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Note descrittive: Giornale sindacale fascista, “L’Olona” nacque come testata rivolta ai produttori. 

Nel primo numero espose loro i propri intenti: “Attraverso il notiziario delle cooperative [i 

produttori] avranno tutte le indicazioni necessarie [..]. Il piccolo proprietario vedrà la rassegna dei 

mercati e le necessarie nozioni di agricoltura pratica; l’emigrante, oltre alle notizie professionali e 

del lavoro, che lo potranno interessare, avrà lontano da casa, settimanalmente, la notizia dei più 

importanti avvenimenti delle sue vallate […]. L’operaio troverà qui delle notizie utili per lui”.1 

Il giornale fu fedele al programma: comparvero rubriche dedicate all’organizzazione cooperativa, ai 

sindacati, ai problemi dei piccoli proprietari e affittuari (questa, titolata La Casa di vetro, poi 

divenne spazio per le polemiche politiche), alle notizie su Varese e circondario e sull’emigrazione.  

Numerose furono le notizie sull’attività dei sindacati fascisti in Varese e provincia e sulle vertenze 

di cui si occuparono. Il settimanale fornì i resoconti dell’attività dei funzionari sindacali Giuseppe 

Pizzamiglio e Oreste Montagna. Inoltre, nelle pagine del giornale furono pubblicati gli atti delle 

assemblee delle cooperative e articoli dedicati ai processi per devastazione di alcuni circoli operai 

da parte degli squadristi del circondario.2  

 

Fonti bibliografiche: Luigi Ambrosoli Periodici operai e socialisti di Varese dal 1860 al 1826, 

SugarCo Edizioni, Milano 1975 pp. 123-124, Alberto De Cristofaro, Bibliografia dei giornali 

fascisti lombardi 1919-1945, Feltrinelli, Milano 1995 pp.132-133 e Livio Ghiringhelli L’Olona: 

                                                 
1 Cit. Alberto De Cristofaro, Bibliografia dei giornali fascisti lombardi 1919-1945, Feltrinelli, Milano 1995 pag. 133.  
2 Ibidem, pag. 133 e Luigi Ambrosoli, I periodici operai e socialisti di Varese dal 1860 al 1826, SugarCo Edizioni, 

Milano 1975 pp. 123-124. 



settimanale politico-economico del Varesotto in “Calandari d’ra Famiglia Bosina par ur 2007” pp. 

112-130. 
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