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Nel giugno 1916 scoppiò lo sciopero dei minatori dei giacimenti di ferro del 

Mesabi Range, nel Minnesota. La Oliver Mining Company, controllata dalla 

U.S. Steel (United States Steel Corporation), aveva assunto in quell’anno il 

controllo della maggior parte delle miniere sotterranee e a cielo aperto. 

Nelle miniere lavoravano più di trentacinque gruppi di immigrati diversi. I 

più numerosi erano quelli degli sloveni, dei croati e dei finlandesi. Gli 

italiani rappresentavano circa il 10% della manodopera. «All’interno della 

comunità italiana», spiega Di Berardo, «i lavoratori provenienti dall’Italia 

del Nord erano impiegati soprattutto nelle miniere sotterranee, mentre, 

quello provenienti dall’Italia Meridionale, giunti in America in tempi più 

recenti, si occupavano dei lavori meno retribuiti nelle miniere a cielo aperto. 

La situazione lavorativa della zona era basata su un sistema di sfruttamento 

che rendeva le condizioni vita dei minatori difficili e misere. Tra il 1900 e il 

1912 la giornata lavorativa era stata gradualmente ridotta da 12 a 8 ore al 

giorno, ma a questa diminuzione era seguita un’accelerazione della 

produzione che aveva impedito un incremento reale delle paghe, che si 

attestavano in media intorno ai 2.40 dollari per i minatori e 2.12 dollari per i 

manovali. I minatori all’aperto con paghe a questo livello non riuscivano 

nemmeno a sopravvivere, visto che le condizioni climatiche bloccavano il 

lavoro per tre/cinque mesi l’anno, durante i quali molti svolgevano lavori 

come taglialegna e molti altri restavano disoccupati. I minatori sotterranei 

lavoravano tutto l’anno, ma non erano per questo più fortunati. Venivano 

pagati a cottimo in base alle quantità di minerale spalato e non in base alle 

ore lavorative. Inoltre non avevano contratti scritti, e i capisquadra, quasi 

tutti anglofoni, variavano le loro paghe a piacimento. Ad aggravare la 

situazione c’era un sistema che si basava su tangenti, regalie e vendita dei 

posti migliori, aggravato dal fatto che con i loro già miseri stipendi i 

minatori dovevano acquistare la polvere da sparo e le micce, e pagare prezzi 

altri per cibo, vestiario, combustibili e alloggio nel Minnesota»
1
. 

Contro questa insostenibile situazione, mentre il trust operava a pieno 

regime, inondato com’era dalle ordinazioni dei paesi impegnati nella 

Grande guerra, iniziò spontaneamente lo sciopero. 

Nei primi giorni di giugno i minatori del centro di Aurora incrociarono le 

braccia per protestare contro il sistema del cottimo. Insieme alle donne e ai 

figli iniziarono a marciare in tutte la città del Range, esortando gli altri 

lavoratori ad unirsi alla protesta. La risposta fu massiccia. Alla terza 

settimana di giugno i minatori in sciopero erano ben 10.000. L’Industrial 

Workers of the World (IWW), a cui era stato chiesto aiuto, inviò una 

trentina di organizzatori, tra cui Carlo Tresca. Questi formarono subito dei 

comitati per raccogliere ed elaborare le richieste dei minatori. Le più 

importanti erano: abolizione del cottimo, giornata lavorativa di otto ore, 

paghe minime di 2.75 dollari per i minatori all’aperto e di 3.50 per i 

                                                             
1 Stefano Di Berardo, La poesia e l’azione. Vita e morte di Carlo Tresca, FrancoAngeli, Milano 2013, 
pp. 110-111. 
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minatori sotterranei, paghe quindicinali, abolizione del turno del sabato 

notte, pagamento degli arretrati. «La compagnia non accettò nessuna delle 

richieste, rispondendo aumentando la polizia e reclutando 1.000 guardie 

speciali arruolate tra i criminali di Duluth e St. Paul. Questi personaggi 

furono assunti come aiuto sceriffo della contea, armati di fucili e bastoni, e 

gli fu data mano libera per intimorire e colpire gli scioperanti»
2
. Le 

dimostrazioni dei minatori iniziarono ad essere sistematicamente aggredite. 

L’apice della violenza si toccò il 22 giugno, nella cittadina di Virginia: i 

minatori erano riusciti a resistere agli assalitori, e le guardie, per tutta 

risposta, aprirono il fuoco uccidendo un lavoratore croato. «Nei feudi 

cosacchi dei re del denaro», denunciò Umberto Postiglione, «tra le giogaie 

dell’Idaho, le convalli del Colorado, sulle spiagge della Nuova Inghilterra, a 

Lawrence, a Virginia, a San Francisco, a Scranton, a Bajonne, l’eccidio, il 

linciaggio, la deportazione, l’esecuzione sommaria, sono la pratica 

consuetudinaria»
3
. 

Non riuscendo a fermare lo 

sciopero, l’attenzione delle 

autorità iniziò a 

concentrarsi sugli 

organizzatori. L’assassinio 

di un vice sceriffo a 

Biwabick, altro centro 

coinvolto dalla protesta, fu 

usato come pretesto: con 

l’accusa di complicità 

nell’omicidio, nel mese di 

luglio Tresca e i principali 

dirigenti della lotta dei 

minatori furono arrestati. 

La campagna di violenza e 

di terrore contro gli 

scioperanti, inoltre, non si 

arrestò: i minatori vennero 

in più occasioni picchiati, 

arrestati e sfrattati dalle 

case di proprietà della 

compagnia. 

Quando iniziarono anche a 

scarseggiare i sussidi per lo 

sciopero, molti furono 

costretti a tornare al lavoro. 

                                                             
2 Ivi, pp. 111-112. 
3 Hobo, pseudonimo usato da Postiglione, Ricordando Ferrer, «Cronaca Sovversiva», Ebdomadario 
anarchico di propaganda rivoluzionaria, a. XIV, n. 43, Lynn, Mass., 21 ottobre 1916. 

 
«Cronaca Sovversiva», Ebdomadario anarchico di 

propaganda rivoluzionaria, a. XIV, n. 33, Lynn, Mass., 

12 agosto 1916 
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Il 17 settembre, il comitato proclamò la fine dello sciopero, senza aver 

ottenuto nulla. «Là dove era la guerra è oggi pace», scriveva Postiglione, 

«dove sventolavano al sole le bandiere rosse della rivolta, sventola ora la 

bandiera bianca della resa. Dove erano fronti irradiate dal fervore della lotta, 

dalla speranza della vittoria, sono ora visi sconvolti e sformati dal digiuno, 

dall’avvilimento»
4
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La campagna per la liberazione di Tresca e degli altri dirigenti sindacali 

arrestati iniziò nel mese di luglio. Vennero costituiti due comitati di difesa, 

uno a New York, diretto da Camillo De Gregoris
5
, l’altro a Virginia, presso 

                                                             
4 Hobo, pseudonimo usato da Postiglione, Guai ai vinti!, «Cronaca Sovversiva», Ebdomadario 
anarchico di propaganda rivoluzionaria, a. XIV, n. 40, Lynn, Mass., 30 settembre 1916. 
5 «In New York si è costituito un Comitato Internazionale per la difesa di Carlo Tresca. segretario è il 
compagno Camillo De Gregoris. La sede è in New York 226, Lafayette Street» («L’Avvenire», 
Organo dei socialisti del collegio di Aquila, a. XXIV, n. 1044, Aquila, 3 settembre 1916). 

«Cronaca Sovversiva», Ebdomadario anarchico di propaganda 

rivoluzionaria, a. XIV, n. 35, Lynn, Mass., 26 agosto 1916 
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il locale gruppo dell’IWW. Il 29 luglio fu organizzato a New York un primo 

grande comizio di protesta, durante il quale, come si apprende dal seguente 

appello
6
, intervenne anche Postiglione: 

 

COMITATO DI AGITAZIONE E DI DIFESA 

PRO CARLO TRESCA E GLI ALTRI ARRESTATI DEL MINNESOTA 

Le notizie che ci pervengono dai campi minerari assicurano che la massa scioperante 

è compatta ed entusiasta e decisa assolutamente a continuare la lotta fino al 

conseguimento della vittoria nella duplice forma: accettazione da parte del trust 
delle domande fatte dagli scioperanti e liberazione di tutti gli arrestati. 

Nulla farà tornare indietro gli scioperanti. Nulla li arresterà. Solo la fame potrà 

costringerli alla resa. E dalla fama li salverà indubbiamente la solidarietà dei 

lavoratori che contribuiranno largamente al fondo sciopero. 

Il Comitato di agitazione e di difesa ha già cominciato l’invio delle schede di 

sottoscrizione per il processo Tresca e Compagni. Chi ne desidera può richiederle al 

sottoscritto. 

L’interrogatorio degli accusati è cominciato venerdì e proseguirà mercoledì essendo 

stato sospeso sabato. È certo che i nostri compagni saranno rimandati al grand jury 

per ‘avere con discorsi infiammatori incitato la massa e resa possibile l’uccisione del 

deputy-sheriff Marion’. 
La situazione, come si vede, è grave e c’è il pericolo di una condanna a morte o per 

lo meno della galera a vita. 

E se la solidarietà non sarà davvero imponente, i giudici condanneranno! 

Sabato, 29 luglio, all’1 p.m. all’Union Square, si terrà il primo comizio di protesta, 

qui in New York. 

Parleranno Giovannitti, Postiglione, Valenti, Allegra, Max Eastman, Shatoff ed altri 

oratori. 

Il Comitato invita i lavoratori tutti, di New York e dei dintorni, ad intervenire 

numerosi. Occorre dare alla borghesia una forte impressione della reazione della 

folla proletaria perché si persuada che deve assolutamente rinunziare alla pretesa di 

far nuove vittime. 

Per il Comitato C. De. Gregoris. 
 

Grazie a Postiglione disponiamo anche di un lungo e dettagliato resoconto 

sul grande comizio di Boston, dove oltre un migliaio di persone ascoltarono 

gli interventi di Arturo Giovannitti, di Luigi Galleani e di altri oratori: 
 

«Non folla soverchia, e neanche quella più desiderata: non la folla vergine ed ignara, 

pur curiosa talvolta in cui il buon seme non cade indarno quasi mai. Sovversivi 

d’ogni gradazione, d’ogni centro dei dintorni, venuti a fare atto di solidarietà 
consapevole, volontaria coi caduti del Minnesota: più che un migliaio. Nat Herman, 

dopo aver ricordato la ragione del comizio, quella dello sciopero e l’accusa  

infondata e balorda caricata sugli ostaggi, presenta al pubblico il primo oratore in 

lingua italiana: Vincenzo Vacirca. La civiltà americana, egli dice, ci obbliga di tanto 

in tanto a riunirci per protestare contro le sue infamie innumerevoli; il dramma del 

Minnesota non è il primo né sarà, purtroppo, l’ultimo. Ricorda gli eccidi e i massacri 

del West Virginia, del Michigan, del Colorado, impunemente compiuti dal 

capitalismo americano, avido e feroce, come quello d’Europa. Ma in Europa, 

ricorda, avevamo almeno la soddisfazione morale di sentire il popolo in piazza 

                                                             
6 Per il testo dell’appello lanciato dal comitato di difesa di New York cfr. «Cronaca Sovversiva», 
Ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzionaria, a. XIV, n. 31, Lynn, Mass., 29 luglio 1916.  
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urlare la protesta e la minaccia. Qui l’agitazione si ferma alle minoranze 

d’avanguardia, le stesse organizzazioni operaie non fanno nulla per arrestare la 

reazione che infierisce spietata. In un momento di pessimismo, dice che questi 

comizi non servono a nulla; è già un bene se si riesce a formare qualche coscienza. 

Nelle persone di Tresca e degli altri arrestati difende i lavoratori ed i loro diritti. Fa 

la storia dello sciopero e delle impunitarie aggressioni dei manigoldi al servizio dei 

padroni. Raccoglie gli applausi unanimi della folla, quando ricorda che nel 

Minnesota i minatori d’ogni lingua e d’ogni razza si trovano conserti solidali in 

unico patto, in un solo voto, contro il comune nemico: il padrone; mentre i fratelli 

d’oltre oceano si sgozzano l’un con l’altro per una causa che non è la loro, perché 

così il re vuole e comanda. Solo quando avremo disarmate le ire di parte e di razza, e 

d’una mandria di pecore diventeremo un esercito di soldati, potremo attingere 
l’estrema vittoria. Lo segue John Manson, ex presidente della locale unione dei 

muratori. Elenca le richieste degli scioperanti e ne rivela la modestia. È un affiliato 

dell’A.F. of L., ma nel Minnesota, egli dice, non è in lotta un’organizzazione, ma 

sono operai che battagliano per la conquista d’un pane. Lo sciopero non fu sobillato 

dall’I.W.W., fu rivolta spontanea d’una massa stanca dei soprusi e delle ladrerie 

padronali. Corsero sul campo della lotta i rappresentanti di varie organizzazioni, e 

per ragioni che non si ferma ad indagare l’I.W.W. ne assunse la direzione. 

Comunque, è di tanta e così vasta importanza la lotta che la solidarietà operaia, oltre 

la stretta cerchia della congrega, deve affiancarla fino alla vittoria. La parola è poi ad 

Huerta in spagnolo. Le sue poche e brevi parole, sono un caldo e vibrato appello alla 

violenza della plebe cenciosa contro la malvagia violenza padronale. Parla Faggi. 
Egli accenna brevemente alle prime fasi della lotta e alle ragioni che la 

determinarono. Esaminando le proposte fatte fino allora, le trova generose ma non 

pratiche. Per lui non v’è che un arma: lo sciopero generale. Ne dimostra tutta 

l’importanza. Ricorda che Barzini in una corrispondenza ad un giornale d’Italia 

scriveva: ‘Londra la città più movimentata del mondo, dopo lo sciopero generale è 

caduta nel nulla’. Fermiamo la macchina e fermeremo il mondo. Lo sciopero 

generale sia gridato per la prima volta in America. Non esclude le difficoltà a cui 

s’andrebbe incontro, per effettuare uno sciopero generale in questi paesi dove il 

senso di classe non è ancora sviluppato. Conchiude: Sia lo sciopero generale per la 

vittoria dei minatori scioperanti, degli arrestati. È poi la volta di Arturo Giovannitti. 

Parla in inglese e dice: ‘la storia si ripete. Quattro anni or sono quest’arena era 

gremita di popolo manifestante la propria indignazione contro un’infamia uguale a 
quella contro cui oggi noi insorgiamo’. È qui per pagare un debito di gratitudine a 

coloro che si strinsero intorno a lui, quando sulla sua persona pendeva la minaccia di 

morte. Rifà la storia dei processi celebri nelle cronache delle lotte operaie. Sempre la 

medesima accusa: assassinio. Gli accusati furono tratti sempre in salvo dalla protesta 

minacciosa delle falangi proletarie. Lo Steel Trust non trascura nessun mezzo per 

sopprimere la vita di coloro che abbracciarono la causa degli scioperanti del 

Minnesota; esso teme quegli spiriti valorosi che hanno osato abbracciare e difendere 

la causa dell’umanità e della libertà operaia contro i grossi profitti ed i lauti 

guadagni della corporazione. Il Trust siderurgico ha un capitale di due miliardi frutto 

del sacrificio dei suoi schiavi, ed ha pagato nell’ultimo anno la più alta quota di 

dividendi della sua lunga vita. Ma quando i minatori che per un magro salario di 
fame son costretti a mettere a repentaglio la vita ruminando nelle visceri della terra 

per produrre il metallo ad ingrassare i guadagni del capitale, stanchi di sofferenze, 

desiderosi d’un esistenza più umana, domandarono il giorno d’otto ore e la paga di 

$3, lo Steel Trust lanciò loro incontro i suoi sgherri. Tre dollari al giorno sono men 

che sufficienti ad un operaio ed alla sua famiglia; otto ore di vita nelle tenebre a 

scavare faticosamente il metallo dovrebbero essere abbastanza, anche se Wilson 

nella recente contesa ferroviaria non avesse confessato ch’egli crede nel principio 
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delle otto ore di lavoro. I lavoratori dell’America tutta devono mostrarsi solidali con 

gli scioperanti: gli arrestati sono innocenti dell’accusa che si fa loro solamente per 

dare una parvenza di legalità all’assassinio premeditato dai miliardari dello Steel 

Trust. Se al ragionamento è doveroso rispondere col ragionamento, alla violenza è 

necessario rispondere con la violenza. Salutato da uno scroscio d’applausi apparisce 

sulla piattaforma Luigi Galleani. Rinuncia agli applausi, specialmente se sono in essi 

il segno della meraviglia nel veder lui, ergersi in difesa dei condottieri di 

un’organizzazione da cui non s’ebbe che vituperii e calunnie. Bolla la sorpresa dei 

piccini d’anima e di mente nei quali è la superstizione che la solidarietà non debba 

andare oltre la scuola e l’evangelio. Giacché in tutti gli oratori precedenti è stata 

viva la preoccupazione di mettere in luce ed in valore l’organizzazione, egli nota che 

i cosacchi dell’ordine cercano di soffocare negli scioperanti del Minnesota oggi, del 
Michigan, del Colorado, del West Virginia ieri, lo spirito di rivolta, anche se 

attraverso la trafila delle unioni. Nota che lo sciopero generale fu altra volta 

minacciato in America, e lo minacciano proprio ora i ferrovieri. La proposta dello 

sciopero generale qui raccoglie soltanto l’applauso prolungato oltre i cinque minuti. 

In pratica s’infrange contro il più solido degli ostacoli: quello che gli ergono 

dinnanzi i sinedri dell’unionismo. Il feudalismo dileguò attraverso le ribellioni 

individuali e collettive dei servi della gleba. Se il feudalismo oggi riappare nelle 

forme dell’industrialismo moderno, soltanto la violenza degli schiavi salariati potrà 

travolgerlo nell’abisso. I partiti d’avanguardia, tutti compresi, hanno smarrito il 

senso vero della lotta di classe che, ben compreso e sentito, ci troverebbe uniti nella 

sacra alleanza contro il comune nemico: quello della distruzione. E alla distruzione 
sobilla ed urge gli schiavi d’ogni gente, d’ogni fede. Dei discorsi, di tutti i discorsi, 

diamo un breve, pallido riassunto. Applauditissimi tutti gli oratori. Ed applauditi 

anche i loro appelli. Quello della solidarietà finanziaria specialmente: si raccolsero 

fra i mille e più ascoltatori centottanta dollari più»7. 

 

Il 27 agosto Postiglione tenne un comizio in favore dello sciopero dei 

minatori del Minnesota anche nella città di Quincy, nel Massachusetts: 
 

«Si avverte la colonia italiana e spagnuola di Quincy e dei paesi vicini che domenica 

27 agosto nel campo di aviazione di Squantum avrà luogo un grande pic-nic pro 

scioperanti del Minnesota. Parleranno A. Faggi ed U. Postiglione in italiano, Lopez 

ed Huerta in spagnolo. I lavoratori non manchino di dare il loro contributo di 

solidarietà agli scioperanti in lotta contro la tirannide capitalistica»8. 

 

Nel frattempo la campagna per la liberazione di Tresca era iniziata anche in 

Italia. Nonostante la guerra, la censura, la militarizzazione dei rapporti di 

lavoro, la repressione interna, il divieto di tenere riunioni pubbliche, 

manifestazioni e comizi, le restrizioni delle libertà individuali, politiche e 

sindacali, le masse proletarie italiane diedero prova di grande coraggio e di 

fiero internazionalismo. Organi e sezioni del Partito socialista, 

organizzazioni anarchiche, Camere del Lavoro della Confederazione 

Generale del Lavoro e dell’Unione Sindacale Italiana, redazioni di periodici 

anarchici e socialisti e federazioni sindacali autonome presero posizioni 

                                                             
7 Umberto Postiglione, Il comizio di Boston per gli scioperanti e per gli arrestati del Minnesota, 
«Cronaca Sovversiva», Ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzionaria, a. XIV, n. 35, Lynn, 
Mass., 26 agosto 1916. 
8 Quincy, Mass., Ibidem 
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ufficiali a favore di Tresca. Comitati pro-Carlo Tresca sorsero dappertutto. 

Ogni giorno, tra l’agosto e il dicembre, socialisti, anarchici e sindacalisti 

organizzarono ovunque manifestazioni e comizi contro gli USA e per la 

liberazione di Tresca, che, ingiustamente accusato di favoreggiamento, 

rischiava addirittura la sedia elettrica. L’8 ottobre si svolse la grande 

manifestazione nazionale di Milano. Al comizio, organizzato negli spazi del 

Teatro del Popolo, «aderivano con regolari rappresentanze: 18 comuni 

socialisti, 7 federazioni di mestiere, 36 Camere del Lavoro, 25 leghe, 24 

federazioni, un centinaio di sezioni e 50 circoli giovanili socialisti, 53 

associazioni anarchiche, una ventina di aggruppamenti sindacalisti, 60 

associazioni varie fra cui mutue e gruppi anarchici»
9
. Il 2 dicembre si 

tennero numerosi comizi in contemporanea con le agitazioni in corso negli 

Stati Uniti. Nella provincia dell’Aquila la campagna fu guidata dalla 

Camera del Lavoro provinciale e dalla redazione del periodico socialista 

«L’Avvenire». Tra gli organizzatori si distinse il socialista sulmonese Mario 

Trozzi, che lanciò il seguente appello: «si promuova subito una fervida 

agitazione al fine di evitare il martirio di un innocente, nostro corregionale e 

correligionario: Carlo Tresca, esule in New York dalla natia Sulmona, sul 

quale incombe, per effetto delle losche mene della poliziottaglia 

nordamericana, il tremendo pericolo della sedia elettrica! È perciò che io mi 

rivolgo a voi, buoni compagni e generosi lavoratori d’Abruzzo, affinché 

vogliate cooperare con me e con altri compagni d’Italia, che hanno preso a 

cuore la giusta causa, per la liberazione di Carlo Tresca. Affido a tutti voi, 

eletti figli dell’Abruzzo libero e ribelle, la santa bandiera di questa 

santissima agitazione: in lotta, con tutte le forze, per un supremo ideale di 

pura Giustizia e di vera Libertà!»
10

. 

Gli effetti di questa mobilitazione internazionale furono positivi e il 17 

dicembre Carlo Tresca fu restituito alla libertà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Gino Cerrito, L’antimilitarismo anarchico in Italia nel primo ventennio del secolo, RL, Pistoia 
1968, p. 57. 
10 Mario Trozzi, Ai compagni e ai lavoratori d’Abruzzo. I delitti del capitalismo. Liberiamo Carlo 
Tresca dalla sedia elettrica!, «L’Avvenire», Organo dei socialisti del collegio di Aquila, a. XXIV, n. 
1044, Aquila, 3 settembre 1916. 

«L’Avvenire», Organo dei socialisti del collegio di Aquila, a. 
XXIV, n. 1044, Aquila, 3 settembre 1916 
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«Cronaca Sovversiva», Ebdomadario anarchico di propaganda 

rivoluzionaria, a. XIV, n. 31, Lynn, Mass., 29 luglio 1916 
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«Cronaca Sovversiva», Ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzionaria, a. 

XIV, n. 37, Lynn, Mass., 9 settembre 1916 
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«Cronaca Sovversiva», Ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzionaria, a. 

XIV, n. 40, Lynn, Mass., 30 settembre 1916 
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L’appello di Mario Trozzi, «L’Avvenire», Organo dei socialisti del collegio di Aquila, 
a. XXIV, n. 1044, Aquila, 3 settembre 1916 
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30 dicembre 1916, Armando Borghi a Carlo Tresca 


