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Edizione rivista e corretta al 12 Novembre 2008 

AUSTRALIA VS ITALIA  

PRO-Australia 

Dieci motivi per cui vale la pena di restare od andare a vivere in Australia: 

1. Clima – in Australia fa sempre bel tempo e l’inverno dura meno di due mesi all’anno con 

temperature medie di 10° (a dire il vero un po’ di freddo si patisce in quanto non c’e’ riscaldamento 

nelle case e l’insolazione e’ penosa!!!) 

2. Life style – la gente e’ molto rilassata, se ne sbatte del dress code ed il top per un aussie e’ un 

barbeque con due salsicce, una frostie (birra) e qualche buon amico. Uno dei principali motti e’: 

“Take it easy!”  

3. No pollution – in linea di massima le citta’ sono poco inquinate ricche di alberi sani e parchi 

curatissimi dove si puo’ ancora respirare aria pura. L’Australia e’ tutta piatta con forti venti lungo 

tutta la costa  che ricambiano di continuo l’aria. 

4. Strong Economy – l’economia tira, la disoccupazione e’ bassa (4-5%) e il futuro si prospetta 

abbastanza roseo. Il sistema e’ tutto sommato meritocratico anche se le conoscenze giuste aiutano. 

Il sogno di villa con piscina per un medio borghese per esempio, qui e’ meno sogno e piu’ realta’ 

(ancora per poco temo!!!) 

5. Less social problems – I grossi problemi sociali della Vecchia Europa quali criminalita’, 

prostituzione, droga, masse migratorie, emarginazione sociale etc… qui sono estremamente ridotti. 

Tutti i vari gruppi etnici sono piu’o meno integrati nella societa’ e non esistono grosse 

discriminazioni. L’Australia e grossa come l’Europa ma ha solo 21 milioni di abitanti. Anche se 

gran parte e’ outback (savana/deserto), il continente e’ decisamante sottopopolato. 

6. Less Traffic – anche se negli ultimi anni e’ peggiorato molto e’ sempre nulla rispetto alle 

supercongestioante citta’ europee. Trovare parcheggio non e’ un’odissea ed per ogni 

casa/appartamento c’e’ un garage!!! 

7. Politica - la politica e’ una cosa seria e professionale. Le pagliacciate italiane non esistono e figure 

come Bossi, Berlusconi, DiPietro and Co. sarebbero assolutamente impresentabili ed imporponibili. 

La casta non esiste ed i privilegi dei politici sono limitatissimi. 

8. Burocrazia snella – tutto si fa in fretta ed in modo efficiente. Io per esempio per ottenere la patente 

australiana in Queensland ho impiegato, dal momento della consegna del modulo al ricevimento 

della patente, solo due settimane (la lobby delle Scuole Guida non esiste e le scuole sono 

estremamente rare). In addition, non esistono notai; ad esempio l’atto di vendita si fa difronte ad un 

avvocato pagando 1000-2000 dollari. 

9. Friendly people – gli australiani sono estremamente cordiali ed allegri…….. sara’ per il sole che 

mette sempre di buon umore!!! 

10. L’Australia e’ femmina – per una donna non esiste terra migliore dell’Australia. Qui le donne 

sono molto agguerrite, intraprendenti, selfconfident e non esiste nessuna sorta di stupida 

discriminazione sessuale!. Moltissimi top managers sono donne. Non che in Italia le donne siano 

diverse ma la cultura maschilista purtroppo dilaga ancora!! 
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CONTRO-Australia 

Dieci motivi per cui vale la pena di restare o tornarsene in Italia 

1. Boring – l’Australia e’ tutta uguale e vista una citta’ le hai viste tutte!! Dal punto di vista 

storico/culturale c’e’ veramente poco……… se uno ama la vita mondana, visitare sempre posti 

nuovi e diversi, divertirsi alla grande allora l’Australia non e’ il posto giusto!! I centri cittadini nel 

w/e sono praticamente morti rispetto alle grosse citta’ europee. Per contro i paesaggi naturali sono 

bellissimi ed affascinanti. 

2. Far away from everything – l’Australia e’ un mondo a se’ lontano da tutto!!! La prima grossa 

citta’ non australiana e’ probabilmente a otto ore di volo!!! 

3.  Addio Italia – ogni volta che deciderete di tornare in Italia, se specialmente con figli, vi andra’ via 

una fortuna ed il viaggio in economy e’ un vero e proprio calvario!! Mettete in conto che se tutto va 

bene in media tornerete in Italia un volta ogni 2-4 anni 

4. No 13sima e no pensione – A Natale non riceverete nulla in piu’ in compenso si puo’ acquistare in 

lay by (pagare rate prima e ricevere la merce poi!!). Il sistema pensionistico e’ prevalentemente 

privato e se contate sul pubblico farete la fame no matter  che lavoro avete fatto ( Esistono solo le 

pensioni minime pubbliche per quasi o nullatenenti). 

5. Unfair education – l’educazione per i figli fin dalle elementari ha dei costi molto alti e spopolano 

le scuole private.  Un corso di laurea costa una vera e propria fortuna infatti ci sono a disposizione 

mutui per studenti. In aggiunta, se una persona non raggiunge un punteggio minimo alle superiori 

allora gli verra’ precluso l’accesso ad alcuni corsi di laurea (se vuoi studiare medicina ma non hai il 

voto di diploma minimo richiesto allora dovrai accontentarti di diventare un infermiere!!!). Per 

dovere di cronaca l’eta’ media di laurea e’ 23-25 anni e trovare lavoro e’ abbasutanza facile. 

6. No mare – paradossalmente anche se le spiagge sono bellissime non esiste la cultura del mare 

coma la intendiamo in Italia…… inesistenti sono i bar da spiaggia, sdraie ed ombrelloni e l’idea di 

trascorrere una giornata al mare con la famiglia. Sara’ perche’ le spiaggie sono molto ventose, il 

sole ti cuoce vivo, l’acqua e’ gelida e piena di meduse se non di squali!!! 

7. Being a wog – volenti o nolenti siamo degli ospiti in casa altrui ed anche dopo diversi anni di 

permanenza una delle prime domande che vi sentirete fare sara’: “Where are you from?”. I primi 

anni sono molto duri per i seguenti motivi: no cari amici e parenti, adattarsi al nuovo stile di vita, 

difficile ottenere un buon lavoro senza esperienza locale, tendenzialmente il sistema favorisce gli 

aussi etc... 

8. Natale a 35°°°° - io personalmente adoro questa festivita’ ma qui in Australlia se uno non va in un 

shopping center probabilmente non se ne accorge neanche del suo arrivo!!! Qui in Australia l’estate 

no e’ estate e l’inverno non e’ inverno. 

9. Fuso Orario – I principali eventi sportive/musicali/di spettacolo si svolgono nell’emsfero boreale 

di conseguenza con orari totalmente sballati qui in Australia. Io per esempio, per vedermi i 

mondiali in diretta mi sono dovuto alzare tutte le mattine alle 3. 

10. Insetti -  essendo il clima mite vi e’ una produzione di massa di una sterminata serie di insetti ed 

aracnidi. Odiatissimi gli imprendibili scatafaggi giganti cockroaches ed una specie di moscerino 

minuscolo onnipresente che lascia bolle da spavento!!. 

 


