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Nello Stato del Massachusetts, nel gennaio 1912 entrò in vigore una legge 

che ridusse da 56 a 54 il numero massimo delle ore di lavoro settimanali per 

le donne e i bambini. A Lawrence, importante centro dell’industria tessile, il 

padronato rispose con una diminuzione dei salari. Per quei lavoratori, che 

conducevano una vita assai misera e lavoravano in condizioni di sicurezza 

praticamente inesistenti
1
, fu la goccia che fece traboccare il vaso. Il 12 

gennaio iniziò la protesta. Nel giro di una settimana entrarono in sciopero 

più di 25.000 operai: «7.000 italiani, 6.000 tedeschi, 5.000 canadesi di 

lingua francese e altrettanti di lingua inglese, 2.500 polacchi, 2.000 lituani, 

1.000 tra belgi e francesi, un migliaio di russi, di greci, di lettoni e di turchi. 

Soltanto l’8% degli scioperanti era nato negli Stati Uniti»
2
. 

L’Industrial Workers of the World (IWW) sostenne subito lo sciopero ed 

inviò gli italoamericani Joseph Ettor e Arturo Giovannitti a coordinare la 

lotta di Lawrence. I due sindacalisti formarono un comitato di sciopero 

composto da due rappresentanti per ogni gruppo etnico all’interno delle 

fabbriche. Per superare le barriere linguistiche e per permettere a tutti i 

lavoratori di partecipare attivamente alla lotta ogni incontro sindacale fu 

tradotto in venticinque lingue differenti. 

Le principali richieste degli scioperanti erano le seguenti: aumento del 15% 

dei salari, 54 ore settimanali di lavoro anziché 56, doppia retribuzione per 

gli straordinari, eliminazione dei premi di produzione, riassunzione di tutti 

gli scioperanti. 

Lo sciopero di Lawrence fu molto importante per i seguenti fattori: 

1. la linea sulla quale gli industriali si erano sempre mossi era quella della 

divisione tra le nazionalità; grazie allo sforzo dei sindacalisti dell’IWW 

volto ad unire i lavoratori di tutte le nazionalità quella linea fu battuta; 

2. seppur nata da una diminuzione dei salari, l’agitazione si trasformò 

presto in una più ampia lotta in difesa della dignità del lavoro e del 

lavoratore: «sono in giuoco a Lawrence due diritti egualmente 

imprescrittibili: il diritto alla vita, il diritto al rispetto del lavoro e del 

lavoratore»
3
, spiegava «Cronaca Sovversiva» (com’è noto, fu in questo 

sciopero che nacque il celebre slogan «l’operaia deve avere il pane ma 

deve avere anche le rose»); 

3. vennero sperimentate nuove forme di solidarietà di classe, come, ad 

esempio, il «picchetto in movimento», una catena umana in movimento 

che manifestò intorno alle fabbriche tutti i giorni 24 ore su 24 per 

impedire alle forze dell’ordine di entrarvi per arrestare gli scioperanti 

con l’accusa di vagabondaggio. 

 

                                                             
1 Alla Pacific Mill, ad esempio, che con i suoi 7.000 operai era la più grande fabbrica di Lawrence, si 
erano registrati in meno di cinque anni circa mille incidenti. 
2 Renato Lalli, Arturo Giovannitti. Poesia, cristianesimo e socialismo tra le lotte operaie del primo 
Novecento americano, Editoriale Rufus, Campobasso 1981, pp. 92-93. 
3 L’ignobile frateria, «Cronaca Sovversiva», Ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzionaria, 
a. X, n. 6, Lynn. Mass., 10 febbraio 1912. 
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Il 29 gennaio, mentre un comizio veniva sciolto dalla forza pubblica, un 

colpo d’arma da fuoco sparato da un poliziotto uccise un’operaia italiana, 

Anna Lo Pizzo; il giorno seguente, un ragazzo siriano, John Rami, venne 

trafitto da una baionetta di un membro della guardia nazionale e pochi 

giorni dopo morì. Il 30 gennaio vennero arrestati l’operaio Joseph Caruso, 

accusato dell’omicidio della donna italiana, e i due sindacalisti, Ettor e 

Giovannitti, accusati di aver incitato alla violenza gli scioperanti. 

 

 

 

Nella città iniziò a diffondersi un clima di violenza (furono molti i feriti 

dalle baionette delle milizie a cavallo) ma lo sciopero proseguì compatto. A 

causa della sua lunga durata furono anche stipulati accordi che prevedevano 

che i figli dei lavoratori di Lawrence impegnati nella lotta sarebbero stati 

ospitati da famiglie operaie di altre città per tutta la durata della protesta. 

Nei bambini, infatti, i segni della fame lasciavano maggiori tracce. Pertanto, 

«nel corso di un’assemblea si decise di sottrarli all’ambiente di Lawrence e 

di trasferirli presso simpatizzanti della lotta operaia e operai più fortunati 

che risiedevano in altre città. Su questa decisione influirono anche gli 

italiani, che avevano fatto già esperienze simili durante le lotte bracciantili 

del parmense. Nel trasferimento dei bambini si distinsero Elisabeth Gurlej 

Flynn, allora ventunenne, e Margaret Sanger»
4
. A New York una folla di 

5.000 persone accolse i bambini denutriti di Lawrence, tra la commozione 

                                                             
4 Renato Lalli, Arturo Giovannitti. Poesia, cristianesimo e socialismo tra le lotte operaie del primo 
Novecento americano, cit., p. 93. 

da sinistra a destra Caruso, Ettor e Giovannitti 
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generale e l’ammirazione per la capacità di resistenza alle pretese della 

classe padronale mostrata dai loro genitori. Il trasferimento dei bambini, 

inoltre, attirò l’attenzione della stampa nazionale e internazionale: «si 

cominciò a sentire interesse per le vicende di Lawrence che fino ad allora 

erano sembrate lontane. Giornalisti famosi come Ray Hannard Baker, Mary 

Heaton Vorse, la signora Fremont Older partirono per New York per vedere 

da vicino quanto vi accadeva»
5
. 

Gli industriali tentarono di correre ai ripari. Il 24 febbraio, per impedire la 

partenza di altri 40 bambini, la polizia attaccò le donne e i loro figli alla 

stazione ferroviaria, bastonandoli e caricandoli su camion militari. «La 

stazione era circondata dalla polizia e dai soldati. Quando si avvicinò 

l’orario di partenza i ragazzi a due a due in una lunga fila, con i loro genitori 

vicini che li tenevano per mano, si avviarono per salire sul treno, quando la 

polizia, che si era schierata sui due lati dell’ingresso della stazione, ci 

circondò coi manganelli, colpendo a dritta e a manca senza pensare ai 

ragazzi che correvano il rischio di essere calpestati e di morire. Le madri e i 

ragazzi furono così gettati in terra in gran numero e trascinati in un 

autocarro militare ed anche lì bastonati, senza riguardo ai pianti delle donne 

e dei ragazzi presi dal panico»
6
. 

 

Nonostante tutto lo sciopero proseguì fino al mese di marzo, quando 

finalmente i tessili di Lawrence ottennero: un aumento del 25% del salario 

per i lavoratori meno pagati e del 15% per quelli di poco più retribuiti; 

l’aumento per le ore di straordinario; la riassunzione degli scioperanti. 

                                                             
5 Ibidem 
6 Ivi, p. 94. 
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Quella di Lawrence, è stato fatto notare, fu «la prima grande vittoria degli 

immigrati. I poveri lavoratori venuti da tutte le parti del mondo, espulsi 

dalla miseria dai loro paesi, dimostravano di non sentirsi più soli e indifesi; 

avevano soprattutto dimostrato capacità di sacrifici e di resistenza e senso di 

solidarietà internazionale. Quello di Lawrence non fu un normale sciopero. 

Fu in piccolo una rivoluzione sociale. Infatti dimostrò che era possibile per i 

non qualificati e i disorganizzati (prevalentemente immigrati delle diverse 

provenienze nazionali) portare avanti con successo una lotta contro i loro 

padroni. E dimostrò quale forza latente vi fosse nelle grandi masse degli 

operai semi-qualificati e non qualificati»
7
. 

 

 

 

Senza la liberazione di Ettor e Giovannitti, però, la vittoria non poteva dirsi 

completa. Per questa ragione l’IWW mantenne attivo il comitato di 

sciopero, trasformandolo in Comitato di difesa Ettor-Giovannitti, e incaricò 

Carlo Tresca di guidare la campagna per la loro liberazione. 

Tresca fu inviato a Lawrence per la prima volta il Primo Maggio e in 

quell’occasione parlò a 5.000 lavoratori italiani. L’IWW e fa Federazione 

socialista italiana programmarono uno sciopero generale per il 27 maggio, 

giorno in cui sarebbe dovuto iniziare il processo. Lo sciopero fu poi 

                                                             
7 Ibidem 

Lawrence 1912 
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rimandato, in quanto il processo fu rinviato a settembre. Nei mesi successivi 

Tresca intraprese un giro di conferenze in difesa di Ettor e Giovannitti negli 

Stati del Massachussetts, New Hampshire, Pennsylvania, Connecticut e 

New York. In altri centri degli Stati Uniti, contemporaneamente, si 

registrarono riunioni e dimostrazioni di massa in solidarietà ai due detenuti. 

Per sostenere le spese legali, il Comitato di difesa raccolse la cifra di 60.000 

dollari. 

 

Tresca tornò a Lawrence il 20 agosto, dove il 14 settembre tenne un comizio 

davanti a 7.000 lavoratori italiani, polacchi, belgi e francesi. Il giorno 

successivo si svolse la grande manifestazione di Boston. Nei comizi 

conclusivi intervennero William Dudley Haywood (più conosciuto come 

Big Bill Haywood), Flavio Venanzi e Umberto Postiglione, che invitarono 

la folla a sostenere lo sciopero generale previsto il 27 settembre. «Più di 

20mila operai di diverse nazionalità, al canto degli inni ribelli, sfilarono in 

parata attraverso le vie di Boston. Nella vasta arena del Common gremita da 

più di 30 mila persone si svolse il comizio invero imponente. William 

Haywood, uno dei capitani dell’eroico sciopero, fu salutato al suo apparire 

Arturo Giovannitti e Joseph Ettor  
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sulla piattaforma da un delirio di applausi e di urli. Ricorda lo sfruttamento 

esoso, le mille sopraffazioni subite dai tessitori di Lawrence, lo scoppio 

improvviso dell’odio tenacemente accumulato contro i bevitori insaziabili 

del loro sangue; fa la storia dello sciopero, dimostra arbitrario ed illegale 

l’arresto di Ettor e Giovannitti, insussistenti le accuse che a loro si 

accollano, e dopo aver ricordato il tranello dei sicari di Wood, invoca lo 

sciopero generale, il solo che potrà dare alla libertà e alla lotta i due nostri 

prigionieri. Open the jail doors, or we will close the mill gates, egli grida. 

Essendo Carlo Tresca impossibilitato a parlare [a causa di una laringite], fu 

sostituito da Flavio Venanzi, che ricordando ancora una volta l’insana 

vendetta che i baroni delle tessitorie del Massachusetts vanno perpetrando, 

invoca dalla massa proletaria un ultimo eroico sforzo che strappi Ettor e 

Giovannitti dagli artigli sanguinanti dei boia assoldati dalla sgualdrina 

repubblica del dollaro. Parlò per gli anarchici il compagno Umberto 

Postiglione, che pur riconoscendo l’imponenza del comizio, sente che 

padroni e governi non si lasciano intimorire punto da una massa, sia pure 

compatta e numerosa, ma armata soltanto di urli che si limita a scaldarsi le 

mani plaudendo gli oratori più focosi. Dimostra che i diritti degli operai si 

riscattano non con l’oro, che pure è l’olio lubrificatore del mostruoso 

organismo della giustizia indigena, ma col ferro; che in un paese dove ogni 

umano diritto viene impunemente calpestato, al diritto bisogna sostituire la 

forza»
8
. 

 

Il 22 settembre Postiglione parlò a Lawrence «in un affollato comizio di 

tessitori sulla necessità dello sciopero generale»; il 25, a Lynn, «i compagni 

Speziale e Postiglione agitarono nuovamente l’iniziativa dello sciopero 

generale, incitando gli operai a non subire cristianamente lo sfruttamento 

                                                             
8 I comizi di Boston e Lynn pro Ettor Giovannitti, «Cronaca Sovversiva», 21 settembre 1912. Sul 
lungo sciopero di Lawrence si vedano anche: La pugnalata nella schiena, Ivi, 10 febbraio 1912; 
Ipocrisie puritane, Ivi, 17 febbraio 1912; Lo sciopero di Lawrence, Ivi, 16 marzo 1912; Pro Ettor e 
Giovannitti, Ivi, 6 luglio 1912; Pro Ettor e Giovannitti. La grande manifestazione di Boston, Ivi, 13 
luglio 1912; Pro Ettor e Giovannitti, Ivi, 20 luglio 1912; Né un giorno, né un’ora, più!, 10 agosto 
1912; Pro Ettor e Giovannitti. Il grande comizio di Plymouth, Ivi, 24 agosto 1912. 
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esoso e le imposizioni czaristiche dei padroni»
9
. Improvvisamente, però, e 

non senza polemiche, i dirigenti dell’IWW revocarono lo sciopero generale 

a oltranza previsto per il 27 settembre
10

. Non tutta la base condivise questa 

direttiva, soprattutto gli anarchici, che riuscirono addirittura a prendere la 

guida del movimento. Incoraggiati da Postiglione, alcuni lavoratori di 

Lawrence iniziarono a scioperare già nel pomeriggio del 26. Subito dopo, «i 

compagni Speziale e Postiglione vanno insieme con gli scioperanti davanti 

le altre fabbriche per indurre gli operai delle altre industrie a scioperare»
11

. 

La sera del 26 «v’è un comizio alla Lexington Hall. V’intervengono 

numerosissimi gl’italiani. Parlano brevemente i compagni Postiglione e 

Speziale – fra gli applausi sinceri della folla – ed incitano gli operai allo 

sciopero generale di protesta contro le autorità del Massachusetts e di 

solidarietà con Ettor e Giovannitti e Caruso. Soltanto lo sciopero generale – 

dicono i nostri due compagni – potrà strappare al boia i nostri prigionieri»
12

. 

Di fronte a questo invito gli operai italiani decisero di portare avanti lo 

sciopero generale e di abbandonare le fabbriche il mattino seguente 

(«venerdì 27 settembre: soltanto gli operai italiani hanno scioperato»
13

). La 

volontà combattiva degli italiani si dimostrò subito contagiosa: il giorno 

seguente, infatti, i lavoratori in sciopero furono ben 12.000 («sabato 28 

settembre: dodicimila operai sono in isciopero. La Washington, Wood, Ayer 

and Prospert of American Woolen Co. Everett, Arlington e Lower Pacific 

Mills sono in isciopero. I giornali pubblicano che lo sciopero è stato causato 

dalla propaganda fatta da due italiani venuti da... Chicago»
14

). A questo 

punto, nel tentativo di recuperare la guida dell’agitazione l’IWW proclamò 

non uno sciopero generale a oltranza ma uno sciopero di sole 24 ore da 

tenersi a Lawrence il 30 settembre in coincidenza con l’inizio del processo 

contro i tre italiani. Il giorno precedente, domenica 29, «la polizia cerca di 

arrestare Carlo Tresca che viene liberato dalla folla. Due poliziotti vengono 

feriti. Parecchi scioperanti sono arrestati e randellati per aver portato durante 

la parata una bandiera rossa e nera con il motto No god no master»
15

. Nello 

stesso giorno «il compagno Postiglione parlò in un affollato comizio 

privato. Ripetere quello che disse sarebbe oltremodo lungo. Furono fervidi 

sproni alla buona battaglia ingaggiata, appelli ardenti alla rivolta generosa, 

che solo potrà ridare Ettor, Giovannitti, Caruso, Bruno e gli altri, all’affetto 

dei compagni di miseria e di lavoro e alle gioie intime dei loro cari. 

Richiamò il nostro compagno l’attenzione dei mille e mille tessitori, 

                                                             
9 Umberto Postiglione, Calogero Speziale, La grande agitazione è fallita!, Ivi, 19 ottobre 1912. 
10 Sulla vicenda si veda Stefano Di Berardo, La poesia e l’azione. Vita e morte di Carlo Tresca, 

FrancoAngeli, Milano 2013, pp. 66-69. 
11 Umberto Postiglione, Calogero Speziale, La grande agitazione è fallita!, «Cronaca Sovversiva», 19 
ottobre 1912. 
12 Ibidem 
13 Ibidem 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
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frementi di caldo entusiasmo, sulla gravità del momento, ricordando loro, 

che se i nostri prigionieri languono ancora nelle tetre celle dell’Essex 

County Jail, la colpa ricade solo e soltanto sugli scioperanti che tornarono al 

lavoro, firmando il contratto di armistizio senza avere domandato ciò che 

avrebbe dovuto essere loro precipuo dovere: il riscatto immediato degli 

ostaggi di guerra. E solo e soltanto sui tessitori di Lawrence, su cui è rivolto 

ansioso lo sguardo dei lavoratori di tutto il mondo, cadrà la colpa della 

condanna di Ettor e Giovannitti, se essi, in concorrenza col boia assoldato 

dai rapaci avvoltoi del New England, non insorgeranno compatti, come un 

sol uomo, a reclamare, l’arme in pugno, l’immediata liberazione di tutti i 

prigionieri. Se le grida ribelli d’imprecazione, di vendetta, di odio, che si 

levarono ieri dalle gole arse dei tessitori di Lawrence, contro gli affamatori 

delle loro creature, contro la barbarie cosacca dei massacratori dei loro 

compagni, partirono, come fervidamente speriamo, dal profondo del cuore, 

esulcerato da tanti strazi, la storia degli eventi umani il 30 settembre 

registrerà la più bella pagina negli annali delle rivolte proletarie»
16

. La sera 

del 29 Postiglione intervenne anche nel comizio di Lynn, che si chiuse 

«plaudendo allo sciopero generale di protesta che deve scoppiare 

l’indomani»
17

. 

Il 30 settembre, mentre il processo ai tre italiani stava per avere inizio, 

venne proclamato lo sciopero generale. A Lawrence più di quindicimila 

lavoratori abbandonarono le fabbriche e scesero in strada per chiedere la 

liberazione dei due sindacalisti. Nella manifestazione di protesta di Lynn vi 

furono tensioni con la polizia, intervenuta perché una bandiera rossa e nera 

sventolava tra la folla degli scioperanti; Postiglione fu arrestato, poi 

rilasciato dopo il pagamento di una cauzione. Contemporaneamente molti 

scioperi di solidarietà scoppiarono anche in altri centri degli Stati del 

Massachussetts, Vermont, Pennsylvania e Ohio, mentre in Europa i 

lavoratori svedesi e francesi minacciavano il boicottaggio di prodotti di lana 

provenienti dagli Stati Uniti e quelli italiani manifestavano in massa davanti 

al consolato degli USA a Roma. 

La lunga protesta di Lawrence terminò nel mese di novembre, quando i due 

sindacalisti italoamericani ottennero finalmente la libertà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Lawrence, Mass., Ivi, 28 settembre 1912. 
17 Umberto Postiglione, Calogero Speziale, La grande agitazione è fallita!, Ivi, 19 ottobre 1912. 
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volantino redatto dal Comitato di difesa Ettor-Giovannitti e diffuso a Lawrence 


