474 La Stampa Italiana, 20 maggio 1932, "Terra di Sicilia e di Calabria", articolo di fondo. 
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Ma quello che fece traboccare il vaso fu il secondo articolo “L’India di Oggi”. 

Un commento agli scontri tra nazionalisti indiani e il Governo coloniale 

inglese, dove Mistrorigo inneggia agli aneliti di libertà dell’India accusando gli 

Inglesi di schiavismo e di sfruttamento. Commenti e parole un po’ pesanti ma 

forse accettabili in un più vasto quadro ideologico e politico. Ma quello non 

poteva essere accettato è un successivo e diretto attacco al re, infatti 

Mistrorigo scrive:  

... l’onnipotenza Britannica è ormai alla fine. L’Ora che Sua 
Maestà Britannica dovrà fare i bagagli e partire non è molto 
lontana...475

Commento giustissimo, che nel giro di pochi anni si rivelerà profetico, ma 

inammissibili nell'Australia e nell'impero britannico degli anni '30. Lo stesso 

Sunday Times di Perth dedica un articolo a Mistrorigo dal titolo "Insolent 

Italian - Tirade against the British Nation"  Ma i profeti non sono profeti in 

patria, immaginiamoci all’estero. Così con la scusa di un dettato in inglese 

non superato il nostro farmacista fu rimpatriato con grande felicità sia dei 

benpensanti australiani e forse dello stesso Mistrorigo, se vogliamo prendere 

in considerazione quanto scrisse Il colonnello Jones direttore centrale del CIB:  

…. The opinion was further expressed that Mistrorigo would 
welcome being deported, especially over any articles in his 
paper ostensibly in defence of Italian national ideas, if 
actually insulting to the Empire under whose flag  so many of 
his country-men (come da testo N.d.A) earn comfortable 
livings, and, in fact, accumulate competencies upon which to 
retire to their native land…"476

                                            
475 La Stampa Italiana, 1`7 giugno 1932, "L'India Oggi", articolo di fondo. 
476 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12, lettera dell' 8 luglio 1932.  
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L'ITALO-AUSTRALIAN  
 Studiando i giornali italo-australiani pubblicati negli anni trenta viene 

spontaneo chiedersi come due giornali etnici, pubblicati nella stessa città, 

potessero sopravvivere. Un tipico esempio di questa situazione la troviamo a 

Sydney, e di riflesso a Melbourne, dove veniva stampato e messo in 

circolazione l'Italo-Australian e dove, dal 19 marzo 1932, comparve Il Giornale 

Italiano: Il primo usciva in edicola il sabato, il secondo il mercoledì. La 

domanda che scaturisce è come i due giornali potessero sopravvivere con a 

disposizione solo poche migliaia di lettori. Come abbiamo già scritto, sia Il 

Giornale Italiano che l'Italo-Australian ricevevano finanziamenti dal Ministero 

della Cultura Popolare, e dal PNF. La lettera di Vaccari ad Albanese, il 

direttore dell'Italiano di Brisbane, di cui abbiamo riportato alcuni stralci nel 

segmento dedicato al Giornale Italiano, confortano la nostra ipotesi477.  

Un'altra risposta ci viene analizzando il contenuto dei due giornali 

confrontandone le notizie ed una loro eventuale ripetitività. Abbiamo preso, a 

caso, cinque numeri dell'Italo-Australian e del Giornale Italiano e li abbiamo 

letti; i numeri che abbiamo scelto, dopo esserci "bendati gli occhi", vanno dal 

23 gennaio  al 25 febbraio 1933. Bisogna premettere che nelle edizioni prese 

in esame  l'Italo-Australian "andava" 4 pagine contro le sei del Giornale 

Italiano. Possiamo identificare due tipi fondamentali di notizie, quelle locali 

(notiziario dai circoli, avvenimenti della comunità ecc..) e le notizie provenienti 

dall'Italia (eventi nazionali ed internazionali). Per quanto riguarda il primo 

gruppo difficilmente troviamo la stessa notizia pubblicata 

contemporaneamente  su i due giornali. Generalmente accadeva che la 

                                            
477 Nella lettera di Vaccari (Australian Archives, Series: A373/1, Item: 6230) si parla di due 

finanziamenti: uno minore, non quantificato, e un altro, più consistente di 500 sterline 
annue intascati dal Giornale Italiano. Se consideriamo il maggiore dei due, la somma 
corrispondeva al cambio dell'epoca (1 sterlina 100 lire circa) a 50.000 lire Italiane. 
Volendo fare un paragone, possiamo dire che il contratto nazionale dei giornalisti 
italiani, nella prima metà degli anni trenta, implicava salari mensili di 725 lire, per coloro 
che lavorano nelle città inferiori ai centomila abitanti, 900 lire, per i centri fino a 
cinquecentomila abitanti, e 1000 lire per i centri superiori. Siamo di fronte alle famose 
1000 lire al mese tanto sognate dall'Italiano medio di quegli anni e mitizzate nella 
famosissima canzone "Se potessi avere mille lire al mese". Cfr. tesi di Master of Arts: 
Press and Consensus in Fascist Italy, Queensland University, ottobre 1993, cap II.  
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notizia, di una certa importanza, pubblicata da uno veniva ripresa e ampliata 

dall'altro in maniera più completa. Un esempio lo troviamo sull'Italo-Australian 

di sabato 11 febbraio 1933: in terza pagina seconda colonna è pubblicata la 

notizia,  "Dimissioni e nomine al circolo delle Eolie" ( titolo ad una colonna 

lunga circa 22 righe), nella quale si annuncia l'elezione del nuovo presidente, 

A. Merlino, e del tesoriere. Il mercoledì successivo Il Giornale Italiano 

pubblicava la stessa notizia con titolo a due colonne in seconda pagina, 

mezza colonna circa, con foto del Merlino e, a parte un breve accenno alle 

elezioni, il resto dell'articolo era una biografia del nuovo presidente. L'unica 

eccezione la troviamo nelle edizioni dell'Italo-Australian del 28 gennaio e del 

Giornale Italiano del 1 febbraio 1933 dove ambedue i giornali riportano la 

notizia della morte di Antonio Folli, genero di Pullè, direttore per un certo 

periodo di Oceania, e co-editor dell'Italo-Australian. Chiaramente ci troviamo 

di fronte ad una figura piuttosto nota e di un certo rilievo nell'ambito della 

comunità italiana, non solo di Sydney. Vi è, per ovvie ragioni, una differenza 

nella presentazione della notizia: sull'Italo-Australian occupa quasi tutta la 

rubrica "Cronaca della Colonia Italiana", che veniva pubblicata a tre colonne 

di "apertura" in terza pagina, mentre sul Giornale Italiano troviamo una 

"manchette", in seconda pagina, a due colonne  bordata di nero, che si 

sviluppa per circa mezza colonna.   

Leggermente differente il discorso per le notizie italiane. In questo settore 

troviamo delle ripetizioni, non molte per la verità, ma giustificate dal fatto che i 

due giornali raccoglievano questo tipo di notizie dalla Agenzia Stefani o dai 

giornali italiani che raggiungevano le redazioni sia direttamente e sia  tramite il 

Consolato Generale di Sydney. Come abbiamo detto le ripetizioni sono 

limitate, nei numeri di sabato 4 e mercoledì 8 febbraio troviamo quattro notizie 

uguali: la più importante riguarda la decisione del Vaticano di un  

aggiornamento dei codici e delle leggi canoniche, le altre tre riguardano il 

viaggio di Guglielmo Marconi a Londra, un incidente stradale, e una scoperta 

archeologica. Le notizie australiane, nelle edizioni da noi confrontate, non si 

ripetono e trattano argomenti diversi, sia a livello politico che sociale. Se 

dobbiamo trarre una conclusione da questa brevissima analisi possiamo dire 

che i due giornali non si elidevano ma si compensavano e si ampliavano a 
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vicenda, a tutto vantaggio del lettore. In pratica l'emigrante italiano, 

acquistava con quattro pence e mezzo (3 pence l'Italo-Australian e 1 e mezzo 

Il Giornale Italiano) non due ma un unico giornale di 10 pagine, anche se 

frazionato in due volte. Inoltre bisogna aggiungere che l'Italo-Australian nel 

1932, dopo undici anni di vita, si era stabilito come tradizione e abitudine nella 

vita della comunità sia di Sydney e sia di Melbourne, mentre Il Giornale 

Italiano si presentava, anche se non ufficialmente, come la voce e la testata 

del regime fascista.  

 

Finita la grande guerra e con il ritorno alla normalità della vita sociale, 

economica e politica in tutto il mondo occidentale, anche la comunità italiana 

in Australia riprende la propria strada cercando di dimenticare gli orrori e le 

devastazioni morali e fisiche di 4 anni di follia collettiva. Seguendo una 

vecchia tradizione, il 9 agosto del 1922 nasce a Sydney un nuovo giornale - il 

primo di quello che abbiamo definito come "periodo di assestamento" -, ha un 

nome nuovo anche se suona familiare: Italo-Australian - Weekly Review. 

Giornale nuovo ma fino a che punto? Le prime righe dell'articolo di fondo 

rispondono con pienezza al nostro interrogativo: 

... Se le parole sono indici di fatti, questa nuova edizione 
dell'Italo-Australiano avrà un successo non mai raggiunto negli 
annali nella storia del giornalismo Italiano in Australia ... Storia 
recente invero quella del giornalismo italiano in Australia e 
limitata massimamente alle attività del compianto conte Pullè che 
col Italo-Australiano prima e coll'Oceania dopo, segnò la pietra 
miliare più importante nel giornalismo della nostra colonia ...478  

Questa "seconda puntata" dell'Italo-Australiano, nasce da una idea, e 

soprattutto dal portafogli, di un noto commerciante e importatore-esportatore 

italiano di Sydney Francesco Lubrano, che faceva sempre precedere il suo 

nome dal titolo di "comandante", forse in ricordo dei suoi trascorsi passati 

nella marina mercantile. In ogni caso Lubrano fu uno dei maggiori 

"merchants" della colonia italo-australiana, oltre che amico di Pullè. Lubrano 
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fu affiancato nel suo lavoro di proprietario e direttore da Antonio Folli, genero 

di Pullè, con funzione di co-editor e che aveva fatto la sua esperienza 

redazionale con Oceania.  

Continuando a scorrere l'articolo di fondo del primo numero troviamo i temi ed 

i programmi che Lubrano e Folli si proponevano di sviluppare sul loro 

giornale. Un programma molto semplice e molto banale, se vogliamo, che si 

riassumeva in due parole "Patria e cooperazione", più il solito zibaldone di 

italianità, concordia, fratellanza e tante altre belle parole piene e rimbombanti 

di retorica, che molto poco avevano di costruttivo, ma che suonavano come 

fanfare alle orecchie degli immigrati italiani, soprattutto nel 1922. 

... Il nostro programma è semplice - scrive l'Italo-Australian - e si 
può compendiare in due parole: PATRIA E COOPERAZIONE. 
Cooperazione nel nome d'Italia, cooperazione in tutto quanto 
direttamente ed indirettamente può riflettere la Patria nostra, 
pronti a difenderla quando ve ne sia bisogno, e pronti ad aiutarla 
sempre in ogni sua manifestazione ..... abbiamo un ideale alto, 
sublime elettrizzante, l'ITALIA ed in questo ideale che ci affratella 
chiediamo  e siamo certi di ottenere la cooperazione di tutti ... 
Tocca a voi Italiani d'Australia dimostrare che in voi vive lo spirito 
che affratellò gli eroici difensori del Piave ... 479

Vi è anche un breve passo che si rivolge ai nuovi arrivati e dove l'Italo-

Australian dà una definizione alquanto ambigua  e poco chiara dei rapporti tra 

immigrati e società australiana, infatti scrive che essi troveranno: "... un 

popolo non troppo espansivo e apertamente non troppo ben disposto nella 

sua collettività verso  gli stranieri, ma ottimo nella sua individualità ..."480. Ora 

l'autore dell'articolo, sia esso Lubrano o Folli, si è dimenticato di spiegare 

come in una società xenofoba, ammesso che l'Australia lo fosse, i membri 

che la componevano erano individualmente, anti xenofobi. Chiaramente vi 

erano le debite eccezioni, persone che non condividevano la politica ed il 

comportamento del resto dei loro concittadini, ma è la maggioranza che 

                                                                                                                             
478 Italo-Australian, 9 agosto 1922, "Programma". Pullè passò a miglior vita il 4 novembre 

1920 all'età di 66 anni. 
479 Italo-Australian, 9 agosto 1922, "Programma". 
480 Italo-Australian, 9 agosto 1922, "Programma". 
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identifica il modo di pensare e le manifestazioni di comportamento di una 

collettività. La politica della "white Australia", ad esempio, non avrebbe 

attecchito e non avrebbe avuto spazio se la larga maggioranza degli 

australiani non l'avesse approvata. Continuando a leggere il fondo  risulta 

evidente che ci troviamo di fronte non ad un articolo, e soprattutto ad un 

programma, ma ad un discorso da comizio pieno di iperbole e punti 

esclamativi, non dissimile da quelli scritti da Mistrorigo nella sua Stampa 

Italiana. Fortunatamente, non sempre l'articolo di prima pagina dell'Italo-

Australian avrà queste caratteristiche, troveremo argomenti affrontati in chiave 

giornalistica ed in modo molto più realistico.  

In questo primo numero dell'Italo-Australian troviamo un fondo in lingua  

inglese i cui contenuti sono differenti da quelli di lingua italiana. Non si parla di 

programmi o di cosa farà o non farà il giornale, ma si afferma che lo scopo 

principale del giornale sarà quello, nelle parti indirizzate ai lettori di lingua 

inglese, di dare spazio ad Australiani di chiara fama i quali, con il loro operato, 

ridimensionano i pregiudizi e la visione distorta che  larghi strati della società 

australiana avevano nei confronti dell'Italia. La premessa dell'articolo non dà 

adito a dubbi: " ... It is pleasant duty of this paper to give prominence to 

persons, who by their action, have helped to foster the good understanding 

between Australia and Italy, and have endeavoured to wipe out the prejudice 

still existing among some people ….."481. La seconda parte dell'articolo 

presenta, appunto, un Australiano, nel nostro caso una Australiana, Mrs T. H. 

Kelly, molto nota. Mrs Kelly482, da quanto è scritto, si era prodigata durante la 

Grande Guerra attraverso la Croce Rossa a favore dei soldati Italiani.  

Fu anche ricevuta dalla Regina Elena ed ebbe stretti rapporti con la nobiltà 

italiana che ruotava attorno alla casa Savoia. Questo fondo-rubrica, "The 

Friend of Italy", lo troviamo anche nel secondo e terzo numero del giornale. 

Nel secondo numero è dedicato a Albert Bathurst Piddington avvocato e 

                                                                                                                             

 
481 Italo-Australian, 9 agosto 1922, "The Friend of Italy". 
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giudice di "High Court". Piddington sopratutto fu un riformista, almeno così 

viene definito sul "Dictionary of Famous Australians"483, e un duro critico di 

certi atteggiamenti e prese di posizione della società australiana. Parlando 

alla cerimonia organizzata dalle rappresentanze diplomatiche italiane per la 

commemorazione dello "Statuto" ebbe a dire: "... The circumscription of our 

politics and the great distance  which separates us from other white nations  

are very  apt to develop a parochial mind, not always appreciative of the racial 

virtues of other countries …"484.  

Il terzo di questi articoli apparve sul numero del 26 agosto e si riferiva ad un 

altro amico dell'Italia, Richard Clive Teece, avvocato di chiara fama, 

professore universitario e che fu una delle figure più di spicco nel mondo 

legale del NSW. Teece visitò alcune volte e a lungo l'Italia incontrandosi con 

Re Umberto " ....Who was then prince of Naples ..."485.Fu un assertore di una 

immigrazione italiana più vasta soprattutto in campo agricolo: " ... The care 

and attention paid  by the Italian peasant to his land ….. arouse  the just (well-

deserved) admiration of Mr. Teece, who thinks  the Italian  peasant amongst  

the most desirable immigrants  for this country, which  is more  in need of 

agriculturists than of any other kind of immigrant…"486.    

Dal punto di vista politico l'Italo-Australian mostra fino dal primo numero la 

sua inclinazione a fraternizzare e a porsi accanto al fascismo sottolineandone  

le virtù e considerandolo, come Albertini faceva sul Corriere della Sera487, 

                                                                                                                             
482 Mrs. Kelly fu una affermata attrice e scrittrice e amò moltissimo l'Italia. Dopo la Grande 

guerra visse a lungo a Firenze.  
483 Antony Atkinson, Dictionary of Famous Australians, St. Leonards, N.S.W.: Allen & Unwin, 

1995, p. 224. 
484 Italo-Australian, 19 agosto 1922, "The Friend of Italy". 
485 Italo-Australian, 26 agosto 1922, "The Friend of Italy". 
486 Italo-Australian, 26 agosto 1922, "The Friend of Italy".  
487 Albertini non fu certamente un fautore del vecchio detto frangar non flectar, infatti dopo le 

elezioni amministrative dell'ottobre-novembre 1920, nelle quali vi fu un revival delle 
liste nazional-liberali e un declino di quelle socialiste, applaudì alla "santa violenza" dei 
fascisti, che considerava i cani da guardia degli interessi del capitalismo padronale. Fu 
l'anno delle violenze in Emilia e Romagna, che ebbero il loro culmine con i sanguinosi 
avvenimenti di Palazzo D'Accursio, sede del Consiglio Comunale di Bologna. Per 
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l'unico baluardo contro la "sovversione" ed il mondo operaio e proletario. In 

questo primo numero vi sono due articoli sul fascismo. A pagina due Lubrano 

riporta un articolo del Corriere della Sera: " ... perché delucida la situazione 

politica interna dell'Italia oscurata dagli estremisti delle due fazioni socialista, 

o piuttosto comunista e fascista ..." 488. Se analizziamo il testo dell'articolo del 

Corriere vediamo che la sinistra socialista, eletta in parlamento da quella 

stessa democrazia di cui si riempie la bocca Albertini, ed i suoi aderenti 

vengono definiti  con il termine "sovversivi", con tutte le connotazioni negative 

che questa parola implicava detta da un giornale padronale e reazionario 

come era allora il Corriere : " ... i sovversivi si dolevano della violenza degli 

avversari (leggi squadracce fasciste N.d.A.), specialmente in certe province 

...". Ma l'acredine anti-sociale e anti-sindacale del Corriere è più evidente nel 

segmento in cui si sofferma a commentare i grandi scioperi che si ebbero nel 

1922, quando i lavoratori scesero in piazza per richiedere miglioramenti 

salariali e aziendali, Albertini o chi per lui scrive:  

... La maggior frequenza degli scioperi, l'impunità che continua, 
di sotterfugio, a confortare i sabotatori dei servizi pubblici, la 
rinnovata facilità con cui i capi di organizzazioni danno consigli di 
intransigenza, la prepotenza con cui in grandi categorie di 
lavoratori, le minoranze sovversive la maggioranza dei lavoratori 
che hanno voglia di lavorare ... sono indizi d'un pericolo che 
bisogna prima che cresca e generi nuovi mali e nuovi lutti... 
L'autorità dello stato non può giovarsi solamente delle guardie 
regie e dei carabinieri. Essa deve avere a sua disposizione 
anche delle forze morali, che non possono essere date se non 
dagli uomini coscienziosi dei vari partiti ...489  

Il commento dell'Italo-Australian è molto possibilista, auspica una coalizione 

tra Popolari e Socialisti e la necessità di trovare una soluzione che possa dare 

una certa stabilità all'Italia, altrimenti, si chiede l'articolista, "... quali sarebbero 

                                                                                                                             
maggiori chiarimenti sulla stampa italiana nel periodo fascista consulta la tesi di 
Master, Press and Consensus in Fascist Italy, University of Queensland 1994. 

 
488 Italo-Australian, 9 agosto 1922, "Il Pericolo e il Dovere". Siamo in piena teoria degli 

"opposti estremismi", tanto cara ai regimi democratico-cristiani degli anni '70. 
489 Italo-Australian, 9 agosto 1922, "Il Pericolo e il Dovere". Per "vari partiti" il Corriere 

ovviamente intendeva i fascisti e i partiti nazionalisti e reazionari che sedevano a 
palazzo Madama. 
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in questo caso le conseguenze?". Siamo nell'agosto del 1922, nel giro di due 

mesi le conseguenze saranno evidenti e penosamente lunghe.  

Il secondo articolo e sicuramente meno "diplomatico" di quello pubblicato sul 

Corriere della Sera, qui l'appoggio al fascismo è completo e addirittura 

distorce l'attività violenta dei "fasci di combattimento". Questo incensamento 

del fascismo nasce da una nota pubblicata da un giornale del mattino di 

Sydney, di cui l'Italo-Australian non menziona il titolo, e dove era scritto:  

…. The Fascists are the parliamentary party representing the 
Fascisti, an organization of privileged classes in Italy, and 
employing hired bravos to intimidate industrial and 
Communist organizations, which are very strong in Italy. The 
government of Italy recently made an unsuccessful attempt 
to suppress them as a hopelessly reactionary 
organization…490    

La reazione di Lubrano e Folli a questo articolo lascia molto sorpresi. Siamo 

alla vigilia della marcia su Roma e le squadre fasciste avevano già messo a 

ferro e fuoco mezza Italia, assaltando e distruggendo sedi ed assassinando 

esponenti dell'opposizione politica. Arpinati, capo del fascismo bolognese, 

aveva instaurato nell'Emilia e Romagna, assieme a Balbo, il suo regno del 

terrore. Ma nonostante questo l'Italo-Australian, parlando dei fascisti scrive:   

... Their formation is the outcome of the "Fasci di combattimento" 
an organization very similar to the Returned Sailors and Soldiers' 
Imperial League  and the "Fascisti" are really the political branch 
of the said organisation ….. The "Fascisti" might have in some 
cases exaggerated their mission …. We will admit that "Fascisti" 
are against any communist organisations, but so is the Australian 
Labor Party, if we have to believe its leaders, who would certainly 
not admit being reactionary ….    

Riteniamo che questo passo, oltre che a precedere quelle affabulazioni che 

faranno parte della futura propaganda del regime, sia anche alquanto 

offensivo nei riguardi del R.S.S.I.L. Sappiamo tutti che questa organizzazione 

non ha mai brillato per la sua democraticità ed è sempre stato un elemento 

conservatore, e in alcuni casi  reazionario, nel mondo politico Australiano, ma 
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mai si è macchiata dei crimini commessi dalle squadre fasciste. In altre parole 

l'Italo Australian, si pone come elemento di propaganda per creare, come 

abbiamo già accennato, consenso nei confronti del fascismo e della politica di 

Mussolini.  

Prima di continuare ad analizzare il contenuto dell'Italo-Australian diamo una 

occhiata alla struttura grafica del giornale. Chiaramente in venti anni di vita il 

giornale ha cambiato spesso la sua veste ma le caratteristiche basilari, 

soprattutto ideologiche e politiche, rimangono in linea di massima sempre le 

stesse. Troviamo dei cambiamenti nel numero delle pagine, e 

nell'impaginazione stessa. Il giornale avrà, per quasi tutta la sua vita quattro 

pagine, con delle eccezioni di sei e otto pagine. Vi è una sola edizione a 12 

pagine, quella del 25 agosto del 1925 pubblicata per il matrimonio della 

cantante lirica Toti Dal Monte avvenuto nella cattedrale di Sydney. Per essere 

più precisi il primo cambiamento lo abbiamo il 15 settembre del 1928 quando 

l'Italo-Australian presenta la sua nuova testata, e il giornale raddoppia il 

numero delle pagine. Fino a questa data la testata era in un carattere 

Bodoni491 nero, conosciuto meglio come "palermo", dentro una cornice che 

varia da una più elaborata ad un'altra nera e continua. Con la nuova edizione 

il titolo assume un carattere floreale ed il titolo è bianco su fondo nero, titolo 

"sfondato" come viene chiamato in termine tipografico, ai fianchi vi sono due 

"manchette" pubblicitarie. Nel 1933 la testata si ridurrà leggermente di 

dimensione, mantenendo però le stesse caratteristiche fino all'otto giugno 

1940 data della sua chiusura.  

Per quanto riguarda il numero delle pagine, i cambiamenti sono limitati: 

l'edizione ad 8 pagine, iniziata il 15 settembre, si conclude dopo tre mesi,  il 

15 dicembre 1928. Le edizioni del 29 dicembre 1928 e del 5 gennaio 1929 

escono 4 pagine, poi dal 12 gennaio 1929 al 30 agosto 1930 il giornale viene 

                                                                                                                             
490 Italo-Australian, 9 agosto 1922, "The Fascisti". 
491 Giambattista Bodoni (1740-1813) è considerato il padre dei caratteri tipografici moderni. 

Nel 1768, nominato direttore della stamperia ducale di Parma, creò ed incise diverse 
serie di caratteri che sono all'origine dell'evoluzione del carattere tipografico così come 
lo vediamo oggi. Un suo tipo di carattere, in particolare, detto appunto "bodoni", rimane 
un modello base per i moderni incisori.  
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stampato a 6 pagine. Vi è un ritorno alle 8 pagine tra il 6 settembre all'undici  

ottobre  1930, poi il giornale dopo brevi cambiamenti torna a 4 pagine. Un 

altro cambiamento lo troviamo nella seconda metà degli anni trenta. Con il 

numero del 12 marzo 1938 dove le pagine tornano a 6, inoltre vi sono delle 

innovazioni nell'impaginazione e nell'impostazione della prima pagina. Con 

l'edizione del 4 giugno 1938 le pagine  tornano a essere 4, mentre la nuova 

impaginazione rimane. 

Vi sono anche dei cambiamenti nel numero delle colonne, fino al 24 giugno 

del 1933 le colonne sono 7, con il numero successivo le colonne, in cui la 

pagina è suddivisa, diventano 8. Le ragioni che spinsero Lubrano a questo 

nuovo tipo di impaginazione forse sono legate al costo della pubblicazione di 

un giornale a più di quattro pagine, infatti possiamo notare, in questa nuova 

versione, che il carattere con cui le notizie sono stampate è più piccolo del 

precedente, quindi la possibilità di inserire, con la riduzione appunto del 

carattere e un aumento delle colonne, un numero maggiore di notizie.  

Chiaramente a questo va aggiunto un più oculato uso degli spazi bianchi, 

Infatti, nella edizione a sette colonne, le colonne erano divise da uno spazio 

bianco piuttosto consistente, mentre nella nuova struttura grafica le colonne 

sono praticamente unite, divise soltanto da un "filo nero", senza "bianco".     

Abbiamo parlato di impostazione della prima pagina. L'Italo-Australian fino ai 

primi anni del 1930 mantenne una struttura grafica della prima pagina  quasi 

sempre identica. Se analizziamo i primi numeri, in particolare dal n 4 in poi - i 

primi tre furono impostati ed usati per presentarsi sia alla comunità  italiana e 

sia al pubblico australiano - troveremo in "apertura" due colonne di pubblicità, 

generalmente "manchette" a giustezza doppia, segue a "centro-testa" 

l'articolo di fondo a due o tre colonne e nelle colonne rimanenti, "spalla", altra 

pubblicità, di composizione simile a quella dell'apertura, mescolata con 

notizie. Durante gli anni 1924-25 la prima pagina assume una impostazione 

grafica molto peculiare: nello spazio delle sette colonne vengono inserite solo 

6 colonne di piombo. In pratica la prima pagina è composta da tre "pacchi" a 

giustezza doppia ed il pacco di centro, l'articolo di fondo, è circondato da una 

larga "spaziatura" bianca. 
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 La modernizzazione, se così possiamo chiamarla, della grafica della prima 

pagina avviene in concomitanza con le otto colonne. Chiaramente le prime 

due colonne di pubblicità rimangono anche se, da li a qualche anno, 

spariranno. L'articolo di fondo rimane sempre a giustezza doppia sotto ad un 

titolo fisso a quattro colonne, ad esso seguono notizie ad una o due colonne 

secondo l'importanza. Solo verso la fine degli anni trenta l'Italo-Australian 

assume una grafica più attuale simile ai giornali italiani. Pigliamo a caso il 

numero del 18 maggio del 1940: le prime due colonne sono occupate dal 

fondo che, come per quasi tutti gli anni trenta, è scritto in inglese. Il fondo è 

affiancato da un titolo a 6 colonne sull'invasione tedesca dell'Olanda, Belgio e 

Lussemburgo che si sviluppa sulla sesta colonna , sotto a questo titolo ne 

troviamo altri due "appoggiati", il primo a tre colonne - seconda, terza e quarta 

colonna - propone argomenti in relazione all'invasione tedesca; il secondo è 

un titolo a due colonne - settima e ottava - sul nuovo governo nazionalista 

inglese. Il resto della prima pagina è composta da un titolo a primo taglio sulla 

battaglia scatenatasi sulla Mosa ed una serie di titoli ad una colonna tutti 

riguardanti il teatro bellico europeo. 

Per quanto concerne la quantità della pubblicità, che in un certo senso è il 

polso del benessere di un giornale, non si differenzia molto da quella degli 

altri giornali di lingua italiana.  Forse nell'Italo-Australian, o almeno nei numeri 

presi in esame, vi è una percentuale di pubblicità inferiore a quella degli altri 

giornali che furono pubblicati in Australia: i periodici di Pullè avevano una 

percentuale di pubblicità che si aggirava tra il 40 - 50%, lo stesso avveniva 

per Il Giornale Italiano. Il volume della pubblicità dell'Italo-Australian si è 

sempre aggirata, fino alla seconda metà degli anni trenta, tra il 30 - 40% , con 

un calo del 10% negli anni subito precedenti la seconda guerra mondiale. 

Calo dovuto ad una fuga di inserzionisti italiani più che australiani, infatti nel 

numero del 18 maggio del 1940 su 12 inserzioni 8 sono di compagnie 

australiane e presentate in lingua inglese. Nei grafici che seguono abbiamo 

analizzato il rapporto tra colonne di pubblicità e notizie su quattro numeri.  
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L'ITALO-AUSTRALIAN (14 - 10 - 1922)   

L'Italo-Australian del 14 - 10 - 1922  si articola  su  4  pagine a 7  colonne.) 

  Pagina  pubbli.  notizie  tot    
           
   p.  1   4 col   3 col.  7 col.   
   p.  2   2 col   5 col.  7 col.   
   p.  3   1 col.   6 col.  7 col.   
   p.  4   21/2 col.   41/2   col  7 col   
   ------------------------------------------------------------------------------------   
     9½ col (32,5%)         18½ col (67.5%) 28 col           . 

 

 

 

L'ITALO-AUSTRALIAN (09 - 06 - 1928)   

L'Italo-Australian del 09 - 06 - 1928  si articola  su  4  pagine a 7  colonne.) 

  Pagina  pubbli.  notizie  tot    
           
   p.  1   3 col   4 col.  7 col.   
   p.  2   31/2 col   31/2  col.  7 col.   
   p.  3   3 col.   4 col.  7 col.   
   p.  4   31/2 col.   31/2 col.  7 col.   
   ------------------------------------------------------------------------------------   

       13 col (46,5%)     15 col (53,5%)     28 col.           . 

 

 

 

L'ITALO-AUSTRALIAN (01 - 07 - 1933)   

L'Italo-Australian del 01 - 07 - 1933 si articola  su  4  pagine a 8 colonne.(primo numero s 8 colonne) 

  Pagina  pubbli.  notizie  tot    
           
   p.  1   2 col   6 col.  8 col.   
   p.  2   41/2 col   31/2  col.  8 col.   
   p.  3   2 col.   6 col.  8 col.   
   p.  4   31/2 col.   41/2 col.  8 col.   
   ------------------------------------------------------------------------------------   

       12 col (37,5%)      20 col (62,5%)     32 col.           . 
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L'ITALO-AUSTRALIAN (18 - 05 - 1940)  

L'Italo-Australian del 18 - 05 - 1940 si articola  su  4  pagine a 8 colonne. 

  Pagina  pubbli.  notizie  tot    
           
   p.  1   -- col   8 col.  8 col.   
   p.  2   2 col   6  col.  8 col.   
   p.  3   21/2 col.   51/2 col.  8 col.   
   p.  4   21/2 col.   51/2 col.  8 col.   
   ------------------------------------------------------------------------------------   

       7 col (22.5%)      25 col (77.5%)     32 col.           . 

 

Anche l'Italo-Australian pubblica articoli in inglese. Non vi è però una sezione 

fissa come avveniva su Oceania e sugli ultimi numeri del Giornale Italiano, ma 

questi articoli sono scritti in funzione degli avvenimenti o delle situazioni 

contingenti, vi è però un periodo molto breve in cui è inserita una sezione in 

lingua inglese quando il giornale si ripropone, per la seconda volta, ad 8 

pagine tra il 6 settembre all'undici  ottobre  1930. Spesso sono 

puntualizzazioni e risposte ad articoli di giornali australiani, che attaccano o 

criticano la politica fascista del Governo italiano, o sono il punto di vista 

dell'Italo-Australian su leggi, disposizioni o scelte politiche, sia statali che 

federali, riguardanti gli immigrati. Molti di questi articoli, che generalmente 

sono articoli di fondo o sono inseriti in prima pagina,  portano la firma di 

Antonio Folli ed hanno indubbiamente una struttura giornalistica a livello 

professionale. Vi sono anche articoli scritti da australiani che ovviamente 

incensano ed esaltano il regime fascista come quello apparso sul numero 

dell'undici ottobre 1924 firmato da Sir Thomas Henley, il quale scrive del suo 

incontro con Mussolini: 

…. I congratulated him upon his great work in saving Italy 
from Bolshevism and ruin, which seemed to please him very 
much. I told him that the whole world was watching his great 
experiment in government, and that --- parola illegible --- first  
many of us thought his methods harsh. We in Australia may 
not have understood the position, I added …..492

                                            
492 Italo-Australian, 11 ottobre 1924, "Fascism: Study at First Hand - A Call Upon Mussolini". 

L'articolo occupa tre colonne in seconda pagina. 
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Volendo quantificare possiamo dire che gli articoli di fondo in lingua inglese 

pubblicati nel 1924 sono 11 contro i 41 in italiano.  Ma non tutti gli articoli che 

appaiono in prima pagina sono redazionali, molti di essi sono ripresi dai 

giornali italiani che giungevano in redazione, infatti troviamo firme come 

Roberto Forges Davanzati, Paolo Orano, Camillo Pellizzi, Alfredo Signoretti, 

tutti esponenti dell'intellighenzia fascista. Questo rapporto tra articoli di fondo 

in italiano ed inglese si capovolge all'inizio del 1925 per concludersi nel 1926, 

quando comparirà un articolo di fondo in inglese che verrà pubblicato fino alla 

chiusura del giornale nel 1940, accompagnato spesso ma non sempre da uno 

in lingua italiana.  

Ma cerchiamo di vedere più da vicino questo giornale sfogliandone le pagine 

e cercando di identificarne una sua eventuale evoluzione attraverso gli anni. 

Come abbiamo già scritto vi è una evoluzione nel modo in cui viene 

impaginato e strutturato l'Italo-Australian dal 1922 al 1940. I primi anni sono 

caratterizzati dalla tipica impaginazione a "salame", o se preferiamo 

"all'inglese", che si riflette anche in prima pagina, come abbiamo già visto. 

Pigliando a caso il numero del 14 ottobre 1922 ed anche se siamo alla vigilia 

della marcia su Roma poco si parla di fascismo a parte un articolo in seconda 

pagina a "taglio basso" a due colonne. È  un commento a una notizia apparsa 

sul Corriere della Sera sull'occupazione, da parte delle squadre fasciste, della 

città di Trento. È interessante il commento dell'Italo-Australian all'articolo del 

giornale milanese che diceva: "... la situazione è ormai intollerabile. La 

debolezza del Governo fomenta l'anarchia e incoraggia gli eccessi dei 

fascisti..."493. Il commento del giornale italo-australiano non dà adito a dubbi 

sul suo significato politico: 

... per quanto riguarda l'attuale Governo il vizio iniziale non sta 
negli uomini che la compongono ma deve essere ricercata nella 
Camera stessa, la quale è formata da tante nuance politiche da 
far crede ad un vero arcobaleno nel quale nessun colore ha la 
predominanza assoluta. La vera forza dell'attuale Camera risiede 
nel Partito Popolare  e nei Socialisti , ma nessuno di questi due 
gruppi hanno un'assoluta maggioranza. La maggioranza sarebbe 

                                            
493 Italo-Australian del 14 ottobre 1922, citazione dal Corriere della Sera. 
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se i partiti così detto dell'ordine pensassero una buona volta a 
fondersi ... per fare cessare il malcontento ...494   

Come è evidente in questo segmento vi sono gli elementi base della critica 

che il fascismo muoveva al sistema democratico parlamentare: la 

frammentazione del potere tra i partiti, la necessità di una grande coalizione 

dei gruppi conservatori, quindi reazionari e filo fascisti, presupposto alla 

creazione di un super partito al di sopra di tutti e che poco si interessava alle 

sollecitazioni provenienti dagli Italiani attraverso i vari partiti da essi eletti. Nel 

passo citato dal Corriere si rispecchiava la posizione di Albertini che diffidava 

dei Popolari e dei Socialisti, che nei suoi articoli definiva "populisti". 

Indubbiamente Lubrano aveva delle idee molto personali in fatto di 

democrazia, idee che riversava nel suo giornale, e visto anche l'appoggio che 

dette dopo il 28 ottobre al fascismo non sbagliamo a definire l'Italo-Australian, 

e Lubrano stesso, come elementi protofascisti. Interessante notare come 

queste correnti, notoriamente esistenti in Italia, si ritrovassero anche nelle 

comunità italiane all'estero.  

Nella seconda pagina, composta da due colonne di pubblicità e cinque di 

notizie, troviamo anche il primo abbozzo di dialogo con il pubblico "Voce del 

Popolo", che raccoglieva note e lettere inviate dai lettori, affiancato da un 

"reprimenda" nei confronti del consolato italiano di Sydney per il mancato 

aiuto dato ad un gruppo di italiani in cerca di lavoro. Un articolo di moda, in 

lingua inglese, e una mezza colonna di notizie dal titolo "Per Telegrafo" 

concludevano la pagina. In terza pagina troviamo un'altra rubrica che ricorrerà 

spesso:  "Le Nostre Colonie Italiane D'Australia" che in questo numero parla 

del Queensland. Interessanti alcuni dati sulla colonia italiana in questo stato: 

... Gli italiani del Nord Queensland ammontano oggi a 6000 ... 
con i loro sudati risparmi hanno comperato piccole piantagioni, o 

                                            
494 Italo-Australian, 14 ottobre 1922, i fascisti giustificarono gli atti di violenza con la scusa di 

protestare contro la legge scolastica messa in atto dal Provveditore agli Studi di Trento, 
che non sosteneva sufficientemente l'obbligatorietà della lingua italiana nelle scuole 
tedesche del Tirolo.  
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"sugar farms", tanto che oggi più della metà del raccolto di 
zucchero del Queensland è controllato dagli Italiani...495

Se questi dati non erano gonfiati e corrispondevano alla realtà del Nord 

Queensland, forse si può capire l'astio della British Preference League e degli 

scontri, fortunatamente non violenti, tra le organizzazioni anglo-australiane e i 

comitati etnici. Troviamo inoltre delle notizie brevi da tutto il mondo ed un 

articolo del dottor Fiaschi, persona abbastanza nota nella comunità italiana di 

Sydney, sulla vita di Gabriele Rossetti. L'ultima pagina presenta in "apertura" 

un articolo sull'industria minore in Italia e numerose notizie brevi dall'Italia. Ci 

troviamo di fronte ad un giornale, come si dice in termini giornalistici, di 

"maniera" cioè che si rifà a schemi prestabiliti e già collaudati senza slanci di 

sorta: il tipico giornale quindi che troviamo nelle piccole province italiane di 

quegli anni con handicap sia finanziari che redazionali, un giornale fatto in 

famiglia nei ritagli di tempo, molto differente da quello che incontreremo negli 

anni trenta.  

Seguendo l'evoluzione dell'Italo-Australian, nelle edizioni del 1928 troviamo 

certi cambiamenti che mostrano come il giornale tende ad evolversi per 

acquistare una fisionomia più professionale che culminerà nella seconda metà 

degli anni trenta. Nel 1928 abbiamo un cambiamento, se così possiamo 

definirlo, di una certa importanza: Franco Battistessa entra a fare parte della 

redazione cambiando, in un certo qual modo, lo spirito del giornale. Come 

abbiamo già accennato nel segmento del Giornale Italiano, anche se 

Battistessa era un fascista viscerale, era un giornalista preparato con una 

visione professionale di un certo spessore,  anche se qualche volta si faceva 

prendere la mano da forme di lirismo spesso enfatico che lasciano, anche 

oggi, un po' interdetto il lettore. Soffermiamoci un momento sull'edizione del 9 

giugno del 1928. La prima pagina presenta il solito fondo più una rubrica di 

commenti e note dei lettori. Fino qui niente di nuovo, la novità è che la prima 

pagina è in chiave apologetica del fascismo e indubbiamente, in tutto questo, 

vi è lo zampino di Battistessa. Il Fondo "Added Insult to Injury" è un commento 

alla politica dell'occupazione - l'Australia in quegli anni risentiva pesantemente 
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495 Italo-Australian, 14 ottobre 1922, "Le Nostre Colonie Italiane D'Australia". 
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della depressione economica - presentata in parlamento dal Labor party. 

Dopo una critica a Scullin l'articolo si conclude suonando gli sciofar della 

politica Mussoliniana : 

... The Italian Government had pushed forward public works, 
especially in the previously undeveloped southern districts 
and this with stable industrial conditions, enforced by Signor 
Mussolini, had absorbed the unemployed. The demand for 
labor was so great that emigration was not encouraged. For 
this reason the majority of the migrants now coming to 
Australia were coming only to rejoin relatives and 
friends…496   

Anche la rubrica dei lettori "Fissando nel Mirino" si riferisce a commenti e note 

riguardanti il fascismo locale ed in particolare all'incidente del Paddington Hall 

dove Battistessa attaccò il console generale Antonio Grossardi accusandolo 

di essere un nemico del fascismo. Le ragioni dello scontro verbale sono 

chiarite nella nota stessa: "... Abbiamo rabbrividito dallo sdegno vedendo un 

laido figuro - ne tacciamo il nome per generosità - che fascista invocava dai 

poliziotti stranieri  l'arresto di due vecchi squadristi in camicia nera ..."497

Certo è che tra l'Italo-Australian e le rappresentanze consolari, ci riferiamo al 

Console Generale Grossardi, non corse mai buon sangue. A parte il periodo 

dello scontro con Battistessa nel giugno del 1928, già nei mesi precedenti vi 

furono altri scambi di "scortesie" tra i due. L'arma usata da Lubrano per 

attaccare il consolato generale fu un nuovo redattore, Del Pin, che si prodigò 

in tutti i modi per screditare l'operato di Grossardi498. Le ragioni della ruggine 

tra i due risaliva al fine del 1922 quando il vice console di Sydney, 

Buoninsegni Vitali, che politicamente possiamo considerare una creatura di 

Grossardi, sedusse la moglie di Lubrano: "... as a result Lubrano instigated 

legal proceedings against Grossardi and Vitali ... The trial of the consular 

agent ended with the victory of Lubrano, who was granted a divorce, but scorn 

                                            
496 Italo-Australian, 9 giugno 1928, "Added Insult to Injury". 
497 Italo-Australian, 9 giugno 1928, "Added Insult to Injury". 
498 Italo-Australian, "risposta al 'Littorio' ", 28 aprile 1928. Il Littorio era il giornale ufficiale del 

fascio di Sydney. 
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was added to injury when he was awarded damages of one farthing…"499. 

Quindi era ovvio che dietro tutte le fronde contro Grossardi vi fu sempre lo 

zampino del proprietario e direttore dell'Italo-Australian, offeso nell'onore e 

nella tasca.  

La seconda pagina, in campo politico, non smentisce la prima. La pagina si 

bilancia tra pubblicità e notizie che si concentrano su tre colonne sotto il titolo 

"Dall'Italia". Delle ventitré notizie pubblicate nove coinvolgono Mussolini - sia 

come capo del Governo, sia come presidente del consiglio, sia come capo del 

fascismo o più semplicemente come "Duce" - quattro la famiglia reale, sempre 

in relazione al regime, ed una il Vaticano. Le notizie rimanenti sono molto 

brevi e di importanza relativa, quasi schematiche, come l'aumento della 

popolazione a Napoli (3 righe), il crollo di una parte del soffitto di una chiesa a 

Peschiera (sei righe), o i soliti lupi che sbranano alcune pecore in una zona 

montana dell'Umbria. Dello stesso tono e stile le ultime due pagine: una lunga 

serie di  brevi notizie ad una colonna con titoli non differenziati. Il carattere 

tipografico di questi titoli è sempre lo stesso, non vi è una scelta tra notizie più 

o meno importanti, esse vengono impaginate "alla rinfusa" senza una 

precedenza cronologica o di importanza. Fanno eccezione in seconda pagina 

6 notizie, che vengono raggruppate sotto il titolo "Recentissime", risalenti alla 

settimana precedente la pubblicazione del giornale. 

 Abbiamo due eccezioni il primo è uno strascico dei fatti del Paddington Hall, 

e dell'attrito tra Battistessa e Grossardi, che appare in terza pagina sotto il 

titolo a tre colonne "Cronaca Della Colonia". Il "Casus Belli", questa volta, è il 

rifiuto, mascherato da procedure protocollari, di Grossardi di intervenire a 

Sydney500 alla manifestazione per festeggiare l'entrata in guerra dell'Italia, 

organizzata da uno dei tanti club italiani, l'Associazione Italo-Australiana, di 

netta ispirazione fascista. Le vere ragioni forse le troviamo nella lettera del 

                                            
499 Gianfranco Cresciani, Fascism, Anti-Fascism and Italians in Australia 1922-1945, A. N. U. 

Press, Canberra, 1980, p. 8. Per maggiori chiarimenti consultare gli articoli: "Lubrano & 
Co. LTD Versus Grossardi", Italo-Autralian 9 giugno 1923, e "Un Altro Eco del 
Processo di Divorzio del Coniugi Lubrano", Italo-Autralian, 19 aprile 1924. Buoninsegni 
Vitali era anche agente per l'Australia del Lloyd Sabaudo. 

500 In quegli anni la sede del Consolato Generale era a Melbourne. 
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segretario dei Fasci di Combattimento di Sydney, Melano, il quale parlando 

dell'associazione sopracitata afferma che "... Gode di scarso seguito ...". 

Nell'articolo vi sono anche accenni a fatti precedenti, come l'isolamento di 

Lancillotti, secondo Battistessa inviato speciale del Partito, da parte dello 

stesso Grossardi. Indubbiamente sotto questi contrasti si celavano le lotte 

interne tra le varie correnti del PNF in Italia e la lotta di potere tra i vari 

gerarchi fascisti.  

Il secondo articolo in quarta pagina, sempre di Battistessa, è uno di quei pezzi 

che, come abbiamo già detto, lasciano interdetto il lettore e forse rispecchiano 

un Battistessa prima maniera che non troviamo, se non marginalmente,  nel 

Giornale Italiano. L'argomento non è molto chiaro, comunque dovrebbe 

essere un commento estremamente  negativo sul matrimonio tra una 

americana ed un Maharajah spodestato. L'articolo inizia ad "effetto", ma nel 

primo periodo del pezzo -19 righe di piombo, quasi metà dell'articolo - il lettore 

si smarrisce in una foresta di incisi, subordinate e correlate perdendo 

completamente non solo l'orientamento ma soprattutto il senso del discorso. 

Ecco cosa Battistessa scrive nella prima parte dell'articolo: 

... Come lo slombato e frollo "dandy" della mondanità viennese, 
si è bruciato le cervella ai piedi della Circe negra, da stupido, 
moscone incenerito dalla divorante fiamma, da una equivoca 
notorietà da "caffè chantant" e alcova internazionale, così la 
delicata e bionda Miss della più elegante "high life" americana, 
attratta da morbosa eccentricità, da sciocca farfalletta, ha 
bruciato le ali del suo pudore e del suo orgoglio di bianca, 
entrando schiava sollazzevole, in un lurido gineceo asiatico, 
moglie ad un negro molto ammogliato Maharajah spodestato, a 
dividerne un capace talamo barocco , dalle molte mogli. ... 501

Indubbiamente un linguaggio ed un modo di scrivere alquanto fuori dal 

comune senso grammaticale e sintattico. Inoltre qui la componente razzista, 

che permea un po' tutto l'articolo, trova tutti gli elementi tipici dell'iconografia 

popolare:  la bionda "miss", il lurido e promiscuo gineceo orientale, il 

"negraccio" bavoso, ricco e criminale con le mani lorde di sangue delle 

concubine fatte assassinare dai suoi sicari. Gli stessi elementi li ritroveremo 
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negli articoli di propaganda scritti da  Battistessa sul Giornale Italiano durante 

la guerra di Abissinia.  

Negli anni trenta, anche senza la presenza di Battistessa, l'Italo-Australian 

continua e completa la propria fascistizzazione. Parlando della Germania 

nazista leggiamo:  

... Il nazismo tedesco è totalitario come il fascismo italiano, di cui 
segue le orme. Sino a poco tempo fa avevamo visto la 
soppressione del Partito Comunista, l’occupazione delle  unioni 
dei  lavoratori socialistizzanti, la lotta contro il giudaismo ….. 
Intanto, Herr Hitler, avendo all’espulsione dei deputati socialisti 
dal Reichstag quella dei deputati social-democratici comanda ora 
la maggioranza necessaria per cambiare la costituzione, per cui 
saremo, da oggi innanzi, a vedere se saprà seguire Mussolini 
nell’opera di ricostruzione come lo sta seguendo in quella di 
distruzione… 502

Il solito luogo comune del nazismo e di Hitler come copie del fascismo e di 

Mussolini, ma da li a qualche anno i termini si invertiranno: l’Italia si 

trasformerà in una colonia tedesca e dopo l’otto settembre del 1943 addirittura 

in un protettorato nazista alla stregua della repubblica di Vichy, nella Francia 

occupata. Sempre nello stesso numero troviamo un articolo riportato dal 

Popolo D’Italia, “Il Paese della Libertà”, dove l’articolista si arrampica sugli 

specchi per dimostrare che l’Italia fascista è un paese libero. Ci troviamo di 

fronte ad uno dei soliti zibaldoni magniloquenti che vengono lavati nella 

tinozza della mistificazione e della propaganda. Nell’articolo ci si domanda, 

con infantile ingenuità, come mai in Francia i turisti Italiani e tedeschi devono 

togliersi i distintivi del partito fascista e nazista, il primo che mostra il fascio 

littorio ed il secondo la croce uncinata, e spesso, per questa ragione, vengono 

aggrediti ed insultati. Tutto questo non avviene per i turisti francesi che 

entrano in Italia, che portano all’occhiello delle giacche i molti e vari distintivi 

della Francia repubblicana: “    Dunque l’Italia è la Patria della Libertà …”503 

conclude, in modo molto semplicistico, l’articolo del Popolo d’Italia. 

                                                                                                                             
501 Italo-Australian, 9 giugno 1928, "La Maharane Made in America". 
502 Italo-Australian, 1 luglio 1933, "Germania”.  
503 Italo-Australian, 1 luglio 1933, "Il Paese della Libertà”.  
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Nella seconda metà degli anni trenta l'Italo-Australian si trasforma in un vero e 

proprio giornale di propaganda fascista. Lo fa in modo grossolano e con uno 

spirito di squadrismo dal sapore provinciale, mettendo in evidenza le parti più 

imbarazzanti e retoriche dell'ideologia e della propaganda del regime. Anche 

la grande stampa italiana, come Il Corriere della Sera, La Stampa, Il 

Messaggero appoggiavano Mussolini e il fascismo ma sempre con il buon 

gusto che, quasi sempre, ha distinto queste testate. Nell'Italo-Australian 

troviamo invece la propaganda fascista di giornali come Il Tevere o La Difesa 

Della Razza, un ignobile fogliaccio razzista, quest'ultimo, scopiazzato 

goffamente dai giornali nazisti, diretto da un non meno ignobile Telesio 

Interlandi. Un tipico esempio di questo "museo degli orrori" lo troviamo in un 

articolo pubblicato dal nostro giornale, "La Razza e L'Impero", nel marzo del 

1937; di cui ne riportiamo alcuni stralci   

... L'accoppiamento con creature inferiori non va considerato solo 
per l'anormalità del fatto fisiologico ... non va considerato 
unicamente per le deleterie conseguenze che sono state tante 
volte segnalate; va soprattutto preso in esame per la 
deformazione dei valori morali che esso comporta ... I nati da 
padre italiano e da madre abissina recano tutti i difetti della razza 
materna e nessuna delle virtù di quella paterna ... Sta di fatto che 
la creazione di una razza meticcia  con caratteri fissi, in cui taluni 
hanno voluto scorgere un utile intermediario  e un'utopia in ogni 
senso: politica e sociale ... L'impero fascista - è chiaro - non può 
essere un impero di mulatti ...504

Questo, assieme ad altri due articoli, compongono la prima pagina del numero 

del 27 marzo e sono, come quello già visto, di stretta propaganda fascista. Il 

fondo è in pratica una dura critica alla stampa australiana per la sua posizione 

antifascista e soprattutto antimussoliniana, conseguenza della politica estera 

dell’Italia: colonialista nei confronti dell’Abissinia e franchista in Spagna. “… 

Italo-Australians view - Scrive l’Italo-Australian - with dismay the appalling 

trash that is being published in the press concerning Italy and Italians, and 

Italy’s Prime Minister, signor Mussolini. The newspapers are indulging in a 

violent campaign of invectives and misrepresentation which, unless modified, 

will become senseless tirades of international hatred. …The Australian 
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newspapers are, no doubt, merely reflecting overseas exaggerations and 

propaganda … 505

Nel 1937 si stavano già delineando i due blocchi militari ed ideologici che si 

sarebbero scontrati un paio di anni dopo in una delle più devastanti guerre 

mai combattute nel mondo occidentale, e l'Australia non poteva non 

abbracciare la tesi inglese contro l'asse Roma-Berlino.     

Il terzo articolo porta la firma di Roberto Pavese - per un refuso tipografico 

trasformato in "Pavesi" - fu uno dei più noti redattori di Gerarchia, la rivista 

settimanale del Popolo d'Italia, specializzato in articoli di quella che veniva 

definita " mistica fascista". Erano generalmente argomenti storico-filosofici che 

spiegavano e mettevano in evidenza l'importanza e la funzione del fascismo 

nel mondo e nella cultura contemporanea. Si basavano su luoghi comuni, 

pezzi presi dai discorsi di Mussolini e rielaborati spesso in maniera bislacca, 

propagandavano nuove idee  e punti di vista  del PNF, ma soprattutto questi 

scritti servivano a coniare slogan e frasi ad effetto che sarebbero poi state 

ripetute all'infinito, scritte sui muri delle aule scolastiche, nei cantieri o delle 

fabbriche. Alcuni esempi sono le frasi mussoliniane "credere, obbedire, 

combattere", "noi tireremo dritto", "molti nemici molto onore" ed altre assurdità 

di questo tipo. Nel suo articolo, due colonne di piombo, Pavese ripropone un 

po' tutte le caratteristiche sopracitate infatti, dopo una prima colonna di luoghi 

comuni - la luce ideale del fascismo, il trionfo sulle forze eversive, la nemesi 

storica -  Pavese scrive:  

... L'idea fascista, la sete di verità e di giustizia, è di tutti come il 
sole meridiano; tutti anche senza il diretto intervento del fascismo 
romano, hanno il diritto ed il dovere di godere di questa luce ... 
Mussolini è grande perché è nella fatalità storica di cui è insieme 
il veggente ed il realizzatore. Non aveva egli preconizzato entro 
due lustri la fascistizzazione, spinte o sponte, dell'Europa? E Dio 
sa se son meditate le affermazione del Duce...506

                                                                                                                             
504 Italo-Australian, 27 marzo 1937, "La Razza e L'Impero”.  
505 Italo-Australian, 27 marzo 1937, "International Antagonism”.  
506 Italo-Australian, 27 marzo 1937, "Fulcro Fascista della Storia”. Il termine "spinte o sponte", 

nel significato di "in una maniera o l'altra" o se preferiamo "per amore o per forza", fu 
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Chiaramente troviamo anche le frasi slogan: " ... L'ho detto pocanzi (sic): 

l'idea fascista come la verità e la giustizia, non si crea si scopre ..."; oppure: 

"... Due sono le strade: l'ordine fascista o il disordine bolscevico: la forza della 

creazione e la forza della distruzione; spiritualità e bestialità ...". Pavese non 

si dimentica di suggerire ai propri lettori le nuove idee che si sviluppavano e 

nascevano come funghi tra le alte gerarchie del partito in concomitanza con 

gli avvenimenti internazionali di quegli anni, e riferendosi ad  una eventuale 

espansione del fascismo a livello europeo scrive: " ...è possibile che la 

situazione europea assegni al fascismo il compito di ripetere nel più vasto 

campo della latinità, cioè della romanità, quell'opera epuratrice e 

organizzatrice che in un primo tempo ha svolto nei più stretti confini della 

nazione ..."507 Quindi l'assioma mussoliniano che il fascismo "non era merce 

da esportazione" naufraga miseramente nel mare agitato dell'impero fascista.  

Anche le altre pagine risentono della pesante ipoteca fascista. La seconda è 

divisa verticalmente in due parti di tre colonne ciascuna, l'ultima colonna è 

occupata dalla pubblicità.  In apertura troviamo la rubrica  "Cronache dalla 

Colonia" dove più della metà dello spazio è occupato da due titoli " La 

Commemorazione dell'annuale dei fasci al Club Italia" e "La Scuola del Fascio 

di Sydney"508. Le altre sono notizie di manifestazioni sportive sempre 

organizzate dalla sezione dei fasci di combattimento "Luigi Platania". Le altre 

tre colonne, visti i Patti Lateranensi, sono dedicati alla chiesa cattolica con il 

titolo "Pasqua nel paese di Gesù", a "galleggiare" un incorniciato con la foto di 

Papa Pio XI ed un breve pezzo sui suoi quindici anni di pontificato.  

Che il fascismo e Mussolini non fossero ben visti dalla maggior parte 

dell'opinione pubblica europea risulta evidente da un articolo "Il Ritorno del 

Duce - Campagna di menzogne e di calunnie della stampa estera", che 

                                                                                                                             
coniato o rimesso in auge durante il periodo fascista, rimanendo stabile nella lingua 
italiana, soprattutto nella generazione precedente a quella dell'autore di questa tesi.  

507 Italo-Australian, 27 marzo 1937, "Fulcro Fascista della Storia”.  
508 Le scuole del fascio erano corsi di cultura, lingua italiana e "mistica fascista", organizzati 

dalle strutture consolari che si tenevano il sabato pomeriggio presso le scuole 
cattoliche. Nel nostro caso specifico i corsi a Sydney erano tenuti nei locali della 
"Christian Brothers' School". 
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appare di "apertura" in terza pagina nella rubrica "Ultime Telegrafiche e 

Varie". L'articolo, corredato da una foto a due colonne di Mussolini, polemizza 

sulla campagna anti fascista dei quotidiani europei: 

... ogni spiacevole avvenimento che nei riguardi di altre nazioni 
viene completamente taciuto o registrato brevemente come una 
breve notizia di cronaca, ha dato lo spunto per tessere altre e più 
nere calunnie. Perfino un Diacono della chiesa anglicana 
parlando dal suo pulpito, ha osato paragonare il Capo dell'Italia 
Fascista all'imperatore assiro Antioco il Pazzo ... Tutta la 
Nazione Italiana è fremente di sdegno ...509

L'Italo-Australian, riporta sotto questo articolo, la notizia del ferimento dell'ex 

ambasciatore francese in Italia Conte De Chambrun. Fu una notizia che fece il 

giro del mondo e che fece molto scalpore tra sorrisetti maliziosi e commenti 

salaci. Premettiamo subito che non fu un attentato politico ma un attentato 

"amoroso". Il feritore, anzi la feritrice, era una nota giornalista parigina 

Madame De La Ferrieres510, che era stata mandata  a Roma come inviato 

speciale. Ebbe la sfortuna di innamorarsi perdutamente dell'Uomo del 

Destino, del Duce del Fascismo, di Mussolini insomma. Le sue avances, 

anche se all'inizio ricambiate dal nostro focoso romagnolo, divennero 

estremamente eclatanti e quindi molto imbarazzanti. Mussolini fu costretto a 

chiedere a De Chambrun di rimpatriare Madame De La Ferrieres, cosa che 

l'Ambasciatore fece molto tempestivamente. Da qui l'odio della giornalista per 

l'ex ambasciatore. Le avventure erotiche di Mussolini, vere o false che 

fossero, anche se non ufficialmente facevano parte di quella fabbrica del 

consenso e del mito del Duce. Per gli Italiani, Mussolini divenne il simbolo del 

maschio italico dove la parola "maschio" veniva scritta a lettere maiuscole.  

Anche l'ultima pagina non differisce dalle altre. In apertura a due colonne 

troviamo "I Grandiosi programmi Zootecnici" del regime, un lungo articolo di 

bei progetti e belle parole, che si sarebbero attuati nelle terre africane 

                                            
509 Italo-Australian, 27 marzo 1937, "Il Ritorno del Duce - Campagna di menzogne e di 

calunnie della stampa estera". 
510 Il nom de plume era Madame De La Fontanage. 
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dell'impero. Altre tre colonne sono occupate dalla rubrica "Cronaca dall'Italia e 

dall'Impero": che contiene una decina di notizie brevi di argomento vario. 

Indubbiamente ci troviamo di fronte ad un giornale che, più che ad una copia, 

è un riassunto della stampa fascista nazionale con l'aggiunta di notizie, dello 

stesso argomento, a livello locale. Quindi il lettore italo-australiano era 

imbevuto di propaganda fascista dato che il confratello, La Stampa Italiana, 

era considerato la voce ufficiosa del PNF in Australia.  

Il rapporto tra l'Italo-Australian ed i propri lettori non è stato mai continuo,  

soprattutto nei primi anni. Come abbiamo già visto nel secondo numero 

troviamo un accenno ad un primo dialogo con il pubblico, ma poi la cosa non 

si ripeterà per molto tempo, troviamo qualche cosa, ma molto sporadica,  

come la rubrica "Voce del Popolo" nell'edizione del 1923. In pratica Lubrano 

pubblicava le lettere che gli arrivavano solo quando le riteneva idonee o 

quando suffragavano i propri articoli come quella pubblicata il 12 settembre 

1925, che simpatizzava con un pezzo scritto alcune settimane prima,  sotto il 

titolo generico ed anonimo di "Riceviamo e Pubblichiamo". Lo stesso accade 

nell'edizione del 14 febbraio dello stesso anno, anche se la lettera ha un 

sapore non troppo genuino: non è firmata ed è un attacco contro il vice 

console di Sydney Buoninsegni Vitali: " Ho letto il suo articolo 

PATRIOTTISMO - scrive l'anonimo lettore - il quale mi ha sorpreso non poco, 

tanto da farmi investigare sulla persona del vice console di Sydney. Da 

quanto ho appreso sono pienamente convinto che la carica non gli sta 

addirittura bene, e mi meraviglio moltissimo  che il Console Generale non lo 

rimpiazzi immediatamente. Aspetta forse una sommossa della Colonia 

Italiana?..."511.  

Solo nel 1926 appare la rubrica "Piccola Posta" che continuerà a 

sopravvivere,  sempre in modo discontinuo, fino alla chiusura del giornale nel 

                                            
511 Italo-Australian 14 febbraio 1925, "Riceviamo e Pubblichiamo". Il fondo di prima pagina 

"Patriottismo" (Italo-Australian 24 gennaio 1925) era un attacco contro Buoninsegni 
Vitali, che invece di presenziare all'inaugurazione della Società Dante Alighieri aveva 
preferito organizzare e partecipare ad un pranzo sul piroscafo "Re D'Italia" del Lloyd 
Sabaudo di cui era agente per l'Australia.  
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1940. Sono risposte brevi, dalle tre alle nove righe, a lettere che non vengono 

pubblicate e che quindi spesso hanno un aspetto molto sibillino. Pigliamo ad 

esempio una di queste risposte indirizzate ad una non meglio identificata 

Luisa: 

... LUISA: è il mio più grande difetto forse. È ben difficile, in 
Australia, rivivere le stesse ore che una treccia bruna e due occhi 
di bambola sanno offrirvi in Italia. Ecco perché tra il 'Love' ed il 
'Darling' preferisco il 'Va morì ammazzato' ... 512

Da una breve lettura di questa rubrica, attraverso gli anni della pubblicazione 

del giornale, possiamo notare che vi sono delle discontinuità nella scelta delle 

lettere a cui rispondere e nello stile stesso delle risposte. Nel 1929 esse 

indossano la camicia nera ed abbiamo il sospetto che a curare la "piccola 

posta" di quel periodo fu il nostro eclettico Battistessa. C'è una risposta ad 

una lettera, proveniente da Milano, indirizzata ai "randacini" che dice: 

"...Impossibilitato contraccambiare individualmente vostri saluti colmi di liete 

ricordanze, il vostro comandante delle ore tristi e gloriose vi stringe tutti in un 

spirituale abbraccio, con lo stesso affetto e la stessa fede di allora che 

rimangono immutati dal distacco e dalla lontananza... 513. Nella stesa rubrica 

troviamo frasi come: "... contraccambio fraterni sentimenti e entusiastico 

ALALA ..."  oppure: "... non si sono ancora accorti del nostro combattivo ed 

aggressivo filofascismo ...". le lettere scelte e le risposte date rimbombano di 

patriottismo, di sentimenti patriottici e di italianità fascista. Non mancano 

inoltre le sviolinate a Mussolini ed al fascismo: " ...Gli Italiani dovrebbero a 

segno della loro eterna riconoscenza innalzare al Duce il più grandioso dei 

monoliti ..."514

A parte la parentesi "battistessiana", gli argomenti sono personali e non 

implicheranno mai un discorso continuativo e tanto meno politico o di 

costume. Soprattutto quando la rubrica viene gestita  da Gaspara Stampa, 

                                            
512 Italo-Australian, 3 Luglio 1926, "Piccola Posta". 
513 Italo-Australian, 11 maggio 1929, "Piccola Posta". Con il termine "randacini" si auto 

identificavamo gli ex componenti della squadra d'assalto "Randaccio" già comandata 
nel 1922 da Battistessa. 

514 Italo-Australian, 5 ottobre 1929, "Piccola Posta". 
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alla fine degli anni trenta, dove a motteggi ed a battute salaci da salotto 

borghese si alternano ricette culinarie: " ... DISPERATA (Geraldton): eccoti il 

modo di cucinare il coniglio che a te da tanto sui nervi ..."515. In pratica la 

Stampa trasforma la Piccola Posta in una rubrica indirizzata quasi 

esclusivamente al pubblico femminile.  

Nella seconda metà  del 1928, più precisamente nell'edizione del 2 giugno, 

nasce una nuova rubrica "Fissando nel Mirino" che apparirà sempre, con 

qualche rara eccezione, in prima pagina fino al marzo del 1929. Secondo 

l'idea di Lubrano avrebbe dovuto sostituire la "Piccola Posta" aprendo un 

discorso più ampio  tra i lettori e il "Bersagliere", come si firmava il 

responsabile della rubrica, che si sarebbe dovuto incaricare di rispondere ai 

dubbi ed ai quesiti che venivano posti. Infatti sotto il titolo vi era un trafiletto 

che annunciava: " ... Tutti possono scrivere al "Bersagliere". La sua penna è 

al servizio di tutti coloro che hanno una lagnanza da ventilare, una proposta 

da suggerire ..."516. Le intenzioni indubbiamente erano buone ma tutte a 

senso unico: propaganda fascista nelle sue più deleterie e ridicole 

espressioni. Già dalla sua comparsa il fantomatico "bersagliere" , il cui stile 

ricorda molto da vicino quello di Battistessa prima maniera, mostra questa 

peculiarità. Nella nota "negrerie", prendendo spunto dal suicidio di un giovane 

viennese, non troppo sano di mente, per Josephine Baker scrive della grande 

e immortale diva francese:  

... si è stupidamente suicidato ai piedi d'ebano della negra divetta 
Josephine Baker, la cui oleosa e macra nudità generosamente 
esposta in danze sgraziatamente acrobatiche e pose goffamente 
oscene, su la sfavillante sonante ribalta  delle "Folies Bergeres" 
le ha valso la sua torbida notorietà elevandola al podio di donna 
fatale ... Drogata di cocaina spirituale e morale, di afrodisiaci e 
torbidi appetiti, la nuova umanità impazzita, oggi ha per suo 
degno "feticcio" da adorare la negra Circe  e "chanteuse" 
Josephine Baker...517   

                                            
515 Italo-Australian, 8 giugno 1940, "Piccola Posta". 
516 Italo-Australian, 2 giugno 1928. 
517 Italo-Australian, 2 giugno 1928, "Negrerie". 
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Indubbiamente la Baker non incontrava le simpatie del nostro "Bersagliere" il 

quale rinnova i suoi commenti razzisti in un'altra edizione,  sotto il titolo "La 

Negra Baiadera" scriveva: "... lo splendore dell'uomo e della femmina negra 

(la razza schiava) ..." 518

Le altre due notizie che concludono questo primo exploit del "Bersagliere" 

sono legate a polemiche tra fascisti o organizzazioni fasciste locali e 

chiaramente non mancano le citazioni o i riferimenti al duce " ... Come 

Mussolini noi detestiamo maledettamente la 'folla', questa massa amorfa e 

vile..."519  

Quello che ci fa pensare che sotto lo pseudonimo del "Bersagliere" si 

nascondeva  Battistessa è la nota "Il sasso nel pantano" nella quale è scritto: 

"... Il nostro gesto al 'Paddington Hall' fu il 'sasso nel pantano'  dell'ignavia 

generale e tutte le flaccide, pigre e tronfie _____________ (parola non 

leggibile) idolatrate dalla dea cortigianeria..."520. Segue un secondo segmento 

dal titolo "Il fascismo di Cristo" dove, a quanti accusano Battistessa di avere 

passato ogni limite e con quale diritto aveva attaccato le rappresentanze 

consolari, il "Bersagliere" risponde: "... Con lo stesso diritto che permise al 

nazareno di invadere - stile squadristico - il tempio desecrato (come da testo, 

N.d.A.) di Giudea, per scacciare a staffilate i cinici e grassi mercanti ...". Come 

tutti i salmi finiscono in "gloria",  così la rubrica si conclude con un inno alla 

violenza ed al fascismo. L'ultimo segmento della rubrica si intitola "La Santa 

Canaglia", nella quale non manca il solito riferimento al duce e alle 

squadracce in camicia nera: " ... Lo disse Mussolini e lo ripeté Turati gli 

squadristi sono la 'crema' , ossia l'aristocrazia del fascismo ...". Quindi ancora 

con Battistessa a dirigere le lettere inviate alla redazione era ovvio che finisse 

tutto a "Mussolini e fascismo"    

Addentrandoci nella lettura della rubrica "Fissando nel Mirino" risulta sempre 

più evidente l'identificazione del "Bersagliere" con Franco Battistessa. Nella 

                                            
518 Italo-Australian, 9 febbraio 1929, "La Negra Baiadera". 
519 Italo-Australian, 2 giugno 1928, "Piccola Posta". 
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nota "I Giganti ed il Pigmeo", rispondendo ad un attacco di Mario Melano521 

contro lo stesso Battistessa, il fantomatico "bersagliere" fa gli elogi sperticati 

dell'ex-comandante della squadraccia "Randaccio", pubblicando le lettere di 

elogio fatte da esponenti dei fasci milanesi in una, scritta dall'on. Ferdinando 

Negrini, primo comandante delle squadre d'azione in quella città, si legge 

... Voglia ascoltare con anima amichevole Franco Battistessa, 
mio buon amico che ha il merito di avere combattuto al mio 
fianco le prime e più tremende battaglie. Il Generale Comm. 
Negrini mi concedeva poi l'altissimo onore di scegliermi a suo 
padrino in una vertenza cavalleresca...522

Con il passare dei mesi la rubrica perde totalmente la sua fisionomia iniziale 

diventa una tribuna, o un balcone se preferiamo, da dove Battistessa faceva i 

suoi comizi lanciando anatemi e attacchi a quanti, nelle strutture del PNF 

locale, non accettavano la sua posizione e visione politica. Quindi il dialogo 

auspicato con il lettore sparisce completamente, anche perché Battistessa, 

come tutti i fascisti, non era interessato al dialogo, l'assioma di Mussolini "...il 

fascismo non si discute, si accetta..." rispecchiava fedelmente cosa girasse 

nella testa di chiunque indossava materialmente o psicologicamente una 

divisa: sparare sentenze e dare ordini anche se assurdi. Questo distacco dai 

lettori si evidenzia quando nella rubrica troviamo stralci di articoli presi dal 

Popolo d'Italia, dall'Assalto o da altri fogli fascisti. Come abbiamo già 

accennato nel marzo del 1929 la rubrica sparisce assieme al "bersagliere" e 

viene sostituita dalla rubrica "Rassegna Mondana - il mondo - lo spirito - la 

gente". Le uniche differenze sono il titolo e la firma con la quale  Battistessa, 

"cestinando" il suo precedente pseudonimo, si mostra in prima persona. 

Come abbiamo detto il resto rimane invariato, la nuova rubrica rimane sempre 

un "balcone" dal quale vengono fatti comizi su argomenti vari o si danno 

notizie commentando secondo gusti o interpretazioni personali.   

                                                                                                                             
520 Italo-Australian, 16 giugno 1928, "Il Sasso nel Pantano". 
521 Mario Melano era fiduciario della sezione fascista di Melbourne. Nel 1930 lo troviamo vice 

console a Townsville. 
522 Italo-Australian, 23 giugno 1928, "I Giganti ed il Pigmeo". 
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Fu Battistessa che dette la sterzata finale di timone che portò l'Italo-Australian 

a inquadrarsi definitivamente nei ranghi del regime. Ma prima dell'arrivo di 

Battistessa in che misura l'Italo-Australian si poneva in rapporto con il 

fascismo? La penetrazione del fascismo nella comunità italiana fu molto più 

lenta di quanto non avveniva in patria: la prima sezione dei fasci di 

combattimento fu aperta a Melbourne nell'ottobre del 1926, e i primi contatti 

del fascismo con il mondo italo-australiano avvennero nel 1924 e nel 1925: " 

... Rome early in 1924 appointed Buoninsegni Vitali and in 1925 Virgilio 

Lancellotti trustees of the fascist party in Australia, to promote the cause of 

fascism…"523. Prima del 1926  fu aperta una sezione fascista, ma a carattere 

e a titolo personale, senza un riconoscimento ufficiale del PNF e delle autorità 

consolari e fu fondata a Melbourne da Eustacchio Del Pin nell'ottobre del 

1925.  Del Pin, anche se era delegato ad interim per i fasci in Australia, era 

amico personale e intimo di Lubrano. Forse dietro l'apertura di questa sede, 

non ufficiale, vi era lo zampino del proprietario dell'Italo-Australian? Niente di 

più facile, il fascismo poteva essere considerato benissimo, per un uomo 

d'affari come Lubrano, un buon investimento commerciale, vista l'aria che 

tirava in Italia.  

Come abbiamo detto Lubrano non si fece pregare per appoggiare Mussolini. 

Già nel 1923 il nome Mussolini ricorre in ogni pubblicazione dell'Italo-

Australian, e gli articoli sono sempre carichi di plauso per il fascismo. 

Nell'articolo di fondo del 3 marzo del 1923 Lubrano, o chi per lui, scende in 

polemica con il redattore politico dell'Evening News di Sydney, che criticava il 

duce:    

…. Mr A. M. Pooley, foreign editor of the Sydney "Evening 
News", (Scrive l'Italo-Australian) is, and  has always been, 
decidedly antagonistic to Signor Mussolini. Often he wrote 
nasty words about our premier, but never did he come to a 
statement  of facts which would prove his contentions. Never 
did he do anything else but hope, and probably wish, for the 
worst in his article … Mussolini in the short four months of 
his premiership has done wonders. He has established 

                                            
523 Gianfranco Cresciani, Fascism, Anti-Fascism and Italians in Australia 1922-1945, A. N. U. 

Press, Canberra, 1980, p. 12. 
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confidence in industry … he has reduced the number of 
unemployed … He has reduced by several billion lire the 
deficit … During the last four months there has not been a 
single strike …524  

Siamo in piena affabulazione: in quattro mesi Mussolini era riuscito a 

cambiare e sanare l'economia italiana, praticamente in crisi dalla caduta 

dell'impero romano! 

Nell'edizione del 24 marzo troviamo in prima pagina la cronaca della visita di 

Mussolini a Londra, mentre la quarta pagina è completamente dedicata al 

duce con un articolo di Mussolini riportato dalla rivista Gerarchia, "Il Secondo 

Tempo della Rivoluzione Fascista", ed un altro dal titolo "Mussolini Arringa gli 

Operai Nella Visita ad uno stabilimento". Lubrano giustifica ed approva lo 

spirito liberticida e anti democratico del fascismo, nel fondo "Libertà e 

liberalismo" scrive: 

... Il telegramma riportante un articolo dell'On. Mussolini nel 
quale il grande uomo che dirige con mano ferma i destini 
dell'Italia disse che il mondo è stanco della libertà e che il 
Fascismo butterà da parte il cadavere della libertà  suscitò, come 
era prevedibile, svariati commenti ... Basta rivolgere uno sguardo 
all'Europa dall'armistizio ad oggi per comprendere quanto giusta 
sia la forte rampogna rivolta al liberalismo ... Libertà e licenza 
sono due cose che non devono essere ne confuse ne fraintese, 
ne per libertà può certamente essere definito lo stato di cose 
esistenti in Italia, e non in Italia solamente, prima dell'avvento del 
fascismo al potere ... Mussolini condannando con acerbe parole 
il liberalismo obbedisce ad una legge naturale: la rivolta cioè 
dell'essere forte contro tutto quanto puzza di deficienza e di 
disfattismo ....525

Siamo in piena propaganda fascista, Lubrano non usa mezzi termini: 

giocando, come in questo caso, sulle parole "libertà" e "liberalismo", inizia a 

tessere quella rete dove cadranno la maggioranza degli emigrati italiani, 

culturalmente non preparati ad opporsi alla massiccia propaganda che i media 

italo-australiani tesseranno in venti anni di regime.  

                                            
524 l'Italo Australian, 3 marzo 1923, "Future of Fascism - An Answer to Mr Pooley", articolo di 

fondo. 
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L'Italo-Australian, non fece altro che orientarsi in direzione del vento che 

spirava. Dopo tutto che cosa poteva fare per potere sopravvivere in un mondo 

giornalistico come quello etnico, dove vi era una penuria di mezzi di 

sopravvivenza e le entrate, quindi, erano ridotte all'osso. Inoltre se Lubrano 

non avesse abbracciato l'ideologia fascista avrebbe fatto la fine dei vari 

Franco Carmagnola, Mario Tardiani e Giovanni Perrini, isolati dalla 

maggioranza della comunità e discriminati dalle strutture diplomatiche italiane. 

Non solo questo ma, come abbiamo già accennato, Lubrano, attraverso il suo 

giornale e l'appoggio che ebbe dalle strutture del Partito fascista, poté 

espandere il suo impero economico e di potere in seno alla comunità italiana. 

È chiaro che l'Italo-Australian ebbe un largo seguito tra gli italiani di Australia, 

non solo perchè per dieci anni fu il solo legame con la madre patria, ma fu 

anche l'unica voce che si oppose alla componente xenofoba, che 

contraddistinse molti strati sociali dell'Australia di quei lontani anni.  

L'otto giugno 1940 anche l'Italo-Australian interrompeva le sue pubblicazioni, 

vittima, assieme al confratello Il Giornale Italiano, di una delle prime 

"pallottole" sparate dagli Australiani  nella seconda guerra mondiale. Fu anche 

lui sepolto in una fossa comune assieme alle speranze, ai desideri ed alle 

illusioni della comunità italiana che si guardava attorno con occhi smarriti e 

pieni di sgomento.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
525 l'Italo Australian, 14 aprile 1923, "Libertà e liberalismo", articolo di fondo. 
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CAPITOLO VI 

 

 

STAMPA  ETNICA E  

GOVERNI AUSTRALIANI 

 

Certo è che i giornali in lingua straniera in Australia non ebbero una vita facile 

nonostante un apparente bonomia dei vari Governi che si alternarono fino al 

1955. Smith’s Weekly  sottolineava: 

... There is no place in our Australian economy for foreign 
communities as  communities, nor for their foreign-language 
newspapers. Early in the war Smith’s objected to Clarence 
Fallon’s Queensland Worker printing a supplement in Italian for 
Dago members of the AWU which he called “Il Supplemento 
Italiano del Worker”. Now another  Italian-language newspaper, Il 
Risveglio, has cropped up in Sydney and, in the interests of 
Australian unity, it ought to be banned ... Smith’s has always 
opposed the printing within the Commonwealth of papers in 
foreign languages as being dangerous in war-time and 
detrimental in peace-time, They tend to develop, or to maintain, 
within our community national sections which, so long as they 
retain their language, cannot possibly become absorbed into 
Australian life. Because of that they should be banned...526

Ciò è quanto scriveva nel 1945 questo indecoroso fogliaccio razzista di 

Sydney sulla stampa etnica. Ma chiaramente Smith’s non parlava per se 

stesso, rappresentava in fondo quella componente xenofoba e anti-etnica 

insita nel mondo australiano che con frequenza cronologica si riaffaccia, non 

ultima Pauline Hanson. Bisogna sottolineare che la politica della completa 

assimilazione dei gruppi non anglo-celtici era del tutto sconosciuta 

nell’Australia pre-Commonwealth. La politica dell’assimilazione fu sempre una 

caratteristica delle coalizioni che hanno governato l’Australia dopo il 1901. 

Quando nel 1881 il N.S.W. accoglieva gli Italiani sopravvissuti alla 
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“spedizione” del Marchese De Rays527, il Premier, Sir Henry Parkes, 

sottolineava nell’ “Address To The Italian Immigrants”, stampato in Italiano ed 

inglese:  

...Il Governo desidera che sia chiaramente inteso che gl’Italiani 
sono adesso e saranno sempre liberi di adottare il modo di vivere 
che gli pare a secondo del loro interesse, dopo aver soddisfatto il 
presente impegno nel quale sono per entrare...528

Alle spalle di Smith’s Weekly vi erano correnti sociali e politiche conservatrici 

potenti nell’Australia di quegli anni che imposero restrizioni molto dure 

nonostante la fine delle ostilità. La pubblicazione dei giornali in lingua 

straniera implicava speciali permessi da parte del Dipartimento 

dell’Emigrazione  e l’obbligatorietà in alcuni casi di stampare in lingua inglese 

il 25% del giornale. Ma a parte la componente xenofoba, che nonostante tutto 

era limitata a certe categorie di Australiani, vi era la volontà da parte del 

Governo Federale di un controllo politico sulla stampa. Come abbiamo già 

detto la stampa è uno dei veicoli principali per la creazione del consenso e per 

indirizzare le masse verso particolari ideologie, correnti di pensiero e scelte 

sociali. 

Siamo nel 1945, l’Italia fascista e la Germania hitleriana, con i suoi campi di 

sterminio, erano state sconfitte. Nell’Europa stremata vi era una volontà di 

libertà ma soprattutto una voglia di democrazia sociale. La sinistra aveva fatto 

proprie queste rivendicazioni e le portava avanti non solo a livello 

                                                                                                                             
526 Smith’s Weekley, 3 March 1945. 
527 Sotto il nome di “Spedizione del Marchese De Rays” si cela uno dei momenti più tristi della 

storia dell’emigrazione Italiana, e non fu né il primo né tanto meno l’ultimo esempio. 
Questo sedicente marchese, cittadino francese, nell’aprile del 1880 ingaggiò 240 veneti 
per creare un insediamento nell’arcipelago delle Isole Bismarck dove giunsero 
nell'ottobre dello stesso anno a bordo della nave India. De Rays aveva promesso terre, 
fattorie, lavoro facile, un mercato già pronto da sfruttare e soprattutto un clima 
paradisiaco. La realtà fu molto diversa: tra il novembre del 1880 e il marzo 1881 
trentasette persone morirono di malaria, dissenteria e stenti. De Rays andò sotto 
processo e condannato. I superstiti della colonia italiana furono trasferiti a Sydney dove 
giunsero nell’aprile del 1881 e dove trovarono lavoro e ospitalità sia da parte del 
Governatorato Inglese che di numerose famiglie sia di Sydney che dei centri rurali 
limitrofi. 

528 Gianfranco Cresciani, The Italians, ABC, Sydney, 1985 p. 36. Documento riprodotto 
fotograficamente. 
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parlamentare, ma anche con scioperi e dimostrazioni di piazza. Ci riferiamo ai 

grandi travagli sociali del secondo dopo guerra che coinvolsero non solo le 

nazioni sconfitte ma tutta l’Europa continentale. Chiaramente queste battaglie 

sociali avevano avuto un forte eco nella stampa etnica e avrebbe potuto 

influenzare in modo indiretto le masse operaie e i sindacati australiani. Da qui 

la necessità, da parte dei gruppi di potere conservatori, di limitare e 

imbavagliare questo tipo di propaganda che si opponeva agli interessi del 

capitalismo australiano che poi, d’altra parte, finanziava i partiti e gli uomini 

politici al potere. Questa strenua battaglia contro la sinistra e le rivendicazioni 

operaie non fu certo una invenzione australiana, l’Inghilterra aveva già 

adottato misure similari imponendole in tutto l'Impero Britannico. Questa 

politica contro le sinistre si andò sempre più rafforzando con l’inizio della 

guerra fredda e con una rottura non ufficiale dei rapporti USA-URSS. 

Le problematiche che abbiamo esposto non sono una caratteristica di un 

determinato periodo storico, ma un filo rosso che ha sempre collegato la 

storia della stampa etnica dalle sue origini che possiamo indicare con l’anno 

1848. Chiaramente i primi giornali in lingua straniera stampati in Australia 

erano organi di opinione politica, religiosa e sociale che non trovavano spazio 

nell’Europa assolutista della Restaurazione e del Papa-Re e dove le idee 

rivoluzionarie e carbonare portavano al patibolo. 

Possiamo quindi indicare come data ufficiale della nascita della stampa etnica 

il 6 gennaio del 1848, in quanto in quell’anno fu pubblicato per la prima volta 

in Australia, e più precisamente ad Adelaide, un giornale in lingua non 

inglese: il settimanale della comunità tedesca Die Deutsche Post fuer die 

Australischen Kolonien.  

I commenti della stampa australiana furono un po’ freddi, ma certamente non 

ostili, Il Sydney Morning Herald scriveva: 

... A paper has been commenced at Adelaide which is published 
in German and English, in alternate columns, under the title of 
Die Deutsche Post fuer die Australischen Kolonien. It contains no 
news beyond a notice of an intended land sale and a list of 
market prices... - Il pezzo continua con una descrizione pagina 
per pagina del giornale e conclude - ...It does not appear to us 
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that this paper is likely to succeed, if all the numbers are on the 
same principle as that before us ... we do not think it at all 
probable that the Die Deutsche Post will obtain sufficient support 
to pay the printer…529

Forse il Sydney Morning Herald aveva una sfera di cristallo molto potente, 

infatti dopo tre mesi il Die Deutsche Post incontrò le prime difficoltà. Questo 

giornale fu nelle sue strutture generali un po’ il prototipo del giornale etnico, 

forse più per necessità che per scelta ragionata. Fu soprattutto un organo di 

informazione ad esclusivo interesse della comunità tedesca del Sud Australia, 

con notizie dall’Europa ed in particolare dalla Germania, informazioni sul 

movimento delle navi da carico, sulle decisioni del Legislative Council con 

particolare evidenza per quelle che riguardavano le comunità etniche, 

informazioni provenienti da tutta la colonia, pubblicità con particolare evidenza 

per gli imprenditori della comunità tedesca. La principale caratteristica del Die 

Deutsche Post, caratteristica che è stata poi di tutti i giornali etnici, fu quella di 

essere il portavoce e l’arena dove venivano discussi i problemi più scottanti 

della comunità. Nel 1849 il Die Deutsche Post pubblicò un inserto sulla 

disputa dottrinale che nel 1846 aveva portato alla scissione della Chiesa 

Luterana in Sud Australia, scissione che ebbe forti ripercussioni non solo 

nell’ambito della comunità tedesca. Il giornale pubblicò sia la posizione della 

Chiesa Luterana ortodossa che dei suoi oppositori.530.  

Possiamo dire che i primi esempi di stampa etnica nascono per necessità, là 

dove gruppi di emigranti si conglomerano per ragioni particolari per poi sparire 

quando queste “ragioni” vengono a mancare. Tipico esempio fu il Norden 531, 

in lingua svedese, che vide la luce a Melbourne nel 1857, quando circa 2500 

scandinavi metà dei quali appunto svedesi, si raccolsero nei campi auriferi di 

Ballarat e del Vittoria. Il giornale fu chiuso due anni dopo quando gli svedesi, 

                                            
529 Sydney Morning Herald, 9 Marzo 1848. 
530 Da tale scissione nacquero la United Evangelical Lutheran Church in Australia (UELCA) e 

Evangelical Lutheran Church of Australia (ELCA). Jerzy Zubrzychi, The Foreign 
Language Press in Australia, ANU Canberra 1967, p. 6.  

531 Non bisogna confondere questa testata con l’altra dello stesso nome fondata 39 anni 
dopo, nel 1896 e che ebbe una vita lunghissima per un giornale etnico. Il nuovo Norden 
fu chiuso nel 1940 alla scoppio del secondo conflitto mondiale in osservanza alle 
disposizioni sulla stampa di lingua non inglese. 
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che lavoravano nei campi auriferi, o tornarono in patria o si dispersero nella 

vastità del continente australiano.   

È importante sottolineare che i giornali etnici hanno sempre avuto fisionomie 

specifiche strettamente legate alla loro nazionalità ed alla loro lingua, fatta 

eccezione per i giornali scandinavi che spesso troviamo pubblicati in una o più 

lingue scandinave532. Qualche volta troviamo giornali australiani che ospitano 

sezioni in lingua straniera, come il Brisbane Worker, l’organo dei sindacati del 

Queensland, ed il Shepparton Advertiser, in Vittoria, che negli anni trenta 

pubblicarono articoli o supplementi in lingua italiana. Crediamo che nella 

storia del nostro giornalismo vi sia stata una breve eccezione con Le Courrier 

Australien (fondato nel 1892) che, come tutti i giornali di lingua francese di 

quegli anni, nacque per le necessità commerciali che univano Sydney alle 

colonie francesi della Nuova Caledonia. Infatti Le Courrier Australien ospitò 

dal giugno del 1931 una rubrica in lingua polacca dal titolo “Nouvelles 

Polonaises - Dzial Polski”, e dopo l’agosto del 1932, fino al suo 

mantenimento, il notiziario fu pubblicato in Inglese sotto il titolo “The Polish 

Affairs”. 

Per parlare della politica del governo australiano nei confronti della stampa 

etnica bisogna aspettare il 1901, anno in cui l’Australia passa dalla posizione 

di colonia a quello di Commonwealth of Australia. Prima di quella data i singoli 

stati si attenevano a quanto veniva emanato dai propri parlamenti. I 

regolamenti e i criteri che si applicavano alle pubblicazioni in lingua straniera 

erano gli stessi che venivano applicati per la stampa di lingua inglese. D’altra 

parte la componente non anglo-celtica nella società australiana era talmente 

minima e i rapporti tra Inghilterra e i vari stati europei abbastanza aperti (non 

dimentichiamo che la casa regnante inglese era imparentata con alcune case 

regnanti europee più potenti) e tali da non fare sorgere problemi in questa 

lontana colonia.  

                                            
532 Un esempio fu lo Skandinavien, fondato a Sydney nel 1887, e pubblicato in svedese e 

danese. 
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Le prime disposizioni sulla stampa in lingua non inglese vennero emanate nel 

1914 all’inizio della Grande Guerra. Alla fine della guerra il Governo 

australiano sostituì il War Precaution Act e il Crimes Act con il War 

Precautions Act Repeall Act 1920 nel quale al punto (f) viene detto: 

... Prohibiting or regulating the publication of newspapers or 
periodicals in foreign languages ...533

In altre parole i giornali in lingua non inglese dovevano avere l’autorizzazione 

degli uffici competenti. A chiarimento ed a ulteriore limitazione della stampa 

etnica l’anno successivo venne emessa una nuova disposizione sotto il nome 

di Foreign Languages Regulations 1921 (Statutory Rules 1921 No.140). Il 

nuovo regolamento, suddiviso in cinque paragrafi,  implicava l’autorizzazione 

da parte del Primo Ministro per ogni tipo di pubblicazione in lingua straniera 

sia parziale che totale. Inoltre il punto 4 stabiliva che poteva essere imposta, a 

discrezione delle autorità, la traduzione dell’articolo in lingua inglese su 

colonne parallele. La cosa più grave era menzionata al punto 5 dove si 

autorizzava “... Persons as he (il Primo Ministro) thinks fit to enter ... by force 

any premises and to seize any copies of the newspaper or periodical found 

thereon, and also any type or other plant used, or capable of being used, for 

the printing or production of the newspaper...”534. Inoltre al punto 2, in caso di 

non adempienza al regolamento, si parla di una multa di cento sterline e di 

una condanna dell’editore a sei mesi  di prigione. 

Indubbiamente il Gabinetto nazionalista di William Morris Hughes aveva 

dettato condizioni molto dure nei confronti della stampa etnica e 

indirettamente nei confronti delle minoranze non anglo-celtiche. Bisogna dire 

però che i vari Governi australiani che si susseguirono fino al 1934 chiusero 

un occhio, per non dire due, su questo argomento. 

 In questi lasso di tempo di circa 13 anni, vi furono coalizioni di governo e 

gruppi spesso differenti: dal 1923 al 1929 si ebbe la coalizione nationale-

                                            
533 Commonwealth of Australia, War Precautions Act Repeal Act 1920. Reprinted as at 31 

August 1984, p.2. 
534 Commonwealth of Australia, Statutory Rules 1921, p. 1203. 
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agraria di Bruce Page, dal 1929 al 1932 il Gabinetto laburista di Scullin e dal 

1932 al 1938, con una serie di rimpasti, si ebbe il gabinetto di Joseph Aloysius 

Lyons dove, tra il 1932 e il 1934 fu Attorney-General, Ministro per gli Affari 

Esteri e Ministro dell’Industria John Greig Latham, che fu notoriamente un 

ammiratore di Mussolini e del fascismo. Non a caso scriviamo che il Governo 

australiano chiuse due occhi sulle pubblicazioni in lingua straniera, non 

troviamo infatti quotidiani, in particolare tra quelli italo-australiani, la “colonna 

a fianco” della traduzione inglese. Le poche “chiusure” che avvennero, 

almeno in campo italo-australiano, furono generalmente contro giornali di 

sinistra, come Il Risveglio, L’Avanguardia Liberatoria, e La Riscossa e tutte a 

seguito di lettere di protesta e di richiesta di chiusura da parte delle autorità 

consolari fasciste italiane e in particolare del Console Generale Antonio 

Grossardi, che per dodici anni impose e creò le strutture volute dal regime 

fascista in seno alla comunità italo-australiana. Grossardi fu una figura 

piuttosto ambigua e pedante, ed a nostro avviso fu un fascista estremamente 

convinto  anche se Gianfranco Cresciani scrive di lui: “...Factious and anti-

clerical, socialist by temperament and Fascist by circumstances...”535. È 

sufficiente vedere l’astio e la caparbietà  con cui perseguitò i giornali di 

sinistra mandando lettere delatorie e spesso violente al Department of 

External Affairs536 contro i loro fondatori, Frank Carmagnola e Isidoro 

Bertazzon,  per capire la fede fascista e lo spirito squadrista del nostro 

“Fascist by circumstances”. 

Questa “rilassatezza” delle autorità australiane appare evidente da una lettera 

inviata nel settembre del 1935 dal Department of External Affairs al Direttore 

del Commonwealth Investigation Branch riguardo le nuove disposizioni sulle 

pubblicazioni in lingua straniera e tra le altre cose era scritto: 

                                            
535 Gianfranco Cresciani, Fascism, Anti-Fascism and Italians in Australia 1922-1945, A. N. U. 

Press, Canberra, 1980, p. 42. 
536 Australian Archives Serial: A432/86, Item: 32/320. Cfr. la lettera del 24 gennaio 1929 

(citata nella lettera del 5/2/29 del Segretario del Department of External Affairs) e 
lettere del 12 giugno 1930 e 8 febbraio 1932.  
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... In some cases nothing has been heard of these newspapers 
for a numbers of years, and it is therefore not known whether all 
of them are still in fact being published ...537

Abbiamo scritto “nuove disposizioni” in quanto, nel 1934 durante la lunga 

amministrazione di Lyons, fu varato un nuovo Statutory Rules. Per l’esattezza 

la denominazione fu “Statutory Rules 1934 No.13 - Regulations Under the 

War Precautions Act Repeal Act 1920-1928”. Questo integrava e ampliava il 

precedente del 1921 (si passa da 5 paragrafi a 8) e presentava tre 

innovazioni. La prima, inserita al paragrafo 2 stabiliva che se la parte 

pubblicata in lingua straniera era inferiore alle 200 parole non necessitava di 

autorizzazione “... This regulation shall not apply to the publication in a foreign 

language of any portion of a newspaper or periodical where the portion does 

not exceed two hundred words...”. Il secondo punto riguardava la revoca 

dell’autorizzazione a pubblicare, revoca che poteva essere fatta in qualsiasi 

momento da parte del Primo ministro sia con una lettera all’editore o con la 

pubblicazione della lettera stessa sulla Gazzetta Ufficiale Australiana 

(Gazette). Il terzo punto, menzionato nel paragrafo 5, imponeva la 

pubblicazione del nome e dell’indirizzo del tipografo e dell’editore in prima a 

piè di pagina. Inoltre era prevista l’obbligatorietà di fare pervenire alle autorità 

competenti copia o copie di un determinato periodo del giornale a libera 

richiesta del Primo Ministro. 

Perché questa recrudescenza contro la stampa etnica. La risposta è evidente 

se diamo uno sguardo all’Europa degli anni trenta. Due blocchi politici e 

ideologici si confrontavano: l'Italia fascista e la Germania nazista, con gli stati 

più o meno simpatizzanti, da una parte e la Russia dei Soviet dall’altra. 

Crediamo che mai nella storia europea vi sia stata una tale contrapposizione 

di blocchi, non tanto politici, quanto ideologici. Tutta la stampa europea era 

fortemente politicizzata e radicalizzata, e questo atteggiamento si rifletteva di 

conseguenza su tutta la stampa etnica australiana. Non bisogna dimenticare 

che le autorità australiane hanno sempre avuto un sacro terrore di una 

radicalizzazione politica delle varie comunità etniche ed hanno sempre 

                                            
537 Australian Archives, Serias: A373/1, Item 11599 PT1, lettera del 23 settembre 1935.  
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cercato di combatterla o di minimizzarla. Anche oggi la politica dell’Australia 

non è cambiata, e se analizziamo bene non ci sentiamo di condannare in toto 

questa politica, non dobbiamo dimenticare che in agglomerati urbani come 

Sydney e Melbourne vivono fianco a fianco, fondamentalisti mussulmani, 

ebrei e cattolici; gruppi razziali che per secoli si sono odiati e combattuti come 

serbi e croati di ceppo slavo e di ceppo mussulmano, poi Greci, Ciprioti, 

Turchi per non parlare della componente xenofoba di alcuni circoli e 

personaggi politici dell'estremismo australiano. Quindi permettere la 

pubblicizzazione di particolari idee potrebbe portare alla radicalizzazione di 

posizioni inaccettabili in una società variegata e policroma come quella 

australiana. 

Chiaramente questa fu una delle varie ragioni che spinse il Gabinetto Lyons a 

varare il nuovo regolamento, le principali furono altre due. La prima 

riguardava la politica di assimilazione dei gruppi etnici (per parlare di 

integrazione e di multiculturalismo sarebbero dovuti passare ancora alcuni 

decenni) e la seconda il terrore del governo britannico per l’espansione in 

Europa del comunismo sovietico. L’Inghilterra usò tutti i metodi per 

fronteggiare la Russia, non dimentichiamoci che Mussolini e il fascismo furono 

finanziati e appoggiati dalla Gran Bretagna, lo stesso dicasi del NSDAP di 

Hitler, e non ultimo i finanziamenti e l’appoggio politico dati a Franco per 

combattere la coalizione popolare eletta dagli Spagnoli nel 1936. Questa 

politica anticomunista fu imposta anche in tutto il Commonwealth e si cercò 

anche di dare una cauta simpatia a Mussolini ed al fascismo almeno fino alla 

guerra di Etiopia. 

Per chiarire meglio quest’ultimo punto riteniamo interessante riportare alcuni 

passi della stampa inglese su Mussolini. Da essi si può desumere come 

l'opinione pubblica anglosassone, fino dall'ascesa al potere del duce, 

guardasse con condiscendenza e simpatia l'affermarsi del fascismo in Italia e 

implicitamente ne auspicasse una evoluzione parallela nel Regno Unito, 

soprattutto per quanto riguardava la lotta intrapresa dalla dittatura italiana 

contro il movimento socialista e comunista. Il Daily Telegraph scriveva: 



 337

... Their policy (la politica dei fascisti), as Mussolini is never tired 
of declaring, is one of construction, with the object of restoring 
peace, order and discipline and abolishing the stupid campaign 
of class hatred...538

Faceva eco il Pall Mall Gazette: "... Signor Benito Mussolini, who is thirty 

eight, is an idealist as well as a man of action..."539. Ancora il Daily Telegraph, 

in un articolo in collaborazione con il Chicago Tribune, commentava il 

programma ed i principi fondamentali del movimento fascista scrivendo: 

... This devotion to the Motherland, this readiness to sacrifice 
everything for Italy's welfare as evinced by hundreds of 
thousands of youths - participated in the Piave victory - is Signor 
Mussolini's conception of a super-democracy ...540

Molto più lapidario ma più retorico il commento del Times: "... He looks far 

younger than his thirty eight years and answers exactly to the description of 

him given me by an American friend: a Napoleon turned pugilist..."541. Per 

concludere questa brevissima carrellata di commenti della stampa inglese, 

riportiamo la descrizione fatta, sempre dal Times dell'arrivo a Londra di 

Mussolini: 

... Some thirty members of the London section of the Fascisti, 
wearing their black shirt, and with their colours, formed a guard of 
honour on the platform, and saluted their famous leader with the 
right arm uprised and extended and they cried - A Noi! (To Us) ... 
In addition to the great number of Italians gathered at the station 
there was a large crowd of Londoners attracted by this, their first 
opportunity of seeing the famous Italian leader...542

Per quanto riguarda i giudizi sull'operato di Mussolini e sulla sua politica 

citiamo due dichiarazioni, la prima rilasciata da Lloyd George al Manchester 

Guardian il 17 gennaio 1933, nella quale lo statista inglese affermava che il 

sistema corporativo creato da Mussolini era la più importante riforma sociale 

che mai era stata ideata nell'Europa moderna e dette tutto il suo consenso 

                                            
538 Daily Telegraph, 30 ottobre 1922, "Fascists". 
539 Pall Mall Gazette, 30 ottobre 1922. 
540 Daily Telegraph, 31 ottobre 1922. 
541 Times, 31 ottobre 1922. 
542 Times, 10 dicembre 1922. 
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alla politica del duce che riproponeva un ritorno all'agricoltura in quanto, 

secondo Lloyd George, era l'unica alternativa alla disoccupazione. La 

seconda dichiarazione è quella del laburista Lansbury che sul News Cronicle 

del 16 febbraio 1933, sempre in materia di disoccupazione, condivideva il 

punto di vista di Mussolini riguardo ai "lavori pubblici e sussidi" e concludeva 

affermando: "... Se io fossi dittatore, farei come Mussolini: sceglierei cioè gli 

uomini che sappiano tracciare dei piani di opere pubbliche effettivamente utili 

al Paese e continuerei risolutamente sulla mia strada fino a portare una 

completa riorganizzazione nella vita nazionale ..."543. 

Come abbiamo accennato il 1935 fu l’anno cruciale per la stampa etnica. Il 

gabinetto Lyons, formato dal UAP ( United Australian Party), decise di dare un 

giro di vite ai quotidiani in lingua non inglese. infatti la Segreteria del 

Dipartimento del Primo Ministro inviò una lettera circolare a tutti i direttori nella 

quale era detto: 

... I am directed to inform you that such conditions are hereby 
restricted, and the publication of your journal in the said language 
will in future be subject to the conditions that nothing is 
published: 

a) which is likely to foment disaffection, spread disloyal or 
revolutionary propaganda in the Commonwealth, or which in any 
way is detrimental to established authority within  the 
Commonwealth; 

b) which may be regarded as likely to cause a breach of the 
peace ; and 

c) which may be regarded as offensive or objectionable... - Il 
punto due era forse il più duro e restrittivo contro i diritti della 
liberà di stampa - ... It is also required that a copy of all future 
issues of your journal be forwarded immediately after publication 
to the Inspector-in-Charge, Commonwealth Investigation 
Branch...544

                                            
543 Renzo De Felice, Mussolini il Duce, Einaudi, Torino 1974, Vol. I, p. 544. 
544 Australian Archives, Series A373/1, Item: 11599 PT1, Draft Letter to Editors, lettera inviata 

dalla Segreteria del Primo Ministro alla Segreteria dell’Attorney-General’s Department, 
7 agosto 1935.  
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Provvedimenti similari erano stati presi in Italia, su suggerimento di Mussolini, 

dal Ministero della Cultura Popolare, e circolari in merito erano state inviate ai 

direttori di tutti i giornali stampati in Italia e nelle colonie. 

Solo nel mese di settembre l’Investigation Branch riesce a compilare un 

elenco delle pubblicazioni in lingua straniera. Sono in totale 35 giornali, per la 

maggior parte settimanali, di cui sei in lingua italiana. Per la precisione quattro 

sono stampati integralmente in italiano - L’Italo-Australian, Il Corriere degli 

Italiani in Australia, Il Giornale Italiano (tutti pubblicati a Sydney), L’Italiano 

(Brisbane), e due sono inserti di giornali australiani: il Brisbane Worker e il 

Shepparton Advertiser (Shepparton, Vic.). Da notare che il maggior numero di 

giornali in lingua straniera sono cinesi, ben otto, tutti pubblicati a Sydney. Poi 

ve ne sono sei in tedesco, quattro in greco, due in francese, tre in russo, poi 

gli altri in esperanto, finnico, jugoslavo, yiddish, ed infine due che raccolgono 

le lingue scandinave. 

Ma chiaramente l’elenco sopra citato non fece che creare maggiore 

confusione e dare vita ad una serie di problemi, dato che da anni non veniva 

fatto un censimento metodico della stampa etnica. Questo tipo di stampa ha 

in linea generale un carattere instabile e spesso transitorio, quindi facili a 

nascere ma altrettanto facile a scomparire, poi non dobbiamo dimenticare la 

fretta con cui i politici misero sotto pressione le strutture investigative statali e 

federali. Le pecche vennero evidenziate da una lettera inviata dall’Atorney-

General Department al colonnello Jones, direttore del Commonwealth 

Investigation Branch. A parte i disguidi postali, dato che alcuni dei giornali 

avevano cambiato sede, si venne a scoprire che testate come il greco Beacon 

e il tedesco Australische Zeitung non erano rintracciabili “... I have not yet 

located (Beacon, nda). It is not registered at the post office and possibly has 

gone out of print like the local Australische Zeitung...545. Mentre fogli come il 

Lutheran Herald e Australian Lutheran, elencati come settimanali di lingua 

tedesca, non erano altro che normalissimi giornali australiani organi delle due 

differenti diocesi luterane, quindi completamente estranei alla stampa etcnica.  

                                            
545 Australian Archives, Series A373/1, Item: 11599 PT1, lettera del 1 ottobre 1935.  
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Abbiamo parlato di problemi e questi furono più evidenti a Sydney dove si 

concentravano la maggior parte delle testate etniche. Nel novembre del  1935 

l’Investigation Branch di questa città riceveva settimanalmente 4 giornali 

cinesi, 2 greci, 1 francese 1 tedesco e 3 italiani ed è evidente che solo una 

minima parte era scritta in inglese, quindi la necessità di assumere interpreti 

per potere avere un quadro comprensibile degli articoli pubblicati. Inoltre 

subentrava la necessità di più stretti contatti, e non solo burocratici, con le 

varie correnti esistenti in seno a quasi tutte le comunità etniche. In una lettera 

dell’ispettore Mitchell, direttore dell’Investigation Branch di Sydney, questo 

argomento è chiaramente affrontato. Infatti al punto 4 b scrive :  

... Detail an Enquiry Office to try and establish contacts having 
regard to factional differences in the respective foreign 
communities, with a view to arranging for them to bring under 
notice anything regarded as contravening the Statutory Rule. 
This, of course, would depend solely on personal goodwill. It 
would be necessary, or at least advisable, to maintain weekley 
contact, which would also involve some out of pocket expenses, 
and make distinct inroads on the officers' time...546

In altre parole l’ispettore Mitchell proponeva di creare una rete di informatori 

nelle comunità etniche pronti e riferire eventuali infrazioni allo Statutory Rule, 

in pratica una specie di OVRA547 in miniatura. Forse scriviamo OVRA 

impropriamente in quanto l’uso degli informatori fu una prerogativa della 

polizia politica fascista, solo verso il 1939-40 l’OVRA iniziò ad usare 

informatori propri. In pratica questo servizio di informazione era composto  

esclusivamente di privati cittadini che, inseriti nelle varie strutture della società 

italiana come scuole, fabbriche, uffici, università, riferivano agli organi di 

polizia discorsi atteggiamenti e nomi di persone che criticavano o facevano 

                                            
546 Australian Archives, Series A373/1, Item: 11599 PT1, lettera al Commonwealth 

Investigation Branch Canberra, 17 novembre 1935.  
547 L’OVRA (Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo, poi cambiata in 

Organizzazione Vigilanza Reati Antistatali) fu creata alla fine del 1927 sotto la direzione 
dell’ispettore di polizia Dott. Francesco Nudi. Le funzioni di questa organizzazione, 
secondo le intenzioni del capo della polizia Bocchini, erano quelle di fronteggiare e 
stroncare la rete di cellule comuniste che, dopo l'instaurazione della dittatura fascista, 
si erano create in Italia, di bloccare il passaggio di materiale propagandistico che 
giungeva dalla Francia e di arrestare i fuoriusciti politici che rientravano 
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propaganda antifascista. Forse era nelle intenzioni dell’ispettore Mitchell di 

avere anche informazioni su persone e gruppi di sinistra, vista la politica 

instaurata in tutto il Commonwealth mirante a isolare e colpire tutte le 

organizzazioni socialiste o filo-comuniste. Questo fu certamente un ulteriore 

passo del Governo Australiano per avere un più stretto controllo su un 

particolare tipo di stampa e di cittadini che per numerose ragioni erano 

sempre sfuggiti ad un attento controllo politico. Questa limitazione e 

inquadramento propagandistico unidirezionale della stampa non colpirono 

soltanto i fogli etnici di sinistra ma anche giornali che si ponevano su posizioni 

nazionaliste.  

La risposta alla lettera dell’ispettore Mitchell non si fece attendere molto. 

Infatti ai primi di dicembre il Colonnello Jones, intuita l’importanza e le vaste 

possibilità di controllo che l’idea di Mithcell davano non solo sulla stampa ma 

anche sulle comunità etniche stesse,  scriveva: “...I think your suggestion (b) 

of paragraph 4 will be the most suitable as an experiment ...”548

Il Direttore del Commonwealth Investigation Branch, come tutti i direttori degli 

uffici dei vari Stati, aveva già la sua rete di informazione e di informatori. 

Questo tipo di metodologia investigativa può essere pure accettata se si 

muove nella realtà di un sistema democratico, anche il più libero e permissivo 

dei regimi necessita di certe forme di controllo, ma non è accettabile quando 

queste metodologie vengono usate per reprimere o per limitare libertà che le 

strutture democratiche sanciscono. Non a caso, quando ci riferiamo al 

controllo della stampa etnica degli anni ‘30, parliamo di “caccia alle streghe”, 

soprattutto quando sono coinvolti giornali sospettati di guardare a sinistra. In 

quest’ultimo caso l’atteggiamento e la terminologia dell’Investigation Branch 

assomiglia a quello della Santa Inquisizione. The Red Star, giornale etnico 

jugoslavo pubblicato a Perth, ne è un tipico esempio. Forse dal nome stesso 

del giornale si possono arguire le tendenze politiche di questo foglio, ma in 

Australia vige, almeno formalmente, un regime democratico, quindi il diritto di 

                                                                                                                             
clandestinamente in Italia per riorganizzare i partiti clandestini antifascisti. Giovanni 
Leto, OVRA: Fascismo e Antifascismo, Laterza Bari 1982, capitolo V. 

548 Australian Archives, A373/1, Item: 11599 PT1, lettera del 9 dicembre 1935.  
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uno o più cittadini di essere di sinistra. "L'incidente” scoppiò a causa del 

paragrafo 2, sottosezione 2 dello Statutory del 1934 (nessuna preventiva 

autorizzazione per la pubblicazione di un solo articolo al di sotto delle 200 

parole), Il “Red Star” scrisse una breve nota, 195 parole in tutto, di chiaro 

contenuto di sinistra, almeno secondo il punto di vista del colonnello Jones. Il 

nostro attivissimo colonnello, un paio di settimane dopo la pubblicazione, inviò 

una lettera al Department of External Affairs, alla quale era allegato l’articolo e 

la traduzione e aggiungeva: 

... it is a good example of how subversive propaganda can be 
introduced  into and unwarranted and incorrect statements made 
by, newspapers whose sole object is to foment unrest among the 
foreign population of the Commonwealth (il corsivo è nostro, 
N.d.A.) and yet remain uncontrolled by the Statutory Rules... - La 
Lettera concludeva dicendo che - ... (the) colony Jugo-Slavs in 
West Australia which, through its inability to read newspapers in 
any other language than its own, is very susceptible to 
communist propaganda...549

A parte i termini con cui il nostro colonnello si scaglia contro il “Red Star”, 

termini inaccettabili in una corrispondenza ufficiale al livello ministeriale, 

quello che a nostro avviso più ci sorprende è la frase “foreign population of 

the Commonwealth” quando nella lettera si parla degli Australiani di ceppo 

non anglo-celtico. La frase implica chiaramente una sorta di discriminazione 

non solo razziale ma soprattutto la classificazione di gruppi non accettati ma 

solo sopportati per necessità contingenti. Quindi persone che, se anche 

naturalizzate e che davano il loro contributo di lavoro e di fatica, devono 

rimanere ben distinti dai “veri” Australiani e quindi suscettibili di essere 

allontanati o privati dei loro diritti in base alle decisioni unilaterali prese dal 

gruppo etnico dominante anglo-celtico.  

Con questo non accusiamo il colonnello Jones di discriminazione, in quanto la 

definizione sopra citata era di uso comune in Australia tra la fine degli anni ‘20 

e gli inizi degli anni ‘50, Quello che è sotto accusa è un certo tipo di mentalità, 

di preconcetti, di paura collettiva che il gruppo dominante ha nei confronti di 

                                            
549 Australian Archives, Series A373/1, Item: 11599 PT1, lettera del 9 dicembre 1935.  
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tutto ciò che appare “diverso” e non consono alle proprie tradizioni. La paura 

del gruppo dominante è quella di essere assorbito e di perdere di 

conseguenza il controllo del gruppo sociale (o gruppi sociali) sul quale 

esercita il controllo. Vi è quindi da parte del gruppo etnico anglo-celtico la 

necessità di mantenere una egemonia culturale tale da permettere di imporsi 

sui  vari gruppi etnici subordinati. Abbiamo quindi un rapporto dominazione-

dominanza che si espande oltre i confini delle classi sociali, investendo gruppi 

etnici ben definiti. Scriviamo “si espande” in quanto ogni gruppo etnico è a sua 

volta un microcosmo dove esistono specifiche egemonie culturali. Questo 

spiega in parte la politica dell’assimilazione portata avanti dai Governi sia 

federali che statali fino agli anni ‘50, e che ora si riaffaccia alla ribalta della 

politica australiana attraverso gli sclerotici vaneggiamenti di Pauline Hanson. 

Ma ovviamente l’Investigation Branch non si fece crescere l’erba sotto i piedi, 

in particolare l’ispettore Mitchell che a Sydney riuscì ad inserirsi nel mondo 

etnico controllando alcuni organi di informazione. Mitchell sottolinea come la 

situazione politica europea sia estremamente tesa e ciò implica, secondo il 

nostro ispettore, una particolare attenzione su quanto viene pubblicato. I primi 

passi furono  quelli di assicurarsi la cooperazione degli editori di due giornali: 

il francese Le Courier Australien e il tedesco Die Brucke, che: “... relieves but 

does not in toto obviate, the necessity of a close oversight of these 

publications...”550. 

Con queste due testate inizia un nuovo tipo di giornalismo nel mondo etnico, 

quello dell’informazione e della notizia controllata e pilotata dalla polizia 

politica australiana. Scriviamo “polizia politica” in quanto il Commonwealth 

Investigation Branch si trasformerà, per quanto riguarda la stampa etnica, in 

un omologo della sezione speciale della polizia politica italiana che si 

interessava del controllo dei giornali non allineati con il regime fascista, e 

trasformandosi successivamente in organo di repressione della stampa 

antifascista. Il paragone non è eccessivo a nostro avviso in quanto nel 1940, 

con lo scoppio della seconda guerra mondiale, la funzione dell’Investigation 

                                            
550 Australian Archives, Series A373/1, Item: 11599 PT1, lettera del 17 marzo 1936.  
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Branch fu quella di individuare e fare scomparire non solo i giornali stampati in 

italiano e tedesco, ma tutte quelle testate e pubblicazioni che potevano 

apparire o essere sospettate di essere socialiste o di sinistra. Per queste 

ultime in particolare la repressione fu estremamente dura indipendentemente 

dalla lingua in cui erano scritte. In un articolo dal titolo “Communist press to be 

muzzled - Notices served by Govt.”551 viene pubblicata una lista di 

proscrizione di giornali accusati di essere comunisti o simpatizzanti “...papers 

which are not official organs of the Communist Party...”. Le testate messe 

all’indice erano: Common Cause, organo dell’associazione dei “coal-miners” 

del NSW; The Guardian (Melbourne); The Tribune, Soviet To-day, The 

Communist Review e The Wharfie (tutti di Sydney); The Workers’ Star (Perth); 

North Queensland Guardian (Townsville). A questi giornali era proibito ogni 

commento sulla guerra in corso, affrontare  argomenti riguardanti l’industria 

australiana, ed erano obbligati a sottoporre all’ufficio censura tutti gli articoli 

che dovevano essere pubblicati. Inoltre era strettamente proibito ogni 

discussione o accenno ad argomenti politici e ideologici, pena la chiusura del 

giornale: “...Those which choose to continue publication will be shorn of all 

Communist propaganda...”. L’articolo si concludeva: 

... Both Sir Henry Gullett and the Commonwealth Police, it is 
understood, were reluctant to forego the time-established British 
practice of allowing the maximum freedom to the Press on a 
uniform basis to all newspapers, irrespective of their political 
creed or color...552

Molto più democratici si dimostrarono gli Stati Uniti che, nonostante tutto, 

permisero la pubblicazione di quotidiani sia in lingua tedesca che italiana, e di 

giornali di chiara propaganda comunista come Lo Stato Operaio e Il 

Proletario, o di propaganda fascista come Il Grido della Stirpe, tutti pubblicati 

a New York. Libera circolazione ebbero anche giornali americani come The 

Fighting Worker - Central Organ of the Revolutionary Workers League of the 

                                            
551 Australian Archives, Series: SP109/3, Item: 322/06 PT 1, articolo di giornale, 

probabilmente Age, incollato su un foglio del Department of Information di Melbourne. 
Titolo dell'articolo "Communist Press To Be Muzzled". 

552 Ibidem. 



 345

United States, pubblicato a Chicago; International Bulletin organo del Socialist 

Workers Party of the USA, pubblicato a New York 553. Questi giornali 

facevano parte di una lista inviata dal Department of Army allo State Publicity 

Censorship di Melbourne accompagnata da una nota dal titolo “Subversive 

Publications”. La lista, che comprende oltre 150 testate di un po’ tutte le 

nazioni e le lingue, elenca quei giornali che erano stati messi all’indice in 

Canada e ne era proibita la circolazione; tra le righe della nota di 

accompagnamento era chiaro che se ne auspicava un trattamento similare in 

Australia. Per la maggior parte erano giornali pubblicati negli Stati Uniti, vi 

erano indubbiamente giornali politici e di propaganda ma vi erano anche 

giornali come Il Corriere D’America (N.Y.) e il Bollettino del Nevada, che 

erano solo semplici fogli di informazione delle comunità italiane di quei due 

Stati. Tra queste “Subversive Publications” vi erano anche tutte le 

pubblicazioni dei Testimoni di Geova, chissà, forse secondo la censura 

canadese Geova era un sovversivo, probabilmente un comunista.  

Tornando ai nostri giornali etnici la repressione più indiscriminata si ebbe in 

Queensland dove l’Investigation Branch delegò a tali incarichi il “Military 

Intelligence” che organizzò una rete di agenti locali che presero nomi 

fantasiosi come CR 37 o TR 52. Questi agenti “...would probably be better 

described as informers ...” erano ex combattenti della prima guerra mondiale 

”... the records do reveal that most of them were military reserve officer ... 

although they were guaranteed perpetual anonimity...”554 i quali, forse per un 

male interpretato senso di patriottismo, furono i più spietati persecutori 

dell’italianità che esisteva in Queensland. Questa xenofobia patriottarda portò 

alla distruzione di documenti di inestimabile valore per la storia della nostra 

comunità: decine di piccoli giornali, scritti spesso a mano e stampati al 

                                            
553 Questi giornali sono inseriti nella lista “List of Publication prohibited from importation into 

the Dominion of Canada” allegata ad una nota dal titolo “Subversive publications” 
inviata dal Department of the Army (Melbourne) al Chief Publicity Censor di Melbourne 
il 19 ottobre 1940. Australian Archive Series SP109/3, Item: 322/06 PT1, carteggi del 
Commonwealth Publicity Censorship.  

 
554554 Don Dignan, "The Internment of Italians in Queensland", War, Internment and Mass 

Migration: The Italo-Australian Experience 1940-1990, G.E.I. Roma, 1992, p. 66. 
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ciclostile, pubblicati in alcuni centri del nord  Queensland dove vi erano 

numerose presenze di Italiani, furono mandati al macero. Ma soprattutto 

questo deleterio fervore patriottico portò alla totale distruzione dell’Italiano 

l’unico giornale pubblicato in questo Stato che non solo raggiungeva tutti i 

centri principali del Queensland ma estendeva la sua rete di lettori anche a 

Sydney e Melbourne. Oggi L’Italiano sarebbe stato uno degli elementi 

principali per ricostruire l’evoluzione della comunità italiana nel “Sunshine 

State”. 

Indubbiamente la stampa Italiana impensierì sempre l’Investigation Branch, in 

quanto era quella che maggiormente rifletteva la politica e le ideologie che si 

scontravano e si combattevano in patria. Infatti Mitchell sottolineava nella sua 

lettera del 12 marzo 1936:  

... The Italian press is a different matter... It is considered that 
French, German especially Italian newspapers here reflect the 
policies of the Governments of their respective countries...555

Da questi presupposti nacque anche quell’acredine che qualche volta portò 

ad eccessi di zelo spesso deleteri. I maggiori persecutori della stampa etnica 

e della “foreign population of the Commonwealth” furono, come abbiamo 

accennato, le organizzazioni degli ex-combattenti. Il livore con cui si 

scagliarono non solo era completamente ingiustificato e lontano dalle 

tradizioni democratiche britanniche ma lasciava interdetti gli stessi organi del 

Governo federale. Durante il 25° congresso annuale del R.S.S.A.I.L.A. (the 

Returned Sailors’ Soldiers’ and Airmen’s Imperial League of Australia) 

tenutosi a Melbourne nel dicembre del 1940 fu approvato l’ordine del giorno n. 

195 che era articolato su sette punti tra i quali vi erano: 

... 1. The immediate internment of all unnaturalized enemy aliens; 
3. That the naturalisation of enemy aliens be suspended for the 
duration of the war; 4. That the publication of newspapers, 
magazines, notices, etc., in enemy alien languages be prohibited; 

                                            
555 Australian Archives, Series: A373/1, Item: 11599 PT1, lettera inviata dall’Investigation 

Branch di Sydney al Direttore dell’Ufficio di Canberra, 17 marzo 1936.  
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6. That all internees be employed on productive work; 7. The 
closing of enemy alien schools and colleges forthwith ...556

A parte che il punto 6 è in contrasto con la convenzione di Ginevra che 

proibisce il lavoro dei prigionieri ed internati in tempo di guerra in favore di uno 

Stato belligerante nemico, quello che meraviglia è il punto 4 che dimostra una 

scarsa lungimiranza politica e propagandistica. Questi due attributi 

certamente non mancavano all’Ufficio censura che, su richiesta di chiarimenti 

sul quel particolare punto da parte del Gabinetto del Primo Ministro, 

sottolineava in un memorandum prima di tutto l’esistenza del regolamento 

sulla stampa etnica e poi come fosse stata permessa la pubblicazione solo di 

quei giornali allineati con una visione della guerra e degli avvenimenti politici 

mondiali conformi alla propaganda britannica. Inoltre veniva evidenziato come 

gli etnici fossero politicamente e socialmente molto più influenzabili, 

specialmente se avevano problemi con l’inglese, da i giornali scritti nella 

propria lingua.557

Come sottolinea l’Acting Chief Publicity Censor, E. O. Thomas, il documento 

approvato dal R.S.S.A.I.L.A. era scaturito dalla pubblicazione di una guida 

elettorale scritta in italiano e distribuita nell’ambito delle elezioni federali in 

Queensland. Lo stesso Thomas non sembra condividere la posizione troppo 

radicale presa dagli ex-combattenti. Infatti, avuto un colloquio con il Segretario 

generale dell’associazione scriveva alla Segreteria di Menzies: “... I suggest 

that Mr Raymont be informed that the Statutory Rule No. 13 ... still applied ... 

that any periodical in a foreign language still being published appears with the 

full knowledge  and consent of the appropriate authorities ... This would not 

necessarily apply to election material...”558. 

                                            
556 Australian Archive: Series: SP109/3, Item: 322/06 PT1, carteggi del Commonwealth 

Publicity Censorship. Federal Executive of RSSAILA, Resolution No. 195. Documento 
inviato al PM Menzies, 12 dicembre 1940.  

557 Australian Archive: Series: SP109/3, Item: 322/06 PT1, carteggi del Commonwealth 
Publicity Censorship. Lettera del Publicity Censorship alla Segreteria del Primo 
Ministro, 20 gennaio 1941.  

558 Australian Archive Series: SP109/3, Item: 322/06PT1, carteggi del Commonwealth 
Publicity Censorship. Lettera dell’Acting Chief Publicity Censor alla Segreteria del PM 
Menzies, 15 gennaio 1941.  
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Dalla documentazione rinvenuta presso l’Australian Archives e dai rapporti 

epistolari tra i vari dicasteri federali, sembra che il documento del 

R.S.S.A.I.L.A. abbia fatto lo stesso effetto del classico sasso in piccionaia. Ma 

in questo caso fu veramente la piccionaia ad impazzire a causa del sasso, o 

fu un sasso lanciato su precise disposizioni della piccionaia? Sembra per lo 

meno strano che una associazione, per quanto di ex combattenti e per quanto 

influente nella società australiana, possa avere creato un tale terremoto per 

un depliant elettorale. L’opuscolo incriminato era stato ritenuto innocuo dalla 

censura e successivamente il Deputy Crown Solicitor non vi trovò nulla di 

illegale, come risulta da una nota di Thomas allegata ad una lettera dal 

Department of Information indirizzata al Primo ministro. Nella nota l’Acting 

Chief dell’ufficio censura conferma quanto già detto nella sua lettera del 15 

gennaio 1941, infatti scrive: “...The above (il depliant elettorale in italiano, 

n.d.a) does not come within the scope of Newspaper in Foreign Language 

Publication Regulations... no authority need be obtained prior to publication of 

a pamphlet...”  ed a piè di pagina è annotato: “...Information from Federal  

Deputy Crown Solicitor per ‘phone...”559 .  

A nostro avviso, quindi, il trambusto creato da questa pubblicazione, è 

sproporzionato non solo al fatto in se stesso ma anche all’importanza che gli 

organi federali dettero ad un ordine del giorno emesso da una semplice 

associazione di ex combattenti. C’è il sospetto che il documento della 

RSSAILA sia stata pilotata da Raymont560 il quale a sua volta abbia avuto 

l’imbeccata da persone politicamente influenti, forse legate ai giochi di potere 

tra i vari dicasteri, se non addirittura dal Governo stesso (Country-UAP 

coalition) che, con la scusa della pubblicazione incriminata, avrebbero avuto 

la possibilità di modificare i regolamenti sulla stampa etnica secondo certi 

                                            
559 Australian Archives, Series: SP109/3, Item: 316/23, nota dell’Acting Director Publicity 

Censor allegata alla lettera spedita dal Direttore Department of Information al Primo 
Ministro, 24 aprile 1941. 

560 Australian Archive: Series: SP109/3, Item: 322/06PT1, carteggi del Commonwealth 
Publicity Censorship. Il documento approvato dal RSSAILA fu il risultato di una ventina 
di altri documenti sullo stesso argomento “... this resolution... was a composite, and 
embraced a Series of resolutions with a Commonwealth wide origin - so much so that 



 349

interessi. Non è un mistero che vi erano anche correnti e gruppi economici 

che volevano mantenere vive le testate stampate in lingua straniera anche se 

come elementi di propaganda. 

Infatti inizia una fitta corrispondenza tra la Segreteria del Primo ministro, 

l’ufficio del Chief Publicity, l’Army Intelligence con consultazioni telefoniche 

con il Crown Sollicitor’s Office, il tutto inframmezzato da reciproche richieste di 

elenchi di giornali etnici stampati sul territorio australiano. Vi è inoltre una 

lettera che conforta l’idea del “fattaccio” pilotato e gonfiato ai fini di modificare 

i regolamenti già esistenti in favore di questo o quel dicastero. Si tratta di una 

lettera inviata da H.W. Dinning, State Publicity Censor del Queensland, al 

Direttore dell’ufficio centrale nella quale si richiede di emendare il National 

Security Regulation. In pratica Dinning suggerisce di trasferire l’autorità di 

concedere l’autorizzazione alle pubblicazioni di giornali in lingua straniera 

dalle mani dell’Attorney General’s Department  al Pubblicity Censorship. Nella 

lettera era scritto: 

... I should say that the Censor is, in general, better able than the 
Attorney General to judge in advance the desirability or otherwise 
of a suggested publication in a foreign language, through his 
knowledge of the Press and other printing organisations within 
his preview... But whether authority to publish remains thus 
conditional or not, I am convinced that the granting of it would 
rest more appropriately in the hands of the Director of Information 
than of the Attorney General...561

Sempre a seguito del “caso” creato dall’opuscolo elettorale, vengono a galla 

alcuni dubbi interpretativi dello Statutory Rules 1934 No. 13. I quesiti su tali 

dubbi, per l’esattezza due, vengono formulati telefonicamente da Thomas a 

Mr. Clauscen dell’ufficio del Crown Solicitor. Il primo riguarda il paragrafo 2 

dove l’autorizzazione a pubblicare deve essere concessa dal Primo Ministro o 

da “... some person ...”562. delegata dal PM quindi: chi può essere la persona 

                                                                                                                             
when this composite resolution was adopted, 20 other resolution on the same vein 
were withdrawn...”, 15 gennaio 1941.  

561 Australian Archive, Series: SP109/3, Item: 322/06PT1, carteggi del Commonwealth 
Publicity Censorship. Lettera del State Publicity Censor (Queensland) al Chief Censor, 
26 marzo 1941. 

562 Australian Archives, Series:A373/1, Item: 11599PT1, Statutory Rules 1934 No.13.  



 350

delegata? La risposta di Clauscen è chiara: una persona nell’ambito del 

Dipartimento del Primo Ministro, come il Segretario,  sarebbe impensabile che 

il PM “... would have made such delegation of authority outside the bounds of 

his Department...” C’è da chiedersi il perchè di un tale quesito. Forse si 

cercava la via per decentrare a livello statale questo potere decisionale? A 

che scopo? Sicuramente vi erano in ballo grossi interessi finanziari come 

l’Italian Newspaper Limited di Melbourne e L’Italiano di Brisbane, quest’ultimo 

era stato costituito con capitali interamente anglo-australiani563, chiusi per 

ordine delle autorità militari all’inizio delle ostilità con l’Italia; lo stesso dicasi 

per i giornali in lingua tedesca. Forse vi era una volontà di recupero dei 

capitali e delle testate in “enemy alien language” in modo da trasformarle, 

come già accennato, in elementi di propaganda alleata. 

Il secondo quesito, molto più tecnico, era estremamente capzioso in quanto 

coinvolgeva l’essenza stessa del regolamento. In pratica Thomas vuole 

sapere se: “...there was any definition associated with these Regulations 

defining  newspaper or periodical...” La risposta di Clauscen è ovviamente 

negativa. L’unica maniera per definire la parola “newspaper” è il modo in cui si 

legge: “... on should read it as NEWS paper...”. Inoltre fogli pubblicitari e 

depliant elettorali non possono essere considerati come  “newspapers” o 

“periodicals”, che sono le uniche pubblicazioni citate nello Statutory Rules, in 

quanto non hanno la caratteristica della regolarità e della continuità di 

pubblicazione. Thomas conclude il suo memorandum scrivendo:  

... it would seem very doubtful ... there is any authority which can 
control the publication of electioneering pamphlets, etc. in a 
foreign language, provided that the subject matter has been 
approved by Censorship  and passed for publication...564

                                            
563 Australian Archives, Series: SP109/3, Item: 316/18. Nella proprietà dell’Italiano erano 

coinvolti persone e compagnie come: R.B. Dunlop, General Manager della Q.M.E. Co. 
Ltd; L.A. Code, Manager della McArthur Shipping & Agency Co. Ltd.; Stuart Tait, 
Manager director della Wyeths Pty. Ltd. L’Italiano contava anche dell’appoggio, in 
maniera più o meno aperta, del senatore Spenser Foll dell’U.A.P. (United Australia 
Party).  

564 Australian Archive, Series: SP109/3, Item: 322/06PT1, carteggi del Commonwealth 
Publicity Censorship. Memorandum del Vice Chief Publicity Censor, E.O. Thomas, al 
Chief Publicity Censor, 22 aprile 1941. 
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Con il proseguire della guerra il controllo sui giornali etnici va intensificandosi 

ed entra in ballo anche il Servizio di Sicurezza dell’esercito. Le pubblicazioni 

in lingua straniera vengono decimate senza pietà, nel settembre del 1944 il 

Ministero degli esteri manda un memorandum all’Assistant Director 

dell’Investigation Branch alla quale sono allegati una nota riassuntiva per il 

Ministro degli esteri e un elenco delle pubblicazioni sopravvissute alla grande 

purga. Nella nota vi sono, oltre ad un breve riassunto delle vicissitudini della 

stampa etnica  nella sua totalità, alcuni riferimenti alla stampa di lingua 

italiana e tedesca: 

... After the outbreak of hostilities with Germany and Italy, the 
majority of publications in German and Italian, to which consent 
had been granted, ceased publication by military order. The 
remainder voluntarily ceased publication...565

Per la precisione gli elenchi allegati sono due e la loro analisi lascia un po’ 

interdetti. Il primo di essi dall’intestazione “Newspapers and Periodicals in 

Foreign language” elenca 27 testate; nel secondo, con l’intestazione “Foreign 

Language Newspapers - The following papers appear to have authority for 

publication”, ne appaiono solo 17566. Perché una tale discrepanza. Le ragioni 

possono essere in linea di massima tre: la prima, come abbiamo già 

accennato, potrebbe essere la velocità con cui le pubblicazioni etniche 

appaiono e scompaiono, la seconda, legata ovviamente alla prima, una 

incapacità e una limitatezza di infrastrutture degli organi investigativi 

australiani nel seguire la “vita” dei fogli etnici, la terza la volontà di chiudere un 

occhio, se non addirittura due, su pubblicazioni utili a fini politici e per un 

“controllo” ideologico di specifici gruppi etnici. 

È interessante notare che nella prima lista appaiono cinque giornali in lingua 

russa ed hanno tutti autorizzazioni risalenti al 1935, questo vuole dire che non 

                                            
565 Australian Archives, Series:A373/1, Item: 11599 PT1, nota per il Ministro degli affari esteri 

allegata al Memorandum inviato dal Ministero all’Assistent Director del Commonwealth 
Investigation Braanch, 27 settembre 1940.  

566 Australian Archives, Series: A373/1, Item: 11599 PT1. Prima dello scoppio della guerra le 
testate pubblicate erano 36. Per l’esattezza: 6 tedesche, 8 cinesi, 7 italiane,4 greche, 2 
francesi, 2 scandinave, 1 esperanto, 1 finlandese,1 yugoslava, 3 russe, 2 yddish - Lista 
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vi è stata per essi quella revisione a cui sono state sottoposte le altre testate: 

le ragioni? Forse una spiegazione ci può venire dall’argomento trattato da 

tutte e cinque le testate: “...Religious and Scientific...”. La seconda 

aggettivazione serviva sicuramente ad addomesticare la prima, ma il 

significato non cambia, le testate erano giornali parrocchiali. Quindi aboliti, 

condannati e mandati al macero i giornali russi filo-comunisti, furono salvati 

quelli della chiesa ortodossa in modo da impedire “pericolose” e sovversive 

infiltrazioni ideologiche nella comunità russo-australiana. Questa stessa 

politica è stata applicata anche alla comunità greca dopo lo scoppio in Grecia 

della guerra civile alla fine del secondo conflitto mondiale. Infatti queste due 

comunità, la greca e la russa, si sono sviluppate culturalmente all’ombra della 

doppia croce e dei loro Pope i quali le hanno sempre controllate con pugno di 

ferro in guanto di velluto, se di velluto si può parlare, senza lasciare il minimo 

margine ad una vera cultura laica. Questo è un esempio di quando 

accennavamo a egemonie culturali in seno alle singole comunità etniche.  

Il censimento dei giornali etnici fatto nell’ottobre del 1944 ebbe risposte 

negative da quasi tutti gli Stati tranne dal Victoria, dove a Melbourne venivano 

pubblicati 9 giornali in lingua straniera, e dal NSW dove a Sydney circolavano 

22 testate etniche di cui una in italiano. Si trattava del Risveglio, giornale del 

gruppo antifascista “Italia Libera”, la cui pubblicazione fu autorizzata il 9 

ottobre del 1944 e fu la prima testata italo-australiana dell’Italia repubblicana e 

democratica.   

Ma il migliore “lavoro” nella lotta contro le “enemy alien language publications” 

fu fatto in Queensland dove l’Acting Inspector dell’Investigation Branch, A.G. 

Nicoll, potrà scrivere con malcelato orgoglio all’Ufficio centrale di Canberra: 

“... There is no record of any pubblication in a foreign language being 

distributed in Queensland... “567. Non solo questo, ma Nicoll dimostra di 

                                                                                                                             
allegata alla lettera del 25 settembre 1935, inviata dall’ ufficio centrale dell’Investigation 
Branch di Canberra agli Ispettori in carica delle Sezioni 1,2,3,4,5. 

567 Australian Archives, Series: A373/1, Item: 11599 PT1, lettera dell’Acting Ispector del 
Queensland, A.G. Nicoll, all’Uffico centrale del Commonwealth Investigation Branch, 11 
ottobre 1944. 
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essere più di un investigatore, un mago, anzi un pronipote di Nostradamus, 

Infatti nella stessa lettera scrive: 

... The consensus of opinion among these establishments 
(District Censor Office, Department of Information and Security 
Services, N.d.A.) is that shortly after the cessation of hostility with 
Germany, the various national associations in Queensland will 
distribute among their nationals the pamphlets in the vernacular, 
in support of their particular country’s case as outlined during the 
peace talks which will follows the armistice with Germany ...568

Questa lettera è stata scritta l’undici ottobre del 1944, due mesi prima 

dell’offensiva tedesca sulle Ardenne, sette mesi prima della resa della 

Germania e un anno prima della conclusione della seconda guerra mondiale. 

Indubbiamente Nicoll aveva una gigantesca sfera di cristallo e un mazzo di 

tarocchi comperati da qualche fattucchiera, sicuramente levantina.  

Tra il 1944 e il 1946 vi è una continua richiesta di autorizzazioni per la 

pubblicazione di giornali in lingua straniera, tra essi polacchi, francesi e cinesi. 

Per questi ultimi l’Investigation Branch va con i piedi di piombo. In una rete di 

sospetti e controlli cadde il Overseas Chinese News pubblicato a  Brisbane da 

un erborista cinese originario di Hong Kong, Len Lee, proprietario di  una sala 

da tè, il “Paradise cafe”, al 536 di Queen street. Furono coinvolti e messi in 

allarme gli uffici dell’Investigation Branch di Melbourne, Canberra, Sydney e 

Brisbane. Vi fu una fitta corrispondenza a base di lettere con grosse 

stampigliature in rosso “SECRET”569  dove si parla della probabile nazionalità 

dell’estensore degli articoli, T.W. Liu, del padre morto a Melbourne, della 

moglie nata a Melbourne forse nel quartiere di Preston o di Northcott. T.W. Liu 

è maggiormente sospettato di Len Lee in quanto era stato segretario del 

“Chinese Seamens’ Union”. E come tutti sappiamo, per gli organi investigativi 

di quegli anni “union” era sinonimo di socialismo, filo comunismo e 

sovversione. 

                                            
568 Australian Archives, Series:A373/1, Item: 11599 PT1, lettera dell’Acting Ispector del 

Queensland, A.G. Nicoll, all’Uffico centrale del Commonwealth Investigation Branch, 11 
otobre 1944. 
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L’Ufficio investigativo di Melbourne non è certo da meno nel creare la sua 

parte di “folclore nero” in questa vicenda da romanzo di appendice. D.A. 

Alexander, Deputy director dell’ufficio investigativo di Melbourne, paga un 

traduttore per conoscere i misteri del Overseas Chinese News:  

... I am in receipt of your secret memorandum of the 3rd 
September... In Melbourne I am in close touch with a Dr. Edward 
Jan ... he performed a minor translation for me. I regard him as 
trustworthy...570

L’investigazione andò avanti su questo tenore per quasi un mese per 

concludersi ai primi di ottobre con una lettera del Deputy director di Sydney, 

nella quale era detto: 

... The contents are merely items from Hongkong newspapers of 
Chinese news, but with no political policy and there are no items 
of security nature...571

Chissà cosa pensavano di trovare nelle colonne dell’Overseas Chinese News. 

Sicuramente questo zelo investigativo era dettato dalla perenne paura dei 

gruppi politici e di potere conservatori, di infiltrazioni sociali e ideologiche non 

strettamente legate alla cultura ed alla propaganda ufficiale e quindi estranee 

alla tradizione anglo-celtica. Infatti se osserviamo bene la stampa australiana 

di quegli anni troviamo che è una copia conforme dei giornali inglesi dai quali 

non si differisce in alcun modo. Solo alla fine degli anni cinquanta e gli inizi 

degli anni sessanta si potrà notare una certa “australianità” nella stampa 

australiana. 

Un caso interessante è quello di Oyfboy, un mensile pubblicato in yiddish 

nella comunità ebraica di Melbourne e che inquadra i contrasti a livello politico 

                                                                                                                             
569 Australian Archives, Series:A373/1, Item: 11599 PT1, lettere dell’Actig Direttor del 

Commonwealth Investigation Branch di Canberra all’ Deputy Director di Melbourne, 3 
settembre 1946. 

570 Australian Archives, Series: A373/1, Item: 11599 PT1, lettera del Deputy Director 
dell’Investigation Branch dell’ufficio di Melbourne all’Acting Director di Canberra, 4 
settembre 1946.  

571 Australian Archives, Series: A373/1, Item: 11599 PT1, lettera del Deputy Director 
dell’Uffico di Sydney dell’Investigation Branch al Direttore dell’Ufficio centrale di 
Canberra. 1 ottobre 1946. 
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e sociale che travagliavano l’Australia di quegli anni, in particolare tra correnti 

ed ideologie conservatrici e progressiste.  

La richiesta  pubblicazione di questa testata venne presentata nel gennaio del 

1946 da Leo Fink, della United Woolen Mills, nella sua veste di presidente del 

comitato direttivo del giornale. Dopo alcune lettere interlocutorie tra i vari 

dicasteri coinvolti nel rilascio dell’autorizzazione a Fink, vi è una lettera 

dell’Acting Diretctor dell’Investigation Branch di Canberra, Roland S. Browne, 

al Deputy Director dell’ufficio di Melbourne nella quale si richiede un rapporto 

investigativo su Oyfboy, e fa capire che questa testata ha evidenti caratteri 

ideologici e politici in contrasto, secondo l’opinione personale dell’Acting 

Director, alla politica australiana:  

... A notice reading “Read ‘Oyfboy’ a Yiddish Monthly” has 
appeared in recent issues of Melbourne Jewish paper “The 
Voice” which is belived to be published by the Jewish Council to 
combat Fascism and anti-Semitism...572

Questa frase che sembra buttata li a caso in fondo alla lettera, è in pratica 

l’argomento principale dello scritto. In queste pochissime righe l’Investigation 

Branch aveva già deciso di negare l’autorizzazione alla pubblicazione di 

Oyfboy in quanto affrontava temi politici “indesiderati”.   

Infatti nel maggio del 1946 il Deputy Director dell’Investigation Branch di 

Melbourne, D.A. Alexander, invia il suo rapporto a Canberra. Nel rapporto si 

fa un quadro generale dell’ambiente che ruota attorno a questa nuova testata 

e su Fink e il comitato che: “... are well known in this Office, and are regarded 

as persons of repute and do not hold political views to which exception might 

be taken...”. La nota si prolunga sul come e dove verrà fatto il giornale e chi lo 

stamperà, sul prezzo di vendita sulla sua probabile circolazione, circa 1200 

copie mensili, con possibilità di vendita all’estero e vari altri dettagli. Ma 

l’imbeccata-ordine avuta nella lettera del 12 aprile prende corpo nella seconda 

pagina del rapporto, ultimo paragrafo, dove Alexander suggerisce di non dare 

                                            
572 Australian Archives, Series:A373/1, Item: 11599 PT1, lettera dell’Investigation Branch di 

Canberra al Deputy Director di Melbourne, 12 aprile 1946. 
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l’autorizzazione in quanto in Vittoria ci sono un numero di giornali sufficienti a 

soddisfare le necessità della comunità ebraica: 

... At the moment there are published un this State, The Jewish 
Herald, The Jewish News, and The Post, which are all weekly 
papers. In addition, we have the monthlies - Australian Jewish 
Review, Zionist, and The Voice ... In my opinion the papers now 
being published should meet the requirements of the Jewish 
community, and I cannot see the necessity for the publication of 
an additional paper...573

Dopo oltre un mese l’Acting Director del Commonwealth Investigation Branch 

di Canberra manda a sua volta un rapporto al Department of Immigration nel 

quale ripete quanto detto da Alexander e aggiunge che non vi è necessità di 

altre testate in yiddish: “... particularly in view of the fact that the number of 

Jews in Australia who are unable to read English must be diminishing  ...”574

Con questa frase Browne riassume tutta una particolare visione che si aveva 

dell’Australia non anglo-celtica, secondo la quale gli “alien citizens of 

Commonwealth” dovevano essere assolutamente assimilati ed i giornali etnici 

dovevano essere delle traduzioni dei giornali australiani e dovevano servire 

esclusivamente ai “poveri selvaggi ignoranti” che non parlavano inglese.  

La risposta del Dipartimento dell’immigrazione credo che colpì l’Investigation 

Branch e Browne come un fulmine, dato che nella lettera era scritto: 

... I desire to inform you that permission has been granted to Leo 
Fink, United Woollen Mills, 211-241 Sturt Street, South 
Melbourne, to publish  a magazine called Oyfboy in the Yiddish 
language...575

Questo il quadro generale nel quale si dovettero dibattere i giornali etnici, tra 

forze conservatrici che cercavano di imporre una specifica egemonia culturale 

                                            
573 Australian Archives, Series: A373/1, Item: 11599 PT1, lettera del Deputy Director 

dell’Investigation Branch Melbourne, D.A. Alexander, all’Acting Director del 
Commonwealth Investigation Branch di Canberra Roland S. Browne, 22 maggio 1946. 

574 Australian Archives, Series: A373/1, Item: 11599 PT1, lettera dell’Acting Director Roland 
S. Browne al Department of Immigration, 12 luglio 1946. 

575 Australian Archives, Series: A373/1, Item: 11599 PT1, lettera della Segreteria del Ministro 
dell’Immigrazione e dell’informazione al Direttore del Commonwealth Investigation 
Branch, 21 agosto 1946.  
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nel modo più totale e premevano quindi per una completa cancellazione delle 

culture non anglo-celtiche e per una totale assimilazione degli etnici, e altre 

più progressiste che, anche se propense ad imporre la stessa egemonia 

culturale, lasciavano un certo spazio agli australiani di lingua non inglese. 
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CONCLUSIONI 

 

Con questa tesi si è cercato di aprire uno spiraglio su un nuovo campo di 

ricerca, scarsamente affrontato, che riguarda la stampa etnica non solo italo-

australiana, ma di quasi tutti quei gruppi di lingua non inglese che si sono 

trasferiti in Australia dalla seconda metà dell'ottocento ad oggi. Per quanto 

riguarda il nostro campo specifico, abbiamo affrontato i temi ed i momenti più 

importanti che hanno interessato la stampa italo-australiana. Vi sarebbero 

stati tantissimi altri punti da analizzare ma, per ragioni di spazio e le 

caratteristiche inerenti di una tesi di Ph.D., non è stato possibile sviluppare.  

Abbiamo cercato di capire il modo in cui i giornali presi in esame si ponevano 

e facevano da tramite tra le realtà politiche e sociali, che quotidianamente si 

proponevano in quegli anni, e l'emigrato. Ma soprattutto abbiamo cercato di 

capire come il filtro dei media ha porto queste notizie al lettore, come le ha 

vestite, come le ha inghirlandate o come ha cercato di sminuirle e presentarle 

sotto una luce negativa. In altre parole come gli avvenimenti venivano 

manipolati in modo da trasformarli in "notizia" da dare in pasto ai lettori.  

Non è stato semplice affrontare uno studio della stampa etnica, o comunque 

di quella di cui parliamo in questa tesi, in quanto sfugge alle teorie create per 

analizzare la "grande stampa" nazionale, che è quasi sempre inquadrata in 

schemi molto precisi e nella quale si riflettono le opinioni e la politica di 

strutture di potere ed organizzazioni di vasta influenza. La stampa etnica, al 

contrario, specialmente quella italo-australiana tra gli anni venti ed gli anni 

quaranta, si è trovata spesso in contrasto con le sollecitazioni che la stampa 

australiana inviava ai propri lettori per creare particolari consensi o incanalarli 

verso specifiche scelte. I giornali del "periodo di consolidamento" si sono 

dovuti barcamenare tra le sollecitazioni ed i canoni richiesti dal regime 

fascista e le realtà politiche dell'Impero britannico che, nella seconda metà 

degli anni trenta, erano in contrasto con quelle dell'Italia. Indubbiamente 

questi giornali hanno avuto un seguito di lettori, soprattutto nel periodo che 
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corrisponde alla gestione mussoliniana dell'Italia. Una comunità italiana 

fascista? E perché no, salvo poi cambiare idea con il cambiare della 

situazione politica internazionale.  È facile essere attratti da giornali e da 

articoli che facevano sentire importanti i nostri emigrati, spesso disprezzati e 

considerati cittadini di seconda classe da una parte della società ospitante. 

Quando un Battistessa, un Del Pin,  un Mistrorigo o un Lubrano, urlavano 

dalle colonne dei loro giornali che gli Italiani erano un grande popolo, i creatori 

della cultura occidentale, non erano parole che si disperdevano al vento 

soprattutto se ripetute continuamente per una ventina di anni. A questo 

andavano aggiunti gli articoli riportati da giornali come Il Popolo d'Italia, 

Gerarchia, La Scure  se non addirittura dal Corriere della Sera o dal 

Messaggero che grondavano di amore patrio, di nazionalismo e esaltavano la 

"grande razza Italica".  

Bisogna aggiungere che dentro ogni Italiano di quegli anni erede, diretto o 

indiretto, della esperienza risorgimentale  vi era un nazionalista pronto a 

manifestarsi. Abbiamo visto come questi sentimenti sono presenti in Uniamoci 

e negli articoli di un anarco-socialista come Prampolini, quindi gli Italiani 

d'Australia non erano meno preda, in questo campo, degli Italiani che 

vivevano in Italia. Il responso che ebbe il fascismo è legato alla sua 

componente nazionalista, componente che a nostro avviso ha avuto molta 

parte nell'adesione data dalla comunità italiana. Se analizziamo bene gli 

articoli dei giornali italo-australiani del "ventennio", ed in particolare quelli di 

Battistessa, potremo notare che vi è una larga percentuale di nazionalismo 

più che di fascismo, come d'altra parte era nell'ideologia Mussoliniana. Il 

fascismo come razzismo, discriminazione sociale e spazio vitale, fu importato 

dalla Germania quando il duce e il führer ebbero un reciproco colpo di 

fulmine. Riteniamo quindi che l'adesione degli italo-australiani al fascismo fu 

vasta, non tanto legata all'ideologia stessa ma per quella componente di 

orgoglio nazionale che si opponeva all'apartheid morale e sociale che 

esisteva in quegli anni in Australia contro tutti i non britannici.     

Nel primo capitolo abbiamo accennato come l'intellettuale organico 

"giornalista" si identifica con il gruppo di potere, ed anche nel giornalismo 
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italo-australiano troviamo, in linea di massima, la stessa caratteristica. 

Volendo, possiamo considerare la stampa di lingua italiana in Australia come 

una appendice di quella italiana ed i suoi giornalisti come intellettuali organici 

del regime fascista, anche se con quelle differenze che la realtà australiana 

imponeva. La loro funzione era di unificare ideologicamente la comunità 

italiana, e furono essi che strumentalizzarono a tale scopo tutte le forme di 

comunicazione e propaganda. Questo permise di ottenere, per la prima volta, 

un importante risultato: quello della manipolazione del pubblico sfruttando 

tecniche di comunicazione che si basavano principalmente sulla emotività dei 

messaggi, su una apparente neutralità di contenuti, e si riallacciavano a valori 

tradizionali e nazionali riproposti, in chiave popolare e di mito, con linguaggio 

semplice e accessibile a tutti i livelli sociali; in altre parole tutta quella serie di 

elementi che daranno vita a quella specifica cultura di massa che si sviluppò 

in Italia, e si cercherà di trasferire nelle comunità all'estero,  negli anni trenta.  

Ma l'elemento nuovo, che i giornalisti (forse sarebbe meglio usare la parola 

"sceneggiatori") del regime crearono, fu quello di interpretare la realtà in 

maniera politicizzata e ideologizzata. Questi manipolatori occulti riuscirono nel 

loro scopo usando la tecnica di scomporre gli avvenimenti, isolando le parti 

più adatte agli scopi prefissi, semplificando i contenuti e riproponendoli in una 

maniera tale da convincere i lettori della genuinità e della sincerità del 

prodotto. Un altro sistema di controllo usato era quello di spostare l'attenzione 

dei lettori su argomenti disimpegnati o artificiosamente resi importanti. Inoltre 

la funzione della stampa diviene quella di dare rilievo in maniera eclatante e 

magniloquente dei progressi della nazione in campo economico, produttivo e 

scientifico (ricordiamo la strenua propaganda sulle armi segrete, mai esistite, 

tra le quali il mitico "raggio della morte" che voci sconsiderate ne attribuivano 

la paternità a Marconi). Si cerca infine di instaurare un rapporto simbiotico tra 

giornale e lettore, in modo che quest'ultimo ne divenga intellettualmente 

dipendente.  
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Anche se in maniera ridotta e meno sofisticata, questo avveniva nella stampa 

italo-australiana576. Non vi era manifestazione, festa di un club o riunione a 

cui non partecipavano le rappresentanze consolari, delle organizzazioni 

fasciste e soprattutto l'inviato del giornale etnico. Se leggiamo attentamente le 

rubriche che si interessavano della cronaca locale, potremo vedere che 

avevano un certo livello di manipolazione: venivano evidenziate le componenti 

'"fascistizzanti" della manifestazione, le parti degli eventuali  interventi che 

maggiormente si inquadravano nella politica dell'Italia fascista. Venivano 

sottolineate, come nella Stampa Italiana, le attività dei vice consoli in chiave 

prettamente fascista, se non addirittura quelle dei segretari delle varie sezioni 

dei fasci di combattimento e dei fiduciari del PNF inviati in Australia con 

cariche più o meno ufficiali.  

Nelle stesse polemiche tra fazioni fasciste vi erano vari livelli di 

manipolazione, di ridondanze e interferenze: in questo campo specifico 

Battistessa era un maestro. Molto differenti le polemiche con gli oppositori del 

regime ed i loro giornali, ci riferiamo a persone come Schiassi ed a giornali 

come l'Avanguardia Liberatoria, dove la polemica sfociava in una serie di 

insulti e di espressioni da taverna di trivio e che nulla avevano a che fare con 

il giornalismo.  

Che i giornali etnici fossero seguiti lo dimostrano le lettere inviate dai lettori. 

Ovviamente vi è una certa differenziazione tra quelle che troviamo sui primi 

numeri dell'Italo-Australiano e quelle della seconda metà degli anni trenta 

pubblicate sull'Italo-Australian. Vi sono anche delle differenziazioni nella 

scelta delle lettere e nelle risposte date, che variavano dalla persona che 

gestiva la rubrica, ma troviamo una presenza costante di dialogo tra lettore e 

redazione che si ripropone attraverso i 40 anni di giornalismo da noi 

analizzati.  Ma quello che soprattutto giocava a favore delle nostre testate era 

che  i giornali italo-australiani si presentavano come una oasi di italianità nel 

mare tumultuoso anti etnico della società ospitante.    

                                            
576 Vedi l'articolo "The Fascisti". Italo-Australian, 9 agosto 1922. 
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Differente la posizione dei giornali di Prampolini e di Pullè, del "periodo di 

formazione". Essi non seguivano direttive imposte dall'Italia, Prampolini ad 

esempio, era un socialista e Uniamoci aveva e rifletteva quelle caratteristiche 

tipiche dei giornali socialisti ed anticlericali che si stampavano nelle varie 

nazioni Europee. Non vi erano direttive specifiche, gli articoli seguivano l'estro 

politico del loro autore legato ideologicamente a Marx ed all'internazionale 

socialista. Sulla stessa posizione, anche se politicamente differenti, L'Italo-

Australiano e Oceania. Pullè non fu mai in contrasto con la politica portata 

avanti dal governo australiano e dai vari gruppi di potere. Appoggiò senza 

riserve mentali la politica delle "White Australia" e le scelte sociali e 

economiche prese a livello federale. Le uniche  cose per la quale si batté fu 

per un incremento della immigrazione italiana, e per il riconoscimento agli 

italiani di quegli stessi diritti morali sociali riservati agli anglo-celtici. I giornali 

di Pullè furono i tipici giornali etnici inquadrati nella società ospitante e che 

egli usò per inserirsi come elemento di dialogo e di tramite tra gruppo etnico 

dominante e gruppo etnico subalterno. Anche questi giornali avevano le loro 

manipolazioni, ma riflettevano gli umori, le idee e le idiosincrasie dei loro 

proprietari-direttori, spesso con una componente donchisciottesca che 

qualche volta fa sorridere. 

I giornali Italo-australiani furono ufficialmente ignorati dalla stampa australiana 

ma furono segretamente letti e seguiti. Non si spiega altrimenti come l'articolo 

di Sceusa, apparso sull'Avanti! edizione milanese, sulla missione Hughes- 

Regazzoli fosse ripreso e commentato dal Daily Telegraph del 15 marzo 

1907. La stessa domanda nasce per i due articoli "terra di Sicilia e di 

Calabria" e "L'India Oggi", che furono usati per deportare Mistrorigo, e che 

ebbero tanta risonanza da ricevere uno spazio di dura critica sul Sydney 

Morning Herald dal titolo "Italian Writings - Criticism of British Government ", e 

la bellezza di un titolo a due colonne ed un articolo di quasi mezza colonna 

sul Sunday Times di Perth, del 26 giugno 1932577. Quindi la stampa etnica 

ebbe un suo posto, come suggeriscono Lee e Park, e fu usata come elemento 

                                            
577 Australian Archives, Series: A445/1, Item: 232/4/12. 
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per conoscere e identificare le sollecitazioni che giungevano da una delle parti 

più anomale della società. 

 I giornali etnici, con articoli ed inserti in lingua inglese, cercarono sempre un 

dialogo con la controparte australiana e soprattutto con il pubblico australiano, 

anche se principalmente questo pubblico doveva essere la classe politica al 

potere. Ad essa la stampa italo-australiana - e soprattutto coloro che la 

gestivano - si rivolgeva per trovare credito e divenire il mezzo di mediazione 

primario tra coloro che gestivano il potere e la propria comunità etnica. Inoltre, 

gli inserti in lingua inglese erano usati per contrattaccare  quei gruppi o quelle 

organizzazioni  che osteggiavano e discriminavano la comunità italiana. 

Inoltre le sezioni inglesi avevano lo scopo, secondo quanto affermavano i 

giornali, di fare conoscere l'Italia agli Australiani e di cancellare i pregiudizi 

sugli italiani che esistevano nella società ospitante. Negli anni trenta gli 

argomenti delle sezioni in lingua inglese si ampliano, e troviamo rubriche di 

moda e di costume, gli articoli politici cambiano, perdono la loro grinta 

sanguigna nella  strenua difesa degli italo-australiani, e diventano articoli di 

propaganda fascista, in cui si esalta la nuova romanità dell'Italia  di Mussolini.  

I problemi che travagliarono i giornali etnici furono vari: la carenza finanziaria, 

ad esempio, che obbligò i giornali a andare avanti con una certa fatica 

obbligandoli spesso a temporanee chiusure o a chiusure totali come avvenne 

nei primi due decenni del secolo scorso. Solo con l'avvento del fascismo la 

stampa italo-australiana ebbe un certo respiro con i finanziamenti del PNF e 

del Ministero competente. Ma questo non voleva dire che tutti i problemi 

erano stati risolti, i cambiamenti del numero delle pagine, del numero delle 

colonne, erano la misura della limitatezza finanziaria in cui la stampa etnica si 

dibatteva.  

L'unico problema che il fascismo risolse fu quello delle fonti di informazione 

che giungevano nelle redazione italo-australiane attraverso le "veline" ed i  

giornali mandati ai vari consolati. L'ottimo fu negli anni trenta con  l'invio 

gratuito, da parte degli organi di propaganda del partito, dell'Agenzia Stefani. 

Questa "boccata di ossigeno", e gli aiuti a livello giornalistico, si riscontrano 

non solo nei contenuti ma soprattutto nella grafica che dal 1933 circa, 
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trasforma i giornali da fogli a livello provinciale a copie dei maggiori quotidiani 

italiani, scriviamo "copie" perché, anche se così rivestiti, peccano spesso di 

una certa ingenuità che ha sempre caratterizzato questo tipo di stampa. Ma 

quello che contribuì a dare una certa risonanza alle nostre testate furono i 

numerosi articoli, saccheggiati dai giornali italiani,  firmati  dai grandi nomi del 

giornalismo fascista che venivano pubblicati periodicamente sulla prima 

pagina. Troviamo nomi come Paolo Orano, Forges Davanzati, Camillo Pellizzi 

se non addirittura gli articoli di "LUI"578, su argomenti politici economici e di 

mistica fascista. Ma quello che permise ai giornali etnici di non affogare 

totalmente fu la pubblicità che rimase una delle maggiori entrate. Il rapporto 

tra notizie e inserzioni ci da la misura di quanto fosse importante questo 

settore. Abbiamo visto come quasi il 50% dello spazio dei giornali era 

riservato agli inserzionisti italiani e australiani, questi ultimi soprattutto fecero 

la parte del leone negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra 

mondiale, quando gli italiani preferirono prendere le distanze dai loro giornali 

etnici. Infatti verso il 1937-38 vi fu un istintivo e allontanamento, la situazione 

politica stava precipitando e lo spauracchio di un'altra guerra e dei campi di 

internamento faceva tremare i polsi a tutta la comunità, di conseguenza  Il 

Giornale Italiano e l'Italo-Australian persero l'appeal che avevano sui propri 

lettori. 

Troviamo un riscontro di questa situazione nella vasta campagna portata 

avanti dal Giornale Italiano e dall'Italo-Australian sulla questione della 

naturalizzazione579. La cosa fu orchestrata in collaborazione con le autorità 

consolari, a seguito delle disposizioni giunte da Roma: vi furono interventi non 

solo del console generale, ma dei vari vice-consoli e delle rappresentanze 

fasciste locali, che furono riportati senza limiti di spazio dai giornali italo-

australiani. Ma come abbiamo detto i risultati furono molto limitati, secondo 

una nota del Department of External Affairs del 27 settembre del 1938, il 45% 

delle domande di naturalizzazione  erano di residenti italiani. Questo 

                                            
578 Con il termine "LUI" nell'Italia del ventennio si indicava, con un po' di ironia, Mussolini. 

Derivava dalle frasi tipo "A Lui non piacerebbe", "Lui ne sarebbe felicissimo", "ne 
parlerò con Lui". 
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conferma che l'adesione data dalla comunità italiana al fascismo non era 

ideologico ma solo sentimentale, quindi facile da dimenticare quando le 

circostanze politiche ed economiche implicavano delle conseguenze molto 

pericolose  e dannose. 

Cerchiamo di rispondere alla domanda che permea tutta la nostra ricerca: fino 

a che punto i giornali etnici in lingua italiana manipolarono e indirizzarono 

verso particolari scelte politiche ed ideologiche la propria comunità?  Bisogna 

premettere che in Italia i giornali non avevano un contraddittorio, tutta la 

stampa nazionale era stata imbrigliata e aggiogata al carro del fascismo con 

l'imposizione o di una gestione diretta da parte del PNF o con cambiamenti 

delle proprietà legate in maniera più o meno indiretta al regime. Quindi gli 

Italiani ricevettero per venti anni una informazione manipolata e politicizzata 

costantemente uguale  e senza alternativa alcuna, e la generazione cresciuta 

durante il periodo fascista, non avendo altri modelli a cui ispirarsi, accettò di 

buon grado quanto il regime dava loro. Di conseguenza in Italia vi fu una 

adesione totale al fascismo, molto spesso sincera e spontanea, non solo tra le 

nuove generazioni, ma anche tra quelle di estrazione risorgimentale e liberale. 

 Questo non avvenne in Australia, qui la stampa legata al fascismo ebbe il 

contraddittorio della stampa nazionale che, seguendo la politica inglese, non 

risparmiò attacchi a Mussolini e all'Italia fascista. A questo si aggiungevano  i 

fuoriusciti e gli oppositori del regime, certo non molti, ma che furono sempre 

una spina nel fianco delle autorità consolari fasciste, visto la veemenza con 

cui Grossardi prima e Ferrante dopo cercarono di scalzarli e farli perseguire 

dalle autorità australiane con lettere indirizzate al Department of External 

Affairs ed all'ufficio dell'Attorney General. Quindi, gli italiani residenti in 

Australia non subirono quel lavaggio del cervello dei loro compatrioti, ed 

ebbero la possibilità di dividere la paglia dal grano e al momento opportuno di 

fare le proprie scelte. Inoltre l'Australia è sempre stato un paese ad 

emigrazione permanente, al contrario della Francia, del Belgio o della 

Germania; chi si trasferiva a Melbourne o a Sydney sapeva che difficilmente 

                                                                                                                             
579 vedi capitolo primo. 
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avrebbe rivisto il paese di origine, quindi nelle scelte degli italo-australiani 

giocarono interessi economici e sociali completamente sconosciuti agli 

emigrati stagionali dell'Europa.    
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APPENDICE 

 

L'ITALO-AUSTRALIANO (Gennaio- Luglio 1885) 

Anche se L'Italo-Australiano (1885) esula dal contesto della nostra tesi, 

crediamo che sia il caso di spendere qualche parola su questo foglio che oltre 

ad essere il primo giornale in lingua italiana pubblicato in Australia, fu il 

capostipite di una lunga serie di quotidiani indirizzati alla comunità italo-

australiana. Dobbiamo sottolineare che forse questa è la prima analisi fatta 

sull'Italo-Australiano in quanto le copie di questo giornale, che Sceusa donò 

alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, sono le uniche sopravvissute e solo nel 

2001 sono ritornati in Australia sotto forma di microfilms. L'acquisizione da 

parte nostra è avvenuta nel febbraio del 2002 quando la compagnia W. & F. 

Pascoe PTY LTD - che produce microfilms - ci dava comunicazione 

dell'esistenza di tale rarità.   

Soffermiamoci un momento sul proprietario-editore dell'Italo-Australiano 

Francesco Sceusa. Giunse a Sydney nel 1877, e da buon socialista preferì la 

via dell'esilio al compromesso politico che l'Italia post-risorgimentale cercava 

di imporre ai propri sudditi. Certo la situazione del gruppo etnico italo-

australiano non era delle migliori, in tutto il N.S.W. vi erano poco più di 500 

italiani di cui meno della metà residenti a Sydney. Quindi un ristretto gruppo di 

persone, per lo più residenti in un pugno di strade. Indubbiamente Sceusa si 

dette molto da fare cercando di organizzare i suoi confratelli fondando nel 

1881 l' Italian Benevolent  Society e nel 1890 l'Italian Workmen's Mutual 

Benefit Society ed infine nel 1893 la Lega Socialista Australiana che 

rappresentò al congresso internazionale socialista tenutosi in Svizzera nel 

1893. Come abbiamo visto nel capitolo IV, Sceusa non si tenne in disparte 

anzi fu una persona che stette sempre in prima linea appoggiando spesso la 

politica dell'Australian Labor Party, soprattutto quando il capitalismo 
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australiano cercò di limitare il potere dei sindacati appoggiando una 

immigrazione selvaggia di manodopera non specializzata dal centro-sud 

dell'Europa. Una  salute un po' troppo malandata lo obbligò nel 1908 a 

rientrare in Italia.  

L'Italo-Australiano ebbe una vita brevissima: sette mesi e sei numeri, 

interruppe le sue pubblicazioni quando Sceusa, geometra e cartografo, fu 

trasferito ad Orange dal Department of Land del NSW. Per la precisione i 

numeri furono sette se si considera il supplemento al numero cinque 

pubblicato il 6 giugno 1885580. Dal punto di vista grafico L'Italo-Australiano si 

sviluppa su otto pagine divise in 3 colonne. La testata in corsivo nero, nel 

primo numero, si trasforma in un bodoni tondo,  sotto viene specificata la 

periodicità del giornale, "Rivista Mensile", ed il suo inserimento nel contesto 

sociale australiano: "Organo degli Italiani sparsi per le terre Oceaniche". La 

stampa è nitida con una certa varietà di caratteri e di corpi per la 

composizione dei titoli a mano. Il primo numero, che per ragioni finanziarie 

venne stampato usando il procedimento litografico - come afferma 

l'amministratore Cesare Carpena nel suo articolo di presentazione -, fu scritto 

interamente a mano ed anche disegnato a mano come risulta dalle 

"manchette" pubblicitarie inserite nell'ottava pagina.  

Cerchiamo di vedere un po' più da vicino i contenuti di questo primo numero. 

L'argomento principale è l'epidemia di colera che aveva investito il centro sud 

dell'Italia e dove, secondo i dati riportati dal giornale stesso, i casi di infezione 

erano stati 21.519, i morti 11.563 e i comuni messi in quarantena e isolati 

772581. Dai resoconti dei quotidiani dell'epoca sembra che il colera ebbe come 

epicentro la zona del napoletano. Anche a questo proposito Sceusa non 

smentisce, da buon socialista, il suo  anticlericalismo. Infatti scrive: 

                                            
580 Il numero 1 fu pubblicato il primo gennaio 1885, il numero 2 il 3 marzo. Probabilmente il 

mese di febbraio fu usato per mettere su la piccola tipografia dove il giornale veniva 
stampato. 

 
581 L'Italo-Australiano,12 gennaio 1885, "Notizie Italiane". 
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.... Pare che a Napoli, durante l'invasione colerica quelle autorità 
politiche abbiano dato il permesso al popolino di cavare fuori i 
loro idoli da' nascondigli per tornare ad imporli alla donde,l in 
omaggio alla civiltà, eran fatte sgombrare alla domani  della fuga 
dei Borboni. Le autorità avranno inteso semplicemente di offrire 
un conforto religioso ad una plebe ignorante che non sa far 
senza del soprannaturale .... Cristi, madonne, e sangennari sono 
alla fine dei conti qualche cosa da cavare fuori nei giorni del 
pericolo .... E il parroco avrà un altro argomento capitale nella 
manipolazione de' suoi attacchi contro il progresso ...582   

L'anticlericalismo di Sceusa raggiunge anche il paradosso, come nella rubrica 

"Notizie Italiane"  dove leggiamo: " Bologna - Nel torrente Sarena furono 

trovati i cadaveri di due preti e due muli. Poveri muli!"583. Indubbiamente, 

L'Italo-Australiano fu un giornale politicamente impegnato, come si usa dire 

oggi, e come tutti i suoi confratelli socialisti di quegli anni fu in campo religioso 

un foglio "mangia preti", mentre dal punto di vista sociale fu uno strenuo 

difensore del mondo operaio dallo sfruttamento padronale, un po' le stesse 

tematiche che troveremo qualche anno dopo nell'Uniamoci di Prampolini.  

Questo radicalismo non sfuggì allo stesso Sceusa che ne ebbe un po' paura, 

infatti nel quinto numero scrive: 

… Pubblicando L'Italo (come da testo, N.d.A.) abbiamo temuto 
che il noto radicalismo delle nostre individuali opinioni avrebbe 
potuto essere di ostacolo al suo credito presso la parte moderata 
dei nostri connazionali e disperammo, in sul principio, del suo 
successo. Ma i nostri timori furono di breve durata  e li vedemmo 
ben presto dissipare. I nostri compatrioti ci sono stati, 
indistintamente, larghi di incoraggiamenti e di materiale aiuto 
….584

Sembra inoltre, da quanto scrive Sceusa in questo artico, che alcune persone, 

capita l'importanza del giornale, cercarono di rilevare Il L'Italo-Australiano 

attraverso "…la creazione di una Compagnia…"585 in modo da trasformarlo in 

una impresa commerciale con periodicità settimanale.  In linea di massima 

                                            
582 L'Italo-Australiano, 12 gennaio 1885, "Nota del Mese", prima pagina spalla, giro in 

seconda pagina, prima colonna apertura. 
583 L'Italo-Australiano, 12 gennaio 1885, "Notizie Italiane". 
584 L'Italo-Australiano, 1 giugno 1885, senza titolo, prima pagina. 
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Sceusa non sembra contrario ad una simile trasformazione, ma esprime i suoi 

dubbi e le incertezze che riguardano il futuro controllo della testata e quindi 

dei suoi contenuti : " …I signori che ci hanno proposto la Compagnia in 

parola, ispirati come sono non da mire o fini particolari, ma dall'interesse  

pubblico, non troveranno nulla da ridire  sulle nostre ragioni. Attendiamo 

quindi che essi vorranno farci avere il numero di azioni promesseci, pria di 

annunziare la Compagnia siccome fatto compiuto …"586 La compagnia 

probabilmente si fece, o furono buttate le prime basi,  dato che nel numero del 

1 luglio 1885 leggiamo il titolo: " … L'Italo-Australiano rivista per ora mensile, 

ma settimanale tostochè lo spaccio lo permetterà …" e alla fine dell'articolo 

l'amministratore C. Capena aggiunge : " L'Italo-Australiano ... sarà pubblicato 

in breve due volte al mese, e il prezzo ribassato tostochè  lo spaccio lo 

permetterà ..."  

Quindi, la trasformazione della gestione dell'Italo-Australiano avvenne, ma il 

trasferimento di Sceusa bloccò, forse, il nuovo corso del giornale. 

Probabilmente venti anni dopo la Compagnia, o quanto ne esisteva, fu rilevata 

da Pullè, solo in questo caso si può capire come L'Italo-Australiano rinasce 

con lo stesso titolo nel 1905 sotto una nuova proprietà, con indirizzo politico 

completamente differente.  

Interessante è vedere le ragioni che spinsero Sceusa a fondare questo 

giornale. Anche se il nostro uomo era un socialista non mancano i richiami 

alla "madre patria lontana" con accenti di lirismo e nostalgia, dopo tutto tipici 

nel socialismo a cavallo dei due secoli, Sceusa scrive: "... Avevamo una patria 

- prediletta dalla Natura  bella come il suo sorriso - una delle poche terre al 

mondo dove la vita è poesia e incanto ; eppure da questa patria che ci vide 

nascere, che racchiude le nostre memorie più care, i nostri più sacri legami, 

fummo costretti a distaccarci, e, orfani andar raminghi pel mondo ..."587. Il 

lettore non deve sorridere a questa prosa un po' enfatica, faceva parte del 

                                                                                                                             
585 L'Italo-Australiano, 1 giugno 1885, senza titolo, prima pagina. 
586 L'Italo-Australiano, 1 giugno 1885, senza titolo, prima pagina. 

 v587 L'Italo-Australiano, 12 gennaio 1885, "Perchè". 



 371

mondo e della cultura italiana della fine dell'ottocento. Erano passati appena 

15 anni dall'unità d'Italia e dalla "breccia di porta Pia" che segnò la fine della 

dittatura clericale nella penisola e l'inizio, almeno per quanto si illudevano i 

nostri bisnonni, di una nuova nazione libera e democratica. Sceusa, come 

d'altra parte Prampolini, si crogiolava in questi sogni, quindi per la sua 

generazione, anche se composta da anarchici e "sovversivi", certe parole e 

certi simboli non avevano, come per noi, connotazioni negative, nell'Italia di 

quegli anni arruffapopoli come Mussolini e Berlusconi neanche si 

immaginavano. Quindi lasciamo pure Sceusa a questi sogni e a questi voli 

poetici che identificarono la prima generazione post-unitaria. L'articolo si 

concludeva:  

 ... è nostro sacro dovere di additare al lavoratore, alle classi 
medie e all'industriale italiani questa semi sconosciuta Australia 
dalle miglia e miglia distante. E questo dovere non possiamo 
adempirlo che colla stampa. Ecco il perchè del nostro giornale. E 
questa rivista scritta da e per emigranti, vittime cioè di un 
complesso di aristocrazie che non emigrano, non potrà essere 
informata che a principi democratici, che riconoscendo nel lavoro 
un diritto ed un dovere, si propongono di farne la base sociale, 
riducendo il privilegio  al diritto comune ...588

L'Italo-Australiano rimane purtroppo un giornale in embrione, sei numeri più 

un supplemento non sono sufficienti, dal punto di vista giornalistico, per dare 

ad un foglio una fisionomia definitiva. Infatti non troviamo una struttura stabile, 

i vari numeri propongono elementi nuovi che con il tempo avrebbero dovuto 

decantarsi e stabilizzarsi. In ogni caso, nelle edizioni pubblicate, si possono 

distinguere gli elementi base che avrebbero dovuto definire le caratteristiche 

del futuro Italo-Australiano. Un rubrica che troviamo è la "Note del Mese", 

generalmente situata in prima pagina, nel numero 5 è invece in seconda 

pagina e manca del tutto nel numero 6. Propone commenti ai fatti più 

importanti, secondo il metro di Sceusa, avvenuti negli ultimi 30 giorni. Sono 

ovviamente commenti molto politicizzati nei quali è evidente la 

radicalizzazione a sinistra del compilatore. Commentando la spedizione 

inglese nel Sudan L'Italo-Australiano scrive:  

                                            
588 L'Italo-Australiano, 12 gennaio 1885, "Perchè". 
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… L'Inghilterra ha avuto il buon senso di non avvalersi dell'offerta 
dell'Italia per saldare i suoi conti con i Sudanesi, e così ha 
risparmiato alla storia del nostro risorgimento una macchia che il 
nostro governo voleva infliggerle … Il soldato italiano non è un 
mercenario, vivaddio! … L'Italia che ha lottato e sofferto tanto per 
la conquista della sua indipendenza non può usare le sue armi 
onorate contro un popolo (a parte la sua equivoca civiltà) che 
combatte accanitamente in difesa della sua indipendenza …589

Sceusa è ancora più critico nei confronti della decisone del governo del New 

South Wales di mandare un contingente di 700 uomini in Sudan. 

L'antimilitarismo del nostro uomo è sempre più evidente, perché mandare 700 

uomini al macello "… la parte scelta della sua popolazione …"  e spendere 

somme enormi quando " … un governo non ha sufficienti braccia per 

sviluppare le sue risorse … ". Commenti giusti e più che logici, ma che non 

avevano alcun senso nell'Inghilterra imperialista e colonialista dell'ottocento. 

Indubbiamente Sceusa aveva una notevole perspicacia e fiuto politico. 

Crediamo che sia il primo che individua e identifica, anche se in termini non 

scientifici, quella che negli anni della guerra fredda verrà etichettata sotto il 

nome di "strategia della tensione": ingigantire eventuali pericoli, con un 

continuo e un massiccio stillicidio organizzato attraverso i media,  per 

instaurare paure e fobie nelle masse, in modo tale da poterle controllare e 

indirizzare verso particolari scelte. Su una ventilata e quanto mai inverosimile 

invasione russa dell'Australia, Sceusa scrive:  

… Il pericolo di una invasione russa della quale si è tanto parlato 
e si continua a parlare , è lungi dall'essere serio. Ess'è  uno 
spauracchio messo artificiosamente dinanzi agli occhi delle 
popolazioni australiane onde scuoterne l'indifferenza 
proverbiale… 590   

Una rubrica che sottolinea il carattere socialista dell'Italo-Australiano, tipico di 

un po' tutti i suoi confratelli politici, è "I figli del popolo" il cui intento era quello 

di dimostrare, con una serie di biografie, l'inutilità dell'aristocrazia e la 

                                            
589 L'Italo-Australiano, 3 marzo 1885, "Nota del Mese", prima pagina. 
590 L'Italo-Australiano, 1maggio 1885, "Nota del Mese", prima pagina. 
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funzione che il "proletariato"591 ha avuto nell'evoluzione della società. Sceusa 

scrive: 

… Ci si è detto che l'Aristocrazia è indispensabile al Progresso, e 
che la sarà una ben brutta giornata per l'umana specie, il giorno 
in cui i lavoratori avranno il monopolio della cosa pubblica … Noi 
faremo appello alla Storia Universale  e proveremo che lo scibile 
umano deve tutto al lavoro … daremo a tal uopo una serie di 
succinte biografie degli astri più luminosi del Panteon umano 
…592

I primi due "figli del popolo" presentati non sono certo degli sconosciuti, anzi il 

contrario: Gesù e Maometto. Queste biografie, che si aggirano tra le quindici e 

le venti righe, sono eternamente succinte e impostate, ovviamente, a 

sottolineare l'origine proletaria dei personaggi. Di "Gesù o Cristo" Sceusa 

scrive: "… Nacque a Betlemme in una grotta … Cristo, nato da un povero 

legnajuolo (come da testo, N.d.A.), fu uno dei più grandi riformatori che abbia 

mai influenzato il destino dell'umanità …"593. Similare, anche il segmento su 

Maometto che giunge alle stesse conclusioni. I personaggi che troviamo nei 

numeri successivi , il 5 ed i 6, sono più prosaici, ma non meno famosi: Nel 

.primo troviamo Socrate, Cincinnato e Garibaldi, nel secondo Cimabue e 

Giotto - in una unica biografia - e Leonardo da Vinci, forse di origini un po' 

meno proletarie degli altri - il padre era un notaio fiorentino - ma lo stesso 

molto importante ai fini propagandistici che L'Italo-Australiano si proponeva.  

Per quanto riguarda l'informazione Sceusa fu molto dovizioso. Troviamo tre 

rubriche di notizie: "Australia in Generale", "Notizie Oceaniche" e "Notizie 

italiane". La prima più che una serie di notizie doveva essere, nell'intenzione 

di Sceusa, una storia dell'Australia a livello divulgativo. Inizia nel primo 

numero, descrivendola dal punto di vista geografico, e si addentra sempre più 

parlando  delle sue risorse, e si sofferma sulla corsa all'oro dedicandovi tutta 

la rubrica del quarto numero del giornale. Ci descrive, in particolare, la 

                                            
591 Usiamo impropriamente la parola "proletariato". Nel 1885 questa espressione non era 

ancora di uso comune nel mondo socialista italiano, si preferiva usare la frase "popolo 
lavoratore". 

592 L'Italo-Australiano, 1 maggio 1885, "I Figli del Popolo". 
593 L'Italo-Australiano, 1 maggio 1885, "I Figli del Popolo". 
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scoperta fatta a Meroo Creek in NSW di oro effusivo, dove uno dei cercatori: 

"... da frantumi di roccia secolari cavò fuori  tre macigni che gli dettero cento 

libbre inglesi d'oro! Uno dei tre blocks pesava 75 libbre  e conteneva 60 libbre 

di oro puro! ..."594. Si parla anche del mitico oro di Ballarat "...che si trova in 

verghette bellissime di 5 a 8 once ..."595. Realtà, fantasie? Nessuno lo 

scoprirà mai: così il folclore ed il mito ci hanno consegnato quei lontani anni, e 

come tali li abbiamo conservati nella storia avventurosa dell'Australia dei 

pionieri.  

"Notizie Oceaniche" sono vere e proprie notizie di una o due righe che si 

susseguono interrotte da una linea di interpunzione. La rubrica è divisa a 

secondo gli stati, e vi sono presenti non solo quelli australiani,  troviamo 

notizie dalla Nuova Guinea, Nuova Bretagna, Nuova Zelanda, Fiji, Samoa, 

Caledonia e dalle Isole Ebridi. Sono notizie senza un ordine prioritario, sono 

messe "alla rinfusa" - come si usa dire in gergo giornalistico - e senza seguire 

un ordine cronologico o di importanza. Un esempio lo troviamo nel segmento 

riservato al Queensland, o "Queenslandia" come Sceusa lo ribattezzò 

italianizzandone il nome: 

... Molte offerte di uomini  e ingenti somme sono pervenute al 
Governo nel caso dell'invio di un corpo Queenslandese nel 
Sudan -- In Dalby 3 bambini annegano in una pozza d'acqua -- Il 
botanico e esploratore Edelfelt è ritornato dalla Nuova Guinea -- 
Sciopero dei giornalieri  impiegati nella costruzione dei tramways 
in Brisbane ....596

Indubbiamente fu un'ottima soluzione, vista la periodicità del giornale, la 

scadenza delle notizie, molte delle quali vecchie almeno di un mese, e la 

necessità di informare i lettori. Rispecchia un po' quanto accadeva nei giornali 

italiani a tiratura non nazionale che per la limitatezza dei mezzi e la carenza di 

corrispondenti si trovavano a dovere "rimasticare" notizie spesso non più 

tanto giovani.  

                                            
594 L'Italo-Australiano, 1 maggio 1885. 
595 L'Italo-Australiano, 1 maggio 1885. 
596 L'Italo-Australiano, 3 marzo 1885, "Notizie Oceaniche".  
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Anche le "Notizie Italiane" hanno la stessa impronta di quelle Oceaniche. Ogni 

numero raccoglie in questa rubrica una media di 35-40 notizie, non più lunghe 

di tre o quattro righe che riassumono brevemente o un fatto di cronaca o un 

avvenimento politico; qualche volta però, con titolo a parte, troviamo dei 

commenti un po' più lunghi. Anche se brevi, Sceusa cerca di dare queste 

notizie, quando è possibile, una fisionomia politica, abbiamo già accennato ai 

muli ed ai preti trovati affogati nel torrente Serena597. In ogni edizione non 

risparmia attacchi contro il clero e contro quanti appoggiano una politica di 

apertura verso il vaticano. Parlando della statua eretta a Giordano  Bruno a 

Campo de' Fiori a Roma scrive: 

... Che affronto per la coscienza del Papato! ... Gesuiti e frati han 
(come da testo, N.d.A.) di nuovo inondato la nostra penisola e il 
governo non pensa di mettere un freno al pestilenziale invasore, 
anzi accorda delle agevolezze al comune nemico. L'incidente 
della benedizione della bandiera della Brigata Roma mostra 
quanto indecoroso sia l'atteggiamento del ministro Depretis di 
fronte al vaticano ... 598

Vi è anche una rubrica di notizie di Sydney, dal titolo "Cose Locali". In questo 

segmento troviamo notizie di vario genere riguardanti gli avvenimenti più 

importanti o di rilievo a livello cittadino. Troviamo la notizia del "comizio 

patriottico" tenuto al Palazzo dell'Esposizione in Prince Alfred Park dal 

sindaco di Sydney nel quale fu presentato un ordine del giorno a favore: 

"...dell'operato del Governo coloniale, in riguardo alla spedizione di un 

contingente di truppe nel Sudan, che venne approvato a grande 

maggioranza..."599. lo sciopero indetto dagli spazzini, o un commento 

sull'interruzione del flusso idrico in diversi quartieri di Sydney. Questa rubrica 

non si limita alla cronaca di quanto avveniva nella comunità dominante anglo-

celtica, ma dava notizie dei maggiori avvenimenti della comunità italo-

australiana. Si trattava di annunci di celebrazioni che sarebbero state tenute 

                                            
597 L'Italo-Australiano, 12 gennaio 1885, "Notizie Italiane". 
598 L'Italo-Australiano, 1 giugno 1885, "Notizie Italiane". 
599 L'Italo-Australiano, 3 marzo 1885, "Cose Locali". 
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al club italiano di Wilmott street per il trentennale della morte di Garibaldi600, o 

incontri conviviali in onore di qualche noto membro della comunità italiana, se 

non si trattava delle riunioni, tenutesi il 12 e il 15 giugno al Carter's Hotel,  per 

la costituzione di una Legione Italiana di volontari da aggregare all'esercito 

coloniale australiano. Anche qui Sceusa, da buon socialista, fa sentire il suo 

spirito antimilitarista anche se addomesticato dalle circostanze: 

... Il signor Sceusa (F.) fece osservare come l'idea , malgrado 
lodevolissima, fosse ostentata, impolitica, inespediente (come da 
testo, N.d.A.) e tardiva, e come gli Italiani bramosi di servire 
questa terra, potevano benissimo farlo nelle squadre di volontari 
indigeni .... Ma la maggioranza fu di parere contrario  al parere di 
quest'ultimo e venne approvato che: gli Italiani di Sydney stimano 
opportuna la formazione  di una legione Italiana da cooperare 
alla difesa coloniale in caso di invasione straniera ....601

Nello stesso numero troviamo la notizia che si stava formando a Sydney una 

loggia massonica sotto gli auspici del Grande Oriente d'Italia. Inoltre, in 

questa rubrica, troviamo le note sugli arrivi e le partenze delle navi italiane. 

"Cose Locali" può essere considerata la prima cronaca e degli avvenimenti 

della comunità italiana in Australia, quella cronaca che, attraverso i decenni, 

avrà sempre più spazio sulle colonne dei giornali della comunità.  

Una domanda scaturisce spontanea, quale era il rapporto che L'Italo-

Australiano aveva con i suoi potenziali lettori, e in che misura gli italiani di 

Sydney si identificavano nel giornale di Sceusa? Una risposta, o una serie di 

risposte, a questo quesito ci giunge indirettamente attraverso il giornale. 

L'articolo apparso il 1 giugno 1885, vedi nota 5, sembra il commento ad un 

feed-back giunto direttamente a Sceusa. La comunità italiana di Sydney era, 

in quegli anni, estremamente limitata quindi era facile raccogliere i commenti 

su una iniziativa così eclatante come la pubblicazione di un  giornale. Anche 

la rubrica delle lettere al direttore, che compare sotto il titolo "Tribuna 

Pubblica" mostra come L'Italo-Australiano fosse seguito e letto. Sono lettere 

di commento e spesso di critica su quanto veniva scritto e su come venivano 

                                            
600 L'Italo-Australiano, 1 maggio 1885. 
601 L'Italo-Australiano, 6 giugno 1885, supplemento al numero 5, "Cose Locali". 



 377

presentate le notizie. Ad esempio un abbonato, che si firma "Ausonio", non 

condivideva gli argomenti presentati, infatti scriveva: " ... Convengo seco lei 

sulla miseria delle classi lavoranti della nostra Italia, delle campestri 

specialmente, però non potrebbe, per carità di patria fare passare sotto 

silenzio  certi malanni ... massimamente che siamo tra stranieri  che ci 

ascoltano? ..."602. In altre parole il vecchio detto "i panni sporchi si lavano in 

casa", teoria che un radicale come Sceusa non poteva assolutamente 

accettare: " ... Delle cose nostre - risponde Sceusa - gli stranieri ne sanno più 

di noi stessi, e ancorché l'ignorassero, a che vale l'occultarle se si 

manifestano nella realtà allorquando una epidemia visita le nostre grandi città 

e ne squarcia i misteri ...". Possiamo notare che la comunità italiana del 1885 

non si estraniava dalla vita sociale australiana. Parlando di una lettera giunta 

in redazione Sceusa riporta la protesta di tre lettori su un articolo apparso sul 

Bulletin che  faceva delle allusioni offensive:" ... riguardo alla strombazzata 

Legione Italiana e domanda se la Deputazione sia stata nominata per attirare 

il ridicolo sulle spalle degli Italiani ... sul linguaggio del Bulletin - concludeva 

Sceusa - rispondiamo semplicemente che ce lo siamo meritato! ...603. Certo è 

che non troviamo più di una lettera per rubrica, forse lo spazio tiranno dei 

giornali, forse la paura di mostrarsi "in pubblico" degli immigrati ed anche la 

poca confidenza con la carta stampata degli italiani dei primi anni del post-

risorgimento.  

Ma i contatti con la comunità italiana non si limitano alla "Tribuna Pubblica", 

c'è un'altra rubrica che forse,. nelle intenzioni di Sceusa, poteva essere 

ampliata e divenire un elemento di spicco del giornale. La rubrica era una 

cronaca artistica che nel primo numero appare sotto il titolo "Cronaca artistica 

e teatrale" e nel supplemento al numero 5 come "Arte e Teatri". In ambedue i 

casi si parla di artisti italiani : "... abbiamo visto la statua metallica del 

Mercurio sul nuovo ufficio dell'Evening News in Market street ... Questo 

Mercurio è stato modellato dal sig. Sani, il quale si è distaccato un pochino dal 

                                            
602 L'Italo-Australiano, 3 marzo 1885, "Tribuna Politica". 
603 L'Italo-Australiano, 1 luglio 1885, "Nota del Mese". 
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convenzionalismo della posa ..."604. Sempre nello stesso numero si parla di 

un'altra statua 'l'Arte" modellata da un altro artista italiano, Simonetti, che 

avrebbe dovuto ornare la terza nicchia dell'angolo nord ovest del Colonial 

Secretary's Office. Nella rubrica "Arte e Teatri", del supplemento del 6 giugno, 

vi sono quattro notizie, tre delle quali riguardano le attività di scultori italiani 

residenti a Sydney: Fontana, noto nel mondo artistico australiano di fine 

secolo per avere modellato le statue di bronzo della Regina Vittoria, del 

principe di Galles e dell'Australia che erano nella hall del Colonial Secretary's 

Office; la commissione data a Simonetti "... dell'esecuzione di due grandi 

gruppi per il frontone del fabbricato dell' A. M. F. Insurance Society sul canto 

di Pitt e King street ..."605.; la terza notizia riguarda sempre lo scultore 

Simonetti che aveva finito il busto dell'on. George Allan MLC. La Quarta 

notizia riguarda invece una mostra-vendita, tenutasi nell'Auction Room di 

Ackman & Harris, dove erano stati presentati una serie di tavoli, marmi e 

statue provenienti da Firenze e Carrara dalla compagnia italiana Guerrieri & 

C. 

Un altro elemento che ci da una misura della diffusione del giornale è la 

pubblicità, che nell'Italo-Australiano, occupa l'ottava pagina, con una 

estensione alla terza colonna della settima nei numeri del 3 marzo, 1 maggio 

e ad una colonna e mezza, sempre della settima pagina, nel supplemento del 

6 giugno. In linea di massima sono inserzionisti italiani, con l'eccezione di tre: 

la Gordon & Gotch. " Grande Deposito di Macchine da Cucire ", come 

sottolineato nella "manchette"; la Oriental line  " Compagnia di navigazione a 

vapore tra Londra e l'Australia, via Suez, con approdo a Napoli"; e la G. 

Stansell & C. "Mercanti di vini Coloniali". Da questo limitato numero di colonne 

si può ricavare una schematica immagine della comunità italiana di Sydney 

del 1885. Due Hotel il Carter's, gestito da Oscar Mayer ed il Solferino di G. B.  

Bassetti che offriva agli avventori italiani il vecchio, quanto sconosciuto in 

Australia, gioco delle bocce. Per il resto troviamo una serie di piccoli e medi 

imprenditori: gioiellieri, sarti, pasticceri, importatori di vino e oli, di prodotti 
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alimentari italiani che ci danno un quadro di una comunità italiana attiva e 

molto operosa    . 

Sceusa con i sette numeri dell'Italo-Australiano ci ha lasciato una istantanea 

eternamente particolareggiata della comunità di lingua italiana di fine 

ottocento orfana, se possiamo definirla con una immagine un po' oleografica, 

della madre patria. Questa "orfanità" scaturisce prorompente dalle colonne del 

giornale, sia dagli articoli di Sceusa stesso quando scrive nell'anniversario 

della morte di Garibaldi: " ... Non so come degnamente esprimere con parole 

ciò che il mio cuore sente per questo Patriota supremo, che possiamo 

chiamare l'incarnazione del popolo italiano, la sintesi delle aspirazioni unitarie 

e liberali della patria nostra... "606 , sia dall'attività comunitaria che gli italiani 

cercano di organizzare. Cosa poteva spingere la costituzione di una Legione 

Italiana se non il sapore del risorgimento, ancora vivo nel loro spirito, e di una 

patria appena nata e conquistata, lasciata alle spalle per sempre? La Legione 

Italiana non riecheggiava forse le glorie di una più nota legione che ebbe vita 

in Sud America agli ordini di Garibaldi? Le colonne dell'Italo-Australiano ci 

descrivono una comunità industriosa e "lavoratrice", ma con un profondo 

complesso: quello della "bandiera".    

                                                                                                                             
605 L'Italo-Australiano, 6 giugno 1885, "Arte e Teatri". 
606 L'Italo-Australiano, 6 giugno 1885, "Commemorazione della Morte di Garibaldi. 
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 MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE E 

"STEFANI" 

Riteniamo che questo segmento sulle strutture propagandistiche del fascismo 

possa essere utile per capire lo sviluppo e il modo in cui la stampa italo-

australiana si articolò nel periodo di consolidamento. Potremo vedere come, 

ad esempio, Italo-Australian e Il Giornale Italiano impostavano e sviluppavano 

le notizie che venivano pubblicate sulle loro colonne e soprattutto l’influenza 

che il regime fascista ebbe sulla formazione della stampa in lingua italiana 

pubblicata all’estero tra le due guerre mondiali. In questo segmento 

analizzeremo cosa avvenne in Italia e poi, nei capitoli successivi, vedremo in 

che misura gli avvenimenti italiani influenzarono la stampa italo-australiana. 

Quando nel 1929 il Ministro della Giustizia Alfredo Rocco, insediando la 

Commissione Superiore della Stampa, sottolineò come questo nuovo istituto: 

"... realizzava al tempo stesso l'autonomia della classe e il suo collegamento 

con lo Stato...". Amicucci, presidente del Sindacato Giornalisti fece presente, 

su suggerimento delle alte gerarchie del partito, che: 

... sotto la guida del duce abbiamo compiuto anche noi giornalisti 
una rivoluzione. Abbiamo abbattuto i falsi idoli della libertà di 
stampa e vi abbiamo sostituito le responsabilità di un giornalismo 
che si considera unicamente al servizio del regime, strumento 
importantissimo dell'educazione del popolo ...607

Su questa ambiguità di principi crebbe e si strutturò la stampa italiana sotto il 

fascismo. 

Nonostante i molti problemi che affliggevano un po' tutti i settori del regime, la 

stampa fu l'unico di essi che funzionò diventando, in breve tempo, il più 

importante mezzo di propaganda politica e culturale del fascismo. Fu appunto 

attraverso essa che tutta la retorica ed i postulati, i quali caratterizzarono la 
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cultura ufficiale dell'epoca, furono imposti agli Italiani in modo metodico e 

costante. L'Ufficio stampa del partito, successivamente trasformato, con il 

Decreto Legge del 24 giugno 1935, in Ministero della Cultura Popolare 

(Minculpop), fu per tutto il ventennio la fonte principale delle direttive politiche 

alle quali si dovettero attenere i quotidiani della penisola e delle colonie. 

Spesso Mussolini telegrafava le sue disposizioni ai vari Prefetti, Consoli 

generali e ai direttori dei giornali, e dopo il 1936 prese l'abitudine di chiamare 

quotidianamente Il Popolo d'Italia e di avere lunghe conversazioni con il 

redattore capo Giorgio Pini608. Agli inizi degli anni trenta i vari Prefetti e 

Consoli Generali incominciano, di propria iniziativa, ad assumersi compiti di 

censura e di supervisione politica sulla stampa, comunicando al Minculpop 

infrazioni, trasgressioni e deviazioni dalla linea suggerita dal partito. In questa 

maniera le autorità periferiche garantirono, in una certa misura l'applicazione 

delle ordinanze del Ministero della Propaganda. Molto spesso i Prefetti ed i 

Consoli Generali, interpretando secondo un proprio punto di vista le mete che 

il partito si era prefissato, davano direttive personali ai giornali. Ciò ci mostra, 

quanto importante fosse per il regime il controllo della stampa e come essa 

fosse uno strumento politico di grande importanza sia a livello provinciale che 

nazionale.  

Tutto ciò era necessario per potere dare una visione dell'Italia e del fascismo 

tale da mascherare i problemi e le realtà del Paese. Tale facciata fu costruita 

giorno per giorno da una miriade di "ordini" e "disposizioni" che invasero le 

scrivanie delle redazioni e violentarono le coscienze dei giornalisti. Nei primi 

mesi del 1924 l'Ufficio stampa, diretto da Cesare Rossi, aveva iniziato a 

mandare occasionalmente agi organi periferici telegrammi nei quali si davano 

istruzioni sul modo di commentare e sviluppare particolari notizie politiche che 

dovevano essere trasmesse ai giornali. Questo avvenne soprattutto durante la 

                                                                                                                             
607 Oreste Del Buono, Eia, Eia, Eia, Alalà!3x La Stampa Italiana Sotto il Fascismo, Feltrinelli, 

1971, p. 136. 
608 Giorgio Pini, Filo Diretto con Palazzo Venezia, FPE, Milano, 1967. Pini scrive: "... Frà il '36 

e il '43 ebbi con Mussolini più di trecento telefonate e otto udienze...Già il solo grafico 
delle telefonate risulterebbe assai significativo in rapporto alla loro distribuzione nel 
tempo esse furono infatti assidue e quotidiane (anzi qualche volta multiple)..." p. 10. 
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crisi Matteotti che in pratica fu l'inizio dell'era delle "veline". Nel corso degli 

anni trenta il loro numero si moltiplicò, specialmente durante la campagna 

etiopica e la guerra di Spagna fino a giungere a punte considerevolmente alte: 

nei dodici mesi tra il 1937-38 le disposizioni trasmesse ai quotidiani 

assommarono a oltre quattromila. 

Fausto Coen da numerosi esempi di queste disposizioni: 

... 12/2/39 - Per il discorso di Chamberlain niente commenti; titolo 
su due colonne... 29/9/39 - Il patto Russo-Tedesco va dato su 
due colonne con il titolo di una sola riga e senza sottotitoli...609

Molto spesso il Minculpop suggeriva il titolo di una notizia a un particolare 

giornale, come nella velina mandata al Messaggero (17/10/39); 

... La riunione del Comitato Corporativo Centrale non va 
sensibilizzata. Il titolo per il "Messaggero potrebbe essere 
questo: "La riunione del Comitato Centrale. Dichiarazione del 
Duce sui Consorzi". Oppure "Dichiarazione del Duce sui 
Consorzi al Comitato Corporativo Centrale" ... 610

Anche il decesso di una persona era soggetta a regole molto rigorose: 

... 5/8/42 - Non dare rilievo alla morte di Guglielmo Ferro ... 
21/2/42 - Morte di Annie Vivanti: astenersi da notizie e necrologi 
...   21/4/43 - Morte Roberto Bracco: pubblicare la notizia e solo 
sette otto righe di Commento...611. 

Le disposizioni ministeriali erano spesso contraddittorie e si accavallavano 

l'una sulle altre come queste sull'attrice Isa Miranda: 

... 9/12/39 - Non occuparsi più fino a nuovo ordine dell'attrice Isa 
Miranda. La disposizione vale anche per i giornali illustrati ... 
20/12/39 - Il Ministero della Cultura Popolare dispose il giorno 9 
di non occuparsi dell'attrice Isa Miranda. Ora questa disposizione 

                                            
609 Fausto Coen, Tre Anni di Bugie, Pan Editrice, Milano, 1971, p.23. 
610 Fausto Coen, Tre Anni di Bugie, Pan Editrice, Milano, 1971, p. 24. 
611 Fausto Coen, Tre Anni di Bugie, Pan Editrice, Milano, 1971, p. 66. Guglielmo Ferro fu un 

famoso storico italiano, morì a Ginevra dove si era rifugiato in quanto antifascista. 
Annie Vivanti era di religione ebraica convertitasi al protestantesimo dopo le leggi 
razziali, fu discepola di Carducci e scrittrice molto nota. Roberto Bracco, poeta e 
scrittore teatrale, divenne antifascista dopo il delitto Matteotti. 
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è revocata ... 20/12/39 - I giornali sono autorizzati a dare la 
notizia dell'arrivo in Italia di Isa Miranda il 23 gennaio ... 8/6/42 - 
Non riprendere dal "Giornale d'Italia" di oggi la notizia della 
vertenza matrimoniale di Isa Miranda ... 612

Spesso tali veline non riguardavano soltanto disposizioni sul contenuto delle 

notizie, ma si interessavano della sua presentazione, suggerendo il "corpo" e 

il numero delle colonne su cui doveva essere composto il titolo, la pagina 

dove l'articolo doveva essere stampato e infine il numero e la grandezza delle 

fotografie. Per quanto riguarda le immagini fotografiche, solo verso il 1928-29 

incominciano a essere usate in gran numero e da tutti i giornali, questa però 

fu una caratteristica completamente sconosciuta alla stampa australiana. Le 

istantanee provenivano generalmente dalla collezione dell'Istituto LUCE o 

spesso erano mandate direttamente dall'Ufficio stampa ai vari direttori con 

disposizioni specifiche. Solo all'inizio degli anni trenta i quotidiani creano i 

propri servizi fotografici con fotografi professionisti. A questo punto le direttive 

del Minculpop si limitarono a indicare i temi da illustrare e il modo più consono 

per procedere secondo le direttive del partito.  

Le fotografie di Mussolini e degli alti personaggi del partito apparivano 

quotidianamente sui giornali assieme a quelle delle "opere" e delle 

"realizzazioni" del regime; non mancavano anche immagini che raffiguravano 

il nuovo spirito "italico e guerriero" che doveva permeare la nuova Italia. Ma 

chiaramente non tutte le immagini pubblicate dai giornali erano 

specificatamente fasciste. La maggiore parte di esse aveva il compito di 

impressionare i lettori mostrando la potenza militare italiana, la sua prosperità 

economica e il senso di disciplina al quale gli Italiani si sarebbero dovuti 

conformare. Le disposizioni più comuni riguardavano le fotografie di soldati 

che dovevano esprimere il nuovo "spirito" della gioventù italiana. Era anche 

data disposizione ai giornali di scegliere accuratamente le immagini del duce 

e pubblicare solo quelle che svelavano la sua personalità nel modo più 

"dignitoso". Vi era il più assoluto divieto di pubblicare fotografie di soldati che 

lasciavano le loro case salutando i familiari, dovevano invece essere mostrati 
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in modo tale da identificare in essi la fierezza della "razza italica", con il suo 

slancio e la sua forza giovanile613. Una velina del 13 novembre 1939 

suggeriva: "... non pubblicare fotografie di soldati presi di spalle durante 

parate o sfilate...". Anche se le disposizioni stampa furono lo strumento 

principe per la propaganda e l'irregimentazione culturale, esse furono 

utilizzate in pieno solo dai giornali a tiratura nazionale. In provincia e nelle 

zone più remote tali istruzioni giunsero solo occasionalmente e sempre di 

rimbalzo. Infatti spesso i Prefetti si lamentavano di non avere direttive, e che i 

giornali locali spesso non rispecchiavano la linea politica del Governo. In 

Australia questo, nonostante la lontananza, non avvenne, Il Console Generale 

Grossardi fu estremamente attento e vigile usando con i giornali italo-

australiani il classico pugno di ferro spesso e non sempre calzato da un 

guanto di velluto. D'altra parte il Minculpop non era in grado di sobbarcarsi un 

lavoro così esteso, in quanto sia l'ufficio telegrafico che l'ufficio cifra avevano 

delle limitatezze strutturali. 

In breve tempo l'esistenza di queste comunicazioni riservate divenne di 

pubblico dominio, anche se nel 1928 Ferretti614 aveva ordinato ai Prefetti ed 

ai rappresentanti diplomatici di mantenere la massima segretezza e di 

trasmettere oralmente ai direttori dei giornali le disposizioni impartite. Negli 

anni trenta copie di disposizioni stampa furono contrabbandate fuori dall'Italia 

ad opera di giornalisti che avevano scarsa simpatia per il regime, e usate 

dalla propaganda antifascista. Durante i primi anni del secondo periodo bellico 

il Minculpop prese a preoccuparsi in modo serio di queste fughe di "veline", 

                                            
613 Disposizioni del Ministero della Cultura Popolare: 18 marzo e 4 aprile 1932, 27 giugno 
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nomina a capo dell'Ufficio stampa Ferretti riorganizzò e rielaborò la propaganda 
ufficiale del regime collegandola più strettamente ai temi ideologici del fascismo. 
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infatti nel 1941 fu nominato in tutti i giornali e gli enti pubblici, un funzionario 

incaricato di ricevere e di custodire tali disposizioni, inoltre fu reso 

responsabile della loro segretezza. 

Alla metà degli anni trenta il fascismo aveva raggiunto il suo scopo principale: 

quello della irregimentazione della stampa nazionale ed in lingua italiana 

all’estero. Alla conclusione dei primi dieci anni di potere era stata portata a 

termine, come abbiamo visto, la fascistizzazione delle proprietà delle grandi 

testate, e in generale la maggiore parte dei quotidiani era lo specchio della 

cultura e dei temi di propaganda del fascismo.. Questa Direzione preparava 

inoltre, per conto del Ministero degli Interni, un compendio delle opinioni e dei 

giudizi espressi dalla stampa provinciale; compilava rapporti per numerosi 

ministeri e svolgeva opera di consulenza per il Ministero delle Corporazioni e 

per quello delle Finanze615. 

Contemporaneamente la "Direzione generale per la stampa estera" aveva 

creato una complessa struttura interna per gestire e per controllare i rapporti 

con i giornalisti stranieri, e per tenersi informata su quanto veniva pubblicato 

dalla stampa internazionale. Questo ufficio lavorava in stretta collaborazione 

con l'Agenzia Stefani e aveva i suoi uomini in seno al corpo diplomatico 

italiano. Lo scopo principale di questa Direzione era il controllo delle notizie in 

entrata e in uscita dall'Italia, l'analisi delle opinioni straniere sul fascismo, e 

infine la preparazione e l'elaborazione di materiale e documenti di 

propaganda da inviare all'estero. 

L'Agenzia Stefani fu, dopo il Minculpop, il più importante strumento di 

controllo e propaganda del regime, ed era considerata l'agenzia stampa 

ufficiale del Governo. La Stefani, fondata nel 1863, fu diretta da Manlio 

Morgagni, giornalista di fede fascista e stretto collaboratore di Mussolini, dal 

1924 al 1943. La sua organizzazione era abbastanza complessa (negli anni 

della guerra si sviluppò maggiormente): un presidente, un direttore, un 

redattore capo, e tre capi servizio che controllavano due settori per l'estero e 

                                            
615 Ministero della Cultura Popolare, rapporto del 3 Aprile 1937. 
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uno nazionale. Veniva pubblicato un notiziario al quale tutti i giornalisti 

stranieri dovevano attenersi incondizionatamente, in pratica il regime permise 

la sola circolazione all'estero dei comunicati della Stefani. Nella prima metà 

del 1935, ad imitazione del DNB tedesca e della Reuter, fu creato il "Servizio 

Mondiale Stefani", che disponeva di un vasto numero di interpreti e traduttori 

professionisti i quali avevano l'incarico di preparare e spedire all'estero 

comunicati e bollettini di informazione. La Stefani ebbe oltre venti uffici di 

corrispondenza sparsi in tutto il mondo, e trasmetteva un notiziario radio 

attraverso le strutture dell'EIAR 616. 

Le notizie ed i comunicati ad uso interno per i giornali italiani erano preparati 

dai servizi per la stampa nazionale della Stefani. Agli inizi degli anni trenta 

l'Agenzia era la fonte principale, e spesso l'unica, delle informazioni ufficiali 

destinate ai lettori. Ad esempio, era proibito a tutti i giornali pubblicare 

annunci, discorsi o articoli di Mussolini, o riguardanti la famiglia reale, il PNF e 

le relazioni internazionali che non fossero state trasmesse o convalidate dalla 

Stefani. Con gli anni e con l'avvicinarsi della guerra queste restrizioni furono 

applicate a un numero sempre maggiore di argomenti e temi. Durante la 

seconda guerra mondiale Morgagni dovette ampliare ulteriormente i suoi 

servizi in modo da coprire quelle aree nelle quali il regime si affidava alla 

Reuter e ad altre agenzie straniere. Nel 1942 la "radio Stefani" trasmetteva su 

cinque differenti lunghezze di onda e in altrettante lingue: francese, spagnolo, 

inglese, italiano e portoghese617. Generalmente questi programmi erano divisi 

in tre sezioni: "note polemiche" nella quale venivano discussi e commentati i 

temi di politica internazionale; "note militari" che davano un quadro delle 

operazioni belliche sul fronte italiano; "corrispondenze di guerra" consistente 

in servizi degli inviati speciali della Stefani dall'estero. 

 

                                            
616 Manlio Morgagni, L'Agenzia Stefani nella Vita Nazionale, Alfieri & Lacroix, Milano, 1937, p. 

49. 
617 Ministero della Cultura Popolare, relazione del 30 aprile 1942. 
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UFFICIO STAMPA DEL PARTITO NAZIONALE 

FASCISTA  

 

DIRETTIVE PER LA STAMPA618

1) Rinnovare il tipo di giornale: 

Il giornale deve essere organo di propaganda dell'Italianità e del Regime. 

Valorizzare le nuove opere italiane. 

Riprodurre in quadro le idee salienti espresse dal Duce nei discorsi più 

recenti. 

Movimentare tutte le pagine e specialmente la prima, con grandi titoli. Ogni 

qualvolta  gli avvenimenti lo consentano, sensibilizzare la prima pagina con 

titoli su sette colonne.  

Migliorare la tecnica della impaginazione, anche nelle fotocomposizioni. 

Si raccomanda soprattutto una ardente passione d'italianità e di fascismo, che 

deve illuminare il giornale in ogni suo numero. 

2) Controllo dal punto di vista nazionale e fascista 

Controllare le notizie e gli articoli dal punto di vista nazionale e fascista, 

ponendosi, cioè, il quesito se le pubblicazioni sono utili o dannose per l'Italia e 

per il Regime. 

3) Illustrare periodicamente le istituzioni, opere e iniziative del Regime. 

                                            
618 Questa circolare fu mandata, nella prima metà del 1931, da Polverelli (Capo ufficio stampa 

del PNF) a tutti i direttori dei maggiori giornali. Il documento è conservato presso 
l'Archivio Centrale di Stato (Roma), Ministero della Cultura Popolare, busta 155, 
fascicolo 10, "ufficio stampa". 
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Opera Nazionale Maternità ed Infanzia           

O.N.B.          E.O.A.             

Milizia           Artigianato        

Sindacati           Azienda Stradale        

O.N.D.          Bonifiche 

4) Ottimismo e fiducia 

Improntare il giornale a ottimismo, fiducia e sicurezza nell'avvenire. 

Eliminare le notizie allarmistiche, pessimistiche, catastrofiche e deprimenti. 

La divulgazione di catastrofiche previsioni di pitonesse parigine, e di 

allarmistici preannunzi di calendari e almanacchi popolari, è una deplorevole 

idiozia. 

5) Opere assistenziali 

Occuparsene dal lato organizzativo, e non da quello pietistico. Non si deve 

dare all'estero la sensazione di una miseria grave che non c'è. Non si deve 

battere la grancassa per raccogliere denari. 

Si può invece dar conto dell'organizzazione e dei risultati. 

6) Assistenza fascista 

L'assistenza fascista si ispira al principio nazionale della solidarietà. 

Nei commenti evitare ogni vecchio concetto di elemosina, di pietismo, 

secondo i sorpassati concetti prefascisti. 

7) Mostra della rivoluzione fascista 

E' un errore pubblicare sui giornali fotografie di ricordi socialisti e comunisti 

ecc. 

Il Lavoro Fascista ha pubblicato una fotografia della testata dell'Avanti!, col 

risultato di richiamare sul giornale sovversivo anche l'attenzione dei giovani 

che non lo lessero e neanche lo conobbero. 
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Il Giornale d'Italia pubblicò un cliché sovversivo, in cui era la dicitura 

seguente: "Aprite le galere ai condannati politici". 

La Stampa pubblicò un articolo sulla Roma del 1871, in cui si dipingeva la 

misera vita politica italiana del tempo. Lo stesso giornale ha pubblicato articoli 

sul Pasquino, e persino su Menelik! 

Il Corriere Padano dedicò ben sette colonne su Adua (mentre i francesi fanno 

la congiura del silenzio sui loro rovesci militari). 

Il Regime Fascista pubblicò articoli a serie sull'Italia del secolo scorso. 

E' un deplorevole rigurgito della vecchia Italia misera, divisa, discorde. 

Abbiamo distrutto un Impero! Abbiamo quattro anni di guerra da illustrare e 

infine eroismi e la vittoria solare di Vittorio Veneto! 

Basta con gli articoli sulla vecchia Italia! 

9) Riconoscimenti esteri 

Riunire con evidenza di titoli tutte le notizie riguardanti il regime ed i commenti 

di giornali esteri sulle realizzazioni del fascismo, nonchè le notizie sulla 

diffusione dei principi fascisti nel mondo. 

10) Albo d'oro del fascismo 

Riunire in evidenza tutte le notizie che si riferiscono ad atti notevoli compiuti 

da fascisti. 

11) Inflazionismo 

L'Italia fa una politica anti-inflazionistica. 

Non pubblicare notizie o articoli, apertamente o tendenzialmente, 

inflazionistici. 

Non occuparsi dell'inflazionismo all'estero. 

Il problema per l'Italia fu risolto con il discorso di Pesaro. 
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12) Disegni e fotografie di moda femminile 

La donna fascista deve essere fisicamente sana, per potere divenire madre di 

figli sani, secondo le "regole di vita" indicate dal Duce nel memorabile 

discorso ai medici.  

Vanno quindi assolutamente eliminati i disegni di figure femminili 

artificiosamente dimagrite o mascolinizzate, che rappresentano il tipo di 

donna sterile della decadente civiltà occidentale. 

13) Donna-crisi 

Pubblicare trafiletti, novelle, ecc. contro la donna crisi. 

14) Cronaca giudiziaria 

I resoconti giudiziari devono essere controllati dal lato politico, eliminando 

tutto ciò che può nuocere al credito e agli interessi generali della Nazione. 

15) Fotografie 

Le fotografie di avvenimenti e panorami italiani devono essere sempre 

esaminate dal punto di vista dell'effetto politico. Così se si tratta di folle 

scartare le fotografie con spazi vuoti; se si tratta di nuove strade, zone 

monumentali ecc., scartare quelle che non danno una buona impressione di 

ordine, di attività, di traffico. 

16) Dialetti 

Non pubblicare articoli, poesie, o titoli in dialetto. L'incoraggiamento alla 

letteratura dialettale è in contrasto con le direttive spirituali e politiche del 

Regime, rigidamente unitarie.  

Il regionalismo e i dialetti, che ne costituiscono la principale espressione, sono 

i residui dei secoli di divisione e di servitù della vecchia Italia. 

17) I Giovani 
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Basta con gli attacchi ai giovani. Le leve dei giovani si inseriscono ogni anno 

nel Regime e ne rafforzano la linfa giovanile. 

Sospendere gli articoli sui seguenti argomenti: 

- Problemi dei giovani 

- Provvedimenti di disciplina per lettere anonime 

- Battaglia demografica 

18) Non usare più la denominazione "Mezzogiorno" 

Il "Mezzogiorno" nella nuova Italia può incominciare a sud della Sicilia. 

19) Vertenze cavalleresche - Nessun accenno. 

20) Metropoli 

L'appellativo Metropoli per quanto riguarda le città italiane, può essere 

attribuito solo a Roma. 

21) Non "Ostia" ma "Lido di Roma". 

22) Resoconti parlamentari 

Non parlare di "lavori" parlamentari. Frase del vecchio tempo. Citare, anche 

nei titoli, i principali provvedimenti presi. 

23) Famiglia del Duce 

Non è gradito che se ne parli.  

24) "Vogliamo un Mussolini" 

Non è gradita la riproduzione di accenni esteri al desiderio di avere "un 

Mussolini". 

25)  Movimento degli alti personaggi 
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E' opportuno non preannunciare i movimenti del Re, del Principe ereditario, 

del Duce. Se ne può parlare se vi è un ordine speciale.  

26) Il Duce 

A proposito di una definizione data del Duce da parte di un diplomatico 

giapponese, che cioè egli sia: "un uomo che vive con Dio", si prega ricordare 

che il Duce è un combattente, non vuole essere considerato un santo. 

27) Artisti e professionisti 

Interessarsi simpaticamente degli artisti e professionisti, forze importanti  della 

Nazione. 

28) Notizie militari 

Non pubblicare dati su spostamenti di truppe, esercitazioni ed altre notizie 

militari, se non sono comunicate dalle Autorità militari, e se non vi è una 

speciale autorizzazione. 

29) Tesseramento sindacale 

Si raccomanda di non pubblicare cifre sul tesseramento sindacale, perché 

possono dare spunto a commenti antifascisti, con malevoli interpretazioni. 

30) Fiere e mostre in Italia 

Larga illustrazione. 

31) Nuovi Accademici 

Si raccomanda di non pubblicare indiscrezioni sulla nomina di nuovi 

accademici. 

32) Titoli italiani in America 

Non occuparsene, per evitare l'esodo di Lire all'estero. 

33) Non occuparsi delle ricerche aurifere in Eritrea, perché finora il Ministero 

delle Colonie non dà affidamenti precisi e conclusivi. 
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34) Notizie dalla Spagna 

Pubblicare solo quelle che provengono da fonte diretta e non quelle che sono 

diramate via Parigi o da altre capitali. 

35) Regionalismo sportivo 

Nei resoconti sportivi non eccitare il campanilismo e il regionalismo. 

36) Abolizione del regime secco in America 

Non parlare di preparativi per una invasione di vini italiani in America appena 

sarà abolito il regime secco, perché ciò eccita la reazione degli americani.  

37) Conflitto Cino-Giapponese 

Non prendere posizione, per non creare inutilmente difficoltà al nostro 

commercio in Cina o in Giappone. 

 

NOTA SULLO STRILLONAGGIO DEI GIORNALI619

Per superiori disposizioni da oggi lo strillonaggio da parte dei rivenditori dei 

giornali deve essere limitato al solo titolo  et alla edizione del giornale posto in 

vendita astenendosi dall'annunciare qualsiasi notizia. Prego la V.E. di voler 

dare precise et tassative disposizioni in proposito avvertendo che in caso di 

inosservanza si procederà alla soppressione assoluta et totale di qualsiasi 

strillonaggio. 

 

 

 

                                            
619 Archivio Centrale di Stato, Segreteria Personale del Duce, (Carteggio Ordinario), busta 

237, "Ministero della cultura popolare", fascicolo 1. Telegramma inviato, l'8 luglio 1939, 
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PROPAGANDA CONTRO I DIALETTI620

 

Dispaccio telegrafico - Prefetti del Regno 

V.E. ricordi alla direzione dei giornali et periodici fascisti locali che Fascismo 

est intransigentemente unitario stop Pertanto eventuali articoli favorevoli ai 

dialetti alle concezioni regionali provinciali aut campanilistiche alle divisioni et 

ai particolarismi della vecchia Italia saranno immediatamente sequestrati. 

Capo Ufficio Stampa Capo Governo 

Roma, 10 agosto XII 

 

Appunto 

Le disposizioni date in materia di stampa ed in genere, di pubblicazioni 

dialettali, in base al principio che la letteratura dialettale "è in contrasto con le 

direttive spirituali e politiche del Regime, rigidamente unitarie, poichè il 

regionalismo e i dialetti che ne costituiscono la principale espressione sono 

residui di secoli di divisioni e servitù", non in tutte le provincie hanno avuto 

uniforme applicazione. 

In alcune infatti si è seguito un criterio di larghezza e non soltanto non sono 

stati colpiti da sequestro i giornali che contenevano articoli o poesie in 

dialetto, ma non sono neppure state segnalate le pubblicazioni a quest'Ufficio, 

in altre si sono seguiti criteri più rigidi e restrittivi.  

E' naturale che da queste ultime provincie giunga l'eco di malcontento per il 

diverso trattamento, malcontento che non ha origine soltanto da tale confronto  

                                                                                                                             
da Dino Alfieri ai Prefetti. Archivio Centrale di Stato, Segreteria Personale del Duce, 
(Carteggio Ordinario), busta 237, "Ministero della cultura popolare", fascicolo 1. 

620 Archivio Centrale di Stato, Ministero della Cultura Popolare, busta 38 fascicolo 113 
"Dialetti", e busta 127 fascicolo 2 "Letteratura dialettale", 1934. 
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ma anche dal fatto che alcune manifestazioni tipicamente folcloristiche quali: il 

concorso della canzone di S. Giovanni a Roma e quello di Piedigrotta a 

Napoli, si sono svolte come di consueto, mentre altre no come il concorso per 

la canzone  della "Conca d'oro" a Palermo. 

Occorre poi tenere conto delle produzioni dialettali che formano il repertorio di 

varie compagnie. 

L'Ufficio ritiene che sia opportuno, in materia, dare disposizioni chiaritive e 

definitive che stabiliscano possibilmente i criteri da seguire in maniera 

uniforme e inequivocabile. 

Tali criteri, secondo l'Ufficio potrebbero essere i seguenti: 

1) Sopprimere giornali e riviste dialettali, vietare che si pubblichino articoli, 

dialoghi, poesie in dialetto, e qualora contravvengano a tale divieto 

provvedere al sequestro ed eventualmente alla diffida  e alla revoca del 

direttore. 

2) Vietare le nuove pubblicazioni. Salvo non si tratti di pubblicazioni di lavori di 

antichi autori ormai nel dominio della letteratura. 

3) Consentire i concorsi di canzoni dialettali soltanto quando rappresentino 

una tradizione e corrispondano ad una antica consuetudine. 
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