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Lo zio d’America 
 

Nel 1948, il National Security Council statunitense, proccupato dalla potenza del PCI, lancia una campagna di 
propaganda contro i comunisti nei confronti degli italo-americani. Essi sono invitati, via i giornali italo-americani, a 
scrivere alle loro famiglie rimaste in Italia per incoraggiarle a difendere la democrazia liberale e dunque a votare in 
favore della DC. Alcune lettere sono publiccate sui quotidiani a titolo di esempio Il Progresso Italo-americano  e la 
Tribuna Italiana D’America. In Italia come nel resto d’Europa, la radio filo-americana La voce dell’America fa la stessa 
propaganda. 
Per le elezioni del 1953, una nuova campagna di lettere avviene. 
 
1- “L’Italia chiama   
 

Ancora una volta gli occhi del mondo sono rivolti verso l’Italia. Ancora una volta il 
fato della libertà sarà profondamente e decisamente influenzato dalle storiche elezioni 
nella terra degli italiani. […] Cinque anni fa, i nostri lettori scrissero una valanga di 
lettere che aiutò a travolgere i comunisti e i loro soci. […] Quello che i nostri lettori 
fecero così bene cinque anni fa siamo sicuri che essi potranno fare, anche meglio, oggi. 
Scriviamo tutti un amichevolmente fervente appello ai nostri amici in Italia per 
salvaguardare quello che hanno conquistato e procedere da dove essi si stanno 
adunando per sostenere la coalizione democratica di De Gasperi. […] ciascuno dei nostri 
lettori ed amici non perda tempo nel rispondere alla chiamata della libera Italia. 
Inondiamo gli uffici postali di lettere che partano dal profondo dei nostri cuori. 
Impegniamoci per il più forte voto per il blocco democratico”. 
 
Brani della prima pagina del Progresso Italo-Americano del 26 aprile 1953 
 
2-  
“Gli italo-americani che sono interessati alla Madre Patria cerchino di convincere i loro 
cari dall’altra parte dell’oceano. Non è questione di politica questa. E’ questione di vita o 
di morte. E noi vogliamo che l’Italia sia amica dell’America” 
 
Brani della prima pagina del Popolo Italiano di Filadelfia, 21 maggio 1953 
 
3- 

“Il miracolo della nuova Italia 
 
Quando scrivete ai vostri cari congiunti ed amici oltremare ricordate ad essi la nuova 
posizione che l’Italia ha oggi nel mondo. Esprimete i vostri sentimenti di fronte ai passi 
miracolosi che ha fatto l’Italia sotto il regime democratico. Dite loro che voi sperate che 
il brillante avvenire che si apre all’Italia non sia infranto alle urne il 7 giugno. Dite ad 
essi di salvaguardare l’Italia democratica che ha rimesso in piedi la Nazione avviandola 
sulla strada della stabilità”. 
 
Brani di un’articolo publiccato da Edward Corsi, in Il Popolo Italiano, 21 maggio 1953, p. 1; La Tribuna Italiana 
d’America, 22 maggio 1953, p. 5; La Voce Coloniale, 30 maggio 1953, p. 3. 
 
4-  
 “Bisogna scrivere ai parenti in Italia pregandoli di votare per i partiti dell’ordine e 
specialmente per i candidati del partito Democristiano”.  
 
La Tribuna Italiana d’America del 15 maggio 1953, p. 1 


