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L'a ntirazzismo programmatlco del bolscevismo è documentato da questa illustrazione, .fratta da una VIta popolare di Lenln, edita a Mosca
ne l 1927. l bolscevichi non fìnno distinzioni di rane, anzi predicano la confusione, perchè essa conduca plu rapidamente le genti all'auspi·
cata " rivoluzione mondiale •

\

Più della letteratura del XIX secolo, la poesia russa d :
pr:.'ncipio del XX ha carattere tipicamente profetico. ~
scrittore antisovietico Nicola Berd,iaef. esaminando le ori.
gioi del comunismo russo, cita Alessandro Blok com
" il più grande poeta del principio del XX secolo ": eg~
dimentica d'avere a che fare con un ebreo. Blok si pu~
chiamare veramente il profeta del bolscevismo; un pro.
feta, naturalmente, ebreo. n bolscevis~o che . egli annuncia ha il ghigno tartaro; quello che poi canterà sarà mon-

Panmongolismo ! Sebbene la parola sia selvaggin ,
pure m'accarezza l'udito ! WLADIMIRO SOLOVIOW

Milioni siete voi. Noi siamo miriadi, miriadi, miriadi!
Provate dunque a combatterci!
Siamo gli Sciti, si; gli asiatici siamo
dagli occhi a mandorla pieni di voracità.
I vostri secoli sono per noi ore.
Noi com~ schiavi ubbidienti
facemmo da scudo ira due razze nemiche,
fra i mòngoli e l'Europa.
Pei secoli dei secoli il rombo
vinse il fragore della nostra
e Ul)a fiaba selvaggia fu per
l'inabissamento di Lisbona e

della vostra · vecchia fornace
valanga;
noi
di Messina.

Si, amare come ama il nostro sangue ...
... nessuno di voi ha da tempo amato!
Che esista nel mondo l'amore
che arde e distrugge avete dimenticato.
Amiamo tutto: il calore dei nume.ri freddi
e il dono delle visioni divine;
tutto noi comprendiamo: e l'acuto spir_ito gallico
e il tenebroso genio germanico.
Tutto noi ricordiamo: l'inferno delle strade parigine .
e le frescure venezian-e ;
l'aroma lontano dei giardini di limoni
e i colossi fumanti di Colonia ...
Amiamo il corpo, il suo s~pò.rk e il colore
e il suo profumo soffocante e ·mortale ...
E' forse nostra la · colpa se scricchiolerà il vostro scheìetro
fra le nostre zampe, pesanti e delicate?
Siamo avvezzi ad abbranCètr-·per le rediQi
i giovani cavalli indomiti ,
a .romper loro le larghe groppe,
a quietare le schiave ribelli.
Ve nite a noi! Venite
dagli orruri della guerra fra le nostre braccia.
Se non surà troppo_ tardi, rimetteremo la vecchia spada
[nel fode.ro.
o compagni, e diventeremo fratèlli!

olo. e porrà alla sua avanguardia gli Sciti. L'annuncio è
:uesto. ed è di. vent'anni prima: "Io sento l~ trombe tartC!l e _Sulla Russia e scorgo di lontano- Le verghe' barbare
de! destino - E l'immenso incendio senza . fin~. "
A. cose fatte. quando l'incendio .divamperà. in pieno.
l'ebree chiamerà gli Sciti a sfidare l'Europa. Diamo qui la
trad uzione letterale di questo poema (1919) dove il ceffo_
disu ma no del barbaro appare senza maschera. . grottesco
e te rribile, catechizzato dal v·a te giudeo.

· se no, nulla da perdere abbiamo.
, nche noi siamo capaci di _p erfidie.
-·e r secoli, per secoli vi maledirà
~ vostra discendenza malaticcia.
; manzi all'Europa bella
.er boschi e foreste
t faremo lçrrgo_ E · vi mostre.r emo
nostro -muso asiatico .
.ra no-secoli che guardavate ad Oriente
,mmassando e sciupando i nostri tesori .
ie ffegg1andoci, aspettavate il momento
·,; puntar contro noi le bocche dei vostri cannoni!
, momento è venuto. La Vittoria batte le ali.
· )gni giorno si moltiplicano le offese.
_;iorno potrà venire che non ci sia più traccia
;ei vostri figli.
·
vecchio mondo! Prima che sia perduto
ie] tutto, prima che la tortura ti distrugga
·"rmati, saggio, come davanti all 'antico
1istero della Sfinge Edipo!
) h,

_· una Sfinge la Russia. Esultando e dolorando
ntrisa di sangue nero
ssa ti guarda, ti guarda, ti guarda
on odio e con amore
·v e nite tutti, venite sugli Urali,
·::-:epariamo il terreno per la battaglia
·0ntro la selvaggia
~· r d a mongolica.
'.1a d'or innanzi non faremo più scudo per voi,
:;on scenderemo in campo da soli_
G uarderemo · bollire la mortale battaglia
·:oi nostri occhi a mandorla.

!~ on ci m~overemo se il feroce unno
fr ugherà n~lle tasche dei cadaveri,
·:' a rderà le città, spingerà nelle chiese le mandrie,
r: a rrostirà la carne dei fratelli bianchi. ..

e

Pe r l'ultima volta, o vecchio mondo,
.1 un convito di pace e di lavoro ,
a un sereno convito fraterno
!• chiama la lira barbara, per l'ultima volta!
ALESSANDRO BLOK

Chi JOno gli Sciti? Non è Hnza angoJCitz che il mondo moderno Jl ; è poJio qunta domand{l, riccome non senza angorcia Je
la pou il mondo antico q11ando le prime- notizie di queJte genti
barbare e ulz•agge, abitatrici delle Jconfinate terre del nord, m/
conto delle quali Ji r«contavano le più terribili leggende, comin.
ciarono a giungere in Occidente.
Di là dal Ponto , di là dai mont) del CaucaJo (la lremenda barrier~ di rocce .ree/la da Giove per incatenare---fa- J/1 perbia di Prometeo), di là da) T an ai e Jll. fino alle Jponde del mare di sellen-.
!rione 1;ivono g~i Sciti, dice Plinio, il mi nome non proviene meno
tia Sc.ita, figlio di Ercole che dal verbo schizomai, che vale adirar.ri,
i11jcrocirsi di mbbia. l persiani li chiamano Saci o anche Arimei
~ Ii dice che 1111 lontaniuimo tempo furono di èoJtumi Jem plici e
naturali. Oggi 1•ivono come pecore, cibandoJi di latte, e sono i
Galallofagi ; 1•agabondi nelle loro pianure Jenza limiti, e sono
gli AmaJJobi, mangiano carne cmda di cavallo, alcuni Ji nutrono
tfii carne umana, altri d; farina cmda miJta con tangue equino, e
sono ii S'armati, /ulli della Jteua origine degli Scili. CoJtoro. poirhè il gelo rico pr~ le loro udi, abitano montV1gne e gole, grotte
e caverne ; Ji riro pro no Ili/lo il corpo, pel clima freddiJsimo , e
non lasciano Jroperli rhe gli occhi. Si dipingono il corpo con
bm·barr1 com piacenza non Jolo i maJChi, che .ron nati ferocisJ\;mi ,
ma anche /t', femmine, dispera/amen te Jimili ai loro uomini. V il'OliO grtm parle della giomala a cm•allo (e ca·valcando assecondano /utt.i i biJogni dei corpo) e ~sciano le famiglie (se1 pur que.rlo è li/ nome che puo darsi a quelle ferine uniom) sui carri di
)!,llerra e di raaia, rhè nella Scizia non si ronosre /ello o parete.
L'arma e la rapina Jono i loro mezzi di 1•ita, e il pitì slima/o è
chi be1•e il ~mgue t111COr caldo sgorgante dalle ferite di 11n nellli w. (iucsli su11o .1Jii Sci li, i S umwli. gli ..-1rim ci, i Geloni, i i'vlasJr/)!,t!ti , gli !iJJetloni. gli Ariac1i, i Rlmnici. e lui/e quelle genti
che d,z/ mare di Jetlentrione, allraJ•erso l'Europa e l'Asia, fin oltre
il mare irc,mo, fin oltre /.1 Tartari.a. gA1mgono a invahicabili monti
che q11aJ~1 locra110 il cielo. preuo.. i confini della Cina (l).
Q11ando Alessandro Magno li comballè, non poco pmando per
J•incnA;.. es.ri non erano ancora ltmlo barbarJ. e bestiali. Narra il
r11o biog rafo Curzio (2) rli 1111 abboccamento. durante i preliminari
di guerrtl. Ira il Maredone e uno Jrita. «Tu l'ltoi invadere le no.rlre piam11·e< ». dice lo sdita al g reco, « 11ieni. Do111·ai combartere
11011 m eno cogli 110111ini rhe co11 le forze della natura . Trot•erai
j1er Ilemiri lo JP<zzio. la ne l'e. il gelo, la solitudine. la palude, .>'/
fango. l 111oi .ro/d,tli no11 ,u •ranno reJiro. rbe noi bmreremo i

nostri villaggi, le nostre terre, i nostri cari, e faremo 1./ deserto
dinanzi a loro. Quando penserai d'averci agganciati e stretti, allora ci troverai pjù liberi e numerosi ad aJJaiirti. Quando, I!'Jre.
derai che una catena di monti porrà limite e fine alla ·tua 'fatica.
allora oltre quei monti t' as pelleremo p.;ù forti . Quando potrai conta'(el a miNoni i noJtri uomini morti Jlllla terra, dol'Yai ancora ·!trcidere i noJtri figli e le noJire donne. Tu credi di poterei piegare
come hai fatto con innumerevoli popoli dei tuo occidente? Vie .
ni ». AleJJandro non .ri laJciò intimidire dal discorso dello scita
e< condiiJse la Sila campagna. Rufo :non è aNmo dal dimostrare
11na certa simpatta per questo popolo libero e selvaggio, e ciò .r;gmfica che all'epoca d' AleSJandro, Sarmati e Sciii non erano an.
cora /an/o imbarbarii.; e feroci da coJtiluire tm pericolo per l'o c- ,
cide.nte.
·
Vit•e vano in 1ma Ipecie di comunismo naturale, amanti delia
libertà che confina con /'~nimalità e fii.rtinto, idolatri non meno
· di almne·· loro - JconoJciule dit•inilà · che del pro.p~io ·. ·cavailo, la
perfeiia macchina indispensab.:le per quella /erra illimitata. Poi.
forse a CO'IlltJt1o con pe-rsiani c cinesi e mongoli pe·rdcrono la /oru
semplicità e divennero- barb'!ri, favoriti dal clima.
Quand' ebbero ragghmto l'ultimo gradino de.J/a barbarie, qllalid' ebbero 111ia v t la Jimile alle besJie fen ine, quando 1·ap'presenlri·
rono una tremenda minaccia per l'Occidente, allora, ,.com'era de.rtino, se li trovò di f1'oni~ Roma.
~
Nella prima guerra mitridaAica i legionari romani combatter,} no, o/Ife che colle innumeret•oH genti di Cappadocia, di Ci/iru.
di Paflagon<;a, d'Armdnia , anche contro Sciti, Sarmati, Geloni "
Parti assoldati dal /erribiie gremlo d'Asia, re del Ponto. M.itridat•"
contava · molto sui/a fama di ferocia delle sue bande. Ma il . du ,.
di Roma, allora, Ii chJ,amava Lucio Come/io Sii/a, un 11omo ( /'"
pochi anni prima, da solo, avet•a at'IIIO l'inaudito ardimenlo .i.'
andare d pl:endere prigioniero Giugm:ta, il re af1'ica110, nel 51'··
campo , e la guerra f" liquidata in pochi mesi. Dinanzi a Si/l.
jorle soltanto di 1m corpo ~; spedizione fonnato da qut:J.ttro •·
cinque legioni, impreparale alle a1prezze defo clima, M.itridate, c&:
tutti ; suoi Sarmati, con tutfi i; suo}. Sciti, tremat•a come< 1111. fa;:
ci111/o: Sii/a condi/Jse la guen'a con implacabile durezza, vime
se ne tomo nèii'Urbe con l'AJia pacificata. ·
Dopo Sìilla, Lumi/o ebbe a che .fare cogli Sciti, e sembra eh·
non se ne. sia dalo troppo penJi~1·o . CeJare stesso, quaJi 1f11 r,.
gazzo . . combattè contro di loro come per esercizio, forse già ""
dNando quei/a campagna partica c.he il destino non gli t•olle con

Una recluta dell'esercito dei moderni Sciti impara a sparare. (Sotto) Ouèsti bassorilievi della colonna fralana rappresentano guerrieri
sarmaij (a sinistra) e romani (a : destra). La dislinzione razziale fra i due gruppi è netllssima: Roma intul per prima la neceultl di tener Sciti
e Sarmali lontani dal Mediterraneo

redere. Cra;so abbattè nel disonore coniro dii loro le aquile,. e fu
almeno fortunato di lasciare la tJita in battaglia. Ma chi ebbe a
.rostenerne tutto l'impeto, tutta la comb.tNtività, tutta la barbarie,
rnsieme a 1;nnumerevoli genti dell'Asia pontica, . mi non mancal'ano pirati ed ebrei, fu Pompeo, il Magno.
Esasperato, ridotto alla disperazione dalla forza invincibile di;
Roma, lvf.itt·Jdate concepisce un disegno gra1zdioso: tmiri.i . alla
Scizia, alla Sarmazid, al/';;ntera As~a del nord, non pitì con vincoli
1l; stipendio e col miraggio di proficue razzie, ma con tm patto
d'alleanza, con una fede di guerra, e ·precipitare contro l'O c.
cidmte, stmile a una t':tlanga di ftJrro destinata a · tutto pù:gare,
a tutto abbatrere fino a Roma. E' questo il p,-imo tentatit'O organico e meditato deli'Orùnte barbarico per sommergere l'Qccidenle romano. il primo piano d'rnv,:tSione totale d'Europa, la prima
lotta a morte tt·a due cit,iJtà, tra due modi di concepire la vita,
i a fede, la legge, l' onore, la famrglià ; è questa la prima antinomia: Roma o l'Asia; l'Asia romana o Roma scitica.
A contenere questa valanga im111merevole e inesorabile, cuil dat'ano alimento le risot'Se di 11n relroterra i//im'tato non meno che
la tenace idea di stermimo di tutto quanto i romani at•eti(JflO co-

struito d<i civile e di gi11sto, Roma non oppose tutta se stessa.
Pensò che un b11on n11mero di legioni, appoggiate da 11na flotta
e comandate da tm condotttero deciso, potesse bMtare. E bastarono, infatti.
In una campagna dm-a, ma rapidamente risolutiva, Pompe.o travolse le 01:de di M ;tridate, occupò· l'intera Asia minore, passò '1el
Caucaso, disperse Sciti e Sarmati, e di cosforo il mondo romano
non udì parlare mai pirì. A Kerch, dove il satrapo d'Asia aveva
sognato L'in vasione e Lo sterminio di Roma, tro vò invece· la morte.
La civiltà nata sul Palatino Ira i riti pietosi d'Et,andro e d'Enea e
dalle opere feconde di Romolo e di Numa, fu salva per Id. prima ·
z·olta dagli assalti di tma civiltà cresciuta stille sponde del M~r
Nero tra le voluttà dei serragli e gli assassini di palazzo. Sciti,
S'armati e Pontici doz •et,ano aspettare da allora venti secoli prima
d'::ncotllrarsi un'altra t'olia con Roma.

PAOLO NULLO
(l) Gùmino l c 2; CurZio Rufo 7: l~; P/i.•itJ. 4. 12.- _2~ ; 6 . 17. 19;
7. 2. 2;. So/ino. Frag. Pont. 15; Pomf'. Me/11. 2. l.
( 2)

cu~l. · l.

7.

Negazione religiosa: assoluta,
radicale, consapevole. La famosa espressione: « religione, oppio del popolo "• dice ancora in
.realtà assai pocu. E' motto pungente,. e nulla più. La negazione
religiosa bolscevica ha radici
infinitamente più profonde. E '
visione e interpretazione me tafi sica del mondo, che non si combatte, se non con altra superiorP
viRione e interpret azione metafis ica. E' ardore di fede, che non
si vince, se non con altra fed e
pit~t ardente. Come visione e
i n tcrpretazione metafisica del
mondo, è marxismo: dottrina di
mentalità insieme professora le
ed ebra ica. Come fede, è misticismo (non « mistica » , che significa tutt'altra eosa ben più
costruita e alta e pura): esperie nza tipicamente slava.
Religione della pura materia,
che si svilupperebbe da sè per
intrinseca virtù dial ettica, ha
pe r Dio l' « uomo sociale >i (o,
forse meglio, il cor.po sociale);
pe r culto, la macchina; per
prassi di vita, unica e sola,
l'economia. Quel che è fuori del-

FATALE PARABOLA DEL BOLSCEVISMO

IL BOLSCEVISMO
E N E G A Z I O N E.:
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l'economia e dei suoi perenni intrinseci conflitti,
rimane espulso dalla vita: è illusione, ombra, sovrastruttura, . feticcio, nulla. La singola persona
umana è nulla; lo spirito è nulla. D pensiero è
· qualche cosa, solo in quanto, meccanismo razionale, sa tradursi in meccanismo pratico.
Negazione della Chiesa, · il bolscevismo si costruisce esso medesimo in chiesa, coi suoi « evangelisti » , coi suoi dogmi, la sua infallibilità, i suoi
anàtemi. Gli evangelisti canonici del bolscevismo
si chiamanò Marx, Engels, Lenin, Stalin; r~stan 
do intesi, che i primi tre vanno letti e in~rpre
tati soltanto secondo le direttive del quarto.:L'infallibilità assoluta, totalitaria, come uomo e come dottrinario, appartiene a Stalin, e a lui soltanto. Gli .altri « vangeli >> comunisti, dell<Dtto-

l't•nto o del Novecento, sono da considerarsi tutti
a pocrifi » ; peggi{): ~retici. Ed eretico vi.t.a·n.do
1in linguaggio bolsce\rico: « N~mico -del popolo »
degno di morte) è da considerarsi chiunque si permetta di interpretare il marxismo con una qual-;iasi minima autonomia.
Negazione morale. Per il bolscevismo è moralt> tutto quel che serve alla dittatura del proletariato (praticamente, alla _dittatura di Stalin). E
i l diritto appartiene ad una sola classe: il proletm·iato. A rigore, non si può neppure dire, che
:tll e altre spettino soltanto « doveri » . Alle altre,
!tO n spetta ·proprio nulla: spetta soltanto di
scomparire » .
Negata totalitariamente la famiglia, la patria,
iu proprietà, in questi ultimi tempi dopo che i
deleteri effetti di quella negazione si manifestarono in modo indubbio, si è provveduto coi relativi surrogati: demografia, « patria sociali" t a »; risparmio. Ma il matrimonio rimane un
.;emplice contratto sociale; ma la patria sociali_-;ta si è subito ri~~lata vecchissimo imperialismo
-;]avo; ma il rispa'rmio è servito soltanto a prepa;·a re il più gigantesco esercito che la storia ab!Ji a mai registrato.
La giustizia corrisponde perfettamente ai po-: t ula ti eti~o-giuridici, di cui' s'è detto di sopra.

Il « nemico del popolo » , cioè della dittatura staliniana, va « -soppresso ». Varia il modo - campo di concentramento, lavori forzati, processo segreto o pubblico con relative strabilianti confessioni, fucilazione ecc. - ; il risultato rimane uno
solo: la sparizione.
Negazione politica. Governo del popolo prole-tario, -suffragio universale, doppia Camera (dell'Unione e delle Nazionalità), Commissariati del
Popolo (Ministeri), libertà di culto, di riunione
ecc. ecc.: parole, parole, parole. Esiste una volontà sola: quella del dittatore. Il quale, fino a
· poco tempo fa, altro non era, ufficialmente, che
il « Segretario del Partito » . Oggi ha << accettato » la Presidenza dei Commissari del Popolo e
del .Comitato di Dif-esa. -G~rarehieamente, Timane
inferiore ai Presidenti delle Camere; teoricamente, inferiore a tutti: servus servorum populi.
In realtà, tuttj i poteri dello Stato - feticcio
borghese che deve scomparire, ma che per il momento dura, e durerà finchè tutto il mondo non
sarà bolscevizzato - il. potere legislativo, };esecutivo e il giudiziario, sono strettamente sottoposti al Partito. E gli organi stessi del Partito,
compreso il famoso già potentissimo Politburo
(Ufficio politico), vanno sempre più « deperendo » per cedere aJl'onnipotente Segreteria priva -

provvisi paurosi collassi, sta dando .prove altrettantò inoppugnabili~ La domanda è legitti-Ìname 11 •
te nello spirito e sulle bocche di tutti.
La risposta è data dalla comprensione di un
doppio ordine di motivi. Da una p~rte,. la crassa millenaria ignoranza di tutto un popolo (anzi
di tutto un conglomerato di popoli), resa anche
più tragica da un regime, che, non lasciando trapelar nulla di quanto avviene al di là dei confini della sua giurisdizione, riesce effettivament!'
a farsi credere, di gran lunga il migliore o per lo
meno il meno peggio di ogni altro. Dall'altra, la
natura stessa del popolo slavo portata verso l'astrazione e il sogno, e più ancora, 'v erso quella
rassegnazione fatalistica, che millenni di servaggio sembrano avere reso ormai del tutto disperata.
Altra domanda, egualmente legittima ed egualmente sulla bocca ~i tutti. Come possono le
« grandi democrazie » capitalistiche allearsi con
un regime, che, radicale negazione loro nel dominio teoretico, inesorabilmente mira, nel dominio pratico, alla loro totale distr...uzione1 Sembra
evidente, che anche qui operi un doppio ordiH!'
di ragioni. Da una parte, quella mancanzll di seHso critico, che è càratteristica peculiare degli un -

Ne111ico di Dio e della ciL·iltà. i
Fu-simile di un manifesto bolscev.lco·
nel auale si irride alla religione caHallca equiparata al capltailsmo

ta del dittatore. Saturno mangiava i suoi figli;
u Stalin, tra poco, avendoli ormai i suoi figli mangiati quasi tutti, non resterà più che di mangiare se stesso.
N egazionc letteraria e artistica. Al primo
esplodere della rivoluzione, tabula rasa. di tutti i
valori tradizionali; e, tra vi.o lenti sprazzi di cubofuturismo, naufragio in un primitivismo selvaggio. Poco dopo, durante il periodo della N ep,
rifioritura di scuole tipicamente borghesi: dal
frammentarismo al decadentismo, dall'espressionismo al suprematismo, dal nuovo realismo al
~omrrealismo. Dal '32 in qua, in forza di un ukase
staliniano, un'unica scuola e un unico indirizzo
(untnn O'IJile, unus pastor): il « realismo socialista » . Che vuol dire, nelle lettere e nelle arti, l'esaltazione del regime, dei suoi capi, , dei suoi
provvedimenti, delle sue real.izzazioni reali o presunte, sotto specie pedagogico-edificativa. Ogni
tentativo di evasione, r~so d'altronde ormai praticamente impossibile;''cade naturalmente sotto
sanzione inesorabile.
1'ale inoppugnubilmente essendo il rnonstn.nn.
bolscevico (monstrll'm nel doppio senso latino e italiano), eome· spiegare l'accanimento e la tenaeia,
dei quali l'esercito, sua emanazione, pure tra im-
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Propaganda d-' sen.~a • D~~,' an,he nel cimiteri
arare. , 0 ntr,o le ~ro •
_
manifesto Insegna a sp
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Il tomunlsmo vuole la pariflcuione del negri alle allre razze, per
sfrullarne la furbolenia al fini rlvoluzlonarL · Questa Jlllistrazione · è
tratti da un opuscolo stam alo dal comun
"" •

glosassoni; dall'altra, quel senso insieme ·rli paura e d'odio di fronte ai fascismi - un vero E proprio « complesso d'inferiorità » - che Il induce
a precipitarsi da se medesimi nell'abisso: ·simili
a uccelli attratti nelle fauci del serpente fascina tore.
La nemesi è certa. Se, già un anno f.a, l'opera
di penétrazione e sopraffazione bolscevica è par;;a tale alla stessa Germania e ai paesi tutti dell' Asse, da non potersi vincere se non attraversò
una guerra gigantesca e senza quartiere, quale
resistenza interna ed esterna potranno mai opporle le « grandi democrazie », già così graveme nte, anzi ormai irreparabilmente infette da un
riru.s che non perdonat Quali abbiano ad essere
gli eventi dell'attuale « guerra dei continenti » ,
t·sse non sfuggiranno certo alla sorte, che di fronte al loro alleato le 'attende: o il giogo o la morte.
Quanto a noi, il dilemma « o Roma o Mosca »
l'abbiamo risolto,' senza esitazione, d.a un pezzo. .
Per meglio dire: l'abbiamo eretto fin da principio
ad un'insegna, sotto la quale tutto il mondo civile, al termine della sua dura battaglia, troverà la vittoria.
GUIDO MANACORDA

'\ .,

-<'

Manifesto bolscevico antireligioso, pubblicato dal « Krokodll ». la
Madonna vede un cinematografo In cui si proietta un film sull'aborto;
e si pente di non averC! pensato prima!

..."":':!

ols~~ t·isnzo proteggt:' i nt),a:ri. al t'Ili lil:ello ruoft) arl'ilire ilnlontlo
~

· Fac-simile della copertina di un opuscolo di propaganda comunista.
Il titolo ~ di per se·- stess~ significativo

-

Illustrazione tratta da un opuscolo del comunisti americani, In cui si
.proclama la nece ssiti della totale parlflcazlone del negri alle
altre rane

P À·D R l E F l G L l
Poiché l campi stessi, come cose di
proprietà dello Siato, sono vigilati, la raccolta viene sorvegliata dal fanciulli e dai
figli, l quali vanno tant'oltre da denunciare i propri genitori, quando questi,
spinti dalla carestia, s'imp_ossessano di
qualche manata di grano, che essi stessi
hanno collivato• .l SovJetl Jrovano quesJo
allo degno di gloria: • C'è fra noi un
caso che meriterebbe di essere conosciuto
in tutta la regione - scrive ·l'organo uffi ciale « Molo! "• n. 3669 - : Il pioniere
lokorlne HH. notò durante il suo perlodo di guardia sopra un'ala che suo padre versava del grano nella sua tasca.
lokorlne -denunciò 1:uo -p11dre :presso l'organiua:zlone del partito e Il padre fu ar ·
restato con il grano ~l cui s'era Impossessato •·
« Nella scuola modello • L'educazione per
meno del lavoro "• di Leuclnskl 30 fanci ulli fuggirono al principio di quest'anno nella foresta vicina, perché non potevano sopportare Il trattamento loro inflitto. Ma nel luglio sul totale di 250 alunni,
ne fuggirono altri 140. Direttori e maestri
si misero allora alla caccia del fanciulli
nei boschi, inseguendoll a colpi di tucile. Molto tempo dopo, l'Infermeria della scuola era ancora piena del lamenti
dei lanchilll feriti. Le autorlti approvarono
questo modo di agire ».
(« Za Kommun. Prosv. "• 30 · VII • 37).
La propaganda sovietica dipinge uno Stalln paterno, che vezzeggia 1
-bambini. Ma ~a "t"eaftlll -è -ben -divena. 'Ecco vn "9'fUPPO 1rlsflsslmo di bimbi
sovietici, costretti a partecipare a manifestazioni politiche che non
sentono e non intendono

DENTRO LE FOGNE
• Ho veduto vivere del bimbi a Leningrado e a Mosca, dentro le fogne, dentro le fosse
dei ·cimiteri, dentro gli orinatoi, Il ho visti viaggiare sopra i tetti dei vagoni o dentro
delle casse o sotto l vagoni. A piedi, lungo le strade. rannlcchlati sotto caldi e fetidi mucchi di strame, essi scendevano a \primavera dalle grandr cittill verso le . contrade; calde. Hè
Dickens, nè Jack London hanno scritto qualcosa di paragonablle agli orrori della loro eslsten:z:a. Gli ospizi per bambini rifiutano ospitalità e in essi non si ricev~ nutrimento. Preferiscono crepare in llbertill. La maggior parte diventano criminali, naturalmente ».
(Vietar Serge, «Destin d'une Révolution », p . 39) .
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prototipo della gioventù moscovlta

CI .N ISMO
" · ·. sera, dopo Il lavoro, la gioventù si
ri:, ·.;ce per la passeggiata comune. Dura.- : queste passeggiàte avvengono del·
lr · ini che dichiarazioni. Una ragazza
rr- .' ·,:a una delle sue amiche ad invitare
w: .> peraio a passare la notte , con lei. ·
s. :: ragazza ritorna solilll dalla passegg. :, è una vergogna per lei, giacché
qc <io significa che nessuno ha voluto
ri ·· ·ndere ai suoi inviti. l giovani comun: ' considerano lncosèiente le ragazza
<':· cceglle sempre lo stesso giovanollo ».
' ! giornale sovietico « Komsomolska'ia
.
!'ravda », n. 157 del 1936).

Riv ·

in equivoca promlscuitill, questi giovani
·: si abituano a perdere ogni rispetto
um•.
saranno . presto dei' perfetti propagandisti

IO \'

Due ragazze - bolsceviche: m1dgrado
Il sorriso, la loro
femmlnllltill non è
troppo Invitante

L' A.. B. C.
" Il marxlsmo · è ·if materialismo
scrive lenin -. Per questa ragione
è implacabilmente avverso alla religione quanto il materialismo degli
enciclopedisti del secolo XVIII,
Noi dobbiamo .combattere la religione. E' l'A. a: C. del materialismo e quindi del marxismo. Ma il
marxismo non è un materialismo
che si fermi all'A. B. C.; esso va
piO in lill e dice: Bisogna saper
lottare contro la religione... spiegare in senso materialista la sorgente della fede e della religione
delle masse. Non si deve confinare la lotta contro la religione in
una predicazlone astratta, ma collegare, Invece, questa lotta alla
pratica concreta, al movimento delle classi, mirando a far scomparire le radici sociali della religione... E' stata la paura a creare gli
dei : la paura dinanzi alli forza
cieca del capitale ».
(Cahiers A. R. S., 15-3-1937)

DIMOSTRAZIONE
COMUNISTA
• Durante questa discussione ten·
terb · di ·dimostrare:
· t. Che l'ipotesi • dio • non t
necessaria
l. Che ·• Inutile
3. Che 6 assurda
•· Che 6 criminale •·
• La r~llglone afferra l'Intelligenza
del bambino quando essa comlnde
a formarsi e la avvezza a procedimenti Irrazionali, la acclimata a
metodi erronei. L'attentato che Il
dogma lenta di penetrare contro Il
bambino di oggi, lo ha perpetrato
per secoli contro l'umanltt bambl·
na. Approfittando, abusando della
credulltt, dell'Ignoranza, dello spl·
rito timido del nostri padri, le re·
llglonl, tutte le religioni, hanno
oscurato Il pensiero, Incatenato il
cervello delle generaalonl scom·
parse •·
(Il comunisla Sebastiano Faure,
nel libro : « los crimenes d&
Dios, edito a Barcellona nel
1936).

M l SE-R l A.
Hel .llbro • La politica economica deUa Russia sovietica », l'~o-
nomlsta Paul Haensel, che . fu per lunghi anni professore del..
Universltl di · Mosca e Rettore della Scuola di alti studi commercilll, hl pubbilcato l seguenti dati - redatti su documenti
uHiclall - clrc1 le condizioni economiche del cont1dlni russi
nel periodo 191.4-11. Il reddito annuale di una famiglia di contldinl composta da 10 persone · si elevava da S10_ a Sll , rubll
- senr.r catcot1re le imposte - e n reddito annuo medio a
testa raggiungeVI circa 15 rubll, Ylle a dire :U Kopeks, i::loè ·
una cinqu1nlin1 di centesimi, 11 giorno.

A

l NUOVI PRINCIPI
• Ecco lo scopo principale da raggiungere - scrive la « Pravda » deii'S marzo
1920 - : trascinare la donna nel lavoro
prodvttiYO, comune, flrltpparla al taYOto
dell• casa, llberarla dalla sottomissione
umiliante e avvilente verso Il marito, dal
trovarsi esclusivamente ed eternamente
occupat• nella cucina e fra le cure del
figli•" Le nuove relazioni fra l due sessi
.scrive la signora Kollonfai nel suo opuscolo: « La donna nuova e la classe operaia » - si mostrano già fondate su due
principi nuovi: piena libertà, piena ugua·
gliana e vera solidarietà di cameratismo».
E in un altro : « La donna e lo Stato comunista», scrive: «E' Inutile nasconde;lo,
l'antica famiglia scompare. Non perchè
sia violentemente distrutta dal governo,
ma perchè è resa Inutile dalle nuove condizioni ,di vita. Lil famiglia ha cessato di
essere necessaria,.. _perchè ruba operai
e operaie a lavori più utili e .produttivi ...
e perchè all'educazione ael figli pensa
gradatamente ,la società. In luogo dell'antica famlgliil :cresce··oril-una nuova -forma
di società fra uomo e donna: l'unione
cordiale e cameratesca "·

.

MATERNITA SPREGIATA
l direttori delle aziende non assumono volentieri donne ·Incinte, perchè sono obbligati a conceder ~oro tre mesi di riposo
a mezza . paga durante n. periodo del parto. In qualche officina
è stata persino Introdotta Ili regola che le donne _debbono periodicamente presentare un certificato medico del loro stato:
le donne 'incinte debbono subito procurare liaborlo, quelle che
rifiutano vengono Immediatamente licenziate '•·
(« Pravda » del 30 maggio 1935; « lsveslia » deii'S luglio 1935;
« Za Koum. Prosv. » del 12 novembre 1935).

«

LA PROPAGANDA DEL DIVO·RZIO
• Il quaranta per cento di madri dt famiglia operaie sono abbandonate dai loro mariti e deYono proYYedere da sole alle necessu• dei lo!o figli • - confessa la « Pravda » dell'H - VIli · 35.
• Il diYorzlo a richiesta non è Il solo faHore che ha trasformaio
la tradizionale Ylta famigliare ·e domestica nell'U.R.S.S. TuHa la
tendenza educaflya soYietlca è di porre la fedeli• al partflo comiM!Ista e al pretesi Interessi della · classe operaia al di sopra del
tradlzlònali legami Ira mlirlto e moglie, o lrà ·genitori e fÌgll. 11
lliatio e la leHeralura soYiellca abbondano di speHacoli é di libri
IR cui la moglie denuncia alle autorltl Il marito come . conhoriflr.
luzlonarlo, 'o un figlio arruolato nell'eserCito rosso non risparmia
suo padre se lo troYa fra le file del bianchi •·
.('1/.. H. Chamberlin : •• L'ef_à del ferro della Russ ia», p. 152-153).

Due sposi soYiellcl;
ma hanno l'aria di
due condannali

Citr\ne, segretario gene;ale
Tiade-Uoions .,- in'g lesi e presidente
della ' « Federazione internazionale dei
Sindacaticoperai "• persona per nulla ostile al movimento comunista, così des.ccive
la schiavitù dell'individuo operaio, qua- ,
lt. potè contemplarla coi suoi occhi:

le

«

• No, non sono certo l metodi - economici quelli che mi ripugnano. Ma lo ho
la spiacevole Impressione che nella macchina sovietica ·gli operai noi'! sono ~he
delle semplici ruote. Non . potrei
provarlo davanti a un giudice In
perentorio; ma non ho il mlnlm.o dubbio
che qui regna un regime di oppresslo- ·
ne ... L'operaio è il padrone, In teoria;
ma In pratica fa esattamente quello che
gli si dice di ,fare. Non può !oliare contro lo Stato, contro Il Sindacato o Il comitato dell'oHlcina o contro la cellula
comunista.
" Egli è controllalo fin dalla sua Infanzia
e lino a un punto tale, che il capitalismo
non ha mal cercalo di raggiungere. lÌ
controllo comincia dall'asilo lnfanllle e
-·'
dura tu'tta quanta la vita.
«La propaganda è ovunque; non c'è
meno di sfugglrla o· di non segulrla. Non
c'è fonte alcuna, d'alla quale l'operaio
po'ssa Imparare a conoscere il rovescio,
della medaglia. Non ne ~ede c;.he una
faccia. Questo è tremendo "· .
(«Ho cercalo la verità .nella
pagg, 306_-307),

BELLICISMO
• Il lreno più efficace contro il
bellicismo degli Stati è Il rispetto e l'amore della persona individuale. Quel che rende la guerra veramente atroce è !"idea che
gli uomini che essa uccide, gli
edifici che essa brucia, non potranno essere sostituiti. Ora, la
filosofia dell'U.R.S.S., tanto la filosofia peculiare al comunismo
quanto la metafisica naturale alla
Russia stessa, prescinde totalmente dall'Individuo. E' già mollo se gli concede Il dirillo all' eslsfenu, che soltanto alla collettivii• vlen riconosciuto In pieno.
Il bolscevismo tende alla guerra
per una naturale lncllnnione.
S~bbene la corrente stallnlana
abbia prevalso sul frofskysmo e
i russi ammettano come un dogma l'Idea che l'organlunlone
socialista In un solo paese è
possibile, non si è tuttavia mal
pensato che la rivoluzione universale, scopo fondamentale del
m11xlsmo, cessasse di sembrare
augurabile. Non c'è bolscevico
degno di questo nome che non
speri di veder trionfare Il comunismo In tutta l'Europa, che non
sia disposto al più grandi sacrifici
per • liberare • l prolefarlatl europei.
La glovlnuu puo arretrare di
fronte alla guerra soltanto se ri spetta o ama l'avversarlo contro
cui dovrebbe battersi. Ma la
Russia ha sempre mal conosciuto
e non ha mal amalo I'Eur~a ocddenfale •·
(Emmanue l Berl, " Il famoso
rullo compressore n. Parig;,
l 937, pag. 76-77).

GLI ESERCITI
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j PER L'EUROPA
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BRUCIARE!
«Vogliamo bruciare tutte le chiese del mondo intero in un incendio universale. Il nostro movimento dei « Senza dio » è di ventalo una forza gigantesca, chP.
distrugge ogni sentimenlo religioso. Esso deve essere rtnvlgorlto ancor di più. t servltorl di
dio di ogni confessione de"vono
saper chiaro che nessuna divinitè, nessun santo, nessuna preghiera possono salvarli dal nau fragio"·
(Cahier A. R., n. 69) .

•
MANCATE
PROFEZIE
« Che nessuno ne Ciubltl! Se
lasclsli osassero attaccare I'U.R ..
S.S., !"armata della rivoluzione
proletaria, condotta dal nostro
primo Maresciallo, il camerata
Vorosctloft, infliggerà loro una .
dlslall'a tale che la storia non ne
vide mal una simile! n.

(" lsvestia », 27 nov . 1936).
« Basta un tuo segno, o Mare- ·
sclallo - urlano l Cosacchi del
Don e del Kuban durante la seduta del 26 novembre - e noi
voliamo alla frontiera e massacriamo i nemici lino all'ultimo •
.,oi Il stermineremo nel loro territorio! n.
(" lsve stia », 27 nov . 1936).

LE VITTIME
Una statistica ufficiale, . compilata nel
1918, elenca le seguenti cifre a proposito delle vittime della rivoluzione bolscevica:
191.000 operai
418.000 intellettuali
475.000 guardie di poi. e soldati
815.000 contadini
Tot. : 1.900.000
A queste cifre bisogna aggiungere
quelle riguardanti le vittime della collettivizzazione, e cioè almeno 5 milioni di
contadini, tra fucilati e deportati, e pa·
recchl milioni di esseri umani morti di
lame.

(A destra) Questo Commissario sovietico è con·
vi nto di allidare !"insegna del partito in buone
mani; ma le rone contadine asiatiche non hanno
l'aria di sentirsi troppo onorate e comprese

(In basso) Il propagandista di Stalin parla alla
lolla; ma la lolla non ha voglia di senHrlo. C"è
addirittura chi gli volla le spalle ...

'

sempre denunciato il. "militaJ•is mo" delle · potenze- f~s~·tste
. ma _dietro questo para~-~~-·to di :· _ ~:··
m.enzogne si nasconde~·a:no _f . ·.
prepa.rat·i vi per l'àgr:_ re~si~.;.-~ :-a1•mata
contro. l' E - ,._:. r~o .n, a·
.
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Co pe rHna d i un op usco lo
di pr o paga nda so vietica
e dito In Inghilterra. Ne ll'Inghilt e rra sovietica
promette Stalin - ci sa rà
pane per lutti ...

DEPORTATI
Un corrispondente americano, bench• devotlnimo agll Interessi
di Stalin, valuta a due milioni di uomini il numero. approssimativo del relegati e degli esiliati nel biennio 1919-1930. (« New
York Times n , 3 le bbraio t93t). Ma la veri" appare ancora più
atroce se si pensa che le deportazioni del plccoil proprietari terrlerl sono proseguite senza tregua negli anni successivi e c:he
l calcoli ufficiali variano fra l 5 e l 1 O milioni circa tale categoria di de portati ... (Poco dopo Il primo quinquennio, nel 1933,
la stampa di Rostov segnalò, con una deroga accldeniale alla
cons egna del silenzio, la deportazione In blo·c co di tre borghi
cosacchi del Kuban, circa 50 mila persone; ma più di 100 mila
a bitanti delia stessa regione li avevano pre ~;,edutl sul cammino
d e lla sventura verso nord) . SI può dunque ammettere che 5 ml lioni 1di contadini ALMENO, senza distinzione d' età nè di sesso,
sono stati scacciati da i loro focolari, votati ad una miseria spave ntosa e spesso alla morte.
(B . Suvari n,

«

Slal in

n,

p . 480).

Satira della propaganda
sovietica. Q u e s l o è Il
« muglk »
per l turisti
stranieri: cilindro, denari,
pancia piena... La realtà ,
naturalmente, è tutt'altra

Ecco un llorileglo degli Inni a . Stalin pubblicati dalla slampa
sovietica:
« Maestro saggio, genio Ira i genll
Sole degli operai! Sole del contadini, Sole del mondo!
Potenza del fiumi, gloria e fierezza del lavoro! •·
(« Pravda », dicembre 1936).
« Le costellazioni pendule dal firmamento,
gli uomini e le olflcine,
.
sono aureolati dalla grandezza di Stalln "·
(Pietro Vetchora, poeta ucraino, sulle « lsveslia "• 27 novembre 1936).
u Sole doralo, Slalln, Il tuo nome porta
la .morle dei nostri nemici "·
(Il poeta Kabarde).
« Egli s'Inchina verso i bimbi
come un. giardiniere sui fiori "·
(Il poeta georgiano Gaprindochviii).
cc Come un faro porta la luce al pescatori nel mare,
il vostro solo nome ricolma di forza e d'ardore"·
( « Pravda ").

Copertina di un opuscolo di propaganda sovlelica negli Stati Uniti. Il lavo ralore, protelto dal bolscevismo, domina con la sua ombra il potere capitalista, rappresenfalo dalla Casa Bianca

CAMPAGNE
DESOLATE
La « Pravda "• In una serle di articoli pubblicati dall'olfobre 1939 al gennaio 1940,
constala che la maggior parle delle aziende agrarie collelfivluate («kolkhojesJa
sono sprovvlsl·e di stalle per il bestiame,
che l contadini macellano luUe le bestie
giovani, non sapendo cqme nutrlrle, che
il riscaldamento manca ovunque, che
neppure· il lleno è sufllciente. Il 13, 14 e
1S dicembre 1938 le • lsvesfla" raccontano che il bestiame manca di nutrimento
e registrano la progressiva diminuzione
del raccolti.

•
MALATTt·E
La " Komsomolskala Pravda "• n. 157 del
1935 segnala che la maggior parte della
gioventù operaia dei due sessi è colpita
da malattie veneree fin dall'età di 16 o
17 anni.

Coperlina di un opuscolo di propaganda sovietica negli Stati Uniti. Il bolscevismo lotta contro la fame del lavoratori

DONNE
AL LAVORO
" Le donne sono adibite a lavori fisicamente durissimi e penosi, assolulamenle
inammissibili In uno ·Stato sociali sia. Esse
scavano fossati per la canalizzazione nelle slrade, costruiscono terrapieni, lavorano alla · demolizione delle case""·
(Walter Cilrine : cc Alla ricerca della verità nell ' U.R.S.S. "• p . 131 ).

•

SENZA. AMORE
" Non esiste alcun amore nella natura.
La famiglia deve essere soppressa. Gli
uomini vivranno da una parle, le donne
. dall'altra. Non .si riuniranno che per soddisfare i loro Istinti, pur restando eslranei gli uni alle altre-».
(cc Komsomolska'ia », n. 125 del 1935).

" Nelle miniere di Gorlowka ci sono dieci
categorie di salari, che variano da rubli
3,70 a 1O,SO per ogni giornata di lavoro.
Noi rimanemmo slupitl nel conoscere salari cosi bassi ; e quindi domandammo come essi venivano giusliliutl.
• Cl è si alo risposi o: noi !issiamo i salari
servendoci delle somme messe a noslr.t
disposizione da una commissione specia·
le. Per fissarli non si tiene conto soltanlo
del bisogni degli operai, ma anche della siluulone generale della miniera. Poi
c"c il conlrallo collelllvo, quello che com·
prende le somme messe a nostra dispo·
silione per un anno. SI deve prima di
lutto deposilare la quola necessaria al
macchinario, agli strumenti, alle imposle,
alle opere sociali, e ,poi ripartire dc} che
resia per l salari. Naluralmenle da queste
somme disponibili, bisogna prelevare la
par1e dei grandi salari. perché vi sono
disgrulatamenle alcune persone che gua·
dagnano salari allissiml, lino a 2.000 ru·
blr al mese : Inoltre altri, e sono nume ·
rosi, non ne guadagnano che 80, 120,
ISO al mese.
" Abbiamo allora osservalo .al
che non era umano dare salari cosi bassi
e che, In un regime sedlcenle soclalisla.
conveniva almeno assicurare per tuili una
paga discrela, salvo poi a ricompensare
con somme più alle quelli che hanno
quali" prolessionali superiori. Ma ci sia mo senti li rispondere cosi : " Non è giuslo voler assicurare il pane sulllciente-·
lulll »: quesle ineguagllan~e
sarle per slimolare l'ardore
per obbligare gli operai
più e a perfezionarsi "·
(u Popul ei re n, 12· 11-3 7).

CRONACA
SOVIETICA
leningrado, la maggioranza
trimoni durano da una sellimana a un
mese ». l« Leningrad Pravda

»,

1936, nu-

mero 151. «Nel 1934, su 100
si sono avuti 37 divorzi; e nel 1935.

l

«

lsvestia " del 4 luglio 19351.

•

" Nelle manllallure di Ramensky (sobborghi di Mosca), si sono regislrall cinque,
aborti su cinque nasclle » (« Troud " del
3C giugno 1935). « Nel maggio 1935,
150 operaie incinte dell"ollicina
dovsky vennero all'ospedale: 30 accettasi

procedesse alle praliche abortive ».

(« Pravda "• dell'Il

agoslo 1935) .

•

lempo in cui la
Sera " di Lenlngrado pubblicava la
cronaca dei suicidi, ce n'erano da dodici
a quindici al giorno. Le giovani donne
erano alla lesta di questa spaventosa
tlsiica. Non abbiamo alcuna ragione per
ammellere che l suicidi siano oggi meno
(Viclor Serge, « Dest in
lution », p. 33).
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RIVOLUZIONE EBRAICA
M. Cohan, ebreo, scrisse sul • Comun;.
sia • di .Kharkov (t 9 aprile t9t 9, n. 121 :
• Senza esagerazione, si può alfermare
che la grande rivoluzione sociale sovieli·
ca è stata in verità compiuta dalle mani
degli ebrei. Sarebbero Ione le opache,
oppresse masse dei lavoratori e dei con .
fadini russi state capaci a scrollare dalle
loro spalle il giogo della borghesia!
No, furono precisamente gli ebrei che
comandarono il proletariato russo all'alba
dell'Internazionale e non sollanto lo co.
m?.ndarono, ma ancora adesso capeggiano la causa dei Sovieti, che rimane nelle
loro salde mani. Noi possiamo stare lran quilli linchè il Comando in Capo dell' Ar ma:a rossa resta al camerata Leone
Trolsky. E' vero che non ci son~ ebrei
nei ranghi dell'Armala Rossa in qualità
di soldati, ma nei comitati e nelle organizzazioni sovietiche, come Commissari,

Il giudeo Redek ,
uno del ceporlo·
nl del bolsce·
v limo

gli ebrei capeggiano le masse del pro ·
lelariato russo. Non è senza ragione ch e
c!uranfe le elezioni per tutte le isliluzio n:
sovieliclle gli ebrei vincono con ~ n a
schiacciante maggioranza. Il simbolo de!
giudaismo, che per secoli ha lottato con ·
lro il capitalismo, è diventato anche i!
simbolo del proletariato russo ».
Il prof. Reinhold Niebur, ebreo, in una
conferenza tenuta all'Istituto ebraico di
religione, a Nuova York, il 3 ottobre 1934,
dine:
• Il marxismo è la moderna forma del·
la profezia ebraica •·
M. Hermalin, ebreo, comunista, parlan·
do a Nuova York nel 1918, disse:
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" La rivoluzione russa è stata fatta dagli ebrei. Noi abbiamo creato società se.
c 1e.e, abbiamo preparato· l'avvento del
Reg no del Terrore. La rivoluzione ha
lrion!alo per la nostra convincente propaga nda"·
Angelo S. Rappaporl, ebreo, nel libro:
" 1 pionieri della rivoluzione russa » (londra. t9t8, ed. Stanley, Paul e C.J a pagir. a 150, scrive: • Gli ebrei In Russia sono responsabili in massa della rivoluzi one».

" The Maccabean •, 'organo sionista .
l'i uova York, novembre 1905, p. 150, sotto
ii !il olo: u Una rivoluzione ebraica», scriyev a:

" La rivoluzione in Russia sarà una riolu zione ebraica, una crisi nella storia
·'> ra ica. Sarà una rivoluzione ebraica per. he la Russia è la dimora di quasi la
·ìelà dei giudei del mondo e il crollo
·:e l !UO dispotico Governo avrà un'im:·-orf anfissima influenza sul destini dei mi.-cni di ebrei che vivono colà e delle
.,o lle migliaia che ne hanno emigralo.
•;, ~ la rivoluzione in Russia sarà una rivo·'l zi one ebraica anche perchè gli ebrei
:o no i rivoluzionari più attivi nell'Impero
degl i Zar».
Il rabbino Giuda L Magnes, parlando
-: Il a conferenza radicale nazionale degli
·;:a: i Uniti, nell'aprile 1918, disse: «lo
r> ;oclamo di essere un vero bolscevico.
;,, posso definitivamente confermare che
i: Presidente degli Stati Uniti, fra brevis•.i mo tempo, farà 1m appello ai Governi
oli eati !ler la conclusione di un'lmmedia7
?. pace. Egli chiederà la pace In base
ili pri ncipi avanzati dai bolscevichi "·

,,

ALLA SCOPERTA DI
no il pullulare degli ebrei, non rimontano al . complotto mondiale... Strana cecità... Pure Stalin non è . che ·un carnefice,
di' dimensioni colossali d'accordo, lutto · gocciolante di trippe
di congiurali, un barba-blu . per marescialli, uno spauracchio formidabile, indispensabile al u folklore • russo ... Ma, dopo tutto, null'allro
che un carnefice idiota, un dinosauro &Lmano per masse russe che
strisciano solo a quest·ll prezzo ... Slalin non è che un esecutore della
bisogna. Esecutore in crudeltà. La rivoluzi_one bolsceviva è tutt'altra
cosa! Infinitamente complessa! Tutta in precipizi e retroscena. E in
queste relroscene vi sono gli Ebrei che comandano, padroni assoluti.
Slalin non è che un lanloccio. Il 'trionfo della rivoluzione -bolscevica
non si concepisce, a lunga distanza, se non, ~on gli Ebrei, per gli
Ebrei e grazie agli Ebrei... Kerensky prepara ammirevolmenle bene
Trolzky che prepara l'attuale Komintern {ebreo), Ebrei come setta,
rana, Ebrei razzisti (lo sono lt!illi) rivendicalori circoncisi, armali di
passione ebraica, di vendella ebraica, di dispotismo ebraico. Gli
Ebrei trascinano i dannali della terra, gli abbrutili della gleba, all'as:
salto dell a cittadella Romanoff... come hanno hirtciato -gli schiavi all'assalto di lutto quello che dà loro noia; qui, là, dappertullo, l'armatura brucia, crolla e gli abbrutiti della gleba, della falce e del martello, ubbriachi per un istante di belle parole, ricascano presto sotto
altri padroni, altri funzionarli, altre schiavitù sempre più giudaiche.
Quel che Infatti caratterizza il « progresso » della società ·nel corso
del secoli, è la salita dell'Ebreo al potere, a tutti i poteri ... Tutte le
rivoluzioni .,g li fanno un posto sempre più Importante... l'Ebreo t!ra
meno di nulla ai tempi di Nerone, ora è sul punto di divenire tulto ...
In Russia, questo miracolo è compiuto. In Francia, quasi... Come si
recluta, c.ome si forma un Soviel in U.R.S.S.! Con operai, manova li
Tipi di giudei dell'U.R.S.S.
ssal candidamente, mi pare che lutti
quelli che tornano dalla Russia, parlano soprattutto per non dire n·ulla ...
Ritornano pieni di parllcolari ob·
biettivi, lnoffenslvi, ma evitano l'essenziale,
non parlano mai dell'ebreo. L'ebreo è
• tabù • In tuili l libri che cl presentano.
Glde, Citrine, Dorgelès, Serge, ecc., non ne
lanno parola ... Dunque cicalano ... Han l'aria
di buttare lutto In aria, di spaccare per drltlo e per traverso e Invece non scalfiscono
nulla. Abbonano, parano, sfuggono davanti
all'essenziale: l'Ebreo. Arrivano sino al bordo della verltA: l'Ebreo. E' una ricercatezza
cosi cosi, un coraggio all'acqua di rose, c'è
un Ilio, si può cadere, non cl si frattura nul la. Tutt'al più cl si farA una storta... SI esce
fra gli applausi!... Rulllo di tamburi! ... Vi si
perdonerA certamente, slalene sicuri.
La sola cosa grave all'ora attuale, per un
grand'uolftO, scienziato, scrittore, cineasta,
finanziere, industriale, uomo politico (ma al lora la cosa Ji fa gravissima) è di mellersl
In urto contro gli Ebrei. - Gli Ebrei sono i
nostri padroni: - qui, lA, In Russia, in In·
ghillerra, In America, dappertutto! ... Fate il
• clown •, l'Insorto, l'Intrepido, l'antiborghe·
se, l'arrabbialo raddriualore di torti, l'Ebreo
se ne infischiai ... Divertimenti! ... Sciocchezzuolel ... Ma non toccate la questione ebraica, altrimenti la pagherete cara... Dritto come una palla, vi faranno colare In un modo
o In un altro ... L'Ebreo è il re dell'oro, ·élel·
la Banca e della Gluslllla... Dlreltamenle o
per meno di un uomo di paglia ... Possiede
tutto ... Stampa ... Teatro... Radio... Camera ...
Senato... Polizia qui o lA... l grandi scopri·
tori della tirannia sovietica lanciano grida
di scorticati ... si capisce! Si battono il petto
a sangue, eppure mai e poi mai non scopro-

A
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ILI ALTARINI .EBRAICI
{da due generazioni almeno) ben increlinili, ben Stakhanovisti, e poi
con 1ntellelluali, burocralici ebrei, slrellamente ebrei: Niente intellettuali bianchii Niente possibili critici bianchi!. .. Ecco l'ordine maggicr(' implicito' di ogni rivoluzione comunisra. Il potere non può resi ••e agli Ebrei se non a condizione che lufl'i gli intellet-tuali del parli io siano ebrei o per lo meno furiosamente giudaizzati ..• sposati con
eb.ee, sanguemisli, mezzi ebrei, quarti di ebrei ... (questi naturalmente
p '~ arrabbiati degli altri). Per la {orma,__qualche comparsa ariana ben
add omesticala viene lollerat~ in vista della propaganda estera •.. (gent• e Alexis Tolsloi) ... . comparsa tenuta in sottomissione c.oi favori e
la paura ... TuUi gli intellelluali non ebrei, assia quelli che potrebbero
ncr• essere comunisti [ebreo e comunista sono per me sinonimi) sono
si.:ii colpiti a morte .•. Vanno a veder& al. Capo Baical o a Sakalin se
lE iragole sono mature ... Esiste evidentemente qualche cattivo ebreo
n• - numero, dei u Radek "··· alcuni traditori, cosi, per il loggione ...
d. - Viclor Serge, Giuda d 'una nuova varietà ... Li maliraflano un po' ..•
f.< ,_ lucilano q111alche dozzina ... li esiliano per la forma ..• ma la feroce
ir :•:·sa del sangue esiste, credet·ermi ... t. rari ariani sopravvissuti, gli
~ - ;ichi quadri ufficiali, le antiche lamiglie, i rari sfuggiti alle ecai--· -, ,be, che vegetano ancora un po~ . negli uffici... nelle ambasciate..•
v .; ono. dare ·prove quotidiane della sottomissione più assoluta, più·
s- :>ciante, più devota, all'ideale giudaico, ossia alla supremazia della
,. -•a ebraica in tutti i campi: culturale, materiale, politico•.. L'Ebreo
'iilatore nell'animo. Ovunque e sempre, la democrazia è stata solo
-.-.aravenfo della dittatura ebrea.
·, ell'l.I.R.S.S., non c'è nemmeno più bisogno di quei fantocci po.: che si chiamano • liberali ». Stalin basta•.. Veramente ebreo, egli
l·> .: bbe forse diventato il facile punto di mira degli anti-comunisti

Kerensk_i rappresentato da un giornale ebraico della Polonia .(nel f917)
quale nuovo Mosè. Sulle •Tavole • si vedono le • nuove leggi • ·di Carlo
·
Marx. All'orizzonte Il • sole dell'avvenire •

Tipi di giudei dell' U.R.S.S.

o del mondo intero, dei ribelli all'imperialismo ebreo. Con Stalin alla loro testa, gli
Ebrei sono tranquilli... Chi uccide tutta la
Russia! ... Chi massacrai .•. Chi decimai ... -Chi
è questo abbietto assassino!... Questo carnefice s'uper-borghesel... Chi saccheggiai
Ma, per Dio, è Stalinl ••• E' lui il capro espiatorio per tutta la Russia! Per tuili gli Ebrell ••.
Non si deve aver soggezione in qualihli di
turista, si può raccontare tutto quel che si
vuole a patto di non parlar degli ebrell ..•
Sparlare del regime comunista!... maledirei
tuoneggiarel ... gli Ebrei se ne Infischiano al,
tamentel La loro convinzione è fatta e arclfattal La Russia, per quanto spaventosamente sudicia la si possa trovare, rimane per
sempre una messa In marcia assai Importante per la rivol_u zlone mondiale, il preludlct
del • gran giorno» ebreo: del grande trionfo d'Israele! Voi potete sporcare quanta carla vi fa comodo, tonnellate su tonnellate, sugli orrori sovietici, voi potete far lampeggia·
re, elettrizzare le vostre pagine, tanfo la vostra penna scatta e lavora sotto l' indignazione,
tutto questo servirà al massimo a far ridere
gli ebrei... Vi troveranno sempre più cieco
e imbecille... Quando andrete a gridare dap·
- perlutto che l'U.R.S.S. è un inferno..• sarà ancora. del rumore per nulla. Ma farà loro meno piacere quando aggiungerete che sono
gli Ebrei l diavoli del nuovo inferno! .•. e che
tutti i • goym • vi fanno la parte dei dannati... Ma tutto questo è riguadagilato, sia·
lene sicuri, dalla propaganda colossale ... (e
le miniere degli Urali non sono ancora stanche)... E' un po' più compncalo quando si
scoprono gli altarini, gli altarini ebrei... Insomma, costa un pochlno di più... Ecco...
(dal libro di Céline - " ltagaltelle per un
massac-ro n).
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Pour combattre le fascisme
il faut une puissante

]

Milice Ou.vrière
par Léon TROTSKY
Pr~face

LE AVA HGUARDIE DEL CAOS

de Walter DAUGE

• Noi vogliamo che In ogni paese l comunisti agiscano nel mo mento opportuno e utlllnlno tutti gli Insegnamenti della loro
esperienza In quanto avanguardia rivoluzionaria del proletariato.
Noi vogliamo che Imperino al più presto a nuotare nelle acque
tumultuose della lotte di classe, Invece di rimanere alla rive, In
osservazione per reglstrere le onde che sopravvengono Ìn attese
de~ bef t.empo. Ei noi vogliamo tutto questo, perchll soltanto cosi
le. elesse operate, alla testa di tuili l lavoratori, rhmlte In · un' armata rivoluzionarie, forte di milioni di combattenti,_ guidati della
Internazionale comunista, con quel grande e saggio timoniere,
chè Il Il nostro camerata Stalln, potr• compiere la - sue missione
storica: spazzar via dalle terre Il fascismo e con esso· U cepllt·
lismo • ·
(« Correspondence ·inlernalionale "• orgono uffic. del Kominlern, 20-VIII-35).
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Questo manifesto bolscevico Illustre lo sviluppo del movimento rivoluzionario sovietico nell'Europa
leggenda:
Formazione delle repubbliche sovietiche; P' Scioperi generali e Insurrezioni ermete;
mlnlern; • Partiti socialisti aderenti al Comintern
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occidentale (t 9t l-t 910). Eccone la
Partiti comunisti aderenti al Co·

CENTOMILA VITTIME
,, La notte dal 10 all'H dicembre 1917 un sollevamento loule

scoppia a Canton. Gli agenll di Stalin hanno scatenato l'azione
pe r procurare al loro Capo ul\ bollelllno di vittoria, come argomento da sfruttare contro il pessimismo degli oppositori Interni.
Movimento rivoluzionario di retroguardia e isolato, artificioso, vo!alo allo scacco. La comune di Canton, accerchiata dalle forie
mili tari del Kuomintang, non dura che
ore e la sua ·c aduta è
occompagnata da un terribile carnaio. Pii! di duemila comunisti .
o presunti tali vengono massacrati o supplizlatl seduta stante. Al
Congresso bolscevico di Mosca uno degli emi ssari di Slalin 1n
Cina aveva .riferito che circa lO mila lavoratori cinesi erano stall
:n essi a morte; in cinque mesi soltanto, dall'aprile all'agosto 1917,
dopo la rivolta insensata di Canton e la repressione sanguinosa ·
;: he ne prolung6 l'eco ·per parecchie selllm~tne, i calcoli plil seri
'anno ascendere a 100 mila le vittime della polillca Incoerente
1eguila sotto l'egida di Stalln. Cosi si concluse tutto un ciclo di
~ b e r;azlonl e di avventure, dalle quali Stalin usci squalificato per
;empre come tecnico e come stratega della rivoluzione, al prez:~ o di centomila vile umane •·
(B. Suvarin, cc Stalin », p. 434).

•a

coperllna di un opuscolo
edito 11 Iagabrla nel 1936
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O~esl o manifesto o scevlco ustra a cos uz one e a
n ernaz ona e.
P Partiti socialisti e soc.-1-democ~atlci con voto deliberativo; !-"-Gruppi comunisti . con voto consultivo;
dem ocratici con voto consultivo; (a sinistra) una citazione di Lenin sul comp1to delle l Internazionali; (a
del partito comunista • circa le decisioni del primo congresso del Komlnlern
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IL BOLSCEVISMO
tra i due volti dell'azione giudaica
All' Esposizione di Parig: del 1937, così
detra delle «Arti e della Tecnica» , la quale
ebbe luogo sotto gli auspici del Fronte Popolare c, per essere internazionale,· fu caratteri zzata da un'atmosfera ambigua e pie.
na di foschi present:menti, fece molta impressione un oggetto curioso esposto nel padiglione bolscevico. Era un plascico deiJa
Russia di dimensioni piuttosto a m~e e assai dettagliato nella sua orog ralia e in wtta
la sua rece di fiumi e di laghi indicati con
dei frammenc i di cristallo che parevano ac.
qua autentica ; qua e là alcuni punti rossi
da cui spnzzavano scintiiJe indicavano le
c:ttà e tutti i centri più importanti. Questi
punti cosl fiammeggiami non erano ottenuti mediante un congegno luminoso, ma
semplicemente cor dei rubini giganteschi ·:
g ruppi di rubini di una meravigliosa bel lezza. Le signore, estas:ate, andavano a contemplare questa collezione di gioielli rari,
in funz ione geografica.
Era a tutti noto che i bolscevich i massacrando l' aristocrazia e tutte le famiglie ric.
che, si erano impossessati anche delle loro
pietre prezio:;c. Questa collezione d! rubi ni però, che il Governo bolscevico non esitò a mostrare alla foll a parigina in quella
occasione, ha una storia alquanto si nistra.
Essa era stata rivelata qualche anno prima
proprio da un bolscev·ico, da quel Bessedowski cioè, dell'A mbasciata sovietica a Pa

rigi, il quale - come certo alcuni ricorde- i g ·oie!li che le granàue::hesse portavano na.
ranno - per sfuggire alla morte, cui era scosci nei loro vestiti, ultima reliquia delle
stato condannaco dai suo: superiori, e al loro sostanze e che ora si erano sparparelativo forno crematorio bene or.ganizzato gliati. Questi gioielli erano :n gran parte
nel sinistro edificio della « rue de Grenel- dei _rubini di un granqissimo , valore. Yule », si gettò dal muro del giardino ne.Jia rowski ne raccolse uno di med :o volume.
stradetta accanto e si recò al commissariato fo asciugò e lo conservò comericord.o della
del quart:ere a domandare protezione per sua prodezza. Era per l'appunto quello che
sè e sopratrutto per la moglie e un figlio- teneva al dito. C è da supporre che gli al.
letto che erano rimasti prigionieri nell' Am- tri camelie{ abbiano fatto la stessa cosa. l
basciata.
g 'oielli rimasti, però, che erano sempre pa·
La cosa fece molto rumore. Ma il Besse- recchi e preziosissimi , arrivarono allo Stato
dowski, appena si sentì libero, volle fare e per l'appunto figurarono nel modo che
le sue vendette e :n una serie di articoli abbiamo detto all'Esposizione di Parigi. Più
che furono p!lbblicati dal Matin rivelò al- che rubini erano dunque delle stillé di sancuni dettagli spaventosi del regime bolsce- gue che adornavano il plastico della Rusvico. Fra l' altro riferì il racconto del sia bOlscevica e che conferivano ad essa un
massacro di Ebterinemburg, -c~me ·gli era significato ..tremendamente s:mbolico.
Questo episodio non ha un valore di
stato fatto per Do e per segno dall'ebreo ·
Yurowski che ne aveva diretto l'esecuzione semplice curiosità .. ·Esso sta a dimostrare il
materiale. Yurowski una sera che aveva conto in cui il bolscevismo teneva Par:gi '"
bevuto più del solito gli mostrò uno splen- come soprattutto esso pensasse di potere in
dido · rubinq, che portava incastonato in un questa capitale tutto osare: Il caso di Besanello e gliene raccontò la storia. Quando sedowsk :, del resto, che ci è .toccato di ric.
la fami glia imperiale fu completamente vocare, se è normale nei r;guardi della cri .
massacrata a colpi di pistola, i carnefici, che min'ale ambasciata sovietica, ha un valore di
avevano tirato· dalla soglia della porta, en- eccezione per quanto -concerne l'atte~g i ,l 
trando nel sotterraneo, si accorsero che sul mento della polizia parigina. Quest'ultima.
pavimento, dove si scivolava come in un colca forse alla sprovvista, protesse quella
ammazzatoio, qua e là frammisti al sangue volta J dispregiato bolscevico condannato
c'erano dei corpuscoli .duri che i loro sti- a morte e la sua famiglia, ma in altri casi
va lacci non riusci vano a schiacciare. Erano mise la sua perfetta organizzazione al servizio dei sovietici. L'argomento c: induce ~
ricordare .la sparizione dd generale Kuti epoff, capo dei russt. bianchi a Par:gi . .Questi · così detti russi bianchi, tutto sommato.
non davano troppÒ fastidio ai bolscevichi,
ma J generale in questione era odiato dagli
ebrei, e la vendetta ebraica, come a Ekat~
rinemb~;~rg, volle colpire anche questa volta
con tutta la sua ferocia. Il generale, come si
sa, fu rapito in ·pieno giorno e gettato in
una autopubblica che lo trasportò all'Am.
basclata . . Furono fatte insumerevoli ipotesi le quali tutte più o meno· concordava no
nella suppòsizione di un viaggio sulla M~
nica, dove un piroscafo sovietico che nessuno ma : vide, avrebbe imbar,cato Kuti.epoff
per ricondurlo in Russia.
.
Le · scoperte fatte in seguito hanno dtmostrato che all'Ambasciata sovietica, come
si è già accennato, esisteva quanto occorre·
va per far scomparire i cadaveri de: condannati . Senonchè il tragitto, dalla « n.:e
Daru », vici no alla chiesa russa, d'ove il· ge ·

Cl sono st•ll - n•tur•lnÌente In Fr•ncl• - dei' cosiddetti • crlstt•nl , che hann~ tenl•lo
l'Impossibile conciliazione lr• Il verbo di Cristo e Il verbo di Lenln. Ecco la testate
della loro rivista

1 ç, o veri contadini russi crepano di fame a milioni; ma gli alti papaveri del bolscevismo non si sono mal tatti mancar nulla. Un banchet!o

al Cremlino: In primo plano Il giudeo Radek.

;·_ r,de fu rapito, fino all 'Ambasciata, avreb; ·- potuto presentare qualche pericolo. La
·. :rt ima saldamente tenuta dai suoi carnefici
; u immediatamente messa in stato di letar~ '' mediante un tampone sulla bocca imbt;~
. Ci to di cloroformio.
Ma, come poterono stabilire alçuni ~esti
.• ,oni che s: trovarono a1 passaggio della
.tutopubblica precisamente sul ponte de
.·Alma », accanto all'autista c'era anche
· r1 agente di polizia francese per faciHare
';opèrazione. Fu anzi costu: che in quel pun.
•' <:ssendosi prodotro un :mbottigliamento
' (1uale impediva la rapida corsa della machi na, scese e sbraitando e valendosi della
·•.u autorità interruppe il traffico e permise
-" bo lscevichi di fuggire con la loro preda:
Queste ri evocazioni di « genere _giallo »
· int roducono facilmente nell'atmosfera
·h <: il bolscevismo aveva determinato a
l',;r ig : nel periodo fra le _due guerrè, il quaebbe un'importanza così decisiva per gli
· '- Lnt i tragici che sono poi se:guiti. Le gesta
lei bo lscev:smo in Francià anzi sono ~an
;., più importanti per 'l'osservatore e per lo
>~o rico in quamo, essendo dirette come dap.
ì'•:rtutto dal giudaismo. spiegano in modo
!':Li sintetico che mai il doppio volto deli .1z ione ebraica. Fino infatti alla costituzio-

ne del Fronte Popolare e al governo di bolscevica e pareva isolato fra la gran masBlum il comunismo in Francia è parso agi- sa del . ceto medio, composto per la magre in contradizione con le · correnti demo- gior parte di piccoli possidenti, _r:sparmiamassoniche. Sempre più illegale nei mezzi e tori, troppo egoisti per essere dei veri pairrequieto, preferiva come campo d'azione aioti, ma non ancora troppo antinazionali
la piazza al parlamento. Ma questa contra- per non poter celcfurare la festa del 14 ludizione era apparente, come apparente è glio. L'ebraismo gettando gli uni contro
sul piano internaz:onale quel!Q fra le demo- gli altri veniva logorandò a pocò a poco
plutocrazie c il bolscevismo. Tanto le une le forze vive del paese e manteneva intanche l'altro sono sempre stati manovrati da- -to quest'ultimo alle sue dirette dipendengli ebrei; si tratta dunque semplicemente ze. Anche Mosca nei riguardi del partito
di due modi, che tendono allo stesso scopo comunista francese faceva il dopp.io giuo~
o il eu : carattere contrastante costituisce la co ; e quando cioè in Franti a i comun:sti
originalità dell 'azione giudaica. Sono noti i provocavano qualche incidente che aveva
nomi dei dodici priìni finanziatori dell'or- delle ripercussioni internazionali si schergano comunista a Parigi, l'HmnaJité. Non miva d :cendo che l'azione del Komintern
sono degli operai, nè dei filosofi; sono do- da cui la Francia bolscevica dipendeva, non
d :ci ricchi capitalisti ebrei ; proprio come doveva essere confusa con quella del gofu un g ruppo di finanziatori ebrei di Nuo: verno.
va York che fece le spese necessarie alla
Sta il fatto tuttavia che i comunisti francesi non prendevano i loro ordini alla sede
prima fase della rivoluzione bolscevica.
Si è così veduto a Parigi per un ceno della massoner:a in « rue Cadet ». Questa
periodo un partito comunista, con una po- circostanza e i rapporti non· troppo precisi
tente organizzazione, con le sue così· dette che sono sempre esistiti fra bolscevismo e
« cellule » sparse dappertutto e specialmen- massoneria hanno potuto indurre in errore
te _fra le fòrze armate, gli uffici statali c qualcuno e (argli supporre che l'ebraismo
le univérsità, il quale era direttamente pa- non fosse presente in ugual misura nell 'una
gato da Mosca, agiva pedissequarnente se- e nell'alt.ra organizzazione. Si. tratta in realcondo _gli ordini che riceveva dalla capitale tà di una grossolana cantonata in cui cade
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F•stl del bolsceylsmo In ~n.. l ~Nnlfestf di Ùno spettuolo di proJNt•IMiil per ·u libero
emore • Medrld. Un buono • per une regezz• • rllescl1to d• u.1 comll•to rtyoluzlon1rlo
· tJNgnolo

solo chi giudica le cose alla superficie. Bi- Mauricc Thorez, capo del partito, dichiasogna infatti mettersi bene in testa che. la rava · alle Camere : « Nemmeno un soldo
massoneria è una tenebrosa invenziOne gtu- pel servizìo militare ... Noi invitiamo i ?10daica destinata ad agire fra gli ariani -~ con - stri aderenti a penetràre nell'esercito allo
tro di essi . Il bolscev:smo è già diret ta- scopo d i adempiere al compito della classe
mente giudaico per se stesso, nella sua operata che è quello di disgregare le forze
origin.: c nella sua funzione, e non ha più armate».
A un certo momento però il disegno di
bi sog no della massoneria . Quest'ultima ~er~
Mosca apparve più chiaro. Il VII Congresve a trascinare i governi dei popoli anant
in un 'azione in difesa degli ebrei; ma di so dell'Internazionale comun:sta votò, il
quale utilità potrebbe più essere quando 26 lugJ:o 1935, la seguente mozione: <<Il
g li ebre: stessi tengono direttamente le leve pericolo più grave per la nostra patria pro-·
letaria è la probabile aggressione del fadi comando dello Stato bolscevtco?
scismo
tedesco. Se no: non riusciamo a svia.
Allorchè però le prime misure · razziste
della Germania nazionalsocialista misero re questa forza verS( · gli altri paesi, non
tutto il mondo ·· ebraico a rumore, fu per potremo scongiurare il" pericolo». E nel
l' appunto. la centrale massonica della « ru~ 1938, alla seduta plenaria del Comitato direttivo dell'Internazionale comunista, Stalin
Cadet » che spcdl a Mosca uno de; suot
fece le seguenti affermazioni le quali spiesa ntoni, Edoardo Hcrriot. per gettare .la
gano assai bene il vero s:gnificato di tutta
pr ma base dell'accordo tra la Francia c la
la politica bolscevica : « La ripresa diretta
Russia contro la Germania .
di un'azione rivoluzionar:a di grandi diDel resto il doppio giuoco che 1'-::brai·mcnsioni non sarà possibile che se noi ·
smo ha sempre condotto attraverso· l'esariusciremo a sfruttare gli antagonismi fra
sperato nazionalismo democratico frances ~
gli Stati capitalisti, per precipitarli in una
c il sovvert :tore internazionalismo comuni - lotta armata. t• insegnamento di Marx, · Ensta appare ancora meglio dai seguenti det- _gcls c Lenin, ci assicura che una rivolutag li . Nel t 935 il crimìnale André Marty zione usÒrà automaticamente da una guerscriveva nella Humanité : .:<Il nostro par- ra generale fra questi Stati. Il lavoro printi to. nemico irreducib:Jc della difesa nazio- cipale dei partiti comunisti fratelli deve
nale. domanda a tutte le sue organizzazio- cons:stere nel facilitare un simile conflitto.
ni . a tutti i suoi militanti , di moltipli::are Coloro che non comprendono ciò non hani loro sforzi contro il servizio di due ann i no niente assimilato degli insegnamenti del
c contro il nostro nemico' essenziale : l'i m. marxisrno rivoluzionario. Io spero che voi
perialismo francese ». Nello stesso anno saprete ricordare ai camerati di cui dirigEte
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l'azione che l'ora decisiva per noi è arn .
vata ».
Poco dopo ì comurustt m Francia pro. clamarono la necessità di una « Un:one :;a.
era » per la guerra. Il deputato comunista
Duclos disse in un suo discorso: {< L"unio.
ne del popolo francese è già farta, ad ccceziQne di alcuni miserabili, di alcuni traditori, agenti del fascismo internazionale ;
la, cosa che è da lamentare è che la legge
repubblicana (sic) non sia stata loro applicata col necessario vigore». E .sull'Humanité Maurice Thorez scrisse: « Bisogna
che a Berlino si sappia. che la Francia farà
onòre . alla sua firma, creando così una si_tuazione nella quale ringh]terra, l'Unione
Sovietica e gli Stati Uniti saranno al suo
fianco». Ecco dunque che .Q~lla imminen.
za della guerra i comunisri .francesi diventano naz:onaìisti, miliW.iSti, imperialisti.
Passarono un momento di ·grande impopolarità quando Stalin rompendo le trattative
con ringhilterra e la Francia fece credere
di mettersi d'accordo con la Germania. Ma
anche quello, come dimostrarono gli avve.
nimenti success:vi, fu un doppio giuoco
giudaico. La Russia h?lscevica abbandonava
e riprendeva i suoi amici via via secondo
le necessità del momento ed ispirandosi :td
interessi esclusivamente propri e non :t
quelli del così detto proletariato delle altre nazioni. Ora è ovvio che questi suoi interessi non erano nemmeno quelli del popolo russo, ma esclusivamente del popolo
d'Israele. Il quale attraverso la plutocrazia
e il bolscevismo ha sempre cercato di condurre la sua disperata battaglia per l'asservimento di tutte le altre razze e di tutte
le altre nazioni.
L'ebreo francese René Groos, scrisse nel
numero d ; maggio 1927 del Nollt'ellll Me rmre : «Le due Internazionali della Finanza
e della Rivoluzione lavorano con ardore :
esse sono . i due ~olti dell'Internazionale
giudaica; esiste una cospirazione giudaica
contro tutte le naz:oni ». E !"ebreo tedesco
Blumenthal nel numero 27, 1929, del
fudisk Tidskrift scrisse: «La nostra razza
ba dato al mondo un nuovo profeta ; ma
esso ha: due volti e porta due nomi ; da
una parce il suo nome è Rothschild, ·: apo
dei grandi capitalisti; dall'altra è Karl
Marx, apostolo dei nemici di quelli »._
Bisogna tener conto di questa ventà es.
senziale per ben comprendere ciò che è stato, e ciò che ancora -può essere il co~u 
nismo francese. Sostenuto da, masse mediocremente intelli_genti e dorate di scarsa sen-sibilità, ha farto -umilmente, bestialmente
l'interesse della Internazionale ,giudaica. Ma
appunto · per questo il bolscevismo :lttraverso esso, sia per mezzo della propaganda, sia con azione direrta, -come si - ~ ·visto
più particolarmente al tempo della guerra
c:vile spagnola, ha potuto minacciare tutta
l'Europa.
FRANCESCO SCARDAONI

'è nell'uomo totale un insieme di
caratteri base· fisici c psichici che
c o~t itui s co~o qu ~i valori uman i in
d. tetto det qualt non può aversi

C
;. !:n a nità.

Ugni grande razza pr~senta un s uo a particolare di questi valori che
J;, nno l'ori entamento alla psiche spingen,;,__, quel tipo di uomo a difenderli in sè'
, ci atto rn o a sè pcrchè crollando .i qt_tali
:·rolle rebbe il suo medesimo essere.
L' uomo europeo è caratterizzato da dot: ps ichichc positi,·e per cui quelli che po. rc mmo chiamare i sentimenti biologici
d, ll'i ndi viduo, a venti una fut1zionc che
'ì ;ingoio trascende, perchè ~ss i .medesin, sono strumenco di forza c di esisten; :: de lla razza,' appaiono in modo speciti.·. ' be n delimitati ed equilibrantisi tra lo.. , senza che la cerebralità, nel tipo no ro: ;, k, si sov rapponga ·ad essi ncutraliz:t ndo la loro opera.
(2ttcsti sentimenti biologici, clie l'eu"" ]ICO presenta in una particolare forma,
'v rivano da tutta la sostanza vivente
·· rchè essi sono coefficienti dei fenomc,. ita li più importanti.
Chi . ,·olcsse, come è accaduto al bol::.ce''nHJ, negare l'ufficio profondo ~ur. a n o
i uninrsale di qu esti sentimenti hiol o-·
·ci . tra ·i qu ali soprattutto sta qu ello del" norc c della famiglia, farebb e· opera
"li ro l'uomo medesimo c contro i suoi
:'c indihili caratteri razziali p >d1!ci.
L'uomo non sfugge per sua in éin;a na. l l':t , 01·e mantenga in SC J'indi v i ~iuaJit *
'· ·ila prop ri a razza e riinanga uomo tule, all e leggi biologich e che regolan<'
·;o il mondo organico c che particolar· :•dto

Ouestl sono gli uomini che si raccolgono sotto- le bandiere · del bolscevismo;
da questo punto· di vista i bolscevichi sono veramente degni alleati del britannici

'"' 'ile nell'uomo creano· potetÙi strum en ·
psichici quali cÒadiuvanti del lor o
-plica rsi.
Ta li strumenti sono costitui ti dai sen!nlc nti primordiali, cioè ·dal sentiment o
· •eia le . da quello de!la difesa della donl' de ll a prole ( Ùlmiglia). dal sentim en- ·
• dt· lla iedeltà, dell'onore, dell 'cspansio.. ,. lisi<.:a c ps ichica.
\ vss un o di questi sentimenti può .ess•··
;.t rofizzato art ificialmente media nte il
., ras tan: di un'ideologia contraria senchc l'uomo ycnga diminuito c che l<•
·" ' personalità razz iale sia lesa.
1·: pcrch è l'azione eli tali sentim en t i
· · •n damcntali sia ga r entita, nell' ttomo t o ..
.tic si ha un o stato di eq uilibr;o nel
t'I <~ k da un ca nt o questi sentimenti n o t~
· cccdo no l'uno sull'altro c d'altro canto
i<t ro insit' mc non eccede sul resto dei
·;,r;, tt crj Yitali tra cui si ha la capaciti!

ititellett;va, così com<.: quest'ultima non
eccede sul campo emotivo cd istintii'O.
Gli squ;Iibrii di questo tipo o !t negazioni volitive .dci Yalori biologici uman.
corr;spondenti ai sentimenti primordiali,
ove si sistematizzino e determinino · ·ca·
ratteri psico-intellcttuali, persistenti in
un dato g rup po um ano, ianno di scendere
l'uomo che è oggetto di tal e ddo rmazione al di sotto del suo grado.
Ora per comprendere l' in te ri orità dell'uomo bolscevico noi dobhiam o collocarei da.l punt o di Yi sta degli indcrogabtl:
va lori umani eli cui abbia mo il privilegio
e che in noi Si sono anelati SI' ÌJu ppa nd o
rifl ettendo . sull a nos;tra sto r ia il loro
volto.
L'uomo bolscevico ptto essere considerato infatt i come un a nti-uomo. E la reazion e prima, istintiva, apolitica, etnica,
razz ia!<- dell'italiano co ntr o il bolsccYÌ-

smo nasce ·dal ·ia tro de mentare , di una
immediata ripugnanza per . un modo di
esse re · second o il quale i valori umani,
raggiunti dalJ'uomo in mf secolare travaglio od edi fic at i sulla base di caratte t..
bioantropici originarii, e pecul iari alllrazze, . posso no essere ro vescia ti t•d additat i al disprezzo in funz:one eli una ideologia che a mmette il solo l'alorc eco nomico e la sola funzione razionale
'Il nostr o popolo em in entemente . rura le.
le cui doti di sentimento e di · equilibr i
non sono ma i· abbasta nza esaltate non
può che provare un senso di .orror~ e di
sgomento dinanzi all a costruzione sci"enti fica di un t ipo eli umanità che .è egua lmente distante dell 'uomo biolog;co totak
quanto l'uomo od ierno è di sta nte dal tipo
di :!\ ccnd crthal.
·
E cco perch è tra il bol scev ico c l'italiano dg~: un'antit c~i fonJam ent<tl e ed in'-
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sanabile in quanto tocca le radici medesime della nostra razza e le fo rze interne di essa che la configurano, la difendono, la mantengono.
li bolscevismo infatti, potendo agi re
sul corso di due generazioni. è ri uscito
a crea re un tipo di uma n ità infer iore il
cui livt:llo può essere mis urato con il metodo comparativo c, dal nostro punto cl!
vi sta, scegliendo come clernento di paragone l'uomo italico. .f. questo ngua rdo
può dirsi che il bolscevismo integrale è
il rovescio dcll'ital:ano integ rale.
ç)ucsto fenome no è stato possibile perche i dirigenti bolscevichi hanno agito su
un tc r n:no in gran pa rte vergine.
Prima del bolscevismo nella sola Ru ssia Bianca esistevano solo 4.190 scuole
di primo grado con 225 .750 allievi. 1'\cl
' 933 si potevano contare 15.8o3 scuole
con (><)5 .890 all ievi . Questa par te medesima de lla Ru ssia contava il 70 pe r ccn:
tu di analfabe ti mentre oggi il 100 per
cento della popolazione dagli 8 a i 45 ann i
sa leggere c scrivere. In tutta la Russia
l'So per cento de lla popolazione era a nal ·
fa hcta prima de l bolscevismo. Questo rè·
Kimc ha considerato l'anal fabct ismo come
uno stato di opposizione all'idea bolscevica .
Infatti è solo attra\'e rso nn tipo di cultura unilaterale, dominata dall a pola r izzazionc ideologica comun ista, che si è fo rmata una massa ne ll a quale il razionalis mu c l' ill uminismo bolscev ico ha at ro fiz -

tln'ldea di come vive la gioventù studentesca sovietica è data da questa caricalur.a del
• K1okodil •, che rappres~nta l'interno di una .casa universitaria di Mosca

zaro sin da lla tenera età, nel-l'uomo, la capacità di percepire in sè quei valori ·umani secondo i qua l ~ c nell'atmosfera intima
dei quali l'uomo n ormale deve ·accrescersi.
Il bolsce\' ico attuale è il prodotto invece di un'atmos fera · deteriore la quale emana dalla prcgiudizialc del materialismo

L'industria, sovietica messa in caricatura dal • Krokodil •
L'operaia: • Che dobbiamo farne, della scritta • di prima qualiti •l
L'operaio: « Ce ne serviremo per nascondere i buchi della sto.!fa •
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d ialettico dominante tutta l'attiv ità scicnti f;ca, tecnica, .filosofica, lcttcr.aria · delJ'U.R.S.S.
L'incremento dato dai- bolscevichi agli
·s tudi scientifici, all'istruzione- popolarè ed
•~ Il a diffusiònc. di libri, opuscoli, giorn ali
è stato solo airctto allo -scopo di creare
una ossessionante atmosfera ideologica entro la quale doveva formarsi il nuovo ti po
di um<\nità e di ~ truggcrsi ogni altro.
Se consideriamo la- sola Ucraina, su
fonti di informazio~c soviJtiéa, troviamo
che la popolazione scolastica si è accn·sciuta del quin!uplo a ·partire _dal 191 S,
mentre ih appena otto anni di regime ho!scev:co fu calcolafo che essa si accr ebh~
da q .ooo a 40o.ooo.
.
·In proposito il bolscevico R: Halp e ri n~
ha commentato: «La liqùidazione dell'analfabetismo non è che il primo pass:,.
Essa permette -al · lavora-tore di partecipare alla vita culturale, di assimilare i tesori delle conosécnze accumulate qall'umanità, di studiare la tecnica moderna, di
comprendere l~ dotq:ina di Marx, Lcnin e
Stalin di sbarazzarsi dei pregiudizi seco:l~ri della società classista per diventare un
costruttore attivo della società socialista
senza classi.
Gl'istituti scientifici in Ucraina da 12
fur"ono portati . a 258 cd ! loro collabora~
tori ed assistenti da 2300 furono portali
a 6ooo.
Il numero dC"!lc- biblioteche da 3·097 con
5.8oo.ooo volumi fu spinto sino . à 9.879
con J8.6oo~ooo volumi. Conte-mporaneamente il numero dci lettori da 747.000 sa. lìva a due: milioni. Dal 1927 al 1931 il
numero degli' ·e semplari <li libri pubblica t
in · Ucraina. passa da 34 milioni a 123 m. lioni cd il numero dei fogli stampati da
197.5 milioni a s86 milioni.
.
Un forte impulso è dato all'accademia
dli scienze dell' U.R.S.S. la quale. si all;.r-

~ -' in so stab:I imenti particolari ·dove la-

. ·• rano 94 accadem:ci, 1200 collaborator;
, n.to assistenti ·recnici. · '
~ la nessuna delle orientaz:oni culturali,
;:v;; uno degli studi scientifici, come nes, ,;n;t delle possibili indagini sfugge al d•.l ·
n: iniu dell'ideolQgia bolscevica che ogt:
;;;: i,·it3 umana è ch;amata a servire in
:: 1••dn schiavistico.
l! popolo che non aveva- una cultura ne
:" 't tmc una capace di falsare le valuta, j .. ni c eli privare l'uomo di ogni obietti- .
, ::à soggettiva. Sul solco intonso di una
;;. nani rà che attenC!eva un'idea ed una cui.::r ct )':deologia bolscevica, servita da un
~ : ~ a ntesco inquadramento di principii, di
.. cquist i della scienza e della tecnica, c
:c.ll 'at mosfcra creata da un vasto impiego
,:, i mezzi meccanici e così anche da un
:; rhanes imo industr:ale volutamente intenBD011HE ·!AMEiìRET
-. i in to, è stata- gettat-a perchè- riempisse
i':t nima ed il cervello russi delle sue ranESBME &ESODACHOI
:ni iicaz ioni.
&PMTBbl, ·
\e sono sorti dei barbari raziqnali i
.:u ali sono capaci, come mostri della preiKYXOHHbll HOlK,
·..,ria, di combattere con selvaggia tcnaATAHlKE TODOP.
;, t servita dalla unilateralità dei loro
.:<ncipii.
:\ila formazione di questo tipo di uom o
· cb cev ico hanno anche contribuito idee
. •mc questa enunciata da Lenin, c che
, -no state approfondite ed· allargate in
· ,,J tcplici espressioni in modo da creare
·n ambiente intellettuale eliminativo di
4
·c· more sentimentali e tradizionali:
,, La donna è schiacciata, · abbrutita,
:.•nil iata da!la casa che la condanna alla
_
. MOCKBA
. .:c ina od a!la camera dei bambini e che
·;upa il suo lavoro rendcndolo abomine,_. [mcntc improduttivo, meschino, sne.rUn'altr.J caricatura der « Krokodil » contro· l'Industria sovietica. Questo umoristico cartello
;, nte, avvilente. La vera affrancazione
pubblicitario rappresenta un mestolo che può anche servire come rasoio, come coltello da
-: Ila donna, il vero comunismo incomincucina e come scure. La fabbricazione di questo mestolo - dice t4:stualmente la dicitura « avviene nella fabbrica mondiale Falce e Martello »
. . r;ì nel momento in cui s'i-ngaggerà la .
:. ·tl a delle masse (sotto la direzione ·del
:- ;o!etariato detentore del potere politico)
ti tutta un'opera - potentemente , negativa .
al 1926 nella misura del 55 per cento.
c. 'mro questa economia <tomest:ca, o più
quella che è stata condotta contro l'uomo
La riunione tra industria ed agricoltu' c;tt·tamenc quando incomincerà la sua
russo il quale appartenendo ad una. razza
ra sit basi mcccanicistichc .comporta la eli: · as formazione generale in grande eco- - minazione anche nelle campagne dcll"atè stato colpito profondamente anche nei
. ··mia socialista ».
suoi contrassegni psico--fisici razziali che mosfera rurale che nelle piccole conduQuesta cecità del bolscevismo dinanzi
gli davano un posto nella compagine
zioiJi italichc è vivaio di formaz:onc e di
l sent imento umano .della fami-glia; e sia
europea .
mantenimento del tipo umano agricolo- fa..:;re dell'economia domestica, servita dalPerchè non è escluso che l'ideologia bolmiliare da cui 'sorge la volontà colonizscevica, agendo in una forma inusitata,
zatrice, pressochè eliminata in Russia ove
'·' donna che per gl'italiani è la «regina
abbia, attraverso il meccanismo fisio-cn.k !la casa», ha contribuito non poco ;:
immensi spazi i sono tuttavia spopolati c
docrino influito profondamente sulle m:.:;; ·
g;lllciare le generazioni bolsceviche dai
non soltanto per inclemenza geografica.
se bolsceviche tracndonc un tipo di uma· ù sani affetti ed a spingerli verso senSchernito il sentimento come mani fcstanità infera con contrassegni facciali ri··hiLtà umane artificiali ed inferiori.
z:one borghese l'uomo bòlscevico si orienspondenti all'atmosfera ideologica ' sis tc\e lla città ideale socialista è abolita la
ta ve rso l'adorazione del tecnicismo c
, ~<e ,; ia dell'intimità domestica e vi è somatizzata.
della macchina. O~a è questo uno dei prinCosa sarà dunque di questo anti-uom':>
; itu ita quella dell'officina. Ed intanto
cipali caratteri di inferiorità di questo
che ha sovvertito in sè, per forza di una
:·urbanes:mo come fenomeno · connesso
tipo umano pcrchè il mondo meccanico
spaventosa dittatura cereb rale, i valori
quale derivato di attività matematiche c
•ila degradazione umana, che fa preferìdella propria razza c della propria urna,.,. il lavoro nelle grandi officine -in luogo
razionali segue un ritmo c delle leggi che
'! ,_. JI'oprra agr icola, si allarga s:no a forsono in contrasto deciso con i ritmi c le . nità? Potr.'Ì esservi un gigantescd coiJas,:-l
seguito da un grande bisogno di .rieducaleggi cosmiche che regolano le attività
'll arc da per se stesso un'atmosfera antizionc la quale possa anche agire ereditahiologiche umànc, nelle quali estensiva'lllla na. La ~ola Magn:t'ogorsk, che nel
riamente. Comunque la distruzione delmente si inquadrano le azioni della psiche,
: () _\ 1 conta va ;o.ooo abitanti, ne con~a nel
l'uomo bolscevico in quanto rappresentannascenti per servire c per potenziare qudt•l.\ 2 22,:;.ooo, Kouznetskstroi da 45-000
te di una reazione antiumana contro la
lc altre attraverso gli strumenti ed i mez,i,ita nti raggiunge nello stesso anno
razza c contro la civiltà wtalc.
zi razziali, sui quali l'uomo, servendosi
-.i_, .ooo unità. L'accrescimento complcs:;isoltanto dei suoi mez;:i rasiocinanti, non
., in abitanti dei principali centri u rbaALDO MODICA
può che agire 11cgati1•amellle. Ed è infat·.i della Russia eu ropea si prof:la diggià
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DONNE DELL'U.R.S.S.
" Dove hai conosciuto_ Il tuo nuovo marllol •·
" All'ufficio di reglstrulone degli atti di staio civile. Egli
reglstrav~ Il divorzio dalla te_rza moglie, ed lo registravo
Il matrimonio col mlo secoodJ> ..rnar.lto • :
(Dal cc Krokodil u)
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Parlare_ del Bolscevismo in rapporto al concetto di Civiltà
non può che condurre all'antitesi essenziale « Bolscevismo = ii
contrar;o della Civiltà». Nelle innumerabili epoche della Stc..ria
Umana, le più diverse tendenze e fedi politico-morali hanno potuto produrre d;versi tipi di civi1ti, degni di questo nome- e leciviltà umane sono state a volta a volta per ogni carattere' assai
lontane le une dalle altre, senza dubbio: ma tutte le civi-l tà della
terra hanno avuto in comune qualcosa di essenziale, che nell'ideo.
logia · bolscevica e nello Stato bolscevico manca. ·
Civiltà che cosa significa, prima di tutto? Significa .una condizione che allontana nettamente l'Uomo dai Bruti : .sarebbe un assurdo de,finire Civiltà la convivenza, per quanto perfetta, delle
formiche o delle api_ Questo allontanamento è ottenuto mediante
l'uso grandioso di quelle facoltà unicamente umane (l'intelligenza
logica.; l'intelligenza sopr·a iogka che congloba con la razional ità
- mai davvero sospesa - la fant.a s;a e l'intuizione ; la volontà
etica) che superano l'istintivo e_il s~nsorio, o lo trasfigurano. Ed
esso può avvenire soltanto nella ci·ZJita-s, onde il nome di civ;Jtà :'
fenomeno collettivo, perchè l'uomo isolato era un bruto, e, se reisolaro, ritornerebbe bruto:
·
L'intelligenza e la volontà, per agire « grand:osamente » e produ r·r<: effetti capaci di qualche durevolezza, non possono essere
mosse da un gretto ·calcolo 1ti'ilita:rio. Tutti, in fondo, _sono consapevoli di aver b;sogno della Civ~'ta.s e della Civiltà per non essere
aila mercè delle continue aggressioni della Giung_la, della Legge
della çiungla; nondimeno non tutti sono buoni cittad;ni- e buoni
elementi di civiltà. Se la dignità della Civ:Ità è posta soltanto in
aridi fermini util;tarii, senza « misticismo » alcuno, tutti tentano
rli frodare tutti, ciascuno conta di poter usufruire degli altri r ifiutando furtivamente il 1 suo scotto, e la Civiltà d;venta' irrealizzahile. Due elementi fondamentali sono neccssarii per il sorgere
c mantenersi d'una Civiltà :. ch'essa . sia sentita come bisogno ,.
come dovere insieme, e quindi si riconnetta ai due eterni fattor i
della> Storia: personalità e retig1bsità.
2. - Parliamo, prima di tutto, delle promesse del Bol:;.:evismo.
Il Bolscevismo, in quanto sistema teorico espresso nei volumi '
articoli di vari- trattatisti , invoca ogni sua giustifica.:ionc dalh:
premesse marxistiche, dalla filosofia del 11ur-teriblismo storico. E
impone poi, con estrema risolutezza e durezza, non appena possiede uno Stato da governare a sua posta, a tutti i cittadini , h.
ado zione di quella filosofia, perseguitando in tutti i modi gli adepti
di qualsiasi altra concezione « religiosa»: o ssia, tanto i nazion alisti, razzisti, ecc., c « borghesi» cultori dell'Arte pura, della Fi losofia pura, ecc., quanto i seguaci di quelle religioni organizzatl:
(Chiesa Cattolica, Chiesa Evangelica Riformata, Chiesa Orientale, ccc.) le quali finora non s'erano identificate rigori:isament <.:
a nessun credo politico, avevano dato aderenti alle più vari e
opinioni politiche, da! nazionalismo ·al democraticismo e al socialismo moderato, e di conseguenza non erano state oggetto
(t rarlne le oscure, io ·parte sempre inconfessabili, trame .massoniche) di persecuzioni politiche- in grande stile. La stessa R:
voluzione Francese, nel suo périodo di follìa dettata prosaicamen te da/.la panra (lo . confessava uno della Convenzione: tutci
avevano paura di essere ghigliottinati, e per ciò · mostravano a f ·
fan nosamente, ghigliottinando, più zelo dègli altri) non si era
spinta così in là. Per avere qualche certezza di sopravvivere,
nella Russia bolscevica bisogna aderir-e al marxismo, al materialismo storico. Presso il popolino, la sola seria concorrenza a ì
Materialismo bolscevico poteva essere fatta dalle Chiese: e, di eL
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L'IGIENE NELLO ST.ATO SOVIETICO
" Mangiate sul prato! Venite In tasa J'Oitral ...
" Grazie tante! Preferiamo restar qui, dove c't meno ipotclzla • ·
(Dal "Krokodil »)

eco una vignetta sovietica che nei(U.R.S.S. 1941 non ha più diritto di cittadinanza, polchè attacca In maniera feroce Il capitalismo. 11 titolo
ella vignella è: « Quel che a noi non piace •· ed è Illustrato dalla seguente frase di Stalln, riprodotta In alto di fianco: u Ad essi non
· ·i ace il regime sovietico; a noi non piace Il regime capitalisti o"· L'Illustrazione rappresenta Il dio Capitale, Il quale spreme 11 lavora·
" re e i popoli coloniali (tr~ cui è ricon!)sciblle l'Indiano; che ne dice Jl11ster Crlppsl) cliva'ldone sangu_e e oro. Egli è aiutato dalla
l. assoneria, dalla Società delle Nazioni, dal Mllitarlsmo, e btmedetto dal preti. (Oggi, come ognuno sa, Il dio Capitale è invece protetto
,. benedetto proprio dal bolscevichi). La dicitura In basso dice: «La pace del sopruso sarà distrutta dal diffondersi dalla rivoluzione
·
proletaria mondiale •
'

·;·o il riparo di qualche formula appena ipocrita, fu proibito a i.
uss i di crede1·e. in Dio_ Confische, arre ~i , deportazioni, ucci-. ioni. (In sette· a nni, con questo regime sanguinoso, la Lega dci
' f ilZa-Dio, sebbene non .identi·ficata ufficia.Jmete nè con lo Stato
·, è. col Partito, salì da 8o.ooo iscritti a s.ooo.ooo! Poi si credette
!i pote r sospendere le persecuzioni, avendo raggiunto la mèta o
1uasi; ma era un'illusione: in cinque mesi· soli, i s.ooo.ooo .di
,, cntt, diventarono 2.ooo.ooo. L'efficacia delle 'persecuzioni è evilente, anche se non molto ... interiore!) . Presso gli uomini colti,
!mo no subito perseguitati e massacrati gli zaristi·, i miLtaristi, i
;>at ,iot i ; poi i menscevichi, i democratici, moderati, ccc.; cioè
tutti coloro i cui ildeati implicassero un · atteggiamento politico
concreto, che non fosse esattamente quello bolscevico. Rimanel· ano (cioè, s~rebbero rimasti in teoria) quegli in t' llettuali che
;1on si occupassero nè di politica nè di reli·g ione, - che -avessero
tra nqu:llamente lasciato · sgozzare lo Zar, distruggere l'Esercito,
pro fanare il Crocefisso ·senza un ·visibile · soprassalto. Gente
(qualcuno ce n'è sempre dappertutto) occupata solo dalia sua
;>ocsia, dalla sua pittura, dalla sua glottologia o dal.Ja sua botanica : i « mandarini.» dell'intellettualità occidentale ed occiden:a lizzata. Costoro furono, non senza logica, considerati borghesi
1itici . e in quanto tali neq~ici virtuali del Bolscevismo: o, coin·• •>lti in accuse politiche non ' esattamente mel'itatej diventarono
... ·i<rJ involontar:amente dei martiri di idee non loro, o yerirono
ihm e perchè privati sistematicamente d'ogni possibilità di la. ·l'•• proficuo.

Questi i fatti . La coerenza del Bolscev:smo per questo rispetto,
co..me teoria e come prassi, è manifesta, ahimè. Come teoria, esso ·
-aveva ridotto l'uomo a meio essere eco11-om.ko, ingranato in una
stor:a governata soltanto qai fattori ecnomici; ·per il che tutti
. gli uomini diventavano monòtoni come soldatini di p'iombo usciti
da un unico stampo. Come regìme dom:nante un grande Stato,
esso, posto di fronte alla irrecusabile diversità · del:' li uomini ricchi di bisogni non soltanto economici, ricchi di ideali e di -s ogni,
di opinioni e di miti, di molteplici des:deri c molteplici speranze,
si era affrettato a sopprimere una diversità• così imbarazzante,
cos ì re~ota dalle meschine premesse Q!arxistiche, sopprimendo
gli uomini: soltanto i conformisti potevano vivere. UfYI.a. sola spera.nza poteva essere permessa: quella di un benessere materiale
regolato così e così.
_
Il ' Bolscevismo, dunque, consiste prima di tut to. nel victa_t:e
agli uomini di possedere opinioni diverse da quella del materialismo storico. L'imporre praticamente l'adozione di una sola fi l o~
·sofia sign ifica, non soltanto la · morre_delle Religioni organizzate
(Chìese) ma anche la morte della stessa- « storia del pensiero »,
chè la storia della filosofia cons:ste. in un assiduo divenire, in
una feconda ricche'z za di contrasti . .L'Arte (e Io seppe 'a sue spese, fra gli altri, l'autote del Placido Don) dovette assoggettarsi
aila estetica comunista (la sola Ioquzione muove il sorriso) e
servire il cosiddetto proletariato nei modi prescritti. · Introdurre
in un'opera d'arte, pur senza alcuna intenzione ·antibolscevica,
un po' di poesia pura, affatto _priva di preoccupazioni contini
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Burocrazia e giustizia sociale nell'U.R.S.S. Ecco come Il • Krokodll •
raffigura Il banchetto di gala In onore di due ragionieri che hanno
" ultimato l conti • In una grande azienda .commerciale

genti, diventò un gr a ve pericolo; nessun artista · rius~ì, com.un~
quc, e per quanto ahile. ad e\·itarc morrificazioni sunulaziOni
senza fine, mascheraturc (p;ù o meno lucide c delihcratc) del
suo estro genuino. Logicissimo anche questo, bisogna ricono~
sccrlo. in un regime il cui unico scopo dichiarato è quello d1
creare « ~l paradiso del proletariato» in senso mat.c.rialc
cd economico.
Trascuro qui un argomento formidabile, c molto vcr;tiero, che
potrei brandire contro il Bolscevismo : la completa sparizione del
hencssere materiale. delle comodità materiali, riserhate solo a
pochissimi capoccia ma negate inesorahilmcnte ai prolctarii cui era
stato promesso per l'appunto un inaudito « henessere ». TI ~ paradiso del proletariato», in Russia, · non ha avuto alcun pnn'CIpio di esecuzione. Ma voglio ammettere (« dato c non concesso») che StaHn dovesse sacriLcare il proletariato russo, in que!lto determ~nato periodo storico. per prepa_rare armj armi ·armi,
c poi marciare alla redenzione del proletariato mondiale. Comunque, anche così trascurando il fatto che s;nora il Bolscevismo ahbia dato il contrario delle sue magniloquenti promesse, ciò che dohbiamo fotre è proprio il prnc~s.w dc/.l.e sue pro-messe,
di quellc prome.sse che avrebbero dovuto essere la sua grandiosa
giustificazione. Il processo del suo programma di srod•·camen.to.
il processo del suo f'rogra.mma di matcrw/isin o .
Quando la filosofia, J'et;ca e la religione vengono sostituite
(fosse anche in huona fede) con un programma di distribuzioni
di minestre , ed altri beni consim)Ji, al proletariato, il concetto
~tesso di Personalità è smarrito, irrcmiss;bilmente. Non c'è Personalità dove la religione è proibita, dove è imposta un'unica filosofia, dove è obbligatorio concepire materialistkamente l'origine
dell'Uomo c lo scopo della vita umana, dove l'arte dev e essere
di. pro('<~gandcl. In r~altà, il Bolsce\· i~mo è il più vasto tentativo.
che !'i sia mai \·isto, di soppr;mcre:
cJ) la morale (al disinter·esse eroico essendo contratlposto un
mero programma di henesserc materiale):
/>) la filosofia (In filosofia muore, s e la sua lihera vita s'arres ia pt•r dar h!OJ{O alla fissi!;\ eli un - unicn ~istt• ma ubhligatorio):
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c) l'arte (che non è propaganda, c comunque -\1vc di espr imere quella ricca e varia vita morale e spectllati'i•a che il Bolscevismo rifiuta);
d) la speranza d'un oltremondo, e la religiòsita in tutte 1.:
sue forme;
.
c) la gioia di pensare che la Storia ·continuerà a sviluppars i,
per imprevedibili cammini;
f) il .senso del mistero (tutto è spiegato, dall'origine dell'uomo
al segreto del benessere futuro, con quattro formule semplicistiche);
.
·
g) la coscienza che i.J vero benessere di ogni individuo, una
volta garantita l'esistenza materiale, dipende ·d a fattori i'r ripctibili, non uguali da uomo a . -uomo, ilon materiali; non ccon,
miei, c in parfe indicibili. ·
·
'
.,
·
Queste sette v-erità si' riassumono in una parola·· sola dicendo,
appunto, che il Bolscevismo ·-è un enorme tentativo (li sopprimcrt:
la Personalità.
Quanto alla religione, ho già mostrato altrove (*) che il materialismo può assumere un colorito e un . path~s « religioso ,
(che non sia soltanto una trovata propagandistica, ed un "frasarin
deliberatamente teso a ingannare le plebi) soltanto quando cessa
di essere tale, e, attr(lverso una concezionè <.Iella Materia comt:
di Forza immateriale, si trasforma in panteismo: Il panteismo t:
panpsichismo, è dunque cosa ben diversa · dal m~t~rialismo autentico. Il materialismo n1arxistico e bolscevico ·. è materia-lism o
vero, c rifugge dall'esaltazione quasi estati<:;jl <.le) panteismo, 11<1 ·
.tura/. distruMricc di ogni 1•isionc mermn~ntc ~cono11iica. Sicchè il
bolscevismo è. nemico, non solo deiie Chiese, ma anche delle più
o me-fio vaghe tendenz-e religiose individuali e :non organizza tt:.
[l pensiero nella visione materialistica dei bolscevichi non è che una secrezione deila carne. L'uomo è una scimmia pi t'1
perfezionata. I suoi . hisogni sono più complicati; èhe quelli del k
altre bestie, ma dcii~ stesso ordine.
·
. .·
.
Distrutte Personalità e Religione, da che cosa potrebbe d er ;.
\'are la Civiltà. o s-u che basi potrehhe àppoggiar.si?
3· - Ahhiamo considerato il prog.ramma holscevico, le promesse.
gli « ideali »: consideriamo ora le . realizzazioni concrete, e il
Russo-tipo che ne è stato plasmato: Per far mu?ve':e i soldati ru s..
si contro il nemico, e farli essere valorosi, Stalin e gli altri cap1
holscevi-chi non hanno potuto .operare in quello che sarehbe sta t"
· il modo naturale e diretto: attraverso la predicazione, altamen te·
mistica eli una Morale Eroica. Essi si er~no spogliati a -priori d '
quest'a;ma oltrepotente. Di consegÙenza. ·oltre a sfruttare il fatt• :
che i Tedeschi semh.ravano aggressori . in quanto, per ragw n1
strategiche, avevano dovuto affrettarsi a passare per primi il
confine, i capi holscevichi hanno basato la loro propaganda s-ulk
più gigantesche bugie a carico delle « sangu.inarie orde fasciste "
La Russia veniva invasa da . totme barbariche dedite. alle pcg-·
giori efferatezze, abituate a · suppliziare i - prigi~nieri, uhhriache
di crudeltà e di prepotenza. Per poco che i .russi avessero da cJ ,.
fendere. ciascuno di essi aveva ancora· il possesso d'un patrimonio ridotto ma sempre caro: la sua pelle. E quella della s-qa fa ·
migLa, se aveva una donna e dei bim·hi. I russi si so~o trovau
nella posizione di un inserviente di circo, quando le ugri scap·
pa'no dalle gahbie: di fendersi, è l'unica cosa possihile, e ci si d• ·
fende accanitamente, se non si ha una pistola, con un coltello:
se non si ha un coltello, cpn uno ·sgabello. Eroismo? S.ì. se è
eroismo r;sli11fo di non lasciarsi fare a pezzi:
In tutto ciò è singolare soltanto la credulità russa c l'ignoranza
russa I russi sonò stati ridotti al grado di selvaggi, che non
posseggano, la minima idea suiia vita europea, la dviltà · e~t~opea .
i costumi europei. Come le mogli scambiano una cam1c1a da
notte per un lussuosissimo abito da grandi cerimonie, i ~antt
scambiano i fascisti .per dei mangiatori di bambini crud1. L<t
prima manifestazione del reg;me bolscevico,- dunque, è st_a~a . d t
spingere fino all'assurdo quella i.gnoranza è quella }"ental~ta. 111 fantile che già In parte degradàvano le miste genti eurastattc.hc
dì Russia. di tanto inferiori al ljvello europeo.
Questo procedimento è stato uti·le., sen?.a dubbio, ai capi _hol ·
scevichi. Grazie al medesimo espediente, essi hanno anche P0 ·
(*l Confr. l'artico In « Rl'lil{ione, e religin.rit,ì
Vi M lt<~litm,t. · t~ aprile 1942-:)CX.

'delfa(éhmo ... "»,

in f. ,

c: ·,, promettere al proletariato di Russia ch'esso avrebbe ottenuto,
. :ncc ndo la guerra, il .benessere materiale, co.n la conquista delle
..-: .nd i ricchezze dell'Europa occidentale. Mentre l'Europa, po. , ra di materie prime e di sostanze alimentari, con fer.rea logica
...- 11·nti fica si persuadeva che l'autarchia europea (non lo scialo,
. 1,, la sufficienza) poteva provenire soltanto da una saggia messa
·: , alore del suolo e sottosuolo russo, i Russi, poveri illusi, con' ,, j,·ano la speranza di farsi grassi divorando le «ricchezze del1i'. urupa capitalista», cioè dell'Europa occidentale c centrale,
,· :nprcs e la Germanja, l'Italia, l'Ungheria, ecc.
l n conclusione, i capi bolscevichi ·hanno ottenuto valore cd
. , canimento, dal .soldato russo. soltanto falsandogli sistematica··cntc la conoscenza del mondo esterno. Cioè fa<:endogli credere
c"sc più strampalate sui paesi non a.ncòra. bolscevichi; cioè
: :1ttando la provvisorietà della .situazione ·del Bolscevismo,
'!Ilto «per ora» al dominio di un solo paese mentre tende al
rninio uni\•ersale.. Anche la nera miseria delle folle delR.S.S., così tragica in una terra così ri<:ca ' di petrolio, ferro,
rhonc, ramè, piombo, stagno, oro, platino, gemme, grano, è
;; stificata dalla stessa « situazione provvisoria »: la colpa è del
·ndo esterno, dei Capitalisti, dci Fascisti, di una forza demo<~C a straniera che occorre vincere con le. armi. Il popolo russo
,·,·rto credulone; e1>poi gli è 1nancata sempre ogni possibilità
controllo, pe_rchè è stato chittso come al di .Jà d'una muraglia
, ,.,c. Persino i contatti dei suoi mHinai, nei porti commerciali
:·:uticri. con gli stranieri, erano stati ri.d otti al minimo.
In questo modo di governare il popolo russo si ravvisa lo
.,,. dei Sa vi Anziani di Sion: una minuscola ·C asta' dominatrice
ridotto tutti gli altri ad una docilità di bambini, mantenendoli
!l 'ignoranza e nella ingenuità più addomesticate. Il massimo
;l'ayvilimento si ha quando l'avvilito 11on s'accorge nemmeno
,_.;;sere avvilito, c trova quasi naturale il proprio stato. Allora
ha il subuomo. l bolscevichi, in Russia, hanno ottenuto il
· 'n tOI!IO su larga scala, 'e lo hamio spinto a combatter e per la
'pr ia schiavitù grazie alla sua stolt•'-;:zq_ artificialmente ottenuta.
' 'h e in Russia ci sia· ancòra (Jualch.e individuo non ridotto, da
'!l icinque anni eli Bolscevismo, allo stato di snbu.01iìo, noi lo
-siamo, non senza consolazione, sapere, oggi, per<:hè qualche
' "l è riuscito a riparare 'llll'Estero. Ayn Rand, per esempio, è
•sci:ta a fuggire in America; là, lavorando in una fabbrica, ha
ii<Lrato l'i nglese, e rubandosi le notti ha scritto un libro, Noi
:·i. che è un tremendo atto d'accusa. Ecco come lo riassume
'" Pellicano: « Il popolo soffre nella più spaventosa miseria.
'l' n i sono affollati e tutti viaggia·no <:ome bestie, senza rispetto
i' orario. fnterminabili soste' alle porte dei negozi; lotta quo.ana per ottenere lo scarso alimento... Innumerevoli uomini
· :~iono di fame. Altri milioni di uomini sono inviati a morire
Siberia, perchè la pessima amministrazione e i ripetuti furti
dirigenti del partito bolscevico hanno fatto mancare al popolo
;tlimenti essenziali. La tubercolosi fa strage. Le donne si pro
·. uiscono per un tozzo di pane o per ottener.e un posto a un
;·" congiunto nei sanatori della Crimea. La mancanza di alinti , il su.dicium'e (per la eccezionale scarsità dd sapone), i moncnti delle masse, favoriscono la scabbia imperante ncll'imnso popolo e !lei vastissimo territorio. Tutti i bolscevichi,
i\·c Ayd Rand, si grattano e divorano semi di girasole per
:marsi. Solo i dirigenti del Partito, cioè gli Ebrei e i loro
··nplici, vivono umanamente. Ma ... tutto il popolo russo ago:•a sotto il giogo della tirannia sanguinaria. fl bolscevismo :<e ndo il Jihro di Ayn Rand - app<,~re simile alla morte; peg'r" della morte, poi che il popolo è stato tradito ed è costretJto,
" " la minaccia della tortura e della ucc;sione violenta, a non
•Iirsi vivere pur v-ivendo. Una delle sensazioni più spaventose
lihro Noi Vir•i è quella dj scp.tirsi prigionieri senza possibirli fuga. Poichè nessuno può nella R1.tssia · sovietica ottenere
:>;tssaporto e varcare i confini: tutti sono prigionieri, sempre
la soglia della morte» . Eppure, alla fine, Ayn Ra!l(l è riuscita
:ng-g ire: finchè esiste un confine, una possibilità su mille, su
:H orn ila, <li evadere, esi.s te pure: e quindi . la .speranza di poter
.,de re; almeno il sogno, in difetto d'una precisa e attiva spe;::za. Ma che cosa a<:cadrebbe il giorno in cui i Bolscevichi
· ; ,,. ro crea to il loro Superstato Mondiale? non ci sarchhe più
·,: nwno quella possibilità su centomila; di ev;.nlcrl' ne'n rcste -

Il titolo riprodotto in alto sJqnlfica: «Il Regime dl Pulizia». SI
lratta evidentemente del Regime sovietico; infatti le due caricature
rappresentano l'incredibile sporcizia lmpera"te ne!I'U.R.S.S. La prima
caricatura dice: " Come portar otla tune queste immondizie! E' meglio
portar via tutta li~ fabbrica ». E la 'seconda: • Non è vero che cl si
deve lnfangar!! per ·entrare nella propria casa a Mosca: basta servirsi
di aocorgimenti tecnici "· (Dal « Krokodiln)
rebbe che una via sola, il suicidio. I migliori si uccid erebbero
presto, e in questo alto riporterebbero ogni residua capacità di
coraggio, di stoicismo, eli dignità, di stile. Su la terra resterebbe
l'immenso gregge ' de i subu.lhnùti, quelli che anche pel morale
sanno abituarsi a vivere eli scabbia c semi di gimsalc, coloro che
sanno abituarsi a tut-to.
4· - Citando la pagina in cui è riassunta perspicuamente l'impressione complessiva cui dà il libro di Ayn Ran.d, abbiamo ad
arte omesso alcune frasi, che, nel corso di questo arti<:olo, avrebbero suonato come pr-e mature anticipazioni: Erano le f.ras i seguenti: « ... I caporioni r·uhano e vivono lussuosamente ... I dirigenti del partito bolscevico fanno i contrabbandieri e dirigono,
più che il partito, la borsa nera . La Ghepeù, invece eli punire t
colpevoli, ha il còmpito <li proteggert~ i di,rigenti del partito bolscevico nella loro azione di contrabbandieri; e -di tempo in tempo
sono inst>enati · processi clamo rosi contro innocenti contadini.
L'opera di contra.bbando c la borsa nera hanno come principali istigatori degli Ebrei ben visti dal Pantito, mercanti di professione ... Per far vivere uman a mente pochi Ebrei, tutto il popolo russo agonizza ... ».
E' posto, così, il p·roblcma def.!a Classe Utrigcnte. Fino a che
punto è essa, nel Bolscevismo, sincera e in buona fede? Fino a
che punto r;spetta e vive le sue proprie teori e ? I fatti denunziati
da Ayn Rand, e non da Ici sola, sembrano dimostrare che la
Classe Dirigente bolscevica non nutra alcuna fede nella validit3 ohbiettiva <lei sistema comunista bandito al mondo, e calpestato nel contempo con atti come quelli riferiti. Il ·sistema, allora, servirebbe per la folla; pe r gl'ignari; per gl'ingenui; non
per i Capi. La te ndenza sàrchbe a scavare consapevolmente un
abisso fra la Casta dei Capi e la immensa plebe dei doc;Ji e passivi schiavi. Qualche bols.cevico convinto di lottare per il bene
del proletariato (.residui della « prima ora ») ci sarebbe, ma verrebbe 'eliminato dalla Ghepe ù non appena ardisca palesare la propria delusione e il proprio sdegno per il tradimento continuo delle
trorie proclamate.
·
l difr n~nri d(·l conHt·n ;snw natura lnwnt r negh e ranno la ven-
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" .A.bbiemo accertato che anche dal maggiollno si può spremere
Il lette "·
" Ma ne dari! poco "·
" Studieremo Il modo di farlo diventare grande quanto un!! vacca "·

d1c. t it dd qlladro fo rnit o da A) n .Rand e da altri ru ssi sfuggiti
« paradi so in ter ra » del Politg-ramm o ta . t11a c'è un e lemento
che n o n è possi bi le contestare, nè se ppellire n el minuto tritumc
dclk lju estioni partico lari, d e lle a sse rzi o ni c s mcmit e croni s tich e:
il faA t o s t orico ch e il Bolscevism o in Ru ss ia e ra appena agli
inizi, quand o già i s u o i Cap i do,·crtcro abba n donare i su oi ca pi aldi piÌI es c nziali, c co nvincers i quindi ch e .la lo ro pras" i
11011. po trva adeguarsi alla loro p r c dicazione. Ess i non perciò
com e ·arebbc s tato logico, dichiararono il fa llim ent o della lnse~
Kna B o ls cevica, hcn sì co ntinu arono a se r v irsen e per dominare ,
in poc hi , le immen se tarm e del popolo d e i sHb11omi11i.
Boris S ùvarin (Souva rin c) ria s sume molto esattamente c conci sa m e nt
il programm a iniziale conte nuto n ell e dichiarazioni
o ttobri stc di Lcnin: « D e mocraz ia sov iet ica, soppress ione dci privil egi, u g ua g li a n za d c i sa la ri c degli st ipe ndi , abolizione d e ll a
po li zia . dell'c c rcit o c d e lla burocrazia di m estiere , -usufrutto d e ll a
t e rra ai con tadini, diritto di autode~isionc ai popoli . » Tutti questi punti era n o già ahhanclo nati n el 1920. LI popol o russo. in as so luta u g u aglian za (il ch e im p li cant anch e l' assenza eli persecu zio ni contro i ci-d e7'a llt ), avrchb c hatluto. n e ll o stolto sogno del
s up rfic ia li ss im o « gra nd'u o m o » L e nin , i più parlamentaristici
popoli occid mali , co m e il f rancese, tutto ri solv e nd o a colpi di
l ! s c u - ~ i o ni parlam e ntari : ov unqu e elci so·u il't grandi c piccoli,
C IOè parlamenti c parlamcntini ~
ch e la burocrazia s tatal e? a
c h e una gerarc hia fra ingeg n e ri cd ope r a i nelle fa bbrich e? sovict
dappert utt o. parf.."\D1 ntini dappe rtu tto; e tutto sa rebb e stato
fa t t n el mi g li o re c più sp iccio dci modi. Del frutt o delle terre
ai contadini. è m cgli 0 n on parlarnc. per n o n e vocare intorno a
sè i milioni eli fa nta mi dci mili o ni di contad ini ucci s i; quanto all'aho li z ion e . de ll 'ese rcito e della poliz ia, v e rre bbe voglia di rid e r e
s n on n :m se v ogli a d i piange r e pen sando che la Ru ssia s i creò
il pi ù graud ese rcito d e l mondo . c una p o li zia s mi s uratame nt e
tentaco larc .
l\[a c'è Jt./1 pu11to. sia-1110 gi u..sti , s u n ti i[ l!o ls ccv• Jsm o è nmaslo
f .·dc[c al s uo s pirito Ì11 i::i.nlc. il p un to deJI'inte rnazi o nalism o.
Il B lscc,·i m o ha fatt o di tutt o, in Ru ia, p e r s rad icare le vecc hi e tradi z io ni n aziona li : di tutto. fuor de lla Ru s 1a, per c omr~ l

batte r e con· ogni sistema di sov vers :on e le Traù :zioni _-aziona li
in g e nerale. Questo non è un caso. Ii .Bolscevismo non s'è 111 . ;
curato in r ealtà - nella mente dei suoi esponenti p:ù chia ron:~
genti, più lungimiranti e m eno ingenui - d i dare il « benesser e",
al P.r o leta riaco, però s'è curato intensamente e scrupolosament .
di distruggere quello che è il fondamento di tutte le Civiltà sin~
gole, il co~'?less? ~elle _tradizioni nazionali e razziali, cioè poi
la pe-rsonallta det s ngoh popolt. La lotta feroce contro· le R elig ioni s'inquadra in ques to disegno : le Chiese sono :deÙe gra nd i
conse_rvatric i, in g~n e ral e. ed in particolare la Civiltà Euro pea.
c Anana ch e vogltamo chiamarla, s'è configurata com e civih :ì
c ristiana. ha fatto corpo indissolubilm ente col Cristianes:mo. D i~
st rugge r e d ' improvviso, viole.ntemente, il Cristianesimo, s ig- ni fi ·
che r e bbe abbattere la Civ ::kà Eur:opea, segarne le · basi ste;sc:.
No; dobbiamo dunque scegliere fra du e interpretazioni un a
pessimistica ed una ottimistica, nel considerare. il problema' dcl l;1
C las,se Dirigente sov iet; ca. L'interpretazione pessimistica è ch ei <?ap_i Bolscevichi, dopo essersi t a nto ali Òntanati dalla loro pr:>pna td eolog.a proclamata, abbiano perso ogni fed e in essa t '
mirino solta nco al pote re come a una soddisfazione egois tic~ t
quasi demo~iaca. Pe:isc_a pure il Proletariato, ma i Privil egiat i
de l Bolscevismo cont m umo a godere d e i loro privilegi, alle spe sl'
de i· subu om :t"?,;, Se cos-ì fosse, ·è chiaro ch e il Bolscevismo n on cost ituir el~be che un esempio _e.ccezionale di d e linquenza in grandi >st_m o stile, e ncm p O'Irc bbc m alcun m-odo fondare · una. nuo·ua c,·v·tlf.à. Esso distruggerebbe la civilt~ europea odierna, e, via ,·ù t.
tutte le civiltà che potesse sopraffare·, senza sosr;tuirvi nulla <il
positi,·o e di costruttivo.
L ' interpretazion e otti~1istica è che un certo disegno organi co .
dietro l'apparente cinism o bolscevico, si nasconda tuttora , ,.i,.,,
nella mente di alcuni individui -di più ·Jontane vedute, mescola t i
abilmente ad una folla di pseudodirigenti cli c senza dubbio non
vedono, yer contro, se n o n l' hic e t ntmc, cioè poi il loro priva i<•
vantagg1o del mom e nto. In quest o caso, quale sarebbe lo scop•'
dci dirige nti effettivi? C r ea re un Superstato , Mondiale clo ,·c la
quasi totalità dei cittad;ni siano .ridotti s istematicam e nte allo s1a
to di · subuo1'n;.ni, ed una piccolissima. Casta di Capi amministr i "
s ua posta tutte le ricchezze della terra e tutte le genti riauccnd .•
il mondo a un imm e n so g r egge. ' on un ' immensa caserma ; p u chè dalla disciplinata e m o n otona ' case rma si esce per mani fe sta re, quando l'o ra s cocchi, quel complesso di virtù guerriere ch l·
sono anche una potente irrompente espress;one d ell'indiYi clu ;•lità. mentre n e l Superstato bol.s_ceyico, privo eli guerre, di pro,·l·
supreme, di grandi ore collettive, con le virtù guerriere spar ;.
rebbe il ctùto c il sen so deUa .Virilità. Semmai, -un èolleg;o im ,
menso, dove gli u o mini, come grossi bainbini ·corpacciuti ma d c·
boli, sarebbero di continu o sorvegliati, e in un certo senso t u tr ·
lati, ~a una gerarchia di inflessibili pedagoghi relativamente p<> ·
co num e rosi.
Ora. questo sogn o, co me già abbi'amo fuggevolment e acc cn ·
nato, basato s u un concerto spaventosamente •pessimistico d clb
umanità, si ricondurrebbe, con singolat:c coinc; _d enza, a qud l·•
d e i Savi Anziani eli Sion, secondo il quale la Classe Dirigen tl
d e l Mondo intero (ca.sta clt i!usa se mai una ve ne fu) sarebl "
costituita dagli Ebrei . Senza dubbio, oggi i Privilegiati d el B ol scevismo non sono fuflii Ebrei, ma lo sono in gran parte. Ed è·
intuitivo che, nell ' attual e fase provvisoria di ancòra incompl ct ;,
att uazio n e, gli Eore.i esecutori del progetto dei Savi Anziani sa rebbe ro per l'appunt o cosfrctti a m escolarsi con un certo num ero di gojm, usand o del r est o, il più delle volte, m ezzi-ebre i, m a ·
riti eli eb r e e e pare nti eli ebrei, secondo una tattica ad essi ah ituale, com e compli ci prefer;_ti . Ques.t'ipotesi è fortissimam c n ll
a n ·alorata , com e NJussolini indicò f.in dal 1919, dal fatto che la
Rivoluzion e Russa f u finanziata dall'oro eb raico, di Jacob Schi i t
c di· a ltri d ù viziosissimi banchieri; il cui apporto fu assolutamcn ll'
d e cisiv o. L e stesse persone impe dirono che i Kolciac e i Deniki n
otteness e r o un adegua to appoggio dalle 1 azioni Capitaliste. Nul la eli più so rpr endente che un aiuto così determinante, dato da :
P luto crati ai s anguinarii tribuni « nemic i d ella ricchezza » c tu tc latori (appa r e nti ) d e l proletar ia to, se n o n si amm ette ch e gl ;
Se h i f[ c i Tro tzs ki fo sse r o ·age nti di un unico potere cent ra le:
ebraico, il Kahal.

:.'organizzazlon~ della gioventù n·ella Russia bolscevica. Questa caricatura del u Krokodll » ·rappresenta un'azienda modello del Komsomol
:gioventù comunista). Le figure sono di .per se stesse ultraslgnificatlve. L'uomo a cavallo che fugge è •l'istruttore •· Sul carro si legge:
Resoconto del lavoro del nucleo primitivo». l fasci di carte ammonticchiate un po' dovunq ~ e rappresentano le pratiche burocratiche.
La burocrazia impera nell'U.R.S.S.

:\ncor p:ù importante è rilevare lo stranissimo - stranissimo, i·norganr:c(IJ di imtiv idui for~rura.ti c senza. scr11po/.i. Adottando per
, se no troppo chiaro e comprensibile - fatto che ·la · persccu- c'antro la seconda ipotesi, la Casta. dci Capoccia avrà una base
:ione condotta contro le altre religioni non abbia minimamente razz:ale, cioè ancòra una base connessa alle reali c naturali diolp:to la Sinagoga. O come mai? forse che la religione ebraica ~uguaglian ze degli uomini, Comprensibile che una Razza particolarmente orgogliosa c vendicativa, si proponga di dominare le
>< lll è anch'essa una forma di teismo, pi·e na <li .quelle che per il
>olscevismo sono, e non possono non essere, stolte e bestiàli su- altre razze, livellarle,_ snazionalizzaric, ridurlc in schiavitù. Ci
•crstizioni? Irresistibilmente si è tratti a ripensare ai Protocolli troveremmo di fronte a un disegno non privo di log:ca, avente
amigerati. L'Ebreo, con la co~plicità di gojl)l che non sanno premesse precise c una precisa mèta·.·
Ma ci resta da chiederci se, secondo questa migliore ipotesi,
;ucl che si fanno, mira a distruggere la tradizione c la perso;alità delle altre stirpi, e qu:ndi ne combatte la religione, ma il Supcrstato Bolscev ico, o per lo meno nato dal Bolscevismo,
ntela la religione prop'r ia, perchè fa parte della sua tradizione sarebbe il portaèorè di una Civiltà degna di questo nome. Ovvio
·: az ionale e razziale. Analogamente, in Russia è sexeramente ch'esso toglierebbe alle inn~'meri razze assoggettate, per poterl c
·,ro ;bito ai gojm il più pallido accenno aila Razza: le raz~c non . mantenere. çosì assoggettate ad un numero esiguo di dominatori,
sistono, gli uomini sono tutti uguali. Però. gli Ebrei bolscevichi privi per di più di coraggio fisico c di virtù guerriere, come gli
·hc manifestarono il loro orgoglio e la loro solidarietà di Ebrei, Ebrei sono, fino il più pallido vestigio dell'ai{tica personalità
:';, cendo del razzismo ma ai danni dei gojm, non ne ebbero mai razziale: via le Religioni, via le Tradizioni , via i patriottismì,
via gli orf;ogli, via le ambizioni, via i sogni. (Non dimenticate :
·' so ffrire.
Comunque sia, è chiaro che la· interpretazione « ottimistica » proib:ta, come un delitto, la conoscenza della Storia.) Sparirebbe
le i i ini della Casta dirigente bolscevica si scinde in due ipotesi : ogni dislivello fra codeste raz'z e: esse dovrebbero addirittura
·Cguendo la prima, ·per essere i Privileg:ati del futuro Supe r- finire con l'esse re contente della loro tunilc subori:linaziorie. Pe r
'' ato Sovirtico mondiale non occorrerà essere Ebrei, e seguendo esse, la perdita delle loro singole · Civiltà sarebbe sostituita, non
a seconda i P rivileg:ati sar.; wno gli Ebrei e il governo mon- da una c:viltà diversa, ma daila concessione (non troppo genediale sarà il Kahal. Supponiamo di adottare la prima ipotesi: re- rosa) di alcune limitate possibilità materiali, senza orizzonti spi··tC' rà assolutamente ·c asuale e ingiustificato il reclutamento, di r:tuali. Esse dovrebbero vegeta.re. Gli Ebrei conserverebbero, per
.,,·nerazione ·in generazione, della Classe Dirigente. La immensa 'contro, nel progetto, la loro Civiltà particolare, insieme con la
'·as ta degli Schiavi (l subu.omi-ni ridotti all'infa.t~tilismo artifi- potenza. Set~onchè, cessata .Ja loro lotta assidua e plurisecolan.•
·iuft>) potrà mettere al mondo dei figli fortiiti d'ingegno natu- contro i temuti ed aborriti Aria ni, essi per<ierebbero fatalmente .
"illc, almeno sul principio e qualche volta, ma non ci sarà il mo- la propria unica virtù·: la propria esacerbata tensione nazionalistica c razzistica. La loro tendenza al lucro diventerebbe la !or
!n di riconoscere il loro ingegno. Nessu no insegnerà loro i se·:r ct i dcJia politica, e delle più alte discipline, e così essi \este- tirannica padrona. I loro vizii s'ac-crescerebb ero a dismisura, co.. ,,nno dei S11buomini come i loro padri. Essi stessi non sapranno me già si è visto nell'U.R.S.S .
·ii aver rasentato ' la possibilità di diventare uomini.· L 'abbassaEssi avrebbero cioè perduto anche la loro civiltà propria, ri'> H·nto sistematico del Proletariato, e della antica Borghesia ri- ducendola soltanto ad un ammasso di colpe c deficienze, in· con•h tta a proletariato; continuerà, diventando addirittura peculiare fr onto del. quale i loro vizii attuali sarebbero ·l uminose virtù .
k il'credità c del sangue, senza ~he si sappia bene a chi ciò dcb- I più avari, per la gioia di tesaurizzare, morrebbero di fame co.;, scnirc. [ figli dei Capoccia potranno facilmente diventare, a mc Mida. Gli altri si ridurrebbero, presi da un tragico tedio, a
'.,r,, ,·olta, dci Capoccia, ma questa Casta sostanzialmente credi- desiderare la venuta dei marziani, per poter tentare di oppor.rc
ra ri a, dèd:ta unicamente a favorire sè stessa, non avrà alcuna nuovamente l'Astuzia alia Forza e al Coraggio.
1'" 'C speciale che la distingua, non rappresenterà che !l'Ila sommll
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questionario
~a-~2-i~mo- UaUa~

o-U~ ~tiell-a.

1) lo clossilicozione semplicistica: homo
europeus, homo meridionolis, non è da noi
seguito, per come può vedersi in lutti gli
scritti finoro opparsi su u la Difesa dello
R~ZZèS n .

Gl i stu d i italiani sul rozzismo, e le lesi ogilal e dalla u Dife sa della Razza », hanno vasta
eco oltre i confini d'ltolia ; e non d i rodo sono ilolioni all'estero che lrattono i nostri problem i e fanno lrionlore i nostri punti di visto
sulla slompo slroniero . In Olondo, il com erala Orlando Bergamlnl ho pubblicolo sullo stampo quolidian~~ uno scritto - di cu i riproduciomo qui l' in test azione - nel quole si confut a no, sulla base delle teorie più volte esposte dallo " Difeso dello Rozzo », le offerm azioni d e l prol. J. H. Volckenier Kips, circa
•uno pretesa " germanicilà » dello nostra rozzo. In porlicolore, il comerolo Berg omini in
qu es to scri tto sos tie ne , con noi , i seguenti
,punti :

Uno del rarissimi monu·
menti di clviiUI che sorgo·
no ancora In Russia : la sia·
lua dell'Italiano Ouarenghl,
l'architetto c h e edifici>
molti tra l plil famosi edl·
Ilei di Plefroburgo

2) lo classificazione segu it a dagli onlropolog i ilolio ni, francesi e tedeschi è quel la che ammette l'esistenza paleolilica di un :
nomo europoides (non u europeus ») dal
quol e come sottorozze sono nate, e poi si
sono oncor d i più tra loro differenziale, le
attuoli razze europee.
3) l'homo mer idionolis del Kips sarebb e
la variante mediterranea della sotto-razza
nordico-dalica, e non una sottorazza a sè
stante e sostanzialmente diversa, da contrapporsi a quello nordica, che . egli forse ritiene clossificobile sotto la denominazione di :
homo europeus.
4) Il Manifesto razziale italiano prec isa
che la rozzo dell ' Italia è la sollorazza u orio

mediterranea » cioè a dire la variante meridionale della razza ariana , la cui variante
settentrionale è la sottorazza aria-nordica, 0
nordico-aria o nordico-dalica.
5) lo studio delle " Ossa Dantis » ha
provato l'italianilà antropologica, a parte d i
quella spirituale universalmente riconosciuta ,
del nostro massimo poeta.
6) l tipi biondi esistenti in Italia non sono sempre una ' prova di meticciato con la
razza nordico-aria, potendo essere dovuti a
fattori di clima, di ambiente e di scelta sessuale.
7) · le invasioni medioevali ger[Tlaniche
in Italia non hanno prodotto nel complesso
lurbative apprezzabili dei caratteri razziali
italiani ben definili a partire dal V.. secolo
d . C. e riconfermali dagli artisti italiani del
'400 e del '500.

.M.fM.Uoi~a. rtir.uhi~~ata.
A proposito del problema della "desaprofitizzazion e >>, il camerata Giuseppe Chiesa,
di Livorno, ci scrive quanto .segue.
u Che la Scienza medica predominante sia
giudaizzala si dimostra u a priori » e u a posteriori » .
1) Se è vero che i giudei si sono woposli
di dominore sugli oltri popoli con l'asluzj o,
con la frode e con ogni mezzo illecito ed
occulto, evidentemente non hanno trascurolo di servirsi di un mezzo cosi adatto per i
loro scopi nefandi, quale è appunto la med icina.
2) la questione di Gregoraci e della suo
cura desaprofilizzante è così tipica, che non
si può spiegare se non ammettendo la giudaizzazione della medicina.
il Pro l. D'Anna Botta saprà certamente meglio di me esporre ai lettori lutti i relativ i
dali di lotto. Ad ogni modo, ecco alcuni elementi per un g iudizio :
Il Prof. Gregoraci, già docente di Clinica
Medica all'Università di Napoli, dopo la scoperla della cura desaprofilizzante tentò lutti
i mezzi per diffonderne la conoscenza: slam.pò una rivista, u la -Critica Sanitaria », 11 cui
collabor11rono medici e professori, accumulando una documentazione _ricchissima de i
meravigliosi risult11li ottenuti con tale cura.
Nonostante egli inviasse lo rivista a lutti i
medici d'll11lia, la congiuri! del silenzio e
della calunnia fu cosi bene organizzata che
oggi il Gregoraci e il suo metodo sono quosi completamente ignorali o conosciuti solto
lo specie di unii ciarl11111neria lroffoldina . il
dottor P., chirurgo in un osped11le di Genovo, mi dichiorò di essere costretto a prolicare della curo di n11scoslo su ommalali di
_ cancreno destinali all'ampulozione, per non
attirors i il discredito dei colleghi.
Vi fu onche un11 c11mp11gn11 di slompo sul
quolidi11no "Regime Foscislo » in cui si siidevono i r11ppresenlonli dello sc ienzo medica predomin11nle 11 une pubblic11 dimostrozione ufficiole dell'efficacio dello curo, ma
lo sfido non fu raccolta.
Se ne occupò pure la rivista u la Vita Italiana » con erlicol ( rim11sli senza eco. Altri
casi tipici simili 11 questo, di cure boicottale
perchè u troppo efficaci » e nocive 11 inl~
ressi cre11li, si potrebbero riporl11re come d•moslrozione u a posteriori » della giudaizzozione della scienz11 medica. Per concludere

su questo argomento, ritengo molto interessante riportare oggi un articolo apparso il
l'' settembre. 1923 sulla rivista _« Il Messaggero della Salute», stampata a ·chicago in
lingua italiana, dove il problema ebraico è
orospettato in tutta la sua tragica portata,
particolarmente per quanto riguarda la medici na. Ed ecco lo scritto :
«L'ANTICRISTO ED l DELITTI
SCIENTIFICI»
L'umanità onora ed adora i suoi carnefici,
come crocifigge e martorizza i suoi benefattori! Questo pensavo, con un senso di profon da pielil, vedendo uno dei nuovi lrancooolli lrencesi coll'immagine di Pasleur. L'uman ità è veramente oggi guidata da ... cattivi
pastori, e quel che più muove a compassione è la tragica cecità, la terribile incoscienza colla quale grida osanna a quelli che sono veramente i suoi genii malefici! L'Anticri sto dell'Apocalisse impera occultamente in
tutta la sua potenza: le sue bieche ali, le
sue viscide . zampe, i suoi artigli adunchi,
sebbene accuratamente celali, sono dovun-·
que celati per allentare alla vita della nostra razza ariana, e dovunque si eslendono..e
pe netrano le sue insidie che gli uomini inconsciamente assecondano.
E' come un veleno sottile, un filtro diabol ico che con un ghigno satanico egli inietta dai mille tentacoli del suo corpo mostruoso, nella mente degli uomini .di tutte
ie classi, piegandole ai suoi disegni . più racca priccianti. Solo le menti indipendenti sono immuni da un tale veleno; solo chi ha
visto sia pure un barlume della luce del vero
ed unico Sole, non sarà abbarbagi!alo dal
fulgore affascinante degli occhi fosforescenti del nuovo Baal che sta là a reclamare
nuove vittime umane, «vittime di razza
ariana », di quella razza che si è proposto
di indebolire, decimare e ridurre schiava!
Ma è in una scienza- particolarmente che
l'op era della · Bestia appare in lutto il suo
orrore, a coloro (purtroppo non sono molti)
che hanno gli intelletti sani : nella med icina,
d i cu i essa si serve per compiere innumerevoli delitti che si riassumono in uno solo, il
" de litto di lesa umanità!» ,
G li adepti coscienti ed incoscienti della
Be stia, con una infernale abilità gli uni , con
una colossale ingenuità gli altri, fingono di
ve ni re in aiuto alla povera umanità lravag lial a da tanti mali, per salvarla da lutti i
di sturbi passati, presenti e ... futuri, reali ed
11nma q inari e le inietta nelle vene il fermento deita degenerazione fisica, solto forma di
111edic ine, specifici, preparati miracolos i, sieci ed anl isieri, droghe e stupefacenti!
E' tri ste, purtroppo, mollo triste assi stere
impo te nti a questi delitti che aumentano "di
gi orno in giorno e dilagano solto gl i applausi e ntus iastici della folla ignorante che
<i la sc ia trascinare con una tale incosc ienza
ve rso il ventre aperto e rovente di un nuo·, o Mo loch divoratore. Ma così pochi hanno
:> rec chi da intendere ed {)Cchi da vedere , ed
òncor me no fra essi sono coloro che odono
colo ro che vedono! ».

i a !J.o.'l.-o. ~e,mmi~te,
Il fa nte Lorenxo Fal•nga, da Maddaloni,
'· ' sc ri ve quanto segue circa il problema, già
:lo noi dibattuto, della funzione della donna
"ello società:

«So di meritare di essere classificato dal
camerata Vassetti, che si occupa del . problema dell~ donna sul questionario del n . .9
a. V, Ira i pedagoghi a tutti i costi, ma resto ·
intimamente convinto che il posto della donna sia e resti, nel modo più assoluto, · entro
le domestiche mura. E ciò per innata costituzione organica della stessa. Perché, e bisognerebbe ben insistere su questo concetto
semplicissimo, la 'donna è e doveva essere
differente doll'uomo, visto rhe i due se«i
portano, ciascuno, dei caratteri che non sono
dell'altro.
In merito alla pretesa uguaglianza della
donna con l'uomo è, del resto, molto op~
portuno lasciar da parte le pettegole megalomanie del femminismo (per fortuna senza
proselili in Italia), per attenersi alle più probanti documentazioni fornile da quelle donne che hanno la sincerità, come la camerata
Villani (questionario, a. V, n. 6), di proda·
mare a voce alta la differenza Ira i due se ssi
e la volontà di' fondare .fa vita propria, della
famiglia e della socielil, su pilastri che poggiano solidamente sul riconoscimento di
e ssa.
Dalla premessa di tale ineguaglianza, fondala sui dali della biologia, della psicologia
e della sociologia, e da quella della necessità, moralmente e socialmente rilevante, che
l'educazione della donna si svolga ne l locolare domestico, discendono due pregiud izial i: la prima antifemminista, che non occorre sbandierare eccessivamente, perché
nel nostro Paese gli eccessi del femminismo
non hanno attecchilo, la seconda contraria
al lavoro femminile. E qui bisogna fermarsi
e meditare.
·
Lo spazio non mi consente di descrivere,
statistiche alla mano, come il fenomeno, sorto per la necessità di ricorrere su vasta scala
a mano d 'opera sca rsamente remunerala,
quando all 'economia arij g iana si è sostituita
quella di fabbrica, abbia assunto quella porlata che ha oggi. Sopralullo in seguito all'invenzione della macchina da scrivere, la
grande _galeotla, che ha aperto le porte degl i uffici alle donne della borghesia; le quali , falle le debite eccezioni per i casi imposti da necessità assoluta, pur di sodd isfare in c;ompleta indipendenza dall ' uomo (padre, fratello o marito) bisogni di lusso e .di
divertimenti, hanno abbandona lo quella
mentalità che le teneva attaccale alla famigl ia ed alla casa. La prima guerra mondiale
ha fallo il resto.
Non posso che accennare alle documentatissime malefalle, di ordine demograliico
e morale, dell'eccess ivo estendersi d e l lavoro femminile : parli prematuri, abortività e ,
in alcune lavorazioni, perfino sterilità, nelle
donne addette alle industrie; nati-mortalità e
mortalità infantile maggiore per i loro figli ,
rispetto a i nati da casalinghe ; ricorso all'allattamento artificiale o mercenario, con danno della prole; ma sopratullo, e qui parlo
non tanto delle . operaie, ma specialmente
delle impiegale e libere professioniste, men·
tal ilà assolutamente denatalisl ica. E s' intende
come, in u'na casa la quale non sia p iù il
nido accogliente, ma punto obbligato di approdo per i bisogni fisiologici del mangiare,
del dormire e del soddisfare gl'istinti sessuali, il figlio non può che essere di peso ;
peggio ancora se si dovesse andare, in se- /
guilo ad un momento di debolezza o per
inefficacia dei sistemi anlifecondetivi, oltr.e
il figlio unico.

In vista di un sempre maggiore ricorso al
lavoro femminile, in conseguenza dell'attuale stiilo di guerra, penso sia utile correre
ai . ripari liri da ora, penendo . le premesse
perchè la gravità di tale stato di cose non
tenda a perpetuarsi, a vittoria conseguita,
ma vada, anzi, . attenuandosi progressivamente.
Concretamente ritengo che si potrebbe:
a) Cominciare dal riservare a pensionati
ancora in gàmba, con un corredo di esperienze professionali, quei posti oggi offerti
alle donne, le quali rappresentano un apporlo di lavoro non specializzato.
b) Non al solo fine di allontanare le
donne dagli uffici, ma per una sentita necessità di più vasta portata, profillendo dell'attuale momento che impone limitazione
di funzioni e di organi a tutti i rami delle
vita - burocratica ed eccessivemenle burocratizzala del paese, snellire e « d isburocrelizzare » (ch ieggo venia per il brullo neologismo) tutta l'organìzzezione economico-poli-.
fica, in meniera non transitori a. Ma questo
non è il luogo per una diatribe contro le
bu~ocrazia, per cui mi riporto el mio erlicolo su tale argomento, apparso sul n. 25
d e ll'li aprile di « Libro e Moschetto "·
c) Con eguale mentalità perfezionare
ancora molto nelle industrie, o per dirlo con
parola che sembra un po' discreditala, razional izzare. Le statistiche hanno accertalo
che, in seguito ai· perfezionamenti introdotti nell'industria italiana ai principi del secolo, il numero delle donne addette alla stessa diminuì sensibilmente e stabilmente.
d) Nell'ord ine di idee che cominc iava
a farsi strada prima dell'attuale conllittq,
gradualmente per non creare eccessivi per'
turbamenti all'economia del paese, ma inflessibilmente, elimina re il levoro femmini ~
le discriminando Ira quelle donne che sen•
za rimpianto lasciano ogni gio rno la casa.
nel miraggio di farsi un'illusoria indipel'denza e nella vanit à · di ded ica re 11 se stessa quella instancabile sollecitudine che p iil
naturalmente andrebbe dedicela ad altro e
quelle che con dolore si debbono sobbl' rcare al lavoro fuori casa. Si pensi, infatt i,
che il 40% delle donne che levoreno nelle
offic ine, negli uffici e nelle scuole è di coniugale e che, specialmente le operaie, appena possono evilerlo, ben volentieri abbandonano il lavoro per la femiglia .
e) Conservare, infine, ai sal ari e d iiqli
stipendi quel ca rattere che gi à hanno assunto di salario e stipendio « familiare, grazie
a lle provv idenze del Regime ch e ha dato co n
ciò, aii'Jtelia, un invidiabile pr imato. Rafforzando, anzi, tale indirizzo; perchè un passo molto grande sarà stato fallo quandq si
toglierà del lutto, alla donna , la necessità
del lavoro fuor i, dando al capo d i fl,"miglia i mezzi per provvedere, col suo solo
levoro, aUe esigenze di questa.

·

4

Sono però di avviso, al di fuori di ogni
più o meno concreta proposta, che ~ e so
vuole risolvere il problema demografico la
donna deve ritornare el locolere non con ia
stessa volontà decisamente anl iprolifice, essorbita dall'ambiente, con la quele è allegramente disposta ad abbandonerlo ora.
Anche qui è questione (si tratta di problema sociale), di mental ità, di educazione, d i
volonlil : menlelitll naturalmente eltruistica,
materna; educazione al cul-t o della femiglia
e del figlio; volontà di - polen·re naz ionele.
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