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PROPAGANDA NEL DOPOGUERRA

— 2-3 giugno 1646.  Prime elezioni. Referendum.  Assemblea costituente.
— 18-19 aprile 1948. Prime elezioni della Repubblica.

Risultati elezioni del 46
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PROPAGANDA NEL DOPOGUERRA. ELEZIONI 1946

Aggressività controllata
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PROPAGANDA NEL DOPOGUERRA. ELEZIONI 1948

N.B. Grande aggressività
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PROPAGANDA NEL DOPOGUERRA. ELEZIONI 1938

N.B. Grande aggressività.
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18 APRILE 1948. UNA CAMPAGNA ELETTORALE 
SENZA ESCLUSIONE DI COLPI

I manifesti DC mostravano:
— Mamme che strappavano i loro figli dai lupi comunisti.
— Serpenti che inducevano al libero amore per sgretolare la famiglia italiana.
— Uno Stalin che calpestava il monumento al milite ignoto.
— La maschera di Garibaldi che nascondeva il vero volto di Stalin.

Più altre considerazioni veramente di bassissimo profilo:
— Con i discorsi di Togliatti non condisci la 

pastasciutta.
Perciò le persone intelligenti votano per De Gasperi 
che ha ottenuto gratis dall’America la farina per gli 
spaghetti e anche il condimento.

Anche il dialogo fra De Gasperi e Togliatti era terra terra:
— De Gasperi diceva che Togliatti aveva il piede fesso 

del diavolo.
—Togliatti replicava che dopo le elezioni avrebbe 

mostrato il piede e una scarpa chiodata per prender 
De Gasperi a calci.

— Dio ti vede, Stalin no.

La sola Democrazia Cristiana stampò oltre 5.000.000 di copie dei suoi 14 
diversi manifesti, cui si sommarono i 23 volantini stampati in 38 milioni di copie, 
oltre alla innumerevole quantità di cartoline, strisce, opuscoli. 
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18 APRILE 1948. PERCHÉ LA DC VINCE 
E IL FRONTE NAZIONALE (PCI + PSI) PERDE?

— Paura del comunismo — Mobilitazione — Ricatto

• Pio XII scende in 
campo con 
l’Azione Cattolica

• La formula del 
Fronte che unisce 
due partiti 
considerati filo-
sovietici e anti-
sistema.

• Il ricatto americano. 
Se vince la sinistra 
addio fondi del 
piano Marchall.

• La Cecoslovacchia 
da febbraio è
comunista.

Non a caso navi 
Americane con 
marines sono nei 
pressi della costa 
italiana.

N.B. C’è paura nell’aria
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Associazioni

Giornali

PROPAGANDA E CULTURA DI PARTITO 

Democrazia Cristiana

Associazioni

Parrocchia

Partito comunista

Associazioni

Giornali

Sindacati

Sezioni

Poi, per la classe dirigente ci sono le scuole di partito.
Oggi la mancanza si questi mezzi spiega la scadente qualità di politici ed elettori.
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Graffiano più gli artisti. 
Cantanti e cinema

PROPAGANDA NEGLI ANNI DELLA DC

La Democrazia Cristiana è partito di massa (destra e sinistra), 
comunque conservatore, poco liberale, per niente laico.
I politici non sanno comunicare con eccezione di pochi (Togliatti e Ammirante).
La propaganda non è affidata a un dibattito elettorale fra partiti che si confronto
ma a una trasmissione televisiva: Tribuna Politica dove i segretari si presentano 
a turno. Pochi giornalisti possono fare domande.
Il tono è pacato e civilissimo anche se noioso.

La Rai ha 
il monopolio 
fino al 1980.. 
La DC che ha 
maggioranze 
elevate di voti 
controlla la 
televisione.

Il Vaticano ha 
ingerenze negli 
anni 60 e 70.
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CENTRALITÀ DELLA FAMIGLIA NEL PENSIERO 
CATTOLICO

— Nella visione liberale la cellula minima di riferimento è l’individuo;
In quella marxista è la classe,
Nella dottrina cristiana e nei principi sociali della chiesa è la famiglia.

— Pio XII nel messaggio di Natale del 1942 dice: 
“Lo stato deve riconoscere la famiglia come è stata costituita da Dio”.
Già Leone XIII nella Rerum Novarum entrando in merito alla famiglia 
scriveva:
“È dunque grande e pernicioso errore volere che lo Stato possa 
intervenire a suo talento nel santuario della Famiglia.

— L’Enciclopedia Cattolica pubblicata nel 1950 spiega la “Precedenza della 
famiglia sulla società”.

— Il sacerdote Tullo Goffi nella “Morale familiare” dedica 5 
pagine ai doveri dello Stato verso la famiglia e mezza 
pagina ai doveri della famiglia verso lo Stato.
“I doveri familiari fondati su pietà, amore e unità”.

N.B. In questo contesto culturale si toglie valore alla 
comunità per concentrarlo sulla famiglia. 
Diventerà una società individualista appena l’etica 
religiosa si stempera nelle accelerazioni della 
modernità.
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

— Il 9 novembre 1989. Cade il muro di Berlino. 

— Il 17 Febbraio 1992. Inizia “Tangentopoli”.

— Il 26 Gennaio 1994. Scende in campo Berlusconi.
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— Il 21 aprile 1996, si passa al sistema uninominale.

— Il 24 febbraio 2013, un nuovo partito prende ¼ dei consensi. 

— Il 3 Febbraio 1991. Si scioglie il P.C.I. (PDS). 
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

— Il 9 novembre 89. Cade il muro di Berlino. 
— Si assopiscono, fino a spegnersi, le ideologie. Tutto è discutibile.
— I partiti di massa forse non servono più.
— Se gli elettori non aderiscono per “schieramento”

lo fanno per vantaggi.
La politica distribuisce benefici per il segmento dei  propri elettori.

— Questa politica ha bisogno di denaro.

— L’Europa corre avanti. L’economia italiana è solo P.M.I.

Come procurarlo?
• Stampando moneta che crea inflazione (Fino al governo Ciampi).
• Prendendolo a prestito (crescita del debito pubblico).

— Il 26 Gennaio 1994 scende in campo un imprenditore. Silvio Berlusconi.
— 4 agosto 1993. Legge elettorale con sistema maggioritario. Bipolarismo

E i partiti?
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CADUTA DEL MURO DI BERLINO
FINE DELLE IDEOLOGIE
FINE DELL’ANTICOMUNISMO LEGANTE DC

— Il Muro durerà fino al 9 novembre 89, quando, coerentemente con la politica 
di Gorbačëv il telegiornale dirà che che si può traversare il varco.
Spontaneamente i cittadini dell’est si riversano a ovest.

— Conseguenze: Fine del comunismo >>> Fine delle ideologie.
• Non ha più senso un partito comunista PCI
• Non ha più senso la DC. Matrici diverse con legante anticomunista
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I PARTITI DEVONO CAMBIARE
https://www.homolaicus.com/politica/fonti/pc-pd.pdf

— 1994 Il sistema elettorale diventa maggioritario uninominale >>>bipolarismo.
— Gorbačëv  sta portando l’URSS fuori dalle sacche del comunismo

Il muro di Berlino crollerà con il consenso della Germania Est (DDE)a fine mese.

Da PCI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> a PDS.

— 18 Gennaio 94. Dalla DC a due partiti:

— 13 febbraio 95 nasce L’Ulivo (Prodi, D’Alema, Rutelli).
Nel 2007 diventerà PD.

— 18 Gennaio 94. Nasce Forza Italia:

Mastella

— 1991-92 Mani Pulite massacrava il PSI che spariva.

19 novembre 89. Bolognina, poi congresso di Rimini

— 27 Gennaio 95. Congresso di Fiugi: dal MSI
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BOSSI E LA NASCITA LA LEGA NORD

Nella “libera uscita” di ogni programma trovò spazio la querelle nord Vs. Sud.
Per quale motivo continuare a dirottare a sud investimenti senza ritorno 
e senza vedere miglioramenti? 
Appariva sempre più evidente la rete di corruzione, 
L’assistenzialismo a pioggia aveva basi evangeliche 
non economiche e nemmeno educative.
La lega cavalcava con successo questi temi.

Miglio ne faceva un fatto razziale: 
Celti contro mediterranei bruni.
Bossi, con più fiuto politico 
mieteva consensi populisti 
al grido di “Roma ladrona”.

Nel 99 la Lega Lombarda 
diventerà Lega Nord che chiede 
la Repubblica Federale Padana.

MiglioMiglio

Inventerà la storia 
della Padania
Inventerà la storia 
della Padania
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13 SETTEMBRE 96. 
LA SPARATA DELLA SECESSIONE

— Crede sia il momento per la 
secessione della Padania via 
referendume. 

— Pensa che 
l’Italia sarà 
scacciata 
dall’EU

— La sua propaganda mette in 
scena un pittoresco rituale delle 
ampolle alle sorgenti del Po.

Serve il rito 
e il mito
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1996. LA SPARATA DELLA SECESSIONE

“Noi popoli della Padania
solennemente proclamiamo la 
Padania repubblica federale 
indipendente e sovrana”.
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1996. LA SPARATA DELLA SECESSIONE

“La moneta si chiamerà Lega e il 
suo valore sarà dieci volte quello 
della lira meridionale”.
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CRAXI

— Governerà con piglio dal 4 agosto 
83 fino al 18 aprile 87.

— Fu una stagione economicamente 
fortunata per l’Italia (5° potenza 
industriale) 
Riuscì a bloccare la “scala mobile”
che rilanciava l’inflazione.

— Ebbe il fascino dell’uomo forte. 
Durante il dirottamento dell’Achille 
Lauro fece un braccio di ferro con 
gli americani (Sigonella).

— Congressi di partito faraonici per 
stile di propaganda o vanità.

— Il suo partito sarà travolto dalle 
indagini di Mani Pulite (corruzione).
Del resto il PCI prendeva 
finanziamenti dall’URSS; 
Gli altri partiti meno il PSI 
dall’America.
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CRAXI SI DOMANDA CHI NON ABBIA PRESO 
FINANZIAMENTI ILLECITI 

— 3 luglio 92. Craxi in parlamento sfida i colleghi a dichiarare di non aver preso 
finanziamenti illeciti. «Non credo che ci sia nessuno in quest'aula, 
responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e 
pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo: 
presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.»

— 15 dicembre 1992 Craxi ricevette il primo degli avvisi di garanzia (11 nel 93).
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L’AGGRESSIVITÀ DELL’INDAGINIE 
PORTÒ QUASI AL LINCIAGGIO
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18 MAGGIO 1996 - 21 OTTOBRE 1998  
1° GOVERNO PRODI

Prodi non crede nella comunicazione. 
Interpreta il bonario professore prestato alla DC.
Almeno è deciso europeista ed ha attenzione ai conti pubblici che stanno
sforando (debito).
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UN UOMO ENTRA IN CAMPO NEL MOMENTO 
GIUSTO

— La DC esce di scena, non serve più un argine anticomunista
— Il Paese vuole cambiamenti, qualsiasi novità è apprezzata.
— Abolita, nella mente dei più la pregiudiziale antifascista.

In questa rincorsa al “nuovo corso” gli eredi 
del Movimento Sociale: Alleanza Nazionale,
entrano a pieno titolo nell’arco costituzionale.

— Conquista la maggioranza degli elettori perché
entra nello spazio lasciato libero dal crollo della 
D.C. e partiti minori

— Nell’operazione rende legittima l’estrema destra 
non più fuori dall’arco Costituzionale.

— Interpreta il mito dell’imprenditore di successo.
— In una società cambiata dà risposte 

che fanno sperare. Possibile alternativa.
— Perché diverso da chi lo ha 

preceduto (stile).
— Perché sa comunicare 

(e ha tre televisioni).
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1 MAGGIO 1994 - 17 GENNAIO 1995  
1° GOVERNO BERLUSCONI

Berlusconi ha elevate capacità comunicative, - è un professionista - parla a 
braccio, è disinvolto, estroverso, racconta barzellette, sorride. 
Farà passare il suo successo di imprenditore come garanzia del quello politico. 
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L’INNOVAZIONE DI STILE E IL CURRICULUM DI 
IMPRENDITORE DI SUCCESSO TROVA SPAZIO NEL 
VUOTO LASCIATO DA “MANI PULITE”

Passa il concetto che: bravo imprenditore  =  un bravo statista.
Fa breccia una retorica anticomunista, 
malgrado la conclamata fine del comunismo, 

Lo Stato come il Milan.
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L’IMPRENDITORE VINCENTE AFFASCINA GRAN 
PARTE DEGLI ITALIANI
CHI NON LO AMA NON LO CREDE SINCERO
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USO SAPIENTE DEI MEDIA

Utilizza sapientemente Porta a Porta pochi giorni prima del voto con 
promesse populiste (taglio di tasse).
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COSA È CAMBIATO NELLA POLITICA

Le intemperanze sessuali che all’estero avrebbero stroncato chiunque 
qui vengono accettate perché il personaggio è entrato nella “star 
system”

e le star vivono di “pettegolezzi” e “fuori programma”.
Se ha problemi con il fisco per l’immaginario dell’italiano medio 
è solo una “simpatica canaglia” che magari invidia.

Star systemImmagine
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LE NUOVE SFIDE SU INTERNET

— Costruzione di significato.

— Veicolazione spontanea.
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LE NUOVE SFIDE SU INTERNET

Notizie 24 ore su 24 ore 
su canali all news,
siti internet
e social network

Permettono di rispondere 
rapidamente ad attacchi.
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LE NUOVE SFIDE SU INTERNET

— Senza intermediazione giornalistica.
— “Mettendoci la faccia”.
— Stando più vicini all’elettore.
— Rilanciando altri twitter.



LE NUOVE SFIDE SU INTERNET

Anche la politica deve trovare la velocità che oggi ha la società.
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IL CONTATTO PERSONALE È SEMPRE 
FONDAMENTALE PER IL CONSENSO 
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SALVINI

— Salvini sembra aver studiato Le Bon. 
Peccato che la capacità politica non sia all’altezza di quella propagandistica.

— All’inizio ha un grande successo per chi ama l’uomo forte che risolve tutto.
Poi esaspera la propaganda su temi apprezzati solo dal target più naïf 
perdendo il consenso degli imprenditori e della base veneta.

— Ha saputo convincere che i peggiori istinti di razzismo e paura del diverso 
siano invece valori.
Dà alibi per l’egoismo sostenendo che chi salva e aiuta un migrante che 
scappa dalla miseria aiuta scafisti e quindi traffico d’armi e droga.
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GRILLO

Personaggio esuberante 
che viene dal teatro 
sa divertire il pubblico 
e a molti, specialmente i 
delusi della sinistra, 
sembra l’uomo nuovo capace 
di migliorare il Paese.
La buona fede non basta.
I principi spaziano da destra 
a sinistra per avere consensi.
È populista (promesse non 
mantenibili) 
e consegna alla politica una 
generazione di incompetenti 
(uno vale uno).

Lo stile 
propagandistico 
è estremo e 
divide il 
pubblico.
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MELONI

Meloni ha una comunicazione da 
manuale anche perché stare 
all’opposizione non la costringere a 
spiegare i compromessi della politica. 
Così era bravo anche Bertinotti.
L’80% dei messaggi sono 
condivisibili da tutti, persino dagli 
oppositori. Esempio: nel suo 
programma c’è il taglio del cuneo 
fiscale che però non verrà svolto, c’è la 
lotta all’evasione ma inizia proprio con 
un regalo agli evasori: pagamento in 
contanti fino a 5.000 €.
La coerenza premia (in letteratura lo 
spiga Festinger, teoria della dissonanza 
cognitiva).    
È stata brava fino a oggi all’opposizione 
ora l’aspetta  una seria verifica. 
Gode della luna di miele che si 
concede al nuovo arrivato alla guida del 
Paese
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MELONI. PUNTO DI FORZA 
(OLTRE A ESSERE IL “NOVO”)

Io non sono ricattabile
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UNA CONSIDERAZIONE DI ANGELO PANEBIANCOUNA CONSIDERAZIONE DI ANGELO PANEBIANCO

Se un partito al potere dovesse privilegiare 
con un forte esborso pro capite il suo 
target (esempio: abbassare l’età
pensionabile o aiutare gli evasori) avrà
sicuramente in cambio dei voti. Se invece 

il partito opera  per 
l’interesse dei più,
L’investimento pro-
capite è più basso,
i cittadini non 
avranno la 
sensazione di un 
concreto vantaggio 
personale.
Non percepiranno 
che è buon 
governo 
e non premieranno 
il partito con il voto. 

La politica toglie risorse a un 
gruppo per darle a un altro . 
I gruppi sono target elettorali,
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DIFFERENZA CON IL MARKETINGDIFFERENZA CON IL MARKETING

N.B.
C’è differenza fra 
marketing politico 
e marketing 
commerciale.

Quest’ultimo lavora per 
il suo target 
però senza togliere 
risorse ad altri target, 

senza fare pagare nulla 
a consumatori fuori 
target.

Differenza notevole!!!

C’è una prova 
immediata
C’è una prova 
immediata

Forte differenzaForte differenza
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