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Note descrittive: Il bollettino riportò le attività del Sindacato provinciale fascista degli agricoltori 

coltivatori diretti, di quello dei non coltivatori diretti e di quello dei proprietari di terre affittate, 

federati a livello provinciale e diretti da Guido Bonelli
1
.  

A differenza dei bollettini fascisti degli industriali e dei commercianti, nell’organo dei sindacati 

fascisti degli agricoltori di Varese il consenso politico al regime fu assai più esplicito. Furono 

pubblicati articoli di elogio al duce, inviti ricorrenti agli agricoltori ad abbonarsi al periodico e a 

iscriversi alla federazione, considerazioni a favore delle organizzazioni fasciste del settore. In 

occasione del settimo anniversario della Marcia su Roma e dell’undicesimo anniversario della 

nascita dei Fasci italiani il bollettino riportò il discorso di Mussolini
2
. Inoltre, diede il suo contributo 

alla propaganda in favore della battaglia del grano
3
.  

Il bollettino, tuttavia, non s’impegnò solamente a sostenere la politica agricola del regime e ad 

aumentare il consenso al Fascismo, ma fornì consigli di carattere sanitario agli allevatori e 

suggerimenti per una migliore resa agricola ai coltivatori. Inoltre, tenne aggiornati i lettori sulle 

trattative che la federazione avviava con altri enti per garantire assistenza agli agricoltori, riportò 

l’elenco dei prezzi dei prodotti agricoli, d’allevamento e del bestiame e pubblicò gli orari di 

ricevimento degli uffici di zona della Federazione. 
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