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63. L’ultima trasformazione – «Cecchino di Truman»
1948, dis. Dreifus, a cura del Fronte democratico popolare, collezione privata

Il protagonista della scena è Alcide De Gasperi, leader della Democrazia cristiana, antagonista principale del Fronte popolare. La scena era ricca di elementi simbolici, oggi difficili da cogliere ma che all’epoca erano invece facilmente decifrabili.
Il segretario della Democrazia cristiana è infatti rappresentato con l’elmo chiodato, tipico dell’esercito germanico, a ricordare i suoi trascorsi di deputato al parlamento austriaco prima e durante la Grande guerra, e ha in mano una mazza ferrata,
che richiama apertamente le brutalità commesse dagli austro-ungarici nel corso del
primo conflitto mondiale. L’utilizzo di tale strumento per finire i soldati italiani storditi nelle trincee dalle esalazioni dei gas tossici suscitò infatti un enorme scandalo nel
paese tra il 1915 e il 1918 – allora uno scandalo ancora vivo nella memoria di molti e rappresentò una delle armi propagandistiche più forti nella polemica anti-austriaca.
Nello stesso tempo, De Gasperi indossa la tipica divisa della Militar Police americana, come a dire che nel corso della sua carriera politica era sempre stato al servizio di un nemico esterno: quello di ieri, gli austro-tedeschi (ma non bisogna dimenticare che i tedeschi erano stati spietati nemici anche in un passato molto più recente,
negli anni tra il 1943 e il 1945) e quello del presente: gli Stati Uniti. L’invito era allora di votare per Garibaldi (il suo viso, con la stella d’Italia sullo sfondo, era il simbolo del Fronte popolare) contro «i provocatori di guerre», di ieri e di oggi, e i «venduti allo straniero», ovvero i nemici interni.
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64. Democrazia cristiana significa guerra
Manifestino, 1948, Partito comunista italiano, in Archivio del Partito comunista italiano,
Fondazione Istituto Gramsci, Roma
(coll. sc. Volantini 1944-1948, f. Federazione Pci, Genova 1948)

La propaganda del Pci si rivelò molto efficace dal punto di vista della capacità
espressiva; ma non si dimostrò certo in grado di aiutare il partito a uscire dall’isolamento politico in cui lo spingevano le sue posizioni filosovietiche. In realtà, negli anni della Guerra fredda, era probabilmente impossibile per un partito comunista attivo in Occidente evitare di restare schiacciato nella contrapposizione frontale tra
mondo comunista e mondo capitalistico. Ma la drammatizzazione dello scontro –
come in questo caso, ad esempio, in cui la Dc era accusata di essere il «partito della
guerra» – di certo non aiutò il Pci a costruire le alleanze necessarie per tornare al governo del paese dopo la fine della collaborazione con il partito cattolico, nel maggio
del 1947, e l’avvio della fase centrista.
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65. No al militarismo tedesco!
No al trattato capestro della C.E.D.!
Senza data (ca. 1952), Comitato nazionale della Pace,
in Fondazione Lelio e Lisli Basso – Issoco, Roma
(coll. Fondo Ada Alessandrini, scat. 07, b. 14, f. 28c)

L’opposizione alla guerra è stato un tema che ha accompagnato per decenni la
propaganda del Pci. A partire dalla fine degli anni quaranta, il Partito comunista diede vita ad aggressive campagne politiche per contrastare l’adesione dell’Italia al Piano Marshall e l’ingresso nel Patto Atlantico, e subito dopo per denunciare i pericoli
insiti nella corsa agli armamenti – di cui gli ispiratori erano ritenuti gli Stati Uniti –
che coinvolgeva l’Italia e tutti gli altri paesi occidentali.
Gli slogan antibellicisti erano stati da sempre uno dei temi caratterizzanti la
propaganda socialista e comunista; con essi le sinistre riuscirono a mobilitare, tra la
fine degli anni quaranta e l’inizio del decennio successivo, milioni di persone, facendo firmare loro appelli contro la guerra e le armi atomiche. Comitati per la pace nacquero ovunque: nei piccoli paesi, nei quartieri delle grandi città, nelle industrie, negli uffici.
Pur contribuendo a favorire l’apertura di un dialogo tra la sinistra e ceti e gruppi
sociali che tradizionalmente le erano avversi o estranei, l’imponente successo della
campagna pacifista non dipese però da ragioni ideologiche e politiche, ma dal ricordo dei lutti e delle tragedie di pochi anni prima che aveva spinto gli italiani a mobilitarsi massicciamente contro il pericolo di una nuova guerra mondiale. Che la sconfitta del comunismo dovesse passare per una nuova guerra risultava inaccettabile alla
maggioranza degli italiani.
Nel clima di scontro frontale che caratterizzò quei drammatici anni, il Pci continuò a dipingere i suoi avversari come dei traditori che, al servizio di un nuovo nazismo, ora legittimato e voluto dagli Stati Uniti (attraverso il riarmo della Germania per
fronteggiare un eventuale tentativo di espansione comunista nell’Europa centrale),
contribuivano ad imbavagliare un’Italia turrita, muta e impotente.
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66. C.E.D.ere, obbedire e combattere
Vignetta, 1953, in «La ramazza», 1953, a cura del Partito comunista italiano,
in Archivio del Partito comunista italiano, Fondazione Istituto Gramsci, Roma
(coll. sc. Volantini 1944-1948, f. 1950, 1953)

Come abbiamo detto, l’identificazione della Democrazia cristiana con «il partito della guerra» divenne un topos di lungo periodo della propaganda comunista.
Qui, De Gasperi, con un berretto da gerarca fascista e sul dorso di un piccolo cavallo di legno guidato per le redini da un soldato americano, ha indosso un cartello su cui il motto fascista «Credere, obbedire, combattere» è rielaborato in
«C.E.D.ere, obbedire e combattere».
Il riferimento era, naturalmente, alla Dc, considerata erede del fascismo e del suo
spirito guerrafondaio – come mostrava il sostegno dato alla nascita della Ced –, ma
senza averne la stessa forza e la coerenza; un nuovo fascismo, dunque, costretto ad
appoggiarsi a un nemico esterno, gli Usa, e a cedere alle sue pressioni, perché incapace di raggiungere da solo i propri obiettivi, come era stato invece capace di fare il suo
predecessore.
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67. Il «Credo» di un democristiano
Volantino, 1953, a cura del Partito comunista italiano,
in Archivio centrale dello Stato, Roma (Ministero dell’Interno,
Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, 1953, b. 19, f. 19 II; autorizz. 556/05)

La diffusione di questo volantino fu proibita, nel 1953, dal prefetto di Perugia, che
ne attribuì la paternità al Pci. In effetti, nonostante il riferimento ai Comitati di liberazione nazionale (e dunque alla Resistenza) come causa dell’arrivo dello statista
trentino al potere, la blasfema imitazione del Credo cattolico e l’accusa alla Democrazia cristiana di essere «creatrice e fattrice delle leggi eccezionali», cioè delle leggi
sull’ordine pubblico volute dal ministro dell’Interno Mario Scelba, sembrano eliminare ogni dubbio. Il testo si rifaceva, consapevolmente, ai tanti Credo fascisti elaborati e diffusi nel corso del ventennio.
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68. Tutti uniti contro i servi di Truman!
1948, a cura del Partito comunista italiano, collezione privata

Una serie di prove utili a dimostrare l’asservimento della Dc agli Stati Uniti; il
presidente Truman è infatti raffigurato mentre manovra come dei burattini il ministro dell’Interno democristiano Mario Scelba, il presidente del Consiglio Alcide De
Gasperi, il ministro liberale delle Finanze e del Tesoro Luigi Einaudi e il ministro repubblicano degli Affari Esteri Carlo Sforza.

210

Gli anni quaranta e cinquanta

211

Ventrone, Il nemico interno

69. Lavatevi le mani prima di scrivere!
Manifesto, 1953, a cura del Partito comunista italiano, collezione privata

Le gocce di sangue che grondano dalla mano che scrive su uno sfondo scuro la
solita accusa mossa all’Unione Sovietica – l’essere il paese delle «forche» e dei «lavori forzati» –, cadono in un lago rosso dove risalta, accanto ai «Martiri partigiani», anche il nome di «Cesare Battisti», considerato la prima vittima «italiana» di De Gasperi
all’epoca in cui sedeva nel parlamento austro-ungarico. Ogni goccia rappresenta una
delle stragi di contadini e operai di cui veniva ritenuta responsabile la Dc: Melissa, in
provincia di Catanzaro, dove nel 1949 persero la vita tre contadini a causa di un violento intervento delle forze dell’ordine per liberare un podere occupato; Portella della Ginestra, la nota strage architettata dal bandito Giuliano in Sicilia in occasione del
1° maggio del 1947, rispetto alla quale il ministro dell’Interno Scelba era accusato di
aver dimostrato una gravissima inerzia; Modena, dove nel 1950 sei operai in sciopero furono uccisi dal fuoco delle forze dell’ordine.
Di fronte a questi episodi, sosteneva il manifesto, con che faccia la Democrazia
cristiana poteva criminalizzare i comunisti italiani, dipingendoli come fautori di un
regime basato sulla violenza e sul sangue?
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70. Via il regime della forchetta
Manifesto, 1953, a cura del Partito comunista italiano, collezione privata

Ecco tornare l’immagine del «forchettone», arnese amato dai politici sensibili solo alla «filosofia del ventre» o, per usare un’espressione propria del periodo, interessati solo a restare il più possibile alla «greppia» per mangiare alle spalle degli italiani.
L’accusa di professare e praticare un immorale materialismo, tradizionalmente
mossa ai comunisti, viene qui rovesciata sugli avversari: i democristiani e i loro piccoli alleati laici, socialdemocratici, repubblicani e liberali.
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71. Allontaniamo dalla greppia
profittatori democristiani e gerarchi fascisti
Manifesto, 1953, a cura del Partito comunista italiano, collezione privata

Ecco l’immagine del moderno «succhione»; il ricco e avido capitalista, dalle mani
inanellate e unghiate, con la bava che gli cola dalla bocca, si arricchisce impunemente, con la copertura della Democrazia cristiana, attraverso la partecipazione a consigli di amministrazione, società finanziarie, banche e altro ancora.
La sovrapposizione della Dc allo Stato – che il progetto fanfaniano avrebbe effettivamente cercato di realizzare di lì a poco –, e nello stesso tempo l’ingresso dei poteri forti, rapaci e insaziabili, nella Dc potevano essere impediti solo dal voto al Pci,
l’unico in grado di mettere la museruola ai «mangioni».
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72. L’ultima truffa!
Manifesto, 1953, a cura del Partito comunista italiano, collezione privata

Nello stile tipico delle locandine cinematografiche, questo manifesto denunciava
«L’ultima truffa!» progettata dalle forze di maggioranza. L’imbroglio, prodotto dalla
«Forchettoni Associated Films», distribuito dalla «Premiocrazia grattiana» e «Vietato a tutte le persone oneste», aveva come protagonisti: Gamella (il segretario democristiano Guido Gonella), Saramat (il segretario socialdemocratico Giuseppe Saragat), Spaccardi (Randolfo Pacciardi, segretario del Pri), Pigliabruna (Bruno Villabruna, segretario del Pli). Il regista era Aspide de Capperi (Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio).
Il riferimento era, naturalmente, alle polemiche suscitate dall’approvazione delle
nuova legge elettorale – definita dalle opposizioni «legge truffa» – che prevedeva un
alto premio di maggioranza (la refurtiva nel sacco). La legge fu poi fatta decadere nel
1953 in seguito al mancato raggiungimento, da parte dei partiti apparentati (Dc, Pri,
Psdi e Pli), della soglia del 50% più uno, necessaria per far scattare il premio.
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73. Scudo crociato – Voto sprecato
Volantino, s.d. (1951-52), a cura del Movimento sociale italiano,
in Fondazione Ugo Spirito, Roma (coll. Fondo Cassiano, Manifesti Volantini 1946-1952)

Una versione missina dell’Atto di dolore, all’incirca contemporanea del Credo comunista che abbiamo incontrato. Il tradizionale antiamericanismo della destra neofascista si univa al rimprovero alla Dc di aver venduto l’Italia allo straniero.
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74. Io voto democristiano – Io voto comunista –
L’Italiano vota fiamma
Manifesto, 1953, a cura del Movimento sociale italiano,
Collezione privata Edoardo Novelli, Roma

Anche il Movimento sociale italiano, erede della Repubblica sociale, era del tutto interno alla logica della demonizzazione dell’avversario. Nella sua prospettiva,
l’unico vero «voto italiano» era quello indirizzato alla Fiamma tricolore. Con che
coraggio votare, infatti, per Bingo Bongo, buffonesco e antropofago stregone democristiano, dall’immancabile forchetta, ma dotato, questa volta, anche di graticola, pronto a usarla casomai si presentasse l’occasione di cibarsi di carne umana? E
che dire dello scimmione comunista, convinto di ragionare con la propria testa, ma
che, corto di cervello, non si accorge di avere una palla al piede (l’Urss) che gli impedisce ogni movimento?
In realtà, al di là dell’apparenza fumettistica, queste immagini possono essere
considerate un’altra espressione di quel filone critico nei confronti della modernità
che dai primi anni del Novecento, attraverso la Grande guerra, si era trasmesso al
fascismo. Una modernità esasperata – di stampo americano o sovietico era la stessa cosa – non poteva non rivelarsi che l’altra faccia della barbarie, in cui l’uomo veniva fatto precipitare nella pura e semplice bestialità.
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75. Voterò M.S.I.
Volantino, s.d. (1946-47), a cura del Movimento sociale italiano,
in Fondazione Ugo Spirito, Roma (coll. Fondo Cassiano, Manifesti Volantini 1946-1952)

Nelle elezioni amministrative del 1946 e del 1947, le sinistre si presentarono unite nel Blocco del popolo, contro le cui aspirazioni alla «tirannia» si scagliò anche la
propaganda neofascista. Alla Dc, invece, veniva rimproverata la grave «ipocrisia»
perché, pur professando un deciso anticomunismo, collaborava al governo con le sinistre ed era in realtà interessata, si diceva, solo al potere e al denaro. Dei liberali, infine, veniva criticata la «filosofia», ovvero l’astrattezza dei loro principi e la lontananza dalla vita quotidiana (peraltro, anche i prefetti, nei loro rapporti, segnalavano
spesso la «freddezza» della propaganda dei piccoli partiti laici).
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76. Questa fiamma non abbaglia perché il fuoco è sol di paglia
Manifesto e cartolina, riprodotto in «Libertas. Settimanale della D.C.»,
28 maggio 1953

L’approvazione della riforma elettorale maggioritaria nel 1952 aveva l’obiettivo di
sbarrare la strada alle ali estreme, di destra e di sinistra, che, di fronte al progressivo
calo elettorale delle forze di governo, avrebbero potuto, unendo i loro voti, giungere
addirittura a impedire l’approvazione della legge finanziaria, bloccando così il funzionamento dell’intero sistema statale. Ma l’obiettivo principale della Democrazia
cristiana era innanzitutto quello di impedire la crescita dell’estrema destra, che si era
avvantaggiata del malcontento diffusosi presso la media borghesia rurale con la riforma agraria del 1950.
Nelle elezioni politiche del 1953, oltre al Pci, un pericoloso avversario fu perciò
rappresentato anche dal Msi, contro il quale si scagliò con decisione il partito cattolico, che puntò ad evidenziare il legame – peraltro riconosciuto dagli stessi dirigenti
missini – tra il fascismo e il partito della fiamma.

226

Gli anni quaranta e cinquanta

227

Ventrone, Il nemico interno

77. Italiano, quale dei tre vuoi essere?
Manifesto e cartolina, riprodotto in «Libertas. Settimanale della D.C.»,
4 giugno 1953

L’uomo dall’espressione serena e dall’abbigliamento che denotava l’appartenenza
al ceto medio – e quindi a uno dei gruppi sociali cui il partito cattolico guardava con
maggiore attenzione – appare affiancato da due burattini. Il primo simboleggia i partigiani comunisti, con sciarpa rossa, berretto con stella, mitra a tracolla e un inquietante gatto a nove code in mano; il secondo rappresenta invece il fascista (il neofascista, in realtà), come indicano chiaramente la marcia al passo dell’oca e il tipico vestiario da gerarca.
Il tutto, mentre una scritta domanda, naturalmente in modo retorico: «italiano –
quale dei tre vuoi essere?».
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78. Cosa vogliono
Manifestino, anni cinquanta, a cura della Democrazia cristiana,
in Centro di documentazione sui partiti politici, Macerata

L’estrema destra e l’estrema sinistra erano apparentemente opposte, ma in realtà
avevano gli stessi obiettivi: un sistema dittatoriale, la soppressione delle libertà, l’eliminazione di ogni forma di dissenso, l’utilizzo delle istituzioni per fini personali.
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79. Io ho votato una volta comunista…
e non posso più pentirmene
Manifesto, 1960, a cura della Democrazia cristiana,
Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Bologna

Ancora negli anni sessanta al Partito comunista continuavano ad essere associate
immagini di morte.
La Dc poteva forse avere dei difetti, l’elettore si poteva anche pentire di aver votato per lei, ma questo suo errore non aveva conseguenze drammatiche. C’erano invece paesi in cui chi aveva votato per il Partito comunista (e il pensiero andava naturalmente ai pericoli per l’Italia) non aveva avuto più l’occasione di pentirsene.
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80. 4 novembre 1918-4 novembre 1966
Cartolina, 1966, a cura del Movimento sociale italiano,
Collezione privata Edoardo Novelli, Roma

Questa immagine riprende il manifesto più noto della prima guerra mondiale,
quello disegnato da Achille Luciano Mauzan che, rifacendosi a esempi stranieri, ritraeva un soldato in grigioverde che, fissando dritto negli occhi chi lo guardava, diceva con l’indice puntato: «Fate tutti il vostro dovere!».
In questo caso, il disegno è molto meno raffinato e anche il messaggio è diverso:
il «nemico» non è più alle frontiere, come nella Grande guerra, ma è «in casa!». Il nemico, infatti, è ora rappresentato dai governi di centro-sinistra, che avevano visto la
tanto temuta – o tanto attesa – apertura a sinistra, con l’ingresso al governo del Partito socialista.
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81. Impariamo a correggere sui muri
Vignetta, in «CaBala», 1971

Ecco un esempio di satira, apparso su una rivista legata al movimento studentesco che si andò sviluppando in quegli anni. Il movimento giovanile si caratterizzò per
il tentativo di riappropriarsi degli spazi fisici destinati ad altri usi, con l’obiettivo di
renderli luoghi in cui entrare in relazione libera con gli altri. Si voleva dar vita a un
nuovo inizio, e per far questo era necessario rovesciare ciò che era apparso fino a quel
momento legittimo e scontato. La speranza era che il mondo intero diventasse un
luogo di libera espressione.
Per questo, non solo bisognava trasformare le strade e le piazze in luoghi di
controinformazione, ma bisognava anche inventare nuovi linguaggi per comunicare, nuovi strumenti facili da produrre, poco costosi e dunque accessibili a tutti: le
forme più diffuse furono allora i dazebao, secondo l’esempio fornito dalla Cina
maoista, e i ciclostile.
Contro il rischio della manipolazione delle giovani generazioni da parte del «potere», la presa di parola, libera e trasgressiva, e dunque sia ironica – anche ingenuamente –, che satirica, erano fondamentali. La parola – detta, gridata, scritta - diventava quindi momento di gioco, di riso e di sbeffeggiamento degli avversari.
In questo caso, seguendo una consolidata tradizione di antipropaganda, in cui
le scritte murali, i manifesti, gli slogan dell’avversario, venivano modificati per affermare concetti esattamente opposti a quelli originari, o anche per produrre veri
e propri non-sense, veniva indicato come «correggere» tutte le sigle della destra
neofascista che si potevano trovare sui muri delle città: MSI = ORDINE poteva diventare MSI = LORDUME; la sigla di Ordine Nuovo, formazione di estrema destra,
da O.N. diventava ORINATOIO e il fascio un boccale di birra «Wurer»; la scritta «la
viltà è rossa» si trasformava in «la civiltà è rossa» e W MSI in W OMSA (una famosa
ditta di collant).
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82. Alla ricerca degli attentatori
Vignetta, «Rosso», s.d. (inizio 1974)

La strage di piazza Fontana inaugurò un periodo di fortissima tensione politica.
La mobilitazione giovanile, iniziata già poco dopo la metà degli anni sessanta, subì
una profonda radicalizzazione alla fine del decennio dopo l’attentato milanese e la
misteriosa morte in questura dell’anarchico Giuseppe Pinelli.
Il movimento studentesco si convinse infatti di trovarsi di fronte a un attacco premeditato da parte dello Stato, che non aveva nessuna intenzione di tollerare l’anticonformismo e il protagonismo politico delle giovani generazioni. I corpi separati
dello Stato – i servizi segreti, le forze dell’ordine, la magistratura – sembrarono essere i responsabili della strategia della tensione, volta a fermare, ad ogni costo, la trasformazione politica e sociale del paese.
Il Movimento sociale, in questa prospettiva, fu ritenuto, per tutti gli anni settanta, il braccio armato della reazione. Per questo motivo, è qui descritto come un essere demoniaco, con la sigla «M.S.I.» tatuata sul braccio, affiancato da un carabiniere che
gli illumina la strada sia con una lanterna che con un candelotto di dinamite – al posto della consueta fiamma di ordinanza – acceso sul berretto. Ecco, dunque, gli attentatori in azione. Non c’è bisogno di andare lontano per scovarli.
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83. Che cosa nasconde la D.C.
Manifesto, 1976, a cura di Democrazia proletaria,
Centro di documentazione sui partiti politici, Macerata

L’equiparazione tra Democrazia cristiana e violenza di Stato, una costante della
propaganda del Pci, venne ripresa e amplificata per tutti gli anni settanta dall’estrema
sinistra. Sulla Dc, si diceva, gravavano responsabilità pesantissime: l’inerzia di fronte
ai cosiddetti «omicidi bianchi», cioè alle morti sul lavoro che restavano quasi sempre
impunite; la copertura assicurata agli autori delle numerose stragi che stavano insanguinando il paese; l’indifferenza di fronte alle condizioni inumane dei ricoverati nei
«manicomi» o negli ospedali, veri e propri lager; la difesa a oltranza delle «leggi fasciste sull’aborto», l’introduzione delle «leggi speciali di polizia» per combattere il
terrorismo e, nello stesso tempo, addirittura la strumentalizzazione delle formazioni
terroristiche come le Brigate rosse e i Nuclei armati proletari per introdurre un clima
di tensione nel paese e avvantaggiarsene elettoralmente.
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84. La Democrazia cristiana spara pallottole di piombo
e leggi liberticide. Fermiamola
Manifesto, 1975, a cura dell’Organizzazione comunista Avanguardia Operaia,
in Centro di documentazione sui partiti politici, Macerata

Un altro esempio di propaganda violentemente antidemocristiana, che denunciava l’uso delle armi nelle strade e nelle piazze da parte delle forze dell’ordine e l’introduzione delle «leggi speciali». Il riferimento era all’approvazione da parte del governo della legge Reale, dal nome del repubblicano Oronzo Reale, che l’aveva presentata. In seguito all’aumento della violenza nelle piazze e alla pressione esercitata
sull’opinione pubblica da gravissimi episodi, come l’uccisione di due poliziotti da
parte del neofascista Mario Tuti e la fuga dal carcere di Renato Curcio, capo delle Brigate rosse, la legge giunse a negare la libertà provvisoria per i reati più gravi, rese più
facile il fermo di polizia nei confronti di coloro per i quali sussistevano «sufficienti
indizi di delitto», autorizzò la perquisizione sul posto «in casi eccezionali di necessità e di urgenza» e permise una maggiore elasticità nell’uso delle armi da parte delle
forze dell’ordine.
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85. Contro la NATO
Manifesto, 1974, a cura di Avanguardia operaia, collezione privata

La scelta occidentale della Dc, ufficializzata con l’ingresso nel 1949 dell’Italia nel
Patto Atlantico, continuava ad essere motivo di fortissima polemica: la Nato era infatti considerata il braccio armato dell’imperialismo statunitense sia dall’estrema sinistra che dal Pci, almeno fino al 1975-76, quando Berlinguer mosse aperte critiche al
Patto di Varsavia e annunciò che il suo partito non poneva più la questione dell’uscita dell’Italia dalla Nato.
Dimenticando la fondamentale funzione di stabilizzazione democratica ricoperta dagli Stati Uniti in Europa occidentale dopo il 1945, nella propaganda degli Usa se
ne coglieva solo il ruolo svolto nella repressione dei movimenti di liberazione nazionale (come in Vietnam), o il sostegno dato a regimi filo-fascisti come quello di Franco in Spagna, di Salazar in Portogallo, di Pinochet in Cile.
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86. Libertas, vignetta, in No alla D.C.
Lotta continua, 1974, in Archivio del Partito comunista italiano,
Fondazione Istituto Gramsci, Roma (coll. scat. Lotta continua, f. Lotta continua documenti)

Il doppio volto della Dc: maitresse e seminatrice di morte nello stesso tempo, con
il consueto borghese con la tuba che, tramite una catena, tiene ben fermo per la gamba (in realtà, una protesi) lo scheletro in divisa militare.
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87. No alla D.C.
Vignetta, «Città Futura», aprile 1974

In un’immagine, che ebbe notevole diffusione, veniva celebrata la nuova coppia
della politica italiana: Fanfani, uno dei principali dirigenti democristiani, nelle vesti
della sposa, e Giorgio Almirante, segretario del Movimento sociale, con tanto di
manganello e catena nelle mani.
I due politici si erano infatti trovati dalla stessa parte nel corso della battaglia per
tentare di abrogare, attraverso un referendum, la legge sul divorzio approvata nel
1970. Una battaglia che però li avrebbe visti entrambi sconfitti.
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88. NO all’abolizione del divorzio
Foglio pieghevole, a cura del Partito socialista italiano, 1974, collezione privata

A sinistra, la battaglia referendaria era vissuta non solo come il tentativo di riportare l’Italia al passato, impedendole di raggiungere quelle conquiste civili che le altre
democrazie occidentali avevano viste riconosciute da decenni. Ma, almeno nei settori più radicali, era diffusa anche la convinzione che fosse in corso un tentativo autoritario di cui la strage di piazza Fontana nel 1969 era stata il primo atto, proseguito
poi con le stragi degli anni seguenti, l’impunità assicurata ai loro responsabili, la repressione delle proteste studentesche e operaie, l’avvicinamento di settori influenti
del mondo cattolico al neofascismo nel nome della comune battaglia per la «difesa»
della famiglia.
Il Partito socialista, autore del documento, e ormai tradizionale alleato di governo della Democrazia cristiana, orientò la sua propaganda prevalentemente contro il
«fascismo», ovvero contro il partito neofascista, il Movimento sociale, descritto come lo straniero interno per eccellenza: servo dei nazisti, oppressore e carnefice degli
italiani prima durante il regime e poi con l’avvio della strategia della tensione.
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89. Affidereste il vostro futuro a quest’uomo?
Manifesto, 1972, a cura del Partito socialista italiano, collezione privata

Un’altra immagine, particolarmente efficace, della propaganda anti-missina: di
Giorgio Almirante, collaboratore della rivista fascista «La Difesa della razza» e poi
capo di gabinetto al ministero della Cultura popolare della Rsi, venivano messi in luce i trascorsi filo-nazisti e quindi la totale inaffidabilità.
L’invito era a non farsi ingannare dalla svolta, lanciata all’inizio degli anni settanta con la nascita del Msi-Destra nazionale, del «sorriso» e del «doppiopetto grigio»
(a sinistra, si diceva del «doppiopetto e del manganello»), che aveva l’obiettivo di accreditare il suo partito come una forza moderata, senza però rompere i legami con
l’oscura galassia dell’eversione di estrema destra.
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90. La fiamma che uccide
Manifesto, dis. Gal, 1973, a cura del Partito comunista italiano,
Collezione privata Edoardo Novelli, Roma

Come abbiamo visto, nei primi anni settanta, la polemica contro il neofascismo si
fece ancora più aspra. Il Pci, rovesciando sul Movimento sociale la tradizionale accusa di «doppiezza» che gli era sempre stata rivolta (formale fedeltà alla Costituzione,
ma sostanziale subordinazione al volere dell’Urss), si impegnò a fondo per denunciare l’ambiguità della politica di Almirante.
Il suo partito, infatti, veniva accusato di cercare di accreditarsi come il più strenuo
difensore dell’ordine pubblico – minacciato, a suo dire, dalla mobilitazione di massa
guidata dalla sinistra –, pur essendo, in realtà, un accanito fomentatore di manovre
sotterranee, di trame nere. L’obiettivo esplicito del Msi, si diceva, era infatti quello di
giungere alla sovversione dell’ordinamento dello Stato repubblicano – alla cui fondazione peraltro non aveva partecipato –, come mostrava il coinvolgimento di uomini
ad esso vicini in numerosi eventi delittuosi, nei depistaggi e nei tentativi di strage che
caratterizzarono quegli anni tragici.
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91. Comunque la rigira…
…la DC è sempre Disordine e Corruzione
Manifesto, 1976, a cura del Partito comunista italiano,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Naturalmente, la polemica comunista non dimenticava il suo tradizionale bersaglio: la Dc, ritenuta sempre responsabile di ogni male del paese: D.C., ovvero «Disordine e Corruzione».
Il Fanfani di sopra o quello di sotto, il primo Fanfani (che aveva favorito e guidato l’ingresso dei socialisti nel governo all’inizio degli anni sessanta) o il secondo Fanfani degli anni settanta (protagonista della battaglia referendaria contro il divorzio)
nascondevano la stessa realtà. L’assoluta incapacità e soprattutto la mancanza di legittimità a governare l’Italia.
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92. No grazie, preferisco la mia democrazia
Manifesto, 1972, a cura della Democrazia cristiana,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Anche la Democrazia cristiana continuava a usare le stesse armi polemiche che ne
caratterizzavano da sempre l’impegno anticomunista: la denuncia del legame di ferro
tra Partito comunista italiano e Unione Sovietica, e quindi dell’inaffidabilità democratica del Pci stesso.
Nel manifesto, il richiamo è alla drammatica invasione della Cecoslovacchia da
parte dell’Armata rossa nell’estate del 1968, che aveva provocato le dimissioni forzate di Aleksander Dubček – il segretario del Partito comunista locale che aveva
iniziato un difficile esperimento per conciliare comunismo e democrazia –, seguite da violenti scontri nelle strade (nella foto, dei giovani assaltano un carro armato). I disordini si erano conclusi con la rapida imposizione della volontà sovietica
e il tragico suicidio di Ian Palach, uno studente che si era dato fuoco – sull’esempio dei bonzi sud-vietnamiti che protestavano contro la presenza americana nel
loro paese – per denunciare all’opinione pubblica mondiale l’aggressione di cui il
suo popolo era vittima.
In realtà, proprio allora il Pci iniziò ad avanzare pubblicamente le prime – pur se
timide – riserve sull’intervento sovietico, cominciando così ad allontanarsi gradualmente da un acritico filosovietismo. Di lì a poco, il partito si sarebbe fatto promotore della politica del cosiddetto «eurocomunismo», che si basava sulla ricerca di un’ipotetica «terza via», mai individuata comunque, che non si identificasse né con il modello fornito dall’Urss né con quello fornito dal riformismo socialdemocratico.
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93. Manca solo il 3,1% e l’Italia diventa comunista.
È questo che vuoi?
Manifesto, 1976, a cura della Democrazia cristiana,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Dopo il grande successo nelle elezioni amministrative del 1975, che avevano visto
le giunte di sinistra conquistare la maggioranza delle grandi città della penisola, nelle
elezioni politiche del 1976 si affacciò lo spettro del sorpasso del Pci a danno della Dc.
Mentre cominciavano le grandi manovre che, sotto la guida di Aldo Moro, il presidente democristiano, avrebbero portato il Pci ad astenersi sul governo Andreotti del
1976, continuava naturalmente la schermaglia tra le due forze politiche per divenire,
nel caso del Pci, o per restare, nel caso della Dc, il partito di maggioranza relativa.
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94. Quanto sei disposto a rischiare per scoprire se il Pci è sincero?
Manifesto, 1976, a cura della Democrazia cristiana,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Un altro esempio di manifesto democristiano contro il Pci. Come si vede, i toni si erano andati gradualmente attenuando e che i comunisti italiani costituissero
un pericolo per la democrazia non era più un fatto assodato, quanto una domanda,
un dubbio.
D’altronde, Enrico Berlinguer, il segretario del Pci, proprio nel 1976 aveva preso,
abbastanza esplicitamente, come abbiamo visto, le distanze dal Patto di Varsavia – il
corrispettivo della Nato sul versante dell’Europa orientale –, per giudicare positivamente l’appartenenza dell’Italia allo schieramento atlantico.
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95. Così si vota
Manifesto, 1975, dis. Jacovitti, a cura della Democrazia cristiana,
Centro di documentazione sui partiti politici, Macerata

Toni drammatici si alternavano a messaggi più leggeri, e anche divertenti, com’è
il caso di questo manifesto. L’autore è Jacovitti, l’inconfondibile disegnatore che aveva iniziato la carriera tra la fine degli anni quaranta e l’inizio degli anni cinquanta sulle pagine de «Il Vittorioso», giornalino a fumetti di chiara impronta cattolica e acceso antagonista del comunista «Il Pioniere».
In occasione delle elezioni amministrative del 1975, una campagna elettorale particolarmente difficile, la Dc ricorse di nuovo, come aveva già fatto più volte nel passato, al talento di Jacovitti.
Il manifesto, come al solito dal carattere buffonesco e surreale nello stesso tempo,
si rifaceva proprio al linguaggio fumettistico, che, come abbiamo visto, aveva un’antica storia dietro di sé. Come scriveva il cartello in alto a sinistra, ad esempio, «Chi dà
il voto un poco a caso, mette in trappola il suo naso. Chi dà il voto per dispetto, sarà
chiuso nel cassetto. Chi non vota addirittura buscherà la dittatura! Sol chi vota in modo giusto, voterà sempre di gusto». Eppure, in quel momento, questa scelta era forse anche l’espressione del graduale scemare di quell’aggressività astiosa che aveva caratterizzato fino a pochi anni prima lo scontro tra i due maggiori partiti.
Questi erano d’altronde, come abbiamo già ricordato, gli anni in cui il Pci cercava – a fatica – una propria autonomia dall’Urss mentre, insieme alla Dc, si preparava
all’apertura di una nuova fase politica: la cosiddetta «solidarietà nazionale».
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96. C’era una volta Fanfaneve e i sette nani
Manifesto, 1975, a cura della Federazione giovanile socialista italiana (Psi),
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Un altro esempio di manifesto fumettistico. Nel momento in cui il Psi appoggiava l’ingresso del Pci al governo, Fanfaneve (Fanfani) e i «sette nani», tutti democristiani – Morpisolo (Tommaso Morlino), Dottolombo (Emilio Colombo), Rumorgongolo (Mariano Rumor), Donat-Brontolattin (Carlo Donat-Cattin), Andreottolo
(Giulio Andreotti), Tavianeolo (Paolo Emilio Taviani) e Picciolo (Flaminio Piccoli),
apparivano del tutto incapaci di rappresentare il desiderio di cambiamento che il paese aveva iniziato ad esprimere chiaramente in sede elettorale.
L’incantesimo della strega del castello, che manteneva al potere Fanfaneve e i suoi
amichetti, in un paesaggio spoglio e scheletrico, poteva essere infranto. Se così fosse
stato, il piccolo rospo con il fez fascista che attendeva di essere baciato – di essere cioè
chiamato al governo dalla Dc – avrebbe continuato ad aspettare invano.
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97. È una vecchia baldracca malaccorta, lasciala fare,
vedrai dove ci porta
Vignetta, in «Supplemento al Candido», 12 giugno 1975, Fondazione Ugo Spirito, Roma
(coll. Fondo Cassiano, Materiale propaganda 1948-1983)

Il «Candido», noto settimanale diretto da Giovanni Guareschi fra il 1945 e il
1961, dal 1968 ebbe un nuovo direttore, Giorgio Pisanò, ex combattente nella famosa Decima Mas della Rsi.
La nuova edizione era in realtà molto diversa e decisamente grossolana se paragonata alla precedente. Basta osservare la volgarità della vignetta presentata in ultima
di copertina, che raffigura la Dc, una «vecchia baldracca malaccorta» nell’atto di portare al governo un ributtante comunista e il suo compagno socialista.
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98. Repressione. Il governo Andreotti-Berlinguer
sta consolidando il regime autoritario
Manifesto, s.d. (1976), a cura del Movimento sociale italiano,
Centro di documentazione sui partiti politici, Macerata

Questo manifesto, mutando i protagonisti, avrebbe potuto essere stampato dal
Pci fino a una decina di anni prima: il «governo Andreotti-Berlinguer», reso possibile dalla benevola astensione del Pci, veniva infatti accusato di aver realizzato una svolta autoritaria nel paese attraverso la repressione dell’unica voce di dissenso ancora esistente il Msi, mentre la «teppa di sinistra», grazie all’inerzia del ministro dell’Interno
Francesco Cossiga, era lasciata libera di incendiare, uccidere, rapinare, sparare.
Queste tesi rovesciavano quindi completamente la realtà, visto che proprio il
più deciso impegno dello Stato nella lotta al terrorismo sia di estrema sinistra che
di estrema destra – anche se in questo caso con risultati molto più incerti –, avrebbe evitare alla democrazia italiana di sprofondare nel caos e in una crisi dagli esisti
imprevedibili.
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99. Sparano contro la libertà di tutti.
Non si cede ai ricatti dei terroristi
Manifesto, 1978, a cura del Partito comunista italiano,
Collezione Luciano Cheles, Parigi

Stampato dopo il rapimento di Aldo Moro, presidente della Democrazia cristiana e tra i principali artefici dell’avvio della stagione della solidarietà nazionale,
questo manifesto si faceva interprete della linea della fermezza decisa a Botteghe
Oscure, che rifiutava di trattare con i rapitori dell’uomo politico democristiano. Significativamente, erano messi sullo stesso piano i brigatisti rossi, responsabili dell’atto criminale, e i nazisti comandati da Kappler, responsabili della strage delle
Fosse Ardeatine nel 1944. D’altronde, brigatisti e nazisti avevano in comune lo
stesso nemico: la democrazia.
Nei primi anni, settanta il Partito comunista aveva interpretato le azioni delle
Brigate rosse e delle altre formazioni terroriste di estrema sinistra come dovute essenzialmente all’azione di provocatori al servizio di chi progettava una svolta autoritaria che mirava a produrre l’isolamento e l’emarginazione del partito. Più tardi, però, si era dovuto ricredere e riconoscere che pur senza escludere interventi di
poteri occulti volti a orientare a proprio vantaggio l’azione dei terroristi, questi ultimi provenivano effettivamente dall’estrema sinistra, e molti di loro avevano un
passato di militanti proprio nelle file del Pci. Per questo, aveva iniziato ad allertare
i quadri e i militanti, sollecitandoli a denunciare chi era sospettato di simpatizzare
con tali organizzazioni.
Il legame brigatisti/nazisti fu ripreso anche in altri momenti dalla propaganda del
partito, come in occasione del rapimento da parte delle Br, nel 1981, del fratello del
terrorista Roberto Peci, Patrizio, poi trucidato e gettato in una discarica. L’omicidio
fu dovuto alla volontà di vendicarsi della collaborazione che quest’ultimo, dopo essere stato arrestato, aveva iniziato ad avviare con le forze dell’ordine.

274

Gli anni sessanta e settanta

275

VI.

Dagli anni ottanta a oggi

Ventrone, Il nemico interno

100. 19 milioni di NO contro la prepotenza clerico-fascista
Manifesto, 1981, a cura del Partito comunista italiano,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Il referendum per abrogare la legge sull’interruzione volontaria di gravidanza, nel
1981, fu l’ultimo scontro frontale tra il mondo cattolico e quello laico. Le accuse erano sempre le stesse: l’alleanza tra cattolicesimo conservatore ed estrema destra, per
impedire il riconoscimento, anche in Italia, come negli altri paesi occidentali, del diritto della donna a decidere del destino del proprio corpo (e di quello dell’embrione,
considerato, fino ai tre mesi, non ancora «soggetto di diritto»).
La «prepotenza clerico-fascista», diceva il manifesto, era stata nuovamente respinta, come sette anni prima col divorzio, da un’intensa mobilitazione di massa.
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101. Spegnilo! Contro i missili a Comiso,
contro tutti i missili
Manifesto, 1983, a cura del Partito comunista italiano, collezione privata

Nella polemica dei primi anni ottanta contro l’installazione dei missili a testata
atomica sul suolo italiano, come deterrente nei confronti di una possibile aggressione sovietica, veniva implicitamente rispolverata la solita accusava nei confronti della
Democrazia cristiana di essere causa e fomentatrice di guerra, e di voler trascinare con
sé l’Italia in un’avventura dagli esiti tragici.
Infatti, i cosiddetti euro-missili – considerati dal Pci una forma di provocazione
nei confronti dell’Urss – in caso di crescita della tensione internazionale avrebbero sicuramente esposto il paese a un attacco atomico da parte del gigante comunista.
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102. I rapaci vanno protetti, ma non nelle giunte
Manifesto, 1985, dis. Maria Gemma, Democrazia proletaria,
Centro di documentazione sui partiti politici, Macerata

Dall’accusa di essere fonte di corruzione e di gestire per interesse personale – o
comunque privato – il potere, che le forze di sinistra avevano sempre mosso ai partiti di governo, si passava ora all’accusa rivolta a tutti i partiti, compreso quindi il Pci,
di essere ugualmente «rapaci» nei confronti del denaro e delle risorse pubbliche.
Un altro segno dello stemperarsi della contrapposizione ideologica, ma anche –
nella visione che l’estrema sinistra aveva elaborato già dai primi anni settanta – della
compiuta omologazione del Partito comunista e del suo pieno inserimento in un sistema politico corrotto e inefficace.
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103. Il tricolore che non vogliamo! Semo Partiti de Roma!
Cor fisco ce magnamo er Nord
Manifesto, a cura della Lega lombarda, 1990,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Negli anni ottanta emerge il fenomeno delle Leghe, di cui la Lega lombarda – che
dopo la fusione con altre Leghe regionali avrebbe preso il nome di Lega Nord – si sarebbe rivelata l’esponente più duraturo e anche più significativo.
Espressione sia della crisi, e poi del crollo, della contrapposizione ideologica fra
Occidente e mondo comunista, sia della volontà di difendere le comunità locali e la
loro identità dalle pressioni dei processi di globalizzazione, vissute come un pericoloso elemento di snaturamento e omologazione, le Leghe si fecero portavoce di feroci critiche anche al governo centrale.
In particolare, la contrapposizione tra «Roma ladrona» e la «gallina dalle uova
d’oro», cioè le regioni settentrionali della penisola, divenne il tema più ricorrente e
più efficace nella propaganda della Lega lombarda/Lega Nord (un famoso manifesto
del 1988 recitava: «La gallina lombarda “scodella” uova d’oro per Roma e più giù!
Tutte restano fritte in padella e da noi non ritornano più!»).
Mentre i grandi partiti avevano incominciato ad avviarsi sulla strada del confronto tra avversari e non tra nemici, alcune piccole formazioni riscoprivano dunque stili, linguaggi e stereotipi del passato. Come l’ingordo mafioso, dall’inconfondibile
coppola – che ricorda il vecchio stereotipo del vampiro assetato di sangue – raffigurato mentre addenta un appassito Nord Italia.
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104. Il tricolore che non vogliamo! MULTIRAZZIALE
per farci accettare lo stato autoritario
Manifesto, 1990, a cura della Lega lombarda,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Lo «Stato centralista», viene accusato non solo di ignorare le esigenze delle comunità locali, ma anche di voler realizzare un gran calderone, un melting pot, per usare il termine americano che ha sicuramente ispirato gli autori del manifesto, in cui
bianchi, neri e gialli sono confusamente mescolati. L’Italia stellata che bada alla cottura del contenuto del calderone è in realtà anche una delle raffigurazioni contemporanee di un timore antico: la spersonalizzazione, l’omologazione, l’anomia e l’anonimato di massa prodotti della modernità (dalla globalizzazione, diremmo oggi).
Come scriveva un manifesto leghista dello stesso anno: «L’immigrazione industriale di massa è un crimine contro l’uomo. Essa genera: Disgregazione sociale da cui
il fenomeno droga – Crollo della famiglia e delle nascite – Omosessualità».
Allo Stato unitario, incarnazione e causa di tutto ciò, viene dunque contrapposto
l’autogoverno delle comunità locali. Comunità politiche, ma anche, nella prospettiva
leghista, comunità di sangue, nella convinzione – del tutto inventata, per usare un
termine caro allo storico inglese Eric J. Hobsbawm – che esista una razza celtico-padana di cui difendere l’identità proteggendola da ogni contaminazione.
In effetti, la Lega ha sempre giocato sull’ambiguità dell’opposizione all’immigrazione «selvaggia» – in quanto nuova forma di schiavismo e di sfruttamento ai danni
dei popoli di colore – e, nello stesso tempo, all’immigrazione tout court, nella convinzione che gli immigrati vadano respinti in quanto incapaci – né desiderosi - di integrarsi nella società padana.
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105. Belli? No! Neofascisti & Monopolisti
P2 - Tessera 1816. È il vostro presidente che vi parla:
aiutateci a ritornare
Manifesti, a cura della Lega Nord, 1995,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Dopo la rottura, nel corso del 1994, della collaborazione con Forza Italia e Alleanza nazionale, che aveva portato la Lega Nord al governo del paese, il movimento fu costretto a un intenso sforzo propagandistico per spiegare ai propri elettori le
ragioni della crisi di governo.
Agli ex alleati vennero così affibbiati gli epiteti più pesanti: neofascisti (con riferimento ai post-fascisti di An, già definita, all’inizio dell’anno, «la porcilaia fascista»
con cui la Lega non sarebbe mai andata al governo), monopolisti (Berlusconi e Forza Italia) e piduisti, cioè affiliati – come il leader di Forza Italia, tessera n. 1816 – alla
Loggia massonica P2, sospettata di aver ordito trame oscure per distruggere la legalità costituzionale.
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106. SÌ alla polenta, NO al cous cous
Manifesto, a cura della Lega Nord, 2001,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Il nemico esterno si è ormai trasferito direttamente all’interno del paese. Il couscous, tipico alimento degli immigrati provenienti dai paesi arabi del Nord Africa, viene così a rappresentare la minaccia che l’immigrazione costituisce per le tradizioni
«padane». La polenta rappresenta invece l’idealizzazione del piccolo mondo antico,
con un linguaggio tipicamente pubblicitario che in fondo sembra richiamarsi ai valori proposti dagli spot televisivi del Mulino Bianco.
Il contesto originario è costituito dai timori suscitati dall’espansione demografica
del mondo arabo, timori amplificatisi a causa dell’aggressività dimostrata dal fondamentalismo islamico a livello internazionale e dai suoi tentativi di fare proselitismo
anche in Europa.
Ad ogni modo, la Lega, già negli anni novanta – nella convinzione politicamente
regressiva che il cambiamento non vada governato ma impedito – aveva cominciato a
fare della lotta contro l’immigrato-invasore uno dei suoi cavalli di battaglia.
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107. L’orda NO!
Manifesto, 2002, a cura della Lega Nord,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Il nemico esterno arriva nel cuore del paese. Il manifesto riproduce una delle tante foto che mostrano l’arrivo sulle nostre coste di una nave stracarica di uomini, donne e bambini provenienti da qualche paese dell’area mediterranea.
La richiesta di regolamentare l’immigrazione dai paesi stranieri e quella di aiutare le loro popolazioni per spingerle a non abbandonare la propria terra per trasferirsi in Italia – presenti in molti manifesti del movimento –, si uniscono molto spesso ad
accenti più o meno velatamente razzisti. Accenti – per usare un eufemismo – peraltro frequenti anche nei discorsi pubblici degli esponenti di questa forza politica.
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108. Stiamo girando la nave
Manifesto, 2002, a cura della Lega Nord,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Nella lotta per la difesa integrale delle tradizioni locali e della presunta identità
padana, è sempre più evidente l’avvicinamento della Lega Nord ai valori tradizionali della religione e della famiglia.
Tornato nel 2001 al governo con un nuovo giro di valzer che aveva permesso la
vittoria della coalizione di centro-destra (il Polo delle libertà), il movimento in questo manifesto promette di liberare la Padania e rispedire al mittente i pericoli che la
minacciano: l’Unione europea, accusata di essere un super-Stato accentratore, la morte della famiglia, l’immigrazione selvaggia.
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109. Gay, lesbiche, transex? ma siamo matti?
Manifesto, a cura del Movimento sociale Fiamma tricolore, 2000,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Nonostante la Lega si sia dipinta come un movimento né di destra né di sinistra,
ma federalista (non vanno però dimenticati gli anni in cui propugnava la secessione
del Nord dal resto d’Italia), il linguaggio e le immagini della sua propaganda, i richiami all’appartenenza razziale, la messa all’indice della diversità, la recente conversione a una religiosità priva di ogni connotazione evangelica, la connotano come un
movimento populista e iper-tradizionalista nello stesso tempo.
Simile, in questo, ad altri movimenti esplicitamente di estrema destra, come la
Fiamma Tricolore, nata dopo il congresso di Fiuggi (1995) e la separazione da Alleanza nazionale. Anche qui la difesa della famiglia diventa infatti l’occasione per demonizzare la diversità, che viene identificata con la devianza.
Contro la giornata dell’orgoglio omosessuale – il gay pride – si esaltano, ad esempio, i valori della difesa della famiglia e soprattutto della prolificità, tarda eredità della convinzione fascista che rendere biologicamente vitale una nazione, significasse
renderla vitale politicamente.
Da questa persuasione era nata la politica demografica fascista, volta a garantire
l’accrescimento del numero degli italiani. Vitalità, natalità, capacità di creare e di procreare, potenza produttiva e militare, avversione alle grandi città, difesa assoluta delle tradizioni della «stirpe», erano infatti elementi interni a uno stesso orizzonte simbolico e culturale. Il rifiuto di una modernità alienante, che infiacchiva l’essere umano e gli impediva di ri-prodursi, di pro-creare, cioè, in altri termini, di produrre, di
creare qualcosa di nuovo.
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110. NO alla Costituzione europea.
NO alla Turchia in Europa
Manifesto, s.d., a cura di Forza Nuova,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Una delle incarnazioni più recenti del nemico esterno che arriva sul suolo patrio:
il turco, il cui ingresso nell’Unione europea, voluto dalla massoneria (come indicano
compasso e regola nelle mani del gigante asiatico), ha per obiettivo la definitiva distruzione della civiltà cristiana.
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111. Basta! Politici Traditori e Falsi.
La Massoneria governa il paese
Manifesto, s.d., a cura di Forza Nuova,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Ancora un esplicito richiamo al regime fascista, che poco dopo essere giunto al
potere aveva avviato una vera e propria battaglia contro la massoneria, allontanando
dal partito e da ogni incarico di qualche importanza tutti coloro che vi appartenevano. Negli anni trenta, la massoneria, odiata anche perché ritenuta portatrice di valori
universalistici – dunque in contraddizione con l’unicità della «stirpe italica» esaltata
dal fascismo – fu accusata di essere la longa manus non solo delle plutocrazie occidentali, divenute nemiche del regime dopo la condanna voluta dalla Società delle nazioni per l’aggressione all’Etiopia – ma anche di un altro accanito avversario: il potere ebraico.
Riprendendo tali convinzioni, anche in questo manifesto la massoneria viene descritta come il nemico numero uno, come il grande manovratore della politica nazionale, potendo contare sull’opera dei suoi uomini infiltratisi in tutti i partiti: in Alleanza nazionale (in un manifesto di Forza nuova, sotto il nome del partito di Fini,
invece della tradizionale fiamma è stata riprodotta la stella di David) e persino nelle
forze comuniste (!).
Tuttavia, la questione è ancora più complessa (non senza qualche contraddizione
rispetto allo slogan principale del manifesto): dietro alla massoneria c’è un altro, e più
subdolo nemico: Israele, con il suo braccio armato: il Mossad.
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112. 25 aprile. Una festa in cui gli italiani
non credono più
Manifesto, s.d., a cura di Forza Nuova,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Il 25 aprile, festa nazionale che celebra la fine della guerra e la liberazione del
paese dal nazi-fascismo, viene qui considerata una data che gronda sangue, il sangue delle vittime dell’odio rosso che ha alimentato il movimento partigiano (con
una cifra del tutto infondata, che per di più non distingue i morti delle varie parti,
si parla di 200 000 morti).
Questa data, si dice, non può dunque essere una festa, perché nata da una guerra civile e da ingiustificati massacri di innocenti. O meglio, di patrioti che avevano continuato a combattere per la Rsi e a difendere l’onore dell’Italia contro coloro che volevano consegnarla allo straniero (ovvero alle solite potenze plutocratiche, Usa e Gran Bretagna, dietro cui si nascondeva il solito zampino ebraico). Il 25 aprile, si dice nel manifesto, costituisce perciò una celebrazione di parte, a cui gli italiani si sentono estranei,
tanto è vero che è festeggiata solo dai partiti, ormai del tutto estranei al sentire comune.
In queste affermazioni, sono evidenti non solo le convinzioni che la pubblicistica neofascista ha sostenuto dal 1945 in poi, ma sono estremizzate anche le polemiche che si erano accese intorno al cinquantennale della Resistenza sull’attualità o
meno di quell’esperienza, sulla sua legittimazione a rappresentare il fondamento
storico e morale della Costituzione e di quella che alcuni chiamano impropriamente «Prima repubblica».
Il dibattito era stato reso più aspro dall’ascasa al governo di una forza politica come Alleanza nazionale – che, in quanto diretta erede del Movimento sociale italiano,
in quella storia aveva occupato una posizione marginale – e di forze politiche nuove,
come la Lega Nord e Forza Italia. Esse avevano scelto infatti di presentarsi come portatrici di una netta discontinuità nella storia recente del paese, in un panorama politico sconvolto dalla stagione referendaria dei primi anni novanta, dallo scoppio degli
scandali legati a Tangentopoli e dalla progressiva scomparsa di tutti i partiti che erano stati protagonisti delle vicende politiche almeno degli ultimi cinquant’anni.
Il progetto di presentarsi come gli unici soggetti capaci di rinnovare veramente la
vita politica nazionale spingeva le forze politiche più recenti a demolire le tradizionali fonti di legittimazione del sistema politico repubblicano, per cercare di individuarne di nuove sulla cui base accreditarsi: da qui, il tentativo di delegittimare la Costituzione nata dalla Resistenza, la proposta di modificarla integralmente anche attraverso la convocazione di una nuova Assemblea costituente, l’enfasi sull’avvio di
una nuova fase nella storia del paese con l’avvento della Seconda repubblica, il progetto, affiorato in alcuni settori dopo la vittoria elettorale del 1994, di cambiare addirittura il nome del paese, trasformandolo in Stati Uniti d’Italia.
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113.
Senza titolo, manifesto, 1994, a cura del Partito della Rifondazione comunista,
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Alla promessa di «un milione di posti di lavoro», lanciata da Silvio Berlusconi nella campagna elettorale del 1994, rispondeva questo manifesto del Partito della Rifondazione comunista (nata dalla scissione del 1991 seguita alla trasformazione del Partito comunista in Partito democratico della sinistra). Il Cavaliere era in realtà solo un
bugiardo, un elegante, furbo Pinocchio.
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114. Bugiardo!!!
Manifesto, dis. Dudine & Santin, a cura di Alleanza nazionale, 1996
Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Dopo la crisi del governo di centro-destra nel 1994, con le successive elezioni politiche del 1996 va al governo il centro-sinistra, guidato da Romano Prodi. Compare
allora un altro Pinocchio: questa volta con il viso di Romano Prodi, accusato di aver
elevato la pressione fiscale invece di lasciarla «invariata», come pure si era impegnato
a fare in parlamento.
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115. «Vamprodi», vampiro insaziabile
Manifesto, dis. Dudine & Santin, a cura dei Movimenti giovanili
di Cristiani democratici uniti – Forza Italia – Alleanza nazionale – CCD Cristiani democratici,
1997, Collezione privata Luciano Cheles, Parigi

Ecco una recentissima versione dell’essere non-umano che si alimenta del sangue
dei lavoratori: «Vamprodi», insaziabile ma un po’ gigionesco vampiro che, si dice, ha
sottratto agli italiani la certezza di una serena vecchiaia con la riforma per il Trattamento di fine rapporto.
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116. Tutti in piazza contro il governo truffa
dei comunisti e dei traditori
Manifesto, 1998, a cura del Movimento Politico Forza Italia,
in Istituto Gramsci Emilia-Romagna

Le dimissioni di Prodi nel 1997, a causa della fuoruscita dalla maggioranza di
Rifondazione comunista, furono seguite dalla nomina a presidente del Consiglio di
Massimo D’Alema. Si era dunque formato un nuovo governo di centro-sinistra senza ricorrere a nuove elezioni ma, come la Costituzione rendeva possibile, con il voto
di una nuova maggioranza in parlamento.
Il fatto scatenò violentissime polemiche sulla legittimità morale del nuovo governo, anche a causa della confluenza nella maggioranza di numerosi transfughi del centro-destra che erano andati a rimpiazzare i voti venuti meno dei deputati e dei senatori di Rifondazione comunista.
Questo è uno dei casi poco frequenti in cui la propaganda visiva del centro-destra
è ricorsa a termini forti come «governo truffa», «traditori» e «comunisti». Solitamente, infatti, questi appellativi erano assenti nei manifesti, pur essendo molto frequenti – si potrebbe dire, ossessivamente presenti – negli interventi pubblici e nei comizi del leader della coalizione, Silvio Berlusconi.
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117. Dieci anni di battaglie per difendere la libertà
Manifesto, 2004, a cura di Forza Italia,
Centro di documentazione sui partiti politici, Macerata

Questa è la forma di propaganda più frequente nei manifesti di Forza Italia: il viso di un Berlusconi per il quale il tempo non passa mai, con slogan inneggianti alla
«forza di un sogno: cambiare l’Italia», seguiti poi dall’ever green «meno tasse per tutti» o da frasi come: «città più sicure», «pensioni più dignitose», «aiutare chi è rimasto indietro», «più rispetto e più amore per la natura», e altri ancora.
Un tema ricorrente è però rappresentato soprattutto dal richiamo alla «libertà» da
proteggere dai nemici della democrazia (i «comunisti», si intende). Un manifesto del
2001, ad esempio, riprendendo un passo della lettera agli italiani spedita da Forza Italia a tutte le famiglie in occasione delle elezioni regionali del 2000, invitava a fare una
«scelta di campo tra il rischio di un regime e la certezza della libertà». Il rischio del
regime, naturalmente, era rappresentato dalla vittoria dello schieramento avversario:
il centro-sinistra.
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118. Inizia lo scrutinio
Vignette, dis. Elena Drommi, in Guida illustrata per il Rappresentante di lista.
«Difendi il tuo voto», Forza Italia, 2004,
Centro di documentazione sui partiti politici, Macerata

Ecco un esempio concreto dell’ossessione delle presunte oscure manovre tentate,
con inesauribile energia, dai nemici della democrazia annidati nello schieramento avversario. Spesso, dopo i turni elettorali andati male, infatti, a destra sono stati denunciati i presunti brogli messi in atto dalla sinistra che, si diceva, infiltrava sistematicamente i propri uomini tra gli scrutatori e i presidenti di seggio. L’obiettivo era quello di attribuire alla propria parte le schede bianche e annullare quelle assegnate agli
altri partiti. Fortunatamente per la nostra democrazia, queste accuse si sono rivelate
solo una manovra propagandistica e nulla più.
Rispolverando una contrapposizione frontale che si sperava potesse invece gradualmente sparire con la fine della guerra fredda, l’attenuarsi delle tensioni ideologiche e l’avvio di un sistema di alternanza al governo tra schieramenti opposti ma non
nemici, negli ultimi anni il panorama politico italiano è stato in effetti caratterizzato
dalla reciproca tentazione di vincere la partita più attraverso la delegittimazione dell’avversario che con la bontà e la credibilità delle proprie proposte politiche.
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119. Meno tasse per tutti
Manifesto, 2003, a cura dei Democratici di sinistra,
in Istituto Gramsci Emilia-Romagna

Ecco l’ultimo esempio di quest’ampia carrellata che ha attraversato tutto il Novecento italiano e si è spinta fino ai giorni nostri. Riprendendo lo slogan principe
di Silvio Berlusconi, «meno tasse per tutti», l’autore del manifesto ne rovescia il significato attraverso un abile uso di uno dei suoi gesti più noti – e più imbarazzanti – a cui i giornali e le televisioni hanno dato abbondante spazio, non solo in Italia
ma anche all’estero.
Infatti, nel 2002, in occasione di una riunione dei capi di governo europei in
Spagna, il premier si era fatto ritrarre dai fotografi mentre faceva le corna dietro la
testa di un collega straniero. Indirettamente, quindi, il manifesto stabilisce un legame tra la dubbia affidabilità istituzionale, gli scherzi fatti all’estero dal presidente
del Consiglio e la sua politica interna: anch’essa tutto uno scherzo – o meglio, un
grande imbroglio – alle spalle degli italiani.
Ma il tono leggero dell’immagine indica anche che finalmente il centro-sinistra
si è deciso ad abbandonare i toni demonizzanti, così spesso usati fino ad allora nei
confronti del leader di Forza Italia. Una demonizzazione di cui peraltro quest’ultimo si è saputo spesso avvantaggiare, dipingendosi come vittima innocente del
complotto del nemico interno per antonomasia, i «comunisti», faziosi e in malafede, ostili per definizione a chi opera per lo sviluppo del paese. Ma anche riuscendo
a spingere i suoi avversari a polemizzare sulla base di principi fondamentali ma
astratti – la libertà di informazione, il conflitto di interessi, il ruolo della magistratura ecc. – piuttosto che sulla concreta valutazione dell’impatto delle sue scelte politiche sulla vita degli italiani.
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