FASCICOLO 3

Propaganda: Tentativo di persuadere e manipolare l'opinione pubblica attraverso l'uso fuorviante,
errato o selettivo di informazioni spesso dotate di carica emotiva.
Domande
•
Quali analogie vedete tra questi due manifesti?
•
Quale effetto pensate che vogliano creare, e perché?

1

"Addosso al mostro!" prima pagina dell'edizione del 20 settembre 1914 del quotidiano Le Petit
Journal

Fonte: Gallica, Bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France
Copyright © Bibliothèque nationale de France
Le Petit Journal era un quotidiano francese conservatore impegnato nella propaganda antitedesca
durante la Prima Guerra mondiale. Venne pubblicato tra il 1863 e il 1944.

2

"Attenti! il serpente tedesco è preso!", Luciano Ramo, 1919
"Attenti! Il serpente tedesco è preso! Bisogna ora strappargli i denti del veleno!"

Fonte: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, nel quadro del progetto Europeana
Collections 1914-1918 © Biblioteca di storia moderna e contemporanea
L'Italia entrò in guerra nel 1915, inizialmente contro l'Impero austro-ungarico. Nel 1916 l'Italia
dichiarò guerra alla Germania.
3

"Il comunismo, nemico della Francia", manifesto del Partito popolare francese, 1942

Fonte: Sezione online della Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC)
Copyright © Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
Il Partito popolare francese era un partito anticomunista ispirato dal fascismo. Venne fondato nel
1936 e sciolto nel 1945.

4

Morte al fascismo, T.I. Pevzner, T. Shishmareva e V.A. Vlasov, 1941

Fonte: The Art Institute of Chicago, Windows on the War, Manifesti propagandistici dell'agenzia di
stampa sovietica Tass, 1941-1945, (cfr. https://www.flickr.com/photos/istorija/6557207849/)
© Art Institute Chicago

5

Manifesto di propaganda anti-kulaki, Unione Sovietica, 1933

Fonte: Hoover Institution, Stanford, Stati Uniti
Secondo la teoria politica marxista-leninista dell'inizio del XX secolo, i kulaki (contadini che erano
proprietari dei terreni) erano nemici di classe della popolazione contadina più povera. L'accezione
del termine venne successivamente ampliata nell'Unione Sovietica per includere i contadini che si
rifiutavano di consegnare il loro grano su richiesta di Mosca.

6

"Piovra rossa", Londra, Regno Unito, 1950

Fonte: University of Warwick, Regno Unito
Questa è la copertina di un opuscolo pubblicato dalla Lega economica, un'organizzazione fondata nel
Regno Unito nel 1920. Tra gli obiettivi principali della Lega figuravano la promozione delle opinioni
degli industriali e degli imprenditori, nonché l'individuazione delle organizzazioni e delle persone
comuniste e di sinistra.
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