
Sacco e Vanzetti 
Ferdinando Nicola Sacco (Torremaggiore, 22 aprile 1891 – Charlestown, 23 agosto 1927) e 
Bartolomeo Vanzetti (Villafalletto, 11 giugno 1888 – Charlestown, 23 agosto 1927) furono due 
anarchici italiani, operaio il primo e pescivendolo il secondo. 
Vennero arrestati, processati e giustiziati sulla sedia elettrica negli Stati Uniti negli anni venti, con 
l'accusa di omicidio di un contabile e di una guardia del calzaturificio «Slater and Morrill». Sulla loro 
colpevolezza vi furono molti dubbi già all'epoca del loro processo; a nulla valse la confessione del 
detenuto portoricano Celestino Madeiros, che scagionava i due. Furono giustiziati sulla sedia elettrica 
il 23 agosto 1927 nel penitenziario di Charlestown, presso Dedham. 
A cinquant'anni dalla loro morte, il 23 agosto 1977 Michael Dukakis, governatore dello Stato del 
Massachusetts, riconobbe ufficialmente gli errori commessi nel processo e riabilitò completamente la 
memoria di Sacco e Vanzetti. 
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Dall'epistolario di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti: 
 
« Ricordati sempre, Dante, della felicità dei giochi non usarla tutta per te, ma conservane solo una 
parte (...) aiuta i deboli che gridano per avere un aiuto, aiuta i perseguitati e le vittime, perché questi 
sono i tuoi migliori amici; son tutti i compagni che combattono e cadono come tuo padre e Bartolo, che 
ieri combatté e cadde per la conquista della gioia e della libertà per tutti e per i poveri lavoratori »  
(Bartolomeo Vanzetti al figlio di Sacco, Dante - 1927)  
 
« Mai, vivendo l'intera esistenza, avremmo potuto sperare di fare così tanto per la tolleranza, la 
giustizia, la mutua comprensione fra gli uomini. »  
(Bartolomeo Vanzetti, alla giuria che lo condannò alla pena di morte)  
 
« Sì, Dante mio, essi potranno ben crocifiggere i nostri corpi come già fanno da sette anni: ma essi 
non potranno mai distruggere le nostre idee, che rimarranno ancora più belle per le future generazioni 
a venire. »  
(Nicola Sacco, al figlio Dante - 1927)  


