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Il più vasto e il più violento movimento di lotte operaie nella storia dei paesi industriali è ancora pressoché sconosciuto nella sua 

storia complessiva: una sanguinosa successione di brutalità e di terrore, di stragi e di esecuzioni, di attentati e di autentiche battaglie 

combattute con tutte le armi dai proletari e contro di essi, che ha sconvolto l'America dal 1870 al 1930. 

Questo libro, scritto a caldo da un militante che ha vissuto le lotte, pubblicato negli USA nel 1931 e poi non più ristampato per 

decenni, ne offre la più completa e articolata ricostruzione: il terrorismo dell'organizzazione segreta dei Molly Maguires contro i 

proprietari delle miniere della Pennsylvania negli anni '70, la Bomba di Haymarket Square e il primo grande processo contro gli 

anarchici di Chicago, l'instaurarsi del racket nel sindacato (A.F.L.) e i primi grossi scioperi contro le compagnie ferroviarie (Pullman) 

e dell'acciaio (Homestead), la violenza delle lotte dei minatori dell'ovest, l'apice dell'organizzazione militare I.W.W. con gli scioperi 

dell'industria tessile a Lawrence e a Patterson e le battaglie itineranti per la libertà di parola dei wobblies, le azioni dell'ala radicale e 

terrorista del sindacato fino alla bomba contro il "Times" di Los Angeles, il grande sciopero dell'acciaio del 1919, la condanna di 

Sacco e Vanzetti e i legami del sindacato con i rackets di Chicago (Al Capone) negli anni '20, rivivono attraverso documenti e 

testimonianze orali, giornali dell'epoca e requisitorie di processi, accompagnati da numerose illustrazioni, in un'opera di altissimo 

valore storico e politico e di appassionante lettura. 
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 Parte prima. 

I MITI INIZI. 

Posso assumere metà della classe operaia perché uccida l'altra metà. 

Jay Gould 

 

1. 

Una condotta impudente. 

Della lotta dei poveri contro i ricchi negli Stati Uniti come di una guerra di classe parlò per la prima volta a New York nel 1826 

Frances Wright, quella sfacciata blasfema e voluttuosa predicatrice della licenziosità, come la definì uno scrittore conservatore di quei 

giorni; ma a quel tempo, e per un po' di tempo ancora, la guerra era puramente verbale. 

L'impetuosa Fanny, con gli altri riformatori e benefattori che arringavano la giovane Repubblica, si contentava di denunciare con 

ardenti e frequenti esplosioni di eloquenza i mali sociali ed economici del tempo. 

Erano pochi, nel primo quarto del diciannovesimo secolo, gli scioperi per gli aumenti salariali e per il riconoscimento delle 

organizzazioni operaie allora esistenti. 

Coinvolgevano di solito una dozzina o una ventina di uomini, ma si trattava, senza eccezioni, di faccende addomesticate e pacifiche. 

Secondo quanto ci dicono le testimonianze non volò mai neanche un pugno; gli scioperanti, così sembra, se la facevano con i crumiri, 

che chiamavano furfanti o con altri nomignoli. 

Gli scioperi erano considerati cospirazioni o attività dolose, secondo la vecchia legge consuetudinaria inglese contro l'interferenza con 

il commercio ancora in vigore negli Stati Uniti dopo la Rivoluzione; e il più delle volte gli operai venivano arrestati, multati o 

incarcerati non appena scioperavano e sostituiti con uomini non sindacalizzati. 

Ma per gli scioperanti non era una faccenda seria. 

Il paese era giovane e grande al di là di ogni immaginazione, bastava spostarsi per trovare, con ogni probabilità, una sistemazione 

migliore. 

La frontiera richiamava gli avventurosi che si sentivano a disagio nel Nuovo Industrialismo dell'Est. 

All'Ovest la terra poteva prenderla chi la voleva, senza nessuna spesa salvo quella del viaggio, di qualche arnese, di una bestia o due: 

non c'era nessun motivo di mettersi a lottare per un posto di lavoro. 

E per chi cercava qualcosa di eccitante, il deserto era ancora pieno di Indiani che aspettavano di essere ammazzati. 

Ma verso la fine degli anni 1830 cominciarono ad arrivare numerosi nella Terra Promessa gli immigrati - in maggior parte Tedeschi, 

Irlandesi e Olandesi - e da allora gli incidenti di violenza operaia furono più frequenti. 

In Europa a quel tempo le condizioni erano cattive, ed i nuovi industriali americani, che consideravano la manodopera indigena troppo 

indipendente riguardo ai salari e all'orario di lavoro, inviarono agenti in Irlanda e sul Continente per attrarre là negli Stati Uniti la 

povera gente con racconti fantastici di montagne d'oro e di libertà e di opportunità senza limiti. 

The Voice of Industry, influente giornale operaio e riformista che usciva nel Massachussets, scrisse pagine indignate contro 

l'importazione di crumiri ed accusò i datori di lavoro di premunirsi contro gli scioperi creando una plebaglia numerosa e dipendente... 

che le miserevoli condizioni del paese di provenienza rendono disposta a lavorare quattordici o sedici ore al giorno per quello che il 

capitale ritiene giusto dargli. 

L'indignazione era giustificata. 

Allora come più tardi la maggioranza degli immigrati erano manovali non qualificati o modesti contadini. 

Gli imprenditori americani, grazie alla diffusione delle macchine e alla sempre maggiore specializzazione delle mansioni nelle 

fabbriche, potevano usarli con notevole vantaggio pagandoli poco e facendoli lavorare da prima che sorgesse l'alba fin dopo il 

tramonto, danneggiando così la manodopera indigena. 

Gli operai americani cominciarono a risentirsi contro la presenza di questi miseri europei - merde, li chiamavano; i sindacati che 

stavano allora nascendo in Pennsylvania, New York e negli stati del New England li guardavano con avversione ancora più profonda 

dei padroni, direttamente responsabili di questa immigrazione. 

Molti operai stranieri lavoravano nelle squadre di sterratori sui canali del New Jersey, New York, Maryland e Pennsylvania per 5 

dollari - 12 dollari più il mantenimento. 

Lavoravano anche, con una paga leggermente più alta, sulle ferrovie in costruzione. 

Spesso, se il caposquadra spariva con i loro soldi, perdevano anche quei miseri guadagni e legalmente non avevano diritto a nessun 

risarcimento. 

I canali e le ferrovie passavano attraverso putride regioni, e gli operai morivano di malaria o di altre malattie. 

Ma gli appaltatori non incontravano nessuna difficoltà a rimpiazzare i malati e i morti, dato che ogni nave, si può dire, che arrivava 

dall'Europa, era carica di merde. 

Durante il secondo quarto del diciannovesimo secolo scoppiarono diversi tumulti, come la stampa chiamò le agitazioni, la maggior 

parte delle quali erano scioperi spontanei, non organizzati e non guidati per salari più alti e migliori condizioni di lavoro di quei 



miserabili lavoratori stranieri spinti alla disperazione. 

In certi casi a domare le rivolte fu chiamata la milizia; ci furono morti, e la proprietà fu distrutta o danneggiata. 

In quasi tutti i tumulti l'elemento dominante era rappresentato dagli Irlandesi. 

I Tedeschi, gli Olandesi e altri immigrati sopportavano con più pazienza. 

Nel 1836 una squadra di portuali irlandesi di New York si mise a tumultuare per salari più alti, e a causa della loro condotta 

impudente, come la definì un giornale locale, la polizia si sentì in dovere di distribuire qualche grave e forse pericolosa ferita . 

Nell'estate del 1848 gli Irlandesi parteciparono alla sommossa di Allegheny City. 

I riformisti della Pennsylvania erano appena riusciti a indurre i legislatori dello Stato ad approvare una legge che limitava a dieci ore il 

lavoro giornaliero e impediva l'assunzione dei ragazzi di età inferiore ai dodici anni nelle fabbriche di cotone, lana, seta, carta e lino. 

Gli intraprendenti industriali di Allegheny City trovarono il fatto estremamente spiacevole: licenziarono immediatamente 2000 operai, 

i quali vivendo alla giornata, non potevano permettersi di restare senza lavoro. 

Dopo due settimane morivano di fame, o erano al limite dell'inedia. 

Un giorno, presi dalla disperazione, alcune centinaia di uomini, donne e bambini cercarono di tornare al lavoro sulla vecchia base 

delle dodici ore, o a qualsiasi altra condizione. 

Era tanta l'impazienza di tornare alle macchine e ai banchi di lavoro che cercarono materialmente di irrompere negli stabilimenti. 

Le guardie armate li respinsero; ma prima che avessero il tempo di tornare a casa in una delle fabbriche scoppiò una sommossa nella 

quale restarono ferite diverse persone e la proprietà danneggiata. 

Ci furono una ventina di arresti; tredici rivoltosi - di cui cinque Irlandesi - furono condannati a pagare una multa, ma poiché non erano 

in grado di pagare la penale finirono quasi tutti in carcere. 

Alcuni giorni dopo la rivolta si venne ad un accordo sulla nuova base delle dieci ore, ma con una riduzione del 16% nei salari. 

Il tuonante Journal of Commerce di New York parlò dei disordini come di un fenomeno esotico in questo paese che è stato importato 

con la feccia ed i rifiuti del Vecchio Mondo a cui noi tanto agognamo, e l'arrogante Pennsylvanian definì i rivoltosi stranieri pazzi e 

con le teste calde. 

Questi erano gli inizi estremamente miti della violenza nella lotta di classe negli Stati Uniti: miti rispetto alla violenza che divampò 

con sempre maggiore frequenza negli ultimi decenni del diciannovesimo secolo e al sorgere del ventesimo. 

Gli immigrati ignoranti erano merde, feccia e rifiuti, ed erano trattati di conseguenza. 

Parlavano lingue diverse ed erano divisi da pesanti differenze razziali; e anche se i dirigenti sindacali locali e i riformisti avessero 

avuto qualche simpatia per la loro sorte, cosa da cui erano del resto ben lontani, sarebbe stato impossibile organizzarli. 

Di conseguenza, la fame e la miseria generale li spingevano ad una sporadica condotta impudente, che il cento per cento degli 

americani del tempo aveva forse ragione a definire fenomeno straniero nel senso che soltanto - o quasi - gli immigrati se ne rendevano 

colpevoli; ma le condizioni che provocavano le rivolte erano assolutamente americane. 

Erano gli industriali americani che importavano quegli stranieri per poi trattarli come bestie. 

 

 

2. 

I Molly Maguires. 

Durante i due decenni immediatamente precedenti e i due decenni immediatamente successivi alla Guerra Civile, il movimento 

operaio americano si trovò in uno stato permanente di confusione. 

Le conseguenze della Rivoluzione Industriale sulla classe operaia erano schiaccianti. 

Prima il lavoratore in possesso di un paio di mani capaci e di una batteria di buoni utensili era in rapporti di quasi assoluta parità con il 

padrone; produceva direttamente per il consumo, ed egli stesso consumava gran parte del suo prodotto. 

Ora, invece, il sistema della fabbrica si andava generalizzando. 

Gli utensili cedevano il posto alle macchine. 

Nascevano fabbriche immense che impiegavano migliaia di uomini, donne, bambini. 

All'improvviso, le macchine diventavano più importanti delle mani. 

Il lavoro dipendeva dalle condizioni dettate dalle macchine. 

Gli artigiani specializzati, una volta fieri della loro abilità, erano ora ridotti a comuni operai, mere appendici, e servi, delle macchine. 

Il lavoro era diventato una delle tante merci sul mercato, non diverso dalle materie prime o dal carbone. 

Il suo scopo non era più quello diretto di produrre, ma di far funzionare le macchine per arricchire i padroni. 

Qualsiasi considerazione umana diveniva secondaria, nell'industria, di fronte all'accumulazione di grosse fortune da parte di chi 

possedeva le macchine e le materie prime. 

E gli immigrati - la merda - arrivavano a frotte. 

Aumentò il lavoro femminile e minorile perché era più a buon mercato di quello maschile; le donne e i bambini erano più 

maneggevoli degli uomini, sempre pronti, se non trovavano un lavoro di proprio gradimento, a far fagotto per andare all'Ovest. 

C'erano uomini nella Repubblica, di tempra gentile e di animo tenero, per i quali questi improvvisi mutamenti nel campo industriale 

erano fonte di profondo turbamento. 

Filosofi e riformisti misero insieme i loro cervelli e c'era un gran pensare e lamentarsi, un vago idealismo socialista o umanitario, una 

diffusa speculazione. 

Negli anni quaranta scriveva Emerson a Carlyle: Qui abbiamo tutti un po' perso la testa con infiniti progetti di riforma sociale; non c'è 

studioso che non abbia nella tasca del panciotto il progetto di una nuova comunità. 

C'erano i membri del gruppo Brook Farm, pensatori idealisti e sognatori, che tra le loro ubbie ottimistiche accarezzavano visioni 

delizianti di un futuro - non lontano - in cui, fra gli altri progressi e imbellimenti della società, le fabbriche, fonte di tanti mali, 

avrebbero ceduto il passo a grandi palazzi consacrati al Lavoro e all'Amore, e tutto il mondo, o perlomeno gli Stati Uniti, sarebbe 

diventato, anziché caos della miseria e dello sfruttamento, paradiso di dolcezze. 

Ma il capitalismo, che si faceva ogni giorno più forte, non prese in considerazione gli istruiti Brook-Farmers, che, secondo le parole di 

Samuel P. Orth, si ricordano oggi soprattutto come esempio della futilità del tentativo di trasformare un mondo di realismo con un 

atomo di idealismo trascendentale. 

Tutti i movimenti intellettuali di opposizione al Nuovo Industrialismo furono sconfitti sul nascere. 



Il sindacalismo era pacifico e timoroso. 

La maggior parte degli scioperi si chiudeva disastrosamente per le organizzazioni interessate. 

C'erano sindacati in cui i membri si impegnavano ad evitare le questioni scottanti. 

I cosiddetti dirigenti sindacali erano in massima parte uomini che né dirigevano né erano operai: aspiranti politicanti di terz'ordine e 

ventosi oratori che avevano ben poca capacità di capire come le nuove forze industriali colpivano l'operaio, o riformisti e zoppicanti 

idealisti, pieni di idee e desideri amabilmente stravaganti, che avevano tratto la loro ispirazione originale e la loro terminologia dagli 

scritti dei socialisti utopisti e dei Brook-Farmers. 

Si riunivano in congressi sindacali per pronunciarsi solennemente sulla nobiltà della fatica e recitare versi sulle gocce preziose di 

sudore che risplendono sulla fronte onesta dell'operaio più luminose dei diamanti in un diadema. 

Si servivano della retorica per nascondere la loro confusione di fronte alla realtà. 

Con l'eccezione di Horace Greeley, che si votò soprattutto alla causa dei tipografi, il movimento sindacale del tempo non produsse 

nessun leader di qualche abilità. 

Le opportunità di arricchirsi attiravano gli uomini di un certo valore nelle imprese commerciali e nella politica del grande capitale. 

All'operaio dicevano i suoi leaders che egli era il nobiluomo prodotto dalla Natura, mentre, in realtà, era soltanto la merce a più basso 

costo sul mercato industriale, fortunato se le circostanze immediate gli permettevano di piantare in asso il lavoro nella fabbrica o nella 

miniera e di trovarsi un pezzo di terra nel deserto. 

In acuto contrasto con le inefficienti organizzazioni operaie ufficiali del tempo troviamo i Molly Maguires, società segreta di minatori 

che operava nella regione dell'antracite della Pennsylvania tra la fine degli anni sessanta e gli inizi degli anni settanta, il cui metodo 

principale per raggiungere i propri fini era il terrorismo - cioè l'assassinio . 

Gli antecedenti dei Molly Maguires americani risalgono all'Irlanda feudale del quarto decennio del diciannovesimo secolo. 

Viveva allora lì una donna energica, la Molly Maguire, che non credeva nel sistema degli affitti allora vigente nel suo paese e che 

divenne lo spirito conduttore di una resistenza labilmente organizzata. 

Era un tipo barbaro e pittoresco. 

Si dipingeva la faccia di nero e portava sotto la sottana una pistola assicurata a ciascuna delle sue robuste cosce; suoi primi nemici 

erano i proprietari terrieri, i loro agenti, i fattori, gli ufficiali giudiziari, e manifestava il suo odio picchiandoli o assassinandoli. 

Lo faceva con le sue stesse mani o tramite i ragazzi , che si facevano chiamare Molly Maguires, o, per brevità, Mollies. 

Odiava il governo che aiutava i tiranni proprietari terrieri a mettere insieme la loro rendita. 

Era il cervello del cosiddetto Free Soil Party (Partito della Terra Libera) la cui bandiera era la sua rossa sottana. 

Se un proprietario terriero o il suo agente sfrattavano un contadino che non era in regola con i pagamenti, il proprietario terriero o 

l'agente potevano considerarsi morti. 

I Mollies, se non la stessa Mistress Maguire, certamente lo venivano a sapere; prima o poi il corpo di quell'uomo lo avrebbero trovato 

in una fossa, o lì per terra, a casa sua. 

Le esecuzioni venivano eseguite con tanta sistematicità che per un po' di tempo certe zone dell'Irlanda - soprattutto Tiperary, West 

Meath, le King's e Queen's Counties - divennero inabitabili eccetto che per i Mollies. 

Alla fine le autorità, sotto la pressione dei proprietari terrieri disperati, cominciarono a perseguitare Molly e i suoi ragazzi , finché 

negli anni cinquanta, una fitta schiera di essi, tra cui, sembra, la stessa Molly, emigrò in America. 

La maggior parte cercò lavoro nelle miniere di carbone della Pennsylvania. 

I Molly Maguires, come ordine segreto, esistevano già negli Stati Uniti alla metà degli anni cinquanta. 

Chi voleva diventarne membro doveva essere irlandese, o di discendenza irlandese, un buon cattolico romano, ed avere un buon 

carattere morale. 

Più o meno ufficialmente (in Pennsylvania l'organizzazione si dette uno statuto prendendo il nome di Ancient Order of Hibernians, 

Antico Ordine degli Iberniani) loro scopo era promuovere l'amicizia, l'unità e la vera carità cristiana tra i membri; e, in generale, fare 

tutte e soltanto quelle cose che siano legittime per il benessere e il buon andamento degli affari dell'associazione. 

Ufficialmente intendevano raggiungere questi fini raccogliendo o sostenendo una riserva o fondo di denaro per mantenere i vecchi, i 

malati, i ciechi e i membri invalidi e dichiaravano che l'Essere Supremo ha radicato nella nostra natura la simpatia più tenera ed i 

sentimenti più umani verso i nostri compagni che si trovano in miseria; ed ogni felicità che l'animo umano è capace di godere nasce e 

finisce nell'amore di Dio e dei nostri simili. 

Ma se questo era il pio fondamento dell'esistenza ufficiale dell'Ordine, nella realtà i Molly Maguires divennero ancor più feroci negli 

Stati Uniti di quanto non fossero stati nel Vecchio Mondo - e, forse, a buon diritto. 

Quando i Mollies erano al culmine della loro potenza - agli inizi degli anni settanta - gli oltraggi si seguirono l'uno all'altro, finché le 

regioni carbonifere della Pennsylvania divennero proverbiali per il terrore che vi regnava. 

Le mogli tremavano quando i mariti parlavano di recarsi nelle zone delle miniere; la gente aveva paura a circolare dopo che si era 

fatto buio, e non si muoveva neanche in pieno giorno senza una pistola - del resto di ben poco aiuto, perché sembra che gli assassini 

facessero immancabilmente centro al primo colpo. 

Uno scrittore dell'epoca, sulla American Law Review del gennaio 1877, descrisse le regioni dell'antracite di quei giorni come 

un'immensa Alsazia: 

 

... 

Dai loro recessi bui e misteriosi giungevano al mondo esterno racconti spaventosi di assassinii, incendi e delitti di ogni genere. 

Sembra che là nessun uomo rispettabile potesse sentirsi al sicuro, perché era proprio tra le classi rispettabili che di preferenza 

venivano scelte le vittime; e nessuno da un giorno all'altro poteva sapere se non sarebbe stato segnato per una fine certa ed 

improvvisa. 

Soltanto i membri di un certo mestiere potevano avere qualche certezza sul loro destino. 

Erano i sorveglianti e i boss delle miniere di carbon fossile: potevano star sicuri che i loro giorni sulla terra non sarebbero stati lunghi. 

Dovunque e in qualsiasi momento attaccati, bastonati e fucilati, sulle strade maestre e dentro le loro case, nei luoghi solitari e in 

mezzo alla folla, questi uomini condannati continuavano a cadere in successione terrificante nelle mani degli assassini. 

Non vi è alcun dubbio, tuttavia, che il trattamento riservato ai lavoratori dai dirigenti delle miniere fosse tale da giustificare i 

sentimenti di risentimento e di vendetta che potevano poi indurre i minatori irlandesi a tali azioni drastiche. 



Le paghe erano basse. 

I minatori erano pagati per iarda cubica, per vagone o per tonnellata, e, nello scavo degli ingressi, per iarda lineare; era ampio per i 

capi il margine di truffa nel pesare e nel misurare. 

Poca o punta attenzione prestavano i padroni, da parte loro, alla sicurezza degli operai. 

I cedimenti erano frequenti, e sotterravano ogni anno centinaia di uomini. 

Quando e dove era possibile, i datori di lavoro abusavano degli operai. 

C'era nelle miniere tutta una serie di piccoli problemi. 

C'erano, per esempio, lavori leggeri e lavori pesanti. 

Il minatore naturalmente preferiva il lavoro leggero. 

Gli irlandesi si ritenevano superiori agli altri stranieri che cominciavano ad arrivare nelle miniere e pretendevano per sé questi lavori. 

Ad un Molly dispiaceva naturalmente che gli venisse rifiutato, e questo dispiacere poteva esser tale che subito il padrone si trovava 

bastonato a morte, se non assassinato. 

E d'altra parte, se il padrone assumeva un Molly, c'era sempre la possibilità che i due si trovassero a discutere sul calcolo della 

quantità e sulla stima della qualità del carbone estratto dal minatore. 

E trovarsi in disaccordo con un Molly significava la morte quasi sicura. 

Per un po' di tempo i capi si rifiutarono di assumere irlandesi, ma morirono tutti di morte violenta. 

Se un sorvegliante si azzardava a correre troppo nel dar man forte al padrone contro il Molly, diventava, anche lui, un uomo segnato, e 

finiva bastonato o assassinato. 

Ma i padroni non erano i soli nemici dei Mollies. 

I Mollies nutrivano un disprezzo tutto irlandese per i metodi pusillanimi e inefficaci dei sindacati regolari. 

In questo periodo furono assassinati in Pennsylvania diversi sindacalisti e oratori socialisti: con ogni probabilità per mano dei Mollies. 

Alcuni dei più ragguardevoli dei Mollies erano leaders di organizzazioni di minatori non segrete. 

Un gruppo, per esempio, controllava la Miners' and Laborers' Benevolent Association (Società di mutuo soccorso dei minatori e degli 

operai) e fu responsabile dello sfortunato lungo sciopero del 1874-75 per l'aumento dei salari durante il quale, quando le sofferenze 

divennero troppo acute per gli scioperanti, i Mollies impedirono loro di tornare al lavoro minacciandoli di morte. 

Gli assassinii venivano eseguiti in maniera fredda, calcolata, quasi impersonale. 

Quando un Molly voleva che un certo padrone venisse giustiziato presentava la propria domanda, secondo le norme prescritte, alla 

commissione locale interessata. 

Se questa approvava la richiesta illegale del Molly, come di solito accadeva, due o più Mollies non personalmente o direttamente 

implicati nella faccenda venivano scelti da un'altra località, normalmente da un'altra contea, per fare il lavoro, di modo che, non 

essendo conosciuti, fosse difficile identificarli. 

Quando un Molly si rifiutava di eseguire l'assassinio che gli era stato assegnato aveva molte probabilità di rimetterci la pelle. 

Le commissioni che esaminavano le richieste si riunivano di solito nel retro dei saloons gestiti da compagni, e dopo l'esecuzione del 

mandato si usava festeggiare il lavoro pulito insieme ai killers, secondo la buona tradizione irlandese. 

La maggior parte dei Mollies erano veri figli della loro madre spirituale, la vedova Maguire: tipi forti, dinamici e robusti, 

gozzovigliatori, bevitori, rissosi, litigiosi, ma padri e mariti esemplari e fedeli. 

Conducevano una onesta vita familiare ed erano profondamente religiosi. 

Le riunioni in cui venivano pianificati gli assassinii cominciavano spesso con le preghiere. 

Si confessavano regolarmente. 

Le esecuzioni dei Molly Maguires non erano considerate dagli assassini peccati personali ma incidenti di guerra che non venivano 

perciò confessati, benché la Chiesa Cattolica Romana d'America avesse ufficialmente condannato l'organizzazione e le sue azioni 

terroristiche. 

James Ford Rhodes, in uno scritto che lesse nel 1909 davanti alla American Academy of Arts and Letters di Washington, tentò di 

spiegare come segue la psicologia dei Molly Maguires: 

 

Vittima in patria della tirannia, l'irlandese, quando giunse in America, troppo spesso tradusse la libertà in scostumatezza, ed era così 

radicata la sua abitudine di guardare al governo come a un nemico (a causa dei sette secoli di malgoverno inglese in Irlanda) che, 

quando divenne governatore di città e cominciò a rubare i fondi pubblici, stava, dal suo punto di vista, semplicemente spogliando il 

suo vecchio avversario. 

Con la sua tradizionale ostilità nei confronti del governo era facile per lui diventare un Molly Maguire, mentre l'immigrante inglese, 

scozzese o gallese rifuggiva con orrore da simile associazione. 

Nel decennio iniziato con il 1865 gli assassinii commessi dai Molly Maguires furono numerosi, con pochi arresti, ancor meno 

processi, e neanche una condanna di primo grado per assassinio. 

I killers erano sempre estranei alla località, di solito giovani, con le gambe leste, già scappati prima che qualcuno cominciasse ad 

inseguirli. 

Quando ne veniva preso uno c'erano sempre una dozzina di Mollies pronti a giurare sul Signore Dio e sulla Santa Vergine che la sera 

del delitto l'accusato aveva passato con loro ogni minuto. 

Plagiavano le giurie e sceglievano i giurati. 

Con la stessa tattica drastica i leaders dei Molly Maguires invadevano il terreno politico, e, assumendosi il ruolo di "bosses", 

piazzavano sindaci e giudici appartenenti all'ordine (così come ai nostri giorni i "racketeers" mettono i loro uomini nelle 

amministrazioni pubbliche di New York, Chicago, Philadelphia). 

All'inizio degli anni settanta riuscirono a conquistarsi un notevole potere politico in Pennsylvania, soprattutto nella contea di 

Schuylkill, dove cinque o seicento Mollies gestivano comunità di decine di migliaia di persone. 

Il movimento dei Molly Maguires raggiunse il culmine della sua potenza nel 1873-74. 

Padroni di miniere ed altri individui non graditi cadevano morti un giorno dopo l'altro. 

I treni che trasportavano il carbone venivano deragliati. 

Tuttavia, tanti degli assassinii e degli oltraggi attribuiti ai Mollies erano indubbiamente commessi da altri. 

I Molly Maguires avevano allora diverse migliaia di logge in Pennsylvania, con un organo esecutivo centrale. 



L'organizzazione stava per prender piede nel West Virginia quando, su iniziativa di un giovane dirigente minerario i cui padroni erano 

stati uccisi con estrema regolarità, il settore organizzato della società della Pennsylvania non controllato dai Mollies avviò una risoluta 

azione segreta contro i terroristi. 

Detectives di discendenza irlandese vennero a lavorare nelle miniere, e, dopo essere entrati nell'ordine, divennero i più grossi Mollies 

dei Mollies, cioè assassini della più bell'acqua, e come tali in posizione da conoscerne i leaders. 

Nel 1875, dopo una serie di omicidi particolarmente raccapriccianti, furono arrestati e processati diversi dirigenti e membri 

dell'associazione. 

In pratica gli unici testimoni a loro carico furono i Pinkertons (1), tra cui si distinse un certo James McParland, che figurò in seguito in 

altri processi operai. 

Non sappiamo se gli imputati fossero responsabili degli omicidi di cui erano accusati; ma il fatto è che nel corso degli anni 

immediatamente successivi dieci Mollies furono giustiziati e quattordici incarcerati per lungo tempo. 

Dopo di che i Molly Maguires come organizzazione terroristica si disintegrarono rapidamente. 

L'Ancient Order of Hibernians, tuttavia, esiste ancora ai nostri giorni. 

Benché possa sembrare scioccante a chi abbia vissuto sempre al riparo la presenza del terrorismo organizzato, a quel tempo e in quel 

luogo, era del tutto naturale; anzi, lo stupore è semmai che non fosse più esteso. 

Al comportamento dei Mollies ho già offerto alcune giustificazioni in primo luogo, l'assoluta inefficienza dei sindacati regolari di 

fronte alle condizioni brutali dell'industria, la criminale disattenzione per la sicurezza dei minatori da parte dei padroni, il 

temperamento violento degli irlandesi derivato da secoli di malgoverno e di ingiustizia nel Vecchio Mondo. 

Carbone e sempre carbone, era l'unica cosa importante: le innumerevoli macchine nuove nelle fabbriche e le nuove locomotive nelle 

ferrovie dovevano avere la loro forza motrice e poco importavano gli uomini che lo estraevano. 

Immigranti affamati di lavoro, di ogni tipo di lavoro, arrivavano negli Stati Uniti a migliaia ogni settimana. 

Perciò, se una dozzina di minatori perdeva la vita in un disastro, era faccenda di poco rilievo per il datore di lavoro, ben poco disposto 

a far qualcosa per prevenire in futuro gli incidenti: a meno che non gli succedesse di aver paura dei Mollies. 

Ammazzando a dozzine padroni di miniere e capi, bastonandone qualche altro centinaio, indubbiamente i Mollies migliorarono le 

condizioni di lavoro non soltanto per sé ma per tutti i minatori occupati nelle regioni dell'antracite della Pennsylvania, e a tanti 

salvarono la vita. 

Resta il fatto, tuttavia, che gran parte degli assassinii dei Maguires erano motivati da piccoli rancori personali. 

In occasione del trentesimo anniversario delle esecuzioni dei Molly Maguires da parte dello Stato della Pennsylvania, Eugene Debs, 

allora all'apice della sua carriera di leader radicale, scrisse sul Appeal to Reason: 

 

Protestarono tutti la propria innocenza, e tutti morirono da eroi. 

Nessuno tradì il più piccolo segno di debolezza o di paura. 

Nessuno aveva l'animo dell'assassino. 

Erano tutti ignoranti, rozzi, goffi, figli della miseria e schiaffeggiati dal corso impietoso del fato e del destino... 

Resistere alle ingiustizie di cui erano vittime insieme ai loro compagni di lavoro, proteggere se stessi contro la brutalità dei padroni, 

secondo le loro nozioni elementari, era il primo obiettivo dell'organizzazione dei Molly Maguires... 

E' vero che i loro metodi erano drastici, ma ricordiamoci che la loro sorte era dura e "abbrutente", che erano i figli negletti della 

povertà, il prodotto di un ambiente ingiusto... 

Gli uomini che morirono come criminali sulla forca erano dirigenti sindacali, i primi martiri della lotta di classe negli Stati Uniti. 

Troviamo nei Molly Maguires gli inizi precoci del "racketeering" americano, soprattutto del "racketeering" sindacale, per usare un 

termine entrato nell'uso dal 1920. 

I Mollies impiccati negli anni settanta dallo Stato della Pennsylvania oggi sono considerati eroi da non pochi dirigenti e membri di 

certi sindacati conservatori. 

L'organizzazione Molly Maguire si disintegrò negli anni settanta, ma lo spirito Molly Maguire, costantemente stimolato dalle brutali e 

abbrutenti condizioni di lavoro nell'industria, ha continuato ad avanzare attraverso gli anni ottanta e novanta fino nel nostro secolo e - 

come vedremo verso la fine di questo libro - avanza oggi con passo più fermo di sempre. 

 

 

3. 

I grandi tumulti del 1877. 

Con la fine degli anni sessanta ebbe inizio quella che Mark Twain chiamò l'età dell'oro e gli Stati Uniti erano completamente assorbiti 

dallo sfruttamento e dall'organizzazione - soprattutto dallo sfruttamento - delle sue enormi risorse materiali fino a trascurare 

praticamente ogni altro interesse. 

La nazione lanciò la crociata del successo materiale. 

Successo ad ogni costo! Ognuno per sé e Dio per tutti!... 

Un senso profondo della ricchezza motivava ed ispirava quasi interamente la vita americana. 

Ne nacque una filosofia basata su un motivo di fondo di per sé sano: la necessità e la giustezza della sopravvivenza del più forte e del 

migliore; ma quando questa dottrina si mostrò sul terreno pratico era scoperto e uniforme egoismo selvaggio, crudele, anti-sociale. 

Certamente nell'industria, e in generale nella vita del paese, sembrava un sentimento degno di ammirazione; questo sentimento era in 

gran parte offuscato dai sordidi motivi e comportamenti individualistici dei giganti finanziari ed industriali, non temperati da alcun 

senso o interesse sociale. 

I più acuti e aperti osservatori sociali e politici del tempo parlavano di declino della moralità pubblica.... di perverse alleanze di 

capitali..., di nuova schiavitù. 

C'erano lotte amare tra i capitalisti che controllavano le risorse, di cui neanche loro conoscevano la vastità. 

Lo spirito competitivo cresceva ogni anno più violento; erano gli inizi degli spietati metodi del "business": dei tassi e degli sconti 

riservati, della corruzione, dell'intrigo sottobanco, dell'omicidio, delle leggi speciali approvate da legislatori venduti a beneficio di 

qualche capitalista o piccolo gruppo di capitalisti. 

I magnati dell'industria e della finanza lottavano con i denti e con le unghie per la sopravvivenza e per il dominio. 



Quando due di essi si accorgevano che la loro lotta li avrebbe distrutti entrambi, si alleavano per lottare contro un terzo. 

Prendevano vita i primi trusts... 

Theodore Dreiser ha colto nei suoi racconti - "The Financier", "The Titan" - lo spirito del Big Business dell'epoca... 

Era l'anarchia industriale e finanziaria, esuberante, dura, implacabile. 

La Costituzione degli Stati Uniti era una presa di giro, e così la Presidenza e la Corte Suprema; l'onesto uomo politico era colui che si 

vendeva ad un determinato gruppo d'interesse. 

Il Governo Federale divenne più centralizzato delle più ardite speranze di Alexander Hamilton; era di fatto l'Ufficio Centrale del Big 

Business. 

I capitalisti in quanto classe si trovavano perfettamente d'accordo su una cosa sola: l'opposizione agli sforzi compiuti dal proletariato 

per migliorare la propria condizione. 

E qui il manganello della polizia era simbolo del loro potere. 

Come si vantò cinicamente Jay Gould: Posso assumere metà della classe operaia perché uccida l'altra metà. 

Sul mercato del lavoro ogni lavoratore faceva concorrenza all'altro. 

La solidarietà di classe era impossibile, perché grazie al naturale potere esemplare dell'uomo che sta in alto, e per mezzo di altri mezzi 

di propaganda, il ricco trasmetteva all'intera popolazione buona dose dei suoi sentimenti e delle sue idee sugli scopi del la vita 

americana. 

Il giudizio del milionario sul valore della ricchezza era pressoché universalmente accettato. 

Il ricco e il povero erano animati in ultima istanza dalle stesse idee ed accesi dagli stessi febbrili impulsi e desideri. 

Questo sentimento universale verso la ricchezza naturalmente e necessariamente si sviluppava in un'ardente e illimitata concorrenza 

che faceva della vita una lotta amara, non contro la Natura per trovare riparo e sussistenza, come sarebbe normale nella vita 

dell'uomo, ma dell'uomo contro l'uomo e della classe contro la classe, nella quale un numero sempre più grande è destinato a cadere e 

ad essere schiacciato. 

Il ricco diventava più ricco, il povero diventava più povero. 

Certi dirigenti sindacali e certi riformatori facevano i loro sforzi per trovare il modo di emancipare la classe operaia dal dominio dei 

datori di lavoro, ma le condizioni generali erano tanto caotiche e mutavano tanto rapidamente e inaspettatamente che non si aveva 

tempo di comprendere una situazione prima che questa presentasse d'improvviso un problema diverso da quello che aveva 

inizialmente suggerito. 

Il movimento operaio era, perciò, un movimento incostante; i suoi impulsi erano incerti e confusi, stimolati in massima parte 

dall'esterno, e ben difficilmente dall'interno. 

Per fare un esempio, la conquista delle otto ore da parte della classe operaia australiana alla fine degli anni sessanta spinse i sindacati 

americani ad avviare negli Stati Uniti un'agitazione per il sistema delle otto ore. 

Si approvavano risoluzioni, una dopo l'altra, all'infinito; nei più grossi centri industriali si organizzarono leghe e comitati; si 

costrinsero i politici di Washington a presentare progetti di legge che stabilissero la giornata lavorativa di otto ore. 

E ci fu anche qualche sciopero: ma con gli immigranti che arrivavano a frotte, rozzi e refrattari ad ogni organizzazione, pronti ad 

assumere qualsiasi lavoro per qualsiasi paga, a lavorare dodici o quattordici ore al giorno, non era difficile per i padroni schiacciarli. 

A quel tempo la classe operaia registrò una sola vittoria rilevante: il grande sciopero di New York del 1872, cui presero parte quasi 

100 mila uomini, per l'introduzione delle otto ore nell'edilizia e nell'industria meccanica. 

La lotta andò avanti per diversi mesi, finché i padroni si arresero. 

Una grossa vittoria, ma passeggera. 

Sul lungo periodo fu di ben poco profitto per gli operai, perché nel giro di pochi mesi il panico spaventoso del 1873, le cui 

conseguenze si fecero sentire per qualche anno, spazzò il paese, e la classe operaia degli Stati Uniti si trovò ad affrontare uno dei 

periodi più critici della sua storia. 

Il paese si trovava in una profonda crisi economica. 

Troppo vertiginosa era stata la realizzazione di ferrovie, moli, stabilimenti ed altri progetti che richiedevano somme enormi di capitale 

ma che offrivano nel periodo immediato pochi profitti. 

Scriveva uno storico dell'epoca: Gli uomini avevano perso il senso della realtà, costruivano sulle illusioni e sulle impossibilità come 

se fossero dati di fatto solidi e leggi della natura... 

Lo sperpero infinito di quel periodo, se potesse essere adeguatamente descritto, sembrerebbe incredibile a chi non vi ha assistito. 

Alla fine, con il fallimento di una grossa banca, l'apparato economico uscì fuori di carreggiata; la galoppata folle del capitalismo 

americano finì bruscamente in una crisi profonda. 

La classe operaia, naturalmente, fu colpita in pieno dall'impatto del panico. 

Centinaia di migliaia di lavoratori vennero improvvisamente licenziati. 

I salari furono ridotti e queste riduzioni dettero luogo a lunghi e disperati scioperi. 

Fallirono tutti. 

Ad alcuni seguirono le serrate, cosicché a un gran numero di persone fu impossibile tornare al lavoro, a nessuna condizione. 

Gli attivisti sindacali venivano iscritti sulle liste nere. 

Tra il 1873 e il 1880 i salari reali e nominali furono tagliati di circa la metà rispetto ai livelli precedenti. 

Le organizzazioni sindacali non esistevano più. 

Non c'erano leaders che potessero dirigerle e non c'erano operai che pagassero le quote. 

La città di New York da sola vide calare il numero degli iscritti ai sindacati da 45 mila a meno di 5000. 

I cartelli esposti al congresso della Cooper Union (Sindacato dei bottai) tenuto a New York nel dicembre 1873 raccontavano un amaro 

racconto: 10 mila uomini e donne senza tetto sulle nostre strade; 7500 alloggiati ogni settimana in ossari sovraffollati; 25250 membri 

di 11 sindacati senza lavoro; soltanto 5950 occupati; 182 mila operai specializzati iscritti al sindacato disoccupati nello stato di New 

York; 110 mila disoccupati di ogni categoria nella città di New York. 

Nelle altre grandi città la popolazione lavoratrice non era colpita meno crudamente. 

A migliaia quell'inverno fecero la fame, senza vestiti e senza medicine. 

Ci furono assemblee di disoccupati, ma spesso, all'annuncio di quei raduni, le comunità, che sentivano di avere la coscienza sporca, 

entravano in allarme, temendo che una grossa mobilitazione di sventurati fino allora pazienti, improvvisamente messi insieme, 



avrebbe messo in pericolo la loro vita e la loro proprietà. 

Ai primi di gennaio del 1874 i capi dell'esercito dei poveri della città di New York ottennero il permesso dal Dipartimento di Polizia 

di sfilare per le strade il 30 del mese, per riunirsi poi in Tompkins Square; ma il 12 il dipartimento revocò improvvisamente il 

permesso. 

Non fu possibile ai leaders informare del mutamento di ordine quell'esercito di poveri sparpagliato per la città; quando la folla - 

uomini, donne, bambini - si riversò nella piazza arrivò la polizia, e la scena che seguì fu definita indescrivibile dal The World del 

giorno successivo. 

La gente - così riferisce un resoconto del tempo irrompeva dai cancelli e attraverso le strade, inseguita da ufficiali a cavallo lanciati al 

galoppo, che caricavano senza essere stati provocati. 

Urla di donne e di bambini laceravano l'aria, ed il sangue colorava le strade. 

Una settimana dopo questo fatto il The World pubblicava una indagine sulle condizioni di vita da cui risultava che migliaia di persone 

vivevano con 70 cents - 14 dollari la settimana; e alcune centinaia sopravvivevano nutrendosi dei rifiuti della città, veri e propri 

scarafaggi. 

Ai primi del 1877 l'Inter-Ocean, organo della amministrazione di Washington, ammetteva che 

 

non c'era mai stato un momento nella storia degli Stati Uniti in cui esistesse una tal quantità di miseria, di povertà e di miserabilità 

come ora. 

New York è piena di indigenza... 

Gli operai sfilano per le strade ostentando pubblicamente la loro sofferenza e chiedendo a gran voce un rimedio... 

Né questo pressante stato di cose è limitato all'Est. 

Oggi, a Chicago, centinaia di persone di buona famiglia, educate ed istruite, camminano per le strade senza un centesimo in tasca e 

senza sapere dove trovare un pasto o un letto. 

 

 

Per quattro anni si era ammucchiata legna per l'incendio che improvvisamente esplose in occasione degli scioperi della Baltimore & 

Ohio Railroad nell'estate del 1877, neanche un mese dopo che i leaders dei Molly Maguires erano stati impiccati. 

Le compagnie ferroviarie, anch'esse, come le altre industrie, in preda al panico, o forse usando il panico come scusa, avevano 

cominciato a tagliare sin dall'inizio della crisi i salari dei propri dipendenti, e, dichiarando guerra aperta ai sindacati, licenziavano 

senza complimenti chi osava prestare la propria opera nelle commissioni per i reclami. 

Ai primi di luglio la B. & O. annunciò un'ulteriore riduzione del 10% nei salari dei fuochisti e dei frenatori, a partire dal 16 del mese. 

La notizia sconvolse i dipendenti, che già faticavano a mantenere la famiglia con quello che prendevano. 

Disperati, si riunirono per protestare e mandarono un comitato dal direttore delle ferrovie. 

Si rifiutò di riceverli. 

Come gli altri funzionari della compagnia egli era convinto che le difficoltà del momento avrebbero impedito agli uomini di 

scioperare. 

E poi, se lo avessero fatto, tanto peggio per loro: c'erano folle intere di disoccupati lungo le linee della B. & O. 

tra cui scegliere altri operai. 

La mattina del 16 luglio i treni viaggiavano regolarmente. 

Si era parlato di sciopero, ma, a quanto sembrava, non si era poi presa nessuna decisione. 

A metà pomeriggio un gruppo di fuochisti e di frenatori abbandonò il lavoro a un nodo ferroviario del Maryland. 

Sembrava trattarsi di un'azione isolata. 

La compagnia non ebbe difficoltà a sostituirli. 

Dovunque c'erano affamati che supplicavano un lavoro. 

Ma con il trascorrere del pomeriggio ai funzionari della compagnia cominciarono ad arrivare le prime voci di difficoltà lungo tutta la 

linea. 

Ancora niente di definitivo; soltanto disordini... 

malcontento... insubordinazione. 

I disordini sembravano più gravi a Martinsburg, nel West Virginia, dove, verso sera, gli uomini parcheggiarono i loro convogli sui 

binari e abbandonarono il lavoro. 

La situazione divenne ovunque acuta e drammatica. 

Giunse notizia che i battellieri dei canali stavano lasciando il lavoro. 

A mezzanotte l'intero sistema gestito dalla B. & O. era paralizzato. 

Si trattava di un movimento spontaneo, che in pratica non aveva dietro nessuna organizzazione. 

Sconcertati, i funzionari della compagnia si appellarono al governatore del West Virginia, Matthews, perché garantisse la protezione 

armata della loro proprietà. 

Il governatore rispose immediatamente all'appello e la mattina del 17 luglio, a Martinsburg, scioperanti e soldati della milizia si 

scambiarono le prime fucilate. 

Un fuochista restò ucciso. 

La situazione si fece tesa. 

Folle di cittadini e di piantatori provenienti dalla campagna vicina raggiunsero gli scioperanti, e alla fine due compagnie della milizia 

di Martinsburg, ufficiali e soldati, passarono dalla parte degli operai. 

A questa notizia il governatore, come comandante in capo delle forze armate dello Stato, decise di condurre di persona un 

distaccamento a Martinsburg; ma nel frattempo lo sciopero si era esteso a Wheeling, la capitale. 

Allarmato, telegrafò a Washington al Presidente Hayes perché mandasse le truppe federali. 

Il Presidente agì all'istante; fece uscire i soldati, e dopo tre giorni le difficoltà della B. & O. nel West Virginia erano notevolmente 

attutite. 

I treni cominciavano a rimettersi in moto. 

Ma intanto i disordini si propagavano - rapidi e allarmanti - ad altri punti della B. & O. Le truppe federali e la milizia comparivano 



immediatamente dovunque le richiedesse la compagnia ferroviaria; in diversi posti il loro arrivo incitò alla guerra aperta. 

A Baltimora, per esempio, soldati armati fino ai denti circolavano in plotoni e compagnie. 

In certi quartieri le strade erano letteralmente ostruite da folle di proletari: scioperanti, simpatizzanti, teppisti, disoccupati. 

Qualcuno lanciò un insulto verso i soldati. 

Qualche pietra del selciato e qualche mattone volarono in aria colpendo un soldato della milizia. 

Immediatamente, senza aspettare ordini dall'ufficiale comandante, i soldati spararono sulla folla uccidendo o ferendo diverse persone. 

Terrorizzata, essa si ritraeva di fronte ai fucili dei soldati; ma poi di nuovo pietre e mattoni, e gli uomini della milizia spararono 

ancora, cospargendo le strade di un numero sempre più alto di rivoltosi uccisi o feriti. 

I tumulti a Baltimora andarono avanti altri tre giorni. 

Agli scioperanti, praticamente privi di una guida, si erano uniti migliaia di manovali e di artigiani senza lavoro, così come l'intera 

classe criminale della città, impaziente di trovare un'occasione per darsi al saccheggio. 

Tanti operai di altri mestieri, colpiti negli ultimi tempi da riduzioni dei salari, erano pieni di malumore; accolsero con entusiasmo 

quello che ritenevano un tentativo, da parte dei ferrovieri, di far giustizia per tutti. 

Aiutarono i rivoltosi ed incitavano il movimento con discorsi temerari ed infiammati, finché esso divenne un'azione di massa libera e 

non coordinata. 

A Cumberland, nel Maryland, la milizia uccise dieci operai e ne ferì il doppio. 

Nel giro di pochi giorni dalla sommossa della B. & O. lo sciopero si estese epidemico alla Pennsylvania Centrale. 

Si trattò anche qui di un'azione spontanea. 

Due giorni prima l'idea era a mala pena affiorata alla mente degli operai, le cui richieste erano simili a quelle dei ferrovieri della B. & 

O. La compagnia, che aveva in pugno la situazione a causa della disoccupazione generale, si rifiutava di scendere a trattative. 

A Pittsburgh, che divenne centro dei tumulti della Pennsylvania, gli scioperanti portarono tutte le locomotive nelle rimesse e se ne 

andarono a casa. 

Ma appena le prime voci dello sciopero si sparsero per la città le strade si riempirono di folla come quelle di Baltimora. 

La popolazione simpatizzava. 

I miliziani, tutti ragazzi di Pittsburg, fraternizzarono con gli operai e la compagnia ferroviaria dovette chiamare prima un reggimento 

della milizia da Philadelphia e poi le truppe federali. 

Disoccupati e affamati costituivano in certi quartieri della città interi eserciti. 

I soldati cercarono di disperderli. 

In pochi giorni caddero uccisi più di venti operai e più di cinquanta feriti. 

Una notte nei depositi di Pittsburgh furono cosparsi di benzina e incendiati diverse centinaia di vagoni merci. 

Le fiamme si propagarono rapidamente ai negozi e alle case vicine e prima della mattina erano andati distrutti materiali per oltre 5 

milioni di dollari. 

Naturalmente gli scioperanti furono accusati di aver appiccato il fuoco, ma i pubblicisti radicali o sindacali sostengono che la maggior 

parte dei vagoni erano vecchi e fuori uso, e che la compagnia assunse degli incendiari per sbarazzarsi di quelle attrezzature e farsi 

pagare i danni dallo Stato per le perdite subite nel corso dello sciopero. 

Nella sua "Autobiografia" Mother Jones avanza la ipotesi che dietro l'incendio ci fossero gli imprenditori di Pittsburgh, i quali da 

tempo sostenevano che la ferrovia, riguardo alle tariffe, si comportava nei confronti della loro città in maniera discriminatoria. 

La folla, resa furiosa dai colpi mortali sparati dai militari, invase come un'ondata la città, saccheggiando i magazzini in cerca di armi e 

di viveri. 

Sembrò per un momento che i rivoltosi, benché privi di guida, avrebbero avuto il sopravvento sulle autorità. 

Come a Baltimpra, i ferrovieri in sciopero che avevano dato l'avvio ai tumulti erano una minoranza rispetto a tutti gli affamati e ai 

disperati che da mesi, o da anni, erano senza lavoro. 

Ci furono tumulti nell'intera Pennsylvania. 

A Reading, in un sol giorno, restarono uccise tredici persone e più di venti ferite. 

Anche a Chicago, con il dilagare della disoccupazione e della fame, la situazione era estremamente tesa. 

Gli oratori radicali arringavano il proletariato pezzente sulla Rivoluzione, che essi dichiaravano imminente. 

Albert Parsons, non ancora dichiaratamente anarchico, era già in città. 

Gli scioperi - tutti senza speranza - erano in aumento e alcune grosse fabbriche negli ultimi tempi avevano chiuso fuori i dipendenti. 

The Daily News usciva con edizioni straordinarie che si seguivano a ruota sui tumulti a Baltimora, Cumberland, Pittsburgh, Reading e 

nelle altre località; la sua tiratura, di oltre 20 mila copie, si vide raddoppiata in un giorno e più che triplicata in un altro. 

La notte del 23 luglio i deviatori della Centrale del Michigan scesero in sciopero contro la minaccia di un altro taglio dei salari, 

appena ridotti da 65 dollari a 55 dollari al mese. 

Soltanto tre giorni prima gli uomini non pensavano neanche allo sciopero; ora, erano avide platee per estremisti del tipo di Parsons. 

Lo sciopero si allargò, e nel giro di ventiquattr'ore l'intero sistema dei trasporti del Mid-West, l'orgoglio di Chicago, era paralizzato. 

La notte del 24 luglio la polizia disperse tre assembramenti di operai che si erano riuniti per essere arringati da Parsons e da altri 

leaders del Socialist Labor Party. 

Parsons distribuì dei volantini in cui chiedeva agli scioperanti e ai simpatizzanti di evitare ad ogni costo la violenza, in modo da 

coagulare l'opinione pubblica dietro al movimento per le otto ore, di cui il suo partito si era fatto portavoce. 

I grandi principi dell'Umanità e della Sovranità Popolare, egli disse, non hanno bisogno di farsi sostenere dalla violenza. 

Ma era troppo tardi per predicare la non-violenza. 

Il giorno seguente scoppiò una battaglia tra polizia e scioperanti vicino alla McCormick Reaper Works. 

Ci furono morti e feriti. 

Raccontano Lloyd Lewis e Henry Justin Smith nella loro "Chicago - A History of Its Reputation": 

 

Ventimila uomini, polizia e cittadini, erano in assetto di guerra. 

Squadre di capifamiglia avevano imbracciato i fucili e pattugliavano i quartieri residenziali. (Intanto) cinquanta gruppi distinti si 

scontravano con gli uomini della milizia e con gli specials volontari. 

I saloons erano chiusi... 



I cittadini portavano fucili e cavalli al palazzo del comune. ... 

Nelle rimesse di Chicago della Burlington & Quincy sulla West Sixteenth Street, si distruggevano le locomotive e si sparava a raffica. 

Al viadotto tra le Halseed e Archer Avenue si combatté una battaglia campale. 

Il terrore afferrava alla gola gli uomini d'affari, che... chiesero 5000 miliziani per schiacciare 'i miserabili pezzenti della Comune'... 

Una ventina di persone appartenenti alle 'classi superiori' lasciarono la città. 

A quel punto arrivò a Chicago un battaglione di soldati regolari degli Stati Uniti, comandato dal tenente colonnello Frederick D. 

Grant, figlio di Ulysses, e questa fu la fine del conflitto. 

Lo sciopero era stato spezzato. 

Il 26 luglio il Daily News pubblicò questo editoriale: 

 

Per anni le ferrovie del nostro paese sono state interamente gestite senza tener conto della Costituzione degli Stati Uniti.... 

Hanno imposto i prezzi che volevano alle tariffe di viaggio e al trasporto delle merci. 

Hanno corrotto le legislature statali e cittadine. 

Hanno corrotto il Congresso, usando a questo scopo una lobbia che dispensava bustarelle di milioni... 

I dirigenti hanno rapinato le ferrovie ed hanno speculato sulla loro sicurezza allo scopo di arricchirsi. 

Alla fine, non trovando più niente da spremere dagli azionisti, hanno cominciato ad attaccare non più soltanto il pubblico generico, ma 

i loro stessi dipendenti. 

Lo stato di guerra si estese lungo tutto il tragitto fino alla costa del Pacifico. 

A San Francisco gli operai si scontrarono con la polizia e con i vigilantes. 

In tutto il paese il numero dei morti raggiunse le centinaia; la cifra esatta non è mai stata calcolata. 

Il numero delle truppe in servizio anti-sommossa si avvicinava alle ventimila unità. 

Alla fine di luglio i rivoltosi erano completamente domati, battuti. 

Da quel momento la stampa conservatrice e il pulpito cominciarono a premere, implorare e chiedere al Governo Federale e ai singoli 

Stati di riorganizzare e rafforzare le loro forze militari per essere in grado di affrontare con maggiore efficienza le sommosse: dietro ai 

disordini essi scorgevano una forza terribile... la presenza spaventosa del socialismo, che più di una volta ha fatto tremare l'Europa 

con la sua forza, il suo dispotismo, le sue terrificanti atrocità. 

I tumulti erano stati movimenti spontanei, provocati dalla fame, dalla disperazione; e questo, a ben considerar le cose, spaventava le 

autorità e gli elementi rispettabili più che se si fosse trattato di un'azione deliberatamente pianificata e concertata. 

Se i tumulti avessero mostrato qualche segno di organizzazione la sconfitta del movimento sarebbe stata una buona garanzia della 

futura sottomissione della plebaglia. 

Ma in quella rivolta non organizzata essi scorgevano una spontaneità di fondo che rivelava la presenza di un acuto e diffuso 

malcontento tra gli strati inferiori; di una forte disposizione, quindi, da parte del proletariato, a sovvertire l'ordine sociale esistente. 

Cosa sarebbe accaduto se questo malcontento si fosse organizzato sotto la guida di un grosso leader, diciamo un Danton o un 

Bakunin? Il proletariato pezzente aveva fatto prendere il suo primo spavento al capitalismo americano. 

Il ricordo della Comune di Parigi, appena sei anni prima, era ancora fresco. 

Impaurito, il capitalismo decise di stringere le viti che tenevano sottomessa la classe operaia. 

La costruzione di grossi arsenali nelle grandi città industriali data dal 1877. 

Il Ministero della Guerra pubblicò un manuale di tattica per chi prestava servizio contro i tumulti. 

Pochi anni dopo il generale E. L. Molineux tenne una conferenza al Military Service Institute degli Stati Uniti su Le sommosse in città 

e la loro repressione, e Stephen H. Olin pubblicò un pamphlet - destinato a circolare privatamente - che si intitolava "Suggerimenti 

sulla strategia degli scontri di piazza". 

Gli scioperanti - quelli che potevano farlo - tornarono con astio al lavoro con una paga ridotta. 

Ad alcuni fu chiesto di impegnarsi a non iscriversi più ai sindacati e a non sostenere il movimento per le otto ore. 

Tanti sindacati, come ho già detto, erano stati distrutti dagli anni del panico, ed i capitalisti, pur pensando ancora ai tumulti con 

allarme, esultavano già per la fine del sindacalismo. 

Il panico durò ancora due anni. 

Gli agitatori socialisti, che nel corso di quel periodo duro erano diventati numerosi, gioivano dello spirito rivoluzionario dimostrato 

dalle masse durante le due settimane di sangue. 

Ora sapevano che c'era qualcosa su cui lavorare. 

Inoltre, in seguito alle leggi eccezionali di Bismarck contro i socialisti, emigravano negli Stati Uniti centinaia di socialisti tedeschi, 

istruiti, spesso estremisti. 

Si univano ai movimenti radicali vagamente organizzati nelle varie città, soprattutto a New York e a Chicago. 

Per diversi anni fu estremamente imprudente per i lavoratori iscriversi ai sindacati o sostenere i movimenti politici radicali. 

La conseguenza inevitabile fu che dopo i disordini si cominciò a riunirsi in assemblee rivoluzionarie segrete. 

Il movimento proletario fu costretto alla clandestinità. 

Gruppi di operai cominciarono a munirsi di armi e ad addestrarsi nei boschi per la vicina battaglia finale con il capitalismo - la 

Rivoluzione - nella quale intendevano scontrarsi con la polizia ed i soldati facendo uso di bombe e di fucili. 

Pochi anni dopo scoppiava la bomba di Haymarket. 

 

 

Parte seconda. 

DINAMITE... 

QUESTO CI VUOLE! 

 

Estirpate la miserabile genìa! Johann Most 

 

4. 

Arriva in America un apostolo del terrorismo. 



Gli anarchici europei - Bakunin, Kropotkin, Guillaume - che vivevano a Londra e nel Giura da anni puntavano gli occhi sugli Stati 

Uniti come possibile campo da arare per la propaganda e l'azione anarchica. 

Bakunin, sentendo delle dimostrazioni di protesta provocate dalla fame a New York e in tante altre località, già nel 1874 pensava di 

recarsi in America, ma la situazione dell'Europa e la sua cattiva salute, che doveva presto condurlo alla morte, gli impedirono il 

viaggio. 

Ora, nell'estate del 1877, ricevendo i rapporti sulle lotte che si svolgevano in diversi Stati, provavano tutti, come dice Guillaume, una 

intensa emozione. 

Nel "Bollettino" della Federazione Anarchica del Giura Kropotkin pubblicò immediatamente un ampio resoconto sulle rivolte; nel suo 

encomio si mostrava entusiasta delle qualità rivoluzionarie di cui il proletariato americano aveva dato prova. 

La spontaneità, la simultaneità se pure in punti così distanti, l'appoggio dato dagli operai di altri mestieri, il carattere risoluto della 

rivolta fin dal suo inizio, suscitano le nostre simpatie, eccitano la nostra ammirazione, risvegliano le nostre speranze. 

Nel 1882 arrivò negli Stati Uniti Johann Most, anarchico tedesco, che divenne il principale esponente delle dottrine di Bakunin, di 

Nechayeff e degli altri europei fautori dell'azione. 

Ma prima è necessario sapere qualcosa sul movimento radicale negli Stati Uniti che precedette i tumulti del 1877. 

Il radicalismo americano moderno data dalla fine degli anni quaranta, quando il paese cominciò ad accogliere i numerosi profughi 

politici che scappavano dall'Europa, e soprattutto dalla Germania, in seguito ai moti del '48. 

Essi rappresentavano il socialismo che veniva allora cristallizzato dagli imponenti sforzi letterari di Marx e di Engels. 

Non erano elementi della massa, ma piuttosto costituivano l'élite, l'intellighenzia della immigrazione. 

Il movimento era intellettuale, raffinato, addomesticato, romantico; fu la vaga espressione, per circa due decenni, di una molteplicità 

di idee che miravano all'introduzione di drastiche riforme sociali, tra cui fondamentale la ricostruzione del sistema economico in 

modo che l'intero prodotto del lavoro andasse al lavoratore. 

Essi non intendevano abolire il capitale ma toglier di mezzo una certa classe capitalistica, anche se, naturalmente, nessuno aveva una 

coscienza plausibile di come ciò potesse realizzarsi negli Stati Uniti. 

Il movimento era una babele di voci in cui la nota più stridente era il vagito del malcontento. 

Negli anni cinquanta nacquero a New York, Baltimora, Filadelfia, Chicago e in altri grossi centri alcune associazioni rivoluzionarie e 

circoli educativi con lo scopo di promuovere una rivoluzione nella mente del popolo. 

Le barricate e la violenza non avevano nessun ruolo nel pensiero della grande maggioranza dei socialisti del tempo, contrari alla 

illegalità e convinti con Marx e con Engels che queste tattiche nuocessero alla causa. 

Dopo la Guerra Civile, e già durante il conflitto, il marxismo aveva cominciato a richiamare - vagamente - l'attenzione di alcuni tra gli 

americani dalla mente più sollecita le cui energie non erano completamente assorbite dallo sfruttamento del paese e dei propri 

concittadini. 

Lo stesso Abraham Lincoln divenne - certo, non pubblicamente - una sorta di socialista. 

I bempensanti, nel loro ruolo di guardiani dell'ordine pubblico e della moralità, erano disturbati dalla crescita di influenze che 

intaccavano la vitalità del governo e della coscienza sociale individuale. 

Il governo e la politica dimostravano uno scarso interessamento al benessere sociale o al patriottismo civico. 

Sotto il dominio della passione per il successo materiale che signoreggiava sul paese onore e sensibilità sociale erano scomparsi dalla 

vita pubblica Gli uomini d'onore abbandonavano le posizioni ufficiali o venivano allontanati; l'influenza di un solo milionario senza 

scrupoli pesava più sul governo dei voti di un milione di gente comune. 

Se facciamo eccezione della frontiera, lealtà e "fair play" non erano più qualità essenziali della vita pubblica americana. 

Tutto questo oltraggiava la sensibilità di molti. 

Dietro al frastuono e al trambusto dell'America industriale c'era una corrente sotterranea di idee, speranze e tentativi spasmodici di 

restituire il governo agli interessi sociali e di allargare il suo potere assistenziale fino ad includervi gli strati operai più bassi. 

Per tutti gli anni sessanta il socialismo restò docilmente idealistico, cortese, raffinato, intellettuale, quasi rispettabile. 

I suoi appelli erano rivolti non al membro della classe inferiore in quanto tale, ma a tutte le classi. 

C'era qua e là qualche testa calda, sfrenato radicale, ma finché le condizioni industriali erano sopportabili per la maggioranza degli 

operai, e la frontiera aperta, ricevevano ben poca attenzione. 

Finché, con il panico del 1873 che dilagò su tutto il paese, si presentarono le condizioni che abbiamo descritto nel capitolo precedente, 

e, si può dire nel giro di una notte, il movimento socialista perse la sua tempra intellettuale. 

Le manifestazioni di protesta del terribile inverno 1873-1874 erano organizzate da dirigenti socialisti, sia locali che di provenienza 

straniera, e da allora il socialismo fu in massima misura - se non esclusivamente - un movimento proletario, della fame. 

Come tale, divenne naturalmente emotivo e violento. 

Fu investito dalla disperazione delle masse affamate. 

Negli anni sessanta e ottanta la città più radicale degli Stati Uniti era Chicago. 

Il Socialist Labor Party di Chicago, la cui carriera iniziale fu legata agli eventi sanguinosi che si verificarono durante il panico, agiva 

sotto la guida energica di uomini come Philip Van Patten, Albert Parsons e G. A. Schilling, strateghi dello sciopero ed agitatori di 

eccezionale abilità. 

Nel Socialist Labor Party c'è sempre stata, si può dire fin dall'inizio, una componente estremista. 

Di tanto in tanto alcuni dei suoi leaders disperavano di poter realizzare qualcosa per la classe operaia attraverso la politica; 

conoscevano sì le idee di Marx, ma leggevano anche Hegel, Kropotkin, Bakunin, Alexander Herzen e Spencer. 

Oltre a militare nel Socialist Labor Party erano organizzati nei cosiddetti Revolutionary Clubs, i cui membri si riunivano segretamente 

e cominciavano a intravvedere l'impossibilità di promuovere una rivoluzione nella mente del popolo. 

Durante il panico questi clubs apparvero anche in altre città. 

Nel 1881 si tenne a Chicago un congresso nazionale dei Revolutionary Clubs, da cui nacque il Revolutionary Socialist Party, in 

concorrenza con il S.L.P. 

Per un anno e mezzo si trattò di un movimento caratterizzato in maniera estremamente vaga; si parlava di violenza, dinamite, 

assassinio, ma il partito nel suo complesso oscillava consapevolmente tra marxismo e nihilismo, tra teoria e azione. 

Proprio a quel punto arrivò Johann Most. 

Era un uomo già alla fine della trentina, con una personalità intensa e forte, che anche nell'aspetto ricordava Bakunin; aveva 



un'intelligenza ardente e un temperamento violento; in gran parte autodidatta, dinamico, inflessibile; con un bagaglio pittoresco di 

ricordi di prigione, risultato dell'attività svolta a Vienna, a Berlino e a Londra. 

A Londra, in occasione dell'assassinio dello Zar Alessandro Secondo da parte dei nihilisti russi nel 1881, pubblicò sul suo giornale 

Freiheit - un articolo in cui applaudiva l'azione e spingeva perché la stessa cosa venisse fatta altrove, contro i governanti: fu 

condannato a diciotto mesi di carcere. 

Scontata la pena, partì per gli Stati Uniti. 

In America fu accolto come un eroe dai membri dei Revolutionary Clubs e divenne immediatamente il leader degli estremisti. 

La sua parola d'ordine era Estirpate la miserabile genìa! - intendendo i politicanti e gli sfruttatori delle masse. 

Era un rivoluzionario confesso, risoluto. 

Il suo principio d'azione era il principio bakuniano: Puntiamo sull'inesauribile spirito di distruzione e di annientamento che è fonte 

eterna di nuova vita. 

La gioia che dà la distruzione è una gioia creativa!. 

Most credeva nella dinamite e negli scontri di piazza, e nelle sue dispute con i non-violenti socialisti americani non faceva segreto 

della sua credenza. 

Era spesso a Chicago, dove le dottrine rivoluzionarie e le tattiche violente trovavano un seguito notevole tra gli operai e i loro 

dirigenti. 

Sotto l'influenza di Most il Die Arbeiter Zeitung, giornale socialista, acquistò un volto sempre più anarchico; da parte sua, egli riprese 

la pubblicazione del Freiheit; un gruppo di anarchici cèchi aprì un foglio in lingua boema, e, per gli anarchici di lingua inglese, Albert 

Parsons, che insieme ad altri agitatori di Chicago aveva accettato le idee e la leadership di Most, fece uscire Alarm. 

Subito dopo il suo arrivo negli Stati Uniti Most pubblicò a New York un opuscolo intitolato "Scienza della guerra rivoluzionaria - Un 

manuale di istruzione per l'uso e la preparazione di nitroglicerina, dinamite, fulmicotone, mercurio fulminante, bombe, detonatori, 

veleni, eccetera, eccetera". 

Nel 1885-86 alcuni capitoli del libro furono ristampati sui giornali anarchici di Chicago e di Cleveland che vi affiancavano articoli 

infuocati, appelli, manifesti. 

Cito da Die Arbeiter Zeitung: (8 aprile 1885) C'è qualcosa che vale la pena di sentire. 

Ieri, a Quincy, alcuni scioperanti hanno aperto il fuoco sui padroni, non sui crumiri. 

E' un esempio che raccomandiamo vivamente di seguire. 

(5 maggio 1885) Gli operai dovrebbero puntare il fucile su ogni membro della milizia e comportarsi con lui come chiunque si 

comporterebbe con una persona che sta chiaramente cercando di attentare alla sua vita. 

Ma potrebbe esser difficile, così all'improvviso, trovare un arma a portata di mano... 

Operai, armatevi!. 

(18 maggio 1886) Se non ci diamo subito da fare per una rivoluzione sanguinosa, non lasceremo ai nostri figli che povertà e schiavitù. 

E allora, preparatevi! Preparatevi in tutta tranquillità per la rivoluzione!. 

Lo scritto seguente apparve invece sul Alarm di Parsons il 21 febbraio 1885: "Dinamite"! di ogni sostanza buona, questa è la migliore! 

Riempi con diverse libbre di questa materia sublime un tubo di un pollice (di quelli del gas, o dell'acqua), tampona le due estremità, 

inserisci una cartuccia collegata ad una miccia, collocalo nelle immediate vicinanze di un gruppo di ricchi mangiaufo che vivono del 

sudore della fronte altrui e accendi la miccia. 

Il risultato sarà vivace e gratificante. 

Donando la dinamite ai milioni di oppressi che popolano il globo la scienza ha fatto il suo miglior lavoro. 

Questa sostanza preziosa può esser portata in tasca senza nessun pericolo ed è un'arma formidabile contro ogni forza della milizia, 

della polizia o contro i detectives che cercano di reprimere il grido di giustizia che proviene dagli schiavi saccheggiati. 

Non è un oggetto ornamentale, ma una cosa estremamente utile. 

Può essere usata contro le cose e le persone. 

E' meglio usarla contro le seconde che non contro muri o costruzioni. 

Per i diseredati è una vera e propria manna, mentre sparge terrore e timore tra chi li deruba. 

Una libbra di questa ottima sostanza conta di gran lunga più di qualsiasi votazione - non dimenticatelo! I nostri legislatori possono 

sforzarsi di impedire la fabbricazione e l'uso della dinamite così come possono tentare di mettersi a sedere sul cratere di un vulcano o 

sulla punta di una baionetta. 

Ci vogliono più giustizia e più diritti di quelli che offrono le leggi per placare lo spirito di rivolta! La storia della dinamite - the real 

stuff - negli Stati Uniti come arma dei poveri nella loro guerra contro i ricchi si apre con l'arrivo di Most nel paese. 

 

 

5. 

La scena è pronta per la tragedia di Haymarket. 

Gran parte dei fattori che alla fine provocarono a Chicago l'esplosione della bomba di Haymarket operavano già da tempo prima 

dell'arrivo di Most. 

L'intensa reazione pubblica ai delitti dei Molly Maguires e i tumulti del 1877 avevano avuto nel periodo immediato conseguenze 

dannose per le organizzazioni sindacali. 

I pochi scioperi che ebbero luogo tra il 1878 e il 1880 furono prontamente e brutalmente repressi dalla polizia, dalla milizia e dai 

pistoleri mercenari. 

Ma il movimento operaio era troppo elementare e primitivo, troppo potentemente motivato dalla fame di una massa immensa, dal 

desiderio individuale di progredire, dallo spirito prevalente dell'America per farsi schiacciare a lungo dalla condanna 

autolegittimantesi del pulpito, della stampa conservatrice, della gran massa rispettabile, o dai manganelli della milizia e dal fuoco dei 

soldati e dei poliziotti privati. 

Le condizioni di vita degli operai peggioravano. 

Gli immigranti continuavano a riversarsi nel paese a centinaia di migliaia ogni anno, ingrossando gli "slums" e lavorando per una 

paga minore di quella che gli operai nativi erano disposti a prendere. 

Nelle città, scrive Mother Jones nella sua "Autobiografia", c'erano fame, stracci, disperazione. 



Nel giro di un anno o due - certamente a partire dal 1880 - cominciò ad esser chiaro che i tumulti e la reazione che ne seguiva, tra cui 

la costruzione frettolosa di nuovi arsenali e la stretta generale del comportamento capitalistico nei confronti degli operai, avevano 

offerto ai salariati del paese un nuovo e potente impulso all'organizzazione. 

Il fatto che per domarli si fossero fatti uscire interi reggimenti aveva rimescolato negli operai un risentimento che ben presto cominciò 

ad assumere una vaga coloritura politica, e che spinse i dirigenti sindacali a prospettare l'organizzazione dei lavoratori non qualificati, 

la cui partecipazione alle sommosse era stata così sensazionale ed importante. 

Parte dei vecchi sindacati vennero riorganizzati e furono numerose anche le fusioni locali. 

Ma gli organismi operai più significativi erano allora certe società segrete i cui riti di iniziazione consistevano in assurdi, fantastici 

cerimoniali diretti da magniloquenti funzionari con titoli altisonanti ed i cui membri si riconoscevano tra loro per mezzo di segnali 

complicati e parole d'ordine segrete. 

Tra queste la più importante fu il Noble Order of the Knights of Labor (Nobile ordine dei Cavalieri del Lavoro), fondato nel 1869 da 

un sarto tagliatore di Filadelfia, Uriah S. Stephens, e da sei suoi colleghi di mestiere. 

Stephens è stato descritto come un uomo di grande forza e carattere... amante dei libri... sensibile e con una passione particolare per le 

organizzazioni segrete, essendo stato per tanti anni legato all'ordine massonico. 

Si era legato ai radicali, di cui alcuni erano profughi tedeschi del '48, e da loro aveva acquisito un po' di idee vagamente socialiste che 

si accordavano con il suo naturale, ma ancora più vago, idealismo umanitario. 

I princìpi dei K. of L. furono stabiliti da Stephens secondo il rituale segreto. 

Poiché le associazioni aperte e pubbliche hanno fallito, dopo una lotta di secoli, nel loro tentativo di proteggere e far progredire gli 

interessi dei lavoratori, noi abbiamo costituito questa Assemblea nel pieno rispetto della legge, e, usando il potere che nasce 

dall'organizzazione dei nostri sforzi e dalla cooperazione non facciamo altro che imitare l'esempio che sino ad oggi in tanti casi ci ha 

dato il capitale; poiché in tutti i molteplici rami del commercio il capitale ha le sue associazioni, e, consapevole o no, schiaccia le 

speranze umane della classe operaia e calpesta nella polvere la povera umanità. 

I K. of L., tuttavia - timidamente, prudentemente -, si proponevano di evitare ogni conflitto con l'impresa legittima, qualunque essa 

fosse, ed ogni antagonismo con il capitale necessario. 

Miravano piuttosto a creare una sana opinione pubblica nei confronti del lavoro... e a rendergli giustizia facendo in modo che riceva 

tutta la quota che gli spetta dei valori che ha prodotto. 

Per tre anni l'Ordine fu un circolo di sarti tagliatori ed il numero degli iscritti restò inferiore al centinaio. 

Nel 1872 furono ammessi alcuni carpentieri navali; idraulici ed altri operai, e da allora l'organizzazione si allargò rapidamente ad una 

dimensione nazionale. 

La segretezza e i cerimoniali erano fattori di attrazione, e nelle logge erano numerose le posizioni ufficiali con titoli e uniformi 

maestosi. 

Il Gran Maestro Operaio Stephens - era questo il suo appellativo declamava roboante sulla giustizia, sulla nobiltà e dignità del lavoro, 

sulla grande fratellanza della fatica, e faceva allusioni all'operato malvagio dei capitalisti. 

Ma il suo successore, Terence V. 

Powderly, un macchinista che venne eletto alla carica di Gran Maestro Operaio nel 1878, fu una figura ancora più assurda nel 

movimento operaio nazionale. 

Nel suo vago idealismo sociale, nell'amore per le parole astratte e nell'ampollosità dell'oratoria superava persino Stephens. 

Parolaio, inconsistente, vanitoso e geloso, amante del potere, incapace di sapere quello che voleva, veniva soffiato qua e là dalla forza 

degli eventi. 

Aveva un modo di fare esuberante, sosteneva che il lavoro è nobile e santo, si opponeva alla schiavitù salariale, come arditamente la 

chiamava, ma guardava con profonda disapprovazione lo sciopero come mezzo per combatterla. 

La sua ignoranza delle forze inerenti al moderno industrialismo era abissale. 

Parlava con grande enfasi di argomenti di ogni sorta, giorno e notte. 

Procedeva a tentoni, brancolando; bravo idealista quando si trattava di far programmi politici, era pieno di timori quando si 

prospettava l'azione. 

L'organizzazione dei K. of L. era essenzialmente una accolita di parolai, fatta di tiepidi impulsi rivoluzionari e di rozzi sotterfugi, che 

offriva individui come Stephens e Powderly: che amavano ascoltarsi, che cercavano ogni occasione per parlare e ricevere gli applausi 

dei semplici operai, nella cui capacità di aiutarsi come classe non avevano nessuna fiducia. 

Tutto ciò, si può dire, che i K. 

of L. riuscirono ad ottenere nel corso della loro drammatica esistenza, lo ottennero nonostante i loro leaders. 

Per tutta la reggenza di Stephens l'ordine rimase assolutamente segreto; gli estranei non ne conoscevano neanche il nome. 

Le sale delle riunioni ed i punti di ritrovo nei boschi, così come le comunicazioni ufficiali sulla stampa, erano indicati romanticamente 

con cinque stellette (*****): la gente avrebbe visto comparire questo segno sulla porta di qualche auditorium, dove allora si sarebbero 

accalcate folle intere di operai. 

Cosa stavano tramando? Qual era la forza di questo misterioso Ordine delle Cinque Stelle? La massa conservatrice, rispettabile, per 

non parlare dei capitalisti, resa inquieta dalle rivolte del proletariato parigino e dalla loro famosa Comune del 1871, dalle rivelazioni 

sui Molly Maguires e dai tumulti del 1877, temeva che l'organizzazione fosse pericolosa. 

Improvvisamente, un giorno fatale, sarebbe scoppiato nel paese il terrore sanguinario! Paura... paura. 

Finché alla fine la stampa e il pulpito cominciarono a chiedere alle ***** di uscire all'aperto e dichiarare i propri scopi. 

Powderly era un politico, un individuo notoriamente egoista e pieno di sé, sensibile all'opinione pubblica. 

Così, nel 1878, sotto la sua direzione, l'ordine consentì alla richiesta ed il pubblico seppe che i K. of L. erano impazienti di godere le 

gioie della vita, che il loro grido di battaglia era: Il valore morale, non la ricchezza, è la vera misura della grandezza degli individui e 

della nazione. 

Powderly parlò pretenziosamente di elevazione... di ideali... di principii. 

Nonostante l'opposizione di Powderly e dei suoi amici allo sciopero come mezzo per conquistare agli operai una quota maggiore dei 

profitti industriali, diversi scioperi, grandi e piccoli, attraversarono il paese a partire dal 1880, quando le condizioni cominciarono 

lentamente a migliorare dopo le disastrose conseguenze del panico. 

I leaders, per così dire, dei K. of L. furono costretti a fare concessioni agli elementi più energici dell'Ordine che insistevano per 



l'azione. 

Ma la maggior parte degli scioperi K. of L. come altri, del resto, in quel periodo, fallirono perché condotti con disonestà o con 

incompetenza. 

Uno sciopero tipico dei K. of L. nei primi anni della reggenza di Powderly fu quello dei telegrafisti, nel 1883. 

Essi erano organizzati nazionalmente e un anno prima si erano affiliati ai K. of L. La spinta al movimento veniva dal basso, forte 

abbastanza da superare le obiezioni dei timorosi funzionari centrali, coscienti della propria inadeguatezza. 

Lo sciopero cominciò il 19 giugno contro tutte le compagnie telegrafiche commerciali, di cui la Western Union di Jay Gould, che 

impiegava circa 4000 operatori, era la più grande. 

I lavoratori chiedevano il settimo giorno libero, il turno di giorno di otto ore e di sette quello notturno, ed un aumento dei salari. 

Si trattò di una faccenda di dimensione nazionale, argomento di discussione al Senato degli Stati Uniti. 

Proprio allora Jay Gould era in profonda disgrazia nell'opinione pubblica a causa del suo atteggiamento più che sprezzante nei suoi 

confronti; un largo settore della stampa appoggiò gli scioperanti, non perché realmente interessato alla giustezza della loro causa, ma 

per soddisfare un pregiudizio pubblico. 

Il paese era di nuovo costretto a ricordarsi dell'esistenza del problema operaio. 

Ma la lista nera era già uno strumento diffuso nelle mani dei capitalisti per piegare gli operai. 

In questa circostanza la Western Union e le altre compagnie riuscirono a sfruttarne con successo la pura e semplice minaccia. 

Spaventati, uno alla volta gli scioperanti tornarono al lavoro alle vecchie condizioni, e alla fine di luglio lo sciopero era 

completamente fallito. 

Non c'era stata nessuna direzione, nessuna disciplina ed i fondi di sciopero si erano rivelati insufficienti. 

All'inizio - metà degli anni ottanta ci furono in tutto il paese altre agitazioni di minore portata, in massima parte esplosioni spontanee 

di lavoratori mal organizzati, praticamente senza guida. 

Ma ciò nonostante, in mezzo a tutti questi fallimenti, affioravano segni occasionali che a poco a poco la classe operaia organizzata 

sarebbe diventata realtà. 

Tra i pochi scioperi riusciti i più significativi furono quelli dei ferrovieri organizzati dai K. of L. nel 1885. 

Il 16 febbraio di quell'anno la ferrovia Wabash, di Jay Gould, annunciò una riduzione del 10% nei salari dei suoi operai. 

Altre compagnie Gould avevano preceduto la Wabash con annunci della stessa natura. 

Nel giro di due settimane circa 5000 operai d'officina si misero in sciopero lungo tre linee di proprietà di Gould. 

Macchinisti, frenatori, fuochisti e conduttori si dichiararono favorevoli allo sciopero e sembravano pronti a trasferire in azione la loro 

simpatia. 

Il taglio dei salari non entrò in vigore; avevano vinto gli operai. 

Ma l'estate successiva la Wabash licenziò un grosso gruppo di operai d'officina iscritti ai K. of L. - si trattava in pratica di una serrata - 

violando apertamente l'accordo che in primavera aveva posto fine allo sciopero. 

Il K. of L. ordinò il boicottaggio del materiale rotabile della Wabash, che, se fosse stato eseguito, avrebbe messo in disuso più di 20 

mila miglia di ferrovia. 

Il boicottaggio era allora un'arma efficace nelle mani degli operai, alla quale neanche i K. of L., che pur miravano ad elevare la classe, 

osavano opporsi con estrema risoluzione. 

Jay Gould si mise in allarme; gli orribili moti del 1877 erano ancora freschi nella sua memoria. 

Prima che le cose andassero più avanti invitò frettolosamente i dirigenti dei ferrovieri K. of L. ad una consultazione con i dirigenti 

delle sue ferrovie, durante la quale esercitò tutta la sua influenza a favore del riconoscimento dei sindacati. 

I sindacati ritirarono l'ordine di boicottaggio e nell'accordo definitivo la Wabash fu costretta a numerose concessioni. 

Erano concessioni scarne, ma la vittoria non era meno strabiliante, considerato il fatto che in quel conflitto i dirigenti sindacali 

venivano per la prima volta ricevuti da pari a pari da uno dei più eminenti plutocrati del paese, che era stato, e intimamente continuava 

ad essere, tra i nemici più accaniti del movimento sindacale. 

A tutte le apparenze il potente Jay era stato "costretto" a riconoscere il lavoro organizzato come forza pari, o addirittura superiore, a se 

stesso. 

Subito dopo l'accordo disse un sacerdote di Chicago, osservatore di problemi sociali: 

 

Non è passato molto tempo da quando William H. Vanderbilt si sbarazzò di un'allusione alla volontà del popolo con un sogghigno 

profano che dimostrava il suo profondo disprezzo per i diritti del popolo. 

Oggi una persona il cui potere nel mondo delle ferrovie è secondo soltanto a quello di Vanderbilt scopre che ora non ci si può 

sbarazzare nello stesso modo delle richieste dei propri operai. 

In questa prima importante vittoria operaia c'era qualcosa di intensamente drammatico e di spettacolare. 

Subito dopo cominciò una vera e propria corsa delle disperse masse lavoratrici ad unirsi ai sindacati dei K. of L. Il numero degli 

iscritti all'Ordine cresceva tanto rapidamente che i funzionari centrali, temendo che l'organizzazione diventasse tanto ampia da essere 

assolutamente incontrollabile, cominciarono a rifiutare il riconoscimento alle nuove sezioni locali. 

Tra i nuovi iscritti c'erano decine di migliaia di operai stranieri e senza qualifica. 

La stampa del paese, sia di parte operaia che conservatrice, contribuì ciecamente ad esagerare la portata della vittoria, fantasticando 

che nel giro di un anno si sarebbe arrivati a disordini almeno altrettanto grossi, ma con ben altro significato, di quelli del 1877. 

Si diffondevano nel frattempo per tutta l'America le idee radicali. 

Il libro più letto negli anni ottanta era "Progress and Poverty" di Henry George. 

In tre anni superò le cento edizioni, e l'analisi di George delle condizioni economiche e sociali veniva discussa nei gruppi operai, nei 

colleges, dai pulpiti. 

C'era un motivo. 

Le condizioni dell'industria erano spaventose. 

Cito alcuni giudizi apparsi nelle inchieste ufficiali del National Bureau of Labor Statistics di Washington per il 1885 e il 1886, che 

alludono allo stato della popolazione operaia in quel periodo. 

Dichiarava un sacerdote di Fall River, Massachusetts: 

 



Forse... i mali di oggi nascono... dalla tendenza crescente a considerare l'operaio come una ruota, o come un piolo di una macchina. 

Agli occhi dei padroni, egli è un filatoio, un fuso, e niente di più... 

I padroni non si preoccupano di chi o cosa è l'operaio, dove vive, qual è il suo carattere, a meno che ciò non abbia a che fare con la 

produzione... 

Ci stiamo preparando a nuove Liverpools e a nuovi Lancashires sul suolo americano e l'ignoranza, il vizio e la stupidità sono le 

caratteristiche della popolazione lavoratrice. 

Un medico della stessa città: 

 

In città ogni azienda sta facendo soldi... ma gli operai lavorano nella stessa vecchia maniera - malattie, sofferenze, paga insufficiente. 

Dichiarò ufficialmente il Commissario del Lavoro del New Jersey: 

 

La lotta per l'esistenza diventa ogni giorno più aspra e il salariato medio deve fare la più stretta economia se non vuol trovarsi in 

perdita alla fine della stagione... 

La remunerazione maschile, a causa della concorrenza del lavoro femminile e minorile, si è ridotta ad una quota tale che soltanto con 

l'aiuto degli altri membri della famiglia essi riescono a tener lontana la miseria... 

Qui i ragazzi stanno occupando il posto dell'operaio adulto. 

E il Commissario del Lavoro dello Stato di New York: 

 

La povertà opprimente è causa diffusa di prostituzione. 

Il fatto più rilevante è che un gran numero di donne, operaie o domestiche, ricevono paghe tanto basse che una temporanea cessazione 

dell'attività, o una momentanea disoccupazione, è sufficiente a ridurle nella miseria assoluta, e si arriva ad una vera lotta per la vita. 

Potrei continuare all'infinito a citare dalla stessa fonte. 

Ma dall'altra parte, erano molte le persone inclini ad approvare il World di New York quando diceva: 

 

L'operaio americano deve decidersi, da qui in avanti, a non pretendere di essere assai più ricco dell'operaio europeo. 

Deve contentarsi di lavorare per un salario basso. 

In questa maniera l'operaio sarà più vicino al posto che nella vita Dio ha voluto assegnargli. 

Il movimento sindacale - i K. of L., i sindacati indipendenti, le associazioni dei ferrovieri - sembrava numericamente formidabile. 

In realtà, con dirigenti del tipo di Powderly, era tutt'altro che efficiente. 

Le idee erano rozze, arretrate. 

Come ogni altro movimento americano di quel tempo era caotico, assolutamente privo di capacità di gestione politica. 

Questa carenza è evidente in tutta la storia dei K. of L. Per fare un esempio: quando la disoccupazione era un fenomeno generale i 

dirigenti dei K. of L., nel tentativo di alleviarla, raccomandarono ufficialmente agli operai di rompere le bottiglie vuote del latte e 

della birra per incrementare l'occupazione nell'industria del vetro. 

Si trattò, incidentalmente, di uno dei primi casi di propaganda del sabotaggio registrati in America. 

Migliaia di lavoratori, di cui molti erano membri dei K. of L. o di sindacati regolari, si riunivano in assemblee clandestine in cui gli 

estremisti infiammavano i loro animi con emozioni ardenti, e nei boschi si addestravano alle armi, preparandosi alla grande battaglia. 

All'aperto, sul mercato del lavoro, il bisogno li spingeva a lottare senza tregua contro i membri della loro stessa classe; in quelle 

riunioni segrete si inculcava nella loro mente l'idea che avrebbero ottenuto riparazione ai torti soltanto costringendola con la violenza. 

I capitalisti facevano uso della forza per piegare il proletariato; quindi il proletariato era costretto a ricorrere alla forza. 

Dietro questi atteggiamenti estremisti stavano impulsi anormali, disperati, nati dalla miseria e dall'abuso. 

Alla metà degli anni ottanta, come ho accennato, Chicago era il centro della propaganda radicale estremista negli Stati Uniti; e a buon 

motivo. 

In nessun altro luogo dell'America il disprezzo dei capitalisti per l'interesse pubblico era più forte che a Chicago, sia in generale verso 

chi non riusciva ad arricchirsi che in particolare verso la classe operaia. 

In nessun'altra città americana la divisione di classe era tanto profonda, né, possiamo dirlo, la stampa patrocinava altrove con tanta 

veemenza i sacri diritti della proprietà. 

Il ricco di Chicago era famoso per la sua corruzione. 

Dopo il grande incendio del 1871 che distrusse la città i più devoti cittadini di Boston e di Filadelfia dissero che le fiamme erano un 

giudizio mandato dall'Alto sulla moderna città della Pianura. 

I predicatori la paragonavano a Babilonia, Tiro, Pompei. 

Ma nella città ricostruita e in prosperoso sviluppo il comportamento dei ricchi restò lo stesso. 

Alla fine degli anni settanta e agli inizi degli anni ottanta i radicali militanti di Chicago si aggrappavano ancora all'azione politica 

come strumento per migliorare le condizioni della massa pezzente. 

Durante le campagne per le elezioni municipali cercavano, ora come prima, di mandare i loro candidati al consiglio cittadino, 

nonostante che la loro presenza fosse evidentemente inutile. 

Ma alle elezioni del 1885 il Socialist Labor Party subì una pesante sconfitta perdendo ogni rappresentanza nella vita politica della 

città, con la conseguenza che gli estremisti nel movimento diventarono ancora più rabbiosi e più violenti. 

Da quel momento l'anarchismo divenne a Chicago un movimento crescente. 

Il numero dei membri attivi dei circoli anarchici forse non fu mai superiore ai tremila, cifra certamente bassa per una comunità di 850 

mila abitanti; ma tra i leaders c'erano uomini pittoreschi e tutt'altro che insignificanti: Parsons, August Spies, Michael Schwab del Die 

Arbeiter Zeitung; Samuel Fielden, prete ex-metodista; Oscar Neebe, organizzatore dei trasportatori della birra; Adolph Fischer, 

tipografo; George Engel, fabbricante di giocattoli; e, per citare solo un altro nome, Louis Lingg, organizzatore del Sindacato dei 

Carpentieri. 

Parlavano della Rivoluzione, di dinamite, di diritti dell'uomo, giustizia, armi da fuoco, libertà, incendi, e ricevevano una propaganda 

sensazionale dai grossi quotidiani conservatori che si riferivano alle loro agitazioni come alla Minaccia. 

Per alcuni di loro dinamite era poco più di una parola, simbolo vago della rivolta popolare; per altri - Lingg, per esempio - era il 

materiale giusto. 



Leggendo The Tribune, The Times e The Daily News il pubblico si allarmava. 

Si diffondeva nella società un atteggiamento mentale non diverso dalla paura dei Bolscevichi che afferrò gli Stati Uniti dopo la guerra 

mondiale. 

Qualsiasi radicale, non importa che in realtà le sue opinioni fossero più o meno miti, era automaticamente considerato un anarchico, 

così come quarant'anni dopo qualsiasi individuo le cui opinioni non fossero approvate dal Ku Klux Klan, dalla Legione Americana o 

dalle Figlie della Rivoluzione Americana, veniva marchiato come Bolscevico. 

Con la depressione industriale del 1884-1886 la situazione si aggravò. 

I disoccupati erano decine di migliaia. 

Era un susseguirsi di scioperi senza speranza, di riduzioni salariali, serrate... "miseria". 

E gli agitatori si davano da fare. 

Gli operai, scrive Mother Jones, chiedevano soltanto pane e meno ore di lavoro. 

Gli agitatori li illudevano. 

La polizia li manganellava. 

I cuori si accesero, da tutte e due le parti. 

Il Tribune, secondo Mother Jones, insinuò... che i coltivatori dell'Illinois trattavano i vagabondi - disoccupati che diluviavano dai 

grossi centri industriali - che erano causa di altri flagelli, mettendo nei loro piatti la stricnina. 

Dopo la vittoria dei K. of L. sul potente Jay Gould si verificò, come abbiamo visto, una vera e propria corsa della forza lavoro non 

organizzata ai sindacati affiliati all'Ordine. 

La stampa conservatrice, anche questo lo abbiamo visto, favorì quel fuggi-fuggi esagerando il significato della sconfitta di Gould. 

Nelle strade di Chicago, nei saloons e in qualsiasi altro posto dove si riunivano gli operai si sentivano, agli inizi del 1886, canzoni 

come questa: 

 

Milioni di lavoratori si stanno svegliando 

guardali avanzare; i tiranni stanno tremando, finito il loro potere. 

Coro: Attaccate la fortezza, Cavalieri del Lavoro, Battetevi per la vostra causa; Uguali diritti per ognuno Abbasso le leggi dei tiranni! 

 

La situazione era sfuggita di mano a Powderly e agli altri grossi funzionari sindacali. 

Alcuni sindacati non affiliati ai K. of L. avevano deciso, nel 1884, di promuovere una grande campagna per le otto ore; il primo 

maggio 1886 era stato scelto come giorno della manifestazione. 

Man mano che il giorno - "der Tag" - si avvicinava, il movimento si ingrossava e si faceva più deciso, soprattutto dopo l'importante 

conflitto dei ferrovieri con Jay Gould. 

Tutto questo accadeva non solo a Chicago, ma in tutto il paese. 

Nelle città nacquero Leghe per le Otto Ore e per tutto l'autunno e l'inverno del 1885, e all'inizio della primavera del 1886, ci furono 

grosse manifestazioni operaie. 

A Chicago l'agitazione era più intensa. 

Alla fine del 1885 George A. Schilling, socialista, fondò l'Associazione per le Otto Ore, alla quale aderirono immediatamente i 

maggiori organismi sindacali della città, compresi i sindacati K. of L. 

In un primo tempo gli anarchici guardavano con disprezzo il movimento per le otto ore, sostenendo l'inutilità di chiedere qualcosa ai 

capitalisti; bisognava piuttosto armare la classe operaia e impossessarsi dell'intero dannato sistema per trasformarlo. 

Ma quando il movimento divenne il tema di principale interesse del proletariato, anche loro - Parsons, Spies, Schwab, Fielden ed altri 

oratori e pubblicisti ultra-radicali - si unirono, e, grazie al loro talento, divennero immediatamente i principali, se non addirittura i più 

popolari, agitatori della causa. 

La stampa conservatrice, naturalmente, marchiò subito l'intero movimento per le otto ore come straniero, un-American, anarchico. 

Gli individui che vi partecipavano, che fossero sindacalisti, K. of L., o cos'altro non importa, erano sporca e vile feccia straniera, 

nemici degli Stati Uniti e di tutto ciò che vi era di valido e di sacro. 

La città era divisa in due campi - cito dalla "Autobiografia" di Mother Jones -.Gli operai da una parte affamati, infreddoliti, senza 

lavoro, che combattevano con le mani vuote contro i fucili dei soldati e i manganelli della polizia. 

Dall'altra i padroni, sostenuti dalla stampa, dalla polizia, da tutti i poteri del grande Stato. 

Oratori e pubblicisti liberali e perspicaci mettevano in allarme padroni e autorità: lo stato di cose attuale avrebbe portato a sommosse 

più dure di quelle del 1877. 

Un illustre sacerdote dell'Illinois diceva a Chicago pochi mesi prima dell'esplosione di Haymarket: 

 

E, amici, ... le classi lavoratrici costituiscono il fulcro della nostra popolazione e sarà un brutto giorno per questo paese quando grossi 

settori di esse diventeranno socialisti fuoco e sangue (cioè, anarchici). 

Ma sono molte attualmente le cose che li spingono e li trascinano a diventar tali. 

Il paese resterebbe inorridito nel vedere, in chiara lingua inglese, le parole quotidianamente diffuse dai giornali socialisti tra gli operai 

delle nostre grandi città... 

E ci sono altri segni oltre alle rumorose minacce e agli appelli dei socialisti. 

Gli operai sono diventati consci della forza dell'organizzazione. 

Hanno cominciato a farsi valere laddove fino a poco tempo fa si limitavano a lamentarsi, o stavano zitti... 

Una forza che improvvisamente osa misurare le proprie lance con un padrone milionario delle ferrovie quale Jay Gould è oggi 

esplosa. 

E' una forza crescente. 

E' sua determinazione dichiarata continuare a crescere. 

 

 

6. 

La prima bomba. 



L'agitazione per le otto ore andò avanti in tutto il paese per tutta la durata dell'inverno. 

A Chicago erano gli anarchici a gestire la faccenda. 

Organizzavano raduni sul lungolago, e le loro folle erano formate quasi esclusivamente da disoccupati, affamati, privi per lo più di un 

posto in cui dormire. 

A queste riunioni si sventolavano le bandiere rosse e gli oratori spiegavano che esse erano il simbolo dello spirito rivoluzionario del 

popolo. 

Comparvero poi le bandiere nere simbolo della povertà e della fame - della disperazione. 

Gli oratori più popolari erano Parsons e Fielden. 

Furono loro a denunciare il Dipartimento del Commercio di Chicago (Dipartimento dei Ladri) che aveva appena inaugurato il nuovo 

edificio, costato 2 milioni di dollari, mentre negli Stati Uniti c'erano 2 milioni e mezzo di disoccupati. 

Fino a quando vi contenterete di pasti da quindici centesimi, chiedeva Fielden, mentre i signori banchettano a venti dollari per piatto?. 

Più di un migliaio di membri della cosiddetta "Lehrund-Wehr Vereine" venivano istruiti sull'uso dei fucili in sale di ritrovo 

clandestine, e nei boschi si esercitavano a sparare. 

Contemporaneamente i padroni si riunivano nella residenza di George M. 

Pullman, o negli uffici di Wirt Dexter, procuratore della più grossa "corporation" di Chicago, per discutere su quel sinistro movimento 

per le otto ore, sui maledetti anarchici e sul da farsi. 

In generale il pubblico era diviso tra una vaga, distaccata simpatia per il proletariato oppresso e il timore che tra quelle folle di uomini 

astiosi, dall'aria rude, senza lavoro e senza casa, in gran parte stranieri, si nascondesse qualcosa di terribile e di enorme; e la gente 

rabbrividiva, in casa, in ufficio, sulle panche della chiesa. 

Paura... paura. 

Era sindaco di Chicago H. Harrison, che per la quarta volta consecutiva copriva questa carica. 

Era un uomo ricco e corpulento, portava biancheria di seta, frequentava le persone più facoltose della città; ma nello stesso tempo 

prendeva decisamente le difese, in tutta sincerità e affrontando la più accanita opposizione, dei diritti delle masse. 

Gli piaceva la gente semplice e riscuoteva le sue simpatie. 

Appoggiava il movimento sindacale e insisteva sulla necessità di avere una città completamente aperta ritenendolo un bene dal punto 

di vista degli affari. 

Credeva nella libertà e, come primo passo in questa direzione, affidava le cariche minori ai radicali. 

Amava Chicago; la città era la sua sposa, che, come diceva, ogni giorno si bagna i bei fianchi nel lago di Michigan e ne esce ogni 

mattina pulita e pura. 

Il sindaco faceva del suo meglio per diminuire la tensione che aveva afferrato la città con il movimento per le otto ore. 

Dichiarò che non avrebbe mai permesso alle truppe di venire a massacrare gli operai, perché anche loro, diceva, erano cittadini di 

Chicago. 

Ma in città era praticamente l'unico uomo sano tra tutte le persone influenti; gli altri erano tutti ammattiti. 

I grossi uomini d'affari erano troppo in preda al panico per sentir ragione; erano convinti che l'agitazione fosse già andata troppo 

avanti. 

Bisognava fermarla. 

Il Tribune pubblicava articoli e lettere di abbonati che chiedevano alle autorità di sciogliere i raduni operai a colpi di fucile - e, se 

necessario, con la dinamite. 

Tutto sembrava cospirare perché la crisi arrivasse a una svolta estrema. 

L'inverno era freddo e causava tra i poveri atroci sofferenze. 

Il sindaco ed altre istituzioni di carità aprirono mense popolari, ma fu come buttare una goccia d'acqua in un secchio. 

Uomini e donne, sparuti e stracciati, sfilavano per le strade con le bandiere rosse e nere e la polizia li disperdeva con i calci dei fucili e 

i manganelli, contro gli ordini del sindaco. 

La polizia, naturalmente, riceveva ordini da altre fonti. 

Il giorno di Natale gli anarchici organizzarono un corteo, lungo l'elegante Prairie Avenue, di diverse centinaia di uomini e donne con 

la fame dipinta sul volto e l'aspetto miserabile. 

Una donna anziana portava una bandiera rossa, un'altra una bandiera nera. 

Si fermarono davanti alle case dei ricchi e cominciarono a gemere, a fischiare, a suonare i campanelli delle porte. 

Il corteo, scrive Mother Jones, non insegnò proprio niente. 

Servì soltanto ad aumentare la paura dei padroni, a rendere la polizia più selvaggia ed il pubblico meno comprensivo verso la vera 

miseria degli operai. 

I giornali anarchici pubblicarono editoriali violenti. 

Si leggeva sulla Arbeiter Zeitung il 21 aprile 1886: 

 

Chi accetta l'ordine attuale delle cose non ha nessun diritto di lamentarsi dell'estorsione capitalistica, perché ordine significa 

sostenerla; chi si rivolta... è un ribelle, e non ha diritto di lamentarsi se è costretto a scontrarsi con i soldati. 

Ogni classe si difende come può. 

Il ribelle che si mette a mani vuote davanti alla bocca del cannone dei suoi nemici, è un folle. 

Lo stesso giornale, una settimana dopo: 

 

Dobbiamo affrontare la polizia e i soldati... con eserciti armati di lavoratori. 

Oggi le armi sono più necessarie di ogni altra cosa. 

Chi non ha soldi venda il suo orologio, se ne ha uno, per comprare un fucile. 

Non bastano pietre e bastoni contro gli assassini prezzolati di coloro che estorcono il denaro. 

E' venuto il momento di armarci! 

 

L'inverno finì e il Gran Giorno - "der Tag" -, il primo maggio, si avvicinava. 

I padroni avevano deciso di non fare più concessioni ai lavoratori. 



Quell'idea delle otto ore doveva essere sconfitta. 

Jay Gould era stato un pazzo maledetto a riconoscere i sindacati! Ma loro li avrebbero schiacciati e avrebbero gestito le fabbriche 

sulla base dell'"open shop" (2). 

Di conseguenza, nel mese di febbraio, la McCormick Reaper Works licenziò centinaia di operai sindacalizzati e al loro posto assunse 

crumiri, oltre a 300 detectives Pinkerton - pistoleri - per proteggere i crumiri. 

Fu questo uno dei principali elementi contingenti che fece salire la rabbia del proletariato, e gli agitatori, naturalmente, forzarono per 

quanto era possibile la situazione. 

Una delle organizzazioni colpite dalla serrata della McCormick era la International Carpenters' Union (Sindacato internazionale dei 

carpentieri) (3), di cui era il capo più energico Louis Lingg, anarchico dichiarato. 

Credeva nella dinamite, the real stuff, e ne difendeva l'uso. 

Subito dopo la serrata indirizzò ai suoi uomini questa circolare: 

 

... 

Sono del parere che dobbiamo resistere a questi mostri (cioè, i capitalisti e i pistoleri che assoldano). 

Dobbiamo combatterli con armi tanto potenti che siano migliori di quelle che loro stessi possiedono; vi invito, perciò, ad armarvi!... 

Il Primo Maggio si sta avvicinando. 

Vostro dovere è ammazzare i pirati. 

Vostro dovere è ammazzare le sanguisughe... 

Il nostro lavoro deve esser breve; non vogliamo una Guerra dei Trent'anni. 

Siate decisi! 

 

Parsons, Fielden e Schwab organizzarono dei raduni davanti alla McCormick Reaper Works; ogni poco scoppiavano piccoli 

tafferugli. 

La situazione era estremamente tesa. 

Da una parte la fame e la disperazione, dall'altra l'avidità e la paura. 

Il Primo Maggio gridava la Arbeiter Zeitung: 

 

Avanti con coraggio! La lotta è cominciata... 

Lavoratori, la vostra parola d'ordine sia: Nessun compromesso! I codardi alla retroguardia, gli uomini al fronte! Il dado è tratto! Il 

Primo Maggio è arrivato... 

Pulite i fucili, procuratevi le munizioni. 

Gli assassini prezzolati dei capitalisti, polizia e milizia, sono pronti ad uccidere. 

Nessun lavoratore in questi giorni deve uscire di casa con le tasche vuote. 

Le strade, affollate, erano piene di voci. 

Quasi all'ultimo momento il comitato esecutivo dei Knights of Labor di Chicago aveva ritirato la propria adesione allo sciopero 

generale del Primo Maggio per le otto ore. 

Uomini come Powderly avevano ora paura del loro stesso potere; tanto più che si diceva che il movimento era anarchico e straniero, e 

loro non erano certo né anarchici né stranieri. 

La gente viveva con il fiato sospeso. 

Gli uomini nelle strade avevano il viso scuro. 

Correva voce che gli anarchici intendessero piazzare delle bombe nelle stazioni di polizia e sterminare l'intero corpo. 

Ma né il primo né il 2 di maggio successe niente di terribile o di decisivo. 

Il 3 maggio scriveva la Arbeiter Zeitung: La lotta è calda!... 

Coraggio! coraggio! è il nostro grido. 

Quel giorno i dipendenti della McCormick serrati fuori tennero un'assemblea di massa davanti alla fabbrica. 

Gli operai erano ormai senza lavoro già da tre mesi. 

Erano disperati.August Spies stava arringando la folla sul movimento per le otto ore quando suonò la sirena della fabbrica e uscirono i 

crumiri, che avevano terminato la loro giornata di lavoro. 

Subito scoppiò una battaglia campale, con pietre, mattoni, pugni, bastoni. 

Fu sparato qualche colpo. 

Poi arrivò la polizia, e, aprendo il fuoco sulla folla, ammazzò in pochi minuti diversi operai e ancor più ne ferì. 

Spies, infuriato, si precipitò negli uffici della Arbeiter Zeitung e scrisse la famosa circolare Vendetta!, che qui riproduciamo. 

Poche ore dopo la sparatoria le strade erano inondate di volantini. 

Vendetta! La mattina dopo la Arbeiter Zeitung gridava in prima pagina: 

 

"SANGUE! Piombo e Polvere sono la medicina per i lavoratori insoddisfatti. - Questa è la Legge e l'Ordine!"... 

Nei loro palazzi si riempiono i calici con vini costosi e brindano alla salute dei sanguinari banditi della Legge e dell'Ordine. 

Asciugatevi le lacrime, poveri che soffrite. 

Prendete coraggio! Fate insorgere il vostro potere e abbattete nella polvere il dominio esistente del ladrocinio! 

 

Le strade si riempirono di volantini che invitavano gli operai a una manifestazione di protesta in Haymarket Square, la sera stessa. 

Operai, armatevi e presentatevi in gran forza! La sera si riunirono nella piazza circa tremila uomini, donne e bambini. 

C'era, preoccupato, il sindaco Harrison. 

Alla sua sposa, a quanto sembrava, era preso un colpo. 

Faceva nervosamente la spola fra la piazza e la vicina stazione di polizia dove un piccolo esercito di agenti stava aspettando in armi. 

Si mescolava ai proletari infuriati e minacciosi e accendeva un fiammifero dopo l'altro senza mai accendere il suo grosso sigaro. 

Diceva a un amico: Voglio che la gente sappia che il loro sindaco è qui. 

Tra gli uomini, molti avevano la faccia scura; ma al sindaco la manifestazione sembrava pacifica. 



I discorsi non erano violenti, Parsons discuteva di economia. 

Cominciarono a cadere goccioloni di pioggia. 

Sopra le teste nuvole nere, minacciose; dal lago soffiava un vento pungente. 

La gente cominciò ad andarsene a casa, prima di essere colta dal temporale. 

Alle dieci il sindaco Harrison, masticando il sigaro spento, si avviò lentamente verso il posto di polizia e disse all'Ispettore in servizio: 

Tutto è tranquillo, non c'è bisogno di intervenire, e se ne andò a casa. 

Ma neanche un quarto d'ora dopo l'Ispettore ordinava ad uno dei suoi subalterni di far uscire l'intero corpo - 176 agenti -, di marciare 

sulla piazza e dare ordine alla folla di disperdersi. 

Probabilmente l'Ispettore aveva ricevuto ordini da qualcuno che al Dipartimento di Polizia aveva più potere del sindaco; da qualcuno, 

certamente, che voleva una sommossa. 

Pioveva. 

La folla si era assottigliata a circa cinquecento persone, quasi tutti uomini. 

La manifestazione non era certo un successo. 

Fielden, ultimo a parlare, stava dicendo: Me la caverò in pochi minuti, e poi ce ne andremo tutti a casa. 

Con la barba che gli gocciolava, parlò brevemente. 

In conclusione -... 

Fu allora che vide marciare verso la piazza il plotone della polizia. 

A pochi passi dalla folla il capitano intimò l'Alt! - e, con la spada sguainata, avanzò verso l'oratore. 

Vi ordino, disse alzando al massimo la voce, in nome del popolo di disperdervi immediatamente e in ordine!. 

Ci fu un momento di silenzio assoluto; soltanto il vento tagliente che veniva dal lago sibilava tra la folla e tra le file dei poliziotti, 

facendo battere la pioggia sui volti. 

Ma capitano, disse infine Fielden, noi "siamo già" in ordine. 

Certamente non disse: Ecco i segugi! Operai, fate il vostro dovere ed io farò il mio!, come più tardi riferì la polizia. 

Un altro attimo di silenzio. 

Pochi tra la folla si rendevano conto di quello che stava per succedere. 

Poi - improvviso - un lampo accecante, una nuvola di fumo grigio - una terribile esplosione, un odore nauseabondo... 

Qualcuno - forse un anarchico, forse un provocatore prezzolato - aveva buttato una bomba dal vicolo vicino alla tribuna degli oratori, 

poco lontano dal fianco destro del distaccamento di polizia. 

Confusione. 

Echeggiarono i primi colpi. 

I poliziotti sparavano sulla folla e si sparavano tra loro: a causa del fumo, non riuscivano a vedere. 

Gli operai risposero con il fuoco e la strada fu presto cosparsa di corpi. 

A questo punto la polizia riformò lo schieramento e caricò gli operai, che cominciarono a urlare e a gemere, cercando di sfuggire alle 

raffiche degli ufficiali impazziti. 

Alcuni trascinavano via i loro morti e gli amici e parenti feriti. 

Tutto questo accadeva in un arco di tempo di due-tre minuti. 

Dalla parte della legge e dell'ordine 67 poliziotti restarono feriti; sette di loro morirono. 

Tra gli operai il numero dei morti fu forse il doppio, o il triplo, di tanto; non si è mai conosciuta la cifra esatta. 

Alcuni, gravemente feriti, furono trasportati alla stazione di polizia insieme ai poliziotti uccisi o feriti; ma della maggior parte si 

occuparono gli amici e i parenti, portandoseli via. 

Il giorno dopo apparve evidente che Chicago si era dimenticata di bagnarsi i bei fianchi nel lago di Michigan. 

Era sbalordita, inorridita, terrorizzata. 

Le prime pagine del The Tribune, The Times, The Daily News gridavano e urlavano isteriche. 

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti si era usata la dinamite per distruggere vite umane; la bomba di Haymarket è il 

capostipite degli ananassi (4) che al giorno d'oggi esplodono a Chicago, a New York, a Philadelphia, a Detroit, dappertutto nella lotta 

di ogni sorta di "rackets" così come nella lotta del lavoro organizzato. 

I giornali riferivano che la città veniva rastrellata in cerca degli anarchici, intendendo in realtà chiunque dimostrasse una simpatia 

attiva per gli operai. 

Ci furono centinaia di arresti. 

La polizia perquisì le redazioni dei giornali radicali e i loro circoli. 

Le autorità, a quanto sembrava, erano decise a dare una punizione esemplare ai dirigenti del Terrore Nero; gli editoriali affermavano 

che la città era decisa a far piazza pulita, una volta per tutte, del socialismo, dell'anarchismo e del comunismo - etichette diverse della 

stessa vile mostruosità. 

La gente si fermava agli angoli delle strade, sui marciapiedi, ai banchi dei saloons, per parlare, eccitata e febbrile, degli avvenimenti 

spaventosi della notte. 

Erano stati gli anarchici, era evidente! Nessuno si fermava a pensare, a domandarsi. 

Prima impiccateli e poi giudicateli, era il sentimento prevalente non solo tra i benestanti e rispettabili, ma anche tra i lavoratori. 

I preti pestavano i pugni sui pulpiti, tutte le classi facevano a gara nel chiedere misure drastiche per sopprimere l'Internazionale Nera. 

I K. of L. di Chicago rilasciarono una dichiarazione ufficiale: 

 

A tutti sia chiaro che i Cavalieri del Lavoro non sono né affiliati né associati né provano simpatia o rispetto per la banda di vili 

assassini, taglia-gole e predoni conosciuti come anarchici che strisciano come sicari per tutto il paese, agitando le passioni di ignoranti 

stranieri, dispiegando la bandiera rossa dell'Anarchia, provocando tumulti e spargimenti di sangue... 

Ci auguriamo che l'intera banda di fuorilegge sia cancellata dalla faccia della terra. 

La polizia cominciò a rinvenire bombe; non solo bombe singole, ma fabbriche clandestine di dinamite, interi arsenali di macchine 

infernali. 

In tutto il paese i giornali pubblicavano barbari, esagerati racconti di terribili cospirazioni a base di dinamite. 

La stampa chiedeva la testa degli agitatori anarchici. 



Un gran giurì composto di facoltosi uomini d'affari accusò Fielden, Parsons, Spies, Schwab, Fischer, Engel, Lingg, Neebe, William 

Seliger (padrone di casa di Lingg) e Rudolph Schnaubelt. 

Schnaubelt scappò in Europa; l'imputazione contro Seliger fu ritirata. 

Nessun penalista in città ne avrebbe assunto la difesa. 

La stampa, velenosa, insinuava che il legale disposto a difendere gli anarchici non era migliore degli anarchici ed era degno di essere 

impiccato insieme a loro. 

Finalmente tre uomini, impegnati nella professione civile, ebbero il coraggio di andare contro l'ostilità del sentimento pubblico 

dell'intera nazione. 

Uno era William P. Black, popolarmente noto a Chicago come Capitano Black, individuo litigioso e dall'aspetto imponente, con 

un'arruffata capigliatura grigia; serio studioso di affari pubblici e simpatizzante della causa sindacale. 

Un altro era William A. Foster, anch'egli persona capace; il terzo un giovane di nome Sigmund Zeisler, uno straniero ammesso di 

recente alla sbarra. 

Fu costituito un comitato di difesa, ma i contributi al fondo arrivavano lentamente, uno-cinque dollari per volta. 

Presiedeva il processo, iniziato il 21 giugno, il giudice Joseph E. Gary, excarpentiere e ora reazionario. 

Procuratore dello stato era lo pseudointellettuale Julius S. Grinnel, anch'egli affetto da aspirazioni politiche. 

Il pubblico chiedeva che gli accusati venissero processati, se processati dovevano essere, e impiccati il più rapidamente possibile. 

I giornali brulicavano di storie di complotti dinamitardi su vasta scala. 

Era impossibile mettere insieme una giuria priva di pregiudizi. 

Almeno quattro dei dodici uomini infine prescelti ammisero durante l'istruzione di odiare tutti gli anarchici, socialisti e comunisti. 

L'accusa era di assassinio: nessuno degli otto uomini era accusato di aver gettato la bomba, ma soltanto del fatto che i loro discorsi e 

articoli infiammati avevano spinto l'esecutore - chiunque egli fosse a commettere il crimine. 

Il pubblico era sicuro che nessuno degli imputati, forse ad eccezione di Louis Lingg, avesse scagliato personalmente la bomba, ma 

non dubitava del fatto che chi l'aveva gettata fosse ispirato da loro. 

L'accusa esibì un'intera collezione di congegni che, sosteneva, Lingg aveva usato per fabbricare bombe. 

Il 19 agosto la giuria dichiarò gli uomini colpevoli e il giudice Gary condannò Parsons, Spies, Lingg, Fielden, Schwab, Fischer e 

Engel alla pena capitale. 

Neebe, che aveva a suo carico soltanto una partecipazione finanziaria alla Arbeiter Zeitung, ebbe quindici anni di carcere. 

Quando la folla che aspettava fuori dal tribunale seppe della sentenza ruppe in un clamoroso applauso. 

Ai condannati, e a Neebe, fu concesso di arringare la corte; i loro discorsi sono stati stampati e ristampati, sotto forma di pamphlets, in 

tutto il mondo. 

Fielden parlò per tre ore attraverso la folta barba; disse: 

 

Oggi, il bel sole dell'autunno bacia le guance di ogni uomo libero con il suo dolce alito; io mi appresto a non bagnare più il mio volto 

nei suoi raggi. 

Ho amato il mio prossimo come me stesso. 

Ho odiato l'inganno, la disonestà, l'ingiustizia. 

Se deve servire a qualcosa, sono io stesso a costituirmi spontaneamente. 

E Spies: 

 

Se credete impiccandomi di annientare il movimento operaio, allora chiamate il vostro boia... 

Perché siete incapaci di capire. 

Neebe: 

 

Ecco i delitti che ho commesso: ho organizzato i sindacati. 

Ero per la riduzione delle ore di lavoro, per l'educazione del lavoratore, per la riabilitazione della Arbeiter Zeitung, giornale operaio. 

Nessuna prova dimostra che io avessi a che fare con la bomba, che fossi lì vicino, né nient'altro del genere. 

Fischer: 

 

Più si perseguitano coloro che credono nelle cause giuste e più rapidamente si realizzeranno le loro idee. 

Parsons: 

 

Io sono uno di quelli che pur essendo uno schiavo salariato ritiene che sia sbagliato, sbagliato per me e per il mio simile... cercare la 

mia via di uscita dalla schiavitù del salario diventando io stesso un padrone e un proprietario di schiavi... 

Questo è il mio delitto, davanti a Dio. 

E Engel: 

 

Sono un uomo troppo sensibile per non lottare contro le condizioni di oggi. 

Ogni persona riflessiva deve combattere un sistema che rende possibile a un singolo rastrellare e ammucchiare milioni in pochi anni, 

mentre dall'altra parte milioni di uomini diventano accattoni e vagabondi. 

Schwab preferì definire l'anarchia come: 

 

uno stato della società in cui l'unico governo è la ragione, uno stato della società in cui tutti gli esseri umani fanno ciò che è giusto per 

la semplice ragione che è giusto, e odiano l'ingiusto perché è ingiusto. 

Infine Lingg - sprezzante e insolente come era stato durante tutto il processo: 

 

Ripeto che sono un nemico dell''ordine' attuale e ripeto che, con tutte le mie forze, finché resterà vita in me, lo combatterò. 

Dichiaro francamente e apertamente che sono favorevole all'uso della violenza. 

Ho detto al capitano Schaack (che mi ha arrestato) e lo confermo: 'Se voi ci sparate, noi vi faremo saltare con la dinamite!' Ah, ridete! 



Forse perché pensate: 'Di bombe non ne tirerai più'; ma permettetemi di assicurarvi che sono felice di morire sulla forca, sicuro che le 

centinaia di migliaia di uomini a cui ho parlato si ricorderanno le mie parole; e quando avrete impiccato noi, allora, state bene a 

sentire, saranno "loro" a buttare le bombe! Con questa speranza vi dico: Io vi disprezzo! Disprezzo il vostro 'ordine', le vostre leggi, la 

vostra autorità fondata sulla violenza. 

Per questo impiccatemi! 

Sforzi frenetici per salvare gli uomini furono fatti dalla difesa, dalle organizzazioni radicali, da numerose personalità. 

Tutta l'Europa si stava interessando al caso. 

George Bernard Shaw girò tutta Londra con una petizione per la sospensione della pena inflitta agli anarchici, ottenendo le firme della 

cultura inglese. 

Tra i firmatari c'era Oscar Wilde. 

William Morris scrisse a Robert Browning, quattro giorni prima delle esecuzioni: 

 

Mi arrischio a scrivervi per chiedervi di firmare l'accluso appello di grazia e di fare tutto ciò che è in vostro potere per salvare la vita 

di sette uomini condannati a morte, dopo un processo farsa, per un'azione di cui non erano colpevoli... 

Io non so se voi avete preso atto degli avvenimenti... né posso offrirvi un'esposizione completa del mio punto di vista sulla faccenda. 

Ma vi prego di credermi onesto quando affermo che a questi uomini si è fatto pagare (a causa delle loro opinioni) per tutti gli operai di 

Chicago impegnati, durante l'ultimo anno, in un conflitto con i capitalisti. 

Voi sapete quanto questi conflitti siano più violenti e brutali in America che in Inghilterra, e in quanto poco conto sia qui tenuta la vita 

umana quando essa può ostacolare l'avanzata del dollaro; e spero che concorderete sul fatto che nelle battaglie i vincitori non hanno 

bisogno di mandare a morte i prigionieri di guerra dopo averli tenuti più di un anno in prigione. 

William Dean Howells si schierò dalla parte dei detenuti; ma radicali o liberali americani come Robert Ingersoll e Henry George si 

rifiutarono di appellarsi al governatore Oglesby per la grazia. 

Ingersoll spiegò che durante la guerra civile Oglesby gli aveva salvato la vita, e ora non voleva metterlo in una situazione 

imbarazzante! Il 10 novembre 1887 il governatore Oglesby commutò la pena di Fielden e di Schwab nell'ergastolo. 

Lo stesso giorno, Lingg si fece saltare la testa esplodendosi in bocca una capsula di stagno a percussione. 

La sua compagna gliela aveva portata di nascosto nella cella. 

Parsons si rifiutò di appellarsi per la commutazione della pena nel carcere a vita, citando Patrick Henry: Datemi la libertà o datemi la 

morte. 

La mattina dopo, prima di essere impiccati, Fischer, Engel, Spies e Parsons dissero dal patibolo: Fischer: Questo è il momento più 

bello della mia vita. 

Engel: Viva l'anarchia! Spies: Verrà un giorno in cui il nostro silenzio varrà più delle voci che voi oggi strozzate. 

Parsons: Uomini d'America, lasciatemi parlare! Mi lasci parlare, sceriffo Matson! Lasciate che la voce del popolo sia ascoltata. "Oh" 

 

7. 

Il movimento sindacale si trasforma in racket. 

 Un immenso corteo di radicali, calcolato dalle 15 mila alle 25 mila persone, seguì i giustiziati al Waldheim Cemetery, alla periferia di 

Chicago, cantando la Marsigliese, mentre 250 mila spettatori erano allineati lungo il percorso. 

In quell'anno e mezzo trascorso dal giorno dell'esplosione al giorno dell'esecuzione erano stati in molti a cambiare opinione sugli 

anarchici. 

Secondo il World di New York: 

 

Nel corteo c'erano i rappresentanti di diversi sindacati. 

C'era una delegazione dei Cavalieri del Lavoro, composta quasi esclusivamente da donne. 

Uomini istruiti e uomini della più assoluta ignoranza camminavano fianco a fianco. 

E tra quella strana processione, silenziosa, tetra e ovviamente contenuta, se non quando tutti cantavano, correva la sensazione che quei 

morti fossero in qualche modo morti per loro, che fossero martiri della causa del povero contro il ricco, del debole contro il potente. 

Il World aggiungeva che l'eroismo di questi uomini - se pur dettato da fanatismo - è, a vedersi, qualcosa di meraviglioso. 

La gente cominciava a pensare che tutta la faccenda fosse quanto meno deplorevole. 

Un noto predicatore di Newark, nel New Jersey, rovesciò il giudizio in un primo tempo espresso dichiarando che i quattro assassinati 

erano di animo di gran lunga più nobile di tanti di coloro che li hanno condannati. 

Apparvero a dozzine i pamphlets che dimostravano la slealtà e l'assoluta illegalità del processo. 

Le esecuzioni venivano chiamate assassinii giudiziari, non solo dai radicali, ma da uomini e donne rispettabili e benpensanti. 

Clarence Darrow, grosso legale d'industria non ancora noto come l'uomo della minoranza e il campione della feccia, deplorava e 

condannava l'intero procedimento; gran parte della popolazione di Chicago cominciava a provare una profonda vergogna per tutta la 

faccenda. 

Sembrava inutile, da un po' di tempo, che Chicago si bagnasse i bei fianchi nel lago: essa si sentiva, dappertutto, sporca. 

Le persone intelligenti cominciavano a pensare che non servisse a niente ammazzare e insultare i radicali: erano semplicemente il 

risultato naturale delle condizioni industriali, del Sistema, come lo erano i Goulds e i Vanderbilts. 

Se non fossero mai venuti al mondo la loro posizione attuale - quella dei milionari e quella degli anarchici - sarebbe stata occupata da 

altri. 

Mentre l'anarchia aveva certamente radici straniere, era americana la crescita che subiva in America, nutrita sul suolo americano. 

Se a gettare la bomba di Haymarket fosse stato un membro della classe operaia, non era dopo tutto una reazione naturale l'impulso che 

stava dietro a quel gesto? La polizia e i tiratori di professione, comandati dai capitalisti, non avevano forse fucilato e bastonato gli 

operai? Tutta la faccenda era un pauroso pasticcio. 

I capitalisti, evidentemente, non potevano indulgere a filosofie così tolleranti; per lo meno, non in pubblico. 

Dichiaravano rumorosamente che le esecuzioni erano state quanto di meglio potesse augurarsi a Chicago e al resto del paese. 

Sette anni dopo, quando il governatore John Altgeld prese le difese di Fielden, Neebe e Schwab sostenendo che il processo era stato 

illegale, gli uomini d'affari lo denunciarono selvaggiamente come traditore della società, anarchico, e, politicamente, lo condannarono 



a morte. 

Gli uffici di Altgeld a Chicago divennero inservibili in seguito al boicottaggio degli uomini d'affari della città. 

Dal punto di vista strettamente egoistico dei datori di lavoro la bomba di Haymarket era una cosa eccellente. 

Aveva fermato il movimento per le otto ore; non per sempre, evidentemente, ma quello che premeva agli intraprendenti industriali era 

la situazione immediata con i suoi risultati. 

La bomba aveva provocato il caos nel movimento operaio; aveva frenato la corsa della massa non organizzata ad entrare nei sindacati. 

I buoni a nulla lottavano ora l'uno contro l'altro e cercavano di sopraffarsi a vicenda. 

Benissimo! Nel 1909, commemorando il ventiduesimo anniversario delle esecuzioni, scriveva un giornale socialista: 

 

Niente ha mai fatto il gioco del capitalismo più della bomba buttata in Haymarket Square. 

Riportò indietro di una generazione il movimento operaio americano, ed i suoi effetti ancora oggi si fanno sentire. 

Se essa abbia o no riportato indietro il movimento operaio, è questione di punti di vista. 

E' indubbio, comunque, che spinse la classe operaia sotto il controllo definitivo del suo elemento più conservatore. 

Dalla confusione che seguì l'esplosione di Haymarket spuntò il potere dell'American Federation of Labor, associazione priva di ideali 

e gestita rigidamente, nella cui storia tuttavia, come vedremo nella seconda parte di questo libro, la dinamite doveva diventare un 

fattore determinante. 

Subito dopo gli incidenti di Haymarket le associazioni padronali degli Stati Uniti si riorganizzarono per individuare e mettere in 

pratica metodi più efficienti che consentissero di soffocare il fermento industriale. 

Avevano allentato troppo la corda su quella assurdità delle otto ore; ora era il momento di rimettere l'operaio al suo posto, tanto più 

che la bomba aveva acceso gli animi virtuosi contro gli sforzi della feccia di elevarsi ad un tenore più alto. 

Thomas Scott, presidente della Pennsylvania Railroad, disse: Date per qualche giorno agli operai e agli scioperanti una dieta a base di 

proiettili e poi vedrete come accoglieranno questo pane. 

Le serrate divennero generali. 

I pochi imprenditori che nel 1885 e all'inizio dell'86 avevano ceduto alla rivendicazione sindacale delle otto ore, annunciarono ora - di 

loro iniziativa, o costretti dalle associazioni padronali - che nelle loro fabbriche sarebbe stato immediatamente ristabilito il sistema 

della giornata lavorativa di dieci-dodici ore. 

Se gli operai si opponevano un po' troppo strenuamente, o minacciavano di scendere in sciopero, i padroni si limitavano a bollare 

come anarchico il loro comportamento chiudendo gli impianti prima che lo sciopero venisse organizzato; cosa che aveva naturalmente 

un effetto catastrofico sul morale degli operai. 

I padroni infiltravano le loro spie nei sindacati e i dirigenti sindacali più attivi venivano denunciati e iscritti nelle liste nere; buona 

parte dei sindacalisti più in gamba veniva in questo modo tagliata fuori dal movimento. 

In certi casi si licenziarono e si inclusero nella lista nera intere sezioni sindacali, di cui alcune affiliate ai Cavalieri del Lavoro. 

Ciò provocò il declino, o la scomparsa definitiva, di tante organizzazioni. 

I Cavalieri del Lavoro, i cui iscritti nel maggio del 1886 superavano il milione, persero più di 200 mila membri nei pochi mesi che 

seguirono gli incidenti di Haymarket. 

Grazie alle serrate e alle liste nere, l'operaio che trovava lavoro ci pensava due volte prima di prendere o di rinnovare la tessera del 

sindacato. 

Il declino del movimento sindacale americano alla fine degli anni ottanta e agli inizi del decennio successivo aveva anche altre 

motivazioni, tra cui la mancanza di perspicacia e di spina dorsale nella dirigenza dei K. of L., di cui ho già parlato. 

Powderly e i suoi amici non riuscivano ad abituarsi all'idea che lo sciopero fosse uno strumento efficace per procurare alla classe 

operaia vantaggi economici e sociali. 

Si dolevano amaramente che certi sindacati, accolti sotto la loro bandiera, muovessero guerra a certi capitalisti andando contro i loro 

desideri e i loro ordini. 

Quando raggiunse la punta più alta, cominciarono ad aver paura del movimento per le otto ore. 

Il fatto di avere inizialmente appoggiato un'azione a cui partecipavano gli anarchici li spingeva ora a conformarsi alle opinioni di un 

pubblico la cui indignazione per l'oltraggio della bomba rasentava l'isteria. 

Powderly pencolava di fronte ad ogni forte influenza interna o esterna al movimento. 

Se prima parlava dell'ingiustizia e identificava la sua missione con una distribuzione più equa della ricchezza, poi predicava 

sull'armonia, sulla buona volontà degli uomini, sul bisogno di ciascuno di mirare alle cose più elevate della vita; per approdare infine 

all'idea di spingere l'operaio a smettere di bere per diventare un galantuomo. 

Tutti gli scioperi condotti dai K. of L. dopo la sommossa di Haymarket si risolsero in un fallimento. 

Ma la debolezza di fondo dell'Ordine stava forse nel fatto di contenere troppi elementi - lavoro qualificato e non qualificato, maschile 

e femminile, nazionale e straniero, professionisti e coltivatori - i cui interessi economici, nel senso strettamente immediato, erano 

troppo divergenti. 

Powderly cercò tranquillamente di unificarli su un programma di ascesa, ma l'organizzazione era permeata di acrimonia, di egoismo, 

di intrighi politici. I suoi dirigenti, nazionali e locali, erano per la maggior parte organizzatori di professione che stavano nell'Ordine 

per i soldi e per gli altri vantaggi che potevano trarne L'organizzazione era descritta da uno dei suoi membri come: 

 

un ricovero per i poveri e gli squattrinati e una scuola di intrigo per i politicanti. 

Chiunque ora vi appartenga, senza riuscire a cavarne denaro, è schiavo degli intriganti più di quanto lo sia mai stato del capitale, ed è 

il suo peggior nemico. 

E' uno strumento, un gonzo. 

Già agli inizi degli anni ottanta era evidente ad alcuni dei più acuti dirigenti sindacali o aspiranti tali, sia all'interno che al di fuori 

dell'Ordine, l'inefficienza dei K. of L. nella maggior parte dei conflitti industriali. 

Nell'agosto del 1881 questi si riunirono a Terre Haute, nell'Indiana, per discutere lo stato deplorevole delle cose e le splendide 

opportunità che la situazione offriva a individui illuminati come loro che capivano le condizioni e sapevano come agirvi. 

Parlarono, come del modello da imitare, perfezionandolo, anche in America, del movimento sindacale inglese, con la sua 

organizzazione accentuatamente locale, l'autonomia dei mestieri, la diffusione del lavoro a squadre, gli imponenti congressi annuali. 



Decisero di convocare un congresso a Pittsburgh, due mesi più tardi; risposero circa 150 rappresentanti di sindacati internazionali, 

nazionali e locali e delle assemblee dei K. of L. Dal congresso nacque la Federation of Organized Trades and Labor Unions of the 

United States and Canada (Federazione delle organizzazioni sindacali degli Stati Uniti e del Canada). 

Il programma comprendeva alcune rivendicazioni politiche: leggi sull'istruzione obbligatoria, abolizione delle limitazioni giuridiche 

imposte ai sindacati, legislazione contro l'immigrazione a contratto. 

Ma l'idea fondamentale che sviluppava, anche se non chiaramente espressa nella piattaforma, era sindacalismo, puro e semplice - il 

proposito cioè di aumentare i salari e, in generale, di migliorare le condizioni di lavoro "senza nessun riguardo per la classe operaia 

nel suo complesso; anzi, se necessario, realizzando questi fini a spese di una parte della classe lavoratrice". 

Per alcuni anni l'organizzazione non incontrò nessun consenso particolare; non c'erano fondi, e nell'industria c'era una situazione 

generale di depressione. 

Alla terza convenzione, tenuta a New York nel 1883, fu eletto presidente Samuel Gompers, leader del sindacato dei sigarai affiliato ai 

K. of L. 

All'interno dei K. of L. Gompers fu forse l'oppositore più energico ai nebulosi programmi di Powderly. 

Nel 1886, dopo i gravi rovesci che l'Ordine aveva sofferto a causa della reazione generale alla sommossa di Haymarket, Gompers - 

con il suo acume - capì che era il suo momento, e, senza perder tempo, tentò con successo di unificare l'organizzazione con alcune 

altre corporazioni sotto il nome di American Federation of Labor. 

Fu eletto presidente della nuova federazione, carica che coprì, con una sola interruzione di un anno, fino alla morte. 

All'inizio gli iscritti alla Federazione erano circa 100 mila. 

C'erano operai metallurgici, carpentieri, calderai, sarti, sigarai, minatori di carbone, tipografi, e di altri mestieri. 

L'organizzazione cresceva con regolarità; aveva la sua base, come al momento dell'unificazione fatta da Gompers, negli interessi di 

alcuni particolari mestieri organizzati e non della classe operaia in generale. 

Durante gli anni novanta sviluppò un notevole potere, e, nel decennio successivo, divenne uno dei fattori determinanti nella vita del 

paese. 

Continuò su questa strada finché il tracollo del caso McNamara nel 1911 e i processi per la cospirazione della dinamite nel 1912 non 

la spogliarono, come vedremo, del suo spirito militante. 

Nel 1894 la A. 

F. of L. trionfò definitivamente sui Cavalieri del Lavoro, che non ebbero da allora nessun rilievo nella lotta di classe. 

Gompers era un uomo tutto d'un pezzo. 

Era piccolo e tarchiato; aveva una grossa testa coperta da pochi capelli ricciuti, una larga faccia ebraica rasata, dalla pelle ruvida, 

fronte alta e spaziosa, un naso corto e grosso e occhi distanti; la bocca, larga e dalle labbra spesse, era volta all'ingiù; aveva guance 

prominenti e un mento volitivo. 

Gli occhiali davano ai suoi occhi un'ingannevole luminosità; nel complesso, la sua personalità incuteva timore. 

Il carattere più evidente era forse l'aggressività. 

Precisa, a suo modo ponderata, la sua oratoria aveva una pesante solennità non priva di efficacia: poteva dire le cose più banali 

rendendole impressionanti. 

Ex-sigaraio si era legato al sindacalismo fin dalla prima giovinezza. 

Prima di giungere alla sua posizione di leader aveva creduto, come tutti i pensatori più avanzati, soleva dire, nella abolizione del 

sistema salariale. 

Aveva imparato il tedesco con lo scopo preciso di studiare Marx nella lingua originale. 

Ma come dirigente della A. F. of L. divenne un acceso nemico del socialismo. 

Era un politicante, vittima del suo stesso potere, un opportunista disposto ai compromessi. 

Non egoista in senso materiale, morì in relativa povertà; ma era assetato di potere ed eccessivamente sensibile all'adulazione, 

soprattutto se questa veniva da grossi capitalisti o da un politico del livello di Roosevelt. 

Bill Haywood lo descrive come futile, vanitoso, petulante, vendicativo. 

Si imbarcò in diverse imprese poco scrupolose: non tanto per aumentare il proprio conto in banca, ma per mantenere la carica di 

presidente della A. F. of L. e servire, per quanto lo permettevano le possibilità, i membri della Federazione. 

L'atteggiamento della A. F. of L. verso la società nel suo complesso non era dissimile, per tanti aspetti vitali, da quello dei capitalisti. 

I dirigenti del sindacato miravano ad ottenere per sé e per i propri iscritti tutto quello che si poteva ottenere in quelle date circostanze, 

sfruttando ogni occasione e si può dire, ogni mezzo - compresa la dinamite - che non comportasse un rischio eccessivo per sé o per il 

futuro dell'organizzazione. 

Che quei benefici venissero conquistati a spese della classe capitalista, del proletariato non organizzato, del lavoro organizzato al di 

fuori della A. F. of L., o del paese nel suo complesso, era elemento di nessun interesse. 

Politicamente facevano il loro gioco così come lo facevano i capitalisti, e cioè con il fine di guadagnarsi vantaggi immediati o profitti 

economici. 

Non si opponevano al sistema salariale, che Horace Greeley aveva definito tollerabile solo se confrontato con la bruta schiavitù: dopo 

tutto, era proprio il sistema salariale a produrre la loro organizzazione. 

Accettavano il sistema capitalistico e si proponevano di renderlo migliore. 

Ideologicamente il movimento era a un livello decisamente basso; la lotta di classe, come candidamente si espresse un eminente anche 

se indelicato dirigente sindacale di Chicago e dinamitardo in un'intervista rilasciatami durante la stesura di questo libro, era divenuta 

la lotta del culo (5). Certamente, la nuova linea imposta da Gompers rivelava più intelligenza e un più profondo istinto di 

autoconservazione di ogni unificazione sindacale nazionale fino allora, o da allora, tentata. 

Se la crescita della A. F. of L. durante gli anni novanta non fu poi così rilevante, l'organizzazione riuscì tuttavia a superare uno dei 

periodi più critici della vita industriale americana. 

Era un movimento cauto, ostinato, conservatore, opportunista e riusciva a mantenere la sua stabilità. 

Si proponeva di imparare dagli errori grossolani dei K. of L., lasciando alle emotive organizzazioni ultra-radicali il compito di 

combattere all'aperto le battaglie più grosse, per poi trarre vantaggio sia dalle loro vittorie che dalle sconfitte. 

La Railway Union di Debs, la Western Federation of Miners e gli Industrial Workers of the World (Sindacato dei ferrovieri, 

Federazione dei minatori dell'ovest, Lavoratori industriali del mondo.), con le loro rivolte degli anni novanta e del primo decennio del 



secolo, avevano spaventato i capitalisti (durante le lotte queste organizzazioni trovarono nella A. F. of L. un avversario altrettanto 

duro dei datori di lavoro. 

La A. F. of L. è nota per aver fornito i crumiri durante gli scioperi degli I.W.W.). 

Ma una volta finite le lotte, quando i capitalisti si mostrarono un po' più disposti ad allentar la borsa, furono i dirigenti della 

Federazione a profittarne. 

Firmarono i nuovi contratti salariali con i padroni ed imposero una nuova legislazione del lavoro di cui in buona parte, indubbiamente, 

avrebbe beneficiato la classe operaia americana nel suo complesso. 

Tra i sindacati affiliati alla A. F. of L. non pochi raggiunsero una certa potenza economica. 

I capitalisti non riuscirono ad attirare al servizio della ricchezza i più abili dirigenti sindacali proprio perché questi potevano ormai 

garantirsi l'avanzamento economico e sociale restando legati alla classe operaia. 

I sindacati avevano una struttura imprenditoriale: i funzionari ricevevano stipendi regolari, si assumevano organizzatori speciali e ben 

presto si presentarono meravigliose opportunità di concussione, guadagni legittimi e simili. 

Tuttavia fu soltanto nel ventesimo secolo che la corruzione nel movimento sindacale americano divenne un'arte regolare: allora i 

funzionari sindacali della A. F. of L. cominciarono a morire ricchi, di indigestione. 

In vita facevano sfoggio di diamanti e di camicie di seta e giravano in automobile. 

Le loro mogli, per citare Mother Jones, incedevano impettite come pavoni. 

I dirigenti si spostavano in vagone-letto e facevano viaggi all'estero. 

Uno di loro, accusato da membri ingenui del suo sindacato di aver venduto il movimento, rispose cinicamente: Certo che son corrotto. 

Quando sentite dire che Frank Feeney corre dietro a qualcosa voi subito pensate che ci sta facendo i suoi guadagni. 

Ed io sono per Frank Feeney. 

Indubbiamente "c'erano" nei sindacati dei dirigenti onesti, onesti naturalmente quanto potevano esserlo per starci; ed anche i più sleali 

combinavano qualche volta nella lotta un'azione onesta, contentando così i buoni a nulla e impressionando i capitalisti con il loro 

potere. 

Il tipo di dirigente richiesto dal movimento puro e semplice di Gompers era l'uomo dalle scarse capacità, dalla mentalità ristretta e 

privo di qualsiasi apertura sociale. 

La sua attività intellettuale consisteva in un affollarsi di problemi relativi ai salari ed alle ore di lavoro, e ai diversi modi di influire sui 

raggruppamenti operai. 

Si dedicava con estrema diligenza allo studio degli individui che potevano minacciare il suo lavoro ed evitava tutto ciò che rientrasse 

nella natura di un programma generale. 

Consapevole dei propri limiti, si opponeva ad ogni passo che allargasse eccessivamente il terreno delle attività sindacali, poiché 

questo avrebbe comportato la nascita di un tipo più elevato di dirigente, di maggiore perspicacia, e, forse, di maggior carattere. 

Era contrario all'azione politica autonoma della classe operaia per la semplice ragione che avrebbe reso necessaria la presenza di altri 

leaders, uomini con maggiori ambizioni per se stessi e per la società. 

A lui interessava soltanto la conquista di vantaggi immediati, e la violenza era talvolta un mezzo veloce e semplice per ottenere questi 

risultati. 

Molti sindacalisti erano irlandesi, che conservavano nel carattere il sangue e le tradizioni dei Molly Maguires; a questa tradizione si 

aggiungevano gli insegnamenti anarchici di Johann Most. 

I sindacati, specialmente a Chicago, erano pieni di anarchici per i quali Louis Lingg, il vecchio organizzatore dei carpentieri, era un 

eroe. 

Sam Gompers, come presidente della A. F. of L., denunciava gli anarchici con estrema veemenza, e tutti i giorni, feriali e festivi, 

teneva il suo sermone contro la violenza. 

Ma non passò molto tempo dagli incidenti di Haymarket che, sotto la spinta dell'atteggiamento selvaggio del capitale verso la classe 

operaia e verso la società, la dinamite - the real stuff - divenne una componente definitiva della politica e della tattica del movimento 

sindacale americano, compresa anzi, soprattutto - la A. F. of L. Solo che la dinamite della A. F. of L. era pura e semplice, priva di quel 

diffuso idealismo sociale e dei fini che avevano ispirato i primi terroristi di Chicago. 

 Con Gompers il movimento sindacale diventò un racket - per usare il termine nel senso entrato in voga tanti anni dopo - contrapposto 

al racket del capitale. 

Gompers parlava con grande idealismo, con gli occhi al cielo, del profondo significato spirituale e dell'immenso interesse sociale che 

animavano la sua organizzazione; ma di fatto c'era tanta spiritualità e tanto interesse sociale nel movimento quanta poteva esserci 

nella Steel Company di Carnegie o nella lobbia delle tariffe di Washington. 

Mentre Gompers predicava, i dirigenti dei diversi sindacati si dedicavano al racket, usando la dinamite o qualsiasi altro mezzo 

ritenessero buono - e Gompers, sicuramente, ne era a conoscenza. 

A loro interessavano soltanto i risultati immediati, proprio come, sull'altro piatto della bilancia, ai capitalisti interessavano soltanto i 

profitti immediati. 

Prendi tutto quello che puoi, tutto quello che prendi ti spetta. 

 

 

8. 

I criminali entrano nella guerra di classe. 

Nei tumulti del 1877 l'elemento criminale giocò un ruolo importante. 

Era abbastanza naturale. 

Si presentava improvvisamente un'occasione per saccheggiare, incendiare, e sfogare l'odio contro l'ordine costituito che è parte 

integrante della psicologia di ogni delinquente o di ogni individuo incline alla criminalità. 

Marx ed Engels, quando progettavano la rivoluzione, erano consapevoli del ruolo che la delinquenza avrebbe svolto in qualsiasi 

rivolta proletaria. 

Il sottoproletariato, scrivevano nel "Manifesto", questa putrefazione passiva degli infimi strati della società, che in seguito a una 

rivoluzione proletaria viene scagliato qua e là nel movimento, sarà più disposto, date tutte le sue condizioni di vita, a lasciarsi 

comprare per mene reazionarie. 



Non si può dubitare della profonda correttezza della loro visione. 

Indubbiamente, in situazioni di conflitto industriale, la polizia e gli altri agenti dell'ordine costituito si servono spesso di criminali per 

commettere atti di violenza addossati poi a coloro che a quell'ordine si oppongono, screditandoli come individui marchiati da azioni 

disumane. 

Per decenni gli agenti dei governi europei si sono serviti di criminali e terroristi per screditare i movimenti rivoluzionari. 

Nella Russia zarista un vecchio trucco della polizia era quello di fomentare e provocare piccole rivolte per poi reprimerle. 

Così le autorità di polizia parigine finanziavano i giornali anarchici della città. 

Kropotkin racconta nelle sue "Memorie" di due occasioni in cui gli agenti della polizia erano andati ad offrirgli denaro per dar vita a 

fogli anarchici che invocassero l'uso della violenza.Pur essendo pressoché certo che la bomba di Haymarket sia stata fabbricata e 

gettata da qualche anarchico idealista del tipo di Louis Lingg, non è del tutto stravagante o priva di fondamento l'ipotesi che l'azione 

sia stata perpetrata da un criminale assunto dagli agenti degli imprenditori di Chicago, interessati alla distruzione del movimento per 

le otto ore che proprio allora si stava affermando. 

Né per venire a un incidente più recente - sono disposto ad accantonare l'opinione diffusa tra i radicali che l'esplosione di San 

Francisco del 1916, nel Preparedness Day (6), per la quale Mooney e Billings si sono fatti quattordici anni di prigione pur non 

essendo responsabili di quel delitto, sia stata perpetrata non da qualche sindacalista o radicale fanatico, ma da qualcuno assunto dai 

rappresentanti dei grossi interessi di San Francisco felici di spezzare gli aggressivi sindacati della città. 

Nella maggior parte dei paesi civilizzati, per lo meno fino al secolo scorso, tutti i poteri di repressione, coercizione e aggressione sono 

stati nelle mani esclusive dello Stato, con il suo esercito, la sua marina, la polizia locale. 

Per gli Stati Uniti, è stato vero fin quando la lotta tra ricchi e poveri non è divenuta una vera e propria guerra, subito dopo la guerra 

civile. 

Lo Stato, certamente, si è sempre schierato dalla parte dei grossi interessi economici, ma le sue risorse si sono spesso rivelate 

inadeguate. 

La milizia era male organizzata, non sempre ci si poteva fidare della polizia quando veniva a reprimere gli scioperi e qualche volta, se 

si chiamava la milizia, i soldati simpatizzavano con gli scioperanti. 

Così, già negli anni sessanta, tanti industriali americani, via via che si arricchivano e diventavano potenti, cominciarono ad assumere 

corpi privati di uomini armati. 

Alla fine di quel decennio Robert A. Pinkerton, detective privato con un talento particolare per gli affari, fece la sua fortuna fornendo 

sorveglianti agli imprenditori che si trovavano invischiati in conflitti di lavoro. 

Subito altri privati, invidiosi della prosperità di Pinkerton, aprirono i loro detective bureau concorrenziali. 

Si trattava in gran parte di criminali di professione la cui attività consisteva nel vendere il servizio di altri criminali o di disgraziati ai 

proprietari delle grandi industrie. 

Inviavano ladri e assassini dove erano in corso conflitti di lavoro: qui i padroni li nominavano sorveglianti incaricati di proteggere la 

proprietà dell'azienda ed i crumiri, di sparare contro i picchetti degli scioperanti e caricarli, di provocare disordini, commettere, ed 

incitare gli scioperanti a commettere, delitti che venivano poi addossati agli operai. 

Individui del genere venivano assunti dagli agenti dei datori di lavoro per inserirli nei sindacati e farli agire da spie, provocare dissensi 

all'interno dell'organizzazione, "spingerne i membri alla violenza e al crimine". 

La criminalità, negli Stati Uniti, era quindi organizzata come un racket che sosteneva i padroni nella lotta contro gli sforzi della massa 

di elevarsi ad un tenore economico e sociale superiore. 

E il movimento sindacale - dominato com'era dalla American Federation of Labor, la cui psicologia di fondo, ho già detto, non era 

diversa da quella dei capitalisti - adottò presto gli stessi metodi. 

I sindacati cominciarono ad assumere picchiatori per caricare i crumiri, tiratori per sparare ai sorveglianti e agli assassini pagati dai 

padroni, dinamitardi per far saltare le proprietà padronali, facendo crescere all'interno delle organizzazioni l'attitudine alla violenza. 

Nel corso di pochi decenni diversi sindacati, trovandosi di fronte la brutalità e l'irragionevolezza degli imprenditori, si trasformarono 

in associazioni mafiose con la violenza a cardine della loro politica. 

 

 

 

 

 

 

Parte terza. 

ECCOCI ALLA GUERRA. 

...la forza brutale che il denaro è in grado di esercitare nella fabbrica americana, la forza corruttrice che è in grado di esercitare nella 

magistratura e nel capitale di ogni Stato, fa sì che la cosa più istintiva per la classe operaia sia il ricorso alla forza di cui essa può 

disporre - dinamite, sabotaggio, boicottaggio, sciopero rivoluzionario. 

J. 

Ramsay Macdonald, sur Daily Chronicle di Londra nel 1912. 

 

 

9. 

Lo sciopero di Homestead. 

Con la nascita della American Federation of Labor i capitalisti si trovarono a confronto con una ben salda organizzazione, ed erano 

passati soltanto pochi anni da quando le disastrose conseguenze del processo agli anarchici per il movimento operaio li avevano 

colmati di gioia. 

Cominciarono ad accorgersi che quando i dirigenti sindacali non si lasciavano comprare si dovevano trattare gli operai con metodi al 

tempo stesso più sottili e più brutali di quelli usati per reprimere i tumulti degli anni settanta e ottanta. 

Aggiunsero una nuova arma al loro arsenale di guerra: l'ingiunzione (7). 

Si trattava di un riadattamento della vecchia legge sulla cospirazione che in certi casi aveva reso illegale per i lavoratori lo sciopero, il 



picchettaggio e in generale il patrocinio della propria causa. 

Il primo caso di ingiunzione sindacale si ebbe nel Massachusetts nel 1888, quando un tribunale diffidò gli scioperanti di una filanda 

dallo sventolare bandiere con emblemi come mezzo di minaccia e di intimidazione per impedire alle persone di entrare e ai querelanti 

di proseguire l'attività. 

La conseguenza fu quella di privare gli operai - che erano in maggioranza cittadini degli Stati Uniti - dei loro diritti costituzionali di 

parola, di stampa e di riunione, ed anche del diritto di soffermarsi per la strada vicino alla proprietà padronale. 

Da allora i capitalisti usarono l'ingiunzione nei maggiori conflitti industriali, per lo più con estrema efficacia, così come usavano la 

serrata, la lista nera, le pallottole, i manganelli, lo spionaggio, la propaganda. 

I tribunali, senza riserva, stavano dalla parte del grande capitale e contro il lavoro. 

Naturalmente, dal punto di vista capitalistico, l'ingiunzione non era priva di giustificazioni. 

Lo sciopero, dopo tutto, era un'insurrezione contro il sistema esistente, e in quelle circostanze non era illogico per i maggiori 

beneficiari di esso abrogare la legge civile. 

Nei periodi di armistizio nella lotta fra le classi la legge civile poteva sì arbitrare le relazioni di classe e interpersonali; ma uno 

sciopero era guerra - considerato "guerra" da tutte e due le parti e l'ingiunzione era un'azione di guerra. 

D'altro canto l'ingiunzione - che significava che i dirigenti sindacali venivano arrestati e tenuti come prigionieri di guerra appena 

davano inizio a un movimento violento contro i datori di lavoro - suscitava nella classe operaia una sempre maggiore amarezza. 

Essa cominciava ad abbandonare le sue illusioni sulla giustizia del sistema legale del paese. 

L'impulso operaio alla violenza - alla dinamite, all'incendio, all'assassinio - si faceva più forte dopo ogni ingiunzione, dopo il 

fallimento di ogni tentativo pacifico di migliorare le proprie condizioni. 

Subito dopo la nascita della A. F. of L. ricominciarono le agitazioni per le otto ore. 

Gompers e i suoi colleghi non ne erano entusiasti; per loro era un programma troppo radicale, e la faccenda degli anarchici era ancora 

fresca nella mente del pubblico. 

Ma quando le condizioni industriali cominciarono lentamente a migliorare, alla fine degli anni ottanta, alla base dei sindacati si fece 

sempre più insistente la richiesta di una giornata lavorativa più corta. 

Alla convenzione del 1888 la A. F. of L. decise ufficialmente di proclamare uno sciopero generale per il primo maggio 1890, 

chiedendo le otto ore per tutte le industrie rappresentate nell'organizzazione. 

La decisione fu accolta con ardore impaziente dalla massa lavoratrice; ma alla convenzione successiva i dirigenti cominciarono ad 

aver paura. 

Pensavano che le conseguenze di un eventuale fallimento dello sciopero erano troppo disastrose per rischiare un'azione del genere, e 

così decisero di far scioperare, il giorno stabilito, un solo sindacato: quello dei carpentieri. 

I carpentieri erano ben organizzati; il loro era un mestiere altamente specializzato, e avevano in cassa un fondo cospicuo. 

Fu proclamato lo sciopero, e nel giro di poche settimane la rivendicazione delle otto ore veniva accolta in più di cento città e centri 

industriali. 

Incoraggiati dal successo dei carpentieri anche i minatori dichiararono l'intenzione di scioperare per il primo maggio del 1891; ma alla 

vigilia dello sciopero i dirigenti si resero improvvisamente conto che il sindacato non era in grado di farlo, e ordinarono agli uomini di 

restare al lavoro. 

Il timore di un fallimento non era ingiustificato, dal momento che c'era nelle miniere una massa di lavoro immigrato non organizzato 

utilizzabile per il crumiraggio, mentre il fondo di sciopero della United Mine Workers (Associazione unitaria dei minatori) era troppo 

esiguo per combattere una battaglia di lunga durata. 

La proclamazione dello sciopero era stata uno sbaglio; ma la sua revoca demoralizzò l'intero movimento per le otto ore, e ci vollero 

anni prima che le agitazioni riacquistassero vigore. 

Gompers poteva finalmente tirare un respiro di sollievo. 

Era stato costretto a sostenere l'agitazione per le otto ore perché imposta dalla base dei sindacati, ma in cuor suo era contrario. 

L'idea era troppo radicale; metteva in pericolo la sua politica conservatrice, per non parlare della sua posizione di presidente della A. 

F. of L. 

Egli non era un militante, né aveva nessun impulso combattivo: era un politicante incline all'intrigo e al compromesso. 

Combatteva all'aperto soltanto se non gli restava altro da fare. 

Ma non era una pace reale; anzi, la guerra cominciava sul serio. 

Nel 1892 esplose la furia del cosiddetto sciopero di Homestead, che era in realtà una serrata, in cui erano coinvolti da una parte gli 

Iron and Steel Workers (sindacato dei siderurgici), i quali, con circa 25 mila iscritti, costituivano uno dei sindacati più forti del paese, 

e dall'altra la Carnegie Steel Company. 

Tre anni prima la compagnia aveva riconosciuto il sindacato; aveva anzi firmato un contratto di tre anni alla cui scadenza pretendeva 

ora di imporre agli operai una riduzione dei salari. 

Il sindacato rifiutò queste condizioni, e il primo luglio, prima che avessero il tempo di proclamare lo sciopero, i lavoratori vennero 

improvvisamente chiusi fuori. 

Prima di questo avvenimento Andrew Carnegie, ormai noto come eminente sacerdote della democrazia americana, prevedendo uno 

scontro violento, aveva in tutta fretta passato il comando al sovrintendente della società, Henry C. Frick, aperto e brutale nemico del 

movimento sindacale, ed era partito per l'Europa. 

Frick dimostrò subito con il suo comportamento di voler guerra fino all'ultimo sangue. 

Fece alzare intorno alla fabbrica un reticolato di metallo lungo tre miglia e alto quindici piedi, e chiese alla Pinkerton Detective 

Agency di mandargli trecento uomini armati. 

Quando gli operai, rimasti senza lavoro, sentirono dell'arrivo imminente dei Pinkerton, si misero in guardia. 

Sapevano che gli agenti sarebbero stati armati e si prepararono per incontrarli alle stesse condizioni. 

La notte del 5 luglio un battello carico di Pinkerton tentò di approdare a Homestead; ci furono scontri, dieci uomini restarono uccisi e 

una trentina feriti. 

Alla fine gli operai ebbero la meglio, catturarono l'intero corpo dei trecento eccetto i pochi che erano morti e li tennero come 

prigionieri di guerra per ventiquattr'ore; alla fine, disarmati, li cacciarono dalla città. 

Esasperato, Frick chiese allora al governatore dello Stato della Pennsylvania di mandare la milizia; nel giro di pochi giorni la piccola 



città-fabbrica - 12 mila abitanti - era trasformata in un campo di battaglia. 

I soldati restarono fino alla fine di novembre, quando lo sciopero ufficialmente finì con la sconfitta definitiva degli operai. 

Le casse del sindacato erano vuote; l'inverno incalzava e le famiglie dei lavoratori soffrivano il freddo e la fame. 

Presi dalla disperazione, tornarono al lavoro come operai non-sindacalizzati. 

Ma Frick non vinse impunemente la battaglia. 

Viveva allora negli Stati Uniti un giovane anarchico, Alexander Berkman, ammiratore del defunto Louis Lingg e amante di Emma 

Goldmann, il quale, appena sentì dello scontro armato tra gli operai delle acciaierie e i Pinkerton, si precipitò a Homestead e fece 

irruzione nell'ufficio di Frick. 

(Racconto i particolari così come si leggono nelle "Memorie" di Berkman). 

Il signor Frick è occupato, disse il portiere negro al quale Berkman aveva dato il proprio biglietto da visita. 

Ora non può riceverti. 

Berkman si mise a bighellonare davanti alla sala di ricevimento; poi, ritornando improvvisamente sui propri passi, scavalcò la 

transenna che divideva gli impiegati dal pubblico, spinse da parte il portiere sbalordito ed entrò in una stanza dove un momento prima 

aveva intravisto, seduto ad un lungo tavolo, un uomo robusto dalla barba nera. 

Intorno al tavolo c'erano altre due persone, evidentemente a colloquio con Frick. 

Frick - esordì Berkman; ma lo sguardo di terrore che scorse sulla faccia di Frick lo lasciò per un attimo senza parole. 

Ha capito, si disse Berkman; e forse è armato, rifletté poi. 

Tirata fuori la pistola, mirò alla testa. 

Frick si aggrappò convulsamente con tutte e due le mani ai braccioli della sedia e voltò il viso terrorizzato. 

Berkman fece fuoco. 

Frick cadde in ginocchio, la testa contro la spalliera della poltrona. 

E' morto?, chiese stupito Berkman. 

Poi qualcuno lo afferrò alle spalle e lo gettò a terra. 

Altri gli si ammucchiarono sopra per tenerlo giù. 

Poi lo rialzarono e lui vide che Frick non era morto. 

Il sangue colava da una ferita sul collo; la barba nera era striata di rosso. 

Per un istante il giovane e tuttora inesperto terrorista provò un sentimento strano, come di vergogna; poi se la prese con se stesso per 

aver provato un'emozione così indegna di un rivoluzionario. 

Arrivò la polizia e lo scaraventò in prigione. 

Ho perso gli occhiali, si lamentò Berkman con gli agenti. 

Puoi considerarti fortunato se non perderai la testa, sbottò il poliziotto. 

Berkman fu condannato a ventidue anni di carcere. 

Ne scontò quindici. 

La sua azione era un crimine; ma dietro - come dietro a tutti gli altri episodi di violenza nella lotta di classe - c'era un'esigenza di 

vendetta sociale, il cieco tentativo di un idealista di aiutare degli operai disperati in sciopero togliendo di mezzo il potente tiranno che 

li ostacolava. 

 

 

10. 

L'esercito di Coxey. 

L'anno 1893 segnò l'inizio di un altro periodo di panico e nei centri industriali ricominciarono a sfilare i battaglioni della fame. 

I fattori che provocarono questa crisi nella finanza e nell'industria furono tanti, troppi per poterne discutere; la causa di fondo stava 

tuttavia nella concentrazione sempre maggiore della ricchezza nelle mani di pochi, stupidi egoisti e ostinati, che dominavano la vita 

della nazione. 

Chaucey M. Depew, egli stesso un magnate, diceva all'inizio degli anni novanta: 

 

Ci sono cinquanta uomini negli Stati Uniti che hanno il potere, a causa della ricchezza che controllano, di riunirsi nel giro di 

ventiquattr'ore e arrivare ad un accordo grazie al quale si può impedire ad ogni ruota del commercio e dell'industria di girare, ogni 

rotta commerciale può essere bloccata, ogni interruttore ridotto al silenzio. 

William Windom, ex Segretario del Tesoro, non era d'accordo, e sosteneva che il potere di creare il panico si limitava a quattro 

uomini 

 

che possono in qualsiasi momento, e per ragioni in cui trovano il loro compenso, ridurre di centinaia di milioni con un frego di matita 

il valore della proprietà negli Stati Uniti. 

Essi possono, a loro piacere e discrezione, mettere in difficoltà gli affari, far languire una città o una località e farne sorgere un'altra, 

arricchire un singolo e rovinare i suoi concorrenti, e quando qualcuno si lamenta rispondono freddamente: 'Bene, e ora cosa farai?'. 

Proprio nel tentativo di fare qualcosa nascevano nuovi partiti politici. 

C'era il movimento populista. 

Accanto al populismo crebbe il "Bryanismo" (8), che in ultima analisi era un altro disperato tentativo da parte delle masse - che, nella 

corsa vorticosa al denaro, non erano uscite ad arrivare abbastanza in alto - di tirar giù, per farci i conti, i pochi che avevano avuto 

successo a loro spese. 

La superficie di questi movimenti, naturalmente, era fatta di indignazione morale, di idealismo sociale, di splendida retorica. 

Guidata com'era dagli interessi dei plutocrati, la vita politica degli Stati Uniti era corrotta fino alle ossa. 

Nei circoli sociali e pubblici di Washington uomini e donne parlavano apertamente di quanto questo o quel senatore o membro del 

Congresso aveva intascato per i servigi resi a questo o quel "trust" o "corporation". 

A intervalli regolari, qualche personaggio di primo piano nella vita pubblica si alzava in piedi e considerava la tendenza delle cose 

con malcelato allarme. 

Per esempio, subito prima l'inizio del panico, il senatore John J. Ingalls disse al Senato degli Stati Uniti: 



 

Non possiamo nasconderci la verità, siamo sull'orlo di una rivoluzione... 

La classe operaia, che nelle città, astiosa, è ridotta alla miseria, intende rovesciare un sistema sotto il quale il ricco diventa sempre più 

ricco e il povero sempre più povero, un sistema che a un Vanderbilt o a un Gould dà tanta ricchezza da superare tutti i sogni della 

cupidigia e condanna il povero a una povertà dalla quale non c'è via d'uscita o rifugio se non nella tomba... 

I lavoratori del nostro paese che chiedono un lavoro sono trattati come mendicanti sfacciati che chiedono l'elemosina di un tozzo di 

pane. 

Ancora una volta la disperazione avanzava sul paese. 

Dall'altra parte cresceva una classe di ricchi oziosi che non riusciva più a provare brividi nuovi. 

Charles e Mary Beard, nel loro bellissimo "Rise of American Civilization", ci raccontano la vita di società dei ricchi del tempo. 

Durante un pranzo a cavallo, il destriero preferito fu nutrito con fiori e champagne; a un cagnolino nero e marrone, con un collare di 

diamanti che valeva 15 mila dollari, fu offerto un sontuoso banchetto; ad una cerimonia le sigarette erano avvolte in biglietti da cento 

dollari, ad un'altra i commensali trovarono nelle ostriche delle meravigliose perle nere; ad una terza all'allegra combriccola fu servito 

un banchetto raffinato nella miniera da cui proveniva la fortuna dell'ospite. 

Poi, stanca di diversivi così limitati, la plutocrazia inventò occasioni più estrose - con le scimmie sedute tra gli ospiti, uomini in forma 

di pesci d'oro, che nuotavano nelle piscine, cori di fanciulle che saltavano fuori dalle torte. 

Come nei divertimenti esotici, anche nelle spese sfacciate il ricco insoddisfatto, libero dalla servitù del lavoro e della responsabilità, 

inseguiva affamato l'autocompiacimento. 

Portava diamanti al posto dei denti; la scimmietta prediletta aveva auto e autista; i cani, legati con il guinzaglio ai sedili posteriori 

delle Victoria, andavano nel parco a prendere aria; alla figlia di un Creso fu comprata una collana da 600 mila dollari; un tavolino da 

toilette fu pagato 65 mila dollari, 75 mila un binocolo da teatro. 

Per intrattenere gli amici di un magnate si fece venire da New York a Chicago un'intera compagnia teatrale, e fu assunta un'orchestra 

al completo per suonar la ninnananna ad un neonato. 

Per il proletariato il panico significava taglio dei salari o disoccupazione assoluta, serrate e scioperi senza speranza, tessere per il pane, 

freddo e fame. 

Continuavano ad arrivare gli immigrati. 

Fra il 1893 e il 1897 il numero dei disoccupati in cerca di un posto di lavoro oscillò costantemente fra i tre e i quattro milioni. 

Gli scioperi coinvolgevano centinaia di migliaia di disperati; violenza e sangue accompagnavano le lotte dure, unilaterali e sleali 

dall'inizio alla fine. 

I sindacati più piccoli e indipendenti cessarono di esistere. 

I Cavalieri del Lavoro si avviavano alla fine; ma la American Federation of Labor, l'abbiamo già accennato, con il suo istinto sicuro di 

autoconservazione, visse la crisi senza perdite sostanziali di vitalità. 

Durante il panico uno dei movimenti di massa più interessanti fu la marcia sensazionale su Washington del cosiddetto esercito di 

Coxey. 

Il movimento nacque nell'autunno del 1893 a Massillon, Ohio, su iniziativa di un certo Jacob Selcher Coxey, teosofista in religione e 

di idee politiche populiste, allevatore di cavalli e proprietario di una cava di pietra. 

Fino allora non era stato un personaggio di particolare rilievo. 

Come populista pensava che fosse compito del Congresso, e dell'intero governo, alleviare il disagio sociale. 

Il paese era pieno di miseria; gli affamati si contavano a migliaia. 

Coxey emise un proclama in cui annunciava la sua intenzione di "costringere", se necessario, chi era al potere a far qualcosa per i 

poveri, organizzando i disoccupati in eserciti pacifici e facendoli marciare sulla capitale, senza provviste, mendicando per centinaia di 

miglia. 

L'idea fece notizia sui giornali, qualificata per lo più come infima commedia. 

Coxey, naturalmente, era un povero idiota. 

I giornalisti lo prendevano in giro. 

Ma il messaggio di Coxey, come disse uno storico del tempo, fu accolto come la pioggia su un campo inaridito. 

In California, Colorado, Massachusetts, Illinois, Oklahoma, nello stato di Washington, nel New Jersey, nell'Indiana, nel Wisconsin e 

nel Maryland tanti si unirono alla causa, o convinti della giustizia del progetto di Coxey, o assetati di fama, o spinti da tutti e due i 

motivi. 

Tutti a Washington!. 

I dirigenti locali pubblicavano i propri proclami. 

Per esempio, Frye di Los Angeles condannava: 

 

i mali della concorrenza spietata, la sostituzione del lavoro manuale con le macchine... l'estraniazione della terra, lo sfruttamento 

mediante il sistema della rendita, del profitto, dell'interesse tratto dai prodotti del lavoro (che) ha concentrato la ricchezza della 

nazione nelle mani dei pochi spingendo le masse in uno stato di disperata miseria. 

All'inizio della primavera del 1894 circa 20 mila Coxeyites marciavano su Washington da una dozzina di direzioni diverse. 

Il movimento era straordinario. 

Ma complessivamente il paese, influenzato dalla stampa, era portato a considerarlo una burla. 

Orde di vagabondi attraversavano le città, ridendo, cantando "Marching Through Georgia", sventolando le bandiere e la Old Glory. 

Si accampavano ai margini dei centri abitati, scroccavano qualcosa da mangiare ai coltivatori e per accattivarsi la simpatia della gente 

di religione cantavano "Jesus, Lover of My Soul" o "Nearer My God to Thee". 

A San Francisco un certo Charlie Kelly riunì nel giro di una notte un esercito di 1500 persone. 

La città, che non gradiva la presenza di quei vagabondi, fece di tutto per aiutare Kelly a mettersi in viaggio attraverso la baia verso 

Oakland. 

Le autorità di Oakland, anch'esse allarmate da quella folla organizzata di straccioni, di cui tanti sembravano delinquenti, li aiutarono 

ad andarsene da Oakland; e così via. 

Ogni tanto un esercito rubava un treno e andava avanti in questo modo; ma in generale il saccheggio fu quasi inesistente. 



I coltivatori di solito simpatizzavano, erano generosi e divertiti. 

Era un movimento di buon carattere. 

Improvvisamente i giornalisti cominciarono a prendere sul serio Coxey. 

Qual era la spinta fondamentale che stava dietro al movimento? Secondo alcuni era la smania di pubblicità dei dirigenti, secondo altri 

si trattava di una rivolta sociale popolare e spontanea, di una rivoluzione - e possiamo esser contenti - faceva notare un giornale - che 

sia così pacifica. 

I preti ne parlavano in chiesa. 

Un interprete degli insegnamenti di Gesù Cristo dichiarò furente dal suo pulpito di Hoboken, nel New Jersey: Tutto quello che 

dobbiamo a un vagabondo è un funerale, concordando con lo Herald di New York secondo cui il miglior piatto che possiamo offrire a 

un vagabondo di mestiere è un piatto a base di piombo, e in quantità sufficiente a soddisfare l'appetito più insaziabile. 

A Washington il movimento fu discusso dagli uomini politici, sconcertati e a disagio. 

L'ex-presidente Harrison dichiarò ai giornalisti: Assistiamo a uno spettacolo a cui il nostro paese, prima di oggi, non ha mai assistito. 

Ma via via che gli eserciti si avvicinavano a Washington il movimento cominciò a fare acqua. 

La gente del West e del Mid-West mostrava un atteggiamento amichevole, poiché i Coxeyites, andandosene all'est, risolvevano in 

parte i loro problemi di disoccupazione e di vagabondaggio. 

La gente dell'est, ovviamente, la pensava diversamente; la presenza di quelle orde aggravava la situazione di disoccupazione e di 

vagabondaggio. 

I Coxeyites cominciarono ad aver noie con la polizia; lungo la strada la popolazione era generalmente ostile, e così gli uomini 

cominciarono a disertare gli eserciti e a tornarsene, ad uno ad uno, verso casa. 

A raggiungere Washington furono meno di mille. 

Come era nel programma, il primo maggio il generale Coxey guidò circa 600 dei suoi seguaci per le strade di Washington fino ai 

piedi del Campidoglio, dove un robusto schieramento di polizia a cavallo sbarrava la strada. 

Staccandosi dall'esercito Coxey e due dei suoi aiutanti scavalcarono la siepe per raggiungere la gradinata del Campidoglio e tenere i 

loro discorsi. 

Furono arrestati. 

Il generale non ebbe occasione di arringare il proprio esercito. 

Erano imputati di violazione della legge che proibisce i cortei, gli assembramenti, l'esibizione di qualsiasi bandiera che intenda far 

propaganda ad un partito, organizzazione o movimento nell'area del Campidoglio, e di aver calpestato il prato. 

Riconosciuti colpevoli, vennero condannati ad un breve periodo di carcere. 

Questo mise praticamente fine al movimento di Coxey. 

Scrisse il Plain Dealer di Cleveland: 

 

A cosa è servita? L'impresa era priva di senso alla sua nascita, e priva di senso è la sua fine, se non come testimonianza del fermento 

vigente. 

 

 

11. 

La rivolta di Debs. 

Fra i tanti piccoli scioperi dei primi anni novanta il più significativo fu quello dei deviatori di Buffalo nel 1892 per più salario e meno 

ore di lavoro. 

Come la maggior parte degli scioperi di quel periodo, si risolse in un fallimento. 

Ma pur coinvolgendo, direttamente, soltanto trecento lavoratori, le sue conseguenze furono di grossa portata. 

Le fratellanze dei ferrovieri, il cui modello e la cui politica erano simili a quelli della A. F. of L., si rifiutarono di sostenere lo 

sciopero, fatto che fu la causa principale del fallimento e che esasperò un uomo di nome Eugene V. Debs, allora Gran Segretario-

Tesoriere dei Locomotive Firemen (Associazione dei ferrovieri fuochisti). 

Aveva cercato di spingere la sua organizzazione a proclamare uno sciopero di solidarietà; fallito il tentativo, si dimetteva dalla carica. 

A quel tempo Debs non era un socialista dichiarato; tuttavia, non riteneva il sindacalismo di mestiere uno strumento efficace. 

Quello 

che voleva erano tutti i ferrovieri uniti in una grande organizzazione. 

Fu con questo scopo che nel 1893 dette vita alla American Railway Union (sindacato dei ferrovieri d'America), che nel giro di un 

anno raccoglieva 150 mila iscritti, minacciando il futuro delle fratellanze ferroviarie. 

Debs era allora alla fine della trentina, alto e magro, di discendenza franco-alsaziana. 

Era un fanatico dall'eloquenza moderata con un enorme potere di persuasione, un messia infiammato pieno di sentimenti per i poveri e 

gli oppressi, coraggioso e sincero, emotivo e sentimentale, con un carattere eccezionalmente elevato e maniere che lo rendevano caro 

a chiunque venisse a conoscerlo. 

A quattordici anni aveva lavorato nelle officine ferroviarie di Terre Haute, Indiana, per divenire poi fuochista. 

Negli anni ottanta era stato eletto segretario-tesoriere della Fratellanza dei Fuochisti, con 4000 dollari l'anno. 

Il suo stipendio come presidente della nuova American Railway Union oscillò da niente a 75 dollari al mese. 

La American Railway Union aveva un anno di vita quando cominciarono a manifestarsi a Pullman, nell'Illinois, i primi sintomi di 

piccoli disordini, in quella città operaia modello nella quale, per citare una descrizione contemporanea delle sue attrattive, non c'è 

niente di sgradevole, di dissonante, di deprimente. 

Ne era fondatore e proprietario George M. Pullman, il re dei vagoni-letto, il quale, quanto a benevolenza verso i suoi dipendenti, fu un 

Ford superiore all'Henry Ford di vent'anni dopo. 

Ma i suoi critici vedevano nell'utopia di Pullman qualcosa di feudale. 

Certamente non si trattava di puro altruismo. 

Gli operai pagavano l'affitto alla Compagnia Pullman, facevano la spesa nei negozi della compagnia, mandavano i figli alla scuola 

della compagnia, andavano a spasso, quando non erano al lavoro, nel parco di Mister Pullman, frequentavano la sua chiesa e il suo 

teatro. 



Tutto era di Pullman. 

Anche gli scarichi delle abitazioni operaie finivano in una cisterna da cui venivano pompati, come fertilizzante, nella fattoria dove 

Pullman allevava il bestiame. 

Egli era l'amico dell'operaio e sapeva quindi perfettamente - senza possibilità di dubbio - cosa era bene per l'operaio. 

I liquori, per esempio, gli facevano male; e quindi Pullman era una città astemia. 

Erano un male i sindacati; e quindi a Pullman i sindacati erano proibiti. 

Per la stessa elevatissima ragione Pullman era contrario all'idea della giornata lavorativa di otto ore: avrebbe incoraggiato l'ozio. 

Ma a dispetto di tutte le precauzioni i sobillatori della American Railway Union si erano annidati nell'amabile città e organizzavano 

gli operai dei vagoni-letto. 

Nella primavera del 1894 gli affari andavano male; Mister Pullman ridusse i salari dei suoi uomini del 30-40% e di un terzo il numero 

dei dipendenti, dimenticandosi però di abbassare contemporaneamente il canone d'affitto delle sue case e i prezzi nelle sue botteghe. 

Gli ingrati operai di Pullman non apprezzarono la riduzione, e così nel maggio abbandonarono il lavoro. 

Lo sciopero in sé era una faccenda relativamente piccola; ma portò alla più grande rivolta operaia nella storia degli Stati Uniti. 

Quando la A.R.U. si riunì in congresso a Chicago il 12 giugno, lo sciopero andava avanti da un mese. 

Dal momento che gli affari andavano male la Compagnia Pullman non si preoccupava di quanto gli uomini sarebbero rimasti fuori. 

L'unica cosa forse che angustiava il magnanimo altruista era il fatto che gli scioperanti gli dovevano 70 mila dollari di affitti arretrati. 

Pullman sospese nei suoi negozi il credito agli scioperanti, e alla fine di maggio la maggior parte delle famiglie soffriva la fame. 

Il Rev. 

William Cardwardine, un pastore di Pullman che simpatizzava con gli scioperanti, si presentò alla Convenzione dell'A.R.U. per 

supplicare Fate presto in nome di Dio! La convenzione voto un sussidio di 2000 dollari, e i delegati cominciarono a parlare di 

boicottaggio. 

Debs tentò un arbitrato. 

Mandò i suoi rappresentanti da T. H. Wickes, vice-presidente della Compagnia Pullman; ma il grande li incaricò di riferire a Debs che 

se ne andasse all'inferno: non c'era niente da arbitrare. 

Aggiunse che per lui gli scioperanti non significavano altro che della gente che se ne sta sul marciapiede. 

Fu allora che esplose il conflitto. 

La A.R.U. aveva acquistato fiducia in se stessa. 

Due mesi prima Debs aveva proclamato uno sciopero a sorpresa, di per sé poco importante, alla Great Northern Railroad, e lo aveva 

vinto. 

I delegati al congresso pensavano ora che cogliendo di nuovo alla sprovvista le ferrovie avrebbero facilmente ottenuto una vittoria 

ancora maggiore. 

Concessero alla Compagnia Pullman quattro giorni per aprire i negoziati con il comitato di sciopero. 

Ma la compagnia si rifiutò persino di prendere atto dell'ultimatum. 

Il 26 giugno Debs, autorizzato dal congresso, ordinò il boicottaggio contro i vagoni Pullman su tutta la linea ferroviaria dell'Ovest: i 

vagoni dovevano essere staccati dai treni e abbandonati sui binari di raccordo. 

Nel giro di due giorni tutte le comunicazioni tra Chicago e San Francisco erano interrotte, poiché le ferrovie erano impegnate per 

contratto ad usare vagoni Pullman, che "ipso facto" erano in sciopero. 

I giornali cominciarono a strepitare. 

Chi era questo Debs? Come "poteva" fare una cosa simile? Il boicottaggio costituiva una interferenza con il commercio ferroviario; 

era perciò cospirazione, o, peggio, anarchia. 

Ma il movimento, con i suoi sviluppi, fu senza dubbio una sorpresa ed uno shock più per Debs che per il resto del paese. 

Era andato più avanti del previsto. 

Subito dopo, si può dire, la messa in atto dell'ordine di boicottaggio, egli ne aveva perso il controllo. 

Le ferrovie licenziarono i boicottatori, ed ogni sindacato affiliato all'A.R.U. entrò allora in sciopero. 

Il buono, il mite Debs supplicò gli uomini di astenersi dalla violenza, ma fu come parlare al vento. 

A Chicago la violenza era praticamente inevitabile. 

Raccontano Lewis e Smith, in "Chicago - A History of its Reputation": 

 

 Tutto il rancore, il teppismo, la disperazione, accumulati durante quell'inverno terribile in fondo all'anima di Chicago, raggiunsero la 

temperatura dell'ebollizione e traboccarono nei cantieri ferroviari. 

Le cause si erano praticamente perse di vista... (I magnati delle ferrovie) erano combattenti valorosi. 

Erano decisi a far andare i treni. 

Funzionari corpulenti che in venti anni non avevano mai toccato una valvola si arrampicarono sulle cabine; altri manovravano gli 

scambi. 

Ma furono spazzati via da folle urlanti, che fischiavano e lanciavano mattoni. 

Qua e là le locomotive furono bloccate e rovesciate sui binari; convogli interi di vagoni-merci inattivi furono capovolti, i segnalatori 

tirati giù dalle torrette di scambio... 

Intanto nei magazzini il bestiame moriva... 

 

Il Middle West era minacciato da una carestia di carne. 

Evidentemente, tutto questo doveva finire. 

Ci volevano le truppe. 

John Altgeld era ancora governatore dell'Illinois. 

Era un noto radicale, filo-operaio. 

L'anno precedente aveva concesso il condono a tre anarchici che scontavano una pena per la sommossa di Haymarket. 

Per una faccenda seria come questa, non si poteva fare affidamento su di lui. 

Così i capitalisti di Chicago decisero di ignorarlo, e, scavalcandolo, si appellarono al Governo Federale di Washington. Il presidente 

Cleveland fece subito entrare in servizio a Chicago e nelle altre località le truppe regolari. 



Il 4 di luglio Chicago era trasformata in una piazza di armi, con più di 10 mila soldati, fanteria, cavalleria, e perfino l'artiglieria da 

campagna. 

Folle di operai li fischiavano, chiamandoli crumiri. 

I soldati facevano la guardia ai treni e ai terminali, ma nonostante questo la distruzione della proprietà andava avanti.Debs sosteneva 

che i membri dell'A.R.U. non avevano niente a che fare con la violenza; che la proprietà era distrutta da teppisti assunti dalle 

compagnie che intendevano esser ripagate dallo Stato delle perdite subite a causa dello sciopero, e da simpatizzanti irresponsabili. 

Esasperato, il governatore Altgeld telegrafò al presidente Cleveland: 

 

Prendo nota del fatto che avete ordinato alle truppe federali di entrare in servizio nello Stato di Illinois... 

Lasciando perdere le questioni di cortesia, tengo a dire che lo Stato di Illinois non soltanto è in grado di aver cura di se stesso, ma è 

pronto oggi ad offrire al Governo Federale tutto l'aiuto di cui può aver bisogno altrove... 

Come Governatore dello Stato di Illinois esprimo la mia protesta e chiedo il ritiro immediato delle truppe federali dal servizio 

permanente effettivo nello Stato. 

Mai prima di allora il governatore di uno Stato aveva indirizzato parole così taglienti al presidente degli Stati Uniti. 

Cleveland rispose, debolmente, che le truppe federali si trovavano a Chicago in stretta osservanza della Costituzione e delle leggi 

degli Stati Uniti, per garantire il funzionamento del servizio postale. 

Il paese, naturalmente, seguiva il suo Presidente. 

Oratori e giornalisti dichiaravano che lo sciopero più importante di tutta la storia era un oltraggio. 

Debs era, come minimo, un demonio; i membri dei suoi sindacati ed i suoi simpatizzanti erano teppisti, incendiari, anarchici. 

E Altgeld non era migliore. 

Il Senato degli Stati Uniti approvò una risoluzione che votava la fiducia alle misure presidenziali. 

Con parole tipiche della stampa conservatrice di tutto il paese, scriveva l'Herald di Chicago: 

 

E' necessario che le ferrovie sconfiggano lo sciopero. 

Cedere su un solo punto sarebbe segno fatale di debolezza. 

Se lo sciopero fosse vittorioso i padroni delle ferrovie... sarebbero costretti a consegnare il loro futuro potere di controllo alla classe 

degli agitatori sindacali e dei sobillatori di scioperi che hanno dato vita alla Railway Union di Debs. 

Le azioni illegali continuavano. 

Qualcosa come duemila vagoni furono deragliati e incendiati. 

I danni alla proprietà e al commercio causati al paese vennero calcolati a una cifra che oscillava tra i cinquanta e i cento milioni. 

Il 7 di luglio Debs e altri dirigenti dell'A.R.U. furono accusati di cospirazione, arrestati, e rilasciati in libertà provvisoria. 

La corte emise un'ingiunzione che li diffidava dal compiere qualsiasi atto volto a favorire il prolungamento dello sciopero. 

Il 12 luglio, sfidando l'ingiunzione, Debs si incontrò con una ventina di dirigenti di sindacati affiliati alla American Federation of 

Labor per esortarli alla proclamazione immediata di uno sciopero generale di tutte le organizzazioni sindacali degli Stati Uniti. 

La A. F. of L., naturalmente, respinse l'appello sostenendo che sarebbe stato imprudente e contrario agli interessi dei lavoratori 

allargare ancora di più lo sciopero e consigliarono a Debs di revocare il suo. 

Non c'era la minima solidarietà. 

I dirigenti, conservatori e cauti, della A. F. of L. si rifiutarono di mettersi nelle mani del rivoluzionario Debs, che per le grandi masse 

operaie era già diventato più che un eroe. 

Debs era un pazzo, tutto teso a realizzare il suo sogno della One Big Union se appena si presentava l'occasione. 

E in questo caso, cosa sarebbe stato del loro sindacalismo puro e semplice e delle loro tranquille posizioni? E così lasciarono Debs a 

cuocere nel suo brodo. 

Gompers, uno di quei venti dirigenti della A. 

F. of L., avrebbe detto nel lasciare Indianapolis per Chicago dove doveva incontrarsi con Debs: Vado al funerale della A.R.U.. 

Senza vie d'uscita, il 13 luglio Debs offrì alla General Managers' Association, che nel conflitto rappresentava la parte capitalista, di 

metter fine allo sciopero a patto che gli operai venissero riassunti senza prevenzioni nei loro confronti. 

Ma l'Associazione non voleva aver niente a che fare con Debs. 

Lo sciopero era praticamente fallito. 

La città pullulava di soldati che sorvegliavano le proprietà ferroviarie e disperdevano i raggruppamenti operai. 

Lo stesso giorno fu deciso di dare il colpo di grazia allo sciopero rendendo operativa l'ingiunzione. 

Il giorno precedente Debs aveva incitato allo sciopero generale, che, qualora fosse stato proclamato, avrebbe portato alla guerra civile; 

e così venne accusato di disprezzo della corte per aver disobbedito all'ingiunzione del 7 luglio. 

Era la fine. 

I dirigenti dello sciopero erano imbavagliati e legati mani e piedi. 

Tra gli scioperanti, chi ci riuscì tornò al lavoro; gli altri si ritrovarono nella più cupa miseria. 

Subito dopo la A.R.U. venne disciolta. 

Nei procedimenti legali che si protrassero per i mesi successivi e che si conclusero con la condanna al carcere per Debs e gli altri 

dirigenti dell'A.R.U., Clarence Darrow divenne noto a tutto il paese come difensore della causa operaia. 

Il generale Nelson Miles, comandante delle truppe regolari in servizio anti-sciopero nell'Illinois - un avvoltoio che si nutre di carogne, 

lo chiamò Debs - dichiarò pomposamente al pranzo offerto per ringraziarlo dei suoi servizi: Ho stroncato questo sciopero nella sua 

spina dorsale. 

Pochi mesi dopo l'esercito regolare fu portato a 50 mila unità; a Chicago, New York, dappertutto gli arsenali crescevano numerosi, per 

schiacciare in futuro ogni eventuale rivolta operaia. 

I giornali militari descrivevano le tattiche da seguire nel servizio contro i disordini. 

 

 

12. 

La violenza nel West. 



Contemporanee ai disordini nell'Est e nel Middle West, anche ad Ovest crescevano violente le rivolte operaie. 

Non era ancora finito lo sciopero di Homestead del 1892 che i minatori della regione di Coeur d'Alene, nell'Idaho, scesero in sciopero 

contro le ripetute riduzioni salariali. 

Ma lo sciopero era già perso in partenza. 

Gli uomini erano mal organizzati, privi di una guida capace e di un adeguato fondo di sciopero. 

I padroni delle miniere cominciarono ad assumere i crumiri. 

Ci furono scontri. 

Alcuni minatori restarono uccisi dalla milizia; qualcuno fece saltare una miniera di quarzo e gli scioperanti cacciarono i crumiri dal 

distretto. 

Le compagnie, vedendo che la milizia dello Stato non era sufficiente a far fronte alla situazione, costrinsero il governatore dell'Idaho 

ad appellarsi al Presidente degli Stati Uniti. 

Coeur d'Alene si trovò immediatamente sotto la legge marziale, con le truppe regolari che salvaguardavano la proprietà, mentre 

aumentavano i crumiri importati dai padroni. 

Il fallimento dello sciopero ebbe sul momento conseguenze disastrose per gli operai, ma portò anche, probabilmente, 

all'organizzazione della Western Federation of Miners, destinata a divenire nel decennio successivo l'organizzazione sindacale più 

violenta, aggressiva e rivoluzionaria degli Stati Uniti, e che costituì anni più tardi la spina dorsale del movimento I.W.W. o Wobbly. 

Nella seconda metà degli anni novanta si creò nelle regioni minerarie dell'Idaho, del Colorado e del Montana una situazione 

estremamente tesa. 

Nel 1896 la Western Federation of Miners era già un gruppo potente. 

I suoi dirigenti erano veri minatori, radicali, combattivi, con molto più fegato di quanto non convenisse alla loro posizione personale, 

e tra loro era Bill Haywood, prodotto del West, uno dei personaggi più interessanti che abbia espresso il movimento operaio 

americano. 

Credevano nella violenza - occhio per occhio, dente per dente! - e non ne facevano un segreto. 

Gli stessi dirigenti partecipavano attivamente alle risse e agli scontri armati con i crumiri e la milizia. 

Portavano il fucile e lo scaricavano spesso sul nemico. 

Fecero tutti il carcere e il penitenziario militare, insieme a migliaia - letteralmente migliaia - dei loro compagni di sindacato. 

Per anni, dopo i disordini di Coeur d'Alene, l'Idaho fu teatro di tumulti senza tregua. 

I soldati regolari pattugliavano le zone delle miniere: il governo di Stato era troppo debole per far fronte alla situazione. 

Quasi ogni mese veniva fatta saltare una miniera o un opificio. 

Giorno e notte, gli uomini restavano uccisi da colpi di fucile; tra i membri della W. F. of M. e gli operai non sindacalizzati c'erano 

scontri violenti che finivano con centinaia di morti. 

Nel maggio del 1897 gli animi erano così accesi che il presidente Boyce della W. F. of M. sollecitò le sezioni sindacali locali 

dell'Idaho e del Colorado ad organizzare un corpo amato, in modo che nel giro di due anni possiamo udire nelle file della classe 

lavoratrice la musica ispiratrice del passo marziale di 25 mila uomini armati. 

Non era ancora finito uno sciopero che ne cominciava un altro. 

La lotta raggiunse l'apice nella primavera del 1899, quando i minatori distrussero con la dinamite lo stabilimento da 250 mila dollari 

della Bunker Hill Company. 

Era governatore dell'Idaho Frank Steunenberg, eletto nella lista populista con l'appoggio dei lavoratori e che fino a quel momento 

aveva sempre mostrato una sincera simpatia per le organizzazioni sindacali, essendo stato lui stesso membro del sindacato dei 

tipografi. 

Ma quando i padroni delle miniere gli chiesero riparazioni per i danni subiti, rispose prontamente chiedendo al presidente McKinley 

di mandare le truppe federali e dichiarando la Shoshone County in stato di insurrezione e ribellione. 

Il presidente mandò alcune compagnie di soldati negri da Brownsville, nel Texas. 

I minatori in sciopero vennero catturati a migliaia e rinchiusi in recinti appositamente costruiti. 

Diverse centinaia di miglia più vicino di Brownsville, Texas, erano disponibili le truppe bianche; ha ragione Bill Haywood di scrivere 

nella sua autobiografia: 

 

Eravamo convinti che i funzionari del governo, mettendo dei soldati neri a far la guardia ai prigionieri bianchi, pensassero in tal modo 

di eccitare ulteriormente i minatori. 

Il fatto suscitò un'ondata di indignazione, non tanto contro i soldati di colore quanto contro chi era responsabile di aver portato i 

soldati nella zona delle miniere. 

Un ufficiale, uno sporco farabutto bianco, scrisse alle mogli e alle sorelle degli uomini rinchiusi nel campo pregandole di intrattenere i 

soldati, che poi sarebbero state 'ricompensate'. 

Al maledetto furfante non ne fregava niente dei suoi sottoposti; la sua azione mirava soltanto ad aggiungere un nuovo insulto alle 

ingiurie già inflitte a quei prigionieri disperati. 

Era comunque un insulto chiedere alle famiglie dei minatori di avere rapporti con i soldati; inoltre, si cercava deliberatamente di 

aggravare la situazione caricandola con il pregiudizio razziale. 

I minatori rinfacciarono a Steunenberg tutto quello che accadde alla fine degli anni novanta nella regione delle miniere. 

Lasciata la carica ricco come certo non era prima della sua elezione, egli si diede all'allevamento degli ovini su larga scala, 

dedicandosi anche, in quei sei anni, ad altre imprese commerciali. 

Poi, il 30 dicembre 1905, aprì il cancello della sua casa di Caldwell. 

Fu il suo ultimo gesto. 

Al cancello era legato un pezzo di lenza, di cui un capo era attaccato ad una bomba che lo dilaniò all'istante. 

Occhio per occhio...! Dinamite... ecco quello che ci vuole! 

 

13. 

La rossa aurora del ventesimo secolo. 

Con la fine del diciannovesimo secolo l'industrialismo dominava ormai definitivamente la vita degli Stati Uniti. 



La frontiera era chiusa; l'era dei pionieri era tramontata. 

Invece di andarsene all'ovest la gente si volgeva alle città in cerca di un lavoro in fabbrica. 

Nel primo decennio del ventesimo secolo si verificò un rapido declino della popolazione rurale. 

Le fabbriche e le miniere risucchiavano i giovani dalle fattorie. 

Le città si espandevano ad un ritmo terrificante; aumentava il lavoro minorile; continuavano ad arrivare gli immigranti. 

Tutte le fasi essenziali della vita erano subordinate all'espansione industriale, all'accumulazione della ricchezza, all'esercizio da parte 

del ricco di quel potere che si andava cristallizzando nelle enormi "corporations" e nei trusts. 

Le ribellioni populiste e dei democratici di Bryan negli anni novanta, esplose tra i ceti piccolo-borghesi e tra le classi piccolo-

capitaliste che cercavano di accaparrarsi i poteri governativi, erano state sconfitte insieme ai tentativi del proletariato industriale di 

migliorare le proprie condizioni. 

Aveva detto il presidente Garfield: Chiunque in qualsiasi paese controlla la massa della moneta è padrone della sua intera legislazione 

e del commercio. 

Un manipolo di capitalisti controllava il governo nazionale, statale e municipale, con tutti gli organi legislativi, esecutivi e soprattutto 

giudiziari. 

La tanto celebrata dottrina del consenso dei governati, così strettamente legata alla Dichiarazione d'Indipendenza e riaffermata con 

tanta enfasi, soltanto pochi decenni prima, da Abramo Lincoln, veniva apertamente ripudiata dai leaders politici che la consideravano 

un rimasuglio della filosofia del diciottesimo secolo. 

Per il senatore Lodge del Massachusetts era un mero aforisma, una bella frase che scorre agilmente sulla lingua. 

Il senatore Platt del Connecticut dichiarò che i governi traggono il loro potere dal consenso di "alcuni" dei governati mentre The 

Outlook, settimanale reazionario, sanciva l'abbandono definitivo della dottrina: Noi non crediamo che i governi si appoggino sul 

consenso dei governati. 

L'America stava diventando una forza determinante nella concorrenza mondiale per il dominio commerciale, ed ora, oltre ad essere un 

giocattolo nelle mani di forze interne ai suoi stessi confini, la popolazione americana diventava un giocattolo nelle mani di forze 

completamente estranee al suo stesso controllo nominale. 

Le merci americane si trovavano a competere con le merci di altre nazioni, prodotte da lavoro a basso costo, e i capitalisti americani 

avevano un nuovo e stringente motivo per abbassare i salari dei loro operai. 

I contrasti nelle condizioni economiche e sociali si facevano sempre più acuti. 

Da una parte, come la chiama A. M. Simons, la dollarocrazia del manzo, delle pallottole, del sapone, del petrolio e delle ferrovie; 

dall'altra, per citare dal libro di John Mitchell pubblicato nel 1903: Il salariato medio si è convinto di dover restare un salariato. 

Ha smesso di sperare nella venuta di un regno nel quale egli stesso sarà un capitalista, e chiede che il compenso per il suo lavoro sia 

quello che spetta a un operaio. 

Naturalmente il malcontento dei diseredati, presi ora nella tela delle forze terribili dell'industrialismo moderno e coscienti della 

propria incapacità di elevarsi, era profondo e diffuso. 

Il socialismo, nebuloso e confuso com era il movimento, cominciava ad avere una certa forza di richiamo. 

Sembrava all'inizio del secolo che presto si sarebbe avverata la profezia di Mark Hanna: Il prossimo grande problema che il nostro 

paese si troverà ad affrontare sarà il socialismo. 

Gene Debs divenne il leader dei socialisti americani. 

Solo da poco si era convertito al socialismo; nel 1896 guardava ancora con estrema fiducia le buffonate di William Jennings Bryan. 

Ma presto Victor Berger, un socialista tedesco di Milwaukee, lo convertì al socialismo, e nel 1900 il giovane Socialist Party of 

America lo presentò candidato alla presidenza. 

Ebbe un po' meno di 100 mila voti. 

Quattro anni dopo, i socialisti ottennero più di 500 mila voti. 

La stampa conservatrice cominciò a parlare della minaccia del socialismo. 

Salpando per l'Inghilterra, all'inizio del 1905, H. Rider Haggard parlava della tendenza crescente al socialismo delle masse americane. 

Repubblicani e democratici, messi in difficoltà dalla diffusione del socialismo, incitavano i loro partiti ad assumere un cauto colore 

socialisteggiante per fermare il movimento militante. 

Per esempio, dopo le elezioni del 1904, William Allen White, del Kansas, dichiarò che i problemi che Theodore Roosevelt si trova di 

fronte sono problemi relativi alla distribuzione della ricchezza. 

Ma i partiti istituzionali non erano disposti a far troppe concessioni al radicalismo, e così il movimento socialista crebbe fino ad essere 

una forza determinante nella vita politica del paese. 

I discorsi di Debs durante la campagna del 1904 ebbero un successo straordinario. 

Pur affittando le sale più grandi, e con l'ingresso a pagamento, erano sempre piene. 

Alla metà del decennio c'era negli Stati Uniti una mezza dozzina di giornali socialisti con diffusione, si può dire, nazionale, e un 

centinaio di fogli minori. 

Nel 1904 la tiratura di Appeal to Reason, foglio di propaganda di quattro pagine, superava le 500 mila copie. 

Nel dicembre del 1905 l'Appeal fece uscire il cosiddetto manifesto anti-trust, per il quale ci furono più di 3 milioni di sottoscrizioni: 

più di qualsiasi giornale fin'allora stampato. 

Un giovane autore, Upton Sinclair, pubblicò un racconto fortemente ispirato al socialismo - "The Jungle" - e nel giro di un giorno 

diventò famoso. 

Poco tempo dopo si azzardò a profetizzare la caduta del capitalismo e l'avvento dell'ordine socialista entro dieci, o forse quindici anni. 

Vedeva con molta chiarezza i meccanismi di questo rivolgimento. 

Tutti i mali sociali del tempo erano il risultato della concorrenza industriale, ormai prossima al collasso e alla fine. 

La lotta economica si era conclusa con la sopravvivenza dei Rockefellers e degli Armours. 

Non c'era più concorrenza nei prezzi, ma soltanto nel lavoro; e la conseguenza di questa situazione era che tutto il surplus della 

produzione industriale finiva nelle mani del grosso capitalista. 

Il capitalista lo investiva in nuove industrie, e per vendere il proprio surplus cercava mercati stranieri. 

Quando non c'erano più mercati nuovi da conquistare, c'era allora sovrapproduzione, che, a sua volta, apriva la strada al problema 

insolubile della disoccupazione. 



L'effetto di questa situazione era un effetto a catena, poiché la disoccupazione provoca concorrenza e quindi riduzione dei salari, che 

significa diminuzione del potere d'acquisto della comunità e ulteriore contrazione dei mercati. 

Queste cause operano in misura universale, e lo sbocco non può essere altro che una rivoluzione industriale mondiale. 

Un altro autore, Jack London, era presidente della Intercollegiate Socialist Society, fondata con lo scopo di interessare al movimento 

gli studenti dei colleges. 

Jack firmava le sue lettere Yours for the Revolution!. 

Morris Hillquit assolse il suo compito scrivendo una vasta "History of Socialism in the United States"; Robert Hunter scrisse un 

volume sulla "Poverty", e Henry George Junior un libro su "The Menace of Privilege", cui mise come sottotitolo Uno studio sui 

pericoli che derivano alla repubblica dall'esistenza di una classe privilegiata. 

Altri personaggi che si identificarono con il movimento socialista furono John Spargo, J. A Wayland direttore di Appeal to Reason, 

Max S. Hayes, A. M. Simons, Charles Edward Russel, W. E. Walling, Bill Haywood, e W. E. Trautmann. 

Si contavano a centinaia gli oratori delle casse di sapone (9) che con sguardo folle gridavano agli angoli delle strade: Proletari, 

unitevi! Non avete altro da perdere che le vostre catene e un mondo da conquistare. 

Era soprattutto un movimento di masse misere e affamate, emotivo e violento. 

Le riviste si davano da fare per raccogliere notizie scandalistiche. 

David Graham Philips, Lincoln Steffens, Ida Tarbell, Upton Sinclair e Ray Stannard Baker riempirono di denunce il Cosmopolitan, il 

MacClure's, il Munsey's e Everybody's, che avevano un'altissima circolazione grazie alla forza del loro radicalismo. 

Il pubblico naturalmente apprezzava quegli articoli cattivi sui capitalisti e i loro agenti politici di Washington, le loro abitudini di vita, 

i divertimenti, i vizi, i dissapori coniugali, i comportamenti aristocratici. 

La gente sembrava ormai convinta che c'era nel paese qualcosa di marcio, che il crescente potere industriale ed economico, al di là di 

ogni singolo individuo chiamato ad esercitarlo, stava schiacciando le masse nella miseria privandole della loro libertà. 

 

 

14. 

All'inferno la Costituzione! 

 

Intanto - agli inizi del ventesimo secolo - nell'industria proseguivano dure le lotte tra lavoro e capitale, soprattutto nelle regioni 

minerarie della Pennsylvania e del Colorado. 

Nella Pennsylvania la più grossa organizzazione sindacale era la United Mine Workers, che si trovava sotto la guida conservatrice di 

John Mitchell, un figlio di papà seguace di Gompers, vice-presidente della American Federation of Labor e considerato il principe 

della corona di Gompers. 

Era un convinto sindacalista, puro e semplice che inseguiva soltanto ciò che era raggiungibile senza rischi. 

Il suo sindacato accettava il sistema industriale esistente e guardava al padrone come ad un partner; partner, è vero, non del tutto 

gradito, ma che era possibile, in circostanze favorevoli, persuadere o costringere a certi accordi sulla distribuzione del profitto. 

Come Gompers, per le ragioni già dette, il giovane Mitchell era contrario agli scioperi quando potevano essere evitati: innanzitutto, 

prudenza! Era un individuo calmo, calcolatore, politico, tortuoso, piuttosto distinto. 

Parlava di interessi comuni tra capitale e lavoro; Roosevelt lo definiva un gentleman. 

Aveva buoni rapporti sociali con grossi capitalisti e politici: Carnegie, Hanna, Belmont e altri nomi del genere. 

Alla sua morte, ancora giovane, lasciò una fortuna di un quarto di milione di dollari fra azioni e titoli di società di imballaggio e 

ferrovie, polizze, depositi bancari e proprietà immobiliari. 

Nel Colorado la maggiore organizzazione sindacale era la Western Federation of Miners. 

Animata da uno spirito tipicamente occidentale, essa era di fatto tutto ciò che non era la United Mine Workers. 

A darle tono erano gli avventurosi americani che se ne andavano alla frontiera per ritrovarsi ben presto degradati alla condizione di 

operai, migliaia di piedi sotto terra. 

Diversamente dalla U.M.W., era soltanto incidentalmente un'impresa imprenditoriale; organizzazione innanzitutto militante, fondava 

la sua filosofia contro il sistema industriale esistente, contro il padrone. 

Voleva, ovviamente, salari migliori, ma questo era un problema marginale: lo scopo principale era l'eliminazione del padrone 

dall'industria. 

Era rivoluzionaria, socialista. 

Uno dei suoi leaders, l'abbiamo già detto, era William Dudley Haywood, e Bill Haywood era un vero uomo, un uomo dalla forza 

elementare, con il vigore fisico di un bue, una grossa testa e una terribile mascella; duro, diretto, con un'enorme capacità di resistenza, 

intollerante di ogni ostacolo, incurante, violento, pronto, e capace, a rendere pugno per pugno; un beone, un figlio delle Montagne 

Rocciose, uscito, come dice lui stesso, dalle viscere della terra per brancolare attraverso anni di miseria e di ingiustizia economica fino 

al socialismo, per essere toccato dal suo ideale e diventare un fanatico difensore della sua causa. 

Non si limitava ad essere socialista: voleva che il socialismo si realizzasse subito. 

Dice di lui Ramsay McDonald, nel suo libretto "Syndicalism" uscito nel 1912: 

 

E' la personificazione della dottrina di Sorel [della violenza]; inasprito dal clima industriale e civile americano è un groviglio di istinti 

primitivi, maestro nell'arte di parlar chiaro. 

Nelle commissioni è un uomo del tutto inutile, mentre è una fiaccola in mezzo a una folla acritica e credulona di operai. 

Io l'ho visto a Copenhagen, tra i dirigenti dei movimenti operai venuti da tutto il mondo, ed era muto inosservato; l'ho visto arringare 

una folla in Inghilterra, e là i suoi duri richiami mossero gli ascoltatori a un applauso selvaggio. 

Era riuscito ad aprir loro gli occhi e a farli fremere dalla voglia di mettersi al lavoro. 

E' stato il militante più duro mai espresso dal movimento operaio americano. 

Morì, guercio, in esilio, o meglio, fuggito in Russia per scampare alla legge americana, dove è sepolto nel Cremlino. 

La U.M.W e la W. F of M. rappresentavano, rispettivamente, l'ala destra e sinistra del movimento sindacale americano agli inizi del 

ventesimo secolo. 

Sarà interessante vederle in azione. 



Nell'autunno del 1900 i minatori di antracite della Pennsylvania scesero in sciopero per un aumento dei salari. 

Il sindacato contava poco più di 10 mila iscritti, ma nel giro di una settimana quasi 100 mila uomini abbandonarono le miniere. 

Lo sciopero incontrava una grande solidarietà. 

Ma era quello un anno di elezioni, e Mark Hanna che astutamente conduceva la campagna per McKinley, temendo che lo sciopero 

diventasse un ostacolo sgradevole propose un compromesso. 

John Mitchell accettò un aumento salariale del 10% e ordinò agli operai di tornare in miniera. 

Alla scadenza del contratto, nella primavera del 1902, il sindacato chiese una diminuzione delle ore - da dieci a nove - e il 

riconoscimento del sindacato: i padroni rifiutarono, e nel maggio di quell'anno ebbe inizio un altro sciopero a cui parteciparono 150 

mila operai. 

Il sindacato disponeva di un fondo di sciopero di 2 milioni di dollari. 

Lo sciopero si trascinò pacificamente fino all'autunno. 

L'opinione pubblica simpatizzava con gli scioperanti, finché non si avvicinò l'inverno. 

Le fabbriche e le ferrovie erano a corto di combustibile. 

Gli scioperanti si trovavano evidentemente in posizione di forza. 

McKinley era stato assassinato, ed era presidente Roosevelt; il quale, seguendo una prassi del tutto inconsueta, convocò a Washington 

i proprietari delle miniere e John Mitchell. 

Essi consentirono a sottoporre la vertenza ad una commissione che il presidente avrebbe nominato. 

I minatori ottennero un piccolo aumento salariale, una piccola riduzione dell'orario, ma si videro rifiutare il riconoscimento del 

sindacato. 

La militante Mother Jones, che aveva partecipato attivamente allo sciopero, ne incolpò Mitchell. 

Racconta, nella sua "Autobiografia", di averlo pregato di mandare all'inferno il presidente, perché i minatori avrebbero lottato fino 

all'ultimo; ma Mitchell aveva risposto: Non sta bene dire una cosa del genere al presidente. 

Non che Mitchell fosse disonesto, prosegue Mother Jones, ma aveva un punto debole, ed era la sua tendenza all'adulazione, che 

Roosevelt e i rappresentanti dei diversi interessi ebbero l'accortezza di usare per portare a termine i loro disegni. 

Gl'imprenditori potevano cantar vittoria per il semplice fatto di non aver trattato con il sindacato ma con la commissione 

presidenziale. 

Mitchell era responsabile della sconfitta morale subita dalla causa del movimento sindacale, e questa secondo Mother Jones era più 

importante dei benefici materiali conquistati dai minatori... 

La classe operaia entrava nel Tempio della Vittoria dalla porta di servizio. 

Vediamo ora in azione il gruppo di Haywood. 

Il primo maggio 1901 fu proclamato uno sciopero nelle miniere d'oro e d'argento di Telluride, nel Colorado. 

Il sindaco locale, affiliato alla W. F. of M., chiedeva una giornata lavorativa uguale per tutti con un salario minimo garantito al posto 

del sistema del contratto o del cottimo. 

Per un mese le miniere restarono ferme. 

Poi Arthur L. Collins, sovrintendente delle miniere della Smuggler Union, riaprì una miniera assumendo crumiri, di cui molti furono 

armati e nominati vicesceriffi. 

Questo fatto aizzò gli scioperanti. 

Vincent Saint John, funzionario della "local", prese un foglio di carta intestata al sindacato, vi scrisse un ordine per 250 fucili e 50 

mila munizioni e lo spedì a una ditta di Denver, allegando un assegno di pagamento, anche questo con la sua firma. 

La mattina del 3 di luglio, quando i crumiri del turno di notte lasciavano le miniere, gli scioperanti li attaccarono di sorpresa. 

Alcuni si gettarono a terra, altri risposero al fuoco; un cognato del sovrintendente Collins rimase gravemente ferito. 

Qualche scioperante restò ucciso. 

Lo scontro andò avanti per diverse ore. 

Alla fine i crumiri rimasti nella miniera, che quanto a numero e munizioni erano in netto svantaggio, alzarono bandiera bianca; allora 

si organizzò un abboccamento tra Saint John e i rappresentanti dei padroni, come in guerra. 

Nella trattativa il sindacato si assicurò il possesso delle miniere purché in cambio si consentisse ai crumiri di allontanarsi 

tranquillamente con i loro feriti. 

Ma prima della loro partenza ci fu un altro scontro con altri feriti; poi quello che restava della ganga, come la chiama Haywood, fu 

scortato sulle montagne. 

Il governatore del Colorado inviò una commissione a Telluride; questa riferì, correttamente, che a Telluride tutto è in ordine; i 

minatori sono padroni delle miniere. 

Il rapporto sollevò uno scandalo. 

Un giorno Haywood si trovava alla banca di Denver che serviva la W. F. 

of M.; fu avvicinato dal vice-presidente dell'istituto. 

Bill, gli chiese, è esatto questo rapporto che viene da Telluride, che dice che i minatori sono padroni delle miniere?. 

Bill rispose che era esatto. 

Se è cosi, che ne è di tutti coloro che hanno investito il proprio denaro in quelle proprietà?, disse indignato il banchiere. 

Tanto per portare il vostro discorso fino in fondo, rispose Bill, mi dovete dire dove i padroni hanno preso il denaro da investire nelle 

miniere. 

Chi ha più diritto dei minatori di 'possedere' le miniere?. 

Un anno più tardi, quando il conflitto sembrava superato, il sovrintendente Collins delle miniere Smuggler-Union fu ucciso una sera 

da un colpo sparato da uno sconosciuto mentre se ne stava seduto davanti a una finestra illuminata della sua casa. 

Il sindacato declinò ogni responsabilità. 

Nel suo libro, Bill Haywood ricorda il fatto così, semplicemente: Qualcuno lo riempi di una scarica di pallini. 

Nel Colorado la tensione non era cessata. 

Nel 1903 i minatori del 

distretto di Cripple Creek scesero in sciopero per la giornata lavorativa di otto ore. 

Era allora governatore del Colorado James Peabody, un banchiere strettamente legato al "business" conservatore dello Stato. 



Era deciso a tagliar la testa a quel movimento sindacale radicale: dichiarò quindi che nel distretto di Cripple Creek c'era una situazione 

di anarchia nella quale il governo non ha più alcun potere e la vita e la proprietà sono minacciate, e dichiarò la zona in stato di 

insurrezione e ribellione cui poteva far fronte soltanto la legge marziale. 

Estese poi questa misura anche al distretto di Telluride. 

Una parte della stampa criticò il governo dello Stato per questa azione, definendola incostituzionale. 

A queste critiche rispose il procuratore: All'inferno la Costituzione! Noi ce ne infischiamo!. 

I padroni delle miniere venivano assassinati, mentre la dinamite faceva saltare in aria miniere e stabilimenti. 

La legge e l'ordine erano definitivamente rotti. 

I soldati rispettavano ancor meno dei sindacati o delle corporazioni gli ordinamenti giuridici e i diritti morali. 

Il comandante della milizia, a Victor, prese possesso di un edificio privato per farne il quartier generale; quindi, guidando le sue 

truppe verso il Municipio, avvisò il sindaco e il capo della polizia che se non ubbidivano ai suoi ordini avrebbe occupato anche quello. 

All'inferno la Costituzione!. 

Entrò impettito nella redazione del Record e ordinò la censura militare. 

Era una dittatura di guerra. 

I minatori, quasi tutti cittadini americani, venivano rastrellati per le strade, trascinati fuori dalle case, rinchiusi nei campi 

frettolosamente allestiti e tenuti là per settimane "incommunicado". 

Quando i parenti fecero ricorso al tribunale civile per il mancato rispetto dell'habeas corpus, il giudice distrettuale ordinò la 

comparizione dei prigionieri per indagare se anche degli innocenti fossero stati privati della loro libertà, ma i militari circondarono il 

tribunale, appostarono uomini armati di fucili sui tetti circostanti e una mitragliatrice sulla strada. 

Quando comparve il giudice, un soldato a cavallo gli puntò la baionetta al petto. 

All'inferno la Costituzione!. 

Il Record usciva con colonne in bianco listate di nero. 

Una sera il generale Chase, l'ufficiale che comandava la milizia dello Stato, si presentò alla redazione del giornale con uno squadrone 

di cavalleria, arrestò il direttore per un presunto atteggiamento critico nei confronti dell'amministrazione marziale e lo portò nel 

campo insieme a tutti gli impiegati trovati nell'edificio. 

Bambini e donne finivano nel campo di concentramento per aver fatto una linguaccia ai soldati o per averne parlato con disprezzo. 

Le abitazioni private venivano perquisite senza mandato. 

Un ex deputato al Congresso fu aggredito nel suo studio legale da una squadra di soldati che lo ferirono a un braccio. 

I negozianti avevano avuto l'ordine di non vendere merce agli scioperanti, e i sindacati, per paura che le famiglie morissero di fame, 

erano stati costretti ad organizzare dei depositi di viveri. 

Ma, come racconta Mother Jones, 

 

la milizia faceva irruzione in quei magazzini, li saccheggiava, scassinava le credenze, distruggeva le bascule, squarciava i sacchi di 

farina e di zucchero, cospargeva tutto di kerosene... 

I minatori non potevano chiedere riparazione, perché la milizia godeva dell'immunità. 

Finché gruppi interi di uomini, in gran parte funzionari del sindacato, furono deportati a forza dal distretto di Telluride, condotti cioè 

al confine della contea, e poi nel Kansas, e diffidati dal far ritorno. 

Alcuni di loro avevano a Telluride casa e famiglia. 

Le miniere Smuggler-Union furono restituite ai proprietari. 

Bill Haywood era nel folto della mischia. 

Ci dà un'idea del suo stato d'animo questo colloquio con il presidente Moyer della W. F. of M., che Bill ricorda di aver avuto quando 

erano in partenza per Cripple Creek: Non ho intenzione di passare nel campo neanche un giorno, disse Bill. 

E cosa pensi di fare, rispose Moyer che non era dello stesso calibro di Bill, se ci prendono? Gli faremo paura con queste. 

Misero due pistole in una borsa. 

Se non ci servono, disse Bill, le lasciamo ai ragazzi. 

Era la guerra, diretta e aperta da tutte e due le parti. 

Violenza contro violenza. 

Alla fine, naturalmente, lo sciopero fu stroncato. 

I sindacati dei minatori della A. F. of L., sotto la guida di John Mitchell, aiutarono padroni e milizia a schiacciarlo. 

 

 

15. 

Il processo per assassinio nell'Idaho. 

L'incidente più grave nella guerra tra ricchi e poveri nel primo decennio del ventesimo secolo fu il processo Haywood - Moyer 

Pettibone a Boise City, Idaho, nel 1906-1907. 

Debs lo definì la più grande battaglia legale della storia americana. 

Quindici inviati speciali venuti da ogni parte del paese e dall'Inghilterra stendevano i resoconti del processo diretto contro i leaders 

della più famigerata, della più rivoluzionaria organizzazione sindacale del paese, e che avviò William Borah e Clarence Darrow sui 

loro diversi cammini verso la fama. 

Lo stesso Presidente degli Stati Uniti vi fu coinvolto, e, prima del verdetto, esso rischiò di suscitare una delle rivolte più formidabili 

dei diseredati americani. 

Come abbiamo visto alla fine del capitolo 12 Frank Steunenberg, exgovernatore dell'Idaho, fu dilaniato il 30 dicembre 1905 da una 

bomba collocata sul cancello della sua casa. 

Il giorno dopo il governatore Gooding offrì un compenso di 10 mila dollari a chi avesse fatto arrestare e condannare gli autori del 

delitto. 

La famiglia Steunenberg offrì altri 5000 dollari. 

La grossa somma solleticò l'interesse della Pinkerton Detective Agency, e uno dei suoi capi, James McParland, venne da New York 

per assumersi l'incarico del lavoro. 



McParland era un uomo alla fine dei sessanta, aveva l'aspetto di un buon contadino e un passato che avrebbe reso verde d'invidia 

Sherlock Holmes. 

Era stato lui, circa trent'anni prima, a provocare in prima persona la fine dei Molly Maguires. 

McParland fermò un uomo che si faceva chiamare Harry Orchard e lo mise in cella d'isolamento. 

Di Orchard si sapeva che viveva nella semiclandestinità e che era compagno occasionale di Charles Moyer, presidente della Western 

Federation of Miners, e di Bill Haywood. 

Frequentava spesso la sede del sindacato a Denver e qualche volta aveva fatto la guardia del corpo a Moyer. 

Sotto l'interrogatorio di McParland Orchard crollò, al detective gli ci vollero tre giorni per stender la sua storia, nella quale aveva 

confessato ben 26 assassinii, tutti, disse, organizzati in un circolo segreto della W. F. of M. McParland ottenne anche la confessione di 

un presunto complice di Orchard. 

Il circolo segreto chiamato in causa dalla confessione di Orchard era costituito da Haywood, Moyer e George A. Pettibone, un 

factotum ufficioso della Federazione. 

Secondo Orchard i tre lo avevano assunto in varie occasioni, da diversi anni, per ammazzare certi proprietari di miniere nel Colorado, 

nell'Idaho e in altri Stati. 

Loro soprattutto Haywood - erano i cervelli, e lui l'unico braccio dei delitti. 

Tutti e tre vivevano a Denver. 

La confessione non fu resa pubblica. 

Alcuni funzionari dello Stato dell'Idaho si trasferirono a Denver per presentare al governatore del Colorado le prove raccolte contro 

Moyer, Haywood e Pettibone e una richiesta di estradizione firmata dal governatore Gooding. 

Ma l'estradizione presentava difficoltà di ordine giuridico; e così i fantasiosi cultori della legge dell'Idaho decisero di rapire i due 

dirigenti sindacali e Pettibone. 

La notte del 17 febbraio 1906 vennero arrestati: Moyer mentre era alla stazione in attesa di partire per Kansas, dove si recava per 

faccende di ordine organizzativo; Pettibone a casa sua; e Haywood in un alloggio vicino alla sede della W. F. of M. La mattina li 

fecero salire su un treno speciale diretto nell'Idaho. 

A Boise furono sistemati nel penitenziario, e poi trasferiti a Caldwell nel carcere della contea. 

Passarono in prigione diciotto mesi, il tempo necessario per istruire lo storico processo. 

Debs lanciò un appello: Sollevatevi, schiavi! Il loro solo delitto è la lealtà verso la classe operaia!. 

Voleva organizzare un esercito alla maniera di John Brown (di cui soprattutto ammirava altri aspetti) e marciare sull'Idaho per liberare 

Haywood, Moyer e Pettibone. 

Ma per fortuna Debs aveva una moglie con la testa sulle spalle, che gli impedì di imbarcarsi in quell'imprudente avventura. 

Invece di recarsi nell'Idaho, si mise a scrivere articoli melodrammatici sul Appeal to Reason. 

Gli altri giornali socialisti, in tutto il paese, denunciavano la montatura: dietro al rapimento di Haywood, di Moyer e di Pettibone c'era 

la volontà dei capitalisti di schiacciare la W. F. of M. Essi sostenevano che l'assassinio di Steunenberg faceva parte di un complotto 

teso a screditare i lavoratori agli occhi del grande pubblico americano. 

Secondo questa versione Orchard, lo strumento del delitto, era un agente dei capitalisti, e la sua confessione e la sua testimonianza 

concordate tra lo stesso Orchard e i detectives. 

Daniel De Leon ricordava sul People ai suoi lettori che durante lo sciopero dei ferrovieri del 1894 erano stati i capitalisti di Chicago a 

dar fuoco ai vagoni per poter chiamare le truppe federali a reprimere lo sciopero; che nel 1903 nel Colorado era stata l'Associazione 

dei Proprietari delle Miniere ad assumere i delinquenti che deragliarono i treni, che fecero saltare le miniere e le stazioni ferroviarie. 

Gli avidi capitalisti erano capaci di qualsiasi cosa pur di aumentare i profitti e schiacciare il movimento sindacale. 

Un'altra ipotesi avanzata dai socialisti era che Steunenberg fosse immischiato in speculazioni sui terreni, e ucciso da qualche nemico 

che si era fatto in quel settore. 

Si fece molto chiasso sul fatto che Borah, avvocato dell'accusa, aveva avuto di recente a che fare con faccende del genere ed era stato 

amico e consigliere personale di Steunenberg. 

Sta di fatto che il presidente della compagnia di legname di cui era legale Borah si trovava nello stesso carcere di Haywood, Moyer e 

Pettibone per una frode commessa nella delimitazione dei confini di certe concessioni forestali. 

Il processo era in prima pagina su tutti i giornali degli Stati Uniti, in Inghilterra, sul Continente. 

Le riviste pubblicavano articoli su articoli. 

Il McClure's riportava l'autobiografia di Orchard, scritta in prigione: una storia sorprendente, che poteva venir fuori soltanto da una 

persona dall'immaginazione superiore a quella di Defoe. 

Un redattore della rivista, che aveva intervistato l'autore, sottolineava, in una nota introduttiva al racconto, che la mente di Orchard era 

assolutamente priva di immaginazione... sana fino a raggiungere la freddezza... diretta, pratica, concreta. 

L'Independent paragonava Haywood e i suoi compagni di carcere a dei Molly Maguires dell'West. 

Le organizzazioni operaie radicali cominciarono a raccogliere fondi di difesa, che all'inizio del processo raggiungevano i 250 mila 

dollari. 

A difendere i tre imputati fu chiamata la crema del talento legale del paese: presidente della difesa fu E. F. Richardson di Denver, 

forse il penalista più abile del Colorado e collaboratore del senatore degli Stati Uniti Thomas M. Patterson con Clarence Darrow - 

cinquant'anni suonati - come secondo, ma, con la sua drammatica abilità, certamente la figura più pittoresca dello staff. 

Si faceva un gran chiasso sul fatto che gli uomini non erano stati estradati legalmente. 

Fu rivolto un appello alla Corte Suprema degli Stati Uniti perché ordinasse l'applicazione dell'habeas corpus, ma la richiesta fu 

respinta con otto voti contro uno favorevole di Justice McKenna. 

Nel suo esposto minoritario, egli sosteneva che il rapimento era un reato, puro e semplice, commesso dagli Stati del Colorado e 

dell'Idaho. 

Scrisse Debs sulla decisione della Corte Suprema: 

 

Allora, se il rapimento è una pratica legittima, tutti noi siamo autorizzati a consumarlo. 

Approfittiamo dell'occasione. 

Per ogni operaio rapito deve esser preso un capitalista e tenuto in ostaggio... 



Il rapimento del primo capitalista metterà in subbuglio la nazione e farà far marcia indietro alla Corte Suprema. 

Nel paese c'era un clima di tensione, pro e contro. 

Quando Maxim Gorky visitò gli Stati Uniti portò ai prigionieri del carcere di Caldwell i saluti dei lavoratori russi, e Haywood gli 

rispose che la loro permanenza in carcere era un incidente nella lotta di classe che è sempre la stessa, in America in Russia e in tutti 

gli altri paesi. 

Subito dopo questo fatto si cominciò a parlar male di Gorky, a causa della donna venuta con lui dalla Russia. 

I moralisti americani, tra cui Mark Twain, trovavano da ridire sul fatto che Gorky non fosse legalmente sposato con lei, pur vivendoci 

insieme da tanti anni. 

Prima dello scambio di telegrammi con Haywood non si era fatta nessuna obbiezione a quel matrimonio consuetudinario. 

Ora veniva cacciato dagli alberghi, attaccato dalla stampa, finché fu costretto a lasciare il paese. 

Il presidente Roosevelt scrisse una lettera ad un altro esponente della vita politica in cui metteva insieme Haywood, Moyer, Debs e E. 

H. 

Harriman, un capitalista corrotto, come esempio di cittadini indesiderabili. 

Haywood rispose dal carcere richiamando l'attenzione di T. R. sul fatto che, secondo la legge, un individuo è considerato innocente 

fin quando non vi sia sentenza della sua colpevolezza, e aggiungendo che un uomo nella posizione di Roosevelt doveva esser l'ultimo 

a giudicare prima che il tribunale avesse risolto il caso. 

Molti, che non simpatizzavano certo con Haywood, furono d'accordo. 

Allora Roosevelt formulò questa risposta: 

 

I signori Moyer, Haywood e Debs sono i rappresentanti di quegli individui che tanto hanno fatto per screditare il movimento sindacale 

quanto i finanzieri meno onesti o i datori di lavoro più privi di scrupoli o i corruttori della legge hanno fatto per screditare onesti 

capitalisti e puliti uomini d'affari. 

Essi sono i rappresentanti di quegli individui... che sono permanentemente colpevoli di incitamento a/o apologia dello spargimento di 

sangue e della violenza. 

Se tutto questo non significa essere cittadini indesiderabili, il cittadino indesiderabile non esiste. 

Debs rispose all'attacco sul Appeal to Reason, con la furia consueta: 

 

Egli [Roosevelt] ha detto una menzogna così nera e spregevole, una calunnia così pazzesca e atroce come mai è uscita dalla bocca di 

un uomo. 

Gli uomini che calunnia e diffama, rinchiusi in una cella per aver fatto il proprio dovere servendo i loro compagni operai e rifiutando 

la corruzione offerta dai padroni, sono ben superiori a colui che se ne sta alla Casa Bianca e che con la malevolenza crudele di un 

barbaro ha pronunciato la loro condanna. 

Decine di migliaia di uomini, donne e studenti cominciavano a portare distintivi su cui era scritto: SONO UN CITTADINO 

INDESIDERABILE. 

L'inizio del processo contro Haywood fu fissato per il 9 maggio 1907. 

Nell'Idaho l'accusa aveva lasciato trapelare la notizia che le testimonianze contro di lui e contro i suoi due compagni di prigione erano 

sufficienti a farli condannare e impiccare; e che se fossero stati rinviati nel Colorado, c'erano almeno una dozzina di altri atroci delitti 

commessi in quello Stato per farli condannare alla forca. 

Nell'ambiente sindacale, a Denver e altrove, i personaggi più in vista scuotevano la testa dicendo che le cose per Bill si mettono male; 

ma in pubblico, naturalmente, denunciavano la montatura. 

Ai primi di maggio in tutte le grandi città degli Stati Uniti ci furono violente dimostrazioni proletarie. 

Il 4 maggio la Fifth Avenue di New York fu completamente bloccata da un corteo dal tramonto a notte inoltrata. 

I dimostranti portavano fiaccole, stendardi, bandiere, cartelli che oscillavano al ritmo della "Marsigliese". 

Sulle bandiere era scritto: 

 

ROOSEVELT, MOSTRA PURE I DENTI - NON ABBIAMO PAURA - NOI SIAMO CON I NOSTRI FRATELLI NELL'IDAHO 

 

Nello stesso momento un altro corteo avanzava lungo la Lexington Avenue, a due isolati di distanza, ordinato e pittoresco come 

quello nella Fifth Avenue - striscioni, bengala, fiaccole, bandiere rosse, bande che suonavano la "Marsigliese". 

A tutti e due i cortei partecipavano dalle 80 mila alle 100 mila persone. 

Lo stesso giorno Debs scriveva sul Appeal to Reason: 

 

Ogni operaio che ha un cuore in petto giuri che neanche una ruota girerà in questo paese, da una costa all'altra, finché il verdetto non 

sarà pronunciato e tutti gli imputati non saranno liberi. 

Le fabbriche restino chiuse, smettano i mulini di macinare il grano e i panifici di fare il pane. 

Lasciamo chiuse le miniere di carbone, e moriamo di fame e di freddo se questo è necessario perché si presti attenzione alla nostra 

protesta. 

Mostriamo a tutto il mondo che i lavoratori americani non sono così insensibili alla vergogna, non così privi del sangue vermiglio del 

coraggio da lasciare che uno solo dei loro compagni sia giustiziato dalle mani del nemico. 

Viva il Grande Sciopero Generale Nazionale! 

 

Poi, improvvisamente, la condanna di Haywood cominciò a sembrare improbabile. 

Il processo si rivelò estremamente facile per la difesa: essa disponeva di un fondo consistente, e la storia di Orchard era priva di prove. 

Non che il processo fosse privo di interesse; fu pieno anzi di scontri brillanti tra accusa e difesa, e di testimonianze sensazionali. 

Per esempio Ed Boyce, ex-presidente della Western Federation of Miners, confessò sul banco dei testimoni che nel 1896 aveva 

ardentemente sperato di udire il passo marziale di 25 mila minatori armati prima che si riunisse la successiva convenzione. 

Anni dopo, scriveva Bill Haywood a questo proposito: A sentire la testimonianza di Ed mi sentii addosso il brivido dei vecchi giorni. 

Il pittoresco Darrow chiamava Orchard il più gran bugiardo che sia mai esistito, benché il professor Hugo Munsterberg, eminente 



psicologo di Harvard venuto a Boise per studiare il caso Orchard, avesse espresso il parere che la sua deposizione rispondeva in tutto 

e per tutto a verità. 

La difesa ammise che quando Orchard era stato arrestato Haywood aveva immediatamente telegrafato ai legali della W. 

F. of M. perché si occupassero del caso, ma non aveva in nessun modo smentito che fosse stato Orchard ad assassinare Steunenberg. 

William Borah fece un lungo discorso, in certi punti brillante ma complessivamente inefficace. 

Non faceva certamente del suo meglio. 

Disse: 

 

Se Orchard non avesse denunciato i propri complici sarebbe ora sul banco degli imputati e l'eminente avvocato di Chicago lo 

difenderebbe con tutta l'eloquenza che possiede anziché denunciarlo come il mostro più deprecabile che esiste sulla faccia della terra. 

 Richardson parlò nove ore per la difesa. 

Poi, per undici ore, Darrow. 

Alto, racconta Haywood, con le spalle larghe, goffamente infilato in un completo grigio, con una ciocca di capelli che gli cadeva sulla 

fronte, gli occhiali in mano, a pince-nez. 

Raccontò brevemente la storia della W. F. of M., i disordini di Coeur d'Alene negli anni novanta; arrivò poi al processo, che, disse, era 

soltanto un espediente per sbarazzarsi di Haywood. 

 Per ucciderlo, signori! [gridò]. 

Voglio parlarvi chiaro. 

Il signor Haywood come persona non mi interessa molto. 

Altri sono morti prima di lui. 

Da che mondo è mondo tanti sono stati martiri di una causa santa. 

Ogniqualvolta gli uomini hanno guardato avanti e in alto, dimenticato la propria individualità, lottato per l'umanità, lavorato per i 

poveri e gli oppressi, sempre sono stati immolati... 

Hanno affrontato la morte, e Haywood affronterà la sua se voi dodici deciderete così. 

Ma voi, miopi accusatori, voi della Mine Owners' Association, voi che volete sanare l'odio con l'odio, che credete di poter schiacciare 

i sentimenti e le speranze e le aspirazioni degli uomini legando un cappio intorno al suo collo, voi che cercate di ammazzarlo non 

perché si chiama Haywood ma perché rappresenta una classe, via! non siate così ciechi, così pazzi da credere che scavando tre nuove 

fosse annienterete il movimento operaio di tutto il mondo. 

Voglio dirvi, signori, che Bill Haywood non morirà se voi non lo uccidete. 

Voi dovete legare il capestro. 

Voi dodici uomini dell'Idaho, la responsabilità sarà vostra. 

Se al comando di questa folla voi ucciderete Bill Haywood, egli siccome è mortale morirà; ma voglio dirvi che un milione di uomini 

raccoglierà la bandiera dei lavoratori là sulla fossa aperta dove Haywood l'avrà lasciata, e malgrado le prigioni, le forche e i fucili, 

malgrado le accuse e i processi questi uomini con mano ferma la condurranno alla vittoria finale... 

Cosa successe, nel 1902, quando fu chiesto alla legislatura di approvare la legge che in base alla Costituzione doveva approvare? Il 

signor Guggenheim e il signor Moffat e la Mine Owners' Association e tutta la brava gente del Colorado che viveva del sudore e del 

sangue dei loro simili, tutti quanti invasero le aule della Camera e del Senato per dire: 'No, non dovete far passare la legge delle otto 

ore; è vero che la Costituzione lo richiede, ma ecco il nostro denaro, che vale più della Costituzione'. 

La legislatura si riunì per discutere la faccenda; c'era anche Haywood, c'erano le organizzazioni sindacali a perorare la causa, come 

hanno sempre perorato la causa dei poveri, dei deboli, degli oppressi... 

Se voi lo ucciderete, saranno in tanti ad applaudire il vostro gesto, se lo condannerete a morte, nelle sedi delle compagnie ferroviarie 

delle nostre grandi città gli uomini canteranno le vostre lodi. 

Se lo condannerete a morte i ragni e gli avvoltoi di Wall Street alzeranno peana di gloria per i dodici che hanno ucciso Bill 

Haywood... 

Nelle banche di tutto il mondo, dove il desiderio degli uomini è sbarazzarsi dei sobillatori e di tutti gli elementi di disturbo, dove si 

butta in carcere chi lotta per i poveri e contro il sistema esistente di cui essi vivono e si ingrassano, da tutti questi avrete benedizioni e 

lodi per averlo ammazzato. 

Ma se lo liberate, ci sarà chi piega rispettosamente la testa per ringraziare quei dodici uomini per la vita salvata. 

Nelle grandi praterie dove gli uomini lavorano con le loro mani; sugli oceani immensi dove gli uomini veleggiano le navi; nelle 

officine e nelle fabbriche, giù sotto terra, uomini che soffrono, donne e bambini stanchi per le preoccupazioni e la fatica... si 

inginocchieranno stanotte e pregheranno Dio perché guidi i vostri cuori... perché salvi la vita di Haywood. 

Per Haywood fu un gran discorso. 

Il 28 luglio la giuria, composta in gran parte di semplici coltivatori, assolse Haywood confermando il verdetto del giudice. 

Darrow dichiarò: Il processo è stato onesto, il giudice imparziale, il collegio corretto. 

Non abbiamo niente da ridire, benché pochi giorni prima la stampa sindacale e socialista avesse parlato del giudice e dell'accusa come 

di una congrega di vipere e di avvoltoi. 

Dopo poco anche Moyer e Pettibone vennero rilasciati. 

Orchard finì la vita in carcere e divenne religioso. 

Il movimento operaio radicale era trionfante. 

Debs disse che i potenti interessi che avevano incriminato Haywood si erano accorti durante il processo che una condanna avrebbe 

avuto conseguenze decisive sulle prossime elezioni nazionali, e, di conseguenza, esercitarono tutta la loro influenza per forzare la 

corte all'assoluzione... 

Secondo me, aggiunse, questo spiega le indicazioni della corte, che consistevano in un giudizio favorevole alla difesa affinché il 

verdetto si risolvesse nel rilascio. 

Fu una grossa vittoria. 

Nella sua "Storia della classe operaia americana" Anthony Bimba dice che Haywood, Moyer e Pettibone furono salvati dalla forca dal 

settore militante della classe operaia. 

Sembra che uno dei giurati del processo Haywood avesse dichiarato: Tutti i giurati ritenevano Haywood colpevole, ma secondo 



alcuni, nel corso del processo, lo Stato non aveva prodotto una sola prova contro il prigioniero. 

Gilman, io stesso, Burns e Gess eravamo favorevoli alla condanna nonostante il parere del giudice. 

A mezzanotte Gess crollò e passò dall'altra parte. 

Burns lo seguì. 

Io e Gilman restammo soli a discutere contro dieci persone. 

Era un lavoro duro, soprattutto tenendo conto delle indicazioni giunte dalla corte e del venir meno di quella testimonianza. 

La deposizione di Orchard non era stata confermata, e così anche Gilman ed io ci allineammo alla maggioranza. 

Scriveva il redattore del Tribune di Chicago: 

 

Il verdetto ha lasciato libero Haywood, ma l'opinione pubblica non lo ha assolto. 

Secondo le leggi dell'Idaho la giuria non avrebbe potuto condannare sulla base della deposizione di Orchard, pur ritenendola vera, a 

meno che questa non fosse sostenuta da prove. 

Ma l'opinione pubblica non è determinata dalle leggi dell'Idaho. 

Il pubblico crede che la storia di Orchard sia sostanzialmente vera. 

Durante la carcerazione di Haywood i membri della Western Federation of Miners e gli Industrial Workers of the World (ne parlerò 

nel capitolo successivo) erano saliti a più di 10 mila. 

Per molti lavoratori, anche fuori della W. F. of M., Haywood era un eroe. 

Quando si diffuse nelle regioni minerarie la notizia del suo rilascio i ragazzi giubilarono. 

Dice Haywood nel suo libro: 

 

In quei festeggiamenti devono essere esplosi chili di dinamite. 

Quando, più tardi, andai a Goldfield, mi fecero vedere i segni lasciati nelle stecche di legno dei saloons dai chiodi delle scarpe dei 

ragazzi che avevano ballato per festeggiare il mio rilascio. 

Il pubblico, a dispetto di quanto scriveva il Tribune di Chicago, guardava Haywood con rispetto e reverenza. 

Chi lo condannava, nel suo intimo lo ammirava. 

Lo ritenevano tutti colpevole di complicità nelle azioni di Orchard, ed egli, di fatto, non ha mai smentito niente in maniera recisa o 

vigorosa. 

Credeva nella violenza, la predicava apertamente e la praticava. 

Non aveva affatto la tendenza ad essere in privato una cosa ed in pubblico un'altra, quella tendenza che quattro anni dopo - durante il 

processo McNamara - trascinò i dirigenti della American Federation of Labor in un pasticcio disgustoso. 

La violenza di Haywood, per usare una frase di Sorel, era una chiara e brutale espressione della lotta di classe, alla maniera di 

Bakunin, coerente, un po' eroica e romantica, ma, in certa misura, socialmente costruttiva. 

Era, in breve, rivoluzionaria, e non legata ad un racket. 

Nonostante le denunce della stampa e del pulpito, giù in fondo al cuore il paese sentiva che egli non era un vero assassino, né un 

cittadino indesiderabile. 

La sua violenza era una reazione, una risposta alla violenza dei padroni. 

E dietro c'era la fame e la disperazione di migliaia di operai. 

 

 

16. 

Gli Wobblies. 

Già nel 1903 nella Western Federation of Miners si parlava di dar vita ad un movimento che unisse l'intera classe operaia degli Stati 

Uniti, anzi di tutto il mondo, in un'organizzazione generale "rivoluzionaria" - One Big Union - costituita su linee industriali anziché di 

mestiere. 

L'idea era tipica dell'West - grande: soltanto il cielo era il confine. 

Alla convenzione della W. 

F. of M. del 1904 i dirigenti ebbero l'incarico di lanciare la palla. 

Il 2 gennaio 1905 si tenne a Chicago una conferenza segreta, in una piccola sala usata spesso, vent'anni prima, dagli anarchici. 

Bill Haywood, personalità di primo piano nel nuovo movimento, fu eletto presidente. 

In mancanza del martelletto, tirò via dal pavimento un pezzo di assito, chiese silenzio, e disse: Compagni operai!... 

Gli scopi e gli obiettivi di questa organizzazione sono di mettere la classe operaia in possesso del potere economico, dei mezzi di vita, 

del controllo dell'apparato di produzione e di distribuzione, senza nessun riguardo per i padroni capitalisti. 

I 32 delegati presenti alla conferenza rappresentavano circa 100 mila lavoratori organizzati; c'erano rappresentanti di primo piano del 

proletariato come Eugene Debs, Daniel De Leon, Mother Jones, e Lucy Parsons, vedova di uno degli anarchici giustiziati a Chicago. 

La conferenza adottò un manifesto che abbozzava il programma della nuova organizzazione: essa avrebbe seguito il modello dei 

vecchi Cavalieri del Lavoro, senza le formule magiche e le vaghe invocazioni di ascesa che avevano caratterizzato quell'organismo, 

con più fegato e con più fervore rivoluzionario. 

Si stabilì di tenere la prima convenzione degli Industrial Workers of the World nel giugno successivo, sempre a Chicago. 

In giugno, si riunirono a Chicago 186 delegati che rappresentavano trentaquattro organizzazioni operaie, grandi e piccole. 

Dopo un pellegrinaggio "en masse" alle tombe degli anarchici di Haymarket fu approvato uno statuto il cui preambolo dichiara che 

lavoratori e datori di lavoro non hanno niente in comune... che non vi può esser pace finché la fame ed il bisogno si trovano tra 

milioni di lavoratori, e i pochi che formano la classe capitalistica possiedono tutti i beni della vita. 

Si proponeva, semplicemente, di impadronirsi della gestione delle industrie. 

Tutti i lavoratori potevano iscriversi, indipendentemente dalla razza, dal credo, dal colore, dal sesso, o da una precedente condizione 

di servitù. 

Non ci sarebbero state alte quote d'iscrizione, come avveniva nella American Federation of Labor: l'I.W.W. intendeva emarginarla, 

annientare tutti i fachiri e i traditori della classe operaia da Gompers e Mitchell in giù. 

A quella convenzione alcuni oratori parlarono dei recenti avvenimenti rivoluzionari di Russia come di un esempio per il movimento 



dei lavoratori in tutto il mondo; Lucy Parsons raccontò il terrore provato dai capitalisti russi all'alzarsi della bandiera rossa in Odessa, 

e alla fine fu votata una risoluzione che incoraggiava nella loro lotta i nostri compagni lavoratori di Russia. 

Haywood venne chiamato alla carica di presidente della nuova organizzazione; ma, essendo appena stato rieletto segretario-tesoriere 

della W. F. of M., rifiutò. 

Fu eletto allora un certo Charles O. 

Sherman, socialista opportunista. 

Ma appena Bill Haywood ebbe aggiornato la prima convenzione cominciarono a serpeggiare aspri antagonismi tra i vari elementi del 

nuovo gruppo, che andavano da socialisti parlamentaristi, opportunisti, a marxisti, anarchici, sindacalisti industriali e tradeunionisti, 

gente che non era niente, o tutto insieme, di tutto questo. 

Durante il primo anno di vita dell'I.W.W. questi elementi discordanti lottarono duramente per la supremazia, e molto probabilmente 

l'organizzazione sarebbe morta subito dopo il suo primo anniversario se non fosse sopravvenuto il fatto che il processo Moyer - 

Haywood Pettibone del 1906 costrinse i leaders delle varie fazioni ad una tregua nella guerra intestina e a darsi la mano per liberare i 

prigionieri dalle grinfie della legge capitalista. 

L'I.W.W. fu la prima organizzazione a lanciare una sottoscrizione per un fondo di difesa, e buona parte del denaro raccolto fu speso 

per pagare Clarence Darrow e gli altri grossi talenti giuridici. 

Alla convenzione del 1906 la lotta per la supremazia si risolse nella nascita di due correnti; una era composta da piccoli politicanti 

socialisti che intendevano servirsi della nuova organizzazione per realizzare i propri fini, mentre l'altra era fatta di sindacalisti 

rivoluzionari che disdegnavano l'azione politica a favore dell'azione diretta, con lo Sciopero Generale come arma suprema per 

conquistare il controllo delle industrie nazionali. 

In conseguenza di queste controversie diverse organizzazioni, tra cui la W. F. of M., si ritirarono dall'iniziativa per lasciarla ai suoi 

capricci. 

Nel 1908 il gruppo fautore dell'azione diretta si assicurò il controllo sul movimento, ed in un nuovo preambolo allo statuto dichiarò 

che la lotta tra capitale e lavoro deve andare avanti finché i lavoratori di tutto il mondo non si organizzino in classe, prendano 

possesso della terra e dell'apparato della produzione, ed aboliscano il sistema salariale. 

Subito dopo la cristallizzazione dell'I.W.W. in movimento di azione puramente industriale Bill Haywood cominciò ad aver difficoltà 

con gli altri grossi funzionari della W. F. of M., finché non venne rimosso dalla carica e divenne organizzatore dell'I.W.W. 

In quella prima fase c'erano tra i dirigenti Vincent Saint John, Elisabeth Gurley Flynn, William Trautmann, Arturo Giovannitti; tutta 

gente che veniva dalle file del lavoro, aveva partecipato alle lotte più dure, era stata incarcerata e oltraggiata. 

Saint John era allora sulla metà della trentina. 

Aveva fatto il fattorino, l'operaio agricolo, il lattoniere, il tipografo, il tappezziere, il minatore. 

A diciott'anni si era spinto nel Colorado, nella terra della W. F. of M., e si era iscritto all'organizzazione. 

Nel 1900 venne eletto presidente della "local" di Telluride, dove diresse lo sciopero del 1901. 

Arrestato insieme ad altri agitatori fu espulso dalla regione dalle autorità dello Stato. 

Nel 1903 lo troviamo ad organizzare i minatori di Coeur d'Alene; arrestato in seguito all'assassinio di Steunenberg, fu rilasciato dopo 

tre mesi di carcere. 

Partecipò alla convenzione del 1906 dell'I.W.W. come delegato della W. 

F. of M. Fautore convinto dell'azione diretta, si impegnò in una serie di scontri con i funzionari della W. F. of M. che volevano unire 

l'azione industriale alla politica; si dimise poi dalla Federazione e divenne membro del comitato esecutivo dell'I.W.W. 

Nel 1907 era operaio e agitatore nelle miniere di Goldfield, nel Nevada, e alla terza convenzione dell'I.W.W. fu eletto organizzatore 

generale. 

Durante un conflitto a Goldfield venne assalito e picchiato quasi a morte; trasportato a Chicago per le cure, si riprese, e divenne 

segretariotesoriere dell'organizzazione. 

Elisabeth Gurley Flynn era chiamata la Giovanna d'Arco dei lavoratori. 

Era una giovane irlandese, nata nel New Hampshire, che aveva iniziato la sua carriera di radicale organizzando un gruppo socialista 

tra i suoi compagni di classe in una scuola superiore di New York. 

Prima di avere vent'anni teneva i suoi comizi nelle strade di New York, o dove capitava. Nel 1909, entrata nell'I.W.W., fu arrestata a 

Spokane, Washington, insieme ad altri 500 Wobblies (come si cominciavano a chiamare i membri dell'I.W.W.) e rimase in carcere 

finché i contribuenti, stanchi di pagare per la loro detenzione, li fecero liberare. 

Più tardi doveva svolgere un ruolo importante nello sciopero di Lawrence. 

Joe Ettor era nato negli "slums" di Brooklyn, a New York. 

Il padre, italiano, lo aveva portato a Chicago ancora bambino: il vecchio, radicale militante, restò gravemente ferito quando esplose la 

bomba di Haymarket Square. 

Nel 1906, dopo il terremoto e l'incendio, troviamo il giovane Joe a San Francisco ad organizzare gli operai che lavoravano tra le 

macerie, a combattere contro i Pinkertons, a scontare una breve pena in carcere. 

Divenne poi un attivo organizzatore Wobbly in varie parti del paese, e in più di un'occasione fu picchiato o fatto bersaglio dei fucili. 

Il padre di Trautmann era morto in una sciagura mineraria nella Nuova Zelanda. 

Arrivato a trent'anni negli Stati Uniti nel 1892, Trautmann cominciò ad organizzare gli operai della birra. 

Più tardi, come membro del I.W.W., fu un efficace oratore e pamphlettista. 

Giovannitti veniva dagli Abruzzi, in Italia; era poeta e piuttosto colto. 

Negli Stati Uniti fu di volta in volta coniatore, commesso, studente di teologia, predicatore nella missione, vagabondo, editore di un 

piccolo giornale radicale italiano a New York. 

Ma accanto a loro, ogni grosso sciopero o movimento di agitazione degli I.W.W. produceva dirigenti locali di sorprendente forza ed 

abilità. 

Dal 1906 al 1916 gli I.W.W. si impegnarono nei più duri scontri aperti tra capitale e lavoro mai combattuti negli Stati Uniti. 

L'organizzazione era dichiaratamente rivoluzionaria, e, per un certo periodo, violenta. 

Nelle sue battaglie incontrava spesso l'opposizione non solo dei capitalisti e delle autorità, ma della A. F. of L., che in certe occasioni 

giunse al punto di fornire i crumiri per spezzare gli scioperi Wobbly. 

Gli Wobblies si fecero conoscere all'inizio nell'West. 



Nel 1906-1907 organizzarono i lavoratori di tutti i mestieri di Goldfield, nel Nevada, una piccola città di frontiera, e conquistarono il 

salario giornaliero minimo di 4 dollari e mezzo per ogni tipo di lavoro. 

A Portland, nell'Oregon, condussero uno sciopero di sei settimane con 3000 operai delle segherie per la giornata lavorativa di nove 

ore ed un aumento delle paghe da 1 dollaro e 75 a 2 dollari e 50 al giorno; vinsero la battaglia, accrescendo enormemente il loro 

prestigio tra i lavoratori meno pagati del West. 

Alla prima convenzione dell'I.W.W. aveva detto Haywood: Veniamo dall'ovest per incontrare i lavoratori tessili dell'est, e nel 1907 gli 

Wobblies svolgevano già un ruolo attivo nel movimento operaio orientale. 

A Skowhegan, nel Maine, organizzarono 3000 operatori tessili e nonostante il crumiraggio esercitato dalla A. F. of L. 

vinsero uno sciopero. 

Nell'estate del 1909, a McKees Rocks nella Pennsylvania, gli Wobblies trascinarono 8000 dipendenti della Pressed Steel Car 

Company, tra cui si contavano quattordici nazionalità, in uno sciopero sanguinoso che incontrò l'opposizione della polizia di Stato - i 

Cosacchi, li chiamavano - recentemente organizzata su istigazione dei proprietari delle miniere e delle fabbriche con l'incarico 

esplicito di domare le rivolte operaie. 

I Cosacchi della Pennsylvania costituivano, e lo sono tuttora, il più spietato ed efficace corpo di polizia antioperaio degli Stati Uniti; 

ma in quella circostanza, gli Wobblies li misero a dura prova. 

Un giorno uno scioperante restò ucciso da un cosacco: da allora, fu la guerra. 

Il comitato di agitazione informò immediatamente il comandante della polizia che per ogni scioperante ucciso o ferito dai suoi uomini 

sarebbe stata chiesta la vita di un cosacco, senza nessuna considerazione per chi sarebbe stato a pagare il fio. 

Erano tutti uguali - una vita per una vita! Gli scioperanti mantennero la parola. 

Dopo undici settimane di piccole ostilità ci fu uno scontro davanti allo stabilimento della Pressed Steel Car Company tra un gruppo di 

operai e la polizia, durante il quale una dozzina di uomini restarono uccisi e più di cinquanta feriti da tutte e due le parti. 

I cosacchi alla fine furono cacciati dalle strade nel cortile della fabbrica. 

Questo fatto pose fine allo spargimento di sangue da entrambe le parti per tutta la durata dello sciopero, che si concluse pochi giorni 

dopo con la vittoria assoluta dei lavoratori. 

Sciopero! Una vita per ogni vita! - ecco cosa intendevano gli Wobblies per azione diretta nel 1909. 

All'inferno le urne e tutta quanta la politica!... 

Nell'autunno 1909 le autorità di Spokane cominciarono a incarcerare tutti gli Wobblies che tenevano comizi nelle strade. 

I sindacati I.W.W. si opposero, e riempirono di oratori la città: alla fine più di 500 Wobblies stipavano il carcere cittadino. 

C'era anche Elisabeth Flynn. 

Duecento di loro, complicando ulteriormente la faccenda per la polizia e per l'intera popolazione, si misero a fare lo sciopero della 

fame. 

Alla fine le autorità e la cittadinanza rispettabile dovettero cedere, e un decreto autorizzò i comizi volanti. 

La stessa cosa accadeva a Fresno, capoluogo della prosperosissima vallata di San Joaquin in California, dove gli Wobblies si erano 

messi in testa di organizzare gli operai delle coltivazioni di frutta. 

La polizia di Fresno, incalzata dai coltivatori, incarcerò più di 100 Wobblies; da allora alcune migliaia di blanket stiffs o hobo, che 

vagabondavano da un lavoro all'altro con le coperte arrotolate sulle spalle, si misero in marcia da Portland, Seattle, Spokane e perfino 

da Denver con l'intenzione di mettersi a far comizi per farsi incarcerare. 

Fu questa la battaglia per la libertà di parola. 

Le autorità, naturalmente, non disponevano nella prigione cittadina del posto sufficiente per tutti, e così, per evitare disordini, 

concessero i diritti civili agli I.W.W. nell'intera regione. 

Gli I.W.W. 

riuscirono ad organizzare i lavoratori, e nel corso dell'anno successivo migliorarono notevolmente le loro condizioni. 

Ma nella storia iniziale degli I.W.W. il fatto più rilevante è certamente lo sciopero di Lawrence. 

Lawrence nel Massachusetts, era un grosso centro tessile che superava ogni altra città del paese nella produzione di tessuti di lana e di 

pettinati, protetti da alte tariffe. 

Su una popolazione di 85 mila persone c'erano più di 35 mila operai di fabbrica, in massima parte operatori di macchine privi di 

qualifica, quasi tutti stranieri soprattutto italiani.Le paghe erano estremamente basse, mentre nel 1911 la produzione di ogni singola 

compagnia era valutata attorno ai 45 milioni di dollari. 

Nei reparti filatura, incannatura e avvolgitura, e nelle tintorie, i salari nel 1911 erano di 5 dollari e 10, 6 e 5, 6 e 55, 7 e 15 e 7 e 55 "la 

settimana". 

Questo per una settimana piena; ma spesso, quando il lavoro era fiacco, paghe settimanali di 2 dollari e 30 o di 2 dollari e 70 erano la 

norma. 

Tra gli operai c'erano uomini che avevano famiglia, e la moglie e i ragazzi dovevano lavorare per mantenersi. 

I bambini erano denutriti, l'indice di mortalità infantile altissimo: su ogni 1000 nascite 172 casi di morte entro il primo anno di vita. 

Nonostante questo, fino al gennaio del 1912 Lawrence era stata una città tranquilla; chi non lavorava in fabbrica la riteneva anzi una 

città piuttosto ricca. 

Ma ai primi di quel mese entrò in vigore una nuova legge statale che riduceva le ore lavorative per le donne e i bambini da 56 a 54 la 

settimana: le compagnie tessili, senza nessun avvertimento, ridussero proporzionalmente i salari, intensificando al tempo stesso il 

ritmo delle macchine per ottenere 56 ore di lavoro alla paga di 54. 

Gli operai ebbero le buste l'11 gennaio. 

Una riduzione della paga! Una riduzione della paga! fu il grido di tutti. 

In tanti casi la riduzione non arrivava neanche a 30 centesimi la settimana, ma bastò perché Lawrence perdesse la testa. 

I capi delle aziende non prevedevano disordini gravi. 

La mattina dopo - il 12 gennaio - quasi tutti gli operai raggiunsero le fabbriche. 

Erano pieni di rabbia, ed erano decine di migliaia. 

Alla solita ora, i telai cominciarono a girare. 

Erano circa le 9 quando in un reparto della Everett Mill qualcuno lanciò un grido: Al diavolo! Scioperiamo! Sciopero!. 

Pochi minuti dopo una massa eccitata correva per gli stanzoni lungo i quali erano allineate le macchine gridando: Sciopero! Sciopero!. 



Qualcuno tirò fuori una bandiera americana e la infilò in un bastone. 

Sciopero! Tutti fuori; venite. 

Tutti fuori! Sciopero! Sciopero!. 

Tutti gridavano, precipitandosi da un reparto all'altro e armandosi con i bastoni lancianavetta usati nel lavoro. 

Andavano da un telaio all'altro, convincendo e portando via gli operai, bloccando i telai, strappando i tessuti e fracassando le 

macchine quando si insisteva a farle andare nonostante le loro richieste, che ben raramente non incontravano un consenso immediato. 

Via via che correvano avanti le loro file si ingrossavano, e cresceva il contagio, il chiasso, l'agitazione. 

Circa mille operai si precipitarono in strada dalla Everett Mill, e dividendosi in gruppetti andarono davanti alle altre fabbriche 

gridando: Sciopero! Sciopero! Tutti fuori!. 

Dovunque l'appello veniva raccolto, e nel giro di un'ora decine di migliaia di lavoratori si accalcavano per le strade mentre la campana 

del municipio suonava l'allarme - per la prima volta dopo diciannove anni - per chiamare in servizio ogni funzionario di polizia della 

città. 

Era un movimento cieco, istintivo, primitivo che colse di sorpresa la città, compresi gli operai delle fabbriche, e che fece correre un 

fremito nell'industria americana. 

Joe Ettor si trovava a New York quando apprese la notizia. 

Come organizzatore dell'I.W.W. si precipitò immediatamente a Lawrence e mise su in poche ore un comitato d'agitazione. 

Aveva circa venticinque anni, il sorriso sempre pronto, una disposizione naturale alla leadership, una vitalità fisica illimitata, una 

notevole forza magnetica e una limpida eloquenza. 

I comizi che tenne in piazza furono ascoltati da decine di migliaia di operai. 

Arrivò la milizia, e subito scoppiarono i primi tumulti. 

Il compito di Ettor era difficile. 

Nello sciopero c'erano operai di molte nazionalità, con temperamenti diversi e antagonismi razziali. 

Ettor disse agli scioperanti: Cercate con tutti i mezzi di fare di questo sciopero uno sciopero pacifico. 

In fin dei conti, tutto il sangue che verrà versato sarà sangue vostro. 

Gli scioperanti si comportavano bene, quanto era umanamente possibile nella loro situazione. 

Picchettarono massicciamente le fabbriche. 

Quando gli operai, al loro invito, si rifiutavano di uscire, allora irrompevano sui ponti, forzavano i cancelli e invadevano i reparti. 

Andiamo, sciopero! Sciopero!. 

Chi non prendeva d'assalto i pontili correva nei depositi e si muniva di assi e di carbone per spaccare le finestre. 

Si udiva qualche colpo di pistola. 

In tre giorni furono arrestati più di trenta scioperanti, che restarono in carcere diverse settimane, senza poter parlare con un avvocato. 

Il 19 gennaio, in tre posti diversi, si scoprirono a Lawrence dei depositi di dinamite: nel cimitero, nella bottega di un sarto e nel 

negozio di scarpe accanto alla tipografia in cui Ettor riceveva la posta. 

Vennero accusati gli scioperanti, e ci furono altri arresti. 

Ettor dichiarò che l'episodio era una montatura, e in realtà lo era. 

Fu provato in un secondo tempo senza ombra di dubbio che le bombe le avevano messe gli agenti dei padroni, avidi di creare 

un'opinione pubblica ostile agli scioperanti. 

Ettor organizzò grandi dimostrazioni di massa. 

Parlava anche dodici volte al giorno, esortando la gente ad evitare la violenza e a guardarsi dagli agenti provocatori. 

Il 20 gennaio arrivò da New York Arturo Giovannitti per Il Proletario - un giornale socialista italiano di cui era direttore. 

Si buttò subito nello sciopero: oratore potente ed incisivo, riuscì a tenere alto il morale dei suoi compatrioti. 

Il capitalismo è sempre lo stesso, qui come nel Vecchio Mondo, diceva alle grandi assemblee. 

Nessuno si preoccupa di voi, siete considerati macchine - meno che macchine. 

Se qualche sforzo può esser fatto per migliorare la vostra sorte ed alzarvi alla dignità di uomini e di donne, questo sforzo può venire 

soltanto da voi. 

Giovannitti era amico di Ettor. 

Ettor gli affidò il compito di pensare ai sussidi. 

Era inverno; gli scioperanti e le loro famiglie soffrivano il freddo e la fame. 

Giovannitti lanciò appelli per la raccolta di viveri e di indumenti. 

Il 29 gennaio una giovane scioperante, Anna Lo Pizzo, cadde uccisa all'angolo della strada durante un tumulto scoppiato a causa 

dell'interferenza della polizia e della milizia in un picchetto. 

Non si è mai saputo chi abbia sparato il colpo che uccise la ragazza, ma Ettor e Giovannitti furono arrestati sotto l'accusa di 

incitamento alla violenza a scopo di cospirazione illecita e trattenuti come mandanti. 

Il loro arresto era un tentativo di privare lo sciopero della sua guida, per troncarlo. 

A tutti e due fu rifiutata la libertà provvisoria. 

Ma arrivò Bill Haywood, che si assunse la direzione del comitato di agitazione. 

Con lui erano venuti Trautmann ed Elisabeth Flynn. 

Lo sciopero era ormai soltanto questione di resistenza. 

La pressione sul comitato di sciopero era enorme e si tentava di tutto per far tornare in fabbrica gli operai. 

La American Federation of Labor cercò di screditare presso i lavoratori i dirigenti I.W.W., la milizia ostacolava la distribuzione dei 

sussidi che nonostante l'incarcerazione di Giovannitti andava avanti. 

Ma l'iniziativa che provocò il maggior turbamento e commozione fu l'evacuazione dei bambini. 

Erano ormai in centinaia ad esser privi di un'alimentazione adeguata, e così, guidati da Haywood, gli scioperanti adottarono il sistema 

francese e italiano di sostegno allo sciopero che consisteva nel mandare i bambini da parenti o simpatizzanti residenti in altre città. 

Haywood pensava che gli scioperanti, senza più sentire le loro grida di fame, avrebbero avuto la forza di resistere più a lungo. 

Oltre 400 bambini partirono per Boston, Barre, Vermont e New York, con il consenso dei genitori, accompagnati da medici e balie. 

La loro partenza alleggerì sensibilmente il peso che gravava sui lavoratori, ma aizzò la collera dei padroni e delle autorità di 

Lawrence: questa migrazione incontrava un'enorme pubblicità, certamente controproducente per Lawrence, marchiata come centro 



industriale dai salari di fame. 

Così si fecero i primi passi per impedire altre partenze. 

Il 24 febbraio un gruppo di quaranta bambini, accompagnati dalle madri, era riunito alla stazione in attesa di partire per Philadelphia; 

arrivò la polizia, cominciò a strappare i bambini ai genitori e a manganellare questi ultimi gettandoli nei cellulari. 

Ci furono trenta arresti. 

Tra i feriti c'erano delle donne incinte e alcune abortirono. 

La milizia, allineata fuori dalla stazione, manteneva l'ordine, mentre dentro la polizia attaccava donne e bambini. 

Questa brutalità peggiorò le cose, provocando l'indignazione dell'intero paese. 

Un senatore si precipitò a Lawrence per condurre personalmente un'indagine, e il Congresso ordinò un'inchiesta ufficiale sulla 

situazione. 

I giornali più conservatori scrivevano commenti pungenti sugli interessi tessili di Lawrence. 

I funzionari delle aziende invitarono il comitato di sciopero ad una trattativa. 

Il 12 marzo lo sciopero era finito, con la conquista da parte degli operai di un aumento salariale che andava dal 5 al 25 per cento. 

Il caso Ettor-Giovannitti, invece, si trascinò fino all'autunno del 1912. 

I due dirigenti sindacali, sicuramente, sarebbero stati trasferiti in carcere e magari giustiziati se gli interessi del Massachusetts non 

avessero temuto che gli I.W.W. organizzassero un movimento generale di sciopero tra i mal pagati operai tessili o calzaturieri dello 

Stato. 

Il 23 novembre sia Ettor che Giovannitti furono dichiarati innocenti e rilasciati. 

Tra i promotori più attivi dell'agitazione che portò alla loro liberazione c'era Nicola Sacco. 

 Quasi contemporaneamente allo sciopero di Lawrence gli Wobblies si impegnarono in una violenta battaglia per la libertà di parola a 

San Diego, in California, in cui la violenza era in verità dalla parte della polizia e dei comitati di vigilanza. 

L'11 dicembre, subito dopo la confessione dei fratelli McNamara a Los Angeles, il consiglio municipale di San Diego, su pressione 

dei commercianti, adottò un decreto che impediva i comizi all'aperto nel centro della città. 

Furono bloccati 50 isolati. 

Socialisti, "singletaxers" (10), Wobblies e altri gruppi fondarono immediatamente la California Free Speech League per salvaguardare 

i loro interessi comuni. 

Il giorno di entrata in vigore della legge furono arrestati quaranta oratori, trattenuti poi in carcere, senza processo, dietro una cauzione 

sbalorditiva. 

Se ne aggiunsero ben presto altri cento, che stiparono la prigione. 

Sovraffollamento, alimentazione pessima, malattie e brutalità caratterizzavano il loro confino. 

Gli I.W.W. lanciarono un appello che chiamava gente a San Diego per sovraffollare ulteriormente la prigione. 

Quanto gli Wobblies cominciarono ad arrivare la stampa reazionaria chiese che fossero impiccati o fucilati senza processo. 

La polizia dispose un corpo di guardia a cavallo lungo il confine della contea per ricacciarli indietro. 

La lotta durò otto mesi, e in questo periodo molti furono presi, manganellati, spalmati di pece e coperti di penne. 

Un gruppo di Wobblies fu costretto a baciare la bandiera sulla bocca dei fucili, un altro a correre tra due file di picchiatori che li 

colpivano con bastoni e scudisci. 

Un operaio - non era un Wobbly - venne rapito, portato nel deserto e ammonito ad andarsene dietro minaccia di morte se fosse 

ritornato. 

In città si puntavano gli idranti su chi tentava di parlare e sugli ascoltatori provocando ogni volta numerosi feriti. 

Alla fine, in uno scontro con la polizia, un Wobbly restò ucciso e due poliziotti feriti. 

Fu l'ultima fase della battaglia; gli I.W.W. avevano vinto. 

Quattro anni dopo, a Everett nello Stato di Washington, gli Wobblies condussero un'altra lotta per la libertà di parola, ancora più 

sanguinosa. 

Tutto cominciò durante uno sciopero di "shingle-weavers" della A. F. of L., quando polizia e agenti armati sciolsero picchetti e 

assembramenti. 

Gli I.W.W. decisero allora di tentare in qualche modo di aprire la città; provarono ad affittare qualche sala, ma furono percossi e 

cacciati da Everett. 

Allora andarono a Seattle, noleggiarono due chiatte e arrivarono dal mare nel porto di Everett, forti di trecento uomini, cantando Hold 

the fort, for we are coming. 

Furono accolti da una scarica di fucili, di cui molti erano nelle mani di mercenari reclutati dai commercianti di legname. 

Cinque Wobblies giacevano sui ponti delle chiatte; altri caddero in mare e trentuno furono feriti. 

Gli Wobblies non erano armati, ma, nonostante questo, due sceriffi restarono uccisi e sedici feriti sotto il fuoco incrociato, sostenne la 

difesa durante il processo, dovuto al fatto che sulle chiatte si sparava da tre lati. 

Tutti gli I.W.W. che restavano vennero arrestati. 

Settantaquattro, accusati di assassinio, furono torturati e percossi. 

Uno di loro fu sottoposto a giudizio nel tribunale di Seattle, e rilasciato dopo diversi mesi; gli altri vennero liberati prima. 

Nessuno dei mercenari che avevano sparato su quegli uomini mentre cercavano semplicemente di sbarcare in città per parlare nelle 

piazze fu arrestato o processato. 

Lo sceriffo che li comandava ebbe un posto nell'amministrazione statale. 

Ma gli Wobblies vinsero la battaglia: a Everett fu garantita la libertà di parola, ed essi ebbero il permesso di affittare locali o tenere 

comizi all'aperto senza essere molestati. 

Il 1914 è invece l'anno del processo a Joe Hill, a Utah, esempio classico di montatura messa in piedi contro i lavoratori. 

A Bingham Canyon era in corso uno sciopero contro la Utah Construction Company; come la maggior parte degli scioperi Wobbly, fu 

vittorioso. 

Il canzoniere degli I.W.W., Joe Hill, ne era stato il principale agitatore ed organizzatore. 

Fu arrestato a Salt Lake City per l'assassinio di una droghiera della città, di cui non aveva mai sentito parlare prima di allora. 

Processato e condannato, ricorse in appello; ma perse di nuovo. 

Cominciò allora un'attività di difesa non diversa da quella che anni dopo caratterizzò il caso Sacco e Vanzetti. 



 La residenza del governatore era inondata di lettere e telegrammi; gli ambasciatori stranieri, e perfino il presidente Wilson, si 

sentirono costretti ad appellarsi alla clemenza della corte. 

In tutto il mondo si organizzavano manifestazioni di protesta. 

Ma non servì a niente. 

Il 17 novembre del 1915, nel cortile del penitenziario di Utah, Joe Hill fu messo davanti al plotone. 

Il corpo fu trasportato a Chicago, e il funerale, anche se meno imponente, ricordò quello degli anarchici di Haymarket. 

Ho detto che uno degli scopi originari degli I.W.W. era quello di spazzar via la A. F. of L. e portarne i sindacati nel movimento 

Wobbly. 

Ma in questo senso il fallimento fu completo, poiché gli Wobblies, almeno nel periodo iniziale della loro esistenza, diressero le 

migliori energie a migliorare la sorte dello strato più basso dei lavoratori industriali. 

Questi, o perché stranieri o perché privi di qualsiasi proprietà, erano praticamente senza diritti, senza una posizione nella società, e, 

benché il loro numero raggiungesse i milioni, non avevano nessun peso sulla vita politica del paese. 

L'operaio sindacalizzato tradizionale non aveva nessun interesse per gli stranieri ignoranti e disperati che lavoravano nelle industrie 

tessili, come non aveva interesse per la classe operaia americana nel suo complesso. 

Non si sarebbe mai unito agli Wobblies nelle loro campagne per la libertà di parola né ad altri movimenti volti a conquistare diritti 

alla plebaglia. 

In primo luogo, aveva poco a che fare con la plebaglia; meccanico specializzato, era l'aristocratico del lavoro. 

In secondo luogo, era disposto soltanto a pensare a se stesso. 

Di solito aveva una famiglia, o perlomeno la pianificava; aveva qualche piccola proprietà, o sperava di acquistarla; aveva 

responsabilità sociali e un posto nella gerarchia della società. 

La maggior parte degli attivisti Wobblies, invece, erano uomini senza legami, senza famiglia, senza proprietà né responsabilità sociali. 

Era quindi più facile per loro andare in giro a lottare per la feccia, andare in carcere per la causa della classe operaia americana e 

godere i piaceri del martirio. 

Così lui, l'operaio sindacalizzato, lasciava i più liberi Wobblies a fare il lavoro più sporco, e di quando in quando, per migliorare la 

propria posizione nella società, si univa alla folla rispettabile nel coro di ingiurie lanciate contro gli I.W.W. 

Quando gli Stati Uniti entrarono nella guerra mondiale la A. F. of L. 

si associò alla campagna contro gli Wobblies contribuendo a mandarli in galera a centinaia a scontare lunghe pene. 

Dopo lo sciopero di McKees Rocks gli Wobblies si astennero quasi completamente dalla violenza. 

Tutta la violenza, negli scioperi I.W.W. 

e nelle lotte per la libertà di parola tra il 1910 e il 1916, abbiamo visto che era dalla parte della polizia, della milizia, dei mercenari 

armati. 

Dopo McKees Rocks gli I.W.W. si servirono soprattutto di quella che chiamavano la forza numerica. 

Nel 1912, o giù di li, gli Wobblies scoprirono una nuova arma: il sabotaggio. 

Ne parlerò nel prossimo capitolo, anche se fino al periodo successivo alla guerra mondiale il suo uso non fu né massiccio né molto 

efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte quarta IL CASO MCNAMARA. 

J. B. McNamara non ha l'animo di un assassino. 

Clarence Darrow 

 

17. 

Situazione generale capitale-lavoro, 1905-1910. 

L'ondata di radicalismo che aveva cominciato a percorrere gli Stati Uniti nel primo decennio del ventesimo secolo crebbe in misura 

straordinaria quando esso volgeva alla fine. 

La popolazione si rendeva conto con maggior chiarezza di trovarsi coinvolta in una combinazione di circostanze sicuramente 

sfavorevoli al suo avanzamento economico e sociale. 

Lo sviluppo del sistema esistente minacciava di precipitarla nella povertà, mentre aumentava costantemente il potere, del resto già 

eccessivo, di una piccola classe di capitalisti. 

Per vie legali, o trovando altre strade, il capitale continuava a concentrarsi. 

Si organizzava contro il lavoro e contro la popolazione nel suo complesso. 

Se qua e là il lavoro riusciva a costringere il capitale ad una crescita dei salari, il capitale aumentava immediatamente il prezzo dei 

prodotti ed era di fatto la popolazione, e cioè anche i lavoratori, a pagare quegli aumenti. 

La lotta tra ricchi e poveri si fece più dura. 

La American Federation of Labor, come ho già accennato, aveva dato al movimento sindacale una stabilità di cui fino allora era privo, 

ma che, insieme ad azioni isolate e confuse come la rivolta di Debs e gli scioperi dei minatori occidentali, era servita soltanto a 

spingere i capitalisti ad una opposizione sempre più efficiente ed organizzata. 

Pur avendo la fama di conservatori i sindacati della A. F. of L. apparivano agli occhi dei padroni una minaccia altrettanto grave ai 



propri interessi quanto lo era la banda di fuorilegge di Haywood. 

E' vero che nel 1902 gli imprenditori del carbone erano riusciti a trattare con John Mitchell con una certa abilità; ma chi poteva dire 

con certezza che il movimento non sarebbe poi finito sotto il controllo di qualcuno meno diplomatico, meno sensibile alla lusinga e 

all'opinione pubblica? Molti capitalisti pensavano di non avere scampo. 

Il sindacalismo era ben forte, anche sotto la guida dei Gompers o dei Mitchell; era difficile che un padrone riuscisse ad evitare fastidi. 

La maggior parte dei sindacati era irragionevole, e sembrava che più cresceva il loro potere più irragionevoli diventassero le loro 

pretese. 

Con certi dirigenti sindacali, in un modo o nell'altro, si poteva trattare; ma perché, poi, pagare una masnada di ladruncoli che usava i 

lavoratori per il proprio avanzamento? Qualche organizzazione padronale, e certi singoli capitalisti, nel primo decennio del ventesimo 

secolo riconobbero insieme a Roosevelt il diritto del lavoro ad organizzarsi. 

Dichiararono la propria disponibilità a trattare con sindacati ragionevoli, perché, dicevano, l'industria dopo tutto era un affare in cui il 

lavoro era un elemento importante. 

Ma quasi tutte le associazioni padronali erano nate per "combattere" i sindacati. 

Nella loro filosofia l'industria era "guerra", ed era loro intenzione di servirsi di tutte le armi disponibili. 

Ad ogni arma alzata dal lavoro dovevano opporre un'altra arma. 

I sindacati chiedevano il "closed shop" (fabbrica chiusa agli operai non sindacalizzati); i padroni erano per l'"open shop" o Piano 

americano, come cominciavano a chiamare la loro politica antisindacale. 

Gli industriali erano per la libertà industriale: l'America era un paese libero, ed in America ogni lavoratore doveva essere libero di 

lavorare per qualsiasi paga, con qualunque mansione, dovunque volesse. 

E così combattevano il boicottaggio dei sindacati con le liste nere, gli scioperi di solidarietà con le serrate di solidarietà, la dinamite 

con il fuoco dei fucili, e così via. 

Inoltre, abbiamo visto, avevano nei tribunali uno strumento che gli operai non potevano strappar loro di mano. 

Ci fu un periodo in cui era difficile capire quale parte - lavoro o capitale - fosse sulla difensiva; retrospettivamente, è chiaro che la 

battaglia era sempre favorevole ai padroni. 

La American Federation of Labor conduceva pochi scioperi; si serviva piuttosto, per piegare le industrie al proprio volere, del union 

label e del boicottaggio. 

I lavoratori e chiunque simpatizzasse per la causa operaia erano invitati a comprare soltanto le merci prodotte da lavoro 

sindacalizzato, marcate dal contrassegno del sindacato. 

Questo costringeva gli industriali a far entrare i sindacati nelle fabbriche: se si rifiutavano di sindacalizzare le proprie aziende si 

ritrovavano infatti nelle liste di boicottaggio della A. F. of L., e in tutto il paese i lavoratori e simpatizzanti venivano invitati a non 

comprarne le merci, poiché erano sleali con gli operai. 

In questo modo tanti cocciuti industriali che non volevano rinunciare all'"open shop" erano messi con le spalle al muro. 

Diversi anni prima era entrata a far parte delle leggi del paese la cosiddetta Sherman Anti-Trust Law che dichiarava illegale 

"qualsiasi" accordo, associazione nella forma di trust o in altra forma, o complotto che ostacoli gli affari o il commercio tra i diversi 

stati o con nazioni straniere; sulla base di questo articolo gli industriali boicottati cominciarono a far emettere ingiunzioni contro i 

sindacati. 

La A. F. of L. fu dichiarata un trust, e forse non era scorretto; ma c'erano contemporaneamente negli Stati Uniti più di 500 trust 

capitalistici che tutti i giorni violavano la legge e per i quali lo Sherman Act non esisteva. 

Tra il 1900 e il 1910 la A. F. of L. organizzò diverse centinaia di boicottaggi e dovette far fronte a dozzine di ingiunzioni. 

Il caso più famoso di ingiunzione per boicottaggio fu quello della Buck Stove and Range Company di Saint Louis contro la A. F. of L. 

ed alcuni suoi funzionari. 

La documentazione del processo è ben voluminosa; ma ecco in breve, molto semplici, le fasi più salienti: Nell'agosto 1906 un gruppo 

di lucidatori della fabbrica querelante si mise in sciopero; la Metal Polishers' Union di Saint Louis dichiarò la compagnia sleale, 

pubblicò questa dichiarazione su un giornale operaio, emanò circolari con lo stesso intento e cercò con qualsiasi mezzo di spingere la 

popolazione lavoratrice a non comprare le sue stufe e i suoi fornelli. 

Nel mese di novembre il Consiglio Sindacale Centrale di Saint Louis approvò il boicottaggio, che venne sanzionato, lo stesso mese, 

dalla convenzione della A. F. of L.; poco tempo dopo il nome della compagnia compariva nella rubrica Non consigliamo di acquistare 

del suo organo ufficiale, The American Federationist, e nelle circolari spedite alle "locals" di tutto il paese. 

Nel giro di pochi mesi le vendite delle stufe e dei fornelli Buck caddero da più di un milione l'anno a quasi zero. 

Da tutto il paese i commercianti informavano la compagnia che a causa della pressione e delle minacce di boicottaggio da parte delle 

unioni locali erano costretti a smettere di trattare i suoi prodotti. 

La compagnia riuscì ad ottenere da un giudice della Corte Suprema del distretto di Columbia un'ingiunzione contro la A. F. of L. Il 

caso si trascinò per anni da un tribunale all'altro. 

Nel marzo 1909 la Corte d'Appello del distretto di Columbia convalidò l'ingiunzione, osservando che secondo la nostra opinione, è 

più importante per i salariati che per i datori di lavoro che questa associazione venga dichiarata illegale, perché se i salariati possono 

associarsi per interferire con gli affari, leciti, dei datori di lavoro, ne deriva che i datori di lavoro possono associarsi per reprimere i 

propri dipendenti - come se non lo avessero già fatto in tanti casi ! La posizione assunta dalla A. F. of L. tramite i suoi funzionari - e 

soprattutto tramite Gompers, che era anche direttore del Federationist - consisteva nel sostenere che l'ingiunzione impediva l'esercizio 

dei diritti costituzionali di libertà di parola e di stampa ed era quindi incostituzionale e non valida. 

Gompers, Frank Morrison, segretario, e John Mitchell, vice-presidente della A. F. of L., violarono esplicitamente l'ingiunzione e 

furono incriminati per disprezzo della corte: Gompers fu condannato ad un anno di carcere, Mitchell a nove mesi, Morrison a sei. 

La Corte d'Appello confermò la sentenza e il caso arrivò alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Gompers, Morrison e Mitchell non 

andarono in carcere; ma le conseguenze del processo, che si trascinava negli anni, erano ampie e profonde. 

I sindacati più conservatori si accorsero che i tribunali del paese erano contro il lavoro. 

Tutto d'un colpo, la A. F. of L. 

diventò un'organizzazione militante. 

Il politico Gompers cominciava a perdere la calma, e pubblicava ammonimenti solenni ai capitalisti e al governo. 

Una volta tanto, anche i socialisti lo applaudivano. 



Era un eroe. 

Rischiava di finire in carcere. 

Aveva messo il paese in subbuglio. 

Le dimostrazioni in onore dei martiri della causa della libertà si susseguivano senza tregua. 

Chiedeva Gompers: Perché non si applica lo Sherman Act contro i trusts capitalisti, se è stato il loro comportamento disonesto e anti-

sociale a provocarne l'adozione? Perché viene usata contro il lavoro, quando il suo primo intento era di mettere un freno ai trusts del 

capitale?, e implorava il Congresso, incurante, di passare un emendamento alla legge Sherman che la rendesse inapplicabile alle 

organizzazioni sindacali. 

La A. F. of L. vedeva rosso. 

Gompers naturalmente era sempre antisocialista, ma senza più enfasi; mentre dentro i sindacati socialisti ed elementi sostenitori della 

linea dura guadagnavano influenza con straordinaria rapidità. 

Anche il piccolo ceto medio scivolava inequivocabilmente verso il radicalismo. 

I giornalisti scandalisti continuavano a mettere in giro enormi quantità di copie del McClure's, del Everybody's, del Cosmopolitan; e, 

per incredibile che possa sembrare, prima della fine del decennio anche il Saturday Evening Post, la cui tiratura già superava il 

milione, cominciò a pubblicare lunghi articoli politici e sociologici scritti da un punto di vista decisamente radicale. 

Lincoln Steffens si infuriava sulla Vergogna delle Città, la storia dei recinti per il bestiame di Upton Sinclair continuava a 

scombussolare lo stomaco dei lettori. 

L'Appeal to Reason tirava normalmente più di 500 mila copie, il Jewish Daily Forward di New York più di 100 mila. 

La questione del lavoro minorile suscitava un'enorme emozione. 

Il movimento socialista cresceva ad un ritmo impressionante. 

 La campagna presidenziale di Debs nel 1908 fu la più efficace azione di propaganda: il candidato, con uno staff di collaboratori, 

viaggiava da una costa all'altra nel suo Red Special e in tre mesi arringò più di 500 mila persone. 

Tom Mooney, che otto anni dopo doveva finire nel carcere di San Quentin per un delitto che non aveva mai commesso, apparteneva 

al partito del Read Special e distribuiva a milioni di copie, opuscoli e volantini socialisti. 

La vita politica ed economica degli Stati Uniti doveva fare i conti con il socialismo. 

Nella primavera del 1910 il Partito Socialista ottenne la sua prima vittoria elettorale, a cui ne seguirono altre nell'autunno, e poi nel 

1911 Milwaukee e Schenectady elessero sindaci socialisti, Saint Louis era quasi socialista, gli stati di New York, Massachusetts, 

Pennsylvania, Minnesota e Rhode Island avevano dei socialisti nelle loro legislature.Victor Berger andò al Congresso. 

Nell'autunno del 1911 erano entrati in carica più di 500 socialisti; nel maggio l'Atlantic Monthly pubblicava come editoriale del mese 

un pezzo intitolato Prepariamoci al socialismo. 

Questa, in breve, la scena sociale americana dal punto di vista della lotta di classe quando l'episodio più drammatico, se non il più 

importante, nella storia del movimento operaio americano - il caso McNamara - spossò lo spirito militante della Federazione 

Americana del Lavoro. 

 

 

18. 

I dinamitardi della A.F. of L. 

La violenza, dichiarava Samuel Gompers nel 1900 davanti alla Commissione Giudiziaria del Congresso, non fa parte dei metodi di 

propaganda sindacale... 

Il movimento dei lavoratori deve trovare la sua forza nella capacità numerica, nell'efficienza dell'organizzazione, nella giustezza della 

sua causa, nella ragionevolezza dei suoi metodi. 

Esso si fonda sulla persuasione morale. 

Deplorava e condannava con virtuosa veemenza le idee e le azioni degli anarchici di Chicago, della Western Federation of Miners, di 

Debs, degli Wobblies. 

Era irremovibilmente contrario alla violenza e al sabotaggio. 

Considerava il conflitto industriale uno stato di guerra, ma, per quanto riguardava la A. F. of L., era uno stato di guerra legalitario e 

cortese. 

Mentre Gompers parlava e scriveva sull'argomento i sindacati affiliati alla A. F. of L. facevano un uso più massiccio - e certamente 

più organizzato - della violenza di tutti i movimenti radicali illegali che egli denunciava. 

In una intervista pubblicata sul World di New York (7 giugno 1903) Gompers ammetteva la presenza di tattiche violente nei suoi 

sindacati, ma andava avanti affermando che il fatto riguardava le autorità di polizia: il pubblico non deve aspettarsi che siano i 

sindacati a schiacciare il rivoltoso o il terrorista, poiché questo impedirebbe al suo caso di arrivare davanti alla giustizia... 

Riguardano il sindacato le condizioni economiche della classe lavoratrice; ma riguardano il governo le questioni della legge e 

dell'ordine. 

Come capo di una grande associazione sindacale messa in piedi per fini strettamente egoistici, nella quale uno dei mezzi per 

raggiungere questi fini consisteva nel far mostra di idealismo, correttezza e rispettabilità a imitazione di quanto ostentavano le classi 

superiori, difficilmente Gompers avrebbe potuto comportarsi con minore doppiezza. 

Era inevitabile, nella sua posizione, declamare da una parte un pio sentimentalismo e dall'altra partecipare segretamente alla violenza: 

in una democrazia moderna il grosso dirigente sindacale medio deve vivere tutte le vicissitudini del dirigente politico. 

Se lotta per guidare con la luce che in lui risplende gli operai meno istruiti e più precari rischia di essere immediatamente un ex-

dirigente, a meno che questa luce non sia per caso un tremolio incostante e irrazionale come i sentimenti dei suoi seguaci. 

Gli intrighi che si concentrano intorno alla poltrona di un grosso dirigente sindacale sono tanto nascosti e pericolosi quanto quelli che 

fanno della vita di un Primo Ministro nei Balcani un'esperienza così emozionante. 

Lasciando da parte la questione se sia o non sia corretto fare uso della tattica violenta nella lotta sindacale, resta inevitabilmente ben 

più simpatica la franca difesa e la pratica che della violenza e del sabotaggio hanno fatto Bill Haywood e, poi, gli I.W.W. 

dell'atteggiamento e della pratica dei sindacati A. F. of L. Haywood e gli Wobblies riconoscevano onestamente e apertamente la 

violenza e il sabotaggio come fasi intrinseche e necessarie della lotta e apertamente li predicavano. 

I dirigenti della A. F. of L. denunciavano con sacro orrore la tattica della dinamite; ma i suoi sindacati la praticavano e certamente 



avevano alle spalle l'appoggio materiale, se non morale, della suprema leadership della Federazione. 

Questa duplicità giocava a sfavore non tanto, credo, dei sindacati che di fatto praticavano la distruzione della proprietà, il banditismo e 

l'assassinio, ma del movimento operaio nel suo complesso. 

Ciò doveva rivelarsi - con il caso McNamara - una delle maggiori debolezze del movimento sindacale americano; una debolezza, 

abbiamo visto, della Federazione Americana del Lavoro. 

Alla testa del terrorismo nella A. F. of L. c'erano i mestieri delle costruzioni, e tra questi i più terroristi erano gli operai siderurgici. 

La International Association of Bridge and Structural Iron Workers (sindacato internazionale degli operai dei ponti e profilati di 

ferro), per dare al sindacato il suo nome completo, era nata nel 1896 durante un congresso tenuto a Pittsburgh in cui erano 

rappresentate cinque "locals", di New York, Buffalo, Boston, Pittsburgh e Chicago. 

L'edilizia in acciaio era allora un settore relativamente nuovo; il primo grattacielo, o quello che sembrava allora un grattacielo, era 

stato costruito a Chicago alla fine degli anni ottanta e rapidamente seguito da altri. 

Gli operai che lavoravano nel settore venivano per lo più occupati nella costruzione di ponti. 

Nel 1891, poiché il loro mestiere si era ormai esteso ad altre strutture, riorganizzarono la vecchia Bridge-Carpenters Union nella 

Bridge and Construction Men's Union di Chicago, che nel 1896 divenne la "local" numero 1 della nuova Iron Workers Association 

(sindacato degli operai siderurgici). 

Il mestiere richiedeva poca specializzazione; qualsiasi giovane robusto con i nervi a posto poteva impararne in poco tempo tutti i 

trucchi. 

I salari degli operai siderurgici, quando cominciarono ad organizzarsi, erano assai inferiori a quelli degli altri compagni di lavoro: i 

carpentieri, per esempio, il cui mestiere richiedeva un lungo apprendistato, si erano già organizzati ed avevano lottato per salari più 

alti durante il diciannovesimo secolo. 

Inizialmente il mestiere degli operai siderurgici era considerato inferiore non soltanto dai padroni, ma dagli stessi operai delle altre 

categorie. 

Ma via via che le costruzioni diventavano sempre più alte le mansioni diventavano sempre più rischiose, e improvvisamente quello 

degli operai siderurgici fu il più avventuroso e romantico di tutti i mestieri edili. 

Soltanto uomini armati di estremo coraggio e resistenza fisica potevano lavorare ai grattacieli; mettendo ogni giorno in pericolo la 

propria vita si sviluppava in loro una psicologia di temerarietà e di violenza che difficilmente poteva capire chi apparteneva a 

professioni meno azzardose. 

Altri elementi nel mestiere degli operai siderurgici hanno un rapporto con la loro violenza. 

E' un gioco che uccide, dice il colonnello W. A. Starrett nel suo "Skyscrapers and the Men who Build them", e prosegue: 

 

Chi passa davanti a un grosso edificio metropolitano in costruzione è portato a guardare quegli uomini giovani e forti che con fare 

noncurante portano avanti con tanta confidenza il proprio lavoro. 

Ma pochi si fermano a guardare quegli stessi uomini dopo venticinque o trent'anni di questa vita inclemente. 

Sono forti mangiatori e divorano il cibo che si portano, freddo, sul lavoro; quando lo comprano alla vicina bancherella degli hot-dog, 

si tratta generalmente di roba fritta con scarsa considerazione per la scienza della dietetica. 

L'uso disordinato del tabacco e l'attenzione insufficiente all'igiene dentaria, riconosciuta oggi tanto importante per la buona salute 

della maturità, li lascia esposti alle malattie professionali che talvolta genera il loro lavoro... 

Lo spettatore vede, ammirato, degli uomini giovani; e non si rende conto dell'ombra che getta un futuro incerto. 

Non vede il manovale edile prematuramente invecchiato, figura spesso patetica, che se ne sta settimane sul marciapiede nella furtiva 

speranza che ci sia ancora per lui un lavoro commisurato alle sue ora scarse capacità. 

Anche l'operaio addetto alla costruzione dei ponti, costretto ad accettare lavori lontani da qualsiasi abitazione, conduce una vita 

anormale. 

Questo mestiere non attrae il tipico buon cittadino che ama star seduto accanto al fuoco, aiutare la moglie e giocare coi bambini. 

L'operaio siderurgico appartiene alla classe dei vagabondi e degli uomini privi di responsabilità - forti, rozzi, con i pugni pronti. 

I suoi costumi sociali non conducono certo alla cittadinanza ideale; e questo era ancora più vero nel 1905. 

 Si trattava nella maggior parte di baraccati irlandesi, boemi, olandesi, teste quadrate (11), o gente rozza nata in America. 

Non c'è da meravigliarsi se, date le circostanze, il sindacato produsse dirigenti del tipo di Sam Parks, che all'inizio del secolo 

dominava tutti i mestieri edili di New York. 

Era un duro, e si vantava di combattere diverse risse al giorno; ignorante, borioso, spavaldo, senza altri argomenti eccetto i suoi pugni 

esperti e duri. 

Proprio questi uomini, riuniti in sindacato, ebbero a che fare con una delle organizzazioni padronali più testardamente e brutalmente 

legate all'"open shop" di tutti gli Stati Uniti. 

La National Erectors' Association, fondata nel 1906, limitava la propria affiliazione alle aziende che si impegnavano a rispettare il 

principio del Piano Americano. 

Appartenevano all'Associazione circa quaranta delle maggiori imprese di costruzioni, di cui alcune compagnie sussidiarie del fanatico 

anti-sindacale Steel Trust; portavano tutte avanti, singolarmente e collettivamente, una lotta spietata contro gli Iron Workers, i quali, 

con la paga più bassa di tutti i mestieri edili, cercavano con tenacia di migliorare la propria sorte. 

C'erano scioperi, ed erano violenti. 

Nei primi tempi gli operai facevano personalmente uso delle pallottole e della dinamite; ma sempre più spesso, come ho accennato 

all'inizio del capitolo, i sindacati cominciarono ad assumere criminali e gangster che pestassero i crumiri al posto loro. 

Se i capitalisti assumevano gente armata per proteggere i crumiri, perché i sindacati non dovevano assumere i delinquenti per 

sparargli addosso? Un'altra figura che all'inizio del secolo cominciò ad acquistare importanza nella lotta di classe era quella della spia 

che le associazioni padronali infiltravano nei sindacati. 

La spia sindacale veniva assunta in base alla teoria che i sindacati avessero un'indole fondamentalmente criminale; naturalmente, se 

scopriva che il sindacato a cui si era iscritto non era affatto criminale, istigava o incoraggiava i suoi compagni a commettere atti di 

violenza, dato che conservava il suo posto di spia soltanto finché aveva qualcosa da riferire. 

Nei mestieri edili le spie - o agenti segreti, per usare la definizione professionale - non avevano difficoltà ad incontrare uomini pronti 

ad ascoltare argomenti a favore della violenza. 



Ma indubbiamente la violenza e il sabotaggio di parte operaia nei conflitti industriali erano armi quasi esclusivamente usate da 

sindacalisti "bona fide", di propria iniziativa. 

I lavoratori dei mestieri edili si erano già fatti la fama di fautori dei metodi duri all'inizio del secolo. 

Una reputazione del genere si fondava su azioni come quella commessa nel luglio 1906 in un cantiere di New York. 

Vi lavoravano allora trenta operai siderurgici, tutti iscritti al sindacato, insieme a pochi operai non sindacalizzati addetti alla 

costruzione delle scale. 

Questi ultimi lavoravano ai piani più bassi, e gli operai siderurgici gli facevano cascare continuamente addosso, come se fosse ogni 

volta un incidente, spranghe, sbarre, strumenti pesanti. 

La compagnia assunse sorveglianti con il compito di controllare che gli uomini addetti alle scale fossero lasciati in pace. 

Il fatto aizzò la rabbia dei siderurgici, che un bel giorno attaccarono in gruppo i sorveglianti, li bastonarono finché non persero i sensi 

e ne buttarono uno giù dall'ottavo al quinto piano. 

Ci lasciò la vita. 

Nessuno degli uomini che avevano partecipato all'aggressione venne identificato. 

I dirigenti del sindacato dichiararono che se i sorveglianti erano stati aggrediti la colpa era della compagnia che li aveva assunti. 

A quel tempo, nei conflitti di lavoro, la distruzione della proprietà era un fatto comune. 

Nel telefono e nel telegrafo i guardafili tagliavano i cavi; i vetrai esprimevano il loro odio contro i padroni frantumando le lastre di 

cristallo; i carpentieri, nel loro sforzo di elevarsi ad un più alto tenore di vita, sfregiavano i lussuosi lavori in legno. 

Lo scopo di questo vandalismo era quello di costringere i padroni ad un aumento delle spese, e così, probabilmente, spingerli ad 

assumere manodopera sindacalizzata anziché non organizzata. 

Era naturale che gli operai siderurgici adottassero la dinamite come strumento di distruzione particolarmente efficace; per tutti gli anni 

novanta, e durante il primo decennio del nostro secolo, se ne era fatto un uso abbondante nei conflitti di lavoro. 

Gli operai siderurgici potevano procurarsi facilmente il materiale: ce n'era sempre in giro nei grossi cantieri edili. 

Ma il metodo della distruzione non ha di per sé l'importanza della filosofia che ci sta dietro; alla distruzione si faceva ricorso soltanto 

se gli altri metodi per far accogliere le rivendicazioni si rivelavano inefficaci. 

Quando gli operai siderurgici non riuscivano ad impedire l'assunzione di crumiri su un lavoro con il metodo più semplice di spaccargli 

la faccia o di far fuori i guardiani che li proteggevano, cercavano allora di distruggere il prodotto del loro lavoro - e spesso ci 

riuscivano. 

La motivazione di tale comportamento era la convinzione che quel particolare lavoro spettava a loro che erano operai sindacalizzati, 

anche quando si rifiutavano di andare al lavoro a condizioni diverse da quelle stabilite dal sindacato, inaccettabili per gli imprenditori. 

In questo modo grossolano di ragionare come membri del sindacato erano incapaci di distinguere se stessi dal proprio lavoro ed è 

facile trovarne la ragione: da anni lottavano per aumentare i salari, accorciare la giornata lavorativa, migliorare in generale le 

condizioni di lavoro. 

Avevano pagato le quote sindacali e partecipato alle riunioni. 

Si erano fatti diversi scioperi e serrate. 

I loro nomi erano sulle liste nere, erano stati manganellati e presi a colpi di fucile. 

Avevano sofferto la fame e gli stenti per fare quel lavoro, pagato com'era. "Dunque, quel lavoro gli apparteneva". 

Non c'era neanche da discutere. 

Il crumiro, che non solo non aveva fatto niente per migliorarlo, ma che era stato fra i peggiori nemici mentre loro lottavano, doveva 

esser preso a pugni in faccia, e il costruttore, che lo assumeva malgrado l'opposizione del sindacato, doveva trovarsi il cantiere 

distrutto dalla dinamite. 

Questo era il sindacalismo, puro e semplice in azione. 

Ma non dimentichiamoci che era anche sindacalismo in disperazione. 

Sono ben consapevole di non aver reso piena giustizia ai sindacati A. F. of L. 

I radicali di sinistra e gli intellettuali liberali sono sempre pronti a cogliere in fallo la politica e la tattica della A. F. of L. per le sue 

ovvie carenze dal punto di vista della classe operaia e della società nel suo complesso; ma la A. F. of L., io credo, è la sola 

organizzazione sindacale che poteva essere efficiente e sopravvivere nel periodo estremamente caotico, rigidamente pragmatico, 

ciecamente violento e dinamico degli ultimi quarant'anni negli Stati Uniti. 

La sua nascita alla fine degli anni ottanta e la sua crescita nei quattro decenni successivi erano prodotto naturale e inevitabile dei 

tempi; la sua politica e la sua tattica possono esser difese se consideriamo il grado di brutalità e il potere delle forze che gli si 

opponevano. 

Il desiderio personale dei dirigenti sindacali di conservare le proprie cariche di presidenti e segretari non fu mai la ragione "principale" 

dello sviluppo di una tattica violenta nel movimento operaio americano. 

Questa tattica nasce fondamentalmente dalla disperazione che si impossessa della base quando il sindacato, per quanto ricco e ben 

organizzato, è inefficiente o vede la sua esistenza minacciata dagli sforzi organizzati degli imprenditori anti-sindacali. 

Prego il lettore di questo libro che non sia lui stesso un operaio di considerare la vita dell'operaio industriale negli Stati Uniti. 

Questo operaio ha certi diritti politici, e, se gli salta in mente di morire di fame, può piantare il lavoro; ma per tutto il resto la sua sorte 

non è molto cambiata rispetto a quella del vecchio schiavo. 

Per certi aspetti è peggiorata. 

L'operaio libero di oggi, naturalmente, è libero di andare dove e quando vuole - se ha il denaro; ma in pratica i suoi viaggi possono 

avere un unico scopo: trovarsi un altro lavoro. 

Se le entrate che gli provengono dalla dura fatica superano qualche volta i suoi bisogni può diventare proprietario di una qualche 

proprietà soltanto a costo di un'estrema abnegazione. 

Quando compra una casa-con-terreno questa si trasforma in un cappio che lo tiene legato ad una località, dove spesso il panico 

industriale gli porta via ciò che ha acquistato. 

I suoi diritti politici non può esercitarli in maniera intelligente: dopo le lunghe ore di lavoro non ha né il tempo né la forza di riflettere 

sugli uomini e sulle cose in modo da trarne beneficio. 

Senza pensare che è oggetto di una propaganda incessante, buona e cattiva, mentre è incapace di distinguere l'una dall'altra. 

La sua autodifesa consiste nell'unirsi ad altri in un sindacato, per costringere i capitalisti a pagarlo meglio, a ridurre le ore di lavoro, a 



migliorare la sua condizione. 

Sciopera insieme ai suoi compagni, qualche volta le loro rivendicazioni sono accolte, di solito escono sconfitti. 

Durante gli scioperi le guardie e i poliziotti armati della compagnia li picchiano e gli sparano addosso, le intimidazioni e la fame li 

costringono a tornare al lavoro alle vecchie condizioni. 

Con tutta probabilità segue un periodo di depressione economica - disoccupazione, taglio dei salari, serrate, "disperazione". 

Il sindacato resta la loro unica speranza, e sono disposti a tutto per salvarlo. 

Quando il solo mezzo per salvarlo è la violenza, eleggono dirigenti disposti ad usare la violenza. 

Tra il 1905 e il 1910, come apparve evidente dal caso McNamara e da altri episodi successivi, la dinamite venne definitivamente a far 

parte della tattica degli Iron Workers nella lotta per migliorare le condizioni sul lavoro e nella società, contro la politica 

aggressivamente anti-sindacale della National Erectors' Association. 

E la dinamite ebbe il suo effetto: gli Iron Workers resisterono infatti agli attacchi della Erectors' Association. 

In quei cinque anni i loro salari crebbero da 2 dollari e 50 per dieci ore di lavoro a 4 dollari e 30 per otto ore. 

Per ottenere questo aumento il sindacato internazionale degli Iron Workers fece saltare circa 150 edifici e ponti fra Stati Uniti e 

Canada - o per lo meno la maggior parte di queste esplosioni può essere attribuita ad azioni di terroristi dei sindacati ufficiali. 

Ma lo ripeto: gli Iron Workers fecero ricorso alla dinamite quando furono ridotti all'estrema disperazione, alla lotta per la vita o per la 

morte, per salvare i posti di lavoro, per salvare il sindacato da cui gli uomini dipendevano per il lavoro e per il miglioramento delle 

loro condizioni. 

Le azioni terroristiche venivano dirette dal quartier generale del sindacato, a Indianapolis, dal segretario-tesoriere John P. McNamara, 

che aveva come aiutante principale il fratello James B. John J. 

disponeva di una assegnazione mensile di circa 1000 dollari per spese di organizzazione; sedeva nel suo ufficio e decideva i lavori da 

fare, mentre James B. sapeva maneggiare i candelotti. 

Queste operazioni venivano condotte con la piena cognizione dei dirigenti del sindacato e della maggioranza degli iscritti; per non 

parlare del resto della A. F. of L. alla quale gli Iron Workers erano affiliati. 

Il sindacato aveva eletto John J. segretario-tesoriere soprattutto "perché" credeva nella dinamite ed era disposto, "in caso di 

emergenza", a farne uso. 

Non è difficile capire, e difendere, i McNamara. 

Erano irlandesi, dotati degli stessi istinti che avevano prodotto i Molly Maguires: forse un po' più idealisti e inclini alla socialità dei 

Mollies. 

Se lasciamo un momento da parte le loro azioni dinamitarde erano quello che la gente considera dei bravi ragazzi: in privato 

conducevano una vita familiare modello ed erano attaccatissimi alla madre; uno dei due era un cattolico devoto, membro dei Knights 

of Columbus e di una organizzazione religiosa laica. 

Politicamente, io credo, erano democratici, amici e ammiratori di Sam Gompers; nella loro mente l'uso della dinamite per il sindacato 

non era un peccato che un buon cattolico deve confessare, così come non è peccato per il soldato sparare in guerra con il proprio 

fucile. 

Erano soldati che combattevano nella causa operaia, nella guerra tra ricchi e poveri; gesuiti del movimento sindacale, per loro i fini 

giustificavano tutti i mezzi. 

Nel sindacato erano tutti e due una sorta di eroe (e ancora lo sono). 

Certamente lo salvarono in uno dei momenti più oscuri: all'inizio del nostro secolo tutti i sindacati dell'acciaio erano completamente 

distrutti, ad eccezione degli Iron Workers, grazie alla dinamite e ai McNamara. 

Tra i più accesi sostenitori dei McNamara e delle loro azioni c'era e c'è ancora - Anton Johannsen, allora dirigente sindacale di San 

Francisco sempre pronto ad usare la dinamite ed oggi organizzatore dei lavoratori di Chicago. 

Fu coinvolto nell'affare McNamara di Los Angeles e ne va molto fiero; diceva nel 1913: 

 

Se qualcuno mi dice che i McNamara vanno condannati, la mia risposta è questa: benissimo, condanniamo i McNamara, ma 

condanniamo anche i Carnegie e il trust dell'acciaio. 

Se qualcuno mi dice che la Iron Workers Union va condannata, io rispondo: benissimo, ma condanniamo anche la National Erectors' 

Association. 

Prima che il sindacato cominciasse ad usare la dinamite gli uomini vivevano con salari di fame, qualcuno con meno di 400 dollari 

l'anno, che dovevano servire per un'intera famiglia. 

Se loro ci dicono vogliamo veder chiaro sull'attività dei membri di quel sindacato, io rispondo: benissimo, ma cerchiamo di veder 

chiaro anche sul trust dell'acciaio. 

Facciamo luce su lavoro e capitale. 

Alziamo le lanterne, noi siamo pronti a mettere a confronto i nostri peccati con quelli dei padroni. 

 Nel 1910, dopo una serie di esplosioni particolarmente violente che distrussero gli edifici costruiti dagli operai non sindacalizzati, la 

National Erectors' Association assunse il detective William J. Burns perché seguisse la pista dei dinamitardi. 

 

 

19. 

Il complotto dinamitardo contro il Times di Los Angeles. 

Dal punto di vista della lotta di classe la situazione della California all'inizio del 1910, cioè subito prima delle bombe contro il Times 

di Los Angeles, era assolutamente peculiare. 

San Francisco era una roccaforte del movimento sindacale; la classe operaia vi si era ben trincerata già prima del terremoto del 1906, 

e dopo la catastrofe divenne l'elemento dominante della città. 

I sindacati, soprattutto quelli delle costruzioni, avevano profittato della situazione caotica che seguì il terremoto per organizzarsi, e nel 

giro di un paio d'anni controllavano praticamente tutti i posti di lavoro di San Francisco. 

Per garantirsi questo controllo i sindacalisti avevano seguito il metodo della lotta violenta, compresa la dinamite. 

Dopo il 1908 costruttori e impresari non potevano fare un passo senza tener conto dei sindacati. 

Dice David Warren Ryder in uno schizzo della situazione pubblicato sul American Mercury (aprile 1926): 



 

Senza il consenso dei sindacati non si alzava un martello, non si posava un mattone, non si metteva a posto un tubo, non si intonacava 

né si imbiancava né si tappezzava una parete. 

Se un imprenditore, grande o piccolo che fosse, licenziava un operaio ubriacone, insubordinato o incompetente senza il consenso del 

sindacato, il giorno dopo si trovava davanti a uno sciopero ed era costretto a riprendere l'operaio licenziato e a pagare a lui e ai suoi 

compagni il tempo di lavoro perduto. 

Il delegato mobile girava in gran pompa per tutta la città, dettando ordini e imponendo multe. 

Il potere dei sindacati non aveva limiti, e per anni riuscirono ad ottenere obbedienza assoluta alle loro complesse e stravaganti norme 

e regolamenti. 

I dirigenti sindacali di San Francisco, come succedeva dappertutto, erano arrivisti della più bell'acqua, mossi dalla stessa psicologia 

dei dirigenti dei grandi trusts e "corporations". 

Chiedevano salari più alti per gli operai e compensi per sé, e poiché si trovavano in posizione di forza riuscivano spesso ad ottenere 

entrambi. 

I sindacati avevano un numero limitato di iscritti, che corrispondeva più o meno all'assemblea degli azionisti di un racket capitalistico. 

Il lavoro organizzato di San Francisco, economicamente forte, sviluppò naturalmente anche un notevole potere politico. 

Già negli anni immediatamente successivi al terremoto i sindacati erano il maggiore elemento di sostegno della corrotta 

amministrazione del sindaco Schmitz: i dirigenti sindacali partecipavano ai profitti dell'immoralità e alle bustarelle che i magnati della 

trazione pagavano a Schmitz per ottenere gli appalti. 

Nel 1909, quando la gestione di Schmitz era caduta nel più assoluto discredito, i laburisti presentarono un candidato proprio: Patrick 

H.(Pinhead) McCarthy, presidente del Building Trades Council (Consiglio dei mestieri edili) di San Francisco, un rumoroso 

bulldozer, come lo definì l'Argonaut di San Francisco, che conduceva il più semplice negoziato con esibizioni di forza fisica e vocale 

più adatti a guidare un tiro di venti muli. 

Aveva alle spalle una mente maestra nella persona di un altro laburista, O. A. Tveitmoe, un tenebroso scandinavo dalla costituzione 

possente, un gorilla, che era segretario del Building Trades Council, pezzo grosso del Labor Party, grande amico di Sam Gompers e 

suo uomo di fiducia sulla Costa. 

Gli uomini che circondavano Tveitmoe erano tipi come Anton Johannsen e Tom Mooney, individui dinamici dai pugni pesanti e dal 

collo taurino, allevati alla rozza scuola dell'organizzazione sindacale; erano intolleranti, tiranni, volgari nel linguaggio e schietti. 

Qualcuno credeva ciecamente nella dinamite. 

Amavano la frase di Roosevelt a proposito del bastone, e deridevano gli ingenui socialisti che organizzavano corsi di economia per 

istruire gli operai. 

Noi, affermavano decisi, non abbiamo bisogno di lezioni di economia, ma di lezioni di chimica. 

Alla loro maniera rozza erano dei nietzschiani. 

I socialisti li chiamavano gorilla. 

Uno dei pochi libri che leggevano a quel tempo i funzionari dei sindacati di San Francisco, di Chicago e di tutto il paese era "Might Is 

Right" di Ragnar Redbeard, in cui si discute in termini di forze fisiche la filosofia del potere. 

Non s'interessavano minimamente degli operai buoni a nulla esterni ai sindacati: a San Francisco c'erano migliaia di lavoratori che 

non potevano iscriversi, e cioè non potevano trovar lavoro, a causa delle quote d'iscrizione proibitive. 

Come in tutto il racket della A. F.of L. non c'era niente di sentimentale o di socialisteggiante nei sindacati di San Francisco. 

Il sindacato era una spina nel fianco dell'industria di San Francisco. 

I costi del lavoro erano più alti che in qualsiasi altra località della costa, e gli imprenditori di San Francisco incontravano grosse 

difficoltà a competere con Seattle, Portland e soprattutto Los Angeles. 

A San Francisco i salari erano più alti di circa il 30%, e la giornata lavorativa più corta di due-quattro ore, che su tutta la costa. 

La città stava soccombendo specialmente nel settore delle costruzioni navali: anche i lavori di riparazione, che venivano affidati con il 

sistema delle gare di appalto, andavano altrove. 

Non era soltanto il capitale nuovo ad aver paura a venire a San Francisco; anche il capitale vecchio si ritirava. 

Intanto Los Angeles, 500 miglia più a sud, era una città "open shop" in pieno boom, con una storia industriale strettamente legata alla 

carriera di un personaggio energico, il generale Harrison Gray Otis, nemico mortale dei sindacati e editore-direttore del Times di Los 

Angeles. 

Otis era venuto nella California meridionale all'inizio degli anni ottanta, ed accaparrandosi il controllo sul Times, allora quotidiano 

battagliero di una città di 12 mila abitanti, aveva suscitato con il clima creato dal giornale una immensa e incrollabile fiducia nel 

futuro di Los Angeles. 

Era un uomo aggressivo, certamente destinato a farsi notare in una piccola città. 

Ex-soldato di due campagne, era pieno di spirito marziale; quando la prosperità si mise sulla sua strada si costruì un castello che 

chiamò Il Bivacco, e quando fece costruire il fatale edificio del Times costrinse l'architetto a dargli la suggestione di una fortezza 

medievale, con merli ed altri 

accessori provocanti. 

Poco prima del caso McNamara, per combattere meglio i sindacati, fece montare un cannoncino sul cofano della sua automobile. 

Gli piaceva la lotta, e quando nel 1890 il sindacato locale dei tipografi proclamò uno sciopero contro i giornali della città chiedendo il 

"closed shop" e una scala salariale più alta combatté il movimento con tutti i mezzi a sua disposizione, leali e sporchi.Vinse la 

battaglia, e diventò allora il generalissimo di tutte le forze di Los Angeles favorevoli all'"open shop". 

L'anti-sindacalismo ce l'aveva nel sangue; all'inizio del diciannovesimo secolo il suo zio e capostipite senatore Harrison Gray Otis del 

Massachusetts era un oppositore vigoroso di tutti i tentativi organizzati della classe operaia di migliorare la propria sorte. 

Durante gli anni ottanta Otis era diventato il più violento ed efficiente nemico del sindacalismo che ci fosse nel paese, e come 

conseguenza del suo operato Los Angeles era - come lo è tutt'oggi - la principale città "open shop" degli Stati Uniti, la macchia bianca 

sulla mappa industriale del paese. 

Otis combatté i sindacati con le unghie e con i denti, più di una volta eccitandoli alla lotta. 

Sul Times, quando parlava degli operai organizzati, li chiamava fannulloni, attaccabrighe, provocatori prezzolati, ribaldi che si 

insinuano nelle tubature del gas, ghenga di violenti: in certe occasioni erano appellativi certamente giustificati. 



Otis fondò la Merchants' and Manufacturers' Association con lo scopo preminente di organizzare gli uomini d'affari contro le 

organizzazioni sindacali; commercianti, industriali, imprenditori erano costretti a iscriversi se volevano operare a Chicago. 

Il peccato più grave che potesse commettere un padrone di Chicago era di assumere un operaio sindacalizzato. 

Intorno al 1909 Otis scoprì Nietzsche, o meglio vi fu introdotto da un giovane gentiluomo, Willard Huntington Wright (ora S. S. 

Van Dine, autore di gialli) che divenne direttore letterario del Times. 

Wright non aveva ancora scritto il suo compendio della filosofia del vecchio Friedrich, "What Nietzsche Taught", né il suo racconto 

nietzschiano, "Man of Promise"; ma già allora era un nietzschiano, e credeva nell'aristocrazia, nella superiorità, nell'esercizio della 

forza. 

Per Otis fu una grande scoperta. 

Durante la direzione letteraria di Wright il Times fece frequenti riferimenti a quelle frasi di Nietzsche che sembravano più vicine alla 

politica e al temperamento del generale Otis. 

Naturalmente Otis si fece numerosi nemici. 

Personalmente non piaceva neanche ad alcuni dei suoi amici industriali. 

I lavoratori, evidentemente, odiavano anche il terreno che lui calpestava; i dirigenti dei sindacati lo chiamavano con epiteti irripetibili. 

La gente semplice, leggendo i suoi attacchi rabbiosi contro gli operai, diceva: E' strano che nessuno lo faccia saltare per aria!. 

Un giornalista rivale lo chiamava il vecchio sgarbato che dispensa rifiuti; l'iconoclasta W. C. Brann non riusciva a trovare nella lingua 

inglese un termine abbastanza espressivo; Hiram Johnson, intraprendente politicante liberale, lo definiva corrotto, depravato, 

disonesto, putrescente. 

Altri lo ritenevano futile e presuntuoso, irascibile e intollerante, sleale nella tattica, maligno nei suoi attacchi. 

Una donna generosa, Mistress Fremont Older di San Francisco, diceva che era un uomo onesto che crede sopra a qualsiasi altra cosa 

nel valore sacro della proprietà.Soprattutto a causa di Otis i sindacati di Los Angeles erano estremamente deboli, i salari bassi e 

lunghe le ore di lavoro. 

A San Francisco, quando entrò in carica il sindaco McCarthy nel gennaio del 1910, il commercio e l'industria erano in riflusso; ma i 

capitalisti, benché tormentati dai continui attacchi dei sindacati, non erano privi di appoggi nella società. 

Erano organizzati; il Chronicle e un altro paio di grossi giornali erano fortemente antisindacali. 

La depressione industriale, che i capitalisti addossavano ai sindacati, colpiva duramente le condizioni di lavoro. 

Gran parte degli affari, come abbiamo visto, si indirizzava a Seattle, a Portland, a Los Angeles, dove i capitalisti, non ostacolati dai 

sindacati, potevano far lavorare quanto volevano gli operai per paghe più basse. 

Migliaia di lavoratori sindacalizzati erano senza lavoro, e il numero cresceva; non riuscivano neanche a pagare le quote sindacali. 

Al primi del 1910 i grandi del mondo degli affari di San Francisco e i grandi del Trades Union Council si incontrarono, e giunsero alla 

conclusione che sarebbe stato reciprocamente vantaggioso per i padroni e per il lavoro sindacalizzato un livellamento della situazione 

sindacale tra Los Angeles e San Francisco: cioè se i dirigenti sindacali di San Francisco fossero venuti a Los Angeles per organizzare 

la città, costringendo i datori di lavoro a pagare agli operai gli stessi salari che i datori di lavoro di San Francisco erano costretti a 

pagare. 

Ma come organizzare Los Angeles, con Harrison Gray Otis? Abbiamo già detto che i sindacalisti di San Francisco erano persone 

violente. 

Decisero di far saltare con la dinamite il palazzo del Times, e di farlo in modo che ne venisse accusato Otis. 

Otis era una vecchia spina nel fianco degli organizzatori dell'A. 

F. of L. Alcuni anni prima la A. F. of L., riunita in convenzione, aveva stanziato una certa somma di denaro - il cosiddetto fondo di 

"guerra" di Los Angeles - per schiacciare Otis ed organizzare Los Angeles. 

Il denaro era stato speso in una battaglia unilaterale da cui era uscito vincitore Otis. 

Ma ora, pensavano, lo avrebbero fatto saltare in aria e avrebbero conquistato la città. 

 Come stabilito, nel maggio 1910 i laburisti di San Francisco invasero Los Angeles. 

C'erano tra gli altri O. A. Tveitmoe, Anton Johannsen, Andrew Gallagher, J. A. Kelley, Eric B. Morton e John S. Nolen. 

Qualche volta comparivano in mezzo agli altri due uomini che si presentavano come J. B. Brice e Edward W. Miller e che abitavano 

negli stessi alberghi. 

J. B. Brice, come venne fuori più tardi, era il nome di battaglia di James B. McNamara, e Edward W. Miller era Schmidt, un 

dinamitardo di San Francisco che oggi si trova a San Quentin. 

I gorilla di San Francisco pensavano che quel lavoro di Los Angeles fosse una dimostrazione importante e che dovesse esser fatto 

senza errori; perciò avevano chiesto a John J. McNamara di mandare James B., che cominciava ad essere noto tra i dirigenti sindacali 

come il dinamitardo più esperto del movimento. 

Un altro personaggio che nella primavera e nell'estate del 1910 lavorò a Los Angeles con i laburisti di San Francisco fu Job Harriman, 

politico socialista di rilievo nazionale e affascinante oratore, amico di Morris Hillquit, leader del gruppo socialista di Los Angeles e 

avvocato difensore dei sindacati in lotta della città. 

Harriman era d'accordo con la banda di San Francisco sul fine politico del complotto dinamitardo contro il Times e teneva una fitta 

corrispondenza (alcune lettere sono in mio possesso) con gli amici di altre città per discutere la situazione. 

Con l'appoggio degli organizzatori sindacali di San Francisco era stato designato a presentare la propria candidatura all'elezione del 

sindaco di Los Angeles nel 1911 sulla lista del Socialist Labor Party; in cambio, grazie all'influenza che poteva esercitare in California 

come leader socialista, avrebbe fatto convergere i voti socialisti sulla lista McCarthy-Tveitmoe alle prossime elezioni di San 

Francisco. 

Concretamente Harriman non ebbe niente a che fare con la dinamite di Los Angeles; si limitò ad appoggiare i laburisti di San 

Francisco nella loro battaglia per liberare Los Angeles da Otis e dalla sua congrega di imprenditori anti-sindacali, ancora convinti di 

trasformare Los Angeles in una grande metropoli. 

Era un uomo ambizioso, un opportunista; pur opponendosi in pubblico ai metodi violenti si sentiva intimamente alleato dei 

dinamitardi, che, a loro volta, si servivano di lui per averne un aiuto in occasione della dimostrazione. 

Tramite Harriman i laburisti di San Francisco, avversi al socialismo, si impossessarono dell'organizzazione socialista di Los Angeles 

per piegarla ai propri fini. 

Il 30 maggio Harriman portò un gruppo di uomini di San Francisco ad un pranzo organizzato a Los Angeles dai socialisti. 



Uno di loro prese la parola e si mise a deridere l'azione politica e tutti i chiari di luna socialisti, dichiarandosi seguace della dottrina 

del bastone e parlando degli operai come gentaglia e buoni a nulla che soltanto lo stomaco vuoto e il manganello sulla testa potevano 

tirare fuori dal letargo. 

Lasciò intendere che loro - lui e i suoi compagni venuti da San Francisco - avrebbero dato lì a Los Angeles una dimostrazione che 

avrebbe stimolato e coagulato quei buoni a nulla. 

Per tutta l'estate del 1910, fino all'autunno, Los Angeles fu piena di gorilla venuti da San Francisco. 

Erano in corso una mezza dozzina di scioperi. 

I padroni avevano paura. 

Otis correva qua e là con il cannone montato sulla macchina. 

C'erano disordini; i gradassi delle unioni prendevano a pugni i crumiri, la polizia attaccava i picchetti. 

 Correva voce che quello o quell'altro edificio sarebbe saltato; il Times scriveva editoriali frenetici. 

Gli amici della libertà industriale devono stare uniti e spalleggiare i datori di lavoro oggi assaliti dai servi dei corrotti caporioni dei 

sindacati di San Francisco. 

Tutte le persone oneste devono raccogliersi intorno alla bandiera della libertà industriale in questa crisi che mette in pericolo il 

benessere dell'intera città. 

Se i gorilla di San Francisco avranno il sopravvento, il futuro luminoso di Los Angeles sarà oscurato e gli affari stagneranno; Los 

Angeles diventerà una nuova San Francisco: morta. 

Il 3 settembre, dopo che i picchiatori del sindacato avevano percosso alcuni crumiri, scriveva il Times: 

 

E' venuto il momento di affrontare quei lupi del movimento sindacale con mezzi tanto solleciti e drastici da indurli a trasferire altrove 

la loro illegalità: tollerarli ancora a Los Angeles è un rischio troppo alto e immediato... 

Hanno istinti criminali, e sono pronti a bruciare, incitare alla rivolta rubare e uccidere. 

Per tutto il mese di settembre il Times ebbe ininterrottamente delle noie alle condutture del gas dell'edificio; gli impiegati, che 

respiravano le esalazioni, mostravano segni di malessere. 

Un'ipotesi che si rivelerà fondata, come vedremo nel prossimo capitolo - è che anche questo facesse parte della dimostrazione, e che i 

cospiratori di San Francisco avessero dei complici nella sede del Times che bucavano i tubi del gas. 

 

 

20. 

L'esplosione, e dopo. 

All'una del mattino del primo ottobre 1910 gli impiegati del Times, tra cui alcuni tipografi del sindacato, stavano ormai impaginando 

il giornale. 

Il generale Otis era andato nel Messico per parlare con Diaz di una faccenda di terreni ed era in viaggio per tornare a Los Angeles. 

Harry Chandler, genero di Otis e direttore generale del Times, che soleva trattenersi fino a tardi nel suo ufficio, era appena andato a 

casa. 

Dopo sette minuti ci fu una detonazione assordante, un colpo secco, brusco, nella Ink Alley, dietro l'edificio del Times. 

Nel giro di due minuti tutto era pieno di gas e di fiamme. 

Nel palazzo c'erano un centinaio di persone; soltanto una ventina riuscirono a scappare indenni. 

Saltavano dalle finestre, dal secondo e dal terzo piano, e si rompevano le gambe e la testa. 

Qualcuno era sepolto sotto le macerie sul retro dell'edificio. 

Il numero dei morti salì a venti. 

Il palazzo era completamente distrutto, ma il Times uscì la mattina dopo soltanto con un leggero ritardo: Otis aveva fatto costruire, a 

due isolati di distanza, un impianto ausiliario. 

Si aspettava le bombe. 

LE BOMBE SINDACALISTE DISTRUGGONO IL TIMES era il titolo di prima pagina. 

Tornò Otis. 

Feccia anarchica (scrisse), assassini codardi, sanguisughe degli onesti lavoratori, sicari di mezzanotte dalle cui mani goccia il sangue 

innocente delle vostre vittime, voi contro cui si alzano al Cielo i gemiti di povere vedove e le grida degli orfanelli, andate, mischiatevi 

tra la folla agli angoli delle strade, guardate i muri crollati e anneriti, guardate le macerie che seppelliscono i resti calcinati di coloro 

che avete assassinato... 

 

Compensi altissimi, per un totale di quasi 300 mila dollari, furono offerti per la cattura dei criminali. 

Otis insisteva che a far saltare il suo edificio erano stati i sindacalisti. 

Chi altro lo avrebbe fatto? Chi altro "potrebbe" fare una cosa così orribile? Chiunque osasse avanzare qualche dubbio era "ipso facto" 

un simpatizzante dei sindacati criminali, un traditore della futura grandezza di Los Angeles, un nemico della libertà industriale. 

A San Francisco, invece, chiunque osasse dichiarare che in quella faccenda credeva a Otis si ritrovava con la faccia spaccata. 

Polizia, gran giurì, commissione municipale, organismi civici e consiglio comunale si misero a fare indagini. 

La conclusione unanime fu che l'edificio era stato minato, e il gas incendiato dall'esplosione. 

Job Harriman, in qualità di legale dei sindacati di Los Angeles, fu incaricato dell'indagine disposta dal Consiglio Sindacale. 

Le sue conclusioni furono che il Times non era stato minato affatto, e che anzi tutti gli indizi lasciavano credere in una esplosione di 

gas. 

Il solo fatto di accusare i lavoratori dei sindacati di aver perpetrato un delitto del genere costituiva un crimine. 

Alla fine i sindacalisti accusarono Otis di essere lui stesso responsabile dell'orribile tragedia in cui avevano perso la vita venti operai. 

Non era forse noto a tutti che c'erano state delle noie con l'impianto del gas del Times? Non era già qualche settimana che gli 

impiegati si sentivano male per le esalazioni? E non era un po' strano che fossero rimasti uccisi soltanto gli impiegati di rango 

inferiore, mentre gli alti funzionari e i redattori non erano nel palazzo al momento dell'esplosione? Fecero capire che Otis, il vecchio 

furfante, aveva probabilmente fatto saltare lui stesso l'edificio per accusare i sindacati ed intascare il premio dell'assicurazione su quel 

vecchio impianto. 



Da una parte e dall'altra si lanciavano accuse; ma il pubblico cominciava a credere nella tesi dell'esplosione di gas, e di tutta la 

faccenda incolpava Otis. 

Abbiamo già detto che non era affatto amato, e lo si riteneva capace di qualsiasi cosa. 

L'esplosione fece notizia in tutti gli Stati Uniti sulle prime pagine dei giornali. 

Per i padroni "open shop" Otis divenne un eroe. 

La National Association of Manufacturers, riunita in congresso a New York, espresse in un telegramma la propria solidarietà, 

incitandolo a portare avanti la splendida battaglia per la libertà industriale e condannando la dottrina dell'autorità e della distruzione 

che usa come strumento la dinamite. 

American Industries, organo dell'associazione, non perse tempo a coinvolgere Gompers e altri funzionari dell'A. 

F. of L.: riportò testualmente la risoluzione approvata alla convenzione di Norfolk della A. F. of L. nel 1907 che approvava un fondo 

di guerra destinato all'attacco contro il 'Times' di Los Angeles. 

Gompers si rifiutò di rispondere all'accusa; era semplicemente assurdo suggerire una cosa del genere! I socialisti invece si fecero 

sentire. 

Sul Appeal to Reason (15 ottobre 1910) Debs pubblicò un lungo articolo che poi nei cinque mesi successivi - quando i McNamara 

erano ancora in libertà - elaborò punto per punto: Voglio esprimere la mia ponderata opinione, scriveva, che il 'Times' e la sua massa 

di anti-sindacalisti sfegatati sono gli istigatori, se non gli esecutori, di quell'azione criminosa e dell'assassinio di venti esseri umani. 

A Los Angeles la tensione tra capitale e lavoro continuò per tutto l'autunno del 1910, fino all'inverno. 

Gli scioperi erano numerosi, tra cui uno dei siderurgici. 

La legge proibiva i picchetti. 

Otis, con il cannone ancora montato sul cofano della macchina, si aggirava come un leone ruggente in cerca di qualcuno da divorare. 

Nei gruppi operai si parlava avventatamente di altre azioni terroristiche contro la città; si diceva che sarebbe saltato l'acquedotto, e 

così via. 

Ma le voci non ebbero seguito. 

Se la banda dei dinamitardi aveva altri piani del genere, può darsi che le dimensioni spaventose assunte dalla faccenda del Times 

l'avessero resa esitante: sono convinto che non intendevano ammazzare tanta gente, e forse nessuno. 

Soltanto un'altra bomba esplose a Los Angeles. 

La notte di Natale la dinamite distrusse una parte della Llewellyn Iron Works, dove gli operai erano in sciopero. 

 

 

21. 

Montatura!. 

William J. Burns, il detective assunto qualche mese prima della National Erectors' Association per scovare e arrestare gli uomini che 

stavano dietro ai numerosi attentati dinamitardi verificatisi dal 1905, era a Los Angeles il giorno successivo all'esplosione del Times. 

Lo aveva chiamato il sindaco Alexander perché catturasse gli attentatori. 

Burns aveva individuato James McNamara già qualche mese prima della dimostrazione di Los Angeles; inoltre i suoi dipendenti 

sorvegliavano il quartier generale degli Iron Workers a Indianapolis, e soprattutto John McNamara. 

Seguivano anche un uomo che si faceva chiamare McGraw, il cui vero nome, come poi si scoprì, era Ortie McManigal. 

Era il braccio destro di James B. quando c'era da fare qualche lavoro. 

Il detective lasciò fare a James B. qualche altro attentato dopo il lavoro di Los Angeles. 

Volevamo scoprire, spiegò Burns più tardi, a chi lui e McManigal dovevano render conto, da chi prendevano soldi e ordini per fare 

quei lavori, e sarebbe stato fatale lasciarli sospettare di essere sorvegliati. 

Finalmente ebbe in mano le prove sufficienti, e il 14 aprile 1911 arrestò James B. McNamara e McManigal a Detroit, dove si erano 

recati per affari. 

Sostiene Burns che McNamara offrì ai suoi agenti un compenso di 30 mila dollari in cambio della libertà, ma poiché questo non 

serviva a nulla si fece insolente e disse: Avrei fatto saltare in aria tutto questo dannato paese se fossi stato convinto che ci avrebbe 

procurato dei diritti. 

McManigal confessò, mettendo Burns sulla pista di altre prove. 

Le chiavi trovate addosso a lui e a McNamara aprivano le serrature di alcune fattorie e di altri edifici nei dintorni di Indianapolis dove 

fu rinvenuta la dinamite e gli orologi usati per sincronizzare le bombe. 

Arrestarono anche John J. McNamara, nel suo ufficio di Indianapolis. 

L'estradizione in California, dove John Doe aveva spiccato contro di loro un mandato di cattura per la bomba al Times, presentava 

delle difficoltà legali. 

Ma i prigionieri erano una posta troppo alta per Burns per metterla a repentaglio con acrobazie giuridiche, e così li rapì: li trasferì 

clandestinamente in California, proprio come cinque anni prima erano stati trasferiti dal Colorado all'Idaho Haywood, Moyer e 

Pettibone. 

Il comunicato della cattura dei tre uomini, rilasciato il 23 aprile, destò sensazione in tutto il paese. 

CATTURATI I DINAMITARDI DEL PALAZZO DEL TIMES. 

IL DELITTO CONDUCE AD ALTI FUNZIONARI DEL SINDACATO. 

IMPLICATI NELLA COSPIRAZIONE CAPI SINDACALI CON LE MANI INSANGUINATE. 

Questo era il titolo di prima pagina del Times di Los Angeles. 

Questi furfanti, scriveva l'editoriale, sono i camorristi degli Stati Uniti, e abbattendoli l'agente Burns ha decapitato la più terribile 

cospirazione criminale nella storia d'America. 

I McNamara e McManigal furono rinchiusi nella prigione della contea di Los Angeles. 

McManigal era un tipo simile a Orchard; la confessione gli procurò la libertà subito dopo la conclusione del processo, ed oggi vive a 

Los Angeles sotto falso nome. 

John J. era un giovanotto robusto, ben vestito e perfettamente sbarbato; il fratello Jim era minuto, con la faccia magra ravvivata da un 

amaro, incerto sorriso e dallo sguardo fanatico dei suoi occhi sfuggenti. 

Non aveva buona salute, ed era incline alla tubercolosi. 



Una volta in prigione i McNamara non destarono più interesse come individui. 

La cosa importante ora era il Processo McNamara: il Processo del Capitalismo contro il Lavoro. 

I prigionieri diventarono simbolo della Lotta di Classe, Martiri, Vittime della Cupidigia Capitalista; il processo diventò una Questione 

Nazionale. 

Immediatamente in tutto il paese dirigenti sindacali e radicali levarono un grido: Montatura! Complotto diabolico!; Debs telegrafò al 

Appeal to Reason: 

 

Suoniamo l'allarme alla classe operaia! Si rinnova l'oltraggio del caso Moyer - Haywood - Pettibone al movimento dei lavoratori. 

L'arresto clandestino di John McNamara da parte di un'agenzia investigativa padronale porta il marchio di un'altra cospirazione per 

incolpare di omicidio i funzionari dei nostri sindacati, per screditare e distruggere il lavoro organizzato degli Stati Uniti... 

Sollevatevi, schiere del lavoro, e giurate che il vile complotto non sarà consumato. 

Non lasciatevi ingannare dalla stampa capitalista! 

 

Altri radicali e laburisti dichiararono che gli arresti e il rapimento erano una montatura; tra questi A. O. Tveitmoe, che, come 

segretario del Building Trades Council della California, offrì un compenso di 7000 dollari per prendere la persona o le persone 

realmente responsabili della distruzione del Times e dell'assassinio di venti uomini. 

Gompers infuriava: 

 

Ho fatto le mie indagini... 

Burns ha mentito... 

Tutta la faccenda puzza di congegno ben costruito. 

Gli interessi della ricchezza corporativa hanno sempre cercato di schiacciare il movimento operaio, ed usano i mezzi più facili per 

colpire gli uomini che godono della fiducia della popolazione lavoratrice... 

Ammetto che in tribunale non possiamo competere con i capitalisti. 

Ma se questa volta ci scontreremo con loro sul loro terreno e li combatteremo con le loro armi, sarà l'ultima volta. 

Verrà un tempo in cui non potremo più batterci con gli stessi mezzi, e se impiccheranno qualcuno di noi indicheremo la nuova via per 

trovare una soluzione. 

Rispondeva l'Argonaut di San Francisco: 

 

E cosa intende Gompers per 'nuova via'? Non pensa certo alla dinamite, perché questa è una via purtroppo vecchia. 

Non c'è niente di nuovo nella dinamite... 

Ci sembra che Gompers protesti troppo. 

Il 27 luglio 1911 la A. F. of L. lanciò un appello ufficiale alla classe operaia d'America perché appoggiasse i McNamara, vittime 

innocenti della cupidigia capitalista. 

Dobbiamo raccogliere i fondi necessari a garantire una adeguata difesa, un processo leale e imparziale. 

Abbiamo assunto eminenti avvocati. 

Nel nome della giustizia e dell'umanità, tutti i membri della nostra organizzazione e tutti gli amici della giustizia sono pregati 

urgentemente di contribuire. 

Cominciarono ad arrivare le offerte: il fondo di difesa fu affidato alla custodia del segretario Morrison della A. F. of L. 

Job Harriman, come avvocato del sindacato di Los Angeles, si assunse provvisoriamente la difesa dei fratelli McNamara subito dopo 

che i ragazzi erano stati trasportati in California. 

Abbiamo dei testimoni che vivono a Los Angeles, dichiarò ai primi di maggio, che saranno chiamati al banco e testimonieranno di 

aver lasciato l'edificio del Times la sera presto (prima dell'esplosione) perché incapaci di sopportare ulteriormente l'odore di gas che lo 

inondava. 

Stava costruendo la difesa sulla tesi dell'esplosione di gas. 

Burns da parte sua dichiarava: Non avremo il minimo dubbio condannando queste persone. 

Abbiamo contro di loro un'intera raccolta di prove. 

Era indubbiamente un momento estremamente critico per il lavoro organizzato, e se ne rendevano conto i dirigenti. 

Subito dopo il rapimento Gompers si era recato a Indianapolis per parlare con Ryan, presidente degli Iron Workers, e con i legali del 

sindacato. 

Decisero che bisognava avere un cospicuo fondo di difesa ed i migliori talenti. 

Chiesero a Darrow di venire a Indianapolis. 

Arrivò immediatamente. 

Tornato a Chicago dichiarò ai giornalisti: Spero che la causa non mi venga affidata. 

So cosa significa, perché sono già passato attraverso processi del genere. 

Disse che i dirigenti sindacali di Indianapolis erano in preda al panico. 

Ma infine Darrow accettò l'incarico. 

Il movimento era deciso a non badare a spese, e, secondo Frank Morrison, Darrow ricevette sul colpo una somma di 50 mila dollari 

come onorario per l'assunzione della causa e la assicurazione di un grosso fondo di difesa. 

Si trasferì a Los Angeles, e là, come presidente della difesa McNamara, ebbe da Morrison, tra giugno e novembre, 200 mila dollari in 

rate che andavano da 10 mila a 25 mila dollari. 

 

 

22. 

Il processo e la campagna politica. 

Nel maggio 1911, appena un mese dopo il trasferimento dei ragazzi a Los Angeles, Job Harriman fu candidato all'elezione del sindaco 

di Los Angeles dal Socialist Labor Party, ormai sotto la piena influenza dei laburisti di San Francisco. 

Come abbiamo visto la sua nomina faceva parte della guerra intrapresa dai sindacati contro Otis e le forze "open shop"; il progetto era 



quello di impadronirsi di Los Angeles con un attacco massiccio, sia sul piano economico che su quello politico. 

John J. McNamara aveva fatto sapere dalla sua cella nel carcere della contea: La classe operaia ha una sola via da percorrere per 

ottenere giustizia. 

Eleggere i propri rappresentanti. 

La maggior parte dei socialisti di Los Angeles, in realtà, non era al corrente dei legami tra Job Harriman, individuo piuttosto 

impenetrabile, e i gorilla di San Francisco. 

La campagna municipale di Los Angeles acquistò interesse nazionale soprattutto perché era strettamente legata al processo 

McNamara: il suo esito era destinato ad avere un peso decisivo sulla sorte degli imputati. 

Il quartier generale nazionale del Socialist Party inviò un esperto politico, Alexander Irvine, a dirigere la campagna di Harriman. 

Il processo McNamara era un tema fortemente emotivo nella campagna di Harriman, non priva del resto di gravi argomenti economici 

e sociali di cui parlare: la vita politica della città era piena di scandali, che naturalmente i socialisti laburisti sfruttavano al massimo. 

Già in agosto sembrava probabile l'elezione di Harriman; il suo principale avversario era il sindaco George Alexander, un vecchio 

allevatore a riposo; strumento nelle mani dei locali corsari. 

Si presentava per la rielezione nella lista dei cosiddetti Goo-Goos, o Lega del Buon Governo, ed era un simpatizzante della politica 

della banda di Otis. 

La popolazione di Los Angeles era convinta che Otis e gli altri capitalisti avessero assunto Burns perché costruisse le prove contro i 

McNamara; consideravano tutta la faccenda una sporca montatura, e molti appoggiavano Harriman per quest'unica ragione. 

Ai primi di luglio, davanti alla Corte di Los Angeles presieduta dal giudice Walter Bordwell, i McNamara si dichiararono non 

colpevoli di fronte all'accusa di aver fatto saltare l'edificio del Times e di aver provocato la morte di venti persone. L'avvocato 

distrettuale John D. Fredericks chiese un breve aggiornamento del processo al primo agosto, ma Clarence Darrow si oppose 

sostenendo che la difesa non poteva esser pronta prima di dicembre; il giudice allora lo aggiornò all'11 ottobre. 

Durante la detenzione nel carcere di Los Angeles in attesa del processo John J. 

McNamara fu rieletto segretario-tesoriere degli Iron Workers. 

Dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo il processo Darrow doveva essere a conoscenza già prima della confessione della 

responsabilità dei ragazzi nell'esplosione, anche se non era disposto ad ammettere che fossero assassini. 

L'accusa comunque aveva raccolto tutte le prove necessarie, e salvo un'eventuale forte pressione esterna, per esempio dell'opinione 

pubblica, la condanna era sicura. 

La tesi dell'esplosione di gas poteva servire a ben poco nell'aula del tribunale; tutt'al più poteva far colpo sulle masse esterne, già 

convinte dell'innocenza degli uomini e pronte ad esserlo ancora dopo la condanna. 

Ma se consideriamo la situazione complessiva della California e in generale degli Stati Uniti, con l'ondata di radicalismo che si 

rovesciava su tutto il paese, c'era qualche raggio di speranza. 

Mancava soltanto un anno alle elezioni presidenziali del 1912; nel frattempo qualche dimostrazione di massa ben organizzata, come 

quelle inscenate durante il processo Haywood nel 1907, avrebbe spaventato gli esponenti dei grossi partiti spingendoli ad esercitare la 

propria influenza sugli interessi e le autorità di Los Angeles. 

I ragazzi sarebbero stati liberati come Haywood. 

Il caso McNamara era un grosso punto a favore di Harriman nella campagna politica, ma per certi aspetti era vero il contrario. 

Se Harriman fosse stato eletto sindaco avrebbe fatto arrestare Otis e lo avrebbe spedito in carcere sotto l'accusa di aver lasciato in 

funzione nel suo stabilimento un impianto del gas difettoso che aveva causato la morte di venti operai. 

La situazione, che era già un pasticcio spaventoso, sarebbe diventata ancora più confusa, e probabilmente alla lunga avrebbe agito a 

favore dei McNamara. 

Di questa probabilità si discuteva apertamente in tutti gli ambienti social-laburisti durante la campagna; previsioni e dicerie si 

accalcavano senza sosta, trovando spesso uno spazio sul Appeal to Reason, la cui diffusione a Los Angeles superò certe volte in quei 

mesi quella del Times. 

A Los Angeles la gente comune stava diventando rossa. 

A metà settembre Gompers si recò a Los Angeles. 

Visitò i ragazzi in carcere, fu fotografato insieme a loro, ebbe un colloquio con Clarence Darrow, parlò ad una grande folla di operai e 

di gente comune esaltando la grandezza della classe lavoratrice, predicendone il supremo trionfo ed appoggiando la candidatura di 

Harriman, candidato del popolo, a sindaco della città. 

Fece una dichiarazione ufficiale ai lavoratori degli Stati Uniti con la quale si faceva garante dell'innocenza dei ragazzi e li invitava a 

seguire il processo ed a contribuire sollecitamente al fondo di difesa. 

Il denaro fioccava. 

Ogni metropoli ed ogni città aveva praticamente la sua Lega per la Difesa dei McNamara che raccoglieva i centesimi e i dollari delle 

masse lavoratrici. 

Gran parte di questo denaro non arrivò mai a Frank Morrison, responsabile del fondo: truffatori dei sindacati locali trovarono altre 

destinazioni alle ingenti somme con cui la gente contribuiva al fondo di difesa. 

Il Giorno del Lavoro tutto il vasto settore della popolazione di Los Angeles anti-Otis si unì al proletariato nell'immensa dimostrazione 

inscenata sotto la guida di Harriman e dei laburisti di San Francisco. 

Circa 20 mila persone sfilarono per la città; alcuni, a dorso di cavallo, sventolavano bandiere con scritte provocanti: Esprimete la 

vostra protesta contro la montatura McNamara, Harriman sindaco. 

Dalla sua cella John J. McNamara inviò il suo messaggio del Giorno del Lavoro ai Lavoratori d'America in cui traboccava di 

ottimismo per la sorte della classe operaia: le masse lavoratrici dovevano soltanto seguire i loro dirigenti. 

Lo stesso giorno ci furono manifestazioni per i McNamara a San Diego, San Francisco, Portland, Chicago, Seattle, Saint Louis, 

Cleveland, Indianapolis e in tante città e metropoli dell'Est. 

Gli osservatori politici e sociali più avvertiti temevano una massiccia esplosione della lotta di classe. 

Il processo cominciò puntuale l'11 ottobre. 

Se Harriman doveva conquistarsi la poltrona di sindaco bisognava che l'elezione avvenisse prima della fine del processo; il fatto che i 

ragazzi, ritenuti con certezza innocenti di ogni reato dall'opinione pubblica, fossero ancora rinchiusi nel carcere di Los Angeles 

continuava a giocare a suo favore. 



Fortunatamente, dal suo punto di vista, trovare a Los Angeles una giuria non prevenuta era come cercare un ago in un pagliaio. 

La scelta dei giurati da parte di Darrow attirò l'attenzione di tutto il paese, e sollevò un'ondata di critiche sul sistema della giuria in 

generale. 

Nei primi diciotto giorni del processo si riuscì a trovare soltanto due giurati permanenti ben accetti ad entrambe le parti. 

Il giorno fissato per le elezioni era il 5 dicembre. 

A metà novembre il banco dei giurati era pieno soltanto a metà. 

La campagna di Harriman proseguiva furiosa, la sua energia era sorprendente, e aveva a fianco uno staff di oratori di cui molti erano 

socialisti di rilievo nazionale. 

Otis e la sua corte erano allarmati. 

Proteggete le case di Los Angeles, gridava il Times. 

Proprietari di case, lavoratori, elettori di Los Angeles, non lasciatevi ingannare dal socialista Harriman e dalla sua folla affamata di 

cercatori di poltrone! Socialismo al potere significa meno credito municipale e privato, meno costruzioni, meno industrie e quindi 

meno lavoro e meno salario... 

Meno denaro con cui confortare la vita delle vostre famiglie, meno sicurezza per le vostre case di cui ora così gioiosamente godete. 

Altri giornali di Los Angeles erano in preda al panico. 

La città aveva una popolazione di 290 mila abitanti, e gli arrivisti già sognavano una metropoli abitata da milioni di persone.Alle 

elezioni primarie del 30 ottobre Harriman era in testa con 15 mila voti contro i 13 mila di Alexander, uscito secondo; il terzo 

candidato, che aveva ottenuto 6000 voti, era eliminato. 

Mancava poco più di un mese alla votazione finale. 

La notte delle primarie gli elettori di Harriman inscenarono un'altra dimostrazione, con migliaia di persone che sfilavano per le strade 

al canto della "Marsigliese". 

Il Times e tutta la banda Goo-goo erano sbigottiti e impauriti. 

Se Harriman avesse vinto, cosa ne sarebbe stato della città - la "loro" città, dal momento che di fatto ne erano i padroni - delle loro 

preziose ripartizioni, del loro credito finanziario all'Est? Si chiedeva freneticamente il Times: Se Harriman viene eletto sindaco, 

riuscirà Los Angeles a vendere durante il prossimo anno 17 milioni di dollari di obbligazioni?. 

In questo interrogativo consiste il vero problema della campagna che si deciderà il 5 dicembre. 

Se Los Angeles non riesce a vendere obbligazioni per questo ammontare non potrà continuare a gestire le grosse imprese dal cui 

successo dipendono la sua crescita costante e la futura prosperità. 

Il fallimento di queste imprese significa il crollo della città. 

I banchieri dell'Est che si recavano a Los Angeles rilasciavano interviste in cui dichiaravano che il credito a Los Angeles sarebbe stato 

sospeso se la città fosse diventata socialista. 

Gridava l'Express: Harriman non deve vincere!. 

Ma come impedire la sua elezione? 

 

Ai primi di novembre il procuratore distrettuale Fredericks accusò la difesa di tentato saccheggio del suo ufficio e del suo archivio. 

Darrow lo sfidò a produrre le prove. 

Le accuse rimbalzavano. 

Il 10 novembre Darrow e Fredericks vennero quasi alle mani durante l'esame di un eventuale giurato. 

Il giudice Bordwell li richiamò ad un contegno più corretto. 

Con solo tre settimane davanti prima della votazione finale, i GooGoos erano in allarme. 

Harriman non doveva essere eletto! Ma sembrava che per il giorno delle elezioni il processo McNamara, che era l'elemento più grosso 

a suo favore, non sarebbe neanche cominciato, per non parlare di una sua conclusione; e se anche si fosse concluso con una condanna 

la maggior parte degli elettori avrebbe continuato a credere nella costruzione delle prove. 

Darrow intanto era sempre a scegliere i giurati. 

I Goo-Goos, di cui faceva parte il procuratore distrettuale, erano convinti che Darrow, come la maggior parte dei più potenti penalisti, 

non dovesse essere eccessivamente morale. 

Dopo il processo l'accusa sostenne che dal 20 novembre era al corrente del fatto che alcuni dei giurati erano stati corrotti. 

In ogni caso, subito dopo le primarie, l'accusa aveva messo dei microfoni negli uffici di Darrow ed aveva infiltrato tra gli impiegati i 

suoi emissari. 

Il 29 novembre gli agenti del procuratore distrettuale arrestarono due dipendenti di Darrow - di cui uno certamente infiltrato - sotto 

l'accusa di corruzione dei giurati. 

Gli arresti per corruzione della giuria destarono grande sensazione. 

Uno degli avvocati della difesa dichiarò: E' tutta una sporca montatura!; lo stesso Darrow disse ai giornalisti: Cosa vi aspettavate? Già 

prima che cominciasse il processo avevamo detto ai nostri amici quello che sarebbe successo. 

Non sono a conoscenza di nessun tentativo di corruzione. 

I Goo-Goos invece giubilavano. 

Avevano finalmente Darrow dove lo volevano, e, avendo Darrow, pensavano di avere anche Harriman. 

Quello che contava erano le elezioni. 

La lista socialista era ormai battuta; Los Angeles era salva! La "loro" Los Angeles, le "loro" immense proprietà immobiliari! 

L'Express gioiva: 

 

Le forze partigiane della violenza e del disordine non possono avere nessuna influenza sul governo di Los Angeles. 

Non permetteremo ai socialisti di rovinare Los Angeles. 

Mentre a Los Angeles succedevano queste cose Gompers, che partecipava alla convenzione di Atlanta della A. F. of L., rilasciò 

un'altra dichiarazione in cui confermava che il processo della California era una montatura; chiese nuovi contributi al fondo di difesa 

insistendo sull'innocenza dei McNamara. 

A New York, Chicago, Philadelphia, Pittsburg, Cleveland, in tutte le città d'America si preparavano manifestazioni per i primi giorni 

di dicembre, per protestare contro l'ignobile montatura, come la chiamava Debs e per "costringere" la classe capitalista a rilasciare 



John J. e James B. McNamara. 

Milioni di persone in tutto il paese si davano da fare, tesi, indignati, ogni giorno più radicali. 

I loro soldi li davano alla difesa. 

Ancora non sapevano che il processo si doveva concludere con un grosso fiasco del movimento sindacale americano. 

 

 

23. 

I ragazzi confessano e Gompers piange. 

Il primo dicembre sembrava che nel tribunale di Los Angeles ci fosse qualcosa nell'aria. 

Alle dieci, quando si riunì la corte, il procuratore distrettuale si alzò nervosamente e disse: Vostro Onore, per la prima volta in questo 

processo devo chiedere un aggiornamento della seduta. 

Ho bisogno di qualche ora per esaminare certe gravi faccende. 

Il pomeriggio l'aula era gremita di giornalisti. 

La difesa ritirò la richiesta di libertà per non aver commesso il fatto; James B. 

McNamara si dichiarò colpevole dell'esplosione del Times Building e dell'uccisione di venti persone; John J. McNamara di aver fatto 

saltare le Officine Siderurgiche Llewellyn. 

Era mia intenzione danneggiare l'edificio e spaventare i padroni, disse James B.; non intendevo attentare alla vita di nessuno. 

Sinceramente mi dispiace che quegli uomini sfortunati ci abbiano rimesso la vita. 

Gesù!, esclamò a voce alta uno dei giornalisti, non è poi così crudele!. 

La corte si aggiornò. 

Il giudice fissò al 5 dicembre il giorno in cui avrebbe pronunciato le sentenze. 

I giornalisti circondarono James B. Bene, diceva farfugliando, se devo essere impiccato, sarò impiccato per un principio. 

Povero Darrow, è sulla bocca di tutti. 

Se sarò impiccato, sarò impiccato per un principio, per un principio. 

Poi le guardie lo portarono via insieme al fratello. 

I giornalisti si rivolsero allora a Darrow. 

Sembrava sul punto di perdere ogni contegno e al limite della stanchezza. 

Non vedevamo vie d'uscita, disse, ci avevano in mano. 

La contea aveva tutte le prove. 

Non c'erano scappatoie. 

Nessuna scappatoia. 

Ci abbiamo pensato per una settimana. 

Non c'era speranza. 

Spero di aver salvato dal naufragio una vita umana. 

Per John J. il problema è solo quello di quanti anni. 

Prego voi giornalisti di capire cosa intendo quando dico che non c'erano via d'uscita. 

Tirate le vostre conclusioni e siate indulgenti. 

La stampa riportava queste parole di Le Compte Davis, assistente di Darrow nella difesa: Date le circostanze, abbiamo scelto la 

soluzione migliore per noi e per i nostri clienti. 

Darrow lasciò intendere di aver chiuso per sempre con la legge. 

Mister Darrow, chiese con sottile malizia un giornalista del Times di Los Angeles, cosa ne è della vostra tesi dell'esplosione di gas? 

Sarà stato il gas, sarà stato qualcos'altro, rispose Darrow, ma ora sono molto stanco. 

Sono esausto e molto addolorato. 

Il giornalista insisteva con la questione dell'esplosione di gas. 

Suppongo che l'esplosione della dinamite, disse Darrow, abbia fatto saltare un tubo e il gas è uscito; in questo senso era gas. 

Si interruppe, e poi aggiunse: Voglio dire una cosa. 

Sono assolutamente sicuro che J. B. non intendeva uccidere nessuno in quell'edificio. 

L'assassinio non era nei suoi pensieri. 

Non ha l'animo dell'assassino. 

Più tardi, nel suo studio, i giornalisti chiesero a Darrow: Perché la confessione è stata fatta oggi? Perché, diciamo, non fra una 

settimana?. 

Avevano perfettamente capito il significato politico della scena che si era svolta quel pomeriggio in tribunale. 

Perché, rispose Darrow, bisogna approfittare della clemenza quando ci viene offerta. 

Hanno in qualche modo influito sulla confessione gli arresti per corruzione? Niente affatto, sbottò Darrow, a sapevamo già prima che 

le prove in mano all'accusa non lasciavano vie d'uscita. 

Più tardi, in una lunga dichiarazione, disse Darrow: 

 

Ci sarà certamente un profondo disappunto in tutto il paese tra coloro che hanno appoggiato questi due uomini. 

Ma sono sicuro che chiunque mi conosce capirà che non avrei mai consentito la confessione della loro colpevolezza se avessi pensato 

che c'era ancora una possibilità... 

Da mesi sapevo che la nostra battaglia era senza speranza... 

Poi martedì della scorsa settimana venne da noi Lincoln Steffens per annunciarci che i notabili di Los Angeles volevano giungere ad 

un accordo che mettesse fine al processo e cancellasse dalla scena l'amara controversia. 

Poiché il suggerimento veniva dall'esterno, mi sentii autorizzato a dire che eravamo disposti a prendere in esame le concessioni che 

erano in grado di ottenere da parte dell'accusa. 

Ci fu allora tutto un andirivieni di colloqui, con gli uomini d'affari che mandavano i loro delegati dal procuratore distrettuale 

Fredericks e Steffens, che veniva da me da parte loro. 

All'inizio della settimana ci sono stati dei colloqui diretti con Fredericks... e ne è venuto fuori l'accordo che se i nostri clienti si fossero 



dichiarati colpevoli, James B. del reato di cui era accusato e John J. per la dinamite alle Officine Siderurgiche Llewellyn, come 

complice, naturalmente [dal momento che si trovava a Indianapolis quando saltarono le Officine Llewellyn], lui, il procuratore 

distrettuale, avrebbe chiesto la clemenza della corte. 

Davis ed io passammo in cella con John e Jim tutto il Giorno del Ringraziamento. 

Esaminammo con loro con estrema attenzione tutta la faccenda. 

Avevano sempre saputo che noi non credevamo di poterli salvare. 

Cercammo di convincerli a consentire all'unica linea di condotta che avrebbe salvato la loro vita. 

Ciascuno dei due era disposto a confessarsi colpevole del reato di cui era accusato, ma non voleva che l'altro facesse altrettanto. 

Alla fine tutti e due dettero il consenso e Davis, dopo avermi lasciato allo studio alle sette del pomeriggio, si diresse verso l'abitazione 

del Capitano Fredericks dove fu raggiunto un accordo definitivo... 

Appena iniziate le trattative ero ansioso di sistemare al più presto possibile la faccenda, perché ero assillato dal timore che la cosa si 

venisse a sapere distruggendo così l'ultima possibilità di arrivare ad un accordo e salvare la vita di quegli uomini... 

Ci intimarono di agire con rapidità, perché c'era il pericolo che corresse voce su quello che stavamo trattando e che l'accordo 

diventasse impossibile. 

Così dovemmo agire sotto la nostra esclusiva responsabilità ed accettammo le condizioni che ci venivano offerte. 

Job Harriman non sapeva niente del nostro progetto. 

Non volevo preoccuparlo con questo problema, e del resto, a causa della campagna, praticamente era rimasto tagliato fuori dal 

processo fin dalla prima settimana... 

Noi eravamo responsabili soltanto di fronte ai nostri clienti; non dovevamo aspettare il consenso di nessun dirigente sindacale né di 

altre persone interessate alla difesa. 

Tuttavia, nonostante l'assunzione da parte di Darrow di ogni responsabilità nelle trattative per la confessione, almeno i funzionari 

della A. F. of L. devono aver avuto qualche sospetto su quello che stava accadendo; perché Big Ed Nockles, un grosso dirigente 

sindacale di Chicago e rappresentante personale di Gompers a Los Angeles per il processo McNamara, seguiva il caso da vicino. 

Il procuratore distrettuale Fredericks e il giudice Bordwell sostenevano che la ragione principale che stava dietro alla confessione era 

che i collaboratori di Darrow erano stati sorpresi a corrompere i giurati. 

Per farla breve i nemici di Darrow esprimevano francamente la loro convinzione che i McNamara fossero stati spinti a confessare per 

salvare Darrow dal carcere. 

I sostenitori di Darrow d'altra parte erano altrettanto decisi nell'affermare che l'accordo era stato concluso esclusivamente per salvare i 

ragazzi dalla altrimenti inevitabile pena capitale. 

Poco dopo Darrow subì due processi per corruzione della giuria. 

Nel primo il verdetto fu sospeso; nell'altro Darrow, dopo la sua difesa di fronte alla giuria in cui incolpò l'accusa di aver montato la 

cosa contro di lui, fu assolto. 

Le reazioni di Los Angeles alla confessione furono spaventose. 

La gente non voleva credere ai titoli dei giornali della sera, pensando che fosse tutto un artificio politico. 

Un giornalista che stava correndo al suo ufficio si fermò all'angolo della strada per riferire la notizia ad un laburista di sua 

conoscenza: offeso, questo gli dette del bugiardo e lo buttò a terra con un pugno. 

Harriman sosteneva di non aver mai saputo niente dell'eventualità di una confessione. 

Si mostrava stupito e offeso. 

Davanti ai locali che fungevano da quartier generale della sua campagna c'era una folla infuriata di socialisti; Harriman e Alexander 

Irvine, l'organizzatore della sua campagna, si spaventarono, saltarono su un'automobile e si allontanarono. 

Insieme a tutti i Goo-Goos il Times esultava isterico dalla gioia. 

Il Dio che sta ancora in Israele [scriveva] ha riempito le anime colpevoli dei dinamitardi di un tormento non più sopportabile... 

Considerato nella sua essenza, il culmine stupendo del processo è stato nei suoi significati fondamentali "l'evento più importante che 

si sia verificato in questo paese dalla fine della Guerra Civile"... 

L'odio di classe generato dagli appelli demagogici e infiammati e dalle false dichiarazioni di Debs, Gompers, del Appeal to "Treason", 

di Job Harriman e degli altri capi faceva paura a vedersi. 

Qualcuno di questi strilloni invitava apertamente all'assassinio e all'incendio. 

Consegniamo alla furia del popolo le carogne dei plutocrati!, scriveva Debs. 

L'ondata di emozione saliva ad altezze vertiginose. 

Tanti osservatori assennati scorsero i segni della rivoluzione imminente, e tremarono per la sicurezza delle proprie famiglie e del 

paese. 

Ma la crisi è passata. 

Le scintille sono spente. 

Chi incita al crimine e alla violenza non riuscirà più a convincere gli onesti cittadini, la loro influenza è tramontata, il loro demonio è 

morto. 

Il paese si assesterà: la Libertà e la Legge che trionferanno e prevarranno garantiranno anni di pace. 

"Se i McNamara fossero stati riconosciuti colpevoli dai giurati e condannati alla forca, Dio soltanto sa quali sarebbero state le 

conseguenze nel paese. 

Non importa che ci fossero prove complete, non importa che il processo fosse stato onesto: migliaia di persone avrebbero dichiarato 

che i condannati erano martiri. 

Decine di migliaia di gole avrebbero gridato che i condannati erano stati trascinati sulla forca con prove costruite. 

Ci sarebbero stati tumulti e sangue, monumenti ai McNamara e commemorazioni, tanto è l'odio cresciuto in questa classe abilmente 

istruita. 

Ma ora niente monumenti, niente commemorazioni, niente malintesi. 

E' come un libro aperto. 

Il Times Building è stato minato dagli agenti degli immorali rappresentanti della classe operaia organizzata, come affermavano i 

padroni fin dall'inizio. 

I dinamitardi hanno confessato con la loro stessa bocca, in udienza aperta. 



Così non soltanto è vendicato il Times, ma è vittoriosa la causa della Libertà Industriale e del Rispetto della Legge. 

La prima domenica dopo la confessione i predicatori - non solo a Los Angeles, in tutto il paese - salutarono l'avvenimento come fatto 

di suprema importanza. 

Eravamo sull'orlo di un dirupo spalancato [disse uno di loro]; il vulcano del pregiudizio e del conflitto di classe era pronto per 

vomitare una lava di disordini e di ristagno. 

Ma ora la mano di Dio ha afferrato il timone della nave dello Stato e la voce di Dio fa risuonare nelle orecchie di tutto il mondo una 

sola parola: 'colpevoli'. 

Il cielo è rischiarato come da un lampo. 

Le migliaia di persone che credevano nell'innocenza dei McNamara dovranno dar prova della loro onestà votando per la causa del 

Buon Governo. 

Nei giorni successivi alla confessione i bassifondi del centro di Los Angeles erano cosparsi dei distintivi dei socialisti laburisti con su 

scritto Vota Harriman. 

Tanti radicali e simpatizzanti del movimento sindacale, a Los Angeles come in tutti gli Stati Uniti, alla notizia della confessione 

avevano perso la testa. 

Ci furono almeno tre suicidi provocati dal disastro McNamara. 

La reazione del paese fu soltanto un po' meno violenta di quella di Los Angeles. 

Per mesi milioni e milioni di persone avevano creduto all'innocenza dei McNamara: avevano la parola d'onore di Darrow, di Debs, di 

Gompers e degli altri - e ora questo terribile fiasco! 

 

Theodore Roosevelt telegrafò a William J. Burns: Tutti i buoni americani sentono di avere con voi un debito di gratitudine per il 

vostro valoroso servizio reso ai cittadini americani. 

Burns diventò un eroe nazionale. 

Dovunque andasse i giornalisti lo seguivano. 

Disse: Le confessioni chiudono il processo soltanto per quanto riguarda i McNamara; lasciava intendere che ogni giorno si potevano 

arrestare altre persone implicate in azioni dinamitarde. 

E Gompers? Burns alzava maliziosamente le spalle. 

Faceva notare che la confessione dei McNamara era servita ad evitare gravi disordini e spargimenti di sangue. 

Gompers ebbe la notizia della confessione al ritorno dal congresso di Atlanta. 

Sono stato volgarmente imbrogliato!, esclamò, e si mise a piangere. 

Questa faccenda non porterà niente di buono al movimento operaio, borbottò. 

A New York Gompers si era fermato all'Hotel Victoria, dove fu intervistato dal Times di New York insieme a O. A. Tveitmoe di San 

Francisco, al suo aiutante Anton Johannsen e ad altri duri della costa che avevano partecipato alla convenzione di Atlanta. 

Gompers aveva il viso stravolto; erano notti che non dormiva. 

Certamente aveva saputo qualcosa di quello che stava accadendo dal suo rappresentante personale, Big Ed Nockles, a Los Angeles. 

(Anton Johannsen, che ho visto quando scrivevo questo libro, mi disse: Gompers parlò e si comportò benissimo. 

Ero con lui). 

Siete in grado di spiegarci perché siete stato tenuto all'oscuro di tutto?, chiese il giornalista. 

Gompers: Spiegare? Tenuto all'oscuro? Vorremmo saperlo anche noi. 

Eravamo disposti a dare tutto il nostro appoggio, il nostro denaro, la nostra fiducia, perché non c'hanno detto la verità fin dall'inizio? 

Avevamo il diritto di sapere. 

Tveitmoe e Johannsen mossero solennemente la testa approvando l'indignazione del capo. 

Avevamo il diritto di saperlo, ripeté Gompers. 

Rimproverate alle persone incaricate della difesa di avervi trascurato?. 

Gompers scosse la testa. 

Sono forse in condizioni di poter rimproverare finché non so qualcosa di più su quello che è successo?. 

Siete allora in condizione di dire quale sarebbe stato il vostro consiglio se ve lo avessero chiesto a proposito della confessione dei 

McNamara?. 

La faccia di Gompers bagnata di lacrime si fece convenientemente austera. 

Li avrei consigliati di dichiararsi colpevoli, signore. 

Se erano colpevoli, se avevano commesso quei delitti, e se me lo avessero detto, li avrei pregati di confessarsi colpevoli. 

Credo nella verità, credo nell'onestà. 

Non credo nella violenza. 

Il movimento dei lavoratori non ha bisogno della violenza. 

Quale atteggiamento assumerà la American Federation of Labor?. 

La Federazione non assumerà nessun particolare atteggiamento, rispose Gompers; se sono colpevoli, per quanto ci riguarda questo 

chiude la faccenda, non abbiamo più niente a che farvi. 

Non c'è nient'altro da dire se non per ripetere che siamo stati ingiustamente ingannati. 

 Ma Burns, non il solo del resto ad aver espresso a proposito del processo affermazioni che sono risultate false o inesatte, disse che 

Gompers sapeva da tempo - dall'inizio - che i McNamara erano colpevoli. 

I giornalisti chiesero a Burns cosa pensava di Gompers. 

Bene, ragazzi, disse Burns, quello che penso di quest'uomo non si può scrivere sulla stampa. 

Se Gompers fosse un uomo onesto lo avrebbe dimostrato scusandosi, non con me, ma con le organizzazioni dei lavoratori e in 

generale con il popolo americano per avermi ingannato e diffamato quando ho tratto in arresto i McNamara. 

Se Gompers sarà arrestato per l'accusa di disprezzo della corte che pende contro di lui a Washington (per la vicenda del boicottaggio 

alla Buck Stove and Range Company), sarà nell'interesse della classe lavoratrice - della classe lavoratrice onesta - rinchiuderlo in 

prigione e gettar via la chiave. 

Gompers gridava che Burns doveva smetterla di rapire i dirigenti sindacali; ma ha mai aperto bocca sulla necessità di fermare, come 

topi rinchiusi nella trappola, gli assassini? Gompers ha detto che i McNamara e Darrow lo hanno ingannato; la verità è che è stato 



Gompers ad ingannare loro. 

Evidentemente, date le circostanze, nessuno poteva aspettarsi che si comportasse diversamente. 

Così come il loro capo, i dirigenti sindacali di tutto il paese restarono scioccati dalla confessione. 

Erano stupiti e addolorati, denunciarono i McNamara e dichiararono di aborrire il loro delitto. 

John Mitchell era sbalordito e Frank Morrison semplicemente fulminato. 

I sindacati locali ed i consigli sindacali centrali votarono risoluzioni, che inviarono al procuratore distrettuale e al giudice del processo 

di Los Angeles, in cui li pregavano di non aver clemenza per i dinamitardi, di dar loro il massimo, la pena massima prevista dalla 

legge. 

Secondo Burns se alcuni dei dirigenti che denunciavano i McNamara erano sinceri, altri - la maggior parte - non lo erano affatto. 

Migliaia di persone in tutto il paese credevano che gli uomini avessero confessato per salvare Darrow dalla galera. 

Credevano - e lo credono ancora - che non fossero affatto colpevoli, ma si fossero sacrificati per Darrow: cosa che, giudicando dalle 

apparenze, sembra assurda. 

Intanto Burns e i funzionari del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lavoravano su altri casi di azioni dinamitarde. 

Stiamo dando la caccia agli uomini che sono dietro ai McNamara, disse Burns. 

Quando Gompers sostiene di essere stato ingannato, dice un sacco di stupidaggini e di sciocchezze. 

La stampa conservatrice di tutti gli Stati Uniti si rivoltò contro Gompers e gli altri dirigenti del movimento operaio, contro Darrow, 

contro i socialisti. 

Scriveva il Tribune di New York: 

 

Quando il signor Gompers ha saputo della confessione si è messo a piangere. 

La causa reale del suo dolore è lasciata alla nostra immaginazione. 

Ma forse non commetteremo un'ingiustizia pensando che sia più soggettiva che oggettiva. 

Probabilmente ha pianto più per le difficoltà in cui si trovava con quella chiusa corporazione che arrogantemente egli chiama 'operai' 

che non per la sorte di due amici che solo ieri commiserava come vittime di una diabolica cospirazione e che era già pronto a piangere 

domani come martiri. 

Il Wall Street Journal si rallegrava per l'impiccio in cui si trovava Gompers: 

 

Sicuro, i trusts hanno comprato la confessione dei McNamara per screditare il movimento sindacale... 

Il signor Gompers sembra un personaggio troppo bello per essere vero. 

E' riuscito a raggiungere la posizione più alta nella politica sindacale mantenendo intatta la sua innocenza, di fronte alla quale un 

neonato sembra sguazzare nel peccato originale. 

Questo brav'uomo, quando ha saputo, si è messo a piangere. 

Non aveva mai sospettato che sarebbe successo, benché ne fossero ampiamente al corrente persone con fonti d'informazione assai 

inferiori... 

Nessuno, se non un idiota congenito, avrebbe potuto attribuirli [i numerosi attentati dinamitardi avvenuti fra il 1905 e il 1910] a 

qualcosa di diverso da una "deliberata" politica di violenza perseguita da questo sindacato; e non crediamo neppure per un momento 

che Gompers, qualunque cosa sia, sia un demente. 

Disse Burns: Io sfido Gompers a mettere per scritto la sua dichiarazione che non sapeva niente del complotto dinamitardo. 

Sono disposto a sostenere in una deposizione scritta che si recò a Indianapolis e si trattenne a parlare con gli uomini che lavoravano 

insieme ai McNamara. 

Gompers non poteva far altro che ignorare la sfida. 

Ma c'era chi aveva parole buone per i McNamara. 

Uno era John J. 

Keegan, membro della Legislatura dello Stato dell'Indiana e organizzatore della Machinists' Union di quello Stato: Sono orgoglioso 

dell'amicizia di John J. come lo ero due settimane fa. 

Ryan, presidente degli Iron Workers, disse di non voler veder ripudiare i due fratelli; Bill Haywood, naturalmente, era con loro: Non 

si può guardare la lotta di classe attraverso le vetrate colorate di una cattedrale o attraverso gli occhi delle leggi fatte dai capitalisti. 

Sono con i McNamara e lo sarò sempre. 

Quasi tutti i socialisti si rivoltarono invece contro i dinamitardi. 

 Diceva Bouck White: 

 

Ogni vero socialista si deve rallegrare del crollo dei McNamara, poiché questa orrenda rivelazione mette a nudo le inclinazioni segrete 

del sindacalismo. "Sindacalismo significa violenza". 

E' questa la lezione che John J. McNamara ha scolpito indelebilmente nella memoria di ogni accorto lettore degli eventi, poiché 

questo dinamitardo era più che un soldato semplice nella truppa. 

La sua carriera è stata rapida, svelto il suo avanzamento al di sopra dei compagni - e spinto dai compagni - a un'alta carica direzionale; 

è il tipo di uomo che il sindacalismo si compiace di onorare. 

Dopo il suo arresto, il loro organo ufficiale ha fatto ripetutamente intendere la fine di ogni ulteriore violenza. 

Oggi, certo, si esprime gridando e piangendo la propria disapprovazione. 

Ma sono grida soffocate dal rombo dei fatti: fatti palpabili come il giorno. 

Voglio che lo abbiate bene in testa: è stato il movimento sindacale, e non un gruppetto ufficioso di irresponsabili, a decretare e ad 

eseguire quell'azione di distruzione di proprietà e quel massacro... 

Nessun chiaro e splendente idealismo illumina il movimento sindacale. 

I suoi scopi sono scopi materiali; le sue battaglie quindi sono battaglie materiali, fatte di incendi e di esche per il fuoco, di confusi 

schiamazzi e di abiti intrisi di sangue.André Tridon, noto più tardi come psicologo e autore di libri di psicanalisi, allora attivista del 

movimento socialista, scrisse al Tribune di New York felice della confessione dei McNamara, che dava un colpo al sindacalismo, 

puro e semplice, la cui politica era parente della politica dei trusts. 

I dirigenti socialisti, che avevano partecipato attivamente alla difesa dei McNamara, erano impacciati; per sfuggire a questa spiacevole 



sensazione si sfogavano selvaggiamente su chiunque, eccetto i socialisti, avesse avuto a che fare con il processo. 

Cominciarono senza pudore ad accusare Darrow di aver manipolato la faccenda in modo da tirar fuori i soldi dalle tasche degli operai, 

per poi vendere la loro causa ai capitalisti al momento opportuno, impedendo così l'elezione di Harriman! I due numeri del Appeal to 

Reason immediatamente successivi alla confessione erano privi di mordente, incapaci di dire una parola sul processo; alla fine uscì 

con un I McNamara erano Democratici. 

Fu questa la suprema consolazione che i socialisti seppero cavare da tutto quell'imbroglio: i McNamara non erano socialisti, erano 

democratici. 

I compagni preferivano dimenticarsi che John J. McNamara, rinchiuso nella cella di Los Angeles, era stato il massimo sostenitore 

della campagna di Harriman. 

Disse Debs: ora che il processo di questo caso famoso si è concluso, rivediamo con calma le linee principali di questo emozionante 

capitolo della lotta di classe. 

Soltanto tre settimane prima Debs chiamava alla rivolta; ora, improvvisamente, era per la calma. 

I McNamara erano democratici, non socialisti; ma non è solo questo, erano anche membri della chiesa cattolica, i cui preti hanno 

sempre denunciato e denunciano i socialisti come incarnazione del demonio. 

 Il 5 dicembre James B. McNamara fu condannato al carcere a vita nel penitenziario di San Quentin. 

John J. ebbe una pena di quindici anni, di cui ne scontò meno di dieci, essendo stato rilasciato il 10 maggio del 1921. 

James B., ormai vecchio, è ancora nel penitenziario. 

Lo stesso giorno della sentenza Job Harriman fu battuto alle votazioni per l'elezione del sindaco di Los Angeles. 

Il generale Harrison Gray Otis, naturalmente, diventò un eroe, secondo, nella lista dei patrioti, soltanto a William J. Burns. 

La Employers' Association dello stato di Washington gli telegrafò: Vi esprimiamo le nostre congratulazioni... la nostra profonda 

simpatia per voi e per gli uomini coraggiosi di Los Angeles che vi hanno sostenuto nella lunga lotta per i principi della libertà. 

Myron T. 

Herrick dell'Ohio gli scrisse: Mi congratulo sinceramente con voi per la vittoriosa difesa della vostra posizione e per il trionfo del 

buon governo. 

Già prima della confessione dei McNamara Los Angeles era stata impunemente conservatrice e "open shop". 

Ora i salari operai sono forse più bassi a Los Angeles che in ogni altra grande città degli Stati Uniti. 

Negli avvisi pubblicitari con cui la Camera di Commercio di Los Angeles invita i grossi industriali dell'Est a impiantare filiali nella 

California meridionale si esalta il fatto che a Los Angeles abbonda la manodopera a buon mercato non organizzata. 

A San Francisco, come risultato della reazione virtuosa dell'opinione pubblica al massacro di Los Angeles, le prime elezioni 

destituirono da ogni carica l'apparato politico del movimento sindacale, e negli anni successivi il potere dei sindacati cominciò a 

declinare anche sul terreno economico, tanto che dopo qualche anno numerose industrie della città erano diventate "open shop". 

La dimostrazione, dal punto di vista dei dirigenti sindacali di San Francisco che l'avevano organizzata, si era conclusa in un fallimento 

completo, o anche peggio. 

 

 

24. 

La A. F. of L. rinuncia alla militanza. 

Il 16 ottobre 1911, cinque giorni dopo l'apertura del processo McNamara, i notabili conservatori di Los Angeles riferirono al 

presidente Taft, in visita alla città, certe cose scoperte da Burns in occasione dell'arresto dei McNamara; cose che in pratica 

equivalevano alla rivelazione di una cospirazione terroristica di portata nazionale da parte di alcuni grossi sindacati operai contro 

imprenditori e comunità "open shop". 

Tornato a Washington il presidente affidò al Dipartimento di Giustizia un'indagine completa, e al momento della confessione dei 

McNamara gli agenti governativi avevano scoperto prove incriminanti contro diversi alti funzionari dei sindacati. 

Anche Burns portava avanti la sua inchiesta. 

186 Forse, dietro alla confessione dei McNamara, c'era il desiderio di proteggere altre persone, perché se il processo andava avanti 

avrebbe finito per coinvolgere certi dirigenti di primo piano degli Iron Workers legati alle azioni terroristiche. 

Ma il piano non era riuscito. 

Dopo il crollo dei McNamara i cosiddetti casi di cospirazione dinamitarda furono portati davanti ai tribunali federali di Indianapolis e 

di Los Angeles. 

A Los Angeles O. A. Tveitmoe e Anton Johannsen furono accusati di complicità nell'esplosione al Times Building; ma le accuse 

finirono nel nulla. 

Quando vidi Johannsen a Chicago nell'estate del 1929 mi disse: Quei bastardi non riuscirono ad infilarmi niente addosso!. 

La realtà era che Los Angeles aveva già avuto i suoi processi per la dinamite. 

Più tardi Tveitmoe fu accusato e condannato a Indianapolis per aver preso parte alla cospirazione dinamitarda. 

A Indianapolis le scoperte sensazionali si susseguivano senza sosta. 

Nell'estate del 1912 furono accusati di cospirazione terroristica 54 funzionari e membri dei sindacati internazionali affiliati alla A. F. 

of L., tra i quali il presidente Ryan degli Iron Workers insieme a tutto il comitato esecutivo di quel sindacato. 

Erano accusati di trasporto di dinamite su treni passeggeri a fini illeciti o di incitamento alla violazione delle leggi federali. 

Il famoso processo per la cospirazione dinamitarda, creatura diretta dell'esplosione al Times di Los Angeles, cominciò il primo ottobre 

del 1912. 

Dei cinquantaquattro accusati undici non vennero neanche processati, uno non fu mai preso, uno era malato, alcuni erano già in 

carcere e tre furono rilasciati su richiesta del governo. 

I capi d'accusa erano ben trentadue, ma poiché tutti gli uomini comparivano in diversi di essi era possibile un processo collettivo. 

Ortie McManigal, il dinamitardo strumento della classe altolocata, fu il teste principale contro gli imputati, e la sua deposizione, che 

coinvolgeva praticamente tutti i funzionari degli Iron Workers, fu ampiamente confermata da altri testi e da prove materiali. 

L'accusa governativa esibì 620 reperti, tra cui frammenti di bombe esplose, vecchi barattoli di nitroglicerina, cartucce, micce, fucili a 

ripetizione, alcuni dei quali trovati nella direzione degli Iron Workers. 

Il governo aveva inoltre in mano delle lettere scritte dagli imputati e prelevate negli uffici del sindacato in cui si discutevano le azioni 



dinamitarde. 

Durante il processo il Tribune di New York scrisse che queste si potevano spiegare soltanto accettando la versione di McManigal; 

mentre il Labor di Saint Louis era convinto che se il farabutto, McManigal, ha avuto stretti contatti con i McNamara ed ha ricevuto da 

loro del denaro, era al servizio dei nemici della classe operaia con l'incarico di screditare il movimento. 

Io non credo che McManigal fosse al servizio dei nemici della classe operaia, credo che si sia tramutato in testimone dello Stato per 

salvare la propria pelle. 

Il processo costò al governo degli Stati Uniti un milione di dollari, e se ne parlava come del processo più straordinario nella storia del 

paese. 

Trentotto imputati vennero condannati per tutti i capi d'accusa, due assolti, cinque riconosciuti colpevoli e rilasciati con sospensione 

della pena. 

Al presidente Ryan furono dati sette anni di carcere; sei al vice-presidente John T. Butler, a Herbert S. Hockin, segretario dello stesso 

sindacato, e a O. A. Tveitmoe, segretario del sindacato degli edili della California. 

Le altre sentenze oscillarono tra uno e quattro anni. 

Burns disse che la condanna di Tveitmoe, amico di Gompers e cervello dei dinamitardi di Los Angeles, era più importante di tutte le 

altre. 

Il Times di Los Angeles, portavoce della giustizia e al colmo del compiacimento, commentò quelle condanne all'ingrosso: Meglio 

così. 

Che sia un ammonimento per tutti i dinamitardi e gli assassini presenti nei sindacati dei lavoratori. 

Nello stesso senso scrissero tutti gli altri giornali conservatori e reazionari del paese. 

In Inghilterra e sul continente la stampa parlò del processo e dello smascheramento soprattutto in termini di sorpresa; queste cose, 

evidentemente, potevano succedere soltanto in America! Chiedeva la chiesa e la stampa benpensante: Cosa farà Gompers con la Iron 

Workers Union? E' ancora plausibile la sua affiliazione alla A. 

F. of L.?. 

Gompers, naturalmente, non prese nessuna iniziativa contro quel sindacato. 

Alla convenzione della A. F. of L. del 1912 parlò come poteva parlare un uomo nella sua posizione: Per gli alti ideali, per l'altruismo, 

per la capacità di riparare gli errori e di affermare la vittoria dei diritti, per il progresso umano, nessun'altra associazione nel mondo, 

uomo per uomo, potrà pareggiare la American Federation of Labor. 

I cospiratori della dinamite erano rinchiusi nel penitenziario di Leavenworth. 

Si trovavano già in carcere da qualche mese quando gli Iron Workers rielessero il presidente Ryan alla sua carica: fatto che la farisaica 

stampa conservatrice immediatamente qualificò come incitamento diretto all'uso della dinamite, abominevole perversione degli istinti 

naturali di giustizia e di coscienza. 

In coro con centinaia di giornali, grandi e piccoli, chiedeva il Tribune di New York: Cosa farà Gompers riguardo a questa faccenda?. 

Gompers non fece niente. 

Continuò soltanto a declamare pie generalizzazioni sui principii del suo movimento. 

Se avesse tentato di intervenire nella rielezione di Ryan, o più in generale nella politica degli Iron Workers, sicuramente alla prima 

convenzione della A. F. of L. i gorilla, l'ala dura dei sindacati edili che costituivano la spina dorsale della Federazione, lo avrebbero 

destituito dalla sua carica di presidente. 

E per Gompers la presidenza della A. F. of L., cui era sinceramente devoto, rappresentava tutta la vita. 

Inoltre, come dichiarò il Labor di Saint Louis, il movimento sindacale non poteva far altro che sostenere quegli uomini e le loro 

famiglie in quest'ora di bufera e di tensione. 

Innocenti o colpevoli, sono le vittime di un sistema fondato sul crimine sociale. 

Poco dopo altri tre cospiratori della dinamite che scontavano la pena a Leavenworth furono rieletti dai sindacati alle loro rispettive 

cariche. 

Dal punto di vista dei sindacati era abbastanza logico: una volta erano stati scelti proprio perché, come John J. McNamara, credevano, 

nei casi d'emergenza, nella dinamite. 

Dietro alla cospirazione dinamitarda, come ho già detto, c'era la disperazione dei grandi sindacati che si trovavano di fronte le brutali 

associazioni capitaliste anti-sindacali; dietro le loro azioni c'era la disperazione di decine di migliaia di lavoratori per cui il sindacato 

era la sola speranza di una vita migliore. 

Gompers aveva ragione quando diceva, dopo la confessione dei McNamara: Non porterà niente di buono al movimento sindacale. 

La conseguenza di tutta la faccenda fu infatti quella di spossare lo spirito militante della American Federation of Labor. 

Nei cinque anni precedenti il terribile tracollo di Los Angeles la A. 

F. of L. era stata, come abbiamo visto, una organizzazione combattiva che tentava di scontrarsi con il capitalismo sul suo stesso 

terreno, cioè nei tribunali. 

Gompers, Morrison e Mitchell, martiri della cupidigia capitalista, avevano rischiato di finire in prigione per disprezzo della corte in 

occasione del boicottaggio alla Buck Stove and Range. 

Durante il caso McNamara, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti non aveva ancora emesso la sentenza per il boicottaggio, 

Gompers, sempre più battagliero, aveva minacciato la classe capitalista ed il governo di terribili conseguenze se i ragazzi non fossero 

stati liberati. 

Alla convenzione di Atlanta del 1921, due settimane prima della confessione, aveva minacciato di rompere una volta per tutte con il 

partito repubblicano e democratico; i sindacati erano sempre più legati al Socialist Party, a cui in California si erano effettivamente 

uniti, nel 1910, con il benestare di Gompers e dei leaders nazionali del movimento socialista. 

C'erano tutti i sintomi di una grande rivolta, e la A. F. of L. vi avrebbe giocato il ruolo principale. 

Roosevelt e Wilson, candidati alla presidenza degli Stati Uniti, erano allarmati dall'ondata di radicalismo che saliva in tutte le parti del 

paese. 

La A. F. of L., rendendosi conto della propria incapacità a confrontarsi da pari a pari con i trusts e con le corporazioni nei tribunali 

capitalistici, stava diventando rivoluzionaria e stava rinunciando ai suoi principi di puro e semplice sindacalismo. 

I discorsi di Debs erano di poco più violenti di quelli di Gompers. 

Dopo la confessione di colpevolezza dei McNamara la stampa conservatrice ed i capitalisti più rappresentativi ammisero apertamente 



di aver temuto una terribile rivolta, spargimento di sangue e forse uno sciopero generale se il processo si fosse trascinato ancora: mai 

prima di allora la coscienza di classe degli operai americani aveva raggiunto la diffusione nazionale della seconda metà del 1911. 

Di fatto nel movimento non esistevano ale di destra e di sinistra. 

Poi, con la caduta dei McNamara, mentre Gompers singhiozzava i suoi poco convincenti dinieghi e le sue giustificazioni, la A. F. of 

L. 

perse tutto il suo fegato. 

La sua militanza si era basata su una presunta legittimità, sull'idealismo e la nobiltà degli scopi che la confessione dei McNamara, 

seguita dallo smascheramento della cospirazione dinamitarda, aveva dimostrato falsi agli occhi del pubblico virtuoso e moralista il cui 

consenso era un elemento indispensabile al conseguimento di quegli scopi. 

Ora la stampa conservatrice cominciava gioiosamente a paragonare i sindacati ai Molly Maguires e alla mafia. 

Povero Gompers! Proprio questo doveva capitargli nella sua vecchiaia! Nessuno più lo invitava a parlare alle liberali associazioni 

civiche e patriottiche sugli ideali e le nobili speranze del lavoro organizzato. 

Quando si seppe della confessione dei McNamara il suo nome era nel programma di due associazioni civiche: fu cancellato senza 

nessuna spiegazione. 

Lui e la sua organizzazione erano screditati agli occhi della gente onesta. 

L'unico modo per riguadagnare un po' del prestigio e della rispettabilità perdute, a sé e alla A. F. of L., era quello di starsene buoni; di 

evitare cioè ogni radicalismo, disdegnare i socialisti, frenare scioperi e boicottaggi, impedire altre rivendicazioni salariali, lottare 

contro la diabolica I.W.W., fornire i crumiri agli scioperi Wobbly, e, quando scoppiò la guerra per rendere il mondo sicuro per la 

democrazia, applaudire la bandiera e denunciare gli sporchi pacifisti come Ramsay McDonald ed Eugene Debs. 

Subito dopo il crollo del caso McNamara fu invalidato il procedimento per il boicottaggio alla Buck Stove and Range: non c'era più 

nessun bisogno di perseguitare ulteriormente Gompers, Mitchell e Morrison. 

Coperti dalla vergogna della colpevolezza dei McNamara, erano condottieri disarmati nella guerra dei poveri contro i ricchi. 

Dopo i processi per le bombe e nel dopoguerra tutti i grossi conflitti industriali furono combattuti dagli I.W.W. e da altri sindacati di 

sinistra, mentre la A. F. of L., nel tentativo di far dimenticare il disonore che le lacrime di Gompers non riuscivano a lavare, 

degenerava nella più profonda rispettabilità e nell'inadempienza assoluta dei propri doveri rispetto a quelli che erano gli interessi 

generali della classe operaia americana. 

Anche nei confronti dei propri iscritti la sua efficienza era in realtà enormemente diminuita. 

Mentre scrivo queste cose, nell'autunno del 1930, il Nation pubblica un articolo intitolato Il crollo della A. F. of L.. 

Oggi la A. F. of L. è priva di ogni mordente. 

I suoi dirigenti sono Babbitts pomposi e altosonanti; l'attrezzatura degli uffici consiste spesso in una telescrivente che trasmette i 

listini della borsa valori. 

I suoi congressi sembrano quelli degli Elks, dei Rotariani o della Associazione Nazionale dei Fabbricanti di Sapone. 

Invitano i generali dell'esercito a portare il loro saluto. 

William Green, degno successore di Gompers, va a West Point a passare in rivista i corpi dei cadetti e viene accolto con tutti gli onori 

di solito riservati ai sovrani in visita ufficiale: intanto nel Massachusetts mandano sulla sedia elettrica Sacco e Vanzetti, e in California 

Tom Mooney resta in carcere quattordici anni innocente del delitto per cui è stato condannato. 

Il fiasco McNamara represse "temporaneamente" nei sindacati A. F. of L. l'impulso ad usare la dinamite. 

Gompers era sempre stato contrario alla violenza. 

Era un uomo prudente, astuto, privo però della forza morale e intellettuale sufficiente ad imporre al movimento il proprio punto di 

vista. 

Aveva parlato contro la violenza, ma per mantenere la sua carica aveva chiuso gli occhi e le orecchie ogni volta che un dinamitardo 

della A. F. of L. piazzava una bomba. 

Ma ora che a chiunque era evidente lo spaventoso risultato della colpevolezza dei McNamara, le sue prediche contro la dinamite 

cominciarono a sentirle anche i gorilla dei sindacati edili: erano costretti a concordare con Gompers che la dinamite era un'arma 

pericolosa. 

Non perché nuocesse ai sindacati che ne facevano uso; nuoceva al movimento nel suo complesso, dal momento che la A. F. of L., 

ufficialmente, era contraria alla violenza e si appellava a principi morali. 

Non aveva danneggiato gli Iron Workers, che credevano nella dinamite e se ne servivano per salvare l'organizzazione; metteva però la 

A.F. of L. in un terribile imbroglio. 

Così Gompers chiese ai gorilla di astenersi in futuro dalla dinamite, e per qualche anno fu ascoltato. 

Era scoppiata la guerra, la scala salariale saliva, la classe operaia, organizzata o non, non aveva niente di cui lamentarsi. 

Ma subito dopo la guerra di nuovo i sindacati si trovarono a dover lottare disperatamente per l'esistenza, soprattutto a Chicago, "e 

l'unico strumento di salvezza fu di nuovo la dinamite". 

Solo che ora i dirigenti sindacali erano più prudenti. 

Non ci dovevano esser più altri casi McNamara. 

Cominciarono così ad assumere criminali professionisti, uomini che, a differenza di fanatici come James B. 

McNamara, erano irraggiungibili dalla legge: racketeers, come cominciarono a chiamarsi verso il 1922. 

La disperazione dei sindacati, come vedremo meglio più avanti, fu tra i principali moventi dell'affermarsi del fenomeno del 

racketeering all'inizio del decennio scorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Parte quinta. 

MASSACRI, MONTATURE, ASSASSINII LEGALI. 

Molti testimoniarono quell'orribile assassinio. 

Il nome dei colpevoli fu fatto apertamente dai giornali e da centinaia di tribune. 

Ma nessuno venne punito. 

William Z. Foster 

 

25. 

Stragi da est a ovest. 

I capitalisti e gli industriali degli Stati Uniti approfittarono dell'intensa reazione pubblica allo smascheramento delle operazioni 

dinamitarde della A. F. of L. e serrarono ancor più le file contro ulteriori tentativi della classe operaia di migliorare le proprie 

condizioni. 

Incoraggiati dalla splendida vittoria del generale Otis per l'"open shop" a Los Angeles, dettero il via alla guerra per il 

Piano Americano contro le Unioni mafiose, ed ottennero un immediato successo. 

Dall'altra parte, eccettuato lo sciopero di Lawrence del 1912 guidato dagli Wobblies, non ci furono vittorie operaie rilevanti tra la fine 

del caso McNamara e il 1917, anno in cui gli Stati Uniti entrarono nella guerra mondiale. 

L'apice della guerra padronale per l'"open shop" fu raggiunto nella primavera del 1914 con il cosiddetto massacro di Ludlow. 

Nei giacimenti di carbone del Colorado meridionale diverse migliaia di minatori erano in sciopero dal settembre del 1913. 

Erano poco organizzati, ma sostenuti dall'amarezza nata dal malvagio trattamento. 

Le miniere in cui lavoravano quando erano occupati erano in gran parte controllate dagli interessi dei Rockefeller. 

Chiedevano la giornata di otto ore, la retribuzione del lavoro limitato o morto, un controllore del peso senza l'interferenza dei 

funzionari della compagnia, il diritto di comprare in qualsiasi negozio, l'abolizione del criminoso sistema di sorveglianza, il dieci per 

cento di aumento dei salari, il riconoscimento del sindacato. 

Cinque di queste richieste erano garantite, sotto pene severe, dalle leggi dello Stato del Colorado. 

Che però non venivano applicate, poiché gli interessi delle miniere, intrecciati ad altri interessi dello Stato, controllavano e gestivano 

il governo attraverso i politici insediati in carica; e così i minatori erano costretti a scioperare per rendere effettive una serie di leggi 

che i padroni dovevano rispettare e che lo Stato doveva applicare! Ma la richiesta a cui i gestori si opponevano con maggior forza era 

naturalmente il riconoscimento del sindacato: sotto la guida di John D. Rockefeller Junior erano ben decisi a tagliar la testa ad ogni 

tentativo di mettere in pericolo l'elevato principio dell'"open shop". 

John D. parlò con magnifica eloquenza della propria devozione ai principii. 

Disse: 

 

Preferiremmo vedersi trascinare questa spiacevole situazione, e perdere tutti i milioni che abbiamo investito, piuttosto che veder 

privare gli operai Americani del loro diritto, garantito dalla Costituzione, di lavorare per chi vogliono. 

Questo è il grande principio in gioco. 

E' una questione nazionale. 

Lo sciopero si trascinò fino alla primavera del 1914. 

Operai non sindacalizzati, per lo più stranieri, facevano funzionare le miniere. 

Per proteggere le proprietà ed i minatori non sindacalizzati i Rockefeller ed altri gestori avevano ingaggiato centinaia di guardiani o 

pistoleri, mentre lo Stato richiamava nutriti corpi di milizia. 

Molto prima che ci fossero tumulti fu dichiarata la legge marziale; gli scioperanti furono percossi, ammazzati, e scoppiarono i primi 

disordini. 

I minatori in sciopero, per difendersi, cominciarono a procurarsi armi e munizioni. 

Uscirono fuori dai terreni delle compagnie e si accamparono nelle tende; intorno ai campi scavarono trincee, e buche nelle tende dove 

donne e bambini potevano strisciare in caso di attacco. 

Il 20 aprile 1914 uno scioperante sparò a un minatore non sindacalizzato o un soldato fece fuoco su uno scioperante nei pressi 

dell'accampamento fuori di Ludlow, dove subito scoppiò una battaglia che si estese su un'area di tre miglia. 

Contro i 500 minatori c'erano circa 200 miliziani, ma i soldati, molti dei quali soltanto da poco avevano prestato giuramento come 

soldati armati, erano equipaggiati con mitra ed altre armi superiori che resero inutile la superiorità numerica degli scioperanti. 

Le pallottole delle mitragliatrici crivellarono le tende; il campo alla fine prese fuoco. 

Nelle buche scavate per proteggerle contro il fuoco dei fucili, racconta un testimone della battaglia, le donne e i bambini morirono 

come topi in trappola quando furono sopraffatte dalle fiamme. 

Morirono trentatré persone, colpite dai proiettili o bruciate; più della metà erano donne e bambini. 

Altre cento restarono ferite o gravemente ustionate.La battaglia di Ludlow durò quattordici ore, poi il campo fu abbandonato e le 

donne e i bambini, morti e vivi, furono trasportati a Trinidad mentre gli scioperanti cominciavano ad organizzarsi in compagnie 

militari prendendo posizione sulle colline. 

Diversi pozzi vennero attaccati e messi a fuoco; gli scontri furono numerosi. 

L'Express di Denver, che pur non essendo un giornale sindacale era favorevole allo sciopero, pubblicò un vivido resoconto 

dell'eccidio di Ludlow: 

 

Madri e bambini sono stati crocifissi sulla croce della libertà umana. 

Esecutori della crocifissione i killers pagati dai padroni delle miniere che avevano indossato l'uniforme della milizia da meno di una 

settimana. 

I morti passeranno alla storia come vittime eroiche dell'offerta bruciata sull'altare del Grande Dio Cupidigia di Rockefeller. 

Il presidente Wilson mandò le truppe federali, ma prima che queste arrivassero nel sud del Colorado a disarmare sia gli scioperanti sia 



i pistoleri vestiti con le uniformi della milizia un'altra dozzina di minatori erano stati uccisi. 

La vittoria fu di Rockefeller, che non riconobbe il sindacato: il suo sconfinato amore per i principii veniva gratificato. 

Dei pistoleri forniti da agenzie investigative private gli industriali si servirono in numerosi scioperi scoppiati nel periodo 

immediatamente precedente l'entrata in guerra degli Stati Uniti. 

Questi criminali venivano decorati con il distintivo di vice e dotati del potere di polizia locale, di cui spesso abusavano. 

Era una guerra, chiamata guerra da tutte e due le parti. 

Nel marzo del 1913, durante un duro e violento sciopero dei minatori, Mother Jones e quarantanove minatori furono trascinati davanti 

a un tribunale militare a Paint Creek Junction nel West Virginia, dove vigeva la legge marziale, sotto l'accusa di complotto a scopo di 

assassinio. 

Chiese l'avvocato difensore: Fu un assassinio la battaglia di Gettysburg?. 

Sosteneva che se i minatori uccidevano era nel corso di una guerra e non si poteva pertanto parlare di assassinio; portava come prova 

tre proclami emanati dal governatore della Virginia in cui la grande lotta industriale nel distretto di Paint Creek veniva chiamata 

guerra. 

I minatori l'accettano come guerra, disse l'avvocato. 

Se faranno ricorso alla violenza le loro azioni saranno rivolte contro un sistema e non contro i singoli. 

Le loro azioni saranno azioni di guerra che la società non può giudicare secondo le regole correnti della legge e della morale. 

Ma nonostante questi sporadici estremi il movimento sindacale in quel periodo era relativamente non-violento; la violenza era 

praticata dall'altra parte. 

Un incidente tipico dei numerosi piccoli massacri operai che percorsero il paese tra il 1913 e il 1917 accadde nel New Jersey all'inizio 

del 1915. 

Il 2 gennaio circa 900 dipendenti di due fabbriche di fertilizzanti che sorgevano nella regione paludosa lungo la New Jersey Central 

Railway tra Elizabeth e Perth Amboy scesero in sciopero per salari più alti e meno ore. Erano pacifici e disarmati, ma sentendo che le 

compagnie avrebbero assunto crumiri si misero all'erta sorvegliandone l'arrivo. 

Tutte e due le fabbriche erano guardate da un corpo di vice-sceriffi ingaggiati presso una agenzia investigativa di Newark. 

La mattina del 19 gennaio una folla di scioperanti era raccolta intorno a una piccola stazione ferroviaria vicina ad uno degli 

stabilimenti in attesa di un treno da New York che, si diceva, avrebbe portato diverse centinaia di crumiri. 

Era in servizio alla stazione un funzionario di polizia dell'amministrazione di Roosevelt, ed ecco cosa accadde secondo la versione che 

egli raccontò a un giornalista del World di New York: 

 

Sono sicuro che nessuno portava una pistola o qualsiasi altra arma che non fosse un temperino. 

Gli uomini sembravano assolutamente pacifici e sapevo che non intendevano provocare disordini. 

Alcuni mi dissero che avrebbero semplicemente fatto servizio di picchettaggio e che volevano cercare di convincere i crumiri a 

tornare a casa o ad unirsi allo sciopero. 

Erano su suolo pubblico, ed io non avevo quindi nessun potere per interferire. 

[Arrivò il treno ed immediatamente] si spalancarono i grossi cancelli della Williams & Clark e corsero fuori i vice-sceriffi. 

Si cominciò subito a sparare. 

Se dicono che sparavano in aria e che furono gli scioperanti per primi a sparare su di loro, mentono. 

Gli scioperanti non spararono. 

Non avevano niente con cui sparare. 

Furono semplicemente massacrati. 

E' impossibile descrivere come quegli uomini inermi e indifesi venivano abbattuti. 

Alcuni correvano e riuscivano a sfuggire. 

Quelli che non potevano raggiungere l'altopiano scappavano per la palude, e proprio loro vennero colpiti, picchiati, di nuovo 

colpiti...Andai nel folto della mischia, ma in quella ressa frenetica, in quella folla selvaggia di pistoleri un uomo non era niente. 

I vice-sceriffi spararono finché il loro capo non dette il segnale. 

Gli uomini erano tutt'intorno, feriti, che gridavano aiuto. 

Ma loro non fecero il minimo sforzo per aiutare chi avevano abbattuto. 

Tornarono indietro, nella fabbrica, e ci si chiusero dentro. 

Ventotto uomini furono feriti; due morirono lo stesso giorno, altri quattro nel giro di una settimana. 

I giornali più conservatori erano offesi da quel massacro: il Sun di New York, che non si era mai reso colpevole di simpatie gratuite 

per il versante operaio, definì spietato e scellerato il fuoco dei pistoleri. 

Ventidue vice furono arrestati sotto accusa di strage; ma questo fu tutto. 

Poco dopo venivano rilasciati. 

Per tutto il 1915-16 delinquenti prezzolati spararono addosso agli scioperanti nel Colorado, nella Virginia occidentale, nel New Jersey 

e in altri Stati. 

Per esempio, nell'estate del 1915, otto uomini restarono uccisi e diciassette gravemente feriti durante uno sciopero contro la Standard 

Oil Company a Bayonne, N.J., che aveva assunto un corpo di guardiani. 

Dopo ogni massacro la stampa conservatrice usciva con pezzi d'accusa nei confronti dei killers privati. 

Scriveva il World di New York dopo gli scontri di Bayonne: 

 

Assunti apparentemente per sorvegliare la proprietà durante gli scioperi, questi uomini aggrediscono chiunque si avvicini... 

Non si sottolineerà mai abbastanza il fatto che i conflitti industriali assumono l'aspetto di guerre private soprattutto perché nella 

maggior parte dei casi gli Stati non dispongono di forze addestrate al mantenimento dell'ordine, come la Pennsylvania con la sua 

polizia distrettuale. 

 Commentava il Call di New York, giornale socialista: 

 

In una parola, il 'World' vorrebbe offrire agli operai una maggiore varietà in materia di essere ammazzati. 

L'assassinio commesso dai vice-sceriffi sta diventando monotono. 



Dateci dei macellai inquadrati nella polizia di Stato, che conoscono meglio il loro mestiere e che possono essere difesi dalla stampa 

per il semplice fatto di essere più regolarmente 'autorizzati' dei banditi casuali pescati chissà dove per appianare i 'disordini operai'. 

Il commento del Call non era fuor di luogo: abbiamo visto la brutalità della polizia di Stato della Pennsylvania - i Cosacchi durante lo 

sciopero Wobbly di McKees Rocks nel 1909. 

Avremo di nuovo occasione di vedere all'opera i Cosacchi nel Grande Sciopero dell'Acciaio del 1919. 

 

 

26. 

La montatura contro Mooney e Billings. 

La reazione al crollo della causa dei McNamara a Los Angeles e alle rivelazioni sulla cospirazione della dinamite, che spedirono in 

galera il boss Tveitmoe del Partito Laburista di San Francisco, fu naturalmente più intensa in California che in qualsiasi altra regione 

degli Stati Uniti. 

Gli industriali di San Francisco decisero di trarne pieno ed immediato profitto los-angelizzando la città, cioè, in altre parole, 

facendone una città "open shop". 

Già nel 1912 esisteva nella città del Cancello D'Oro uno spietato movimento per schiacciare i sindacati capeggiato dai grandi dirigenti 

delle imprese di servizi pubblici. 

In seguito ai fastidi che avevano dovuto subire per colpa dei sindacati negli anni successivi al volgere del secolo, capitalisti e datori di 

lavoro di San Francisco erano ora una combriccola agguerrita che dava libero sfogo alla sua rabbia; e nella vergogna di cui il caso 

McNamara aveva coperto i sindacati scorgevano l'opportunità di liberarsi dalla dominazione sindacale e di riprendersi 

economicamente e politicamente la città. 

Si dichiararono apertamente favorevoli al Piano Americano e ai metodi usati dal generale Harrison Gray Otis nei suoi rapporti con la 

classe operaia. 

Il movimento ebbe un grosso successo. 

Il potere dei sindacati declinava rapidissimamente. 

Nel 1912 persero politicamente la città. 

Cominciarono poi a perdere il controllo dei posti di lavoro, e con il 1915 la componente sindacale in quanto tale non era più di 

nessuna importanza nella vita politica della città. 

I cosiddetti dirigenti sindacali conservatori, oppressi com'erano dalla colpa dei McNamara e degli altri cospiratori della dinamite, 

erano del tutto impotenti contro gli attacchi dei capitalisti organizzati che avevano il pieno appoggio della grande massa onesta della 

città. 

Le grosse fabbriche diventarono "open-shop", i salari precipitarono, aumentarono le ore di lavoro. 

Il crollo del sindacalismo conservatore rafforzò tuttavia l'ala di sinistra nelle organizzazioni operaie, quella che credeva nell'azione 

diretta e nella linea dura con i capitalisti: si facevano scherno delle suppliche di Gompers ai sindacati di tenersi alla larga dalla 

dinamite. 

Al diavolo il vecchio parruccone!, gridavano. 

Al diavolo il sindacalismo garbato, puro e semplice di Gompers!. 

Benché membri del sindacato si definivano socialisti e partecipavano alle riunioni clandestine degli anarchici. 

Intorno al 1915 il più ragguardevole radical-sindacalista a San Francisco era Thomas Mooney, forgiatore di mestiere e leader virtuale 

dell'ampio blocco di sinistra nella Federazione del Lavoro della California. 

Era un bravo ed energico organizzatore e dirigente di lotte, a cui l'abilità sensazionale nel parlare e nell'agire aveva reso una notevole 

pubblicità. 

Frequentava gli anarchici, sia dell'ala filosofica che dell'azione, ed era violentemente anti-militarista: infuriava contro la guerra 

europea e contro i tentativi dei patrioti e dei militaristi americani di invischiare gli Stati Uniti nel conflitto. 

Era un noto sostenitore della dinamite, the real stuff, accusato una volta di un attentato dinamitardo contro un'impresa di servizi 

pubblici di San Francisco e rilasciato dopo tre processi. 

Nella primavera del 1916 Mooney e sua moglie erano impegnati in una violenta e mal riuscita battaglia per organizzare i mal pagati 

conducenti della United Railroads di San Francisco; si attirarono così addosso le ire della più potente corporazione cittadina, i cui 

dirigenti erano alla testa della locale campagna per schiacciare i sindacati. 

Il denaro della United Railroads, nonché il suo appoggio materiale e morale, stava infatti dietro al cosiddetto Comitato della Legge e 

dell'Ordine della Camera di Commercio di San Francisco, una delle cui funzioni, oltre ad acclamare la Old Glory ed agitarsi per la 

Preparazione, consisteva nel difendere i pistoleri privati quando questi, durante i conflitti di lavoro, caricavano ed ammazzavano gli 

operai del sindacato. 

Il denaro e l'appoggio morale della United Railroads aiutavano anche Charles M. Fickert, leader della campagna per schiacciare i 

sindacati che nel 1914 era stato eletto procuratore distrettuale della contea; appena entrato in carica Fickert aveva aperto la caccia 

contro i dirigenti sindacali e radicali: Tom Mooney era la preda più ambita. 

Nel 1916, quando la guerra in Europa era già scoppiata da due anni, gli Stati Uniti furono improvvisamente colpiti dalla febbre di 

tenersi pronti per la guerra. 

L'ex-presidente Roosevelt e il suo compagno il generale Leonard Wood, invocavano il servizio militare universale, poiché ai loro 

occhi sembrava inevitabile che il paese venisse prima o poi coinvolto nel conflitto. 

La Preparazione fu uno dei temi della campagna presidenziale del 1916: nelle grandi città si tenevano le parate, mentre gli oratori 

radicali tuonavano dalle casse di sapone contro il militarismo e l'imperialismo e contro i guerrafondai che cercavano di trascinare il 

paese nel caos spaventoso oltre l'Atlantico. 

Il movimento per la Preparazione era guidato da potenti repubblicani e, nel suo significato politico, intendeva accusare il presidente 

Wilson di essere troppo orgoglioso per lottare e di non far niente contro gli attacchi della Germania al commercio americano. 

A San Francisco, come del resto altrove, i leaders della Preparazione che erano anche i genii ispiratori del Comitato della Legge e 

dell'Ordine avevano un motivo particolare per desiderare la messinscena di una grande dimostrazione militar-patriottica: far vedere a 

quei figli di puttana [cioè ai dirigenti sindacali come Mooney] dove sarebbero finiti. 

Infatti, ai loro occhi, sarebbe stata una sfida ai tentativi degli operai di migliorare la propria sorte, o meglio di godere dei vantaggi già 



conquistati a San Francisco; un avvertimento ai sindacalisti e ai radicali che, se mettevano in moto qualcosa, sarebbero stati trattati in 

maniera non più gentile di quanto usassero fare gli aggressivi padroni del Colorado e del New Jersey. 

All'inizio di luglio, dopo la sconfitta del tentativo dei coniugi Mooney di organizzare i conducenti della United Railroads, le autorità 

cittadine erano decise a proclamare per il 22 del mese il Giorno della Preparazione, ed erano invitate a partecipare alla parata tutte le 

organizzazioni civiche, patriottiche, militari, le confraternite, salvo i sindacati. 

Il 22, tra mezzogiorno e le due del pomeriggio, una folla immensa con le uniformi militari e delle confraternite, con bandiere e 

fascette, con tutti i simboli della sua elevata posizione nella comunità bene in mostra, si era raccolta all'Embarcadero e nelle vie 

laterali che si dipartono dalla più bassa Market Street. 

Sei minuti dopo le due la testa della colonna, con il governatore della California e il sindaco di San Francisco in primo piano, svoltava 

sul Mercato mentre un distaccamento di veterani della guerra spagnola sopraggiungeva da Steuart Street per unirsi alla principale 

linea di marcia. 

In quel momento - all'improvviso, mentre la banda che era in testa suonava una marcia marziale - scoppiò una bomba accanto al muro 

di un saloon di Steuart Street quasi all'angolo con Market, uccidendo all'istante sei persone e ferendone più di quaranta, di cui quattro 

morirono nei giorni successivi. 

San Francisco, per non parlare del resto della California e di tutti gli Stati Uniti, era in preda allo scompiglio. 

Il delitto era orribile. 

Si mise immediatamente in moto una frenetica attività poliziesca e la stampa traboccava di piste e teorie per la soluzione del tragico 

mistero. 

Sono stati i radicali!. 

La situazione era un ripetersi in tono minore di quanto aveva seguito, trent'anni prima, l'esplosione di Haymarket a Chicago. 

Cinque giorni dopo l'esplosione Tom Mooney e sua moglie Rena, Warren K. Billings, Israel Weinberg e Edward D. Nolan venivano 

arrestati.Billings, ventiduenne, era un giovane promettente uomo di punta dell'ala sinistra dei sindacati di San Francisco, amico di 

Mooney, sostenitore dell'azione diretta; in precedenza era stato condannato per trasporto di esplosivi su un treno passeggeri. 

Weinberg era un conducente di autobus a bassa tariffa che aveva occasionalmente trasportato Tom e Rena Mooney; suo figlio era 

allievo della signora Mooney, insegnante di musica. 

Anche Nolan era un laburista radicale e amico di Mooney. 

Ma Mooney, a causa della sua posizione prominente nel movimento sindacale, fu fin dall'inizio al centro del caso. 

Dalla parte dell'accusa la figura di maggior rilievo dopo il procuratore distrettuale fu un investigatore privato di nome Martin 

Swanson, agente segreto del movimento per schiacciare i sindacati. 

In passato era stato impiegato alla Pacific Gas and Electric Company, che in quanto a passione per ammazzare i sindacati era seconda 

soltanto alla United Railroads. 

Quando lavorava alla Gas and Electric, pochi mesi prima, Swanson aveva cercato di associare Mooney a certi attentati dinamitardi 

contro alcune proprietà, ma sembra che non vi fosse riuscito grazie al rifiuto di Billings e Weinberg di accettare i suoi compensi 

perché testimoniassero contro l'amico; venne ora assegnato come investigatore allo staff del procuratore distrettuale Fickert, con 

l'incarico speciale di istruire il processo contro Mooney e gli altri o meglio di aiutare Fickert ad istruirlo. 

Billings fu processato per primo, nell'autunno del 1916. 

Un cameriere disoccupato, John McDonald - che ha dichiarato una volta di aver giurato il falso su istruzione di Fickert e di Swanson - 

testimoniò di aver visto Billings, all'una e cinquanta del 22 luglio, deporre una valigia contro il muro del saloon all'angolo tra Steuart e 

Market Street, e poi conferire per qualche istante con Tom Mooney all'ingresso del saloon. 

Altri testimoni si trovarono più o meno d'accordo con il racconto di McDonald. 

Billings protestò invano la sua innocenza; fu condannato per il reato di strage, e, a causa della giovane età, inviato a vita nel carcere di 

Folsom. 

Il processo contro Mooney si trascinò fino al gennaio del 1917, e a quell'epoca la causa dell'accusa si era notevolmente indebolita. 

Alcune fotografie scattate durante la parata sul tetto dell'edificio in cui la signora Mooney aveva il suo studio di musica - "ad un 

miglio dal luogo dell'esplosione" - vennero stampate ed ingrandite, dimostrando da un orologio ripreso nell'inquadratura che Mooney 

e sua moglie si trovavano sul tetto alle 13,58: ciò contrastava con la testimonianza di McDonald che sosteneva di aver visto Mooney 

all'angolo tra Steuart e Market Street alle 13,50. 

McDonald, ovviamente di nuovo istruito da Fickert e Swanson, corresse allora la sua storia nel senso di aver visto insieme Mooney e 

Billings all'ingresso del saloon tra le 13,30 e le 13,45, cosa che avrebbe reso possibile a Mooney raggiungere il tetto di quell'edificio 

alle 13,58. 

Fickert aveva comunque altri testimoni. 

C'era fra questi un certo Frank C. Oxman che all'aspetto sembrava un franco ed onesto allevatore di bestiame dell'Oregon, un tipico 

prodotto degli spazi aperti dell'Ovest. 

Oxman testimoniò che era arrivato da Portland quella mattina e si era fermato all'angolo tra Steuart e Market alle 13,30 circa per 

vedere la parata; di lì aveva osservato molte più cose di McDonald. 

Descrisse tutto dettagliatamente con una semplicità realistica che rese la storia convincente agli occhi del giudice e della giuria. 

Disse che Mooney e Billings erano arrivati all'angolo su una Ford uguale al pulmino di Weinberg insieme ad altri tre passeggeri, tra 

cui una signora; con estrema previdenza Oxman aveva annotato il numero della targa, che, venne fuori, era il numero del pulmino di 

Weinberg. 

Dal momento del suo arresto Mooney era stato chiamato dai giornali con tutti gli attributi possibili, da anarchico a filo-tedesco; in 

aula Fickert lo definì dinamitardo, individuo pericoloso, agente della Germania. 

La giuria rientrò con un verdetto di colpevolezza e Mooney, il nemico numero uno della fazione schiacciamo i sindacati, fu 

condannato alla forca. 

Weinberg e la signora Mooney vennero processati alla fine del 1917 e rilasciati. 

Nolan restò in prigione quasi due anni e fu quindi rilasciato senza processo per mancanza di indizi. 

 Mooney fu mandato nel carcere di San Quentin. 

Ma poco dopo la condanna cominciarono a trapelare fatti che rendevano assai discutibile l'equità delle sentenze contro Billings e 

contro Mooney. 



La testimonianza di Oxman venne impugnata: era stato accertato senza ombra di dubbio che il 22 di luglio anziché a San Francisco si 

trovava a Woodland, California, insieme ad amici: una città distante quasi 200 miglia. 

Oxman venne processato per falso giuramento, ma con Fickert come pubblico ministero e con il giudice che presiedeva il caso 

fermamente convinto, comunque, della colpevolezza di Mooney, uscì con un proscioglimento tecnico. 

Anche gli altri testimoni del caso Mooney-Billings vennero a poco a poco completamente screditati. 

Verso la metà del 1917 era opinione degli ambienti sindacali e liberali americani che gli uomini fossero stati sicuramente vittime di 

una montatura e spediti in prigione con false prove in un'atmosfera di isteria patriottica ed anti-operaia suscitata dai giornali reazionari 

e dagli agenti delle grandi corporazioni investiti o meno di cariche pubbliche. 

Nell'aprile del 1917 il presidente Wilson vinse la sua avversione alla lotta e spinse il paese nella guerra per rendere il mondo sicuro 

per la democrazia. 

La montatura contro Mooney minacciava allora di diventare un affare di portata nazionale che poteva privare il governo del consenso 

operaio e liberale nella sua politica bellicista; perciò nel marzo del 1918 il presidente inviò una lettera aperta al governatore Stephens 

della California sollecitandolo a riaprire immediatamente il caso con un nuovo processo o a commutare la pena di morte. 

Il gruppo locale schiacciamo i sindacati biasimò l'interferenza del presidente con le regolari procedure della giustizia in California, 

come loro le chiamavano, ma la lettera di Wilson ebbe ugualmente effetto: prima rinviando l'esecuzione e poi, dopo la fine della 

guerra, inducendo il governatore a concedere la commutazione. 

La vita di Mooney era salva, ma mentre scrivo questo libro nell'inverno 1930, quattordici anni dopo gli arresti - sia Mooney che 

Billings sono ancora in carcere malgrado dodici anni di ininterrotti e notevoli sforzi da parte delle organizzazioni sindacali e liberali di 

tutto il paese per liberarli. 

Tutti i testimoni ed i membri dell'accusa dei due processi sono stati nel frattempo completamente screditati. 

Il giudice Franklin A. 

Griffin, presidente del processo contro Mooney, si è dovuto appellare a tre governatori successivi della California per avere il 

condono; tutti i giurati ancora in vita hanno chiesto clemenza e diversi funzionari di polizia, che avevano svolto un ruolo di rilievo 

nelle attività di costruzione di prove di Fickert e Swanson, si sono dichiarati convinti che né Mooney né Billings avessero messo la 

bomba. 

Tutto ciò non è servito; per ragioni politiche l'apparato esecutivo e giudiziario dello Stato è stato tanto manipolato in tutti questi anni 

che Mooney e Billings sono rimasti in carcere. 

I governatori William D. Stephens e Friend Richardson hanno pubblicamente respinto la richiesta di condono di Mooney; la Corte 

Suprema, fondando il suo operato su deboli basi legalistiche, si è rifiutata di concedere un nuovo processo per Mooney e il condono 

per Billings. 

Nel 1926 un oscuro politicante di nome C. C. 

Young ostentando certi principi progressisti fu eletto governatore della California con l'appoggio dei voti operai e liberali, ai quali 

aveva promesso, se fosse stato eletto, di prendere in considerazione la domanda di condono di Mooney. 

Ma non appena seduto sulla poltrona di governatore capì, come credo chiunque sarebbe stato autorizzato a ritenere, che perdonare 

Mooney avrebbe significato il suicidio politico; gli organi più rappresentativi dell'industrialismo "open shop", come il Times di Los 

Angeles e il Chronicle di San Francisco, lasciavano infatti intendere che se avesse liberato il leader sindacale la sua carriera avrebbe 

fatto una fine disastrosa. 

Young non era Altgeld. 

Nei primi tre anni del suo governatorato simulò un esame minuzioso e vacuo del caso, per respingere infine la domanda di Mooney 

all'inizio del 1930, poco prima di ripresentarsi alle elezioni. 

Era la sua decisione inappellabile. 

Tuttavia, non volendosi prender sulle spalle tutta la responsabilità della faccenda, il governatore Young trasmise il caso Billings alla 

Corte Suprema dello Stato della California, dichiarando che se quel tribunale avesse dato parere favorevole al condono di Billings 

avrebbe liberato tutti e due i prigionieri. 

La Corte Suprema era formata in massima parte da politicanti della mentalità di Young: il primo dicembre del 1930 sei magistrati 

inviarono una lettera al governatore esprimendo il loro consenso con la sua opinione originale che il processo Billings fosse stato 

onesto e giusto.Soltanto un magistrato espresse il parere minoritario che Billings fosse innocente ed accusò i colleghi di aver usato 

testimonianze di cui era stata provata la falsità. 

Ma la decisione inappellabile di Young fu confermata dalla più alta corte dello Stato. 

Dietro questo gesto di un gruppo di servili politicanti investiti di una carica pubblica c'era naturalmente la volontà dei grossi interessi 

economici della California: perché Mooney e Billings, rinchiusi rispettivamente a San Quentin e a Folsom, sono simboli viventi della 

supremazia del padronato "open shop". 

Dietro la decisione degli industriali di tenerli in carcere c'è la vecchia paura dei sindacati: temono che dando loro la più piccola 

occasione prendano di nuovo a San Francisco il potere che avevano nel 1910 e si impossessino anche di Los Angeles. 

Ciò significherebbe la fine dell'"open shop" per le industrie in ascesa della California. 

Gli affaristi della California hanno bisogno del capitale dell'Est per sviluppare le loro società, ed i grossi operatori immobiliari e 

bancari di Los Angeles e San Francisco ritengono che il loro credito all'Est declinerebbe se Mooney e Billings venissero rilasciati: non 

è un timore infondato, dal momento che agli occhi dei magnati dell'Est una delle principali virtù della California è la tradizione 

antisindacale dell'industria. 

Tra il 1920 e il 1930 diversi industriali dell'Est hanno impiantato industrie in California dietro assicurazione da parte delle autorità 

civili ed economiche dello Stato che avrebbero mantenuto anche in futuro l'"open shop". 

I pezzi grossi di associazioni quali le locali Camere di Commercio, l'Associazione Commercianti e Industriali e la Federazione 

America Migliore, il cui potere economico e politico è enorme non solo nello Stato ma a livello nazionale, sono ben decisi a 

mantenere questa condizione: nelle circolari che diramano ai grandi manifatturieri dell'Est per invitarli a portare in California le loro 

industrie sottolineano il fatto che nelle loro comunità la forza lavoro è disorganizzata e a buon mercato. 

E Mooney e Billings in prigione sono la pubblicizzazione vivente della volontà dei finanzieri della California di conservare l'"open 

shop"; una prova vivente per i fabbricanti ed i capitalisti dell'Est che controllano a fondo lo Stato, dalla carica di governatore giù fino 

alla Corte Suprema; una garanzia vivente per gli industriali ed i finanzieri dell'Est che loro, usando la politica, i tribunali, la polizia ed 



ogni altro mezzo lecito e illecito, sono fermamente intenzionati a mantenere a buon mercato e disorganizzata la forza lavoro in 

California. 

La Federazione Americana del Lavoro, con quella prodezza di McNamara nel suo passato, in California e soprattutto a Los Angeles è 

considerata altrettanto pericolosa e un-American degli I.W.W. e dei comunisti. 

Qualsiasi tentativo di organizzare gli operai viene troncato sul nascere, tutti i dirigenti vengono arrestati e incarcerati. 

Mentre scrivo molti organizzatori e agitatori, oltre a Mooney e Billings, si trovano nelle prigioni della California. 

La popolazione della California - le grandi masse democratiche che di tanto in tanto vanno a votare - ha soltanto una vaghissima idea 

del caso Mooney-Billings, e un'idea sbagliata. 

Più della metà della popolazione attuale dello Stato è costituita da nuovi arrivati, gente stanca e solitaria del Middle-West; il loro 

interesse per la vita politica è debole e superficiale, e così gli affaristi, i politicanti e la stampa hanno modo di fare tutto ciò che 

vogliono. 

 Forse non sapremo mai chi mise la bomba; ma niente prova che Mooney e Billings vi abbiano avuto a che fare. 

Non è inverosimile la supposizione, condivisa da tanti radicali in California e altrove, che quel gesto criminale sia stato perpetrato da 

persone legate al movimento padronale per schiacciare i sindacati; e se la bomba fu messa da qualche anarchico o membro del gruppo 

di Mooney - anche questo è possibile - gli interessi "open shop", nei loro sforzi selvaggi di tener giù la classe operaia, nel loro 

approfittare del terribile incidente e della reazione pubblica, hanno commesso un crimine peggiore dell'esplosione della bomba. 

Alle elezioni del 1930 il governatore Young venne sconfitto malgrado fosse riuscito a far restare in carcere Mooney e Billings: la 

sconfitta fu dovuta ad altre questioni. 

Nel gennaio del 1931 divenne governatore della California James Rolph Junior, da vent'anni sindaco di San Francisco, un intrigante 

che amava mascherarsi da liberale e amico del popolo ma di fatto servo fedele delle potenti corporazioni del suo Stato. 

I suoi precedenti riguardo al caso Mooney-Billings erano altrettanto vergognosi di quelli dei suoi predecessori. 

Rolph morì il 3 giugno del 1934 e prese il suo posto il vicegovernatore Frank F. Merriam, un oscuro uomo politico che non farà mai 

niente per Mooney e Billings. 

Quando uscirà questo libro la California sarà nel bel mezzo di un'animata battaglia per eleggere il governatore che entrerà in carica nel 

gennaio del 1935: in questa campagna, che i candidati ne parlino o no, l'affare Mooney-Billings sarà di nuovo tra le questioni di 

maggiore interesse. 

Mentre scrivo (giugno 1934) Mooney e Billings stanno per cominciare il loro diciannovesimo anno di carcerazione per un delitto con 

cui, per quanto è possibile giudicare in base alle testimonianze, non hanno nessun rapporto. 

Il loro delitto, agli occhi di chi controlla i procedimenti della giustizia in California, è stato quello di essere convinti incorruttibili 

combattenti della causa operaia; per questo delitto, se gli interessi economici della California avranno partita vinta, Mooney e Billings 

moriranno rispettivamente a San Quentin e a Folsom. 

Ma forse non vinceranno sempre gli interessi economici della California. 

 

 

27. 

Il grande sciopero dell'acciaio. 

Durante la grande crociata rendere il mondo sicuro per la democrazia il movimento operaio organizzato degli Stati Uniti, ad eccezione 

dei Lavoratori Industriali del Mondo, appoggiò il governo. 

Samuel Gompers, approfittando di una facile occasione per sembrar di nuovo rispettabile e patriottico e riguadagnare il prestigio che 

lui e la A. 

F. of L. avevano perduto in seguito alla faccenda McNamara, diventò una sorta di super-patriota. 

Cominciò a gareggiare con i capitalisti più rappresentativi, quale il giudice Gary dello Steel Trust, nel denunciare tutti coloro che si 

opponevano alla guerra, dal senatore LaFollette in giù. 

A sua volta il presidente Wilson parlava divinamente della Nuova Libertà e della Democrazia Industriale e delle ricompense che la 

classe operaia americana avrebbe mietuto dopo la guerra per il suo patriottismo. 

Ma pochissimi mesi dopo l'armistizio le ricompense agli operai cominciarono ad arrivare nella forma di tagli dei salari, serrate, 

manganelli e pallottole della polizia. 

La guerra aveva prodotto più di 20 mila nuovi milionari e multi-milionari che si univano ora al vecchio esercito dei combattenti anti-

operai in un determinato e selvaggio sforzo di domare il proletariato. 

I radicali levarono grida di protesta: erano quei tagli salariali e quelle serrate le ricompense di cui parlava Wilson? Era questa la 

Nuova Libertà? Wilson tentò invano di raccomandarsi ai capitalisti perché trattassero in maniera decente i lavoratori; era soltanto il 

Presidente degli Stati Uniti. 

Durante i primi mesi del 1919, non appena cessata la produzione bellica, crebbero i tagli dei salari e le serrate: chi dalla guerra aveva 

tratto profitti non voleva dividere con gli operai, dopo la guerra, i milioni fatti con la guerra. 

Esplose un movimento radicale, selvaggio, rozzo, ultra-emotivo. 

Gli I.W.W. 

diventarono forti ad Est e ad Ovest, mentre i comunisti, una nuova stirpe di radicali negli Stati Uniti, rivaleggiavano con i socialisti 

nel declamare le meraviglie del nuovo regime sovietico di Russia in confronto alla brutale autorità americana. 

L'isteria contro i rossi afferrò la classe capitalista e la gente rispettabile; tanti industriali credevano in buona fede che il Bolscevismo 

fosse già dietro l'angolo e che il sindacalismo della A. 

F. of L., con il suo passato di violenza, altro non ne fosse che il precursore. 

Non si poteva credere a Gompers quando da ogni parte zampillava patriottismo; bisognava opporre una resistenza risoluta alla 

minaccia crescente. 

Si faceva un gran mormorare negli uffici esecutivi delle grandi corporazioni su come troncar sul nascere questo o quel germe di 

incipiente comunismo. 

Gran parte dell'isteria era suscitata dal governo sovietico, con le sue dichiarazioni sull'imminente rivoluzione mondiale; dal governo 

federale di Washington, con le sue persecuzioni contro innocui radicali; dalle autorità locali e statali che aiutavano il governo federale 

in queste persecuzioni; dalle agenzie investigative private che cercavano di sviluppare una nuova attività economica; dai segugi 



dell'ex-Intelligence Division e dagli agenti del Dipartimento di Giustizia che, lasciando il servizio governativo, diventavano 

intraprendenti speculatori nello spionaggio industriale. 

Tutte queste persone alimentavano l'allarmismo per l'ormai prossima rivolta proletaria. 

Unioni patriottiche come la Legione Americana, un'organizzazione di soldati e marinai della guerra mondiale, e le Figlie della 

Rivoluzione Americana, levavano le loro grida contro i rossi; nacquero nuove associazioni anti-rossi e antisindacali che assoldavano 

propagandisti ed agenti provocatori. 

Gli scioperi erano numerosi, accompagnati da esplosioni di violenza, soprattutto da parte degli agenti e dei pistoleri dei padroni. 

Nell'estate del 1919 ci fu l'assassinio di Fannie Sellins a West Natrona, Pennsylvania. 

Era un'organizzatrice dell'United Mine Workers of America, una donna di grande energia e coraggio che militava soprattutto nel 

distretto di Black Valley lungo il fiume Allegheny noto per la sua politica anti-sindacale. 

Aveva avuto un grosso successo ed era diventata una spina nel fianco per le compagnie di carbone. 

Nell'agosto 1919 i minatori della Allegheny Coal and Coke Company scesero in sciopero per protestare contro un taglio dei salari. 

La miniera era situata nell'area della Allegheny Steel Company e forniva combustibile alla fabbrica. 

Un giorno un gruppo di vice in servizio d'ordine allo sciopero, guidati da un dirigente della miniera, forzò improvvisamente i picchetti 

aprendo il fuoco; uno scioperante fu ferito a morte. 

Fannie Sellins si trovava lì vicino e vedendo ciò che succedeva cominciò a portare in salvo alcuni bambini che stavano giocando; poi 

corse indietro nel cortile della fabbrica a supplicare gli agenti dell'ordine, che stavano ancora manganellando lo scioperante ormai 

privo di sensi, di smetterla. 

Uno di loro la colpì in testa con il manganello. 

Cadde, cercò di rialzarsi, trascinandosi verso il cancello, lontano dagli agenti. 

Ammazza quella maledetta puttana! gridò uno degli uomini. 

Furono sparati tre colpi, e tutti e tre andarono a segno. 

Dategli ancora!. 

Allora, secondo un testimone oculare che depose il suo racconto, 

 

uno dei vice, ritto sopra al corpo immobile, abbassò la pistola e senza girarle la faccia le sparò un altro colpo. 

Un altro raccattò il suo cappello, se lo mise in testa e ballando lo "step" diceva alla folla: 'Io sono Fannie Sellins'. 

La signora Sellins aveva quarantanove anni, era nonna e madre di un figlio ucciso in Francia quand'era soldato nella grande crociata 

per rendere il mondo sicuro per la democrazia. 

Ci racconta William Z. Foster nel suo "The Great Steel Strike and Its Lessons": 

 

Molte persone assisterono a quell'orribile assassinio. 

I giornali e centinaia di oratori fecero apertamente il nome dei colpevoli; tuttavia nessuno venne mai punito... 

Un paio di vice furono arrestati, ma rilasciati immediatamente dietro cauzioni inferiori a quelle tante volte stabilite per gli scioperanti 

arrestati per picchettaggio. 

Alla fine furono assolti. 

All'assassinio della Sellins seguì a ruota il cosiddetto Grande Sciopero dell'Acciaio, scoppiato il 22 settembre 1919 quando 400 mila 

operai abbandonarono il lavoro nelle industrie metallurgiche e negli altiforni in cinquanta città di dieci Stati: una delle più grosse 

battaglie industriali nella storia degli Stati Uniti. 

Da una parte c'erano gli industriali dell'acciaio che, come dice William Z. Foster - il massimo leader dello sciopero - nel suo libro dal 

quale cito, 

 

hanno sempre insolentemente applicato il principio consueto anche se inconfessato dell'economia americana secondo il quale le nostre 

industrie esistono prima di tutto per produrre smisurati profitti ai pochi fortunati che le posseggono, e se sono di qualche altra utilità è 

cosa assolutamente secondaria. 

Degli interessi della società nell'industria dell'acciaio se ne infischiano. 

E per quanto riguarda i dipendenti, non li hanno mai considerati più che macchinario umano necessario che dev'essere comprato sul 

mercato al minor prezzo possibile e poi adoperato in maniera assolutamente irresponsabile. 

Hanno capito perfettamente che se vogliono attuare la loro politica di rude sfruttamento è indispensabile che gli operai continuino ad 

essere disorganizzati.Con questa politica, e possedendo la principale industria del paese, il Trust dell'Acciaio era il gruppo 

capitalistico più potente degli Stati Uniti. 

Controllava i giornali, che rigurgitavano di velenosa propaganda a loro favore, le chiese, che da tempo avevano perduto i loro 

principii cristiani in una zuffa ignominiosa per accaparrarsi i favori della compagnia; i dipendenti privi di scrupoli delle 

amministrazioni cittadine, di Stato, di contea e federali la cui brama d'indossare il collare d'acciaio era pari soltanto alla negligenza dei 

loro doveri d'ufficio e la cui principale attività consisteva nel sopprimere la libertà di parola e di riunione durante gli scioperi, 

manganellare, incarcerare e sparare addosso agli operai quando si ribellavano contro i bassi salari, gli orari lunghi, l'assenza di 

dispositivi di sicurezza nelle fabbriche. 

Nei venticinque anni tra lo sciopero di Homestead del 1892 e la dichiarazione di guerra alla Germania nel 1917 il Trust dell'Acciaio 

aveva sconfitto ogni tentativo di organizzare i lavoratori su larga scala, con la sola eccezione degli Iron Workers e la loro cospirazione 

della dinamite. 

La lunga serie di sconfitte aveva tolto agli organizzatori ogni fiducia nella propria capacità di resistere al potere e alla combattività 

degli industriali dell'acciaio. 

Ma nel 1917 la situazione era cambiata a favore dei sindacati. 

Con gli uomini richiamati al servizio militare e la grande domanda di munizioni e di materiale bellico la manodopera era diventata 

scarsa. 

William Z. Foster, uno dei più aggressivi sindacalisti di Chicago, avvertì l'opportunità di organizzare l'industria dell'acciaio. 

Non aveva nessuna fiducia nelle parole di Wilson a proposito delle ricompense agli operai dopo la guerra, poiché credeva che soltanto 

con la lotta gli operai avrebbero conquistato qualcosa; perciò il 7 aprile 1918 presentò una mozione alla Federazione del Lavoro di 



Chicago nella quale chiedeva ai dirigenti della A. F. of L. di convocare una conferenza generale del lavoro e di aprire in 

quell'occasione una campagna nazionale per organizzare gli operai siderurgici. 

La risoluzione venne approvata, ma i dirigenti non militanti della A. F. of L. non avevano nessuna fretta, ancora oppressi dalla 

colpevolezza di McNamara e tutti presi a riabilitarsi agli occhi del pubblico con grandi esibizioni di patriottismo. 

Cominciarono a prender tempo. 

Foster aveva tirato fuori un'idea pericolosa. 

Foster aveva un piano ambizioso ed astuto: lanciare un uragano di campagne contemporaneamente in tutti i centri siderurgici, che 

avrebbe colpito l'immaginazione degli operai trascinandoli "en masse" nei sindacati a dispetto di qualsiasi opposizione: i padroni si 

troveranno in un tale impiccio che dovranno accettare le richieste. 

Era convinto che i padroni non volevano né potevano sospendere la produzione, primo perché i profitti della sola United Steel 

Corporation, nel 1917, ammontavano a 253 milioni di dollari, secondo perché dato il momento il presidente Wilson ed il governo 

federale guardavano con tolleranza 

il movimento operaio organizzato. 

L'essenza del piano era la rapidità e l'energia dell'azione... 

Con un'eccezionale campagna pubblicitaria si sarebbero organizzate dovunque e nello stesso momento, in tutta l'industria dell'acciaio, 

grandi assemblee di massa che avrebbero suscitato la speranza e l'entusiasmo degli operai trascinandoli a migliaia nei sindacati, senza 

riguardo per le misure che i padroni delle aziende avrebbero potuto prendere per impedirlo. 

Dopo due o tre assemblee in ogni luogo di lavoro il copioso fiotto di uomini che si riversava nei sindacati si sarebbe trasformato in un 

flusso risoluto grazie all'elezione di comitati chiamati a formulare le rivendicazioni degli operai e a presentarle ai padroni. 

C'era la guerra; lo sciopero era perciò fuori discussione; gli industriali sarebbero stati costretti a cedere, o direttamente o attraverso la 

mediazione del governo. 

Nell'industria dell'acciaio sarebbero finalmente entrati i sindacati, e con essi rapporti equi ed i primi fondamenti della democrazia 

industriale. 

Ma Foster era troppo aggressivo per i dirigenti della A. F. of L., e del resto, se avesse avuto successo, avrebbe messo in pericolo la 

loro posizione nel movimento; così la tiravano in lungo e prendevano tempo. 

Ci vollero mesi per mettere insieme un fondo consistente per la campagna. 

Intanto gli industriali dell'acciaio, sentendo parlare di piani per organizzare gli operai, cominciavano a fare piccole concessioni ai 

dipendenti nel tentativo di tagliar le gambe al movimento. 

Finalmente nell'agosto del 1918 i rappresentanti dei sindacati interessati al progetto di Foster si riunirono in conferenza a Chicago e 

costituirono il Comitato Nazionale per l'Organizzazione dei Lavoratori Siderurgici, presieduto da Foster. 

Nell'ottobre il comitato cominciò il suo lavoro a Pittsburgh. 

Ma secondo Foster 

 

Le prospettive non erano promettenti. 

Anche nelle migliori circostanze il compito di portare a pensare e ad agire insieme in termini di sindacalismo l'enorme esercito dei 

lavoratori dell'acciaio sarebbe stato tremendo. 

In più l'errore di non aver promosso subito e con la dovuta energia la campagna moltiplicava le difficoltà. 

Si avvicinava l'inverno. 

Una epidemia di influenza fece sospendere per diverse settimane tutte le riunioni pubbliche. 

Poi venne la fine della guerra... [e] le aziende, dipendenti com'erano dalla produzione bellica, cominciarono a rallentare il lavoro. 

Gli operai erano tormentati dalla paura di tempi duri, le compagnie dell'acciaio accrescevano questo timore licenziando chiunque 

fosse sospettato di affiliazione o di simpatie sindacali. 

I fondi a disposizione di Foster erano ben lontani dall'essere sufficienti. 

Ma quel che è peggio le compagnie dell'acciaio erano ormai sul chi vive... 

I sindacati avevano perso il vantaggio della sorpresa, vitale in tutte le guerre industriali o militari. 

All'erta e in allarme il Trust dell'Acciaio era pronto a lottare fino all'ultimo sangue. 

La situazione appariva disperata; ma non restava che andare avanti senza tener conto degli ostacoli, 

 

che erano ogni giorno più grandi. 

Sindaci e magistrati delle cittàfabbrica, spesso dipendenti delle compagnie, decisero collegialmente di proibire le assemblee operaie. 

I sindacalisti venivano trattati come se fossero una banda fuorilegge di predatori: minacciati dalla violenza popolare, arrestati, 

rilasciati, di nuovo arrestati, una settimana dopo l'altra. 

La polizia a cavallo - i Cosacchi - scioglieva le riunioni che ancora tentavano di organizzare. 

Ma per Foster - che era allora alla fine della trentina, un uomo proveniente dal New England, calmo, fiducioso, apparentemente privo 

di fuoco - il movimento avrebbe potuto essere stroncato sul nascere ancora prima dell'armistizio. 

Diceva: Questa non è una lotta di oggi o di domani, fa parte di una lotta in corso fin dai tempi dei Cesari. 

I suoi luogotenenti in capo erano organizzatori sindacali di vecchia data che venivano da "Chicago": il significato di questo fatto 

apparirà chiaro più avanti quando arriveremo a trattare dello sviluppo del moderno racketeering. 

Malgrado i numerosi intralci il lavoro di organizzazione andò avanti per tutto l'inverno del 1918-19. 

Foster e i suoi aiutanti dettero vita a comitati locali in diverse città-fabbrica ed organizzarono sezioni sindacali. 

Era un lavoro lento e straziante, perché appena gli operai venivano sospettati di avere qualcosa a che fare con i sindacati erano 

licenziati, e tra questi c'erano dipendenti con venti o trent'anni di servizio. 

Ma verso la metà dell'estate del 1919 il successo era ormai consolidato. 

C'era un sindacato in ogni città-fabbrica dell'acciaio. 

Il Comitato Nazionale decise di far votare lo sciopero agli operai sui seguenti punti: riconoscimento dei sindacati, riassunzione degli 

operai licenziati per attività sindacali e retribuzione del tempo perduto, giornata lavorativa di otto ore, un giorno di riposo settimanale, 

abolizione del turno di 24 ore, aumento dei salari sufficiente a garantire il tenore di vita americano, scale salariali unificate in tutte le 

categorie e le qualifiche operaie, doppia paga per gli straordinari oltre le otto ore di lavoro. 



I sindacati votarono a favore dello sciopero. 

Il giudice Gary della United Steel Corporation si rifiutò di trattare con i rappresentanti del comitato organizzatore e il 22 settembre 

1919 fu fissato come giorno d'inizio dello sciopero. 

Il presidente Wilson cercò di impedirlo. 

Gompers ritirò improvvisamente il suo sofferto consenso al movimento facendo pressioni sul comitato di Foster perché cercasse di 

rimandare lo sciopero Ma ormai era troppo tardi; il movimento era andato troppo avanti. 

L'amarezza degli operai nei sindacati locali era grande, e si trasformò in feroce indignazione quando seppero dell'assassinio di Fannie 

Sellins: al Comitato Nazionale per l'Organizzazione dei Lavoratori Siderurgici non restò che proclamare lo sciopero. 

Se non lo avesse fatto sarebbero infatti scoppiati innumerevoli piccoli scioperi locali, esplosioni prive di guida accompagnate dalla 

violenza delle masse contro la brutalità dei Cosacchi. 

Il Comitato inviò una lettera al presidente Wilson spiegando dettagliatamente la situazione dal punto di vista dei sindacati: Signor 

Presidente, non possiamo più rimandare. 

Abbiamo cercato una via d'uscita, ma non esiste... 

Questo sciopero non è proclamato dai dirigenti, ma dagli operai. 

Il primo impatto con lo sciopero toccò al distretto di Pittsburgh, il cuore dell'industria americana dell'acciaio. 

 Che cosa vediamo in attesa di questo sciopero? [scriveva l'editoriale del World di New York il 22 settembre]. 

Nella regione di Pittsburgh quasi tutte le grandi aziende hanno reclutato migliaia di vicesceriffi. 

La polizia di Stato della Pennsylvania è stata concentrata nelle posizioni dominanti. 

In altri punti le autorità hanno predisposto corpi di veterani di guerra chiamati in servizio come agenti speciali. 

Nella sola McKeesport 3000 cittadini hanno prestato giuramento come supplenti speciali di polizia soggetti a chiamata urgente. 

E' come se ci si preparasse ad una guerra. 

Lungo il fiume Monongahela da Pittsburgh a Clairton, per un tratto di venti miglia, c'erano più di 25 mila uomini armati. 

In alcune città c'era un vice-sceriffo per ogni scioperante e lo scioperante era disarmato. 

Professionisti e piccoli commercianti avevano giurato: pochissimi osavano rifiutare l'incarico, perché la Pennsylvania occidentale era 

ad è posseduta anima e corpo dallo Steel Trust intorno al quale ruota la vita dell'intera regione. 

I desideri dei sovrintendenti dell'azienda erano ordini per i sindaci e i capi della polizia e per i locali uomini d'affari. 

Le compagnie dell'acciaio non chiamavano le truppe: i loro eserciti, comandati dai loro ufficiali, erano sufficienti per reprimere lo 

sciopero. 

Ma nonostante questo il 30 settembre 400 mila operai delle acciaierie erano fuori in Pennsylvania, Ohio, Illinois, Colorado, West 

Virginia, Michigan, Alabama e nello stato di New York. 

In molti distretti il blocco fu completo. 

La libertà di parola e di riunione era completamente abolita in tutto il cuore della regione siderurgica americana, con i Cosacchi che 

galoppavano per le strade picchiando e ammazzando uomini e donne, trascinandoli in prigione, calpestandoli sotto gli zoccoli dei 

cavalli in maniera, scrive Foster, e in circostanze appositamente studiate per terrorizzarli di più. 

A Braddock, nella Pennsylvania, la polizia attaccò il corteo di un funerale al quale aveva teso un'imboscata, manganellò i partecipanti 

e li disperse ai quattro venti. 

Nella stessa città una congregazione cattolica slovacca che usciva dalla chiesa venne improvvisamente assalita dai poliziotti, bastonata 

e calpestata dai cavalli per il solo motivo che il prete era un noto ed ardente sostenitore dello sciopero. 

Il giorno successivo i Cosacchi investirono un gruppo di bambini, figli degli operai della fabbrica, che ritornavano a casa dalla scuola. 

Avevano l'abitudine di cavalcare sui marciapiedi in modo che fosse più facile calpestare i pedoni. 

Qualche volta entravano col cavallo nelle entrate delle abitazioni: ci si può immaginare il terrore di quelle povere donne che si 

trovavano davanti in casa loro un uomo a cavallo che brandiva il manganello! Si divertivano anche ad impedire alla popolazione di 

entrare nelle botteghe di alimentari, con l'obiettivo di affamarla. 

A Farrel, in Pennsylvania, tre persone furono uccise in un sol giorno dai Cosacchi ed undici ferite, fra le quali una donna: le spararono 

alla schiena mentre entrava in una macelleria. 

Potrei citare "centinaia" di fatti del genere. 

Oltre ai Cosacchi le compagnie disponevano di centinaia e centinaia di pistoleri, la cosiddetta polizia di fabbrica, che raramente 

perdeva un'occasione per sparare a uno scioperante o bastonarlo. 

Di picchettaggio, naturalmente, non era neanche il caso di parlare: gli scioperanti più avventati che ci provavano venivano picchiati, 

arrestati, tenuti in carcere senza cauzione. 

Ogni tanto una banda di pistoleri irrompeva nelle case degli operai e li costringeva con la punta del fucile a tornare al lavoro; chi 

opponeva resistenza era arrestato per condotta turbolenta. 

Le prigioni traboccavano di scioperanti. 

Eppure gli scioperanti, obbedendo alle direttive dei comitati d'agitazione, si astenevano quasi completamente dalla violenza; si 

lasciavano manganellare e calpestare, ammazzare e arrestare senza combattere. 

Sarebbe stato effettivamente inutile. 

Non erano passate neanche due settimane dall'inizio dello sciopero che gli uomini d'affari e i professionisti delle città-fabbrica della 

Pennsylvania promossero il cosiddetto movimento Torniamo al lavoro: organizzavano assemblee durante le quali dicevano agli 

scioperanti che i loro dirigenti erano imbroglioni, ladri o anche peggio e che la cosa migliore che potessero fare era di tornare al 

lavoro. 

A metà ottobre comparvero per le strade enormi manifesti - LO SCIOPERO E' FALLITO - con un ritratto dello Zio Sam che spuntava 

sopra al fumo di un'acciaieria: Torna al lavoro! - Idite Natrag Na Posao! - Chodte Nazad do Roboty! - e così via, in sette lingue. 

Nel mese di novembre gli scioperanti impauriti cominciarono a disertar le file e a tornare al lavoro alle condizioni imposte dalle 

aziende. 

Arrivava l'inverno, il freddo e la fame. I fondi dei comitati di sciopero erano magri, e gli uomini, presi dalla disperazione, furono 

costretti a tornare al lavoro per qualsiasi paga. 

Erano stati respinti dai Cosacchi, dal freddo dell'inverno, dalla fame. 

Alla fine di dicembre restavano in sciopero meno di 100 mila operai: il Comitato Nazionale aveva speso più di 400 mila dollari per 



ritrovarsi sconfitto dal potere brutale del Trust dell'Acciaio. 

Il coraggio aveva abbandonato gli uomini, e un po' alla volta, furtivamente, ritornavano al lavoro spinti dal bisogno, dalla paura, dai 

volti sfiduciati delle donne. 

Restava una cosa sola da fare: proclamare la fine dello sciopero. 

A Foster non veniva più nessun appoggio dai grossi sindacati che avevano spalleggiato il movimento nel 1918; nessun appoggio 

aveva dai dirigenti della A. F. of L.. 

La stampa di tutto il paese era contro lo sciopero, o evitando di pubblicare notizie sulla brutalità della polizia o caratterizzando il 

movimento come movimento ispirato dai Bolscevichi, qualcosa di "unAmerican", diabolico, anarchico. 

Lo sciopero morì per lento dissanguamento. 

Foster e i sindacati che lo avevano aiutato durante lo sciopero fecero ritorno a Chicago. 

Era chiaro che la "non"-violenza era un ben misero metodo per ottenere qualcosa dai capitalisti. 

Dinamite... questo ci vuole!. 

Non molto tempo dopo sarebbero di nuovo scoppiate le bombe firmate dai sindacati - prima a Chicago, poi a New York ed in altre 

città. 

 

 

28. 

L'oltraggio di Centralia. 

La guerra nell'industria dell'acciaio divampò di nuovo quando l'11 novembre 1919 i rispettabili cittadini degli Stati Uniti rimasero 

scioccati leggendo la notizia dell'uccisione di quattro uomini della Legione Americana per mano di alcuni membri dell'I.W.W., 

avvenuta a Centralia nello Stato di Washington. 

La stampa reazionaria raccontava che quegli inoffensivi eroi ed ex-combattenti erano stati assassinati a sangue freddo dagli Wobblies 

mentre sfilavano nelle loro uniformi per celebrare il primo anniversario dell'Armistizio assassinati in un'imboscata, senza 

provocazioni di sorta. 

L'incidente fu definito un oltraggio, né più né meno, e gonfiato fino all'inverosimile dai vari organi dell'isteria superpatriottica ed anti-

Rossa. 

Quel che è sicuro è che dietro l'oltraggio c'era una lunga serie di oltraggi più gravi dell'uccisione di quattro legionari praticati contro il 

lavoro dai capitalisti dell'industria nord-occidentale del legname, dalle autorità controllate dal capitale, dalle masse patriottiche lungo 

la baia di Puget. 

L'incidente di Centralia fu in qualche modo il culmine di una lunga lotta condotta dai boscaioli e dagli operai delle segherie nel 

Nordovest per costringere il Trust del Legname, le cui caratteristiche ed il cui operato non erano diversi da quelli del Trust 

dell'Acciaio, a migliorare la loro sorte. 

Le paghe erano basse e lunga la giornata di lavoro. 

Gli operai dovevano comprare il posto dai pescecani dell'assunzione nelle città, e per mantenerlo erano costretti a dividere i loro magri 

guadagni con capetti privi di scrupoli. 

Vivevano in sporche baracche sovraffollate che avevano molto da invidiare alle stalle nelle fattorie, a centinaia di miglia da qualsiasi 

centro abitato. 

Vent'anni fa e forse più recentemente, prima che fra i boscaioli si diffondessero i sindacati, queste erano le condizioni prevalenti in 

tutta l'industria del legname, non solo nel Nordovest, ma anche nelle foreste del Maine e del meridione. 

Di sindacati dei legnaioli si può parlare da quando gli I.W.W. 

arrivarono al Nordovest. 

Nel 1912 diversi piccoli gruppi si unirono al movimento della One Big Union che divenne subito noto come la bestia della foresta; e 

come tale era trattato dagli industriali del legno e dalle autorità controllate dal Lumber Trust, come le autorità della Pennsylvania 

erano controllate dallo Steel Trust. 

Anche la A. F. 

of L. aveva tentato di organizzare i boscaioli, ma la "grandezza" dell'idea Wobbly della One Big Union attirava più quegli operai dei 

chiusi e ristretti principii del sindacalismo, puro e semplice. 

Poco dopo l'arrivo degli Wobblies nella regione del legname scoppiarono i primi scioperi. 

Nel 1912 centinaia di Wobblies furono bastonati e rinchiusi in galera ad Aberdeen, poco lontano da Centralia; ma alla fine del breve 

sciopero essi costrinsero i padroni delle segherie a pagare gli operai ben 2 dollari e mezzo al giorno. 

Nei cinque anni successivi vinsero altre battaglie, forse senza neanche una sconfitta, e le condizioni dei campi cominciarono a 

migliorare. 

Gli uomini avevano paghe più alte e cibo migliore, e le baracche erano meno sporche. 

L'I.W.W. stava diventando una potenza con la quale il Trust del Legname doveva fare i conti. 

Nel 1916 cominciò l'agitazione per la giornata di otto ore. 

Gli Wobblies si conquistarono il diritto di riunione invadendo "en masse" i luoghi pubblici; ma le loro vittorie non furono sempre 

facili. 

Ho già parlato del massacro di Everett: gli Wobblies ebbero altri scontri con i pistoleri del Lumber Trust nei quali molti persero la 

vita. 

Verso la metà del 1917, dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, la domanda di legname diventò enorme e le imprese, approfittando 

della situazione, alzarono i prezzi alle stelle: da 16 a 116 dollari per mille piedi in pochi giorni, e prima della fine dell'anno vendevano 

abete per l'aereonautica al governo a 1200 dollari per mille piedi. 

La maggior parte di quest'abete non poteva essere usata per gli aeroplani. 

E' bene tener presenti queste cifre e questi dati, perché nello stesso momento i salari degli operai erano "leggermente" aumentati dove 

avevano scioperato costringendo i padroni a rialzarli. 

 I profitti sfacciati del Trust del Legname con le sue pretese patriottiche dette fuoco alle braci del vecchio malcontento e nell'estate del 

1917 dilagò per le regioni boscose del nordovest il più grande sciopero nella storia dell'industria americana del legname. 

Il blocco fu praticamente completo; l'industria era paralizzata. 



Improvvisamente venivano interrotti gli smisurati profitti regalati dalla guerra. 

Il Trust del Legname, la stampa, le autorità locali ed il governo accusarono i boscaioli e tutti gli altri lavoratori di slealtà; quello era un 

complotto contro la nostra forma di governo e lo sciopero era un tradimento. 

Così centinaia di scioperanti furono rinchiusi in galera, e quando le galere furono piene si costruirono campi di pena. 

Gli uomini venivano manganellati e uccisi per le strade in pieno giorno, le sedi dei sindacati saccheggiate; molti 

furono caricati sui carri merci e deportati: cioè condotti in qualche posto isolato a centinaia di miglia di distanza da ogni abitazione, e 

poi cacciati. 

Alcuni furono impeciati e coperti di penne, altri li portavano nottetempo sui ponti ferroviari più lontani e li impiccavano. 

L'opinione pubblica fu facilmente indirizzata contro lo sciopero. 

Il paese era ammattito per la guerra, istericamente patriottico e gli sciovinisti non dovettero faticare per convincere la popolazione che 

lo sciopero era, nei suoi obiettivi, filo-tedesco ed anti-americano, un pericolo per le nostre istituzioni e per la nostra bandiera, benché 

uno dei più potenti magnati del legname nel nordovest, sacerdote dell'odio antioperaio, fosse un prussiano. 

Lo sciopero "doveva" essere schiacciato. 

E così fu. 

L'intero paese, accecato dalla guerra, si sollevò contro l'I.W.W.Folle armate di patriottici uomini d'affari, di cui molti con l'uniforme 

indosso, attaccarono le sedi e gli uffici dell'I.W.W., saccheggiarono le casse, spaccarono mobili e finestre, dettero fuoco ai libri e alle 

carte. 

I segretari delle sezioni furono rapiti e costretti a passar per le bacchette; le centinaia di uomini in prigione o nei campi di pena furon 

lasciati per giorni e giorni senza mangiare. 

Forse non si conoscerà mai tutta la storia delle atrocità commesse durante quello sciopero. 

Ammazzare un Wobbly era un'azione più patriottica che ammazzare un tedesco. 

Lo sciopero fu stroncato, ma da allora i salari nell'industria del legname crebbero considerevolmente. 

Decine e decine di Wobblies restarono in carcere per tutto il periodo della partecipazione americana alla guerra: quando uscirono 

erano scheletri. 

Tanti erano morti, di denutrizione e di malattia. 

Per tutto il 1918 sarebbe stata una follia per un Wobbly dichiararsi tale. 

Chi tornò a lavorare nei boschi teneva nascosta dentro gli scarponi la tessera del sindacato; il movimento era stato costretto alla 

clandestinità. 

Gli operai si incontravano di nascosto e spedivano una parte della paga alle famiglie di chi era rimasto ucciso durante lo sciopero o era 

ancora in galera. 

Soltanto in qualche grande città - per esempio a Centralia continuarono a tenere aperte le sedi. 

Subito dopo lo sciopero l'attività della sezione I.W.W. di Centralia era assai ridotta, ma nonostante questo era fonte di permanente 

fastidio per i super-patrioti anti-Wobbly del Trust del Legname. 

Nell'aprile del 1918 si tenne a Centralia la parata della Croce Rossa e del Prestito della Libertà; erano alla testa del corteo il 

governatore di Washington con il sindaco e il capo della polizia di Centralia, seguiti dagli Alci, dalla Camera di Commercio e da altre 

associazioni civiche, fraterne ed industriali; in coda un gruppo di uomini che, secondo l'I.W.W., erano teppisti assunti e guidati da 

certo F. B. Hubbard allora presidente della Employers' Association dello stato di Washington. 

La sfilata passò davanti alla sede Wobbly. 

In fondo al corteo qualcuno gridò: Saccheggiamola!, e un'altra voce: Addosso, ragazzi!. 

Una folla ruppe dalla linea di marcia e prese d'assalto il piccolo edificio di legno. 

Porte e finestre furono spaccate. 

Dentro, i teppisti tirarono giù i tramezzi e fracassarono sedie, tavoli, quadri. 

I pochi Wobblies che si trovavano nell'edificio furono circondati, bastonati, trascinati in strada e costretti ad assistere al falò in cui 

bruciavano i mobili, i documenti, i libri, la macchina da scrivere. 

Il grammofono e una scrivania vennero portate in mezzo a uno spiazzo vuoto e messe all'asta a favore della Croce Rossa (un uomo 

d'affari del posto comprò il grammofono e molti anni dopo si vantava patriotticamente di esserne in possesso. 

Hubbard comprò la scrivania). 

Poi gli Wobblies furono ridotti all'incoscienza, caricati su un camion, portati fuori dalla contea e scaricati. 

Fu questa la prima incursione contro la sezione I.W.W. di Centralia, e gli Wobblies rimasero per un anno senza sede. 

 Nell'estate del 1919 l'I.W.W. aprì un nuovo locale. 

Pochi mesi dopo l'armistizio il movimento della One Big Union esplose improvvisamente con grande forza lungo tutta la baia di 

Puget. 

L'I.W.W. riuscì ad affiliarsi alcuni dei maggiori sindacati a Seattle, Spokane e Tacoma; per un breve periodo paralizzò le grandi 

industrie, compreso il porto di Seattle, e divenne l'elemento dominante di quelle città. 

Nei boschi i salari del tempo di guerra erano stati ridotti. 

I boscaioli diventavano Wobbly alla luce del giorno, si incontravano pubblicamente e Centralia divenne il punto di riferimento per 

tutti gli operai del legname. 

La Employers' Association dello stato di Washington concentrò allora su Centralia la sua campagna anti-I.W.W. 

F. 

B. Hubbard ed il suo luogotenente, George F. Russell, stabilirono il loro quartier generale presso la Camera di Commercio di 

Centralia. 

In quell'estate del 1919 un altro eminente nemico degli Wobblies di Centralia era Warren O. Grimm, un tipico ragazzo per bene di 

buona famiglia, aristocratico di provincia, che era stato in Siberia con l'esercito americano e che si distingueva in città per un odio 

rumorosamente dichiarato contro il nuovo governo sovietico di Russia. 

L'anno prima aveva partecipato al "raid" contro la sede I.W.W. 

Di ritorno dalla Siberia era diventato dirigente dell'ufficio locale della Legione Americana e alleato di Hubbard e Russel. 

Teneva conferenze in cui parlava nazionalizzazione delle donne in Russia e chiamava gli I.W.W. i bolscevichi americani. 

Invocava per gli Wobblies un duro trattamento. 



Già durante l'estate correva voce di un assalto alla nuova sede I.W.W. 

Nel corso di una assemblea pubblica Hubbard gridò al capo della polizia: E' una vergogna che a questi uomini sia stato permesso di 

restare a Centralia! Legge o non legge, se io fossi il capo della polizia non rimarrebbero in città per altre ventiquattr'ore. 

I bollettini ufficiali periodicamente e largamente distribuiti con la firma di George F. Russell segretario generale della Employers' 

Association, invitavano gli uomini d'affari a reprimere le agitazioni... impiccare i bolscevichi... mettere in galera gli I.W.W.... far 

piazza pulita degli I.W.W.... importare manodopera giapponese... importare manodopera cinese... fare uso della forca... 

tenere alti i sentimenti pubblici [contro l'I.W.W.]. 

Durante una riunione che gli uomini d'affari e i proprietari di Centralia tennero nel mese di giugno nei locali della Camera di 

Commercio Russell si soffermò sulla necessità di una organizzazione speciale per proteggere i diritti della proprietà contro le 

usurpazioni di tutti i nemici del governo. 

Indugiò su una lunga tirata contro l'I.W.W., che definì la più pericolosa organizzazione d'America e che i buoni cittadini avevano il 

compito di schiacciare. 

Nel corso di questa riunione fu fondata la Lega per la Protezione dei Cittadini di Centralia e Warren O. Grimm ne divenne lo spirito-

guida. 

Il 19 ottobre il Hub di Centralia invitò tutti gli imprenditori della città a partecipare a una riunione che si sarebbe tenuta il giorno 

successivo - tre settimane prima dell'uccisione dei quattro legionari - al Club degli Alci con lo scopo di individuare i modi e i mezzi 

per risolvere il problema dell'I.W.W.. 

Presiedeva la riunione il comandante William Scales della sezione locale della Legione. 

Hubbard parlò a lungo della minaccia dell'I.W.W., da cui occorreva liberare la città. 

Venne costituito un comitato segreto composto da diversi legionari, e Grimm ne era uno dei membri; il 6 novembre fu eletto 

comandante della sezione al posto di Scales che aveva rassegnato le dimissioni a suo favore. 

Tra gli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre il Hub e il Chronicle di Centralia fecero frequenti riferimenti ai lavori di quel 

comitato segreto. 

Dall'altro lato della medaglia, per tutta l'estate e l'autunno del 1919 gli Wobblies furono stranamente nonviolenti e pacifici e 

mantennero rigorosamente nei limiti della legge il loro lavoro di agitazione e di organizzazione; anzi, pochissime settimane prima 

dell'oltraggio del Giorno dell'Armistizio il capo della polizia di Centralia cercò seppur debolmente di dissuadere Hubbard, Russell e 

Warren Grimm dal commettere qualche sciocchezza, perché, a suo parere, l'I.W.W. a Centralia non sta violando nessuna legge. 

C. 

E. 

Grimm, fratello di Warren, che non era del tutto d'accordo con quella persecuzione, aggiunse: Nessuna legge vi autorizza a cacciarli 

dalla città. 

Gli I.W.W., che avevano ancora fresco nella memoria l'assalto del 1918, cominciarono a prendere sul serio le voci sul comitato 

segreto. 

Stamparono un volantino, che fecero circolare in tutta Centralia, per richiamare la cittadinanza ad un comportamento onesto. 

 Il 6 novembre la sezione della Legione Americana di Centralia si riunì con un comitato di rappresentanza della Camera di 

Commercio per organizzare la parata dell'11 novembre, Giorno dell'Armistizio: una parata patriottica nella quale i ragazzi avrebbero 

indossato le uniformi. 

La nuova sede Wobbly si trovava in un quartiere periferico della città, ma il comitato decise ugualmente di allungare fin lì il percorso 

del corteo per fargli vedere, disse Scales, uno del comitato segreto, come siamo forti. 

Era inteso che quando i legionari e gli uomini d'affari passavano davanti al quartier generale del sindacato qualcuno avrebbe ordinato 

Attenti, a destra!: era un espediente del comitato segreto per portare la parata al suo obiettivo, adescando così chi non intendeva 

assalire la sezione a prender parte alla prodezza. 

L'11 novembre, quando la divisione degli ex-combattenti arrivò alla sede dell'I.W.W., un legionario con la uniforme di luogotenente 

dell'esercito lanciò un fischio, che, ripeterono a lungo gli Wobblies, era il segnale per l'assalto, e quasi immediatamente le pistole 

cominciarono a sparare, le porte furono fracassate, le finestre spaccate, gli uomini cadevano uccisi e feriti mentre i partecipanti alla 

parata si disperdevano in ogni direzione. 

Al processo che seguì ci vollero quasi 300 testimoni per narrare ciò che era accaduto e l'ordine degli avvenimenti; ma le testimonianze 

furono così disperatamente in conflitto sui punti salienti che non sarà mai possibile appianare le divergenze d'opinione... 

Lo Stato sosteneva che il corteo, nel fare una svolta poco prima di raggiungere la sede dell'I.W.W., si era ritrovato un po' disperso e 

allora gli excombattenti di Centralia si erano fermati per serrare le file; mentre gli uomini che erano in testa segnavano il passo per dar 

modo alla retroguardia di raggiungerli, da quattro parti si cominciò a sparare sulla sfilata senza la minima provocazione. 

I quattro posti erano due alberghi situati dall'altro lato della strada proprio di fronte alla sede I.W.W., Seminary Ridge, una collinetta 

vicina alla sezione, e la sezione stessa. 

La difesa contestava che il corteo si era fermato davanti alla sede come stabilito nel piano con cui si intendeva cacciare gli I.W.W.; 

che appena fermo una folla si era lanciata contro la sezione; che dagli alberghi non venne sparato nessun colpo. 

Ammetteva che i colpi erano partiti da Seminary Ridge e dalla sezione, ma erano stati sparati per autodifesa e in difesa della proprietà. 

La sparatoria si concluse con il ferimento di diverse persone e con l'uccisione di quattro ex-combattenti, fra cui Warren O. Grimm. 

 Dopo la sparatoria, chiunque nella zona fosse sospettato di essere un Wobbly veniva catturato e per diversi giorni squadracce armate 

setacciarono i dintorni in cerca dei fuggitivi. 

Infine vennero accusate dell'assassinio di Grimm undici persone, tutti Wobblies: Smith, McInerney, Becker, Sheehan, Faulkner, 

Morgan, Everset, Bert Bland, O. C. Bland, Roberts e John Lamb. 

Morgan respinse tutte le prove dello Stato e non venne processato, Everset fu prelevato dal carcere cittadino la notte successiva alla 

sparatoria e, dopo essere stato abominevolmente torturato, fu linciato: impiccato sotto un ponte vicino a Centralia, i fari delle 

automobili ne illuminavano il corpo. 

Seguì un processo lungo, teso, complicato. 

Il pubblico, fin dal primo giorno, era costituito in massima parte da ex-combattenti, marinai e soldati in uniforme: stavano lì per 

l'effetto morale. 

Non appena la difesa cominciò ad esporre le proprie argomentazioni, dal vicino Camp Lewis fu mandato un distaccamento delle 



truppe federali che si attendò davanti al tribunale. 

Dall'altra parte, la presenza massiccia degli excombattenti, il sospetto che dietro l'accusa stessero grossi interessi anti-sindacali, la 

forte emozione suscitata dal caso in tutto il distretto spinsero diverse organizzazioni sindacali - eccetto gli I.W.W. - dello Stato di 

Washington ad inviare i propri delegati ad assistere al processo. 

Fu la cosiddetta giuria sindacale, che si interessò attivamente di tutta la faccenda e formulò infine un verdetto o rapporto in cui 

concludeva all'unanimità che gli imputati non erano colpevoli; che la sede dell'I.W.W. era stata illegalmente attaccata da una folla di 

ex-combattenti prima che un sol colpo fosse stato sparato; che Grimm faceva parte di un complotto per distruggere l'I.W.W.; che, 

infine, gli uomini non potevano subire un processo equo dal momento che la corte aveva escluso qualsiasi prova potesse dimostrare 

l'esistenza di un complotto per assaltare la sede. 

Il rapporto della giuria sindacale era evidentemente giusto. 

Durante tutto il processo, le decisioni del giudice Wilson furono apertamente anti-I.W.W.: non volle si menzionasse il fatto che 

Grimm aveva partecipato all'incursione contro la vecchia sede dell'I.W.W. nel 1918, e i testimoni che sostenevano di aver visto 

Grimm alla testa del "raid" dell'11 novembre 1919 venivano arrestati per falsa testimonianza mentre uscivano dal tribunale. 

Infine il giudice avvertì la giuria che la legge dell'autodifesa non autorizzava la presenza all'aperto di uomini armati in difesa di 

abitazioni private o delle proprietà interne alle abitazioni, e che perciò l'uccisione commessa in tali circostanze doveva considerarsi un 

omicidio. 

Sette degli imputati furono riconosciuti colpevoli di assassinio di secondo grado e condannati a 25-40 anni di prigione: naturalmente 

non perché fossero colpevoli della morte di Grimm, dal momento che l'accusa non riuscì a provare che qualcuno di loro gli avesse 

sparato, ma perché erano i membri più attivi e preparati del sindacato dei boscaioli di Centralia. 

Più tardi sei giurati dichiararono sotto giuramento di essere stati minacciati affinché esprimessero un verdetto di colpevolezza e di 

essere convinti dell'assoluta illegalità e slealtà del processo. 

Tutti gli sforzi compiuti negli ultimi dieci anni dal comitato di difesa dell'I.W.W., da diverse organizzazioni liberali e da singoli 

cittadini per far ottenere agli uomini un nuovo processo si sono rivelati vani. 

Alle forze che controllano il governo nello Stato di Washington sembra irrilevante il fatto che tanti giurati abbiano dichiarato il 

processo illegale. 

Nella loro cupidigia e arroganza di classe, queste forse - il Trust del Legname "et al." - sono decise a tenere in galera gli Wobblies 

senza altro processo come simbolo del loro potere. 

Con questi metodi, dal massacro di Everett al processo di Centralia, sono riusciti a indebolire a tal punto il movimento I.W.W. 

nell'ovest che oggi non costituisce più una seria minaccia ai loro profitti - né vogliono correre rischi per il futuro. 

Innocenti o colpevoli, gli I.W.W. condannati a Centralia resteranno in galera come ammonimento per tutti i vagabondi che 

propendono all'I.W.W.-ismo o a qualsiasi altra forma di sindacalismo. 

Molti Wobblies sulla costa del Pacifico sono convinti che la sparatoria del Giorno dell'Armistizio sia stata aperta da gente legata al 

comitato segreto di Hubbard-Russell-Grimm dalle finestre dell'albergo di fronte alla sede dell'I.W.W. 

Ritengono anzi che Grimm fosse la vittima deliberatamente scelta dalla Employers' Association, uno dei cui agenti lo avrebbe 

eliminato prima che gli Wobblies cominciassero a sparare: essendo il primo eroe di guerra di Centralia, la Employers' Association 

voleva garantirsi che la sua morte ricadesse sulle spalle degli Wobblies. 

Non sapremo mai se qualcuno dei sette condannati abbia sparato; è sicuro tuttavia che gli Wobblies fecero fuoco sui manifestanti, o 

meglio, sugli aggressori, dalla loro sede e da Seminary Ridge. 

Resta il fatto che chiunque fossero i cecchini dell'I.W.W. la sparatoria contro quella folla patriottica era giustificata dall'autodifesa: 

non soltanto immediata, per proteggere le proprie vite e gli arredi della sede, ma in difesa del proprio sindacato. 

Essi sapevano che l'esistenza e la crescita del sindacato era della massima importanza non solo per la propria vita, ma per la vita delle 

migliaia di uomini e delle loro famiglie che non erano lì nella sezione. 

Dietro l'oltraggio, ammesso che gli I.W.W. abbiano ucciso i quattro legionari, stava la cieca energica disperazione, la voglia di vivere 

una vita migliore di centinaia di operai, di donne, di bambini; contro i quali si drizzava la cupidigia dei padroni del legname e delle 

altre industrie che tramite i propri agenti sobillavano l'isterismo patriottico per spingerlo a schiacciare il movimento sindacale 

Wobbly. 

 

 

29. 

Sacco e Vanzetti, quegli anarchici bastardi. 

Per tutto il 1919 la stampa americana, come del resto la stampa degli altri paesi capitalistici, pubblicò rapporti si può dire quotidiani 

sulle mostruosità e atrocità della rivoluzione russa, predicendo l'imminente caduta del regime sovietico. 

Man mano che queste profezie si rivelavano ben lungi dal realizzarsi e che l'esperienza bolscevica sempre più diventava una sfida al 

capitalismo, dal momento che in tutti i paesi capitalistici crescevano i suoi sostenitori, isterismo anti-rosso e sciovinismo inondavano 

praticamente l'intera società statunitense. 

Malinformati e stupidi industriali, con la coscienza sporca a causa degli enormi profitti bellici, credevano davvero che la rivoluzione 

fosse ormai dietro l'angolo, a meno che non si prendessero severissime misure contro l'agitazione radicale. 

Il timore era sfruttato e alimentato con risultati spaventosi, dagli allarmisti di professione che entravano nell'affare dell'isterismo 

patriottico a fini di avanzamento personale. 

Giornali e propagandisti pagati dalle associazioni padronali fomentavano i sentimenti anti-rossi per giustificare agli occhi del pubblico 

la brutalità con cui venivano represse ribellioni come il Grande Sciopero dell'Acciaio e movimenti organizzati come quello dei 

boscaioli del nordovest. "Le nostre istituzioni sono in pericolo! Proteggi la bandiera!". 

Il presidente Wilson era un uomo debole; il suo ministro della giustizia, A. Mitchell Palmer, che non mancava di ambizioni politiche, 

si ripropose di entrare nelle grazie dei grossi capitalisti dando la caccia ai radicali con la massima indifferenza per la legalità: 

soprattutto ai radicali di origine straniera, che sembravano dominare nella folla crescente di simpatizzanti dei bolscevichi. 

Su mandato di Palmer furono sguinzagliati per tutto il paese centinaia di agenti del Dipartimento di Giustizia, che nella loro 

persecuzione contro i rossi incontrarono la collaborazione dei corpi di polizia locale, delle autorità giudiziarie, di organizzazioni 

super-patriottiche quali la Legione Americana e le Figlie della Rivoluzione Americana. 



Non di rado le autorità locali e le associazioni patriottiche erano già al lavoro prima che gli agenti federali dessero inizio alla loro 

sporca missione. 

Le amministrazioni cittadine emanavano ordinanze contro le agitazioni radicali e diversi Stati proclamarono le cosiddette leggi Anti-

Criminal Syndicalism: il radicalismo, in qualsiasi tonalità di rosso, doveva essere abbattuto! "Salviamo le nostre istituzioni dai 

bolscevichi"! Agli occhi dei nazionalisti ogni radicale, per quanto fosse moderato, ignorante e incompetente, costituiva una minaccia; 

avrebbe potuto rovesciare il Governo! Conosco persone che allora avevano paura a leggere in pubblico giornali così moderatamente 

radicali come The Nation e The New York Republic. 

Era un susseguirsi di campagne contro i rossi, incursioni contro le sedi degli I.W.W. e degli altri gruppi radicali, arresti di massa, 

allarmi per presunti complotti, montature, terzo grado e deportazioni: tutto in nome del patriottismo, per salvare il paese dal 

bolscevismo. 

Lo sviluppo più clamoroso di quel malsano periodo fu l'affare SaccoVanzetti. 

Il 3 di maggio del 1920 un tipografo italiano, Andrea Salsedo, tratto in arresto a Brooklyn perché sospetto di radicalismo, cadde da 

una finestra all'undicesimo piano del Dipartimento di Giustizia di New York Non si è mai saputo se si sia lanciato o se sia stato 

buttato di sotto dai funzionari del Dipartimento o da qualcuno presente nella stanza. 

Un suo compagno di prigione, Roberto Elia, anch'egli italiano e sospetto radicale, venne deportato in tutta fretta; ma prima di partire 

lasciò una deposizione giurata in cui testimoniava di essere stato torturato insieme a Salsedo dagli agenti del Dipartimento affinché si 

confessassero colpevoli delle imputazioni emesse a loro carico: di essere cioè anarchici violenti, reato che prevedeva la deportazione 

in Europa. 

Subito cominciò un'energica agitazione per un'inchiesta pubblica sull'affare Salsedo che i funzionari del Dipartimento di Giustizia, nel 

tentativo frenetico di soffocarla, fecero di tutto per fermare. 

I lavoratori italiani organizzati dello Stato di New York e del Massachusetts avevano chiesto il rilascio di Salsedo e di Elia; dirigevano 

il movimento nel Massachusetts Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due immigrati italiani sospettati di legami con il cosiddetto 

gruppo anarchico Galleani di Boston. 

Sacco era arrivato diciassettenne nella Terra Promessa e nel giro di pochi anni era diventato un esperto calzolaio: altamente 

specializzato e assai apprezzato, malgrado le numerose attività radicali era sempre al lavoro. 

Il padrone lo considerava il più lesto dei 3000 tagliatori che sono passati dalle porte della mia fabbrica. 

Lavorava a Stoughton, vicino a Boston, e aveva un salario relativamente buono: vivendo una vita frugale riusciva a mantenere moglie 

e figlio e a mandare regolarmente le rimesse in Italia, a Torremaggiore. 

Nel 1918 aveva diretto un lungo sciopero dei calzolai che aveva costretto diversi fabbricanti di scarpe dei dintorni di Boston a 

concedere aumenti salariali. 

Prima, aveva lavorato per la difesa di Ettor e Giovannitti. 

Aveva adesso ventisette anni. 

I primi anni di Vanzetti negli Stati Uniti, trascorsi a New York, erano stati una lunga sequela di disoccupazione e di stenti del nuovo 

immigrato. 

Si era poi trasferito nel Massachusetts, dove aveva lavorato nelle fornaci, nelle cave e infine nelle fabbriche di corde. 

Viveva a Plymouth, ex-punto d'approdo dei pellegrini puritani e centro adesso della produzione di cordami, dove il moderno 

pellegrino proveniente dal sud dell'Europa sorvegliava i filatoi del Cordage Trust trasformando la fibra d'agave della penisola 

dell'Yucatan in corde e spaghi. 

Quando Vanzetti giunse a Plymouth nel 1914 gli italiani e i portoghesi che lavoravano negli stabilimenti di cordami vivevano in 

condizioni peggiori degli operai di Lawrence prima dello sciopero I.W.W. del 1912. 

Mogli e mariti lavoravano fianco a fianco nelle fabbriche, o si incrociavano andando e venendo dai turni giornalieri e notturni. 

Le donne erano pagate sei dollari alla settimana e gli uomini fino ad un massimo di nove. 

Vanzetti, che era allora sui venticinque anni, intraprese un'energica campagna per l'azione economica: anche lui aveva sentito parlare 

dello sciopero di Lawrence, di Ettor e Giovannitti, e leggeva con passione la letteratura radicale più estremista. 

Nel gennaio 1916, soprattutto grazie all'agitazione di Vanzetti, scesero in sciopero a Plymouth 4000 operai addetti alla lavorazione 

delle corde e degli spaghi, paralizzando l'industria. 

Era il primo sciopero che il Trust del cordame si trovava ad affrontare, e per di più proprio nel pieno della stagione: stavano arrivando 

gli ordini di leganti per la prossima mietitura estiva. 

Fu una lotta duramente combattuta. 

Ma grazie alla guida di Vanzetti né polizia né agenti speciali, né la minaccia di sfrattare le famiglie degli operai dalle case della 

compagnia riuscirono a troncare lo sciopero: lavorava giorno e notte tenendo comizi, raccogliendo fondi per lo sciopero, facendo i 

suoi turni ai picchetti. 

Lo sciopero fu vittorioso: i 4000 lavoratori tornarono al lavoro con un salario aumentato, ad eccezione di Vanzetti, il loro leader, i cui 

servizi non erano più richiesti. 

Ormai sulle liste nere, si mise a fare il pescivendolo continuando ad organizzare gli operai del cordame. 

A Plymouth, con le sue maniere semplici, diventò una potenza, amato da tutti gli italiani che lavoravano nelle fabbriche di corde. 

Sacco e Vanzetti erano amici, oltre che compagni nella lotta radicale; entrambi inclini alle opinioni più estremiste, non erano del tutto 

contrari alla violenza. 

Quando vennero arrestati avevano addosso pistole e cartucce, che definirono mezzi di auto-difesa. 

Può darsi che come anarchici fossero in qualche modo legati a terroristi o a delinquenti della malavita; ma certamente le motivazioni 

più forti della loro vita erano altamente ideali ed è indiscutibile la loro innocenza dai delitti di cui vennero accusati. 

Appartenevano a quella categoria di persone che gli agenti del Dipartimento di Giustizia destinavano alla deportazione durante le 

brutali campagne contro gli stranieri, di cui approfittavano industriali e politicanti locali per perseguire i propri scopi anti-sindacali. 

Erano agitatori che incoraggiavano i compagni a lottare contro i tagli dei salari e contro le campagne per l'"open shop"; ed erano due 

leaders. 

Il 5 maggio, una settimana dopo la morte di Salsedo, Sacco e Vanzetti vennero arrestati a Brockton, nel Massachussetts, dove stavano 

organizzando una manifestazione di protesta per la domenica successiva. 

Al posto di polizia li interrogarono a lungo sulle loro idee e sui loro movimenti la sera dell'arresto, avvenuto su un tram. 



Si rifiutarono di dare informazioni dettagliate, temendo di dover rivelare i nomi dei compagni del movimento per Salsedo che 

avrebbero così esposto alla stessa sorta di persecuzione. 

Né loro, né chi li conosceva, dubitava che fossero stati arrestati soltanto perché sospetti radicali. 

Ma il giorno successivo furono accusati di rapina e di omicidio: avrebbero fatto parte di una gang di banditi che aveva compiuto 

un'audace rapina in pieno giorno a South Braintree vicino a Boston. 

Il portavalori di un grosso calzaturificio e la sua guardia del corpo erano stati uccisi davanti ai cancelli dello stabilimento, e rubati i 15 

mila dollari che avevano in consegna. 

Una lunga serie di delitti del genere terrorizzava da tempo le regioni orientali del Massachussetts. 

Vanzetti era accusato anche di un tentato furto di paghe a Bridgewater, sempre nei pressi di Boston: per questa imputazione venne 

giudicato per direttissima dal reazionario giudice Webster Thayer, riconosciuto colpevole e condannato a quindici anni di prigione. 

Ci consente di valutare la natura del processo questo appunto del giudice contenuto nella ricapitolazione: Quest'uomo, benché possa 

anche non aver commesso il delitto di cui è accusato, tuttavia è moralmente colpevole, poiché è un nemico delle nostre istituzioni. 

La notizia della stupefacente accusa levata a carico dei due sindacalisti radicali - o anarchici, come li si voglia chiamare spinse gli 

operai italiani del New England, soprattutto nei dintorni di Boston, ad un'energica azione per la loro difesa. 

Nessuno mai dubitò che non si trattasse di una montatura: il delitto e i presunti criminali non andavano d'accordo. 

Era evidente che si trattava di un lavoro eseguito da professionisti sperimentati. 

I presunti criminali erano poveri e laboriosi operai di impeccabile integrità, conosciuti per la loro fanatica e disinteressata devozione 

agli ideali sociali. 

Capaci di uccidere o di farsi uccidere per la causa, erano poco credibili come rapinatori, almeno quanto lo era John D. Rockefeller 

come cospiratore comunista. 

Il caso cominciò ad attirare l'attenzione di tutto il paese. 

I sindacati radicali dettero il loro appoggio e contribuirono alle sottoscrizioni per il fondo di difesa promosso dai lavoratori italiani del 

Massachusetts. 

Il processo Sacco-Vanzetti per il delitto di Braintree si aprì il 31 maggio 1921 e andò avanti per sette settimane. 

Una spiacevole coincidenza - forse voluta - volle di nuovo presidente il giudice Thayer, che era scopertamente prevenuto e quindi 

ostile agli imputati. 

Dichiaratamente anti-radicale e anti-straniero, era un vecchio pilastro delle vecchie tradizioni del New England ormai minacciate dalle 

agitazioni degli immigrati europei. 

Non si limitava ad essere filo-capitalista e anti-sindacale: era filo-New England, filonordista, filo-Back Bay (12), anti-straniero, anti-

italiano. 

L'accusa si basava prevalentemente sulle deposizioni di testimoni che avevano assistito al delitto e riconoscevano gli imputati come 

membri della gang, o che giuravano di averli visti a Braintree il giorno dell'assassinio. 

Queste deposizioni, rese quattordici mesi dopo i fatti, erano confuse e contraddittorie: secondo un teste Vanzetti guidava l'auto dei 

banditi, secondo un altro era seduto a fianco dell'autista, secondo un terzo sul sedile posteriore. 

Uno giurò che Vanzetti era arrivato in treno a Braintree la mattina del delitto, un altro che era arrivato in treno la notte precedente. 

Come montatura, quale indubbiamente era, era un lavoro assai grossolano. 

I testimoni che riconobbero Sacco furono ugualmente contraddittori, ugualmente confusi, ugualmente ambigui se sottoposti al 

controinterrogatorio. 

Dall'altra parte, nove testimoni di Boston giurarono di aver visto e parlato con Sacco in città il pomeriggio del 15 aprile (il delitto era 

avvenuto alle tre pomeridiane). 

Tra questi c'era un impiegato del consolato italiano secondo il quale, pochi minuti prima delle tre, 

Sacco era entrato nel suo ufficio per chiedere il passaporto. 

Le deposizioni di questi testi non vennero scosse dal controinterrogatorio dell'accusa. 

La stessa cosa per Vanzetti. 

Sei testimoni giurarono di averlo visto e di aver conversato con lui a Plymouth il giorno del delitto, a 35 miglia da Braintree, mentre 

come al solito girava per le strade vendendo il pesce. 

Anche queste deposizioni ressero la prova del controinterrogatorio. 

Ma nonostante tutto il giudice riepilogò a sfavore dei due proletari, che definì consapevoli della propria colpevolezza o come assassini 

o come imboscati e radicali - imboscati perché avevano rifiutato il servizio militare in guerra. 

Faceva evidentemente leva sui pregiudizi razziali della giuria; del resto per tutta la durata del processo si usarono gli stratagemmi più 

teatrali per trascinare la giuria in uno stato di esaltazione anti-straniera. 

Il verdetto fu di colpevolezza, e la pena la morte. 

Il giudice Thayer, stranamente, non volse mai lo sguardo sui prigionieri che condannava alla sedia elettrica. 

Dopo la pronuncia della sentenza contro i due italiani, dichiarava Vanzetti il 9 aprile 1927 con stupefacente lucidità 

 

Se non fosse stato per questo [processo], avrei vissuto la mia vita predicando agli angoli delle strade a gente che mi sbeffeggiava. 

Sarei morto inosservato, sconosciuto, fallito. 

Ora non siamo due falliti. 

Abbiamo fatto carriera, abbiamo trionfato. 

Nella nostra vita non avremmo mai lavorato tanto per la tolleranza, per la giustizia, per la comprensione reciproca dell'uomo quanto 

possiamo fare oggi per un puro incidente. 

Le nostre parole, le nostre vite, le nostre sofferenze non sono niente. 

Ma il furto delle nostre vite - della vita di un buon calzolaio e di un povero pescivendolo - è tutto! Quest'ultimo momento ci 

appartiene - la nostra agonia è il nostro trionfo! 

 

Con ogni probabilità, sarà questo il verdetto della storia. 

Al processo seguirono sei anni di indescrivibile agonia per Sacco e Vanzetti, e in misura minore per tutte le persone sinceramente 

interessate alla giustizia del caso. 



La difesa chiese un nuovo processo sostenendo l'illegalità del primo. 

Il giudice Thayer respinse la mozione. 

Quel giorno era a Dartmouth a vedere una partita di calcio, e si vantava ad alta voce con un professore di sua conoscenza: Ha visto 

che cosa ho fatto a quei due anarchici bastardi? Spero che per un po' li terrà buoni. 

Che vadano alla Corte Suprema, e si vedrà cosa ne caveranno. 

Dopo il ricorso in appello alle corti più alte, il caso si trascinò tortuosamente per qualche anno mentre il mondo intero si interessava di 

quella che più tardi cominciò a chiamarsi la Passione di Sacco e Vanzetti, con un implicito riferimento al travaglio di Gesù Cristo e 

degli altri martiri, reali o leggendari, della storia. 

Per tutto questo tempo Sacco e Vanzetti restarono in carcere, e diventarono il simbolo per milioni di persone in tutto il mondo delle 

vittime del sistema 'capitalistico' di giustizia, il quale ha una legge per il povero e un'altra per il ricco (Outlook di Londra, 1927). 

Gli appelli alle corti superiori furono vani, dal momento che nello Stato del Massachusetts i posti più altolocati della giustizia erano 

occupati da servi fedeli del capitalismo del New England e dell'aristocrazia di Back Bay, con le sue tradizioni putrescenti. 

Ma mentre il caso si trascinava, lavoratori e liberali locali e stranieri contribuirono con più di 300 mila dollari alla difesa di Sacco e 

Vanzetti. 

Infine la possibilità di salvare i due condannati restò soltanto al governatore del Massachussetts, il quale - si chiamava Alvan T. Fuller 

- era un plutocrate del New England ancor più interessato del giudice Thayer alla soppressione dell'agitazione radicale tra gli operai 

stranieri. 

Dal mondo intero giunsero al palazzo del governo di Boston, per cablo e telegramma, appelli di clemenza. 

Le manifestazioni si susseguivano ininterrotte nelle maggiori città degli Stati Uniti, e nei paesi stranieri i sostenitori di Sacco e 

Vanzetti dimostravano davanti alle ambasciate e ai consolati americani. 

Fin dall'inizio Fuller sembrò deciso a far giustiziare Sacco e Vanzetti; ma tutta la faccenda era ancora troppo viva, ed egli esitava a 

prendere la decisione finale. 

Nominò allora un collegio consultivo composto dal giudice Robert Grant, dal presidente A. Lawrence Lowell di Harvard e dal 

presidente Samuel W. Stratton dell'Istituto di Tecnologia del Massachusetts: tre pilastri delle tradizioni del New England, tre 

infallibili fedeli del sistema sociale ed economico esistente, anti-radicali, filo-nordisti, anti-stranieri. 

Il tempo passava - mesi senza fine. 

Infine, il 10 agosto 1927, il governatore pronunciò la decisione finale: Sacco e Vanzetti dovevano morire! Il processo, annunciò, era 

stato equo; erano colpevoli; i testimoni della difesa erano spergiuri e così via. 

La reazione del mondo alla sentenza della commissione Fuller - Grant Lowell - Stratton fu violenta. 

Le finestre del consolato americano a Buenos Aires furono spaccate; dalle nazioni giungevano ininterrotte espressioni di orrore. 

Il primo ministro Ramsay McDonald della Gran Bretagna esclamò: Tutto l'affare è troppo orribile! E l'ex primo ministro francese 

Herriot: Sono contro questa punizione che è già durata sette anni. 

Sacco e Vanzetti dovrebbero essere rilasciati. 

Si sono meritati la clemenza. 

Un gruppo di famosi giuristi londinesi dichiarò unanimemente che i prigionieri dovevano essere liberati, colpevoli o innocenti, dal 

momento che neppure il reato di omicidio, di cui erano imputati, prevede la pena insolita e crudele di esser tenuti per sette anni in 

un'attesa tormentosa, tra la vita e la morte. 

Scrisse il Daily News di Londra: qualunque cosa abbia fatto, nessuno può esser trattato come loro; e il Temps di Parigi: Che siano 

innocenti o colpevoli vogliamo vederli salvi, perché pensiamo che in questi sette anni di incubo abbiano sofferto abbastanza. 

Il governatore Fuller concesse dodici giorni di sospensione della pena capitale, che servirono soltanto a prolungare la tortura. 

Per il mondo intero furono dodici giorni di estrema tensione. 

Nei sottopassaggi di New York e in altre città esplosero bombe temporizzate e collocate in modo da non uccidere nessuno; a Boston 

furono proibiti i raduni e le manifestazioni. 

La difesa faceva gli ultimi tentativi per rimandare l'esecuzione; si appellò, inutilmente, ai giudici della Corte Suprema degli Stati 

Uniti: non avevano nessun potere di intervenire nel caso. 

Il 22 agosto. appena passata la mezzanotte, il bravo calzolaio e il povero pescivendolo venivano giustiziati dallo Stato del 

Massachusetts. 

Morirono con dignità, senza paura, senza che niente nell'atto della morte facesse vacillare la convinzione della gente: erano innocenti. 

Fu terribile la tensione di quella notte, non solo a Boston, ma in ogni città degli Stati Uniti e in tutto il mondo - come se l'uccisione di 

Sacco e Vanzetti fosse un evento carico di significati. 

E indubbiamente lo era: il suo messaggio si sarebbe rivelato col passare degli anni. 

Pur avendo una vaghissima conoscenza dei fatti che stavano dietro quel terribile affare, la gente cercava la compagnia degli altri, in 

una sorta inconsapevole di disperazione e di agonia. 

Una folla immensa si riunì a New York in Union Square. 

Quando si seppe che Vanzetti - il primo ad andare - era morto, dalla redazione del Freiheit qualcuno appese un cartello alla finestra: 

VANZETTI E' STATO ASSASSINATO! Allora, secondo la toccante descrizione dell'incidente apparsa sul World's di New York: 

 

La folla rispose con un immenso singhiozzo. 

In una ventina di punti delle donne si svennero. 

Altre, sopraffatte, si lasciavan cadere senza controllo prendendosi la testa fra le mani. 

Gli uomini si appoggiavano piangendo sulle spalle degli altri. 

Improvvisamente ci fu movimento nella strada a destra di Union Square. 

Gli uomini cominciarono a correre intorno senza meta, strappandosi gli indumenti e squarciando le pagliette, e le donne, nell'angoscia, 

si laceravano i vestiti. 

Ma lo Stato del Massachusetts non era ancora soddisfatto. 

Il 28 di agosto 7000 persone percorrevano silenziosamente le otto miglia che separano Boston dal cimitero di Forest Hill dietro ai 

corpi di Sacco e Vanzetti, mentre più di 200 mila erano allineate lungo il percorso del funerale: le truppe della polizia cittadina e di 

Stato attaccarono il corteo, ferirono diverse persone e dispersero la folla. 



Il caso Sacco-Vanzetti fu una barbara, vile azione compiuta da una grande repubblica controllata da potenti capitalisti e da industriali 

profittatori tutti tesi a schiacciare gli sforzi dei malpagati e sfruttati operai stranieri per migliorare la propria sorte. 

L'uccisione di Sacco e Vanzetti, dopo sette lunghi anni di attesa, non si riprometteva soltanto di spazzar via dalla scena due alquanto 

oscuri agitatori radicali, ma di essere soprattutto una lezione e un avvertimento per tutti gli agitatori o aspiranti tali. 

In questo senso era un'azione di guerra, dal momento che Sacco e Vanzetti combattevano da soldati, dalla parte dei diseredati, nella 

guerra di classe. 

Ma dal punto di vista della giustizia nel senso più alto del termine, la esecuzione di Sacco e Vanzetti dopo sette anni dall'arresto 

costituiva un crimine assai peggiore del delitto di Braintree e della rapina di cui erano accusati, con cui, fra l'altro, niente avevano a 

che fare. 

Quando Sacco e Vanzetti erano ancora in vita, ed il governatore Fuller poteva ancora salvarli, si scoprì che la tentata rapina di 

Bridgewater per la quale Vanzetti era stato immediatamente condannato (questa condanna fu uno dei fattori principali per la 

successiva condanna e la pena di morte pronunciate contro Sacco e Vanzetti al processo per il delitto di Braintree) era opera di due 

personaggi della malavita di Boston, Frank Silva e James Mede. 

Il governatore Fuller e la sua commissione consultiva erano a conoscenza di questa prova quando dovevano esaminare la domanda di 

condono presentata dai prigionieri nell'estate del 1927, ma si rifiutarono di prenderla in considerazione: questi quattro pilastri del 

sistema sociale ed economico del New England dovevano mandare a morte i due sindacalisti e anarchici italiani, la cui attività tra gli 

operai immigrati metteva in pericolo i profitti della grande industria dello Stato del Massachusetts e la supremazia delle tradizioni 

culturali e sociali del New England. 

Dietro la chiusura mentale della commissione c'era l'apparato dell'intero governo del Massachusetts e c'era l'isterismo anti-rosso, che 

in quello Stato fu mantenuto in vita anche quando altrove cominciava a svanire. 

Se Sacco e Vanzetti non erano colpevoli della rapina e dell'omicidio, agli occhi delle forze capitalistiche e patriottiche del 

Massachusetts erano colpevoli di un delitto ben più pesante: erano due bastardi anarchici, nemici del sistema economicosociale di cui 

il governo dello Stato del Massachusetts era il sommo rappresentante. 

 Un anno dopo l'esecuzione The Outlook raccolse le prove dell'estraneità di Vanzetti al delitto di Bridgewater che pubblicò sul 

numero del 31 ottobre 1928. 

Il direttore richiamava l'attenzione del governatore Fuller su quel materiale, che di nuovo il nostro piccolo politicante si rifiutò di 

esaminare dimostrando, ancora una volta, che la colpevolezza o l'innocenza di Vanzetti riguardo alla rapina di Bridgewater o ad altri 

fatti del genere era questione di nessuna importanza. 

La cosa importante era il dichiarato radicalismo di Vanzetti, la sua esplicita opposizione all'ordine del quale Fuller era sommo 

beneficiario e sacerdote; perciò Sacco e Vanzetti erano stati trattati nella maniera più appropriata. 

Per concludere questa parte del mio libro: dalla fine del processo McNamara nel 1911 agli anni intorno al 1920, la violenza nella lotta 

di classe degli Stati Uniti fu praticata quasi esclusivamente dagli interessi capitalistici organizzati tramite i loro rappresentanti 

governativi. 

Fu un periodo di massacri, montature, caccia ai rossi, arresti di massa, assassinii giudiziari: cose sporche, ben peggiori delle azioni di 

un Berkman o di un Haywood, dei McNamara, degli I.W.W. 

di Centralia. 

Che per lo meno non erano praticate dal forte contro il debole, non erano anti-sociali, brutali, abbrutenti, disumane nelle motivazioni. 

Ma tutti quei massacri, le montature, gli assassinii giudiziari non resteranno impuniti. 

La guerra di classe non è ancora finita. 

I diseredati d'America stanno apprestando la loro vendetta. 

E questa vendetta, come vedremo nei prossimi capitoli, è altrettanto antisociale e disumana delle orribili azioni che ho descritto e che, 

direttamente o indirettamente, l'hanno provocata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte sesta. 

TENDENZE RECENTI NELLA LOTTA DI CLASSE (1920-1934). 

Combatti o muori. 

Agitatori comunisti 

 

30. 

Gli inizi del Labor Racketeering. 

Con la designazione di Warren G. Harding a candidato repubblicano per la presidenza, cosa che significava la sua elezione sicura, il 

paese cominciò a tornare alla normalità. 

Questo, detto per inciso, voleva dire che la maggior parte dei ministeri più importanti sarebbero caduti completamente sotto il 

controllo di alcuni dei capitalisti più disonesti e privi di scrupoli esistenti sulla faccia della terra. 

La designazione di Harding, un buon uomo, ingenuo, facile a manovrarsi, fu il segnale di nuove manovre antisindacali da parte degli 

imprenditori. 

Questa volta i loro sforzi, che contro gli I.W.W. e le altre organizzazioni più radicali avevano già avuto il sostegno 



dell'amministrazione Wilson, furono estesi anche ai sindacati conservatori e da tempo integrati. 

Gli imprenditori, arricchiti ancor più dalla guerra e sfruttando la disoccupazione, la caotica situazione sociale del dopo-guerra e 

l'isterismo anticomunista che essi contribuivano a fomentare, dettero il via, verso la metà del 1920, alle grandi campagne di 

americanizzazione dell'operaio americano. 

In altre parole, cercarono di rompere il controllo dei sindacati sul mercato del lavoro in alcuni rami dell'attività industriale e in alcune 

città, tentarono di screditare la teoria e la pratica del sindacalismo, di istituire ovunque aziende che assumevano manodopera non 

sindacalizzata e, quando era necessario, di organizzare gli operai in innocui sindacati aziendali controllati dalla direzione. 

Gli operai dovevano essere tenuti lontani dai sindacati e imboniti con allettamenti del tipo: politica assistenziale dell'azienda, attività 

del personale, assicurazione aziendale, compartecipazione e altre invenzioni di questo genere. 

In tutto il paese gli imprenditori si rifiutarono di continuare a riconoscere i sindacati e di trattare con loro. 

Molti si rifiutarono categoricamente di assumere personale iscritto al sindacato e gli operai, per avere lavoro, furono costretti a firmare 

i cosiddetti contratti yellow dog (13). 

Gli imprenditori ricorsero ad ogni metodo. 

Chiamarono il loro progetto Piano Americano, una vecchia frase che in fondo voleva dire che chiunque non fosse a favore delle 

assunzioni al di fuori del sindacato era a favore di qualcosa di non Americano. 

La parola americano, come spiega Robert W. Dunn, uno scrittore radicale, ha raggiunto i suoi giorni d'oro. 

Anche l'Europa ancora si prostra davanti al suo trono... era il momento psicologico giusto per i nemici dei sindacati per mettere alla 

loro crociata l'etichetta di 'americana'. 

Gli imprenditori parlavano di Libertà Industriale, un'espressione che significava libertà di sfruttare gli operai. 

Anche gli operai ovviamente dovevano essere liberi, liberi di accettare il loro salario o di andarsene a mani vuote. 

Alcuni di questi fanatici sostenitori dell'"open shop" si rifiutarono di vendere i loro prodotti o di acquistare materie prime da altri 

imprenditori che non adottassero il Piano Americano. 

Abbassarono i salari quasi al livello anteguerra, mentre il costo della vita continuava a crescere. 

Gli scioperi furono stroncati dalle ingiunzioni e dai fucili delle squadracce. 

Questo era il ritorno alla normalità. 

Per diversi anni dopo l'affare McNamara il settore non pacifista dell'A. 

F. of L. aveva dato ascolto alle prediche di Gompers contro la dinamite; ma ora la forza o la esistenza delle organizzazioni operaie 

erano nuovamente minacciate. 

I leaders di alcuni sindacati, su cui gravava la disperata situazione di disoccupazione degli iscritti, furono nuovamente spinti all'uso 

della dinamite e del pestaggio dalla convinzione che solo con i metodi forti potevano salvare le loro organizzazioni dalla distruzione 

totale. 

Dovevano mantenere i salari al livello a cui li avevano portati con così lunghi sforzi; dovevano mantenere il controllo sui loro posti di 

lavoro. 

Vedevano che in quelle circostanze anche la migliore strategia sindacale, che non facesse ricorso alla dinamite, non serviva a niente 

contro le forze organizzate del capitale. 

Quest'ultima conclusione appariva particolarmente evidente a quei leaders sindacali che, nel 1919, avevano cercato di mobilitare i 

lavoratori dell'acciaio ed erano stati sconfitti perché, come molti erano portati a credere, erano decisamente non-violenti: non si erano 

scontrati con i Cosacchi sul loro stesso terreno. 

E allora, dinamite! Il vecchio grido degli anarchici di Chicago Dinamite!... ecco quello che ci vuole - si levò ancora una volta, 

specialmente a Chicago dove i sindacati erano pieni di organizzatori passati per la sconfitta nel Grande Sciopero dell'Acciaio. 

Soltanto che ora i gorilla erano più cauti e scaltriti. 

Erano d'accordo con Gompers sul fatto che non dovevano - semplicemente "non dovevano" - esserci più casi McNamara e Haywood e 

rivelazioni di cospirazioni dinamitarde: bisognava agire con attenzione. 

I veri dinamitardi, picchiatori e killers non dovevano avere legami ufficiali con le organizzazioni sindacali né strette relazioni con i 

loro leaders. 

Si cominciarono allora ad assumere criminali professionisti del tipo che presto, con il 1922, doveva esser chiamato racketeer: erano 

questi criminali che facevano il lavoro. 

Le azioni dinamitarde erano poste su base professionale, non sentimentale e, a differenza del semi-idealista James B. McNamara, il 

racketeer di professione non aveva nessun interesse né affettivo né intellettuale nei confronti dell'organizzazione sindacale: tutto 

quello che gli interessava era la sua paga per la quale garantiva un lavoro ben fatto. 

Generalmente veniva assoldato passando attraverso parecchi intermediari così che a volte non sapeva per conto di chi faceva il colpo. 

Nella maggior parte dei casi era un esperto del crimine, praticamente irraggiungibile dalla legge, non un fanatico come McNamara. 

A volte comunque, nei primi tempi, il racketeer non aveva avuto una precedente esperienza con la dinamite e doveva essere 

sottoposto a uno speciale addestramento per fare il lavoro per il sindacato: ci sono pineapple men (14) ancora viventi a Chicago o 

altrove che furono iniziati alle loro carriere di dinamitardi da uomini del sindacato. 

Con la fine del 1920 le bombe tornarono così ad esplodere, soprattutto a Chicago: il racketeering su vasta scala, a Chicago e in altre 

città, ha preceduto le guerre sensazionali tra i contrabbandieri di alcool degli anni '20. 

Ci furono cinquanta esplosioni a Chicago nel 1920; sessanta e più nel 1921; circa lo stesso numero nel 1922; più di cinquanta nel 

1923. 

Si calcola che più della metà di queste bombe fossero in qualche rapporto con i sindacati; la maggior parte, specialmente nel 

19201921, danneggiò edifici in costruzione e abitazioni di imprenditori edili ostili alle organizzazioni dei lavoratori. 

Non sono stati registrati pestaggi, ma conosco personalmente un Chicagorilla che è a capo delle attività violente di un grosso 

sindacato edile, dove le tradizioni di Molly Maguire e di Louis Lingg sono molto vive non solo tra i dirigenti ma anche nella base. 

Nell'estate del '29 discusse con me con la massima libertà della natura del suo lavoro affermando che i pestaggi facevano parte fin dal 

1920 della tattica del suo sindacato ed avevano un'efficacia persino maggiore delle bombe. 

E' un tipico gorilla che ha superato la mezza età ed è stato attivo nel movimento dei lavoratori per tutti gli ultimi trent'anni. 

Era amico di John J. e di James B. McNamara, fu implicato nell'esplosione alla sede del Times di Los Angeles nel 1910 e ne è 

sinceramente fiero. 



Allora era uno dei luogotenenti di O. A. Tveitmoe a San Francisco ed era presente nella stanza del Victoria Hotel di New York il 2 

dicembre del 1911, mentre Gompers veniva intervistato dal New York Times sulla confessione di McNamara. 

Ha un grande disprezzo per i vagabondi, come chiama i comuni lavoratori, e ammira soltanto i duri, uomini del tipo di McNamara. 

Mi ha presentato al suo picchiatore, un ex pugile dei pesi massimi che non è membro di nessun sindacato ma riesce a vivere bene con 

i soldi delle organizzazioni sindacali: prende cinquanta dollari per stampare il suo pugno sulla faccia di qualche crumiro o 

caposquadra. 

Ho chiesto al picchiatore di dirmi qualcosa sul suo lavoro. 

Oh, è una cosa da nulla. 

Mi prendo i miei cinquanta, poi vado a trovare il tipo che ha bisogno di una ripassata. 

Mi faccio sotto e gli dico 'Amico, non ce l'ho con te', e poi "biff"! glielo appioppo sul muso. 

Una cosa da nulla. 

Uno dei suoi pugni è sufficiente; di solito il malcapitato è fuori causa per un po'. 

Quando si sveglia, spesso in ospedale, di norma decide di non far mai più cosa sgradita a qualunque sindacato. 

Il crumiraggio così è scoraggiato. 

L'uomo che ho conosciuto fa parte di quella dozzina o più di picchiatori professionisti che agiscono a Chicago, fa dai cinque ai dieci 

lavori alla settimana, la maggior parte per il sindacato: l'efficacia del suo pugno è famosa a Chicago. 

Le bombe sono ancora frequenti in città, ma si calcola che ultimamente solo pochissime siano esplose per la causa dei lavoratori. 

Nel 1929 su un centinaio di esplosioni, probabilmente non più di quindici avevano il marchio del terrorismo sindacale. 

La maggior parte dei sindacati di Chicago sono nuovamente al sicuro dall'immediata distruzione da parte degli imprenditori: la 

dinamite e i pestaggi li hanno salvati. 

Questo è vero soprattutto per i sindacati dell'edilizia. 

Oggi i pestaggi sono di largo uso a Chicago e solo sporadicamente si ricorre alle bombe o si mette in difficoltà qualche padrone per 

avvertire chi non viene convinto da un pugno in faccia che i sindacati hanno intenzione di restare sulla breccia. 

Il labor racketeering [il racketeering legato alle organizzazioni dei lavoratori], come tutte le altre forme di racketeering non è affatto 

ristretto alla sola Chicago. 

Questo è stato soltanto il suo luogo di origine fin dal 1920; ma da allora, specialmente dal 1929 in poi, gli attentati dinamitardi, gli 

assassinii e gli incendi dolosi del labor racketeering hanno avuto luogo con grande frequenza a New York City, Brooklyn e altri centri 

industriali dove i sindacati si sono scontrati con la strenua opposizione dei padroni. 

La violenza e la paura della violenza sono a volte gli unici mezzi per salvare alcuni sindacati dalla fine. 

Parleremo ora di qualche esplosione e di altri episodi di violenza degli ultimi anni, per i quali nessuno fu arrestato o punito ma che in 

maggioranza furono compiuti da uomini pagati dal sindacato o da uomini dei sindacati stessi. 

Il 25 maggio 1925 due edifici di proprietà della Glendale Gas and Coal Company a Wheeling nella West Virginia, occupati da 

minatori non sindacalizzati, furono danneggiati da bombe durante uno sciopero. 

Il 30 agosto 1926 due bombe esplosero nello stabilimento della L. B. 

Levinson Clothing Company, a Lakewood, New Jersey, abbattendo un muro, danneggiando il macchinario e mandando in frantumi 

tutte le finestre. 

Questa compagnia impiegava maestranze non sindacalizzate e l'esplosione avvenne poco tempo dopo che alcuni sindacalisti non 

erano riusciti a indurre la compagnia ad assumere uomini e donne del sindacato. 

Il 19 agosto 1927 più di cinquanta minatori neri non sindacalizzati furono scaraventati giù dal letto, la mattina presto, da un'esplosione 

che danneggiò due edifici a West Elizabeth, in Pennsylvania. 

I minatori erano stati assunti dalla Pittsburg Coal Co. in seguito ad uno sciopero. 

Lo stesso giorno a Henderson nella North Carolina, fu fatta saltare con la dinamite la casa di M. E. Partin, che due settimane prima era 

sceso in sciopero con ottocento operai della Harriet Cotton Mills, ma poi era tornato al lavoro. 

L'esplosione abbatté la veranda sul dietro e spaccò le finestre di altre abitazioni vicine; la stessa notte in quella città avvennero piccole 

esplosioni nei cortili delle abitazioni di altri due ex scioperanti. 

L'8 luglio 1927 due persone rimasero senza sensi e altre quattro si salvarono a stento quando una carica di dinamite esplose davanti 

alla casa di John McMahon, caposquadra dei minatori della Clinton Block Coal Company vicino a Pittsburg, in Pennsylvania. 

L'edificio fu ridotto molto male dall'esplosione che scosse tutto il quartiere; la Clinton Block Coal Company dirige una miniera che 

assume operai non iscritti al sindacato. 

Il 30 giugno 1928 una grossa carica di dinamite danneggiò la miniera numero 1 di Jonesville, uno dei tre pozzi appartenenti alla La 

Salle Carbon Coal Company di La Salle, Illinois, causando un danno di molte migliaia di dollari. 

L'esplosione fu attribuita a un contrasto tra due sindacati rivali di minatori, contrasto in cui indirettamente la compagnia era implicata. 

Il 23 giugno 1928 una bomba rovinò le facciate di quattro casamenti nella Parkside Avenue di West Philadelphia. 

Frammenti della bomba furono trovati conficcati nella facciata dell'abitazione di D. A. 

Ingher, dove evidentemente la bomba era stata piazzata. 

Ingher attribuì l'esplosione a contrasti con i lavoratori: infatti dirige un'industria per la lavorazione del cuoio e raccontò alla polizia 

che aveva avuto controversie con gli operai a causa di scioperi. 

Il 10 marzo 1928 una bomba distrusse la fabbrica di mattoni di quattro piani della Manhattan Steam and Scouring Company, a 

Brooklyn, dopo il fallimento dello sciopero dei lavoratori della compagnia. 

Durante lo sciopero degli operai della seta a Garfield, Passaic e in altre città del New Jersey nel 1926 e nel 1927 numerose abitazioni 

di lavoratori che si rifiutavano di scioperare subirono attentati alla dinamite e furono distrutte o danneggiate. 

Il 3 settembre 1929 Joseph Matraga, un barbiere di Brooklyn, trovò una bomba inesplosa sulla soglia di casa. 

Aveva avuto dei contrasti con un'organizzazione sindacale. 

Il 28 luglio 1929 una bomba abbatté la facciata della sala di esposizione dei Fratelli Dachis, pellicciai, a New York City: Una vertenza 

nel settore della pellicceria, secondo la polizia. 

L'8 dicembre 1929 una bomba esplose nella casa di Joseph Falzone, un fiorente commerciante di marmo di Brooklyn, uccidendo tre 

dei suoi figli e distruggendo una parte della casa: Conflitti con gli operai, secondo la stampa. 

Il 3 febbraio 1930 William Healy, costruttore di Chicago, fu ucciso: colpi di pistola. 



Secondo le dichiarazioni della polizia, come furono riportate dalla stampa, Healy, prima di morire tre giorni dopo, fece il nome di un 

organizzatore del sindacato dei marmisti indicandolo come uno dei suoi assassini. 

Questo fu uno dei pochi assassinii dovuti al labor racketeering di Chicago; in questa città infatti il racketeering consiste 

essenzialmente, come ho già detto, in pestaggi e caute azioni dinamitarde (troppe per enumerarle tutte) che nel peggiore dei casi 

scaraventano la gente fuori dal letto. 

Il 29 settembre 1928 nella casa di Paul C. Hackett a Rocky River, vicino a Cleveland, Ohio, fu messa una bomba alla dinamite che 

scaraventò giù dal letto la famiglia. 

Hackett, un pezzo grosso dell'edilizia, disse che probabilmente l'esplosione era diretta contro la casa accanto, appartenente a Charles 

Montgomery, altro pezzo grosso. 

Montgomery dichiarò che circa due anni prima in una delle sue case erano state messe delle bombe perché si era rifiutato di assumere 

operai iscritti al sindacato; poi aveva pensato che i suoi conflitti con gli operai fossero stati appianati. 

Il 15 febbraio 1930 una grossa carica di dinamite buttò giù la casa di R. W. Baldwin, presidente della Marion Manufacturing 

Company a Marion, North Carolina, dove da qualche tempo era in corso uno sciopero. 

Pochi giorni prima un'altra carica di dinamite scoppiò nell'edificio della Clinchfield Manufacturing Company vicino a Marion, 

causando gravi danni. 

I sindacalisti che ufficialmente avevano guidato lo sciopero naturalmente negarono ogni legame con l'attentato. 

L'11 agosto 1930 una serie di disordini di minatori nelle miniere di carbone della Contea di Webster nel Kentucky culminò nel 

bombardamento aereo di due miniere vicino alla città di Providence. 

Nove bombe furono fatte cadere da un'altezza di 2000 piedi mentre i minatori, tutti uomini non del sindacato, si recavano al lavoro. 

L'unica conseguenza furono delle enormi buche nel terreno; il colpo ovviamente aveva il solo scopo di spaventare. 

Il pilota più tardi confessò di essere stato assunto da due uomini che, pensava, appartenevano a un sindacato dei minatori. 

Il 25 novembre 1930 una bomba esplose nel porticato della casa di Karl Wildey, capo del personale di un ramo della Ford Motor 

Company a Chicago. 

L'uomo e sua moglie scamparono per un pelo alla morte, mentre il loro bambino fu ferito e la casa distrutta. 

Wildey disse di aver licenziato negli ultimi tempi circa un centinaio di operai. 

Nella primavera del 1929 durante il lungo sciopero dei tranvieri a New Orleans tre cariche di dinamite furono fatte esplodere in due 

mesi, distruggendo capannoni per le macchine e danneggiando le attrezzature. 

Dal 1926 furono messe delle cariche di dinamite in più di una dozzina di teatri in varie parti del paese, in corrispondenza di vertenze 

sindacali, con danni complessivamente valutabili in diversi milioni di dollari. 

Alla fine del 1927 gli operai impiegati nei teatri delle Città Gemelle (15) erano in sciopero per il settimo giorno libero, mentre gli 

operatori cinematografici e i musicisti avevano aderito allo sciopero per solidarietà. 

Il 10 ottobre una bomba esplose al Forrest Theater, un cinema situato nel quartiere residenziale di Saint Paul, mentre si svolgeva lo 

spettacolo, ferendo una donna e gettando nel panico più di trecento uomini, donne e bambini. 

Lo stesso giorno anche nel Logan Theater a Minneapolis fu messa una bomba. 

I capi dello sciopero negarono di essere stati precedentemente a conoscenza dell'esplosione. 

E l'anno dopo sempre durante una controversia con i lavoratori fu trovata una bomba dietro lo schermo del Wonderland Theater, un 

altro cinema di Minneapolis. 

Il 19 agosto 1927 il Wright Theater, a Guerdon nell'Arkansas, fu in parte distrutto da una carica di dinamite che causò un danno 

stimato intorno ai 20 mila dollari: problemi con i lavoratori. 

L'8 novembre 1927 lo State Theater di Hammond nell'Indiana, appena finito di costruire e valutato un milione e 700 mila dollari, fu 

completamente distrutto da un'esplosione di dinamite. 

Un rappresentante del sindacato degli operatori cinematografici fu arrestato e, secondo la polizia, confessò di avere avuto qualcosa a 

che fare con l'azione. 

Anche alcuni organizzatori del sindacato dei manovali edili e del sindacato dei rifinitori vennero tratti in arresto e accusati di 

complicità con le esplosioni. 

Il 3 novembre del 1929, tanto per parlare di un altro incidente di teatro, a mezzogiorno e venti una bomba alla nitroglicerina esplose 

nella cabina di proiezione del Lemay Theater a Saint Louis, facendo un buco nel tetto e danneggiando le macchine di proiezione e 

l'impianto di amplificazione, per 6000 dollari di danni. 

Trenta minuti più tardi un'altra bomba esplose nella sala di proiezione del Mackland Theater della stessa città provocando un danno 

valutato sui 5000 dollari. 

Il sindacato dei musicisti era in sciopero da sei settimane per una vertenza riguardante un contratto sul numero dei musicisti impiegati; 

per questo, i proprietari degli edifici in cui erano state messe le bombe e la polizia attribuirono entrambi gli incidenti al sindacato dei 

musicisti. 

Attualmente, in seguito allo sviluppo e alla grande popolarità che negli ultimi tre anni hanno avuto cinema sonoro, radio e altre 

innovazioni tecniche nel campo del divertimento, la maggior parte dei sindacati dei lavoratori del teatro si trovano in una situazione 

disperata. 

Per esempio il sindacato dei musicisti è un'organizzazione in condizioni tragiche, con la maggior parte dei suoi membri disoccupati; 

altre organizzazioni teatrali da anni fanno notoriamente ricorso al racketeering e, in effetti, soltanto la violenza li ha fatti sopravvivere 

fino ad ora. 

Il labor racketeering ha ora raggiunto il suo culmine dal punto di vista dell'estrema violenza non a Chicago, ma a New York. 

Una sera tardi dell'estate del 1929 mi trovavo a casa di un amico, nel Bronx, quando all'improvviso la zona circostante fu illuminata 

da una violenta fiammata che avvolse un condominio di sedici piani ancora in costruzione ma quasi completato, già con tutte le 

rifiniture in legno all'interno. 

L'edificio evidentemente era stato impregnato da cima a fondo di petrolio e dato alle fiamme. 

Fu un episodio nella guerra tra i racketeers e i costruttori; il terzo incidente del genere nel giro di pochi mesi nel Bronx. 

In seguito ce ne furono altri due per un ammontare di danni che superava i 3 milioni di dollari. 

Nessuno fu mai arrestato per questi incendi: i costruttori probabilmente sanno chi ha pagato gli uomini che appiccarono il fuoco, ma 

sarebbe un suicidio, per loro come per qualsiasi pubblico ministero, intentare un'azione legale contro i mandanti. 



Nell'inverno del '29 il Gran Giurì condusse un'indagine sul racket dell'edilizia nel Bronx, ma gli unici risultati furono un'imputazione 

per estorsione contro Anthony Montforte, detto lo Zar dei racketeers dell'edilizia, e contro Michael McClussky, organizzatore del 

sindacato dei falegnami. 

Entrambi furono processati, condannati e imprigionati. 

Quando si dovette formare la giuria per il processo McClusky parecchie persone scelte come giurati pregarono di essere esonerate 

perché avevano paura. 

Dopo quel processo due imprenditori edili sono stati assassinati a New York. 

Uno nel maggio 1930: l'imprenditore usciva dalla sua casa di Harlem e si avviava verso la macchina parcheggiata accanto al 

marciapiede quando tre uomini armati, sparando simultaneamente contro di lui, lo colpirono all'inguine. 

Nella primavera del 1930 furono messe di notte delle bombe nelle abitazioni di diversi imprenditori edili a Brooklyn, buttando la 

gente già dal letto. 

Nell'aprile il caposquadra di un'impresa di lavori idraulici, ritornando la sera dal lavoro, fu colpito a morte davanti alla sua casa: un 

altro incidente nella guerra dei lavoratori. 

L'8 agosto del 1930 morì al Kings Country Hospital di Brooklyn Jack Albert, uno dei due imbianchini che, dopo aver rotto con il 

sindacato, erano stati assaliti da sei uomini e picchiati a sangue; l'altra vittima, Morris Leiman, fu ferito gravemente. 

Ho già parlato delle condizioni disperate in cui si trovavano i sindacati dei musicisti; la loro disperazione era cominciata ancor prima 

della comparsa del cinema sonoro, con l'avvento della radio. 

In seguito a questo era nata nel 1924, con un processo che qui è troppo lungo descrivere, la società di mutuo soccorso dei musicisti 

(Musician's Mutual Protective Union), una potente sezione a carattere violento all'interno della Federazione Americana dei Musicisti 

di New York. 

La società di mutuo soccorso assunse un certo Antonio Vaccarelli, alias Paul Kelly, un gorilla molto audace che anni prima si era fatto 

un buon nome durante gli scioperi degli stivatori. 

Fu nominato dirigente con uno stipendio di 20 mila dollari all'anno e con il compito di terrorizzare gli artisti che non aderivano al 

sindacato. 

E così negli anni successivi, fino a che la M.M.P.U. non venne messa fuori gioco, i musicisti che non aderivano all'organizzazione 

venivano aggrediti dai picchiatori nei vicoli che portavano all'entrata degli artisti, e malmenati: a un gran numero di suonatori di 

clarinetto furono fatti saltare i denti, mentre i violinisti ed i pianisti si ritrovavano con le dita spezzate. 

Chi assumeva musicisti non della M.M.P.U. era regolarmente aggredito e il suo locale oggetto di attentati. 

Ma la violenza dei musicisti non rimase circoscritta a New York: il 26 novembre 1927, a Englewood nel New Jersey, quattro 

musicisti furono colpiti sulla faccia e sulla testa con spranghe di piombo. 

Secondo la stampa, le vittime e la polizia ritenevano che l'aggressione fosse stata promossa dal sindacato dei musicisti e l'investigatore 

dell'ufficio del procuratore di Hackensack incaricato dell'indagine fu persuaso che la supposizione era giusta. 

Alcuni sindacati dell'abbigliamento di New York sono famose organizzazioni di racketeering. 

Nel 1927, l'anno prima che venisse assassinato, Arnold Rothstein, un capobanda di Manhattan, ebbe una grossa parte nei grandi 

scioperi dei lavoratori del settore della pelliccia e dell'abbigliamento fornendo picchiatori ai sindacati e 

corrompendo la polizia affinché non colpisse gli scioperanti. 

Per questi servizi ricevette compensi dell'ordine di centinaia di migliaia di dollari. 

Da allora circa una dozzina di industriali dell'abbigliamento sono stati assassinati. 

L'ultimo assassinio della serie è stato commesso durante lo sciopero del febbraio del 1930, quando un killer uccise a colpi di pistola il 

padrone di una grossa industria mentre saliva in una automobile di fronte alla sua fabbrica. 

L'assassino fuggì e a quel tempo il delitto rimase un mistero. 

In seguito però un investigatore, facendosi passare per un gangster di Al Capone, rintracciò la donna che aveva messo in difficoltà 

l'industriale miliardario e l'uomo che l'aveva ucciso. 

La donna confessò di essere stata assunta per il lavoro da un uomo legato a una organizzazione sindacale. 

Il pestaggio naturalmente è anch'esso una pratica largamente diffusa a New York, Brooklyn e nel Bronx: in realtà, come a Chicago, si 

ricorre generalmente alle forme più estreme di violenza - gli assassinii e le bombe - soltanto quando il pestaggio e la minaccia di 

aggressione non sono efficaci. 

Nel lontano 1920, quando il labor racketeering era appena agli inizi, il rapporto fra gangsters e sindacati era piuttosto distaccato e 

poco complesso: i sindacati pagavano dinamitardi, assassini e picchiatori per il loro lavoro e basta. 

Ma via via i gangsters, questi criminali professionisti che erano stati iniziati alla loro redditizia professione di violenza dai sindacati, 

cominciarono a farsi largo negli uffici e nelle amministrazioni dei sindacati e non raramente assunsero il controllo dell'organizzazione. 

Ho cercato di dimostrare che bombe e pestaggi salvano spesso i sindacati dalla fine: i gangsters che mettono le bombe e picchiano per 

i sindacati lo sanno bene. 

Fanno lega con i gorilla che considerano il loro lavoro la sola cosa che conta e finiscono per credersi l'elemento più importante 

nell'attività del sindacato: in realtà lo sono solo nei momenti di emergenza. 

In breve, cominciano a pensare che i compensi ricevuti dalle casse del sindacato siano troppo esigui e sporadici per un lavoro così 

importante, e così propongono di dare al sindacato una protezione stabile a un tanto al mese. 

Se i dirigenti sindacali rifiutano l'offerta vengono spesso destituiti dall'incarico - a volte fisicamente a volte attraverso un'elezione - e il 

loro posto è preso da un gorilla favorevole all'idea della protezione. 

Ma naturalmente pochi leaders sindacali, una volta optato per il metodo violento, respingono apertamente una simile offerta, sapendo 

troppo bene che questo può significare la fine della loro autorità. 

Ma mentre il processo che porta i gangsters ad avere un controllo sui sindacati è semplice, spesso in questo rapporto si sviluppano 

delle situazioni molto complicate. 

Per esempio, può darsi il caso che due diverse bande vogliano lo stesso sindacato e allora, per evitare contrasti all'interno 

dell'organizzazione, i dirigenti generalmente si rivolgono a un terzo capobanda con più mezzi delle altre due bande messe insieme. 

Gli chiedono di proteggerli non solo dalle azioni antisindacali degli imprenditori e dai crumiri, ma anche dagli altri gangsters. 

Naturalmente quando il capobanda accoglie la loro richiesta diventa il grande boss del sindacato e si trova nella posizione di poterlo 

sfruttare. 



Il seguente brano apparve sul Tribune di Chicago del 20 aprile 1930: 

 

Le organizzazioni sindacali a Chicago, secondo i timori espressi oggi dai loro leaders, corrono il rischio di essere consegnate nelle 

mani dei gangsters. 

E' stato sottolineato che già molti sindacati ritenuti tra i più potenti e attivi della città sono finiti completamente sotto il controllo di 

Alphonse (Scarface Al - Al lo Sfregiato) Capone e della sua banda di gangsters.. 

Altri importanti sindacati sono costretti a pagare dei tributi mensili per tenere alla larga i gangsters. 

Dietro alle mire di controllo sui sindacati da parte dei gangsters c'è un pericolo ugualmente grave per l'industria edilizia, come hanno 

notato costruttori e imprenditori, che hanno un'idea precisa delle somme che sarebbero costretti a pagare qualora le loro possibilità di 

portare a termine un lavoro fossero nelle mani dei gangsters di Al Capone. 

Al di là di questo ricco terreno di saccheggio nuovi abbondanti raccolti si prospettano per Capone, come già si vede: il campo della 

mafia politica. 

Con i sindacati sotto il suo controllo, infatti, il boss potrebbe venire ad avere un potere politico che lo metterebbe in grado di dirigere 

molte migliaia di voti dei lavoratori verso candidati e dirigenti servili... 

Il potere del capobanda ha avuto il suo effetto anche sui leaders del Building Trades Council (Consiglio delle Attività Edilizie), stando 

ai resoconti secondo cui i lavoratori si sentono impotenti ad arginare la scalata mossa dai racketeers alle loro organizzazioni. 

Infatti alcuni dei capi del sindacato sono andati da Capone a chiedergli aiuto per fronteggiare le imposizioni degli altri gangsters!. 

Non stiamo affatto esagerando la situazione di Chicago, anzi, casomai ne attenuiamo la gravità: mi è stato detto dagli stessi leaders 

sindacali di Chicago che nella loro città più di trenta grandi sindacati sono parzialmente o completamente sotto il controllo dei 

racketeers. 

In altre città grosse organizzazioni dei lavoratori sono dominate anch'esse da criminali di professione e altre, non tutte naturalmente, 

corrono il pericolo immediato di cadere sotto tale dominio. 

Si parla continuamente di Al Capone come di uno dei personaggi decisivi nelle vicende dei sindacati di Chicago e in effetti lo è, ma in 

buona parte contro la sua volontà. 

Di sicuro non si è mai proposto lo scopo di controllare i sindacati. 

Capone infatti non è quel mostro che il soprannome di Scarface Al, datogli dalla stampa, può suggerire. 

Iniziò la sua carriera come contrabbandiere di alcolici, con l'intenzione di fare un bel po' di quattrini con questo racket e poi ritirarsi. 

Ma poi si fece coinvolgere nella politica e i suoi uomini inserirono la banda in altri rackets al punto che ora per lui è quasi impossibile 

ritirarsi senza rovinare la banda stessa, cosa che non desidera fare, se non altro per lealtà nei confronti degli altri membri. 

Nel racket della protezione è stato trascinato per proteggere società d'affari legali contro altri gangsters, visto che la polizia era 

incapace di fornire tale protezione. 

Per questa ragione diventò lui, o meglio la sua banda, socio di diverse società, e, analogamente, i sindacati andarono a cercare la sua 

protezione contro Bugs (Il matto) Moran e altri gangsters. 

I sindacati infatti sanno che Al e i suoi uomini sono dei bravi tiratori, bravi non soltanto con la pistola, ma anche dal punto di vista 

dell'onore e dell'etica professionale. 

In effetti la banda di Capone ha più prestigio a Chicago, anche nel legittimo mondo degli affari, di alcune "Corporation" ed istituzioni 

organizzate secondo tutte le leggi della società. 

Il Tribune di Chicago del 20 Aprile 1930 riportò un fatto che secondo me illustra questa tendenza dei sindacati a richiedere l'aiuto di 

Capone. 

Dunque, sembra che James McLoughlin, dell'amministrazione del sindacato dei marmisti che è associato con il Building Trades 

Council, fosse stato chiamato al quartier generale di George (Bugs) Moran, capo della banda dei gangsters del Northside che a quel 

tempo aveva stipulato una specie di tregua con la banda di Capone. 

Che giro c'è nel vostro sindacato? chiese Moran a McLoughlin. 

Giro è la parola in gergo per entrate. 

E così McLoughlin fu costretto a discutere gli affari del sindacato con Bugs. 

Al che Bugs gli disse che voleva tanto e tanto il primo di ogni mese, in cambio della sua protezione. 

McLoughlin andò a raccontare i suoi guai a Danny Stanton che era l'incaricato di Capone per il ramo sindacati. 

Danny, a sua volta, riportò il caso al Big Fellow (Gran capo), nome con cui Capone è noto ai suoi uomini con il risultato che Al andò 

a trovare Bugs e gli consigliò di smetterla con le sue pretese su McLouglin e il suo sindacato. 

Resta da vedere che estensione raggiungerà il dominio della banda di Capone sui sindacati. 

Per il momento siamo solo agli inizi: per la maggior parte del 1930 gli uomini di Capone, ben educati e compitissimi, hanno 

frequentato le riunioni del sindacato tenendo lontani gli uomini di altre bande. 

E per il momento questo è tutto. 

Ma è evidente che la banda di Capone si servirà dei sindacati, forse in campo politico o forse per acquistare il controllo del settore 

edile di Chicago; in cambio probabilmente la banda di Capone potrà fare qualcosa per i sindacati. 

Nell'estate del 1930 un radicale di Chicago mi disse: Ah diavolo, Capone può voler dire per i sindacati molto di più dei nostri membri 

dell'esecutivo della A. F. of L. che pieni d'arie se ne stanno a Washington e che, come faceva intendere, hanno ancora la pelle d'oca 

per la "débcle" di McNamara avvenuta quasi vent'anni fa. 

Senti un po', io so quello che dico. 

Ho partecipato a tutti gli scioperi possibili, sono nel movimento da più di venticinque anni. 

Sono stato in Pennsylvania durante lo sciopero dell'acciaio nel 1919 e, credimi giovanotto, per salvare i sindacati, per far aumentare i 

salari e così via non bastano organizzazione, agitazione e scioperi legalitari. 

Ci vuole la chimica! La dinamite, per Dio! Nel numero di settembre del 1930 del Harper's Magazine pubblicai un mio articolo 

intitolato "Racketeers e organizzazioni sindacali" nel quale usavo la maggior parte del materiale esposto in questo capitolo. 

Rimasi sorpreso di ricevere parecchie lettere molto cordiali da parte di responsabili dei sindacati dell'A. 

F. of L. Cito da una lettera che mi arrivò sulla carta intestata di una delle più grosse organizzazioni dei lavoratori di Chicago, firmata 

da uno dei suoi responsabili: 

 



Il suo articolo mi è piaciuto. 

E' inutile menare il can per l'aia; noi del movimento sappiamo che 'in prima base' non ci si può arrivare senza ricorrere a mezzi 

persuasivi più forti della spiegazione di Carlo Marx e delle teorie della lotta di classe... 

Penso che lei abbia ben centrato il punto: che le organizzazioni sindacali ricorrono alla violenza soltanto quando non hanno altre armi 

o possibilità di difesa. 

Il capitale ha i suoi tribunali, sempre; e non parliamo dei suoi guardiani, della sua polizia, del suo esercito. 

Il 'gioco' economico nell'attuale sistema funziona contro di noi e noi ci comportiamo come fa chi crede di essere stato trascinato in un 

gioco sleale. 

Ho pochi dubbi sul fatto che il labor racketeering aumenterà. 

Nel febbraio del 1930, quando ovunque negli Stati Uniti dai quattro agli otto milioni di uomini erano disoccupati, ho avuto una 

conversazione piuttosto lunga con il segretario-tesoriere di un grosso sindacato dell'edilizia in una delle più grandi città dell'Est. 

Più della metà dei nostri iscritti, mi disse, sono disoccupati dall'inizio dell'autunno e, a quanto pare, continueranno ad essere 

disoccupati fino all'estate o, forse, a tempo indeterminato. 

Gli imprenditori sono quasi al cento per cento organizzati contro di noi; assumono crumiri e noi stiamo perdendo il controllo su quei 

posti di lavoro che abbiamo messo 20 anni a migliorare. 

Sono i "nostri" posti: spettano ai nostri uomini, uomini fedeli al sindacato che hanno sempre pagato le quote; ma ora questi posti 

vanno a uomini affamati che, naturalmente, hanno lo stesso disperato bisogno di lavoro dei nostri uomini o anche di più, ma che 

hanno fatto men che nulla per migliorare le condizioni di lavoro nel nostro campo. 

Sono crumiri; sono lo strumento attraverso il quale i padroni minacciano di distruggere il nostro sindacato. 

A questo punto fece una pausa. 

E allora? feci io. 

E allora, supponiamo che tu sia un esponente pagato e responsabile di un'organizzazione di diecimila uomini, tutti operai qualificati e 

pieni di voglia di lavorare ma impossibilitati quasi al settanta per cento a trovare un lavoro nel loro campo o in un qualunque altro 

campo. 

Non dimentichiamo che la maggior parte di loro sono padri di famiglia, con ipoteche sulla casa o le rate di qualcosa da pagare. 

Corrono il rischio di perdere ogni cosa a meno che tu, il responsabile dell'organizzazione, non gli trovi un lavoro. 

Sei responsabile nei confronti di tutta l'organizzazione di mantenere sotto il controllo del sindacato un numero di posti di lavoro 

sufficiente per andare avanti: è per questo che il sindacato ti elegge. 

Continui ad avere il tuo incarico soltanto fino a quando gli uomini hanno un lavoro... 

Che cosa faresti se tu pensassi, in effetti se tu venissi convinto, che la violenza è l'unico mezzo per il sindacato per salvare la 

situazione?. 

Non era facile rispondere a questa domanda. 

Lui stesso era contrario per principio alla violenza: non era un gorilla ma un intellettuale piuttosto di buone maniere. 

Comunque, a meno che l'occupazione non abbia un incremento, dovrà cedere alla fazione pro-dinamite del sindacato o lasciare il suo 

posto. 

Sei mesi dopo che mi parlò come ho riportato sopra ho sentito dire che i gorilla nel sindacato si erano impadroniti del suo ufficio e lo 

avevano tenuto lontano, fisicamente, per due settimane, dopo le quali poté ritornare, soltanto però dopo aver rivisto la sua posizione 

riguardo all'assunzione di un picchiatore. 

Mentre scrivo, una grossa percentuale dei membri del sindacato sono ancora disoccupati; l'occupazione non migliora e, come dice il 

mio amico, gli uomini sono nella disperazione più nera. 

Vogliono lavoro, hanno un disperato bisogno di lavorare e di guadagnare e si aspettano che siano i responsabili del sindacato a fargli 

avere lavoro. 

Sia come individui che come collettività cominciano ad essere sempre più indirizzati verso la violenza e alla fine il mio amico dovrà 

assumere non soltanto picchiatori ma anche dinamitardi per terrorizzare i crumiri e chi li assume. 

Oppure dovrà lasciare il suo posto. 

C'è naturalmente una terza possibilità, cioè che avvenga, prima che questo libro appaia, un miglioramento della situazione 

dell'industria, addirittura superiore alle più calorose aspettative di un pur grande ottimista come il presidente Hoover. 

La disoccupazione e l'avidità degli imprenditori alimentano la disperazione, perché un uomo e la sua famiglia devono pur vivere. 

E la disperazione alimenta la violenza - il racketeering. 

Prendiamo per esempio il caso tipico anche se estremo di labor racketeering avvenuto a Chicago il 5 febbraio 1930. 

Due uomini fermarono la loro automobile vicino al Lying-in-Hospital, sulla Midway, nel quale erano allora in corso dei lavori di 

ampliamento. 

Con fare disinvolto si informarono da un operaio se Meagher, sovrintendente ai lavori per conto dell'imprenditore, era al lavoro. 

Quando gli fu indicato, gli sconosciuti gli si avvicinarono e gli spararono due pallottole nella schiena; poi si precipitarono verso la 

loro automobile e si allontanarono rapidamente. 

Si trattò senza dubbio di una terribile faccenda; però, andando al di là dell'orrore che essa suscita e accantonando per un momento gli 

atti terroristici compiuti dai lavoratori, dovremmo almeno tener conto di quanto sia orribile la situazione di uomini disperati scacciati 

dal lavoro e con la loro famiglia sull'orlo della fame. 

Il 20 agosto 1930, mentre lo Harper's Magazine con il mio articolo sul racketeering appariva nelle edicole, altri due funzionari 

sindacali furono assassinati a Chicago. 

A quanto pare avevano protestato contro il fatto che picchiatori di professione e assassini prendessero il controllo degli uffici del loro 

sindacato, e così li avevano fatti fuori. 

A questo punto il mondo degli affari di Chicago cominciò a nutrire un improvviso interesse pieno di simpatia nei confronti dei 

sindacati. 

The Chicago Press, come ebbe a scrivermi un funzionario sindacale, uscì 

 

con un tono diverso nei confronti del 'racketeering' e dei lavoratori. 

Per anni interi il 'Tribune' e il 'News' erano stati apertamente ostili ai lavoratori: quando qualcuno veniva picchiato o ferito (anche non 



gravemente) nei locali del sindacato finiva sempre in prima pagina; mentre un assassinio fuori dai locali del sindacato era sbrigato in 

quattro righe tra la pubblicità dei grandi magazzini. 

Ora spargono lacrime di coccodrillo per il timore che 'i racketeers diventino i padroni dei sindacati'. 

Prima i sindacati erano comunisti o bande di teppisti, ora sono organizzazioni di onesti lavoratori che stanno per cadere nelle mani di 

Capone. 

I costruttori e gli imprenditori di Chicago sono inquieti per il fatto che diversi sindacati sono nelle mani dei gangsters, ma penso che 

non ci possano fare nulla. 

Se, in seguito a questo, risentiranno di una qualunque conseguenza negativa, e non dubito che ne risentiranno, non avranno che in 

gran parte da biasimare se stessi. "Sono stati loro insieme agli altri padroni, che hanno spinto le organizzazioni sindacali a cercare 

l'aiuto dei racketeers". 

Ma le preoccupazioni suscitate nei padroni dal labor racketeering non sono limitate a Chicago. 

Nel luglio del 1930 i giornali di New York riferivano che i racketeers, il cui aiuto era stato cercato dai sindacati nella loro lotta contro 

i padroni e che da allora avevano assunto il controllo di diverse organizzazioni sindacali, estorcevano una cifra compresa tra il milione 

e i due milioni di dollari all'anno agli industriali dell'abbigliamento di quella città, minacciandoli di far partire delle agitazioni 

sindacali nei loro stabilimenti! Resta ancora da vedere quale sarà nel lungo periodo l'effetto sull'organizzazione dei lavoratori di 

questo stretto contatto tra i sindacati e le bande dei gangsters; ma le probabilità sono che farà loro più male che bene. 

Al congresso dell'A. 

F. of L. del 1930 il presidente Green appariva profondamente turbato dalla tendenza dei racketeers a farsi largo nei sindacati. 

Contemporaneamente qualcuno profetizzava che, tempo cinque anni, i racketeers si sarebbero impadroniti dell'A. 

F. of L. e avrebbero eletto un presidente loro. 

Fino a questo momento la grande maggioranza dei sindacati non ha ancora niente a che fare con i racketeers ed evita la violenza, ma i 

gangsters stanno compiendo dei passi in avanti così rapidi che la situazione merita la preoccupazione e l'attenzione di tutte le persone 

con una sensibilità sociale. 

Forse si può fare ben poco: il labor racketeering, così come ha cominciato a svilupparsi negli Stati Uniti, è un prodotto naturale e 

anche necessario delle potenti e caotiche forze sociali ed economiche che hanno operato in questo paese, incontrollate, fin dagli inizi 

della Rivoluzione Industriale verso il milleottocentoquaranta. 

Non ci deve sorprendere lo stretto rapporto tra forza lavoro organizzata e crimine organizzato. 

Né ci deve scandalizzare il pensiero che le organizzazioni sindacali siano state un elemento vitale nella storia iniziale del moderno 

racketeering, e che di fatto, più di qualunque altro gruppo economico, abbiano prodotto quei criminali di professione i cui nomi ora 

spiccano nei titoli degli articoli sulle loro sorprendenti carriere. 

Dovremmo invece tener ben presente che il gangsterismo è stato un elemento vitale negli albori della lotta di classe in America, prima 

alleato dei capitalisti, poi alleato dei lavoratori, e che la sua storia è legata in modo inestricabile alla storia delle organizzazioni 

sindacali. 

 

 

31. 

Il Racketeering come fase del conflitto di classe. 

In uno dei capitoli precedenti ho illustrato come i criminali venissero coinvolti nella lotta di classe; come fossero organizzati su larga 

scala da agenzie investigative che li cedevano dietro pagamento, a centinaia, a potenti industriali come guardie armate assunte per 

proteggere le loro proprietà ed i crumiri e per attaccare gli scioperanti; e ho parlato di come più tardi le organizzazioni sindacali, 

accogliendo il suggerimento dei capitalisti, cominciassero ad assoldare criminali professionisti per picchiare i crumiri, assassinare 

imprenditori e capisquadra, mettere cariche di dinamite nelle fabbriche, nelle miniere, a ponti ed edifici non ultimati. 

Già prima che i capitalisti cominciassero ad usare la malavita nella repressione del proletariato c'erano delle bande nelle più grosse 

città americane, ma erano relativamente piccole e mal organizzate e per lo più operavano come bande di rapinatori e tagliaborse o 

come piccola malavita. 

In tempo di elezioni compivano atti terroristici di piccole dimensioni per capi politici corrotti. 

Ma intorno al milleottocentosessanta, quando la malavita cominciò ad essere usata nella lotta di classe, il crimine ricevette un terribile 

impulso nella sua trasformazione in quella industria con un giro d'affari di miliardi che è attualmente. 

Le bande allora diventarono più compatte, meglio organizzate, guidate da direttori di agenzie investigative che avevano tra i loro 

uomini alcuni dei criminali più abili e più spietati del paese. 

Inoltre, diventando un elemento della lotta di classe, i criminali appresero l'uso di armi che venivano adoperate in quella lotta. 

Gli anarchici idealisti di Chicago avevano difeso l'uso della dinamite come mezzo per realizzare quello che essi ritenevano un ordine 

sociale giusto, poi i grandi sindacati, nella loro disperazione, ricorsero alla dinamite e la usarono, come abbiamo visto, con risultati a 

volte soddisfacenti. 

Infine criminali professionisti, alcuni dei quali di tanto in tanto avevano compiuto azioni dinamitarde per conto dei sindacati, si 

accorsero che la dinamite sarebbe stata un materiale efficace in molte altre imprese. 

La bomba di Haymarket, come ho indicato, è stata il capostipite degli ananas che ora esplodono in gran numero a Chicago, New 

York, Detroit, Philadelphia e Cleveland, dietro mandato non soltanto dei sindacati ma anche di ogni tipo di organizzazione criminale. 

Con l'uso della dinamite intorno al 1920, la criminalità diventò uno degli elementi più potenti della vita nazionale americana, sfidando 

praticamente tutte le istituzioni legali, conquistando il controllo dei governi municipali e dei tribunali, minacciando completamente 

tutto quello che fino allora era passato come commercio legalmente organizzato. 

Ora nelle città più grandi giorno e notte si svolgono guerre tra racket di ogni tipo; guerre in cui dinamite, sparatorie, coltellate, incendi 

dolosi, manganelli e scazzottate, o la paura di simili violenze, decidono le questioni economiche e di ogni genere. 

Ci sono oggi negli Stati Uniti centinaia, forse migliaia di uomini la cui unica e principale occupazione è di mettere la dinamite a 

edifici e dargli fuoco, commettere assassinii e pestare la gente per interesse altrui. 

Si fanno pagare una regolare tariffa per i lavori a seconda della loro importanza, vendono i loro servizi in qualunque circostanza, in 

qualunque luogo, quasi per ogni scopo, a quasi chiunque abbia bisogno di un buon assassino, attentatore, incendiario, scaglia-acidi, 

professionista del mitra, spacca-vetrine o picchiatore e abbia contemporaneamente i soldi per pagarne la tariffa. 



Ci sono delle sartorie a New York e a Chicago e forse anche altrove che si sono specializzate a fare abiti per tiratori con tasche a 

fondina bordate di cuoio per nascondervi le armi. 

A partire dal 1920, quando uomini legati al sindacato avevano dovuto istruire i gangster nell'uso della dinamite, scuole regolari della 

violenza sono apparse a Chicago e a New York. 

Come scrisse Edwin Balmer, direttore della rivista Red Book in un articolo di politica sindacale nell'estate del 1930, c'erano nella sola 

Chicago otto 

esperti in varie forme di violenza che stavano addestrando dei criminali e io so, da fonte fidata, che due di questi otto esperti, entrambi 

specialisti della dinamite, erano stati in precedenza organizzatori sindacali. 

Il crimine, come dice Balmer 

 

ha sviluppato i suoi tecnici e la domanda e i facili profitti del 'racket' hanno creato a Chicago una specie di scuola di perfezionamento. 

Per esempio, a Chicago, gli spaccavetrine non sono del rozzi scagliatori di mattoni attraverso i vetri, sono invece degli esperti in un 

tipo speciale di colpo che, a quanto ho capito, viene dato come una mestolata verso l'alto e se propriamente eseguito, fa 

completamente fuori una vetrina di qualunque dimensione e spessore. 

Anche la dinamite è una faccenda che ovviamente richiede un addestramento speciale, perché c'è un'arte ben precisa nel demolire la 

facciata intera di un condominio o nell'abbattere il muro laterale di un garage con una sola carica opportunamente piazzata e fatta 

brillare con un accurato collegamento elettrico. 

Anche l'incendio doloso è una faccenda complessa perché si deve spruzzare la benzina secondo dei principi acquisiti con la pratica, in 

modo da far divampare l'incendio in tutto l'edificio prima che arrivino i pompieri. 

Se poi si passa alle bombe, beh, c'è una dozzina di modi diversi di metterle; si va dalla tecnica di un 'ananas' piazzato solo per 

spaventare alla tecnica del 'grosso colpo di tosse' deliberatamente per uccidere. 

Quelli che usano gli acidi invece si occupano essenzialmente della distruzione di arredi costosi nei negozi che non sono arrivati a un 

accordo con i racketeers. 

Nell'estate e nell'autunno del 1930 la polizia di New York scoprì svariati arsenali dei racketeers contenenti candelotti di dinamite, 

mitra, pistole, manganelli e altri strumenti del terrorismo. 

Quasi ogni settimana qualcuno viene trovato misteriosamente morto, sforacchiato dalle pallottole, in un lotto vuoto in qualche grosso 

centro. 

Di tanto in tanto avvengono degli assassinii anche alla luce del giorno, ad opera di abili tiratori che sono andati a specializzarsi a 

scuola e che sparano alle loro vittime che si trovano nei guai da macchine lanciate a gran velocità. 

Subito dopo il contrabbando dell'alcool, il gioco d'azzardo e lo spaccio di droga, i rackets più diffusi sono quelli della cosiddetta 

protezione. 

L'origine di quest'ultima denominazione si fa risalire facilmente ai legami tra sindacati e criminalità. 

I sindacati di Chicago e di New York erano già protetti dai gangsters, nel modo descritto nel precedente capitolo, nel 1922 e 1923, 

anni prima che il 

racketeering della protezione diventasse quell'industria con mezzo milione di dollari di affari alla settimana che è ora in queste due 

città. 

Un moderno racket della protezione generalmente comincia con una piccola banda di dritti non di rado capeggiata da un ex poliziotto 

o da un ex investigatore privato o da un ex agente del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 

Decidono di controllare un certo settore della città: sono tipi abili, che hanno esordito nella piccola delinquenza e sono stati per un 

breve periodo in prigione dove hanno imparato tutto quello che dovevano sapere sul crimine. 

Il capo generalmente è uno del giro e, con tutta probabilità, come ex agente investigativo, sa qualcosa di sporco sui grossi calibri della 

politica cittadina e, sospendendo questa spada sulla loro testa, non ha difficoltà a tener la polizia fuori dalla sua strada. 

Spesso prende dentro al racket poliziotti, giudici e politicanti di piccolo calibro; diventa padrone della zona e per raggiungere questa 

posizione usa la dinamite e altre forme di violenza. 

Quando assumono il controllo di un quartiere vanno a far visita di regola in coppia a tutti i salumieri, macellai, barbieri, droghieri, 

lavanderie, fiorai, padroni di ristoranti e garage, tabaccai, pasticcieri, istituti di bellezza e altri commercianti della zona dicendo: 

Buongiorno signore. 

Come sapete ci sono un sacco di criminali in giro. 

All'inizio di questa settimana due magazzini a due isolati da voi sono stati saccheggiati dai ladri (lavoro fatto da loro stessi). 

Sono sicuro che ne avete sentito parlare. 

Allora noi abbiamo formato proprio ora un'agenzia di protezione - questo è il nostro biglietto da visita - e siete invitati a farne parte. 

La quota è nominale. 

Cinquanta (a volte cento) dollari al mese, in cambio dei quali noi - l'Associazione di Protezione e Investigazione Notte e Giorno - vi 

proteggeremo da tutti i mali del mondo, compresi rapine e concorrenza. 

Siete invitato a farvi membro seduta stante sottolineando queste ultime parole in tono enfatico. 

Se il macellaio o il salumiere rifiutano di firmare seduta stante, uno o due dei gangsters tornano a trovarlo il giorno successivo. 

Gli rinnovano l'offerta e, assai probabilmente, accentuano la loro ansia di averlo come membro dell'Associazione di Protezione e 

Investigazione Notte e Giorno tirando fuori la pistola, al che, di regola il pollo si dimostra d'accordo. 

Se questo non avviene, la mattina successiva può trovare le sue vetrine fracassate, o l'intera facciata del suo negozio portata via di 

netto dalla dinamite; se è il padrone di una lavanderia, gli possono far saltare il veicolo delle consegne o picchiare il conducente. 

Poi, se continua ad ostinarsi, cosa che è improbabile, un bel dopopranzo un cliente grande e grosso entra nel negozio e dirigendosi 

verso di lui all'improvviso gli tira un pugno in faccia. 

Il giorno successivo, se non è un rottame all'ospedale, è tutto pronto ad essere protetto e, con ben celata riluttanza, tira fuori la tassa 

del primo mese di protezione. 

Così la banda, senza la minima interferenza della polizia, acquista il controllo economico sul quartiere che può comprendere dai trenta 

ai cento isolati. 

In cambio del tributo pagato dai legittimi commercianti ai gangsters, essi forniscono veramente una specie di protezione. 

In primo luogo la banda impedisce le rapine e tiene lontani dal quartiere altri malviventi, che è già più di quanto possa fare la polizia; 



poi impedisce l'apertura di nuovi esercizi in concorrenza con i loro protégés. 

Naturalmente la banda assume il controllo del traffico dei liquori della zona: apre spacci clandestini di alcoolici, nightclubs, locali per 

il gioco d'azzardo, sale da ballo e bordelli. 

Entra anche nel traffico della droga. 

In tutti questi rackets ha praticamente mano libera: deve soltanto stare attenta a qualche altra banda di dritti che non abbia per caso 

messo gli occhi sulla stessa zona. 

C'è una banda che controlla un quartiere nel Bronx il cui giro d'affari si aggira sui diecimila dollari al mese: i commercianti del luogo 

devono pagare, altrimenti corrono il rischio di essere fatti fuori. 

Generalmente i gangsters all'inizio sparano o compiono attentati alla dinamite contro uno o due come avviso per gli altri. 

Le vittime non possono chiedere l'aiuto della legge, perché, se tentano di farlo, sono condannati. 

Queste bande di protezione generalmente estendono la loro attività ad altri campi: formano una società con commercianti all'ingrosso 

di ciambelle, spinaci, carciofi, carne, uova, latte, ghiaccio, burro e pane e poi costringono tutti i dettaglianti della zona a comperare da 

loro. 

Costringono i clienti, come li chiamano, a installare slotmachines e macchinette per il gioco d'azzardo in tutti i loro negozi. 

Terrorizzano costruttori e imprenditori che impiegano crumiri, agendo per conto di sindacati ridotti alla disperazione. 

Forniscono dinamitardi, assassini, picchiatori, spaccavetrine, scaglia-acidi e ogni altro talento della violenza a chiunque abbia un 

lavoro sporco da fare. 

Spesso costringono anche esercizi di successo a prenderli in società: so del proprietario di un cinema-teatro di Brooklyn che paga una 

percentuale dei suoi incassi settimanali alla teppaglia del quartiere, che aveva preso a lanciare bombette puzzolenti nel teatro durante 

gli spettacoli. 

Da quando ha preso la banda come partner negli affari il suo concorrente, quattro isolati più in là, è stato rovinato - sempre con le 

bombette puzzolenti - e ora lui ed i suoi partners racketeers sono i padroni dell'unico cinema nel raggio di venti isolati: aprire un altro 

teatro in quel quartiere senza coinvolgere nell'affare i racketeers sarebbe del tutto inutile se non fatale. 

Dal 1927 le bande di quartiere hanno cominciato a fondersi insieme e ora città come Chicago, New York e Philadelphia stanno 

cadendo rapidamente sotto il dominio di bande potenti come quella di Capone. 

Ho saputo da un funzionario di polizia di New York che dal 1930 sono attivi in Manhattan, Brooklyn e nel Bronx almeno 80 mila 

racketeers armati. 

Questi uomini, che fino a poco tempo fa erano semplici lavoratori o figli di lavoratori, hanno cominciato da pochi anni come piccoli 

contrabbandieri di alcool; ora l'incasso di ognuno va dai 100 ai 5000 dollari alla settimana. 

L'incasso dei pezzi grossi ammonta a 10 mila dollari alla settimana. 

Nonostante che ci sia questa tendenza a fondersi insieme, di tanto in tanto gli interessi di una banda entrano in conflitto con quelli di 

un'altra e allora è la guerra. 

Gangsters vengono uccisi da altri gangsters; ogni tanto qualcuno resta ucciso, anche se per incidente, dalla polizia. 

Ma queste uccisioni non hanno nessun effetto sul complesso del gangsterismo e del racketeering, tant'è vero che tutti i rackets sono 

decisamente in grande ascesa. 

Il contrabbando di alcool, il gioco d'azzardo, la prostituzione e la droga sono naturalmente i grossi rackets; ma ultimamente, nel 1930, 

i racketeers hanno cominciato ad entrare nel racketeering degli alimentari, vale a dire costringono con violenza e minacce i 

dettaglianti a pagare prezzi più alti. 

Per esempio si sono fatti largo nel commercio del latte; e in certe zone di Chicago e di New York il commercio del latte è organizzato 

al settanta per cento. 

Per raggiungere questo risultato i racketeers hanno picchiato a morte i lattai e i guidatori delle autocisterne del latte, hanno messo 

bombe a grandi e piccole latterie, hanno bucato le gomme delle autocisterne e rovesciato i carri addetti al trasporto del latte. 

Un metodo meno violento ma ugualmente efficace è quello di far cadere delle sostanze chimiche nel latte fresco facendolo cagliare 

immediatamente. 

Durante un'inchiesta ufficiale sul racketeering degli alimentari a New York nell'estate del 1930 fu scoperto che i gangsters stavano 

diventando una potenza in tutti i mercati alimentari della città. 

La loro regola è: pagare e tacere, o subire le conseguenze. 

Per quanto possa sembrare incredibile il contadino sonnacchioso, che l'ultimo automobilista vede avanzare traballante verso la città 

con i suoi prodotti, spesso è affrontato alla fine della strada da individui decisi che insistono per controllare la vendita dei suoi articoli. 

Vende a chi gli è stato detto e al prezzo stabilito, o altrimenti le gomme gli vengono tagliate, il veicolo rovinato e lui stesso picchiato. 

Usando la violenza i racketeers hanno ottenuto il controllo sul commercio del pesce affumicato nei quartieri ebrei di Brooklyn, 

eccetera eccetera. 

Ci vorrebbe un libro intero per descrivere tutti i rackets che sono sorti nell'ultima metà degli anni '20. 

Nell'autunno del 1929 il World di New York calcolò che circa 250 attività commerciali in quella città fossero parzialmente o 

completamente sotto il controllo di gangsters, che complessivamente ricavavano dai rackets più di cento milioni di dollari all'anno. 

Courtney Terret, autore del libro sul racketeering Only Saps Work (Solo i fessi lavorano), calcola che gli incassi delle bande a New 

York vadano dai 200 ai 600 milioni di dollari all'anno o dai 33 agli 83 dollari per ogni uomo, donna e bambino della città. 

A Chicago, secondo una commissione d'inchiesta dell'Employers Association c'erano al primo gennaio 1930 quarantanove diversi 

rackets di cui erano caduti preda commerci legali, e che costavano ai commercianti e al pubblico all'incirca 136 milioni di dollari. 

Una commissione speciale che si riunì a Brooklyn nel 1930 espresse l'opinione che i racketeers in quella comunità erano attualmente 

una potenza più grande del governo stesso. 

Per essere più precisi i racketeers in città come Chicago e New York sono la maggior parte del governo, dal momento che hanno i loro 

uomini nei Dipartimenti di Polizia e nell'apparato giudiziario. 

Uomini come Al Capone e Arnold Rothstein e Bugs Moran sono figure di rilievo nazionale, pezzi grossi come Henry Ford e Charles 

Schwab: sono uomini importanti. 

La rendita annuale di Capone che gli deriva dai vari rackets si aggira, si dice, intorno ai 30 milioni di dollari. 

Ha una grande villa sulla costa della Florida e si sposta sul suo aereo personale: quando spararono a Jack (Legs - Gambe) Diamond 

nell'ottobre del 1930 le autorità mediche dell'ospedale di New York emettevano bollettini sulla sua salute due volte al giorno. 



Qualche volta un grosso racketeer diventa un eroe nella comunità che controlla: Al Capone, per esempio, è considerato un moderno 

Robin Hood da migliaia di persone a Cicero, vicino a Chicago, dove di solito aveva il suo quartier generale. 

Fa parte della politica di Capone spendere qualche centinaia di migliaia di dollari ogni anno in beneficenza dando sussidi a vedove, 

pagando alla povera gente i conti del dottore, mandando i loro figli a scuola, regalando ceste di viveri per le feste e così via. 

E così Al è ritenuto un granduomo perché prende ai ricchi per dare ai poveri. 

Anche nel Bronx c'è una banda poco conosciuta i cui membri sono molto popolari tra i lavoratori poveri. 

Quando uno dei gangsters viene ucciso, gli fanno un funerale che costa decine di migliaia di dollari e lo seppelliscono in una cassa 

d'argento. 

Questo modo di procedere differisce ben poco dalle tecniche di controllo sociale di Tammany Hall (16) e da altri simili condotte 

politiche legali... 

Nel rapporto annuale del maggio del 1930 il capo della polizia di New York City in pratica ammise che lui e le sue forze non erano in 

grado di far fronte ai sinistri figuri che emergono dal mondo del vizio e che regnano per mezzo di paura violenza e assassinio. 

Nel giugno del 1930 lo spaventoso dilagare della criminalità a Chicago costrinse il capo della polizia locale a lasciare sconfitto il suo 

posto, ammettendo che non c'è ostacolo possibile per organizzazioni come quella di Capone e di Moran, i cui membri principali sono 

per lo più, per citare la Commissione del Crimine di Chicago, fuori dalla portata del potere della polizia; perché fanno il loro sporco 

lavoro servendosi di fedeli anonimi e per di più hanno amici potenti negli ambienti politici della città. 

Il capo della polizia di New York attribuiva lo sviluppo del gangsterismo nelle grandi città al proibizionismo che aveva fatto nascere 

l'industria del contrabbando dell'alcool, che esercita un naturale richiamo sulla criminalità. 

Il capo della polizia di Chicago disse la medesima cosa e, a dire il vero, chiunque si trovi a parlare del racketeering ne dà la colpa al 

proibizionismo. 

Ma naturalmente dare tutta la colpa al proibizionismo è peccare di superficialità; il proibizionismo è senza dubbio un elemento 

fondamentale nel complesso della situazione, ma solo uno dei molti fattori. 

Ho dimostrato che la tecnica del racketeering, il suo sviluppo e i suoi strumenti devono essere fatti risalire alla lotta di classe. 

L'elemento più importante di questo rapporto fra racketeering e lotta di classe è il fatto che quest'ultima, diventando nell'ultimo mezzo 

secolo sempre più dura con lunghi periodi di disoccupazione e bassi salari, ha spinto o indotto numerosi lavoratori, o giovani che in 

una situazione migliore sarebbero diventati dei lavoratori, a far parte della categoria dei criminali. 

Le attuali forme del racketeering negli Stati Uniti sono una manifestazione essenziale di quella spinta dinamica per un miglioramento 

economico, così tipica di questo paese. 

Questo tipo di racketeering fa parte degli sforzi dell'americano più povero per salire nella scala sociale; esso è inestricabilmente legato 

alle condizioni caotiche e brutalizzanti dell'industria e alla grande ansia interiore degli americani, costantemente stimolati da forze 

economiche e sociali ad andare avanti, ad andare avanti rapidamente a tutti i costi. 

I criminali, compresi i potentissimi racketeers americani, sono reclutati in gran parte da quelle classi che maggiormente soffrono per 

la miseria, per l'occupazione instabile e malsana e per altre pessime condizioni di vita e lavoro. 

Il sociologo francese J. R. Brissot de Warville disse molti anni fa: 

 

Un uomo non nasce nemico della società, sono le circostanze come la povertà o la disgrazia che gli danno questo attributo. 

Un uomo non disturba la tranquillità di tutti finché non ha perso la sua. 

Cessa di essere un buon cittadino soltanto quando questa parola cessa di avere significato nel suo caso. 

Un altro francese, Edouard Ducpétiaux, sostenne che: 

 

La criminalità è la compagna inseparabile della povertà... in mezzo alla miseria un uomo gradualmente perde la nozione di giustizia e 

ingiustizia, di bene e di male; assillato da bisogni che non può soddisfare, non rispetta la legge e finisce per non tirarsi indietro davanti 

a nessun tentativo che gli sembra portare ad un miglioramento della sua condizione. 

Il problema della criminalità è naturalmente un argomento grosso e complesso. 

Qua ne voglio mettere in rilievo l'aspetto economico, che ritengo, almeno in America, uno dei più importanti. 

Fin dagli inizi della grande era industriale la vita negli Stati Uniti, se confrontata con la vita negli altri paesi cosiddetti civilizzati, è 

stata caratterizzata dall'inquietudine, avventurosità, brutalità, instabilità. 

Il paese è immenso e ricco, con migliaia di opportunità reali ed oneste per coloro che le vogliono cogliere e milioni di individui 

bramosi di successo che cercano di coglierle. 

Il risultato matematico di tutto questo è che una grande maggioranza di persone, tra le quali alcune audaci e ricche di risorse, sono 

destinate fin dall'inizio ad una vita che da un punto di vista materiale è molto meno piacevole e di successo di quanto dovrebbe 

esserlo, secondo loro, in un paese dove l'abbondanza regna al di là dell'immaginazione e tutti gli uomini sono uguali. 

Così, chi si considera un fallito è infelice e disperato. 

In Europa è stato insegnato al povero ad accettare la sua situazione senza lamentarsi, ma gli americani sono animati da un forte e 

diverso spirito: lo spirito della democrazia, espresso dalla Dichiarazione di Indipendenza. 

In America a chi occupa gli ultimi gradini della scala sociale si è insegnato a credere che egli essenzialmente vale tanto quanto il suo 

vicino, se non un po' di più, e come tale ha il diritto di rifiutare di esser lasciato indietro e di fare tutto il possibile per risalire la china. 

E così, dal momento che il suo sistema di valori è lo stesso di chi gli sta sopra, finisce per credere che il suo principale dovere nella 

vita sia quello di smettere di essere uno sconfitto, di andare avanti, di far soldi. 

In pratica ognuno ha nel suo temperamento certe spinte verso l'illegalità o contro la società che, stimolate dall'individualismo 

americano e dalla filosofia dell'arrivismo, si trasformano facilmente in effettivi atti contro la legge. 

Se uno non riesce a farsi avanti nell'ambito della legalità cerca di trovare la strada del successo fuori di essa. 

Questo è specialmente vero da quando l'uomo medio ha cominciato a rompere con le inibizioni religiose, ed a ciò si deve aggiungere 

la consapevolezza generale della disonestà e della corruzione in alto loco. 

Qualcuno ha detto che la società umana è come un pesce: comincia a marcire dalla testa; il cattivo esempio di persone altolocate è una 

forza di sottile corruzione che gradualmente ma inesorabilmente mina l'integrità degli individui negli strati più bassi della società. 

Al proibizionismo si può dare la colpa dello sviluppo del gangsterismo in America, solo nella misura in cui ha fornito una via per il 

successo al di fuori della legge a una massa di persone che altrimenti sarebbero rimaste povere. 



Le cause che sono alla base dello sviluppo del racketeering e del crimine negli ultimi anni sono però molto più profonde e risalgono 

molto addietro. 

L'operaio dotato di una maggior intelligenza, che lavora in un'industria dove l'occupazione è instabile e periodica e il salario e le 

condizioni di lavoro non sono troppo buone, si rende presto conto del fatto che se continua a lavorare come fa, solo sei mesi all'anno, 

non arriverà da nessuna parte e che quando diventerà precocemente vecchio e la sua salute sarà rovinata l'industria, con tutta 

naturalezza, si laverà le mani di lui. 

Può essere intimamente onesto e rispettoso della legge come tutti, ma quando si trova senza lavoro e senza soldi è già disposto a 

consultare un amico contrabbandiere e ad essere iniziato al racket. 

Può accadergli di venire preso, ma in galera imparerà molte altre cose sul crimine e sul racketeering. 

Si renderà conto che, anche con la minaccia della prigione sempre davanti, il crimine o il racketeering sono meglio che essere un 

ingranaggio della macchina della produzione con la prospettiva di essere espulso in tempi di crisi e colla certezza di esser buttato fuori 

da vecchio, ridotto a un rottame, alla mercé della carità dell'Esercito della Salvezza. 

Il morto di fame con minore intelligenza, invece, probabilmente arriva più intuitivamente alla conclusione che, con il sistema 

economico che funziona contro di lui, non può mettere insieme le energie mentali e l'iniziativa necessarie a salire la scala del 

successo, nel vero senso americano della parola. 

Però legge di furti compiuti ai livelli alti e bassi della scala sociale e per i quali sembra che nessuno venga mai punito; anzi vede che i 

malfattori sono ben vestiti, con l'automobile, soldi e donne. 

Anche lui si sente sconfortato per la sua situazione. 

Sa che fino a che continuerà ad indossare la tuta non arriverà da nessuna parte e non vede come possa arricchirsi sul lavoro altrui 

senza uscire dalla legalità. 

Facendo un confronto tra il numero dei delitti commessi e il numero degli arresti, le sue probabilità di immunità per un crimine sono 

circa del cinquanta per cento: gli sembra una probabilità relativamente buona. 

Ad ogni buon conto, un giorno o l'altro passa il Rubicone. 

Se la fa franca, l'ha finita per sempre con la tuta da lavoro; se entra a far parte di qualche banda, diventando un professionista della 

pistola, un racketeer, una pedina in qualche grosso giro del contrabbando o della protezione, allora le sue probabilità di andare a finire 

in galera si restringono a quote molto basse. 

 

Nell'estate del 1930 Stuart Chase pubblicò un articolo sullo Harper's in cui sosteneva che l'onestà in America stava diventando un 

lusso che solo pochi possono permettersi. 

E più povero è un uomo e meno può concedersi l'onestà, specialmente per il fatto che la struttura sociale sta diventando sempre più 

corrotta, inumana e brutalizzante da cima a fondo. 

Verso la metà dell'ultimo secolo Henry Thomas Buckle raccolse dei dati che dimostravano che il numero dei criminali cresceva in 

modo direttamente proporzionale all'aumento dei prezzi dei generi alimentari. 

Nell'America di oggi, a parte il continuo aumento del costo dei generi di prima necessità, la gente è continuamente stimolata a 

desiderare beni materiali dalla persuasione pubblicitaria e dalle coinvolgenti tecniche di vendita. 

Con questi strumenti i produttori di generi di lusso trasformano i loro prodotti in generi di prima necessità, e chi non li possiede è 

portato a sentirsi oppresso dalla miseria, un fallito. 

Il fatto che in America la vera miseria sia relativamente scarsa non è perciò incompatibile con il fatto che c'è più povertà (cioè più 

persone con desideri insoddisfatti) tra gli americani che in qualsiasi altra nazione del mondo Inoltre c'è il fattore dell'orgoglio 

democratico dell'americano medio, o, se vogliamo, della sua presunzione: chiedere un impiego a qualcuno che non si considera affatto 

migliore di noi è umiliante e sono offensivi gli sgarbi e il disprezzo degli agenti del collocamento. 

I miei contatti come operaio con questi ultimi mi rendono facile capire perché un uomo preferisca diventare un racketeer o un 

criminale piuttosto che essere un onesto lavoratore. 

In un racket un uomo può mantenere almeno una parte della sua personalità; come killer o come contrabbandiere ha infatti la 

possibilità di confrontarsi da uomo a uomo con il nemico e, se ha fegato, può fare fuori l'altro. 

Nell'industria al contrario non solo è soggetto ad offese ed umiliazioni, ma e anche alla mercé degli umori di un sistema che egli non 

capisce e che nessuno sembra intenzionato a controllare per il bene di tutti. 

Attualmente, mentre appare questo libro, milioni di uomini senza lavoro attraversano un'esperienza spaventosa: la disoccupazione 

provoca in America più disperazione che in ogni altro luogo, perché qui un uomo può soffrire non solo per il freddo e per la fame, ma 

anche per gli spasimi della vergogna di non essere capace di salvare le apparenze di fronte alle difficoltà. 

Una buona facciata è così necessaria all'americano che la sua è una povertà nascosta, sotterranea, assai peggiore di quella povertà che 

si esprime, come accade in Europa, in aperte proteste sociali. 

Perciò la miseria in America non porta gli uomini nel movimento radicale, che potrebbe dar loro una visione sociale e, in base a una 

coscienza di classe, una speranza di un futuro migliore, bensì nel mondo sotterraneo, nel contrabbando di alcoolici, in bande e rackets, 

o li spinge al suicidio. 

Nel primo autunno del 1930 i giornali riportarono la notizia che in una settimana a New York si erano suicidati sette disoccupati; tre 

di questi, prima di uccidersi, avevano ammazzato moglie e figli. 

Dalla guerra mondiale in poi è diventato sempre più duro per un uomo conquistare legalmente l'indipendenza economica negli Stati 

Uniti. 

Un tempo uno avrebbe potuto far fagotto e andare nell'Ovest in una regione selvaggia e così fuggire le umiliazioni e le incertezze 

della condizione di operaio. 

Ora non ci sono più spazi aperti e tutti i posti buoni sono sotto il controllo di chi ha molto denaro; la coltivazione su piccola scala è 

decisamente non remunerativa, e piccole imprese come i negozietti di quartiere sono tagliate fuori dai grandi giri d'affari e dalle 

catene dei grandi magazzini. 

Così milioni di uomini in America sono rimasti con un'unica via da seguire: devono vendere il loro lavoro in un mercato sovraffollato, 

sapendo che non è un punto di partenza per la loro indipendenza economica. 

E così è del tutto naturale che, se capita l'occasione, alcuni lavoratori, purché abbiano il desiderio caratteristicamente americano di 

avanzare, una discreta dose di coraggio e libertà dai legami familiari, diventino contrabbandieri o racketeers. 



Infatti si stanno reclutando racketeers quasi esclusivamente fra la classe operaia. 

Dal 1929, quando ho cominciato a lavorare a questo studio, sono venuto personalmente a contatto con diversi racketeers e gangsters, 

piccoli e grandi, a Chicago e a New York e dintorni. 

Quasi tutti quelli che conosco provengono da famiglie di lavoratori immigrati o sono stati essi stessi operai negli anni subito dopo la 

guerra. 

Uno è il figlio di un operaio polacco che fu ferito dall'esplosione della bomba di Haymarket nel 1886. 

Altri provengono dalla classe numerosa dei lavoratori precari, privi di istruzione e d'assistenza e oppressi dalla povertà. 

La loro infanzia si è svolta nelle grandi città industriali, in mezzo al contrasto di palazzi e quartieri poveri; sono cresciuti in situazioni 

malsane con una debole coscienza sociale, in città dove c'è la possibilità di conoscere molte persone e nello stesso tempo di essere 

degli esclusi. 

Credo che questi uomini di mia conoscenza siano i tipici racketeers: fra loro ne trovo molti che sono senza dubbio tipi per bene, 

uomini con rigidi principi di onore e di moralità. 

Il loro comportamento nelle relazioni personali è, per quanto sono in grado di stabilire, il più corretto possibile: sono uomini di parola 

e preferirebbero morire piuttosto che denunciare un altro racketeer, amico o nemico, alla polizia. 

Il loro disprezzo per l'autorità costituita è senza limiti; si dichiarano fuorilegge ma sentendosi superiori alla legge stessa e al potere 

della polizia. 

I pochi racketeers con cui sono venuto a contatto sono uomini coraggiosi e intelligenti. 

Forse il migliore che conosco è uno jugoslavo, un mio compatriota. 

E' un pezzo grosso in una delle bande di Chicago, un uomo ben educato e colto, un ex radicale capace di discutere su Karl Marx e 

Nietzsche con abilità non minore a quella con cui manovra un grosso giro di contrabbando e un grosso racket di protezione. 

E' davvero uno degli uomini più informati e, a modo suo, più onesti e realistici che abbia mai conosciuto. 

Mi disse nell'estate del 1930 che si era dato al contrabbando di alcoolici, che poi lo aveva portato ad altri rackets, per salvare il 

dannato rispetto di me stesso. 

Come onesto lavoratore, guadagnando quattro o sei dollari al giorno, non era arrivato a niente. 

Era stato socialista e sindacalista, trovando ovunque avidità, meschinità e intrallazzo. 

Cominciò a capire, mi disse, che la maggior parte dei leaders del movimento socialista locale e nazionale o erano dei furfanti o 

persone emotivamente squilibrate, mentre al di fuori del movimento c'era una massa spaventosa di stupidi proletari che il messaggio 

del socialismo non avrebbe mai potuto raggiungere e che, forse, non si meritavano niente di meglio dalla vita di ciò che avevano. 

Dopo la guerra perse del tutto la fede nel movimento radicale: era, decise, tutto fumo negli occhi e idiozie; Mencken aveva ragione. 

Continuò a lavorare per quattro o sei dollari al giorno; qualche volta non lavorò per niente e cominciò a sentirsi un maledetto 

imbecille. 

Così divenne contrabbandiere nel 1929, e, entrando a contatto con la gente giusta - già nel 1921 - fece rapidamente carriera in quella 

che poi diventò una grossa banda. 

Ora, per dio, mi sento di nuovo un uomo. 

Ora infatti conta qualcosa, è qualcuno, il suo nome appare sulle pagine dei giornali, vive da signore. 

Una volta era stato manganellato dalla polizia durante uno sciopero a Joliet, nell'Illinois: ora ha la meglio su tutti i piedipiatti. 

Non possono toccarlo: in realtà non pochi di loro dipendono dai suoi ordini. 

D'accordo che avrei contraffatto il suo nome se lo avessi citato, mi parlò con assoluta sincerità di se stesso e delle cose che faceva: 

 

Sì, traffichiamo alcoolici, soprattutto birra (disse); questa è la nostra principale attività. 

Che cosa c'è da dire? Soddisfiamo un'insistente domanda: a decine di migliaia di clienti piacciono la nostra birra e il nostro liquore, è 

roba buona. 

Circola nelle case di giudici e altri uomini importanti, alcuni dei quali, dopo essersi ubriacati per tutta la notte, la mattina dopo 

condannano altri per ubriachezza. 

Il nostro traffico è illegittimo, è vero, ma la legge che lo rende tale è considerata una cattiva legge da più di metà della popolazione 

degli Stati Uniti. 

Se guardi il 'Literary Digest' vedrai cosa ha detto Thoreau sulle cattive leggi: facciamole saltare! Bene, noi stiamo dando una mano a 

far saltare la legge sul proibizionismo. 

Quanto agli altri 'rackets', come voi li chiamate (noi li chiamiamo 'affari'), sono maledettamente più morali della maggior parte di quei 

rackets che normalmente vanno sotto il nome di 'corporation'. 

Ammettiamo che noi, i cosiddetti racketeers, estorciamo veramente danaro alle cosiddette legittime società di affari; che cosa c'è da 

dire? Non è vero che ogni altro gruppo di uomini d'affari fa la stessa cosa in un modo o nell'altro? E non è vero che praticamente 

qualsiasi cosa si venda in America è venduta a più del suo valore, prima dal produttore, poi dal venditore all'ingrosso, e infine dal 

dettagliante? Il commercio è un gioco di rapina dall'inizio alla fine. 

Quelli che stanno più in alto sfruttano economicamente quelli che stanno sotto di loro; il capitale sfrutta la forza-lavoro - oh, e 

"come"! Le grandi imprese spremono le piccole imprese: certamente hanno fatto apparire ciò legale e morale, parlano di Impresa con 

la i maiuscola e si iscrivono al Rotary, tanto sfruttatori che sfruttati: questi ultimi, come dicevo, d'altra parte sfruttano qualcuno sotto 

di loro. 

Sì, usiamo la forza, che c'è di strano? Siamo forse peggiori di una qualunque legittima impresa d'affari? Non usano forse la forza i 

grossi capitalisti quando stroncano gli scioperi? Loro sì che non si fermano di fronte a niente; certamente la loro violenza qualche 

volta è legalizzata e le loro guardie indossano uniformi con bottoni scintillanti. 

Tu mi parlavi della banda della 'bomba puzzolente' a Brooklyn che si è impadronita di un teatro; bene, ti posso dar per certo che l'anno 

scorso (e citò il nome di una grossa società di proprietari di cinema) durante le trattative per l'acquisto di una nuova catena di teatri a 

Chicago non reputarono al di sotto della loro dignità impiegare i cosiddetti racketeers per lanciare bombe puzzolenti nei cinema 

privati di tutto il paese, per comprarli poi a minor prezzo dai proprietari disperati, che avevano perso i clienti per le bombe puzzolenti. 

Oppure, sempre a questo proposito, non chiameresti Henry Ford un racketeer? Non ha forse costretto un paio di anni fa i suoi 

rivenditori in tutto il paese a prendere un certo numero di macchine, più di quante potessero permettersi? Se non le prendevano e non 

pagavano, perdevano la rappresentanza. 



E questo come lo chiameresti? Mi citavi il caso dei sindacati operai che stanno assumendo dinamitardi e picchiatori per raggiungere i 

loro fini. 

Bene, può darsi che io sia un malvagio, abbietto e criminale, ma credo che non ci sia niente da ridire. 

Come trattano i capitalisti gli operai? E' peggio metter dinamite in un palazzo o licenziare in pieno inverno migliaia di uomini con 

famiglia che sono costretti a vivere alla giornata? Mi meraviglio che le azioni dinamitarde non siano più numerose: se lo fossero avrei 

probabilmente di nuovo un po' di rispetto per la classe operaia. 

Per come è ora, vada pure al diavolo! I maledetti buoni a nulla, con il loro modo docile di soffrire mi danno la nausea; e se qualche 

banda sfrutta i sindacati operai, non mi importa. 

Ma nessuna delle grandi bande, che io sappia, sfrutta veramente i sindacati operai. 

I lavoratori contano poco, sono deboli e non hanno dietro niente; noi non ci siamo molto per i deboli, salvo che nei momenti di 

generosità quando li aiutiamo a trarsi di impaccio. 

Noi invertiamo il processo del grande capitalista che sfrutta la classe più debole; noi sfruttiamo per la maggior parte quelli in alto, 

uomini d'affari che operano nella legalità, l'elemento più potente della nostra società. 

Non mi sto vantando, ma nel nostro particolare modo, mi devi credere figliolo, io sono ben dentro alle cose, nel nostro modo 

particolare dicevo, siamo onesti e leali. 

Siamo uomini d'affari leali, ecco cosa siamo; siamo fuori legge ma abbiamo le nostre leggi. 

Alcuni dei ragazzi portano la pistola e altre brutte cose: tu hai sentito di bombe e uccisioni. 

Ogni tanto i ragazzi non possono proprio fare a meno di far fuori qualche tizio, è una cosa davvero brutta. 

Ma è forse peggio che far morire di fame degli operai e le loro famiglie o sparare sui proletari disarmati e sfiniti, quando scioperano 

per migliorare la loro sorte? Credo che ciò che fanno i cosiddetti racketeers non sia neanche la metà così spregevole. 

Noi andiamo a cercare i forti; loro hanno la legge dalla loro parte e se qualche volta noi abbiamo la meglio, cosa che succede, questo 

torna a tutto nostro merito. 

Non sfruttiamo i deboli; chiunque può farlo. 

Parliamo dei rackets! Ho letto su 'The Nation' e sul 'New Republic' del nuovo decreto protezionistico sui prezzi; bene, se quello non è 

un racket mi piacerebbe sapere che cosa lo è. 

Dietro c'è la violenza dello Stato, ma sempre violenza è; e chi è lo Stato se non i gangsters conosciuti come Alta Finanza o Partito 

Repubblicano? La sola differenza fra loro e il 'racket della protezione' nel Bronx di cui parlavi è che il decreto è un affare da un 

miliardo di dollari mentre il racket nel Bronx incassa solo diecimila dollari al mese. 

In realtà il 'racket della protezione' medio è soltanto un decreto protezionistico speciale in miniatura, soltanto non è firmato con una 

penna d'oro da Herbert Hoover. 

Lo vidi a New York dopo un incontro di campionato di boxe; l'incontro gli aveva fruttato parecchi soldi e mi accennava che il pugile 

sconfitto aveva avuto una pistola puntata nel ventre e non aveva osato vincere, e mi fece capire anche che i racketeers si erano fatti 

largo nel campo della boxe e lo controllavano. 

Stavamo camminando per la Quinta Strada quando incontrammo un uomo di nome Sam, un labor-racketeer dedito anche al 

contrabbando e nel giro del gioco d'azzardo, proveniente dall'altra parte del fiume nel New Jersey, che da anni conosceva il mio amico 

jugoslavo. 

Avevo incontrato Sam già un'altra volta: è un tipo sincero, generoso, un russo-ebreoamericanizzato sulla trentina, un tipo leale dalla 

testa ai piedi con entrate settimanali dai due ai cinquemila dollari. 

E' amico intimo di molti grossi uomini politici, in e fuori carica, di parecchie città del New Jersey. 

E' indubbiamente un pezzo grosso. 

Quel pomeriggio aveva con sé una graziosa biondina che ci presentò come Dolly, fresca fresca da Hollywood. 

Disse che stavano andando a fare spese e che avremmo potuto accompagnarli; lui e Dolly erano in giro in preda a una crisi 

spendereccia. 

Dolly ridacchiava graziosamente. 

Andammo in giro per un'ora e mezzo per i negozi più chic della strada, e Sam spese tre o quattromila dollari per Dolly. 

In un posto le comprò venti paia di scarpe, che costavano al paio dai venti ai venticinque dollari, e venti borse per accompagnare le 

scarpe che costavano dei venticinque ai cento dollari l'una. 

Era evidente che Sam aveva l'abitudine di trattare con questo stile le sue ragazze. 

Più tardi feci notare al mio amico jugoslavo che pensavo che Sam fosse del tutto pazzo a spendere così tanto per una ragazza. 

Può darsi mi rispose ma credi che sia peggio del tuo miliardario che ha fatto soldi a Wall Street o in qualche racket della produzione? 

Il tuo plutocrate tutto legalità fa lo stesso con le sue ballerine; e allora perché non dovrebbe farlo Sam con la sua bella di Hollywood? 

Certo, ci sono milioni di persone senza lavoro e migliaia che stanno morendo di fame, ma perché Sam se ne dovrebbe preoccupare più 

di John Pierpont Morgan con il suo yacht privato, chiamato giustamente "il Corsaro" che gli costa due milioni e mezzo di costruzione 

e trentamila dollari al giorno di manutenzione... 

Può darsi che un giorno Sam o suo figlio, se ne avrà uno, si faccia uno yacht privato come quello di Morgan e lo chiami "il 

Racketeer". 

Perché no?. 

E si mise a ridere. 

 

 

32. 

Sabotaggio e sciopero sul lavoro (17). 

Nel 1920, dopo il mio congedo dall'esercito, spinto dalla necessità di procurarmi pane e burro (18), diventai un giovane (avevo appena 

vent'anni) buono a nulla senza mestiere. 

Per diversi mesi gironzolai per gli uffici di collocamento - il mercato degli schiavi - di Chicago e lì feci la conoscenza di un paio di 

I.W.W., due tipi dalla lingua sciolta che vedendo che ero un giovane ex-soldato, manifestamente vagabondo e uno scissor bill (19) 

con una discreta disposizione per il radicalismo, decisero di fare di me un proletario con una coscienza di classe, un Wobbly. 

Con insistenza mi esortarono a rinunciare ad ogni idea di poter essere mai qualche cos'altro che un buono a nulla perché le mie 



probabilità di diventare un capitalista o un borghese, per quanto modesto, erano estremamente vaghe per non dire quasi inesistenti. 

Ero uno straniero e il numero delle opportunità stava rapidamente calando anche per quelli che erano nati in America; dovevo perciò 

mettermi in mente che sarei restato un lavoratore, e decidere di dedicare tutte le mie capacità ad affrettare la decadenza del sistema 

capitalistico che comunque, sia che io mi unissi agli I.W.W. o no, era destinato a crollare nel giro di pochissimi anni; così mi dissero. 

Venni quindi a conoscenza dei metodi con cui, a quanto pareva, prima o poi i lavoratori avrebbero conquistato il potere e abolito 

capitalismo e schiavitù salariale. 

All'inizio non capivo tutto quello che mi dicevano gli Wobblies; usavano una parola - sabotaggio - che mi ricordavo di aver letto 

tempo prima nel Pearson's Magazine di Frank Harris senza conoscerne il significato, e che non trovai sul dizionario della biblioteca 

comunale. 

In seguito, in una squallida sala di lettura degli I.W.W., mi imbattei in un libriccino intitolato Sabotaggio. 

Era stato scritto originariamente in francese da Emile Pouget e tradotto in inglese nel 1912 da Arturo Giovannitti, mentre si trovava in 

carcere a Lawrence, nel Massachusetts, condannato, con una montatura giudiziaria, per la parte che aveva avuta come leader Wobbly 

nel famoso sciopero dei tessili. 

In questo testo trovai il sabotaggio definito come: 

 

ogni atto consapevole o volontario da parte di uno o più operai, inteso a ridurre la produzione nel campo industriale o a restringere il 

commercio e ridurre i profitti nel campo commerciale, diminuendo il rendimento, mettendo fuori uso i macchinari e producendo il 

meno possibile senza essere licenziati. 

Il libro era una specie di vangelo per gli Wobblies. 

Nella stessa sala di lettura trovai degli opuscoli nei quali il sabotaggio era affrontato da un punto di vista etico. 

Uno scrittore Wobbly lo descriveva come una misura di guerra nel conflitto tra classe dei capitalisti e classe operaia, e in guerra tutto 

è lecito e morale. 

Gli Wobblies ammettevano che il sabotaggio da parte dei lavoratori non era un metodo molto delicato, ma lo difendevano perché non 

era certamente peggiore dei metodi a cui ricorrevano i capitalisti nella loro guerra economica. 

Se i lavoratori, nel loro sforzo di conseguire dei vantaggi economici, danneggiavano le proprietà e distruggevano dei materiali, non 

era forse vero che i padroni, in nome del profitto, distruggevano la proprietà con mano spietata e incurante? Non avevano 

completamente rovinato le risorse nazionali del paese con la più completa mancanza di considerazione del valore che hanno per 

l'uomo le foreste, le miniere, la terra e i corsi d'acqua? Non avevano forse scaricato in mare carichi di caffè e di altre merci, bruciato 

campi di cotone, avena, e grano, lasciati marcire treni carichi di patate, tutto per avere introiti maggiori? Non è forse vero che i fornai 

e i mugnai mescolano talco, gesso e altri ingredienti nocivi e non costosi alla farina? E i pasticcieri non vendono sciroppi e caramelle 

fatte con la vaselina e miele fatto con l'amido e la farina di castagne? Non era forse l'aceto fatto spesso con l'acido solforico? Forse 

che i fattori e i rivenditori non adulteravano il latte e il burro? Forse che le uova e la carne non erano lasciate nei magazzini per far 

salire i prezzi, anche se così erano esposte al deterioramento? Tutto questo, insistevano gli Wobblies, era sabotaggio né più né meno 

come lo erano le loro azioni: la differenza morale tra il lavoratore e il capitalista e le rispettive forme di sabotaggio era che il primo 

aveva un atteggiamento chiaro e sincero, il secondo era disonesto, di nascosto distruggeva e voleva far passare questa distruzione 

come una faccenda d'affari e nel frattempo condannava come criminali i "saboteurs" proletari. 

C'era poi ancora una differenza. 

Gli Wobblies preferivano che la proprietà non venisse distrutta; in effetti erano più gelosi della sua conservazione dei capitalisti stessi, 

dal momento che alla base della loro filosofia c'era la convinzione che la proprietà gli appartenesse. 

Era una loro - dei lavoratori - creazione e un giorno sarebbe stata un loro possesso di diritto; fino a quel giorno doveva essere 

conservata. 

Per loro. 

Queste cose venivano discusse apertamente dagli Wobblies nelle riunioni, sui giornali, nelle discussioni. 

Non si preoccupavano di chi venisse a sapere che credevano nel sabotaggio e che lo praticavano. 

Alcuni erano dei veri apostoli del sabotaggio, perché vedevano in esso l'unico e potente mezzo attraverso cui poteva andare avanti la 

causa dei diseredati. 

Uno dei miei amici Wobblies diceva infatti: 

 

Ora che i padroni sono riusciti a dare un colpo quasi fatale al boicottaggio, ora che i picchetti sono praticamente illegali in molte parti 

del paese, ora che la libertà di parola è stata soffocata, la libertà di riunione soppressa, ora che le ingiunzioni contro i lavoratori stanno 

diventando una epidemia, ora, il sabotaggio, questa cupa, invincibile, terribile spada di Damocle che sta sospesa sulla testa dei 

padroni, rimpiazzerà tutte le armi e le munizioni che sono state confiscate ai lavoratori nella loro guerra per la giustizia economica. 

E vincerà perché è l'arma più formidabile di tutte, dopo lo Sciopero Generale. 

Invano i padroni bloccheranno i fondi degli scioperanti, come hanno fatto durante il grande sciopero dell'acciaio - il sabotaggio, come 

lo pratichiamo noi, è un'ingiunzione ancor più potente contro le loro macchine. 

Invano invocheranno vecchie leggi e ne faranno di nuove contro il sabotaggio - non lo scopriranno mai, non riusciranno mai a 

seguirlo fino nella sua tana, non lo cattureranno mai. 

Non c'è legge che possa trasformare in crimine la 'goffaggine e la mancanza di abilità' di un crumiro che pasticcia il suo lavoro o 

mette fuori uso una macchina che 'non sa come far andare'; essa in realtà era già stata 'sistemata' da un operaio cosciente, prima che il 

crumiro si presentasse al lavoro. 

Non ci può essere ingiunzione contro il sabotaggio, né manganello di poliziotto, né dieta a base di piombo, né sbarre di prigione. 

Questo avveniva qualche tempo prima che capissi quanto il sabotaggio fosse realmente efficace e significativo. 

Attraverso un'agenzia di collocamento di Chicago trovai un lavoro di pala e piccone in un cantiere stradale fuori Joliet. 

Mi trovai tra circa un centinaio di bifolchi tra i quali c'erano anche, come presto scoprii, diversi predicatori Wobbly del sabotaggio. 

Prenditela calma, giovanotto mi disse sorridendo uno di loro il secondo o terzo giorno che ero lì. 

Non cercare di costruire la strada in una giornata. 

Che vada al diavolo! Prendi quanto me, tre e cinquanta al giorno, no? E allora, non lavorare come se ne prendessi trentacinque!. 

Io stavo lavorando sodo non perché volessi veder la strada finita al più presto, ma perché non avevo lavorato per mesi interi, ed 



essendo angustiato da diverse idee deprimenti pensavo che qualche mese di vero lavoro mi avrebbero tirato su, sia fisicamente che 

altrimenti. 

Ma ora che questo Wobbly profeta del sabotaggio mi aveva richiamato perché lavoravo troppo alla svelta diventai tutto rosso, non so 

perché. 

Allora cominciai a farci attenzione. 

Per giorni e giorni quel tale mi rimase vicino, continuando a spingere perché rallentassi. 

Tira il freno, ragazzo, diceva. 

Oppure Va a prendere un goccio d'acqua o Ehi dico, non pensi che sia ora che tu vada di nuovo al cesso? o C'è anche domani, 

ragazzo!. 

Poi cominciammo ad avere lunghe conversazioni mentre lui faceva finta di scavare o spalare vicino a me; del rallentamento del lavoro 

aveva fatto una scienza. 

Era chiaramente un tipo che aveva letto molto, un autodidatta, e quando gli confessai che ero un fan di scrittori come Upton Sinclair e 

Frank Harris ed ero interessato alla Rivoluzione Russa, mi parlò del movimento I.W.W. e nominò Big Bill Haywood e William Z. 

Foster che, nel 1912, avevano partecipato a un congresso internazionale di lavoratori in Europa ed erano tornati in America con le 

idee francesi del sabotaggio, poi considerevolmente migliorate dalla massa degli Wobblies. 

Si era autonominato apostolo del sabotaggio, aveva un sorprendente dono della parola, passava da un lavoro all'altro trasformando i 

mangiaufo in Wobblies e insegnandogli quella che lui chiamava la tecnica del perder tempo. 

La insegnò anche a me. 

Mi diceva: Non darci così sotto con quella pala, ragazzo! Non romperti la schiena! Mi viene in mente quello che un branco di buoni a 

nulla fecero giù a Bedford, nell'Indiana, nel 1908, quando il padrone gli disse che c'era una riduzione sulla loro paga. 

Allora loro andarono in un negozio di utensili e si fecero 

accorciare le pale e dissero al padrone: 'paga piccola, pala piccola'. 

Gli era scattata la molla giusta: era una forma di sabotaggio istintivo e spontaneo, anche se il sabotaggio, voglio dire la parola 

'sabotaggio', era allora sconosciuta in questo paese. 

E va ancora bene, paga piccola, pala piccola. 

Prendi tre e cinquanta; pensi che valga tanto il tuo lavoro? Non essere scemo. 

E allora: pala piccola e, quando nessuno ti guarda, niente pala. 

E che vadano al diavolo! Perdi tempo, sciopera sul lavoro. 

Capito?. 

Io trovavo che perdere tempo, anche quando ero diventato più o meno padrone della tecnica, era più faticoso che lavorare davvero, ma 

il mio maestro ne era profondamente soddisfatto. 

Mi incoraggiava dicendomi che un po' alla volta ci avrei fatto l'abitudine. 

All'inizio, nel 1912 o nel 1913, l'idea degli Wobblies era di danneggiare il macchinario subito prima di entrare in sciopero in modo 

che i crumiri non potessero usarlo; ma con il 1920 gli I.W.W. e gli agitatori comunisti, che allora cominciavano ad avere anche un 

ruolo importante nel dramma del sabotaggio nell'industria americana, cominciarono a sistemare le macchine mentre il lavoro 

procedeva. 

Nel cantiere stradale vicino a Joliet dove lavoravo il caposquadra aveva quasi ogni giorno delle noie con le betoniere, i carrelli e le 

scavatrici a vapore: all'improvviso, nel bel mezzo della mattina o del pomeriggio, le cose si rompevano e dieci o venti uomini stavano 

lì senza far nulla mentre i meccanici le riparavano. 

Il mio amico Wobbly mi strizzava l'occhio con un gesto d'intesa, sorridendo. 

La sera, passeggiando, mi raccontava delle imprese di sabotaggio a cui aveva partecipato o di cui aveva sentito parlare. 

Un giorno mi disse: Ho l'impressione di avere le ore contate in questo lavoro. 

Hai notato come mi guardava per tutto il tempo negli ultimi giorni il vecchio avvoltoio irlandese? (intendeva parlare del nostro 

caposquadra). 

Devono saper qualcosa sul mio conto, forse qualcuno dei vagabondi che ho cercato di istruire gli ha detto qual è la mia religione. 

Sorrise. 

Fra un giorno o due mi butteranno fuori, ma chi se ne frega. 

In una settimana avrò un altro lavoro e farò la stessa cosa. 

 Il giorno seguente lui ed altri tre, anche loro apostoli Wobbly del sabotaggio, ricevettero la liquidazione e furono diffidati dal farsi 

vedere in giro in futuro; ma prima che se ne andassero fui informato che le due miglia di strada di cemento che avevamo costruito 

nell'ultimo mese e mezzo, nel giro di tre settimane sarebbero state piene di ampie crepe. 

Avevano messo infatti nel cemento qualcosa che lo avrebbe fatto crepare e l'imprenditore avrebbe dovuto rifare tutto da capo. 

Continuai in quel lavoro a Joliet per un altro mese, giusto il tempo di vedere le crepe nel cemento, poi, verso la metà dell'estate, andai 

dalle parti di Saint Louis con due giovani I.W.W. che erano pieni di fiducia sul fatto che laggiù non avremmo avuto difficoltà a trovar 

lavoro come braccianti per la mietitura nei campi di grano del Missouri e del Kansas. 

A Saint Louis il mercato degli schiavi era pieno anche lì di Wobblies. 

Erano tutti tipi giovanili, anche se un pochino bislacchi, infiammati da una specie di fanatismo, mitigato dal buonumore. 

Venni a sapere la storia (di cui in seguito verificai la veridicità) di un episodio accaduto un inverno prima della guerra, quando la città 

era piena di disoccupati gelati e affamati venuti dai campi di lavoro e dalla campagna. 

Gli Wobblies decisero di costringere la città a prendersi cura di loro e così un giorno, in diverse centinaia, invasero i ristoranti, 

ordinarono pasti abbondanti, mangiarono e alla fine presentarono il conto alla cassa dicendo di farlo pagare dal sindaco. 

Arrestati, nell'aula del tribunale fecero dei discorsi che finirono in prima pagina. 

La cittadinanza cominciò ad agitarsi alla prospettiva di migliaia di uomini che si dirigevano verso Saint Louis per mangiare a spese 

del sindaco, perché era comunque questo che facevano, fuori o dentro la galera. 

Allora il consiglio municipale fece velocemente approvare un decreto di emergenza per far aprire degli alloggi municipali, con letti e 

pasti gratuiti. 

Quella bravata era una forma di sabotaggio contro la comunità, drammatica e piena di humor, che francamente mi colpì. 

A dire il vero non pochi degli Wobblies con cui venni in contatto, anche se profondamente seri, erano tipi pieni di spirito, divertenti e 



intelligenti, del tutto sinceri e aperti su quello che pensavano e facevano. 

Erano missionari indipendenti nella causa dei diseredati, per cui il fine giustifica i mezzi, con il dovere autoimposto di danneggiare la 

classe padronale ovunque e per quanto possibile: erano guerriglieri della guerra di classe. 

Nei campi di avena del Kansas dove lavorai per diverse settimane nell'estate del 1920 si praticavano tutte le tecniche del perder tempo 

e dello sciopero sul lavoro. 

Spesso le trebbiatrici e le altre macchine per il raccolto si rompevano nel bel mezzo del lavoro, quando ogni ora contava per il 

padrone. 

A circa trenta miglia di distanza da dove lavoravo io bruciò un campo di avena dell'ampiezza di quasi un miglio quadrato. 

Il fatto fece parecchia sensazione nel nostro campo di lavoro. 

Gli Wobblies che conoscevo, gente dalla testa sulle spalle, sembravano contrari all'incendio e davano la colpa del gesto ai comunisti, 

che erano molto più drastici. 

Correva voce tra gli I.W.W. che i comunisti negli Stati Uniti avessero ordini da Mosca di sabotare l'industria americana. 

Queste voci probabilmente si basavano su una circolare confidenziale che si diceva sicuramente autentica - ma che con tutta 

probabilità non lo era - scoperta e pubblicata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. 

Vi si leggeva che un qualche Comitato Esecutivo di Mosca esortava i suoi rappresentanti all'estero ad istigare tra l'altro scioperi 

parziali e generali, a danneggiare macchinari e caldaie nelle fabbriche e a fare tutto il possibile per disorganizzare le industrie 

capitalistiche. 

Ci possono esser pochi dubbi sul fatto che nei primi anni '20 i comunisti negli Stati Uniti fossero coinvolti in fatti di quel tipo; voglio 

comunque precisare che non c'era e non c'è nessun rapporto tra loro e i diversi movimenti comunisti che oggi esistono in questo paese. 

La maggior parte dei comunisti americani di allora erano dei dissenzienti di vario tipo dagli I.W.W., di cui nessuno ha ora un 

qualunque rapporto con il comunismo. 

Ho trovato fra i miei appunti dei ritagli di giornale che parlano della violenza e del sabotaggio 

durante gli scioperi delle ferrovie e del carbone nell'autunno del 1922: 

 

Washington, 1 settembre: Tra i 6000 e i 7000 vagoni già carichi sono stati manomessi e dovranno essere scaricati e riparati; è stato 

annunciato oggi dal Dipartimento della Giustizia. 

Il loro contenuto dovrà essere ricaricato su altri carri per impedire una carenza di materiale nel Northwest dove molti erano destinati. 

Cumberland, M.d., 5 settembre: Un ponte sul ramo di Jerome della Baltimore and Ohio Railroad è stato fatto saltare con delle cariche 

di dinamite piazzate sotto due piedritti, caduti entrambi sulla strada immediatamente dopo l'esplosione. 

Memphis, Tenn., 5 settembre: Otto uomini dovranno difendersi dall'accusa di omicidio, quattro a Memphis e quattro a Hubert, Ark.; 

un altro sarà accusato di attentato al treno e un altro ancora di oltraggio alla corte federale: questo è il risultato di una confessione che, 

si dice, è stata rilasciata da un operaio delle ferrovie in sciopero, ora sotto arresto.... 

Wilkes-Barre, P.a., 7 settembre: La conduttura che entra nel bacino di sbarramento di Beaver Run della Lehigh Valley Railroad, 

vicino a Packerton, principale sorgente di rifornimento di acqua per le sue linee, è stata fatta saltare questa notte con una carica di 

dinamite.Oklahoma City, 7 settembre: Con l'arresto di quattro uomini in seguito all'incendio di un ponte sulla Chicago, Rock Island 

and Pacific Railroad, a sud di Reno, Okla., il 17 agosto, il Maresciallo degli Stati Uniti Alva McDonald ha annunciato stasera di aver 

raccolto delle prove che indicano l'esistenza di un complotto nazionale tra certi operai in sciopero per distruggere ponti e terrorizzare 

gli uomini della 'Big Four' Brotherhood, nel tentativo di far precipitare la situazione verso uno sciopero generale delle ferrovie. 

I leaders ufficiali dei sindacati conservatori ammonivano gli scioperanti a tenersi lontani dagli agitatori ultraradicali, ma ciononostante 

durante l'ultimo decennio il sabotaggio e lo sciopero sul lavoro sono diventati parte della psicologia e del comportamento di milioni di 

lavoratori americani che pur si risentirebbero a sentirsi chiamare Wobblies o comunisti. 

Alla fine del 1921 mi ritrovai nuovamente all'est: incapace di trovar lavoro a terra, mi rivolsi al mare e durante l'anno successivo mi 

imbarcai su cinque diverse navi americane, su ognuna delle quali ho incontrato il sabotaggio, sia tra i marinai, Wobblies e non-

Wobblies, sia tra gli ufficiali (anche se, naturalmente, questi non avrebbero mai chiamato le loro azioni sabotaggio). 

Quando lavoravo alla mensa ho visto distruggere o gettare in mare provviste per un valore di migliaia di dollari; quando lavoravo 

come marinaio ho visto scaricare fuoribordo tinta ed equipaggiamento della nave per un valore di decine di migliaia di dollari. 

Su ogni nave ho conosciuto degli Wobblies e sono diventato amico di alcuni di loro. 

Ricordo che uno una volta mi disse: Il diseredato americano sta cominciando a capire le cose, e così anche il tirapiedi americano; 

voglio dire i capi e i capetti da nulla, come gli ufficiali di una nave. 

Cominciano ad accorgersi di essere sottopagati e si comportano di conseguenza. 

Sono in mare da quindici anni e, se posso dir qualcosa - e mi ritengo un tipo abbastanza in gamba - ora c'è per esempio più corruzione, 

corruzione spicciola, di quanta non ce ne fosse mai stata prima. 

Sulle navi americane, come ben sai, i cambusieri sciupano il cibo o lo scaricano fuoribordo, così che quando si raggiunge un porto 

possono ordinare altre provviste e prendere una piccola percentuale sugli acquisti dalla ditta rifornitrice; questo vale anche per i 

secondi ufficiali, i macchinisti e i comandanti. 

In alcune delle navi su cui sono stato tutta la banda è in combutta e vendono enormi rotoli di costosa corda di Manila in porti stranieri 

o li gettano fuori bordo; scaricano in mare intere latte di vernice per navi e così via: tutto per poter ordinare altra corda e altra vernice 

e raccattare mance. 

Su una nave su cui ho fatto un viaggio andata e ritorno da New York alla costa del Pacifico la ciurma era quasi al cento per cento 

"saboteur", e alcuni di loro avevan sentito ben poco parlare dell'I.W.W.ismo. 

Gli Wobblies avevano almeno quello che loro ritenevano un movente di alto valore sociale quando predicavano e attuavano il 

sabotaggio, i "saboteurs" non-I.W.W. invece sembravano soltanto animati da cattive intenzioni e ricavavano una meschina 

soddisfazione personale dal lanciare un pennello fuori bordo invece di lavarlo o dal gettare interi secchi di vernice in mare. 

Nessun amore per la nave: che vada al diavolo! era la parola d'ordine. 

Che vadano al diavolo gli armatori!. 

Parlando dei guadagni illeciti che ricavavano ad ogni viaggio capitano, capomacchinista, ufficiali e cambusieri, mi fu raccontato che 

due viaggi prima il capitano e il macchinista avevano sistemato le macchine in modo che la nave era dovuta restar ferma in cantiere, a 

San Pedro in California, per tre settimane per delle riparazioni, per un ammontare di ventitremila dollari; per questo capitano e 



macchinista avevano ricevuto un premio in denaro dai padroni del cantiere. 

Scoprii inoltre che spesso gli I.W.W. e altri "saboteurs" a bordo delle navi aiutavano gli ufficiali a fare i loro sporchi traffici, e con 

gran gusto. 

Mi ricordo delle risate che molti di noi facemmo quando uno dei comandanti in seconda ordinò a un gruppo di noi marinai di gettare 

in mare un condotto per l'olio, lungo quasi cinquanta piedi e del valore di diverse centinaia di dollari. 

Era solo lievemente danneggiato, ma il capitano non voleva aver la noia di far rapporto alla compagnia sul come era stato 

danneggiato. 

Era un tiro giocato alla compagnia - che vada al diavolo!. 

Un marinaio I.W.W., forse il lavoratore più intelligente che abbia mai incontrato, mi disse una volta mentre discutevamo del 

sabotaggio sulle navi: 

 

Si legge sui giornali che gli Stati Uniti hanno grandi difficoltà a metter su una marina mercantile di una qualche importanza, perché i 

costi di costruzione di una nave in America sono più alti che altrove, perché i finanziatori americani si aspettano dal capitale investito 

proventi maggiori di quelli pretesi dalle compagnie straniere e perché i salari degli equipaggi sono più alti di quelli pagati dalle 

compagnie degli altri paesi. 

Il risultato logico è, così dicono, che i costi di noleggio e le tariffe passeggeri americani devono essere più alti e quindi gli 

spedizionieri trovano più vantaggioso affidare le loro merci a navi straniere. 

Io non manovro le leve del comando, sono un semplice marinaio; ma ne so abbastanza per capire che tutte queste giustificazioni sono 

solo superficialmente vere, l'ultima anzi, forse non lo è nemmeno superficialmente. 

In effetti è vero che gli ufficiali e i marinai americani prendono paghe più alte in confronto agli equipaggi di tutti gli altri paesi escluso 

il Canada, ma in confronto con i salari sulla terraferma gli equipaggi americani sono pagati sì e no come i giapponesi, e questo, 

secondo me, è la causa fondamentale della misera condizione della marina mercantile americana. 

Chi in America dà la scalata alla fortuna nel traffico marittimo è stupidamente avido, come i suoi confratelli negli altri campi. 

Generalmente ha ben poca considerazione per quelli che, a causa delle circostanze ambientali e delle loro naturali caratteristiche di 

debolezza, son costretti a vendergli il cervello e le braccia; e per tutte le fatiche che può tirar fuori da loro li ricompensa nel modo più 

misero. 

Il risultato è che alla lunga gli schiavi gli si rivoltano contro; alcuni attraverso una consapevole opera di sabotaggio, come il nostro 

sabotaggio I.W.W. che rode i gangli vitali del sistema capitalistico; altri, semi-involontariamente, attraverso un sabotaggio che non si 

pone fini sociali ed è pura vendetta personale, ma che, senza volere, raggiunge il medesimo scopo: affretta la decadenza del sistema. 

E' vero che la cosiddetta manutenzione delle navi americane è più costosa di quella della maggior parte delle navi straniere, ma questo 

avviene unicamente perché gli equipaggi se ne strafregano della nave e dell'armatore e deliberatamente si danno allo sciupìo. 

Non ho dubbi sul fatto che è più quello che si spreca sulle navi americane, di quello che gli armatori riescono ad ottenere dal governo 

attraverso i sussidi. 

Pochi mesi dopo che mi fece questo discorso (si era nel 1922), mi imbarcai con il mio amico marinaio Wobbly sull'"Oskawa", a 

Philadelphia. 

Era una nave da carico della United States Shipping Board, di 6100 tonnellate di stazza, costruita nel 1918 con un costo di quasi due 

milioni di dollari e fornita di un ultramoderno sistema di refrigerazione. Salpammo per Amburgo con un piccolo carico e il viaggio 

fino a là fu privo di avvenimenti di un qualche rilievo. 

L'equipaggio era il solito equipaggio che si trova sui mercantili americani; forse un pochino peggiore. 

La mezza dozzina di Wobblies che trovai a bordo erano indubbiamente gli uomini migliori sulla nave. 

Il capitano era un vecchio in precarie condizioni di salute, vagamente sconcertato dalla sua responsabilità; gli ufficiali in seconda, i 

motoristi e i cambusieri erano un'accolita di ottenebrati meridionali (20) e di arroganti crucchi che avevano ottenuto la licenza nei 

tempi di emergenza della guerra, quando chiunque sarebbe stato capace di prendere un diploma. 

A bordo c'erano risse e ubriachezza in gran quantità e la navigazione andava avanti maluccio. 

Ad Amburgo imbarcammo un enorme carico di champagne e di liquori per il Sud America. 

Allora, quattro o cinque giorni dopo aver salpato dalla Germania, tappi di bottiglie cominciarono a saltare nelle stanze degli ufficiali e 

nella mensa e infine anche sul ponte e nella cabina di comando, e casse del meraviglioso liquido trovarono la strada dei quartieri 

dell'equipaggio. 

Il vecchio comandante, debole e privo di risorse com'era, spaventato dalla sua stessa autorità, confuso dagli infiniti regolamenti della 

Shipping Board e del Seamen's Act, timoroso di tutti i problemi legali che stendere un qualunque rapporto comportava, e nei quali 

non era bravo, era fuori di sé. 

Il capitano in seconda era l'unico ufficiale che si manteneva sobrio. 

La nave uscì di rotta diverse volte ma alla fine miracolosamente, grazie forse in parte ai sei o sette I.W.W. che restavano sobri e che 

aiutavano il comandante a far andare la nave, raggiungemmo il Brasile. 

Quando la merce fu scaricata, si trovò che mancavano all'"Oskawa" più di cento casse di champagne, kummel e altre simili gradevoli 

bevande. 

Il vecchio sapeva ovviamente che cosa era successo a tutta questa roba ma, dato che quasi tutta la nave aveva costituito una non ben 

definita cospirazione contro di lui, fu incapace di individuare un solo caso a bordo o di provare qualcosa contro i suoi ufficiali. 

Quindi firmò per le casse mancanti, perché fossero risarcite dalla nave; girò un po' per Rio de Janeiro e per Montevideo ma si rese 

conto che non poteva scovare un equipaggio e ufficiali migliori nel Sud America, ammesso che fosse stato così fortunato da liberarsi 

della sua attuale ciurmaglia. 

Nel viaggio di ritorno per Amburgo il carico dell'"Oskawa" consisteva in circa un migliaio di tonnellate di carne congelata. 

Dopo un giorno circa che eravamo in mare le bottiglie di champagne che erano state nascoste ricominciarono ad essere stappate sul 

ponte e nelle stanze degli ufficiali. 

La maggior parte degli ufficiali diventò apertamente ostile al capitano che era con i nervi a pezzi. 

Andava in giro con un fucile e, con quel suo modo vacuo, minacciava di armare qualche marinaio, compreso me e tre I.W.W. che 

considerava leali. 

Un giorno qualcuno introdusse troppo combustibile nelle caldaie e il fuoco uscì fuori dalla ciminiera, riversando petrolio in fiamme su 



tutta la nave. 

L'incendio distrusse o danneggiò buona parte delle strutture superiori, incluse la maggior parte delle scialuppe di salvataggio, il ponte 

e la cabina di comando; in effetti fu pura fortuna se la parte dell'equipaggio rimasta sobria, per lo più costituita da I.W.W., riuscì ad 

estinguere l'incendio. 

L'avremmo lasciata bruciare dissero gli Wobblies se anche noi non fossimo andati all'inferno con lei. 

 Ma il peggio doveva ancora venire. 

Mentre eravamo ancora a parecchi giorni di distanza da Amburgo, il macchinista fece fondere le dinamo, così che per il resto del 

viaggio l'"Oskawa" restò senza luci e mancava l'aria fredda per i condotti del refrigeratore. 

E così per un po' di tempo l'"Oskawa" navigò di notte senza le luci di posizione, costituendo una grave minaccia per tutte le altre navi 

su quella rotta: usavamo lampade a petrolio, che però erano poco meglio che nulla, e una notte il capitano in seconda, che stava nella 

sua cuccetta troppo ubriaco per alzarsi e spengere la lampada, con un calcio la rovesciò. 

E noi abbiamo avuto un altro incendio da spengere. 

E poi, invece di svuotare la sentina, uno degli uomini pompò fuori in mare quasi tutta l'acqua dolce! Ce ne rimase abbastanza per bere 

ma non ne restò per le caldaie; e così per il vapore fummo costretti a usare acqua salata, con il risultato che dopo poco le valvole erano 

ostruite dal sale. 

Ogni poche ore ci dovevamo fermare per ripulirle. 

Eravamo circa a un giorno di distanza da Madeira quando le macchine andarono completamente fuori uso. 

Andammo alla deriva per un giorno e una notte mentre le macchine venivano riparate quel tanto che ci permise di trascinarci fino a 

Madeira, dove però non c'erano attrezzature per riparazioni così grosse e ci procurammo soltanto dell'acqua, qualche lampada in più e 

altro petrolio per le luci di posizione. 

Le dinamo, a quanto pareva, erano completamente rovinate. 

Siccome l'impianto di refrigerazione non funzionava, la carne congelata cominciava a scongelarsi e a puzzare; perciò, per completare 

l'opera, qualcuno (io sospetto un I.W.W.) fece andare del vapore nei condotti di refrigerazione, con il risultato che prima che ce se ne 

accorgesse gran parte del carico era cotto o altrimenti rovinato. 

Comunque gli Wobblies se la ridevano tra di loro, immaginandosi quanto avrebbe dovuto sborsare il governo degli Stati Uniti per il 

carico rovinato. 

A un certo punto al largo della costa olandese le scorte di combustibile si esaurirono e fummo costretti a farci rimorchiare nel porto di 

Amburgo dove le indagini che seguirono fecero quasi uscir di cervello il capitano. Alla fine fu destituito dall'incarico, alcuni dei suoi 

ufficiali messi in galera e privati della licenza; l'"Oskawa" fu riparato quel tanto che bastava per riportarlo negli Stati Uniti e metterlo 

nel cimitero, insieme ad altre centinaia di navi in non migliori condizioni. 

Uno dei miei amici I.W.W. a bordo mi disse: Non avrebbero potuto fare un miglior lavoro di sabotaggio nemmeno se tutti, dal 

capitano in giù, fossero stati Wobblies o comunisti. 

Evviva! 

 

 L'episodio dell'"Oskawa" che, comunque, fu addirittura riferito a Washington e ricevette anche una notevole attenzione da parte della 

stampa di Amburgo e qualche breve cenno sui giornali americani, mi fece venire il più completo disgusto di fare il marinaio e così 

ricominciai a guadagnarmi la vita sulla terraferma. 

Dal 1923 al 1927 feci decine di lavori, in qualunque posto compreso tra Philadelphia e Los Angeles: lavorai in fabbriche tessili, 

calzaturifici, mobilifici, nelle acciaierie, in fattorie e ranches, in ristoranti, in una cava di pietra e in una tipografia, in un magazzino di 

verdure e in una fabbrica di automobili, in cantieri edili, a scaricare le navi nei porti, e praticamente ovunque incontrai delle forme di 

sabotaggio. 

Mai, da nessuna parte, ho trovato vero entusiasmo per il lavoro, o dell'orgoglio per esso. 

In una fabbrica di mobili a Cleveland, dove riuscii ad avere un posto di aiuto-falegname, trovai delle combriccole di operai 

organizzati per aiutarsi l'un con l'altro in modo da lavorare per sé nell'orario del padrone: dal materiale del padrone ricavavano dei 

pezzi che poi la sera portavano all'esterno tenendoli nascosti sotto ai vestiti, e infine li montavano a casa facendone delle sedie o degli 

armadietti da vendere o da usare per sé. 

In una fabbrica di merletti vicino a Scranton in Pennsylvania dove lavorai per un po', trovai che gli addetti alle macchine, soprattutto 

gli uomini, erano di pessimo umore. 

La direzione infatti faceva andare le macchine sempre più veloci, costringendo gli operai a lavorare sempre più alla svelta per la stessa 

paga, con il risultato che spesso le macchine venivano sabotate. 

I telai erano danneggiati, le cinghie di cuoio delle macchine più grandi erano tagliate con lame da rasoio. 

I capisquadra davano la colpa di queste cose a quei bastardi comunisti. 

Su alcune cinghie di cuoio tagliate una mattina fu trovato scritto col gesso bianco: Sacco e Vanzetti. 

Lavorai in tre o quattro ristoranti a New York e Pittsburg e almeno in due di essi mi sono imbattuto in episodi di sabotaggio. 

In un posto uno sguattero comunista prima di lasciare il lavoro rovesciò diverse taniche di cherosene nei recipienti dello zucchero e 

orinò nei contenitori del thè e del caffè. 

Immaginai che se ne andasse da un posto all'altro facendo questo tipo di cose. 

A New York conobbi un altro comunista, un bel giovane irlandese dalla testa rossa, il cui racket speciale consisteva nel lavorare agli 

spacci di bibite nelle zone delle fabbriche di abbigliamenti e servire ai suoi amici comunisti, uomini e donne, che si contavano a 

dozzine, costose bibite al latte o gustosi sandwiches per i quali passava al cassiere degli scontrini da pochi centesimi. 

Quando fu scoperto e licenziato, si trovò un altro lavoro nel Bronx o a Brooklyn vicino a qualche fabbrica dove sono impiegati 

parecchi comunisti. 

In una tipografia a Kansas City gli operai, invece di scomporre i caratteri costosi, li rovesciano nella cosiddetta scatola-inferno. 

Un mio amico tipografo che ha lavorato in tipografie grandi e piccole in tutto il paese, sindacalizzate e non, mi dice che la 

scatolainferno è ancora un contenitore per caratteri di scarto molto diffuso. 

Pochi tipografi oggi conservano dell'amore per la bella stampa e per una buona esecuzione. 

In un calzaturificio di Milwaukee mi fu indicato un uomo che era noto tra alcuni suoi compagni di lavoro come saboteur. 

Era una persona dall'aspetto eccentrico che odiava le macchine e conosceva ogni tipo di espediente per danneggiarle. 



Era un tipo non ben definito di radicale che considerava le macchine una grande maledizione per l'umanità. 

Ho incontrato altrove quest'odio per le macchine: gli operai lo sfogano in varie forme di sabotaggio che non hanno nessuna relazione 

con l'I.W.W.ismo o con il comunismo, ma sono semplicemente una questione di risentimento personale e di spirito vendicativo. 

Ho visto degli uomini, a volte ubriachi, a volte sobri, che maledicevano le macchine e, passandoci accanto, agitavano i pugni contro i 

congegni, dichiarando che non erano i loro schiavi. 

Ogni grande città industriale sembra che abbia degli svitati che credono che le macchine siano vive e che li tengano - gli operai - in 

loro potere. 

Poco dopo la guerra ho letto, non mi ricordo dove, di un soldato americano, uno svitato, che pensava che le macchine uccidessero gli 

uomini per vendicarsi del lavoro che gli uomini le costringevano a fare. 

Quando giaceva ferito in ospedale gridava sempre: Fermate le macchine e non ci sarà più la guerra. 

Le macchine fanno la guerra, le macchine ci uccidono!. 

Durante gli anni '20 le sollevazioni operaie di massa e violente furono relativamente poche negli Stati Uniti, ma la lotta di classe 

continuò ad andare avanti ugualmente, incessantemente e implacabilmente; soltanto che ora non era più guerra aperta. 

Alla superficie le cose erano calme, ma sotto la superficie i lavoratori erano infetti dai germi del sabotaggio e dello sciopero sul 

lavoro. 

Come risultato delle campagne antisindacali degli imprenditori e dell'isterismo anti-rosso, segnati da episodi come il processo di 

Centralia e l'affare Sacco e Vanzetti, e come conseguenza dell'incapacità degli uomini politici di sinistra e dei radicali di tener testa ai 

piani e alle armi degli industriali in una guerra aperta, non c'è stato un efficiente movimento radicale organizzato nell'ultimo decennio. 

Però c'è stato un vasto movimento radicale nonorganizzato che comprendeva milioni di lavoratori, qualificati e non qualificati, fuori 

dal sindacato e dai partiti socialista e comunista. 

Ognuno era lasciato a se stesso e alle sue personali risorse per migliorare la sua sorte nella vita e vendicarsi di un sistema che usava un 

uomo solo quando il suo lavoro poteva procurare profitti al padrone, ma lo lasciava morir di fame (a meno che non diventasse un 

contrabbandiere o un criminale) quando c'era un eccesso di produzione per scaricarlo poi completamente appena diventava vecchio. 

Dopo la soppressione del movimento radicale organizzato, intorno al 1922, tra i lavoratori americani c'era forse altrettanto radicalismo 

di prima, soltanto che ora trovava raramente uno sfogo in aperte azioni organizzate politiche o sindacali come invece accadeva 

vent'anni prima o anche negli anni immediatamente successivi alla guerra. 

Ora il radicalismo operaio trovava soltanto un'espressione individuale e personale nel fare il meno possibile per la paga ricevuta e 

nello sprecare quanto più materiale possibile. 

Il radicalismo degli operai ora mancava di una qualsiasi visione o scopo sociale; il suo movente era essenzialmente la vendetta 

personale. 

Questo tipo di radicalismo è diffuso ancor oggi. 

Gli operai sono cinici. 

La parola d'ordine in una fabbrica dove ho lavorato, era: Tutti al diavolo all'infuori di sei: risparmiamoli per portare la bara!. 

I lavoratori più intelligenti non hanno fede nella politica. 

Ridono del partito socialista, specialmente quelli che da vicino sono stati testimoni della futilità della tattica dei suoi leaders. 

Non hanno fede nel sindacalismo; la maggior parte di quelli che appartengono al sindacato vi appartiene per forza di cose: infatti, con 

i tempi che corrono, i sindacati controllano ancora certi posti di lavoro. 

Sanno che i loro leaders sono dei mascalzoni; ho sentito personalmente dei membri del sindacato chiamare i loro rappresentanti 

mascalzoni parlando alle assemblee, e riferirsi alle loro organizzazioni come a dei rackets. 

Non hanno fede in un futuro migliore per se stessi in quanto classe, e nello stesso tempo si sentono fregati, destinati a restare operai 

finché non diverranno troppo vecchi per lavorare. 

Sanno che il sistema non è giusto con loro: glielo hanno detto un numero infinito di agitatori rossi e di demagoghi, del passato e del 

presente. 

Si rendono conto che la maggior parte dei loro movimenti di classe del passato, industriali e politici, sono stati largamente 

fallimentari. 

Sanno che la causa dei bassi salari è un surplus di forza lavoro, e che la disoccupazione, che di tanto in tanto li affligge, è dovuta a un 

eccesso di produzione. 

E così, in modo abbastanza logico dal loro punto di vista individuale, scioperano continuando a lavorare, e sprecano il tempo e il 

materiale del padrone, cercando, così credono, di allungare il loro breve periodo di occupazione e diminuire i profitti di chi, secondo 

loro, li paga meno del dovuto. 

Le cose procedono in questo modo, più o meno come ho accennato, in tutta l'attività produttiva, anche nei posti dove gli I.W.W., che 

hanno sviluppato in America la tattica dello sciopero sul lavoro e del sabotaggio, non sono mai stati forti (ad eccezion fatta 

naturalmente per le grandi fabbriche, come nelle fabbriche Ford, nelle quali c'è la lavorazione a catena e in cui i movimenti di ogni 

operaio sono del tutto meccanici, stabiliti dalla direzione, e i capisquadra sorvegliano che l'operaio li esegua con il risultato richiesto). 

All'inizio dell'estate del 1930, per esempio, l'organizzazione dei proprietari di tavole calde di New York City e di Brooklyn ha 

dichiarato che i "saboteurs" tra i loro dipendenti sciupano o distruggono cibo per un valore da uno a due milioni di dollari l'anno. 

La classe operaia è stata portata al sabotaggio dall'avidità degli imprenditori. 

Quando gli I.W.W. l'hanno fatto proprio, era l'unica arma efficace lasciata ai più poveri. 

In seguito gli Wobblies ne hanno perso il controllo e il sabotaggio ha perso la sua visione e i suoi fini sociali. 

Ora in molti posti, come ho dimostrato, il sabotaggio confina con l'azione criminale, e costituisce una minaccia non soltanto per 

l'industria ma per il nostro spirito nazionale. 

I sostenitori del sabotaggio hanno liberato tra la comunità una forza che non possono più controllare e le cui conseguenze vanno molto 

al di là delle loro intenzioni. 

Alcuni padroni, nel tentativo di combattere il sabotaggio, assumono delle spie che pagano più dei normali operai e il cui compito è di 

individuare coloro che scioperano sul lavoro e i "saboteurs", eliminarli e metterli sulla lista nera. 

Ma questo, secondo me, è combattere un male con un altro, che produce un terzo male ancora peggiore: con le spie nelle fabbriche gli 

operai non si fidano più l'uno dell'altro, ognuno pensa che il compagno possa essere una spia, e ciò distrugge il senso dell'onore degli 

uomini tendendo a farne dei falsi e degli spioni. 



So di casi di operai che si sabotavano a vicenda il lavoro incriminandone i compagni in modo da prenderne il posto o da ricavarne 

altri vantaggi. 

So di un caso in cui un uomo fu picchiato dai suoi compagni di lavoro che lo credevano una spia: in seguito risultò che non lo era. 

Inoltre spesso le spie incoraggiano il sabotaggio; oppure le agenzie investigative, che sono specializzate nello spionaggio dei 

sabotatori, introducono come operai nelle fabbriche dei maestri "saboteur". 

Il loro compito è di insegnare agli altri dipendenti mezzi più raffinati di sabotaggio e di rallentamento del lavoro in modo che gli 

investigatori, che i padroni assumono per sorvegliare gli operai, abbiano qualcosa da riferire. 

Così, in certi casi, i padroni non hanno mezzi per difendersi dal sabotaggio e dallo sciopero on the job. 

Il sabotaggio e lo sciopero sul lavoro sono forme di vendetta di cui la classe operaia americana sente ciecamente, inconsciamente, 

disperatamente l'esigenza come risposta all'opposizione brutale e inesorabile dei padroni alle loro lotte del passato: vendetta per il 

massacro di Ludlow, per la montatura Mooney-Billings, per l'oltraggio di Centralia, per l'orrore della vicenda di Sacco e Vanzetti, per 

il Cosacchismo nello sciopero dell'acciaio. 

 

 

33. 

E ora cosa verrà? Altra dinamite? (21). 

Mi rendo conto che nei trentadue capitoli precedenti ho ricostruito una storia piuttosto terribile: è la storia dell'industria americana, 

l'elemento più vitale nella vita nazionale dell'America, esposta dal punto di vista dei lavoratori, dei disperati, di tutti quelli che, come 

me, sono incapaci di restare indifferenti di fronte alla miseria, al crimine e ad altre tendenze che stanno minando il carattere della 

gente e spingendo un gran numero di uomini al sabotaggio, allo sciopero "on-the-job", al racketeering. 

Nonostante tutte le battaglie che i lavoratori hanno combattuto e le drammatiche sofferenze che hanno sopportato nel passato, e che io 

ho tracciato a grandi linee in questo libro, oggi, in questi anni della grande crisi, che è parte della crisi capitalistica mondiale, la classe 

operaia degli Stati Uniti si trova in una condizione forse peggiore di quella che abbia mai conosciuto prima, e non è improbabile che 

questa condizione sia ancora più miserevole nel prossimo futuro. 

Ci sono attualmente negli Stati Uniti, secondo varie stime, dai 10 ai 15 milioni di disoccupati che devono e vogliono lavorare. 

Questa disoccupazione è dovuta essenzialmente alla accresciuta produttività dell'industria americana per addetto. 

Ernest J. Eberling, professore di economia alla Università Vanderbilt, dice: 

 

Accurati studi dimostrano che dal 1899 al 1914 la produzione di un operaio è aumentata poco meno dello 0,5 per cento all'anno. 

Nel 1919 la produzione di un operaio era effettivamente inferiore del 3% a quella del 1914. 

A cominciare però dal 1921 gli studiosi concordano sul fatto che la produttività del lavoro è aumentata di circa il 50% con un 

incremento annuale medio per singolo operaio del 7%. 

Questo è stato determinato dall'organizzazione scientifica del lavoro e dal grande incremento dell'uso delle macchine. 

Nello stesso tempo il numero di operai era aumentato ad un ritmo di più di un milione e mezzo all'anno. 

E non soltanto non si è tenuto conto di questo incremento annuale della forza lavoro, ma la United States Bureau of Labor Statistics 

[Ufficio di Statistiche sul lavoro] riferisce che tra il 1925 e il 1928, mentre il boom del periodo di Coolidge era al suo culmine, quasi 1 

milione 900 mila dipendenti delle industrie manifatturiere e delle ferrovie sono stati licenziati e non sostituiti. 

I mutamenti tecnologici nell'industria sono stati enormi. 

Nel 1929 alcuni esperti hanno testimoniato davanti alla United States Senate Committee on Education and Labor (Commissione 

Senatoriale degli Stati Uniti sull'istruzione e la forza-lavoro) che: 

 

per fondere la ghisa grezza sette uomini ora fanno il lavoro che precedentemente ne richiedeva 60; per caricare la ghisa grezza due 

uomini ora fanno il lavoro che precedentemente ne richiedeva 128; un uomo ne sostituisce 42 per far funzionare un altoforno. 

A Chicago una macchina per fare i mattoni fa 40 mila mattoni all'ora: prima, un uomo doveva lavorare otto ore per farne 450. 

La più moderna macchina per la fabbricazione di bottiglie fa in un'ora quello che 41 operai facevano a mano nella fabbricazione di 

bottigliette medicinali da quattro once. 

 Una nuova macchina forgiatrice, recentemente potenziata, ha raddoppiato la produzione individuale; una macchina per fare 

intelaiature di acciaio pressato, azionata da un solo uomo, produce sei telai al minuto o 3600 in dieci ore. 

Per ottenere lo stesso risultato a mano ci vorrebbero 175 uomini. 

Pochi anni fa un uomo poteva saldare due radiatori in un'ora; oggi, grazie al miglioramento dei procedimenti, ne può fare almeno 40 

all'ora. 

I pannelli del quarto posteriore delle carrozzerie possono essere saldati ora elettricamente con un ritmo di sessanta saldature all'ora, da 

un operaio non specializzato; precedentemente un operaio specializzato, usando la fiamma ossidrica, ne faceva soltanto dodici nello 

stesso tempo, eccetera eccetera. 

Potrei riempire 50 pagine con esempi dei miglioramenti nei metodi di produzione avvenuti nell'ultimo decennio. 

Anche nell'agricoltura le macchine stanno soppiantando il lavoro umano ad un ritmo spaventoso. 

Alcuni degli operai così soppiantati sono riusciti a diventare commessi, benzinai, guardiani; ma milioni sono lasciati fuori al freddo 

senza niente da fare. 

Il professor Eberling afferma: Un numero significativo di questi uomini dopo mesi di ozio forzato ha ammesso francamente [ai 

ricercatori dell'Istituto di Economia] di essersi dato al contrabbando di alcoolici. 

Ma, da quando nel 1933 il diciottesimo emendamento è stato abrogato, l'industria del contrabbando di alcoolici ha avuto ovviamente 

un grosso arresto e il numero delle opportunità è enormemente calato per i lavoratori disoccupati. 

L'atteggiamento degli imprenditori invece, mentre miglioravano gli impianti e licenziavano gli operai, è stato il seguente: 

 

Gli affari sono affari. 

Il fine dell'attività industriale è far soldi. 

Noi abbiamo la ferma volontà di far soldi e ci concentriamo unicamente su questo scopo. 

Se siamo persuasi che la fusione da un miliardo di dollari con un'altra impresa significherà maggiori profitti, andiamo avanti finché 



non la realizziamo. 

Uno dei modi più semplici per diminuire le spese è quello di cancellare i nomi dai libri paga e noi naturalmente licenziamo uomini a 

destra e a sinistra. 

Se gli operai anziani sono diventati meno svelti per i loro lunghi anni di servizio, logicamente saranno i primi ad essere scaricati. 

Naturalmente i maggiori capitali a disposizione delle società che si sono fuse insieme sono in gran parte usati per acquistare le più 

moderne macchine che fanno risparmiare lavoro, permettendoci di licenziare un numero ancora maggiore di salariati. 

Ai nostri occhi il dirigente più prezioso è quello che riesce ad ottenere la massima produzione col minimo uso di operai: il più piccolo 

numero di operai e la busta-paga più ridotta. 

I nostri metodi ultra-aggiornati ci permettono di fare a meno di un enorme numero di operai; non è insolito per noi installare una 

macchina che permetta a una mezza dozzina di uomini di fare quello che prima ne richiedeva cinquanta o anche cento. 

Certo sappiamo che con la creazione da parte nostra di gigantesche società che comprendono fabbricazione, distribuzione, vendita al 

dettaglio e tutto il resto e con le nostre grandi spese per la ricerca, per la progettazione e per gli impianti abbiamo provocato una grave 

disoccupazione; però, invece di essere criticati per tutta questa disoccupazione tecnologica, dovremmo essere lodati dal momento che 

essa costituisce la prova determinante della nostra padronanza della scienza imprenditoriale. 

Che cosa succeda alle orde di operai che noi licenziamo non è affar nostro: la nostra responsabilità comincia e finisce con il portare 

avanti la nostra attività con la massima efficienza, il che significa con il minimo impiego di lavoro umano. 

No, la disoccupazione così creata non rientra affatto nei nostri calcoli. 

Il nostro sacrosanto dovere è di utilizzare ogni grammo di cervello che possediamo per togliere di mezzo posti di lavoro, non per 

crearli. 

Il nostro scopo è il denaro, denaro e ancora denaro - non uomini ancora più uomini, ma sempre meno uomini. 

Siamo troppo occupati ad aumentare i profitti per poter pensare a quello che succede riducendo il numero degli operai. 

Come occuparsi della disoccupazione è un problema che altri devono risolvere. 

Che lo faccia George... non abbiamo tempo da perdere con questo, non è affar nostro. 

Quanto detto è citato in un editoriale intitolato "I dirigenti industriali degli Stati Uniti sono dei ritardati mentali?" comparso in Forbes 

(Aprile 1930), una rivista per uomini d'affari, che prosegue dicendo: L'industria americana può negare di "parlare" come un ritardato, 

ma non può negare che, collettivamente, si è "comportata" da tale. 

In realtà, come abbiamo visto, ha agito molto più brutalmente, annientando gli sforzi degli operai per migliorare le proprie condizioni 

tutte le volte che le è stato possibile. 

L'industria [prosegue l'editoriale di Forbes] non ha una sola organizzazione che rappresenti i suoi migliori cervelli, che si dedichi 

seriamente, sistematicamente, scientificamente ad affrontare l'intero problema dell'occupazione e della disoccupazione. 

Non c'è nessun apparato coordinato che aiuti i disoccupati a trovare lavoro. 

L'industria si sente completamente libera di licenziare centinaia e migliaia di salariati senza dedicare un pensiero a come riusciranno o 

no a guadagnare il pane per se stessi e per le loro famiglie... 

La sgradevole verità è che i nostri miglioramenti dei metodi di produzione hanno messo sul lastrico un numero abnorme di operai 

anche durante il periodo della maggiore prosperità. 

Un commento a come l'intero problema sia stato trascurato è costituito dal fatto che né il governo né l'industria si sono presi nemmeno 

la briga di star dietro all'estensione della disoccupazione da un mese all'altro, da una stagione all'altra. 

Nessuno ha avuto il sonno turbato dal pensiero di cosa succeda a questi padri di famiglia a cui è negata la possibilità di guadagnarsi il 

pane. 

L'atteggiamento della classe capitalistica nei riguardi dei senza lavoro è stato espresso nel modo migliore due decenni fa dal defunto 

William Howard Taft, allora presidente degli Stati Uniti, quando qualcuno gli chiese: Che cosa deve fare un uomo che sta morendo di 

fame e non può trovar lavoro? e Taft rispose: Lo sa Iddio. 

Sempre, fin dalla Rivoluzione Industriale, circa un secolo fa, l'industria americana è stata una macchina crudele, caotica e disumana, 

proprio come se fosse gestita da una banda di ritardati mentali. 

E' stata un insieme di rackets, grandi e piccoli, dove ognuno depredava l'altro, che sfruttava gli operai, che estorceva denaro al 

pubblico, che corrompeva il governo, usando ogni mezzo - compresa la violenza e il delitto - per perseguire i propri fini. 

Grossi profitti e subito, e al diavolo tutto il resto! Questa era la grande idea del capitalismo americano. 

Dal 1920 gli industriali americani hanno concentrato tutti i cervelli che potevano comprare sulla cosiddetta razionalizzazione dei 

metodi di produzione. 

Rendere la produzione razionale dal punto di vista capitalistico significa diminuirne il costo, essenzialmente il costo del lavoro: 

all'operaio, richiesto di fare con l'aiuto delle macchine il lavoro di venti uomini - mentre gli altri diciannove restavano disoccupati o si 

davano al contrabbando - questa produzione sembrava decisamente irrazionale. 

Nelle enormi fabbriche razionalizzate, con i loro sistemi di aumento dei ritmi e di prolungamento dell'orario, il lavoro che gli operai 

dovevano fare era sempre più duro. 

Ogni uomo doveva tener dietro ad una macchina più veloce, o far andare più macchine, o tutt'e due. 

E' con questi mezzi che la produzione del singolo operaio è aumentata del cinquanta per cento, mentre la sua paga è aumentata di 

meno del tre per cento. 

L'aumento dei ritmi è diventato universale nell'industria dell'automobile, con il sistema dei convogliatori automatici introdotto da 

Henry Ford, il messia della produzione di massa. 

Un attento indagatore, Robert W. Dunn, riferisce che 

 

Nel 1919 nel reparto di montaggio dei motori [alla Ford], su certi nastri trasportatori i motori non finiti passavano da un certo punto a 

un ritmo di quaranta in un'ora; nel 1925 passavano a un ritmo di sessanta in un'ora. 

Su altre linee nel 1919 la velocità era di centoventi all'ora nel 1925... era stata portata a 180. 

E questo con le stesse macchine. 

La differenza era compensata dall'energia umana per la quale gli operai non ricevevano nessun sostanziale aumento salariale. 

Il dottor Arthur Feiler, direttore della Frankfurter Zeitung, che dopo aver visitato gli Stati Uniti ha scritto L'America vista dagli occhi 

di un tedesco, dice che gli operai nelle fabbriche automatizzate sono legati alla catena di montaggio come gli schiavi delle galere 



erano legati alla nave. 

E oggi un operaio descrive così il sistema dell'aumento dei ritmi: 

 

Gli uomini lavorano come demoni, le guance gocciolanti di sudore, le mascelle serrate e gli occhi infuocati. 

Per loro non esiste nient'altro al mondo che la catena di montaggio degli autotelai che li opprime incessantemente. 

Alcuni stanno sdraiati sulla schiena, su dei carrelli, sotto alla catena e si spingono in avanti, facendo forza sui talloni, per tutto il 

giorno per fissare qualcosa che sta sotto le intelaiature, mentre queste si muovono lungo la linea. 

Non ci può essere sciopero sul lavoro lungo la catena di montaggio. 

Il caposquadra ha ricevuto l'ordine dal capofabbrica: O fuori la produzione o fuori te. 

Così tutto il giorno sta alle calcagna dei suoi uomini: Dateci sotto! Muovetevi! Forza, ragazzi, vi fate scappare i pezzi! Finiteli tutti! o 

più minacciosamente: Se non vi sbrigate vi butto fuori perché non tenete il ritmo!. 

In questo modo l'industria, organizzata scientificamente, è diventata un'orgia roboante della fretta e del tiranneggiamento: un ben 

organizzato racketeering universale di potenti industriali contro i lavoratori che non possono difendersi, "costringendoli" a produrre 

sempre di più per salari di fame. 

In alcune fabbriche agli operai non viene dato neanche il tempo di andare al cesso o a bere un po' d'acqua, e molti continuano ad esser 

licenziati. 

Già prima del grande crollo della prosperità di Coolidge-Hoover, nel 1929, da una parte dei cancelli della fabbrica gli operai 

lavoravano a tutta velocità senza tirar fiato; dall'altra parte migliaia di uomini supplicavano, speravano in un lavoro. 

Ai primi la direzione - la direzione scientifica - diceva: Forza, dovete lavorare più alla svelta o andate fuori! Più alla svelta! Più alla 

svelta! Agli altri diceva: No, niente da fare. 

Dovete restare senza far nulla. 

Non abbiamo niente per voi! Nel corso del 1929 decine di migliaia di uomini vennero licenziati dalle grandi "corporations", alcune 

delle quali conseguirono in quell'anno profitti più alti che in qualunque altro periodo. 

Il profitto netto della Ford Motor Company per l'automobile modello A nel 1929 superò per esempio gli 80 milioni di dollari e 

quando, nello stesso anno, Ford licenziò a Detroit migliaia di dipendenti senza prendere nessun provvedimento per il diffuso disagio 

che sarebbe seguito, si dice che, ipocritamente, abbia dichiarato: Non fa bene allo spirito sentirsi troppo sicuri. 

 

E poi venne la crisi, nell'autunno del 1929. All'improvviso la prosperità del periodo Coolidge-Hoover s'inceppò. 

Ci fu il panico, una crisi finanziaria, e con il Natale di quell'anno l'esercito dei disoccupati si accrebbe di circa 2 milioni di unità. 

Nei tre anni successivi il numero dei senza lavoro continuò a raddoppiarsi quasi ogni anno, fino a che, nell'inverno del 1932-33, fu 

valutato fra i 15 e i 20 milioni, vale a dire circa la metà della normale popolazione attiva del paese.Diverse erano le cause della crisi, 

ma la più importante e basilare era la sovrapproduzione, superiore a quella che aveva preceduto tutti i passati episodi di panico negli 

Stati Uniti. 

Questa sovrapproduzione era stata determinata dalla razionalizzazione produttiva accompagnata dall'incapacità della più numerosa 

classe del paese, operai malpagati e disoccupati, di comprare e consumare l'accresciuta produzione delle fabbriche modernamente 

ristrutturate. 

Quando giunse la crisi, c'era probabilmente negli Stati Uniti denaro sufficiente a comprare almeno cinque volte gli articoli finiti che 

industrie e commercianti tenevano di scorta nei loro straboccanti magazzini; soltanto che la maggior parte di questi soldi erano nelle 

mani dei pochi (racketeers, capitalisti e imprenditori), che, naturalmente, non sapevano che farsene né potevano consumare loro stessi 

il surplus di produzione. 

I molti che avevano bisogno o avrebbero potuto consumare i prodotti, cioè la massa dei lavoratori, non avevano che pochissimo 

denaro perché, mentre i prezzi erano rimasti alti, i salari erano aumentati veramente di poco, nonostante la produttività del lavoro 

fosse cresciuta del cinquanta per cento. 

Nel medesimo tempo gli industriali non riuscivano ad espandere il loro mercato estero né a trovare nuovi mercati su cui riversare i 

prodotti. 

L'organizzazione scientifica della produzione quindi, quella grande follia che dal 1920 si era scatenata nell'industria americana, 

malgrado le sue occasionali trovate brillanti si rivelava nella realtà soltanto stupida. 

Utilizzata esclusivamente a favore di maggiori profitti, il suo primo risultato fu di risparmiare lavoro, cioè causare disoccupazione e 

ridurre il potere d'acquisto dei lavoratori. 

L'idea era di pagare agli operai che non potevano ancora essere sostituiti dalle macchine un salario di pura sussistenza, giusto quello 

che bastava per vivere e lavorare. 

L'errore di questa operazione è evidente. 

J. A. Hobson, vecchio economista inglese, dice nel suo breve libro "Rationalisation and Unemployment" [Razionalizzazione e 

disoccupazione] pubblicato a Londra nel 1930: I bisogni dell'uomo sono illimitati. 

Ci sono potenziali consumatori per tutto il frumento, il cotone, la lana, l'acciaio e tutti gli altri beni che nelle attuali condizioni non 

possono neanche essere prodotti. 

Non c'è nessuna mancanza di potere d'acquisto o di denaro per comprare queste merci. 

C'è una sola spiegazione alla sovrapproduzione che determinò la crisi del 1929, ed è il sottoconsumo dovuto a: una cattiva 

distribuzione del reddito (potere d'acquisto) che ne concentra una quantità sproporzionata nelle mani di quelli che vorrebbero investire 

ma non possono farlo perché non c'è un mercato sicuro per i beni finali che i loro investimenti dovrebbero fornire. 

E questo perché al potenziale consumatore è destinata una parte troppo piccola del reddito totale. 

Secondo Hobson il capitalismo potrebbe benissimo aumentare ulteriormente la propria capacità produttiva senza incorrere nel rischio 

della sovraproduzione se pagasse ai lavoratori salari sempre più alti, con aumenti proporzionali all'accresciuta produttività. 

In questo modo il potere di acquisto e di consumo del pubblico diverrebbe maggiore e il capitalismo compirebbe un primo passo verso 

la stabilizzazione - verso la sua civilizzazione. 

Ma quello di Hobson è un se veramente gigantesco. 

Poco tempo dopo lo scoppio della crisi, voci isteriche e gravi cominciarono a farsi sentire per tutto il paese, rivolgendo preghiere e 

parole di ammonimento ai leaders della finanza e dell'industria. 



La gente cominciò a scrivere ai giornali chiedendo di fare qualcosa subito per alleviare la disoccupazione che, insistevano, peggiorava 

di giorno in giorno. 

Citiamo da una lettera al World - Telegram di New York dei primi del 1931: E' necessario che l'industria prenda drastici 

provvedimenti anche al suo interno; è necessaria un'azione eroica per il bene dell'umanità. 

Nelle conferenze su argomenti sociali gli oratori si rivolgevano agli industriali pregandoli di stabilizzare e di umanizzare la 

produzione, gridando allarmati che crisi come quella in corso avevano delle perverse ripercussioni sociali. 

Un eminente professore di Yale chiedeva che i dirigenti industriali facessero periodicamente dei bilanci umani delle loro imprese così 

come facevano i bilanci finanziari e gli inventari perché, secondo lui, era dovuta della considerazione anche all'elemento umano. 

Dean Donham, della Harward Graduate School of Business Administration, scrisse un libro, "Business Adrift" (Economia alla 

deriva), nel quale sottolineava i doveri del mondo degli affari verso se stesso e verso la società e suggeriva quello che il mondo degli 

affari avrebbe dovuto fare per adempierli, ottenendo il risultato di salvare se stesso, l'anima e il paese. 

Gli editoriali dei giornali progressisti e conservatori ponevano l'accento sugli effetti di corruzione del carattere americano provocati 

dalla disoccupazione e da altri mali simili che l'industrializzazione portava con sé; perciò mettevano in evidenza il disperato bisogno 

di una guida illuminata e socialmente aperta alla testa dell'attività produttiva. 

Gli scrittori di riviste di religione cristiana come la Christian Century e Commonweal ritenevano urgente che gli esponenti della 

finanza e dell'industria fino al più piccolo uomo d'affari sviluppassero una mentalità ampiamente aperta ai problemi sociali e 

riorganizzassero le loro imprese in modo da poter pagare ai loro dipendenti salari sempre più alti per un lavoro sempre minore. 

Sostenevano poi che per raggiungere questo nobile fine era necessario diventare veri cristiani. 

Nel periodo 1930-1932 uno degli argomenti preferiti dai predicatori che si interessavano di problemi sociali era Disoccupazione: di 

chi è la colpa?. 

Dicevano nei loro sermoni (sto citando da un sermone effettivamente tenuto): 

 

Non è da cristiani questa situazione, con milioni di uomini che hanno disperatamente bisogno di lavorare e decine di migliaia di 

famiglie nella miseria più nera per via della disoccupazione... 

E chi dobbiamo biasimare? Secondo me, i nostri grossi industriali. 

C'è stata e c'è tuttora tra di loro un'avidità spropositata di profitti rapidi e immediati. 

Far soldi, sempre più soldi, e niente altro! Le grandi industrie assumono e licenziano gli operai senza alcuna preoccupazione per le 

conseguenze sul piano umano e sociale. 

Ma dovranno smetterla di trattare degli esseri umani in questo modo crudele, menefreghista, disumano e prepotente o altrimenti... 

veramente non so a che punto può arrivare il nostro paese! E' difficile parlare con moderazione, perché è assolutamente necessario che 

i capi delle nostre grandi industrie acquistino un atteggiamento umano, sociale e cristiano verso i loro consimili che, con il loro 

lavoro, contribuiscono così grandemente alla produzione della ricchezza. 

I padroni devono acquistare una coscienza sociale e cominciare ad esercitarla. 

Grossi nomi della finanza e dell'industria si alzarono in pubblico a pronunciare parole dure contro il sistema economico di cui erano i 

maggiori beneficiari. 

Owen D. Young, presidente del consiglio di amministrazione della General Electric Company, definì, ad esempio, la disoccupazione 

come la più grande infamia del nostro sistema capitalistico. 

Daniel Willard, presidente della Baltimora and Ohio Railroad (dove erano scoppiate le sanguinose rivolte del 1877) affermò che, 

secondo lui, quelli che dirigono le nostre industrie dovrebbero, quale che sia la loro produzione, riconoscere l'importanza e la 

necessità di pianificare il lavoro in modo da fornire un'occupazione il più stabile possibile ai propri dipendenti. 

Era questo un dovere imposto dal nostro sistema economico. 

Aggiungeva poi che, a suo parere, l'industria può essere stabilizzata e che tutto quello che era necessario era la volontà di fare da parte 

dei dirigenti. 

La maggior parte di queste persone era senza dubbio sincera in quello che diceva, ma le loro parole e i loro scritti dimostravano una 

madornale ignoranza della storia, dell'organizzazione, del carattere e dei fini basilari della finanza e dell'industria del "Big Business" 

degli Stati Uniti. 

Erano, o sembravano essere, del tutto ignari del fatto che il mondo degli affari, pur essendo il fattore più importante nella vita del 

popolo americano, è privo di qualsiasi senso umano e intimamente e "inevitabilmente" indifferente ai problemi umani e sociali, 

nonostante tutta la sua oratoria da Rotary Club o da Kiwanis; per sua stessa natura, quindi, il sistema economico non poteva avere un 

interesse sociale né spontaneo e immediato, né intelligente, né cristiano o caritatevole. 

Tutto questo era implicito nella storia narrata nei capitoli precedenti. 

Mi sia concesso però, in quest'ultimo capitolo che ho voluto riscrivere, di esporre nel modo più breve e chiaro possibile perché il 

sistema capitalistico, quale quello che abbiamo negli Stati Uniti, sia incapace di sviluppare una coscienza sociale e di funzionare in 

modo efficace per il bene della società; perché non possa funzionare in modo efficace nemmeno per il bene dei capitalisti. 

Perché, in breve, debba funzionare proprio come ora. 

Un centinaio di anni fa il sistema economico era una cosa relativamente semplice, anche negli Stati Uniti. 

Una impresa industriale o commerciale era di proprietà di una sola persona che la conduceva aiutata da pochi dipendenti. 

Il padrone e i suoi dipendenti erano animati dallo stesso spirito corporativo: il loro scopo principale era quello di promuovere una 

buona esecuzione del lavoro e un buon servizio per la comunità. 

Vivevano nello stesso paese o nella stessa città e spesso erano vicini di casa e buoni amici. 

Se l'impresa apparteneva a più persone, tutti i soci vivevano nella stessa comunità e partecipavano attivamente alla gestione. 

Esistevano rapporti personali stretti non soltanto tra padroni e operai, ma anche con i clienti, così che l'attività economica era 

profondamente inserita nella vita della comunità. 

Questo non vuol dire che l'attività economica non fosse allora quella manifestazione dell'istinto di possesso, ignaro di motivazioni 

sociali, che è ora. 

In quei lontani giorni però, a differenza di oggi, la maggior sensibilità per l'aspetto umano che derivava dallo stretto rapporto 

personale tra padroni, dipendenti, pubblico e le varie istituzioni della comunità, riusciva facilmente a far funzionare l'interesse 

individuale per il servizio della società. 



Ma venne la Nuova Industrializzazione e, tutto a un tratto, si formarono delle enormi organizzazioni industriali-finanziarie - le 

"corporations" - nelle quali i rapporti personali svanirono quasi del tutto. 

Queste "Corporations" nacquero ad opera di uomini d'affari che, improvvisamente colpiti dalla vastità delle risorse dell'America, 

erano ansiosi di metter su con successo nuove gigantesche imprese, ma personalmente erano privi dei capitali necessari per il loro 

scopo. 

Dovettero perciò coinvolgere nel finanziamento dell'impresa un gran numero di altre persone, sparpagliate per il paese, promettendo 

in cambio del loro denaro larghi e immediati utili. 

Nel varare queste "corporations", la preoccupazione più pressante dei dirigenti era di adempiere alle promesse fatte ai finanziatori, 

soprattutto perché, se non fossero riusciti a distribuire dei dividendi, non avrebbero più potuto contare nel futuro su nuovi 

finanziamenti. 

Per gli azionisti (la maggior parte dei quali non aveva una conoscenza diretta dell'impresa che stava nascendo con il loro contributo) le 

"corporations" non erano niente più che degli strumenti magici che producevano ricchezza. 

Il loro interesse risiedeva esclusivamente, o in massima parte, nei dividendi; inoltre le merci prodotte cominciarono ad esser vendute 

tramite intermediari e, cosa ancor più importante, il lavoro diventò merce. 

Fu così che l'attività economica si fece impersonale e non-sociale, diventò quello che è oggi: il Big Business. 

Le "corporations" crebbero, si fusero insieme e l'attività economica diventò sempre più intricata e gigantesca, sempre più impersonale, 

disumana e disumanizzata, non-sociale, potente, non soggetta al controllo della società. 

Per essere dei dirigenti di successo di una "corporation", gli uomini dovevano rinunciare alla propria umanità, diventare disumani, 

almeno nello svolgimento delle loro funzioni. 

A dire il vero poi, si può parlare ben poco di "corporations" guidate da uomini dato che piuttosto erano dirette da una linea di politica 

industriale che presto si cristallizzava nella tradizione e che aveva ben poca considerazione - se ne aveva - per l'elemento umano. 

Il fine centrale della politica delle "corporations" erano profitti sempre maggiori. 

Slogans come Al diavolo la società! e Schiacciamo il movimento sindacale! erano pronunciati da individui mossi incalzantemente 

dallo spirito impersonale, non-sociale, in molti casi distintamente antisociale, delle "corporations" che guidavano. 

E lo spirito del Big Business è essenzialmente lo stesso oggi come ai tempi di Commodore Vanderbilt, Jay Gould e Henry C. Frick; 

non che i Vanderbilt, i Gould e i Frick del 1880 o di oggi siano personalmente o direttamente da incolpare per questa mancanza di 

senso sociale negli affari, perché è necessario capire che questa mancanza è inerente al sistema capitalistico delle "corporations". 

E', lo ripeto, inevitabile. 

Proprio per sua natura il Big Business non può avere, come ho accennato, una filosofia sociale o un'intelligenza sociale, non può avere 

una scienza della politica o una capacità di previsione di lungo periodo; è essenzialmente opportunistico, anarchico, fatalista. 

Garrett disse pochi anni fa: Se lasciato fare, cercherebbe di conseguire i suoi profitti con tutti i mezzi necessari e poi affronterebbe le 

conseguenze come se fossero cascate dal cielo. 

Ed è questo il modo in cui, in tutti questi ultimi anni, il capitalismo ha affrontato la crisi e la disoccupazione. 

Il Big Business oggi ha ovviamente certe regole etiche che però non hanno niente a che fare con una visione sociale moralmente più 

ampia. 

Per esempio, c'è una considerevole onestà nei rapporti commerciali tra le varie imprese: questo non perché l'onestà sia una virtù 

sociale che porti a una più alta forma di civiltà e a una vita più nobile, ma, più semplicemente, perché a parte ogni altra considerazione 

l'onestà è indispensabile negli affari. 

Questo tipo di onestà non ha niente a che vedere con l'onore: è, come Garrett sostiene, una pura onestà formale. 

La società naturalmente ricava molti vantaggi dalla modernizzazione dell'industria, ma sono tutti casuali rispetto allo scopo 

fondamentale e primario della nostra organizzazione economica, che è quello del profitto. 

Prendiamo per esempio la tendenza a immettere nel mercato articoli di buona qualità, tendenza che è diventata considerevole 

nell'industria e nel commercio americano degli ultimi due decenni. 

Il movente risiede in un comportamento etico che non è determinato da larghe vedute sociali, ma soltanto da puro e semplice senso 

degli affari: l'onestà praticata dalle imprese è semplicemente una buona politica commerciale, perché alla lunga il pubblico dei 

consumatori sostiene il produttore di articoli di fiducia. 

In questo modo il produttore viene avvantaggiato non solo dai maggiori acquisti ma anche dalla valorizzazione del suo marchio di 

fabbrica e del suo nome, che gli permette di vendere più azioni e di espandere il suo giro di affari. 

Concludendo è da ingenui ricercare nel Big Business interessi sociali e idealismo; e rivolgere al Big Business preghiere perché si dia 

una disciplina o diventi cristiano o adempia ai suoi doveri sociali verso lavoratori e comunità è, secondo me, mostrarsi peggio che 

ingenui. 

Dato che esso è quello che è, il suo atteggiamento verso i lavoratori deve essere, dal punto di vista umano e sociale, crudele, 

menefreghista, disumano, prepotente, per ripetere la definizione del predicatore sopracitato. 

Prima che nascesse il Big Business il lavoratore con un paio di braccia e i suoi bravi arnesi era in una condizione quasi di parità con 

chi l'assumeva, come ho indicato nel capitolo 2. 

Produceva direttamente per il consumo e, in effetti, lui stesso consumava gran parte della sua produzione. 

In seguito alla Rivoluzione Industriale però, quando le società per azioni e il sistema della fabbrica fecero la loro comparsa e gli 

utensili cedettero il posto alle macchine, la produzione diventò indiretta e tutt'a un tratto le macchine ebbero più importanza delle 

braccia. 

L'operaio diventò un'appendice della macchina, dipendente dalle condizioni da essa create. 

Lavorava non per produrre direttamente ma per far funzionare le macchine che creavano la ricchezza delle "corporations" i cui 

azionisti pretendevano alti dividendi. 

Il lavoro, come ho già detto, diventò una merce di scambio, proprio come le materie prime che alimentavano le macchine o il carbone 

che generava l'energia per far girare gli ingranaggi. 

Il lavoro è ancora una merce e una merce sempre più a buon mercato; e 

l'atteggiamento delle "corporations" verso di esso è in pratica lo stesso atteggiamento verso le altre merci disponibili a buon mercato. 

Non può essere diversamente. 

Consiglierei a questo punto di tornare indietro a rileggere la confessione che B. C. Forbes ha messo in bocca al Big Business. 



Forbes, come ho ricordato, intitolò l'articolo da cui è tratta quella confessione: I dirigenti industriali degli Stati Uniti sono dei ritardati 

mentali?. 

A parer mio i cosiddetti dirigenti industriali americani in pratica non lo sono più di un qualunque altro gruppo. 

La realtà è che anche loro sono vittime dell'immenso, caotico, disumanizzato, impersonale, non-sociale sistema del Big Business che 

prima ho delineato, anche se, naturalmente, la loro peggior sorte è raramente così grave e tragica come quella dei lavoratori 

brutalmente licenziati. 

Dall'ottobre del 1929, fatte le debite proporzioni, forse il numero dei capitalisti e industriali che si sono suicidati per via della crisi è 

pari a quello dei disoccupati. 

E' anzi possibile, che siano più i ricchi ad esser preda della melanconia per l'incontrollabile caos dei loro affari dei disoccupati morti 

di fame. 

Non voglio con questo negare che alcuni uomini d'affari siano effettivamente dei ritardati mentali; non voglio nemmeno negare che il 

sistema del Big Business privi un discreto numero di industriali e capitalisti di quella istintiva sensibilità sociale che potevano avere. 

La maggior parte però di quelli che conosco personalmente sembra veramente umana, ahimè, sono tutti troppo umani. 

Quello che volevo far notare è che l'uomo d'affari americano medio non diventa profondamente non-sociale o anti-sociale per via dei 

suoi interessi materiali; il fatto è che, semplicemente, non è lui a guidare i suoi affari ma, al contrario, sono i suoi affari che guidano 

lui. 

Lui agisce secondo la politica o la tradizione della sua "corporation", e, nella sostanza, la maggior parte delle "corporations" sono 

uguali. 

La sua coscienza sociale è spesso a disagio ma, tale è la natura umana, non soffre mai per gli spasmi del rimorso, perché 

comodamente e pari pari dà la colpa di tutti i mali alla "corporation". 

Scarica ogni 

responsabilità sulla grande organizzazione che, con il suo carattere impersonale, serve da comodo rifugio per la sua coscienza. 

Come dirigente o presidente della "corporation" dice: Vi prego di credermi, se dipendesse da me, tratterei diversamente gli operai. 

Ma, vedete, non sta a me, io sono solo uno strumento della politica della nostra "corporation". 

Sono responsabile nei confronti dei nostri diecimila azionisti che vogliono i loro dividendi e non sentono altro. 

E ognuno dei diecimila azionisti replica: Ebbene, che ci posso fare? Sono io a capo di tutto? No, non sono altro che uno tra diecimila 

persone, nessuna delle quali ha personalmente qualcosa da dire su come le cose dovrebbero essere condotte. 

Nessuno è direttamente o personalmente responsabile nei confronti della società. 

Le grandi imprese nel loro complesso rispondono solo in materia di affari; verso la società hanno soltanto quelle poche responsabilità 

"legali" che la volontà sociale riesce di tanto in tanto ad imporre al Big Business, lottando contro i suoi aspetti disumani e le sue 

tirannie attraverso istituzioni come il Congresso, il Ministero della Giustizia, la Commissione interstatale del Commercio, il Ministero 

del Commercio e, recentissimamente, la legislazione del New Deal. Ma il Big Business, spessissimo, quasi invariabilmente, acquista 

con la potenza del suo denaro il controllo su questi organismi, frustra la volontà sociale, sottraendosi così anche alle sue responsabilità 

legali. 

Può facilmente assumere gli avvocati e gli esperti di pubbliche relazioni più scaltri e poco scrupolosi, corrompere giudici e ritorcere in 

questo modo contro i lavoratori le leggi che il Congresso e la legislatura di Stato avevano varato per proteggere i lavoratori o, più in 

generale, il pubblico. 

Questo è accaduto, come ho ricordato, con lo Sherman Anti-Trust Act; è accaduto, più recentemente, con le disposizioni di Clayton e 

Norris-La Guardia; comincia ad accadere con la legislazione abbastanza progressista del New Deal sul lavoro ed è quello che avverrà, 

nel 90 per cento dei casi, con la maggior parte delle altre leggi che il trust di cervelli del presidente Roosevelt, socialmente sensibili 

ma non realisti, è incaricato di elaborare nei prossimi anni. 

Per chi volesse saperne di più su come la legislazione sociale riformista sia subordinata al Big Business rimando all'eccellente libro di 

John Chamberlain "Farewell to Reform" [Addio alla Riforma]. 

Nel complesso quindi il Big Business è totalmente irresponsabile, privo di coscienza sociale, senza speranza nel paradiso e paura 

dell'inferno, senza codici morali, come lo definisce Garrett. 

E si deve ricordare che, per quanto è stato varie volte stimato, dai due terzi ai tre quarti della ricchezza nazionale sono posseduti da 

questi anonimi, impersonali strumenti dell'economia moderna chiamati società per azioni. 

Si può affermare, senza paura di essere contraddetti, che controllano ogni processo di rilievo nell'attività economica del nostro paese e 

di conseguenza direttamente o indirettamente influenzano ogni altro settore della vita della nazione. 

Addirittura di tanto in tanto minacciano di acquistare il totale controllo del governo e sconfiggere la volontà sociale con l'immenso 

potere del loro denaro. 

Gli interessi umani e sociali del paese hanno combattuto in questi ultimi sette o otto decenni la loro guerra contro il Big Business. 

Di tanto in tanto la volontà sociale si mette in moto e, agendo attraverso i partiti politici e il governo, si impone sull'economia e ne 

determina o cerca di determinarne il comportamento, almeno per un po' di tempo, fino a che questa, perseguendo i suoi fini 

individualistici, non riesce a trovare il modo di liberarsi del controllo sociale. 

Ogni tanto questo controllo sociale viene sopportato ma solo quando è chiaro come la luce del sole che comporta affari più grossi e 

migliori. 

Prendiamo per esempio la legge sui cibi genuini. 

Nel 1906 Upton Sinclair pubblicò il suo romanzo "The Jungle" [La giungla], che colpì il paese allo stomaco e risvegliò a tal punto 

l'opinione pubblica da far diventare una faccenda politica nazionale il problema dei cibi genuini. 

Gli industriali della carne in scatola e altri interessati nel ramo alimentare combatterono contro questa campagna; ma più tardi, quando 

venne varata la legge e gli industriali furono costretti a vendere soltanto cibi genuini, gradualmente si accorsero che alla lunga cibi di 

buona qualità rendevano più profitti di quelli di cattiva qualità e da allora il ramo alimentare del Big Business si è profuso in lodi per 

l'idea del cibo genuino. 

La società deve sempre "costringere" l'attività economica a funzionare per il bene sociale, nel suo stesso interesse. 

Il mondo degli affari si sarebbe rovinato e avrebbe rovinato il paese ormai da molto tempo se non fosse stato per le sporadiche ma 

intense azioni della società volte a piegarlo. 

Se lo spazio lo consentisse dimostrerei che anche quell'onestà negli affari di cui ho parlato prima è stata imposta all'industria dalle 



leggi e da altre pressioni sociali, nello stesso modo della buona qualità dei manufatti. 

Tuttavia, nel 1933, si fecero avanti Franklin D. Roosevelt e il suo trust dei cervelli con il loro programma di New Deal, 

apparentemente pieno di preoccupazione per l'Uomo Dimenticato, per i disoccupati, per il futuro dei lavoratori, per gli Stati Uniti. 

Ma quel programma, a giudicare almeno dal modo in cui è stato amministrato, si basa essenzialmente sulla teoria che il Big Business 

sia caratterizzato da auto-disciplina, coscienza sociale, intelligenza o almeno intelligente egoismo e come tale sia ansioso di pagare 

agli operai salari sempre più alti per un lavoro sempre minore! Nessuna meraviglia che la politica del New Deal verso i lavoratori si 

sia rivelata un solenne fallimento. 

Roosevelt può chiedere ai dirigenti americani delle società per azioni, parlando garbatamente e col sorriso sulla bocca, di essere buoni 

con gli operai, nello stesso modo in cui può esortare i macchinisti di un treno in corsa a non schiacciare le formiche sui binari. 

Ma facciamo un piccolo passo indietro. 

Nel novembre del 1929 il Presidente Hoover, ansioso di prevenire una situazione così grave come quella in cui poi ci siamo ritrovati, 

ebbe un incontro con i leaders del Big Business del paese e li invitò, li pregò, li supplicò di astenersi da ulteriori licenziamenti e da 

altre riduzioni salariali. 

Gli promisero che l'avrebbero fatto e lo lodarono per il suo lungimirante provvedimento, ma la maggior parte delle "corporations" di 

cui erano presidenti e dirigenti continuarono disinvoltamente a ridurre i salari e a licenziare i dipendenti. 

Tra il 15 dicembre 1929 e il 15 febbraio 1930 le grandi compagnie ferroviarie, che erano state massicciamente rappresentate 

all'incontro con Hoover, si sbarazzarono di più di 84 mila addetti. 

Le grandi, impersonali società per azioni sono di regola più grandi del più grande singolo individuo e la loro politica tradizionale, fin 

dalle origini, è quella di licenziare gente quando non è più conveniente tenerla sui libri paga e tagliare i salari quando il mercato del 

lavoro è pieno di disoccupati ben disposti a lavorare per un salario inferiore. 

Nel dicembre del 1929, quando a Detroit - una delle città più ricche degli Stati Uniti - 100 mila uomini erano costretti all'ozio, il 

senatore James Couzens, ex-socio di Henry Ford e forse tra i padroni più umanamente sensibili, tenne un acceso discorso a diverse 

centinaia di membri della Employers' Association del Michigan, dando loro la colpa della disoccupazione in termini severi. 

Ingenuamente li accusò di non essere sensibili alle responsabilità dell'uomo verso l'uomo. 

Pensate soltanto cosa vuol dire gridò assumere oggi un migliaio di uomini e licenziarli tra qualche settimana considerandoli più 

animali che esseri umani. 

Gli industriali del Michigan, individualmente, applaudirono il senatore per il suo discorso appassionato e mi si dice che la maggior 

parte di loro era personalmente d'accordo con il senatore. 

Ma nei tre mesi successivi nella sola Detroit il numero dei disoccupati aumentò di almeno altri 50 mila uomini! Sarebbe stato meglio 

se Couzens non avesse aperto bocca. 

In tutto il paese la disoccupazione aumentava a vista d'occhio e i salari di quelli che riuscivano a conservare un lavoro calavano a 

picco. 

Eppure scommetto che la maggior parte dei padroni che stavano operando riduzioni sui salari credevano nella politica degli alti salari: 

ma per le altre industrie. 

Nel 1931 James A. Farrell, allora presidente della United States Steel Corporation, improvvisò un discorsetto sensazionalmente onesto 

all'American Iron and Steel Institute di New York, nel quale si riferiva alle riduzioni salariali nell'industria dell'acciaio come a un 

modo veramente comodo di fare affari. 

Fu severissimo nei confronti delle compagnie più chiacchierate, le cosiddette grandi società, che stavano riducendo a zero i salari e 

risparmiando fino all'osso licenziando dipendenti ovunque potevano. 

E, ironicamente, meno di una settimana dopo questo discorso, secondo quel che riportava la stampa, la United States Steel Products, 

una filiale della società di Farrell, licenziò cinquanta uomini in un reparto e diminuì i salari negli altri! Nel periodo tra il 1930 e il 

1932 ho parlato con dozzine di dirigenti industriali degli stati dell'Est, alcuni dei quali erano personalmente angustiati per la situazione 

di disoccupazione che si verificava specialmente durante i mesi invernali e, per una crisi di coscienza, contribuivano generosamente ai 

vari fondi di assistenza, mentre le loro organizzazioni continuavano a ridurre i salari e a disfarsi degli operai. 

Con la massima ingenuità chiesi a uno di loro: Ma, nella sua qualità di pezzo grosso nella compagnia, non potrebbe usare la sua 

influenza per cambiare la linea di condotta della sua azienda riguardo ai dipendenti?. 

Mi rispose con impazienza: La mia influenza nella nostra compagnia, come l'influenza della maggior parte dei presidenti, è limitata. 

Sì, posso suggerire qualcosa, ma un suggerimento che vada contro la tradizione o la linea di condotta ormai da lungo tempo praticata, 

incontra una forte opposizione. 

La maggior parte dei nostri dirigenti sono uomini anziani, un cambiamento nella nostra politica dell'occupazione, come quello da lei 

suggerito, li colpirebbe come una rivoluzione, perché sono dei conservatori con dei processi mentali ben stabiliti. 

E la nostra è, penso, una società tipica. 

Io stesso nella mia qualità di presidente e Mister B. nella sua qualità di Direttore Generale, posso essere progressista soltanto in campi 

come l'installazione di nuovi macchinari o l'adozione di nuovi metodi, con i quali ridurre le nostre spese generali. 

Possiamo essere radicali soltanto quando tutti i membri del consiglio di amministrazione e tutti i nostri azionisti possono vedere "a 

colpo" che quello che proponiamo è un affare solido, che porta a dei profitti immediati... 

So quello che lei vuol dire, ma 'stabilizzare' la nostra industria, temo fortemente che porterebbe a un conflitto nella nostra compagnia. 

Dubito che io o qualunque altro possa convincere i nostri membri del consiglio di amministrazione che garantire l'occupazione per 

tutto l'anno ai nostri dipendenti sarebbe un buon affare. 

Ma il padrone medio non è nemmeno capace di afferrare e di discutere l'idea della stabilizzazione industriale; generalmente è un 

laureato, ma privo di idee sociali ben sviluppate: dal punto di vista socioeconomico un deficiente. 

E' solamente un uomo d'affari. 

E' attentissimo e opportunista nel tenersi aggiornato sui metodi industriali progressisti (la maggior parte dei quali serve a ridurre 

l'occupazione) ma è tenacemente attaccato alle sue idee quando gli affari toccano qualche altro campo. 

Lavora sodo, è bravo nel lavoro di routine, è presuntuoso, ansioso di esser tenuto in considerazione dalla gente, e ansioso di essere 

visto di buon occhio da parte dei suoi superiori. 

Desidera ardentemente di convincerti della sua importanza nell'industria in cui viene a trovarsi, si definisce un quadro dirigente ma, 

per quanto ho potuto appurare, non ha la più pallida idea di dove lui e la sua impresa siano diretti. 



Nell'autunno del 1930 parlai con un quadro dirigente che aveva appena licenziato seicento operai e ridotto i salari dei rimanenti 

settecento. 

Gli ricordai la richiesta del Presidente Hoover all'industria nel novembre 1929. 

Mi rispose arrabbiato: D'accordo, Hoover può parlare quanto vuole, "ma noi dobbiamo proteggere i nostri azionisti". 

E poi perché dovremmo mantenere gli stessi libri paga del 1928, quando le altre industrie riducono i loro a destra e a manca, sia 

scaricando uomini sia tagliando i salari?. 

E, per quanto possa sembrare incredibile, ho incontrato o saputo di quadri dirigenti che hanno a che fare con risorse immense, con 

milioni di dollari e migliaia di uomini la cui unica spiegazione della depressione del 1929-1932 era che il mercato non tira... 

Non riesco a ricordarmi quando ci sia stato un altro momento simile. 

Di quanto stava accadendo intorno a loro non avevano un'idea più precisa di quella della civetta che una volta vidi intrappolata in un 

ingorgo nella Quinta Strada di New York City. 

Erano ciecamente grati al presidente Hoover che in uno dei suoi messaggi al Congresso, dopo aver tentato di scusarsi per la 

depressione economica, aveva dichiarato con il suo solito spirito brillante e ottimista che la depressione era mondiale e ciclica e 

bisognava quindi lasciare che l'industria si tirasse su da sola. 

Durante tutto questo periodo c'era tra le grandi masse della popolazione un grado di miseria tale che non credo si riuscirà mai a 

descriverlo adeguatamente. 

Per lo più era miseria nascosta. 

Quando la disoccupazione era al culmine, sopravvennero i fallimenti di migliaia di banche; ogni giornale in ogni grossa città riportava 

quotidianamente dai cinque ai dieci casi di suicidio di gente rimasta senza lavoro: gli uomini uccidevano se stessi e le loro famiglie. 

Spostandosi nel paese, in ogni città, si veniva fermati quasi ad ogni isolato da uomini che pieni di vergogna dicevano di aver 

famiglia... 

eccetera. 

Ho visto la gente frugare nei bidoni della spazzatura. 

Cinque, otto, dieci, dodici, quindici milioni di disoccupati e il numero continuava a crescere, mentre tra quelli che avevano 

un'occupazione c'erano diversi milioni di lavoratori, compresi centinaia di migliaia di bambini, i cui turni normali di lavoro erano 

ancora di dodici ore e più, o che facevano ore ed ore di straordinario: alcuni si ammazzavano di lavoro, altri ne erano privi. 

Nelle grandi città le code davanti alle mense dei poveri si allungavano di uomini sparuti di venti, trenta, quarant'anni o poco più che 

avrebbero voluto sapere come fare ad entrare in qualche attività illegale, o che erano tentati di strappare i borsellini alle donne; mentre 

nello stesso periodo c'erano negli Stati Uniti più di 3 milioni di ragazzi tra i dodici e i sedici anni che lavoravano nelle fabbriche 

tessili, nei campi di rape e negli zuccherifici per sei o sette dollari alla settimana, spesso per dieci ore al giorno, per sei o sette giorni 

alla settimana, a volte di notte. 

I dormitori per i poveri, o Hoover hotels come erano chiamati, erano pieni di uomini robusti senza lavoro, mentre nelle fabbriche di 

seta della Pennsylvania le donne lavoravano dodici ore al giorno per undici dollari la settimana. 

Nel febbraio 1930 a Filadelfia un padrone mise un avviso per cercare un operaio: la mattina successiva si presentarono in cinquemila. 

Scene come questa diventarono comuni in tutti gli Stati Uniti per tutto il periodo del 1931-32. 

Agli inizi del 1930 il sindaco di Evansville, nell'Indiana, una città con poco meno di 100 mila abitanti, scrisse a un amico: 

 

Ho ascoltato più storie di vera miseria di quante mi sarei mai immaginato potessero esistere in America. 

Mi hanno cercato con un'insistenza tale che ho avuto poco tempo da dedicare ai normali doveri del mio ufficio. 

...Mi vengono a trovare a casa, il mio telefono, anche quello privato, squilla incessantemente: sono chiamate di uomini che hanno 

bisogno di un impiego, o delle loro mogli che raccontano storie di bisogno e di miseria. 

E' un incubo; ma io ho poche possibilità di sistemare questi lavoratori e quando riesco ad aiutare un uomo a trovare un lavoro, di 

solito è a spese di un altro che viene licenziato. 

Ho ricevuto domande di impiego da laureati, ragionieri, insegnanti di scuola smaniosi di accettare il lavoro più umile pur di portare 

pane e vestiti a casa... 

Evansville possiede molte industrie e di vario tipo, ma tutti i settori sembrano in crisi. 

Porre un rimedio alla situazione è al di là delle nostre possibilità. 

Quanto detto è forse tipico della situazione delle piccole città nel 1930, situazione che si protrasse nei successivi anni di depressione. 

Nella primavera del 1930 un parroco cattolico di New York City scrisse sul Commonweal: 

 

Qualunque cosa dicano le statistiche sulla disoccupazione, se il numero dei disoccupati sia dell'ordine di molti milioni o no, non lo so; 

ma so, come la maggior parte degli altri pastori di New York, che da molti anni non si erano viste tante persone senza lavoro e in una 

miseria così profonda per colpa della disoccupazione. 

Nella stanza dove ricevo sono passati la settimana scorsa quasi duecento dei miei parrocchiani, ognuno ad implorare il mio aiuto per 

assicurarsi un posto, un posto per Jimmy o Jane o Mary o Bob, buttati fuori dal lavoro senza che avessero fatto niente di male... 

E poi c'è il malcontento: una sorda rabbia si aggiunge allo sbigottimento e alla sofferenza. 

I poveri si domandano perché devono soffrire quando i ricchi moltiplicano le loro sostanze; e non sono soltanto i poverissimi a porre 

questa difficile domanda, perché centinaia di famiglie che in tempi normali non sarebbero state classificate come povere - gente 

rispettabile, con una posizione solida, quasi benestanti - stanno precipitando nella classe degli indigenti. 

Ma non tutti venivano colpiti così duramente. 

Lo stesso giorno in cui lessi il brano riportato J. P. Morgan varò il suo nuovo yacht privato, il Corsaro, che valeva 2 milioni e mezzo 

di dollari. 

Nel 1930 Detroit era una città tragica (e lo divenne ancora di più nel 1931-32). 

All'inizio dell'estate di quell'anno si leggeva sulla stampa che John N. Willys, ambasciatore americano in Polonia ed ex-presidente 

della Willys-Overland Company, aveva comprato cinque arazzi rari e una pala d'altare per 30 mila dollari, mentre la maggior parte dei 

dipendenti di quell'impresa erano senza lavoro. 

Nell'agosto del 1930 il sovrintendente della Bowery Mission a New York scrisse sul World di New York: 

 



Molti uomini sono stremati dalla fame, scalzi e vestiti di stracci, dormono su una panchina o per terra invece che in un letto... 

La sofferenza nel Bowery oggi, a metà dell'estate, è così acuta come spesso lo è nel pieno inverno. 

Circa nello stesso periodo la cronaca mondana dei giornali di New York riportava la seguente informazione: 

 

Nelle prime ore di questa mattina, nella sua principesca tenuta a Manhasset, la signora Virginia Graham Fair Vanderbilt ha aperto la 

stagione mondana di Long Island allestendo una rappresentazione all'aperto in versione integrale delle 'Vanità' di Earl Carroll per la 

delizia di qualche centinaia di membri del bel mondo... 

La festa è costata 200 mila dollari. 

Mentre scrivevo questo capitolo per la prima edizione di questo libro, mi caddero gli occhi su un brevissimo trafiletto di giornale a 

proposito di un giovane disoccupato della Pennsylvania che aveva ucciso la sua ragazza e poi si era suicidato perché erano troppo 

disperatamente poveri per sposarsi. 

Il fatto mi fece venire in mente che pochi mesi prima avevo ritagliato dal World di New York un articolo contenente dei dati 

interessanti sui matrimoni nell'alta società. 

Sembra che la cerimonia nuziale di Nelson Aldrich Rockfeller con Mary Todhunter Clark ai primi di giugno del 1930, con la sua bella 

semplicità, illustrata con grandi dettagli dalla cronaca di tutti i giornali del paese, fosse costata secondo delle caute stime più di 100 

mila dollari. 

Le nozze Rodman Wanamaker-Alice Devereaux e le nozze James Roosevelt-Betsy Cushing sono costate ognuna 150 mila dollari. 

Eccetera eccetera. 

Un matrimonio alla moda, insomma, in questi tempi di crisi e di disperazione per la classe operaia, non è costato mai meno di 50 mila 

dollari, inclusi 5000 dollari per gli inviti stampati, 8000 per i liquori, 1000 a testa per organista e cantante e 7500 per i fiori. 

In breve, da una parte abbiamo condizioni di estrema indigenza e miseria per milioni di persone; dall'altra una ricchezza sfrenata e 

sfarzosa, per pochi: un sistema folle. 

Il sacerdote cattolico che scriveva sul Commonweal finiva così il suo resoconto: Credo che se oggi o domani apparisse un uomo dalla 

personalità magnetica, un apostolo della rivolta totale, le fiamme presto si accenderebbero in molti punti, forse per confluire in 

un'unico grande incendio. 

Ma nel periodo 1930-34 non è apparsa nessuna leadership che avesse veramente a cuore le sofferenze delle masse e sapesse come 

porvi rimedio. 

Non ci son state né grandi rivolte né ribellioni, soltanto miseria e sbigottimento. 

C'erano soltanto dei confusionari che fuorviavano la gente, la cui funzione era di rendere più profondo lo smarrimento delle masse e il 

caos sociale. 

In questi anni di caos nel mondo economico, un vero movimento americano dei lavoratori avrebbe avuto un enorme probabilità di 

diventare la più grossa forza negli Stati Uniti, una forza per il bene dei lavoratori e del paese intero. 

Bastava che alla sua testa ci fossero stati intelligenza, patriottismo, visione sociale e carattere; ma, ahimè, quando sopravvenne la 

crisi, non c'era un vero movimento americano dei lavoratori, né c'era la leadership perché se ne formasse uno. 

E così non se ne formò nessuno. 

Nel 1929 l'American Federation of Labor era la più vasta organizzazione sindacale del paese; il suo carattere era indiscutibilmente 

americano, come americano era tutto quello che venne alla luce prima della grande crisi; ma non era un movimento né poteva 

diventarlo. 

Come sempre la A. F. of L. era un confuso amalgama di associazioni di mestiere; era, citando dal suo critico più brillante Benjamin 

Stolberg, come una non ben definita alleanza di tribù indiane autonome. 

Per tutto un periodo successivo alla sua formazione, l'A. 

F. of L. attaccò con tomahawks, frecce e grida laceranti gli avamposti della società industriale, strappando di tanto in tanto una piccola 

vittoria. 

Quando però lo spirito di frontiera scomparve dall'industria, le società si trasformarono in monopoli e i monopoli diventarono 

semplici pedine del capitale finanziario..., l'A. 

F. of L. fu rinchiusa nelle riserve delle associazioni di mestiere e non ebbe più il permesso di allontanarsene. 

C'era stato un tempo in cui, come abbiamo visto nei primi capitoli, l'A. 

F. of L. aveva avuto spina dorsale e vitalità e aveva addirittura esercitato una specie di attivismo. 

I grossi uomini di affari, gli uomini politici avevano avuto paura dei suoi tomahawks, frecce e grida laceranti; ma l'attuale crisi 

economica aveva trovato l'A. 

F. 

of L. trasformata in un corpo malato, flaccido, inefficiente, afflitto dai tristi acciacchi del declino morale, cominciato dopo l'affare 

McNamara, e del declino fisico, iniziato dopo la guerra e protrattosi per tutto il periodo di boom sotto la presidenza di Coolidge. 

Con il 1929 industriali e conservatori avevano smesso di averne paura. 

A dire il vero, durante la crisi e negli anni 1930-34, le persone più intelligenti cominciarono a vedere (e ancora vedono) nell'A. 

F. of L. 

il più grosso ostacolo - almeno temporaneamente - alla formazione di un vero movimento operaio, militante e temibile. 

Il declino dell'A. 

F. of L. continuò per il periodo 1930-32. 

Alla fine del 1931, stavo progettando di scrivere un articolo sul sindacalismo e scrissi a un certo numero di conoscenti e amici che 

lavoravano per l'A. 

F. of L. pregandoli di espormi il loro franco parere sulla loro organizzazione. 

Questa è una parte della risposta del segretario di un sindacato un tempo molto importante, in una grossa città industriale: 

 

Ti considero un amico del movimento sindacale e perciò non vedo nulla di male nello scriverti sinceramente... 

Durante i dieci anni in cui sono stato al mio posto, il numero dei nostri membri è calato fino al punto che ne sono rimasti un pugno. 

La federazione dell'A.F. of L. del nostro Stato è rimasta priva di vita per tutto questo tempo. 

Il segretario è malato da anni e il lavoro svolto è stato scarso o nullo. 



Anno dopo anno è stato rieletto per simpatia, anche se si sapeva che non poteva svolgere il suo compito; il suo stipendio è stato 

aumentato, ma poi si scoprì che in cassa non c'erano abbastanza soldi per pagargli l'aumento. 

Ti ricordo questo episodio perché tu possa farti un'idea del modo stupido e strafalcione con cui facciamo il nostro lavoro. 

Il sindacato più importante della nostra città è morto da molti anni. 

Un uomo chiamato... vi aveva il ruolo di amministratore e segretario, anche se tutti sapevano che non era adatto per questo lavoro, sia 

dal punto di vista dell'intelligenza che del coraggio. 

Era però un bravo politicante, e più tardi diventò vicepresidente del sindacato nazionale degli... con uno stipendio di 12 mila dollari 

all'anno. 

In tutto il nostro Stato e negli Stati vicini non c'è niente che possa rincuorare chi vuole illudersi che l'attuale organizzazione dei 

lavoratori in questo paese diventi una forza capace di migliorare le condizioni della classe operaia. 

L'operaio medio è troppo indifferente e amareggiato, o egoista, e gli uomini con dei posti di responsabilità sono degli uomini finiti e, 

per lo più, non sono altro che dei politicanti e dei corrotti. 

Ci sono dei tipi molto in gamba nei sindacati, ma non hanno potere di controllo. 

Il sindacato degli... è l'organizzazione dei lavoratori più forte di questa città. 

Ogni cosa è a suo vantaggio. 

Ha un accordo con delle fabbriche che assumono solo membri del sindacato e ciononostante, con 6000 iscritti, è praticamente sull'orlo 

della bancarotta. 

Come in molti altri grossi sindacati, i funzionari ricevono stipendi altissimi e vengono consultate commissioni lautamente pagate per 

ogni piccola vertenza. 

Invece di esercitare un'intelligente influenza, è diventato un racket di posti di lavoro. 

E' scoraggiante da far paura, ma sto dicendo la verità. 

Nel mio sindacato abbiamo i cosiddetti 'organizzatori mobili', con uno stipendio di 3000 dollari all'anno 'più le spese' (e vorrei che tu 

vedessi il loro conto spese!). 

Alcuni sono bravi ma la maggior parte sono dei casi disperati. 

O hanno bruciato tutte le loro energie o non hanno mai avuto quella passione per organizzare i lavoratori che è necessaria per 

smuovere o ispirare gli altri... 

Per quanto riguarda l'ufficio centrale dell'A.F. of L. vedo ben pochi motivi di incoraggiamento. 

Quando ci sono dei veri obiettivi tergiversano e perdono un sacco di tempo nelle proteste verbali. 

Al convegno nazionale di Boston era avvilente vedere sul palco tanti imbecilli che cercavano di sembrare intelligenti. 

Tra i delegati c'erano dei tipi in gamba, ma la loro influenza era zero. 

Come sindacalista mi sono sentito frustrato per tutto il convegno e fui felice quando finì... 

C'è rimasta ben poca vita nell'A. 

F. of L. I funzionari più in alto appaiono incapaci di formulare una linea politica in grado di far fronte ai grossi problemi attuali: 

stanno semplicemente tirandosi dietro la mentalità dei vecchi tempi. 

Non posso fare a meno di concludere che stiamo inesorabilmente perdendo la nostra influenza, è sicuro che stiamo perdendo iscritti e 

entrate e il futuro si presenta nero. 

Non nascono dei nuovi movimenti di lavoratori nel giro di una notte... 

Ti chiederai forse perché continuo a restarmene al mio posto. 

Beh, un lavoro è sempre un lavoro, in questi momenti duri, e poi anch'io riconosco la necessità di un movimento sindacale. 

So quello che è stato fatto nel passato e so che un movimento sarà necessario nel futuro. 

Sto tentando, per quanto mi è possibile dall'interno del movimento attuale, di contribuire con le mie poche forze ad ogni progresso che 

possa prospettarsi nel futuro. 

So che l'operaio medio che oggi ha ancora un lavoro sta subendo una terribile pressione con il taglio dei salari, l'aumento dei ritmi 

eccetera e senza nessuna organizzazione, anche come la nostra, sarebbe perduto. 

E' una situazione complicata e disperata... 

Ti ho riferito la verità, così come la vedo io, nella speranza che tu possa cavarci fuori qualcosa che torni a nostro onore. 

Si può forse cavarci fuori qualcosa che torni a onore dei singoli 

sindacati locali, qua e là, e anche di alcuni sindacati nazionali, ma non c'è quasi niente che possa tornare ad onore del sindacalismo, 

puro e semplice o dell'A. 

F. of L. nel suo complesso e della sua leadership. 

Il declino della federazione e di alcune delle sue più importanti affiliate diventò evidente agli inizi dell'ultimo decennio, poco dopo la 

morte di Samuel Gompers. 

Con questo non voglio dire che se Gompers fosse vissuto l'A. 

F. of L., creazione in gran parte delle sue energie, avrebbe conosciuto un momento di crescita e sarebbe stata, negli anni più bui della 

crisi, fonte di forza e speranza al meno per una grossa parte dei lavoratori americani. 

Voglio soltanto avanzare l'idea che, se Gompers fosse ancora il presidente, l'organizzazione non sarebbe precipitata ad un livello tanto 

basso, sia morale che di altro genere, come quello raggiunto poco prima che nascesse il New Deal a ridarle, a quanto sembra, nuove 

prospettive di vita. 

In primo luogo, con tutti i difetti che come leader poteva avere - e ne aveva molti - Gompers aveva più vitalità e spirito di 

indipendenza di tutti gli uomini che ora sono responsabili della federazione. 

Anche se Gompers era tutto fuorché un marxista, all'inizio della sua carriera aveva letto Marx e frequentato i socialisti che parlavano 

di lotta di classe. 

In questo modo si era abituato a pensare, negli anni della sua formazione, in termini di scontro, almeno nei periodi di crisi: cosa che 

invece il socievole, gentile, affabile William Green, attuale capo della federazione, è del tutto incapace di fare in qualunque momento 

e in qualunque circostanza. 

In secondo luogo Gompers era un immigrato e un ebreo e, come tale, era per natura diffidente e cauto nei confronti del mondo in cui 

si trovava ad agire... 

Ho la certezza che, nell'autunno del 1929, Gompers non si sarebbe fidato come ha fatto Green, stando alle apparenze, della parola di 



Herbert Hoover, dei banchieri, degli industriali che si incontrarono con i dirigenti sindacali nei già ricordati colloqui alla Casa Bianca. 

Non si sarebbe certo fidato delle loro promesse di non ridurre i salari durante la crisi; crisi che tutti questi signori a capo della nazione 

si aspettavano, insieme a Green, che durasse al più un paio di mesi!... 

Gompers era sempre sul chi vive, era un attento studioso delle condizioni e delle forze in gioco e a volte si dimostrò un 

programmatore e un politico di grande acume. 

L'aggressività, come ho già detto, era forse una delle sue doti principali fino all'affare McNamara, mentre non lo è certo per Green 

che, come dice Benjamin Stolberg, ha fatto la sua strada nel mondo standosene il più immobile possibile. 

Gompers non si è macchiato mai dell'ingenuità che è stata la caratteristica di Green, non soltanto durante la crisi, ma da quando ha 

assunto l'importante incarico che detiene. 

Ma la massima virtù del Gompers leader sindacale fu che i quattrini - ricchezza, corruzione - non esercitarono mai nessun fascino su 

di lui: la federazione, come ho detto in un capitolo precedente, era tutta la sua vita e l'ambizione che lo guidò per quarant'anni fu 

quella di servirla come meglio poteva, senza tener conto del guadagno personale. 

Non si può dire lo stesso che per due dozzine al massimo di uomini tra le diverse centinaia che partecipano ai congressi annuali 

dell'A. 

F. of L., e la loro influenza nell'organizzazione è pressoché inesistente. 

Tuttavia la triste situazione in cui l'A. 

F. of L. versava poco prima della crisi e dal 1929 al '32 era dovuta in gran parte a Gompers, all'ideologia che aveva creato e 

personificato e che, nei lunghi anni della sua dirigenza, aveva trasformato in elemento integrante dello spirito e della linea politica 

della federazione. 

A rischio di ripetere cose già dette in questo libro, ricordo che Gompers era venuto su come sigaraio a cottimo ai tempi in cui ancora i 

sigari, come molti altri articoli, erano fatti a mano. 

Negli anni precedenti la formazione dell'A. 

F. of L. era stato funzionario del grande sindacato dei sigarai, formato da lavoratori orgogliosi, appartenenti all'aristocrazia del lavoro, 

che, in qualità di abili artigiani organizzati, cominciava a volersi contraddistinguere dal comune proletariato non qualificato. 

Il sindacato era affiliato ai Cavalieri del Lavoro, ma i sigarai, come la maggior parte degli altri artigiani qualificati, non si sentivano a 

loro agio in quel miscuglio, aperto al bracciante comune così come all'operaio specializzato. 

Era uno dei sindacati meglio organizzati e più di successo degli anni settanta, e come tale non era un gruppo con una coscienza di 

classe in senso marxiano. 

Con un misto di disprezzo e di pietà, i sigarai e il resto dell'aristocrazia guardavano dall'alto della loro posizione vantaggiosa di ceto 

medio a quegli schiavi che facevano il duro e sporco lavoro dei campi e a quegli uomini e donne ridotti a semplici appendici delle 

macchine. 

Pensavano di non avere interessi in comune con loro, così andassero pure al diavolo! Abbastanza logicamente, Gompers derivò la 

linea politica dell'A. 

F. of L. dalla politica che, negli anni della sua gioventù, aveva fatto del suo sindacato di artigiani indipendenti un'organizzazione di 

successo. 

Era la politica incallita del sindacalismo, puro e semplice aderente a quella filosofia pragmatica e opportunista che allora, nell'età 

dell'oro, stava diventando dominante in America e che spingeva tutti alla ricerca dell'ovvio e alla conquista dell'immediato. 

Si pensava che la vita in questi Stati liberi e democratici fosse fatta soltanto di problemi spiccioli perché tanto il futuro si sarebbe 

risolto da sé. 

La cosa da fare era aumentare i salari e ridurre il tempo di lavoro di tutti quelli che avevano il buon senso e i soldi per iscriversi al 

sindacato. 

Per aumentare i salari e diminuire le ore di lavoro i sindacati dovevano creare dei fondi di mutuo soccorso in caso di scioperi e serrate. 

Per questo adottarono il sistema di far pagare quote e tasse di iscrizione alte, rendendo impossibile, per la maggior parte dei lavoratori 

l'entrata nel sindacato. 

I sindacati allora diventarono delle associazioni chiuse - i labor trusts: erano le tribù indiane di Stolberg. 

Alla fine del diciannovesimo e agli inizi del ventesimo secolo questa era la politica più ragionevole che un movimento realistico dei 

lavoratori potesse adottare. 

Era, come ho già sostenuto, l'unica linea politica con cui un movimento sindacale potesse conseguire dei risultati di vasta portata in 

quel periodo estremamente caotico, dominato dallo spirito di frontiera, strettamente pragmatico, non idealista, fatto di lotte all'ultimo 

sangue. 

Per di più in quegli anni i lavoratori ancora potevano essere distinti secondo i loro mestieri: l'aristocrazia del lavoro era ancora una 

classe ben definita. 

Dieci o dodici anni fa però questa politica cessò di avere un fondamento; ciononostante Gompers e il suo successore non hanno voluto 

o non sono stati capaci di adeguarla ai nuovi fatti e alla nuova situazione produttiva. 

Il guaio di Gompers era che, psicologicamente, restò per tutta la vita un sigaraio e un artigiano. 

Sopravvennero le macchine che potevano essere manovrate da chiunque dopo poche ore di addestramento; decine di migliaia di 

sigarai furono gettati sul lastrico senza lavoro; il numero dei membri del vecchio sindacato di Gompers diminuì perché gli operai mal 

pagati addetti alle macchine non erano dei sigarai nel vero e proprio senso della parola e non potevano essere ammessi nel sindacato. 

Ma questo non faceva una gran differenza per Gompers che rimase un sindacalista, puro e semplice, anche se il destino del suo 

sindacato era rappresentativo di quello di molte altre associazioni di mestiere che avevano avuto successo e una forte organizzazione. 

C'è un altro fatto da tener presente: indipendentemente dall'influenza della sua gioventù di sigaraio sulla carriera successiva, Gompers 

rimase impigliato nel suo stesso gioco, nella politica dell'organizzazione. 

Durante gli anni della decadenza c'erano ancora nell'A. 

F. of L. 

diversi sindacati che non erano immediatamente minacciati dalla moderna meccanizzazione o razionalizzazione della produzione. 

Per questo motivo erano i membri più forti della federazione e continuavano a sostenerne "in toto" la vecchia linea. 

Se Gompers (supponendo che fosse riuscito a smettere di essere un sigaraio) avesse cercato di rivedere la politica del puro e semplice 

e di ristrutturare la federazione, le associazioni di mestiere ancora potenti e sulla breccia - la restante aristocrazia - si sarebbero 



rivoltate contro di lui e probabilmente l'avrebbero tirato giù dal suo trono di gran capo dei lavoratori americani: ma non avrebbe 

potuto sopportarlo perché, come ho detto, l'A. 

F. of L. era tutta la sua vita. 

Così stette al gioco e invecchiò rifiutandosi di riconoscere che le macchine avevano segnato la fine dell'artigianato e che il futuro delle 

organizzazioni sindacali era, se uno ce n'era, nei sindacati nati lungo linee industriali e non di mestiere. 

Quello che era vero per Gompers è vero oggi per Green e i suoi colleghi, come lui li chiama, che con il loro tacito assenso gli 

permettono di restare in carica. 

Si continua ciecamente a restare attaccati al puro e semplice-ismo, al portarsi dietro lo spirito dei vecchi tempi: è naturale che con il 

1929 la federazione diventasse ancora più debole di quello che era stata alla morte di Gompers. 

La razionalizzazione produttiva raggiunse il suo culmine dopo la morte del vecchio e l'aristocrazia venne, prima e durante la crisi, via 

via ricacciata in misura sempre maggiore tra le file dei comuni proletari, a lavorare alla catena per salari bassi, non sindacali, o ad 

allungare le code davanti alle mense dei poveri. 

In effetti Green e gli altri funzionari erano (e sono) ancor meno capaci di Gompers di adattare se stessi e la federazione ai nuovi 

problemi. 

Erano tutti imprigionati nell'inflessibile sistema della tradizione dell'American Federation of Labor. 

Il loro compito era quello di perpetuare la linea politica di Gompers l'Immortale. Da ormai più di dieci anni la federazione non 

soltanto non è stata capace di adattarsi alla nuova situazione, ma anche, cosa ugualmente importante, non ha avuto quella che è la 

principale virtù del sindacalismo dal punto di vista dell'interesse immediato degli iscritti: cioè, la capacità di attaccare e vincere nel 

campo economico. 

Durante questo periodo l'organizzazione non è servita ad aumentare i salari e ad accorciare la giornata lavorativa, anzi, molti sindacati 

non sono riusciti nemmeno a mantenere i salari ai livelli anteguerra. 

La colpa di tutto questo non può essere attribuita soltanto, e nemmeno essenzialmente, alla crisi e alle recenti riduzioni salariali di 

massa. 

Le paghe sindacali avevano subito delle riduzioni già molto prima dell'ottobre del 1929 e i sindacati dell'A. 

F. of L. non erano stati in grado di prendere misure efficaci contro questo fatto. 

 Gli sforzi della federazione e dei suoi rami per migliorare le condizioni di lavoro sono stati contraddistinti negli ultimi dieci anni da 

esitazioni, insincerità, corruzione, confusione e vacuità, e il labor racketeering, come ho detto nel capitolo 30, aumentò in tutte le parti 

del paese. 

La maggior parte dell'energia dei funzionari era spesa all'interno delle organizzazioni in accese liti tra le fazioni e in cosiddette dispute 

giurisdizionali. (Sono i falegnami o i lattonieri che devono mettere le lamine metalliche sulle strutture di legno?). 

Da quando è diventato presidente, Green ha sempre speso la maggior parte del suo tempo in lavoro di ufficio, cercando, con miseri 

successi, di mantenere la pace tra le fazioni e all'interno dei sindacati. 

Durante tutti questi anni i sindacati dell'A. 

F. of L. non hanno portato avanti nessuno sciopero vittorioso e, fintanto che non è arrivato il New Deal, non hanno condotto nessuna 

campagna organizzativa, anche se l'85% degli operai americani non erano sindacalizzati neppure quando il numero dei membri della 

federazione era al suo culmine. 

Non si è fatto nessuno sforzo per creare un sindacato in settori basilari dell'industria come quello siderurgico, dell'auto, della gomma, 

del petrolio, dell'industria aerea ed elettrica, della carne in scatola e dei generi alimentari, del legname e della chimica, nei quali la 

forza lavoro non è abbastanza chiaramente e semplicemente aristocratica nel vecchio senso della parola. 

Una difficoltà era costituita (e lo è ancora) dal fatto che i diversi sindacati non riescono a mettersi d'accordo sulla giurisdizione sotto 

cui vanno i vari operai delle macchine. 

Un'altra ragione per cui i sindacati non hanno condotto nessuna campagna organizzativa era che i funzionari non volevano rischiare i 

soldi ancora rimasti nelle casse. 

Il lavoro organizzativo è pericoloso e costoso; se i sindacati avessero speso troppo denaro per cose di questo genere, da dove 

sarebbero saltati fuori in futuro i loro lauti stipendi? I sindacati avevano tra i dipendenti degli organizzatori ma, essendo anch'essi 

membri di combriccole da ufficio, il loro unico dovere era quello di incassare la busta paga. 

Negli ultimi dieci anni sono stati sottratti dalle varie casse, sotto forma di spese e di stipendi, quasi due milioni di dollari di denaro 

sudato dai lavoratori e agli inizi del 1933 non c'era letteralmente meno che nulla da far vedere. 

Il numero dei membri dell'A. 

F. of L. si ridusse da più di 4 milioni nel 1920 a forse meno della metà nel 1932. 

Nei primi anni della crisi ho parlato con numerosi membri del sindacato di diversi mestieri che avrebbero voluto ottenere un lavoro 

nel loro campo senza appartenere a questi sindacati, degenerati per lo più in semplici agenzie di collocamento, fatti funzionare per 

mezzo della violenza, di corrotti legami politici e altri espedienti propri del racketeering, in parte a beneficio dei membri e in parte per 

riempire le profonde tasche degli uomini che li dirigevano. 

Non c'è da meravigliarsi che gli operai fossero indifferenti, amareggiati o egoisti come il mio corrispondente li ha descritti nella lettera 

che ho citato. 

Un uomo che era dovuto entrare nel sindacato per lavorare mi disse nel 1931: Non c'è da prendersela, ma mi sentirei meglio come 

uomo se non facessi parte del racket. 

Questo era il termine comunemente adottato dai sindacalisti quando parlavano delle loro organizzazioni. 

Sapevo poi di decine di migliaia di uomini all'interno dell'A. 

F. of L. in uno stato di frustrazione e smarrimento. 

Il loro vecchio spirito sindacale se ne era andato; erano senza una guida e inconsciamente cinici; sapevano della diffusa e sempre più 

dilagante corruzione all'interno delle loro organizzazioni e partecipavano il meno possibile alle riunioni. 

A che servono?. 

Non vedevano nessun futuro per se stessi o per le organizzazioni locali di cui facevano parte finché erano sottoposti alla linea politica 

del vecchio sindacato e degli attuali burocrati dell'A. 

F. of L., ma, dati i tempi, come uno di loro ammise, almeno erano sistemati. 

Gli operai intelligenti dichiaravano senza mezzi termini a chi gli chiedeva quale fosse secondo loro la funzione principale dell'A. 



F. of L. che era quella di impedire la nascita di un nuovo movimento sindacale. 

La stessa cosa veramente la pensavano anche i funzionari più coscienti delle sezioni locali, ma non erano molti. 

Il comitato esecutivo dell'A. 

F. of L. e i pezzi grossi in carica nelle federazioni dei vari Stati, nelle organizzazioni sindacali nazionali e internazionali e negli altri 

apparati centrali - in breve, gli uomini che presenziavano i congressi annuali - non sono riusciti a dimostrare di aver capito le forze 

che muovono il moderno mondo industriale ed economico, sia durante il boom sia all'inizio della crisi. 

Durante gli ultimi dieci anni hanno dato prova di inadeguatezza intellettuale, di temperamento e morale, per non dire che si sono 

rivelati un completo fallimento sia come leaders sindacali che come uomini socialmente impegnati. 

Hanno perso di vista, se mai li hanno avuti presenti, i fini del movimento operaio organizzato. 

Sonò stati incapaci di pensare in termini di lotta. 

Molti di loro, come ho già detto, erano autentici racketeers, riconosciuti tali dagli amareggiati, frustrati e impotenti membri di base del 

sindacato. 

Alcuni dei leaders dell'A. 

F. of L. erano forse i peggiori nemici dell'organizzazione operaia e riconosciuti tali da larghi gruppi di iscritti; ma, in molti casi, dove 

la democrazia lasciava via libera al racketeering, gli iscritti non hanno potuto rimuoverli dai loro posti ben pagati di comando. 

Ma diamo un'occhiata da vicino a questi pezzi grossi dell'A. 

F. of L. che dirigono l'ufficio centrale e i grandi sindacati e presenziano ai congressi dove decidono il corso che la loro organizzazione 

dovrà prendere; così che possiamo avere un'idea di cosa noi - operai americani e paese tutto - dobbiamo aspettarci da loro. 

La maggioranza ha un'aria prosperosa da borghesi; sono uomini di mezza età o più anziani, ben vestiti, accuratamente rasati, guance 

paffute, doppio o triplo mento, panciuti, con la catena dell'orologio d'oro sul panciotto e lo spillo alla cravatta. 

Guidano belle macchine o si spostano in taxi dal loro albergo, tra i migliori della città, alla sala del congresso. 

Hanno mani morbide e grassocce, pronte a farsi stringere. 

Sono gioviali, socievoli, amiconi di mestiere. 

Tutto il loro branco è cresciuto insieme nel movimento che ora è il "loro" movimento; in pratica infatti lo possiedono: sono andati ai 

congressi per dieci, quindici anni e a volte per qualcosa come quaranta anni. 

La A. F. of L. ha una norma nel suo antico e rispettabile statuto contraria al fatto che persone indesiderabili - per esempio radicali, 

persone venute dal nulla, antitradizionalisti - divengano delegati, ed è invece fortemente favorevole a gente del giusto ambiente. 

Si conoscono tutti fra loro, questi pezzi grossi della classe operaia americana. 

Sono perlopiù presidenti o vicepresidenti e direttori organizzativi dei vari sindacati nazionali e internazionali, con salari che vanno dai 

settemila ai ventimila dollari all'anno più le spese. 

Prosperità o depressione, i loro salari non smettono mai di crescere. 

Sotto la loro brillante direzione alcuni sindacati hanno emendato il loro statuto in modo tale che i presidenti - gli Zar possono alzarsi 

lo stipendio quasi a volontà. 

Ma questi salari più le spese sono solo una parte del reddito. 

Quando si trovano insieme nelle loro stanze d'albergo durante i congressi parlano di azioni, di borsa vivace o depressa, di gioco al 

ribasso; oppure si scambiano opinioni sulle Buick o sulle Chrysler o sulle scuole private per figli e figlie. 

Alcuni sono potenti sia negli ambienti politici locali che nazionali. 

La combriccola di New York, per esempio, è sempre stata 

molto intima con la Tammany Hall. 

Alcuni di loro sono sui libri paga delle imprese che assumono solo personale iscritto ai sindacati. 

I dirigenti dei sindacati dei verniciatori e dei tappezzieri sono soci non ufficiali di magazzini di vernici e tappezzerie; i dirigenti dei 

sindacati dei carpentieri, stuccatori, falegnami e idraulici hanno degli interessi in ditte di imprese edili. 

Sono tutti solidi cittadini, arrivisti, pieni di rispettabili pretese e di ambizioni da persone dell'alta borghesia. 

Appartengono agli Elks, ai Moose e agli Old Fellows. 

Giocano a golf e sono iscritti a country clubs. 

Di Tom Mooney o Warren Billings non gliene interessa proprio nulla. 

Ciò che li impressiona sono fatti del tipo che Harry, figlio di Bill Green, è matricola a Princeton dove è studente anche un figlio di 

Rockefeller e, a quanto si dice, è in buoni rapporti con lui. 

Sono contro l'Unione Sovietica e odiano i comunisti per principio. 

Nella sala del congresso cercano tutti di sembrare più grandi e ascoltano discorsi in favore della birra e contro gli scioperi. 

Alle mozioni votano ciò che il gruppo centrale dei burocrati vuole che votino. 

Applaudono al suggerimento del comitato esecutivo (come fecero nel 1931) che indicava come modo migliore per ridurre il numero 

dei disoccupati da 8 a soli 2 milioni quello di persuadere ciascuno dei tre milioni di imprenditori degli Stati Uniti ad assumere altri 

due dipendenti. 

Green alla presidenza del congresso fa una splendida figura, affascinante, gentile, leale ed efficiente. 

E' un uomo amabile, sulla sessantina, paffuto, tendente al grigio, dal volto aperto. 

La sua voce è dolce e profonda; solo ogni tanto, quando parla della sua umile origine operaia, alza il tono con enfasi, battendosi il 

petto. 

Il reddito che gli deriva dal suo lavoro si aggira su una somma di cinque cifre all'anno. 

Spedisce la sua corrispondenza ufficiale su elegante carta da lettera intestata; potrebbe facilmente esser preso per il presidente di una 

banca o di una compagnia ferroviaria o per un senatore degli Stati Uniti. 

Deplora gli scioperi e le manifestazioni e considera l'attrito tra padroni e operai un infelice risultato di una cattiva comprensione della 

situazione economica. 

Crede nella persuasione morale e nella contrattazione collettiva; arriva tanto in là da dire che il capitale è il migliore amico 

dell'operaio. 

E' un uomo prudente perché deve esserlo; ci sono uomini politici potenti che tengono gli occhi fissi su di lui. 

Sono uomini più forti e come tali hanno dei nemici che impediscono la loro elezione alla presidenza; Green invece non ha nessun 

nemico vero e proprio e, mantenendosi il più neutrale possibile, fa del suo meglio per non farsene mai. 



Benjamin Stolberg lo paragona al fu Warren Harding: un uomo gentile e affabile, essenzialmente un uomo di provincia, una brava 

persona; un diacono della chiesa battista della sua nativa Coshocton, nell'Ohio, dove insegnava catechismo la domenica e faceva 

conferenze per la Lega contro l'alcolismo. 

Green è un uomo rispettabile dal tono importante; è addirittura ultrarispettabile. 

Deve esserlo. 

Come ho detto, quasi tutto il resto dei burocrati della A. F. of L. sono uomini con una rispettabilità da alta borghesia che, 

segretamente, guardano al loro presidente con sguardo critico e geloso. 

Per essere sempre in grado di riscuotere la loro approvazione nella sua vita ufficiale, Green deve cercare di perseguire la correttezza 

con tutte le sue forze. 

Recentemente il desiderio di rispettabilità è diventato per lui una specie di nevrosi. 

La burocrazia centrale della A. F. of L. è tenuta insieme principalmente da interessi individuali. 

Non c'è molta armonia; ognuno di loro, compreso Green, probabilmente capisce che la teoria del puro e semplice-ismo è superata, ma 

nessuno penserebbe mai di mettere in piedi un movimento per ricostruire la federazione. 

Se qualcuno lo facesse, i suoi rivali politici immediatamente gli si scaglierebbero contro: così tutti stanno allo stesso gioco. 

Un altro sguardo da vicino sulla mentalità dei burocrati della A. F. 

of L. può essere gettato dalle righe dell'American Federationist, organo ufficiale del comitato esecutivo, curato dallo stesso Green. 

Leggiamo in particolare gli editoriali scritti, o ispirati e firmati, da Green, e capiremo pienamente l'inadeguatezza sua e dei suoi 

colleghi a trattare gli attuali problemi del lavoro. 

Nel marzo del 1927 scriveva Green, a proposito della crisi causata in molti sindacati dalla razionalizzazione, che la funzione dei 

sindacati rimane immutata quando le macchine sostituiscono le braccia e si congratulava con la classe operaia americana per la parte 

avuta nell'avventura della creazione. 

Ogni tanto diventava poetico. 

In agosto ammoniva il nostro movimento sindacale a guardarsi dal cadere negli errori dell'egoismo e del materialismo. 

Nell'ottobre del 1927: I sindacati hanno fatto molto per l'industria e dovrebbero fare di più; noi rinnoviamo agli imprenditori la nostra 

proposta di cooperazione... speriamo e attendiamo con fiducia che le nostre proposte ottengano appoggio e applicazione pratica. 

Questo avveniva nel momento in cui gli organizzatori della A. F. of L. 

stavano contattando la Ford Motor Company e la Dodge Brothers a Detroit con la cortese richiesta del permesso di organizzare gli 

operai nei loro stabilimenti! E così via per tutto il 1928-1929. 

Durante questo periodo Green editorialista non manifestò alcun sospetto riguardo alla possibilità che sopravvenisse la crisi. 

Nel dicembre 1929, come già ricordato, partecipò alla conferenza della Casa Bianca in cui la crisi fu evitata e da allora per quattro 

mesi, si profuse in ottimismo editoriale. 

Non scoprì la disoccupazione che nel maggio del 1930 e allora gli venne in mente che il solo riparo alla disoccupazione è il lavoro per 

quelli che devono lavorare per vivere. 

Espresse anche la sua impazienza di collaborare con il governo, l'industria e la finanza ad un piano che potesse sventare la prossima 

depressione. 

Per quanto Green ne sapeva, la crisi non era ancora cominciata! Finalmente nel luglio 1930 la crisi cominciò e Green trovò 

consolazione nel fatto che era, a quanto sembrava, mondiale. 

Nell'agosto, in un editoriale intitolato "Disoccupazione, un urgentissimo problema", sembrava veramente preoccupato, ma in 

settembre ancora una volta era ottimista: aspettiamo con ansia le opportunità di una ripresa economica con nuova speranza e coraggio. 

Nel settembre scrisse un indignato editoriale contro una fabbrica tessile del North Carolina che si rifiutava di assumere operai iscritti 

al sindacato. 

Questa, disse, era tirannia... tirannia che uccide la speranza del progresso nella vita e nel lavoro. 

Non fece parola di come lui, dirigente dell'organizzazione sindacale, proponeva di combattere questa tirannia. 

Nell'ottobre era contro la disoccupazione e per la sicurezza del posto di lavoro, ammettendo comunque che la A. F. of L. non aveva la 

più pallida idea di come stesse veramente la situazione. 

Dobbiamo conoscere l'estensione del problema della disoccupazione prima di intraprendere un piano generale di risoluzione... 

Nel frattempo dovremmo studiare tutti i piani e le proposte per poter sapere quali sono quelli che offrono un vero aiuto. 

Nello stesso mese il comitato esecutivo della A. F. of L. 

riferì al congresso a Boston che c'era una seria disoccupazione alla quale si opponevano con la massima decisione. 

Nel novembre Green scoprì che era favorevole a lavoro e salario per gli operai. 

A dicembre raccomandò che lo spirito del Natale si diffondesse nel mondo e rinnovò il suo consenso a trovar lavoro ai disoccupati, 

ma ancora una volta trovando conforto nel fatto che la disoccupazione era mondiale. 

Nel gennaio 1931 il presidente della A. F. of L. era per una vita di fratellanza fra gli uomini e per rendere questa fratellanza una guida 

pratica nel mondo dell'industria in modo da non perdere le nostre anime e la nostra ricchezza nazionale. 

Nel febbraio Green trovò ancora consolazione nel fatto che la crisi era mondiale, era ancora contro la disoccupazione perché era un 

male e contro la riduzione dei salari per la stessa ragione, mentre era in favore della sicurezza per i lavoratori; dichiarava poi con 

vigore che gli standards di vita più bassi non creano la prosperità. 

In marzo la disoccupazione era un non piccolo problema e Green era contro la miseria perché faceva male alla salute e a favore del 

tempo libero, non della disoccupazione. 

In aprile continuò ad essere contro la riduzione dei salari sostenuta da certi miopi banchieri perché i loro (dei banchieri) profitti e 

dividendi hanno sempre bisogno di fondarsi sulla prosperità di tutte le categorie.In settembre: Gli operai devono guadagnare i soldi 

per vivere. 

I soldi sono necessari per mangiare, per l'alloggio e i vestiti. 

I salariati per avere un reddito devono avere il loro salario. 

Questa è la ragione per cui il posto di lavoro è così importante... 

Il principio degli alti salari si è saldamente radicato nel nostro sistema economico. 

Tale sistema alla fine capisce che i salari alti sono un investimento che rende stabile la prosperità.... 

E proprio nella settimana in cui uscì il giornale con questo editoriale la stragrande maggioranza degli imprenditori nel paese promosse 



la più forte riduzione salariale nella storia delle loro industrie! In breve, solo chiacchiere e confusione. 

Green e i suoi colleghi portarono i loro talenti al congresso di Vancouver del 1931. 

Là Green parlò con la sua dolce voce da Old Fellows - Battista conservatore: Avverto le persone che stanno sfruttando gli operai che 

questo è il punto estremo a cui li possono spingere prima che essi si rivoltino contro di loro e li distruggano... 

Le rivoluzioni nascono dagli abissi della fame. 

I giornalisti sogghignarono; capitalisti importanti come Owen D. Young e Thomas L. Chadbourne avevano parlato nello stesso modo 

un anno e mezzo prima! E così si andò avanti fino alla primavera del 1933 quando la disoccupazione raggiunse il culmine, 

avvicinandosi più ai venti che ai quindici milioni di disoccupati. 

Poi, nel giugno 1933, ebbe inizio il New Deal, con il suo decreto per la ripresa nazionale dell'industria o NIRA, con il suo N.R.A. 

(National Recovery Administration) sotto la direzione del generale di cavalleria Hugh Johnson e con la sua aquila azzurra. 

Il paragrafo 7 A del NIRA stabiliva che i lavoratori hanno diritto di organizzarsi e di contrattare collettivamente tramite delegati da 

loro scelti... e che nessun dipendente deve essere costretto ad aderire al sindacato aziendale. 

Ecco che all'improvviso sembrava si presentasse la più grande occasione che la classe operaia americana avesse mai avuto, offerta su 

un piatto d'argento. 

Il presidente degli Stati Uniti in persona, con tutto il potere del governo federale alle sue spalle, voleva che gli operai avessero il 

diritto di organizzarsi! Sembrava la grande occasione, ma sembrava soltanto. 

In realtà, come divenne chiaro prima che il NIRA avesse compiuto un anno, era solo un trucco, una esibizione formale da parte dei 

primi ideatori del New Deal, compresi Roosevelt e il senatore Robert Wagner; un trucco, una messa in scena inventata da loro in 

combutta con l'oligarchia della A. F. of L. Gli autori del paragrafo 7 A erano stati molto attenti a non dire che gli operai si sarebbero 

dovuti organizzare su basi "industriali", nei cosiddetti sindacati verticali, facendola finita con l'antiquato puro e semplice sindacalismo 

orizzontale. 

Se ciò fosse avvenuto, con tutta probabilità, quelli della A. F. of L. 

sarebbero stati buttati fuori a calci dai loro posti e forse gli operai avrebbero avuto un potere troppo grande per adattarsi ai vaghi e 

liberali calcoli di Roosevelt e dei suoi amici proprietari di yacht. 

Come i New Dealers certamente sapevano, la A. F. of L. nel suo insieme era del tutto inadatta "proprio per la sua natura" a trarre 

qualche vantaggio dai provvedimenti del paragrafo 7 A. Solo due grandi sindacati in tutta la federazione erano strutturati in modo tale 

da trarre grossi benefici dal NIRA ed erano i sindacati semi-industriali dell'abbigliamento e l'industriale United Mine Workers. 

La maggior parte delle pure e semplici associazioni di mestiere non ebbero dal New Deal nessun miglioramento e molte di esse 

continuarono a restar sospese sull'orlo del precipizio. 

Mentre scrivo, i membri della A. F. of L. sono meno di quattro milioni; i due milioni di nuovi sono costituiti da circa 700 mila operai 

dei sindacati dell'abbigliamento e delle miniere e da circa un milione di operai recentemente organizzati nei cosiddetti sindacati 

federali, un espediente per lasciare alla A. F. of L. la possibilità di tener separate le fabbriche e un espediente (attuato per impedire il 

sorgere di una grossa organizzazione rivale), che in nove casi su dieci porta a pericolosi attriti giurisdizionali tra le categorie di 

mestiere presenti in una fabbrica. 

Il rimanente aumento degli iscritti è dovuto a piccole crescite delle associazioni di mestiere. 

Circa un milione di operai sono organizzati fuori dalla A. F. of L.. 

Rimangono quasi 35 milioni di lavoratori non organizzati negli Stati Uniti! E la A. F. of L., nell'attuale consueta situazione, non li può 

certo accogliere. 

I burocrati della A. F. of L. hanno paura di loro, non li vogliono, non vogliono che nasca una nuova organizzazione e fanno del loro 

meglio per sabotare ogni nuovo movimento che cerchi di partire. 

Il mio scopo qui non è di raccontare tutta la storia del New Deal in rapporto alla classe operaia. 

Sarebbe una storia lunga e complicata che, narrata in tutti i particolari, occuperebbe un altro libro come questo; e poi non rientra nel 

nostro argomento. 

Senza contare che i fatti principali, come per esempio il superbo provvedimento contro il lavoro infantile, sono noti. 

C'è però un punto che rientra bene nel discorso e merita di essere sottolineato: fosse o no voluto dagli ideatori del New Deal, il 

paragrafo 7 A del NIRA e tutto il subbuglio che accompagnò il varo del N.R.A. scossero con violenza vaste masse della classe operaia 

americana dall'abulia e dalla disperazione in cui erano sprofondate, offrendo un sollievo allo smarrimento dei tre anni precedenti. 

Improvvisamente venne data agli operai una nuova aggressività nell'affrontare i loro problemi sociali ed economici ed un fortissimo 

impulso all'organizzazione. 

Smarrimento e confusione sono tuttora o, meglio, sono di nuovo generali fra la classe operaia; non c'è ancora una vera leadership 

all'altezza della situazione e i burocrati della A. F. of L. e gli altri pseudo-leaders fanno di tutto per confondere ancor più i lavoratori. 

Ma durante la prima metà del 1934 - quando divenne clamorosamente evidente che il paragrafo 7 A era una bella truffa, una falsa e 

vuota messa in scena del regime Roosevelt o, nella migliore delle ipotesi, un provvedimento buttato lì senza troppa convinzione e fu 

chiaro che Johnson e i suoi labor boards stavano deliberatamente ed efficacemente facendo il gioco dei grossi industriali 

intrappolando gli operai nei sindacati aziendali - l'agitazione operaia e i febbrili sforzi dei militanti per formare dei sindacati propri 

furono caratterizzati da un profondo malcontento, da una grande rabbia, da una forte combattività. 

Era lo stato d'animo che si registrava in vasti settori della classe operaia americana prima delle grandi lotte scoppiate negli ultimi 

decenni, che ho cercato di narrare in questo libro. 

Mentre scrivo, a metà giugno del 1934, negli Stati Uniti, sono in corso diverse centinaia di scioperi, in gran parte per strappare il 

riconoscimento dei nuovi sindacati o dei comitati di reparto. 

Durante alcuni recentissimi scioperi ci sono state improvvise acute esplosioni di violenza - come, per esempio, a Minneapolis, a San 

Francisco, a San Pedro, a Imperial Valley in California, nelle miniere di carbone dell'Alabama, a New York City durante lo sciopero 

dei taxisti, a Toledo nell'Ohio eccetera. 

Nella maggior parte dei casi contro la nuova aggressività degli scioperanti si scagliava la violenza della polizia, dei corpi speciali, 

delle guardie armate pagate dai padroni, della milizia, non appena gli operai davano segni di intolleranza o di spirito rivoluzionario. 

Soffermiamoci brevemente sul caso di Toledo del maggio 1934 che è probabilmente il più interessante e significativo. 

Verso la fine di febbraio scesero in sciopero gli operai della Electric Auto-Lite Company, una delle più grandi fabbriche di parti di 

automobili e una delle più grosse imprese di Toledo, associata alla Camera di Commercio Dell'Auto che aveva assunto posizioni 



antisindacali. 

Come gli operai di centinaia di altre fabbriche in tutto il paese, avevano formato un sindacato e volevano che la direzione lo 

riconoscesse. 

Chiedevano anche un aumento salariale. 

Un paio di giorni dopo scesero in sciopero anche gli operai di due stabilimenti affiliati alla Auto-Lite, la Logan Gear Company e la 

Bingham Stamping Company. 

Anche loro avevano costituito nuovi sindacati e tutti insieme, con l'entusiasmo delle nuove cause, rivelarono un grosso spirito 

combattivo. 

Fecero picchetti giorno e notte; piantarono delle tende come centri di ristoro per gli scioperanti. 

La produzione di parti di auto era in un momento in cui la domanda era forte, perciò le aziende, impazienti di soddisfare gli ordini, 

cedettero rapidamente. 

L'accordo che gli operai accettarono era un compromesso: ebbero un aumento del 5% e i datori di lavoro riconobbero i comitati di 

fabbrica. 

Il problema del riconoscimento del sindacato fu dilazionato al primo aprile, con la promessa padronale di trattative con i 

rappresentanti operai per un contratto sindacale. 

Il primo di aprile però la Auto Lite, la Logan Gear e la Bingham Stamping si rifiutarono seccamente di trattare con i rappresentanti 

sindacali, a loro tempo eletti dagli operai come previsto dal paragrafo 7 A. Per questo motivo, verso la metà di aprile, gli operai delle 

tre fabbriche scesero di nuovo in sciopero. 

Di nuovo furono organizzati picchetti di massa e i comitati degli scioperanti richiesero al Consiglio locale dei Disoccupati e alla Lega 

dei Disoccupati di unirsi a loro nei picchetti. 

Queste due organizzazioni, la prima sostenuta dal Communist Party e la seconda dall'American Workers Party (sotto la direzione di 

A. J. Muste e di Louis Budenz, uno dei migliori organizzatori di scioperi del paese) si erano formate su scala nazionale per aiutare i 

sindacati in sciopero, tenendo lontani dal crumiraggio i disoccupati alla disperazione. 

I padroni però riuscirono ad ottenere -certamente senza troppe difficoltà - che un giudice locale emettesse un'ingiunzione contro il 

sindacato e contro la Lega dei Disoccupati, permettendo solo 25 picchetti per ogni cancello delle fabbriche. 

Il comitato di sciopero decise di rispettare l'ingiunzione della corte ma di farla annullare con un'azione legale. 

Cessarono i picchetti di massa, centinaia di crumiri furono portati nelle fabbriche attraverso i cancelli inadeguatamente difesi e la 

combattività dello sciopero cominciò lentamente a calare. 

I leaders del sindacato cercarono disperatamente di far fronte all'ingiunzione con mezzi legali. 

Si appellarono al Labor Board regionale dell'N.R.A.: nessun risultato. 

Si appellarono a quello nazionale di Washington: furono rimandati al Labor Board regionale, dove nuovamente non ottennero alcun 

risultato. 

Ritornarono a Washington e furono ancora rimandati al Board regionale. 

In breve, la N.R.A., il grande amico dei lavoratori, stava facendo fare agli scioperanti il girotondo. 

Il 7 maggio, avendo ormai capito che l'azione legale era senza speranza, i dirigenti della Lega dei Disoccupati decisero 

deliberatamente e coscientemente di sfidare l'ingiunzione. 

Furono arrestati, processati e rilasciati, e la sentenza rimase sospesa; ovviamente furono rilasciati perché il giudice non voleva fare di 

loro degli eroi ancor più drammatici agli occhi degli scioperanti di quanto non lo fossero di già. 

La mattina del 21 maggio Louis Budenz che, immagino, aveva diretto fin dall'inizio la sfida all'ingiunzione, si presentò ai cancelli 

dello stabilimento dell'Auto-Lite. 

Un migliaio di operai si radunarono immediatamente intorno a lui; Budenz fece un breve discorso annunciando che avrebbe sfidato 

l'ingiunzione e invitando gli operai a unirsi a lui in massa, ordinatamente, per formare il picchetto e sconfiggere l'ingiunzione una 

volta per tutte. 

La folla, numerosa, applaudì; Budenz si mise a capo del picchetto portando una bandiera su cui si leggeva 1776 - 1865 - 1934. 

Nel pomeriggio il numero degli operai davanti ai cancelli della fabbrica salì a 2000. 

Budenz, che è un tipo abbastanza esile e dall'aria inoffensiva ma pieno di coraggio e di franchezza, parlò di nuovo. 

Il giorno seguente tenne un comizio davanti allo stabilimento a circa 4000 operai e il terzo giorno a quasi 6000. 

La Central Labor Union di Toledo suggerì allo sceriffo Krieger di delegare la formazione di un servizio d'ordine attorno allo 

stabilimento agli operai del sindacato (non aderenti allo sciopero). 

Ma lo sceriffo rifiutò e, invece, delegò uomini scelti dall'Auto-Lite, pagati dall'azienda e non dalla contea. 

Il 24 maggio quando cominciò il picchetto questo corpo scelto apparve sul tetto dello stabilimento, armato di bombe lacrimogene. 

Subito dopo i crumiri che eran dentro cominciarono a lanciare spranghe di ferro e bulloni dalle finestre. 

Uno di questi colpì una ragazza del picchetto dietro l'orecchio e dovettero portarla all'ospedale. 

Budenz e gli altri capi urlarono agli scioperanti: Non accettiamo le provocazioni! Continuiamo il picchetto di massa pacificamente, 

non ce ne deve importare nulla di quello che fanno i crumiri!. 

La folla di fronte alla fabbrica aveva raggiunto le 10 mila persone. 

Tutt'a un tratto lo sceriffo ordinò l'arresto di Budenz e di altri quattro che facevano il picchetto e portavano dei cartelli. 

Furono immediatamente portati in prigione e trattenuti fino al mezzogiorno del giorno seguente. 

Pochi minuti dopo che Budenz e quelli dei cartelli furono allontanati bruscamente, un vice-sceriffo (in realtà una guardia dell'azienda) 

afferrò un vecchio e sotto gli occhi di diecimila persone gli sferrò un colpo tremendo. 

Questo fu troppo per la folla che cominciò rapidamente ad agitarsi intorno alle guardie e alla polizia, mentre quelli sul tetto si misero a 

bombardare lo spiazzato davanti alla fabbrica con gas lacrimogeni. 

In brevissimo tempo la gente giaceva per terra a dozzine, sopraffatta dai gas o ferita dalle spranghe e dagli altri oggetti di ferro che i 

crumiri dentro allo stabilimento continuavano a lanciare dalle finestre. 

Esasperati da questo terrorismo (che era stato ovviamente predisposto dai dirigenti della fabbrica e dagli agenti della legge e 

dell'ordine) alcuni tra la folla cominciarono a lanciar mattoni e pietre contro le finestre, altri tagliarono la luce (si stava facendo seta) e 

si scagliarono contro i cancelli con delle grosse travi. 

Dei gruppi si scontrarono con la polizia e con le guardie per tutta la notte, mentre i crumiri erano prigionieri nello stabilimento rimasto 



senza luce. 

Il 23 maggio i dirigenti della fabbrica avevano chiesto l'intervento della Guardia Nazionale, sapendo evidentemente cosa sarebbe 

successo il 24. 

Quel giorno gli uomini della Guardia Nazionale si disposero sulla scena come osservatori; ma appena gli scioperanti cominciarono a 

lanciare pietre e a scontrarsi con la polizia, chiamarono l'esercito. 

Tutto questo, come poi denunciarono gli scioperanti, era stato senz'ombra di dubbio macchinato fin dal giorno precedente, forse anche 

da due o tre giorni prima. 

La mattina del 25 arrivarono le truppe, sotto una fitta pioggia che tendeva a disperdere l'immensa folla davanti alla fabbrica. 

Ciononostante gli scontri fra soldati e scioperanti cominciarono subito e durarono due giorni alla fine dei quali due operai erano morti, 

più di sessanta operai, soldati e passanti colpiti o feriti. 

In tutto il paese la reazione pubblica fu generalmente favorevole agli operai. 

Io stesso ho ricevuto una lettera da un'insegnante di Cleveland, in cui si dice: Credo che stiano per avvenire grandi mutamenti nel 

nostro paese e quando arriveranno capiremo che Toledo non è stato invano - che non c'è stata in tutta questa crisi nessuna testa 

inutilmente rotta dal manganello di un poliziotto e nessuna goccia di sangue sparsa invano. 

La storia di Toledo non è ancora conclusa - Louis Budenz è accusato di disprezzo della corte - ma possiamo dire che il suo primo 

capitolo è finito. 

Le truppe si ritirarono e fu raggiunto un accordo vittorioso per gli operai: l'azienda riconobbe il sindacato, firmò un contratto che 

concedeva un ulteriore aumento salariale del 5% e si impegnò a riassumere tutti gli scioperanti licenziati. 

Ma la Auto-Lite fa ancora parte della Camera di Commercio dell'Auto che è contraria al sindacato, e appena potrà romperà il 

contratto. 

Toledo ha dato a milioni di operai di tutto il paese, stanchi dell'inazione della A. F. of L. e in pericolo di essere intrappolati in migliaia 

di sindacati aziendali, una importante lezione e un chiaro suggerimento: sfidare fisicamente e apertamente le ingiunzioni e saper 

rischiare la propria vita. 

Migliaia di nuovi dirigenti sindacali si rendono conto che lo sciopero di Toledo non sarebbe potuto finire con una vittoria operaia se, 

come il Nation scriveva nel suo editoriale del 13 giugno, non fosse stato per l'audace violazione dell'ingiunzione. 

Gli operai dell'AutoLite, aiutati dalla Lega dei Disoccupati, hanno costretto gli imprenditori ad affrontare lo scontro e questi hanno 

ceduto. 

In questo senso la politica combattiva del sindacato (contrapposta alla tipica debolezza, rispettabilità e racketeering della A. F. of L.) 

ha riportato una grande vittoria a Toledo, così come a Minneapolis lo spirito militante e l'eccellente organizzazione degli 

autotrasportatori in sciopero avevano portato ad un accordo favorevole. 

La classe operaia americana è ancora disorientata, profondamente turbata dalla sofferenza e dall'umiliazione di questi ultimi anni, 

inconsciamente piena di vergogna per la propria debolezza, con le idee pochissimo chiare su cosa pensa, vuole o deve volere; ma, 

ultimamente, larghi settori di essa - le grandi masse, i non organizzati, i membri dei nuovi sindacati recentemente sorti in tutto il paese 

- stanno cominciando a capire che non possono aver fiducia nei loro vecchi leaders, né nella N.R.A., né negli affabili sociologhi che 

siedono alla Casa Bianca; che non possono aver fiducia in nessuno eccetto che nel loro potere e nella propria capacità di mutare quel 

potere in azione e in forza-FORZA! Nell'aprile 1934 gli operai dell'auto, che avevano affidato i loro interessi ai leaders della A. F. of 

L., erano sul punto di fare un grande sciopero per costringere l'industria a riconoscere il loro diritto all'organizzazione; ma i loro 

leaders sistemarono il minacciato sciopero con il presidente Roosevelt, che sembra considerare il paese un grande centro di assistenza 

sociale dove la pace e l'ordine e una fantastica cosa chiamata Ripresa Economica sono di più immediata importanza dei diritti dei 

lavoratori che finge difesi dal paragrafo 7 A del suo NIRA. 

La situazione operaia nell'industria dell'auto era tutto fuorché sistemata e non sarà mai sistemata dagli impostori della A. F. of L. e dai 

gentili signori della Casa Bianca. 

Toledo lo ha detto chiaramente. 

A metà giugno 1934 gli operai delle acciaierie del paese, anch'essi tutelati dai dirigenti della A. F. of L., erano sul punto di fare un 

grande sciopero per strappare all'industria dell'acciaio il riconoscimento del loro diritto all'organizzazione; ma i loro leaders si 

incontrarono con il presidente Roosevelt e lo sciopero fu ritirato. 

Ci saranno "sicuramente" altri scioperi, a centinaia, nel 1934-35, a meno che la liberale amministrazione Roosevelt non diventi del 

tutto fascista per quanto riguarda gli operai e non crei un meccanismo per reprimere tutte le agitazioni; il che non è impossibile. 

Ma anche nel caso di un simile sviluppo della nostra situazione nazionale non tutti gli scioperi saranno soppressi - perché lo stato 

d'animo che ho descritto nelle pagine precedenti è diffuso e profondamente radicato fra gli operai di tutti i rami importanti 

dell'industria. 

La storia che ho narrato in questo libro si sta ancora sviluppando, e sviluppando rapidamente; il culmine da raggiungere è ancora nel 

futuro, e forse in un futuro non molto lontano. 

Gli operai americani si trovano di fronte all'immediata necessità di farla finita con l'oligarchia della A. F. of L., di superare quella 

organizzazione per affrontare nuovi problemi, di liberarsi dei sindacati aziendali appoggiati dall'N.R.A. ultimamente creati dai padroni 

per impedire la formazione dei veri sindacati. 

Tutti questi scopi possono essere raggiunti soltanto con una valanga di scioperi di massa che abbiano come principale obiettivo il 

pieno riconoscimento del sindacato. 

Se un numero considerevole di questi scioperi avrà successo, il riconoscimento dei sindacati dovrebbe esser seguito da campagne 

guidate dai nuovi leaders per l'organizzazione dei sindacati lungo linee industriali. 

Questo alla fine, spero, porterà alla formazione di un nuovo movimento, un vero movimento operaio americano, nuovo, radicale e 

rivoluzionario, fondato su basi industriali e politiche: un vero movimento americano delle masse produttive, nato dai problemi 

economici e sociali dell'America di oggi, in armonia con la futura psicologia e filosofia della vita americana che avrà una natura 

collettivista, proprio come la A. F. of L. era in armonia con la psicologia e la filosofia americana del passato. 

Ma molti, forse la maggior parte degli scioperi, sono destinati ad essere accompagnati dalla violenza come lo fu lo sciopero di Toledo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE. 

 

 

N. 1. 

Gli agenti dell'agenzia investigativa fondata da Pinkerton, che già allora, svolgeva un'attività di spionaggio antisindacale per le grandi 

compagnie ferroviarie. 

In seguito, con l'estendersi delle lotte operaie, diventò una grossa impresa che riforniva i capitalisti di spie e guardie armate. 

N. 2. "Open shop": fabbrica aperta a tutti i lavoratori, al contrario della fabbrica chiusa ("closed shop") rivendicata dai sindacati nella 

quale potevano lavorare soltanto gli operai sindacalizzati. 

N. 3. 

Sindacato internazionale dei carpentieri. 

Si chiamavano internazionali i sindacati che organizzavano anche i lavoratori del Canada. 

N. 4. 

Pineapple (ananas) viene chiamata in gergo la bomba a mano. 

N. 5. 

Gioco di parole tra the class struggle e the ass[arse] struggle. 

N. 6. "Preparedness Day": Giorno della Preparazione: festa militarista con cui si celebrava il tenersi pronti per l'entrata in guerra. 

N. 7. 

Ordinanza del tribunale, emessa su richiesta di parte, che impone di compiere certi atti o di astenersene fino alla sentenza definitiva 

del giudice. 

Pur non pregiudicando quindi la soluzione finale della vertenza, l'ingiunzione poteva tuttavia interrompere pena l'incriminazione per 

disprezzo della Corte - qualsiasi azione di sciopero, picchettaggio, propaganda eccetera. 

N. 8. 

William J. Bryan, alleato dei populisti e rappresentante dell'ala radicale del Partito democratico, che venne inaspettatamente eletto 

candidato alla presidenza per le elezioni del 1896 dopo aver dichiarato che i lavoratori non devono più esser crocifissi su una croce 

d'oro. 

Nel 1914, come segretario di Stato, avrebbe condannato i crediti a medio termine ai governi belligeranti perché contrari allo spirito 

della neutralità. 

Ma nel 1915 fu sostituito da Robert Lansing, che spinse il presidente Wilson a revocare il divieto per difendere gli interessi di Wall 

Street. 

N. 9. "soap-boxers": oratori improvvisati, che salivano su una cassa di sapone e si mettevano a parlare agli angoli delle strade. 

N. 10. "single-taxers": i sostenitori di un'imposta unitaria sulla terra che avrebbe dovuto confiscare la rendita. 

N. 11. teste quadrate: gli scandinavi emigrati in America. 

N. 12. 

Back Bay: il quartiere residenziale di Boston. 

N. 13. "yellow dog": letteralmente cane giallo. 

Sono i contratti con cui i lavoratori si impegnavano a non iscriversi al sindacato. 

N. 14. "pineapple men": letteralmente uomini ananas. 

Ananas in gergo è una bomba a mano fatta con la dinamite. 

N. 15. 

Città Gemelle: "Twin Cities": Minneapolis e Saint Paul, situate sulle rive opposte del Mississippi, nel Minnesota. 

N. 16. 

Tammany Hall: sede del Partito Democratico a New York. 

N. 17. 

Strike on the job, una delle tattiche di lotta degli I.W.W., che consisteva nello scioperare continuando a lavorare e cioè in una 

riduzione consapevole della produzione. 

N. 18. 

Quella del bread and butter era una rivendicazione salariale di sussistenza alla quale gli I.W.W. avevano contrapposto, per la prima 

volta durante lo sciopero di Lawrence, la rivendicazione più radicale del bread and roses (il pane e le rose). 

N. 19. "scissor bill": lett. rincope, uccello dal becco a forbice che ha la caratteristica di riposare tutto il giorno sulla spiaggia, in 

branchi, e predare di notte volando a pelo d'acqua. 



Il senso  dell'attributo può essere quindi quello di fannullone. 

N. 20. meridionali: lett. limejuicer, = succhiatore di cedro, abitante di paesi tropicali. 

N. 21. 

Interamente riscritto nel giugno 1934. 

  



 


