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La guerra della stampa pratese 
al tempo della neutralità

di Francesco Moccia

Questo articolo si propone di esaminare le posizioni dei tre maggiori 
periodici locali nel dibattito politico a Prato durante il breve periodo 

del non intervento italiano. 
A prescindere dalle posizioni delle tre testate, il cuore del movimento 
interventista fu senza dubbio il Convitto Nazionale Cicognini, consi-
derato dai neutralisti il «covo» del nazionalismo e visto dai nazionalisti 
come l’«avamposto del patriottismo locale»1. Questo suo connotato si 
rafforzò tra il 1899 e il 1918 grazie al rettore Paolo Giorgi, «instancabile 
promotore di attività di stampo interventista e nazionalista»2. Fu in quel 
periodo che, tra le mura dell’istituto, nacquero associazioni ben conno-
tate come la “Dante Alighieri”, “L’Università popolare”, “La Giovane 
Italia” e la “Società pratese di storia patria”; inoltre grazie all’impulso 
del Giorgi nacquero il “Comitato pratese per la storia del Risorgimento” 
e l’«Archivio storico pratese», inizialmente diretto dal Giorgi e poi da 
Sebastiano Nicastro.
Coerente con la visione interventista, dal maggio del 1915, l’azione del Ci-
cognini tese a rafforzarsi e in ciò si valse anche il sostegno del Comune il cui 
sindaco, eletto nel ’14, era Alfredo Guarducci, docente dell’istituto. Alcuni 
locali del Convitto furono adibiti a ospedale militare mentre, su spinta del 
Giorgi, furono creati numerosi comitati di assistenza e propaganda, tra questi, 
uno dei primi nati per assistere i profughi delle terre attaccate dopo Caporetto. 

Francesco Moccia, laureando magistrale in storia moderna, cultore di storia militare.
1 G. Turi, La vita culturale, in G. Mori (a cura di), Prato storia di una città, il tempo dell’in-
dustria (1815-1943), III, Prato 1988, p.1205.
2 I. Regoli, G. Nanni, Convitto Nazionale Cicognini (1692-1992), tre secoli di cultura, 
Prato 2006, p.138.
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Questo impegno fu coronato dalla creazione del giornale Il Dovere, pubblicato 
tra il 1917 e il 1919.

Un neutralismo diversamente declinato

Nonostante l’influenza del Cicognini, a Prato si sentiva anche il peso di un 
fortissimo movimento neutralista, incarnato anzitutto dalle masse operaie 
presenti nell’area tessile. Al neutralismo aderirono, anche la popolazione 
cattolica e quella liberale che comunque si tennero lontane dalle manife-
stazioni organizzate dai socialisti.
Forti e continue furono le proteste dei socialisti che esplosero nella pri-
mavera del 1915. Grande eco ebbero quelle del 19-20 aprile e del 19 
maggio 1915. Esse proseguirono per tutto il 1915 e il 1916, culminando 
nelle dimostrazioni del 21 febbraio e del 2 luglio e con gli scioperi del 27 
agosto 19173. L’animosità del movimento operaio pratese non si spense 
nemmeno nell’ultimo anno di guerra, il 12 aprile 1918 infatti gli operai 
delle fabbriche tessili pratesi scioperarono in risposta alla visita di ufficiali 
mutilati del Comitato di Azione di Milano in alcuni stabilimenti lanieri. 
Se l’azione della piazza e il movimento operaio erano il rumoroso 

3 Sul non interventismo operaio: A. Affortunati, “Quando siete lassù  
voltate i fucili indietro”. La protesta di Prato contro la grande guerra,  
«Prato storia e arte», XXXVI, 1996, n 87, pp.13-24.
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contrasto alle idee nazional interventiste, il contraltare politico-letterario 
alle posizioni diffuse dal Cicognini, almeno fino all’intervento italiano, 
era costituito da tre periodici locali: L’Amico del Popolo, Il Lavoro e, in 
misura minore, La Patria4.
L’Amico del Popolo era nato nel 1908 come strumento dei cattolici per 
affacciarsi alla vita politica della città e per difendersi dai continui attacchi 
anticlericali della stampa socialista.
Il Lavoro, nato nel 1907 dalla fusione di Combattiamo e Fascio operaio, 
si impose da subito come il principale organo di diffusione delle ideologie 
del partito socialista in rapida ascesa a Prato.
A incarnare il pensiero dei liberal-conservatori fu La Patria, solidale con 
le istituzioni e, almeno nella fase iniziale del conflitto, assertore del non 
intervento; una contrarietà alla guerra, quella de La Patria che sembrava 
risentire delle contraddizioni dei conservatori talvolta e in parte condizionati 
da posizioni nazionaliste.

La borghesia ha voluto la guerra, la borghesia se la paghi

Il Lavoro tenne una costante linea di condanna della guerra, vista come un 
conflitto di natura capitalista, del capitalismo «incompatibile col progresso 
e con la civiltà»5. Il conflitto era causato dagli ideali di patria della borghesia 
capitalista quindi: «la borghesia ha voluto la guerra, la borghesia se la 
paghi»6. Non si poteva subire un conflitto per compiacere la borghesia: «ci 

interessa invece gli operai sulle cui 
spalle, ieri come domani, grava-
rono e graveranno le conseguenze 
di una futura guerra europea»7. 
Anche di fronte alla dichiarazio-
ne di neutralità italiana Il Lavoro 
non elogiò il governo limitandosi 
ad affermare che: «l’Italia ancora 

4 Sulla stampa a Prato nei primi del XX 
secolo: A. Giaconi, La stampa a Prato, in 
D. Menozzi, G. Procacci, S. Soldani (a 
cura di), Un paese in guerra, la mobilitazione 
civile in Italia (1914-1918), Milano 2010, 
pp.337-342 e G. Turi, La vita Culturale, 
in G. Mori (a cura di), Prato storia di una 
città, pp.1181-1187.
5 Contro la guerra, «Il Lavoro» (da ora in poi 
IL), 24 gennaio 1915.
6 L’appello, IL, 27 giugno 1915.
7 Nazionalismo civico, IL, 16 maggio 1914.

G. Cominetti, bozzetto 
per francobollo, 

acquerello (1918)
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non è trascinata nel vortice, trattenuta dalla più espressa volontà del 
suo popolo che dalla politica dei suoi governanti»8. 
Nell’«Ora fosca della storia» si ribadiva che «il partito socialista, (…), è pur 
sempre il vessillifero del diritto, della giustizia e della libertà del popolo»9. La 
neutralità italiana, affermava Il periodico pratese, doveva essere «completa 
fino all’epilogo del grande carnaio»10. Per questi motivi sollecitava con forza 
le masse operaie: «riunitevi in comizi! Resistete alle infatuazioni guerrafondaie, 
opponete le vostre dimostrazioni a quelle dei partiti che vogliono la guerra»11.
Quando cominciò a emergere la sensazione che l’Italia entrasse in guerra, gli 
stimoli del giornale divennero parossistici: «le organizzazioni operaie e le sezioni 
socialiste debbono quindi contrapporre subito dimostrazione a dimostrazione»12. 
Anche i commenti sulle motivazioni interventiste erano aspri:
«I nazionalisti gridano alla conquista di Trento e Trieste. Intanto non è un 
mistero che Trieste non potrà mai essere italiana, (…) perché i nazionalisti 
non fanno la questione di Nizza, Savoia, Corsica, Malta e San Marino?»13.

8 Ora fosca della storia, IL, 8 agosto 1914.
9 Ibidem.
10 Intervento?!, IL, 19 settembre 1914.
11 Contro la guerra, IL, 26 settembre 1914.
12 Contro la guerra, 10 aprile 1915.
13 Mai!, IL, 18 aprile 1915.

L’ospedale militare 
territoriale del 
Convitto Nazionale 
Cicognini 
(Collezione 
Davini)
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La protesta del 19-20 aprile 1915 fu indicata come fulgido esempio dell’odio 
verso la guerra da parte del popolo italiano: «l’anima popolare, commossa da 
certi richiami, è esplosa in un delirio di dolorosa irrequietezza e ha voluto 
significare nelle strade la amarezza che la invade»14. 
Simili vicende scossero la moderata opinione pubblica cattolica e dei liberal 
conservatori e produssero una feroce battaglia mediatica tra i tre periodici. 
Mentre Il Lavoro scriveva di una «esplosione della commozione pubblica»15, 
La Patria descrisse le agitazioni come uno «spettacolo turpe, volgare e bru-
tale», come «il trionfo momentaneo del teppismo e della violenza» gestito 
da un «ricettacolo di anarcoidi alcoolici e cretini»16, L’Amico del Popolo 
invece concentrò la sua attenzione sulla distruttiva influenza che i «tribuni 
della demagogia rossa»17 avevano sulle masse popolari.
Con l’entrata in guerra dell’Italia Il Lavoro si uniformò alle posizioni sociali-
ste del né aderire né sabotare. Dal maggio 1915 iniziò a pubblicare numerosi 
articoli a favore delle famiglie dei richiamati; dette spazio alla censura verso 
i nazionalisti pratesi che avevano tentato di evitare la chiamata alle armi. 
Critiche severe furono lanciate anche ad associazioni e iniziative promosse 

14 Imponente manifestazione popolare, IL, 25 aprile 1915.
15 Ibidem.
16 Dopo la bufera, «La Patria» (da ora in poi LP), 25 aprile 1915.
17 L’origine e il significato di una protesta, «L’Amico del popolo» (da ora in poi AP), 24 
aprile 1915.

Reparto tessitura 
del Lanificio 

Forti dichiarato 
fabbrica ausiliaria 

(album fotografico 
Fondazione CDSE)
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dal Convitto Nazionale Cicognini «focolare d’odi politici ove la massoneria 
e la reazione tengono le loro conventicole»18.

Raccogliamoci nel silenzio della nostra casa per tenerci pronti

Anche L’Amico del popolo, fin dall’agosto del 1914, adottò una linea di con-
danna della guerra; coerente con il pensiero cattolico concentrò l’attenzione 
sulla durezza e sulla distruttività di ogni conflitto: «Sulla vecchia Europa 
incombe – terribile minaccia – il flagello della guerra, e di una guerra di cui 
si misurano con orrore le possibili proporzioni e conseguenze»19.
Nei primi mesi il periodico ribadiva un ideale di neutralità totale che non 
doveva essere minata dalle richieste e dalle proposte degli stati belligeranti: 
«i doveri della neutralità ci impongono di rifuggire da ogni sentimentalismo 
(…) non prestiamo l’orecchio alle nuove lusinghe che vengono dall’estero»20.
A differenza de Il Lavoro, il periodico cattolico condivise esplicitamente le 
decisioni del governo Salandra criticando le posizioni interventiste: «gli or-
rori della carneficina, il selvaggio accanimento e l’esterminio di tante giovani 
vite umane, non debbono, dunque, offrire nessun motivo di considerazione, 
né temprare per nulla le infatuazioni guerresche dei nazionalisti»21.
Questa contrarietà alla guerra non impedì di consigliare, fino dall’agosto 1914, 
di tenersi pronti a rispondere alla chiamata della Nazione qualora il bene o la 
salvezza d’Italia fossero stati messi in discussione: «raccogliamoci nel silenzio 
della nostra casa per tenerci pronti a recarci domani, se sarà necessario, colà 
dove per il bene e forse la salvezza della patria dobbiamo andare»22.
A partire dall’estate del 1914, le critiche all’interventismo furono più tiepide. 
Gli attacchi alla guerra passavano attraverso le accuse al movimento marxista e al 
suo giornale pratese; così numerosi articoli sottolineavano il fallimento dell’In-
ternazionale socialista davanti alla catastrofe europea23. La guerra fu utilizzata per 
mettere in guardia la popolazione dalla temuta rivoluzione operaia; in questa ottica 
il pacifismo socialista veniva visto come falso e funzionale agli interessi elettorali.
Questa campagna sembrava più importante di quella contro la guerra, vista 
sempre più come «un castigo divino contro tutta l’umanità»24.
Dall’estate del 1915 il periodico cattolico accettò le scelte del governo 
professando l’obbedienza:
«Il popolo italiano, che è devoto alla Patria, non ha ora che un solo desiderio 

18 Cicognini, IL, 18 maggio 1915.
19 La spada di Damocle, AP, 1 agosto 1914.
20 La causa della pace, AP, 18 agosto 1914.
21 La neutralità dell’Italia, AP, 29 agosto 1914.
22 La causa della pace, AP, 18 agosto 1914.
23 M. Isnenghi, R. Rochat, La Grande Guerra, Bologna 2014, pp. 21-28.
24 La massoneria vuole la guerra, AP, 19 settembre 1914.
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fervidissimo: il desiderio che la vittoria più fulgida coroni le orme nostre 
e consacri gli immancabili eroismi della nostra gioventù combattente. Al 
diritto di discussione è subentrato per tutti un dovere, quello di obbedire, e 
di obbedire fortemente, ossia con obbedienza pronta, generosa, operosa»25.
Questo il nuovo taglio: obbedienza ed esaltazione delle virtù dei giovani 
cristiani al fronte. Tutto ciò era il sintomo dell’adesione alla linea dei politici 
cattolici italiani26, ma anche della paura esercitata dal movimento operaio 
pratese. Sembrava più opportuno elogiare le virtù dei giovani soldati cat-
tolici, virtù attraverso le quali l’Italia sarebbe stata in grado di difendere i 
propri diritti. L’obbedienza diventava il dovere di tutti i cittadini, i socialisti 
quindi che protestavano e manifestavano dovevano essere considerati come 
nemici interni, sovversivi e pericolosi.

Ed ora, nuovamente, sudate o fuochi a preparar metalli! 

La Patria si dimostrò il periodico meno legato agli ideali di neutralità che 
sostenne soltanto in un primo, breve momento. Già nell’agosto dal 1914 
sebbene non esitasse a definire il conflitto come «un cozzo orrendo in un 

25 Per l’onore della Patria, AP, 29 maggio 1915.
26 M. Isnenghi, R. Rochat, La Grande Guerra, p.105.

Operai in uscita  
da Il Fabbricone, 
stabilimento dichiarato 
fabbrica ausiliaria 
(Archivio Fotografico 
Toscano, 1916)



15

La guerra della stampa pratese al tempo della neutralità di Francesco Moccia

orrida carneficina»27 non nascose una certa esaltazione della guerra: 
«Ed ora, nuovamente, sudate o fuochi a preparar metalli! Ma comunque, 
siano grandi i forni, immensi fuochi; mal provvederanno da equipaggiare 
gli immensi eserciti di tutta l’Europa che minacciano di scendere gli uni 
contro gli altri.»28.
Una retorica che spiega assai bene come nelle prime settimane di guerra 
La Patria abbia dimostrato una certa simpatia nei confronti dell’Austria-
Ungheria e della Germania:
«La guerra è una necessità economica. Non è che un mezzo per soddisfare 
un bisogno. (…) né altra causa devesi rintracciare nella presente lotta tra 
l’Austria e la Serbia se non in una necessità economica. Il popolo tedesco che 
si è visto chiudere in casa dai serbi (…) non può rimanere imbottigliato»29.
Ciò nonostante, con la dichiarazione di neutralità italiana La Patria aderì 
alle scelte del governo Salandra:
«la grande massa del paese segue con forza la condotta del governo: il partito 
liberal costituzionale l’approva senza restrizioni»30.
La scelta della neutralità offriva secondo il periodico la possibilità di ottenere 
concessioni e acquisti territoriali; l’Italia, ago della bilancia nel conflitto, avreb-
be dovuto mantenere la neutralità finché non avesse intaccato i suoi interessi:
«non che noi si sia guerrafondai, non che noi si caldeggi la guerra, Dio ci 
scampi e liberi da questo flagello inumano; soltanto diciamo che per forza 
di cose, noi saremo trascinati, sia pure tirati per i capelli, in questo sconvol-
gimento. (…) l’Italia può dare il tratto della bilancia. (…) l’Italia deve infor-
mare il suo atteggiamento alla stregua di un freddo calcolo di interessi»31.
Un neutralismo così contraddittorio non poteva mantenersi a lungo. Infatti 
il periodico pratese, da una neutralità vigile, pronta a essere infranta, con 
il passare dei mesi si avvicinò sempre più alle posizioni interventiste. Dalle 
prime settimane del 1915 si mosse seguendo due direttive: da un lato avvi-
cinare il popolo pratese al governo Salandra tentando di minare il consenso 
dei socialisti, dall’altro sensibilizzarlo verso temi nazionalisti e irredentisti, 
abbandonando la simpatia verso la Germania e l’Austria-Ungheria. Numero-
si articoli attaccarono gli avversari sottolineando la «sconfitta del socialismo 
e del suo contenuto internazionale»32, e deridendoli come «rane gracchianti 
nel fango», «rane da pantano»33, incapaci di volere il bene della Patria: «a 
voi basta il quieto vivere e dei confini d’Italia ve ne lavate le mani»34.

27 La guerra, LP, 2 agosto 1914.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Per l’interesse dell’Italia, LP, 20 settembre 1914.
31 Appunti sulla guerra, LP, 9 agosto 1914.
32 Il fallimento dell’internazionale, LP, 13 settembre 1914.
33 Attesa con fede, LP, 23 maggio 1915.
34 Gioia poco lieta, LP, 2 maggio 1915.
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Mentre si stimolavano i lettori al rispetto e alla fiducia delle istituzioni, i 
termini accesi contro i socialisti servirono anche ad esaltare temi nazionalisti. 
Accanto a una fiducia nei confronti della guerra intesa come rinascita, «sulle 
sue rovine si sono sempre visti sorgere edifici più belli»35, il periodico prese 
le difese dell’irredentismo esaltando la conquista di Trento e Trieste come 
necessaria conclusione dell’«opera santa del nostro Risorgimento»36; l’Italia 
doveva «unire a sé tutti i suoi figli irredenti e compiere l’opera dei padri»37.
Con la dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria il periodico aprì alcune 
rubriche38 come “Lettere dal fronte” e “Saluti dei soldati”. In quegli spazi si 
diffondevano le lettere di giovani combattenti del Cicognini al rettore Gior-
gi. Erano scritti carichi di retorica nazionalista e riflettevano l’entusiasmo 
espresso nei primi mesi di guerra da migliaia di giovani soldati italiani. Tra 
il maggio e l’agosto 1915, La Patria ebbe come corrispondente di guerra 
Curzio Malaparte, ex studente del Cicognini.
Accanto a queste rubriche dal maggio 1915 iniziò a pubblicare una serie 
di poesie e scritti satirici contro l’Imperatore di Austria e Re di Ungheria: 
«disgraziato monarca che inaugurò la sua gioventù con le vendette contro 
i patrioti italiani e (…) espone il suo popolo a inutili guerre per salvare la 
sua pericolante sovranità»39.

Conclusioni

A prescindere dalla vicinanza alle posizioni della stampa nazionale politi-
camente più vicina, la vera peculiarità dei tre periodici fu la significativa 
adesione alle mutevoli tensioni della comunità pratese, piccola ma vivace. 
In essa la dimensione industriale e le stratificazioni sociali sembravano en-
fatizzare il confronto politico che fino dai primi anni del 900 subiva rapidi 
inasprimenti. Era il clima prodotto da una classe operaia in ascesa, da gruppi 
dirigenti prevalentemente conservatori e da una forte presenza dei cattolici 
in tutti gli strati sociali.
Rispetto alle testate nazionali, La Patria, L’Amico del Popolo e Il Lavoro 
seppero interpretare le inquietudini cittadine avendo forte presa sulle di-
verse componenti della città; si potrebbe quasi dire che ebbero il merito di 
contribuire allo sviluppo della cultura politica cittadina.
Il dibattito tra interventismo e neutralità occupò molte pagine; vere e proprie 
battaglie mediatiche sulle quali si innestarono scontri di piazza di propor-

35 A proposito dei comizi pro e contro la guerra, LP, 28 febbraio 1915.
36 Attesa con fede, LP, 23 maggio 1915.
37 La politica del momento, LP, 21 marzo, 1915.
38 Una rubrica con lo stesso scopo, “Lettere dal Trentino”, era già presente ne La Patria dal 
marzo 1915.
39 A Francesco Giuseppe, LP, 30 maggio 1915.
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zioni che si videro in poche città d’Italia40. 
In occasione dello sciopero citato contro i mutilati di guerra in visita a Prato, 
Benito Mussolini dalle pagine del “Popolo d’Italia” tuonò:
«Prato non è Italia. (…) La popolazione minuta di quella città, alle porte di 
Firenze, è, come in tutte le altre zone d’Italia, piuttosto lontana dal grande 
dramma mondiale, ma non è ostile. Nelle maestranze industriali, accanto 
alla massa degli indifferenti, c’è un manipolo di socialisti tedeschi che fanno 
la pioggia e il bel tempo, le classi medie e colte, sono naturalmente con noi, 
ma non possiamo reagire colla necessaria violenza all’ambiente. (…) On. 
Orlando, voi dovete essere grato ai mutilati milanesi che hanno fatto scop-
piare un bubbone pericolosissimo, nel cuore della Toscana. E in tempo! Voi 
potete, voi dovete riconquistare Prato all’Italia, spazzando via spietatamente 
quella mezza dozzina di ridicoli massimalisti che vi imperversano e pren-
dono misure estreme di rigore contro le autorità che da voi dipendono»41.

40 C. Caponi, La lotta politica e sociale: L’amministrazione comunale, i partiti politici, i conflitti 
sociali e di gruppo, in G. Mori (a cura di), Prato storia di una città, p.1360.
41 B. Mussolini, Prato è in Italia?, «Il Popolo d’Italia», 21 aprile 1918.


