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Ho sempre consigliato agli operai di leggere, e per tutta la 

vita ho insistito perché la gente studiasse le opere di quei 
grandi autori che si sono impegnati a fare di questo mondo un 
posto più felice per quelli che ci sgobbano. Quando non era-
no in corso degli scioperi, organizzavo incontri di formazione, 
alla fine dei quali vendevo il libro Dolce Inghilterra, che rac-
contava con parole semplici le lotte dei lavoratori per una vita 
più felice. 

- Statemi bene a sentire, ragazzi, - dicevo. - Invece di andare 
a giocare d’azzardo o a biliardo, andatevene in montagna a 
leggere questo libro. Sedetevi sotto gli alberi, state ad ascolta-
re gli uccelli e cercate di imparare da quei piccoli pennuti che 
non si sfruttano l’uno con l’altro, non si tradiscono, non co-
stringono i loro piccoli a lavorare per procurarsi i vermi prima 
del tempo. E li sentirete cantare mentre lavorano. Il meglio 
che riuscite a fare voi invece è bestemmiare e fumare. 

Ero stata lontana dai giacimenti di carbone dell’Est per otto 
anni. Quel periodo lo dedicai interamente a ingaggiare la lotta 
in diversi giacimenti. Andai ad Ovest, e presi parte allo scio-
pero dei macchinisti delle Ferrovie del Sud Pacifico, la società 
che aveva afferrato la California per la sua coda d’oro, che ne 
controllava le leggi, gli agricoltori, i predicatori e i lavoratori 
tutti. 

Poi andai in Alabama. Nel 1904 e nel 1905 vi furono grossi 
scioperi a Birmingham e dintorni. Erano scesi in sciopero i la-
voratori della ferrovia Louisville-Nashville. Tay Gould1 ne era 
il padrone, e pensava che oltre alle locomotive, alle traversine 
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e al materiale viaggiante, fossero di sua proprietà anche i lavo-
ratori. Scioperarono anche i minatori per solidarietà. Tutti 
questi scioperi si collegavano allo sciopero indetto dal Sinda-
cato Americano Ferrovie, che si muoveva sotto la guida di 
Debs2, un ferroviere. 

Un giorno il governatore chiamò Douglas Wilson, presiden-
te del comitato per lo sciopero, nel suo ufficio. Disse: - Voi fa-
rete rientrare questo sciopero immediatamente; se non lo fate 
voi lo faccio io. 

- Governatore, - disse Douglas, - non posso far rientrare lo 
sciopero finché i lavoratori non avranno ottenuto le rivendica-
zioni per le quali hanno scioperato. 

- In questo caso farò intervenire la milizia - disse. 
- E voi credete forse che noi staremo a guardare mentre voi 

preparate la milizia? 
Il governatore si rese conto di avere di fronte uno spirito 

combattivo. Douglas era un militante eroico, dotato di una 
personalità forte e aperta, e il governatore stesso lo aveva in 
rispetto. 

Fu chiamata la milizia. Ne seguì una lotta che doveva durare 
a lungo. Mi proibirono di lasciare la città senza salvacondotto 
e di parlare in pubblico. Ciononostante dormii tra le file dei 
soldati senza che loro sapessero chi fossi. Mi credevano una 
anziana signora che andava a una riunione missionaria sfer-
ruzzando guanti per i pagani dell’Africa! 

Andai a fare un comizio a Rockton, un centro minerario, in-
sieme a William Malley. 

Al ritorno il conduttore del treno mi riconobbe. 
- Mamma Jones - disse - avete parlato a Rockton? - Certa-

mente, - risposi. 
Costui riferì la cosa al direttore generale: dovetti pagare un 

sacco di soldi, ma continuai nella mia opera di agitazione. Lo 
sciopero si trascinò a lungo. Debs venne imprigionato. I diri-
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genti furono processati. Alla fine lo sciopero fu fatto rientrare. 
Mi trovavo a Birmingham. 

Dopo esser stato rilasciato, Debs andò a Nord; per lui il sin-
dacato locale organizzò un pubblico raduno. Affittammo il te-
atro dell’opera e facemmo molta pubblicità all’incontro. Do-
veva parlare la domenica sera. Domenica pomeriggio il comi-
tato ricevette un’ingiunzione in cui si proibiva il raduno, e il 
proprietario del teatro ricevette l’ordine di non aprire le porte 
dell’edificio. Il presidente del comitato organizzatore del radu-
no non aveva uno spirito molto combattivo; allora consigliai a 
parecchi ragazzi di non dire niente al presidente, ma di andare 
fino a Bessemer e Pratt, due centri minerari dei dintorni, e di 
tornare con un gruppo di minatori che andassero ad incontrare 
Debs quando scendeva dal treno. 

Alla sede del sindacato era accorsa una gran folla per vedere 
che cosa sarebbe successo. 

Quando fu l’ora dell’arrivo del treno, proposi che tutti andas-
sero alla stazione a incontrare Debs. 

- Penso che dovrebbe andare solo il comitato preposto, - dis-
se il presidente, che era un tipo molto formale. - Propongo che 
tutti insieme formiamo un comitato per il benvenuto, - dissi io, 
e tutti gridarono: - Sì, sì! 

Quando arrivammo alla stazione trovammo parecchie mi-
gliaia di lavoratori di Bessemer e Pratt. 

Il treno arrivò e scese Debs. I minatori non aspettarono che i 
cancelli si aprissero, e scavalcarono la ringhiera. Se lo caricaro-
no sulle spalle, e uscirono dalla stazione in corteo. Percorsero le 
strade, passarono di fronte agli uffici della ferrovia, all’ufficio 
del sindaco e a quello del capo della polizia; - Debs è qui; Debs 
è qui! - gridavano. 

Il capo della polizia cambiò opinione. Mi mandò a dire che il 
teatro era aperto e che potevamo farci la nostra assemblea. 
L’intero edificio era stipato fino nei corridoi, sui davanzali delle 
finestre e in tutti gli angoli. Quella sera le chiese rimasero vuote 
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e la folla ascoltò un autentico sermone, fatto da un predicatore 
di quelli che diffondono il messaggio della solidarietà umana. 

Quando lo sciopero dei ferrovieri si chiuse, scesi a Cottonda-
le, per trovare lavoro in un cotonificio. Volevo rendermi conto 
di persona se le cose che si andavano raccontando sul lavoro 
dei bambini nelle filande erano vere. 

Feci domanda di assunzione, ma il funzionario mi disse che 
non aveva niente per me sola, a meno che non avessi la famiglia 
a lavorare con me. Risposi che la mia famiglia doveva ancora 
trasferirsi a Cottondale, ma ero venuta prima io per vedere che 
possibilità di lavoro c’erano. 

- Avete figli? 
- Sì, siamo in sei. 
- Benissimo, - disse. - Era così soddisfatto che mi accom-

pagnò a cercare una casa in affitto. 
- Qui c’è una casa che vi andrà benissimo. 
La casa in cui mi portò era una specie di baracca di assi a 

due piani. Le finestre erano in frantumi e la porta sfondata. 
La serratura era rotta. C’era una stanza al piano di sotto, e 
di sopra una nuda soffitta. Dai buchi del tetto era penetrata 
la pioggia, che aveva fatto marcire il pavimento. Al piano di 
sotto c’era un grosso camino aperto con di fronte buchi tali 
che ci sarebbe passato un mattone. 

Il funzionario sembrava invece contentissimo della casa. 
- Buchi simili faranno entrare vento e freddo. 
- Oh, sarà presto estate, - rise, - e tanta aria vi farà giusto 

comodo. 
- Non so se questa casa basterà per noi sei. 
- Non basta? - disse, sgranando gli occhi. - E che cosa vo-

lete, un hotel? 
Presi la casa, con l’assicurazione che avrei fatto arrivare 

la famiglia alla fine del mese, in tempo perché sistemassero 
le cose alla fattoria. Mi diedero il posto in fabbrica, e là vi-
di i bambini, bambini piccolissimi, lavorare; e fu lo spetta-
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colo più straziante di tutta la mia vita. Qualche volta cre-
detti di non farcela più a sostenere la vista di quelle figuri-
ne silenziose, e volevo tornarmene su, nelle dure miniere di 
carbone, su nelle baracche delle montagne rocciose, dove 
per lo meno la lotta per il pane è sostenuta dagli uomini 
adulti. 

Bambini e bambine, a piedi nudi, andavano avanti e in-
dietro per le file interminabili di fusi, introducendo le ma-
nine nei macchinari per riparare i fili spezzati; si piegavano 
sotto le macchine per oliarle, sostituivano i fusi, e questo 
tutto il giorno, tutte le notti, senza interruzione. Bambinetti 
di sei anni con visi vecchi di sessanta facevano turni di otto 
ore per dieci centesimi al giorno. Se si addormentavano, gli 
buttavano in faccia acqua fredda, e la voce del caposquadra 
risuonava al di sopra del fracasso e del ronzio incessanti 
delle macchine. 

Creature di quattro anni ancora malferme sulle gambe veni-
vano portate alla filanda ad «aiutare» i fratellini e le sorelline 
maggiori di dieci anni, ma il loro lavoro non era pagato. 

Le macchine costruite nel Nord le facevano basse, a portata 
delle mani dei bambini. 

Alle cinque e mezza del mattino, lunghe file di bambinetti 
grigi sbucavano dalle prime luci dell’alba per scomparire nelle 
fabbriche, assorbite dal rumore assordante, dagli stanzoni stipa-
ti di filami. Fuori gli uccelli cantavano e il cielo si inazzurrava. 
Nella mezz’ora del pranzo i bambini si addormentavano sul 
pane di mais e sui pezzi di grasso di maiale. Si sdraiavano sul 
pavimento nudo e dormivano. Il sonno era per loro svago e ri-
poso, come lo è il gioco per il bambino libero. Il capo passava e 
li scuoteva per svegliarli. Dopo l’intervallo del pranzo, ancora 
lo stridore incessante, l’interminabile su e giù tra due file di fusi 
ronzanti. Bambinetti, esserini da niente! 

Sovente i più piccoli avevano paura di tornare soli la notte. 
Allora dormivano sul pavimento fino al mattino. Questo quan-
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do le filande andavano a ritmo un po’ più lento, e il turno di 
notte aveva meno ore. Tornavo a casa con i piccini dopo una 
giornata di lavoro, o alla fine del turno di notte. Erano troppo 
stanchi per mangiare. Ancora vestiti, piombavano sul letto... 
per dormire, solo per dormire: l’unica gioia che conoscessero. 

Ma avevano libera la domenica, dal momento che i padroni e 
gli operai stessi erano molto devoti. E i bambini delle filande 
andavano alle scuole domenicali, a sentire come Dio avesse i-
spirato i padroni ad andare lì perché i suoi piccoli avessero la-
voro e diventassero cittadini laboriosi e amanti della patria, che 
si guadagnavano il denaro che poi davano ai missionari per 
convertire i poveri, sfortunati pagani cinesi. 

Poiché i miei «sei bambini» non arrivavano, il funzionario si 
insospettì, così lasciai Cottondale e andai a Tuscaloosa, dove 
trovai lavoro in una fabbrica di cordami. Anche questa fabbrica 
funzionava grazie al lavoro dei bambini. Anche qui, c’erano 
bambini che andavano su e giù tra due file di fusi. C’era una 
quantità di filacci nel locale. I macchinari dovevano essere ri-
puliti costantemente. I magri corpicini dei bimbi strisciavano 
carponi sotto i pericolosi macchinari per pulirli e oliarli. Spes-
so ci lasciavano le mani, o perdevano le dita. 

Il padre di due bambini lavorava al telaio vicino al mio. - 
Quanti anni hanno le tue bambine? - gli domandai. - Una ha 
sei anni e dieci giorni, - disse indicando una bambinetta con le 
spalle arcuate e il torace stretto che infilava l’ordito; - e l’altra, 
- disse indicando due gambette sottili come ramoscelli che 
s’intravedevano da una rastrelliera di fusi, - l’altra ne ha sette 
e due mesi. 

- Quanto lavorano? 
- Dalle sei di sera alle sei del mattino. - E quanto prendono? 
- Dieci centesimi a notte. 
- E tu? 
- Quaranta. 
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Il mattino dopo finii il mio turno insieme ai bambini. Usci-
rono barcollando dall’aria surriscaldata della fabbrica e appe-
na fuori tremavano dal freddo. Tornando a casa incontrarono 
la lunga linea dei bambinetti che entravano per il turno di 
giorno coi panieri del pranzo. 

Questi piccini muoiono di polmonite, bronchite e tuberco-
losi. Ma la natalità, come i dividendi dei padroni, è sempre al-
ta, e un’altra manina è subito lì pronta a riparare i fili spezzati 
quando un piccolo operaio muore. 

Andai da Tuscaloosa a Selma, Alabama, e trovai lavoro in 
una filanda. Affittai una stanza presso una donna, madre di 
una cara ragazzina di undici anni che lavorava con me nella 
stessa fabbrica. 

Una domenica un gruppetto di bambini della fabbrica an-
dava nel bosco. Vennero a chiamare Maggie. Dormiva ancora 
e sua madre entrò nella piccola stanza da letto per chiamarla. 

- Alzati, Maggie, i bambini sono venuti a chiamarti per an-
dare nel bosco. 

- Oh, mamma, - disse, - lasciami dormire; è molto meglio. 
Sono così stanca; vorrei solo poter dormire sempre. 

Così sua madre la lasciò dormire. 
Il giorno dopo andò in fabbrica come al solito. Alle quattro 

del pomeriggio la portarono a casa e distesero il corpicino sul 
tavolo da cucina. Maggie dormiva - per sempre. Le erano ri-
masti presi i capelli nella macchina che le aveva strappato il 
cuoio capelluto. 

La sera, finito il turno di giorno, i bambini vennero a far vi-
sita alla loro piccola compagna. Una fila grave di piccini con 
visi vecchissimi ed esili spalle curve sfilarono piangenti davan-
ti alla salma. Erano soltanto bambini, ma la morte era loro già 
familiare. 

- Oh, Maggie, - dicevano, - vogliamo che torni. Ci dispiace 
così tanto che ti sei fatta male. 
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Io non le avrei augurato di tornare. Maggie era così stanca; 
avrebbe voluto dormire sempre. 

Non mi fermavo a lungo in un posto. Appena uno mostrava 
interesse o simpatia per i bambini era considerato con sospet-
to, e licenziato. Inoltre il lavoro veniva dato ad adulti che po-
tevano portare con sé dei bambini. Lasciai l’Alabama per la 
South Carolina, lavorando in diverse fabbriche. 

In una di queste facevo il turno di giorno. Mentre andavo in 
fabbrica incontrai una donna che tornava dal turno di notte. 
Aveva tra le braccia un bambinetto in fasce. 

- Quanto tempo ha il piccino? 
- Tre giorni. Sono tornata stamattina. Il padrone è stato 

buono, mi ha tenuto il posto. 
- E quand’è che lo hai lasciato? 
- Il padrone è stato buono; il pomeriggio presto, il giorno 

che è nato. 
- E che cosa ne fai del bambino mentre lavori? 
- Oh, il padrone è stato buono, e mi lascia tenere una scato-

la con un cuscino vicino al telaio. Il bambino dorme lì, e 
quando piange lo allatto. 

Così questo bambino, come centinaia di altri, aveva dovuto 
sentire il ronzio e il sibilo delle macchine ancora prima di ve-
nire al mondo. Dalle prime settimane le sue orecchie erano 
state sottoposte a quell’incessante frastuono simile a una 
pioggia di ferro; era stato costretto a strisciare sul pavimento 
polveroso e a fare i primi passi tra due foreste di fusi. In po-
chissimi anni avrebbe preso il suo posto alla catena. Avrebbe 
rinunciato alla sua infanzia e a tutto ciò che è infantile per di-
ventare un adulto di sei anni, portare a casa un salario e annu-
sare tabacco; una persona sulle cui giovani-vecchie spalle altri 
costruivano le proprie fortune finanziarie. 

Chi è responsabile di questa spaventosa schiavitù infantile? 
Tutti. L’Alabama ha approvato una legge sul lavoro dei fanciul-
li che si propone in qualche modo di proteggere i suoi figli. Ma 
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i capitalisti del Nord, del Massachusetts e del Rhode Island, 
hanno eluso la legge. Ogni qualvolta uno stato del Sud introdu-
ce delle riforme, gli industriali, che sono per lo più del Nord, 
minacciano la chiusura. Essi riescono a influenzare gli organi 
legislativi, inviano loro emissari perché manovrino contro ogni 
riforma che riguardi il lavoro dei bambini; e infine il denaro, 
denaro del Nord nella maggioranza dei casi, assicura la non ap-
plicazione delle leggi attraverso il controllo dei tribunali. 

Le statistiche sul lavoro dei bambini nel periodo in cui ho 
svolto questa indagine fanno salire al venticinque per cento di 
tutta la forza-lavoro quella costituita da ragazzi sotto i quattor-
dici anni: lavorano, per una miseria, otto, nove, dieci ore al 
giorno (o la notte). E intanto i proprietari delle filande, secondo 
quanto hanno dichiarato, vedono i loro dividendi salire dal cin-
quanta al novanta per cento. 

- Il lavoro dei bambini è facilmente controllabile, - dicono, - 
non scioperano; non ci danno grane -. I padroni additano le 
tendine di pizzo alle finestre delle case dei bambini e gli altri 
«lussi» che si concederebbero. - Stanno così bene ora in con-
fronto ai tempi in cui lavoravano nelle fattorie ed erano «bian-
chi poveri» -. 

Tendine di pizzo da poco prezzo in cambio del lavoro dei 
bambini! Eppure questi «lussi» ci fanno da schermo al vedere 
che delle creaturine muoiono di lavoro prematuro; che i loro 
occhi spenti si posano su di noi dal loro angolo buio. Tende di 
pizzo da poco prezzo si stendono tra noi e il futuro dei bambi-
ni, che crescono nell’ignoranza, menomati nel corpo, nella 
mente e nell’anima, e preda delle malattie. 

E io dichiaro che nel cotone che tessono è ordita la loro 
stessa breve esistenza, e che nelle trame degli abiti cuciti per i 
nostri bambini, in quelle delle bianche vesti per la cresima 
delle bambine, negli abiti di nozze e da ballo, sono intrecciati 
le lacrime e i crepacuore dei fanciulli. 
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Dal Sud, con impresse indelebilmente le atrocità che avevo 
visto, giunsi a New York e feci diversi comizi per denunciare 
la situazione di cui ero stata testimone. 

Incontrai l’opposizione della stampa e del capitale. Per lun-
go tempo, dopo la mia esperienza nel Sud, riuscii a mala pena 
a mangiare. Non soltanto i miei vestiti, ma persino il cibo, a 
volte, mi sembrava acquistato a prezzo del lavoro dei bambini. 

I fondi per le missioni esterne e interne, per l’assistenza 
pubblica, la carità ai lavoratori e le indennità sociali vengono 
tratte, se non altro, dai dividendi dei cotonifici. Ma il bambi-
no della filanda è messo in croce tra i due ladroni che gli han-
no sottratto l’infanzia: capitale e ignoranza. 

«Di questi è il regno dei cieli», disse il grande maestro. Be-
ne, se il regno dei cieli è pieno di poveri angioletti rachitici, 
curvi, con gli occhi incavati, abulici, assonnati, preferisco an-
darmene altrove, insieme coi bambini e le bambine cattive. 

In un centro tessile dove lavoravo, entrai in familiarità con 
una madre e i suoi tre bambini, che lavoravano tutti alla filan-
da con me. Il padre era morto di tubercolosi e la famiglia ave-
va dovuto fare un debito di trenta dollari per pagare il funera-
le. Anno dopo anno lavoravano per pagare il debito al magaz-
zino della società. Centesimo per centesimo scontavano 
l’intera somma. Una volta detratto dai loro miseri salari il ne-
cessario per l’affitto e per il cibo, non restava niente. Erano 
schiavi della fabbrica. 

Decisi di liberarli. Mi misi d’accordo con il ferroviere del 
treno che passava lì presso, perché in una notte prestabilita 
fermasse per un momento il convoglio. Presi a nolo un carro 
da un contadino. Comprai una scatola di grasso e lubrificai gli 
assi perché non scricchiolassero. Nel buio della notte, la fami-
gliola ed io ci dirigemmo verso la stazione. Ci sentivamo come 
schiavi neri fuggiaschi, con la paura dei segugi alle calcagna. I 
bambini tremavano e piagnucolavano. 
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Intravedemmo il treno arrivare nell’oscurità sui binari, e il 
suo occhio luminoso terrorizzò i bambini. Il treno rallentò. Sol-
levai i due più piccoli sulla piattaforma. La madre e i più grandi 
salirono da soli. Fuggimmo via, lontani dai debiti, via verso una 
nuova città dove loro potessero ricominciare senza più pietre al 
collo. 

Quando Pat Dolan era presidente dell’Unione Minatori di 
Pittsburgh, e non ci fu presidente migliore di Pat, ottenne dai 
direttori generali delle miniere l’autorizzazione per me ad anda-
re in giro per il distretto a fare sottoscrizioni per «L’appello alla 
ragione». I direttori dovevano aver creduto che si trattasse di 
un foglio religioso e che io fossi una specie di missionaria. 

In ogni modo, durante quei mesi, entrai in stretto contatto 
coi minatori e le loro famiglie. Passai per tutte le località mine-
rarie tra Pittsburgh e Brownsville. Quello del minatore è, a dir-
ne bene, un lavoro squallido; la vita che conduce e l’ambiente 
che lo circonda sono duri e grigi; lavora nelle oscure profondità 
della terra, completamente solo all’interno del suo filone. La 
possibilità che ha di vedere altre persone è minima, a differenza 
che nella fabbrica, o tra operai che costruiscono ponti e case, i 
quali lavorano in gruppo. È un lavoro sporco. La polvere di 
carbone si appiccica alla pelle, indelebilmente. All’interno del 
filone deve restare continuamente piegato in due, curvo come 
uno gnomo, a sostenere una fatica gravosissima che provoca 
dolori alle ossa e ai muscoli. I polmoni respirano polvere di 
carbone e l’aria viziata ed umida di ambienti che non vedono 
mai la luce del sole. La casa è un ricovero di fortuna, e c’è ben 
poco che lo incoraggi a renderla più attraente. La società è 
proprietaria del terreno su cui è costruita, e il minatore sente la 
precarietà di quanto possiede. La casa è circondata da fango e 
melma. Tutto attorno non si vedono che nere e lugubri manta-
gnole di scorie di carbone. I bambini, costretti a giocare nei 
cumuli di scorie, sono perennemente sudici. La moglie deve 
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lottare contro lo sporco, la scarsa erogazione dell’acqua, 
l’esiguità del salario e la baracca superaffollata. 

La moglie del minatore, che nella maggioranza dei casi ha 
lavorato fin dalla fanciullezza nei vicini setifici, è appesantita 
dalle gravidanze; invecchia precocemente ed è vittima delle 
malattie. Mi sono trovata spesso in casa di donne ammalate; 
mentre la poverina era a letto, i bambini le si aggrappavano 
addosso, piangevano o giocavano per la stanza, che molto 
spesso era la sola della casa ad essere riscaldata. 

Cercavo di far ordine il meglio che potevo, di calmare i più 
piccoli, prepararli per la scuola al mattino, quelli che non an-
davano alle rompitrici o alle filande, preparare la colazione 
nei gavettini, lavare la povera donna e pettinarla. Sono stata 
testimone dell’eroismo quotidiano di quelle mogli. 

Ho anche visto la vita che facevano i ragazzi addetti alle 
rompitrici. Il carbone veniva issato fino ad un contenitore do-
ve doveva essere macinato; poi era fatto scendere su uno sci-
volo, di fronte al quale, in scala, stavano dei ragazzini il cui la-
voro consisteva nel separare l’ardesia dal carbone, man mano 
che passava loro davanti. File e file di ragazzini sedevano 
nell’oscurità delle rompitrici con la polvere di carbone che gli 
affumicava la faccia. Per distinguere l’ardesia dovevano pie-
garsi fino a farsi male. Avevano la spalle curve e il torace stret-
to. 

Un caposquadra li sorvegliava, colpendoli sulle nocche con 
un bastone se si distraevano dal lavoro. Avevano le dita che 
sanguinavano, e il sangue colava sul carbone. Le unghie si 
consumavano fino a scoprire la carne viva. 

Era facile ottenere un libretto di lavoro. Tutto quello che 
dovevi fare era giurare di fronte a un notaio, il tutto per venti-
cinque centesimi, che il bambino era dell’età richiesta. 

I ragazzi addetti alle rompitrici non erano dei piccoli lord. 
Vedevi bambini di pochi anni fumare, succhiare tabacco e be-
stemmiare. Facevano un lavoro da uomini, e si comportavano 
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da uomini, vizi e svaghi compresi. La domenica, sui monticelli 
di scorie, si prendevano a botte, sputacchiavano tabacco, o si 
raccontavano storielle. I ragazzi entrarono a far parte del sin-
dacato degli addetti alle rompitrici, e picchiavano i crumiri. 
Inoltre impedivano ai fratelli e alle sorelle minori di andare a 
scuola se ci andavano i figli dei crumiri. 

Ho anche visto molte volte i «trappolai», quei ragazzini che 
erano addetti ad aprire la porta al mulo quando entrava a ca-
ricare il carbone e a richiuderla quando il mulo era uscito. E-
rano gli aiutanti e i tuttofare della miniera, quelli che diventa-
vano minatori, e che non avranno mai la possibilità di vedere 
come sia fatto questo nostro pianeta; né di vedere l’oceano 
immenso, le praterie intatte e le montagne innevate del grande 
Ovest. Ragazzi che nascevano, crescevano e venivano sepolti 
nel carbone. Ragazzi che avevano un’unica speranza e una so-
la protezione: il sindacato. 

Un giorno incontrai un piccolo trappolaio. Era così piccolo 
che trascinava per terra il panierino. 

- Quanti anni hai, ragazzo? - gli chiesi. 
- Dodici, - grugnì come se avesse sputato a terra tabacco. 
- Dimmi, figliolo, sono Mamma Jones. Mi conosci, vero? So 

che hai detto al caposquadra che hai dodici anni; ma al sinda-
cato quanti dici di averne? 

Mi fissò intensamente scrutandomi con attenzione. La vita 
gli aveva insegnato ad essere prudente e sospettoso. - Oh, il 
sindacato è diverso. Ne compio dieci a Natale prossimo. 

- Perché non vai a scuola? 
- Gesù, - disse (veramente si trattò di una esclamazione un 

po’ più pesante), - non ho mica una gamba in meno! - E si 
guardò fiero le gambette. 

Allora capii che cosa voleva dire: i ragazzi andavano a scuo-
la soltanto quando avevano avuto un incidente ed erano inabi-
li al lavoro. 
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E non erano certo da biasimare quei bambini che preferiva-
no le fabbriche e le miniere. Erano scuole miserabili, dove 
non si insegnava quasi niente e si facevano lezioni piene di i-
diozie. 

Attraverso le continue lotte e gli sforzi incessanti del sinda-
cato, abbiamo eliminato per lo meno le iniquità più macro-
scopiche del lavoro dei fanciulli nelle miniere. La Pennsylva-
nia ha col tempo emanato leggi più giuste. Un numero sempre 
maggiore di bambini va a scuola, e le scuole dei distretti mine-
rari sono migliorate. Abbiamo però ancora molta strada da fa-
re. Quattordici anni di età sono ancora troppo pochi per an-
dare a lavorare alle rompitrici, e nella vita il minatore vede 
ben poca gioia e bellezza. Chi come me è stato testimone di 
quella lunga, interminabile lotta, sa che la meta è ancora lon-
tana. 
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4.  La famiglia Rockefeller, oltre a detenere il controllo della 
maggior parte del petrolio americano (attraverso la Standard Oil 
Company-Esso -, poi smembrata in applicazione della legge antitrust), 
aveva allora in mano diverse banche (National City, Second National, 
Farmers Loan and Trust), ferrovie, imprese minerarie. In particolare, 
attraverso la Colorado Fuel and Iron Company, controllava la maggior 
parte della produzione di carbone dell’Ovest. Una politica di gestione 
«integrata» della produzione di materie prime energetiche che dura 
ancora oggi. Il gruppo Rockefeller era di fatto il massimo e più diretto 
antagonista della Wfm e delle lotte dei minatori dell’Ovest. Come a-
vrebbe dimostrato l’inchiesta ufficiale successiva alla strage di Lu-
dlow (cfr. pagg. 132-34) la Colorado Fuel and Iron Company si servi-
va sistematicamente della polizia, del potere giudiziario, della stessa 
National Guard, come di propri strumenti «privati» di repressione (cfr. 
nota  4, cap. 21). 

5.  Caserme della National Guard disposte nelle principali città 
con il deciso scopo di rendere più agile ed efficiente la repressione dei 
moti operai (cfr. nota 1, cap. 1). 

6.  Citizen’s Alliance: organizzazioni di industriali e uomini di 
affari, che si diffusero, a partire dall’inizio del secolo, in centinaia di 
città, piccole e grandi, degli Stati Uniti. La finalità dichiarata delle 
Alliances era di contrastare lo sviluppo dell’organizzazione operaia 
e di «preservare» le fabbriche dalla propaganda sindacale. A tal fine, 
esse costituivano (sul modello dei sindacati stessi, a cui si contrap-
ponevano) sostanziose casse di resistenza per aiutare i membri colpi-
ti da scioperi o boicottaggi, e reclutavano provocatori, picchiatori, 
«vigilantes» per la diretta repressione antisindacale. 

 
Capitolo 14. Il lavoro infantile 
 
1.  Uno dei protagonisti, con J.P. Morgan (cfr. nota 2, cap. 8), 

J.D. Rockefeller e altri, della fase di espansione del capitalismo mo-
nopolistico seguita alla guerra civile. La Louisville-Nashville era so-
lo una parte dell’immenso sistema ferroviario di proprietà di Gould, 
che comprendeva la grande maggioranza delle reti del Sud: il mas-
simo impero ferroviario degli Stati Uniti, insieme con quello del 
gruppo Vanderbilt. Jay Gould si rese anche famoso come uno dei 
più tenaci e duri avversari del movimento sindacale. Per reprimere 
gli scioperi e la sindacalizzazione dei ferrovieri fece frequente ricor-
so a forze mercenarie, in particolare all’agenzia Pinkerton: «Posso 
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assumere metà dei lavoratori perché uccida l’altra metà», è una frase 
che amava ripetere. 

2.  Eugene Debs è indubbiamente una delle figure più rappre-
sentative del movimento operaio americano a cavallo tra i due seco-
li. Assunto giovanissimo come fuochista in una ferrovia, si dedicò 
quasi subito all’attività sindacale. Era poco più che ventenne quando 
fu eletto segretario di una delle leghe di mestiere delle ferrovie (le 
«fratellanze»), quella appunto dei fuochisti. Fin dalla metà degli an-
ni ‘80 cominciò a battersi per l’unificazione dei ferrovieri in un unico 
sindacato «industriale»: dapprima tentando la strada dell’aggregazione 
delle «fratellanze», poi, di fronte alle resistenze corporative opposte 
dai dirigenti delle varie leghe, con la costruzione di un’organizzazione 
alternativa. Nel 1893 nacque così l’American Railway Union (Unione 
Ferrovieri), che ammetteva al suo interno anche i dequalificati. La cre-
scita dell’Aru fu impetuosa, arrivando nel giro di un anno a oltre 
150.000 iscritti. Altrettanto rapido fu però il suo collasso, seguito alla 
violenta repressione contro lo «sciopero Pullman » (la grande mobili-
tazione di solidarietà dei ferrovieri in appoggio alla lotta degli operai 
Pullman: cfr. nota 3, cap. 2) nel 1894 (non nel 1904 come erronea-
mente scrive Mamma Jones). In quell’occasione, Debs fu anche arre-
stato per non avere ottemperato a un’ingiunzione di porre fine allo 
sciopero. Come egli stesso in seguito raccontò, il periodo trascorso in 
carcere fu da lui utilizzato per rimeditare i motivi del fallimento e per 
congiungere la lotta per il sindacalismo industriale con una linea poli-
tica complessiva anticapitalistica. Fin dalla fase precedente alla fonda-
zione (1901) del Socialist Party, egli fu una delle figure di maggior ri-
lievo del movimento socialista, certo quella con il più vasto seguito 
personale. In tutte le campagne elettorali, dal 1900 al 1920, egli fu 
sempre il candidato socialista alla presidenza; nel partito rimase però 
sempre una figura isolata, in contrasto con la linea maggioritaria, par-
lamentarista ed entrista nell’Afl. Continuò sempre la sua battaglia in-
transigente per il sindacalismo « industriale», e nel 1905 fu tra i fon-
datori degli Iww. Nel 1912 la sua candidatura ottenne quasi un milio-
ne di voti (6 per cento: il massimo risultato conseguito da un candida-
to marxista nella storia americana). Nel 1919, in seguito alla sua deci-
sa opposizione alla guerra, fu nuovamente incarcerato, condannato a 
dieci anni di reclusione per « attività sediziosa». Per la sua liberazione 
vi fu una vasta campagna di solidarietà, culminata con il milione di 
voti ottenuto dal «detenuto n. 9653» alle presidenziali del 1920. Debs, 
con altri prigionieri politici, fu rilasciato in seguito a un’amnistia, nel 
dicembre 1921. Negli ultimi anni (morì nell’ottobre 1926) si sforzò 
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soprattutto di mantenere l’unità del movimento socialista di fronte 
all’inarrestabile crisi del Socialist Party e alla scissione comunista, 
conservando un atteggiamento antisettario, di apertura nei confronti 
della Terza Internazionale e dell’Unione Sovietica, e continuando la 
sua battaglia per il sindacalismo «industriale». 

 
Capitolo 15. Moyer, Haywood e Pettibone 
 
1.  William D. («Big Bill») Haywood, dapprima minatore, poi 

agricoltore in proprio, poi (rovinato dalla depressione) di nuovo mi-
natore, divenne nel 1898 dirigente della Federazione Minatori 
dell’Ovest (cfr. nota 2, cap. 13). Nel 1900, a trentun anni, era segre-
tario-tesoriere del sindacato. Nel 1901 aderì al Socialist Party. Come 
dirigente della Wfm si conquistò subito una fama di agitatore, abile 
oratore e solido organizzatore. I progressi della Wfm in quella diffi-
cile fase dello scontro di classe vengono unanimemente attribuiti, 
per buona parte, alla capacità di Haywood (insieme con il presidente 
del sindacato, dapprima Boyce, poi Moyer) di coordinare l’impegno 
intransigente nella lotta, anche violenta, con le esigenze di disciplina 
e organizzazione interna del sindacato. Nell’adesione della Wfm agli 
Industrial Workers of the World, Haywood svolse un ruolo decisivo, 
così come decisivo fu il suo contributo, organizzativo e di analisi, al-
la formazione del nuovo sindacato. Il processo di cui parla Mamma 
Jones, montato accuratamente dall’agenzia Pinkerton, fu un chiaro 
tentativo da un lato di decapitare la Wfm, dall’altro di colpire dura-
mente il nascente sindacato rivoluzionario. Da questo punto di vista, 
nonostante il crollo della montatura, l’operazione ebbe un parziale 
successo: alla fine della lunga carcerazione la spaccatura tra Ha-
ywood e Moyer si rese evidente. Il secondo rimase presidente della 
Wfm, e la condusse dopo un anno fuori dagli Iww; il primo restò in-
vece negli Iww, divenendone di fatto il massimo dirigente. Fino al 
1913 Haywood rimase anche membro dell’esecutivo del Socialist 
Party; la sua linea politica però, che coincideva con quella dell’ala 
maggioritaria degli Iww, andò progressivamente staccandosi da 
quella prevalente nel partito: egli sosteneva in sostanza la priorità 
dell’azione sindacale e dell’«azione diretta», e la subalternità della po-
litica di tipo parlamentare (una posizione che si apparenta all’anarco-
sindacalismo, col quale però non può essere semplicisticamente iden-
tificata). Diversa era anche la base sociale a cui gli Iww e Haywood si 
rivolgevano, rispetto a quella egemonizzata dal partito: non i lavorato-
ri qualificati o stabili, ma i lavoratori stagionali dell’Ovest e gli immi-
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