
COMICS E PROPAGANDA «PEPERINO BALILLA SOPRAFFINO»&Co.

Eroi e camicie nere di carta 
per combattere con l’arma delle nuvolette 
disegnate. Nel secolo scorso, il fumetto scoprì l’impegno 
politico. Intuendo le possibilità propagandistiche delle strisce 
per ragazzi, e il Fascismo le utilizzò a piene mani nel tentativo 
di creare il «nuovo italiano» teorizzato da Mussolini

di Paolo Sidoni

T ra le numerose fonti a disposizione 
degli studiosi del Fascismo ce n’è 
una ancora poco esplorata, dove a 
far da guide sono bimbi, monelli e 
simpatiche canaglie le cui avventure 
assurgono a paradigmi di momenti 
storici che richiamano con precisio-
ne eventi reali. Già negli anni del-

la conquista libica (1912) e della Grande Guerra (1915-
1918), la stampa periodica per ragazzi presentava ai suoi 
piccoli lettori storielle patriottiche a fumetti. Le due prin-
cipali testate del settore, il «Corriere dei Piccoli» e il «Gior-
nalino della Domenica», svolsero un’indubbia opera di 
fiancheggiamento ai conflitti nazionali in corso, tenendo 
spesso nelle loro storie il passo stretto agli avvenimenti 
e alle svolte politiche del momento. Fu però il Fascismo 
il primo movimento politico a utilizzare il fumetto come 
strumento di formazione ideologica rivolto all’infanzia. 
Già pochi mesi dopo la Marcia su Roma, i ragazzi italiani 
si ritrovarono fra le mani un nuovo giornalino a fumetti, 
volutamente propagandistico, in diretta concorrenza con 
il tradizionale «Corriere dei Piccoli». Ripercorrendo grafica 
e stile del «Corrierino», con una nota redazionale di Dino 
Grandi, nel febbraio del 1923 usciva nelle edicole di tutta 
Italia «il Balilla» stampato dalla Imperia, una casa editrice 
alle dirette dipendenze del PNF. Quattro anni più tardi, se-
guì «la Piccola Italiana», indirizzato alle solerti figlie della 
lupa. Accanto a personaggi politicamente disimpegnati, 

sulle riviste a fumetti iniziarono ad apparire timidamente 
i primi balillini disposti a tutto pur di compiere la loro 
buona azione quotidiana. Il pennino liberty di Antonio 
Rubino – che già nel 1918 tratteggiava vignette antibol-
sceviche per «la Tradotta», il giornale della Terza Armata 
– creò per il «Corriere dei Piccoli» «Lio balilla perfetto». La 
pletora di piccoli eroi di carta in fez e camicia nera si andò 
man mano ingrossando con i due camerati «Sì e Se», lun-
go e allampanato il primo e grassoccio il secondo, «Pepe-
rino balilla sopraffino» partorito dalla matita di De Seta, 
«Bobo eroico balillino», «Saetta ragazzo di cuore» e altri 
imberbi protagonisti politicamente schierati, in grado di 
plasmare gli animi dei fanciulli fungendo da esempio per 
le giovani generazioni. 

È però nel 1932 che, con «Lucio l’avanguardista», 
personaggio mutuato da un character britannico, ha ini-
zio la vera e propria apologia a fumetti del regime musso-
liniano. Lucio è un aviere, paladino della causa fascista 
a cavallo del biplano Dux, coadiuvato dalla sua ragazza 
che - omen nomen! - si chiama Romana. Considerata la 
forte vena nazionalista che già caratterizzava il perso-
naggio originale, la sua manipolazione in senso fascista 
- a dimostrazione che l’opera civilizzatrice britannica non 
differiva di molto dall’imperialismo di Mussolini - non do-
vette di certo comportare soverchi problemi. «Jumbo», la 
testata pubblicata da Lotario Vecchi che ospitava «Lucio 
l’avanguardista», riscosse un immediato successo anche 
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di cui erano inondate le edicole – non 
sponsorizzarono da subito, se non a 
volo d’uccello, il regime e i suoi miti.

Durante il 1936, mentre la Ger-
mania di Hitler occupa la Renania, 
Mussolini proclama l’Impero e im-
pegna le truppe italiane nella guerra 
civile spagnola. Il 21 gennaio dell’an-
no successivo, i direttori dei maggiori 
periodici a fumetti italiani vengono 
convocati dal ministro Alfieri. Le di-
rettive impartite sono chiare: accen-
tuare nelle storie per ragazzi il ruolo 
degli italiani nel mondo, esaltando in 
particolare quelle vicende che metto-
no in evidenza il contributo fornito 
nelle nazioni dove si sono stabiliti i 
compatrioti emigrati. Nella riunione, 
i direttori vengono anche incorag-
giati a dar vita a storie che rievoca-
no il passato del paese, letteratura 
considerata dal ministero educativa 
per il rafforzamento della coscien-
za nazionale. I personaggi stranieri 
vengono visti di malocchio: non solo 
sono contrari allo spirito autarchi-
co e xenofobo del momento, alcune 
loro storie d’avventura metropolita-
na mettono in scena degenerazioni 
sociali profondamente contrarie agli 
intenti di uno Stato che vuol essere 
pedagogico e che intende forgiare il 
nuovo carattere degli italiani. Ma a 
far propendere per queste posizioni 
intransigenti va valutato anche un 
elemento di natura puramente eco-
nomica: nella produzione di comics 
come nella cinematografia, la produ-
zione americana la faceva ormai da 
padrona, assorbendo risorse mone-
tarie che prendevano la strada senza 
ritorno degli Stati Uniti. Non fu solo 
l’Italia a porsi questo problema, tutta 
l’Europa si trovava a dover contrasta-
re il dominio dei fumetti e del cinema 
d’oltreoceano. Anche il Canada fu in-
teressato dallo stesso problema, che lo 
spinse ad adottare il boicottaggio con-
tro gli eroi di china a stelle e strisce.

Nel 1937, il Giappone invade la 
Cina, l’Italia entra nel patto antiko-
mintern ed esce dalla Società delle 
Nazioni. Il primo giugno dello stes-
so anno, il ministero della Stampa 
e della Propaganda si trasforma nel 

masse, come educazione «integrale e 
totalitaria», rappresentava per il fa-
scismo un argomento prioritario. La 
stampa, compresa quella per ragazzi, 
era cresciuta senza freni eccessivi. Ma 
nel ’35 la parola d’ordine divenne: 
«sensibilizzare». Il neonato ministero 
per la Stampa e la Propaganda, sotto 
l’egida di Galeazzo Ciano, comincia 
a riordinare le fila dell’editoria, an-
che di quella a fumetti. Nell’ottobre 
dello stesso anno iniziava l’avventu-
ra militare etiopica, la conquista del 
«posto al sole» che ricevette il plau-
so anche di noti antifascisti. Accan-
to a Jungle Jim, a Cino e Franco, nei 
giornalini iniziarono a farsi spazio 
racconti coloniali all’italiana. Non si 
trattava ancora degli sperticati inni 
all’eroismo italico, portatore di civiltà 
nelle ambe abissine, che di lì a poco 
si sarebbero levati dalle pagine dei 
fumetti e di tutta la pubblicistica del 
regime; erano semplicemente raccon-
ti d’avventura, un genere che film di 
successo avevano contribuito a ren-
dere popolare, e che solo per rari ap-
pelli dei personaggi all’orgoglio della 
propria italianità si distingueva dagli 
omologhi esteri. Fatto salvo per l’isti-
tuzionale giornale del Balilla, che si 
buttò a capofitto nell’impresa etiopi-
ca con le sue zelanti piccole camicie 
nere di china, le testate dell’editoria 
industriale – «Jumbo», «l’Avventuro-
so», «l’Audace» e i tanti altri fumetti 

tra i più grandi. La fascia di lettori 
che si appassionava alle storielle a 
quadretti si andava così allargando 
dall’infanzia verso l’adolescenza, dai 
balilla agli avanguardisti.

Insieme agli editori Nerbini, Mon-
dadori e ai fratelli Del Duca, Vecchi 
rappresentò il punto di riferimento 
delle pubblicazioni industriali a fu-
metti. Nel giro di pochissimi anni il 
numero degli albi aumentò in manie-
ra esponenziale, portando all’atten-
zione dei bambini italiani eroi dagli 
esotici nomi stranieri. Flash Gordon, 
Dick Tracy, Phantom, il mago Man-
drake sostituirono, nel cuore e nelle 
fantasie dei giovanissimi, l’usurato 
Pinocchio collodiano e i vecchi perso-
naggi presi dalle novelle salgariane, 
divenendo gli indiscussi assi del fu-
metto italiano. Ma anche un altro fat-
tore determinò quello che viene chia-
mato il periodo d’oro dei fumetti: l’uso 
delle nuvolette parlanti, i ballons già 
utilizzati dagli autori americani sin 
dagli esordi del fumetto oltreoceano, 
invece delle didascalie a rima baciata. 
La popolarità crescente del fumetto 
non sfuggì al vigile occhio dei propa-
gandisti di Mussolini, interessati ai 
risvolti pedagogici di questo mezzo di 
comunicazione che, come il cinema, 
si era andato diffondendo così rapi-
damente da divenire un nuovo feno-
meno di costume. L’educazione delle 

chiaratamente antibolscevichi come 
«L’agente della Ghepeu» e storie di 
prodi camicie nere in terra d’Abis-
sinia, come «L’eroe del Gimma». Ma 
un altro giro di vite è in arrivo.

Sotto la presidenza di Filippo Tom-
maso Marinetti, gli specialisti del-
la letteratura per ragazzi si danno 
convegno a Bologna. È soprattutto 
al gran maestro del Futurismo che 
si devono i 15 punti del «Manifesto 
della letteratura giovanile» cui gli 
autori devono strettamente attener-
si. L’indice inquisitore viene puntato 
ancora sulla produzione americana: 
basta con il forestierume che imper-
versa negli albi per ragazzi. Il primo 
a cadere sotto la mannaia dei censo-
ri, non senza le lamentele dei piccoli 
fan, è Flash Gordon, il cui posto sulla 
copertina de «l’Avventuroso» viene 
occupato da un racconto coloniale, 
«I tre di Macallè», rievocazione della 
difesa di un fortino africano al tempo 
della disfatta italiana di Adua. Nello 
stesso numero appare anche un altro 
fumetto pregno di propaganda, que-
sta volta a sostegno dell’intervento 
in Spagna: «Agli ordini di Franco, 

sotto fittizi nomi italianizzati. Uni-
ca eccezione che andrà avanti fino 
a guerra inoltrata i fumetti Disney 
- si ipotizza per l’intercessione dei 
figli di Mussolini, sfegatati fan di 
Topolino & company - giudicati privi 
di contenuti nocivi per l’educazione 
morale del «nuovo italiano» teoriz-
zato dal Fascismo. Iniziano le saghe 
delle glorie patrie, di eroici emigran-
ti, delle italiche virtù. O fumetti di-

ministero della Cultura Popolare, 
il famigerato MinCulPop. A questo 
punto la censura del Regime si fa 
sempre più decisa e pressante. La 
battaglia autarchica nel campo dei 
periodici della letteratura ricreativa 
impone un freno alle storie e ai per-
sonaggi stranieri. Gli editori fanno 
orecchie da mercante, conservan-
do la produzione americana tale e 
quale o paludandone i personaggi 

Una pagina de «Il Balilla» in cui si esalta 
pedagogicamente il valore della terra e del lavoro

In «Oltremare» pubblicato su 
«l’Avventuroso» si illustra il ritorno 
dei reduci vittoriosi dall’Abissinia
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Cartelli in mano, un gruppo di 
«proletini» si fa sotto minac-
cioso a un fascista in divisa. 

«L’indomani nella strada scendon 
tutti i proletini a gridar pane e lavo-
ro, morte al truce Mussolini». Questa 
è la didascalia fi nale di un fumetto 
clandestino del PCI che, nella «guer-
ra delle nuvolette», non fu del tutto 
assente, promuo-
vendo con limita-
to successo negli 
anni Venti il perio-
dico per ragazzi «il 
Fanciullo Proleta-
rio». Il giornaletto 
clandestino era in-
dirizzato, come re-
citava il suo sotto-
titolo, ai «fanciulli 
degli operai e dei 
contadini», con-
trapponendo agli 

imberbi eroi di carta in camicia nera i 
Proletini o gli Spartachini, giovinetti 
dalle idee comuniste che si ribella-
vano alla dittatura di una scuola e di 
una società ormai completamente 
fascistizzate. Il suo ispiratore, Ga-
stone Sozzi, militante del PCI che 
morì misteriosamente all’età di 25 
anni dopo essere stato imprigionato 

dalla polizia, era 
profondamente 
convinto che il 
Fascismo andas-
se combattuto 
esattamente là 
dove il consen-
so di massa e la 
mentalità milita-
rista del regime 
di Mussolini si 
andava forgian-
do: nelle scuole 
d’Italia. n

Proletini versus Balillini

Una pagina de «Il Corriere dei Piccoli» che stimola
i giovani lettori al si vis pacem para bellum



serialità di storia e personaggio. Nel 
settembre 1939 scoppia la guerra in 
Europa. Al dicastero della Cultura 
Popolare Alessandro Pavolini sosti-
tuisce Alfieri. Con i fumetti Pavolini 
adotterà spesso due pesi e due misu-
re, promulgando direttive draconiane 
ma permettendo nella prassi nume-
rose e tacite dispense. Ad ammorbi-
dire gli atteggiamenti censori contri-
buì, probabilmente, il continuo calo 
delle tirature degli albi a fumetti che 
non avrebbero più rappresentato un 
valido strumento di propaganda: se 
i comics americani erano il requisito 
per un ritorno dei piccoli lettori, allo-
ra che questi comics ritornassero. La 
presenza dei beniamini d’oltreoceano 
fu così diffusa che il ministero non 
doveva esserne del tutto estraneo.

Il 10 giugno 1940 anche per l’Ita-
lia inizia il conflitto mondiale, ma i 
comics italiani lo ignorano. È solo 
nell’ottobre del ’40 che si comincia-
no a vedere fumetti ispirati al con-
flitto in corso. Nonostante l’Italia sia 
in guerra da ormai quattro mesi, le 
storie vedono però come protagoni-
sti soldati tedeschi e, come fondali, 
teatri bellici distanti dall’Europa. Ad-
dirittura, in alcuni fumetti, si respira 
uno spirito chiaramente antibellici-
sta e il nemico – inglese o francese 
che sia – viene dipinto coraggioso 
e audace. La «tregua» delle vignette 
tuttavia non dura molto: con l’acuir-
si del conflitto si accentuano anche 
i toni propagandistici. Lo stereotipo 
del milite inglese che prende piede 
lo vuole vigliacco e assassino, senza 

che ordiscono intrighi internaziona-
li, senza curarsi delle tragedie che 
la loro brama andrà a provocare. La 
campagna antiebraica de «il Balilla» 
punta invece sulla favoletta per bam-
bini. Disegnato da De Seta, il perso-
naggio di Assalonne Mordivò, falso 
povero piagnucoloso che «si lamenta 
come può», ruba addirittura la me-
renda ai bambini pur di risparmiare 
qualche spicciolo. Dello stesso autore 
un’altra striscia dove, ad avvertenza 
e ammaestramento dei piccoli lettori 
e futuri militi dell’Italia fascista, un 
maestro di scuola disegna su una la-
vagna i tratti somatici caratteristici 
della razza ebraica.

La traslazione a fumetti del Risor-
gimento, della Roma dei Cesari, gli 
italiani illustri e geniali, gli invitti 
condottieri e le glorie patrie, tutti i 
temi cari alla propaganda del Fasci-
smo concorrono anche con le strisce 
disegnate al consolidamento del so-
stegno di massa al Regime tra le gio-
vani generazioni. L’eroe sottinteso 
nelle storie a fumetti, capace di pla-
smare gli animi dei fanciulli, rima-
ne sempre lui: il Duce, personaggio 
troppo elevato per essere svilito in 
semplici racconti disegnati che, solo 
di rado, raffigurano direttamente il 
profilo deciso e risoluto di Musso-
lini. Ma le avventure degli eroi im-
maginari in fez e camicia nera pre-
sentavano protagonisti e situazioni 
sempre differenti, contraddicendo 
una delle leggi fondamentali del fu-
metto: l’iterazione, la possibilità ri-
petitiva di atti e attori che creano la 

episodio della guerra antibolscevi-
ca». I giornali a fumetti sono ormai 
mobilitati su tutti i temi della mito-
logia fascista e molte delle loro sto-
rie – anche se quelle di propaganda 
occupano un posto minoritario ri-
spetto alle avventure di puro intrat-
tenimento - ripercorrono pedisse-
quamente lo svolgersi della politica 
di Mussolini. Così, in omaggio al 
nascente asse Roma-Berlino-Tokyo, 
le tavole di «Jutso, il piccolo eroe 
giapponese» rappresentano l’in-
vasione nipponica della Cina con i 
cinesi sempre malvagi e crudeli e i 
soldati del Sol Levante impegnati a 
portare la civiltà sulla punta delle 
loro baionette d’acciaio. «L’avvol-
toio di Kruje» racconta invece della 
spedizione italiana in Albania, dove 
i soldati di Roma riportano giusti-
zia e libertà a un popolo soggiogato 
da piccoli tiranni in combutta con 
la perfida Albione. 

Anche il film «Luciano Serra pilota», 
diretto da Goffredo Alessandrini sotto 
la supervisione di Vittorio Mussolini, 
conosce una riduzione a fumetti. E 
se la cinematografia del Ventennio 
non conobbe alcun accenno all’anti-
semitismo introdotto dalle leggi raz-
ziali del ’38, le storielle a quadretti 
trarranno invece materiale narrativo 
anche da questa deriva dell’Italia fa-
scista. Per gli adolescenti, gli ebrei 
sono raffigurati con lineamenti sgra-
devoli che svelano una sordidezza 
d’animo: avidi mercanti che irretisco-
no improvvidi giovani scapestrati o 
banchieri dal sinistro profilo grifagno 

nuovo giornale dovrebbe essere «o’ 
Scugnizzo», un ufficiale rimasto nel 
sud invaso dagli Alleati per combat-
tere, insieme a pochi altri, in nome 
della «vera Italia». A questo punto 
più nessuno si interessa all’editoria 
per ragazzi e l’agonizzante MinCul-
Pop, il primo novembre 1944, aboli-
sce i divieti posti sui fumetti solo po-
chi anni prima. Dick Fulmine torna a 
parlare con le nuvolette, da dicembre 
scompare dagli «Albi dell’Audacia» 
la numerazione con l’era fascista. 
Tutto è finito. I comics americani e i 

remore morali di sorta. E nel 1942 
arriva l’ultima sanzione contro i 
fumetti: basta con l’esterofilia delle 
strips «nemiche». Scompare nuova-
mente tutto il materiale straniero. 
Anche Topolino - nel frattempo ar-
ruolato dagli uffici propaganda anti-
Asse dello Zio Sam - deve alzare le 
mani e arrendersi cadendo sotto la 
mannaia della censura. Il MinCulPop 
stabilisce inoltre l’abolizione totale 
dei ballons, sistema narrativo tipico 
delle strisce americane che, secondo 
gli epuratori disabituando alla lettu-
ra risultava dannoso, per l’educazio-
ne dei ragazzi. Durante il conflitto, il 
classico ventaglio di temi dell’avven-
tura si restringe sempre più ai rac-
conti di guerra. Le autorità impongo-
no ai giornalini la pubblicazione in 
ogni numero di una pagina scritta, 
riconoscibile da una sua testatina, 
dedicata alla guerra. Sempre per 
volere ministeriale, iniziano raccon-
ti a fumetti autoconclusivi tratti da 
episodi autentici del conflitto. Quasi 
tutte le storie belliche si sviluppano 
attorno al contrasto fra la fierezza e 
la lealtà degli italiani e la vigliacche-
ria e il tradimento dei nemici.

Accanto al fiorire di albi ispirati 
alle gesta dei combattenti italiani sui 
diversi fronti del conflitto, solo tre 
personaggi riusciranno a far appas-
sionare e sognare i bambini d’Italia. 
Si tratta di Dick Fulmine disegnato 
dai fratelli Cossio, Romano di Kurt 
Caesar e Tore il mozzo del sommer-
gibile, che navigherà indisturbato 
sulle pagine di «Topolino» fino alla 
vigilia dell’8 settembre 1943. Nella 
sua ultima avventura, il mozzo Tore 
viene richiamato precipitosamente a 
casa; rimpatriando osserva preoccu-
pato una squadriglia di aerei nemi-
ci che solcano il cielo d’Italia. Con 
il «Corrierino di Salò» riprendono 
le tradizionali storielle in versi con 
bambini modello come Franco Lel-
li, che fa sempre tardi a scuola per 
compiere le sue buone azioni. Il più 
«repubblichino» di tutti è il giornale 
«Fiamme», fondato nell’ottobre ’44 
dall’Opera Nazionale Balilla. L’ultimo 
eroe di carta delle guerre in camicia 
nera, protagonista esemplare del 
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Nonostante la Russia bolscevica 
non abbia mai annoverato tra 
le sue armi di propaganda il fu-

metto, considerato una forma di de-
generazione borghese, alcuni artisti 
militanti della Rivoluzione d’ottobre 
si cimentarono nelle strisce disegna-
te. Il poeta futurista Vladimir Majako-
vskij (1893-1930) per più di due anni, 
tra il 1919 e il 1921, si dedicò in qua-
lità di agit-prop alla composizione di 
vignette con didascalie a versi rimati 
per la «Rosta», un foglione che veni-
va affi sso nelle stazioni, nei centri di 
agitazione del fronte, nelle enormi 
vetrine dei negozi abbandonati. «Ve-
trina satirica» fu il titolo che indicava 
questi fogli di propaganda. Le strisce 
di Majakovskij non possono essere 
considerate al pari dei fumetti, ma 
defi nirli semplici cartelloni sarebbe 
riduttivo. Dopo gli esordi, in cui face-
va mostra un coacervo di temi stac-
cati l’uno dall’altro, 
Majakovskij orga-
nizzò le sue «vetri-
ne» propagandisti-
che secondo una 
struttura geome-
trica formata da 4, 
6, 8, 12 e perfi no 
14 disegni, ognuno 
dei quali corredato 
con la sua didasca-
lia esplicativa. La 
gamma dei temi 
era immensa: dal-
l’agitazione per il 
Komintern alla rac-
colta dei funghi per 
debellare la fame, 
dalla lotta contro 
le armate bian-
che di Vrangel alla 
profi lassi del tifo 
petecchiale, dal-
l’elettrifi cazione ai 
discorsi di Lenin. 
La struttura delle 

fi gure cambiava a seconda del tema 
trattato. L’appello perentorio esigeva 
meno spazio: un paio di vignette era-
no suffi cienti. Temi complessi, come 
la propaganda dei decreti di Lenin 
o la riorganizzazione dell’economia 
ormai completamente devastata e 
in balia dello sfacelo richiedevano, 
viceversa, più quadretti disegnati. 
Le «vetrine» della «Rosta» caratte-
rizzarono alcune fi gure, mettendo 
in evidenza poche ma ben defi nite 
peculiarità, in modo da renderne fa-
miliare le grottesche fi sionomie. Se 
il generale bianco Denikin è ricono-
scibile dai mustacchi e dalla fi gura 
corpulenta, altre tipizzazioni faceva-
no leva sul simbolismo. È il caso del 
capitalista, borghese per eccellenza, 
dai connotati del grassone in stiffelius 
e cilindro, sempre infi do, in quanto 
nemico di classe, pronto ad armarsi 
e saltare addosso ai lavoratori. Con 

la stessa maschera 
venne presentata 
l’Intesa tra Francia, 
Inghilterra e USA: 
subdoli fi nanziatori 
degli eserciti con-
trorivoluzionari. I 
medesimi valori 
simbolici vennero 
poi applicati anche 
allo speculatore 
russo della NEP. 
Perfi no i membri 
dei partiti politici 
avversari posse-
devano una parti-
colare fi sionomia, 
immediatamente 
riconoscibile: il 
menscevico veni-
va sempre ritratto 
come un ometto 
gracile in bombetta, 
pince-nez e barbet-
ta caprina a inqua-
drarne il viso. n

Gli pseudo-fumetti di Majakowski

loro ballons erano intanto tornati nei 
giornalini italiani pubblicati nel Sud 
badogliano. E Topolino ed i supereroi 
a stelle e strisce che avevano alacre-
mente combattuto contro nazisti e 
giapponesi (poco curandosi, per la 
verità di noi italiani), trovarono i loro 
nuovi nemici nei russi bolscevichi, 
fino a poco prima fedeli alleati. Come 
si usa dire, però, questa è già un’altra 
storia. E anche un’altra guerra.
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Antisemitismo a fumetti: soprattutto dopo il 1937 di tanto in tanto gli autori 
calcano la mano in senso razzista, caratterizzando i vilain delle loro opere come 
ebrei o negri, specialmente nelle avventure poliziesche ambientate in USA, dove 
si potevano ritrarre gli esponenti delle mafi e ebraica ed afroamericana

«Romano il Legionario», uno dei fumetti 
più amati della produzione fascista


