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Testimonianza diretta e inedita del dramma umano vissuto da Nicola Sacco 
e Bartolomeo Vanzetti, Le ragioni di una congiura - ora per la prima volta 
pubblicate in Italia - ci descrive in maniera accurata e attraverso la voce dei 
protagonisti le strategie difensive e l’iter processuale che caratterizzarono 
la detenzione dei due anarchici.  Ad approfondire il clima culturale e la tra-
gedia politica e personale, le Lettere sul sindacalismo scritte da Vanzetti e 
riproposte in questa edizione dopo oltre mezzo secolo. Il resoconto amaro 
di un orribile processo durato più di sette anni che si concluse con la con-
danna alla sedia elettrica dei due italiani.

Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, 
emigrati e anarchici italiani, vennero 
arrestati il 9 maggio 1920 e accusati di 
un omicidio avvenuto qualche giorno 
prima nei pressi di Boston. Nonostan-
te a loro carico non esistessero prove 
sufficienti, furono ingiustamente con-
dannati alla pena capitale eseguita il 
23 agosto 1927, nel penitenziario di 
Charleston. 

LE RAGIONI DI UNA CONGIURA
E ALTRI SCRITTI

Andrea Comincini. Nasce ad Alghero nel 1976. Dopo essersi laureato in Filosofia, ha conseguito un Dottorato di 
ricerca presso lo University College Dublin. Giornalista pubblicista e ricercatore indipendente, ha pubblicato un’edi-
zione critica della Persuasione e la Rettorica di Carlo Michelstaedter e una monografia sullo stesso autore. Nel 2012 
ha curato e tradotto per la nostra casa editrice un corpus di lettere e documenti inediti di Sacco e Vanzetti, Altri do-
vrebbero aver paura. Ha infine pubblicato, sempre nel 2012, Voci dalla resistenza, raccolta di biografie e documenti 
sulla Resistenza partigiana. 
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