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PREMESSA

Max Eastman (1883-1969), discepolo del filosofo John
Dewey, fu poeta, scrittore, giornalista, attivista radicale. In-
sieme a Lincoln Steffens, Ida Tarbell, John Reed, Upton Sin-
clair, Art Young e altre illustri personalità fu l’ispiratore
del movimento culturale di sinistra che si sviluppò a New
York, al Greenich Village, nei primi decenni del novecento
e che attrasse quanti tentavano di realizzare un progetto ar-
tistico-politico, trovando la loro consacrazione nel salotto
di Mabel Dodge.

Eastman fu l’editore di The Masses, la rivista a gran-
dissima diffusione che “ha così efficacemente fatto da ponte
tra radicalismo culturale e radicalismo presente nel movi-
mento dei lavoratori” (Loren Goldner). Per The Masses
scrisse il neo-laureato ad Harvard John Reed, che come
corrispondente assistette alla rivoluzione russa documen-
tandola ne I dieci giorni che sconvolsero il mondo.

Eastman scrisse quello che può essere considerato il
più affettuoso e ironico profilo del Tresca sindacalista e
“troublemaker” (fomentatore di disordini), attività che
questi svolse dal 1905 alla prima guerra mondiale, per pas-
sare, dopo l’avvento di Mussolini, all’antifascismo mili-
tante, quando Ignazio Thaon De Revel sbarcò negli Stati
Uniti e tentò di ripetere l’esperienza dello squadrismo fa-
scista nella colonia italo-americana, scatenando una sorta
di guerriglia a cui Tresca certo non si sottrasse.

Lo scrittore si avvalse senza dubbio dei fogli dell’au-
tobiografia che Carlo “stava persuadendosi a scrivere”, a
cui aggiunse un tocco di umorismo e talvolta di comicità,
riuscendo paradossalmente a consegnarci l’immagine di un
“eroe” straordinario meglio di quanto non faccia lo stesso
Tresca.
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Il profilo dell’anarchico sulmonese scritto da Eastman
vide la luce nel 1934 sul New Yorker; fu ripubblicato da
Tresca su Il Martello nel 1935, e infine col titolo Hero as
agitator (L’eroe agitatore) fu inserito nel libroHeroes I have
known (Gli eroi che ho conosciuto) pubblicato da Eastman
nel 1942, in cui gli altri “eroi”, ciascuno nel proprio
campo, sono Eugene Debs, Isadora Duncan, Anatole
France, Charlie Chaplin, John Reed, Leon Trotsky, Sigmund
Freud, John Dewey.

Uniti prima dal radicalismo rivoluzionario e poi dal-
l’antistalinismo, che nell’ultima parte della sua vita por-
terà Eastman a schierarsi con la destra più dogmatica e
reazionaria, l’amicizia personale fra Eastman e Tresca durò
fino alla morte di quest’ultimo. Eastman fu uno degli ora-
tori al funerale dell’amico e nel suo necrologio La morte di
un ribelle scrisse:

“Per amore di Poesia, per amore del suo nome e del
suo ricordo, Carlo doveva morire di morte violenta. Doveva
morire per mano dell’assassino del tiranno. Ha vissuto una
vita violenta. Ha amato il pericolo. Ha amato la lotta. La
sua ultima mossa è stata di voltarsi e confrontarsi col ne-
mico a lungo atteso. Così, diciamo addio a Carlo nel modo
in cui lo farebbe lui, se il respiro tornasse sulle sue labbra:
«Beh, mi hanno avuto alla fine!»”.

Concettina Falcone Salvini



L’EROEAGITATORE

Ritratto di Carlo Tresca

Per suggerire la varietà di eroi che un devoto dovrebbe
avere per poter preservare il suo Io dalla loro invasione,
passerò da mia madre a un personaggio che le somiglia
tanto quanto la guerra somiglia alla pace. In verità questo
personaggio ha conquistato la mia totale ammirazione pro-
prio nel periodo che gli analisti freudiani, scavando alla
ricerca delle radici delle mie nevrosi, hanno descritto come
un “rifiuto dell’immagine materna”. Fortunatamente non
ho mai rifiutato l’immagine materna, anzi, ma ho solo ag-
giunto ad essa l’immagine del ribelle più combattivo e
turbolento che potessi trovare negli Stati Uniti.

Carlo Tresca non solo era il mio l’eroe, ma l’eroe di
tutti quei giovani per i quali l’idea di successo e gloria era
essere arrestati e finire in prigione per la causa della classe
operaia. In questo campo Tresca detiene il record interna-
zionale di tutti i tempi. È stato arrestato trentasei volte. È
stato portato davanti ad una giuria per sette volte. I crimini
che gli sono stati imputati vanno dal gridare in faccia ad un
poliziotto “Viva il Socialismo!” fino all’omicidio di primo
grado, passando per blasfemia, calunnia, diffamazione, di-
sturbo della quiete pubblica, sedizione, condotta sovver-
siva, oscenità, associazione a delinquere, assemblea
sediziosa e incitamento alla rivolta. Ha avuto la gola ta-
gliata da un sicario, ha subito attentati dinamitardi, è stato
rapito dai fascisti, gli hanno sparato quattro volte (una volta
da una distanza di cinque metri da uno sceriffo dell’Ohio),
è stato condannato a morte dagli agenti di Mussolini, ed è
stato strappato dalle grinfie della morte dal potere magico
della Mano Nera. Fu arrestato per sette volte durante il
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grande sciopero della seta di Paterson, tenuto sotto cau-
zione di trentamila dollari e processato tre volte da una giu-
ria. È costato allo Stato in procedimenti giudiziari quanto
il più incallito dei criminali. Ed è, io credo, dalla morte di
Eugene Debs, l’uomo più universalmente stimato e rispet-
tato nell’intera ala sinistra antitotalitaria del movimento
operaio americano.

Tresca ha l’andatura e il portamento di un gentiluomo
moderatamente liberal di vecchia scuola, mite fino a sem-
brare debole, ma forte nella fede che, finché Dio è nei cieli,
quaggiù va tutto bene. Egli ha grandi occhi celesti, resi più
grandi da rotonde lenti senza montatura, pizzetto da medico
di famiglia, non dissimile da quello di un caprone, guance
rosate con delicate e gentili fossette, sensibili oltre che sen-
suali labbra da poeta, e un caldo sorriso per chiunque al mo-
mento non stia per sparargli.

«Io piaccio a tutti, e tutti mi piacciono», dice. «Gesù
Cristo, non posso davvero essere a lungo nemico di chicches-
sia». E aggiunge: «Penso che sia meraviglioso avere amici
ed essere amici. Ma quando arriva il momento della lotta, e
il mio amico più caro è dalla parte sbagliata, io non do quar-
tiere, non ho pietà per il mio amico»1.

Questa è la filosofia morale di Tresca. La sua parlata
è impossibile da imitare. Non è un linguista. La prima pa-
rola inglese che ha imparato è stata “guilty”, colpevole, e
impararla gli è costato tre mesi di prigione a Philadelphia.
Non parla inglese con accento italiano; parla italiano con
parole inglesi. Almeno, credo che siano parole inglesi, ba-
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like me. I like everybody, he says. Jeez Christ, I canna keep no enemy”.
And then he adds: “I t’ing beautiful to have frien’s and be frien’s. But
when the fight comes, an my closest frien’ he on the wrong side, I give
no quarter, I make no pity for my frien’ ”.



sandomi sul fatto che a volte riesco a indovinare, dopo, di
che cosa stava parlando.

Tresca si definisce un sindacalista ed è più vicino al-
l’I.W.W.2 dei partiti politici, Socialista o Comunista. Ma non
è uomo d’apparato. Non puoi etichettarlo. Non puoi classi-
ficarlo, nemmeno come anarchico. Ha iniziato la sua car-
riera nell’Italia del Sud organizzando una sezione del partito
socialista nella sua città natale, Sulmona, e fondando un pic-
colo giornale rivoluzionario intitolato Il seme. Sebbene
fosse il rampollo di una delle grandi famiglie di proprietari
terrieri – Don Carlo per i contadini, anche mentre marcia-
vano dietro di lui sotto la bandiera rossa - il suo seme fece
grande scalpore e crebbe come un verde albero d’alloro. A
ventidue anni era segretario del Sindacato dei Ferrovieri Ita-
liani e uno dei più amati indesiderabili cittadini di quella
parte d’Europa. Quando fu messo sotto accusa per aver dif-
famato un amico di suo padre, il boss politico di Sulmona,
il partito socialista mandò per difenderlo ben due avvocati,
uno da Napoli e uno – niente meno che Enrico Ferri, il fa-
moso penalista – da Roma.

Era così sicuro che questi grandi avvocati l’avrebbero
tirato fuori dai guai che attraversò la piazza fino a un caffè
per festeggiare con i suoi amici mentre si stava ancora ce-
lebrando il processo. Nel bel mezzo di un brindisi a Gari-
baldi e alla nuova lotta per la libertà, sentì l’ufficiale
giudiziario sui gradini del Tribunale gridare: «Carlo!
Carlo!». Si precipitò verso l’aula con ancora un pezzo di
formaggio e una bottiglia in mano e si sentì dichiarare col-
pevole e condannare a un anno e sei mesi di prigione. Rila-
sciato in attesa d’appello, i suoi avvocati tornarono a casa e
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lui dimenticò – che ci crediate o no – dimenticò di presen-
tare appello! Questo vuoto di memoria causò la sua piutto-
sto frettolosa partenza dall’Italia e l’alquanto imprevista
immigrazione nella terra della libertà, che lo ricevette – per
così dire – a carceri aperte.

Durante la fuga Tresca si fermò a Ginevra e là incon-
trò una celebrità socialista locale, che aveva appena fatto
scalpore sfidando Dio a fulminarla sul palco, una vecchia
gag che offendeva in Tresca il senso di leale combattente.
Perché sfidare un nemico disarmato a colpirti a morte?
Tresca discusse per tutta la notte con questo ultrarivolu-
zionario compagno, il succo del suo ragionamento era:
«Non salire sulle barricate finché non le hai costruite». Si
separarono con una certa freddezza, e le ultime parole
della celebrità locale furono: «Beh, compagno Tresca,
spero che l’America ti trasformerà in un vero rivoluziona-
rio». Le ultime parole di Tresca furono: «Spero, compa-
gno Mussolini, che smetterai di posare e imparerai come
si combatte».

Tresca stesso tuttavia non sapeva granché della lotta,
quando salpò per l’America. Non sapeva che cosa sarebbe
diventato politicamente. Sapeva solo che era schierato con
la terza classe, contro la prima e la seconda. Era dalla parte
del proletariato in una lotta per abolire le classi e convertire
il mondo intero in una nave da crociera. Ma pensava ancora
che il partito socialista incarnasse il proletariato. Diresse
l’organo ufficiale della Federazione Socialista Italiana per
tre anni, dopo essere arrivato qui, e solo nel 1907 si dimise
e lasciò il partito, per andare nelle miniere di carbone della
Pennsylvania ed avviare un suo personale movimento ope-
raio. “Sindacalismo”, lo chiama. Un nome più appropriato
sarebbe guerriglia.

Quando Tresca arriva in un distretto dove è in corso uno
sciopero, i giornali e le autorità che cercano di tenerlo sotto
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controllo lo definiscono generalmente come “Tresca, il trou-
blemaker”3. Questa è una bassa calunnia. Tresca non ha mai
creato disordini. Egli semplicemente va dove c’è disordine,
lo coltiva, lo cura fin nei minimi particolari, ne puntella i
punti deboli, lo alleva e assiste fino a che un piccolo, me-
schino, miserabile disordine diventa una meravigliosa,
grande, tumultuosa catastrofe, prossima a una crisi di pro-
porzioni nazionali. Ciò è quanto ha fatto a Paterson, La-
wrence, Pittsburgh,Westmoreland, Mesabi Range, Calumet,
nel grande sciopero dei lavoratori alberghieri del 1913, e in
molte altre meno memorabili battaglie.

Quasi non esiste un grave conflitto operaio, una ge-
nuina rivolta dei lavoratori negli ultimi vent’anni della no-
stra storia, in cui Carlo Tresca non abbia raggiunto
l’avanguardia per stare in prima linea sotto il fuoco.

Ricordo i giorni del 1913 quando questo capo guerriglia
della lotta di classe cominciò a estendere le sue attività a
New York. I lavoratori degli hotel erano in sciopero per la
prima volta ed erano furiosi, e l’intera città aveva perso l’ap-
petito. Il movimento laburista americano aveva allora ap-
pena importato la parola francese sabotage e cominciava a
cogliere le sottili sfumature di senso in essa contenute.
Quando il cameriere che fa picchettaggio davanti al tuo
hotel mormora: «Attento ai sabotaggi!» mentre entri, e chi
ti serve esamina la zuppiera attentamente come se volesse
assicurarsi che non ci sia – o si! – un topo nella minestra,
non ti senti più molto affamato né sei entusiasta di pagare
per un lauto pasto.

Il partito socialista, tuttavia, aveva adottato il suo fa-
mosoArticolo VI che condannava sia la violenza che il sa-
botaggio. E i camerieri stavano subendo un diluvio di
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conferenze liberal dagli oratori del partito sulle bellezze del-
l’azione politica e le rare opportunità offerte dall’apparato
locale per risolvere tutti i loro problemi quando fossero an-
dati alle urne.

Vincent St. John, allora capo dell’I.W.W., telegrafò a
Tresca che aveva appena condotto uno sciopero a Little
Falls: «Ci sono disordini a NewYork City» o qualcosa del
genere. Tresca arrivò col primo treno.

Se voi pensate che egli si tuffasse a capofitto nello scio-
pero come un pesce nel mare, non capite la natura dell’arte
creativa. Si mosse tra gli scioperanti tranquillamente per di-
versi giorni, studiando la qualità dell’agitazione, e verifi-
cando nella sua mente le possibili vie per le quali si potesse
farla crescere e fiorire. Quando conobbe a fondo la situa-
zione, si recò un pomeriggio alla Bryant Hall, famoso vec-
chio luogo di riunione per anarchici, atei, socialisti, I.W.W.,
propugnatori del libero amore e tutti gli scapestrati ribelli
contro ogni cosa il gentile rispettabile vecchio antenato pu-
ritano aveva detto, creduto o stimato eterno. Tresca arrivò lì
durante un’assemblea pomeridiana degli scioperanti. Jakob
Panken, successivamente Giudice Panken, uno dei più
grandi, o almeno dei più roboanti oratori del Partito Socia-
lista, stava implorando gli scioperanti di ricordarsi delle loro
rivendicazioni nel giorno delle elezioni. Panken è un vero e
proprio Toro di Bashan4. I suoi capelli fluttuano, le sue
membra volano e turbinano ed egli suda e mugghia e l’elo-
quenza fluisce da lui in un alto, continuo, orrendo flusso,
irresistibile quanto il Mississippi a primavera. Solo un
esperto agitatore, e uno che non aveva fatto altro dalla na-
scita, poteva sognare di levarsi contro di lui.
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Tresca si levò tra il pubblico nella sua lenta, decisa ma-
niera e con grande dignità salì sulla sedia. Tutti, ovviamente,
compreso il futuro magistrato, si voltarono verso di lui nella
sorpresa del momento. Egli gridò con tutta la voce che
aveva in gola nel suo bizzarro linguaggio: «Compagni la-
voratori, uno sciopero non è un ciclo di conferenze, è una
battaglia!».

L’applauso fu fragoroso.
«Quest’uomo, qui, parla di politica, parla di elezioni,

mentre i crumiri tradiscono la nostra causa. Io dico mar-
ciamo in massa fuori di qui e picchettiamo tutti gli alber-
ghi. Io dico basta parlare. Io dico agiamo. Io dico vinciamo
questo sciopero!»5

Qualche ora dopo, nel bel mezzo di una rissa sangui-
nosa davanti al Mc Alpin, Tresca era curvo a pulire le fe-
rite di uno dei picchettanti. Un poliziotto lo allontanò
gentilmente:

«Si faccia da parte, Dottore,» disse «stiamo arrestando
queste persone».

Ci vollero alcuni giorni prima che riconoscessero nel-
l’amabile dottore il “pericoloso agitatore” che, secondo i
giornali, stava trasformando lo sciopero dei camerieri in una
rivoluzione.

Come tutti i “pericolosi agitatori” che ho osservato fi-
nora – e questo include Lenin, Trotsky, Bill Haywood, Chri-
stian Rakovsky, John Reed, TomMann, e molti altri – Carlo
Tresca si distingue per la sua imperturbabile freddezza.

C’è, tuttavia, una tensione tra le mura di questi carat-
teri-fortezza. Quando esplose la bomba nei pressi della
Banca Morgan a Wall Street, nel settembre del 1920, si
diede il caso che Tresca si trovasse in un bungalow a Staten
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Island e una mattina, come mise piede fuori per prendere
latte e giornale, notò un piccolo gruppo di persone che guar-
davano con curiosità verso casa sua. Gettando un’occhiata
al giornale appena chiusa la porta di casa, lesse a grandi let-
tere nere: “TRESCA SFUGGEALLA GIUSTIZIA; RICERCATO PER
L’ESPLOSIONE DI WALL STREET”.

Non rinunciò a una cucchiaiata della sua colazione, e i
vicini, che subito vennero gentilmente a consigliarlo, si me-
ravigliarono di trovarlo tanto agitato quanto i muri della
banca Morgan. Lo esortarono a nascondersi e il padrone di
casa gli offrì persino una barca per prendere il largo. Ma
egli aveva l’impegno di parlare alla Rand School quella sera
e disse che non gli piaceva disattendere gli impegni. Attese
tranquillamente agli affari suoi di mattina, fece una nuotata
nel pomeriggio, e si imbarcò sul traghetto per NewYork la
sera. Sul traghetto sentì alcune persone bisbigliare «È lui! È
Tresca!» ma nessuno lo molestò. Parlò per due ore in una
sala gremita di gente, tra cui erano i giornalisti più famosi
della nazione. Ogni volta che si apriva la porta pensava, e
così facevano i suoi uditori, «Eccoli che arrivano!». Per
qualche strana ragione non arrivarono ed egli tornò al tra-
ghetto e poi a casa a dormire.

Il giorno dopo Tresca ricevette una lettera, che poté leg-
gere anche sulla prima pagina del New York Times, da Wil-
liam Flynn, il capo dei Servizi Segreti degli Stati Uniti, che
si scusava per l’errore di avere tirato in ballo il suo nome
sulla stampa. Tresca mi ha detto che dopo aver letto la let-
tera andò a letto e dormì tre giorni di seguito, svegliandosi
solo per mangiare.

«Proprio simpatico, Mister Flynn,» ha aggiunto, «a
scrivermi del suo errore, molto premuroso dopo essersi ac-
corto che avrei potuto denunciarlo per calunnia. Se mi fosse
capitato di essere linciato prima, il suo non sarebbe stato un
gran brutto errore».
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Io credo che uno dei motivi per cui l’America trova
così difficile alloggiare questo amabile ospite fuori dal suo
sistema carcerario è che essa non è in grado di definirlo
esattamente o classificarlo. Non può censirlo. Non lo può
piegare ad una delle sue categorie professionali. Non è un
agitatore a pagamento. Non è un organizzatore sindacale.
«Nessun dirigente sindacale» egli dice «può vantarsi di
avermi mai dato un assegno». In breve, è un dilettante. La
lotta per i diritti dei lavoratori è per lui un’arte, non una
professione.

D’altronde non è facile in questo campo mantenere lo
status di dilettante. Tu devi non solo resistere alla tentazione
di alti salari pagati ai dirigenti sindacali, ma devi procurarti il
pane senza avere un lavoro, e senza la possibilità di trovarne
uno, per di più. Chi è disposto a dare un impiego a un uomo
che è stato arrestato trentasei volte, ed è, per suo secondo la-
voro, l’agitatore dilettante campione del mondo? Quando
Tresca era davvero spalle al muro, nel momento peggiore
della depressione, se ne andò in giro a chiedere lavoro ad al-
cuni amici ed essi lo abbracciarono e risero di cuore.

Tresca si è mantenuto facendo l’editore e pubblicando
un piccolo giornale, Il Martello (The Hammer), dedicato
alla diffusione delle idee rivoluzionarie tra i lavoratori ita-
liani in America. Sottoscrizioni, donazioni, balli, confe-
renze, libri e opuscoli, e un occasionale prestito “senza
interessi” da parte di suo fratello, che è un vero dottore –
ecco come Tresca è riuscito a consacrare se stesso alla raf-
finata arte dell’agitazione, accorrendo sempre e ovunque un
gruppo di lavoratori chiedesse il suo aiuto, senza mai pen-
sare a se stesso. Il vice sceriffo medio americano stenta a
capire questa devozione all’arte fine a se stessa. Lo scon-
certa e lo manda fuori di testa. Ed è perciò che queste per-
sone, quando si mettono a sparare, quasi sempre sparano a
Tresca.
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I nemici più implacabili di Tresca, tuttavia, non sono i
vicesceriffi americani, ma i Fascisti italo-americani. Quando
Mussolini andò al potere in Italia, Tresca dichiarò guerra ai
suoi emissari tra i lavoratori italiani in questo paese e portò
la guerra nelle strade di NewYork, con una combinazione
di oratoria improvvisata e di artiglieria che, con sei perdite
per Mussolini e due per Tresca, lo ha lasciato padrone as-
soluto del campo. Egli asserisce che dal 1925 i Fascisti ita-
liani non hanno osato tenere una riunione pubblica a New
York City. Considera i duemilaquattrocento poliziotti schie-
rati per proteggere il ministro degli esteri di Mussolini,
Grandi, quando passò di qui nel 1931, e i tremila poliziotti
che circondavano il Madison Bowl Square Garden quando
parlò Italo Balbo, come un personale tributo a se stesso e al
suo esercito, vincitori di una “guerra civile”.

Strani mani lo hanno aiutato in questa guerra. Un
giorno, al culmine della campagna, quando Tresca stampava
Il Martello giù alla Nona Strada Est, in un campo di batta-
glia, dormendo ogni notte in una casa diversa e non scen-
dendo mai in strada senza una guardia del corpo, un suo
connazionale, un brutto ceffo ma con modi espansivi, entrò
nel suo ufficio e gli si rivolse con l’affettuoso nomignolo di
“Carluccio,” dicendogli che aveva una comunicazione im-
portante che poteva fargli solo in privato. Tresca rimase un
attimo pensieroso, mentre nella sua mente sfilavano una
serie di luoghi privati, e scelse alla fine l’isolamento di un
taxi nel mezzo di una strada affollata.

Là l’uomo gli confidò di essere un contrabbandiere e che
voleva tornare in Italia. Non aveva soldi e all’arrivo lo aspet-
tava una condanna a vent’anni di galera. Il suo capo lo aveva
chiamato qualche giorno prima dicendogli che c’era un lavoro
da fare per il quale gli avrebbero dato quattro mila dollari, e
anche la sua condanna in Italia sarebbe stata dimenticata.

«Beh, e qual è questo lavoro?» chiese Tresca.
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«Metterti nei guai».
«E perché me lo stai dicendo?».
«Perché è un lavoro politico, e non mi ci voglio immi-

schiare. Ti ho sentito parlare a Paterson, e preferirei piutto-
sto proteggerti. Ma ho bisogno di soldi. Capisci?».

Tresca capiva. Disse che aveva bisogno di pensarci su
per qualche giorno. E ci pensò su per alcuni giorni – in ef-
fetti non credo che riuscisse a pensare ad altro – ma senza
giungere ad una soluzione concreta. La volta successiva
l’uomo fu più insistente e più minaccioso.

«Quello sguardo cattivo nei suoi occhi mi metteva a di-
sagio» racconta Tresca, «ma che potevo fare? Solo riem-
pirlo di chiacchiere fumose, parlando dei quattromila
dollari, e andare a comprarmi una pistola».

Quella pistola fu un evento nella vita di questo “peri-
coloso anarchico”. Si sparò nel piede cercando di infilarla
nella tasca laterale dei pantaloni, e con infinito sollievo sia
degli amici che dei nemici dovette stare a letto, e al sicuro,
per ventiquattro giorni. Tuttavia, quando guarì il contrab-
bandiere era ancora lì, e i suoi “Carluccio” si facevano sem-
pre più affettuosi. Tresca non sapeva se l’uomo fosse stato
davvero assoldato per ucciderlo, o se stesse approfittando
di una situazione ben nota per estorcergli denaro. «Quel
contrabbandiere,» racconta, «cominciava a darmi sui nervi».

Proprio allora un altro ospite, sconosciuto e non invi-
tato, fece la sua apparizione nell’ufficio di Tresca; un tipo
disinvolto, con l’aria dell’uomo d’affari.

«Carlo,» disse, «che succede tra te e M.?» facendo il
nome del contrabbandiere.

Tresca gli raccontò la storia.
«È come pensavamo» disse. «Non ti preoccupare. Ci pen-

siamo noi a lui». E si alzò per andarsene. Sulla porta, si fermò:
«Ti arriverà una telefonata che ti invita ad andare a pranzo al
ristorante X. Non esitare. Metti il cappello e scendi».

19



Il Ristorante X è in una posizione tale e gode di una tale
reputazione che Tresca non sapeva se fosse stato invitato a
un picnic o a un omicidio. Tuttavia la sua regola di vita si
può riassumere così: la paura è l’unico pericolo. La sola pre-
cauzione che prese, quando arrivò quella telefonata, fu di
togliersi la pistola dalla tasca dei pantaloni e lasciarla nella
scrivania.

Al ristorante trovò cinque uomini seduti intorno a un ta-
volo: uno era il suo più recente visitatore sconosciuto, un
altro il suo troppo affettuoso amico, il contrabbandiere M.
Tutti si alzarono per salutarlo e l’uomo a capotavola disse, ri-
volgendosi al contrabbandiere: «M., permettimi di presen-
tarti Carlo Tresca, un mio caro amico. Baciagli la mano».

Dopo che il baciamano fu eseguito, presero un drink
insieme e poi il contrabbandiere se ne andò. Tresca seppe in
seguito che dal capo della Mano Nera in Sicilia era arrivato
l’ordine di proteggerlo dagli agenti segreti di Mussolini. Da
allora non fu più molestato con profferte di protezione né
con minacce di assassinio.

Sconfitti nel loro tentativo di azione diretta contro Tresca,
i fascisti si rivolsero allora ai tribunali. Almeno, è opinione
universale tra gli operai di Little Italy che dietro alle accuse
di oscenità a Tresca ci fosse l’Ambasciata Italiana. Il suo cri-
mine consisteva nell’aver pubblicato un annuncio pubblici-
tario sul controllo delle nascite nel Martello. H.L. Mencken
ristampò l’annuncio nel The American Mercury e in un edi-
toriale del Sun di Baltimora sfidò il procuratore distrettuale
a incriminarlo. Il procuratore distrettuale non prestò atten-
zione a Mencken, ma Tresca finì nel carcere di Atlanta per
un anno6.
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Tresca ricorda il suo soggiorno ad Atlanta come uno
dei più deliziosi dei molti consimili “intrattenimenti” avuti
nella sua vita, e lo attribuisce all’effetto magico di una let-
tera di Eugene Debs7. Debs stesso aveva precedentemente
passato un periodo nella prigione di Atlanta per essersi op-
posto alla guerra, e scrisse una lettera di saluto e solidarietà
a Tresca, concludendo con calde espressioni di affetto.
Naturalmente fu letta dalle guardie carcerarie, e da allora
Tresca divenne un privilegiato. Fino a quel momento, il
compito di Tresca era di spazzare, lavare e asciugare tre
volte al giorno il pavimento delle quattro stanze del suo set-
tore. Ma il giorno dopo l’arrivo della lettera di Debs, non
appena fece il gesto di prendere la scopa la guardia gli disse:
«Mettila giù, tu, pezzo di cretino. Nessun amico di Gene
Debs lavora nemmeno per un attimo in questo carcere». Gli
furono portati dei libri, e per la prima volta poté apprezzare
qualcosa di non ufficialmente riconosciuto inAmerica: i pri-
vilegi del prigioniero politico.

Tornando a casa da Atlanta, Tresca fece tappa a Wa-
shington per dare un’occhiata ai nostri edifici pubblici. Non
era conosciuto in città e non aveva fini politici, ma il de-
stino fa della vita di alcuni di noi una perpetua avventura.
Tresca passava per caso davanti alla Casa Bianca mentre un
gruppo di bambini giocava accanto al cancello. A lui piac-
ciono i bambini, e in men che non si dica li aveva raccolti at-
torno a sé ad ascoltare con stupore i suoni strani che escono
dalla sua bocca al posto delle parole. Nel bel mezzo della con-
versazione, un agente in uniforme uscì dalla porta principale
e fece cenno ai bambini di entrare. Essi presero Tresca per
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mano e lo portarono con loro. La sua barba gentile ondeggiava
avanti e indietro, e i suoi occhi miti splendevano allegramente,
e a nessuno venne inmente che non era il sovrintendente della
Sunday school, il consigliere del campeggio, il padre confes-
sore o lo zio benefattore di una qualche istituzione scolastica
cui appartenessero i bambini. Tutti strinsero la mano a Coo-
lidge, e Tresca ebbe abbastanza tatto da non ringraziarlo per
l'ospitalità recentemente goduta adAtlanta.

Tuttavia all’uscita fu riconosciuto dai giornalisti. Si ri-
fiutò di spiegare i motivi della sua visita e ancora una volta
i giornali uscirono con un titolo allarmante: “TRESCA ALLA
CASA BIANCA. IL CRIMINALE ANARCHICO RILASCIATO DA

ATLANTA FA PACE CON IL PRESIDENTE”. L’incidente non
giovò a nessuno. Tresca dovette giustificarsi per anni con
gli amici per la terribile e infamante accusa, i due custodi
che lo avevano fatto entrare alla Casa Bianca persero il
posto, e Coolidge rimase Coolidge.

Tresca del resto non potrebbe mai “fare pace” con qual-
cuno. Ciò è sicuro come nient’altro al mondo, perché egli è
sostenuto non solo dall’amore verso ciò per cui lotta, ma
dall’amore per la lotta.

C’è qualcosa di tipicamente italiano nell’atteggiamento
di Carlo Tresca. Non è il capo di un partito politico o di una
lega o sindacato: è un capo rivoluzionario isolato, un duce
con il suo personale seguito di fedelissimi pronti a morire
per lui. Enrico Malatesta, il famoso anarchico italiano, era
anche lui un capo, e così è il capo della Mano Nera. In un
certo senso lo è anche Mussolini. Il grande cappello di fel-
tro nero che indossa Tresca – un cappello da cinque galloni
e mezzo, ad essere precisi – è un accessorio indispensabile
per interpretare questo ruolo. Un altro requisito essenziale
è un coraggio assoluto.

Durante il grande sciopero dei minatori del ferro del Me-
saba Range, lo sceriffo e il procuratore distrettuale gli ordina-
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rono di lasciare la città di Grand Rapids, Minnesota, minac-
ciandolo di reclusione. Tresca partì su un’automobile guidata
da un amico; furono seguiti fino alla contea vicina da cinque
macchine piene di uomini in abiti civili e di vicesceriffi armati.

Mentre si avvicinavano alla città successiva videro che
la strada principale era fiancheggiata da un capo all’altro da
altri vicesceriffi, crumiri e cittadini arrabbiati armati di fu-
cili e rivoltelle.

«Sembra un linciaggio party», disse il suo amico.
«Se è così, prima la facciamo finita, meglio è» rispose

Tresca. «Ferma la macchina: vado a piedi. Tu prosegui len-
tamente, e non preoccuparti di quel che accade. Pensa a te.»

Camminò lentamente, con incredibile dignità sotto quel
suo grande cappello nero, attraversando un isolato e mezzo
di nemici armati che gli gridavano i loro insulti, ma tuttavia
restavano immobili dove erano. I suoi sostenitori, i mina-
tori italiani, erano dietro e anche loro gridavano: «Bravo,
Tresca! Coraggio!».

Ma il più formidabile nemico di Tresca fu la prima
guerra mondiale. Perse quasi la vita per combattere contro
quella guerra. Durante un giro propagandistico in cui spie-
gava ai lavoratori italiani che la guerra diWilson era in realtà
un alterco per i possedimenti coloniali e i mercati, e la vera
guerra per la democrazia la combattevano Lenin e Trotsky in
Russia, fu ingaggiato una notte per parlare a Canton, in Ohio.

Scese dal treno e fuori dalla stazione vide un gruppo di
agenti sul binario che lo aspettavano per arrestarlo. Se-
guendo strade secondarie riuscì ad arrivare alla sala del-
l’incontro, ma anche questa era occupata dalla polizia. Un
amico tra la folla, fuori dall’edificio, lo riconobbe e gli disse
che avevano rinunciato alla riunione per evitare spargimenti
di sangue, e lo condusse in una casa privata dove i suoi
amici lo aspettavano a cena. Mentre stavano cenando senti-
rono bussare alla porta e si spaventarono.
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«La polizia!» gridarono – o più probabilmente sussur-
rarono.

Ma non era la polizia: era un prospero uomo d’affari
del distretto, Giovanni Terracciano, che in gioventù a Sul-
mona aveva marciato con Carlo Tresca sotto la bandiera
rossa.Aveva fatto un salto con il suo bambino in braccio per
riabbracciare il suo vecchio amico d’infanzia e leader. Oltre
al bambino aveva portato con sé una bottiglia di vino, e si
sedette subito con l’affabile incarico di convertire Tresca a
una vita rispettabile. Nel bel mezzo della loro discussione,
e stavolta senza nessun preavviso, la porta si spalancò e una
voce esagitata gridò: «Mani in alto!»

Una squadra di agenti irruppe nella stanza con il capo
della polizia in testa.

«Dov’è la valigia?» gridò. «I libri, dove sono i libri?».
Non c’erano libri, e Tresca glielo disse. Il capo della po-

lizia, che teneva la pistola puntata al petto del loro ospite,
guardòTresca con eccitazione, esitò unmomento, guardòme-
ditativo e poi girò il revolver e sparò, apparentemente dritto
verso Tresca. La padrona di casa urlò e svenne, pensando che
la vittima fosse suo marito. Nella confusione generale, Tre-
sca, ritrovandosi miracolosamente ancora vivo, si fece avanti.

«Sono io Carlo Tresca,» disse. «Se è me che volete, ar-
restatemi, ma smettetela di sparare ai miei amici.»

«Sì, è te che vogliamo, vieni figlio di p...!»
Tresca fu trascinato rapidamente fuori da quella confu-

sione e portato in prigione.
Egli non seppe fino al mattino successivo che il suo se-

guace pentito, il prospero uomo d’affari Giovanni Terrac-
ciano, si era preso la pallottola destinata a lui. John fu
colpito allo stomaco, cadde in avanti sul tavolo sempre te-
nendo il bambino in braccio, senza fare un grido per paura
di scatenare un massacro. Visse solo il tempo di raccontare
com’era andata. Quando il capo della polizia apprese quel
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che era successo, il giorno dopo, si precipitò nella cella di
Tresca, la aprì, e lo trascinò fino al cancello della prigione.

«Fuori di qui!», gridò «Vattene!Ne abbiamo abbastanza!»
La più grande storia d’amore della vita di Tresca fu

quella con un’altra combattente, Elizabeth Gurley Flynn –
nell’infanzia l’“oratrice bambina” dell’I.W.W., nella matu-
rità, la sua più abile leader dopo Bill Haywood. La storia
d’amore era al suo apice nel 1913 quando entrambi parte-
cipavano a quello sciopero dei camerieri di cui sopra. Una
notte, durante la rivolta al Bryant Hall, a Elizabeth ruppero
un dito con una manganellata, mentre nello stesso tumulto
Carlo, conteso tra polizia e scioperanti, lasciò buona parte
dei suoi indumenti ad entrambe le fazioni e fu infine get-
tato a terra e calpestato da un poliziotto. Il poliziotto gli
puntò la pistola in fronte gridando ai manifestanti: «Se cer-
cate di portarlo via, sparo!». Questo mise fine alla rivolta e
Carlo fu portato via sul cellulare della polizia. Facendo un
inventario lungo la via si rese conto di indossare solo metà
giacca. Pensò che un uomo con mezza giacca avrebbe avuto
qualche difficoltà a respingere l’accusa di condotta sedi-
ziosa. Così se la tolse e la lasciò sotto il sedile. Fu portata
in tribunale il mattino successivo e identificata grazie a una
minuscola copia dei sonetti di Mrs. Browning trovata nella
tasca, i tenerissimi passaggi sottolineati e la dedica affet-
tuosa scritta per lui da Elizabeth Gurley Flynn. Le loro due
foto comparvero sui giornali della sera e così la loro storia
d’amore divenne di dominio pubblico in città.

Diversi anni primaCarlo aveva sposato una ragazza, prima
di lasciare l’Italia. E la mandò a chiamare quando si fu “siste-
mato” inAmerica – se si può definire “sistemarsi” il lavoro non
pagato di infiammare le folle. Tra un periodo di carcere e l’al-
tro riuscirono a mettere al mondo e a crescere una figlia, che
ora è sposata e vive a Boston. «Il migliore amico che io siamai
riuscito ad avere» dice Tresca di sua figlia.
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«Ma si può ben dire che io non sia tipo da matrimonio»
aggiunge. «Mi piace una donna, poi passa il tempo e me ne
piace un’altra. Ho ottime amicizie tra le donne, perché dico
sempre loro con molta franchezza: non fidatevi di me. Ho
un carattere molto emotivo. Vivo una grande passione ora,
ma quando la passione se ne va, me ne vado anch’io!».

Che uomo coraggioso!
Eppure Tresca ha il suo punto debole: un peccato im-

perdonabile. Quando si troverà in piedi, alla sbarra, per il
Giudizio Universale, gli faranno una domanda cruciale, e a
meno che Carlo Marx e Michele Bakunin non escano fuori
mano nella mano per intercedere in suo favore, come del
resto sarebbe il caso che facessero, sembra che le cose po-
trebbero non mettersi bene per l’anima sua.

E la domanda è: «Perché non hai studiato e imparato
l’inglese?».

In Italia, Carlo Tresca si avviava a diventare uno dei
grandi leader della sinistra rivoluzionaria del partito socia-
lista. Fu uno dei migliori giornalisti che abbiano mai avuto
e lasciò la sua casa per l’America con uno spirito di crociata
e di avventura, un giovane e un internazionalista. Partì con
una certa fretta, ad essere onesti, per via di quella condanna
al carcere che non aveva del tutto catalizzato la sua atten-
zione. Ma andare o no in prigione per Tresca è solo una que-
stione di temporanea opportunità. Non c’è motivo per un
cambio di residenza. Tresca lasciò la sua casa, come fac-
ciamo tutti noi, perché voleva vedere il mondo. Voleva vi-
vere nel mondo.

Tuttavia non visse nel mondo, se non nei suoi desideri.
Non ha vissuto nemmeno in America, ma nella colonia ita-
liana. Se avesse imparato l’inglese, sarebbe stato uno dei
più grandi uomini della storia del sindacalismo americano.

Così com’è, il suo punto più alto è stato la vittoria a
New York nella guerra civile tra fascisti e antifascisti. Il
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Congresso dovette nominare una commissione per investi-
gare sulla propaganda di Hitler negli Stati Uniti. Il Con-
gresso allora pensò di indagare anche sulla propaganda di
Mussolini, ma Tresca gli risparmiò il disturbo.

«Noi non discutiamo con i fascisti» disse anni fa.
«Quando si propongono per un dibattito, rispondiamo che
noi discuteremo quando i nostri fratelli in Italia avranno una
stampa libera e il diritto di parlare e riunirsi nelle strade. Fino
ad allora, discuteremo con le pistole. Voi americani credete
che questo sia molto latino e molto distante da voi. Voi in-
gannate voi stessi. Il Fascismo è già qui in embrione, e non
può essere fermato se non con una vera e propria guerra. O
loro fanno fuori voi, o voi loro. E se prevalgono loro, allora
potete solo aspettare la Resurrezione».

Questo è il contributo di Carlo Tresca – leggermente ri-
toccato per quanto riguarda la grammatica – al principale
problema politico del nostro tempo. È il contributo di un
combattente nato, un uomo per il quale combattere è come
mangiare e bere, la necessaria soddisfazione di un istinto.

Il mio proposito, con la parola istinto, è di aprire una
polemica con i freudiani. Essi hanno una spiegazione ben
precisa e a loro parere pienamente valida per tutti gli agi-
tatori. Gli agitatori sono in rivolta contro “l'immagine-
paterna”. D’altronde Tresca rientrerebbe perfettamente
in questo modello. Ha forse avuto un padre tirannico e
una madre gentile? Senz’alcun dubbio. Suo padre lo ves-
sava e sua madre lo rincuorava. Questa è la storia della
sua infanzia.

Tresca stesso racconta tutto in alcuni fogli di un’auto-
biografia che sta cercando di persuadersi a scrivere. «Devo
ammettere» dice, «che se mio padre era uno di quei pa-
triarchi ultra severi, quasi tirannici – il padrone, lo stato, la
legge del clan – io non sono stato un bravo soggetto, obbe-
diente e remissivo. Sono stato uno scapestrato, a scuola e
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fuori. Mia madre diceva: – Carluccio, che cattivo8 e intelli-
gente ragazzo! Non so se lo amo di più perché è intelligente
o perché è cattivo».

Un sacco di altri ragazzi, tuttavia, sono intelligenti e “cat-
tivi”, e hanno padri austeri emadri tenere.Ma pochi di loro ab-
bandonano i loro privilegi di classe e consacrano la propria vita
a combattere le battaglie dei lavoratori contro il capitale, del-
l’uomo controDio, del sindacato rivoluzionario contro lo Stato.
Pochi di loro sviluppano una propensione a farsi amare, spa-
rare, e arrestare, al passo con i banditi più famosi della storia.

Non dico che il complesso del padre sia irrilevante; io
dico che è inadeguato. Per spiegare un uomo sano e dalla
mente lucida come Carlo Tresca, tu devi riuscire a spiegare
qualcosa al di là del bambino. Tresca, oltre tutto, convertì il
suo stesso padre prima di abbandonare l’Italia. Fu il vec-
chio, infatti, a fargli la soffiata sugli amici politici che por-
tarono Carluccio in prigione per la prima volta. Come fai a
spiegarne il comportamento?

Il problema dei freudiani è che cercano di analizzare le
persone sane allo stesso modo dei nevrotici e dei malati di
mente. Se il complesso paterno nasce in una persona sana di
mente, deve esserci nel mondo adulto qualcosa di idoneo a
rappresentare il padre e qualcosa di idoneo a rappresentare
la madre. Come dice Carluccio – o meglio come potrei dirlo
io in un inglese comprensibile: «Quando tu hai la grinta e la
volontà e la forza per combattere, devi avere un nemico, e
devi avere una causa per cui combattere. Sono cresciuto, o
mi sono cresciuto, nella tradizione di Garibaldi. Sono cre-
sciuto nell'amore per la guerra, e guerra per me significa
guerra per la libertà.A nient’altro do il nome di guerra. Non
vedo come le persone che vogliano combattere possano
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chiedere di meglio che lottare per la liberazione dei lavora-
tori sfruttati: ci sono molti nemici, ci sono molti ostacoli, ci
sono molti pericoli. E c'è un sentimento di autorispetto che
altri combattenti non hanno».

Anche un nemico e una causa sacra, tuttavia, non spie-
gano quella luce che scalda gli occhi di Carlo Tresca al solo
pensiero della lotta. Quando pubblicava il suo primo gior-
nale in America, La Plebe, nelle miniere di carbone vicino
a Pittsburgh, qualche tempo dopo essere stato arrestato per
aver diffamato il prete locale, un conoscente andò nel suo
ufficio e cominciò a discutere con lui di politica, esortan-
dolo con insistenza a raggiungere il fratello a Brooklyn e a
condurre una vita rispettabile.

«Bene, vieni al dunque» disse Tresca. «Mettiamo che
non ne abbia l’intenzione».

«Allora sarai fatto fuori» fu la risposta.
«Siate certi di prendere bene la mira» disse Tresca.
Poco tempo dopo, aveva appena lasciato il suo ufficio

che fu bloccato da dietro e gli fu sfregiata la faccia dalla na-
rice sinistra fino all'attaccatura del collo. Salvò la giugulare
abbassando istintivamente il mento e alzando la spalla, ma
lui non lo sapeva. Entrò che barcollava e grondava sangue
in una farmacia dove si lasciò cadere su una panca chiu-
dendo gli occhi – pensò – nella morte. Un poliziotto entrò
dietro di lui e cominciò a parlare con il commesso sull’op-
portunità di arrestarlo e portarlo alla stazione di polizia. Tre-
sca risorse dalla morte come Lazzaro:

«C’è ancora una cosa da fare» pensò, «prima di an-
darmene».

«Tu, asino vestito di blu» gridò, «non ne sai abbastanza
da capire che un morto si porta all’obitorio?».

Naturalmente fu portato alla stazione di polizia, dove
cadde svenuto sul pavimento. Quando finalmente arrivò in
un ospedale, ci vollero ventisei punti per chiudere la ferita.
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Al processo contro il suo aggressore, tre poliziotti te-
stimoniarono di aver visto l'uomo far balenare il rasoio con-
tro la gola di Tresca. Egli fu ciò nondimeno assolto. La tesi
della difesa fu che Dio aveva colpito Carlo Tresca per pu-
nirlo del suo attacco alla Chiesa, e per mano di chi avesse
agito non era dato sapere a mente umana.

Sì, solo un amore istintivo per la lotta può spiegare vite
come quella di Tresca. Solo l'adrenalina può spiegarlo. Un
uomo deve essere cresciuto combattendo per poter vivere
una tale vita. Io posso lottare, se devo, ma farlo mi ripugna.
Tresca sta male a non combattere. Ora è un po’depresso per
questa ragione, un po’ imbolsito anche. Ha costretto i Fasci-
sti americani all’immobilità, la Chiesa ormai – lui ritiene –
è in ritirata, e non c'è posto per un campione rigorosamente
dilettante nel movimento operaio rivoluzionario così come
attualmente è strutturato – o destrutturato – in America.

Certo, pubblica ancora il suo piccolo giornale, Il Mar-
tello, giù al 94 della Quinta Avenue, in un angolo del quar-
tier generale dell’I.W.W. (c’è mai stata un'altra città dove
l’I.W.W. possa avere il suo quartier generale sulla Quinta
Avenue?). E si vanta del fatto che Il Martello ha in cassa un
resto attivo in contanti. Forse sta sorgendo un nuovo giorno.
Al momento, tuttavia, la maggior parte dei partiti e delle fa-
zioni pensano che Tresca sia un tantino irrilevante per il mo-
vimento rivoluzionario. Tutti loro hanno in considerazione il
suo giudizio. Tutti coltivano la sua amicizia. Ma non c’è
niente di preciso da fargli fare. È tempo del “rivoluzionario
di professione”, per citare la frase coniata da Lenin, e seb-
bene Carlo Tresca sia di gran lunga più vicino a quanto Lenin
volesse dire con quella frase di qualche burocrate di partito
che la esibisce come un titolo, Tresca resta un dilettante, un
artista – un “irriconciliabile”, come chiama se stesso. E con
ciò intende dire, io penso, che la lotta è per la libertà, e non
ci sarà vittoria se tu nella lotta calpesti a morte la libertà.
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Carlo Tresca in un disegno della pittrice Eliena Krylenko,
moglie di Max Eastman.
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Carlo Tresca è un uomo anziano, alto, grosso, con la
barba bianca a punta. Tiene in mano una pipa. Il tavolo è
disordinato, coperto di carte, ma Tresca non le guarda.

Entra Giuseppe Calabi, più giovane, sui cinquanta
anni. Fa un cenno di saluto, si toglie cappotto e cappello e
chiede:

G. – Ancora nessuno?
C. – No, ma arriveranno.
G. – Chi hai convocato?
C. – Tutti. Per lettera i membri della Commissione, le ma-

rionette che non contano e non accusano. Non ho
tempo da perdere con loro. Gliel’ho detto per telefono
stamattina ad Antonini1, Bellanca2, Valenti3 eccetera.
Ho convocato anche tutti loro. Se vogliono far entrare
nella Mazzini Society i fascisti o gli stalinisti, me lo
devono dire in faccia. E poi vedremo…

G. – Carlo, tu sai come la penso e quanto io sia d’accordo
con te, ma in previsione della discussione consentimi
di fare l’avvocato del diavolo. Per esempio, vale la
pena di continuare a parlare di buoni e di cattivi? C’è
la guerra. Una guerra brutta, ma che ci riaprirà la via
dell’Italia. E poi, fascismo, antifascismo… Non im-
porta più a nessuno. Non li vedi come si agitano? Tutti
cercano un posto al sole magari ingraziandosi il go-
verno statunitense…

C. – E come no? Parlano di ricostruzione ancora prima che
venga distrutta, l’Italia. Parlano di democrazia, e intanto
si alleano con chi ha sostenuto la dittatura e ha persino
finanziato le guerre dell’“impero” contro gli africani.

Batte con troppa forza la pipa rovesciata per liberarla
dai residui e comincia a riempire di tabacco il fornello per
riaccenderla. Un rito che sembra avere il potere di calmarlo.
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L’altro per un po’ lo osserva fare l’operazione, in si-
lenzio. Poi:

G. – Che vuoi che ti dica. A un certo punto bisognerà met-
terci una pietra sopra e ricominciare in qualche modo.
Sarà l’intervento alleato a liberarci della dittatura, e se
i nostri avversari passeranno dalla nostra parte, tanto
di guadagnato...

C. – Sì, intanto Churchill dice: «Solo Mussolini è respon-
sabile, in Italia tutto resta com’è», come in Nord
Africa col nazista Darlan.
I grandi ideali di libertà! Lo sai anche tu che se i te-
deschi non avessero tentato di espandere i loro affari
e di occupare posizioni strategiche, e se qui le banche
non rischiassero di perdere i loro prestiti ai paesi bel-
ligeranti, gli Stati Uniti non avrebbero mosso un dito,
anzi avrebbero continuato a sostenere Hitler come ba-
luardo contro la Russia. Quando hanno capito che
Germania e Giappone erano diventati tanto forti da in-
vadere i mercati, Roosevelt ha messo in mano ai suoi
disoccupati un fucile e li ha mandati a sparare.
A volte penso che i giovani per sopravvivere dovreb-
bero uccidere i padri. L’umanità divora i propri figli.

G. – Carlo, io sono scappato dall’Italia per le leggi razziali.
Ho fatto appena in tempo a salvare la mia famiglia. Io
lo so che nessuno fa la guerra per la libertà altrui; che
sotto sotto è sempre una questione di soldi, di predo-
minio militare, di occupazione di mercati e di luoghi
strategici. E quale luogo è più strategico dell’Italia,
oggi? Ciononostante io potrò tornare a casa mia, una
casa probabilmente distrutta, una libertà forse limi-
tata… Ma potrò tornare a casa, e ti confesso che per
me al momento non c’è niente di più importante.
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Carlo annuisce, comprensivo.

C. – Certo. Ti capisco. Questo non giustifica però che un
“prominente” fascista colluso con la mafia, solo per-
ché è milionario e possiede gran parte dei mezzi di co-
municazione, entri nella Mazzini Society proprio come
chi per vent’anni ha lottato contro il fascismo, ha corso
pericoli, è stato incarcerato, è dovuto scappare da casa
sua, come te, o Salvemini, Sforza, Ascoli, Borgese e
tutti gli altri della Mazzini; o che c’entrino gli stalini-
sti, quelli che in Russia, in Spagna e altrove hanno
massacrato anarchici e comunisti. È una questione di
dignità. È questo che dirò stasera ai nostri amici.

Pausa

Mi offende doverglielo dire. Con alcuni di loro ho lot-
tato insieme per anni; abbiamo percorso l’America in
lungo e in largo prima come sindacalisti poi per de-
nunciare agli immigrati le bugie, la sopraffazione vio-
lenta, la limitazione delle libertà più elementari da
parte del fascismo. Che messaggio diamo se Generoso
Pope entra nella Mazzini? Che il potere e il denaro
sono al di sopra del bene e del male?
Credimi, non faccio il moralista, ho sessantaquattro anni,
ho avuto una vita complicata e so che cos’è il compro-
messo. Ma c’è un limite a tutto. Ci sono compromessi
estremi che tolgono senso e valore a quel poco di buono
che si è fatto nella vita. E io a questo non voglio arri-
vare. Non sono spregiudicato fino a questo punto.

G. – Ho idea che dovremometterci l’anima in pace: ora non
si possono emarginare le centinaia di persone che hanno
avuto rapporti con Roma, hanno ricevuto medaglie,
hanno portato il fascismo inAmerica. Tutta quella pro-
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paganda sull’Italia fascista e imperiale! Per molti, tu lo
sai, era una specie di rivalsa, la speranza di trovare una
sorta di dignità dopo le umiliazioni subite. Ti ricordi De
Biasi4: «i giovani immigrati non saranno più dagos, ma
italiani!». Si rischia di fare come Creonte, che per di-
stinguere l’eroe dal traditore combina solo guai.

C. – Creonte ha torto perché fa distinzione tra morti, che
sono al di là di ogni giudizio, ma il principio è giusto:
che re sarei se considerassi alla stessa stregua il tradi-
tore e l’eroe?
Non è giustizialismo il mio. Non mi importa della pu-
nizione che alcuni individui meriterebbero e non
avranno. È che i valori vanno salvaguardati. Va salva-
guardata la differenza. Generoso Pope5 è stato accolto
a Roma come un capo di Stato, ha ricevuto plauso e
onorificenze da Mussolini, ha sostenuto la causa fa-
scista sui suoi giornali per quindici anni, e ora lo rice-
viamo nella roccaforte dell’antifascismo perché è stato
folgorato dalla democrazia la notte di Pearl Harbor? È
come dare la patente di imbecille a Gobetti, Matteotti,
Gramsci, i Rosselli, Amendola e tutti quelli che ci
hanno rimesso vita o libertà.
Ho già denunciato sul Martello la manovra di accer-
chiamento della Mazzini da parte di fascisti e di stalini-
sti, ma se Luigi insiste per gli uni eAugusto per gli altri
scendo in piazza, mobilito la gente…Vedrai. Molti lea-
der dei sindacati e tutti gli antifascisti delusi sono con
me. Scenderemo in piazza e informeremo l’opinione
pubblica di questa vergogna. Non solo, ma quando potrò
tornare in Italia, informerò anche gli Italiani.

G. – Insomma ti metti in mezzo e non lasci passare né gli
uni né gli altri. Avrai pure sessantaquattro anni, Carlo,
ma non ti arrendi mai. Come quaranta anni fa.
Comunque, i tuoi ospiti sono tutti in ritardo.
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C. – Non possono aver avuto tutti un contrattempo. E poi
telefonerebbero, non ci lascerebbero qui ad aspettare.

Carlo riaccende la pipa che si è spenta, aspira una boc-
cata e resta a guardare il fumo come se ci leggesse dentro.

C. – Quaranta anni fa… Tu non c’eri, non te lo immagini
nemmeno come vivevano! I transatlantici scaricavano
migliaia e migliaia di emigranti: arretrati, analfabeti,
come i sordomuti erano, messi a lavorare nelle mi-
niere, nelle fabbriche, nelle ferrovie senza un minimo
di garanzia, con paghe da fame e turni massacranti;
ammucchiati nelle baracche come bestie.

G. – Beh, io non li ho visti arrivare, ma li ho visti partire.
C. – Solo gli operai col nome inglese e la carnagione

chiara, gli “specializzati”, avevano il loro sindacato
e una buona paga. Non potevamo starcene a guar-
dare. Entrammo nell’I.W.W., il sindacato indipen-
dente per chi aveva solo le mani per lavorare e gli
occhi per piangere. E alcuni di loro un sogno per i
momenti più cupi: la rivoluzione. La rivoluzione che
avrebbe annientato i padroni, le forze dell’ordine
complici dei padroni, le guardie armate dei padroni,
i detectives Pinkerton pagati dai padroni, gli affiliati
del Ku Klux Klan, tutti quelli che sparavano, incen-
diavano, picchiavano solo se i poveri si arrischiavano
a chiedere un soldo in più o un minuto di lavoro in
meno. Era di conforto l’idea della rivoluzione, che
dopo la violenza del primo momento avrebbe livel-
lato padroni e servi, ricchi e poveri, portando pace e
prosperità a tutti. E intanto continuavamo a sciope-
rare rischiando la pelle per ottenere un salario e un
orario appena appena decenti. Migliaia e migliaia di
persone.
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E con noi c’erano Emma Goldman6 e Alexander Ber-
ckman, Elizabeth Gurley Flinn7 - la mia Elizabeth -,
Fiorello8, John Reed9, Everest e Little10, Ettor e Gio-
vannitti11, Elia e Salsedo12, Sacco eVanzetti13, Vittorio
Vidali14… Chi è stato giustiziato, chi deportato, chi
linciato, chi defenestrato, qualcuno è ancora in carcere
e qualcuno ha imparato i compromessi, come il sin-
daco Fiorello La Guardia o LuigiAntonini. Vidali non
ha retto, è come se si fosse guastato dentro, ed è di-
ventato un comandante di ladri, di spie, di assassini.
Alla prima guerra mondiale noi Wobblies ci dichia-
rammo pacifisti, perché le guerre le fanno i ricchi per
il loro tornaconto e a morire ci vanno i poveri, la carne
da cannone. Ci accusarono di antipatriottismo, si ac-
canirono contro di noi, devastarono le nostre sedi. Fu
la fine dell’I.W.W. Molti furono arrestati e deportati.
Scoppiarono bombe, forse anarchiche, forse no, chi
può dirlo? Furono i tempi bui della “red scare” e del
“palmerismo”. La prima nave di deportati partì alla
volta della Russia. A bordo c’erano anche Emma e
Alexander. Persecuzioni, caccia alle streghe.

G. – E tu? Come te la sei cavata?
C. – Sono entrato e uscito dalle prigioni tante volte che ho

perso il conto. Ma fu nel ’17 che come agitatore prin-
cipale di uno sciopero contro lo Steel Trust, la poten-
tissima compagnia dell’acciaio, fui accusato di essere
il responsabile morale della morte di uno sceriffo. L’ac-
cusa non reggeva, ma questo non era una garanzia a
quei tempi: la fortuna fu che per me ci furono mobili-
tazioni ovunque, qui e in Europa. In Italia memorabili
furono quelle di Milano, Torino, Bologna…Me la vidi
brutta, ma me la cavai con sette mesi di prigione. Frank
Little, Everest e Joe Hill no, non se la cavarono, e poi
nemmeno gli anarchici, Salsedo, e Sacco e Vanzetti…
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G. – Sì, lo so. C’era stata la rivoluzione in Russia e qui
erano spaventati e spietati.

C. – Ah, la rivoluzione russa! Fu il raggio di luce nella te-
nebre. Tutto quello per cui combattevamo, un paese al
mondo lo stava realizzando. Ma l’euforia fu subito
soffocata dal tallone d’acciaio del Partito e dalla fol-
lia criminale di Stalin. Jack Reed, beato lui, morì in
Russia prima di vederne l’epilogo e lo seppellirono ai
piedi delle mura del Cremlino. “I dieci giorni che
sconvolsero il mondo” non portarono il paradiso che
avevamo previsto.

G. – E intanto in Italia noi ce la vedevamo col fascismo.
Gli uomini migliori se ne andarono – quelli che non
erano stati messi in galera o inviati al confino – e
molti vennero qui. Ma erano arrivati anche loro, i fa-
scisti, ed erano agguerriti e bene organizzati.

C. – E poi il ’29, la depressione, gente rovinata, fame, di-
soccupazione. Ricominciarono le manifestazioni per
ottenere almeno il pane, e con le manifestazioni le
botte ai manifestanti. Le frontiere erano state chiuse
già da tempo, niente più emigranti, perché invece di
tenersi la rivolta in casa gli Stati Uniti esportavano al-
l’estero le loro compagnie, sfruttando altrove risorse e
manodopera a prezzo stracciato. Fu l’inizio di un pro-
gramma imperialistico irreversibile. Per mantenere il
loro livello di vita gli Stati Uniti dovranno conservare
il predominio del mondo e non potranno mai più smet-
tere di fare guerre.
Hai visto come vivono gli Haitiani, i Nicaraguensi, i
Messicani sotto l’ala protettrice di zio Sam? Sembra di
essere tornati tra i minatori del Mesaba Range.

G. – In compenso qui i figli di quei minatori diventano tanti
piccoli soddisfatti consumatori e pagano in guerra il
loro tributo di riconoscenza all’America. Alcuni si
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permettono addirittura qualche intolleranza, adesso:
schifano i neri e detestano i democratici, troppo radi-
cali. Subiscono mutazioni, cominciano a somigliare
agli ex aguzzini.

C. – E perché no se LuigiAntonini, il mio amico socialista,
capo del Labor Council e di un potente sindacato, non
è soddisfatto di quello che ha, vuole fare da tramite
tra Governo americano e Italia e si allea col ricco fa-
scista Pope, colui che con i suoi miliardi e i suoi gior-
nali è stato il responsabile della diffusione del
fascismo nella colonia italo-americana. Intendiamoci,
Pope è fascista per quanto riguarda l’Italia ma demo-
cratico negli Stati Uniti, grande elettore di Roosevelt,
protetto dal Presidente e dall’onnipotente Hoover.
Luigi si attiene ai desideri del Dipartimento di Stato e
vuole introdurlo nella Mazzini Society di Salvemini,
ma allo stesso tempo esige che si tengano fuori i co-
munisti; altri caldeggiano la causa dei comunisti, com-
pagni dell’ex mio amico Vittorio Vidali, “l’eroico
comandante Carlos del Quinto Reggimento nella
guerra civile spagnola”, agente stalinista, insieme a
Longo e Marty uno dei più attivi massacratori di anar-
chici e comunisti non allineati come Berneri, Barbieri,
Nin, Reiss, Trotsky…
È in gioco la conquista dell’Italia. Con la benedizione
del Governo americano che non vuole inimicarsi nes-
suno, apparentemente nemmeno i comunisti, almeno
finché l’invasione non sarà cosa fatta.

Qui non arriva nessuno. Mah! Aspettiamo ancora un
po’ e poi andiamo.

È incredibile. Molti amici vorrebbero che anch’io fa-
cessi parte del “minestrone” e stringessi la mano a
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quel cafone arricchito di Pope, che ha rimbambito e
continua a rimbambire e a sfruttare i nostri connazio-
nali. Ma questa gente è pazza? Unire assieme fascisti
e antifascisti e predicare a favore del macello umano?
Io nel minestrone dopo tanti anni di propaganda e di
battaglie? E che figura farei di fronte ai compagni che
mi hanno seguito per anni e anni? Io rimango quello
che sono sempre stato: no al minestrone, nessuna
stretta di mano e sempre contro la guerra, contro tutte
le guerre.
Mi dici come possiamo aspettarci una maggiore li-
bertà, giustizia sociale, solidarietà, se poi affidiamo ai
fascisti l’Italia del dopo fascismo? Improvvisamente
per tutti vale solo la corsa a potere e ricchezza?

Giuseppe guarda l’orologio ancora una volta, e si ac-
comoda meglio contro la spalliera della sedia, come per
prepararsi a una lunga attesa.

G. – Te li ricordi quei San Martino che stanno nelle lunette
delle chiese d’Italia?

C. – Come no? Quelle col Santo a cavallo che divide il
mantello con la spada e ne dà metà a un poveraccio
semi assiderato. Ce n’è una anche a Sulmona.

G. – Proprio quelle. Dobbiamo aver concluso che un com-
portamento così è da dementi. E forse è vero. Che suc-
cede dopo? Il poveraccio muore lo stesso, perché così
com’è ridotto mezzo mantello non gli basta, o co-
munque non gli risolve gli altri problemi, la fame, gli
stenti. Quell’impulso irrazionale di generosità invece
potrebbe mettere a repentaglio la salute di Martino,
ora più esposto al freddo, e potrebbe impedirgli di an-
dare lontano, di fare quello per cui è in viaggio.
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Siamo uomini del novecento, Carlo, usufruiamo di
una tecnologia prodigiosa, siamo razionali e disin-
cantati. Nella trappola della solidarietà umana non ci
cadiamo più. Chi ha il mantello se lo tiene e se è pre-
vidente ne accumula altri, magari rubandoli e facendo
attenzione a non essere rapinato a sua volta. Quello
nudo muore, certo, ma l’altro sopravvive: il più forte,
il più astuto. È la legge di natura. Non solo, ma alcuni
sostengono che se uno si è procurato i mezzi per vi-
vere nell’abbondanza, è in grado di costruire una vita
migliore anche per gli altri. E molti ci credono e lo ac-
clamano. Ipotesi quanto mai disattesa finora. Io ho il
mantello perché tu non ce l’hai. È così che funziona.
E poi, diciamocelo, non è stato sempre così? Prima
moriva di fame il nostro vicino, ed eravamo costretti
anche a mostrarci dispiaciuti; poi quelli di altre città,
poi di altre nazioni, e infine addirittura di altri conti-
nenti: i ricchi predoni raggruppati su uno, i poveri
sfruttati su un altro, lontani. Nemmeno più l’aria di
circostanza.
Non c’è mai niente di nuovo sotto il sole, Carlo. E tu
mi parli di dignità, di ideali, di giustizia sociale…

Un attimo di pausa.

C. – Vuoi dire che tutto quel lottare, soffrire, sperare, era
solo illusione, la consolazione concessa ad alcuni di
credere alla favola di S. Martino?
Giuseppe, io mi ritengo un privilegiato per averci cre-
duto. E in fondo ci credo ancora. Bisogna crederci.
Altrimenti che resta?

Si scuote e si alza in piedi.
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C. – Ma che è stasera! Stiamo qui a ricordare, a filosofeg-
giare… Quelli non sono venuti e non verranno più.
Andiamocene a cena, Giusè, e a berci una bottiglia di
vino rosso, che è meglio.

Giuseppe sembra divertito. Indossano cappotto e cap-
pello. Prima di uscire Carlo si toglie la pipa dalla bocca e
dice ad alta voce ma come tra sé:

C. – Che stranezza però. Nessuno è venuto e nessuno ha
telefonato.

Voce narrante:

La sera dell’11 gennaio 1943 l’anarchico di origini
sulmonesi Carlo Tresca fu ucciso con due colpi di pistola da
un sicario mafioso mentre, uscito insolitamente tardi, dopo
le nove e mezzo, dalla sede del suo giornale Il Martello, an-
dava con Giuseppe Calabi al ristorante.

Aveva atteso invano delle persone – per lo più amici e
conoscenti con i quali era spesso in contatto, membri di un
Comitato costituito in seno alla Mazzini Society – per di-
scutere sulla necessità di mobilitarsi per non consentire agli
ex fascisti, democratici dell’ultim’ora, l’ingresso nella Maz-
zini e nel costituendo ambitissimo Concilio della Vittoria,
ponte verso l’Italia per politici e uomini d’affari italo-ame-
ricani al seguito dell’esercito statunitense.

Il mistero della solitudine in cui Tresca fu lasciato
quella tragica sera di gennaio non è mai stato chiarito, né
come gli assassini avessero saputo che quella sera Carlo
sarebbe uscito dal Martello molto più tardi del solito.

Il suo funerale fu organizzato dal sindacato e la sua
bara non ebbe come “disfatta chioma di donna in angoscia
la bandiera nera”, come forse egli avrebbe voluto.
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“Rosso fuoco, i garofani giacevano sul marciapiede tra
la Quinta e la Quindicesima Strada di Manhattan. Rosso
fuoco, stavano nelle macchine del corteo funebre che pas-
sava. Sul selciato e sul sedile delle auto, nel risvolto di cen-
tinaia di persone, i garofani simboleggiavano il passaggio
di Carlo Tresca, il gioviale, quasi leggendario editore radi-
cale dalla barba a punta, ucciso in strada la settimana
scorsa”. Cosi un giornale.

A salutarlo c’era tanta gente che, quando la bara
giunse al cimitero per la cremazione, nonostante la di-
stanza, dai pressi della camera ardente la coda del corteo
ancora non si muoveva.

La folla che accorse a salutarlo era particolare, va-
riegata; andava dalla moltitudine dei “suoi” lavoratori fino
agli intellettuali più illustri sia italiani che americani.

Il filosofo John Dewey, l’amico John Dewey, scrisse:
«Noi tutti abbiamo perduto un uomo che ha straordi-

nariamente amato tutta l’umanità. Ma il mondo è molto più
ricco, grazie alla sua vita».

Subito dopo l’omicidio scoppiò la guerra dei giornali.
Luigi Antonini da La Parola, La Giustizia e gli altri gior-
nali socialisti, avendo come formidabili amplificatori i
giornali e le radio di Pope, accusò Vittorio Vidali e i comu-
nisti; i comunisti dall’Unità, il Post, il New Leader accusa-
rono gli ex fascisti compromessi con la mafia e non tanto
larvatamente i loro attuali alleati socialisti.

«Aggrovigliavano la matassa», dirà poi un giornalista
del Martello, «perché si cercasse lontano quello che si po-
teva vedere vicino. Per noi, il nostro giudizio sul delitto ri-
mane quello che formulammo sin dall’inizio: uomini
potenti, per ragioni non ben definite, avevano interesse a
sopprimere Tresca, e le cointeressenze politiche e criminali
agirono sicure dell’impunità».
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In effetti i magistrati incaricati delle indagini si com-
portarono stranamente: arrestarono e poi rilasciarono Car-
mine “Lillo” Galante – uomo del boss Garofalo, a sua volta
factotum di Pope.

Galante quella sera aveva fatto in modo di attirare l’at-
tenzione di due poliziotti che lo videro salire sulla macchina
del delitto quell’11 gennaio sera, macchina abbandonata
dopo l’omicidio con gli sportelli aperti e le chiavi nel cru-
scotto a poca distanza dalla sede del Martello. Come se i si-
cari avessero voluto prima farsi notare e poi che l’auto
venisse trovata, a conferma della matrice “solo” mafiosa,
magari privata e non politica, dell’omicidio, e soprattutto
come se già fossero sicuri dell’impunità, così come aveva
predetto Il Martello.

Con l’inasprirsi della guerra fredda, si rafforzarono
le accuse a Vidali come mandante e al sicario stalinista
George Mink quale esecutore materiale, trascurando de-
liberatamente che l’unico dato certo era la presenza di
Galante e dei suoi complici sul luogo del delitto e il ritro-
vamento della macchina, la cui targa i poliziotti avevano
rilevato e che Galante non si era preso il disturbo di eli-
minare o falsificare.

Il sostituto Procuratore incaricato dell’inchiesta, si ap-
purò, era un filofascista beneficiato da Pope, e Hoover, il
potente capo dell’FBI, non aveva alcuna intenzione di tro-
vare il colpevole, dichiarò un agente.

A un mese dalla morte di Tresca, Luigi Antonini per
mezzo di uomini fidati ottenne il controllo della Mazzini So-
ciety, snaturandola e provocando le dimissioni dei suoi
membri più rappresentativi.

Il giorno dopo la caduta del fascismo, il 26 luglio
1943, lo stesso Antonini, Pope e l’altro ex prominente fa-
scista Ferdinando Pecora costituirono l’A.C.I.D, American
Council for Italian Democracy (Consiglio Americano per
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la Democrazia Italiana), secondo le direttive del Diparti-
mento di Stato.

Nell’ultimo I maggio della sua vita, anno 1942, Carlo
Tresca aveva scritto:

Verrà.
Noi abbiamo una fede incrollabile nel divenire del la-

voro. Il lavoro, solo il lavoro, potrà redimere questa umanità
così terribilmente colpita dall’imperialismo.

Verrà.
Verrà il Primo Maggio di fiamme, di sole, di canti e di

battaglie feconde.
Bisogna avere fede.
Bisogna mantenere dritta la schiena, tesa la mente,

ferma la coscienza. 15
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Dal dossier di Carlo Tresca dell’FBI.



01 Luigi Antonini, potente segretario della Local 89 del sindacato delle sar-
tine, ILGWU, con 40.000 iscritte.

02 Augusto Bellanca, fratello del più noto Giuseppe, costruttore di aerei,
sindacalista dell’Amalgamated Clothing Workers of America (Acwa), il
sindacato dei sarti.

03 Direttore di giornali, tra cui Stampa Libera.
04 Direttore della rivista filofascista Il Carroccio.
05 Generoso Pope, americanizzato in Gene Pope, fu il primo emigrante a
fare fortuna inAmerica. Proprietario della Colonial Sand and Stone Com-
pany acquistò i maggiori giornali in lingua italiana, Il Progresso Italo
Americano, Il Corriere d’America, Il Bollettino della Sera, che diventa-
rono i più efficaci propagatori del verbo fascista tra gli italiani d’America.

06 Emma Goldman (1869-1940), la “papessa” dell’anarchismo, ebrea di ori-
gine russa, emigrò in America dove visse col compagno di vita e di lotta
Alexander Berkman, ma furono ambedue deportati in Russia durante il
“palmerismo”. Delusa dalla rivoluzione, si stabilì in Inghilterra fino alla
sua morte. Si batté per la liberazione della donna anche sulla sua rivista
Mother Hearth.

07 Elizabeth Gurley Flynn, sindacalista dell’I.W.W., fu la compagna di Tre-
sca per dieci anni.

08 Fiorello La Guardia, avvocato, parlamentare, fu eletto sindaco di New
York nel 1933, restandolo per tre mandati consecutivi.

09 John Reed, scrittore e giornalista, membro del Partito Comunista Ame-
ricano e dell’I.W.W., come inviato della rivista The Masses di Max Ea-
stman fu testimone della rivoluzione russa su cui scrisse I dieci giorni
che sconvolsero il mondo.Morì ancor giovane in Russia ed è l’unico ame-
ricano sepolto sotto le mura del Cremlino. Su di lui Warren Beatty fece
un film famoso, Reds.

10 Wobblies linciati durante il “palmerismo”, dal nome del procuratore ge-
nerale del presidenteWilson,A. Mitchell Palmer, che con il capo della po-
lizia Flynn dette vita a un periodo di persecuzioni e deportazioni
indiscriminate.

11 Joseph Ettor eArturo Giovanniti, sindacalisti dell’I.W.W., incriminati per
aver ucciso una giovane dimostrante, rischiarono la pena di morte. Ri-
sultò infine che a sparare era stato un poliziotto.

12 Roberto Elia eAndrea Salsedo, anarchici. Ambedue convocati per essere
sentiti nell’inchiesta su alcuni pacchi bomba, Salsedo cadde dal 14° piano
durante un interrogatorio degli agenti speciali, dopodiché Elia fu fatto
deportare in fretta e furia da Palmer.
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13 Nicola Sacco e BartolomeoVanzetti, i due anarchici che furono accusati
di rapina e omicidio e giustiziati sulla sedia elettrica nel 1927, nonostante
le testimonianze che li scagionavano. Solo nel 1975 gli Stati Uniti, per
bocca del loro ambasciatore, li riabilitarono.

14 VittorioVidali, triestino, arrivato ventenne inAmerica, prima di essere de-
portato fuggì in Messico e poi in Russia, dove, secondo Tresca, diventò
uno dei più spietati agenti stalinisti. “Commissario” durante la guerra ci-
vile spagnola comandò col nome di comandante Carlos il V Reggimento
delle Brigate Internazionali. Tornato in Italia dal Messico, fu eletto de-
putato nelle file del Partito Comunista.

15 Le osservazioni sul New Deal di Roosevelt, l’imperialismo americano
e la seconda guerra mondiale, così come le accuse a Vidali e le consi-
derazioni sul “minestrone”, insomma ciò che dice Tresca è liberamente
e talvolta letteralmente tratto dai suoi articoli sul Martello. Veri sono
anche i personaggi nominati e i fatti. È inventato ciò che dice l’allora
comproprietario del Martello Giuseppe Calabi, avvocato ebreo riparato
in America.
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