




La propaganda anticomunista in Europa :  
gli esempi della Francia e della Germania dell’Ovest 

 
Documento 1: Jo-Jo la Colombe, 1950 

Manifesto del movimento francese anticomunista Paix et Liberté (1950-1955), fondato in 
reazione alla conferenza di Stoccolma. L’obiettivo principale di questo movimento fu la 
denuncia del comunismo attraverso i manifesti e la radio (“Causeries au coin du feu”). Per 
cinque anni, migliaia di manifesti sono stati diffusi. 

 
 

Documento 2: Tutte le strade portano a Mosca ! Votate CDU 
Manifesto elettorale del 1953 
In Germania, il partito democristiano, la CDU, usa degli stessi argomenti per denunciare il 
comunismo. 
 

 
 
Source : http://www.dhm.de/lemo/home.html
http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/JahreDesAufbausInOstUndWest_plakatCDUAlleWeged
esMarxismus1953/200.jpg

 

http://www.dhm.de/lemo/home.html
http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/JahreDesAufbausInOstUndWest_plakatCDUAlleWegedesMarxismus1953/200.jpg
http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/JahreDesAufbausInOstUndWest_plakatCDUAlleWegedesMarxismus1953/200.jpg


I simboli iconografici della politica italiana 1948-1955 
 
 
 

Falce e  martello : 
 

Simboli ufficiali dell’Unione Sovietica dal 1922. Il martello è sin dalla fine 
dell’Ottocento un simbolo comune dei lavoratori. Il martello e la falce rappresentano l’unità 
del proletariato urbano e rurale. Dal 1919 anche il Partito Socialista Italiano l’addottò 
ufficialmente come simbolo. Era il simbolo dei partiti comunisti affidati al Cominforn.  

La figura di Garibaldi : 
 
Un manifesto del 1948: 

 
Vota - Se voti per me voti per te 
Manifesto, serigrafia,100x70 cm, committente Fronte democratico popolare, Modena, Arti 
grafiche modenesi, 1948 
Fonte : manifestipolitici.it, Archivio del Manifesto sociale 
http://manifestipolitici.sebina.it/SebinaOpacGramsci/Opac?action=inventory&bib=GRMS@Arc
hivio%20del%20Manifesto%20Sociale&docID=29
 
Immagine : http://manifestipolitici.sebina.it/SebinaOpacGramsci/images/cidi.gif
 
 
Dové si trova  ? 
Sulle bandiere e sui manifesti del Fronte Popolare. 
Garibaldi, figura eroica del Risorgimento, rappresentante della volontà popolare di Unità 
nazionale, fu ripresa da uno dei movimenti partigiani piu’ noti, legato al  PCI, chiamato 
appunto « Brigata Garibaldi », durante la seconda guerra mondiale. Spesso, la sua immagine 
fu riprodotta sulle bandiere rosse e sui manifesti politici. L’uso politico della sua icona da 
parte della sinistra e del Fronte Popolare, che lo vogliono personaggio simbolo del 
comunismo sovietico era comune. Il viso di Garibaldi venne infatti spesso sostituito a quello 
di Marx, di Lenin o di Stalin sui manifesti e sulle bandiere dando luogo a una continuità 
storica e politica tra il Padre dei Popoli e l’Eroe degli Italiani. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1919
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Italiano
http://manifestipolitici.sebina.it/SebinaOpacGramsci/Opac?action=inventory&bib=GRMS@Archivio%20del%20Manifesto%20Sociale&docID=29
http://manifestipolitici.sebina.it/SebinaOpacGramsci/Opac?action=inventory&bib=GRMS@Archivio%20del%20Manifesto%20Sociale&docID=29
http://manifestipolitici.sebina.it/SebinaOpacGramsci/images/cidi.gif


     
 
 http://www.griffini.lo.it/Quaderno%20Web/nonsolo/1948.htm
 

 
Lo Scudo Crociato : 

 

 
 
Simbolo della DC (1942),  nacque come simbolo del giornale fondato da Sturzo, "La Croce di 
Costantino", e diventò nel 1919 il simbolo del suo Partito Popolare Italiano. 
E una ripresa dello scudo, dei colori, e della croce dei crociati. 
Esprime la difesa dei valori tradizionali e il legame con la Chiesa. 
Libertas significa Libertà in latino. 
 
 
 
 

http://www.griffini.lo.it/Quaderno%20Web/nonsolo/1948.htm


 
 
Manifesto elettorale della Democrazia cristiana per la campagna del 1948. 
Il comunismo è rappresentato con la falce e il martello saldati insieme. 
La Repubblica italiana (la giovane donna con una corona turrita), chiede di essere difesa e si 
ripara dietro lo scudo crociato su cui campeggia la scritta Libertas. Sul la fascia tricolore sono 
iscritti i valori de la DC : patria, famiglia, libertà. 
http://www.udcavellino.it/Rassegna%20Stampa/FEBBRAIO%202008/difendetemi.jpg
 

http://www.udcavellino.it/Rassegna%20Stampa/FEBBRAIO%202008/difendetemi.jpg
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