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·SfiENZA•DOC.UUENT!ZIONE··
·POLEUICA • OUESTIONARIO·

COME UN AMERICANO GIUDICA L' ESERCITO AMERICANO.
Ecco. in tradÙZlone letterale. alcuni passi di un capitolo del libro • Préluvés •.
dovUto allo. scrittore nord-americano H.. L. Mencken (edito a Parigi nel 1929):
« ! .. ·lllnn :;niswuzione della gi-ust-i4ia

11ey /, S tati U niti è sciocca, disonesta

, .;i .·sl'rcit(/. conti·o la ragione c l'e- , ·

Questo fascicolo ha un'apparenza · polemica, ma un contenuto :Positivamente e
obbiettivamente documentario. La docu·mentazione ci è stata fornita dagli· stessi
Americani, poichè è affidata cille immagini. scelte fra le moltissime che erano a
nostra disposizione, e ad alcuni significativi passi ·di scrittori americani - Court
ney ·R yiey, W aldo Frank, H.' L. Mencken.
Sinclair Lewis, -· Vladiìnir · Pozner - o di
scrittori che hanno visto gli Stati Uniti
molto da vicino - A. Siegfried, H. De
. KÉ:ysed.'ng, G. B. Shaw, · Bemard Fay. Le
eventuali . contraddizioni di questa d.ocumentàzione - per esempio: influenza dei
· negri sulla vita americana. linciagg~'o e
persecuzioni co.n tro i negri - sono soltanapparenti; poi.chè in realtà è nella vita
americana che risiedono i germi di. tutte
le contraddizioni e di tutti i paradossi.

q11 i! .. . Jì a questo giudizio non escl-u do l''" d1 /rrN1ta. giudici. Sono egualmeut, com•rnto che la. politjca. est.e·m
dcyl: Stati Uniti, le' m.aniera: abituale
c o 1: : 1: ; essi tt·attcmo le alt·re Na.zio ni,
a1niJe o nemiche, è ;.pocrita, ingdn·
1/e;·u:c e disono·r anle. Negli Stnti Uniti r·:, che in qualunque c,ltro Pa.ese il i'•"lll rama quotidiano della. 'llita.
11111< !.· :!1 . della fo/.lia ùrdh•.'duale e col·
!< li:;·••. /a sfil~ta. conti-nua delle èstorsi""' P. del/c;. ca:mor·re go•ZJcrnati7-•e, ·dei
hnya 11 •. ·gg; e degli s~rozz1naggi comlnc r.-;, ;/i. delle bu.ff<ma te teologiche,
dfil .- nrgic estetiche, delle scrocconcrù .· delle prostituzròni legali, delle
iu;k: .l!ità d; tutti i g en eri, d elle 'iJil·
fa,:: <. delle crefi11eric, delle stu.pidiù.ì,
del/,- stnwaganze, questo ·pa•no·r ama,
in .:;,.,,, è a tal punto enorme. e as,. ·
.0/l",in. è cosr, sap-iellfemente ùmaizato
fi" " ,J/fc più incredibili vet'te, si arr:ic·
eh ·"e o_q11i giorno 6Òn rma tale auda so·11 o i "<'i::i di 1111 gio1•ane i11. buona. salute,
fi a. lite soltanto ·r m' ·rt011W da/. diaframma
m à. di u u paral-itico in1•derato sfrtggilçJ alt ictu(Jco fu pi/.Ò esi1ncrSi dall'addorm enl'.o spizio dei "-'ecclri.
,,,.,, O!J iti sera a forza di ·ris.ate.
/
Il solo 11Ì.odo di riuscire nella 1!ita pub-.
Ui S tati U1r~ti sono tm.a. repubblica combli.ca amaicr111a consiste nell'ad.·u la·re il pot u.. t o~ di uo.mini di te:rz'orditre; cd è facile
polaccio e di prostcmm·si ai suoi piedi ..
llt.i! !ll _q ll crvisi, dato cçl~c il livello gcnera.Ie
A•11 chc nelle sfere più. alte, la_ nostm. poli-·
della C II !tura, delle co.noscenzll-r~deL gusto,
t,'ca è inc-urabilme·nie ciarlatanesca.
rt.-1 q1udiz1:o e de/Je competenze è bassi;ssiU.rl<lucri~ano •non è, ·i·n realtà., che u.n
"' '' · C; so no natu:raLmentc iu bÌt.tti i paesi .
IngLese
di sÙond'ot·dù;e.
d.-al.- 11U.min; di terz'ordine·, ma solta-nto
· Tutte ic guerre eire gli d mericani lrm~
tt t/ nostro essi esercitano un pien(J C01rtròlno finora èimtba.t;tuto si sono svolte contro
lo sul/o S tat o e sulle aspirazio ni na-ziona IJ. Il i!Ostro paese non è staJ.o pòpolaJ.o da.- _. .ill'mici troppo dcbrli per resistere o trop·
po clu.-m mcnte impcg·t wti altrove per poter
.IJi i 01·diti avventurieri della ' leggen.da., ma
far (l liro elle tentutù•i i~decisi. l combat· .
du tllco mpctc,.ti ùteapaà.d i ca.v a.rsela a
f.imenti co11.!ro t'l Mcsstco c la Spagna·
cusu l oro. L'America-n o medio ~ in fondo
·non erano guer·re, ma se m p/ici lincia.ggi.
"" 1111/ 0rato e rm bigotto. I suoi 11i~i non

to

Nulla dimostra. che il po polo_ am erica·
no, posto di f ronte . ad ·mz av1'ersario
di uguaL forza e con le 111-a.ni libere,
poùa dat· di sè un'alta. idea. lnfatt( la
parte che gli Americani. ltcur·11o prè.w
nella gue1·ra 1914-18 si segrw./cr. per
m1a v iltà. quasi alt·r ettanto notevòle
qua 11/o la loro fu.t·bcria . Pere/tè rt:cordarc le sco11 cczze sl1t.pefncenti c
senza, precedettti che accompagmiroIIO qrtcsfo glorioso affare: lo sper·
pero colossale dci -[o11di pubblici, le,
persecu.zion.i feroci co-ntro tutti coloro
che si op pcmevuno a.Ua. guc1·ra. c la.
criticm)(l-110, ·te ingiurie pazzesche all'ind;'•,·izso del 1tcmico, lo spiJ.ccio delle false notizie, /' abbOtminevole spo·
l iw;ione dei cittadii• i nemi cf, l' a.v vil-imento dell-a, C1·occ Rossa, la ·r imw.·
eia ad ogni deunza, ad og·n i _decoro
e ad og11i dign.ità. Qtw-ltmq-rt'c Atlf.ericano àz:ue 11011. sa.prebbe ricordare
ciò senza. arrossirt!...
L a lcgio·11e mneri-cana è do mi:11q/a.
cla trfficiali che se ne serv o11o ,ai loro
fini person-ali, da poLitica-liti in cerca. d1
ttna sineÒI"I"a·, da. agenti delfe Ca,utere di
Co mmercio ·e da altra. teppa.g lia del genere.
Il patriottismo, il cMaggio e il buon ,serr'sa
ne sono totalmente assenti.
Co111e uomini così p·r lvi di T alo·rc e di
o11orc, così totalmente spromùti di tutte
le 1•irtù ;nilita.ri, gitmt i a. talfntnto d-i"bas·
1czza, come queste così ridicole caricat1t·re di soldati potrebbet-.J resist er:e ad ,Wl
tJemiw eguale o superiore pet· uo-mini ·c
r isorse, risotitto e attdace . 11eLl'aJtacco!
Un'armata americcma·, trova-11dosi di ft"011·
te ad 11,11' a-r,tùa.ta. di 1roievoli p_roporziqtri,
sarebbe sic1trnmtnr.t e batl1t.ta. e la sttir: disfatta non si· distinguer,obbe per m'Ua dcJ
uno sfacelo».
·

Allfl\f \1
~t tt'L IH ~

No_.n c'è bisogno_eli riscrivere la sto1"'Ìa degl-i Stati Uniti ·per
convince-rsi ch' essi sono l' espressione d' · una degene-razione razziale. Di quale 'l.'indento pu-s si sia liberata z: E itropa al tempo
della colonizzazione di quelle terre è -risaputo; cmne q·;tell'esliu~lalo purulento sia di.lagato per quei 'IJe·r gini territo·ri e li abbia
contaminati , creando -un ti.po di civiltà grottesca._ ·i.n etti tntto è
trag-i-ca caric(ltu-ra dell'-umano o bellui-na zn·ofanaz·ioil.e del dh ~·i.no
.
.
'
anche questo è noto : lct vecch-ia Europa ha corninc-i.ato, col r-idere
de/[ q « americanate », e ha finito coll'az·enuJ on·ore. Ha co-ntinciafo col ridenté, quando gl f Stati Un·i tLnon emno che ·uno S]Jec('hio defonnante, e i caratter-i deteri-ori della nostra ·ci·z•·iftù. tJi balencwano -in w1w assurda prospelti'IJa; ha fi~1.ito . col rit·rarsene
inorridittt, q_uando più che nn'i.m mag'ine deformata, essi. ri1Jela-rono un ceffo part-icolare, in cu-i le stirnmaf<: del rapito·re di bwnbini si çonfonde'vano con quelle del magistrato _pre·IJarica{ore e i
caratteri del predi.catore puritano _suggerivano quelli dr!
gangster sulla sedia ,· élett·rica. Sia pu-re · d_a 1mo scolatiecio
di materi-a rile, com'era pot·u to nascere un Hpo così i 11 )'a111 e
eH creatu-ra umana~
Era nato. e si affennara. Tanto di c:rimùwlità, tanto di ipocrisi.a. tanto di JJueri./.ità, tanto di ast-uzi.a patibola-re e tanto di quacquera ttnzione: in quel disgraziat9 paese la specie -upwn.a pnnlit sse
la più, bastarda delle sue cTeature; .e le mz.~e pi.ù nobili non .~i
adonta-rono a vede1·la,'l..'iv e-re, cmne un darwiniano . no-n rinun cia.
}Jer mnoT proprio, a vis-itaTe -il v -i llaggio delle sci?n-m.i.e. Alla fin e,
qnesto scandaloso paese -di. assassini e di. -ladri, di solemi·i -idio/ i r
di Ta/finatissirni mg:i onieri, e-ra situato al. di là d'tnt ocf-a:no e in
piena ci.riltà del ventesimo secol-o consenti:t.'a · b·ri.,v idi d·i. età sel.,_,agge ormai perdute d-i vista; che male potev a fare? F;_ ci, fu perfino chi, in quel pau,toso -rigurgito 'di. ba-rbarie, scorsé-un rampollare di •t>irtù primi.genie, una ripresa di ·'verg-i nità sociale!
Una razza bastarda, suUa q1.t ale s'i. -innesta l'opaco destino dd
negro. Di qui Lincoln e il s·u o assassi w, la « Capanna dello zio
Tom » e la legge d·i Lynch, il puritariesi-:J1W e i.l _jazz, Harlern e le
piantagicfn'i di cotone; e su tutto q·uest~ l'01·o~ '1a sete dell'oro , e
gli ebrei eon la loro perv ersa '!Jocazione. « Che -incendio! - si d·ice
·negli S_!a fi Un·i t·i - ·u n i-n cendio d'almeno dieci rnilioni di dolla-ri! .,
E si dice anche: « Ha un figlio da un milione di dollar·i.. ». E alicom: « Un'idea da ·u n milia-rdo d-i dolla-ri ». Tutto ha la sua mi snra in dollari: gl-i. uomini, le idee, le disgrazie, la vi.ta, la morte
-il passato e l'am enire. Non alt1·imenti schia'l'i e mercanti di
schiav -i articolav ano i loro pochi. pensi~ri traducend~li i.n monete.
Gmn JJa-rte di ciò che di mostr-uoso si è infiltrato nella ci·villti
umana, è americano. Se fosse necessaria ·una pro-v a delle pa-uro -~ c
conseguenze della . confusione razzifLle, g i Stati Uniti la offrireùl>ero, esauriente. Scene della vita fut-ura, .come dice, orri p'ilando, Duhamel; o scene della vita passata, cmne dice chi sì
richiama a Babele.
Scene e tipi. d'·una degradazione mzzi.ale; ecco. il tema d-i q-ue~/(J
fas cicolo che la guerra non ha reso se non più att·uale.
T. l .
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/.11 s/uri11 dé[J/i Stilli { 'nili , , 011 i s11 ui
CIIYOI/eri , 1 SII Oi .W.I11p{'i. le .Wl' tipich e i11 ·
1'ol11::ioni. ,~ in dr'{llll/17'11 /11 .\/orio di 111111
f>Yl'1'tlr1Cu::itnlr' ra::::i11it' probubiiiii CIII < ,.
111 m
ll éll 'esii'IJJiollc c 11 el!u purlo/11. Si
/m/111 d; 1111 f cnolllt:IIO chi:, diclriur:llosi
aqli ini::i .d r:.ui dt'llu culu ,J:;:;u::ionc tlli il' ·
ric a1111 . ha cnnt /l:;.tlllu /u yrudui<llii<'/7 /c lo
s/rlll/111'11 coJiiluli7'11 ,· ql; orielllulllellli f> o·
11/Jci ,. -'"' ~t~l .' , ilo tt.';·t:ll o /u dinrun:·o f>r o·
prio dr ·i II Orllioli I.: <JII ilibrtuiitlll·i s/urio liri
defu ruwl t• i illlllll'll/i III 07'illl<'ll li di IJI'o ;·itu ·
::iu n 1• dr ·/1, · 1/ltJ S.it ' ~: lll l l' il t' tlff.IJI' l'!JIIIr• nr:llo
;·,,_1'/ JitÌ ,/r/lo .r f>u ::ill slol1111ilr'll .il' .
/.o }" nuu =loJI ,· deyli Slo/ , ( ' n ili. qu:d.,\ 1 .~ r · ~ nu/ u

tl eJeru. intiilclo 11 1/ro'i ·erso lo .,· u-

/lonlillo::ll• ill' r,,:;:;iu/ ,· o11qlo·sossull e. /w
r o.l'lillll/11. i, 11 11 .il ' l/ So fo ~td u lllt'lilul<', il ri /k.i.W , . . l co lllrtl <'c•df>" dt'llu rre1'11ricu·
~ Jo n 1 · 1111/'t' l'ilde /> ri/111111 i<'o. Il .\'ord .·li11 e·
ri,·u. duf' o i l<'lllu/Ji ·t ,. /1 · •17'7'CI/IIIre y ro ·
.'l'" f icht· d.-l ( ·"''1"" <' 1'11 /o, i11i::iu i11 rcullti
lu .11111 7'' ''' ll<'i f'l'lllli d, ... ,.li, i de/ S eic,''''" :
111 ~ io r·il, · ro i11 c i d ~: ro11 ,,,dtu 1'1'ru c f>ro·
/'~'~ " de/111 d:lulll::io /1 1• ~t li!ituriu de/1'111·
.tJ hilir· rru. l.'u :;.ul/t' d, ·; pri111; 1111dCi di
<llliyr. ,ti r,·/iyiusi /lrila1111i<'i rirre11de ,. cri·
.•loll.:::.· o i ,, ,.,;,. ; ru ::~ ia/i f'ÌJÌ lrodJ::ioJI<tii
d t'/ 111 11 111/u tlllfJ/ o·.<IISSO IIt ' ; 11/ 1/11 1/lllllu .-/11!
/' / ,,. f> ,·ru si ··.1'1<' 11tle s{'o ::ial/1/ elll e. ,,, ,·; 11111 ·
IÌ<·i ' ''"!!""'' .i t' lll{'rt' più irri.qiditi. prc<·al·
!!" " " .ill j 111 11 /i;·j m :::::iali di!qli altri 1111cici
"' '"<'i . ·' ' i111pu11 [1Cil/O , f> Cr f>orla lo d,·r.-!111
o nulin'll o t/.·1/ ~: 1'ice11de e11rup•·<'. sui loro
till·l /1 1. li 111 ·,, dc/1 11 li!J,·rtri al/l ericuna
" " " ,: d u· il 111il o di'ilo libal,i di esser··
o/ /l/od t• t/ 1/IJ/II ·StiJ."III Ii ,' /o spriqitllltii// C/1 fo
• /' ,,,. , ,; ~~ ~l ::: iu ,,. , ,,'f lelllf>o ,. ,,·1/o sf>oè,iu .

d<.!Jii isli111i p;,·, Cu il/1(1//lro/i olio ro::::a:
11110 .wrlo d1 n trli_qinuso c iusie111e di fisso
prurOillp• ·rc d; 111111 rcoltù ru ::::iule cil e nel
ru ntinell/t: nordu lll ericcJ1I O, .iO//rcJifcJ a; du:
ri condi:;lllllcJIIJ euli de!. co nfroul o storicu .
ol.ljli illlpemti;·) della /o/la dci popoli, dell e
trudi::ioni. dt:l!r· .-si_qe11 ::r· di <·ita. il a patu·
lo /<'n lar,· """ sperimentalis111o s11 scala
il/ i111 it ala.
(;t; S tati C ui/l, cou te loro ucccnlu :J::ioni, le lnru •·iulen::;e, le loro approssima·
:::ioni di .r~r a ild e agg regato etnico . sono la
pruie::ionc dd .w_qno lihertario c •·italisti·
co <'117. '11/ o dal cuore de/111 ra::ze1 o11qlo·sas· ·
.ili/IL' ,: ul/ltcJIO llt'l/a COI/Se/llan cll ii;IIJiensi·
t,; di 1111 :erri/ orio 1·erginc. L' ;··n qu esto
111ito. trt~~lnl/ o nella più mas.n'cclo rea/là.
che si rilrO< 'tlll u le radici di une~ ide ntità
d; StllliJilé e di istinti in wi ,' •·era-mente
/.' uriqJn,·-del! t · <·ic<'nde storich e giunte oggi
olio turo ina/uru:;ione; è in qucll'idcntittì
c/,,. risiede l'impulso f' Cr cui . altra• erso
e~ ::ioni c co n o/> iettn·i spesso dh:er,r;e11ti e
op f> osli. i<' du e bre~nc ili e del mundo oFglosa.r.ii! II C, lu brita 11 11Ìt'cJ c la statunitense . si .
sono !<se e1 IÌ'IItlglicJ sulla •·ila dci popoli
c tf,·l/ e ro :::;e in ltit 'e_q ualc crude::;::a treni ·
ricotri<"<'.

l disoccupati di Filadelfia, per protestare contro
il Governo. tr;ncorrono la notte sotto il porti·
ufo del Municipio.

Le au na cilc del Cinqu ece·nto e del s,-;.
cento in,qles,· so iw , co me si sa, alimr'Jtf 11 t,doi furibo nd i co::::; delle sette c delle .Wl·
losel/e protcst.nlli. Quando queste cr11:io·
n i di 1111 re~:;J umt lis lll o abba·ndonato allu
,\' /ICI /JieCC< IIIi(tJ rasell ttllfO lt!l grado di o~f/ 11 ·
cin~1zionc, si determino la fuga di yr11tti
cil e non ltl!l lu cercano la 1suh·c::zu , q11anlu
per<·Jcacelllente si tl'i'<'ÙI"II o 1'érso 111111 ferra
m·e ult uorc, nel più ,issoluto rigore /curi·
co, le loro cOttce::io ni di clan.
Ne/. .r62o tn'7'1Cnc lo sbarco a fJ/ym•> llt li
de1 p11rilani dei .Mayflower; c. con essi /w
;,;i::iu il processo di spcrimenla /ism u i'll:·
::iale anglo·stissonc nel ·III IO'iJO contill<ll l<.
. -Il conlatlu cu11 la deserta 'i:astilti dr /lo
spa::io, di f ronte al premere delle csi[J•'II·
ze pratiche, le f anlasilll e nco·enwgt!iclie
p11ritane, an::ichè chiarificarsi c dc ji11;rsi.
si lltalcrializzautJ c deformano pr0[/1 <s.<i·
<'a111 enle. Le co n11mità neo·b ril aun ich:• ri·
so11onu nel profondo [.'influsso uff• '• ufo
del •·ito!is111o IHt iltrale, il · soffio arù!c> t·
crudo dello spazio. che tocca le r·oci ,.,.;.
_qinaric della ra::::o. il sugna -religi"·' '' .<i
/1'1111111/a marcatomente inu·na sorta di,,,_..
sio11ari.mw utilitario, in 1111 confor mi.-·";"
socialc·e(·O·IIOI/I.'cu che ha tuili i rigo;,: e
/,· Ìli.mfficien:;e, di 1111 codice f>rat ico. f-' .• , .
liti per crca.rc il regno dello Spirit o ,.;,-,,.
/uf o, i coloni auglo-sass011i sboccan r> el
rc·qn o della soaalilcì assoluta : dove lo
ci;tlii1Ì. allrll'i:erso 11n compleso·o gio~·,, ,fi
_;,,tcrfcren:::c c d; de,,iazioni, è e r11 · "''
la si11lesi spiegata , tangibile, leggibilr .;. l
d,·shnu e dcll'e;:olrtz ìone dcll'rt OJ/10.
Ca de implicitamente la sp)nla alla /'· ·• ·
trazione cit·ilizza tricc; gl( em·igrati s · ,.
restan o s11lla costa atlamtica-, si coslz/11!.·
11 0 Ì11 agg-regati arttmiomi strella_lll:·nt ,
tesi a s<:ilrtpparc le p·roprie poss1bz/t ft1 _,.
proprie risorse secondo i/. coufonll '''''
deL codice pratico . che rappresenta 1/ ."
rilanu schermo di dife,sa. contro g_lt _·:
gio JJtllll ellfi spa z.:ali dell'isti nt ~ e, t11S1''•·
il mctodu per co/IÌ1•arè ·ultlzl~ri OI'.' <"•·
qrtcll'islinto nei limiti ben defNutJ dt "·
soàa/ilà che è /a coni1'0Parte razw nale..
·i'italismu nat rtralc. E' fissa-ta: così do li ·'

" l negri e i bianchi lottano assieme! ':. ~ ·Non più
cani gialli! ". Le scritte
che spiccano sui cartelli
portati in giro da · questi
scioperanti nord-americani ·
dànno una chiara idea del
guazzabuglio razziale im· .
perante negli Stati Uniti.

zio la tradi::ionale identificazwne · anglosassone tra vita morale e attn·ltà cmpiri·
ca, tra orientamenti religiosi e afferma·
::ione so ciale, ccm una violenza c una nettez;;cl senza re.ridui. l pr1mi libri in l:ngu<l i11gl csc, che uppaiono s ullo scorcio
d el '6oo, ·vorrebbero essere ra ccolte di 111·
sc gnamenti spirituali, e non so11o, cos tanl c;neutc, cl1 e m c rc raccolte di insegna.·
menti pratici, di massime · eco11omichc.
L'econ o mi" c le leggi della socialità
- ào è l e leggi dei ra-pporti c del/et con'l.·i7'en::a .·co n omlCtJ - sono il f andamento
delle s ing ole camunità. Ognuna di esie
condu ce rm'irlc ntica. esperien::a, la quale,
atfrwml osi in circuiti clt;'usi, se condo un
proccS.fO subordinato c1 eguali imp cratià,
asJ11111 e il w rallcre di u-na vero e propria
cs peric n .~a di clan . Il f enomeno, nei suoi
lr rti!ÌIIj assolitlistici, corrisp onde sorprell·
dcr7t cmenfc , ne/l.'essen ::a, a/ fe nomeno dell'm:1·c nturc1 i•mp cria/c britannica, che intom o a quest'epoca .>i sr ·iiJIPPa a/frm·crso

le imprese dei clans politici, commerciali;
cento: L 'idea· dcil~indipcndenzu umeric•llla
familiari, fit~anziari.
sorge nelle collctln.:ilà nco-brit1lmùh c ·u.
l
.
b~s1'la re per l'indipc,
·' .
Di fronte a quntr. miCrocosmi
ang l ome 111
cond rz1_one
sassonr, operanti lungo il litorale nord· - denzu economrca. Sr traila di una stretta
tJtlaniÙ:o, dal Massachussells alla Virgiflla, · comegucnza del sistema creato dagl, c111 ;.
del cortigiano Raleigh, sia l'atlrvilà di al·
grati <lllglo~sassoni; 'della deduzione <111•
tri 1111clei razziali, came q11elli fmncesi;
pir;ca c subordinata, di anal.oghi inlcr<s·
spagnoli, italiani della Florida c della Lu.i·
si di · clans. Mellendo i·11 gioco unti 111 ,. ,1•
si()lla. A Ncw Orleans c s11lle ·r it·e del
ti origmuri cd eleme11iari, il co11cct1v det·
lvlississipì, prtr Ira. i.nceriezze, de11iazioni,
/.' indipendenza · sembra .per un mo111 ,. 11 to
im:oluzitmi, la colonizzazione si estende
st_nbilir~· 1111 confallo Ira i differenti gru psu. zone di territorio gradatamente più z•a·
p1 el li! C/ de f. Nord .-1-nicr.ca; ma, i 11 r<11 1.
ste: co11 Wl metodo dj pene/razione, co1i
là, è l'istinto, sono gli obietti~·i delle co·
un senso del rise/rio e del go7.:erno cl1e, o~1111111ità. inglesi che prevarica·n o sugli .:Itri
tre le asprezze c le il!sufficienzc, tendono
ind1:rizzi di raz.w. Il 'nucleo secco e d11 ra
istinth·amcnte all'inclusioue c alHinqua~
del sist.ema nco-brita•nnico, irrigidito nella
dramcnto, nou all'elisione o all'aggregas1ruflura, leso nel stw assohttismo . Il(// ·
zionc, degli clemc·nti e delle forze più
tizzato attra.ve-rso 111liuniforme applica~iodi~·erse.
1~c 'secola-r e, 'si trasforma nel nucleo della
.Wctodo di fondo positiv o, di tangen:;a e
carta federativa. statunif:ense. Esso si ,n··
tt on d,: scissione; u!;,. ;'[ metodo opp'>sto,
vcmtaggerà successh:amente; per il prcl'anglo·sasso·n e, può affermarsi sn 1111 pia·
1·alere tota./e, dei patti mi le coal i~i 0 11 ;
1m _qellcra/c I! Clla seconda metà dd Setteeuropee capl'ggiate dalla Gra-n BrcJa g11 a
cost·r ingera.nno la Francia c la Spag1111.
La formula di ' Giorgio ·Washinglon 11011
fa che ripetere, aùentua·11dola, la forilllllo
aqçjregath:a elaboratu dai T1ulor qu 11lchc
secolo prima in h1ghilterra, la f or111 11b
t'/astica alfa alla co•mbinazione dell e fo rze ceutrifitghe dci grupp; e delle COll ll llli ·
tà. La tmo·va costituzione . non collego 11 è
equilibra energie collellive interdipend<n·
li c complementari; si ha · in defi11i1in1
l'itqgregazicme di il~t ' identÌ;ca espcric11:a,
quella spazia/c-cconomiw dei clans unqlosassoni. N c deriva un impulso ori=:::o nla le, i-11 estensione, che da ora. i11 pv; .-u11 di·
· :;loncrà i modi c gli aspellj dcl1 1csisre11;a
statunite-nse. Dopo oltr_e · due secoli dul·
l.'arrir•o dci pr·i mi <'lll :~q1:l!fi, assicural o IWII
struttura. · statale che prende il poslu del
1'eccltio codice puritano, gli allglo-.wsw iiÌ.
; cosiddetti pionieri, risclìiauo fin oio,,·n·
le l'm·1·entura continentale, lv/a . 11 <'•;: .<i
tratta di una cQnqulsfa colonizzatrice :
lo sprigi.,marsi sub:tanco di isfÙifi ro,::iuli lungamente compressi, · il proron,,'err
•·erso lo spazio dcU'rrraziona.le •·it a/,.,:; cu.
Ha. inizio lu corsa al T'Vest, che si pru/11 11·
qhcnì per quasi tuìto. il secolo d.'cìu;;,o·
~ ·esimo: corsa in· cui si proiettano qli .'n·
tcres~·i dc,: singoli, lesi ugnJIÙO ad <1 i :t'l' .
marsi per sJ, Il delimitare nel flus so \ ,; ,..
ticoso 111111 zona di terra propria, 1, f-i iÌ
ricca, lo più dotata .
·
Qu.•·st'impcrati~·o indÌ'i,.·ld.ualisiicv· c, '""'·
mico, che riassume il contributo della ...~ 
=•~ anglo-sassone ·allo storia degli :. · •ti
Uniti, si. contrae in fMmc scm.prc piti ._,.
se e 7.•iole11te. 'L~l . crisi matura -n e/1 '1' ..
11111 reazione del Sud contro Il Nord ::·
br.:tm111ico, e sbocca. uclla guc.rra di ·:<·
ces.n:o11e, che la propaganda yanckc c ,·.~
passare COli successo per ll/111- guerra '" 1
pri11cipii schia.v isti e m~ti-schiavisti : .-u · · ·'
di forze ·c di indirizzi economici, urlo ··a
du.: sfere razzia/; gravitanti per or1-"'
opposte. La solu.ziime, come sempre '· 11
oggi nelle· ~·iccnde sta11mitensi, si lt a · ·''
pn'<•alcrc ddl'cconomia pi ù ricca sul/ '
/IOIIlia p11Ì po1·Cra . ..
.-llla gioga;a del .astc11w dt<'e .wttotn'

dt~llo _,uo 11du metà dèll'Ottoce~to, 1-'ondU-_,·ll!i_q ratoria dai paesi_e_rtr.opci ·e asiatici.
::ti tlltig rati,- qrtàndo -non so_nv rnurrobi"
/i_-~,1/r Il e/la costrudonc -dc_lle grmrdi attà
d.-ila ,·osta atlantica- e del W est, o. rrei _
.r .:r:·i::i e.,·ecut.1:i della nrw·oa orgunizzcu;io11,- ;nd11 striale, agricole~. ·conrmerciale, èli;·,·n t<:"'', i11 numero sitrgoiarmc-ntc iuhìorc,
( , 11 ,,-u rren/ i' uclla lotta pc1: la. cotrqtiùta,
.< c>!!,, i'nllpero di una legge che · non con- .
;etue il costit-uirsi di ·equilibri di altra nu;,11 ,; ft processo di aggregazi<me si -fra~ic "' " q ~ta ntitati7mmentl') si matcrializza.
; 11 nu :.z·c slratificazioni, di casta-, d1i razza.,
d; n:c' <l!c re, di in1eresu' marca-iamente ' de-

1,,

/, : .ta/i.,'mo ntiiitario fn intanto piemt

rr···"' .wi trion{,: dell'e·volrt:::Ùmc -me_ccmris:tlla tc'cn.ica, de'tla scictiza a.ppljcaapre la -;:i·n alle più rir-pùJ.e dilata- ~i Ili• di potenza. L ' ai'1·cnf.1cra i.n dividtmli_,t;, ,·_ l'c rro rso simwsamente lo spazi~ sta.l llll t.' cn .<,' . piega di colpo v erso là sbocco
u(!'t i .'<l da/le gr<ll_
l dj J OIIl-binazÌOIIÌ indtt_,in.:.· . ,. finanziarie. La storia razziale
ne•• -i" '''"';,i ca degli Stati Uniti attin.gc _il
.ili <• ym do di piene:::za ·nell'itlentifièi.rzicne · ·
Ìll i<' !·" ·a /e dell'istinto economico col metodo - ·
<' , '" ' yli istituti di 'i'ita. Allo spazio . naltu ;.' · .wccedc, pe1· le esperienze disarticolu!.- .i<gli iudh·rdni_. 1ma so.rta di spazio unì;'; ·iale, quin.tesse1_rziato, che intensifica -{ili•' ul couccpibilc · la. --tra.iettor.i.a di dilafcl::inu _ Sinchè, bruciate le tappe delle ~om- '.
hin.·. :uui interne, . q·u cita demònica. iebhr,· ; .tc::;ialc, accesa' ùr se stessa c 'di se ··
if , • .,. -'i protc11de oltre. il ci1:cuito de/.1'1 ·,_; 11.·. s'incunea a. colpi di borsa -nella
lu i!: -!<'// ,· potenze europee ed e.rtra~euro
p<, . !-{, , principio ltL corsa alla prevarica--""· it!lcr-CcJIItiirentale, .che r1:produce, ·s-rt .
i<" · b,·u f''Ù 1'asta, h1 corsa "<··e-iso ·· il
ll'e.. i11sercndo liel quacfro. ·dei rapporti
"'"'' iiali 1111 eleme-11to violentemente_ · per- ·
,,, _. ., :u re. IL delirio egemonico dnglp·'" '"· ····· liberato nella
_qe11uità
.
. della 1•atw
(i.i/i ,'" .

'''· , f•:

-ra, .~ at''i'ia.to ;;:erso :;l destin~ che lo cou~-.
duuà · alt'tt~to contro il pia-tto cf,eU~ storia.
Disseccata nelle stretto'ie ·d ei sistema, la
massa delJa. popolazio'lle vive it~tanto s'ud" ·
- tji1 1isa ;,, mjri_a di di . microcos111'i 't)i.t.otane,i
p-er orbite a-uton-01ne.· It legame è esclusi'i'alnente nelle fittizie . 1'ispolldenze· ~di .. rm
metodo isolato "ella 'sua · materialità/~'1-e.G
canizzato ,.c_ iinposto. Ecco il coesisterè 'e
il permanere di orientcm,.enti e ist·it1tti: i1~ .
apparenza. opposti: f.'atqmismo individft.alistico accanto all' irreggime11taz-i one i-:tdustriale_; lti vlolen::a. c la cqpia. delle ~nì
·ziative accanto -ai proèessi. di_; statidar.diz~ .
: zaz.io11e pol-it-ica-; orga.nizzativa, s_ocia/d; il
{!!'ezzo Liberismo accanto alle- prevaricaziolli ideologh·he e finauzia.rie. Il mito · raz.-ziale mtglo-sassonc si concl·u de in questa
abnorme tensione 1'itaUstica- e/te mentre
S·ltbornu. contrae /e 'molteplici tdrm.e de/J'esistem;a, ag(scc· _immobilmente <n'el' su(/ ·
circolo VJ:z_ioso · e nega 1t;niforl/leni/J11te ·
se stessa..
·
·

e

-' Pi tt_,burg, le madri e le
dei disoccUpati 'hanno JndeHo ~ qual~he tempo ·fa pr egh1ere pubbliche, per Invocare dal cielo la fine della disoCcupazione. Meglio sarebbe

mogli

stato se aves~ero Invocato altri govermuitl per gli Stati Uniti..-. ..

GIOVANNI .SA VEW -

Nuova York è la città dei dollari\
Sì, ma anche della più spaventosa miseria. Ecco in quali sordidi
tuguri abitano i poveri di:woli
della periferia.
/.·

u•
f
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ITALIANI ·
1.000.000

P Ol.ACC III
t :J 7 .8 t t

TE II E~t(' lll

t tll.ll88

R llliiS I
tOll.o•a

;·•· EBREI
·2~ooa.ooo

ILLINO IS
t.li0..8&1 stranieri

IRJ, A XnESI
(1(1().000

PENSILVAXI.A
t.387.81\0 .. tran l erl

NlJOl' A V O RK
ll.7a•. i~a . stranl er i

l d1ll rlprodoHI In questa pagina si riferiscono alle statistiche americane del 1911. Da essi risulta quanto sia eterogenea la
popolnlone degli St1ti Uniti. Su una popolazione di 105.710.610 abitanti (questa cifra è del 1910) gli Stati -Uniti ne conta·
uno l6.l98.9SI di origine str1nler1, cioè 11 lS per cento. Nuova York non contava, nel 1911, che un milione e 700 mila abl·
l1ntl autoctoni, cioè 1ppena 11 n per cento. Il numero degli stranieri . residenti a Chlc1go era press' a poco :eguale ad un
quarto dell1 su1 popolnlone 1ot1le. In ultimo [in basso, a destra) si vede qui uno schema comp"rativo delle popolulone
autoctoni e forestiera del tre principali Stati americani: Nuova York, Pensllvanla e Illinois.

UN QUARTO
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esecondo la testimonianza del senatore Copeland presidente di una
commissione senatorlale che esegui
un'Inchiesta sulla criminalità negli Stati
Uniti - nel f93l Il delitto e t. lotta
per sopprlmerlo costarono agli Stati
Uniti almeno 13 miliardi di dollari, vale
a dire un po' più di un quarto del
reddito nazionale.
[VIaqimir Pozner : « Les Etats desunis n,
Pariqi 19371.

CARATTERI

Gli allegri compari di Los
Angeles. Questi
distinti
professionisti americani approfittano della canicol•
per divertirsi un po'; ed
ecco il bel trattenimento
che
In

L

a for maz ione del popolo no rtlame ri can o deg li Stati Uniti , per
qu a nt o ahhi a nn ce r to peso nel
rJ i ,. c n i r e storico-biologico di
qu ella che è d · ve nuta la singolare et nia degli a ng losassoni od
a ng- losasso ni zz ati del No rd-Ameri ca , non
può int ercssar ci mÌJlt o, pc r chè se stud iassimo i gr uppi et ni ci co lon •zzatori, all'orig- ine c cioè r isalen do a test imonianz e e ad
indi zii rc la t i1·i al secolo XV llJ tro veremmo che c~s i, pe r i lo ro cara tteri fi sio-psichi ci, di molt o diif cri van o dagli odi erni
no rda mc r ica ni . che dànn o il tono alla 1·ita
soc iak· ed alla psiche colletti va degli S tati
un=ti .
S it·g irit•d nel suo libro su quel paese ci.
dic e che allora la confi g uraz io ne etnica
de ll a nuova In ghilt err a appari va secondo
q ueste lince. i\l nord quattro colonie iormate da dissidenti puritani inglesi. Al
ce ntro, nell a zona ch e corrisponde a ~uo
,.~ Yo rk cd a Filadel·fia , si ave1·ano elementi angl o- scozzesi, prote sta nti irlall'lcsi ,
paesani tedeschi di religi one luterana ed
olandesi. Le cinque coloni e del secolo
X V liT. incominciarono al\- importare dall' Af rica schia1·i neri per impiega rli come
man o d'opera a ba ssissimo costo, nella
coltura delle va ste pia ntagioni . Questo
profil o razz iale' venne ancora più fortemente alterato dalla gra nde immigrazione del tR~o In quale si protra sse sino
. a l t88o.
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li censimento del 1910 rivelò nella composizione del popolo n o rdamericano il
19,3 per cento di irlandesi, il 31,7 per cento di tedeschi, il 9,3 per cento di scandina, -j e 10-463.000 negri più .o meno mcticcta ti.
· Il mi scuglio non troppo felic e dei varii
tipi antropologici e delle diverse etnie e
subetnie in suolo americano, dominato dall'a nglosasso nismo che le caste <lirigenti
o t iunde dall'Inghilterra si sforzavano di
mantenere in qualche modo quale modello
cd ideale di vtta, condusse all a creazio ne
ùi qu esto popolo che abbiamo sotto gli
occhi e che, nei suoi · caratteri emergenti,
costitu!sce una subetnia a sè stante dell'etnia ingle ~ e , _ distaccata da e·s sa per ·un
compl esso di clementi che · vanno dalla inflession e linguistica s=no a variazioni di
o rdine fi siopsichico ed umorale le quali
compo rtano d; f feren ze di . natura anatomie;,. c di aspetto.
Noi dobbiamo considerare quale è oggi
l'etnia degli Stati Uniti nelle sue grandi
lin ce, poichè il territorio della Confederazione è così vasto da contenere larghi
strati etnici i quali sono in contrasto ftsiopsichico con gli strati che conferiscono a
tutto il popolo il profilo apparente.
Diggià alla fine del secolo XIX lo psichiatra Clouston a veva percepito nel carattere del popolo degli Stati Uniti qualcosa di anormale. Infatti egli, parlando
con lo psicologo William James, fondato-

re del princ:pio deil'induzione psichica
dt.gli atteggiamenti muscol.;ui e fisi ologici,
·aveva detto : « Voi americani avete delle
facce troppo espressive, voi- vivete come
un esercito che à bbia impegnato t<. ;t e le
forze di r isen·a. L'aria .più stupid;. più
addormentata ... fa pensare ad un decosito
6i forza n ervosa in .riserva che pot<• essere utilizza ta non a ppena· l_'occasiuu ~c
n e. presenti ».
« Voi considerate troppo intcnsamcc.c i
momenti della vita più indifferent i :·
William James, per quanto in que: cmpo disponesse di metodi di indagine .:tlitica non così spinti come quelli che ggt
SJ possiedono, mostrò di a l'ere le . ·· ssc
L'pinioni circa il' carattere dei nord<... nC<· 111.

,

Infatti egli, duraqte un corso' di k .n1
tenuto 1iel 1893 ·all'Università di Ca1:. · ·;dgr nel Massachussetts (U. S. A.),
rò
modo non soltanto di richiamare !:- :)sscrvazioni di Clouston, ma di. aggiu r•. · : l'l
i! frutto di personali esperienze. Egl ' ··ova va già allora nella- gran parte d~: <>polo nordamerican o « uno sguardo
'1'.
pu animato, quasi feroce, sia ·di ard< u
dt ansietà troppo disperati\, sia di l ntr zza e di buona volontà rroppo inteJ •..
James, addentrandosi nei suoi ri flc " 1
c metodici rilievi. continuava : «Sa'
difficile stabilire se ciò avvenga magr rnlen.te ·,negli uo milli - 0 n elle donn e_». . '1
allo scopo di interessare J'uditorlt>. l·

qt.:n 1:o eclettico, lo psicologo ricordava
u n<~ pnpolarc no\'ella comparsa . su di un
prrind ico di ~iladclfia nella ·quale la p.e r;11n:d ità ps:~htca di una ragazza, eroma
<itll:1 na rraz ione, veniva esaltata con l'immag-ine : « sembrava una bottiglia
di
Lr1·t!a ».
Ì:,,ne:; spi egava , e ~duramente disappro1 J ·,·:1: «Quell 'eccesso di contrazi one può
t·,;c·rc: un nulla se lo si· stima in chilogram--..
11 :c:n. ma la sua importanza è immensa
ri~;,,, rclu agli effetti che esso' ha sulla vita
, 1:iri·ua lc. ipc rcontratta, dell'individt!O ·in
que:- t:o nc » .

.

\l :1 ](l studi oso vedeva il fenomeno, che
c:;r;, [:c rizza \·a ormai l'emia, costi-tuendo
ca r.tltc·re antropologico fìsio-psichico, a trr:' ,·v r·"' la sua teoria deJl;;t riflession e psicllJci! ,. spirituale dj atteggiamenti somali ci. "" anche mimici superficiali . .Tale
1t"''"· al lume della moderna indagine è
;.lqt,;,nl o superata e sol q di essa rima !i e , ·.
r int:t lJ. ione . cÌelle · successive s'coperte in
qn c>.; camp i le quali hanno avvalorato ·
alc uni principi .fondamen.tali del sistema
;•;ic.do;òco di James.
h !·:te;, qn esti delucidava· il fatto dinanzi ,, qu ell'uditorio, non · troppo . approfondi <•' •1elk ana li si fi s io-psichiche. con que~
sk ':·,p rc>s.oni:
. ';:JIJ,. se nsaz ioni che penetra no m .
que l .•·t>rjl<'J troppo contratto, ~ nascono ahi-

tudini di iperten?ione· e di ecéitamcnto: e
l'atmosfera inter_ior_e, ~alda, minacCiosa.
l
esaunente non SI nsch!~ra mai più ,. _
Ho studiato l'aspetto finanziario di quasi tutti i delitti' commessi negli
<( Se distendeté i _J}luscoJi è respirate
con, calma avrere idee p ù ch iare e ~iù
Stati Uniti nel corso degli ultimi anni. I risultati sono tali. che c'è da serene ».
aver paura a portare con sè cento dollari. Si assassina per meno. E' raro
. II biologo -poi, ; oleva -dare una t splirache un delitto renda all'assassino più di mille dollari. Gener~ente, la
ztone a quan to ossen •ava. « La spi cg;~zj 1 ,
ne che comunemente vien dàta è che ,, 5.1
somma si avvicina maggiormente a cento. e i'n moltissimi casi si
pr01'enga dall'estrema aric\ità del clima ,
abbassa fino a venticinque.
JCourlney Ryley, op. cii.]
dai salri acroba \ici che fa in Ameri c., il
n:rmometro, combinati con la febbriìiià
,-strema della nqstra vita, con le asJ•rt
lotte, la Yelocttà del!e ferrO\·i c, le rapiclt
_\
iurtune ».
..\fa esclude1· a, a priori, tali detenninanti, perseguendo il proprio as>~m:•J :
« L'ipertensione, la nervosità pri mili ramc:nte sono fenome ni sociali c solo ><··
cundariamentc , fi siolog ci ».
Si tratta va. secondo Jarl!es, eli c;: tme
abitudini. con tratte per la suggestione oifena da catti vi modelli i quali ad nn ce rto momen \o era no sembrati perfetti ,. <IL'. gni eli imitazione.
·
« La causa è da cercare,' continuara
Ja mes, in quella scnsaione assnrd:! di
ìrctta. di non ave r tempo, in quella hrtYi tà del respiro. in qucll;t ·tensinn,, in
quell'ansia di fare, . in quella sma n.;, di
conoscere i risultati - raggiunti, in (j ildia
· mancanza di armonia -·'ntern a e eli i:tcili tà )),
La èonclusione a cui James giungt1 a
•0ra una pressante raccomandazione dirr-tta all'udi to rio, perchè turta l' Ameri c:t potesse ascoltarla. '
.
.
« S-~ vogliamo che siano· normali le nost re idee e le. nostre volizioni, dobhiarn"
libcrarle dall 'influenza_ inib'trice deil :; riflcssiop.e SU di- esse, clalJa preotcu p:~t.Ì< JilC
egoistica circa ciò -che ne - risulterà "·
-Quaran totto anni - sono . trascors: da
quando vVilliam james, ed:.a Jtri Slii<Ì;,.Sj
contempora11ei. osservavano tali pecul i:r rità del carattere dei nord-americani. \ la al
lume della indagi ne attuale quanto ;,l!nra
fu osservato da un. puntò di l'is•.a • qrio re c rrÒQ po psicplogic.o appare sott· ' ;111
aspetto più ' largo/ poggiante- soprarH to
negli · studi i che si . a'Q ndueqno in nl'· •:t.,
alla . ?s;ologia . r<!Azia~e c,om.Ra ~ata.
.
·CIO' che . sem);l ràv~ · -a Jame~ , s_o ltan t <• ti
·~ ,risul~l}to. ~!i pn,.·'~àJ~e~z~,P~ò,_i11teqictr:o; ;i
·", come de~tvatQ. dalla rJ.s.ultante etno-r:,z.' ziale. in ctÙ è sfociato i-l._popolo degli ~-·U ll
Hon • la forteua di Corregldor, ma ' la torretta di una prigione ameriCina: Immaginatevi '. Uniti ,attràve'rso la· -prgpria:· prassi iu n •:t·
tiva. l varii elementi .étJ.ropei. e{l .an gl n,:"di qual tempra debbono essere l delinquenti..... SI trtlla del penitenziario di Atlanta, '
soni, le aliquote di , razze' .i!ì' colore. ~j';, In Georgia.
flussi dell e diverse etnie delle di1,_.,.._,.
coil-fess'oni, ricondotte à1 n{inimo .con:•.:: c
denominatore dcll 'anglosasson-ismo cit• .• SISTEMI POLIZIESUHI
to a mito sono se '-'Ìti a còstruire qw·· '
etnia nor~l;americ~na. la' q.uale ha ass1P:···
22 febbrai'o 1936. Due fatterelli. sui giornali americani. A t:luova York.
caratter;stiche proprcie - digradanti . n ' "
un agente sorprende un ladro in una bottega e lo ammazza con -un
· --l'anormalità biotipicà.
colpo di rivoltella, Si trattava di un ladruncòlo, per nUlla pericoloso.
Nella classificazione' dej cara\teri St (• -:· ·
do Ribot gli - ~ e~oti\: i i> ~d emo;-ional :. S":·
A Chicago, un poliziotto ha sorpreso tre ragazzetti che marinavano la
• no · caratterizzàti da - impressionaltli• t '
scuola; ha SP.afCito su di loro e ne ha ucciso uno. " Ho voluto spavençstrema e da attività clì~ tah·olta ragg \i i:·
tarli ". ha poi dichi'arato.
'":'ge il grado' spasmodic(,). . ,
Ma dagli studii succcssixi di Parlo, "
lVIadimir Pozner, op. cii.] _
di h· an Smolerrski·• come
.anche di Beeht• .
·-">l
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cara tterologia psichica umana cd
,·e nne· accresciuta no~evolmente
.J · litl"'-c ... più ampie acquisizioni. Si stu1
l
""!
.
tl • :t~" n" i tip i secondo i oro nt essi e tah
, iJ 1-, , j sc'Cé•lldn il profilo cnclocrinico-ner1
. ,, ,,, dc·g li stc:ss ;. Da Di Giovanni a Viola
ti ,·, olitt tz iona!i,-mo portò sul terreno crcdi .:• :·1n il problema dei t:pi umani sino a
eh: ; udii co mplementari non introdu~se
'" " i! principio della caratterologia. fìsio<"l' J<•c.ri n:l (c ioè i caratteri _fisio-psichici
mooi!. ,, ; da disposizioni ereditarie domimn:1 111 base a peculiarità della costituz·,nt: umo rale) applicata come mezzo di
,Ji-; 1;:z!011e tra le razze o tra le etnie e
,:d". ·n ic eli esse : secondo una scala che
;j n:·, ri,·a a i attori fisiologici ed anatomici C" lliC determ inan ti di propri-e tà razziali
.: 1

.111 ;;n:d c:

ani'lt!clll' .
1 ·,,di erna

indag-ine fisiolog'ca, psichica
, d , ,<J .. crino-ncnosa è g-iunta a qualche
coh. ,iJ più, cioè ad osse rvare, per mezzo
tl i ,_, ,:. k mc:.ccanismo, una suggestion e
,,Jc, ·J·,_:; ;c:;, pc: nnancnte è capace di creare
11 c,ti .. r~a ni s mi dei -soggetti tali corre:ativi
;Ì > I~·-~h i~l!l ù o lari da pot.ersi dire che l'idea
; i è· ·., n a carne. come del resto avviene al
roolL .< ri" che proprietà fisiologiche ed
u•n oo·. ti i influiscano fortemente e nel prodll;·· , di determinate idee c nel realizzarsi
di :-·: c:rminati caratte.ri.
( J,
quando un modo di essere c di
r<J •r!:l oe rst prevale . in un agglomerato
dni ·· '· anche eterogeneo,· e detennina
nel ! tnt <'rn o degli organismi variazioni tali
d:t ,., " ... e trasmessi per via genetica, vie-

ne a iormarsi una etnia ch e cunscna sta-bilizzate quelle caratteristiche acquisite.
Quàlunque s'a stata l 'origin~ del temperamento nord-americano (meticciato, suggestione, fattori bios ferici. educativi, sociali, èconomici) esso qu ale oggi è dà il
tono di stintivo a tutto l'agglomerato il
quale per via di un tal e carattere è dunque di,·enuto una c11.1Ìa distaccata dalle altre europee c spesso acl esse antinomica.
Oggi si sa che la "descrizione. caratterologica di Glouston e di J a m es corrisponde in qualch e modo al tipo endocrino ipcrtiroideo e acl un p(;filo metabolico comune agli individui di una stessa etqia esaltato al disopra della norma .
Quella ch e può chiamarsi la razza si·utcsi nord-americana avrebbe assumo un
carattere ps'chico che deriva da una preliminare esaltazione del . ricambio, dovuta a condizioni amhi.:ntali ed icleologich ç
,·arie (non esclusa !'!dea-forza dell'anglosasscnu smo incliYidualista, cos.truttivista,
affaristico c sviluppatore sino all 'eldantias; del principio dell'iniziativa individuale) la· quale poi avrebbe potuto indurre vari<lzioni interne tali da essere stabilizzate per . via genetica con effetti biolo·
g!ci sommativi.
La sp;nta primaria dovuta al farto che
la miscela razziale condusse ad un tipo
· umano il cui gruppo endocrino-nervoso di
natura dinamica (simpaticoronia) fosse
preclom inante, può essersi andata accrescendo attraverso le gener~zioni sì da
esprimere quella collettività cosidetta

iper-,·itale la quak pot intimameme è
fragil e c pervia ai collassi più gra v i.
K ell'etnia ·nord-americana si è realizzato uno stato ipertro fico , dannoso all' ~qui
librio organico ed intelletciv o, del g ruppo
ghiandolare che Co llin chiam a « dinamogena» ·(tiroide. smrenali. gon;id;, ipotisi )
e la cui domina nza, O\'C diY enti fatt o collettivo comune alla g rand e pane degli indi,·iclui dei due sessi di nn o stesso ag·glòmerato. può costituire carattere razziale
distintiYO.
Se noi ci richiam :amo alla clcscriziottc
del tempera iìlento psichico bascclo wiano ·
(cioè dell' ammala to di ipertro fìa della tiroide) fatta da Sainton,
;m onn ct c
Bruha, troveremo alcuni eli quei c;u·acteri
sui quali in precedenza ci siamo intrattenuti. Ecco in fa tti cume !:ali autori vedono questo tipo umano: « I ba sedowiani
sono mobili nelle loro. emozioni, nelle loro affezioni e nei loro desiclerii. E ssi si '
trovano in uno stato di tensione emozionale. pronto a reagire con la violenza alla
minima eccitazione: può dirsi che la loro
collera attinge la furiosità, che la paura
giunge all'ansietà, la gaiezza all 'agitazione. r paross:smi bruschi suscitati dagli
choc emotivi succcclcnrisi si acc <~Yallano .
Da ciò nascono turhe del carattere: impazienza, iraseib'lità, impulsività, passaggio .
rapido dalla gaiezz;~ alla tristezza, dall' a ffettuosità all'ostilità. Le loro idee sono
mobili, essi hanno un vero disordine coreico dell'intelligenza, la loro attività è
5enza una orientazione sostenuta ed è tal-

1·olta seguita da incrl!'ra. che .rende (a loro
condotta incomvrensibile "· Questa des.crizione riguard,t sohan~o i colpiti da esalcazione della tiroide; quindi in alcuni luoghi
1hcorda con il quadro fisio-psichico della
C''llettil·ita nord-am ericana.
Ma l'attivi smo dei nord-anlLricani nasce
anche da una ipcrtrofia . cnstituziQnalizzata, c quindi dinnuto ca rauere razziale o1•e
più o meno. come sempre avviene dei caraucri di ra zza dominanti in una· etnia ,
del con)plcsso -ghiandolare cortico-surrc.nale da cui. der l'a un eccessi1·o stimolo
~tll'azinne ed all'aggrcssirità.
• Lc condizioni a mhientali incontra1e da
questi coloni euro pei durante il periodo
d ella loro formazione ad etnia fisio-p sichlca, le lotte sostenute per la conquista
delle fnmi di economia tra gruppi concorrenti, la 1·iolei1ta discriminazione intercorrente tra le caste confessionali c soé ali. il dominio del mito angicisassonc che
corrisp .. ndt· all'anima collettiva di un popolo il quale fa consistere la forza e lo
~p:rito nella lihcra e rischiosa iniziati1•a
senza soste~-:nr, familiare o statualc. hanno comrihuito a richiedere dalla popolazione dcJ.:Ii Stal.i U niti un anormale S\'iluppo eli «!lld cnmplesso endocrino, onde
permett ere il ma ssi mo atti1·ismo, prccisamcntc come. uclla comune biologia. un organo e~terno ·(hccco, unghia . occhio, den·
te) si esalta u si deprime a seconda .Ielle
occorrenze amh :t·ntali .l' delle reazioni che
la spt·c ie spie~a dì fronte ~ determinati ..
stimoli di e~se.
Ma questa.. ipertrofia, che tende ad
equalizz a re dal punto di 1·ista fisi o-ps· chico i sessi. essendo il complesso corticosurn·uak nn 'sistema pit't di natura mascolino che femmin :k (ciò che da nel popolo n o rd - anH~ rican o atteggiamenti sintilari negli non1ini c nelle donne) spiega un
• dfl'tto secondario d! eccessi\'o consumo
cm· r~-:ctico c di eccessiva 11tilizzazionc eli ·
t·lementi nmorali che andrebbero, per armonia organica, ad cquil'brarc la .funzione del complesso erogeno e riproduttore.
Infatti le qualità hiologiche normali,
prodotte nelle razzt: armoniche dal normale cd t·quilihrat o funzionamento de! complessi endocrino-nervos i, alla cui normalità non è poi escluso che presieda un
in flus so spirituale superiore. il quale per
le vie I'Cg"t•tatil't• plasmi j::'Ji organi Capaci di determinare quei dati effetti psichici,
:nme qm:gli organi, al contrario, hatino
pntntn in fluire con il lorn peso sniJa stes'a dinamica dello sp'!'ito, sono qualità che
compn·nrlono il senso materno ed il senso
paterno i ctnali -difettano nel popnlo nord~uneri can o .

Un famoso studio dell'americano prnf.
Ross c del suo collaboratore· dottor Baber
ha portato recentemente alla luce dei dati
clk suffragano quest'ultima affermaz :one.
Gli Stati del centro ri1·elano una diminu zione del volume della famiglia del 38
pa cento rispetto alle generazioni prec:e-denri. Il 13 per cento dei matrimoni è
sterile cd il
pt·r ct•nto dà nn solo bambino. Il ,16 per c~11to dci matrimoni netle
- cla~si elevate· ~ sterile mentre il 6o per
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Meli• nostra epoc, di ipercri~J~inallt•, è qu~si impossibile aèl un clftadii o ..q.;alun.
que di non essere viffima del fuorl-lègge dura_nte la sua èSiste'!~ L! dfie ~raccolte
· daJrUfficio Federale delle Ricerche djmo.itrano ·clie ioltanto- un· inllividilo· su: qiiaH~o
pu6 sperare di raggiungere l'
di ,60 anni'' senza .aver pag,.to Il• sùo ·tributo a
quest'esercito del deliffo. E intendiamo pa.!lare di · dellff.i gravi t ·.iìffacéo · ì~ .mano
armata, raffo, incendio, assassinio•. Questi -crimini raggiungono ogr!t · é_n~oyun· milione
e mezzo. Il che significa che il · 75. per cento della popol!lliOn4l ~ intera ·degli· stati
Uniti vedr•. presto o tardi, la sua vita turbata dagli avversari della· l~gg·e.

et•

· . '[Gourtney , Ryley~ Coofl~r, op. ·cit.J
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cano;'.è il· sorgere~ 'tli tfrii'-'ì~4 èali .. fet11mini i;
cento delle donne imellettuali i10rd-ame.
.
che .-la scienza -. èc:JstÌtuzioj:t~lista· ·irali;lll:'.
ncane non sposa.
,
( C.regòraci,' Di Gici,·anni, " 'o/io la). cla ss iliIn raifronto si osservano nella rclazio-:
ne ' l< t•s> .: Ba ber : seguenti dà ti : Matricherebbc - c01:nc , tipi .llnfi marerÌJaÙ . L'attivismo, · 1\ rotismcr:· :il ' costjtittir.isnH>. lu
moni sterili : solo il 2.4 per cento .nei cosportivismo ' e J:emoi!o!1abi lità· .d a ri iìe,;i
Inni di origine cccoslovacca. il 2,6 per
superficiali han_!Jo .. influ,itQ?s'ullÌt _frmnaz i11cemo nei coloni tli origine polacca, il 2,5
nc · dei ' biotipi 'fcfiitn.itiili: ':Iro:rd-amcric;,,ll.
per CCI'\to . negli oriundi ~;ussi y il .~9 per
che la stessa inental.hà:~.:C<kri.\··ata dal c:,:
'c ento negli oriundi tedeschi _ed il 4,1} J>er
.ranere)- dominali te.· 'd~tìiscé · cugen;c;,.
cemo n.:gli oriundi italian :.
.
mente perfét_ti,.' t guaii_,Ilòi,:' dal pun ;o d:
Se quegli effetti astensionistici sono :mvista biol0gico, sòn - .tùtt'~lfro :che ricitì;
t:hc- dovuti alla propaganda 'di t:po anglo,
alla . pcrfezio!Ì.e .. E' i.B fahd0~ 'stéssri' carat: i
sassone del birtil . c~nt.rol · pure 'p otènteterc .spas_rico {dell'emiit;·.., N~>sJc"ss~ prcra·
mente conçot're a rendere efficieme · un<t
tale propaganda antihiologica la. costirn,: . lenza ndla- · èolleni·vita, d~ Ile ·.spinte •iinazione indh·idualc ed i .caratteri colléttii'Ì .... . nfugenc ,nascenti_ da · qltcl\ pf!:.domin· o nrl
campo fi siologico di .: cui~ai5J)ia_mo. parlat••,
stabilizzati dell'etnia nord·americàna.
che determinano ii' sotgÙc. . 'di' ·:·un idea le
lutta via non ·è escludersi che hl lim :tacorrispond'entc, e che ·.è-'P<?i:{concret' zz atu
zione delle nascite. possa · influire indil'iduahneme c cotiettil'amente ·ad accrescere · d~ t.ii)i umani · i qu;ili ~lal :_Iìluito di r ista
antropico -sono cla ssi· fi.càj)ili- ~è\ìmc . il ri,H!quelle ipertrofie di cui ~bbiamo 'd iscorso,
.t ato morfologiéo çd : c~pr:~s.siris.ficp di 11 11
E' infatti proYato dalla mQdçrna indagine
profilo èndoèrino-nei-y'QS.O',}il \ G~ti il . comche la funzione materndc e paternale influiscono psicogcneticamente in senso pa- . . plesso relaùo aglj '": tiiho:;éi:i·'mat crn ali i·
.scadel tte "Ìnentré è. J?Fél~~ ictj(li ·<jucll n chr
c;ficatorc. Cioè a dire: ·i complessi fi siopsichici che entrano in azione con tal,c _. attivizza, erotizza, _d;:ilfa:·-i-~iftk rehhr ;li ,.
capaci .di alto co,nsilt)11 p rgatr.i'ct1 nl ::Hifunziom: sOI)O antagonisti di' quelli che
mico le hmzioni, alln!Jtà.rta ''dài:· con .:ep:presiedono ;di'attivismo ed all'aggress \l:im:e nti c dalle le me ·:-"';:i'zie ni , .. c.,;;'t nt tli rt .
tà, che, come è noto, sono necéssari alla
fase dell'estro perchè i sessi si cerchitÙl ·adeguate al 'ritmo · d~ll~t .n aÌtlr~t, · .
· Rarissimo è ili.fa.fti' 'iietJa.: vc..ra r • : t i~
c reciprocamente si aggrediscano eliminannord-americana a·tiì}t>· <Ì!ttrò:pologic" I.- Ila
do i concorrenti con singoli .atti di ag9onna a bacino .)arg~>. ';(_;. sp~ll'c .larg-h (· t<t
gressione.
a. se1ii , molto- svihtpp<iti ~con ·! et)clen za ;,Il;,
Un'astcnsioi1e . prolungata dall'ese rcizio
mi'nore a«tiphs.!tà' nc_J) ;Ì:,pà~tc.~SII[ll'ricm ti c~
di ·questa alta funzione esaha, per concorpo l\ con inaggior~ aùip_qsi r~ · nella !•• rtraccolpo, l'attivismo e l'aggressività . cotc in !çriore.>i\- tutto ·111iito ::ìd una e'P' ' ,_
me anche l'erotismo che è eccitato da
_/ SioilC-. dçJ _viso J~gge!::h.t~!lt~.= passiona k n '
umori endficrini i qu <j)i appartengono
anaJmlica (calma, .seréìlità, ·sedt•nf'>r t!\ ,
gruppo di quelli che favoriscono gli stati
Domil1a' in.vece quc( -bioti po, .. che i: 1 • ''
di spasmo.
·
Or proprio il carattere· del popolo amc- . pfCSCe)to, sè - più pedett(), ne) .SitO g'C il ( ,., ,
d~llc c(>mrnissiQni per j ·éo!li:orsi d; J.,+
ricano quale oggi è osser.'l<abile è di ·nalezza,' c che , risponde ·~ar -(fÙJ7Ja.u:1e pr •.<itura spaslica. E se noi studiassimo, ove
steute . caratteri ~zato ~da· .).tna2. certa inll~ • :•qui sarebbe la sede di addentrarsi in lunturità .. nelle , form'c J~ f~bJ:s~n~) e rla t. n
ghi . esami di ordine clinico, .il quadro .della costituz:one · fisio-psichica spastica o · · i'pertiroidismo· relati\:o , il. qu<flc- nell a d' ·"·
na nord-americana ··si. : aggil,lltge ati " "
spasticizzata per effetto dell'eccesso di itiiper-surrei1alistho ·reiati \~ci.. da ciii ·sorg-•·'"'
crczione degli umori spasticizianti (i
certi atteggiat'i1enù .fipi'èi1 ad essa.
quali poi. possono anche essere esaltai i da
NeJ.I'uomo noro-atne~!éan~ J.'ipcrti ro:, :;.
determinate ideologie attivistiche. - hellicismo si associa frequentenierite a:Wipct ';
stiche. ipcrerotic~e), che .gli endocrinologi
mis'tilO . ed a consegJten_ti . squiJibr.ii dril.1
chiamano: . fo!licolina , adrenalina, simpa·
zòna erogei1a, çhc d~rtli(;l . qiÌel · part.icnl ;. ;:
tina, a.llora troveremmo come il carattere
erotismo · n1aschile tiord-améri:cano il q;; ,.
del popolo degli Stati Uniti éorrisponda
le ha bisogno · di' f~tti.:~timolàn~i - per n1.
in gran parte alle sue linee.
•
Un · altro effetto, che si traduce in connifestarsi .. Si .hanno, nella gamìn~.· biotr=··
seguenze biotipiche e razziali, di questa . femm;niloidi e biotipj im m~turi c6,me ao l·
ch.e biotipi dota~i ·di iui:'ecce~sq· dina m :~~,: , .
sorta di crampo fis;o-psichico, che caratteno che Sot)~ i più a~t\y i"~d - i J>iù .bellicn· L
rizza da cento anrii il popolo nord-a111eri:

a)

l'

;

.~

'

' la il ienomeno della grande influenza
della donna nella società nord-.amer:icana
In , i ck ' -e ad una . complessiva minore ~-.i- .
ri lnà dell'uomo la quale o è riassorh:ta
da eccesso di funzioni· attivistiche o è scad,·n; ,· per il (>redomil}io di complessi ·
«hi"ndola ri che si ..sono S\'-iluppati a sca~ i t " di quelle che presiedono all'annoni- .·
~- .. , , iluJ?J!O ,·irile . .
~ ,. si esaminano le statistiche dcl-k cau_.
,c di mo rte nel Nord America si tro\'a
d1c: predominano le affezioni . dovute a
1,· r1 <icnzc: spastiche: arteriosclerosi ·pl"Ccon· . polineurite, cailcro.
·
·
·
J·:· questa una riprm·a dì quella recet1i1·it a morbosa peculiare all'etnia nordalli ' ' ica na e chl' . tra le principali .cause
c"nèi cnc la renùenza a!lo spàsmo fìsiolo·
~i c<> c psichico. Gli Stati · Uniti, per lo
~te ' '" motivo . sono fra i· complessi staw.di che dànno il _maggiore contributo
;,I J,. !e> ioni psichiche ed ai casi eli morte
Jll···

p :lZZ lél,

, :r questo particolare temperamento
:ll·,w i, ito da parJe del i>nr>olo norcl-americ tn•. su di una base · costituzio.na-le adatta,
h" !otalo l'etn•a di strumenti di acquisizt .. · (fi sici e psichici) e di messa in \'al•'' d,·ll r risorse economiche continentali.
•:d • •.!a l'Ssere uHi per lo sviluppo di quel
....: d esso di Stati. Ma il crescere di queEcco l' • ultimo grido • In fatto di danze
americane. Questo bello • stato lanciato
1
Filadelfia; . l'anno scorso.

Cose
borgo di Sneedvllle
(Tennessee) una bimba
di nove anni, Eunice
Winstead, ha sposato
un uomo di ventuno,
Charles Johns. Ecco la
la coppia mentre legge
la Bibbia. Basta leggere la Bibbia. dicono
l puritani degti Stati
Uniti lutto Il resto
conta .....

sto carattere. per eH etto d l'Ila somina g~- t:
netica dei st i determinanti, nello spazio
di un secolo, si è risolto in senso negativo,
pnr ·essendosi da principio un t.ale strumento formatosi in gran parte per adattamento alle condizioni · ambienta) i' c per
Yincerle.
Esaurita per ragioni che qui ì:l rlll è
luogo di esaminare la funzione di quel
carattl're c spinto in 1naniera inadeguata
quel progresso industriai~ · metropÒlitano
che ne era uno dei riflessi 'pitt tipici ( fenomeno paràllelo e simile, anche ncllç
cause, il costruttivismo sovietico) ·questo
gigantesco apparato spastico di cui si è
andata caricandll . l 'etnia no~;:d-americana
aspira acl, una detensione ,sul pianò q10ndiale clie può essere più dannosa al popolo· degl.i Stati Uniti di quanto non possa credersi . Infatti, essendo il frutto di
uno stato anomalo e non di virtù biologiche solide e· profonde, potrebbe essere coron~to ·da un collasso sènza precedenC:
nella... storia umana.
Quel ' popol9 infatti , si' trÒva dinanzt
'alle ·legg·i eterne della v.i ta come una <li
quelle specie che compaiono nell'é~·olnzin
ne . paleontologica e sono spinte a svilu('l- ·
pare ta1fto un loro carattere, per .rag-irmi
varie, da costituire tl)lO stato di di~qni
.J;brio rispetto al principio dell'imnonia
vitale.
. Esse diventano , nella loro uÌ1ilateralità
· meno resistenti e meno feconde, così an che incapaci ad adattarsi ed a sopravYivere, uve mutate condizioni int!'! rvengan0. ·
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LA RELIGIONE
eu

delitto è negli Stilli Uniti una religione cosi pgfente e diffusa, da sorpassare
quella della politica e da disputare agli sport la loro imporlilnza sui giornali.
L'americano non è abbastanu intellelluale per concepire una rivoluzione o una
nosurrezione idealista. Il delitto corrisponde meglio alle sue fa colta: è, per l' Amerir.ano, un'espressione intensa tle! bisogno d 'affermarsi. Tuttavia, siccome questa !orma
ùi idolatria non potrebbe essere ammessa nella nostra giungla, cosi piena di reliquie
mo1ali, la folla ha crealo negl i Stati Uniti una classe di interpreti e organinaf;,ri di
spellacoll criminali, sempre più convinti della loro " missione ». Per partecipare ai ·
loro processi e alle loro gesta abbiamo un numero press'a poco uguale di resocontlstl.
(Waldo Frank, .op. cii.)

DEL DELITTO
.ONNIPOTENZA
DEI GANGSTERS
ACQUIESCENZA DEI POLIZIOTTI
eMI . ricordo di un1 colulone che ebbe
luogo, l'Inverno scorso, in un1 grande città
degli Sl11l Uniti orientali. Attorno allil la·
vola c'era un ufficiale federale, Sua Eccel·
lenza Il sindaco e un personaggio che oc·
cupava un alto rango nella polizia. L'uffi ciale lede1ale aveva enumeralo certi falli
che erano venull a sua conoscenza a pro·
posito di un gangster, l cui incassi an ·
nuali In quella sola città - grazie alle
corse, al vizio e al gioco - ammontavano
a un milione di dollari.
• lo so con certezza - prosegui l'ulliclale federale - che quest'individuo si dedica anche all'estorsione dei fondi, senza
ptH questo cadere solto l colpi delle leggi
lederali. Queste infrazioni riguardano unicamente la polizia municipale. Un esempi.,:
Immaginate che si apra un nuovo locale
notturno e che la bilndil di quest'uomo
CJeda alta sua riuscita. Immediatamente, uno
del membri si larà anntl e offrirà di acquistare una parte per un prezzo ridicolo.
.4mmettete che l'offerta venga respinta.
E' molto semplice : qu1lche giorno più tardi. Il loct.le è tempestato di proiettili puzzolenti, i camerieri vengono bastonali di
sanla n1glone. l clienti terroriuati. Il gang·
ste1 non ha che da tornare per firmare Il
contrailo. la banda intasca cosi un interesse di dieci centesimi per ogni dollaro "·
Il slndiiCO Ieee una smorfia.
« Ma questo è orribile! • dine.

Il poliziotto municipale rimase silen~zioso
e l'ufficiale federale prosegui :
" Lil banda · ha ugualmente l! controllo
di tulle le case di tolleranza, senza parlare
di un sistema grazie al quale ogni allibratore le deve versare SO dollari al giorno
per nere il diritto di accellare delle scommesse. · Un'altra sezione si occupa delle
Unioni operaie: essa susella scioperi Inutili
e, mediante un prezzo ragionevole, li la
terminare. Il padrone non ha nemmeno il
iasfidio di trattare con gli scioperanti. \Jo:i
basta versare la somma reclamata - the
~uo arrivare lino a diecimila dollari Ira
le mani della banda. In altri termini, questo
è un tentativo da parte dei bassifondi per
controllare il lavoro grazie a un gruppo di
" sindacali marroni " ».
Il sindaco era paonazzo. Dèlle un pugno
sul tavolo e si volse all'ufficiale della polilla locale.
" Ispettore l - urlò - Come avviene che
non abbiamo ancora sentito mai parlare · di
ciò l».
L'ispettore tossi per schiarirsi la voce :
• Per una eccellente ragione, signor sindaco. Una ragione che torna ad onore degli uomini posti ai miei ordini. l nostri
ulliciali di polizia sono troppo onesti per
frequentare i bassifondi. E' dunque difficile
sapere quello che avviene colà ».
[Courlney Ryley, op. cii.)
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eLe informazioni relative alle prigioni ame-·
ricane, che adesso leggerete, si riferiscono
a oltre il 44 per cento di tutte le prigioni
de lle contee. E non si creda di trovare la
pe rfezione nelle altre : di passabili ve ne ·
saranno appena una dozzina. Ciò significa
che una sola prigione su 500 è approssimativamente quel che dovrebbe essere.
Ora, esistono più di tremila prigioni nelle
contee degli Stati Uniti, ove annualmente
:filano più di 600 mila uomini, donne e
oa mbini. Più di mezzo milione di esseri
~ o no dunque incarcerati in buchi che n?n
seno degni neppure del più fetido animal e.
Paragonato. a una prigione di . contea, . il
.:esso di un posto di polizia è un palazzo.
:-<ella prigione di contea, : la malattia e la
-~ 8 zzi a vanno di pari passo; i pidocchi e le
·dmici prosperano, i topi pullulano, le raqn atele si stendono ovunque. Per colmo
d' orrore, un gran numero di persone così
,onfinale non sono colpevoli di alcun de!iflo. Alcuni sono ·là perché si vuole inter"'ga rli, altri perché sì ha bisogno della
:oro testimonianza. Non cl si trova . più in
•Jna prigione, ma nell'Inferno di Dante.
Mi recai una volta in uno di questi luoghi ·
-. t' aventosi, per una Inchiesta ... La prigione
;,:a superpopolala, perché il penitenziario
·H Stato non aveva più posti liberi. Un
,,,) mo aveva passato due anni in quell'asilo
,_.i; pa zzi; un altro, cinque anni . . La prigione
nute va contenere 200 persone, e ne con: ,~ n eva più di 300 ... Essa era diretta da una
., i(angoroo Court "• vale a dire da una
-:orte composta dagli ste~si prigionieri
!o uardate dove va a cacciarsi la democra:~ ;a ! . H. d. R.) e incaricala di far rispettare
; regolamenti. Più un uomo era criminale,
" più era certo di avere un posto in quella
;;o rte... Ciò permette ai criminali di pro',essione. di trovare un po' di comodità an<: he in un letamaio èome quello che sta'amo visitando. Colà, infatti, i criminali di
;>rofessione non occupavano una cella, ma
av evano a loro disposizione due vaste
~l an ze, un po' meno luride del resto, che
JVr ebbero dovuto servire da infermeria, e

ORRORE
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fissamente dinanzi a sè, allri spar!avano
e bestemmiavano, alcuni cantavano con una
strana malinconia di esseri soHerenti, mentre il resto urlava pazzamente.
Perché anche i pani erano qui! Uno di .
essi, un sifilitico, · era talmente divorato
dalla malattia, che la sua ragione aveva
ceduto.
-Voi comprendete, spiegò lo scerifCo,
lo manderei all'ospedale, ma gli ospedali
respingono i dementi. Non c'è asilo per
loro e gli ospizi di Stato sono pieni.
- Ci sono dunque persone incarcerate
qui unicamente perché pane!.
'
-Si ...
Tutto si trovava dunque riunito In questa
prigione. l pazzi e i sani di spirito framospitavano invece degli omacci pieni di
mischiali, per completare questo quadro
salute. gli « assi " di quella popolazione
d'orrore, a casi di sifilide e di blenorragia •••
di criminali. E discendiamo adesso all'in- E i bagni! - chiese l'inquisitore.
ferno. Le cellette formicolavano di esse-.!i
Un uomo fece una smorfia e rispose doumani di tutte le elà e .di tutte le conpo avere sputato per terra:
dizioni.
- Perché, diavolo, volete che facèiamo ·
Bruscamente, l'inquisitore che era con me
dei bagni l Non ci si libera dai pidocchi e
si rivolse ad un fanciullo di quindici anni, si corre il rlsc.hio di prendere la sifilide
il cui corpo era tutto coperto di piaghe e
con gli asciugamani. E' già abbastanza pe·
di croste, ·chiedendogli:
ricoloso servirsi delle posate e dei plaftl.
- E' sifilide!
In una cella, un tubercoloso ·tossiva ed
- Sissignore - rispose il fancil,tllo.
espettorava. La sua .saliva si .sarebbe. secSono stato assai male! •.•
cata nella polvere e, al minimo soffio d'aL'inquisitore si rivolse allo sceriflo:
ria, avrebbe portato ovunque Il suo mes- Perché si tiene qui un sililllico l
saggio di morte.
rispose
- Ma, diavolo l è. guarito Non si tratta, lo giuro, di una pagina
l'ufficiale.
mostruosa del medioevo. Non è un sogno,
- La sifilide allo stato terziario non si
nè un dramma, né un romanzo. Le cose
guarisce cosi facilmente. inoltre, perché lo
si svolgono cosi in realtà. Uomini pieni di
si lascia con gli adulti!».
salute vengono rinchiusi assieme a siflllllci;
- E' . vero! Lo manderemo in una pripazzi urlano e ridono, malati gemonò,
gione per minorenni.
.
mentre li si trascina ·dinanzi ad una banda
Cosi un ragazzo all'ultimo stadio .della
di mascalzoni denominala « Kangoroo
sifilide - epoca nella quale la malattia si
Court "• una banda alla quale lo sceriffo dà
attacca persino alle ossa - fu tratto da . la sua benedizione, perché egli' immagina
quella prigione per essere messo in con·
che con le sue crudeltà. le sue canagliate
tatto con centinaia di altri ragazzi
e le immonde punizioni Inflitte ai deboli,
La prigione puzzava come un carnaio. essa potrà assicurare una parvenza d'ordi Selle cellette su 18 erano occupate dai pine. Tutto ciò avviene ai nostri giorni, in
rati della « Kangoroo Courl "• le 11 altre quel paese libero che si chiama Stati Uniti
erano appannaggio di una accolla di 4S d'America .....
esseri umani; dei quali gli uni guardavano
[Courtney ~yley, op . cii.]

AMERICANE

Ottl\fl NOTTE, MIGLIAIA DI VOLTE
euna notte d'estate io partii in automobile
con lo sceriffo e il Capo della polizia di
una ciii• dell'ovest. Dovevamo fare una
passeggiata, ma appena fuori di città lo
sceriffo prese .,,.. via haversa e si fermò
davanti ad una taverna.
La musica era là dentro frenetica, e dalla
porta semiaperla vedevamo una massa di
giovani coppie sulla pista. Le gambe si
accavallavano, le mani degli uomini vaga·
vano lu11go i fianchi delle ragazze, i corpi
erano strettamente allacciali. Numerosi era·
no coloro che si baciavano danzando.
VIcino a un'automobile c'erano Ile perso·
ne. Una raganella di quindici anni che
vomitava e due giovanotti vergognosamen·
le ubriachi, che le reggevano il capo.
Lo sceriffo chiamò un poliziotto che slava
sulla porta.
« Av.e le potuto impedire a molla gente
di entrare! •· gli chiese.
L'altro scosse la lesta.

« Ho un bel mostrar loro il mio dislin·
livo, ho un bell'invilarli ad andarsene; ciò
non produce alcun effetto; quanto- al pa·
drone, se ne lrcga di me ».
Lo scerillo alzò le spalle; e io appresi
che da mesi egli cercava di far chiudere
quel locale. Avvocati furbissimi e giudici
dottissimi gli avevano impedilo di farlo.
Egli si era ridotto a mettere un uomo alla
porta per supplicare la gente a non en·
trare. Il risultato era nullo e i giovani con·
linuavano ad ubriacarsi. Un campo di turi·
sii, per combinazione, era nelle vicinanze.
Mentre noi discutevamo, una giovane cop·
pia si ·diresse verso un'automobile e prese
la direzione del camp.o, dove avrebbe po·
tulo passare la notte. senza controlli. E ci
si ricordi bene che questa scena non è
unica: essa si ripete ogni notte per mi· .
gliaia di volte in lutti gli Stati Uniti.

[Courlney

Ryi~y,

op. c'l.]

Tipi Cllllleristicl di studenti delle gr•n·
di unlversll6 · 1merlcane.

Una innovazione america·
na. La 5ignorina Alma Ar·
cher dirige a Nuova York,
S.o viale, una 5cuola in cui
5i in5egna l'arte di 5edurre
In cinque lezioni. Come 5i
vede, le allieve

DETESTABILI
.La donna è . diventata negli Stati Uniti
quella che fatalmente doveva diventare.
Ha seguito le tracce dell'uomo, è uscita
dalla sua personalità per assomigliare a lui,
p~r conquistare da sè ciò che prima ella
riceveva dal suo compagno, ormai perduto per lei; ha acquistato l'arte di bastare a se stessa.
Ed ecco lo' spettacolo al quale assistiamo: la donna non adora più che se 5lessa,
poichè l'uomo adora se stesso dal proprio
canto; l'uomo e la donna si allontanano
l'uno dall'.altra e in questo modo perdono
la possibilità di completarsi.
E' invalsa l'abitudine di con5iderare l'a·
more per la casa e la famiglia come inferiore al lavoro dell'officina, le cure dedicatè ai bambini come meno importanti della manutenzione delle macchine, la produzione materiale come una questione più
grave dell'alimentazione 5piriluale, la fondazione d ' una estetica (unilà.. r~llglosa del
focolare, com.posta con ·gli elementi delle
vite umane) come un compilo meno « artistico » della più in5ignificante ver5illcazlone. Cosi le nostre donne sono diventale
delle cuoche dete5labili, delle spose mediocri, delle madri nevrasleniche ».
(Waldo Frank, op. cii.]

" Ho n più bambini! ". Oue5lo è Il grido ~l
guerra delle ultramoderne 5lgnore americane.
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.Ci sono, riegli St.H UniH, per ogni 100
abitanti: 2 metri di oleodoHI, l7 metri di
linee aeree, Ul •etrl di cavi soHomarini,
ns metri di strade ferrate,- l chilometri d•
fili telegrafici, 4 chilometri di strade, 21
automoblh, U telefoni, U apparecchi 11 •
dio E fO DISOCCUPATL'
(V. f>ozner, op. cit.] .

SCIOPERI
e

La comm1ssaone senàtoriale u Follette
1la ricevuto diversi rapport~ ufficiali sugli
scioperi. Ecco qualche ~alo. Esistono negli
Stati Uniti 120 a~enzl_e .~1 age~ti speciaiJz.
nti unicamente nelle • questioni industria·
li •· Alcune di qu"ie agenzie hanno nu.
merose succursali : Burus ne ha O, Pinker·
ton lS ecc. Senn contare .le. organiuazio·
nl slmllarl create da alcuni datori df lavoro
per proprio uso, co•e, per esempio, il
famoso sistema Carnegle contro gli scio·
peri. Le agenzie impiegano più di 100 mila
uomini. l loro beneflcl· wno difficili a nlutarsl. SI calcola che l'industria americana
versi ogni annÒ· agli agenll specializzati
nella loHa contro gli scioperi circa 100 mi·
lioni di doll-!!rl, cioè la somma annuale che
ricevono per nutrirsi, a Muova York, circa
JSO mila famiglie di scioperanti, composte
ciascuna di 4 persone:
· (V, Pozner, op. cii.].
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t:dit andn sulla storia dcmodi innd are ad og ni costo il domini o demog- raf'I GI deÌI' f\ meri ca scttengrafi co c spirituale dell<1 propria razza,
t rionalc o. per meglio di re.
el'i ta nclo rigidamente ogni imha starclimenindagando l'intento cl c i
tD, ogni ma trim onio mi sto, ogni comuniopionie ri ddl a coloni zzazione sociale; c infin e scmhra ch e· qualche
ne fran cese l ' anglo-sassone,
altro, meno a ffezionato alla madrcpatria ,
di coloro cioe che da eretici sognasse di dare origine. sutla lllHll'a tcrdin nta r11no corsa ri e più tardi grandi uo- . ra, àd 1111 lll101·o tipo 11111ano. diverso damini d'af fari . semhra di scorge re, all ragli el ementi ge n!.tori, ad una nuol'a nazioI'C rsn ta ntl' leggi (mom('lltaneamcnte
ne, ad un nuovo ordin e di sentimenti; inprov l'idcnziali ), atrr al'erso ins'stcnti presomma ad un a nuo1·a razza.
occ up:1Zi11n i c ri oluti atteggiamcuti, semBuoni o ca ttivi . i du e diversi propositi,
hra di ~cnl')::c r c, dico, uell c mc1ni miglio ri . q11ello dei co nsen ·ntori c quello degli. illla I'Oiont;\ di prcsc rn rc le gen ti bianche
II OVul orl. sono. per una stessa ragi one,
in1n1igratc da ogni contamin az ione ra zentrambi falliti.
ziale con le popolaz ioni indigene, vive nti
E sono falliti pcrch è l'imbastardimento.
ad 11n lil' cllo eli inferi orità indiscutihile,
che non ci clol' el'a esse.rc, c'è stato inelut·
l ' co n le a ltre popolaz ioni di colore, per
tabilmcnte, c perch è quando Pimbastardi:dtr l' l'ic inuuigra tc nel co ntinent e. Semmento risull'a dalla disordinata mescolanbra insomma di anc rtire che qua lza di sang-ui ,. dall'incrocio dci colori, dal·un o, da l tempo el i Giol'anui Caboto
lo scontro di ci1·iltà tra loro incomprcnsi·
a qncilo di Giorgio Washington, senbJi. come è Sti!tO nella terra del West, altisse. più che la smodat a bramos ia eli prolora non c'è nessuna razza che può resistespe rit:ì economica c di indipendenza polire o pre1·alcre, nessunà razza che nasce
ti ca, ru tta la res po nsabilità della vicenda
ex n01·o, ma soltanto la decadenza di ogni
morale c su prat utto ctni ·a. sulla quale si d e mt~ nro dominante. aristocratico, a proumin ial'a a tessere la Yita c la storia eli
fitto di clementi inferiori e deteriori, c'è
1n1 mondo nu o,·o: che qu alcuno, c più di
la de cadenza insomma ed in fine la morte
tut t i qua l ·hc anglosassone, si proponrssc "eli ogni ra zza
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In .realtà, nessnna storia di trasmigrJzioni e di colonizzazioni registra tanti pt'ricoli c fenomeni eli· imbastardi1i1ento, >>a
etnico sia nioralc, come la swria della l"lonizzaziòne. st;\tunitell'Sc.
Genere d'eccezione l'd ~·mcnro iml;gcnu.
con k sue caratteristiche razziali. alt liildini. gnulo eli civiltà; ge_nere cl'ecce7ir;;1,·
l'elemento colonizzatore, sia, pcr la pli tr;:·
lità dci gruppi etnici. sia prr le cara tte nstiche sociali c spirituali dci sing-ol i gnq•
pi, sia per le cause e per.lo ·scopo .drlb tr.; srnigrazione.
.
Esamin;amo, per questa volta, la pri rn
fa se di qu esto imbastardimento ; l' imk
stardimt•nto più propriamente antro pt,l• l~ 1 co rilll·iando il resto alle successive 11;·:

ta~ioni.-

1

La di stanza razziale fra i. cosidctti • ,.,_
dian i » elci continente nuovo c gli eurOi•' i
immigrami, era incommensurabilc .. N' li;:,,
di preciso scicntifjcamente si può dire. ,,,,
cora intorno all'origine di questi 1nd!al'!.
Se i pellirosse fossero degli asiatici chr
a1·e1·ano raggiunto il continente amene:•·
no attral'erso il ghiacciato stretto eli H·
ring on ·c ro discendessero da un popn1 '
primifi1·o ch e dall'Europa a1·e1·a nngra ~
nel Lahrado1: attraverso ·l'Islanda t ;··

(;;-.,t:daJltlia, .è qualcosa che nessuno puÒ
,:--,·!,ltrc sulla base del IÌ1ateriale d·i sponii•dl . f} 11 c Sto soltanto sembl'"d certo : cht' il
,, . :~: int·nt C' a mericano non fu popolato che
.... ::,n ni dopo la .comparsa di veri esseri
· ··" Ì m 1\irica. in Asia e in Europ~ e
•::·. , " li antenati degli Indiani , una volta
:"~~:u l lt c quelle spiagge, furoi10 tag-liati
:·,,, ... da ogni comun-icazione con il resto.
,!t 1 1 ~1 , ndo per quindici o Yenfi miilenni.
\ 1, ;.r;tl menrc questi abo rigeni non erano
r:111 <·, i11 ieri ori a lle raù e che viveYan9 in
,, :; · , par ti del pianeta; ma erano rimasti
,., .j i•>ralmc nte ·abbandonati a se stessi che
;.. : ·,. nw !t i rigu a rdi erano indietro di mil1,: ns petto a quegli Europei c he ora caL,,·;-,. , s11 di loro con velleità di sterminio . .
1 :, indiani con i quali molti europei si
in·.. ,\l·aro no e si congiunsero sul territori • ".!.C ii Stati Uniti , ('i'atio quelli dei-Ìe rri_
j,,, lHJshoni, U te e Pa h-Utc, classificate··
"': .· r11ppo detto del « Gr-anàe Bacino»,
,,, ,. . ''è i yeri e propri « pel lirosse », tipi>
J!:;· ·· " cnnosciutis ~ inio . Cu·attcristiche di"
:na ti l'l~ di questi gruppi, sul . pia)lo
"'' :>olngico, erano e sono, oltre al colo:·, :l !:1 pell e, la ' spaziOsità e l'angolosità
.i •. ·
l:ll·c ia, la piattezza . della superficie
n . ._. ,, (platiccfa lia) ; un a insistente c ri, , ::t e >omigliaùza al · tÌpo mongolico
a· •: ': c, quale caratteristica fision onii'-

ca , una es pressione di crudeltà più che di
cnCt):(i\.
.
Ora questi indiani hanno a vuto una
grande influcnzit nella determinazione
ra zzi<tle del prim o popolo statun itense.
Con i coloni francesi gli ind(ani avevano
cominciato a familiarizzare ben presto,
,·edendosi trattati da questi come fra telli.
l primi bastardi del No rdameri ca soncJ
nati intatti da l connubio dei " pellirosse»
cogli esuli sudditi di S: M. cristianissim:-t
(ugo notti ). No n assistiti dalla protezione
della madrcpa tria che li aveva espulsi dal
suo seno c non voleva più sapernc di
loro e de i loro casi, questi frances i, per
cont rasta re l'invaden'za degli anglosassoni,
si legavano volentieri , alla leggera, con
·i capi delle tribù indigcnc, per mezzo dci
viù sacri vincoli, non escluso il matrirnonto.
Gli Inglesi invece, sul principio, non
trattava no mai gli Indiani come uguali; c
gli Ind ia ni, a loro volta, nutri va no profonda tHfidenza per gli anglosassoni. F u,
come tante volte da parte di questi; l'edon ismo affaristico a spuntarla, quando g-li
abitanti della Nuova Inghilterra per ottenere pacificamente dagli lndiani concessioni territoriali in zone ricche e fertili,
pre fcr; rono adotta re nei confronti di questi nn contegno di sviscerata amicizia,
che finl per condurre ad una certa confnsion · del sangue.
Molti autentici amer-icani di oggi . nel
loro ah ito menta le oramai noto a tutti i
paesi. potranno anche vantarsi (se ne Yanta,•a la conso rte di Wood row Wilson) che
nell e loro ,·c nc scorra qualche gocci<~ di
sangue indi ano; ma all e risultanzc antropologiche e morali que l fa tto è stato ad-

UN FATTO DI CRONACA
e1 giugno 1936: Eceo quello che è
successo Ieri, a Daylon, neii'Ohlo. Ho·
race e Wllbur Johnston sono rientrati da
scuola alle 1S,lO. Sulla porta, Il aspettava Il padre, con un fucile In mano.
Egli ha dello loro: • Ho ucciso adesso
vostra madre, le vostre sorelle e vostro
lratello. Volete ragglungerll o preferite
vivere! "· l ragani preferivano viv.ere.
• Sentirete una delonuione - ha continuato Il padre - e potrete chiamare
la polizia•.
Gli agenti hanno trovato sei cadav•ri
e una lettera : • Ho soppresso questa
famiglia , salvo due figli, ho l'intenzione
di ucciderll e di uccidermi in seguito "·
C'era un post-scrlptum: • La donna è
morta domenica, alle 4 del mattino;
Rosa-Maria Il lunedi, alle 10,U; Walter,
Il lunedl, alle 11,45; Elsie May, Il lune·
di, 1 mezzogiorno ; Mariella, a mezzogiorno e un qu1rto. Addio " ·
l r1gazzi sfuggiti 11 massacr.., hanno
r•ccont•to che Il loro p1dre aveva perduto Il suo impiego dieci mesi prima.
La tamigll• rimanen lalvoll• dei giorni
interi senu m1ngi1re.

{V. Pozner, op. cii.]
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dirittura esiziale, sia per la sopravvivenza .
di una personalità razziale genuinamente
europe.a sia per !"affermarsi di un tipo
umano nuovo, e soprattutto per la vitalità
di uno spirito· e di una -coscien!!a nazio- naie,, d'indole classica, europea ; spirito e
coscienza che non mancavano agli iu1migranti francesi e inglesi e che manca interamente oggi agli americani .
E' stato certament ~ in viitù della legge
inesorabile dell'imbastardimento etnico e
psi:chico che gli americani hanno oblìatèJ.
o meglio, smarrito da molto tempo ogni
sentimento di razza. Basta ricor.dare un
costume · in valso da secoli , per cui un ca1>0 rleHe superst'ti ·tribù indi ~n e può p re- ·
tendere di essere visitato nella sua capanna dal Presidente d egli Stati Uniti prima
di recarsi, lui, alla sede presidenziale.
Non si può da,·ve ro negare. sotto questo profilo, che la razza v:ttoriosa :1ella
lotta svolfasi laggiù negli ultimi secoli,
· sia stata quella dei « tpellirosse ». ~
E '" di facile constatazione, .anche oggi ,
la suggestione che il tipo indiano del V·/ e~ r
csercità con là sua· mentalità inalterahilè,
con il suo tradi7,ionit.lismo, con la sua selvaggia eleganza, sul cittadino americ,mo,
specie delle ~categorie· giovani.
E d'altra parte tra le tribù sopràvvissutc, è rimasto e dura il sentimento e l'orgogl·io della superiorità. del loro sangue
di fronte ai 11vsi paUidr.
Realtà, questa, -che balza viva dai :anti
significativi episodi reg-ist-rati ·da un classico studioso dei problemi sociali degli
Stati Uniti d'America, Alberto de Tocqueville, e da lui riferiti nella sua opera
« La Democrazia in America » di molti
anni or· sono.

***
Riserviamo ad altro rema l'esame delle
ulteriori interferenze razziali, di colore,
nel seno della popolazione s-tatunitense_;
·per i negri so pratutto. e in parte anche
per i gialli, valgono argomenti assai più
gravi di quelli · ri,cor.renti per gli indiani.
benchè meno importanti nei termini eli
una priorità storica.
E questo, beninteso, più sul piano psi-.
cologico che sul piano antropologico.
Basti pe,r ora concludere che nella decantata A meri-ca e, più pr-ecisamente, sul
territorio .•!egli Stati Uniti, non v-ive più
nessuna razza europea; perchè i car.àttcri
nobili, particolari del sangue affluito attraverso l' Atlantico dal nostro continente,
sono stat-i colà tanto alterati. e con fusi da
far pensare, come ipot-etica media, alla. loro totale estinzione.
E non è nata ancora un'a ltra razza degna di .q uesto nome.
E quando si· dice che un popolo è senza
razza, si vuoi dire che quel popolo è privo
di uno spirito e di una . volontà nazionale,
e soprattutto di quella coscienza storica c
di quella tradizione morale che doHebhcro sempre .decidere delle sue aspirazi on i
e di ogni sua iniziati q , · come lo decidono In ogni popolo eli .razza,. in qual siasi
stadio di ci\·iltà.

FELICE GRAZIANI -
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Tuffi i sedicenti g1ngsters dell' epoc1 di
Dillinger poterono esercitare la loro piecol• industri•. non gruie 11 loro coraggio,
alle loro risorse, 1lla loro 1udacia o alla
loro temeriti, ma semplicemente con l'aiuto
dell1 corruzione poliziesc1 o politica. Prendiamo l'esempio di Pretty Boy Floyd. Costui
cominciil la sua vita criminale come ladruncolo. protetto contro la legge dello
Stato di Okl1homa d•ll'odio pel gendarme
che esiste nel cuore di lutti gli uomini di
montagn1. Er1 un gr•nde bevitore di birra.
un volg1re ubbri~eone che amava riempirsi
la pancia di whisky e che spenden senza
economi• nelle più infami tnerne . .Ciii gli
procuri! presto un coduzo di ammiratori,
Individui ISUII simili a m1iali che si avvoltolano nel br1go. Tuffi quelli gente, tuffi via, possedevi il diritto di volo e 11 loro
lnlluenza poteva decidere l'elezione o la
disfalli di un candidalo.
Mon v'e 1nlmale che god1 di una vista
più lljiUill o di un udito più esercitalo,
di un uomo politico nido di essere eleffo.
Floyd nen un1 clientel1 innumerevole ;
e nel p1esl montani come il suo • us1n11
che tuffa 11 clientela voli in massa. Muli•
era dunque più facile che far comprendere
al candidali che l'impuniti per Floyd equivaleVI a eccellenti voli dentro l'urn1.
Dal suo piccolo villaggio, il potere di
Floyd sugli uHici11i di pace si estese In
altre zone deii'Oklahom1. Ou1lche volla,
ciii risullil dalle gelosie esistenti fr• le diverse polizie, che si m1nlfestaveno altriverso la mancanza di coordln1menlo e di
cooperazione. Gli ufficiali di un1 contea,
per esempio, rifiutavano di d1re un'inlormulone utile che avrebbe permesso agli
ufllciali delia contea vicini di mettere le
mani sul fuori legge. Mumerosl furono l casi
In cui le Ione dello sceriffo si misero In
cammino strombuzando cosi ad alla voce
le loro Intenzioni di prendere Il delinquente, che non mancanno che l cembali e le
granc1ue per ricordare l• sli1111 di un circo
equestre. Spesso anche numerosi uffici11i
rurali preferivano 1ddlrlllura chiudere gli
occhi, Il che spiega Il fallo che questo blndllo, rlcercaio dalla polizia, potevi passeggilre per le strade come Il più onorato fra
l cit11dini.

GANGSTERISMO
POLITICO

Due inquadrature della Borsa di Nuova
· York, centro motore del gangsterismo
politico americano.

E' necessario riconoscere che il pesce
fradicio non puua maggiormente della
maggior parte delle polizie locali america·
ne, quando si hanno dinanzi agli occhi
prove di corruzione irrefutabili, come nel
caso dell'imposta ... s~l reddito di leone
Gleckman a San Paolo; questo re dei malviventi, che deffava ordini ·alla polizia e
celebrava la sua liberazione dalle mani di
una banda di . ricattatori, con un banchetlo
che raggruppan, fianco a fianco, assassini,
strangolalori, rapinatori e... uHiciali di po·
lilla. Si potrebbe egualmente citare il caso,
verlficalosi -a Kansas City," di. John lazia,
con l suoi tentativi per 'trar dalla sua una
dozzina di polizloffi; quello di irwing
Wexler, con i suoi -compromessi senaforiali
tanto a Nuova York quanto a Nuova Jersey;
senza dimenticare quello di Arlhur Flegemheimer, quando la polizia di -Nuova York
• cercò » per tre anni, e senza alcun su:·
cesso, · quell'uomo, che si recava quotidianamente e"l:on la maggior tranquillità del
mondo nel suo uHiclo del quartiere di
Bronx.
Nel caso di Flegemheimer, tuffi i ri ven·
· duglioli di cocco sapevano dove lrovarlo.
Un ragazzo di dieci anni, che avesse seguito l corsi di poliziotto per corrlspon·
denz1, l'avrebbe agguantalo seguendo sem·
plicemenfe i suoi amici. Ma ventimila ulfi·
ci1li e poliziotti di Nuova York lavorarono
senza sosta e non riuscirono m1i a trovar
le sue piste.
Un altro esempio. Un furfante di fam a
mondl•le implicalo nel ratto del giova ne
Giorgio Weyerhaeuser, di Tacoma, era tal·
mente abitualo a non dissimulare la sua
presenza in certe città, che, ritornando una
volla in una località dello Sfato di Washington, invitò a cena parecchi mem'bri del!a
polizia. Ora, In quel medesimo lslanle, la
· fotogralia di quell'uomo era aHiua In tuili
i Commissariali, con la scrifla : • ricercat o
dalla polizia •· Tuffo ciò dimostri fino a
qual punto esista la corruzione locale. Se
ci si divertisse a pubblicarne i particolari.
cl sarebbe attraverso tutta l'America una
scossa al cui paragone il terremoto di San
Francisco sembrerebbe un'inezia. Il Gover·
no, del resio, si guardi bene dal rendere
pubbliche. simili informazioni. Esso ritiene
che la .corruzione locale debbi rimanere
un libro chiuso.
[Courlney Ryley, op. ci!.)
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giornale "Liberty "• del 16 maggio 1936, così presentava un candidato alle

elezioni degli Stati Uniti :

r

" Fra i numerosi candidali che si presentano alle elezioni quest'anno, troviamo
la figura unica del giudice John H. Lyle, di Chicago. Ha 53 anni, ma la del pugilato
quasi ogni giorno. Corre agevolmente per tre o quattro miglia. Si fa la barba
tenendo in entrambe le mani un rasoio di sicurezza. L'operazione dura circa 30 secondi. Quattro ore di sonno gli bastano - egli assicura. - Non ha mal fumato
nè masticato tabacco. Hon ha mai bevuto alcoolici. Misura 5 piedi e 10 pollici e
meizo d 'altezza e pesa nudo 167 libbre».
[V. Pozner, op. cii.]

pe rsonaggio che cosi vedel.e adorn~ non
c, un pagliaccio, ma un sen~t~re ar~encano.
e preèisamenle S. E. Wrlham Kmg.

E

questo è il vice-Presidente degli Stati Uniti,
John Hance Garner.

!P OLITICA E SPORT
0C'è

analogia quasi perfetta Ira la nostra
poli tica e il nostro « base-ball» professionale. L'uno e l'altra si frammentano in in·
nu merevoli squadre locali, che giocano in
nome d'una città o d'una provincia. Al di>o pra , ci sono· le società di Stato, che for- ·
niscono i capi. L'uno e l'altra si reclutano
ha specialisti e professionisti che, al difuori del loro mestiere ·di giocatori, non hanno alcun contatto diret.t o con la vita americ ana, i quali regolano essi stessi l loro
giochi e il cui principale compito consiste
ne l personificare le rivalità e le passioni
di un pubblico che nessuno di loro avvicina . La politica e il « base-ball » sono en·
tra mbi dei meccanismi. Gli uomini politici
acc reditati adempiono a certe funzioni di
ordi ne sociale; peraltro, i posti che essi
occupano sarebbero assai più utilmente affida ti a dei tecnici.
[Waldo F'rank, op. cii.]
1
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WASHINGTON
e" All'ingrosso,

la popolazione

di Washington si compone: l) di
funzionari che non fanno quasi

GRAN MONDO
AMERICANO

nulla; 2) di diplomatici che non
fanno nulla; 3) della "società"
che non fa di più; 4) di giornalisti che s ono occupati da mattina
a sera nel descrivere l'inattiyità
delle tre categorie precedenti; 5)
di circa 160 mila negri. che s a .
rebbero felici

di fare qualcosa.

ma di cui i tre quarti sono disoccupati. L'ultimo quarto lavora".
1

1 V.

Pozne r, op . ci t.
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Lo slrascico di
Eleonora è cele·
bre neglì Stati
Uniti a l m e n o
quanto il suo
sorriso equino.

Mel

gran mondo

americano,

t• E Il
e

la

Massoneria è di moda .
donne in una loggia .

UN

Ecco

una

sfilata

di

gen ti l·

~AVA. LLO

7 aprile 1936. La . signora Lawrence Roberts, moglie dell'ex soltosegretario alle
Finanze. ha dato oggi a Washington un ricevimento in onore dell'ottavo compleanno
suo cavallo San Giovanni Battista. Si notavano Ira gli invitati: la signora Alice
ongworth. cugina del Presidente , e la signora W. Morgan. mogl ie
dei -Segrétarlo el Comitato nazionale democratico. Il padre della padrona di casa
vènuto ap ~sta da Muova York per assistere alta festa. Una d elle migliori orchestr e
Washington '/'a suonato l'inno del « Buon compleanno ».
[V. Pozner, op. ci i. ]
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.Che io sappia, r:!On è mai esistita una generazione .PIU povera in quanto a vita
spirituale, dell'ultima generazi'one americana. Siccome gli impulsi non sono l'oggetto
di alcuna inibizione, la vita dell 'anima dei giovani degli Stati Uniti è del tutto incapace di svilupparsi. E' cosi che, per la prima volta nella storia, le donne di classe
sociale elevata giudicano if valore dell'amore secondo i suoi effetti sulla salute ...
Questi giovani sono probabilmente sani nel corpo; voglio sperare che lo s.iano;
voglio persino ammettere che l' ultima generazione sia più sana di tutte le precedenti. eccettuali i selvaggi. Ma la loro anima è spesso sotto-umana. E noi troviamo
in ciò l'aspetto più sconfortanle della convergenza fra Stati Uniti e Russia. C'è pochissima differenza fra la vita spirituale bolscevica e quella americana.
·
[HERMANN DE KEYSERLING, « 'Psi èan alisi d ell ' America », Parigi 1930, (5': 431-3 2]
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POTtJNZA AMERICANA D l STALIN

un articolo
941 sulla rivista
e c· o Nuova York,
p :•
Rip roduciamo
ia de ll 'artic ol o:
b;

pubblicato nel dicem« Reader's Digest », ch e
riproduciamo i seguenti
anche in lac-simile la

2 1.,1. /in :s- A merican Power
l

C..•·:densed from The American Mercury

Max Eastman
• Ch• ha sludiato il movimento comunista

a ·." oshington ed a Mosca non può non
' F" .'" ntarsi nel vedere la cecità con cui alc"''- dei più eminenti cittadini americani si
p;e <.fa no alle sue machiavelliche manovre.
P·. c:• is si mi comprendono l'ingegnosità c.on
C" • gl i apostoli di Slalin attaccano il sisten..- di vita americano. Il Partito comunista
in J. me rica conta meno di 100.000 membri
e'icil iv i. Eppure milioni di persone aderiscono ad organizzazioni che mister iosamente si
uni>o rma no alla sua politica. Capi laburisti,
uo!ei ni d 'affari, alloii del cinema, ecclesialli r ,, funzionari del governo, professori univ,"sit ari , editori - e a quanto pare perfino
la ;ig nora Roosevelt - sono stati indotti a
c"<:>pe ra re indirettamente allo slorzo di un
d i1l~ !o re straniero che intende distruggere
la de mocrazia americana.
Come è potuta accadere una simile cosa!
Come vi si può mettere termine! L'imporlana di questi quesiti è raddoppiata da
quan do Stalin è diventalo un « compagno
in ii rm i » degli Stati Uniti.

Il Capo del parlilo comunista americano,
Earl Browder nel suo libro: « Comunism in
the United States » dichiarava francamente
che nel Congresso dei giovani americani « il
cen1ro di' gravità è la Lega comunista dei
giovani. Praticamente tutte le proposte basilari e la politica vengono da noi (Lega comunista) e da coloro che sono soggetti alla
nostra influenza ».
Questa situ'a zione raggiunse il massimo
dell'assurdità. quando la signora Roosevelt
volle d;ue il benvenuto a Washinglon al
Congresso dei giovani invilandone i capi
più in vista alla Casa Bianca. Alcuni dei suoi
protetti, agendo secondo istruzioni dei loro
veri Capi di Mosca, dopo aver goduto della sua ospitalità, fecero sul prato dinanzi
alla Casa Bianca una dimostrazione di ostilità al Presidente. Neanche allora Lady
Roosevelt volle ammettere d' essere stata in gannata.
Il Congresso americano dei giovani è il
più sinistro strumento della « potenza ame ricana » di Stalin.
Un altro intrigo significativo tu il tentativo
di asservire a Stalin la letteratura americana
per mezzo della Lega degli scrillori americani. Non si trattava in questo caso di in serire un nucleo comunista in un'organizzazione di elementi no·n comunisti. La Lega
degli scrittori americani era apertamente
creala e controllala dai comunisti lin dal l'origine, istituita come era stata da un Congresso di scrittori « rivoluzionari » americani
tenuto a Nuova York nell 'aprile del 1935.
Ne lacevano parte solo scrittori simpatizzanti

con ciò che si chiamava ancora a· quell' epo ca la rivoluzione proletaria.
Non fu e non è una Lega di scrittori americani . bensì una Lega di scrittori per la
difesa dell'Unione sovietica e la sostituzione
della' dittatura di un partito comunista al "sistema americano di Governo. Eppure ha al tratto nei pochi anni di ipocrita esistenza
molli noti scrittori : Mare Connelly, John
Steinbeck, Ernesl Hemingwey, Lincoln Steffens, Lewln Munford, Upton Sinclalr, Thomas
Mann (vice-presidente onorario), Cari von
Doren, H. V. Kaltenborn.
Parimenti ingannevole è la « Mobilitazione del popolo americano ». Dalla sua creazione nel 1932 sotto il nome di « Comitato
americano · per la lotta contro la guerra »
questa organizzazione, apparlj nlemente americana, è stata lo strumento della politica
estera sovietica. Il suo pacifismo si proponeva di tenere l'U.R.S.S. lontana dalla guer ra e difenderla se· attaccata.
L'organizzazione ha cambiato nome sei volle. Il « Comitato americano per ·la lotta con tro la guerra » fu costituilo in conformità alle
decisioni di un Congresso mondiale contro
la guerra tenuto ad Amsterdam apertamente
sotto gli auspici dei Sovieti. Hitler non era
ancora al potere.
Le su descritte organizzazioni non sono ·
che Ire esempi dell 'elenco di più d i 100 or!:lanizzuioni frontali teoricamente ed apertamente dedicate ad ogni specie di nobili
propositi ma In realtà mossi · da nuclei co munisti con un duplice scopo: difesa della
Unione sovietica ed estensione del sistema
di Governo slaliniano negli Stati Uniti.

37

Una curiosa c•ricatura di Sllaw.

PAROLE
CHIARE
DI

s

agli Americani
eu Quando

Edllluntl contrasti all'ordine del giorno nella repubblica stella ta: questa Ìeppaglia ha preparato Il necessario per procedere a due buoni linclaggi ; e intanto ques!e biancovestite
donzelle - rappresentanti dell' Assoclulone nazionale del suffragio femminile - chiedono che venga concesso Il volo alle donne afflnchè • lo spirito di giustizia americano
venga perfezionato ed esteso, secondo i dettami del puritanesimo •-

voi esaminate la costituzi~~~
americana, scoprite· che non è veramente
una costituzione, ma soltanto una Carla deil'anarchia. Non era U!IO slrum,enlo di governo: era una garanzia per iutta la nazione americana che essa non SHebbe
mai stata governata. Ed era · esattamente
quello ~he gli americani desideràvano.
Voi avete realizzato una costituzione totalmente n~gativa pei difendere la libertà, la libertà, la libertà, vale a dire la vita.
la libertà, il benessere. Yoi .volevate difendere tutto ci6 contro le so[e cose che potevano assicurarvelo frenando l'anarchia. E
avete \orlificato questa costituzione per
mezzo di una Coite Suprema la cui funz ione consiste nel non emellere che interdizioni. L'avete fortificata anche col meccanismo dei partiti pofitici, del Senato e deli a
Camera dei Deputali. L'organiz~azione era
.cosi perfetta che, quando mandavate 'n una
rappresentanza degli uomini per governare
il Paese, mandavate in un'al:rà rappresentanza degli altri uomini pei impedir loro di governare. Per paura doi "dittatori, avete crealo uno stato sociale nel quale ogni capoccia . rionale è un dittatore, ogni linanziere
è u·n ·dittatore, ogni Impresario è un dittatore. E lutti hanno alla loro mercè i meiii
d'esistenza degli operai e non hanno ai·
cuna. responsabilità pubblica.
Per simboleggiare questo stato di cose,
questa distruzione di ogni governo, avete
innalzato nel porto di Nuova YQrk un ido·
lo mostruoso che chiamate libertà. La sola
cosa che rimane a fare per completare qu e·
sto monumento, è di apporre sul suo pie·
disfallo l'epigrafe elle Dante scrisse sulla
porta dell'hi,ferno: • Lasciate ogni spera n·
za, o voi ch'entrale •·
G. B. SHAW
(da una conferenza tenuta nel 1933 al Melropolilan di Nuova· York e poi stampate
in un volumetlo intitolato : "Le ca_se pe r
gli alienali politici»).

l!:l'lllldo popolo t·otttu qu e llo t.tttt e l'it·ntto si ù '111 :1 IIH g-Uf'l'l':t ~ P cn.: hè non si .:~ :'pposto :td
CSMI' I'C ,<1 /lt'I'ÌIÌt ~ lllO 1q.!\i inft•l'l'SSÌ ll'UIIII (: I"Ìl' Ci l eli giudei!
l'4•rt'h è IH 1'1':-iislt: JI ZII t..'O IItro la politi c :~ t!t:' l :-te tni::dud c o c
ullo l l'l ttllllt< IS,;n ttt• F't 'ttttldill l k lutto Hoosuve ll. c t·osl d c hul el
)J ovu HOIIII Ì ~TH IIdÌ t' SPUIWIIlÌ, g-)j ~autisti flj <:OSCÌC ilZil e di ùignitù
II IOI' I IIt!, t·h t! dovrt·IJI .n ro opporst al m c n tucat to g-uct'l'ul'ondn io7
.\1 pl'illti s"i ttti d<'l l!l:m, quattdo Hoosc \' Cil l'ittniva ittint.cno tl:~ 
'''''111•· 111 f'OIIllllis1'1illllt' MIH 'C! i:tle ppr· g-li al'l'uri wilitnri, al Se nato il
~ 1'11/IIUJ'P , 'lu r k. uo111o di prnv11 la ort cs tù. quasi pi:~ng; e ntlo p e r tli :-i JHll'lli'.ÌOIIl' t' 1' 11 hhi 11 r d u 11d11 pug-ni s ul lol v olo, si nlzò a parlare
lll'l' II Ht tttdo il pt · , ~s id('Uit • llooSt •vt•ll d i avt' l' ittlt'odollo la til'a.nnia
~ • '~-:" l'l'Ili i n Altll'l'it·u . di . n\' f' l' u ~ urpHtn i diritti e i p1·ivilegi del He ~
un ·h•'.

P

1111

~"Willt H ln• i-òl'Ì IIIII't!

1111fn, di pl't•purur e 111111 :-;trs tg- e Ìllllt.Jdita dietro l e port e ehiu:-; e d ella

l'lllttttiÌ K< io ttl ' spct• ia h· pt•r g-1 i a l'l'n l'i 111 i l ila l'i. Il setta lO l'e Cinl'k
non t' l'li 1111 Yi~·donurio. Pg-li c onus cc vu b e n e Ùoo::.cvelt. i\ln il se lrotu·ù 11 lll t'ZZU il :-oun di ~eu t·so t ~ ta c que. turbato. H\'CVa vi il :-lt')l lllllt• . QuaiP Sllg- nal e!
ll n 11 0 111 0, t•ht• t'tJIIOS('t' prul'ondum e11t e In puliti c:_l ant c ri ei iiUJ e
~ • · t ' Ì\' 1' s nl.lo il I"'<'Uiinllitttn - di ' Squit· e o!' Krum Elbow », .prel'c-

11111.ol't'
~ to

,.,.,,do di t·lti tttt tnr t• il pn· ~ idt•ttl u il < ttosii'O vici11o •. puhbli cù il
li i'Phhraio l!l:lli il Sl'l!'lle Hlo :tl'lit'oln di l'nudo : • Bt'nusott Cullittg.
I' OIItiHIJlliO di IJnivt · l'sitù d el nostro vi c ino n Harvul'd, in ucca~ione
dtdl't•h•1.intlll l'l' •sidl'ttzial c, parlù a Lnmy (i\'uvo Mes,; ico) p e l' UooSt\\' tlil. pl'est•tdnlnsi t'n lldidntn tt e l 19:32. El!'li "t•npt·i più lltt'di di
:n ·c l'e uiululo 11 l'nr ull<' liHr In più ulta enri ca attll'l'ictttl<t . ad utt

FILOSOFIA DELLA STAMPA AMERICANA
Ecco la filosofia della stampa degli Stati Uniti. D
" New York Evening Journal" (28 aprile 1936) scrive:
" ... un giornale deve essere interessante. Deve
anche raccontare l'essenziale. n delitto è tanto interessante quanto importante. Nella nostra epoca ... sarebbe difficile tr; vare nel nostro paese un argomento
più interessante e importante di questo ".
[V. POZNER, op. cii.) .
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GLI

STATI UNITI
IN GUERRA
tLGttto dire ll.o tt·a le quinte da segreti coùsig li eri; da Utl:t ,; el i
ahi e lta, il c ui ~t:opo è la tlistruzi ~n e. Da quel lllÙilt e ttto "gli "' ''
lanlù a mette rsi all'opposizione. li sBI;ator e Bro n son Cutlittg '" " ' ·
:di ' improvviso in 1111 accidente di volo >. ·
lttl'atti il senatore Brunson Cut:tiug, ce lebre esp erto di rrw :II Z·
ttt' ilttto, du molto te mpo appoggiava una politica flnan;-.iar ia i11 r,,
vol'c d e l lavoro e d e ll 'agr icoltul'a sempre ;;pernntlo e)t c 11uosc l' e i·
e h c sempre pre t e ttd eva di essere amico della ri !orma soc ia le, ''
tliutnss e; nlla llne riconobbe che Roosevelt aveva l'a,·orito Ro lt_:,•n l•
gli inte ressi dei giudei, e d e lu so, si oppose ·a ll a politil'n d e l Pl'•'
s id e ttle. Nel 1936 propose· utt migliot'e sistema finttnzin l'io p l' r .e·:
~!.ali U ni ti, che " libcra><se il pa ese d ell a servitù d e ll e ù nnch c in
ternaziona li •· .ln quel t e mpo egli precipitò con un aereo de l! •
lin ee civi li. Eg li e r:t l' uni co JHIRseggero. Il pilota c d il m eccnn i" ·'
si sa l varouo per m ezzo d e l para ca dute. Pel' il se~.-alo.re deg li Sl:ll •
U niti. noto ti\'Vt~rs11rio tli Hoose velt, non v'era par11 cad ut e n hunl o.
contro i r e golamenti. !:llrauo ...
~ l! l'i s,;e lo Squ irc ol' 1\:t'utll Elhow: • Il senatore Hu ey P. Long , ;
Ì' opposto al ., ttoslro vicino >·. Lo colpì Jn mort e improvvi sa p er la
mnno d'un "icario a Ba ton Houg_e •·
Il seunlore Hu ey P. Long tli Luisiana, sopraunomi na to «Kingfì sh
<Pesce Ueal e) e r11 il r e non corounto •li Luisiatta, umtto di grand •·

vio lenta e sorprendente degli avver sari del presidente Roosevelt
ne l Senato degli Stati Uniti. Opposizione contro Roosevelt, ecco
la morte! Donde viene quel destino fatale, da quale oscura magia
quella potenza '! Tre senatori sono morti. Vedete, come In morte
spiana la strada al nostro vicino ».'
'
• ll senatore Thomas Schall di M innesota, di origine t e<lescu, gfù
vecchio e cieco, fu avversario convinto di Rooseve lt. Davanti nlla
su a casa di ciunpagna, in un luogo senza tral'1lco, un'automobild
senza numero, lo tra volse e sparì; non si seppe ma i chi fo sse n bordo.
Quando si telefonò alla polizia di sicurezza allo scopo di informnrln dell'accidente e di far e denuncia, le tre vi c ine s tazioni di
poli zia non rispost ro a causa di un gunsto nl t elefono. Gli attenta tori non furono ma i trova ti.
Ma quei tre senatori, nmi sono g li unici che subirono una mort ~
c rud ele, inflitta loro insidiosamente.
11 membro del Congresso Louis 'l'. Muc Fudden di Canton , Penusylvan,ia, morì il l. ottobre 1936. Più di ogn i altra cosa una uecr olog ia pubblicata tleli'Ame rican Gentil e Cornmittee, p iccola organizzazione per In protezione dei non giude i, es pone c iò che
t;apt>rese ntav~ Louis T. Mac Fadd~tt pc~: gli Stati Uniti, ed anch e
per c he motivo egli dovette mor.ir«}. Questa nccrologia il comtnovente eome l' ultimo grido d'mi! stii·rocato, com e la dispe razion e
<l'un sepolto vivo. « Con p~;ot'ml<to ' dolore s iamo inl'o t'llt:;ti ch e i l
me mbro del Congresso degli Stati Uniti, Loui s 'l'. Mn c Fadd e n tla
Canton, Pennsy lva ni a, è morto il l" ottobre 1936 in e tà di ses saìtta uuui. La causa leta le - se si trad u conò i t erm in i t èc n ic i
tlei medici in s emplice lingua muericuua - dovette cssere ~ou 
gu lazione del sangue.
In un uomo completame n te suno In coaguluzio nc do! s a n g u e è
norma lm e nte In consegu enza d'avnJle namento. Eg-li tnm·ì a N u ova

·.,
. ono gli am.erlcanl:
d•~ · .11 ome eser· noi ·prelerlamo 0
. è la guerra che
'dlste e giochetti •nlantl c
b~l~-- ,agaue come propaganguerra è ben altra _co_sa ...
cizio. Ma _la veri!
.

ittc·· " ' ' c di dinamica en e rgia. All'Uuiversità superò lodevol1110 ... t utti gli esami per l' ammissione all'avvocatura, in nove
lno ··. tiiVe l: e dei ctu attro au.ni prescritti dagli ordinamenti. Nella .
ri t· ;·olili ca di Luisiana egli impose la sua volontà procurandosi
in •.·,· 1·e tempo mo1ti'.aderenti ; ancor oggi le strade da lui co'11 •: ' '' "d i di s tretti .rurali da lui boniflcati testimoniano il suo
>tll·· :<, di iniziativa. Così alla fine si impa.droni . ùi tutto il potere
p.. l:.:c o c, nonostaute alcuni tratti di sensazionalisn'Ìo e di vanih rn un politj<.'O. d i g.1~ n\V successi. Egli · di(e;;e l'opinione
•·i 11 ''' r icch ezze nazionali degh Stati. Uniti l'ossilro ingiustamente
oJ i, : :h uitc, nella quale cosa ebbe riienamentè r à gione . .
' i nw tto • Everyman a king • egli p.ropagò una ril'orma so•·i:t i· :t llo scopo d'una nuova distribuzione delle ricchezze · uazion:tl. Jtl' l' ricos tru ire una classe media a ba:>e solida.· Una orgtinizz:t z •·tte g-iguntesca, appoggiata da molti, propagava da ' parecchio
lt· tiO: ·• le id ee di Huey P . Long, ritenutQ da molti come,_il presi"
olo· J·i!· rut.uro, pericoloso per Roosevelt.
·.
·-, .• ' SO ordigni infernali gli furono maJfttati a ·casa. li 9 setlt· t,:'q· ,• 1935 il giudeo dott. Carl . Weiss gli si avvicinò nel corridoi •. rle l Parlamento dello Stato di Luisiana a 'Baton Rouge. L'atlt •ttl .t ore sparò alcune · rivoltellate contro il · tlenatore, una delle
'l "·" :.:- li perforò lo stomaco causandone la morte. La guardia del
,..,,.,.,, deL Long sflarò contro il sicario, che cadde a terra cril't'l l :1 o di colpi.
·
llur:t utc le ~udugini fu dimos trato che, il sicario ebreo era • memltr'' rl' un a società segreta, designato dalla sorte a commet~re J'as.. ;~...:..,;lli o

;> .

l i - u~e essorc dello s tatistu a s sassinato, il- s uo coll abor~tore All:t li. ~ ot>e rnatore della Luisiana, aVversario convinto di Roosevelt,
"''"i IIP!lo stesso anno, anch'egli aB~assinat~.
Sr·ri,.; e lo Squire or Krum Elbow : « Il senatore Thomas Schall,
l'it•r·" deg li occhi ma chiaroveggente dello spirito, scrisse una pre~: hit·ra a l'finehè Dio volesse liberare il paese da Roosevéit. Un'au1'11110hi le lo travolse davanti alla propria casa. Tre casi di morte

York dopo avere rivelnto lo s~andalo della cosidetta ;tabi lizza'
dell oro; g1a prima della lot·o tnthbli~azioue rn:~tli :<se tutte 'IUeiJ,.
r.io ne della va luta. le ~o lpe d l giudeo Morgenthau ed il vil e lnt- eorrotte misure del governo, da to che erano gta state cuu 111 ., •
11
d imento c6mp iuto du ~ostui ~-ontro la nazione americana.
uei • Protocolli dei Sa vi Auziani di Siou •·
'' "
Ma c fndd en em noto come gr•ntdi ss ima autorità nei prolJiemi
.Louis T. M:t p Fadden, .grande · patriota americauo, Jli'Op ul'Ualfm·
di mon eta, hauch e e di-vi se; inesorabil e inrlagatore deJJa specu lu·
di U!l governo ariano, tentò in P11rlamento tli interpella re il ,,..
11
zi onc corrotta del la Hrwnza internazionale, dell'aruministrazumc s idente Hoover a llo scopo di fargli rivelare pubblicam emr i .
·o rrotln del credito, JlDrli co larnr enlc dell a Fedeml Reserve Bauk, scosti despoti >, l!l cui.... mact'ltinnzioui egli cotiobbe abbast·•11 rza
1,"·•·
.
l'Ili·
egli ru uno degli uornini piìr rntelli geuti c dotti incaricati dci lavori
per far mandare tutta la teppn all'ergastolo. :ll.a purtroppo
del CongreK;m. Egli era uu criti co ir·re rutabil c della corruzion e · piccolo fuoco scopl)iato uella Casa Bianc11 di stJ·usse i doc 1111 , .,~;·
deglì • inunigr·ati • c dei loro uomini di Jlltglia. Nou parli> ch e dei che provavano la coi[Ja degli < iuvisihili poteutat.i • ch e ci .t 011 ,,'
rutti , num eri , nomi iu conrutabili. 1\cssuua constatazioue fa tta thi
nano dietro lo quinte...
lui . nessuna delle ~ U C• profez ie rurouo \'a rte. Ecco pe1·chè egli fu
Mac Fadden combattè uÌ1<1 luuga ed uccanitn lotta t:on lro la
., liquidoto ' ·
grande magg ioranza nella Casa dei Rappresentanti. Egli dis.' ''
l::gll pt·ognoHli cò quel l'umoso fon do cJi stu'bilizzazio nc, per mezzo .spesso ai suoi pochi amici che gli pareva dL es>iere un uom o 1,.,,.
del <runl e il g iud eo Morgcnthau potè aiutare gli strani er i a ~pese
lante nel deserto e da nessuno ascoltato. Egli fu un gnuul e cit dr: l f>OJH>I o au t ·ri cuno. Egli predi sse la l ~gg e sullo vu luta ziou e
tadino e patriota ; amava il suo paese più di tutto, llllllo>tault•
non potesse mai sperare di procacciarsi l'arua per la lotta da lui
condotta. Louis T'. Mac Fadden morì per la sua patria. Il 11 0 , 1111
cuore è lacerato dalla perdita di un cosi grand e patriota •.
Si può aggiungere che in l'atti Mac l<'adde'n at~.uecò semp 1·e """
una ya lentia instancabile In politica di Roosevelt·e della sua nieea .
PerspicacemeÌ1te egli constatò, secondo la reluz ione uftici al,. >lt•l
Congresso: « Que:;to è un governo di giocatori ... Dal tempo di'ila
nostra partecipazione · a lla Grande Guerra non ci i'u un g-q,n· 1·1n•.
nel . quale Baruch non fosse il primo consigliere •li tulli i 11 ,. 11 .
bi emi finanziari e bancari; ogni governo di. Questo tipo l'i ha
trascinato sempre più verso la catastrol'e econom ica ... !11 q11 eslu
fondo di due bilioni di. dollari, messo a libera disposizione dt'l si ·
g.nor Morgenthau non vedete le stesse idee-lJasi dei Protneulli
dei "Sa vi AnziaJii di ·Sion ! Non si avverano 'già i Protocolli dct
Savi Anziani di Sion adesso che Henry Morgenthau è stat<l 110111i·
nato segretario dello Stato per le flnanz!l eti il tesoro! Non i· per
cu so che il rapp~esen tante de'i giudei dell 'alta fln ~ nza eli \uo ra
York e dell'estero è giunto così in alto.;. ·
Uu piano ·di Giacomo Schifi', e!Jreo, fu quello di ilnpot·tart• dc ii<·
masse di giudei dalla Russia. Hauno essi il permesso di ve11i rc rr:i
di noi per anicchirsi a spese dei nostri c.ornpatrioti, e IH·;·e hi·~
T1·otzky fu il cucciolo di Giacomo Schiff! Non pennettia111 o. dH·
gli ebrei dell'alta finanza t.ra~cinino gli Stati Uniti in u11a gu ena
soltanto in vantaggio di s~ stes~ i e dei loro clienti ' ·
l giudei odiarono di 'tutto cuore Mac Fuddeu. Alcuui !!i'll·ll i
dopo la sua· morte scrisse " Pelleys \Yeekly > (14 otto h re l'l:!li) :
« Adesso, morto quel patriot.a di !Juona lega, _bisognu dire a l pubblico che gilt poco tempo dopo le sue p1·ime dicbiarazio11i dirl'ili'
contro la potenza schiacciante dei g iudei, due attentuti rur"""
commessi cantro di lui. Il primo attentuto furono due re•o h·,.,.,fi•·
sparate insidiosumente contro di lui mentre scendeva da u11 ta ;si
\Iavu(\ti ad uu albergo 'a Washington. Per fortuna i colpi f;dli·
l'Ono, mai le pa !lotto le bucurono il tas:~ì. Dopo un pranzo pulilit·"
!lgli si amma lèJ gravemente a Wasbington. La ·sua. vita potè ""''re
salvata 3oltanto per ' l'interveuto di un amico medico, pt•r •:'""
presente al pranzo, che procurntn.si una pompa da stom at'l, 111
liberò dal veleno >.
Tre gio.rui dopo la morte di Mac Fudden scrisse il ' ,J,,,,.,
True Weekly Industriai Report »: « Egli è l'ultimo di qu egli ,,,, ,..
ricnni ben informuti, che sono morti d'una misteriosa ed ill >i"'''·.
visu debolezza di cuore>.
Ma lu gazzettu giud·a ica < The Jewl.sh Sentine! > deii'S ol! .. l·n·
1936 pubblicò il ' ritratto di Mac Fadden colht scritta: • Fu ori >l:t i
piedi. Louis T. Mc Fadden, già. membro del Co!lgresso, da Pe11n« 1vauia, urci-nntisemita, appoggia.t!J da un • National Christian •;,·u·
tile Com mittee , per la cand idatura allu presid enzu, rrepù ,,, !l:>
settima na scorsn >.
_
Tre giudei che sono molto potenti nelle alte sfere economiche
Ed accanto al ritrutto dell'aosHSsinato· ariano il giornal e .. 1,,., ..,
degli S1all Uniti : Henry Morgenthau ·junlor, Monleui Ezekiel, -ecopubblicò quello del dott: Luigi Bienstock, rabbino del l en : p ~> •
nomista del Dipartimento dell' i.grlcoltura, l.ames Warburg, grande
Sholom. Sapieuti sut! A rag ione Robert Edward Edmo11d"'" ·in
banchiere di Manhattan.
mandò in un ma11ifest.ino: « Fuori dai piedi, di chi ! >.
Dopo Brous on Cutting, Huey P. Long, TÌiomas Schall e L"''"
T. Mac Fadden il governatore di Mitryland, Ritchie è il qu i>·l"
inrluente avversa1•io di Roosevelt morto improvvisame11te t•d '"
cond izioni sospette. Secondo uuu constatuzione dello scrittore"" "'
ricauo Ray Tucker, Ìl governatore Rit.chie aV'èva parlato in .,. _,
adunata della Epworth-Leagne, organizzazione cattolica, iH<' it'""'·•
i giovani a combuttere contro le sataniche forze alle spalle di l< ·><•
sevelt; egli preparavu un viaggio attr~verso ,gli Stati Uniti :li 1"
scopo di unu cumpe.gna politica contro Roosevelt. Ritornato ,, .. ·
suo uppartamento in perfetta sa lute, egli cadde di colpo a te n::.
morendo con 'tutti g li indizi di avvelenamento. Ray Tucker' ' "~""'' .
« La morte del tutt.o ina ttesa del signor Ritchie ba rinforzat o :
convinzione pubblicn che lìlcuui oppo~itor i ùi Roosevelt. dehh"" ·
stare bene attenti al la loro sa lute ed ai loro medici >.
E scrisse lo Squi re or Krum Elhow: < Non solta 11lo In 111 " 11 ''
lihertà personnle, mu lu nostra vitu stesRu, non soll-Rntu il no>l> '·

""'· •'· "'" tutta la nostra civiltà sono lllim1cciat• dalla bieca setta

~li -ir: 11·i . c·he s i è im.padron.ita della Casa Bianca

».

i! pii1 po te nte avversario di Roosevelt nel Senato

•

.ru il « Leone

di id:dil• . se natore Borah di Idaho, capo del partito isolaziouista ,
g- iil de l lo,co \Vil son; H cui imitatore è Roosevelt, dalla me,J:, cd i'' ,•! o r e <~ e la pt~gliaccesca marionettn <'el giudnismo e della
1;,. i""' ,·oii lllnist:. della Casa Bianca •· Borah si oppose accanita111,.111,. '"'" politica so hillato1·ia e guerrafondaia de l pre idente.
L·o -i " " "·i di un misterioso accidente. Anch'egli fu travolto da
un ·,11111 ,,, ohili.- mai id e ntiflc<1 tn. Radio Parigi, in que1 l'e poea del
11111 .. , . J,r aizz <~ta, annunziò l à s ua JU.Orte colle ·parole, < che il suo
"''~''' " o " " " è u1r danuo p èr noi •.Per chU • Cui j)rodest »!
p,.,. r:l.l!f.r iungere i fini dell'ebrai s mo mondiale - in guerra con11., , !' .\ .<><' ed il Giappone - bisogna-va c ile 'i giudei eliminassero
11111 1 ··" !""" eh e ,;i opponeva no '11.11M strage ·cinicamente pt:eJueditata
dal l' ' '·,i tl c• Hte e tlallu sua teppa ebrea: Assassinati qu e i veri ra·p.'
pn"'"'" "' i de l popolo, soggiogato e e_ostretto al s ilenzio dagli
,•Jon·i. la ' ' ra<la è libera pe1: la guerra rooseveltianu. • Ha l'atto
"l'l'"· i·' i""'' a Jtoosevelt, ed è morto », così già da molti anni si
di•·· ·'·" 11t'Ì t·ircoli di quegli americani coscienziosi, che riconosce" """ ,, , .l' l'O cH rattet·e del presidente-sicario, def sa nguinario ti""""" "'" li -e breo. L'assassinio ha· spianato l a strada a Franklin
p.. L11 : ... d i,eenùente <I e lla losca famiglia Delnno, schinvisti ebrei
P~""" '" it•nt i da Il e isole Antille, H crimine l'ha · liberato dai suÒi
"l'i'"'' t 11ri : per mezzo della guerra n· crudele· ipocrita spera di
, ,·"~"·i n· alla pena dovu ta . Invano, neanche -egli, primo colpevole
" ' 1,, •l•· le Ili i serie. · rli tutte, le. lagrime, di tutte l e pertlit.e della
.! P · r ·:· . .. r ug:gi1·ù :d suO (lestino.
·
-

""'"i'·"

• Ema
Nuova

.Il

caso degli ebrei è singolare. Apparentemente, la loro temperatura di fusione
è J. più baua, ftUI se sJ considera la situazione a dlstenz• di tre generazioni, bisogne constatere che essi sono rimasti eterogenei, lnasslmlletl. Siccome sono Ire mlllo- .
nl nel Peese, di cui un milione e meno
1 Nuove York, Il problema è serio, tanto
più che c'è tutte la gemma, dall'aristocratico dell'Alle Ben ce, venuto da Londra o
da Frencoforle, fino al pldocchloso sfuggito 11 ghetti di Polonia o d'Ucralna.
LI prime Impressione è che t' amerlcantzzutone degli ebrei si compie presto. Tra
gli strenlert, nessuno è suscettibile di adatterst più facilmente. L'atmosfera degli Stati Uniti non ha del resto tutto ciò che è necesserto per ptecere ell'ebreol l'*mericl
onore Il denero, Il successo, te realine.ztonl meferlell; e t'ebreo è embtzloso, ansioso d'imporsi, tento più enelanfe 1 riuscire quento più sente Il desiderio di vendlcerst per le precedenti oppressioni. E inoltre, per le sue origini morali, egli è tan fo vicino 11 puriteni: 11 stesse formazione
biblici, 11 stesse coscienze di essere Il popolo eletto, 11 stesse feclle treslormnlone
delle mistica religiose In una conquista di
ricchezze e di potere.
Nelle prime fese delle sua anlmllulone,
'ebreo sconcerti per le fecill" con cui
l si edette. Esagere eddlrltture, te dello
telo, è sospetto. A Nuove York, nelle ma, lfeslulonl nulonelisle nelle quell si spleg• le bendiere stelleta, potete essere sicuri
che è un figlio d'lsreele colui che regge
f'em: ti • cento per cento •, il art btmonno h1 conosciuto Weshlnglon, reste In di-
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sparle, disgustalo. Preso nel ritmo del nuovo mondo, al quale si accoda tanto bene
da JOr4JISSOirlo _addtrtllura, l:ebr.eo 5embra
In sulle prime rinnegare allegramente tutla sua tradizione. Egli cambia di nome:
·schoenberg diventa Belmonl, Jonas diventa Jones; egli • passa », come dicono i ne·
gri, vale a dire che egli si perde Ira" i
cristiani.
Cosi, dopo un tirocinio ridotto al mini·
·mo, come In quegli esami della Scuola di
Dlrlllo In cui si concentrano In Ire mesi gli
studi di tre anni, l'irsuto originario di un
lontano ghetto ~ dell'Europa orientale si è
americanizzato. Più nulla di esotico com·
pare. Sembra che egli ceda a buon mer·
calo in~he la sua religione. La prima ge·
-neraztone -è -ntnasta-nretllnnente iedele al
sabato; la seconda si accontenta di transazioni; la terza è, o si crede, totalmente li·
bera. Il numero degli ebrèi èhe in tal modo scompaiono nell'oceano americano dev' essere considerevole. ,
Senu dubbio, ma rimangono degli ortodossi, fedeli alla sinagoga, l quali talvolta, con del ritorni offensivi, rlconquislano
l fratelli perduti. D'altra parte, non soltanto nel tuguri delle grandi ciii;\, ma anche
nel quartieri eleganti dove vivono l ricchi,
un fallo s'Impone all'osservazione: gli ebrei rimangono, volontariamente o no, rag·
gruppall fra loro, forse meno per legami
religiosi che per un oscuro .s_entlmenlo del·
la comunenz1 di 11111.
·
Sollento, essi henno fallo di tutto per eg·
greppersl al crlstlenl: hanno a poco • poco
lnnso l 1oro a1bergtd, fino a scaccl•men;
si sono insinuati -nelle loro sode... donde

li escludeva un ostracismo offensivo; si so·

no imposti, con la loro febbrile lnlelle!lua·
.lità, nelle ~niv~silà, 4onde un1stinli ... a ri·
volla cerca di espellerli. Finalmente, quèsti
pseudo-assimilati della prima ora rimanllo·
no allo stato di fermento elerogene<': è
possibile distinguerli, non mescolati, in !::>n·
do al crogiuolo.
.
Il fallo è che, malgrado n materia!., a·
dattamento, n genio originale della ·~ · l a
persiste, confrassegnando con la . sua Hil ·
pronta tuili i pensieri, tutti gli atti, t!l:•e
le realizzazioni del flgilo lontano d'A b r~ ~-.."
Egli aveva accettato di sacrificare pe1;,;.o
n suo misticismo, fingendo di adottare -~·· :1
cupo programma sociale che è la ver,J '.·
li_glone dell'America moderna. Ma le ·.•·
minlscenze ancestrali lo dominano. La «,a
azione ha coinciso per un momento · · '
quella del protestantesimo, ma alla b.w ·~ •
l'anima giudaica sopravvive, distinta. O u ~ ·'·
do l'ondata dell'id!mlgra;rlone russa, t a r ;~.·
mente giudeo-russa, si abbattè sugli S' ·''
- Uniti, negli ultimi vent'anni deii'Ottocell"
c'erano già In .America numerosi isra<!'·'
della più alta classe, largamente assi m;i·,··
•Ila cultura americana.· Parecchi di <i'''
sii, già laiclzzall, furono ripresi dall' or'
dossla. Oggi, agli ebrei amari, ne:;.'
fori, disincantali del · primo periodo d'ad e ·
lamento, tendono a sovrapporsl, con ~:;: ·
ti non meno moderni, ebrei che prove
gono direttamente dalla tradizione lilm-:
dica. Persino nelle ·famiglie più alte si tr"
vano questi ribelli sociali, agitali e inacid''
contr.o 1'0ccldente, lrreconc'Riabln.
(Siegfried, op. cii.,

Fiorello è certamente più impetuoso di
un rabbino, nei tener !scorsi contro
l'Asse.

UHA FINESTRA
SU LL'A Hl MA
EBRAIC·A
e E'

indispensabile, assolutamen-

te indispensabile, per comprendere gli Stati Uniti, che-voi apriil ·
te una finestra sull'anima ebrair.a
e sull'Oriente. Non possedete uno
zio israelita, di Londra o di Fran- .
coiorlel Lo riirove•es!e laggiù .
Ancora meglio sarebbe un ebreo
d' J.IS<lzia, un- giudee>- di- Breslav.ia.-

un giudeo di Leopoli o di Sa·
lonicco o perfino affatto -

non esagero

un ebreo d'Asia, dagli

occhi di capra e dalla barba òi
profeta. Perchè, late attenzio'ne,
non dovete conoscere soltanto
l'ebreo della Borsa, se volete penetrare a fondo negli Stati Uniil,
ma l'ebreo della

· sinagoga ~

che

esce dal ghetto.
(S iegfried, op . cii )
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Un documento della propaganda comunista fatta dagli artisti giudei d i Hollywood al tempo
de lla guerra di Spagna. Questa Immagine' è tratta dal " The Comunlst Dally Worker " del
7-1-1938'; e mostra un gruppo di attori cinematografici - '"gran parte ebrei- promotori
d egli 1iuti • Il• cosiddetti Spagna democratica, In omaggio all' Ipocrita Insegna: «Il comunismo è passato ; adesso è democrazia "·

TEL - AVI V

sulle rive del Niagara
e Fin dal

primi anni de ll'Ottocento, ci fu rono ne gli Stati Uniti alcuni e brei che po se ro • se stessi la se guente domanda: la
li be ri re pubblica transoceanlca era forse la
terra prom essa nella quale Israele errante
avr ebb e po1uto tronre -pace e lelicllè l
Qu e st'Id ea non tardò a generare nella le·
sta d' un uomo politico e giornalista d i
Nuo va York , Mardochal Manuel Noah, un
fa ntasioso progetto. Egli si recò, assieme
ad alcun i amici, nell'I sola Grande, situata
ne llo Stalo di Nuova York, 'vicino alla cii·
" d i Buttalo, sull e riv e del fiume Nlaga·
ra. Su qu e st'isola - larga 1l miglia e lun g a 5 - Noth si propone va di far costruì·
re una • clttà-rllug lo », sotto Il nome di
Ara rat, nella qu ale l giud ei potessero go d ere di complela autonomi'a, sotto la pro tul one deg li Stati Uniti e sotto la dire ·
rio ne d i No ah ste sso, ch e si era attribui ·
to Il ti tolo d i • giud ice •· Trascinato d al suo
sog no, Noah dette lib ero sfogo alla sua
immaglnul on e : egli ved e va g,. un reame
p an -e breo coslltulto In un'Isola che poteva tutt'al più os pitue di ecimila colon i.
Nel se tte mb re 1815 1pp1rve sul giorna-

li un appello magniloquente ai giudei del
mondo Intero, cosi concepito: • lo, Mardochai-Manuel Noah, cittadino degli Stali Uniti d'America, ex-console a Tunisi, oggi scer.lffo a Nuova York e per grazia d i
Dio governatore -e g iudice in Israele, annuncio con la presente ai giudei del mondo intero che esiste un rifugio ove potranno trovare la pace, la consolazione e la
felicità ·di cui erano stati privati; rifugio in
un paese libero e potente, ove le loro per·
sone, l loro beni e i loro costu.mi religiosi
saranno scrupolosamente rispettati, In un
paese ove tutto esiste In abbondann, ove
Israele potrà vivere in pace all'ombra del·
le sue vigne e dei suoi fichi , dove Il nostro popolo imparerà l'arte di governarsi,
s' inirierà alla scienza e alla civiltà, preparandosi cosi al ristabilimento linale della
sua antica patria, grande e magnilico evento di cui la nostra epoca annuncia la
prossima realizzallone• . Proseguendo, Noah
proclamava che da quel giorno era « ri·
suscitata, ristabilita e ricostruita la Nazio·
ne giud1ica. sotto la prolellone della ·costituzione e delle leggi degli Stati Uniti

A Muova York nel 1938 si organizzava gli un esercito
ebraico_. Ecco un Cl!rlello di propaganda, edito dal mo vimenio " Hai iìda "·

d 'America • ; ordin~n 1 t~ttr 1 .rAbbini eli
fare il ~ensimento della popoluione ebrai.
ca e di aiutare con tuffi i mezzi coloro h
des~derava~o stabilirsi ad Ararat; e in~ta~
va 1 giudei a _pagare UF!il' monet1 d'1 rgen
lo o un lalfero spagnolo per coprire 1·
spese d'installazione dei coloni . nel nuo e
Stato. Ogni quattro 'anni il Concistoro c vo
lrale israelitico di Parigi avrebbe dove~
desig_nare i candidati al posto, di "giust: :
In Euro~ dovevano essere incaricali d'
vegliare alla r~alizzazione dell'impresa : ,;
grande rabbino di Francia, i rabbini d'
B~rdeaux e di Londra, Il Presidente deli'i.s~
sociazione per la cultura ebraica di Berlino, il dotto berlin~se !-' Zunz e alcune al.
tre personalità.
Tuffi i giorn.aii d ' Europa· e .d'A'm erica pub.
blicarono quest'appello s_ensazlonale, che
fu accolto dovunque con diffidenza, 0 ad dirittura con ostilità, ·Neppure un colono
prese la via della Terra promessa.
. · Frattanto, Noah, senza attendere l!effet·
lo 'del suo appello; organizzò una sol en·
ne cerimonia per la p_osa della prima pie·
tra della città- d i Ararat.· Il giorno fis sat o,
15 settembre 1825, · si riunirono a Buffa lo
gli invila_li e un numeroso ~ubblico atti·
rato dal grottesco spettacolo. Alla· testa del
corteo, che si componeva di distaccamen·
·li · di truppe, di funzionari locali, di rap·
presentanti del clero e di ' membri delle
log·g e massoniche.- marciava -Hoah, che aveva indossato, sopra l'ablto. nero, una toga di seta rossa, con una medaglia d'oro
sul petto. Preceduta da suonalori e da can fori, la processione entrò nella chiesa episcopale, dove fu · deposta la prima pietra
della futura cillà. La P.ietra portava la seguente iscrizione:· " Ascolta, Israele, il no ·
siro Dio è il solo Dio. Ararat, città di ri fugio per gli ebrei. fondàta da MardochaiManuel Noah, nel mese Tischri dell'anno
SS86, anno 4" dell'indipendenza americana ». Il saéerdote recitò delle preghi ere, i
cori cantarono salini e Noah pronunci o un
lungo discorso sulla resurrezione .d' Israele
nel nuovo mondo. L' Impresa di Noah eb b ~
1-ine con questa cerimonia. La città di Ara·
raf non è stata mai costruila e la prim.l
.pietra, con l'isérizione 'citata, è conservata
nel Museo della città di Buffalo; come ri·
· cordo d 'un progètto non realizza!o.
[Da : S. Doubnov - « Storia moderna de!
popolo ebraico», vol. 1, ed .. Payot. Par içi,
p . 735-38].
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GIU-DEI

E LE ELEZIONI
·AREBitJANE
Nelle elezioni senatodali del 1926, nell'Illinois, il banchiere
ebreo Samuele Insull
versò 125.000 dollari
. al candidato repubblicano e lS·. ooo al candidato democratico,
suo avversario. Questa
è una prati·ca cor•
rente negli Stati Uniti
[V. Pozner, _op-. èit:].

B. M. Baruch, che durante la guerra t91'4-t8
esercitò una vera e propiia dittatura economica negli Stati Uniti, è tuttora uno
fra gli èbrei più influenti della plutocra·
zia nord-americana. In allo lo si vede mentre riceve u·11a coppa che gli viene offerta In segno d'ammirazione, per l guadagni favolosi da lui procurati al mercanti
di cannoni americani e per le non meno
favolose miserie di cui gli è debitore Il
popolo degli Stati Uniti. In basso, si vedé
Baruch alla conferenila di Brusselle del
t 9t 9, per la questione delle riparazioni
di guerra. Assieme a lui sono altre emi·
nenze grigie della plutocraz:la americana:
Norman Davis; Vance Mc Cormlck, Herbert
C. Hoover.

8 P.azza Colombo, a
Nuova York. Fra lq
sta tua di Cris~oforo
Colombo a B_roadway,
un ebreo parla di Dio ad una folla di oziosi.
Un manifesto annun- eia che si tratta dell'ebreo errante, il quale predica tutti i lunè-dì e i mercofed!, alle
ore l S.
(V. Pozner, op. cii.].

STATISTICHE SUGLI EBRE
L'immi~razione ~enerale

ed ebraica negli Stati Uniti - 1899-1929
Immigrazione ebraica

ANNO

Immigrazione generale
Assoluta

I8<;c)
1900
1901
1902
1903
1904 '
1905
1906
1907
1908
1909
1910
I9II
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

311.715
448·572
487.918
648 ·743
857 ·046
812.870
1.026.499
l . 100.735
1.285·349
782.870
751.786
I .041·570
878.587
838.172
1.197·892
1.218 .480
326.700
298.82.6
295·403
uo.6r8
141.132
430.001
80.).228
309·556
522.919
7o6.8g6
294·_314
304 ·488
335·175
307.225
279·67P.

18<)cr1929

19.156.963

l

%

101.330
138.051
26.497
ì5 . ro8
17·342
3·672
3·055
14.292
II9.036
53 -524
49·719
49 ·989
10.292
10.267
11.483
11.639
12.479

12.00
- 13·55
11.91
8.89
8.89
13·07
12.66
13·97
II .6r
13.21
7·66
8:o9
10.38
9.62
8.46
11.33
8.II
5·o6
5·87
3·32
2.16
3·32
14·78
17.29
9·51
7·07
3·50
3·37
3 ·43
3·79
4·46

1.894.035

9·89

37·415
~.764

_58 .Q98
57·688
76 .203
106.236
129·910
153·_748
149·182
103·387
57·55 1
84 .26o
91.223
Bo.595

PRETI E VESCOVI PER CORRISPONDENZA
es

aprile 1936: Novecentod[ciotto abitanti di Los Angeles sono diventati pastori per corrispondenza. Era sufficiente scrivere ad un certo
indirizzo e unire del denaro alla lettera. Per 10 dollari si era nominati'
sacerdoti, il drploma di dottore in scienze divine valeva -15 dollari. per
il doppio di questa somma si era consacrati vescovi.
(V. Pozner, op. cii.)
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Le caricature di tre noHssimi ebrei americani:
l.a .Guardi&. 8. M. IIMuda, ~y J.&Otgealhau.

~GLI

STATI-UN

! QUATTRO

PERIODI

DEL L'IMMIGRAZIONE
GIUDAICA
.....
j; ,. !ll igrazione verso gli Stati Uniti può dividersi in
qua ! L ro periodi:
i.
Periodo anteriore alla guerra (1899-1914).
' l. - Periodo della guerra (1915-1919).
; Il. - Periodo del dopo guerra (1920-1928). Questo
ult i ·:o può dividersi in nn periodo a iitecedente all'inIn'' 1zione della quota (1920-1924) e in un altro (IV) che
co n :·rende gli anni susseguenti all'introdu~ione di essa
( l ~L ,_-1928). Il periodo più importante è il primo, . nel
IJI" ' · durante 16 _anni hanno e.m igrato negli Stati Uniti
] ,;)!· .1100 Ebrei, in numero di circa 93.006 per anno.
l ;· nnrriero di emigranti, gl( Ebrei -occupano, dopo
gl i · w liani, il primo l)osto. Essi, durante questi tretlta
an' fo rmano il10 °/o di tutti gli emigranti git,mti negli
RL· Uniti. Questa percentuale è enorme, -quando si
jl(' J. : ehe il popolo ebraico è molto m eno numeroso degli
ali
po poli che inviano emigranti negli Stati Uniti.
O'' t a p er centriale ha subìtÒ dei mutamenti durant(•
([ Il
i quattro periodi, ed ha T.aggiunto n ell'ultimo la
~i !
di 3,5 °/o.
1· d' uopo osservare che l'einigrazione ·ebraica negli
~ t : · Uniti è di carattere definitivo, e che, durante il
pr · ' periodo, solo il 7,14 °/o ha fatto ritorno, m entre per
J'i 1 L'llle degli emigranti che lasciarono gli Stati Uniti.
il< '
stesso periodo, la p ercentuale ha raggiunto i l

:·m.

'' 'o.

a ltro fatto imvortante che mostra il carattere devo dell'emigrazione ebraica, è. la grande percen111 di donne e fancitllli fra gli emigranti. N egli anni
l~
1914 su ogni cento emigra nti vi erano ·56 uomini e
~ -1 ·.n ne, 76 adtdti e 24 fanciulli sino all'età di 14 anni.
1.;. :aggior parte di questi emigranti giunse n egli Stati
l' · senza m ezzi: ben il 67,24 °/o arrivò a spese dei pa n· · eh e già vivevano nel paese (per l'insi eme degli.emig;
l i negli Stati Uniti nello stesso periodo questa per(' (
tn le era 35,81 Ofo). ·
•
emigranti. ebrei erano, secondo la classifi ç!azione
pr ·. ssionale, in g.ran parte (43,34 °/o) senza professio-n e "
(q ·;to gruppo costi'tuiva fra tu t ti -g li emigranti il
~~ ; : 0/o), Tlla, ,d'altra parte, tra quelli che avevanO Ull .
111
i ere (popolazione attiva) il 68,10 °/o em di « skilled
'' · ·; ~· rs ». :B'ra tutti gli einigral!.ti questa cifra era del.
:211 • P iccolissima era la p ercentu a le delle profession i
Ii i "(' (1,30 °/o) e quèlla delle « professioni d i ·verse » (com e
11 1•· ·Jn di conl adino ecc. la . quale non raggiungeva çh,~
il :•.-1:-l 0 / o), m entre per l'insieme d egli emigra nti attivi
1; , "'r<.: eutnale e ra del 78,35 °/o. Vale la pena di osservare ·
··ì t. :· ra gli « skilled workers » ebrei un quarto era forli !; ., , da ·sarti e ch e dei 300.410 sarti immigrati n e g'li
St; : i i L: ni ti negli anni 1899-1914, 205.308 erano Eb re i.
l '!J ra nte la guerra mondiale il numero degli emigranti
I·:I,t: •i ne gli Stati Uniti e diminuito, ed ha rag giunto un
llli Pin to di 3055 n el 1919. L'emigrazione ha raggiunto un
al1 " rrcurd n el 1921, per ricadere più tardi ; n el 1921-1924.
111 •·onseguenza dell'introduzione della famo sa quot11 .
fil

Una ca ratteristica sequenllla di John Lewis, Il giudeo che tiene in

pugno le sorti di molti milioni di lavoratori americani.
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PRICE I

For GOD, HOME and COUNTRY

A semi-mont

Franklyn all'assemblea

di Washiligton: "Vi è ~grande

pericolo per glì Stati Uniti d'A.
m erica. Quésto pericolo è l'ebreo.
In qualsic:rsj· paese nel quàle gli
ebrei si sono stabiliti, essi hanno
depresso il livello morale ed abbassato il grado d,ell'onest~ commerciale. Essi sono rimasti separati e .in assimilati, Essi hanno
creato uno Stato dentro lo Stato
e dove essi sono oppressi, tentano di strailgolare finanziariamente le Nazioni. come è il caso del
Portogallo e · della Spagna.
" Se gli ebrei non sono esclu:;i
dagli Stati Uniti per costituzione.
fra meno di cento anni essi d
govemeranno e ci ·distruggeranno, e muteranno la nostra formcr
di governo per la quale noi americani abbiamo sparso il sangue
& sacrificato la nostra vita.
" Io vi avv~o. signori: se voi
non eliminate gli ebrei per sempre, i vostri figli e i figli dei vostri figli vi male.d iranno nelle vo ·
stre tombe. Le id,ee degli ebrei
rion sono quelle degli americani,
quand'anche essi abbiano vissu
to fra noi per dieci generazioni ",

l'anHgludalsmo .non manca, negli Stati U11l~;,
come reazione all'Inaudito strapotere d <>.; r ~
rene gtudlfu. Ecco le testele di un giorn~l.
entlebralco, che esce a Muova York (in al1olMa l giudei reagiscono: ed ecco (in basso) c!<
contro all'c Amerlcan Gentile a, re ,t.merican
· Hebrew •· che sostiene gli Interessi giuda!!\!.
Del resto, tuHa la grande stampa ameri cer~
-~ lnfeudata atll ebrei.

T enendo c<~ nt o dc,'la enorm e diffrtsione di idc·ologie fC IIIII!InJste,
''.fJ1111/Jiorie, couforlllisle, 'lllirau ti ~~ liv clhìre ucl mondo modern o
ogni n dorc, ad abolire differenzia zio ni lru i sessi, lnt le 1'<!:::zc,
Ira i ceti - ideologie cil e in tu/uni pa esi il cmu o agito a/frm:crso lct
C1tfl11ra , la lcll crcrl ll w , if. c.in cmutog rafo , IIU:glio rlt e allrm•crso i
(IJ/1/alfi sociali e clic tanto parte hmtno m:Hio nell o corYIIzionc delfu do1111U 111 0dcrna (cv n qu est'o ci guardia mo bene dall'esclud.:re
t:il c 1uw IIIOJColiniz:;azionL' della donna sia. dip esa da un cffemi
11arsi rf cl/'u (l/11 0) - è interesscwte cut~ sidcrm·c CO llie tale fcno m c'JIO ,
cii i' nasce i11 Occ idc11tc cume portato della modernità poJili'l:istica,
dc'll/ ocrati:::;ala , IIIC ccanici:;zalu , sia co ngeniale co n lo storico co·s/Ìtu irsi dcllu c;'/ ·tlttì an;cricuna , sino .ad isp.:rar11 e ogni IliO·
lli fcs /a:; io ne.
..
.·1 tfll es lo J>roposito, un argo mento ch e ·prtò inlcrcJsarc sc nalll elll e tiii Chc gli struliosi di problemi della. ra ::::a, è la portata. della
i 11 fl11 t' ll .~a II I'[Jra .milo 11/ elll altl cì americana , 11011 do<·ula a lll c·sro·
/u11 :;c di sanyue, 1110 quu/.co.w di mollo sim.:lc a• UIIO. lenta , sotttle
<r.Ì11d11 t: itm e., c/' ordh1 c psiclucu . S i è infatli noto/o co m e, nguanlo a
<'III'ÌI' j 11n :;io ni fisi o-psicilicil c, nelle quali si esprim e !aie m fl rt C II ;:;;~ ,
di car 11 1!err l' III O:;.ullale, , om e riso c pt11n lo, c di cor111ierc es/etico.
<'"•" '' :11 11Sica d1111::a e conio . i/. fa i/ore solttle primiti7·o. negroidc,
si lllllll i{csli in 1111a specie d) fa tu ittÌ seh·aggia, di istinli'l· ità swt11111/ c c patelic11 . in wtul br u r~ llità che su di mistico c di fa nc:ulle.ico. l.'irru :;iu11cdc do miii (J. tali lllattifesta::io ni. E /a p;ù •IIObile cullllilla::m llç di questo « irra z ionale» è una .wrla di culto dionisia co
del dh ·e/llr c, esprimcnles1 i11 shtn ci c impulsi cl1c rcccm o ulla superfi cie .d t'l/n v iltt .wctule quanto d,: più anim(J./Csco c di più i11 j an·
!il.: pu ò e/are il piano della '/J,Ifa istintivn scatctwln c dcific'uta .
L'eiCII; enlo primit ivo qui v icne tll composlam ente a u.m rpo.rc la
fi tll ziu ne di ciò che è sa.nom cutc primordiale ne/Ja. ra.z:m bianca
t' che IJOI'ma/ menlc risulta conn esso co n un motiv o eroico e sph·tlual e: il cara/le re ncgroide è picllaiiiCnle rico noscibile tn tale
e7·ersio nc.
Si è ncccsstlria JIJ elll c portati 11 pc11 sarc all'asstmila::io11 c che
grado a ,qrado il pa ese compie del suo conquistat ore, c, a11cor meylio, al potere che si allribui scc a l 7ttX!8EUfLot (laid cnnw , o «a ni·
11111 di c~di11W », uWalm osf.:ru. « •·ital c » dd luoyo delcrmÌI{qta, offr e· che dai .IJI'IItn'ci ÌtJ flussi cnnbiCIJioli, dalla presenza i111m:anente
d; fo r:;l· « unimiche" proprie alf'atm·ico n:taggio ril1talc e .mito.ll''llit"u dc ·/i, · gctJii abor.:gc ne.
Ma . se ll .:;a •·ala dt7·agare nella delicala malt:ria dello

Roosevelt ha . recentemente accusato Hitler di voler fondare una . n uo<:~
religione; ma egli sa benissimo che le • nuove rellgionf" pullulm1"
negli Stati Uniti. Eccone un esempio. A Los Angeles esiste Il templ{,
• Angelus "• nel quale la signorina Almée Semple Mc Pherson i d · ~
qui vedete nell'esercizio delle. sue funzioni) viene adorata . come tE>1
dlvlnll6. Le sue prediche vengono radiotrasmesse in tutti gli Stati Un:;:,

luci, dci lnogfli bcuedetti o tn.ulcdctli, uccorr.: riconoJçcrc la rea!'·
di qrt cs /u. legge che ) ncmnbc sni conquistalo·ri di terre. stra nie; ··.
quando essi 11 0 11 rechino c011 sè 1111.a. tradizion e spirituale ch e ,... :
una. legge più fo rt e di qndla propria all'mrlma del!lf.ogo: si ,.,,.
fi ca - di gencra:;ione in gcnera::I'Oile- 11o11 lento c pa ssi1·o cw ·r
bimcnto dcll'clcmcut!' psicliico dcllrtogu, per w .i s'ù111.esla nei c-'
quislatori un' « ani111a » n JW<-'a che pt;cndc il posto della. loro li· ··
sHfficic nte indi<·icl Hai itcì.
La tradi:::tonc <lrcaica delle ra:::::c Jndtge~J C <l·!II Crrca.nc, seco•'
iudagini co mp ;'ute atlrm·c-rso 1111 rctaggio di elcru.cn.ti arcltil ~i'·.
nici, miliCI, di segni ideografici c· forme 1'ii·Jtali, sarebbe sta /a
ori_qJuc « solare», ossia inspirata a/In '1ÙÌ011C spirituale cd eror.
del lllOIIdo che fu prh·ilegio della originaria razza « a.tlantica
.'ufalli, du e cmigmzio n.i d 1: qH<'sla. i-azza dele11tricc cd apporta:r,,
di 1111a cHlfrl'l'a superiore - elle si ritro<'<t alle origt·ni dello stcs ·
mondo artano - <·o/le in un primo ten;po '1 'C rso 1'.-lmcrica r.

~~--~------------~~------~~--~~-----------
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Nord e poi 'i.Jl'i'so il Sud, av rebbero, secondo il Dacqué, il Wit·fh
e il d'A u;ato, detC1"11lin.a.t o con l'a11dare del tempo m.cscolmrze con
aborigeni 1regroidi. . i eu. i t·csidui etnici souo nrppr.:st:•lllati dal
J cppo degli i.ndùmi H opi . c Pncblo e dalle civ ilizzazioni dd M cssico c dell'.+1ir.crira Centrale. ·.rl lato alla co nseg ucut .: decaden:::a.
nt.zzi.a/ c, tdle tradizione sj ondò dunque s peg n.:·ndo lungo il corso
del teinpo e qualche t enue residuo andò disperso per succ essiv e
mescolanze di sangue, di leggi c d; ·r iti l!, per '·ultiu10, a. ca usa. d t'il e
in<·asioni europee.
_
- L'originaria ra.zza. sriperior.: eire 17e/. ciclo cglz io-a ria,no pres rnta.
u!O"t 'imcnti migratori <.<èrso l'Eu ·r opa, l'Africa. e l' 01·ic•nte, pt·essochè contcmpo·r anei a quelli vet·so le .--1 11/ Cri.che, a·u1·cbbe s11bìto a n·
eire qui, i-n seguito a.l contrubio con ·r azz e e cu.ll1rrc abo·rigen e di
tipo inferiore, lp stesso stadio iwuolu.ti71o che cono bbe n e/. Meditcr·
nl./7-CIJ allorchè fu. -inquinata delfctlrnos semitico-asiatioco: la. we·n·
la/itiÌ indiana. infatti è qu.alche cosa ch e per <UIG·logia ,·ichiarna
alla IIICIII Or i a lo spirito che informò lo stadio pi·rì decadente, detto
« asiattco-mc1·idiona~·e », del . LllcdilcJTaneo preeltenico, quale è

Ecco un'eltra lmmeglne di Alm'e S..mple Mc Pherson, che si è auto·
definite • le miglior profetesse di Dio •· A destre, l ledell la seluteno·
· con mistico trasporto.

GIORNALISTI COMPLICI DEl GANGSTER
Un giorno, Il Tesoro decise une retete In tutti gli Stati Uniti.
Riunendo l sei dlperllmenll lncerlcell dell'applicazione della
legge, esso non posseden però le forze necessarie, poiché
quelle ret1t1 dovev1 estendersi 1 centinale e cent1n1l1 di' cltti.
Dovette dunque rivolgersi 1 numerose polizie dlpartlment1ll.
SI pretese Il segreto 1ssoluto e tutte le polizie risposero In
coro • che neppure une perol1 serebbe trapelata •· Il rlsul11to
fu che, 14 ore prlm1 dell'operiJlone, quesl tutti l giornali
d'America usclveno con une spellln1 11111 1ppost1 per metter
sull'tvvlso l delinquenti .
Il dipartimento del Tesoro decide un ~olpo di mano.
La relala lederale minaccia i delinquenti.
L& polizie locali prestano il loro appoggio,
Segulnno l minimi p1rtlcolerl dell'operazione: come 11 DI·
p11t1mento del Tesoro speran di c1tturere l tr1Hic1nll di stupelecenll e metter l1 rnano sul contr1bbendlerl. H1turelrnente,
grule 11 glom1ll, le ret1t1 felll.

(COURTNEY RILEY, op. cii.).
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stato riconosciuta dal Bachofett e 'dal Pigmtiol; -~i ~~ 1·Ùro<:a11u i11 ·
fatti oscuri culti della natura e della terra, con. ·rélathli riti orgia ·
stici d'indole tutt'altro che etica e solm·c.
in America la involuzione dcll'antid1iss!ma ra-zsa utlantica 11011
. aucbbe at'lllo soste e, a~•endo gradttal111~ntc rivestito fori/l e ror·
rotte di TÌta -matriarcale ed avendo.a.sstmlo gli aspetti di 1111a cui·
tura natitralistrm e panteistica in senso inferiore, farebbe mtrata
ne/hl· s11a ftise conctnsiva con le cvnquiste bianche: sotto questo
rig11ardu. la odierna. c;~viltà america11a ris11lterebbe for matasi da
1111 C0>111111bio di culture degeneresée11ti èon portati sociali c ci<·i!i
de/. wondo moiiemo -: dal profondo del/t odierna crnima degli rJ mc
ricani del No~d urgono dunq!te, COli scrpentina vitalità, lo sp ;riio
totcmatico lfCgrotde · c il senso orgia.stico del~a vita dwutv aif, ,
dcgenera:::ilme di tm sistema sociale origùza.ri!Hn<''ttle matriarcak.
lJ. feunnml,smo nordcnmericano, che si potrebbe ric01mettcr.: ,,.;
esso, non è il1fatii una for-ma di etico dominio della donna. t•J .:
tllllf. sorta di " amazzonismo » misto ad "afroditismo », di tipJ s.·
milc a que/.lo che caratterizzò la corruzi011e dell'originario l'l<' ·
triarwto sacro egi;:io·pelasgico c che in seg11ito, per reaziot1e, f•rJ·
<'OCÒ In rinascita del prùicipio «virile » eroico M/l'antico Ocr!
dente. L'analogia, che q1ti p11ò essere semplieDmente acccuna.':L ·
oggi identificabile attraverso i più chiari é più profondi studi sui~<
origini delle razze.
La do una. americana. di oggi, come v1ve c quale <•iene ·rapprcStJ•
fata nella letteratura e nel cinematografo, è 1t11a conquistatri< .del maschia, tma. " caccl{l.trrce »: non più due 110mini. sÌ' cout ,· t·
dono unu dom1a, ma ch1e. femmine lottano per la conquista tf,-;
maschio, il q11ale _passivamente attende l-'esito della. conquisi,,
senza t•o/V71ICÌ 1 quasi compiacCII~osi di essere-oggetto di conquiJI<'.
subendo a~nm irato i/. dominio deUa. donna che lo ha preso. A J,,;
è s1ifficiente essere 1111 bell'animale dalla musco/a.tura cdu cQf<t
pronta all'esibizione: il .mo ideale è piacere alle dl)nne, g-usto1•'
iL fascino deU~ mascolinità. di q11este, rispetto alle quali egli aj
ferma la Sila individualità soltanto col bel gesto, posmtdo, o c,n; ·
tando, o danza·ndo c011 ritmo primith-'o e orgiastico, secondo 1·
stile dell'anima negra che domma l'ambiente.
E' e<'idcnte che /'armoltia. dei nat-urali e purJ ra-pport'i tra. uatw•
c donna è abolita.: fattori ata~·ici, tnfluenze psichiche del lnr.go.
retaggi rnt·oLntn·ì, da 1111 lato e mentalità materialistica moderni/.
filantropismo paranorco, oc:ultismo m.alc. ingeriio, eccessi di soofi·
lia c /~glrc femministe, dall'altro, ha·tmo creato 11-11 tipo di fal.s<~
mondo e di irreale ;•ifa, che mal si maschera con le ill11sioni de:
sapere positiz·o e dei d.1namismo meccanico.

:! collaudo di 1111 tu[;, artificioso m.oni.lo eh; ha.· ~·reduto ili poter
,. , , :: re una .qw- ch•iltà. -sul/~ ,basi di ··fl.n. iaf>er c positi~·o; di. 111111
.\-ii •:::;a materiafi.stiùc, cùludendo qliàisiasi 'i.~tilore- lradizicmalc c
, ., ' UIII<'IJ/e -mcta.fisico, è stato-dato dal SitO urto con un popolo per .
la ..
il .w l! c la tradrzùme .e/ello spirito, H senso etico de7/a 'i:itn.
{,,.,,- sacra di ogni ~.oalore HJÌII1110 sO·IfO {C condi::;ionl, essenziali per . ·
ts•• ,·e .: per agire . . Tremendo .è ·stato l'insegnamento · dato .:. dal
(, ,u f. ponc a questa «.bclrbarie c.:h·i~izzata »; $i è infine visto qiiài'è
il · u!o rc autentko di quCJia t.cinto esibita modernità, l'anima ·vem
di ,!uesta società la:cui"ineccantzza.zione i: In pti. informe col!ctt_i;·i;c,::::ione /a. rendono simile ··aUa «beùJ.a. seonza volto ;, · del BolSC! . ·is 1110: si è ·visto, infine il dra.I/Niwtic~ . toiÌfronto tra. mia società
;·.-. ··'!I le di 11na tradiziotJe •morta e 11na- soci'etcì 1•Ì1;cnte di 11tJ.<1 tradi· ·ù !I C pcretzne~ fra ttna ·s.o cietà che h_u Smarrito {o sptriÌÒ e u.na
.r".·,ttù che 1'Ì'l.'e essenzialmente per lo· spirito. ·
'
.
l u ch•iltà, delw. cosicldetta. «vecchia: Europa.~, ·oggi, per il rin- . .
,.,·.· ,fire delle- sud t'radkione. et1~iça1 sac;ra/C, politica., è; co·nJe quel·
fu 11 ip ponica, adolescente e lottante contro una. societcì i cui '/.'a.•
•
,..
•t
lo' j sono decrcpiU.-A1lcar ·più ca.da'i-·erica, 110nostantc [a sua bre'/.•C ·
Ouest'~llr•
pre~llc•trlce,
che
~•rl•
sulla
pubblica
vi•
di
·
Muov•·
Y~rk.
'
sro .. ·ia, è la . società stdlttnitense; sia per non at•cr mai avuto tln
non riscuote minore successo: le fanno festa, • slnlstr•, l negri di H•rlem.
a1u, ntico sprrito, sia per ·a.v er ucciso la propria anima., a1zzi per
n,·, r acqz,isito un' « qnima negre-»: .Per aver n.uovamenle attionto.
a!/,· f onti del/,~ sua. tradi:;ione , spirituale, in·i/ece1 l'Europa speri·
Ili· •: fu l'aute'!rfca. gt01 ..inezzà della .sua razza e della sua. d'Viltà, e,
in ·u· ,u e a/. Giappòne, dimostra. come la « modeni'ità » non sia che
Per quel c~e concerne ·. l'Istruzione, l• · PoPol•zlpne· n.egr• .
ìl J: .ìto decadente di mw pseudo-c:i viltà di eu} gli Stati Uniti so11o
degli Stiitl Uniti viene volont~rl•mente . .n~ut• In _u.no ·sii!IO
11, .'! 'odierno mondo j · tipilci :r appresentanti.
'
d'lnferlorltil. Mella C•rolln• del Sucf, dove · l ·negri : sono Il
,
\' ou senza intCIIZl1onc ci siallio riferiti, per analogia, alla' degcSt per cento. .. loro ,.... del bllertclo scoles~o 1101t 6 .che - ,..,
1
l i• ,.:;ione de/. dt>mtnio f}èllt;t danna nell'arcaico Occide11te, perclzè
dell'H per ·cento: non c' • · bisogno che .jN,ogredlsc•no e . s~ ,
11
{'(·1 >11 /o questo fenomeno ridestò lo ·spirito e·r oico .11icditernmcoha bisogno · di loro come oper•l dt HIH c•legortL lA sluA.
r•·>;;o llo a una immane lotta contro ei1tiià mostruose c forze di
lrascurt~tezza nell' •mmtnlstr•zlone muntclp~~l.e: l neri sono ' r,.
·~
legati In quartieri lnAiubt:J e m•llenutt, · perch6 l crediti -sono · ·;;.-.;
fnt;w ÌcazÌOIII? scaturite da. pèrversj connubi, per ristabilire 1/tJO.
In primo luogo riservati •l bluchl. Ecco un. str•d• rl.serv•tl!l ....~ .~·~
"'"WIIia nel m:ondo, riaffermare il pr;ncrP,o spiritt1ale della geali• rnza privilegiai•: MA 6 •biMst•nza pulii•, con m•rcl•· , ··;."_~:
rur . hia e resta.urare l'unrtà della. famiglia. ·
.
. piedi, ct~nall di sc•rlco, llluml111ìzlone; duecento .metri pli'l ,- · ,1:!
fi ::sta te·n er prese1zle che la civiltà 'di Roma ebbe come fonda·
oltre, la str•da del negrl'-6 sudici•,~ tuH• un• ciHCII, ~on •b~
m , il io sociale l'etica 1•lrile ed ebbe come motiv.o ·c entrale della sua
tuionl. decrepite, . complet•mente oscur•. Melle · ciHil del suèl
for: u la pe1-jetta O·l"llWnia· det principio maschile con q11ello fem· ·
(stt~tlstlt• t 922) la percentu•le dell• mort•lltil 6 del. t 2,t . per
11111
' dc , per intendere l'attitudine clie, mentre si è 11el pieno del
mille per l bianchi, de~ 20,5 per l negri. Ou•nte volte ho .
1 11
' " battiment.o, dc1.oe teoner ;j,n pòpol,a che volga · a t:esttscitare . /a
sentito corilment•r• queste cHre con Il rl.tomello: • Tubercò·;. 4
losl, pol""""te, forse .6 quest• l• soluzione del· problem.:
lrwt1::Io 11e romana. a. fine 'di ins'iaurare 11n suo ciclo d; costru·
·
•lfrlmentl, l negri cl soverçhlerebberol •· .
~ 1111 1 •' e di poten'za; di contro. aUa dominante morale 1/wderna dei
1
11 1/J ch i-femmine ·e delÌè fe7mnme-tifaschi.
[A. SIEGFRIED,. op: dt.].
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••Ila mitologia dell'America Clpllallsta,
l negri sono classificati In tre categorie: l
• grandi bambini • (esempio: La capanna
dello zio Tom), l banditi (esempio: le viilime del llnclaggl) e l semplici di spirito
(esempio: l domestici negri di Hollywood).
Essi passano Il tempo, rispettivamente, Cintando degli Inni sacri, violando delle donne bianche e dicendo: • SI, signore •· Nell'Intervallo, essi lucidano le scarpe, aprono
le porte delle automobili ~ mellono In moto gli ascensori. Scarpe, ascensori e auto.moblli appartengono al bianchi ...
Harlem è compreso fra la H O" e la us•
:strada di Nuova York; all'ovest, si avvicina
alrHudson; all'est, è limitato dal fiume di
Harlem: In tutto, circa un quarto di Manhattan. Il basso-Harlem - fino alla ns•
1trada - · è popolato da negri delle An·tllle e dell'America centrale : l più numerosi sono quelli di Portorico. l negri americani occupano l'alto-Harlem, eccettuato un
piccolo lsolotto di Finnici e di Estoni. LI
borghesia nera si raggruppa all'ovest, a
Washlngton Helghts. In totale, circa 300
mila abitanti: Il più grande agglomerato di
negri che vi sia al mondo ...
Il problema essenziale ad Harlem è quello della dlsoccupulone. l tre quarti clrCI
della popolazione sono senza lavoro: tre
uomini su quattro... Harlem è la parte più
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congestionata della cltt•. quella dove cl
sono più tuguri, dove gli affitti sono l più
elevati: generalmente, Il 10 per cento al
disopra del prezzi correnti. l proprietari sanno bene che l negri non possono trovare
alloggio altrove. E' raro che una famiglia
negra non sia obbligata a subafflttare una
o diverse stanze; spesso, cinque o sei persone dormono nella stessa stanza; e tullavla Il fitto rappresenta un terzo, o addirittura la met•. del salario ...
Negli Stati Uniti, Il negro paga più di
ogni altro tutto ciò che compra, riceve
meno per tutto ciò che offre. E' Il primo ad essere lic•nzlato, l'ultimo ad esserè
assunto. Non è ammesso nella maggior
parte degli alberghi e delle trallorle fuori di Harlem. Per un giudice, un accusato
negro è a priori colpevole. Ma l giurati r.egrl sono estremamente rari. Anche nelle
prigioni di Nuova York, l negri sono rinchiusi a parte...
In un anno la polizia di Harlem ha ucciso senza la minima provocazione cinque
negri, fra cui un ragazzo di 18 anni.- sospettato di aver rubato 68 . centesimi. La
polizia ha attaccato a bastonate e con l
gas lacrimogeni la folla che si era rlunl·
la per ascoltare Ada Wrlght, la madre di
un negro Ingiustamente linciato. Tre ragazzi, accusati di un furto di 38 centesimi, so-

•
no stati percossi e conclunatl ad un totale di 90 a'nni .di prigione: 18 mesi di prigione per ogni centesimo. Mal un poliziotto è sta t~. c_o'!_da~mito_PI!f ~vere ucciso u.n
negro. E in nessun luog9 le forze deili1
_repressione sono.. numerose come ad Harlem. Yl si màndano· gli age!'tl più lnlerociti contr~ l negri. Cl sono anche alcuni po.
lizlottl negri: sono l più feroci. Un bimbo
di otto anni è stato arrestato per avere
• aggredito • un poliziotto che pesava 10
· c.hlll ...
Nasce un bambino negro; ecco come
una madre di Harlem narra il suo parto.
• Sono arrivata .all'ospedale di Harlem a
mezzanotte. Non c'era posto nelle corsie:
mi hanno messa In un corridoio. Dopo
un'ora, sono stata trasportata In uno stanzino dove una ragazzetta di 1S anni stava
partorendo•. Ella soffriva molto e il dottore le disse: • Se siete abbastanza grande per far figli, lo siete anche per partorire •·
·
Mi steser.o sul tavolo operatorio, dove
rimasi fino alle tre del mattino. Un· medi·
co entrò e disse che · dopo un'ora avrei
· partorito. Se ne andò e rimasi sola, sul
tavolo, a soffrire. Alle sette del mattino,
Il bimbo non era ancora nato e il medico
mi insultò •. dicendo che · non partorivo ·perchè non volevo. Non nii dette nulla per
alleviare l dolori.
Una nuova Infermiera venne e mi chiese
a quale driesa apparteness1. ·Io risposi: • A.
nessuna •· • A nessuna! Benissimo. Se morite adesso, nessuno' pregher• per voi "·
l Un dottore venne dl'-nuovo e gli promisi
&el denaro se fosse rimasto con me: non
sapevo più quel che facevo. MI vegliò per
mezz'ora. Poi vennero altri medici e dis·

sero che bisognava operarmi. Ritornarono
alle nove e mezzo, mi esaminarono ancora
f dlsparvero fino a mezzogiorno. iimasi
sola, sulla stessa tavola, una tavola talmente
dura che oggi, a ·undici mesi di distanza,
ho sempre del dolori alle reni. Finalmente,
a mezzogiorno, potei partorire.
MI trasferirono In una S!lla di quaranta
letti in cui c'erano sessanta do.,ne. Hessu·
no cambiò l miei vestiti. Il narcotico mi
fece vomitare sul lello e · per terra; nessuno
vi fece caso. Rimasi tra le ·stesse lenzuola
fino alla mia partenza.
Non avrebbero ·dovuto prenderml Il san·
gue per la reazione Wassermann, perchè
me l'ero gli~ fatta fare tre volte. Lo dt.>si ai
medici, ma non mf dettero ascolto. lnfaHi,
avevo avuto da poco la malaria, e Il sangue di coloro che :soffrono di paludismo
serve a preparare un ' siero. Oues•o ;an·
gue, di solito, bisogna pagarlo, mentre io...
MI hanno cavato sangue In quallro riprese.
ed ero debolissima •·
Cl sono 31S letti all'ospedale di Harlem
e una media di •oo malati. l tubercolosi
non sono isolati, -i slfilltici -vengono eRminati alla presenza degli altrt pulenti. Ultimamente, un chirurgo vi fece un'operazione sangulnoslsslma dln1!1Zi ad una tre?ti."a
di bambini che urlavano di terrore. E l unico ospedale di Harlem.-

l'" una conferenu tenuta nel 1917 alla
scuola della Saggezza, lo psicologo svizzero C. G. Jung dichiarò- quanto segue
circa la fraslormazione che subisce attualmente il tipo americano (la conferenza è
stata pu bblicata nell'ottavo annuario della
scuo la della Saggezza, Der Leuchter, f917,
e nelle edizioni inglesi e americane di
Ren aissa nce: • The World in the Making•r:
• 11 primo fatto che attirò la mia attenzione tra gli ~nterkltlri- ht llinflaenza de+
·neg ro, influenza evidentemente psicologica, indi pendente da qualsiasi mescolanza
di sang ue. L'espressione- delle emozioni
nell' Americano, e soprattutto la sua risata,
non pot rebbero essere studiate meglio che
sulle colonne dei giornali americani consacrale alla societi; l'inimitabile risata di
Ro osevell si trova, nella sua forma primitiva, rìei negri americani. Quel particolare
modò di camminare disarticolalo, quella
osciiìazio ne delle; anche, che si notano cosi
frequ.:ntemente nelle Americane, sono di
ori g i~ e negra. La musica americana trae
la l <'o• ispi razione principale dal neg~o; la
dan2·• è la danza negra; le espressioni
delle emozioni religiose, le missioni ·l• reviva· meetings »), i Santi Rouleurs e altre
anow.alifà, subiscono fortemente l'lnfluen·
za 1'1'-!:lra, e la celebre lngenuiti dell' Ameri ca r (,, nelle sue forme attraenti come In
quel!r., meno apprezzabili. può facilmente
pa r~ ~; ::> na rsi alla puerillti del negro. Il tempe r;, : ,~e nt o straordinariamente vivace deiI' Am·:·ricano medio, che si esterna non solta ni<· durante le partite di • baseball •· ma
sop• ,;iuflo in una passione slupefacente
per : , verbosili Il' esempio più istruttivo si
lro v ~ '!el torrente interminabile e illimitato
di :;'<:ole dei giornali americani), non può
dan •!i O aflribuirsi ad una origine germanicil: '3ssomiglia piuttosto ai mulini · a parole ck: villaggio negro. L'assenza quasi totale .! intimità e la mortificante socievolezza
colk-: ·1va degli Americani ricordano la vii•
pri ~'· h va delle capanne aperte e l'ldentiflcazi,, ..le completa dell'individu~ con lutti i
parc"l i della tribù. Ho avuto- l'Impressione
che ''· fu fle le case americane tutte le porte
re s lit '~' sempre aperte; esattamente come
neg·• agglomerati rurali americani i giardi n. ,·,on hanno cancellale. Tutto sembra
ap pi. ~e n ere alla strada..• Melle fantasie eroi-
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che_ dell'Americano, il personaggio dell'Indiano ha una parte preponderanle. La concezione americana dello sport va mollo al
di li del buonumor~ dell'Europeo. Soltanto
le cerimonie ln,clline d'lnlziazlone possono
essere paragonate, per la brutalità e la crudelti, al rigore dell'allenamento allelico
dell'Americano. In tutto ciò che mette In
gioco la volonti americana, si ritrova l'Indiano in primo piano... Ho osservato anche
che tra i malati amerJcani il tipo parossisllco assume l'aspetto religioso dell'Indiano.
Il personaggio più importante del rituale
· religioso Indiano è lo Saaman, medico ed
esorcista degli spiriti. La prima scoperta
amèrlcana in que_sto campo _è stato lo spiritismo; la secondi~ è stata la scienza cristiana, poi sono venute altre forme di cure
mentali. La scienza cristiana è un rituale di
esorclsml; si nega l'esistenza dei demoni
dalla malattia, si fanno gli Incantamenti voluti al disopra del corpo ribelle e ci si
serve della religione cristiana, che rappresenta un livello elevalo di cultura, per fare
cure magiche. L'Americano presenta dunque un curioso spettacolo: quello di un
europeo con l costumi di un negro e l'anima Indiana.
Queste considerazioni del psicologo svizzero sono state cosi commentate da Hermann De Keyserling, nell'opera: • PslcanaUsi dell'America • (America sei free), edita
a Parigi nel 1930 •:

• L'Influenza negra non può evidentemente essere spiegata per mezzo dello spirito del continente americano. Una prima
ragione va cercata nel vuoto emotivo dell'ani. . del colonizzatore, che deve IJtevltabihnente esser colmato da lnllu-ze
esteriori. Una seconda ragione è Il ringiovanimento dell'America, la sua ricaduta, o
piuHosto la sua caduta, fino al livello primitivo; In quanto primitivo, l'uomo di colore è naturalmente superiore al blanc~; le
sue espressioni sono più autentlc!ae, più
reali, superloriU1 che viene accentuata dalle
grandi doti emotive del negro e dalla sua
capaciti .di espressioni artistiche. Ma la ragione principale è che l'Indigeno nero di
America non ha cessato d'essere, dal punto di vista della terra nutrice, un Americano
più autentico dell'Indigeno bianco, quando
anche nessun sangue straniero si sia me•
scolato con quello che costltul la rana americana all'epoca della • Mayflower •· Il
negro americano è un tipo puramente emericano e come tale molto più convincente
degli americani bianchi di qualsiasi specie.
Hon fondo affatto le mie asserzioni su pregiudizi: nulla di ciò che l'America h• crnto finora sopporta paragoni con la potenu
dimostrativa della ·danza e della musica
negra.
Ma Il tipo del negro americano è realmt-nte Indigeno! Lo è evidentemente. Hon.
c'è mal stato In Africa chi assomigliasse al ·
negro emerlcano; e nemmeno nelle Indie
occldéntall o nell'America del sud. La danA
negra, Il • jazz •· quelle canzoni che
entusiasmano gli auditori americani, sono
l'espressione spontanea del negro emancipato, di quel che è divenuto Il negro sul
suolo americano dopo· la guerra civile. Egl
è, di conseguenza, tanto americano quanto
pu6 pretendere di esserlo qualsiasi abltente del Mlddle Wesl disceso dal pionieri.
E polchè l'Americano nero si trova ad avere del sentimenti e delle emozioni Indigeni, conformi al suolo americano, al qual
ruomo bianco non è ancora arrivato, egH
prevale In realt6 su quest'ultimo.
Tale è, a 'mio avviso, la ragione principale per cui quasi tutte le espressloM
delr emotlvlti americana· sembrano essere
di origine negra--. E può darsi che l ne- ·
gri riescano a costituirsi una cultura particolare, una cultura capace anche di essere riconosciuta, dal mondo eztra-americano, come la cultura americane più
autentica.•...
Il problema è veramente molto grave.
Perch6 se l'Americano di razza bianca prosegue la sua attuale evoluzione, può darsi
che l'America divenga Il continente nero
del tempi che seguiranno al periodo moderno •·
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13 aprile 1937, a Duck Hill, Missinipi,

due

negri, Roosevelt Townes e " Boot

Jack n Mac
sollo

Daniels, da

imputazione

dicembre, un

di

poco arrestato

avere

ucciso, in

negoziante, G. . S. Wind-

ham, furono rapiti in pieno giorno, mentre lo sceriffo e due agenti li scorta va no
di ritorno dal tribunale, e portali diec i miglia lontano, a una località dove li asp ettavano tre o quattrocento Ira uomini, do nne
e bambini. « lncalenati ad un albero, furono sforacchiali con la fiamma di saldatoi
a benzina; e dopo ore di codesta tortu ra,
bersagliali a revolverate. lnline, arsi, am mucchiando loro inlorno stoppie bag nate
di petrolio; e il fuoco venne appiccat o che

'
ancora erano vivi ea urlavano
"· (Reso con ii
della slampa locale, e Can fhe States stop
Lynchingl, a cura della "Hational Assoc ialion for fhe Advancement of Co!ored Peopie
Sul volto di questo negro si legge una sorda Inquietudine: la polizia lo ha arrestato, 1 soldati lo proteggono spianando le mitragliatrici sulla folla; ma Il popolo vuoi llnciarlo. Si può
star certi che la furia popolare avrà Il sopravvento.
·

nJ.

Esito della inchlesla legale: nessun

indizio di colpevoli, nessun arresto.
Più terribile e incredibile il linci aggio
del ventifreenne Claude Heal, Green wo od,
Florida, 16 ottobre . 1934. La famigli a ci el
giovanotto viveva da tempo nelle vic inar. ·

ze della fattoria di certo Cannidy; e il gi<>·
vanotto e la padro!'cina della fattoria, lo ;u,
qu;;si coetanei, erano cresciuti insieme r. ·:i
campi. Pochi, fra 1 negri, ignoravano eh•·.
da mesi, forse da anni, i due erano q u~! 
cosa più che Innamorati. Una mattina di
quell'ottobre, la ragazza esce di casa r. ol
pretesto d'abbeverare 1 maiali. La vid ero
parlare con Claude; ma nessuno cl tec::
caso. Il giorno dopo, il

lUO

corpo fu ri ·

trovato nelle adiacenze della fattoria. E•·'
cof!erto di tronchi e di frasche. comp ie' ' ·

ment e vestito, e con j !Jforno _al collo- i segni dell a

strangolazion~.

Per terra,

l'oro~

log io , un anello e un martello. Claude fu
subi to ar restato : «Quando mi disse che lei _
no n vo leva che le parlassi mai più, o che
altr imenti m'avrebbe accusa to al bianchi,
mi sent ii diventar come pazzo e l'ammaz-

- ~·

zai )),

Lo portarono In un bosco, a circa ' quattrò
miglia da Greenwood, lo mut,larono, lo
t~ gli un a rono

~

sul ventre e nel costato; e

lo bruciarono da capo a piedi con ferri ro- .
vent i. Ogni tanto lo appiccavano a un_a
lune, e ce lo lasciavano fincliè non fosse
qu asi rtr ozzalo; e allora ·fo· calavano, e

l~

rico minciavano a straziare. Gli asportarono
Ire di !a d'una mano, due d'un'altra, e alcune dila dei piedi. Finchè decisero di ·finirlo. Legato il .cadavere dietro a un'automobile, lo

trascinarono

davanti . alla

casa'

dei Ca nnidy. Usci dalia . casa una donna, e
cacc1ò un coltello da macellaio nel petto
del mo rto. Chi pigliava a calci il cadave-_,
re; chi lo schiacdava, passandoci sopra con
la prop ria automobile; e i ragazzini lo punzecc hi avano con i bastoni. Le dita, messe
nell'akool, lurono custodite come preziosi
cimeli. Un tale divise un dito per darne a
un amico, in segho di specialissimo favore.
La radi o di Dothan, Alabama, aveva

~onvo-

calo i a folla per assistere · al lincia_ggio ».
E i giornali ' di Rlchmond, Savannah, Tam~

pa, Mia mi, ecc., portavano notizia del linciaggio imminente (Resoconti della stampa,
e Th e ly nching of Claude Heal; Ed. • Halional Assoclatlon ecc. "• febbraio f9-l7J.
Ri sultati dell'inchiesta legale; nessun Indizio di colpevoli, nessun arresto.

e•

maggio f9l6.
Il f O aprile scorso, la polizia ha arrestato In Georgia un contadino negro, Lini
Shaw, accusato d i' aver cercalo di violare
una donna bianca. L'uomo si è difeso a
coltellate; gli agenti l'hanno ferilo con tre
pallottole e l'hanno bastonato. Subito la
folla, armata di asce e di sbarre metalll'che, ha assalito la prigione. Un vecchio
gl~dlce ha apostrofato l llnclatorl ed essi
si sono ritirati. Skaw è stato trasferito di
prigione In prigione. Doveva essere gludl·
calo la mattina del 28 aprile. La sera prima, verso mezzanotte, una. decina di carrozze si sono- fermate dinanzi al carcere.
Una quarantina d i persone sono penetrate
nella cella del negro e l'hanno' trascinato
fuori. Lo si è ritrovato all'alba, lmplccat.o
ad un pino, con Il corpo crivellato di proIettili.
E uno.
Il 2S aprile, questa volta nel.l' Arkansas,
Wlllle ' Kees, giovane negro, è stato rapito
da dieci uomini mascherati. Lo si ·è scop.-rto, due ore dopo, con le mani legate dietro la s~hlena , con Ire pallottole net corpo:
· E due.
Oggi, 4 maggl~. John Ruschln, bracclan.
te agricolo . negro In una piantagione della
G-rgla, ha litigato con un bianco, l'ha
ucciso ed è fuggito. Più d J 200 persone,
serve;,dosl di cani poliziotti, l' hanno Inseguito e sco! alo. E' stato ucciso sul posto.
te tre. In una sola settimana.

d i quasi tutte le banche importanti d'Europa.
Grazie alle garanzie offerte da questo Archivio, la storia del capitalismo finanziario dei
secoli XIX e XX può essere studiata con
serio fondamento.
· 2) L'Archivio dell'a Alliance lsraélite Universelle » fino all'anno 1933. Chi ha avuto,
in certo modo, l'opportunità di seguire l'attività politica dell'ebraismo da cento anni a
questa parte, saprà apprezzare al giusto valore l'importanza fondamentale di questo archivio.
'
3) Gli Archivi di una serie di società polifich-; e culturali ebraiche e di molti capi
ebrei. Considerandoli collettivamente essi
• offrono un prezioso 'quadro della vita e dell'attività ebraica nell'epoca della. emancipazione.

EUROPA ORIENTALE
STATISTICHE

GERMANIA
GLI ARCHIVI DI CASA ROTHSCHILD
A FRANCOFORTE
l'Istituto per lo studio della questione
ebraica crealo a Francoforte f?Ossiede il più
importante archivio sul problema giudaico
che esista nel mondo. !.'lsfifuf~ ha potuto assicurarsi infal1i le seguer~ fi fonti di incalcolabile valore p6r la storia.
1) Un considerevole numero di Archivi
della Casa Rolhschild inseriti nell'archivio generale segreto della celeberrima banca della
Casa Rolhschild, che abbraccia un'epoca più
che centenaria: tutte le pubblicazioni finora
apparse, che riguardano la storia della Casa
Rolhschild, si trovano quasi · tutte esclusivamente presso l'Arc hivio di Stato. Gli stessi
archivi dei Rolhschild non erano finora accessi bili agli studiosi.
La Casa era in ogni tempo assai interessata
a mantenere il segreto della sua potenza : un
tale Indirizzo rispondeva ad una teoria fondamentale dei Rolhschild . « la Massoneria
cosi deplorava già Federico Steinmann
verso( la metà del secolo passato - non ha
saputo proteggere e tener nascosti i suoi
segreti con la stessa cura dei Rolhschild ».
Non è troppo voler affermare che lutto il
com plesso degli studi sui Rolhschild , cioè a
dire gli studi che infe.r e.u an.o .un capitolo
im portante della storia del problema ebraico
quando la potenza d'Israele era al culmine,
sarà consi derato sulla base di principi ( interamente nuovi . l'Arch ivio possiede una mole
tale che non consente di esaurire dall' oggi
al domani la visione del suo materiale. Generazioni d i scienziati vi troveranno materiale per i loro studi. Si potrà, per mezzo di
questi documenti, completare, approfondire
e, se occorre, mutare più di un aspetto della
storia d e l XIX e del XX secolo. Nell'archivio
della suddetta Banca si trova tutta la corri'Spondenza Ira i vari rami europei di questa
famiglia, e quindi valutazioni di politica e di
borsa, insegnamenti per la speculazione e
41pprezzamenfi sulle condizioni politiche e
militari del tempo. Vi si trova pure la corrispondenu epistolare tenuta con un gran
numero di Stati che riuscirono ad ottenere
dei prestiti, come pure la corrispondenza
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Allo scoppio dell'attuale guerra vivevano
in Polonia, che era .allora lo stato di maggiore popolazione ebraica del mondo, 3 mil ioni
e mezzo di ebrei, ciò che corrispondeva al
10 per cento di tutta la popolazione polacca.
Nei distretti occidentali dell111 Russia, si contavano '2,7 milioni di ebrei, pari al 2,3 per
cento della loro popolazione globale. Le
città di maggiore popplazione ebraica nelle
regioni orientali d'Europa SOI)O Pinsk col 74,6
per cento di popolazione ebr11ica, Lifzmennsladt col 34,5 per cento, Varsavia col
33 per cento, Mosca col 5,5 per cento vale
a dire circa 250 mila ebrei, Odessa col 20
per cento, Leopoli col 15 per cento, Mi~~~
col 42 per cento e Riga .con 1'11 pè~ cento.

ROMA"-NIA
GLI EBREI OBBLIGATI AD Ali TARE
IL GHETTO
La '1. Tra11scontinental
Bucarest che a Ploesti, a
stanza dal primo gennaio
stati obbligati ad abitare

Press » riceve da
Giurgiu ed a Colutti gli ebrei sono
nei vecchi ghetti.

UNGHERIA
GLI EBREI ESCLUSI DAL DIRITTO
DI VOTO
In seguito alla introduzione della legge
razziale circa oftantamila ebrei soltanto a
Budapest sono· stati èsclusi dal diritto di voto. Il Ministro dell'Istruzione e del Culto ha
presentato al Parlamento un progetto di legge perchè la religione . ebraica venga soltanto « ticonosciuta ".e non, come è dal 1895,
considerala statale quali sono, oltre la cattolica, le . religioni' evangelica unitaria riformata, greca:-cattolica e greco-orientale.

BULGARIA
LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO
DELLE PROFESSIONI DEGLI EBREI
In base alla leg~ ~ 'c he limita l'attività degli ebrei, il Ministero degli Interni ha stabilito la percentuale massima degli ebrei
autorizzati ad esercitare le varie profes sioni. In base a tale percentuale, risulta che
in tutta la Bulgaria gli elementi di razza giuda ic.a potranno occupare, come massi mo, i
seguenti posti.: 36 avv()Cafi, 3~ med ic i, 17
dentisti, 10 ingegneri, 2 architetti, 2 chim ici
e 7 ostetriche.

Rassegna della stampa quotidianq dal _r al 3.1' gennaio X X

Hanno·.scritto articoli su:
ANONIMO: Un• requlsltorla antiglud•lca
-del -MMetciallo ÀltfotlesC:u. {«R-egime ·Fascista "• 3 gennaio).
ANONIMO: EccÒ gli eroi. («Regime ' Fascista», 7 gennaio). ~
VICTOR : lsr•ele e le forze che hanno sCii,
fenato la guerra. («La Stampa», 16 gennaio).
MIRKO ARDEMAGNI: La dinastia dei Sassoon, strumento della plutocrazla anglo-.
sassone. (a Messaggero "• 28 gennaio).
ANONIMO: Calunnie fasciste. ("
Fascista», 18 gennaio).

Re~ime

PAOLO BUZZI: L'.Ainerica, («Giornale di
Genova », 9 gennaio).
MASSIMO SCAUGERO: Il razzismo e !~
· funzione del lavoro. («Lavoro Fascisld "•
18 gennaiç).
ADONE. 'NOSA.RI: La coscienza primiti·t a
dell'um•nllil. («Giornale d'Italia "• 3ì
gennaio).
ANONIMO: Raulinto . bifronte. («Reg ime
Fascista », 25 gennaio).

(.,;li :tS(H.•lti filusofh{-:_s
d l!' l 1• n :t. z i ~ m ~···

\ ~ p {' t t i i~ o r i t i c• i ,.
">4Wiali clt•l ra:t.:t.i-.mo

'DOTT. BAB.: Lii salute fisica del popo!<>,
coeHiclente cii, YIHorta. (a Ambrosiano "•
2 gennaio).
MARIO MUSELLA: Medicina sportiva. ì..~
tutela del cuor~ durante gli allenamen:;,
(« Popolo d'Italia "• 6 gennaio).

V. Z.: Razzlslfto americano. («lavoro Fascista "• 3 gennaio).
BRUNO CASSINELLI: Dino Grandi e l• bonifica um~~na. («Tevere "• 8 genn~i"o).

MARIO MUSELLA: Muove vedute sull'in
sorgere della tubercolosi. (« Gazzella de!
Popolo "• 18 gennaio).
LUIGI ALLEVI: L'u~ preistorico. (« Os·
servafore Romano "• 9 gennaio).

tEITFADEN DER RASSENHYGIE~E . von Otmar Frhr. v. Verschuer · Georg Thieme - Veslag • Leip:zig, 1941-41. (Lineamen ti di profilassi della rana
. o trnar von V·erschuer - G.
Thieme, editore; tlpsta- 19«1942).

O•m•r von Verschuer, - direttore
dt11' 1sututo universitar:o di ,~:eneti
'" c rrofi lassi razziale di Francoinrt1· sul Meno, ha portato a comun prezioso manuale, ad
us<• degl i studiosi , ove sono, a larghe ,."l ute, prospettati i più impor;""" prublemi scientifici e sc'ientiriw-s1.c,a li di questo settore ed ove
k più recenti acquisizioni in male·
ria d1 .cenetica umana ed animale,
Ji h1,j,;g: a generale delle razze con
rifenmc nto alla paleoantropologia, e
pt>J di ' cienza applicata alla politica '·'"''aie, sono esposte in forma
sin<cli•. .t c penetrante. Jn una " pri111.1 Sl'<~one del suo lavoro, che è illu,trJ'" Jna li ticamente, l'autore, d,oP'' ,,•;uc premesse alcune note sui
prcrtticn ti storici della profilassi
flw ,dc· pa rtendl) dall'esame dei
pflnC>f'" de ll'eugenista Francis Gal11111 1 ·3 22- 19 11) e fermandosi al cost .tu. i ·nalis mo sui
ritrovati del
quale .J fo ndano, in gran parte, gli
s<uJ, , del l'attuale ·profilassi delle
razzl'. passa a trattare delle acquisizwn della moderna genetica rife- .
rcnd1· ' .ti carat teri mendeliani e po:
all'.li lc:,., multipla della quale fil
una l.:ri Ja sintesi esemplifièata in

J!L iRA~!ISM

IITEIIlRA

che con vivida ch :arezza di vedutt·
e minuziosità di dati.
La seconda sezio. ~t: Jel iu·lro .::
c!-~dicata particolarmente · alla biologi .l dell'ereditari~ti. umana. Tu~~e le
parti del soma sono esaminate da
questo punto di vista e così anche
i varii b:otipi er.,dopatologici, e
poichè, come dice l'autore, dalla
morfologia alla fisiologia non vi è
un · salto, •egli passa quindi ad · esaminare, con la consueta iucidezza,
l'aspetto fisio logico di tal i elementi, ed , intrattenendosi sui rapporti
tra ereditarietà e gruppi sanguigni ,
egli anche si riferisce aÌI'imporrante settore biochimico e biofisiologico che riguarda le reazioni serologiche sensibilmente diversé da ceppo a ceppo ered :tario, e poi influenzate dalla fisionomia medesima dei
gruppi sanguigni.
Da queste premesse l'autore deriva i principii relativi all' ereditarietà ps:chica citando dapprima
scherzosamente i fam osi versi di
Goethe. Uno schema ·della discendenza della famiglia Bach, offre ;;l
lettore una dimostrazione pratica.
mod1 · .-i1iar(l.
Ma· il testo pa.>sa in rass~gna i vaIl ,·,:p itolu sulle mutazioni talcii fenomeni del genere riferendovoll a •td ot te per via sperimentale
si a generazioni di filosofi, di ma·
{~ ut <;· ':s ta sezione uno dei più intematici e di giuriSti. - Sembra che
rtrt» :··tJ poichè espone . una serie
l'autore, con molto senso · di oppordi n :·ltat i di esperienze condotte
tuo :tà scientifica, propenda a spiean che .la ll 'autore medesimo a ·prog,~rt: l'ereditarieti. dei caratteri ·psi ~ .
posi!< degli effetti de: · raggi
c!Jic: e p0i intellettivi attraverso la
Ron:1. 1 sulle mutazioni genotipiche
crtditarietà medesima delle disposim·c ,. . si facciano agire anche sul- . zioni endocrine sotto la cui fori<- j!l· nJo le generative prima delza plasmatrice lo spirito trovel'.lct ' .:·;•tamen to.
rebbe gli strumenti organici e ceE, ... .. ,ente risulta il capitolo surebralt per esprimersi in quel par~l i "' 1·. cti dell e disposizioni erediticolare modo.
laric ::ll tl svi luppo somatico. CoIn una terza sezione la biolog ia
mc ".'" ' n~ di stud :o viene analizgenerale delle razze viene esamina'-:'1 « tondo il fenomeno .della po·
ta audacemente e con richiami alla
IJJait ·:, '· il qual e può servire anscuola italiana dal punto di vista
cht '""'c guida per lo studio di albiotipologico e costi ruz :onalista. Le
l f! : •· :meni similari . In un sucvarie razze vengono classificate bio·
m "·' cap:tolo si 'affronta il diflogicamente da questi punti di vifi rd<· :o reno dell a fisiologia dello
sta. I principii del Fisher e del
wi! Ht ì'l genetico
Weinert vengono largamente r:chiaL .j Jirt n : si riferisce · particolar·
mati in ' una elaborazione altamente
mcrr1• ,, studii effettuati sui topi
didascalica.
' t~ Utt•do le fluttuazioni ered:tarie
Jn· una svolta della trattazione
Jei i.J :. hiandola ipofisaria, la quapuramente séientifica . l'aurore ha
lt ' IILonnsci uta come ]'elemento
voluto, con molto senso di opportnd11 t r1n o più importante per i suoi
tunità sociale e pratica, intrattenerlllfl u": <ull a normale fisiologia orsi in un lungo articolo sugli a;:a nl(,, c· sulla neuroendocrinia cospetti pol itici dell'applicazione dei
Il\(: :onrhe
sulla vi ta di relazione
ritrovati della · razioiÒgia e della gedtll 'JJ;•!J vi duv dalla quale non si enetica. I varii volti di tale pra.ssi
scludt la m mplessa attività sessuar,i ' oluzionaria e formativa - di un
lt t ,,,ichica.
nuovo ind irr izzo nell'amministraziol!na tra ttazione a parte viene · re statuale dei popoli vengono esacon"cra ta alla cl assificaz:one ed a!- . mit';.li ;, p.trtire- dai dati statistici
la drttrm inazione del sesso della
relativi all'Europa sino alla politica qualt Vcrschuer, attraverso schemi
qua:ntitativa e quali ta~va delle se'"!JS" '· tspone il meccanismo ge- lezion i razziali con spetial e nfcrinttiru < le pronunciazioni ormonimento all'opera del nazional sociali-
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smo intc:nta alla vtgtlanza sui m3trimonii ed a ricondurre la famiglia tedesca al coperto delle turbative io essa indotte da mistioni possib:Ji nel passato.
Panicolarm~nte utili da questi
punti di vista sono i dàti che l'autore richiama sulla presenza degli
ebrei ne lle . varie nazioni dal solo
punto d :. vista quantitativo. In Europa si hanno l 0,3 milioni di appartenenti alla razza ebraica mentre se ne hanno ~.1 in America,
939.000 in tutta l'Asia, 666.000 in
Africa e solo 30000 in Australia.
Pa(ticolare notevole è che le
cittr. nordameri{:an$ di maggior rilievo recano il primato quantitativo
di ebrei: così New York alberga
ben due milioni e mezzo di ebrei,
W'arschau 353.000, Chicago 325
mila, Filadelfia 275.000 mentre
Londra ne ha 234.000, Budapest
232.000,
Litzmannstadt 202.000,
V ienna 178.000, Parigi 175.000 e
Berlino 16100.
La sezione quinta, trattando d :ffusamente della uasmissione ereditaria delle sindromi 1 patologiche
che hanno basi costituzionali e delle numerose ed interessanti varoan!'
ti attraverso il complesso meccanismo genetico e le influenze dell'am-.
biente, è da per sè una giustificazione scienf fica della sorveglianzil
che in materia di unioni sessuali
deve essere esercitata per non perpetuare e per non accentua re mali
che poi influi scono su tutto il tessuto razziale talvolta trasformandosi
in traumi ps'chici che adulterano
spiritualmente la caratterologia psichica della razza.
Un aspetto recenti ssimo della
profilassi razziale viene esaminato
nella sezione con la quale il volume si conclude. Si tratta della prognosi e della diagnosi in materia
genetica.
Infatti, seguendo il meccanismo
formativo e determinativo dei caratteri ereditarii e presupponendolo,
possono essere emessi giudizii nei
quali, sulla base di alcuni caratteri• dominanti dei genitori viene a
delinearsi il · profilo costituzionale
degli eventuali frutti dèi concepimenti, come anche può essere diagnosticato un dato carattere od una
turba ri andando ai caratteri che nei
genitori hanno influito sulla trasmissione di disposizioni negarive
o positive. Questa pubblicaziòne,
l:Jopo quell' !!lt.ra più ristretta ad
an aspetto della branca d i· studii e
-cioè : « Rasse und Krankheit ,. (Raz.
za e malattie) dovuta allo Schottky
e dedita ad esaurire i rapporti tra la
razza e la recettività ai mali, appare come una delle migliori e più

. . degne -di essere ospitate nella h:blioteca del clinico come del · nziologo.
Oberdan Fraddosio - IL REGIME
PER' tA RAZZA - TummlneiR,
edffore - lroma, t 941.
L'autore dopo aver lasciato precedere alcune sintesi mussoliniane
tra le quali spicca : « Hanno diritto all'impèro 1 popoli fecondi » si
dà ad un esame storico del probJe.
ma demografico.
- ·
Fraddosio, in questa sua parte
storica, contrappone la volant~ d i
Roma ad accrescere anche dal pun-·
to di vista demografico il proprio
)mperò a quella della successiv?
antiroma che con il neomaltusianismo instituÌ i l controllo della nascite restringendo l'idea imperiale
ad una coazione di interessi meccanici mentre Roma poggiava la
propria forza in una coazione di
interessi umani tanto grandi quanto
grande numericamente era l'umanità che li sosteneva.
Un utile tudio egli fa poi della
situazione demografica dell 'Europa
negli ultimi sessanta anni presentando tavole stat:stiche ricavate da
un paziente studio. 11 quadro della
decadenza. dei saggi · di natalità in
Europa è uno dei più indicati all'esame attuale delle determinant.i
del decadere politico dei popoli,
che prima hanno decaduto dal punto di vista demografico.
Dopo avere esaminato analiticamente le provvidenze inadeguate
che i varii Stati hanno adottato per
combattere la denatalità, ed essersi
intrattenuto sul fenomeno sovietico,
'i' autore passa a trattare della demogra!ia italiana, partendo dal
11;170.
/ Questo apitolo si rivela particolarmente utile a quanti studiano i
problemi demografici soprattutto dal
-punto di vista storico-biologico.
Fraddos:o infatti attribuisce la caduta del saggio di natalità. in Italia dal 1870 al 1920 a moventi di
ordine economico e mnrale.
Nella interpretazione dell ' assioma mussolinian q ; N11mero è . po/ t! fi Za, l' autore, molto opport,u namente, si attiene al concetto di ""
ti11mero che s:a anche qualitativamente efficiente ed armonico alla
peculiarità razziale che distingue il
·
popolo cui esso si riferisce.
Il concetto che Fraddosio ha della razza corrisponde ad « un complesso di individui che su di un
determinato substrato biologico, costruisce .attraverso. il tempo una ci- ·
viltà ». Ma non può invero dirsi
che razza è civiltà perchè può aversi una razza indipendentemente
da una civilti. data.
L'accurata monografia è complt:tata da una esauriente disamina. del
cor,pu.r i11rù fascista relativo alla
politica razz:ale, familiare e sociale
con riferimenti alla difesa del patrimonio della razza, che è la prima ricchezza della nazione operante
sul piano dell'Impero.
MOD.
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questionario
l
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l.

Ci viene segnalato, e no i lo segnaliamo
11 nos lrll voltll, un deplorevole articolo
pubb licll lo dll un giorn11letto che si intitolll " Lll fllmiglia cristiana "• nel quale un
cerio Don Zanoni intraprende - in nome
d e l Cris to che i g iudei misero in croce - la
dil esa d e l giudaismo e cerca di gettar fango
su ll'Impero di Roma. Rip roduc iamo in facsi mile l'articolo incriminlllo, affinché i letto ri
possano ren d e rsi conto della sua inau d ita
inoppo rtunità.
Se mbra incredibile ch e dopo tutt i gl i
sfo rzi e le dimos traz ioni dale per cercare di
ottenere dalla coscienza degl i Italiani un senso piu vivo d i dignità razziale, si d e bb a es-
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sere costretti a leggere artico li del genere
di questo! E ciò non clandestinamente ma alla luce del sole e ad oper3
d i sedicenti religios i. Che la preziosa cellulosa veng11 butt11la via per propagandar~ il
p ietismo ebraico mentre migliaia di nostri
fratelli immolano la loro giovinezza alla
guerra voluta dagli ebrei è veramente insopportabile.

.Atiq.lio-'L4me-"'-'to. '1.42-Uats.
Da Pordenone il camerllta MigoUo Aurelio
ci scrive :

" Premetto anzitutto che il contributo che la
vostra rivista vuole a·pporlare al 'problema
del miglioramento1 della nostra razza implica

il dover saggiare le opinioni dei singo li, rac coglierle, vagliarle, lrarne le consegu en ze:
per questo, io e tuffi gli altri camerali che
hanno scr.itto, ci siàmo limilalr ad esporre dei
mali, ad invocare .dei rimedii : tutt i censori
. siamo stati, 'poiché nessuno di noi, forse , po:
trà essere. il condottiero: questo però sussiste in quanto i molti cemori in precedenza
hanno enuncialo i mali da estirpare e le vie
da seguire.
Dice il camerata Stranieri che le leggi non
possono --c reare il costume, ed è esalto. Ma
possono consèrvarlo, farlo ritornare sulla reila via quando se ne allontana, e possono
anche. modificarlo ove· oecorra e sia ric onosciuto necessario. Per questo io invoc o leggi
radicali e sanzioni severe : non ho detto ora,
ho detto che del problema, per ora, si fissino le mele e si studino i programm i; a Viiloria raggiuQÌa ~d a chi di competenz a disporre poi . per l'appli.c azione.
E' pure vero che la razza è una macchina
che non si smonta: ' ma tale macchin a ha il
diletto d i essere costituila dlf indivi dui . Rispetlo alla -p rima; i' secondi agiscono sec ondo i loro propri biso.gni, con forza ce ntrifuga : bisog·na frenarli.n e i loro i ~ inli persona li,
guidàrli nella famiglia, ed allora anc he la
.Razza " come lçgico complemento » ne risulta . ad essere automaticamente controllala.
Per un miglioramento della razza italiana
occorre sì un maggiore spazio ond e allargare e dare maggiore respiro alla nostra
gE:nle, ma. per porlarla però ad una magg iore " ruralizzaz ione » non ad · un indu strial ismo spinto . ed -. accentralo, non per porla rla
ad una eccessiva ricchezza. La ricchezza cr ea
la mollezza. Parlano i fallii La Francia, ad
esempio, ·enormemente ricca di terre e denari ha bisogno di una .bonifica razzial e ben
superiore alla· nostra; altrellanlo può dir si pe r
l'Inghilterra e gli Stati Uniti ove pu re non
mancano vasti territori i e grandi · ricch ezze.
'· -.L'induslr !alis~o spinto ed i grand i aggregal'i urba'ni éhe ne derivano creano un a forma di vita non .rispondente a natura, e creano quindi . anche . mentalità e modo di vedere le cosè a !fallo· naturale. Sono i popoli
più poveri (meno il].duslrìali) che vivon o la
lotta quotidiana ·per la esistenza, ch e non
hanno ancora acquisilo l'abito mental e ar tificiale, quelli che sono più ·fecondi e fo;so
più sani: proprio Giappone e Russ ia CO'" "
(volendo dedurne altra cosa) dice il ca merata Stranieri. .
'"- ,
.
Non bisogna del resto confondere "c rv d
là» con fecondità e sanità della stirpe. O lle ·
sii sono termini antitetici poichè pi ù un·'
razza migliora e diviene civile, meno pr oli fica e sana diviene ' nella sua compag ine . E
la ballaglia da comballere si può anch e riassumere nel termine «civiltà razza »: co nc o·
liare cioè una alta civiltà come la nostra cor
la fecondità e la sanità dei popoli più in orrelralo: accordare spirito e materia.
Con questo non intendo allatto (e sar ebbe un assurdo) pretendere di predicare la
povertà : ho sostenuto il contrario, e lo con·
fermo.- Bisogna che l'operaio abbia mi gliorato il tono di vita, ma bisogna però ch e " a
guidato dalle leggi quando questo m_, gl ,oramento, comportando .maggior c·op1a dr

.
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racer i, dovesse dare adito ad una. dec.aden- _
fisi ca e morale del P?Polo. Per questo
insi sto ne l fallo che il problema non è solo:_finanziar io, ma anche molto morale. E' in
questo ca mpo che bisogna battere sodo, è
per que st o che occorre una legislazione "!'e
lut eli fa famiglia, che condanni si l'aborto
ma anche le nascite illegittime, che freni la
le ndenz a a matrimoni frullo non sempre di
prep araz ione ma di improvvisazione con consegueru e spesso disastrose; vivo in un rione ·
lorleme nle industriale di una cittadina che
lu chia ma la la « Manchesler del Friuli », conasco alm eno un poco, per contatto che ne
ho sem pre, la mentalità operaio-industriale
dell a do nna specialmente, e credo di non
,bag i•a re di molto.
Larne nla ancora il camerata Stranieri Che io
no n abb ia parlato che di doveri dei singoli
ma ciò risponde ad una necessità: i diritti
infal lr so no · da loro falli valere, 'e di questi
sE ne us a ed abusa in ogni forma . Il rispetto
del dov e re sociale, come io volevo dire, non
imp orla a Hallo un mondo conventuale, ma
ur gius lo equilibrio ed una giusfa misura_
delle pro prie, non delle altrui azioni. Solo
ir. u;>a so cietà livellata (vedi comunismo leoriro) J lla pe:rsonalilà dell'individuo sare!;>be
neg, Ja ogn i azione propria,- ogni stimolo a
sempre me glio fare, a ricercare ed' apportare
alla ;ocie là quel tanfo di individuale che
s~m pre ha tanfo contribuilo al progresso •
della civ iltà e dello spirito.
M• as. ocio pienamente a quanto scrive il
:cn,er'l ia Vassetli nel tema «Euritmia lemmi•>ile" al q uale scritto ben poco 'potrei agJiun(_Jere.
E' be llo sì che anche la nostra' donna par:ec ip• al rinnovamento fisico che si vuole
op era•e : rr.a bisogna andare . cauti con le
osag c,r az ioni che inevitabilmente accadono ·
~uan do d i un ordine se ne interpreta la leile ra '' no n lo spirito: la donna è l'angelo
::ielle, ca sa, e soprattutto a questa sua funziorK va nn o rivolti consiglio ed educazione :
no n cre do che una eccessiva ;;...ascolinizzazi o n~ ne ll 'e sse1e e nell'apparire ' le sia di
giov.-,rn e nlo alcuno, ma piuttosto, >·:>ilo certi
aspe tti, di danno: del resto le nostre contadine " le nostre operaie ne fanno quotidianan,cnle della ginnastica, ma le prime più
ldna nce nle, le seconde solto l'imperio di una
"'"991o re costrizione che importa già un allenlame nl o nei vincoli famigliari. Alle nostre
rò-J<1!lC, SpOse di domani, Venga esaltato
f'rdcc~<~ de l bello, venga falla . am.,.;irare la
s,1na ·1u ri lmia del corpo, venga inspirato il
de,u:k rio d i avere figl i sani e belli e bene
all~ ·"'li: co n ciò la donna assolverebbe il
suo co mp ilo senza bisogno di dar mostra di
se L eli da r mostra di abilità che meglio si
accorcla no all ' uomo.
l-l,o lfo bene parla il camerata Uda nel
suo ;crillo " pro e contro la sterilizzazione».
P•e mctl e an zitutto la necessità che lo Stato
1ia ld)E ro ne ll a determinazione dei fini raz""' ' e qu in di sormonti ~gni difficoltà di ordin e ònc he ecclesiastico, ed applichi col suo
P01 '"'' so vrano le leggi dettale dallo scopo
che vuo le ra ggiungere. Conferma cosi la ne-
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cessilà che anche io ho p~ospellatc'i,-;,a, conaffermazioni del - c11merata M., A.ren• sulla
linuando e_g li col dire cose vere e sagge
difesa dell'idioma : ·
finisè:e col dissentire sia dalla tesi infransi-_
"Ho !ello quanto N. Arena afferma in ·
gente di Vasselli come da quella accomo" uso e dilesà dell'idiomi! » e mi ~embra che
dante di Falanga: ma neppure egli ha colto
questi conceiti ~iano schiellarr( nfe da conla questione solto lutti i suoi aspetti. ,
aividere e dovrellb'èro essere apprezzali e
Non metto in dubbio le slahstiche del
. attuati nel loro contenuto. spiritualmente. coFischer, stando alle quali le azioni. di oggi
struttivo.
rifletterebbero solo un lontano ed .ipotetico
Esiste eflelli~amen!e (e parlo a un · capo
domani: ma credo non bisogni anche dimenopposi ~ d'ltali11) una vera mania, in ogni
ticare unà ~osa: la mortalità infantile.
angolo della nostra unilic11ta Patria, di espriNei tempi passati, per le condizioni ag•emersi in linguaggio di11leftale, con un rniniche della massa, per la sua miseria, per la
sC"uglio di suoni, voci e favelle che in molte
assoluta assenza di misure profilalliche socircosta~ue non si addice e' sembr11 anche
ciaii, _per la ignoranza anche della scienza_
non essere decoroso al volto- fiero della
medica, avev11mo una selezione natur11le
Nazione!
Ora è 11nche p11rere dello scrivente che
maggiore di oggi.
l figli dei !arati avevàno poche possibilità
c1:Jes!o aspettò della nostra civiltà non sia
di yila, ed erano destinali a soccombere
~Ialo ancora consideralo con l11 squisitezza
molt·o più facilmente che ora circondati co~ h e 'merita perchè il linguaggio è unii delle ; .
me sono èla-. ogni cura (falli vivere ad ossirnanifeslazioni più vive della Nazione e- il
geno, dice il ·popolo). E di qui ùna magRegime. lo dovrebbe valorizzare 11gli effetti
. è!el _polenziamenfo e dell ' unità, come fu fallo
giore quantità di individui d'e boli, malaticci
che/ se è vero- che «. d~lla zocca si ritagliano
ad esempio per l'u.so del « Voi"· .e naturlllm'en!e con i neceHari dettagli tecnici.
le schegge,. (come dic.e la saggezza popolare) non posso,.;-o per certo dare vita a gerCome le condizioni eslerne ·crellno o caratterizzano le' differenze razziali agendo ,
mogli san'i e fecondi . Per questo, in certi
sullo spirito, entro parl icolari e adatti limiti,
casi ben determinali, si in(ende, o procedesi riesce a neutralizzare e modific11re l'e iÌetto
re alla sterilizzazione od abbandonare alla
esterno; e poichè il linguaggio è unii dilleloro sorte « per selezione naturale, le vile
•enziazione esteriore, creando il desiderio, il
insufficientemente- dotate a vivere da ~ole
bisogno, l'obbligo di un linguaggio corr.pleuna vita norm~le.
famenle il11liano si verrebbe pert11nfo a conPropendo, per ovvi_e ragLo,!!i, per la prima
tribuire effic~cemenle alla creazione d e ll'uoipotesi.
'
mo ilaliano corrispondente.
E se anche una bonifica lolale sarà imposGià l11 "Difes11 » h11 svollo il conce tto dell11
sibile, e lo credo per le stesse t11gioni ad.continuazione delle tradizioni romane in
dotte dal camerata Uda. resteranno però eliquelle fasciste e nel tratf11re della . lingu11 ha
minati non pochi casi veramenle pietosi di
analogamente affermalo l'e volversi della
bimbi che « molte fiale già pianser ... le colstessa sulle ispirazioni e suggerimenti della
pe dei padri» (Danle) casi, questi, sempre
natuaa eroica . roman ? -it111ica.
visibili e conlrollabìli e quindi anche elim ir
C ~edo non debba ritenersi es11geralo, connabili.
venendo nelle premesse, concludere, con
Per riassumere; ci sono dei momenti nei
l'Arena, che la Nazione potrebbe realizzare
quali bisogna per forza essere intransigenti
benefici forse 'i mpensati i quali andrebbero
onde non giungere ad un eccesso di medioin definitiva 11 compenetrare il nocciolo spicri viventi sempre con le medicine in tasca:
riluale n11zionale di quegli elementi che son·c
meglio piuttosto non curarli del lutto e ladivenuti base indispensabile alle finalilà l'li ·
sciar .fare a madre natura: ma se questi mescisfe dellà- Razza : lo spirito del dove re , del ~.
diocri debbono vivere perchè il numero è
comando, dell'arte, ecc.
.
potenza, non bisogna dimenticare che la
La coscienza razzisl11, nei suoi E'i ù squisiti
qual>tà vince il numero. E ben dice il caaspetti fisici, politici e religiosi,'" ne ' risultemerata Uda quando associa alla pratica ..:;~lta
rebbe definila e sosl11nzi111a, e non s11rebbe
slerìlizzazione la propaganda eugenica: queche un male minÌ mo, per taluni, t'elimina; la i11 tatti deve precedere quella, ed essere
zione di tante scorie che sotto la ve ste di
la via per la quale formare la COSCienza raz"necess11ri regionalismi », «piccole . patrie».
ziale del popolo italiano.
ecc., rappresenl11no altrellan!i osl11coli al fine
Ringrazio per l'attenzione che codesta, ridi quella forza e saggezza che ocèorre po-vista vorrà dare a quanto ho esposto, e chietenziare per il mandato italiano, europeo e
do venia se lo spazio tiranno non mi permondiale.
·
mette di esporre intero il mio pensiero. CreNato per essere «homo sapiens » l'individo però di aver detto le cose esse·nziali,
e credo che cerle verità debbano essere
duo è ancora solto ·questi aspetti, a n<J slro
avviso, in COii dizione di netf11 inferiorità; ridette, ad ogni costo, poichè i problemi si
cordllndo però quanto ha detto il Duce nel
risolvono con la discussione e non con il
discorso agli Squadris!i : «La rivo-luzione
porli in oblio "·
dal l11fo spirituale è ' appen11 .agli anizi "• è
logico supporre che il Regime ci potrà cori'la~e,
sentire di marci11re 11nche verso questa realizzllzione, conhibulo indispensabile 11l noDa Gorizia il camer11la Camillo Perolli ci
stro impero spirituale ».
ha scritto quanto segue, in risposl11 ad 11lcune

ita-Uaname,nte,
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