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Siamo particolarmente felici di presentare questa pubblicazione, che desideria-
mo dedicare a tutte le persone partite dal nostro territorio in tempi lontani e 
più recenti alla conquista di una nuova vita in terra straniera.
E’ un omaggio al loro coraggio e alla loro determinazione, immaginando le av-
versità che hanno dovuto affrontare nella loro avventurosa ricerca di migliori 
condizioni economiche e sociali.
La vicenda emblematica di Bartolomeo Vanzetti e del compagno Nicola Sacco 
ci suggerisce quanto i nostri connazionali emigrati abbiamo sofferto prima di 
trovare un riscatto dalla loro miseria. Quello dei due sfortunati giustiziati a 
morte è un caso eclatante, che riflette in maniera esponenziale le condizioni di 
vita di milioni di persone, povere e italiane come loro, purtroppo faticosamente 
inserite in contesti spesso maldisposti e carichi di pregiudizi.
Vite parallele indubbiamente difficili e dolorose in una terra straniera dove 
questo immenso popolo di immigrati ha spesso dovuto confrontarsi con l’odio 
e lo sfruttamento della società che li aveva accolti. Eppure gente che con sacri-
ficio e sudore ha prestato la propria opera nei posti di lavoro, contribuendo a 
costruire la grandezza economica americana.
Anche l’esperienza dei nostri conterranei al tribunale di Plymouth non fu sicu-
ramente facile. Lì andarono a testimoniare nel tentativo di difendere Vanzetti 
dalla prima accusa di tentata rapina. Immigrati, italiani, di modeste condizioni 
economiche e con scarsa conoscenza della lingua inglese, ebbero, tuttavia, il co-
raggio di presentarsi di fronte ad una Corte inclemente e ostile. Lo fecero per 
amore della verità, per un senso di giustizia, di lealtà e per la profonda amicizia 
che li legava a Vanzetti, a Bart, come erano soliti chiamarlo.
Lo fecero pur sapendo a quale prova si sarebbero esposti. Non furono rispar-
miati infatti dall’aggressione verbale e psicologica di un Procuratore che mirava 
ad annientare le loro parole con la pressione incalzante di domande atte a far 
apparire le loro deposizioni inaffidabili e distorte dalla malizia. E, immaginiamo, 
non furono risparmiati neppure fuori dal tribunale, quando, tornati alla loro 
vita, gli sguardi giudicanti dei benpensanti si posarono pesantemente su di loro 
additandoli come i difensori di un “delinquente” e di uno scarto della società.
Nonostante questo essi continuarono a lottare per la verità, bussando alla por-
ta del Governatore dello Stato a chiedere clemenza per l’amico innocente 
condannato a morte.
A quell’epoca le loro parole e i loro gesti non servirono a nulla. Oggi invece 
ci parlano con forza esemplare di valori come la solidarietà, la generosità e 
il coraggio di mettersi in gioco per la difesa del più debole. Valori profondi e 
inossidabili dei quali il nostro mondo sente il bisogno come di un alito vitale, 
ora al pari di allora.



Osservando le immagini dei bastimenti stipati di gente in arrivo ai varchi di Ellis 
Island, sorge spontaneo il paragone con i barconi carichi di disperati che quasi 
quotidianamente toccano le coste del nostro Meridione. Gente in cerca di 
salvezza, come i nostri connazionali di allora, e che forse nel nostro Paese vede 
infrangere i propri sogni contro un muro di intolleranza e di rifiuto.
Ora assistiamo al massiccio arrivo nel nostro Paese di persone diverse da noi, 
per aspetto, lingua e cultura, e, forse, tale diversità, nel generare sospetto e ti-
more, aiuta nel contempo a sentirci al riparo dalla sventura che sembra toccare 
chi ci è lontano. 
Tuttavia, a ulteriore dimostrazione che in fondo “gli altri siamo noi”, giova sotto-
lineare che i testimoni immigrati al tribunale di Plymouth, oggetto di derisione e 
pregiudizio, furono persone provenienti dalla nostra terra e portavano impressa 
nella loro memoria i tratti peculiari del nostro territorio. Potevano abitare a po-
chi metri o chilometri da dove oggi noi risiediamo, parlavano il nostro dialetto, 
hanno forse conosciuto o intravisto i nostri bisnonni, sulla loro tavola hanno con-
sumato le nostre pietanze e hanno visto i profili delle nostre campagne. 
In altre parole hanno portato negli Stati Uniti la nostra cultura, quella nella 
quale tutti noi ci riconosciamo, quella che ci fa percepire quelle persone simili e 
a noi vicine.  Loro, emiliani come noi, hanno subito l’umiliazione e la diffidenza 
dei nativi che vedeva in loro persone pericolose, inaffidabili, ai loro occhi pro-
venienti dalla parte “sbagliata” del mondo.
Forse riflettere su questo può aiutarci a guardare con minor distacco alle folle 
che implorano aiuto al nostro Paese e intravvedere, tra miriadi di volti indistinti, 
delle persone certamente diverse ma, in fondo, simili a noi per umanità e dignità.
Siamo grati a quelle persone, partite da Renazzo, da San Matteo della Decima, 
da San Giovanni in Persiceto e da altri luoghi limitrofi, che in terra americana 
hanno portato, oltre alla nostra cultura e la nostra tradizione, anche il cuore 
della nostra gente.  A loro abbiamo voluto dedicare questo volume, per far co-
noscere i loro nomi, i loro volti e, per quanto possibile, parte della loro storia. 
Ringraziamo la curatrice, gli storici, i fumettisti, il grafico, il personale dell’Ufficio 
Cultura per il lavoro svolto e invitiamo tutti coloro che si accosteranno alla 
lettura di questo libro a lasciarsi interpellare dalla voce di quei conterranei che 
ancora ci parla da oltre l’Oceano.

L’Assessore alla Cultura
ed ai Rapporti con i Centesi nel Mondo

Claudia Tassinari

Il Sindaco
Piero Lodi



Mantenere viva la memoria di Nicola Sacco e di Bartolomeo Vanzetti è, ancor 
oggi, un valido motivo per confermare la convinzione dell’innocenza dei due 
italiani e nel contempo sostenere la necessità che il mondo non abbia più a 
ripetere, oggi o domani come allora, simili vergognose e ambigue compromis-
sioni giudiziarie causate da circostanze legate direttamente o indirettamente 
non all’errore umano, drammatico quanto si possa immaginare, ma a coscien-
te scelta sociale, politica e governativa.
Il caso di Sacco e Vanzetti è noto, ma mai in modo sufficiente. Tutto il mon-
do ne ha parlato, tutto il mondo ne ha scritto e tutti, ripetutamente, sono 
convinti che casi simili non abbiano a ripetersi anche se poi, nel tempo, con 
l’affievolirsi della memoria e con il calo della tensione, c’è sempre chi per de-
siderio di potere approfitta dell’altrui debolezza e concretizza, qua e là, dove 
la democrazia è debole e dove l’ignoranza prende il predominio, le circostan-
ze atte al ripetersi di situazioni simili a quelle degli sfortunati piemontese e 
pugliese.
Questo libro contribuisce sostanzialmente e concretamente a ricordare i 
due italiani mandati sulla sedia elettrica il 23 agosto 1927 a Boston ma è an-
che un monito, per chi lo leggerà e per i giovani che attraverso le sue pagine 
affronteranno forse per la prima volta la storia del caso, a tenere sempre alta 
la guardia e a difendere la libertà e la democrazia con tutti i mezzi e con tutta 
la forza.
Sarebbe contenta, «magna Censina» (zia Vincenzina), la fragile donna che nel 
1958 aveva iniziato una difficile quanto complessa e quasi impossibile battaglia 
per la riabilitazione dei due anarchici da parte del governo del Massachusetts 
-in perfetta solitudine e con un coraggio che si fa difficoltà nel tempo a rico-
noscerle (i Sacco avrebbero iniziato a collaborare otto anni dopo, nel 1966)-, 
nel vedere la nascita di questa nuova opera. Di sicuro non celerebbe l’emo-
zione e tanto meno l’entusiasmo.
Perché questo libro sul processo di Plymouth, e sul primo negativo e dram-
matico approccio di mio zio Bartolomeo con la «giustizia» americana, rap-
presenta non un momento sporadico di un’esperienza destinata nel tempo a 
perdersi, ma è la prosecuzione nobile e intelligente di iniziative che la comuni-
tà di Cento, tramite la vivacità della frazione di Renazzo, sta mettendo in atto 
da tempo con la volontà di consolidare tra i residenti -e non soltanto- il senso 
di quella comunità aperta che muovendosi dal locale si affranca e consolida 
nella storia del mondo e del tempo: dapprima con lo studio sull’emigrazione 
in terra americana, proprio a Plymouth, città che lo zio Bartolomeo aveva 
scelto come nuova terra ove riconoscere la sua origine, poi la serata sulla 
storia del caso e gli approcci teatrali alle fasi del processo, ed ora con questa 



nuova testimonianza scritta.
Parlare del processo è importante. Ma ancor più è utile riuscire a documen-
tare, attraverso le fasi di una storia che via via scopre sempre nuovi passag-
gi e focalizza nuove ricerche e nuovi elementi di riscontro, circostanze mai 
affrontate o poco note che contribuiscono a far luce sulla macchinazione 
che novant’anni fa portò a disconoscere la verità e ad accusare due emigrati 
italiani di reati che non avevano commesso condannandoli alla sedia elettrica. 
Ignorando l’autorevolezza di chi, allora, si è con tutta la forza ed in ogni dove, 
opposto ai termini della condanna, in ciò sfidando il senso della storia e della 
giustizia che col tempo avrebbe restituito ai due condannati la loro sacrosan-
ta onorabilità.
Il proclama del governatore Michael Dukakis che nel 1977 riconsegnava alle 
famiglie e alle democrazie del mondo la dignità di una riabilitazione alla me-
moria, era stato per «magna Censina» l’atto conclusivo di una storia vissuta 
nel conflitto morale dell’ingiustizia e nella sofferenza di un’onta che si era 
calata con violenza dirompente sul quotidiano vivere di una famiglia per un 
interminabile tempo lungo oltre cinquant’anni. Un atto coraggioso e pieno di 
significati, un momento emozionante che aveva ristabilito il senso della vita, 
il significato dell’esistenza. La zia mi aveva confidato: «Adesso posso morire 
in pace». Il motivo della sua esistenza, del non vivere invano per battersi con 
grande determinazione e rivendicare il ripristino della verità, aveva raggiunto 
il suo scopo.
Ora, ottenuto quel primo obiettivo, la riabilitazione, è utile continuare a so-
stenere la memoria. Affinché la fine di Nicola e di Bartolomeo non sia stata 
vana. E questo libro contribuisce pienamente a raggiungere tale scopo.

Giovanni Vanzetti





Sacco e Vanzetti: 
la fine di un breve 
sogno americano
Luigi Botta
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 ue anarchici, Bartolomeo Vanzetti e Nicola Sacco, l’uno del 
Nord e l’altro del Sud, con una storia simile a migliaia e migliaia di altri 
connazionali, che lasciano l’Italia e negli anni immediatamente precedenti 
o successivi il 1900 cercando rifugio in quegli stati, Argentina, Australia, 
Brasile, Canada, Stati Uniti, o anche in Europa, che concedono al mondo 
ed ai poveri del mondo qualche prospettiva di futuro.1 Una fetta di miseria 
che si trasferisce al di là degli Oceani alla ricerca di un lavoro, di un po’ 
di fortuna, di una possibilità in più, di un’esistenza nuova, di un futuro con 
qualche vera prospettiva.

La maggior parte, proprio come Nicola e Bartolomeo, approda negli Stati 
Uniti: su un totale di circa nove milioni di espatriati, sono più o meno 
quattro i milioni di italiani che scelgono di sfidare la sorte nel mondo 
nuovo, indirizzandosi verso la nazione a stelle e strisce.2 Nel paese del 
sogno, della libertà, della democrazia, della cultura multietnica, dove 
sembra esserci spazio per tutti, indistintamente. I più approdano ad Ellis 
Island, il luogo deputato dalle autorità americane a ricevere i disperati, gli 
analfabeti, i derelitti, i poveri cristi senza un soldo, con le valige di cartone 
e una fame da lupi, che vengono scaricati a frotte dai bastimenti, malaticci 
e carichi di parassiti.3 Non ci sono solo gli italiani. E non ci sono solo gli 
anarchici, anzi, gli anarchici sono proprio ben pochi. Lo diventeranno forse 
in seguito, a contatto con realtà che di umano, fraterno e gratificante, così 
come avevano immaginato alla partenza pensando all’America nella veste 
di una terra promessa, hanno ben poco.

Anche Sacco e Vanzetti non sfuggono alla regola generale.

Il pugliese abbandona la Daunia senza alcuna pretesa e con l’unico scopo 
dell’avventura americana. Scrive lui stesso: «Di idee politiche, nel lasciare 
il paese che mi vide nascere, credo di non averne avute, se togliete una 
certa passione per gli ideali che avevano avuto apostolo ed agitatore 
melanconico Giuseppe Mazzini».4 Si imbarca il 31 marzo 1909 al porto di 
Napoli ed arriva a Boston il 12 aprile. 

Viaggia sulla Romanic col fratello Sabino e con un compaesano, certo 
Matteo Colangelo, col quale, segnala il documento di sbarco, provengono 
da Cercemaggiore, un paesino in provincia di Campobasso presso il quale, 
probabilmente, si trovano a far del commercio con il padre. I due Sacco sono 
destinati a Milford, a casa di Antonio Calzone, un amico di papà Michele e 
originario di Castelnuovo della Daunia, già compare di battesimo di Sabino.5

D
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Nicola è sconcertato e deluso già dai primi giorni, perché l’America, 
quella che gli avevano raccontato, è ben diversa da quella che è costretto 
a sopportare sin dall’inizio.  A Torremaggiore faceva l’agricoltore (e come 
farmer lab è dichiarato pure sulla lista di sbarco) e qui si trova, già grandicello, 
a fare un lavoro da ragazzino perditempo, il water boy, letteralmente il 
portatore d’acqua, colui che fornisce refrigerio ai lavoratori che d’estate 
costruiscono le strade. Lungi da lui, però, l’idea di far politica. Pensa «al 
cottimo e alle ragazze». A dirlo è Sabino, che per circa un anno e mezzo, 
prima del ritorno in patria, condivide con Nicola quel po’ d’esistenza 
statunitense: «Ero io, in America – precisa il fratello nel ricordo –, che 
facevo i comizi e curavo rappresentazioni teatrali nelle comunità socialiste 
di noi emigranti. Lui, la domenica, andava a ballare. Ed io incoraggiavo i suoi 
svaghi, non facevo niente per portarlo con me».6 La pecora nera è dunque 
Sabino: in Italia la polizia gli sta mettendo gli occhi addosso (e glieli terrà 
sin quasi alla metà degli anni Trenta); Ferdinando – questo è il vero nome 
di Nicola – nessuno sa chi sia. Un giovanotto spensierato e nulla più.

Per Bartolomeo Vanzetti la storia è più o meno la medesima. Classe 1888, 
è un ragazzino coi pantaloncini corti quando, conclusi gli studi al suo 
paese e ben lontano dall’idea di proseguire nella scuola (a farlo desistere 
è la notizia che a Torino quarantadue avvocati concorrono ad un unico 
impiego da 45 lire al mese), gli viene imposto un lavoro disumano come 
garzone di pasticceria e confetteria, con un destino poco allettante, quello 
di fare il gorba (ragazzotto di fatica) nel pastino. Ci dà dentro come un 
matto. «Si lavorava dalle 7 a.m. alle 10 p.m. – ricorda lui stesso – ed avevo 
tre orette di libera uscita ogni 15 giorni».7 Torna a casa forse una volta 
l’anno.  A Natale, alla festa del paese o alle celebrazioni ferragostane della 
Sanità a Savigliano. Fa questa vita più o meno per sei anni, vagando in largo 
ed in lungo per il Piemonte, ammalandosi periodicamente e finendo anche 
in ospedale.

Nel 1907 il padre deve andarlo a prendere a Torino, dov’è caduto in grave 
malattia e da solo non ce la fa proprio più.  A Villafalletto la mamma gli 
dedica ogni cura e dopo un mese di letto ed un altro di riposo assoluto, 
lui torna a guardarsi intorno. E a rivivere. Finalmente scopre il suo paese. 
È un bravo ragazzo che prende parte alla vita di tutti i giorni, partecipa 
alle prove della cantoria della parrocchia, si iscrive, unico in famiglia, alla 
confraternita della Misericordia.8 Quando ha tempo compila un taccuino 
sugli uccelli.9 Strimpella la chitarra. Legge molto, libri che trova in casa. 
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Non disdegna I promessi sposi di Manzoni, la Divina Commedia, le lettere di 
Sant’Agostino, ma lo colpisce soprattutto Cuore, di Edmondo De Amicis, 
e, del medesimo autore, Gli amici ed i libri di viaggio.10 Mancano meno di 
dodici mesi alla partenza per la Merica.

L’anarchia, per lui, è un’illustre sconosciuta. Sino a poco tempo prima è sta-
to criticato – e forse anche deriso – dai suoi stessi amici di lavoro perché 
troppo bigotto, credulone, legato animo e corpo ad una tradizione religio-
sa che al paese è fortemente radicata. La passione per De Amicis gli fa im-
maginare un mondo nuovo, un po’ diverso, ma non è sufficiente a spingerlo 
tutto d’un tratto a seguire le teorie più radicali. Eppure c’è chi lo dipinge, 
a quell’epoca – quando è convalescente, allegro e spensierato (Vanzetti 
stesso ritiene il «periodo [come] uno dei più felici della [sua] vita»), pros-
simo purtroppo alla penosa e sofferente morte della madre che modifica 
il suo carattere e lo fa emigrare –, come «uno di quelli che ammazzano i 
re». Usando nei suoi confronti – proprio per questo richiamo che ha tutto 
il senso di una marchiana ed inutile bollatura – un tono spregiativo che 
si concretizza, di fatto, in un giudizio superfluo e stereotipato (che forse 
lascerà il segno per sempre nell’immagine che la cittadina d’origine avrà di 
lui), che ha come sola finalità, apparente o reale, l’autocelebrazione. Di lui 
si scrive «che non parla mai con nessuno e nessuno parla con lui», esatta-
mente il contrario di quanto riferiscono invece le testimonianze d’epoca.

La circostanza che dipinge un Vanzetti giovanile diverso dal reale viene 
narrata poco più di due anni dopo l’esecuzione a Boston (quindi non 
soggetta ad eventuali rettifiche da parte dell’interessato).  A farlo è Giovanni 
Germanetto, alias Barba di Rame, in quel periodo barbiere politicamente 
impegnato, il quale spiega di aver voluto tenere, all’epoca (non dice quale), 
un comizio a Villafalletto e per questo motivo di aver contattato ed 
incontrato Vanzetti, uno – appunto – «di quelli che ammazzano i re», che 
con lui ha avuto un atteggiamento sospettoso. La sua narrazione, riferita 
all’incontro con il giovane Bartolomeo:

– Sono il tale dei tali, segretario della sezione socialista di Fossano, e vorrei pre-
garti di aiutarmi.

– Ci sono le elezioni in vista? — mi interrompe beffardo Vanzetti.

– Non credo, – risposi. – Vogliamo fare una conferenza di propaganda.

– Cosa volete mai fare, in questo paese! Qui domina il prete. Sono tutti ignoranti. 
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Io non mi immischierò mai in questa faccenda, non ho nulla in comune coi so-
cialisti.

– Credo che vi sia qualcosa di comune in questo caso. Ti propongo, – dissi trat-
tandolo col “tu”, – una cosa semplice: io faccio la conferenza di propaganda, tu mi 
farai il contraddittorio. Scuoteremo un po’ l’ambiente, lo appassioneremo, pro-
vocheremo il prete ad intervenire, lo combatteremo. In questo sarai d’accordo.

Vanzetti scrollava la testa. Mi accompagnò fin fuori del paese. Parlammo a lungo, 
anzi, parlò quasi sempre lui. Parlava lentamente, in dialetto. Si sentiva l’uomo che 
leggeva molto. Non potei convincerlo.

– Tutto quanto posso fare è attaccare i manifesti e portare il preavviso al sindaco, 
sabato».11 

In realtà Bartolomeo, diciottenne o diciannovenne (Germanetto ha poi 
tre anni in più di lui, ed è strano il passaggio in cui scrive di averlo trattato 
con il tu), al suo paese pensa a cose ben diverse.  Altroché contraddittorio 
politico! Ha molti amici, frequenta la parrocchia, canta in chiesa, suona la 
chitarra, aiuta i poveri, condivide coi miserabili la sua modesta paghetta. 
È in stretta confidenza con Giacomo Caldera, un suo vicino di casa che 
negli States ha fatto fortuna come chef e che dopo sette anni è rientrato 
da New York per maritarsi. Sta per riprendere la strada della Merica, con 
la sua gentil consorte. È con lui che il giovane Vanzetti, probabilmente, 
comincia a mettere insieme i suoi progetti da emigrante, sulle orme del 
padre, che quasi trent’anni prima aveva fatto più o meno il medesimo 
percorso. Pensa a cercare un po’ di fortuna, a migliorare la sua esistenza e 
non certo ad «ammazzare i re»!

Riformato al servizio militare, già preoccupato per la partenza, va per 
l’ultima volta a salutare sulla tomba le spoglie della madre tanto amata. 
Percorre il vialetto centrale del primo settore del camposanto, supera lo 
sbarramento delle cappelle in fondo e raggiunge il sepolcro, che è sulla si-
nistra, a ridosso del muretto esterno. Piange dinanzi all’immagine di Gioan-
na Maria Nivello. La ceramica la mostra ancor giovane. Forse è l’unica foto 
che si ha di lei. Quella ricavata dal gruppo familiare (insieme alla mamma 
c’è il papà, Luigina e lui sulla destra, col cappello di paglia in mano) foto-
grafato in studio a Saluzzo in occasione della cresima di Bartolomeo. La 
ceramica sulla lapide ancor mostra, mal ritoccata, la mano del papà che si 
appoggia delicatamente sulla spalla sinistra della mamma. Di lì a non molto 
la tomba verrà trasferita.
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Si imbarca poi a Le Havre il 13 giugno 1908. Sbarca ad Ellis Island il 19 
giugno. Il suo destino più immediato è la casa di New York dove abita 
Caldera, il suo amico del paese, che si trova sulla «25.ma strada, all’angolo 
della 7th Avenue».12

Lavora come sguattero, qua e là, in condizioni disonorevoli. Poi cambia 
mestiere. Fatica a vivere ma manda anche qualche soldo a casa. Quindi 
s’imbarca e raggiunge Hartford, entra nel Connecticut, South Glastonbury, 
Middletown, successivamente Springfield, Meriden, torna a New York, dove 
riprende a fare il pasticcere, ma lo si ritrova dopo un po’ a Springfield, a 
spianar terreni, e ancora oltre a Worcester, nella fabbrica del fil di ferro. 
Passano i mesi, anche gli anni.

È più o meno in questo periodo che manifesta al padre in una lettera (che 
purtroppo è andata persa o è tra quelle che la forza pubblica requisirà 
durante il fascismo) l’intenzione di aderire al movimento sovversivo. 
L’ormai anziano Giovanni Battista il 2 agosto 1912 non gli manda a dire 
nulla. Risponde con la massima chiarezza. Il papà è un conservatore, liberale 
vecchio stampo, un giolittiano: «Ascoltami – gli scrive, pregandolo di non 
offendersi – tienti tranquillo non occuparti di cose che possono ancora 
farti danno sii indifferente e apassionati per conservarti la salute la pace 
con tutti la tranquillità la religione, e con queste potrai andare meglio 
avanti».13

Di lì a non molto, il 30 settembre, nonostante le parole del papà, sul 
settimanale Cronaca Sovversiva diretto da Luigi Galleani, nella colonna che 
ospita l’elenco dei sottoscrittori compare per la prima volta il nome di 
Vanzetti. Versa 25 centesimi, per tre mesi di abbonamento. Ciò avviene 
proprio da Worcester, dove è in amicizia con Tugardo Montanari, uno 
degli attivisti del movimento tra i più accesi. La Cronaca Sovversiva è un 
«ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzionaria».14 Quattro pagine, 
talvolta sei, otto nei numeri speciali. È in lingua italiana. Sollecita un ampio 
dibattito sociopolitico che raccoglie un po’ di tutto, comprese anche le 
testimonianze degli anarchici più intransigenti. Dopo oltre quattro anni 
dalla partenza dall’Italia, Tumlin sposa dunque la causa sovversiva.

Nicola Sacco, nel frattempo, percorre la sua strada, più o meno parallela. 
Per lui e per il fratello Sabino non è facile sopravvivere negli Stati Uniti. 
Li raggiunge un altro fratello, Luigi, che va a vivere con loro a Milford. 
Dopo pochi mesi ritorna in Puglia. Nicola è in fonderia ad Hopedale, 
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poi commesso in un negozio di scarpe, quindi operaio in una fabbrica 
calzaturiera. Questo sembra essere il suo futuro. Glielo consiglia anche 
Sabino, che però, stanco e sconsolato, riprende la strada dell’Italia. Mentre 
il fratello rivede i familiari, lui va a Webster, per ritornare a Milford, alla Shoe 
Company. Cambia atteggiamento e s’avvicina all’anarchismo. Frequenta 
la filodrammatica, il circolo sociale La Rivolta, legge Il Proletario.15 Nella 
sua corrispondenza – spiega Sabino – vede «formarsi in maniera sempre 
più marcata la coscienza politica» e la necessità di «giustizia sociale e di 
condizioni di vita più umane».16 La militanza, seppure a distanza, arriva 
praticamente in contemporanea con Vanzetti.

Convola a nozze con Marianna Zambelli, Rose per i documenti americani, 
una ragazza che è giunta da non molto dal bresciano e che lui ha conosciuto 
un po’ di mesi prima.17 Con lei partecipa ancor più all’attività dei sovversivi, 
organizza riffe, spettacolini teatrali, feste alla Tassinari farm, raccolte di fondi, 
diffonde volantini ed altro. Introduce anche pubblicamente i comizi di Carlo 
Tresca e Luigi Galleani. La via è intrapresa. Con lo sciopero di Hopedale si 
impone all’attenzione del più vasto mondo che ruota intorno alla Cronaca 
Sovversiva. È alla guida di un comitato del quale fanno anche parte Arturo 
Giovannitti e il suo compaesano Saverio Piesco, di Casalvecchio di Puglia, 
paese che scorge dal Codacchio, quartiere dov’è nato, nelle giornate pulite 
e luminose.18

I nomi dei due, Vanzetti e Sacco, sconosciuto l’uno all’altro e viceversa, 
si incrociano per la prima volta in modo del tutto casuale sulle pagine 
del loro giornale rivoluzionario. È il 28 marzo 1914. Entrambi versano del 
denaro al periodico per l’acquisto di libri. Vanzetti 50 centesimi; Sacco 16 
centesimi. Come consuetudine i loro versamenti vengono segnalati nero 
su bianco. Vanzetti è il nono dell’elenco, il primo fra i due: «Plymouth, Mass. 
– B. Fauzetti 0,50»; Sacco è cinque righe dopo: «Milford, Mass. – F. Sacco 
0,16». La colonna è quella riservata alla Biblioteca. Dai versamenti non è 
possibile risalire ai libri che hanno comperato.19

Insieme ai loro nomi, sulle pagine del periodico di Lynn, Massachusetts, via 
via compaiono nel tempo, prima o poi con regolarità, anche tutti gli altri 
personaggi che andranno a formare il vasto mosaico della vicenda che 
avrà il suo tragico epilogo con l’esecuzione del 23 agosto 1927. Qualcuno 
sommessamente, altri con maggiore evidenza ed altri ancora, in relazione 
al loro impegno nel movimento ed alla loro responsabilità all’interno della 
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redazione del giornale, con frequenza e con particolare risalto. Diventa, 
il giornale, una specie di cartina di tornasole che aiuta a comprendere i 
tempi, i luoghi, le presenze e le partecipazioni del movimento anarchico 
italiano in terra americana.

Non è vero che su di esso si sviluppa e prende corpo un’unica linea di 
condotta, quella del fondatore ed ideologo Luigi Galleani – ritenuta la 
più violenta ed estremista –, perché le pagine che mettono in risalto le 
conflittualità evidenti e latenti della società statunitense, insieme a quel po’ 
di clima familiare che caratterizza l’ambiente anche scanzonato degli italiani 
all’estero, diventano una vera e propria palestra di dibattito, nella quale i 
lettori e gli abbonati (fonti autorevoli indicano in circa 5.000 il numero 
delle copie distribuite, con punte di 10.000 in circostanze particolari, con 
una quantità di lettori decisamente molto più ampia, che in taluni casi può 
anche raggiungere il centinaio di migliaia di persone) si cimentano con 
decisione, sentimentalismo, rassegnazione, sdegno, simpatia, competenza, 
curiosità, destrezza, a volte arrabbiatura e a volte violenza e molto altro 
ad affrontare gli argomenti di carattere sociale e culturale del momento – 
non solo legati al mondo dell’emigrazione – documentando inoltre penny-
by-penny, con incredibile trasparenza, tutti gli introiti che rappresentano la 
sopravvivenza del giornale.20

Sono i nomi di Mario Buda, di Riccardo Orciani, di Andrea Salsedo, di Ro-
berto Elia, di Aldino Felicani, di Ferruccio Coacci, che saranno più o meno 
ricorrenti quando il caso esploderà, ma sono anche quelli di Antonio e 
Frank Fortini, di Vincenzo Brini, di Antonio Calzone, di Nicola e Saverio 
Piesco, rappresentanti le due realtà territoriali principalmente presenti nei 
luoghi ove Sacco e Vanzetti scelgono di andare a risiedere, Milford e Ply-
mouth, luoghi dove anche le comunità italiane di provenienza decidono di 
stabilirsi in modo massiccio e quasi esclusivo, quelle del Sud, della Puglia 
e in particolare del foggiano (Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di 
Puglia, Casalnuovo Monterotaro, Pietra Montecorvino, Torremaggiore e 
San Severo), e quelle del Nord e Centro-Nord (con prevalenza emiliana, 
romagnola, dell’area adriatica, e nello specifico Renazzo, frazione di Cento, 
San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, San Carlo, 
frazione di Sant’Agostino, tre località che in Italia si guardano e si toccano 
l’un l’altra, quasi senza confini, ma che in America rappresentano pratica-
mente un’unica memoria condivisa).

Da Milford, Sacco è in prima fila nel combattere le ingiustizie che si consumano 
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nella Draper Co di Hopedale, fabbrica della quale è stato ed è dipendente 
(introdotto da Henry Iacovelli), insieme ad Antonio Calzone. Una fabbrica 
che non rispetta i diritti dei lavoratori, che usa la forza, il birro e la spada del 
giustiziere e lo special police per sottomettere chi rivendica con lo sciopero le 
più elementari e legittime aspettative, giungendo anche a sollecitare arresti 
arbitrari, a far fuoco e a mietere vittime, seminando di sangue e di dolore le 
famiglie più umili e diseredate, pur di imporre le linee di condotta che sono la 
prerogativa di un imperio assoluto sulle manovalanze chiamate solamente ad 
ubbidire, e basta.21

A Plymouth, Vanzetti mal sopporta la sudditanza che la Plymouth Cordage 
Company impone a lui e a tutti gli altri dipendenti. La fabbrica stende, «su tutto 
e su tutti, i suoi avidi tentacoli, spadroneggiando con una sicurezza ed una 
sfacciataggine come non vi ha l’uguale. Nessuno può sottrarsi al suo dominio! 
Essa è la padrona assoluta, la feudataria». La Compagnia della corda – così come 
sarcasticamente indicata dagli italiani – domina su Plymouth, in tutto e per 
tutto. Gestisce ogni cosa e trasforma i miseri salari che elargisce ai dipendenti 
in utili per i suoi affari non sempre trasparenti. «Volete una casa in cui abitare 
con la vostra famiglia?», è l’osservazione ricorrente che si impone a chi è 
stipendiato. «Ebbene – la risposta –, dovete, novanta volte su cento, rivolgervi 
alla Compagnia. Ed altrettanto si può dire degli oggetti di prima necessità». Ma 
non solo: il luogo di lavoro è simile a «galere fetide e malsane» e gli stipendi 
altro non sono che «salari di fame». Comunque «ognuno ha sempre davanti 
a sé la prospettiva tristissima di essere licenziato per la più lieve mancanza, 
poiché il padrone è sicuro [di poter] avere [al suo] posto non uno ma dieci 
operai [che] si presenteranno».22

Per questi ed altri motivi Vanzetti, che è un gran lavoratore e sa dare molto 
se sollecitato con onestà e correttezza, dopo un po’ interrompe il proprio 
rapporto con la fabbrica dei cordami intraprendendo una diffusa azione 
sindacale a tutela dei lavoratori che continuano a subire le ingiustizie. Plymouth 
vive un evidente clima di terrore. La Compagnia della corda è proprietaria di 
tutto: i negozi, le sale da ballo, i luoghi di ristoro, le abitazioni, i teatri; ha in 
mano la sanità e svolge un’azione di forte repressione anche per mezzo dei 
luoghi di culto e dei giornali. Probabilmente dice la sua pure a livello di alcuni 
sindacati. Fornisce, a pagamento, ogni genere di servizio. Chi è dipendente ed 
abita lì, o sceglie di ubbidire o può decidere sin da subito di andare altrove.

In tale clima, a prescindere da quella che è stata la formazione che ha 
contraddistinto l’origine degli italiani emigrati – e naturalmente Sacco e 
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Vanzetti non sono esenti da tale considerazione –, chi si trova coinvolto 
in situazioni compromesse e deve sottostare a regole talvolta anche inu-
mane, è chiamato a compiere una scelta. O sta da una parte o dall’altra. 
Se accetta passivamente, ha pochi diritti a lamentarsi. Se si oppone deve 
schierarsi, e se lo fa, lo deve fare condividendo – anche idealmente – la 
linea dei movimenti che combattono, nel concreto, anche con azioni che 
non sono solo ideologiche, le cause del malessere, della sottomissione e 
della sofferenza.

Gli anarchici sono in prima linea. Con azioni anche violente. È per questo 
motivo che a New York viene messa in piedi la Bomb Squad (la Squadra 
artificieri), che possiede un importante ruolo investigativo. È composta 
in buona parte da elementi già aggregati all’Italian Squad di Joe Petrosino, 
incaricati negli anni precedenti di indagare sugli attentati compiuti dagli 
italiani ed in particolare dalla mano nera. Il compito della squadra è anche 
quello di individuare e anticipare gli interventi degli anarco-rivoluzionari 
e dei sabotatori tedeschi. Il nucleo è composto da trentaquattro investi-
gatori ed introduce l’uso di agenti con doppi incarichi e provocatori che 
lavorano sotto copertura. La Bomb Squad compie anche vaste operazioni 
di sorveglianza.23

Mentre Vanzetti conferma la sua residenza a Plymouth e va a vivere in 
casa di Vincenzo ed Alfonsina Brini, Sacco mantiene il proprio domicilio 
a Milford come shoe operative andando ad abitare, con la moglie Rose e il 
primogenito Dante, al 13 di East Main street, una via leggermente periferica 
che porta in direzione di Franklin.

L’Italia entra in guerra. Il 23 maggio 1915 affianca la Triplice alleanza per 
sferrare l’attacco all’impero austro-ungarico. La discesa in campo fa 
seguito all’appena concluso conflitto libico combattuto contro l’esercito 
ottomano per la conquista delle regioni nordafricane della Tripolitania e 
della Cirenaica, conflitto che Galleani, senza mezzi termini, indica come un 
inganno sacrilego.24 I generali dell’esercito italiano, dopo aver capito che 
quella che doveva essere una passeggiata su Trento e Trieste è destinata 
a trasformarsi in una logorante guerra corpo a corpo sui monti del Friuli, 
a corto di manovalanza militare cercano di far rientrare con urgenza, 
complici il governo ed i politici, anche gli emigrati. Si tratta di carne da 
cannone a basso costo, che si può coinvolgere con l’impegno del rientro 
gratuito in nave e la promessa di un facile e duraturo ricongiungimento con 
gli affetti familiari. Anche se non è così. Il rientro a casa dura al massimo 
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due giorni (quando al suo sbarco l’emigrato non viene prelevato ed 
inviato direttamente al fronte): ci pensano infatti i carabinieri a prelevare 
l’emigrato e destinarlo al corpo di appartenenza, in attesa di un invio al 
fronte. Dall’altra parte dell’Oceano ben pochi sanno queste cose. Ma 
qualcuno ci pensa ad informarli.

Sacco è ormai da tempo dichiarato disertore,25 mentre Vanzetti, che a 
suo tempo ha ottenuto l’inabilità al servizio, viene invitato dalla famiglia, 
che riceve solleciti a raffica dal Distretto militare di Cuneo, a presentarsi 
al Consolato per regolarizzare la propria posizione con una visita di rito.

«Riguardo alla guerra non posso darti spiegazioni – racconta in una lettera 
papà Giovanni Battista a Bartolomeo – però nei nostri paesi la miseria non 
farà mai strage E i comitati per i soccorsi alle famiglie povere che anno 
soldati sono formati sino nelle frazioni i ricchi beneficano con Centinaia di 
mille e le ditte offrono denari in quantità e le madri povere piangono per i 
suoi cari sintende ma non per la fame o per la semplice mancanza di cosa 
qualunque».26 In altra lettera perentoriamente scrive al figlio che «bisogna 
che tu ti presenti al Sig Console e questo incaricato della cosa ti farà fare 
la visita qui in america come tutti li altri e se ti trovi abile dovrai quando 
verrà l’ordine, partire per L’Itaglia credo col viaggio pagato Caro figlio mio, 
a pensarci ce da inpazzire per me, pure il detto del mio cuore e quello di 
Consigliarti a venire per evitare i grandi inconvenienti che peserebbero 
per sempre a tuo danno e non potresti più avere sostanze ne vedere i 
tuoi genitori».27

Gli anarchici americani – seppure in Italia le posizioni siano variegate e 
contemplino anche la partecipazione al conflitto bellico – combattono 
con ostinazione il richiamo in patria delle diverse leve, l’una dietro l’altra, 
ostacolando con ogni mezzo la partenza degli emigrati. La posizione 
intransigente, che fa appello alla diserzione, è abbastanza diffusa. Il giornale 
Cronaca Sovversiva si fa portavoce delle istanze antimilitariste e si schiera 
con tutte le sue forze contro la chiamata del governo italiano. Le famiglie, 
che stanno sull’altro fronte, nelle località d’origine, fanno la loro parte 
sollecitando i fuoriusciti a tornare al paese e presentarsi al distretto 
immediatamente: «L’abbiamo servita tutti la nostra cara patria – scrivono 
genericamente in molti dall’Italia –, [e speriamo] che tu pure verrai e non 
ci farai fare brutta figura». Una risposta dall’America, che non concede 
alcuna dubbiosa interpretazione: «Mi rincresce ma non posso accogliere il 
vostro invito; non conosco la patria, né essa mi ha mai conosciuto. […] Per 
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me [la patria] è stata la matrigna ingrata ed acerba che domando soltanto 
di dimenticare come essa mi ha sempre dimenticato. […] Spero che altri 
giovani alle intimazioni del governo rispondano in egual modo».28

Gli emigrati, che sono lontani dall’Italia da più anni, magari dieci, venti 
o forse anche più, e che al loro paese d’origine hanno trascorso a mala 
pena il periodo dell’infanzia, si sentono dei «bastardi della patria», bastardi 
«obbligati fin da tenera età ad abbandonare il […] paese e [gli] affetti 
più cari, [gli] amici e parenti, per varcare immensi oceani, attraversare 
sconfinati continenti». Giovani indotti ad andare a vivere «in mezzo a 
gente – così spiegano – che non ci conosce e non ci comprende, che noi, 
costretti a dover ramingare per un tozzo di pane, sotto la sferza di altri 
aguzzini insensibili alle nostre sofferenze, non possiamo, non dobbiamo 
aiutare questa patria matrigna, che mai ci fu benigna di un sol favore. A 
difenderla, rispondiamo, ci vadano coloro che dalla patria hanno ricevuto 
sempre i benefìci favori, coloro che hanno delle terre, delle proprietà, i 
panciuti borghesi, coloro insomma che hanno sempre goduto le bellezze 
naturali del così detto giardino d’Europa».29

L’ebdomadario di Lynn dichiara una guerra spietata alla coscrizione 
obbligatoria e destina buona parte dei suoi fogli ad ospitare argomenti 
contrari alla chiamata alle armi. Fa della lettera de Le Madri d’Italia30 una 
bandiera, che trasforma in manifesto e distribuisce ovunque, dalla costa Est 
alla California, col titolo Figli, non tornate!.31 Poi dà origine ad una rubrica 
fissa, messa praticamente in pagina quasi tutto il tempo della guerra, che 
intesta Dalle trincee e dai focolari, e si cimenta con numeri speciali, uno 
dei quali all’insegna di Contro la Guerra, contro la Pace, per la Rivoluzione!,32 
nei quali i suoi più validi collaboratori affrontano criticamente la tematica 
del conflitto bellico. Non manda a dire nulla. I suoi attacchi sono rivolti 
ai governi, quello italiano e quello americano, ai Savoia, all’esercito, a chi 
domina il mondo mancando di rispetto alle classi meno abbienti.

Di fronte ad un atteggiamento di sfida lo stato federale statunitense non 
sta certo a guardare. Limita fortemente la libertà ed impone nuove regole 
che vincolano il comportamento di tutti coloro che sino a quel momento 
hanno agito rendendosi portavoce di istanze critiche.  Approva l’Espionage 
Act,33 che si basa sul Defense Secrets Act del 1911 e che dà il massimo 
potere al presidente dell’Unione, che ha così l’autorità di esercitare la 
censura sulla stampa qualora tutto ciò sia ritenuto necessario per la 
pubblica sicurezza.
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In questo nuovo quadro l’autorità di polizia provvede ad una prima 
perquisizione del giornale, col sequestro dell’indirizzario, delle lettere e 
di materiale vario. La sicurezza americana comincia così a conoscere la 
consistenza del movimento che fa capo alla Cronaca Sovversiva.

Sacco e Vanzetti, naturalmente, fanno parte di questo movimento. Il primo 
continua a mettersi in luce per il suo attivismo nell’area di Milford ed 
Hopedale (e viene anche tratto in arresto insieme ai compaesani Saverio 
e Michele Piesco e Luigi Paradiso),34 mentre il secondo combatte a fianco 
di coloro che stanno soffrendo lo sfruttamento imposto dalla Plymouth 
Cordage Company. Con lo pseudonimo di Un picconiere protesta anche delle 
condizioni disumane e mediche cui sottostanno i dipendenti della fabbrica, 
mal curati dal personale sanitario ed infermieristico che deve occuparsi di 
loro. Riferisce di un caso di sua conoscenza, al quale i medici della fabbrica 
si sono guardati bene, nel tempo, di segnalare i suoi problemi: «L’amico 
Fortini – scrive rendendo pubblico il destino di Leon –, per una piccola 
scalfittura alla mano che gli si faceva sempre più molesta, dalla cura delle 
infermiere passò a quella di un dottore, anzi di più dottori locali. In ultimo 
uno di questi conobbe trattarsi di blood poison, e lo inviò immediatamente 
al Massachusetts Hospital di Boston ove morì tre giorni dopo. Dopo di lui 
morì, sempre di blood poison un portoghese o due, e in ultimo un povero 
germanese».35

In un clima molto teso, anche gli Stati Uniti il 2 aprile 1917 dichiarano 
guerra alla Germania, scegliendo di mettersi in gioco al fianco dell’Italia e 
dei suoi alleati, come componenti esterni dell’Intesa. Pensano di contribuire 
alla guerra con circa un milione di soldati, destinati a triplicarsi nell’arco 
di un anno o poco più. Per raggiungere questo obiettivo convocano tutti i 
giovani, dai venti ai trent’anni, obbligandoli a presentarsi alla visita militare 
il 5 giugno: chi, in età di leva, non lo dovesse fare, si espone all’arresto, alla 
condanna ad un anno di reclusione con la registrazione d’ufficio ed alla 
eventuale deportazione al paese d’origine.  Anche gli stranieri residenti 
devono rispondere all’appello. In vista di questa chiamata il movimento 
anarchico decide di promuovere a proprie spese l’edizione di un 
«manifestino volante, in lingua inglese, antimilitarista […] che dovrebbe 
essere distribuito a piene mani in ogni centro, in ogni borgata della Russia 
d’America, prima che cominci il reclutamento dei candidati al macello».36 Il 
progetto dell’iniziativa è particolarmente ambizioso e mira ad una tiratura 
di almeno un milione di copie.
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Sacco, risultando straniero e non dovendo rispondere a particolari 
chiamate americane, e trovandosi oltremodo sposato e con un figlio, non 
dovrebbe correre il rischio di dover essere reclutato ed inviato in guerra. 
Un po’ diversa la posizione di Vanzetti, che, essendo al pari di Sacco un 
cittadino italiano, dovrebbe rispondere soltanto al proprio Distretto 
militare in patria, ma avendo presentato domanda di naturalizzazione 
americana,37 con il nome di Bert, potrebbe correre il rischio di dover 
sottostare alla chiamata dell’esercito a stelle e strisce (e quindi non 
essere renitente italiano), anche se la domanda non ha ancora ricevuto 
conferma ufficiale da parte dell’autorità federale. Su di lui l’attenzione del 
Boi (Bureau of Investigation) e della polizia americana è massima in quanto 
si è molto esposto nel corso del lungo sciopero alla Plymouth Cordage 
Company, per il quale ha assunto un ruolo importante di capo agitatore, 
di promotore sindacale, di organizzatore e sostenitore finanziario degli 
scioperanti bisognosi.38 Sul giornale di riferimento la sua firma è comparsa 
molte volte ed il suo livello di esposizione è stato massimo.

È spauracchio generale tra gli anarchici italiani, che si sentono «braccati» 
e chiamati in qualche modo a dover rispondere – anche se la valutazione 
fatta non corrisponde esattamente al vero – all’appello di chiamata 
militare per il 5 giugno 1917. Sono in molti a cambiare residenza, a 
modificare nome e cognome ed addirittura ad allontanarsi dagli Stati 
Uniti. Parecchi se ne vanno alla chetichella cercando di far notare il meno 
possibile la loro clandestinità. Qualcuno si organizza in gruppo e sceglie 
di lasciare il paese in treno. Sacco e Vanzetti, che si sono conosciuti da 
non molto, in occasione delle recenti agitazioni nelle quali sono stati 
coinvolti, partono in treno insieme a Mario Buda e Carlo Valdinoci (i 
due che hanno in qualche modo contribuito a farli incontrare) e, tramite 
New York, Cleveland, Detroit, Saint Louis e San Antonio, raggiungono 
il confine con il Messico. Lo attraversano clandestinamente a Laredo, 
anche grazie all’aiuto di anarchici locali. Poi puntano su Monterrey, dove 
qualche loro compagno è già arrivato ed altri arriveranno. Lì si trovano 
insieme ad Amleto Fabbri, Umberto e Vincenzo Colarossi, Salvatore 
De Filippis,  Adelfo e Renato Sanchioni, che provengono dalla zona di 
Boston,  Andrea Ciofalo, Giuseppe Sberna e Alfredo Conti da New York, 
Umberto Postiglione e Alberto Pirani da Chicago, Emilio Coda dall’Ohio, 
Giovanni Scussel da Philadelphia e Rizieri Fantini da Somerville. Proprio 
a Monterrey i disertori danno origine ad una comune.39
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Molti segnalano che il rifugio degli anarchici italiani in Messico sia frutto di 
viltà, messo in atto per evitare il rischio di dover partire militare o rientrare 
in Italia. «Nulla di più falso» sostengono alcuni anarchici che lo riferiscono 
come testimonianza. «L’idea di andare in Messico – raccontano – [sorge] 
nella mente di alcuni valorosi compagni allarmati dall’idea che, restando 
negli Stati Uniti, avrebbero potuto essere messi nella impossibilità fisica di 
partirne per andare in Europa dove la rivoluzione scoppiata in Russia nel 
febbraio di quell’anno permetteva di estendersi a tutto il continente».40

Sta di fatto che il gruppo, illuso di poter compiere in Messico, paese 
ritenuto amico ed alleato, azioni di preparazione alla guerriglia ed alla 
rivoluzione, si trova nella circostanza di patire la fame, vivere la massima 
disorganizzazione e scopre di soffrire ancor più degli altri la condizione 
di esiliati ed emarginati (per alcuni c’è anche il distacco dalla famiglia). 
Cosicché nel volgere di non molto, anche soltanto un paio di mesi, l’uno 
dopo l’altro, alla spicciolata, gli anarchici rifugiati a Monterrey fanno rientro 
negli Stati Uniti o scelgono altre strade, Argentina compresa. Per passare 
il più possibile inosservati modificano talvolta il loro nome e cognome. 
Ferdinando Sacco si fa chiamare Nicola Mosmacotelli e Bartolomeo 
Vanzetti, invece, Bartolomeo Negrini, col soprannome di Barbetta.

La situazione degenera rapidissimamente, non solo all’apparenza. 
L’America sembra scatenare la propria guerra contro l’anarchismo, in 
particolar modo se italiano e russo. I più attivi sono fermati; rimane in 
libertà soltanto chi è fuggito, chi è riuscito a far perdere le proprie tracce, 
chi è sempre stato ai margini dell’attivismo sovversivo. Guai comparire od 
apparire. Centosessanta militanti «sono dispersi per le galere che nella 
grande repubblica sono fitte come le taverne e come le chiese.  Alle maglie 
dell’agguato maramaldo sono scampati pochissimi […]».41 Il gruppo sembra 
disintegrarsi. L’accanimento contro il giornale di riferimento, Cronaca 
Sovversiva, che torna ad essere perquisito, insieme alle abitazioni degli 
attivisti più importanti, e fatto oggetto di notevoli sequestri di materiali, 
comincia a dare i suoi frutti. L’Espionage Act, poi, concede l’opportunità di 
impedire molte libertà di stampa, ma soprattutto fa divieto all’ebdomadario 
anarchico di effettuare, come in passato, le spedizioni via posta. Così la 
sopravvivenza passa anche attraverso la consegna volontaria del giornale, 
in motocicletta o in auto personali, in tutti gli stati dell’Unione.

Mentre Sacco, rientrato in famiglia, torna a lavorare nella fabbrica di cal-
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zature di un tempo, Vanzetti ha sempre difficoltà ad inquadrarsi. Cambia 
più lavori e deve anche lasciare la casa dei Brini che lo ha ospitato a lungo 
(i figli Ledora, Beltrando e Zora sono diventati grandicelli e necessitano 
dei loro spazi) e così trova pensione presso Frank e Maria Fortini, che 
nonostante la presenza dei figli Columbus, Antonio e Louis, dispone nella 
propria casa di Plymouth di locali ancora disponibili e, oltre a Vanzetti, 
ospita anche un altro pensionato, Antonio Fantuzzi, più o meno coetaneo.

Gli arresti si moltiplicano.  Finiscono in carcere Emma Goldman ed Alexander 
Berkman, quindi Luigi Galleani, Giovanni Eramo, Nicola Palmiotti, Andrea 
Sistoni, Irma e Giobbe Sanchini (coi due la galera ospita anche la loro figlia 
Ignea, che ha solo due anni), Ippolito Havel, Theodore Appel e Vincenzo 
Lo Cicero. La reazione americana, spropositata, è un pessimo segnale. Le 
notizie di altri probabili arresti e il giro di vite contro la libertà di stampa 
rappresentano momenti inqualificabili cui nessuno sa dare una risposta. Gli 
anarchici, sognatori e un po’ impauriti, riescono ancora a trovare il tempo 
per scherzare e prendersela con Zio Sam, anche utilizzato in manifesto 
dal governo per la propaganda bellica: «Uncle Sam si sta dibattendo tra 
gli spasimi della disperazione – scrivono –. L’imperterrito Uncle Sam ha 
paura. Megalomane e sognatore corre dietro a chimere epiche».42 Ma la 
reazione governativa non si ferma lì e Zio Sam fa sentire la sua voce.

A Seattle la polizia trae in arresto cinquantacinque anarchici italiani riuniti 
nella biblioteca del Circolo di Studi Sociali. Nelle medesime situazioni «a Cle 
Elum ne arresta altri quattordici, otto a Black Diamond, altrettanti, o giù 
di lì, a Roslyn, a Renton, a Walla Walla, a Portland, Oregon, un centinaio 
a conti fatti, tutti italiani, abbonati o lettori della Cronaca Sovversiva.43 
Il movimento tira le redini ed inizia a muoversi ovunque con cautela. 
Promuove un’informazione all’incontrario: segnala nel dettaglio tutto ciò 
che può contribuire a salvaguardare l’esistenza del collettivo, compresi i 
nominativi di coloro che si sono venduti, che collaborano con la polizia, 
che agiscono per boicottare l’azione popolare. Ma non è sufficiente. 
Un’altra perquisizione alla Cronaca Sovversiva, alla quale non si impedisce 
di fatto la pubblicazione degli articoli ma si pone il più assoluto divieto alla 
diffusione del giornale (la qual cosa significa costruire un giornale che poi 
non viene letto), porta alla chiusura definitiva, dopo sedici anni di edizioni, 
dell’ebdomadario anarchico in lingua italiana.44

Il governo statunitense, però, non si ferma. Siccome il movimento 
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sovversivo è ancora presente e l’Espionage Act del 1917 non è riuscito a 
cancellare i segni di un dissenso che è profondo e che non vuol saperne di 
abbandonare il campo, il 16 maggio 1918 il senato emana il Sedition Act, un 
appesantimento del precedente, che impone inaccettabili restrizioni a tutti 
coloro che non sono perfettamente allineati al pensiero del potere, sul 
tema della guerra e non soltanto. Le pene vengono genericamente estese 
a chiunque ostacoli la vendita dei titoli di stato emessi per il finanziamento 
bellico, i Liberty Bonds, o metta in luce negativa la partecipazione 
statunitense al primo conflitto mondiale. Ma colpiscono soprattutto chi 
scoraggia il reclutamento, o esprime, stampa, scrive o pubblica qualsiasi 
testo che utilizza un «linguaggio sleale, profano, scurrile o abusivo» nei 
confronti degli Stati Uniti, della sua bandiera, delle sue forze armate, del 
suo governo, della sua costituzione o anche soltanto sostiene la riduzione 
della produzione di materiale bellico necessario alla guerra.45 È l’occasione 
per colpire con la massima libertà chiunque dissente.

Nel frattempo il generale Armando Diaz consacra col bollettino della 
vittoria del 4 novembre 1918 la conquista di Trento, costata la vita a 
750.000 soldati (il 4,41 per cento della popolazione maschile italiana), cui 
debbono aggiungersi – escluse le vittime civili (da un minimo di 600.000 
ad un massimo di 1.021.000 morti) – i caduti della disfatta di Caporetto, le 
esecuzioni dei vili e disertori, oltreché gli italiani morti di fame, di malattia, 
di dolore e di umiliazione nei campi di raccolta stranieri, che porta a circa 
850.000 il tributo di sangue (il 2,43 per cento sul totale della popolazione, 
il 5 per cento della consistenza maschile ed il 14,4 per cento dei militari 
chiamati alle armi) di una guerra dai più incompresa.46 L’azione intrapresa 
dagli anarchici per non far rientrare gli italiani in patria porta i suoi frutti. 
Secondo i dati ufficiali i rimpatri dalle Americhe sommano a 155.000 
persone, più della metà dei quali provenienti dal Sud del Continente. Gli 
Stati Uniti forniscono all’esercito italiano più o meno il dieci per cento degli 
aventi obbligo.

Siamo in piena Red Scare, un fenomeno diffuso che si scatena come 
conseguenza all’atteggiamento fatto proprio dai pacifisti e dagli immigrati 
contro la prima guerra mondiale e che si trascina avanti nel tempo, come 
reazione ai diversi Act del governo federale e in opposizione alle scelte 
di violenza repressiva organizzata dal procuratore generale Alexander 
Mitchell Palmer,  i cosiddetti Palmer Raids scatenati violentemente contro 
gli anarchici, i socialisti, i sindacalisti, i sovversivi in genere. Raids che portano 
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in carcere migliaia e migliaia di persone, delle quali oltre mille condannate 
per spionaggio e sedizione. Per molte la pena è superiore ai venti anni 
di carcerazione. Le sedi anarchiche sono perquisite, i locali distrutti, le 
biblioteche e gli archivi sequestrati, i militanti, maschi e femmine, picchiati. 
Rappresentazioni teatrali, feste, lotterie, raccolte di fondi, conferenze, 
riunioni ed assemblee cessano del tutto. La sola appartenenza ad un circolo 
o ad un gruppo autonomo diventa motivo di indagine e di repressione.47

Non trascorre molto tempo che la reazione alle misure del governo si fa 
sentire in modo violento. Numerosi pacchi bomba vengono spediti a varie 
autorità della nazione: personaggi che, in un modo o nell’altro, hanno avuto 
un ruolo ufficiale nella gestione dei fenomeni legati alla giustizia, al lavoro, 
all’immigrazione ed alla repressione. Dal procuratore Palmer ai senatori 
Overman, King, Smoot e Hardwick; dal direttore delle Poste, Burleson, 
al segretario del lavoro, Wilson; dal commissario per l’immigrazione, 
Caminetti, ai deputati Burnett e Johnson; dal sindaco di New York, Hylan, al 
governatore della Pennsylvania, Sproul; dagli industriali e banchieri Morgan 
e Rockefeller al direttore del Daily News, Bulmers; e così via, trenta in tutto. 
Alcuni pacchi, pochi, giungono a destinazione. Altri vengono casualmente 
fermati all’ufficio postale centrale di New York, dal quale sono stati spediti 
ma si trovano provvisoriamente depositati in magazzino. Altri ancora, 
dopo un allarme diramato in tutti gli States, sono intercettati negli uffici 
di destinazione. Avrebbero dovuto esplodere con gravissimo danno il 1° 
maggio. Invece l’operazione, grazie ai ritardi nelle consegne, viene scoperta 
e l’effetto dirompente dell’azione distruttrice quasi totalmente debellato.48 
La responsabilità organizzativa viene attribuita agli anarchici.

A distanza di appena un mese l’uso della dinamite torna ad interessare 
numerose città americane. L’operazione, destinata a causare danni e vittime, 
sempre tutte rigorosamente legate ai simboli del potere e della giustizia, ha 
un’unica mente che mette ordine agli attentati distribuendoli qua e là nella 
notte tra il 2 e il 3 giugno 1919. La prima esplosione si verifica a Filadelfia 
ed interessa la canonica di una chiesa. La seconda avviene a Washington, 
nel quartiere residenziale dove abita il procuratore generale e ministro 
Mitchell Palmer. Un ordigno – che esplode probabilmente prima ancora di 
essere collocato – è destinato all’ingresso dell’abitazione del ministro. La 
terza colpisce la casa del sindaco di Cleveland. La quarta, che sicuramente 
non ha collegamenti con le precedenti e le successive, si verifica a casa 
di un gioielliere di Filadelfia. La quinta manda all’aria la casa del giudice 
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Hayden a Boston. La successiva semidistrugge l’abitazione del deputato 
Powers, sempre a Boston. A seguire, altri attentati dinamitardi colpiscono 
la casa di un industriale a Paterson, quindi le residenze a Pittsburgh del 
giudice Thompson e dell’ispettore Sibray, e infine la residenza del giudice 
Cooper Nott a New York (questo è l’unico attentato che causa una morte, 
quella del custode, che rimane sotto le macerie).49

Le indagini, affidate al detective Amedeo Polignani (una vecchia cono-
scenza degli italiani che si era già mosso contro i sovversivi newyorkesi 
con un’operazione al limite della legalità), nonostante i tanti annunci non 
portano ad alcunché. Un particolare risulta inquietante: a Washington, nel 
quartiere del procuratore Palmer, il prematuro scoppio della bomba fa a 
pezzi anche l’attentatore. Brandelli di carne vengono trovati un po’ ovun-
que (si sostiene che i resti appartengano a Carlo Valdinoci, un cesenate 
che abita a Somerville, amico di Sacco e di Vanzetti). Nei dintorni viene an-
che reperito un volantino di rivendicazione stampato su carta color rosa.

Con un clima sempre più teso e a fronte di un numero crescente di arresti 
(migliaia e migliaia) e di condanne, il movimento anarchico si chiude a 
riccio ed evita di mostrarsi e di confrontarsi. Neanche un mese dopo, il 24 
giugno, Luigi Galleani, Raffaele Schiavina, Giovanni Fruzzetti, Giuseppe Solari, 
Tugardo Montanari, Vincenzo De Lecce, Alfonso Fagotti, Giobbe e Irma 
Sanchini ed altri, salpano forzatamente da Ellis Island a bordo del piroscafo 
Duca degli Abruzzi. Destinazione Italia. Il loro allontanamento, operato 
dall’autorità di pubblica sicurezza americana, è diretta conseguenza del 
Sedition Act.  Altri di lì a non molto verranno forzosamente rimpatriati. Nel 
tempo numerosi militanti della Cronaca Sovversiva, centinaia e centinaia, 
subiranno la stessa sorte.50

Nicola Sacco, che abita con la famiglia a South Stoughton, lavora presso la 
Three K. Shoe Factory, un’azienda manifatturiera specializzata in calzature e 
diretta da Michael Kelley (già direttore anni prima a Milford): una buona 
occupazione con un notevole carico di responsabilità. Bartolomeo Vanzetti, 
invece, sempre a Plymouth, scontento del suo continuo peregrinare di 
lavoro in lavoro, sul finire del 1919 decide di rilevare da un amico il carretto 
per la vendita del pesce. Sembra soddisfatto di questo nuovo impiego. 
«Adesso tutto va bene –scrive al compaesano Giacomo Caldera, che lo 
aveva ospitato la notte del suo arrivo a New York – mi sono sistemato 
a dovere. Faccio il pescivendolo. È una bella vita, normale. Sto proprio 
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bene».51 Insieme ad Aldino Felicani pensa anche ad editare un nuovo 
giornale sovversivo (che dovrebbe chiamarsi Cara compagna). L’esistenza 
di Nicola e Bartolomeo, che si incontrano di tanto in tanto e non mancano 
occasione di rivedersi con Mario Buda, Riccardo Orciani e Ferruccio 
Coacci, sembra procedere regolarmente. Messa in second’ordine la 
militanza, si guarda ad altre cose.

Alla vigilia di Natale del 1919, a Bridgewater, un paese esattamente a metà 
strada tra Plymouth e Stoughton, alcuni banditi tentano una rapina ai danni 
del calzaturificio Loring Q. White prendendo di mira l’automezzo che 
trasporta i salari settimanali per i dipendenti. Una sparatoria al centro del 
paese, un tram che si mette di traverso, la strada ghiacciata e l’autovettura 
che va a sbattere contro un palo del telefono mandano a monte il colpo.52 
Quel giorno Vanzetti sta consegnando il pesce ai suoi clienti. Soprattutto 
capitoni, per i connazionali di Ferrara e dei dintorni, che sono soliti 
disporne sulla mensa per festeggiare la vigilia di Natale. Con lui è il giovane 
Beltrando Brini, figlio di Alfonsina e Vincenzo, che l’hanno a lungo ospitato 
a casa loro. Sacco è al lavoro in fabbrica.

Neanche quattro mesi dopo, il 15 aprile 1920, a South Braintree, una 
cittadina poco distante da Stoughton (qualcosa in più di 10 miglia di 
distanza), una rapina prende di mira il portavalori Frederick Parmenter e la 
guardia Alessandro Berardelli, che a piedi stanno trasportando la cassetta 
col denaro delle paghe per gli operai della fabbrica calzaturiera Slater & 
Morrill. Recuperata alla stazione ferroviaria ed organizzate le buste col 
denaro, stanno attraversando il paese per raggiungere la sede operativa 
dello stabilimento, che sta poco distante. Una coppia di banditi spara ed 
ammazza i due sventurati allontanandosi rapidamente in auto, insieme ai 
complici, con un bottino di 15.776,51 dollari.53

Vanzetti, mentre si consuma il dramma dell’agguato, è a Plymouth, impegnato 
nel suo lavoro: incontra più persone e con le medesime programma alcuni 
impegni, compresa la prospettiva di diventare lui stesso pescatore. Sacco, 
invece, è a Boston, presso il consolato italiano. Un mese e mezzo prima 
gli è morta la mamma Angela e ha deciso di far rientro in patria. La moglie 
Rose, inoltre, è in dolce attesa e desidererebbe far nascere il futuro figlio 
proprio in Italia. È al consolato per ottenere i documenti e si presenta con 
un’immagine fotografica della famiglia inadatta alla bisogna (e per questo 
motivo la circostanza viene ricordata anche a distanza di tempo dagli 
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impiegati degli uffici).

Quando avviene la rapina di South Braintree i due anarchici Andrea Salsedo 
e Roberto Elia, già collaboratori di lunga data della Cronaca Sovversiva, 
entrambi tipografi in New York ed editore, il primo, del volume stampato 
di recente sulle memorie autobiografiche di Clemente Duval, sono stati 
arrestati da quasi due mesi. L’accusa nei loro confronti è quella di aver 
stampato i volantini in rosa rinvenuti nel luogo dell’attentato al procuratore 
Palmer, l’anno prima, a Washington. I pressanti e pesanti interrogatori cui 
sono sottoposti non portano a granché. Il 3 maggio il corpo di Salsedo 
viene trovato sfracellato sul marciapiede del Park Row Building di New 
York, il palazzo dove al quattordicesimo piano ha sede il Boi (Bureau 
of Investigation). Per gli anarchici si tratta di omicidio. Per la polizia di 
suicidio. Il giorno stesso Carlo Tresca, uno dei pochi esponenti di spicco 
dell’anarchismo non ancora deportato, sollecita Bartolomeo Vanzetti a 
disfarsi, lui e i suoi compagni, di tutto il materiale propagandistico in loro 
mani, per non offrire alla polizia l’opportunità, in caso di perquisizione, 
di un eventuale arresto. Vanzetti prende atto e si dà da fare.  Avvisa i 
componenti del suo gruppo di amici.

Due giorni dopo, insieme a Buda, Sacco ed Orciani, con l’intenzione di 
utilizzare l’Overland di Buda per trasportare in luogo sicuro gli stampati 
che sono ancora depositati nelle abitazioni di ognuno, si presenta a West 
Bridgewater, presso l’autorimessa di Simon Johnson, a ritirare l’automezzo 
che già da tempo è in officina per riparazioni. Lì scatta una trappola 
organizzata in precedenza. Il meccanico avvisa il superpoliziotto Michael 
Stewart dell’arrivo dei quattro. Nel frattempo tergiversa ritardando 
la consegna dell’auto. Stewart sta tenendo d’occhio il gruppo ormai da 
tempo e almeno uno, Buda, gli è sfuggito qualche giorno prima, quando già 
credeva di tenerlo in pugno. Un quinto, Ferruccio Coacci, si è imbarcato 
per l’Italia più o meno tre settimane addietro. I suoi agenti giungono sul 
posto per intervenire prontamente. Buda e Orciani, sospettosi dello 
strano atteggiamento del meccanico, si sono già allontanati con il sidecar 
di quest’ultimo. Sacco e Vanzetti, con tranquillità, dopo aver raggiunto 
la fermata di un tram poco più avanti, stanno viaggiando sul mezzo in 
direzione di Brockton. Vengono fermati, tratti in arresto ed accompagnati 
al posto di polizia di Bridgewater.54

È il 5 maggio 1920. Sono più o meno le ore 22. Prende l’avvio in questo 
momento la vicenda che accompagnerà i due, sette anni dopo, alla sedia 



32

elettrica nel carcere di Charlestown. Nicola e Bartolomeo pensano di 
doversi difendere dall’eventuale accusa di appartenere all’universo anar-
chico, mentre invece Stewart, con malfidata e cavillosa scaltrezza, collega il 
loro arresto alle rapine di Bridgewater e di South Braintree. Imputa loro 
in primo luogo il porto abusivo d’arma da fuoco e lascia al procuratore 
Frederick Katzmann il compito di indagarli per i reati più importanti. I 
testimoni convocati per un primo confronto non li riconoscono e cadono 
in contraddizione. Nonostante ciò il giudice addetto al tribunale di polizia 
di Brockton, che deve decidere sulla loro libertà provvisoria, d’accordo 
con Katzmann qualche giorno dopo li trattiene in carcere e conferma le 
accuse di rapina e di duplice omicidio.

Il 20 giugno 1920 Vanzetti, con particolare urgenza, è condotto davanti 
alla corte di Plymouth per rispondere della tentata grassazione di 
Bridgewater. Il processo dura sino al 1° luglio. Il 16 agosto il giudice 
Webster Thayer lo condanna alla reclusione per un periodo compreso 
tra i dodici e i quindici anni. L’11 settembre Nicola e Bartolomeo 
vengono incriminati della sanguinosa rapina di South Braintree. Il 
16 settembre un ordigno esplosivo trasportato su un carretto della 
frutta fa saltare all’aria Wall Street a New York, il regno della finanza 
americana. Si contano trentotto vittime ed oltre duecento feriti.55 Il 31 
maggio 1921 si apre a Dedham il processo per il duplice omicidio. Tra 
le contraddizioni, le testimonianze messe in dubbio, le accuse politiche 
e il rigetto di evidenze difensive lapalissiane, la sentenza di morte per 
Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti arriva il 14 luglio.
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1. Le fonti ufficiali indicano che dal 1876 al 1900 gli italiani del Centro-Nord che lasciano 
il proprio paese d’origine sono ben 3.723.672 (primo fra tutti il Veneto, con 940.711, 
seguito dal Friuli Venezia Giulia con 847.072 partenti, dal Piemonte con 709.076 e dalla 
Lombardia con 519.100 emigranti), quelli del Centro–Sud 1.534.239 (con la Campa-
nia in testa con 520.791 partenti, seguita dalla Calabria con 275.926 e dalla Sicilia con 
226.449). Cresce ancora il numero degli emigrati nei primi lustri del Novecento. Dal 
1901 al 1915 il Centro-Nord vede allontanarsi ben 4.621.057 persone ed il Centro-Sud 
poco meno, cioè 4.148.728. In totale 8.769.785 italiani lasciano la loro patria, quasi un 
terzo dell’intera popolazione residente all’inizio del secolo. Le regioni che più delle altre 
assistono all’allontanamento dei loro figli: Sicilia (1.126.513), Campania (955.188), Veneto 
(882.082), Piemonte (831.088), Lombardia (823.695), Calabria (603.105), Friuli Venezia 
Giulia (560.721), Abruzzi (486.518), Toscana (469.430) e via via tutte le altre (sul feno-
meno dell’emigrazione cfr. G. Rosoli (a cura), Un secolo di emigrazione italiana, 1876/1976, 
Centro Studi Emigrazione, Roma, 1978); aa. vv., Storia dell’emigrazione italiana, (a cura di 
P. Bevilacqua, A. De Clementi e E. Franzina), vol. I Partenze e vol. II Arrivi, Donzelli, Roma, 
2001 e 2002; aa. vv. Storia d’Italia. Annali 24. Migrazioni, (a cura di P. Corti e M. Sanfilippo), 
Einaudi, Torino, 2009).

2. Cfr. A. Paletta Zurzolo, Pane, vino e angeli, Iride Edizioni, Soveria Mannelli, 2004.

3. Raramente sono meno di mille al giorno le persone che transitano dinanzi ai controlli 
dei funzionari e della polizia americana, che vengono schedate e giudicate, in base all’età, 
alla conoscenza, alla disponibilità di denaro, ad un alloggiamento prestabilito, ad un lavoro 
ed alla condizione di salute, degne o meno di essere ospitate negli Stati Uniti. I medici nei 
giorni di particolare affollamento hanno a disposizione circa sei secondi per identificare 
più di sessanta malattie per arrivato. Il due per cento degli sbarchi viene rispedito in pa-
tria col primo bastimento. Il venti per cento viene trattenuto per più giorni con l’obbligo 
di completare gli esami indispensabili. Gli altri hanno accesso al pontile per il trasferi-
mento a New York. L’anno con il maggior numero di arrivi è il 1907 (1.004.756), seguito 
dal 1913 (892.653), dal 1906 (880.036), dal 1914 (878.052) e così via (la narrazione del 
viaggio è ben descritta in P. Campodonico, Lamerica! - 1892/1914 - Da Genova a Ellis Island 
il viaggio per mare negli anni dell’emigrazione italiana, Mu.MA, Sagep Editori, Genova, 2008).

4. La testimonianza autobiografica è riportata su L’Agitazione, dicembre 1920, poi ripresa 
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1.

2.



1. La piazza principale di Villafalletto nei primi anni del Novecento. Sulla via che stringe 
a destra, sul fondo, è la casa della famiglia Vanzetti. A ridosso è il campanile della storica 
confraternita della Misericordia, dei Battuti neri.

2. Una vecchia immagine di Torremaggiore, coeva all’epoca di partenza di Nicola Sacco 
con la destinazione americana. Sul fondo il Codacchio ed a destra la chiesa di San Nicola, 
presso il cui fonte battesimale hanno ricevuto l’acqua quasi tutti i familiari.

3. La cartolina che Bartolomeo Vanzetti invia alla famiglia prima di salpare dal porto di 
Le Havre per New York il giorno 13 giugno 1908. La data del 15 giugno che è riportata 
(probabilmente dallo stesso Bartolomeo) trae in inganno circa l’effettivo giorno di par-
tenza di Vanzetti. L’immagine è quella de La Provence, il bastimento col quale Vanzetti ha 
effettuato la traversata (courtesy Istituto Storico Resistenza, Cuneo).

3.





4. Il giovane Bartolomeo Vanzetti in un’immagine di poco precedente alla sua partenza 
da Villafalletto per gli Stati Uniti. Non è da escludersi che la foto sia stata scattata in uno 
studio fotografico di Savigliano, dov’è stato all’ospedale militare per la visita che l’ha eso-
nerato dal servizio (courtesy Giovanni Vanzetti, Torino).

41

4.



42

5.

6.



5. È, questa, una delle più comuni cartoline che nei primi tre lustri del Novecento gli emi-
granti con destinazione New York amano inviare a casa appena toccato il suolo america-
no. Mostra l’isola di sbarco, Ellis Island, che rappresenta, un po’ per tutti, il sogno coltivato 
nel corso delle lunghe giornate trascorse durante la traversata in bastimento in stive 
inagibili e lerce, capaci soltanto di trasmettere malattie e parassiti e trasformare i giorni 
del viaggio in un indimenticabile incubo. 

6. Ad Ellis Island, dove transita la maggior parte degli emigrati destinati negli Stati Uniti, il 
ritmo del controllo è da veri e propri stacanovisti. Sono pochi i minuti destinati alla com-
pilazione delle liste di sbarco, nelle quali gli individui appena scaricati dalle navi come bestie 
sono chiamati a fornire notizie su sé stessi, sulle loro famiglie, sul livello di istruzione, sul 
denaro a disposizione e sulla destinazione americana. Sovente l'incomprensione genera 
errori che condizionano addirittura la possibilità di essere successivamente ospitati. I 
medici, poi, dispongono di meno di dieci secondi per individuare un'incredibile serie di 
malattie nei presenti segnalandone le caratteristiche fisiche e marchiando ogni persona, 
con un gessetto, sulla schiena, con una serie di simboli che indicano l'accesso a New York, 
la quarantena ad Ellis Island per approfondire o il rientro immediato in patria con il primo 
viaggio disponibile (courtesy Library of Congress, Washington).
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7. Nel manifesto italiano una donna col bambino in braccio invita il marito, il figlio o il 
fratello a partire per la guerra contro gli invasori. Lo apostrofa: «Cacciali via!». Un sotto-
titolo invita: «Sottoscrivete al prestito» (autore, di questo e di altri manifesti pro guerra, 
è Ugo Finozzi, popolare vignettista degli illustrati domenicali italiani).
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7.



8. «– Devastazione e morte dovunque! – E dire che altrove, lontano, dove passi, egli pure 
farà altrettanto! Senza un pensiero degli orfani, delle vedove, dei vecchi, che lascerà pel 
cammino fra il pianto e lo squallore; e dietro gli avventeranno - come noi a quelli che 
sono passati- la loro maledizione», in Cronaca Sovversiva, 18 marzo 1916 (da L. Botta, Figli, 
non tornate! Nino Aragno Editore, Torino, 2016).

9.  «– Non vi andare, non vi andare, figlio mio. L’orrore della strage immensa, l’onta ri-
mordente d’avervi intrisi le mani, t’affogheranno prima che la mitraglia del nemico; e noi, 
noi che ti crebbimo ad altra meta, ne avremo orrore. – Mamma, la patria chiama …» in 
Cronaca Sovversiva, 18 marzo 1916 (da L. Botta, Figli, non tornate! Nino Aragno Editore, 
Torino, 2016). Una curiosità: l’illustrazione, che si deve ad Aristide Delannoy, è del 1902 e 
trova pubblicazione sulla rivista di satira anarchica L’Assiette au Beurre, n. 134 del 24 ot-
tobre 1903. Il numero in questione è interamente dedicato a La Petite Ville. La didascalia 
originale: «Si tu pouvais revenir à Fourmies pour l’Anniversaire, on porterait des fleurs 
aux fusillés» (la versione che si riproduce è quella originale del 1902).
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8.

9.



9.



10. «L’esercito americano costruisce Uomini», tuona il manifesto che invita al recluta-
mento (è disegnato da Herbert Paus, uno dei più popolari illustratori dell’epoca, presente 
con le sue scene disegnate e colorate su quasi tutti i periodici statunitensi).

11. Si tratta forse del manifesto più conosciuto che riguarda la chiamata americana alle 
armi. Zio Sam punta il dito contro chi legge: «Ti voglio nell’esercito degli Stati Uniti -dice 
categoricamente- nella più vicina stazione di reclutamento» (ne è autore Montgomery 
Flagg, pubblicitario, illustratore e cineasta americano).
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10.
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11.
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13.

12.



NELLA PAGINA PRECEDENTE
12. La prima pagina di un numero del dicembre 1916 della Cronaca Sovversiva, «ebdomada-
rio anarchico di propaganda rivoluzionaria» che si pubblica a Lynn, Massachusetts.

13. Per la prima volta Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti si incontrano, a loro 
insaputa, sulle pagine della Cronaca Sovversiva a documentazione pubblica della spesa da 
loro sostenuta per l’acquisto di libri. A dividere i due sono soltanto quattro nominativi. Par-
ticolare dell’ultima pagina del 28 marzo 1914 (courtesy Library of Congress, Washington).

14. All’immediata periferia di Stoughton si sviluppa l’area industriale della cittadina. La 
fabbrica di calzature Three K. Shoe Factory, dove lavora Nicola Sacco, appare in secondo 
piano nell’immagine.

15. Il ministro dell’Interno americano, procuratore generale Mitchell Palmer.
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16. Così il vignettista de The Chicago Tribune immagina la Red scare e i Palmer raids, con 
il procuratore generale che al suo passaggio si trasforma in uno spauracchio per tutti i 
bolscevichi, i sovversivi, i vagabondi, gli immigrati, gli ambulanti, i suonatori d’organetto e i 
poveri. Per il ministro sono tutti potenziali destabilizzatori dello stato.

17. In assenza di un’immagine che mostri Bartolomeo Vanzetti col suo carretto del pesce 
intento a far le vendite nel quartiere italiano di Plymouth, ci avvaliamo di una fotografia 
di scena del film Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo del 1971 che mostra Gian Maria 
Volontè alle prese con la sua eccezionale interpretazione. Il carretto è diverso dall’origi-
nale, così pure le case della città, i cesti del pesce ed infine la stagione, che nella realtà è 
quella invernale, molto gelida e carica di neve (la tentata rapina di Bridgewater avviene la 
vigilia di Natale, ma comunque Vanzetti è commerciante di pesce per pochi mesi, proprio 
soltanto nella stagione fredda 1919-1920).
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16.
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18.

19.



18. Il punto di vista della fotografia (scattata poco più di trent’anni dopo l’atto criminale) 
è quello dell'auto dei banditi, in sosta in attesa che la rapina si compia. Pearl street è in 
salita, la prima fabbrica a sinistra è la Slater & Morrill, la seconda, in prossimità della quale 
avviene il duplice omicidio, è la Rice & Hutchins. L'edificio mostrato sulla destra sorge sul 
sito dello scavo per il ristorante (courtesy Wofford Sandor Teszler Library, Spartanburg, 
fotografia Joseph Secondi).

19. Le sei donne che testimoniano al processo dichiarando di aver acquistato le anguille 
da Vanzetti il giorno e l'ora della rapina. Sono, da sinistra a destra, Mary Fortini, Rosa Bal-
boni, Teresa Malaguice, Adelaide Bongiovanni, Marquetta Fiochi ed Emma Bosari (negli atti 
processuali solo la Fortini e la Balboni vengono citate nel modo corretto; le altre donne 
hanno nomi e cognomi differenti: Terese Malquci, Adeladi Bonjionanni, Margaretta Fiochi, 
Emma Borsari). L'immagine è tratta dal volumetto «Are They Doomed» di Art Shields, 
pubblicato a cura del Comitato di difesa di Boston subito dopo la sentenza del processo 
(courtesy Kennedy Galleries, New York).

20. In una pausa del processo, nell’aula del tribunale di Dedham, i due accusati possono 
dialogare tra di loro e scambiare qualche parola con i presenti: gli occhi di Bartolomeo 
Vanzetti incrociano quelli di Rosina Zambelli, moglie di Nicola Sacco.

20.




	Vanzetti.copertina
	Vanzetti.ridotto



