
pÉRUrt

5*GINO BARDI



f



G ino  Bard i

Siamo Ariani?

ISSUED BY: ITALIAN SECTION

INTERNATIONAL W ORKERS ORDER
80 F IF T H  AVE. — NEY YORK, N. Y.



t



Prefazione
Le dottrine razziste che oggi vengono propagate dal 

nazismo e dal fascismo sono barbare e criminali. Invece 
di unire i popoli, li dividono con odio bestiale.

Le persecuzioni sadistiche, crudeli e inumane degli 
ebrei in Germania sono delle azioni selvaggio giustificate 
dalle infam i “teorie” razziste. — E ’ incredibile — ha det- 
to il Presidente F. D■ Roosevelt—che queste azioni selvag- 
gie e barbare avvengano nel 20.mo secolo di civiltà’. Le 
stesse persecuzioni oggi si manifestano pure efferatamen- 
te contro i cattolici e contro persone di altri credi reli- 
g io si.

L ’Ordine Oneralo Internazionale, una società’ nazio- 
naie americana di mutuo soccorso, che conta nel suo seno 
il totale dì 150.000 membri di origine italiana, ebrea, un- 
gherese, inglese, tedesca, eccetera; che si compone di biatu 
chi, neri e di elementi di varie nazionalità’ e razze, e di 
diverse fedi politiche e religiose, combatte fortemente le 
barbare teorie di razza■

Nelle file di questa Associazione progressiva operaia 
di mutuo soccorso, le differenziazioni sono considerate 
un oltraggio al suo sacrosanto principio di fratellanza 
umana, principio che trovasi anche scolpito nella Dichia- 
razione d’indipendenza e nella Costituzione di questa 
grande repubblica democratica.

La Sezione Italiana dell’Ordine Operaio, la quale at- 
tualmente conta 140 logge, con oltre 7000 membri, e che 
e’ in  continuo aumento, nel dare pubblicazione di questo 
opuscolo si prefigge di smascherare le falsità’ e le men- 
zogne delle dottrine razziste che vengono introdotte oggi 
ancheי in  Ita lia  ai fin i di nascondere le condizioni dà fame,



di terrore e di guerra che sono state imposte dall’attuale 
governo sul popolo italiano.

In  America vivono oltre 5.000.000 di italiani e un nu- 
mero quasi uguale di ebrei. Nelle grandi metropoli, ita- 
liani ed ebrei vivono nelle stesse strado e nelle medesime 
case; lavorano nelle stesse fabbriche ed officine.

Anche in America, come in Italia, fra italiani ed 
ebrei vi sono sempre stati dei rapporti di massima armo- 
nia e di rispetto reciproco. Con questo opuscolo noi sen- 
tiarno l’umano dovere di illuminare gli italiani, affinché’ 
essi non rompino questi rapporti, ed affinché> non riman- 
gano vittim e del veleno razzistico che qui porterebbe 
ad una guerra fratricida.

Infine con questo opuscolo intendiamo elevare la 
nostra voce contro le persecuzioni religiose che accompa- 
gnano la campagna anti-semitica e che colpiscono i marne- 
rosi Cattolici gelosi della loro fede.

Ringraziamo ed elogiamo il giovane scrittore Gino 
Bardi, il quale con maestria e chiarezza ha saputo espri- 
mere i sublimi sentimenti umanitari e fraterni dei nostri 
membri.

Louis Candela
Segretario ־Nazionale, Sezione Italiana, I.W.O.
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Nel cuore del Mare Mediterraneo, culla della civiltà’, 
nacque l’Ita lia  Moderna• E ’ la creatura d’un poeta, Dante, 
che le diede la lingua; di Michelangelo e Leonardo da 
Vinci che le diedero l’arte ; di Galileo e Giordano Bruno 
che le diedero la scienza ; e di Mazzini e Garibaldi che le 
diedero la liberta’.

Questa creatura di poeti, artisti, scienziati ed eroi 
rivoluzionari, giunta all’età’ virile, e’ in schiavitù’. L’op- 
pressione e le sofferenze l’hanno sfigurata. Sono esiliati 
o imprigionati o trucidati i poeti e gli eroi d’oggi che vor- 
rebbero salvarla dalla morte- La peste piu’ nera l’ha 
inabissata nel barbarismo e nella piu’ profonda malva- 
g ita’ spirituale e culturale.

Laddove il mansueto Leonardo da Vinci scrisse che 
odiava la guerra come “una bestialissima pazzia” e che 
“e’ una cosa infinitamente atroce la  vita di un’uomo”, 
oggi si sentono gli accenti di M arinetti che dichiara: “La 
guerra e’ bella ed e’ la sola igiene del mondo”. Mussolini 
proclama: “Il Fascismo non crede nella possibilità’ ne’ 
l’u tilità ’ della pace perpetua.-.. Soltanto la guerra porta 
alla piu’ a lta  tensione tu tte  le energie umane e mette la 
marca di nobiltà’ sopra i popoli aventi il coraggio d’af- 
frontarla”. Il Comandamento No. 1 per ogni ragazzo ita- 
liano dice: ‘‘Un fascista non deve mai credere nella pace 
perpetua”. Questa fu l’educazione data al figlio del Duce, 
Vittorio, il quale descrisse come “divertente” il bombar- 
damento di donne e di bambini abissini innocenti, da lui 
effettuato dalle altezze sicure d’un aeroplano in volo.

Laddove disse il Mazzini: “Amo la patria  perche’ 
amo tu tte  le patrie”, oggi s’insegnano e si cantano inni 
d’odio contro a ltr i popoli- Laddove già’ il Garibaldi offri’ 
la sua spada per combattere per la liberazione dei popoli 
e contro la tirannia, ovunque fosse, oggi invece legionari
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affam ati sodo costre tti ad aggredire e assoggettare liberi 
popoli.

Il fascismo proclama che la democrazia di Mazzini 
e Garibaldi e’ ‘‘un cadavere putrefatto”. Ben piangerebbe 
oggi Leopardi, il poeta del Risorgimento:

O patria  mia, vedo le mura e gli archi 
E le colonne e i simulacri e l’erme 
Torri degli avi nostri,
Ma la gloria non vedo,
Non vedo il lauro e il ferro ond’eran carchi 
I nostri padri antichi. Or fa tta  inerme,
Nuda la fronte e nudo il petto mostri.
Oime’ quante ferite,
Che lividor, che sangue ! oh qual ti veggio, 
Formosissima donna! Io chiedo al cielo 
E  al mondo: dite, dite;
Chi la ridusse a tale?

Subite le dosi d’olio di ricino e le manganellate bru- 
tali, la fiera creatura del Rinascimento e del Risorgimen- 
to e’ ora soggetta a ll’iniezione del veleno piu’ m ortale: 
l’odio di razza e l’anti-semitismo. Legato a H itler nell’asse 
Roma-Berlino, il fascismo italiano segue servilmente tu tti 
i passi della politica selvaggia dell’Hitlerismo. Se fino ad 
ora sono esistite illusioni che vi fosse un fascismo “buo- 
no” e un fascismo “cattivo” queste illusioni adesso si pos- 
sono dissipare.

Nel 1915 Mussolini scrisse nel suo giornale, POPOLO 
D’ITALIA:

‘‘Verso i tedeschi, ladri, incendiari, macellatori di 
bambini, rapitori d/i donne : verso i tedeschi i־  quali 
con piacere assistono all’affondamento di navi por- 
tan ti passeggieri innocenti; verso i tedeschi i quali 
usano il gas asfissiante : ogni atto di carità’ sarebbe 
un crimine di alto tradimento contro la patria e con-
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tro l’vm am ta’ . . .  Tutto quello che significa ignorai- 
nia, tradimento ed inganno c’ genuinamente tedesco”.

Nel suo libro, MEIN KAMPF, H itler definisce il 
popolo italiano quel “calderone d’impurezza bastardiz- 
zata e negroide, la razza latina”.

Oggi lo stesso Mussolini e lo stesso Hitler, diventati 
camerati di razza, si dividono il giglio bianco della pu- 
rezza razzista!

Per secoli l’Ita lia  considerava il militarismo tede- 
sco come il suo nemico tradizionale• I l grido del risorgi- 
mento era : BASTONE TEDESCO ITALIA NON DO- 
MA! Oggi il fascismo italiano non solo ha permesso ai 
“barbari del nord” di raggiungere coll’annessione brutale 
dell’A ustria il Passo del Brennero, mettendo quindi in 
pericolo l’integrità’ territoriale e financo l’indipendenza 
nazionale d’Italia , ma, in sottomissione, esso scimmiotta 
il passo d’oca e la politica razzistica dell’hitlerismo. Gra- 
zie a Mussolini e il suo regime, l ’Ita lia  e’ diventata una 
colonia della Germania di Hitler.

* * *

Il 16 febbraio 1938, INFORMAZIONE DIPLOMA- 
TICA, organo ufficiale del Ministero degli Esteri d’Italia, 
con perfetta duplicità’ annunziava :

‘,I l  Governo Italiano non ha mań pensato e non pen- 
sa di prendere provvedimenti politici, economici o 
morali contro gli elirei come tali, fuorché’, naturai- 
mente, nel caso di elementi ostili al regime fascista”.

Intanto, un gruppo di “scienziati” fascisti già’ pre- 
parava un rapporto sulla politica razzista, sotto la dire- 
zione del Ministero di Coltura Popolare• Al principio, 
questi “scienziati” rimasero anonimi, mossi meno da mo- 
destia professionale, speriamo, che da una vergogna pro- 
fonda per la loro prostituzione scientifica.
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Dopo uno ‘studio accurato” del problema di razza, 
nel 14 luglio 1938 gli “scienziati” anonimi partorivano 
il loro aborto. Il rapporto consiste di dieci punti, i p iu’ 
im portanti dei quali asseriscono che le razze umane sono 
rea ltà’; che il concetto di razza e’ prettam ente biologico; 
che non e’ vero che siano immigrati in I ta lia  grandi masse 
di gente durante tempi storici; che esiste oggi una razza 
italiana pura; che l ’attuale popolazione italiana e’ di ori- 
gine ariana e di civiltà’ ariana; che le caratteristiche fi- 
siche e psicologiche degli Ita lian i non debbono essere 
alterate in qualsiasi modo contaminandosi con altre  raz- 
ze; e che, quindi, l’I ta lia  dovrebbe adottare una politica 
razzista per elevare l’italiano ad un ideale di coscienza 
superiore, perche’ tu tte  le opere compiute dal fascismo 
hanno avuto una base razzista, Benito Mussolini avendo 
nei suoi discorsi parlato frequentemente di concetti di 
razza.

Un famoso filosofo ed economista tempo fa diceva : 
“Non c’e’ cosa si’ vile che non trovi un professore per 
difenderla”•

Gli ‘scienziati” tedeschi sostengono che gli ariani 
puri sono alti, biondi, con occhi blu. Ora vengono gli 
“scienziati” italiani a sostenere che gli ariani puri sono 
corti, bruni, con occhi neri. Pero’ l ’asse Roma-Berlino 
s’estende a Tochio. Un gruppo di “scienziati” giapponesi 
sta facendo uno “studio accurato” proprio per constatare 
che gli ariani piu’ puri sono corti, di colorito giallo ed 
occhi a mandorla. Tutto ciò’ sarebbe grottesco se non 
avesse delle implicazioni politiche tragiche. Queste teorie, 
ci si domanda di credere, non sono delirii di mostri o men- 
ti ammalate, ma le parole ponderate di rispettabili pro- 
fessori, di scienziati.
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I  professori italian i cbe scrissero o furono costretti 
a firmare, il rapporto raz/!• a sono i seguenti:

Prelevare Assistente di Patologia Generale 
all’Università' di Roma.

Conferenziere di Antropologia ed Etnolojia 
all Università’ di Firenze.

LINO BUSINCO 
LIDIO CIPRIA N I

Direttore delia Clinica N ew o-Psichiatrica
dell’Università’ di Bologna.

’ Assistente alla Clinica di Malattie Infantiti 
dell’Università’ di Milano.

ARTURO !)OMAGGIO 
LEONE FRANZI

Professore Assistente di Antropologia 
all’Università’ di Roma.

Professore Assistente di Zoologia 
all’Università di Roma.

GUIDO LANDRA 
MARCELLO RICCI

Professore di Endocrinologia 
all’Università’ di Roma.NICOLA PENDE

Il Professor Pende, uno degli autori di questo rap- 
porto, e’ quello stesso che tre  anni or sono scrisse uno 
studio sulla NUOVA ANTOLOGIA sostenendo essere il 
popolo italiano appartenente alla stirpe mediterranea, e 
niente affatto  ariana. Nessuno scienziato serio e onesto 
crede veramente all’esistenza d’una razza pura ariana, 
sia in Germania che altrove. Un grande antropologo ita- 
liano, Giuseppe Sergi, già’ molto tempo fa dimostrava la 
stupidita’ del mito ariano. Un altro italiano, il sociologo 
Napoleone Colajanni, nel suo libro LA TIN I E ANGLO 
SASSONI, lotto' contro tu tte  le teorie razziste dimostrali- 
dole senza alcuna base scientifica•

Che cosa e’ un ariano? Il dottore Franz Boas, uno 
degli scienziati contemporanei piu’ apprezzati e attuai 
niente professore di Antropologia alla Columbia Univer- 
sity, dice :

“Ariano non r’ niente altro che un termine lingui- 
stiro atto a denotare che un tempo vi fu  un linguag- 
gio, oggi chiamato ariano, che gradualmente si dif- 
fuse e si propago’ su di una, gran parte dell’Europa e 
dell’Asia, <י diede origine a tu tte  le differenti lingue 
ariane che si parlano oggi.-.■ In  questo senso ariano 
e’ chiunque parla una lingua ariana, sia esso svedese 
o negro d’America o indù’.”
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Il Gran Consiglio Fascista, pubblicando l’Ordine del 
Giorno per l’adunata del 6 ottobre 1938, diramava alla 
stam pa sul problema razzista, il seguente comunicato :

‘‘La questione razziale e’ in Ita lia  una questione 
che va posta all’ordine del giorno anche per Vinte- 
grita’ della nostra tradizione e della nostra cultura, 
integrità’ che va difesa individuando e potenziando 
un tipo romane’italico su basi biologiche che si dif- 
fcrenzi dal tipo latino e da quello germanico.

‘‘Mentre l’uomo germanico trova la Realta’ asso- 
luta unicamente in se’ stesso e tende a ”realizzare 
Dio nell sua anima, mentre l’uomo latino crede in 
una D ivinità’ che non può’ e non vuole comprendere 
e che accetta passivamente qual’e’, in  un atto di sola 
fede che lo trascende e lo supera, l’uomo romano 
italico crede in un Dio creatore  —  preesistente ed 
onnipotente  —  ma si sforza di conoscere la sua legge 
e di attuarla nel mondo perche’ e? certo della sua bon 
ta’ e della potenza della volontà’ umana qualora in- 
tcrpreti ed a ttu i la natura vera dell’uomo”.

Una ciarlataneria piu’ grottesca e’ difficile immagi- 
nare. Se la  teoria d’una razza ariana e’ già’ ridicola in 
Germania, dove razze e gruppi etnici innumerevoli si sono 
incrociati attraverso i secoli, questa teoria raggiunge il 
colmo del buffonesco applicata al popolo italiano. Basta 
una conoscenza superficiale della storia per ricordare che 
pochi paesi hanno avuto un cosi’ complicato incrocio di 
razze come la penisola italiana e le due isole di Sicilia e 
di Sardegna. In  tempi antichi, prim a ancora che Roma 
divenisse la potenza che unifico’ l ’Ita lia  sotto il suo do- 
minio imperiale, l’Ita lia  fu invasa e colonizzata dai po- 
poli piu’ diversi, dall’Africa settentrionale, dall’Egeo, 
dai Balcani e dall’Europa centrale e settentrionale. Que- 
sto influsso continuo’ e s’intensifico’ sotto l’Impero Ro-
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mano ed ebbe un impulso anche maggiore con la decaden- 
za e con lo sfacelo dell’impero stesso.

Per quasi tre  mila anni, fin dove arrivano le nostre 
conoscenze storiche e preistoriche, quella ch’e’ oggi l’ita- 
lia fu la grande crocevia dove s’incontrarono e si fusero 
quasi tu tte  le razze conosciute dell’Europa, dell’Africa 
settentrionale e dell’Asia nord-occidentale. Fenici, carta- 
ginesi, m auritani, greci, traci, macedoni, unni, goti, visi- 
jçoti, longobardi, franchi, normanni, scandinavi, spagnuo- 
li, saraceni e semiti vennero in masse sul suolo italiano 
o come conquistatori o semplici immigranti o come pri- 
gionieri di guerra, vi si radicarono portando i loro costu- 
mi, le loro religioni e quella straordinaria diversità’ di 
tipi e di dialetti ch’e’ oggi la caratteristica d’Italia. Anco- 
ra oggi dopo secoli di fusione e di amalgamazione trovia- 
ino delle differenze ovvie fra  la gente delle varie regioni 
(1 Italia. F ra  un siciliano e un veneziano, fra  un calabrese 
e un lombardo, fra un sardo e un emiliano, un napoletano 
e un piemontese, un toscano e un abbruzzese, ci sono tali 
differenze di stature, di colore, di linguaggio, di abitudi- 
ne e costumi da farli sembrare quasi di razze diverse.

In questo calderone in cui ribollano i residui di cento 
invasioni etniche, come si può’ parlare d’una razza ita- 
liana pura?

II

Per dimostrare la pu rità ’ razzista italiana gli ‘,scien- 
ziati” fascisti nel loro rapporto additano il fatto che “la 
gì an maggioranza dei 44 milioni d ’italiani di oggi sono 
discendenti delle famiglie che sono vissute in Ita la  al- 
meno mille anni”. Secondo la loro stessa teoria, allora, 
gli ebrei ltaliani dovrebbero essere con certezza italiani 
puri poiché’ se questi “scienziati” non ignorassero la  sto- 
ria come ignorano la  scienza, ricorderebbero che ciò’ che 
distingue il giudaismo italiano dagli a ltri e’ la sua note-
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vole antichità’. I  primi ebrei vennero a Roma nei tempi 
dei Maccabei nel secondo secolo prima di Cristo■ Allora, 
secondo la  teoria degli ,‘scienziati” due mila anni di re- 
sidenza in Italia , dovrebbe rendere gli Ebrei italiani di 
una doppia pu rità ’.

Durante gli ultim i decenni del secondo secolo avanti 
Cristo, dopo la guerra fra  Cesare e Pompeo e i Maccabei 
di Gerusalemme, la comunità’ ebrea a  Roma crebbe ra- 
pidamente. Nel primo secolo avanti Cristo quando vissq 
Cicero, gli ebrei s’identificarono con la vita politica ro- 
mana ed esercitarono non poca influenza nei pubblici co- 
inizi. (Cicero, “PRO PLACCO”, capitolo IXVI). Gli ebrei 
romani resero assistenza di alto  valore a Cesare nella sua 
guerra contro Pompeo, e Cesare dimostro’ la sua gratitu- 
dine permettendo a loro di condurre in pubblico devozioni 
religiose prim a non permesse nella c itta ’. Nel tempo di 
Erode, Roma contava 50,000 ebrei. Nei tempi di Augusto 
esistevano già’ a Roma delle sinagoghe come si sa dalla 
legge che le dichiarava inviolabili. Gli ebrei furono anco- 
ra  favoriti riguardo alla distribuzione del grano poiché’ 
quando la spartizione avveniva di sabato (il giorno di ri- 
poso ebraico), la loro porzione veniva riservata per il 
giorno seguente. Molti ebrei romani che divennero cristia- 
ni ricevettero l’Apostolo Paolo con tu tte  le form alità’ a 
Puteoli e a Roma nel 61 A. D- F ra  gli ebrei prominenti re- 
sidenti a Roma nei tempi degli imperatori Vespasiano e 
Tito, oltre a Giuseppe, lo storico degli ebrei, c’erano le fa- 
miglie De’ Rossi, De’ Piatelli, De’ Pomi e Degli Adole- 
scentoli, tu tte  discendenti di famiglie principesche di Ge- 
rusalemme e da Tito portate prigionieri a Roma.

Nelle tenebre del Medio Evo, l’Ita lia  dono’ al mondo 
dei grandi scienziati, medici e rabbini ebrei. Papa Bo- 
nifazio IX  preferiva quale suoi medici soltanto ebrei. Du- 
rante il Rinascimento, il risveglio dell’erudizione e l’inte- 
fessamente negli studi delle civiltà’ antiche della Grecia
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e di Roma stimolo’ anche lo studio della le tte ra tu ra  bib- 
blica• Uomini come Pico della Mirandola, l’umanista, e i 
cardinali Egidio da Viterbo e Domenico Grimani si de- 
dicarono allo studio della lingua, della le tte ra tu ra  e del- 
la filosofia ebrea sotto la guida del filosofo ebreo italiano, 
Elijah Delmedigo, del quale furono i piu’ cari discepoli. 
Sotto lo stimolo del risveglio nelle a rti durante il Rina- 
scimento, Michelangelo creo’ le superbe statue di Mose’ 
e di Davide e le grandiose p itture dei profeti ebrei nella 
Cappella Sistina•

Diversamente dalle altre, la storia italiana degli 
ebrei non e’ scritta  in pagine di sangue. Le vittim e ebree 
dell’Inquisizione Spagnuola trovarono santuario in Italia. 
Da un tale profugo discendeva uno dei nonni di Irene 
Coen Lazatti, madre del Sindaco di New York, Fiorello 
La Guardia.

* # *

Nella lo tta  per l’un ita’ e l ’indipendenza italiana du- 
rante il risorgimento, gli ebrei italiani furono seguaci 
devoti di Mazzini e Garibaldi, sacrificando le proprie 
vite e i beni nelle campagne memorabili del 1859, 1866 
e 1870.

Uno dei primi colpi contro la tirannia straniera e per 
la liberazione dell’I ta lia  fu dato da un ebreo italiano e 
discepolo di Mazzini, Daniele Manin. A Venezia nel 1848 
Daniel Manin capeggio’ con successo una rivolta contro 
il regime austriaco. Fu prolam ata una Repubblica Vene- 
ta  con Manin come presidente. Due dei migliori collabora- 
tori di Manin erano ebrei ita lian i: l’Ammiraglio Grazia- 
ni e Isaac Pesaro Maurogonato, il Ministro delle Finanze. 
Sebbene la repubblica cadde sei mesi dopo, Manin diede 
il piu’ serio impedimento che l ’A ustria avesse mai rice- 
vuto dagli italiani, ciò’ che aiuto’ lo sviluppo del Risorgi- 
mento• La condotta dei veneziani fu cosi’ gloriosa durante 
l’assedio, e il contegno del suo capo cosi’ eroico, che nella
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storia italiana Manin divenne una figura leggendaria, 
esempio di quel che può’ compiere un italiano quando ispi- 
rato  da un ideale di liberta’. Un’Ita lia  grata gli diede un 
riposo finale nelle mure esterne di San Marco sotto il 
leone di San Marco che servi’ si’ bene.

Camillo Cavour, sta tista  del Risorgimento e primo 
m inistro di un’Ita lia  unita  e indipendente, ebbe come se- 
gretario ed amico fedele un ebreo italiano, Isaac Artom.

Mazzini, anima del Risorgimento, ebbe come amico e 
consigliere un rabbino ebreo torinese, l’Olper, uno dei 
piu’ coraggiosi promotori dell’indipendenza italiana. 
Quando finalmente, vecchio e stanco, Mazzini dal suo esi- 
lio potè’ ritornare in I ta lia  — allora unita ed indipen- 
dente, non sotto una repubblica ma una monarchia che 
non approvava — egli fu costretto a vivere ed a morire 
quasi clandestinamente sotto un nome falso- Il suo rifu- 
gio fu la casa d’una famiglia ebrea italiana, la famiglia 
Rosselli che aveva tanto  contribuito al movimento maz- 
ziniano e garibaldino. I  due nipoti di questo Rosselli, 
Carlo e Nello, vennero presi in agguato e assassinali da 
agenti della O.V.R.A- fascista a Bagnoles in Francia il 
10 giugno 1397.

I  nomi dei soldati ebrei che morirono per la  causa 
dell’indipendenza italiana furono messi in lista coi nomi 
dei loro fratelli cristiani sopra i monumenti eretti in loro

Molti sta tisti d’origine ebrea hanno contribuito alla 
costruzione della nazione italiana : il Generale Giuseppe 
Ottolenghi che fu Ministro della Guerra nel 1902 e tu- 
tore della famiglia Reale ; Luigi Luzzatti che fu Primo Mi- 
nistro per la quinta volta nel 1903 ; ed Ernesto Nathan 
che fu il p iu’ grande sindaco di Roma. La continuità’ go- 
vernativa dell’I ta lia  durante la guerra mondiale fu rap- 
presentata da Sidney Sonnino come Ministro degli Este-



ri. Un ultra-conservatore, d ’un nazionalismo italiano 
estremo, quest’ebreo italiano ebbe relazioni strette  ed 
intime con la  Corte.

A ltri famosi italiani d’origine ebrea sono: Cesare 
Lombroso, noto per i suoi studi di criminologia; Gugliel- 
mo Ferrerò, lo storico ora in esilio a Parig i; Franchetti, 
1 esploratore ; Modigliani, il pittore moderno ; e gli scrit- 
tori D’Ambra e Guido Da Verona• Tuttora centinaia di 
eminenti scienziati, scrittori e uomini politici italiani 
sono di discendenza ebrea, una discendenza che, in molti 
casi, arriva ai tempi di Giulio Cesare.

*  *  *

Completamente fusi col resto della popolazione nes- 
suno in I ta lia  ha mai messo in questione la stirpe degli 
ebrei italiani. *-»li ebrei sono tanto  italiani quanto gli 
a ltri elementi della popolazione. L’Ita lia  e’ s ta ta  la ter- 
ra classica dell’assimilazione ; sono sta ti piu’ gli ebrei che 
si sono sposati fuori della loro comunità’ che non dentro. 
L ebreo italiano parla l’italiano non avendo mai parlato 
la lingua Yiddish• rassomiglia a qualsiasi altro  italiano; 
e pensa come un italiano.

Costituiscono due mila anni di residenza il diritto 
alla cittadinanza? Ignorando dati incontestabili i nostri 
“scienziati” ci danno la risposta nel loro rapporto: “Gli 
ebrei per migliaia d’anni si sono sempre considerati. . . .  
in I ta lia  una razza separata e superiore.

Eppure lo stesso Mussolini in una conversazione nel 
1932 con Emil Ludwig, lo scrittore tedesco, dichiarava :

‘‘Non esiste piu’ una razza pura, NEMMENO  
EBREA. Ma appunto da felici mescolanze deriva 
spesso forza e bellezza a una nazione. . .  Non crederò’ 
mai possibile dimostrare biologicamente che una raz- 
za sia piu’ o meno pura razza: questo e’ un senti- 
mento; non una realta’.’’
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Ancora nel 1932, esaminando statistiche italiane dei 
matrimoni fra  ebrei e, cristiani italiani, Mussolini os- 
servava :

“Questi risultati sono una dimostrazione e una giu- 
stìficazione della inesistenza di qualsiasi movimento 
antisemitico in Italia. La frequenza di matrimoni 
m isti dovrebbe essere salutata da chiunque volesse 
considerarsi italiano sincero; poiché in ciò’ & la pro- 
va piu’ perfetta dell’eguaglianza civile e morale de- 
gli italiani, qualunque siano le loro origini distanti”.

Sono questi i “frequenti riferimenti a concetti di 
razza” di Mussolini che i nostri ‘scienziati” nel loro rap- 
porto pensavano rafforzassero la loro teoria? Il Coni- 
mandamento No- 8 del Decalogo Fascista dice: ‘MUS- 
SOLINI HA SEMPRE RAGIONE”. Ha ragione Musso- 
lini oggi o aveva ragione nel 1932? A questa contradizione 
i nostri “scienziati” potrebbero dedicare un loro ‘studio 
accurato”•

Prim a della formazione dell’asse Berlino-Roma, i 
frizzi piu’ pungenti contro l’idea ariana che si sentissero 
in tu tta  l’Europa si sentivano in Italia . Il primo fra i 
beffeggiatoci fu Mussolini. In  piu’ occasioni, parlando con 
Mrs. Anne O’Hare McCormick, corrispondente speciale 
del NEW YORK TIMES, egli osservava che a un latino 
l’idea d’una razza pura era infantile. Dal suo cambiameli- 
to non si può’ che concludere che Mussolini sia arrivato 
alla seconda fanciullezza.

Gl’Ita lian i sono sta ti sempre educati nella tradizione 
di tolleranza e di giustizia verso gli ebrei. Quale bestia- 
lita ’ allora fomentare un antisemitismo artificiale in un 
paese dove gli ebrei sono appena 17,000 in una po- 
polazione di 44 milioni? Gli ebrei rappresentano un deci- 
ino di un percento (0,10%), cioè’ un ebreo per ogni mille 
cristiani. Settantacinque percento di questi ebrei sono
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concentrati a Roma, Milano, Trieste, Firenze e Torino. 
31 province hanno meno di 50 ebrei ciascuna e 5 provin- 
ce non ne hanno nemmeno uno• La Sicilia ha soltanto 216 
ebrei e la Sardegna ne ha esattamente 14.

Arnaldo Cortesi, corrispondente pro-fascista del 
NEW  YORK TIMES, il 30 luglio 1938 scrisse al suo 
giornale :

“I l  popolo italiano e’ rimasto il piu’ sorjyreso di 
tu tti  la settimana passata quando un rapporto re- 
datto da alcuni professori universitari fascisti, ano- 
nimi ma detti eminenti, ammoniva che i gravi perico- 
li, benché’ non specificati, gli derivavano dalla pre- 
senza di un’esigua e quasi impercettibile minoranza 
ebrea.

‘‘Gl’ita liani i quali non hanno mai sentito nessuna 
animosita’ verso gli ebrei, e che nel passato hanno 
guardato con stupore perplesso lo persecuzioni degli 
ebrei nella Germania da quando sono venuti al potere 
i nazisti, non hanno cessato di domandarsi di che si 
tra tti”.

Malgrado lo scatenamento nella stampa fascista di 
una tremenda campagna propagandista a scopo di destare 
entusiasmo per la nuova politica razzista, il popolo italia- 
no si rifiu ta di accettare il veleno antisemitico. L’atteg- 
giamento del popolo e’ rivelato da una corrispondenza 
del NEW YORK TIMES nel 19 settembre 1938 che, rap- 
portando il discorso di Mussolini a Trieste, commentava:

“Si potè’ osservare che quel che disse a proposito 
degli ebrei non venne cosi’ ben ricevuto dalla folla 
come il resto del suo discorso. Allorquando disse che 
il giudaismo mondiale era stato sempre il nemico del 
fascismo, gli applausi furono molto in  ritardo e si 
dileguarono dopo che una parte della folla tento’ di 
creare un’apparenza di entusiasmo”■
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Insistono i fascisti che discriminazione di razza non 
vuol dire persecuzione. Nel suo discorso a Trieste, Musso- 
lini dichiaro’ :

“Ebrei di cittadinanza italiana che hanno indubbio 
merito militare e civile negli occhi dell’Ita lia  e del 
re girne, troveranno giustizia e comprensione. In  quan- 
to agli altri, sara’ seguita una politica di separazione.

,‘In  fine il mondo forse sara’ piu’ meravigliato del- 
la nostra generosità’ che del nostro rigore, a meno che 
i semiti oltre la frontiera del nostro paese e, sopra- 
tutto, i loro amici improvvisi che li difendono da 
troppe cattedre non ci costringano a cambiare radi- 
calmante il nostro corso”.

Guardiamo in pratica questa generosità' e questa 
giustizia e comprensione. Scriveva Arnaldo Cortesi nel 
suo dispaccio del l.o agosto 1938 al NEW YORK TIMES :

“Achille Starace, segretario generale del Partito  
fascista, invero non ebbe nessuna computazione nel 
dire che il regime fascista, trattando del problema 
razziale, aveva seguito la solita procedura fascista, 
cioè’ di agire prima e poi inventare giustificazioni 
dottrinali per i suoi atti. Via dicendo, egli ammetteva 
virtualmente cho i primi provvedimenti contro gli 
ebrei erano già’ in vigore.

“In fa tti, si sapeva da qualche tempo che graduai- 
mente gli ebrei venivano scacciati da posti di respon-, 
sabilita■ Veniva fatto  senza strepito e senza reclame.
Gli ebrei non venivano net licenziati ne’ invita ti a di- 
mettersi. Indisturbati fino alla scadenza delle loro 
cariche, venivano allora sostituiti quietamente da 
ariani, c non perche’ fossero sleali verso il regime fa- 
scista poiché’ tu tti  i funzionari italiani devono essere 
per forza fascisti.

“Questa eliminazione incospicua degli ebrei da po-
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sti di comando era già’ andata fino a, tal punto che 
quando il rapporto razziale venne pubblicato, pochi 
“non ariani” rimanevano in posizioni di grande re- 
sponsabilita’ e persino essi rapidamente diminuivano 
di numero”.

Questa operazione di eliminazione cominciava già’ 
d a lP ll febbraio 1938, allorquando Gino Olivetti “diede 
le sue dimissioni” come presidente dell’Istitu to  Italiano 
Tessili, ‘‘per ragioni personali”. Un ebreo italiano e un 
Cotoniere, e come vice presidente della Associazione 
degli industriali piu’ importanti, il signor Olivetti indub- 
biamente s’era guadagnata quella generosità’ per merito 
civile promessa da Mussolini, poiché’ egli e’ stato sempre 
un fermo sostenitore del regime fascista■

Il 30 luglio 1938, LA TRIBUNA, giornale pubblicato 
a Roma, dichiarava che il razzismo non doveva confonder- 
si con l’antisemitismo. “L’antisemitismo”, aggiungeva, 
‘e’ una politica reazionaria e conservatrice per l’applica- 
zione della quale sono sufficienti gli ordinari mezzi am- 
m inistrativi a disposizione dello Stato”. E ’ chiaro quanto 
mai che l’Olivetti fu eliminato con “gli ordinari mezzi am- 
m inistrativi a disposizione dello Stato”. Qualsiasi igno- 
rante, perciò’, non potrebbe che dedurre che tale elimi- 
nazione fosse antisemitismo di fatto. Naturalmente, que- 
sto e’ negato da LA TRIBUNA sebbene fosse applicata ad 
Olivetti appunto quella procedura denotante una politica 
antisemitica. La stessa procedura e’ sta ta  seguita nei casi 
di a ltri ebrei italiani eminenti. Eduardo Morpurgo fu li- 
cenziato come presidente dell’Assicurazione Generale di 
Venezia, una delle piu’ grandi compagnie di assicurazio- 
ne, e sostituito dal Conte Volpi, ex-Ministro delle Finan- 
ze fascista e uno dei piu’ grossi finanzieri dellTtalia. Ar- 
naldo Frigessi de Rattalm a fu licenziato come presidente 
della Riunione Adriatica di S icurtà’, un’a ltra  delle piu’ 
grandi compagnie di assicurazione, e sostituito da Fulvio
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Suvich, l’ambasciatore italiano presso il governo degli 
S tati Uniti. I l Senatore Alberto Pirelli fu nominato vice 
presidente. Ex-presidentè della Camera Internazionale di 
Commercio e presidente della Confederazione Fascista 
dell’Industria, P irelli e’ conosciuto come il Rockefeller 
italiano, essendo l’uomo piu’ ricco dell’Ita lia  e direttore 
di una dozzina delle piu’ grandi corporazioni d’Italia. 
Furono lui ed a ltri grandi industriali italiani che finan- 
ziarono Mussolini nel suo cammino al potere. Oggi, Mus- 
solini, il loro burattino e servo, ripaga loro generosamente 
per quell’aiuto, dando loro libera en trata  alle ricchezze 
d’Italia . Trovandosi in terribili strettezze finanziarie 
Mussolini sta imitando il suo alleato, Hitler, nell’arte 
gentile di condurre una vergognosa guerra di ladroneggio 
sotto la  maschera di una politica razzista, dipingendo 
come ebree molte d itte commerciali per rubarle ai padroni 
a ttua li e regalarle ai pezzi grossi fascisti.

* * *

“Nessuno si sogna di far male agli ebrei”, diceva LA 
TRIBUNA il 30 luglio 1938• Eppure nel 10 di settem- 
bre venne promulgato il decreto che stabilisce scuole se- 
parate ad uso esclusivo dei ragazzi ebrei. IL MESSA0־ 
GERO, discutendo il decreto, osservava che ‘‘lo Stato Fa- 
scista non intende affatto  condannare nessuno all’igno- 
ran z a . . . ” “e che la istituzione di scuole ad uso esclusivo 
degli ebrei realizza quella che e’ sta ta  sempre una segreta 
aspirazione degli israeliti: la loro separazione dal resto 
del popolo, in un preteso orgoglio della loro superiorità’. 
Il desiderio di una tale separazione fisica e morale e’ 
egualmente condivisa da noi”. Lo stesso giornale deplora 
“quei tali antifascisti che simulano sentimenti di compas- 
sione per i ragazzi degli ebrei”, e sfacciatamente dichiara 
che questa politica di segregazione e ghettismo sara’ ac- 
colta con vivo favore da tu tte  le comunità’ ebree d’Ita lia
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e all’estero. IL  CORRIERE D’AMERICA, pubblicato a 
New York dal fascista-tammanista Generoso Pope, nel 
comunicare il decreto ai suoi lettori italo-americani, con 
perfetto cinismo ironicamente intestava l’articolo: ‘ IL 
PROVVEDIMENTO DIMOSTRA CHE IL  GOVERNO 
ESCLUDE QUALSIASI PROGRAMMA D I PERSECU- 
ZIONE”.

Il giornale ialiano, IL TEVERE, ba pubblicato i no- 
mi di 174 professori affetti dal decreto escludendo gli 
ebrei dalle università’. F ra  questi si notano uomini emi- 
nenti come Giorgio Del Vecchio, Professore di Filosofia 
del D iritto  e il primo rettore fascista dell’Università’ di 
Roma; Gino Arias, Professore di Economia Politica Cor- 
porativa a ll’Università’ di Roma e fino ad ora collabora- 
tore del giornale di Mussolini, IL  POPOLO D’ITALIA, 
e GERARCHIA, l’organo ufficioso della gerarchia fasci- 
sta ; e il Professore Eugenio Morelli, specialista delle ma- 
lattie  respiratorie e capo della crociata antitubercolare. 
Il resto dell’elenco dei professori contiene alcune delle fi- 
gure piu’ im portanti della cultura italiana.

Mentre firmava il decreto escludente professori e stu- 
denti ebrei dagli istitu ti italiani, ci domandiamo se il Mi- 
nistro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai non 
sentisse trem are la mano ricordando la  sua madre ebrea. 
Sara’ trasform ato in “ariano onorario” per i suoi servizi 
al fascismo, o seguirà’ i diciannove funzionari scacciati 
dal Ministero degli Interni? Avrà’ egli il coraggio di dare 
le sue dimissioni in segno di protesta come hanno fatto 
l’ebreo Miralaldo Ascoli, comandante della Marina nel- 
l ’Egeo e l’Ammiraglio Paolo Moroni, comandante della 
quarta  divisione a Mallorca, anche lui ebreo? Che succe- 
dera’ ai cinque generali dello Stato Maggiore del Regio 
Esercito Italiano i quali sono ebrei? Che succederà’ ai 25 
senatori italiani di origine ebrea? E il “coraggioso” Gene- 
rale Rodolfo Oraziani, massacratore dell’indifeso popolo
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etiopico, avra’ il coraggio di protestare contro la penseeu- 
zione dei suoi correligionari? Sara’ colpita dalla politica 
razzista l’unica donna ‘‘d’importanza” nel movimento fa- 
scista, l’ebrea M argherita Sarfatti?  O verra’ fa tta  ‘aria- 
na onoraria” questa scrittrice della biografia piu’ intima 
di Mussolini e, tu tti  asseriscono, l’ex-amante di Musso 
lini?

Il 7 novembre 1938, il governo fascista promulgo’ un 
decreto dichiarante gli ebrei inelegibili come membri del 
P artito  Fascista. Maggiormente colpiti da questo decreto 
sono i fascisti ebrei, quel gruppo reazionario e codardo 
che capitolo’ al nemico del popolo. Insieme agli a ltri ebrei, 
essi ormai saranno considerati fuor di strada, senza po 
sizione, senza lavoro e senza d iritti civili. E ’ abbastanza 
ironico che questo stesso gruppo codardo, nel 1937, in un 
editoriale pubblicato in NOSTRA BANDIERA, organo 
ufficioso dei fascisti ebrei, suggeriva che tu tti  gli ebrei 
sionisti venissero licenziati da posti governativi e sosti- 
tu iti da leali ebrei fascisti.

Mussolini un tempo scrisse che “l ’antisemitismo e’ un 
prodotto del barbarismo”. Questa sola volta siamo d’ac- 
cordo con lui. Uno degli aspetti di questo barbarismo fa 
scista e’ l’attacco contro la cultura- Il 2 luglio 1938 il go- 
verno fascista emise un decreto proibente a case editrici 
di stampare traduzioni di libri forestieri scritti da autori 
ebrei• Un altro  decreto del 6 ottobre soppresse 114 libri 
di testo scritti da autori ebrei. Il giornale antisemitico, 
IL TEVERE, editorialmente esortava il governo fascista 
di porre al bando anche quei libri di autori di razza aria- 
na, ma dotati di una m entalità’ ebraica. Cosi’ verra’ vie- 
tato  anche a scrittori sicuramente fascisti come Ugo Ojetti 
di esprimere qualsiasi ammirazione per gli ebrei. Ojetti, 
nel suo libro, COSE VISTE (Primo tomo), descrive Al- 
berto Einstein, lo scienziato esiliato dalla Germania na- 
zista, allorquando egli tenne una conferenza a Bologna 
nel 1921 :
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• Einstein, vivo tondo e sorridente che, ebreo, 
ci parlava su per giu’ del paradiso, almeno del luogo 
ove Dante ha posto il paradiso, in cielo fra le stei■ 
l e . . .  ha una bella testa, pallida e semitica ■. .. ma 
quel che . . .  conquista e’ l’espressione di fanciullo : un 
gran fanciullo tranquillo ed educato, beato di giocare 
cosi’ con le idee c׳ coi mondi e con l’infinita’.”

Sara necessaria una nuova edizione della ENCICLO- 
PED IA  ITALIANA, poco completata, perche’ contiene 
il brano seguente in riguardo ai membri della Lega Fa- 
scista Imperiale Britannica :

“Perche’ hanno delle tendenze antisemitiche e, pa- 
rimento, perche’ ammirano Adolfo Hitler, del quale 
sono piu’ fedeli im itutori che non di Benito Mussoli- 
ni, essi non possono, malgrado il loro nome, conside- 
rarsi i piu’ genuini rappresentanti delle idee fasciste 
in Inghilterra”.

Lia’ e’ stato posto il bando a pellicole americane che 
abbiano atto ri ebrei• Al popolo italiano non e’ piu’ permes- 
so di ridere alle sgambettate di Charlie Chaplin, dei fra- 
telli Marx o dei fratelli Ritz. Le au to rità’ fasciste hanno 
decretato che questi commedianti non sono divertenti. E ’ 
sta ta  messa al bando anche quella pellicola innocente, 
BIANCANEVE E I SETTE NANI (Snow-White and thè 
Seven Dwarfs), perche’ nociva a ll’educazione imperialista 
dei ragazzi sotto il fascismo. Non e’ stato spiegato se 
Biancaneve e i sette nani fossero “membri della razza 
ariana dotati di m entalità’ ebraica”.

* * *

Se si vuol tra rre  degli insegnamenti da quanto e’ ac- 
caduto in Germania riguardo alla persecuzione degli 
ebrei, si capirà’ bene da quanto accade attualm ente in 
Italia  che si e’ semplicemente ai primi passi. Già’ tu tti



gli ebrei italiani sono sta ti eliminati da posti d’impor- 
tanza nel governo, nelle forze armate, nelle scuole, nelle 
aziende e nel P artito  Fascista. Cio’ portera’ gli Ebrei a 
delle vere privazioni data l ’impossibilita’ di ottenere la- 
voro in I ta lia  se non si e’ membri del P artito  Fascista.

In  un articolo firm ato del Professore Pasquale Pen- 
nisi, pubblicato ne IL  REGIME FASCISTA di Cremona, 
giornale edito da Roberto Farinacci, un capo fascista del- 
la ,‘prima ora”, si suggeriva che i matrimoni fra ebrei e 
cristiani italiani venissero proibiti e che venissero punite 
severamente simili relazioni “illecite”. Questo suggerì- 
mento e’ stato ormai trasform ato in legge ufficiale.

Un decreto del 15 ottobre 1938 vietava l’emissione 
agli ebrei di licenze per condurre il commercio nelle botte- 
ghe a dettaglio o di operare stabilimenti pubblici. Pochi 
giorni dopo tu tti  gli agenti di cambio ebrei sono sta ti 
esclusi da ogni operazione borsistica. D itte e stabilimenti 
di padronanza ebrea vengono sequestrati e poi regalati a 
dirigenti fascisti ‘ ariani”. Il decreto piu’ travolgente e’ 
quello del 10 novembre il quale proibisce a tu tti  gli ebrei 
di possedere o di dirigere industrie connesse con la difesa 
nazionale, e inoltre vieta loro di possedere terra  il cui 
valore sia piu’ di 5,000 lire o di possedere case il cui vaio- 
re tassabile superi le 20,000 lire.

“Il mondo forse sara’ piu’ meravigliato della nostra 
generosità’ che del nostro rigore”, ha detto Mussolini ri- 
guardo al suo trattam ento degli ebrei italiani. Come te- 
stimonianza di questa generosità’ il governo fascista pro- 
pone che tu tti  gli ebrei abbandonino IT talia e si stabili- 
scano in Etiopia dove possono portare con loro i capitali 
privati, attrezzi di lavoro, masserizie ed a ltro  fabbisogno. 
La stampa fascista considera che l’Etiopia sia una vera 
provvidenza, non solo per gli ebrei residenti in Italia , 
ma anche per a ltr i di fuori, dove essi troveranno possi- 
b ilita’ di sviluppi industriali e commerciali ■ • . nell’inte-
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resse delPimperialismo italiano, naturalmente. ‘,Questa e’ 
un’altra  prova, continua la stampa italiana, ,‘della giusta, 
umana e pratica deliberazione del governo fascista. Gli 
ebrei in generale, e particolarmente quelli di Sion, hanno 
molto da considerare su questa nobile iniziativa dell’Ita- 
lia• Altro che P a les tin a ..  . con la guerriglia cogli ara- 
b i . . .  che giammai avra’ fine . . .  ed il rischio continuo del- 
la pelle propria”. Gli stessi ebrei la  cui presenza in Ita lia  
si ritiene che in qualche maniera misteriosa mini le v irtu’ 
tradizionali del popolo italiano, ora sono invitati a sta- 
bilirsi in questo nuovo paradiso ed a costruire delle pira- 
midi industriali per i faraoni fascisti. Onde i fascisti am- 
mettono il fiasco della colonizzazione ita liana dell’Etiopia 
dove non e’ cessata ancora la resistenza passiva ed arm ata 
della popolazione decisa a riconquistarsi l’indipendenza• 
Il numero degli operai italiani nell’Etiopia e’ diminuito 
da 115,000 in marzo 1937 a 41,000 in gennaio 1938 e fino 
a 27,000 in maggio• Il regime fascista cerca in vano di 
nascondere questo fallimento coll’annunziare una nuova 
colonizzazione della Libia ! Il paradiso respinto dai lavo- 
rato ri italiani viene ora offerto agli ebrei come una ‘no- 
bile iniziativa dell’I ta lia”.

Ci si vuol far credere che questa politica antisemitica 
che in molti rispetti sorpassa di crudeltà’ e di spietatezza 
quella della Germania nazista non sia persecuzione. Evi- 
dentemente, la sterminazione fisica degli ebrei e’ consi- 
derata dai barbari fascisti una manifestazione della loro 
dolcezza e della loro “giustizia, comprensione e genero- 
sita’ ”.

Il peggio sta ancora per venire. E ’ già’ apparso il pri- 
mo numero del nuovo periodico antisemitico, DIFESA 
DELLA RAZZA, sotto la redazione di Telesio Interlandi, 
l’editore attuale del giornale antisemitico, IL TEVERE. 
Esso pubblica il cosi’ detto “PROTOCOLLO DEGLI AN- 
ZIANI DI SION”, una contraffazione cruda e completa-
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mente screditata, e si prefigge di divenire un degno com- 
petitore del volgarissimo DER STUERMER del nazista 
Ju lius Striecher.

*  *  *

III

L’esperienza della Germania c’insegna che dopo gli 
ebrei vengono perseguitati i protestanti e poi i cattolici, 
poiché’ il fascismo e’ nemico di tu tte  le religioni. Nella 
Germania fascista la gioventù’ e’ indottrinata non solo 
d’odio per gli ebrei ma anche d’odio per i cristiani.

La ,‘Guida Ufficiale per l’Educazione della Gioventù’ 
H itleriana”, fra  i 50 punti, ha i seguenti:

1— I l cristianesimo e’ una religione per gli schiavi e gii 
sciocchi..

2— I l cristianesimo e il comuniSmo sono simili■
3— I l  cristianesimo non distigue fra popoli bianchi e 

negri.
4— I l Nuovo Testamento e’ una menzogna ebrea scritta 

da quattro evangelisti.
5— La Chiesa e’ internazionale:.

I 6— Non esiste una cultura cristiana.
18— Il cristianesimo ha corrotto il popolo tedesco, inse- 

gnandogli tali idee come l’adulterio e il ladrocinio 
che non avevano mai conosciuto prima■

20— I l  cristianesimo e’ soltanto un sostituto e una ma- 
schera per il giudaismo e fu  inventato da ebrei a 
Roma.

21— Gesù’ Cristo era un ebreo.
24— Come mori’ Cristo. Piagnucolando sulla croce■ Come 

mori’ Pianetta  (l’assassino del Cancelliere D ollfuss). 
Gridando : “Heil H itler!”
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26—I  Dieci Comandamenti sono una manifestazione dei
piu’ bassi istin ti dell’umanità’.

45—La nuova Citta’ Eterna e’ Norimberga. Roma e׳ de■
stinata alla morte.

Questo spirito d’odio razzista e d’intolleranza reli- 
giosa si va incoraggiando in I ta lia  da agenti tedeschi na- 
zisti invitativi dal P a rtito  Fascista• La Chiesa Cattolica 
Romana ha compreso ben presto che la  persecuzione degli 
ebrei e’ una minaccia d ire tta  anche ai cattolici. La Chiesa 
ha visto che i cattolici in Germania sono s ta ti persegui- 
ta ti spietatamente lo stesso come gli ebrei. La stessa ca- 
naglia brutale che, istigata dal governo nazista, brucio’ 
le sinagoghe, gli stabilimenti e le case degli ebrei, attac- 
co’ anche il palazzo del Cardinale Innitzer a Vienna, fe- 
rendo il principe della Chiesa severamente mentre prega- 
va■ Un prete che cercava di difenderlo venne buttato  fuori 
da una finestra del secondo piano, e mori’ pochi giorni do־ 
po. Crocefissi ed oggetti sacri vennero bruciati in piazza 
e il cardinale e’ virtualm ente tenuto prigioniero nel palaz- 
zo arcivescovile. Il 10 novembre 1938, incitata da un di- 
scorso del Ministro degli Interni, la stessa canaglia fasci- 
sta attaccava il palazzo del Cardinale von Faulhaber a Mo- 
naco, distruggendo non poca proprietà’ ecclesiastica. Il 
giorno dopo venne attaccata una processione religiosa; 
candele e fiori benedetti vennero calpestati, la Vergine 
Maria venne derisa e i partecipanti dispersi mentre la po- 
lizia assistiva allo spettacolo senza ostacolare i disturba- 
tori.

Perche’ H itler perseguita ebrei, protestanti e catto- 
lici, Papa Pio X I l’ha chiamato giustamente “un Nerone 
moderno”. E ra  logico allora che il Papa prevedesse i pe- 
ricoli dell’antisemitismo in Italia . Il Santo Padre dichia 
ro’ ad un gruppo di pellegrini belgi che ‘‘e’ impossibile 
che i cristiani condividine delle idee antisemitiche. Rico-
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nosciamo il diritto  di tu tti  di difendere i propri legittimi 
interessi quanto minacciati, ma l’antisemitismo e’ inam- 
missibile. Noi siamo spiritualmente semiti”.

L’organo ufficioso del Vaticano, OSSERVATOLE 
ROMANO״ ammoniva: “La Chiesa Cattolica difenderà’ 
gli ebrei perseguitati, ovunque siano”. Condannando la 
politica razziale italiana il 16 luglio 1938, il Papa si 
riferiva alla :

“ ■.. grancie questione attualmente agitante il mon- 
do sotto il nome dal nazionalismo, un nazionalismo 
molte volte esagerato, un nazionalismo sgarbato che 
già’ abbiamo avuto dolorosa occasione di denunziare 
come erroneo e pericoloso.

,‘Ora si tratta  d’una vera forma di apostasia. Non 
si tra tta  piu’ di questa o di quella idea erronea-, e’ 
l’intero spirito di questa dottrina ch’c’ contrario alla 
fede di Cristo”■

Ancora nel 21 luglio Papa Pio dichiarava che la po- 
litica razzista fascista era contraria alla dottrina catto- 
lica poiché’ la parola “cattolica” significava universale, 
e non razzista, o nazionalista o separatista. “Lo spirito 
della fede,” concludeva il Papa, ‘ deve lottare contro lo 
spirito di separatismo e contro lo spirito di esagerato na- 
zionalismo, i quali sono detestabili e, appunto perche' non 
sono cristiani, finiscono col non essere neppure umani”.

Ancora nel 28 luglio il Papa diceva:

Le cose debbono essere interpretate correttamente e 
tenute ai propri posti. Fra tali cose sono le eccezioni 
di razza, di stirpe, di nazione, di nazionalità’. Va di- 
monticato che il genere umano, tutto  il genere umano, 
sia una sola razza, grande ed universale- T u tti gli uo- 
mini sono, al di sopra di tutto, membri della stessa 
grande famiglia. Essi appartengono alla sola grande
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famiglia dai viventi. I l  genere umano e’ perdo’ una 
razza unica ed universale”■

In rappresaglia, il P artito  Fascista minaccio’ di di- 
chiarare incompatibile Tesser membri delle associazioni 
d’Azione Cattolica e del P artito  Fascista. Prevedendo 
questa minaccia alla  esistenza dei cattolici, il Papa con- 
trattacco’ con vigore. “Guardatevi!”, disse rivolgendo la 
parola drammaticamente alle au to rità’ fasciste, “Vi con- 
siglio di non colpire le associazioni d’Azione Cattolica. 
Ve lo consiglio e vi scongiuro di non farlo per il vostro 
proprio bene, perche’ chi colpisse le associazioni d’Azione 
Cattolica colpisce il Papa, e chi colpisce il Papa muore”, 
quest’ultim a frase essendo un’allusione al detto medioe- 
vale in francese ‘‘qui mange du Pape en m eurt”. Il Papa 
concluse: “Ci domandiamo perche’ l’I ta lia  abbia dovuto 
copiare dalla Germania con tale infelice imitazione”.

La stampa fascista, s’intende bene, non pubblico' la 
critica del Vaticano ; ma le parole del Santo Padre rag- 
giunsero molti cattolici italiani, lasciando una viva im- 
pressione. Parecchi giornali parrocchiali che criticarono 
la politica razzista vennero sequestrati dalle au to rità’ 
fasciste.

Mussolini, nel suo discorso del 18 settembre, rispose 
al Papa : “Quelli che cercano di far credere che noi abbia- 
mo obbedito o im itato • . .  sono poveri imbecilli a  cui ac- 
cordiamo il nostro disprezzo e la nostra pieta’.” Cosi’ il 
fascismo che si e’ sempre vantato del suo amore per la 
Chiesa Cattolica, ora si toglie la maschera e ingiuria il 
capo di questa Chiesa chiamandolo ‘un povero imbecille 
a cui accordiamo il nostro disprezzo”.

Secondo il giornale della C itta’ del Vaticano, OS- 
SERVATORE ROMANO, il Papa ha personalmente in- 
dirizzato delle lettere a Re Vittorio Emanuele e a  Musso- 
lini protestando contro il decreto che proibisce matrimoni
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fra “arian i” e “non-ariani”, scongiurandoli di non per- 
mettere tale violazione del Concordato fra l ’I ta lia  e la 
Santa Sede. L’appello del Papa e’ andato finora senza 
risposta e senza soddisfazione.

Il Papa un tempo chiamo’ Mussolini ‘l ’uomo della 
I iovvidenza’. In gratitudine, oggi il giornale ultra-fasci- 
sta, IL REGIME FASCISTA, accusa il Papa d’essersi 
alleato “con atei, comunisti, massoni, protestanti, demo- 
oratici ed ebrei”.

*  *  «

Questo conflitto crescente fra il Vaticano e Musso- 
lini e’ significativo in quanto riflette il malcontento ge- 
nerale per la politica fascista che si va sempre piu’ ag- 
gravando fra il popolo italiano. Mentre la campagna raz- 
zista in Ita lia  indica la crescente dipendenza di Mussolini 
dal suo compagno di Berlino, nello stesso tempo essa coin- 
cide con il malcontento che s’acutizza giorno per giorno. 
La disastrosa guerra etiopica, le ingenti spese per l ’inva- 
sione della Spagna, l’attuale crisi granaria, il basso te- 
nore di vita, e la situazione internazionale risultante dal- 
l’alleanza con H itler( hanno destato nel popolo dei sen- 
tim enti di protesta. Il popolo comincia ad esser stanco 
delle promesse quando gli e’ negato il pane o quando gli 
e’ dato il pane bigio. Mussolini s’accorge di queste correnti 
che minacciano d’inabissarlo e cerca di sviarle.

Esaurite tu tte  le scuse possibili per non aver dato al- 
l’I ta lia  prosperita’ e pace (la prima scusa era il bolsce- 
vismo, poi Wall Street, poi la Francia e l’Inghilterra e 
poi la necessita’ di conquistare l’Etiopia) ora, agli estre- 
mi, si aggrappa all’ultima festuca col fare dell’antisemiti- 
smo, sicché’ facendo degli ebrei il capro espiatorio, egli 
cerca di eliminare le forze di resistenza dividendo gli ita- 
liani in ariani e non-ariani. Mussolini adopera la ta ttica  
di tu tti  i tiranni disperati : cerca di compensare il popolo
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della sua oppressione dandogli il “privilegio” di disprez- 
zare a ltr i popoli e dando ai membri piu’ poveri della na- 
zione la  tris te  soddisfazione di sentirsi ‘‘superiori” agli 
uomini di a ltre  razze. La campagna razziale e’ prepara- 
zione per la guerra; poiché’ il fascismo, in disperazione, 
vede nella guerra l’unica via d’uscita dalle sue difficolta’.

# *  *

IV

Gl’Ita lian i in America sono sinceramente preoccupa- 
ti della politica razziale del fascismo italiano. Essi consi- 
derano tale politica una vergogna nazionale non solo per 
le conseguenze disastrose che ne deriveranno agli ebrei 
in I ta lia  ma anche per le possibili ripercussioni spiacevoli 
che si potranno avere in America. Gli agenti di Mussolini 
già’ tentano di influenzare gl’italiani d’America ad allear- 
si con gli agenti nazisti di H itler per minare la  democra- 
zia americana. S’incitano gl’italiani a  odiare i fratelli 
americani d’origine ebraica. Nei primi giorni della campa- 
gna antisemitica, per ordine del governo italiano si co- 
minciava a creare un’atmosfera favorevole allo sviluppo 
dell’odio di razza nei giornali italo-americani di Generoso 
Pope, il quale si dice cittadino americano mentre tamma- 
nisticamente propaga dottrine che il President Roosevelt 
chiama antiamericane e antidemocratiche. Il 24 di luglio 
1938 i giornali di Pope approvarono la politica razzista 
in Italia, pubblicando senza commenti una dichiarazione 
della stampa italiana fascista secondo cui “la razza aria- 
na (italiana) e’ eroica e cavalleresca mentre gli ebrei so- 
no vili e m ercantili”. Un altro  foglio fascista, IL GRIDO 
DELLA STIRPE, va propagando le piu’ vili vituperazio- 
ni contro la democrazia e contro gli ebrei• Domenico 
Trombetta, da molto tempo svolge una campagna violenta 
attraverso la stazione radiofonica WHOM diretta a fo- 
menta/re odio di razza fra gli italiani e ebrei d’Ameri-
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ca. La Commissione Federale delle Comunicazioni, che ha 
ricevuto tante lettere di protesta da parte di numerosi 
ascoltatori italiani, si e’ t-ifiutata di rinnovare la  licenza 
regolare alla stazione, concedendole solo una licenza prov. 
visoria che sara’ rinnovata dopo 90 giorni se risu lterà’ 
che la lam entata propaganda antidemocratica e antisemi- 
tica sara’ completamente eliminata.

Le proteste degli ascoltatori italiani della stazione 
WHOM dimostrano che gl’italiani d’America non appro- 
vano le a ttiv ità’ dei nemici della democrazia. L’indigna- 
zione degli italo-americani contro la barbara campagna 
antisem itica di Mussolini si e’ sollevata in tu tta  la nazio- 
ne• Viene da tu tti  gli stra ti del popolo italiano, da tu tti  
coloro che amano e onorano le tradizioni democratiche 
degli italiani sia in Ita lia  che in America.

Luigi Antonini, presidente statale dell’Ainerican La- 
bor P arty  e segretario generale dell’Ita lian  Dressmakers 
Union, Locale 89, parlando a un comizio di parecchie 
migliaia di operai italiani del vestiario al Center Hotel, 
s’appellava agli italo-americani di condannare la propa- 
ganda antisem itica:

“Si ricordino coloro i quali vogliono spargere l’an- 
tisem itism o. . .  che, una volta sfrenato l’odio di raz- 
za, nessuno ne sfuggirà’■ S i ricordino i miei connazio- 
noli che il veleno d’intolleranza di razza si può’ ri- 
voltare con la stessa facilita’ contro gli italiani o i 
tedeschi come contro gli ebrei”.

Frank Serri, presidente della ‘‘Taxpayers and Mer- 
chants National Alliance”, chiamava gli italo-americani 
convenuti ad una celebrazione del “Columbus Day” alla 
Scuola Pubblica No. 29 di Brooklyn, dopo una parata 
lunga tre  miglia, di protestare presso l’Ambasciatore ita- 
liano a Washington contro la  campagna di persecuzione 
degli ebrei italiani. “L’antisemitismo e’ !’hitlerismo piu’
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nero”, ammoniva, e si rivolgeva a  tu tti  gli italiani perche 
facessero sapere a Mussolini ‘ che milioni di americani 
d’origine italiana i quali amano l’Ita lia  .. • respingono la 
campagna antisem itica e che la considerano ignobile e 
profondamente anti-italiana”.

Ad Hartford, Connecticut, il 23 ottobre 1938, una 
risoluzione di protesta contro la  politica antisemitica 
veniva redatta  da un comitato rappresentante la  maggio- 
ranza delle organizzazioni italo-americane dello stato 
Connecticut. L’ex-consigliere Rocco Pallotti, già’ pre- 
sidente della Federazione dei Circoli Italo-Americani del 
Connecticut, che presiedeva il comizio, dichiarava che la 
politica razziale di Mussolini e’ :

י‘ . . .  una politica imposta al popolo italiano, eh’e’ 
costretto ad accettarla. . .  H itler comincio’ con la 
persecuzione degli ebrei ed ha finito con la lotta con- 
tro i cattolici in Germania ed in Austria. Una volta 
cominciato l’antisemitismo, non si sa dove si va a 
finire”.

Il Signor Callotti richiamava le persecuzioni crudeli 
contro gl’italiani nel passato per ram m entare agli italiani 
che “dovrebbero ben comprendere cosa significa tale di- 
scriminazione”.

Un’a ltra  personalità’ italo-americana, la dottoressa 
Bell Visono Dodd, professoressa di Economia Politica 
nel H unter College, iscritta  nell’Albo degli Avvocati di 
New York e rappresentante legislativo dell’Unione degli 
Insegnanti, ha detto:

‘‘Spero sinceramente che nessuno della nostra co- 
munita.’ italo-americana cadra’ vittim a di questa nuo- 
va teoria, di odio di razza annunziata dal governo del 
paese in cui nacquero i loro an tena ti. . .  Qualsiasi 
attacco alla liberta’ di coscienza < ’ un’attacco a tutte
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le religioni,. Quale ferma sostenitrice della demoara- 
zia americana, voglio unire la mia voce al crescente 
coro di proteste contrą gli a tti barbari antisemitici 
prevalenti in  molti paesi europei■ Questi jxiesi cerca- 
no di risolvere le loro difficolta’ economiche usando 
gli ebrei come capro espiatorio. Ciò’ fallirà’ coma e’ 
fallito nel passato”.

Il Vice Governatore dello Stato di New York, Charles 
Poletti, a una adunata alla “Morris High School” davanti 
a mille delegati dell’American Labor P arty  del Bronx, 
assaliva aspramente 1 antisemitismo del governo fascista, 
e aggiungeva:

I enendo in mezzo a questo gruppo non posso che 
pensare quanto fortunati siamo d’essere in America. 
Ho sentito chiamare i nomi dei componenti il comi- 
tato . . .  ebrei, italiani ed altri. Qui possiamo unirci 
tu tti in  perfetto accordo e con sentimenti di mutuo 
rispetto e ammirazione”.

Tony Canzoneri, l’ex-campione pugilistico dei pesi leg- 
geri, ha mandato il seguente telegramma a Mussolini pro- 
testando contro l’esclusione degli ebrei dalle a ttiv ità ’ 
sportive :

“Non mi sarei mai considerato un vero campione 
quando tenevo il titolo se il mio incontro fosse stato 
limitato da considerazioni di razza o fede. Ed io sento 
che nella gran maggioranza gli italiani qui come in 
Italia, se avessero la liberta’ di esprimersi, condivide 
rebbero i miei sntimenti”.

Dello stesso tenore e’ sta ta  una dichiarazione data 
alla stampa il 10 ottobre 1938 da Filippo Bongiorno, 
ex-combattente nella Guerra Mondiale decorato dal go- 
verno italiano mentre serviva come capitano nel Servizio
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Aereo Americano. I l Bongiorno eh’e’ stato un sostenitore 
del fascismo, ha dichiarato in parte :

“Gli Italiani e gli americani di discendenza italia- 
na nella gran maggioranza non sono in accordo con 
il movimento e con i provvedimenti antisemitici in  
Italia, e se ne vergognano profondamente.

“L ’intero affare detestabile o’ per loro un enigma... 
Gli italiani sono sta ti sempre giustamente orgogliosi 
d’esser scevri di pregiudizi di razza e di religione, e 
non si sono mai abbassati al punto di fare distinzione 
fra  italiani di fede ebraica e quelli di altre fedi.

“Prendiamo, per esempio, i rapporti fra italiani ed 
ebrei in America. Non credo che esista ovunque una 
relazione piu intima o piu’ amichevole fra altri grup- 
pi. Un buon esempio di quel che voglio dire e? l’ami- 
cizia ardente del Governatore Lehman e del Giudice 
( harles Potetti, e il matrimonio del Giudice Pecora 
e la Signora Pecora”.

Sotto lo stimolo della pressione da parte del popolo 
italo americano, anche i dirigenti pro-fascisti hanno co- 
minciato a cambiare musica.

Il fascista, Stefano Miele di New York, Supremo Ve- 
nerabile Nazionale dell’Ordine Figli d’Italia , parlando ai 
delegati della 2(i.a assemblea annuale dell’Ordine dello 
S tato di Massachusetts, disse:

Noi non crediamo nei pregiudizi di razza o nei 
diritti razzisti di priorità’. Noi ci lasciamo guidare 
dalla Costituzione degli S ta ti Uniti e dalla Dichiara- 
zione d’indipendenza le quali sostengono la verità’ 
che siamo tu tti figli dello stesso Dio. Desideriamo 
ferventemente di vivere e di lavorare a fianco ad uo- 
mini e donne di tu tto  le razze, in pace e in  amicizia 
e con spirito di fratellanza”.
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Il Giudice Salvatore A• Cotillo della Corte Suprema 
di New York, da lungo tempo ammiratore di Mussolini, 
invio’ un telegramma al ‘‘duce” il 7 ottobre 1938, chiedendo 
una considerazione piu’ indulgente del problema ebraico. 
Ecco il messaggio, in parte : “Posso permettermi di cbie- 
dere a ll’E. V. di sospendere l’esecuzione dei drastici prov- 
vedimenti per un ragionevole periodo di tempo durante 
il quale mi sia data l’opportunità’ di presentarm i a ll’E. 
V. per esporre una causa pregevole poiché’ l’applicazione 
del decreto dell’E. V. avrebbe conseguenze serie in Ame- 
rica. Io sono sicuro che quando tu tti  i fa tti saranno pre- 
sentati all’E. V., i term ini drastici del nuovo decreto si 
potrebbero possibilmente m o d i f ic a r e Fino ad ora Mus- 
solini non s’e’ degnato di rispondere al suo vecchio av 
vocato difensore• Una settim ana dopo, in un discorso ra- 
diodiffuso attraverso la stazione WMCA, il Giudice Co- 
tillo si confessava alquanto ‘‘disilluso” a causa dei prov- 
vedimenti antisemitici. Mentre protestava contro il de- 
creto antisemitico, allo stesso tempo ha detto che “sara’ 
interessante” la campagna stessa in Italia . Ha sconsiglia- 
to qualsiasi movimento di boicottaggio contro l’I ta lia  ed 
ha concluso dicendo: “Noi dobbiamo lottare contro il 
fascismo di marca a m e r i c a n a Ha mancato, pero’, di 
menzionare la necessita’ di lottare contro il fascismo di 
marca italiana■

Finalmente, anche il servitore tam m anista di Musso- 
lini, Generoso Pope, vedendosi imbarazzato, s’e’ visto co- 
stre tto  dalle proteste dei lettori di suoi giornali a  pubbli- 
care in prim a pagina diversi editoriali con la sua firma 
personale. Il 29 agosto 1938, scriveva:

‘4Intanto sarebbe sommamente deplorevole che di- 
visioni e lotte si delineasscro fra ebrei e italiani ne- 
gli S ta ti Uniti d’America, dove i figli delle due razze 
hanno sempre vissuto nei migliori rapporti personali,
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lavorando insieme e creando qua e la’ interessi comu- 
ni, che sarebbe assai doloroso spezzare e mandare in 
rovina”.

Quanto questo sia dovuto a  ragioni um anitarie e 
quanto alla paura d’un boicottaggio da parte dei suoi soci 
ebrei, non si saprà’ mai. Gli era meno cara quel giorno la 
gloria del fascismo o gli era piu’ cara la sorte dei suoi 
affari minacciati da una causa impopolare? I l giorno 11 
di settembre faceva scrivere:

“Una lotta razzista negli S ta ti Uniti sarebbe un’of- 
fesa grave alla Costituzione e alle tradizioni di que- 
sta Repubblica.

 -Nervi a posto, dunque. Niente movimenti impul־ . .
sivi isterici a pericolosi. S i sa come le lotte comincia- 
no ,non si sa mai come finiscono.

“Per fortuna queste lotte possono essere evitate in 
America con un minimo di buon senso e di prudenza. 
Teniamoci, perciò’, fermi alla tradizione dei buoni 
rapporti personali e della utile collaborazione nel 
campo degli affari■ Daremo cosi’ — Italiani ed Ebrei 
— un buon esempio alle altre comunità’ etniche che 
guardano a noi con interesse in  questo delicato mo- 
m en to___

“Dalle moltissime lettere ricevute rilevo con soddi- 
sfazione che gli Italiani d’America condividono sin- 
veramente i miei propositi e aderiscono cordialmente 
al mio appello”.

Pope pero’ s’e’ in seguito trincerato nel silenzio piu’ 
ermetico a proposito dell’anti-semitismo in Italia. Da chi 
ha avuto l’ordine di tacere?

Se oggi gl’italiani sono piu’ rispetta ti ed hanno un 
senso piu’ sicuro di “appartenere’ a ll’America, non e’ 
dovuto in alcun modo ‘‘a ll’opera di Mussolini, ma e’ do-
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vuto alla partecipazione dei lavoratori italiani nelle lotte 
operaie insieme ad a ltr i americani per migliorare le loro 
condizioni economiche, ed e’ dovuto anche alla nuova ge- 
nerazione di italo-americani, nati in America, i quali 
continuano a nutrirsi tanto nelle tradizioni democratiche 
di Mazzini e Garibaldi quanto nelle tradizioni dei loro avi 
americani: Washington, Jefferson e Lincoln.

Ma quali effetti avrebbe una politica razzista ameri- 
cana diretta  contro gli ita lian i in una c itta’ come New 
York? In  primo luogo, per effetto di una simile politica 
la proprietà’ immobiliare di tu tti  gli italiani, valutata a 
$200,000,000 00, verrebbe confiscata e verrebbe regalata 
ad “arian i” americani. I  dirigenti italiani di imprese 
commerciali verrebbero sostituiti da americani al 100 per 
cento. 1200 medici di discendenza italiana, 1000 avvocati, 
centinaia di dentisti, e innumerevoli musicisti, scrittori, 
a rtisti e piccoli commercianti sarebbero scacciati dai loro 
posti, si avrebbe il licenziamento dalle scuole pubbliche 
e dalle Università’ di 1200 insegnanti italo-americani, 
e l’esclusione di 300,000 ragazzi italo-americani dalle scuo- 
le regolari. A 10,000 studenti italo-americani delle uni- 
versita’ verrebbe negato il d iritto  di continuare nei loro 
studi. Ad essi si direbbe che se la vita era abbastanza 
soddisfacente per i loro genitori scavafossi dovrebbe es- 
sere soddisfacente anche per i loro figli• Al Sindaco La 
Guardia, al Vice Governatore Poletti, ai Giudici Cotillo 
e Pecora verrebbe negato il d iritto  di funzionare come uffi- 
ciali pubblici• I l  dottore Alberto Bonaschi verrebbe scac- 
ciato come membro della Commissione dell’Educazione• 
Ed anche lo stesso Generoso Pope si vedrebbe confiscati 
i suoi giornali e si vedrebbe sostituito come presidente 
della Colonial Sand & Stone Co. Gli “arian i” americani 
al 200 per cento desidererebbero nient’altro  di meglio che 
poter m etter tu tti  gli Ita lian i sopra un piroscafo “resti- 
tuendo” tu tti  i loro posti agli ,‘americani puri” i quali
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n’erano sta ti privati dal lavoro vile di quei maledetti fore, 
stieri’.

Fantastico, nevvero, che sotto un fascismo di marca 
americana quel che oggi succede agli ebrei in I ta lia  possa 
succedere agli Italiani in America? Non tanto fantastico, 
pero’ !

11 31 ottobre 1938 ad Oyster Bay, Long Island, 400 
studenti italiani, negri e polacchi della ‘ Oyster Bay 
School” andarono in sciopero per protestare contro certi 
rilievi diffamatori fa tti ad un’assemblea dei contribuenti 
della c itta ’ da un ricco residente, il quale disse che la 
scuola locale era “troppo buona per niggers, wops e poi- 
lacks”. Anche i genitori degli studenti scioperanti presero 
parte nella dimostrazione dinanzi alla scuola. Con sue- 
cesso essi sconfissero i tentativi della polizia di sloggiarli 
dai dintorni della scuola.

Fa onore agli italiani che gli studenti italiani nello 
sciopero di protesta furono i piu’ m ilitanti. In  nome de- 
gli studenti e come capo del comitato degli scioperanti, 
Giovanni Napoli, domando’ una ritrattazione al presiden- 
te, dichiarando :

“Questo sciopero e? stato chiamato por pì'otestare 
contro i rimarchi pubblicati nel giornale locale e fa tti  
da un anonimo riguardo agli studenti di discendenza 
negra, polacca ed italiana. Noi ragazzi di questi di- 
versi gruppi sosteniamo che questo sistema scolastico 
non e’ troppo buono, per noi, e come gruppo risentia- 
mo energicamente questi insulti. E d e? anche deside- 
rio di questo comitato che si tenti in  ogni modo pos- 
sibile scoprire chi sono questi individui ed esigere da 
loro una ritrattazione pubblica”.

(NEW  YORK TIMES, 1 Novembre 1938)
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Maria Napoli, sorella del dirigente italiano dello scio- 
pero, ha detto alla stampa :

,‘Questa volta non cederemo finche' non avremo 
soddisfazione. L ’anno scorso una di quelle signore di 
lusso disse che i suoi cani erano meglio di noi, e noi 
ingoiammo l’insulto, ma questa volta gara’ differente. 
Se ti fai calpestare una volta, lo faranno sempre”.

Il padre di questi due ragazzi m ilitanti dichiarava:

“Noi italiani abbiamo aiutato a costruire questa 
citta’■ Siamo stati qui dal principio, da centinaia 
d’anni■ Abbiamo lavorato come pescatori e come agri- 
coltori ed ora ci dicono che siamo forestieri”■

Sotto un fascismo di marca americana l’in tera fami- 
glia Napoli verrebbe denunziata come rossa pericolosa ed 
inviata ai campi di concentramento nell’Alaska. Se i ra- 
gazzi ebrei in I ta lia  protestassero contro le au to rità’ fa- 
sciste come hanno fatto  questi ragazzi italiani in Ameri- 
ca, quale sarebbe il loro fato?

E ’ chiaro che nei propri interessi gli italiani d’Ame- 
rica debbono difendere la democrazia. Lottando uniti agli 
ebrei, ai negri ed agli a ltr i gruppi nazionali in difesa del- 
la democrazia, gli ita liani impediranno ch’essa divenga 
“un cadavere putrefatto”. Lottando contro ogni odio di 
razza, come fecero questi ragazzi italiani, gli italiani 
d’America rafforzeranno la democrazia. Opponendosi ai 
reazionari che propagano idee antidemocratiche, gli italia- 
ni d’America difenderanno la loro posizione. Organizza- 
zioni fasciste come il Ku Klux Klan, la Legione Nera e 
le Camice d’Argento sono una minaccia per ogni italiano 
in America, poiché’ queste organizzazioni non solo sono 
antisemitiche e anti-negre, ma sono anche anti-cattoliche 
e contro i “forestieri”.

E ’ noto che Roy Zachery, capo delle Camice d’Argen-
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to, in diversi comizi fascisti, pubblicamente si offriva di 
assassinare il Presidente Roosevelt. Questi facisti ameri- 
cani odiano Roosevelt perche' le leggi sociali del suo New 
Deal aiutano a proteggere i d iritti civili dei sottoprivile- 
giati e cercano di provvedere per quel “terzo della nazione 
ch’e’ mal nutrito, mal vestito e male alloggiato”. Eppure 
agenti fascisti italiani, lavorando presso i consolati ita- 
liani, sono in contatto intimo con queste organizzazioni 
fasciste americane• Sebbene tu tti  sappiano che il Presi- 
dente Roosevelt non e’ ebreo, questi fascisti americani 
oggi dicono:

“Roosevelt e’ un ebreo. Gli ebrei cercano di dominare 
l ’America. S'uccidano gli ebrei per salvare l’America!”

In un futuro non lontano questi fascisti americani 
potrebbero ben aggiungere :

‘‘La Guardia e Poletti sono “wops”. I  “wops” cercano 
di dominare l’America. S’uccidano i “wops” per salvare 
l ’America”•

E non dimentichiamo il prete fascista, Padre 
Coughlin, la cui voce untuosa ed ipocritica attraverso la 
radio diffonde odio contro la democrazia e contro gli 
ebrei, chiedendo “pallottole e non schede”. Quale a ltra  
prova e’ necessaria per capire che questo Giuda, accet- 
tando i tren ta  danari degli industriali e banchieri ame- 
ricani, ogni giorno tradisce lo spirito dell’umile falegna- 
me di Nazareth? Quante prove di piu’ sono necessarie per 
che’ si riconosca che il Padre Coughlin e’ anti-cattolico, 
poiché’ nel suo giornale SOCIAL JU STICE egli difende 
Mussolini e la sua persecuzione degli ebrei, mettendosi 
in opposizione alle dichiarazioni del Papa riguardo alle 
teorie razziste ’■ Quale prova di piu’ e’ necessaria perche’ si 
concluda che il Padre Coughlin, prete cattolico, non se- 
gue la guida del Pontefice ma segue invece la guida del- 
!’Anti-Cristo di Palazzo Venezia?
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Cosa succederebbe nelle fabbriche, negli uffici, nelle 
scuole, nelle strade e nei d istretti dove vivono e lavorano 
insieme ebrei ed italiani Se questo veleno mortale d’anti- 
semitismo si radicasse fra  gli italo-americani ? Sarebbe 
pericoloso non solo per gli ebrei ma anche per gli italiani• 
Chi garan tira’ che non colpirà’ anche gli italiani. L’attac- 
co contro gli ebrei non si può’ considerare come un attac- 
co soltanto contro una sola razza o religione. Questo at- 
tacco e’ inteso a dividere e distruggere la  pace e la demo- 
crazia di tutto  il popolo americano. L’antisemitismo, in 
qualsiasi forma apparisca, mette in pericolo i d iritti civili 
e la liberta’ di tu tta  la nazione. Perciò’, e’ necessario che 
tu tti  gli italiani d’America, di tu tte  le opinioni politiche, 
uniti nell’amore per la democrazia, continuino a frater- 
nizzare con gli ebrei che gli ita liani hanno sempre ammi- 
rato  e rispettato ; ed e’ necessario che gli italiani, uniti 
agli ebrei mobilitino la pubblica opinione nella lo tta  con- 
tro  l’antisemitismo e contro qualsiasi pregiudizio di raz- 
za, lottando anche piu’ energicamente insieme agli ame- 
ricani progressivi e liberali contro il fascismo : generatore 
dell’antisemitismo, nemico della democrazia e provocatore 
della guerra.

Gli italiani d’America sono orgogliosi che hanno un 
Toscanini il quale sta  dimostrando agli elementi progres- 
sivi del mondo quanto vicino a loro egli sia in  spirito. 
I  fascisti gli ricordano lo schiaffeggiamento sette anni fa 
a Bologna quando si rifiu to’ di suonare l’inno fascista, 
GIOVINEZZA, e dicono che egli e’ disceso ‘‘dal suo para- 
diso artistico facendosi accusatore della Germania nazi- 
sta e amico degli ebrei”. Gli italiani, pero’, sono orgogliosi 
del loro Toscanini il quale rifiuto’ di dirigere l ’orchestra 
tanto  in Germania dopo la venuta al potere di H itler 
quanto in Austria dopo l’annessione brutale, ma scelse 
invece di andare in Palestina a dirigere l’orchestra di mu- 
sicisti esiliati tedeschi ed ebrei, come eloquente dimostra- 
zione del suo odio per il fascismo.
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Gli italiani di New York sono orgogliosi d’avere un 
sindaco come Fiorello La Guardia che non ha esitato 
a denunziare il fascismo e l ’antisemitismo e che dai gior- 
nali fascisti d’Ita lia  viene chiamato un “ebreo sporco”. 
Gli italiani d’America sono orgogliosi d’avere nel Congres- 
so un rappresentante progressista come Vito Marcantonio 
il quale lo tta  con militanza nei loro interessi e lotta in 
Corte per liberare dagli artig li del fascismo di marca 
Hague di Jersey City, il giovane cattolico italo-america- 
no, Giovanni Longo, mentre i “prominenti” fascisti non 
muovono un dito in sua difesa. Gli italiani sono orgoglio- 
si di questo Marcantonio che lo tta  per i disoccupati e che 
difende immigranti italiani dalle sofferenze crudeli della 
deportazione.

Gli italiani d’America cominciano ad imparare, come 
gli italiani in I ta lia  da tempo hanno già’ imparato at- 
traverso esperienze amare, che il fascismo e’ il loro peg- 
giore nemico. Gli italiani d’America non sono sta ti mai 
veramente fascisti; hanno soltanto nutrito  un amor no- 
stalgico per 1 Italia . Sono sta ti indotti a credere che que- 
s t’amor patrio si potesse dimostrare soltanto accettando 
il fascismo• Le lettere dai loro parenti in I ta lia  continua- 
no a provare che il paradiso creato dai giornali fascisti 
di Generoso Fope non esiste e non e’ mai esistito- Ascoi- 
tando finalmente il grido dei loro fratelli oppressi in Ita- 
lia, essi cominciano ad accorgersi che per amare vera- 
mente l ’Italia , e’ necessario che si distrugga il fascismo e 
che si liberi l’I ta lia  da un regime che l ’ha ricacciata in- 
dietro di secoli, un regime che ha apportato al popolo 
italiano un odio mondiale che non merita, ma che e’ me- 
rita to  invece dai selvaggi che lo sgovernano con terrore 
e con violenza•

Gli italiani d’America cominciano ad imparare che 
la lo tta  fondamentale oggi e’ la lo tta  fra  il fascismo e la
democrazia. Che essi scelgano la democrazia e’ stato di-
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mostrato eloquentemente dagli italiani del quartiere Est 
Harlem di New York City, nell’eleggere al Congresso il 
progressista Vito Marcantonio.

I  progressisti e liberali italiani d’America giustamen- 
te possono andare orgogliosi delle tradizioni democratiche 
ereditate da Mazzini e Garibaldi e le tradizioni di liberta’ 
ed eguaglianza di Jefferson e Lincoln acquistate insieme 
alla cittadinanza del loro paese d’origine. Essi si fidano 
che i loro fratelli in I ta lia  avranno il giorno finale di 
retribuzione, quando faranno i conti con Mussolini e il 
fascismo, quanto prevarrà’ di nuovo lo spirito di Mazzini 
e Garibaldi e quando gli eroi italiani liberati dalle prigio- 
ni e rito rnati dall’esilio, potranno dì nuovo dirigere il po- 
polo italiano tra  le nazioni civili del mondo.

In  America gli Ita lian i sono a fianco degli america- 
ni am anti della pace e della democrazia per mantenere 
questo paese democratico e libero. Essi hanno imparato 
dall’esperienza dura che la tirannia divide gli uomini, ma 
la liberta’ li unisce• Nella grande lo tta  d’oggi contro il fa- 
seismo e contro la guerra, non ci sono ne’ ebrei, ne cristia- 
ni. Ci sono soltanto quelli che amano la  liberta’ e quelli 
che vogliono distruggerla.

Ma il fascismo non distruggerà’ la liberta’. Giammai 
la distruggerà’ finche’ tu tto  il popolo, senza riguardo a 
razza o fede, sia conscio del suo dovere verso la civiltà’ e 
verso l’um anità’, e si unisca per meglio lottare contro di 
esso con la stessa determinazione e fede dim ostrata dai 
difensori della democrazia spagnuola, e con sulle labbra 
quel grido risonante in tu tto  il mondo: NON PASSA- 
RANNO!
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Proteggetela Vostra Famiglia

L ’Assicurazione a p iu’ basso costo e’ quella mu- 
tualistica.

L O rd ine  O pera io  Internazionale
Un’Associazione nazionale, incorporata con le leggi 

di assicurazione e fra te rn e  nello S tato  di New York 
e in a ltr i S ta ti, fornisce e garentisce questo tipo di 
Assicurazione.

Assicurazione sulla v ita  per bambini, uomini e 
donne fino all’e tà ’ di 60 anni.

SI ACCETTANO IN TERE SOCIETÀ’ 0  GRUPPI
•

TOTALE M EM BRI: 150.000 
SEZIONE NAZIONALE ITA LIA N A :

140 LOGGE CON 7000 MEMBRI

CAPITALE DI RISERVA: $1.250.000
•

A SSICURAZIONE SULLA V ITA: DA $100 A $3000 
B E N E F IC I PA G A TI: $900.000

SU SSIDI M ALATTIA: $4, 6, 8 E  10 SETTIM AN ALI 
IN D E N N IT À PA ׳ G A TE: $1.500.000

Beneficii di $600 per tubercolosi 
Beneficii d’invalidita’ fino a $400 

•

P e r m aggiori inform azioni, scrive te :

ITA LIA N  SECTIO N , I.W.O.
Mr. L. CANDELA, N ational S ec re ta ry  

80, 5 th  Ave., N ew  York, N. Y.
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