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	L’Europa non aveva molti giornali popolari moderni e efficienti come quelli americani, ma aveva una consolidata tradizione di giornalismo militante, che si rivolgeva quasi sempre a ceti poco alfabetizzati e poveri. In Germania, per esempio, il partito socialdemocratico - il partito operaio più organizzato e colto del mondo - aveva una capillare organizzazione politica, sindacale, ricreativa e culturale, con riviste teoriche e scuole di partito animate da intellettuali o da operai autodidatti che volontariamente istruivano gli iscritti e diffondevano le idee socialiste. Esso nel 1910 controllava 78 giornali con la tiratura complessiva di 1.160.000 copie, mentre il partito cattolico del Zentrum controllava 480 giornali, che tiravano 3.300.000 copie (la tiratura complessiva tedesca era forse intorno ai dieci milioni).
	Dato che i cattolici sono in minoranza in Germania, un tale scarto di copie si spiega soprattutto con il loro più elevato livello economico-culturale. In effetti il numero dei lettori del partito socialdemocratico è basso in relazione al numero dei suoi elettori, dato che (pur escluso da qualunque maggioranza di governo) esso aveva allora la maggioranza relativa in parlamento (32,7%). La stampa del partito socialista italiano ha ancor meno tiratura (come si vedrà dal passo che segue): infatti nel nostro paese i ceti popolari erano ben più poveri e incolti che in Germania.  
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	Così Hitler, uscito con l’aureola di martire dalla prigione  divenne nel 1926 capo  del Partito  dopo il fallito colpo di sta to del 1923, divenne nel 1926 capo del Partito Nazista non in conformità delle regole statutarie del partito stesso, ma per una sorta di patto perso-
	      I primi passi qui presentati di Mein Kampf (1925) espongono la concezione di Hitler della gerarchia (testo A) e quelli seguenti (testo B) la sua svalutazione dell’opinione pubblica come discussione razionale (per mezzo della stampa) e la sua idea della propaganda per le masse basata sulla parola (che viene dall’alto) o sul film.
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	Ma egli era maestro dell’uso, oltre che  della violenza, anche della propaganda. Il 1° febbraio si rivolse per radio al popolo tedesco facendo appello ai valori rassicuranti dell’ordine, della patria, della famiglia, della religione e della pace, e prospettando in termini vaghi un’imminente rivolta comunista (del tutto improbabile, stante la superiorità delle milizie naziste e il netto anticomunismo dell’esercito). In questo appello egli cerca un rapporto diretto col popolo, al quale espone un programma di governo ambiziosissimo ma estremamente generico, e lo invita a sottoscrivere, votando  per lui, un “atto di riconciliazione nazionale”. E’ il tipico rapporto carismatico del capo con le masse, che salta la mediazione del parlamento e dei partiti. La richiesta di una  piena fiducia per quattro anni acquisterà tutto il suo significato quando Hitler, vinte le elezioni, si farà delegare dal parlamento anche il potere legislativo. A questo punto egli si presenterà come l’unico rappresentante del popolo, senza mediazioni. Dice lo slogan: Hitler è la Germania e la Germania è Hitler.
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	ӏ B ӏ  Lo sviluppo della tv in Germania occidentale
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	NOTA 2019. Gran parte dei percorsi e delle relative sitografie e bibliografie sono invecchiati e ormai inutilizzabili, come anche il paragrafo “Capire i media e produrre video a scuola”, e quindi sono stati omessi. È stata mantenuta invece qualche indicazione teorica, e anche la filmografia che in gran parte si riferisce a classici della storia del cinema.
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