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Il nostro silenzio è complice: parlare del fascismo nella comunità italiana.

La storia non è inevitabile: è il prodotto della gente guardando il passato e
interpretandolo al presente. Ciò rende il passato complicato perché la gente lo
seppellisce sotto i loro pregiudizi e silenzi. Come italo-canadesi, abbiamo visto certi
narrazioni e interpretazioni della nostra storia diventare canonici. Sentiamo il dovere di
parlare apertamente di un silenzio che oggigiorno continua nella narrazione della nostra
comunità: un silenzio che si trova sia in prima linea che represso sotto la superficie
dell’attuale conversazione dell’internamento degli italo-canadesi durante la Seconda
Guerra Mondiale.

Nonostante lo sforzo fatto per raccogliere le testimonianze degli internati e delle loro
famiglie e le scuse ufficiali pronunciate dal governo canadese questo mese, come
comunità, non abbiamo risolto il silenzio collettivo riguardo la memoria del fascismo
nella storia degli italiani di Montreal. Senza confrontare la presenza—celebrata,
tollerata, ma anche contestata—del fascismo nella storia italo-canadese, non potremo
mettersi alle spalle quello che questi sforzi provano a raggiungere.  Infatti, potrebbe
avere delle conseguenze pericolosissime.

Gli sforzi per minimizzare la storia del fascismo nella comunità hanno portato a una
rappresentazione insabbiata, la quale, a sua volta, è stata perpetuata e rafforzata da
coloro che vogliano evitare conversazioni inevitabilmente difficili sul nostro passato
collettivo. Peggio ancora siano coloro che continuano a celebrare spudoratamente il
retaggio del fascismo ed usarne lo stesso linguaggio propagandistico per minimizzare
qualsiasi sforzo per contestare questa narrativa.1

Molte giustificazioni antistoriche sono state fatte per evitare di rompere il silenzio. Per
primo, l’idea che il fascismo ha nulla a che fare con la storia italo-canadese, essendo
un’ideologia con le sue radici all’estero e toccando gli italiani/e in Italia. Quindi, il dovere
di confrontare questo passato è il loro, non il nostro. In secondo luogo, e in diretta
contraddizione con la pretesa summenzionata, il fascismo è stato accettato da molta
gente, sia in Italia che all’estero. Mentre c’è un grado di verità a questa affermazione,
viene usata per normalizzare un’ideologia che era anche profondamente contestata.
Spesso, viene argomentato che essere  italiani/e significava essere fascisti o, al
minimo, essere simpatizzante del fascismo. Di conseguenza, ciò ignora ed anche

1 Pietro Lucca, “Quando la storia viene travisata ad uso e consumo,” Cittadino Canadese, 15 giugno,
2020, 13:  “E non poteva essere altrimenti, poiché individui di tale stampo sono sempre pronti a criticare e
sabotare. Degni eredi dei vari Antonino Spada ed il suo gruppo del passato, i quali, mentre la Comunità
festeggiava l’erezione della statua di Giovanni Caboto, o l’arrivo trionfale degli atlantici (Italo Balbo),
distribuivano volantini anti-italiani, cercando di minare l’atmosfera e sabotare le celebrazioni.”

https://cittadino.ca/wp-content/uploads/2020/07/15-luglio-2020.pdf


cancella la storia degli anti-fascisti/e italo-canadesi/e, i/le quali/e, malgrado la loro
esclusione dalla narrativa generalmente accettata, sono esistiti/e e hanno resistito.2
Terzo, e forse la giustificazione più grossolana di tutte, l’idea che dobbiamo infatti
“ringraziare il fascismo per aver costruito la Comunità”.3 Quest’argomento risale
all’eredità persistente della propaganda fascista mandata a Montréal e ad altre
“colonie,”4 come erano chiamate dal governo Mussoliniano ogni città straniera con
un’importante comunità immigrante di italiani. I consoli italiani in queste cosiddette
colonie avevano il mandato di promuovere un senso di italianità negli emigranti in un
tentativo di usarli come pedine politiche per il progetto totalitario fascista italiano.5
Hanno stabilito reti di “insegnanti, giornalisti, marinai ed aviatori” che distribuivano
propaganda tramite libri, giornali, e programmi culturali.6 Per potenziare la presenza
della “patria” all’estero, i consoli capeggiavano e sostenevano la creazione di spazi fisici
e sociali, come le Case d’Italia, corsi di lingua e circoli culturali.7

In molti modi, le rappresentazioni proposte dalla propaganda fascista negli anni ‘20 e
’30 sono infatti quelle che servono come fulcri per il tipo di italianità ancora espressa e
promossa oggi: la venerazione di “esploratori” e navigatori (da Verrazzano, Colombo, e
Caboto a Italo Balbo e l’aviazione)8 e la focalizzazione sul “contributo senza paragoni

8 Il regime fascista voleva collegare la mobilità alla storia presente e passata dell’Italia: le storie degli
“esploratori italiani”, particolarmente Colombo e Caboto nei miti fondatori dell’America, soprattutto negli
Stati Uniti e in Canada, erano usate per porre pretese simboliche a questi territori. Nel 1958, un prete
montrealese, Guglielomo Vangelisiti descrive Caboto come “il grande italiano che ebbe dato all’Inghilterra
il suo diritto sul continente, un diritto da cui lo spirito colonizzante dei suoi figli approfitteranno molto più
tardi” (citato in Harney, 22). I fascisti fecero collegamenti contemporanei di questo spirito “colonizzante” e
“civilizzante” tramite l’aviatore e capo delle camice nere, Balbo, il quale andò in una serie di voli
transatlantici per ostentare il potere, la modernità, e la mobilità dell’Italia.

7 Ibid., 105. La Casa d’Italia di Montréal non era l’unica in quest’epoca: queste “case” erano costruite in
diverse comunità immigranti attraverso il mondo, includendo Hamilton, Ontario, New York City, New York,
e Juiz de Fora, Brasile.

6 Ibid., 102-3.
5 Pretelli, “Mussolini’s Mobilities,” 105.

4 Cfr. Robert F. Harney, “Caboto and Other Parentela: The Uses of the Italian Canadian Past” [Caboto ed
alter parentela: gli usi del passato italo-canadese]; Matteo Pretelli, “Mussolini’s Mobilities: Transnational
Movements between Fascist Italy and Italian Communities Abroad” [Le mobilità di Mussolini: movimenti
transnazionali tra l’Italia fascista e le communità italiane all’estero] e “Culture or Propaganda? Fascism
and Italian Culture in the United States” [Cultura o propaganda? Fascismo e la cultura italiana negli Stati
Uniti].

3 Cfr. Lucca, “Quando la storia viene travisata ad uso e consumo.”

2 In “Note sul radicalismo tra gli italiani in Canada dalla Prima Guerra Mondiale alla Conciliazione”, Angelo
Principe sottolinea che: “Gli anni in questione furono un periodo di crescita e di orientamento per i radicali
italo-canadesi, i quali erano emersi dalla guerra con le loro rudimentali organizzazioni del tutto ο quasi
inesistenti, ma con una più chiara coscienza politica. [...] essi iniziarono a partecipare attivamente
all'associazionismo comunitario e nei sindacati. In forme diverse, quindi, intervennero nella vita politica e
sociale della comunità e della società canadese” (113).

https://cittadino.ca/wp-content/uploads/2020/07/15-luglio-2020.pdf


[dell’Italia] alla civilizzazione mondiale tramite opere d’arte e di scienza”.9 Tutto ciò era
fatto a danno delle esperienze vissute e delle storie dei contadini/e, operai/e, e
migranti.10 I miti fascisti non avevano mai l’intenzione di rappresentare le comunità
all’estero. Questa italianità serviva in realtà alla costruzione di uno stato totalitario.

Ciononostante, gli italo-canadesi non erano (e non sono) semplici vittime di questa
propaganda. Noti preti fascisti italo-canadesi, organismi e individui hanno spinto
quest’agenda politica tramite le loro posizioni di potere nella comunità. Abbiamo visto
istituti continuare ad evitare un confronto tra la loro storia e l’ideologia fascista. Sebbene
non accettiamo i modi in cui il governo canadese e la RCMP hanno sospeso i diritti
individuali arrestando e internando individui senza processo, servendosi spesso di
informazioni problematiche fornite da informanti pagati (inoltre, fascisti prominenti, tale
Sebastiani e Biffi, non erano internati),11 è antistorico, scorretto e pericoloso continuare
a dire o suggerire che il fascismo e i fascisti non erano mai presenti nella nostra
comunità.

Per molti/e, il silenzio intorno all’internamento e al fascismo e radicato nella vergogna,
la paura, la colpevolezza e il trauma. Per altri/e, è strategico perché parlare del
fascismo complica la narrativa e contesta la pretesa che gli “italo-canadesi erano
internati/e [soltanto] sulla base della loro etnicità.”12 Anche se non c’è dubbio che
c’erano dei problemi con i modi in cui la RCMP aveva raccolto l’informazioni sugli/le
internati/e, questo è un’altra domanda che riguarda l’equilibrio di potere e di influenza
nella comunità. Chi era protetto e perché? Come e da chi?

Sebbene sappiamo che una forma di compensazione non è stata ufficialmente richiesta
o promessa, questo non ha impedito altri/e a far ciò in nome della comunità.13 Con piani
poco chiari di usare i soldi per scopi educativi, noi chiediamo: chi gestirebbe questi
eventuali fondi e creerebbe i programmi o le risorse? Quale narrativa sarà sostenuta?
La storia del fascismo a Montréal, in Québec, e nel Canada sarà discussa onestamente
e apertamente?

Se facciamo diventare le scuse ufficiali un modo per metterci la storia alle spalle, la
possibilità di riconoscere e di parlarne sarà ancora più difficile, perché esse verranno

13 Ralph Mastromonaco “Opinion: Italian Canadians are owed compensation, not just apologies,” Montreal
Gazette, April 29, 2021.

12 Michael Petrou, “An apology rooted in falsehood,” Open Canada, May 4, 2021.
11 Principe, “A Tangled Knot: Prelude to 10 June 1940,” 28.

10 Harney, ““Caboto and Other Parentela,” 11. Tuttavia, Harney dice che questa “storia surrogata” cancella
“l’eroismo e l’intraprendenza dei otto milioni migranti italiani che hanno aiutato a civilizzare le Americhe”.
Questo rimane un punto di vista problematico e acritico sull’immigrazione e il suo ruolo nella
colonizzazione.

9 Pretelli, “Culture or Propaganda?” 186.

https://montrealgazette.com/opinion/opinion-italian-canadians-are-owed-compensation-not-just-apologies?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1619634637
https://opencanada.org/an-apology-rooted-in-falsehood/


viste come una risoluzione ad un silenzio persistente. Mentre succede tutto questo,
alcuni/e continuano ad usare un linguaggio e tattiche che echeggiano la propaganda
fascista per portare avanti i loro propri fini politici sotto le spoglie di un’unità collettiva.
Non possiamo parlare dell’internamento senza riconoscere la storia complessa del
fascismo nelle comunità italiane e italo-canadesi. È ora di rompere questo vero silenzio.

Organizzeremo alcuni eventi e prepareremo risorsa nelle prossime settimane per
continuare questa conversazione nella comunità.

Canadesi Italiani/e Antagonisti/e all’Oppressione (C.I.A.O.).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


