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Altri dovrebbero aver paura è una preziosa raccolta di lettere e testimonianze di Nicola Sacco e Bar-
tolomeo Vanzetti mai apparsi in Italia o all’estero. A differenza di quanto pubblicato precedentemente 
queste missive aiutano a sviluppare una riflessione puntuale sul sentire dei due protagonisti riguardo 
alla situazione politica nell’America di quegli anni. A tale documentazione si aggiungono le loro rifles-
sioni su alcuni argomenti specifici: i giudizi sul movimento proletario internazionale, il ruolo della Chiesa 
nel mondo e la battaglia contro il pregiudizio religioso, le riflessioni sul fascismo in Italia e quelle riguar-
danti l’oppressione cui erano sottoposti il movimento anarchico e il comunismo. Un libro imprescindibi-
le, quindi, per chiunque voglia conoscere attraverso documenti inediti l’esperienza e il coraggio dei due 
emigrati italiani condannati e uccisi il 23 agosto del 1927.

Completano il volume testi di Valerio Evangelisti, Andrea Camilleri, Andrea Comincini.

Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, emigrati e anarchici italiani, vennero 
arrestati il 9 maggio 1920 e accusati di un omicidio avvenuto qualche gior-
no prima nei pressi di Boston. Nonostante a loro carico non esistessero pro-
ve sufficienti, furono ingiustamente condannati alla pena capitale eseguita 
il 23 agosto 1927, nel penitenziario di Charleston. 
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Andrea Comincini (1976), dopo essersi laureato in Filosofia, ha conseguito un Dottorato di ricerca presso lo University College Dublin. Giorna-
lista pubblicista, scrittore e ricercatore indipendente, ha pubblicato un’edizione critica della Persuasione e la Rettorica di Carlo Michelstaedter 
e una monografia sullo stesso autore. Le sue ricerche hanno come oggetto l’evoluzione del pensiero materialista nella filosofia e nella storia.
Valerio Evangelisti (1952), saggista e romanziere, nel 1994 ha pubblicato il suo primo romanzo Nicolas Eymerich inquisitore, vincitore del 
Premio Urania. Tra gli altri suoi titoli di successo ricordiamo: Noi saremo tutto (Mondadori 2004), Il collare di fuoco (Mondadori 2005), Con-
troinsurrezioni (Mondadori 2008) e il suo ultimo One Big Union (Mondadori 2011).
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