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ATTIVITA’ SVOLTE DAI SERVIZI
TEDESCHI

«SACHSENHAUSEN»

- OPERAZIONE BERNHARD: falsificazione delle sterline britanniche
- OPERAZIONE WASSERWELLE: parodie antisemite e antibolsceviche di francobolli britannici
*
Provocato dai servizi segreti inglesi, Himmler rispose molto
negativamente al tentativo subito di discredito personale nei
confronti di Hitler (Operazione Himmler for President)
fabbricando parodie anti inglesi.

 Bombardamenti

La maggior operazione di contraffazione della storia: oltre
130ml £ in banconote, stampate per mettere in crisi
l’economia britannica attraverso l’emissione massiccia di
banconote false e ancor più per commutarle in vera valuta
per autofinanziarsi (1939-1945).

 Disgregazione
 Propaganda

su edifici storici

dell’impero inglese

nazista

(32 serie sovrastampate)

«DIVIDE ET ImPERA»

per creare un cuneo tra le truppe americane e britanniche, tra soldati e civili “fannulloni” a casa, fra
cristiani ed ebrei, tra afroamericani e caucasici.

1939 Linea MAGINOT
Francesi vs Inglesi

1944 Liberazione ITALIA
Soldati vs Ufficiali

1945 Liberazione ITALIA
Alleati vs Sovietici

1945 Liberazione ITALIA
Soldati vs Civili

«DIVIDE ET ImPERA»

per creare un cuneo tra le truppe americane e britanniche, tra soldati e civili “fannulloni” a casa, fra
cristiani ed ebrei, tra afroamericani e caucasici.

1944 Liberazione ITALIA
Soldati vs Roosevelt

1944 Liberazione ITALIA
Inglesi vs Americani

1944 Liberazione ITALIA
Soldati vs Ebrei

1944 NORMANDIA
Soldati vs Civili Ebrei

«SEX PROPAgANDA PER CONTRASTO»
per ricordare ai soldati le privazioni sessuali e gli amori lontani perduti per sempre.

1940 ARDENNE
«Specchio saggio»

1944 ITALIA
«Vita - Morte»

1945 ITALIA
«Gli uomini preferiscono
le bionde ma…»

1944 BASTOGNE
«Mi manchi – Ti sto
aspettando…»

«P.O.W. POST – POSTA PRIgIONIERI DI gUERRA»
volantini riproducenti lettere manoscritte di prigionieri inglesi dal falso contenuto diffuse tramite V1
*
Il 13 giugno 1944, a una settimana dallo sbarco in Normandia, Hitler organizzò
un’impressionante rappresaglia militare ai danni della simbolica Londra, bombardandola
incessantemente con la sua arma segreta denominata V1. Nella pancia del missile oltre
all’esplosivo vi erano migliaia di volantini cartacei (V1 p.o.w. post) che fuoriuscivano prima
dell’impatto.
Nel contempo, Goebbels implementava una campagna comunicativa di fake news per infondere
nuove speranze di vittoria ai tedeschi e distogliere l’attenzione psicologica dall’avanzata degli
angloamericani in Normandia ed in Italia.

«IL PO TI STA ASPETTANDO»

Al cadere delle Linea Gotica, il fiume Po sarebbe stato per i tedeschi l’ultima linea difensiva prima della
ritirata definitiva verso il Brennero.

1945 Liberazione ITALIA
Soldati vs Morte

*

«PAURA E SENTImENTI»

ANZIO, NETTUNO e MONTECASSINO: “se possiamo annientarli là, non ci saranno sbarchi in
nessun altro posto.» (Hitler)

ATTIVITA’ SVOLTE DAI SERVIZI
INgLESI

«HImmLER FOR PRESIDENT»

per far credere che il Ministro si stesse preparando alla successione del Fuhrer, avendo già predisposto
le emissioni di carte valori postali con la propria effige, a testimonianza del disaccordo tra i due leader.
*

*

In Aprile 1943, le buste affrancate con il
falso francobollo e contenenti documenti
comprovanti l’imminente golpe, vennero
diffusi (tiratura
5000 pezzi), nella
zona della Rurh
e in paesi neutri.

1944
«Putsch – la Germania
incatenata al fascismo»

1945 ARDENNE
«Tre leader – No Reich»

1942
«Beneficienza»

«L’uomo senza volto»
può vivere, sia a detta
degli inglesi, sia a detta
dei tedeschi…

«QUASI bUONI (POCHI) E CATTIVI (TANTI)»
per denigrare i cattivi enfatizzandone le nefandezze e per onorare i buoni incitandone l’emulazione
*

*

R. LEY «l’ubriacone del Reich»

Fallito l’attentato
a Hitler del
20/7/1944, il gen
WITZLEBEN fu
condannato a
morte e
impiccato.

«Intonazione
FRANK»

«Annuncio»:
opuscolo gommato al retro, scritto in
lingua polacca, recante messaggio di
Roosevelt ai partigiani locali.

A. SCHEEL, W. SCHIEBER
« uomini tedeschi liberi»

Fallito l’attentato a
Hitler, il gen
HALDER fu
condannato e
internato in campo
di concentramento.

«DUE POPOLI, UN FUHRER, UNO IN gUERRA»
per screditare il Duce agli occhi di Hitler e incitare alla rivolta gli italiani.
L’obiettivo della
campagna comunicativa
in lingua italiana fu
quello di rendere evidente
la sudditanza del Duce
nei confronti del leader
tedesco, con la connessa
dominazione completa del
Fuhrer sulle forze
dell’Asse e l’inaffidabilità
di quest’ultimo.

«PSY AND SPY STAmPS»

Il francobollo falso, riconoscibile per piccoli dettagli noti al destinatario, appiccicato sulla busta
diventava, garanzia di genuinità della missiva e del suo latore assicurando in tal modo una regolare
comunicazione clandestina tra i partigiani.
«1941 NORWEGIAN
STAMP COLLECTION»

TUTTO PER LA
GERMANIA
IL COMPORTAMENTO
SALPIAMO
DI QUISLING
gli ha
CONTRO
procurato
disonore e
L’INGHILTERRA
disprezzo
CONTRIBUTO
ALLA FINE

*

*
«GABBIANO
OLANDESE»

Francobollo voluto dai servizi
segreti olandesi operanti in
Inghilterra, con lo scopo di far
sapere che la propria spia,
paracadutata nel paese
occupato, era arrivata sana e
salva.

«FALSI FRANCESI:
MERCURIO, IRIS, PETAIN»

ATTIVITA’ SVOLTE DAI SERVIZI
AmERICANI

«OPERAZIONE CORNFLAkES»

per creare l’apparenza di un grande movimento di resistenza, interno alla Germania, atto a sconfortare
psicologicamente il popolo e a gettare confusione nei servizi di comunicazione.
Dopo aver studiato i sistemi postali
tedeschi (timbri, sacchi, indirizzi, mezzi
distributivi) furono stampati, a Roma e
Berna, oltre 700.000 francobolli falsi
identici agli originali. Una speciale unità,
a Roma, recuperò migliaia di indirizzi
tedeschi e confezionò buste affrancate
contenenti missive anti naziste. Le lettere
vennero raccolte, in false sacche postali
e allocate dentro degli speciali contenitori
apribili, a forma di bomba.
Aerei specializzati attaccarono i convogli
postali ferroviari nemici devastandoli e
sganciando in contemporanea, tra detriti
e macerie, i sacchi postali fasulli. In
seguito, l’ignaro servizio postale tedesco
provvedeva a raccogliere la posta non
distrutta e a recapitarla.

«mORAL, HUmOR, NORDLAND OPERATION»

la creatività americana si avvalse di disegni, cartoni e addirittura carte di sigarette per propagandare
messaggi.

1944 Italia: Moral
Operation

L’operazione “GERMAN HUMOR” fu
sviluppata attraverso dieci cartoni satirici
classificati negli archivi dei servizi segreti OSS
con la lettera “S”, utilizzati sempre in territorio
tedesco. I servizi idearono volantini di
propaganda ironici nei confronti dei gerarchi
nazisti e si presero gioco del Führer e delle sue
note credenze astrologiche.

Il ricreato
pacchetto
“Nordland”
contenente
dieci sigarette,
permise di
propagandare
messaggi sulle
cartine stesse.

«ARTHUR SZYk – ONE mAN ARmY»

«Questa è una guerra personale di Szyk contro Hitler e non credo che il sig. Szyk perderà questa
guerra» (Eleanor Roosevelt)
La penna americana
numero uno in materia di
satira bellica, A. Szyk,
condusse una personale
battaglia contro le potenze
dell’Asse attraverso una
feroce critica caricaturale
che non risparmiò nessun
leader.

«CONDIZIONAmENTO OPINIONE PUbbLICA» (1)

Durante il periodo di guerra, il Governo Americano chiese a tutti coloro in grado di comunicare per
mestiere, di implementare campagne di comunicazione antinaziste o comunque valorizzanti la cultura
americana: emissioni private filateliche, buste, scatole fiammiferi, cartoline…
*

1943 Hitler Spliter

*

*

B.F. Long

«CONDIZIONAmENTO OPINIONE PUbbLICA» (2)

Tutti i materiali cartacei (erinnofili, francobolli, manifesti, locandine, fumetti, giochi, sacchetti ecc.
ecc.) contribuirono a recuperare fondi economici e volontari per la guerra.
*

“L’album può contenere 187 francobolli di guerra da 10 cent
l’uno. Quando finito, aggiungi 5 cent. e scambialo all’ufficio
postale con i WAR BOND, dopo dieci anni, varranno 25$.”

DISNEY fu il più importante
produttore di film di formativi
per l'esercito degli Stati Uniti.

*

CAP. AMERICA, simbolo di
America libera e democratica
capace di opporsi alla
Germania nazista.

«PROPAgANDA ANTI gIAPPONESE»

per contrapporre la popolazione nipponica ai vertici militari responsabili del conflitto e/o indurre alla
resa i soldati affamati e dispersi sulle isole del Pacifico.

1945 Appello ai bisogni

1945 La protezione

1944 Salvacondotto
(17.000.000 pezzi)

Giapponese sull’isola

ATTIVITA’ SVOLTE DAI SERVIZI
ITALIANI

«PROPAgANDA ANTI bRITANNICA»

i grandi illustratori fascisti si cimentarono nella denigrazione degli inglesi ritenuti responsabili della
guerra.
*
Da quattro bestie feroci (maiale,
avvoltoio, squalo, iena),si ottiene la
belva più feroce: W. Churchill!

«bAmbINI ANTI INgLESI»

I bambini paffutelli dei disegnatori Bertiglia e Pergine sono molto inquietanti poiché, con i loro occhi
innocenti, si relazionano a tutto ciò che si cela dietro conquista, sofferenza, dittatura, guerra e morte.

1941 A. Bertiglia

1941 Pergine

«PROPAgANDA ANTI AmERICANA»

inizialmente l’Italia credette che una eventuale entrata in guerra degli USA sarebbe stata ininfluente, in
quanto la capacità produttiva americana nel settore bellico era irrilevante: la guerra che questi
avrebbero potuto combattere sarebbe stata al massimo da cinematografo.

Le truppe anglo-americane vennero rappresentate falsamente da Gino Boccasile alla stregua di orde barbariche, composte in
gran parte da “negri”, brutali e disumani, che non rispettavano più in alcun modo la distinzione tra obiettivi civili e militari,
saccheggiavano, violentavano e si rendevano responsabili dei peggiori crimini.

LA STRAgE DI gORLA»

fu in un’azione destinata a colpire le industrie Isotta Fraschini, Alfa Romeo e Breda che, per causa di
malfunzionamenti, gli aerei sganciarono il loro carico nelle zone residenziali di Turro e Precotto.
I morti complessivi furono oltre 600 tra i quali i molti bimbi della scuola elementare F. Crispi di Gorla.

20 ottobre 1944, Gino Boccasile: La strage degli innocenti

«PROPAgANDA ANTI bOLSCEVICA»

la lotta contro le forze socialiste e comuniste era stata per il fascismo un elemento fondamentale fin
dalla fase precedente la presa del potere; fu importante quindi la connessa azione anti propagandistica..
*

Il nemico bolscevico: un mostro dai caratteri animaleschi e
subumani, espressione di una società barbara, feroce e
disumanizzante.
La lotta sul fronte orientale, drammatica per l’intensità e
l’atrocità dei combattimenti, assumeva la portata di una vera e
propria lotta per la civiltà che il fascismo e il nazismo
avrebbero intrapreso per difendere l’Occidente dal pericolo e
dalla barbarie comunista.

«FAkE NEWS ANTI bOLSCEVICHE»

Molti media cartacei (riviste, giornali, manifesti, cartoline), si adoperarono per divulgare assiduamente
la falsa idea dei «comunisti mangiatori di bambini» enfatizzando dicerie cannibaliste russe.

“Sta per partire dal porto di Siracusa il primo
scaglione di bimbi italiani dai quattro ai quindici
anni, prelevati nelle terre invase e destinati ai
cosiddetti istituti di educazione della Russia
senza Dio”

«PROPAgANDA ITALIANA ANTI ASSE»

con il progredire della liberazione della penisola, la propaganda fascista lasciò il posto a una nuova
forma di comunicazione tesa allo sberleffo dei due ex leader della guerra.
*

Esiste un misterioso libretto che alimenta la
presunta omosessualità dei due gerarchi,
contenente DODICI volantini pornografici che
rappresentano Hitler e Mussolini in pose di
sesso oscene e spesso omofobe.

ATTIVITA’ SVOLTE DAI SERVIZI
SOVIETICI

«PROPAgANDA ANTI TEDESCA»

la comunicazione russa diretta ai soldati tedeschi fu di forte impatto emotivo, ricca di immagini dure e
aggressive, emotivamente devastanti. La tecnica utilizzata fu spesso quella del fotomontaggio.
“Front Illustrierte” era un giornale
lanciato settimanalmente sulle truppe
tedesche dal 1941 al 1945.

Hitler Babbo Natale
Famiglia disgregata
La fine del sogno

«PROPAgANDA ANTI ITALIANA»

inizialmente la principale difficoltà degli psicologi russi fu legata alla scarsa conoscenza della lingua
italiana. Grazie al disegnatore Germanetto iniziarono la propaganda bilingue.
1942 Dominazione tedesca
(al retro in lingua italiana le
modalità di resa)

1943 disfatta italiana in
Russia

1943 Il Mussolini di oggi
è l’Hitler di domani

«bELVE NAZISTE»
Goring

creature mostruose e animalesche, incrocio tra ratti, maiali, iene e lupi.

Hitler

Himmler

«CARTOLINE FELDPOST»

i servizi segreti produssero una cospicua quantità di cartoline preaffrancate recanti al retro messaggi di
anti propaganda orientati a scuotere l’opinione pubblica su fatti realmente accaduti.

Lei ti sta cercando…

Il ritorno a casa
Oh, albero di Natale!
Pane, pane!
Spazio vivibile nell’Est

*

Serie cartoline espresso preaffrancate spedibili
dalle zone di guerra: «Il regalo del Fuhrer»

Serie di 7 cartoline (simili alle propagandistiche tedesche) edite per far sapere della
sparizione dei generali nazisti battuti o
ritiratisi nella campagna di Mosca.
(Brauchitsch, Leeb, Reichenau, Keitel,
List, Runstedt, Bock)

ATTIVITA’ SVOLTE DAI SERVIZI
FRANCESI

«DA PETAIN A DE gAULLE»

la Francia, rapidamente invasa dai tedeschi, occupata, divisa e devastata, visse di resistenza
clandestina per molti anni e quindi l’opera propagandistica anti tedesca si sviluppò in modo limitato,
con tutti i rischi del caso.
I partigiani del Movimento per la Resistenza Francese
stamparono clandestinamente a Parigi un francobollo
raffigurante Petain (senza cappello) nel gennaio del 1944. Lo
scopo era quello di aiutare la Resistenza ad affrancare pacchi
e plichi clandestini.
Tuttavia il francobollo, di scarsa qualità, ebbe solamente
visibilità a fine guerra per scopi auto-celebrativi.

*
E’ noto un francobollo falso
raffigurante il Generale De Gaulle
a imitazione del valore postale
“Petain”; tale imitazione creata
nel 1942 per il gruppo Combat è
soprannominata “Falso De Gaulle
di Nizza».

«come i francesi
beffarono i
nazisti»

Un’altra immagine di De Gaulle
ricavata negli interstizi di stampa
della serie relativa al Maresciallo
Petain fa riferimento alla
liberazione di Marsiglia: “Falso De
Gaulle di Marsiglia”.

*

«CARTOLINE UmORISTICHE: PRImA E DOPO…»

molti furono i grandi illustratori satirici francesi, tra questi: Faino, Barbier, Remy, Adri.

«PROPAgANDA VICHY»

un’enorme quantitativo di volantini propagandistici fu generato dal governo collaborazionista di Vichy,
sempre attento a denigrare ebrei, comunisti e Alleati.

Il giorno 1/3/1942, si tenne a Parigi e successivamente nelle province, durante
l’occupazione tedesca, una mostra intitolata “Il Bolscevismo contro l’Europa”.
Come testimoniato dalle locandine, essa fu dedicata a quei paesi “che hanno dovuto
soffrire della peste bolscevica e che combattono per sterminarlo” con lo scopo di
“mostrare il grave pericolo rappresentato dal comunismo”.

ATTIVITA’ SVOLTE DAI SERVIZI
gIAPPONESI

«OPERAZIONI PSICOLOgICHE ANTI ALLEATI»

analogamente ai propagandisti nazisti, i giapponesi adottarono il principio “divide et impera” nonché la
sex propaganda. Colori vivaci, uso dell’origami e di messaggi provocatori ne caratterizzarono l’azione.

«ANTI PROPAgANDA DI RIVOLTA bIRmANA»
l’obiettivo di questa vasta operazione svolta in ambiente multilinguistico e di bassa scolarizzazione fu di
alimentare il dissenso verso gli europei colonizzatori e fomentare la ribellione (totale uso di immagini).
Il 21/10/1943, in India, Chandra Bose formò il
governo provvisorio di AZAD HIND e dichiarò
guerra a Gran Bretagna e Stati Uniti d'America.
Esiste una serie di francobolli prodotti in Germania
e inviati in Giappone per essere utilizzati
dall'esercito indiano libero. Non ebbero però alcun
valore dal momento che l'esercito indiano non
controllò mai alcun territorio.
Nel francobollo più
significativo vi è un soldato in
turbante che porta la
bandiera Azad Hind, con due
compagni in berretti da
campo in stile tedesco; il
disegno era riquadrato da due
spade cerimoniali.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

