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LA STAMPA

SAVONA

SCRITTO DA GIORGIO LEANDRO, DIRETTORE DELLA VETRERIA DI ALTARE

Le fake news della Seconda Guerra
nel libro di un ingegnere filatelico
Quando con le fake news si
combatteva la guerra. Oggi
con questo termine si pensa a
internet ma, durante la Secon-
da Guerra mondiale, gruppi di
esperti da entrambi i fronti dif-
fondevano notizie false per
confondere, demoralizzare e
indottrinare, truppe e popola-
zione.
A raccontare questa «guerra

su carta» (volantini, riviste,
francobolli e sigarette) è il dop-
pio libro Top Secret dell'inge-
gner Giorgio Leandro, che l'11
novembre, alle 18, sarà presen-
tato alla libreria Feltrinelli di
Savona: ben 1.500 riproduzio-
ni di documenti originali con

Una delle vignette satiriche collezionate dall'ingegner Leandro

una puntuale analisi storica
delle vicende. Autore Giorgio
Leandro, classe 1964, ingegne-
re meccanico, manager prima

della Saint Gobain e ora diret-
tore di produzione della Vetre-
ria Etrusca di Altare, appassio-
nato di filatelia. Una collezio-

ne eccezionale: si va dal famo-
so manifesto di Gino Boccasi-
le anti inglese «Tacete! Il nemi-
co ascolta», alla famosa coper-
tina della Domenica del Cor-
riere del 1944 con la notizia
(falsa) della partenza dei pri-
mi bambini deportati in Rus-
sia; dalle false copertine di Li-
fe, ai messaggi demoralizzan-
ti trascritti sulle cartine di falsi
pacchetti di sigarette tede-
sche Nordland. E poi vignette
satiriche, banconote e franco-
bolli falsi, volantini e cartoli-
ne double face per istigare
amarezza e nostalgia di casa.
Eclatante l'operazione «Corn
Flakes» dei servizi segreti ame-
ricani: si studiarono i sistemi
postali tedeschi, falsificando
francobolli, buste e sacche po-
stali. Una squadra speciale, a
Roma, recuperò migliaia di in-
dirizzi tedeschi e iniziò a invia-
re lettere anti hitleriane o fal-
se informazioni. M.CA.—
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