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Le origini del Partito 
socialista a Prato

di Alessandro Affortunati

La svolta protezionistica del 1887 favorì il decollo dell’economia pratese, 
aprendo alle fabbriche della città i mercati dell’Italia settentrionale, dai 

quali eliminò la concorrenza straniera. Si formò così un numeroso proleta-
riato di fabbrica che si orientò ben presto verso il socialismo. Sullo scorcio 
dell’Ottocento, il peso della corrente anarchica era però ancora considere-
vole: ne è prova il fatto che al congresso di Genova (14-15 agosto 1892), 
da cui nacque il Partito dei lavoratori italiani, che assunse l’anno dopo la 
denominazione di Partito socialista, i socialisti pratesi furono rappresentati 
da Giovanni Domanico – singolare figura di agitatore e, nel contempo, di 
provocatore al soldo della polizia – che era allora una delle personalità più 
in vista del movimento libertario (marginale, rispetto a quella di Domanico, 
appare la presenza a Genova di un delegato della Società cooperativa dei 
lanifici, certo Luccatelli)1. Da sottolineare che, subito dopo la conclusione 
del congresso di Genova, si costituì a Prato un Fascio operaio che ai primi 
di settembre contava già centoventi soci. Giulio Braga, all’epoca anarchico, 
era il cassiere provvisorio del gruppo, controllato verosimilmente dai suoi 
compagni di fede politica2.
Ma la nascita del Fascio operaio non fu l’unica ripercussione del congresso 
di Genova in città. Nel 1889 il governo di Francesco Crispi aveva sciolto 
numerosi sodalizi giudicati ostili. Fra quelli appartenenti alla provincia 
di Firenze, sette avevano sede nel comune di Prato: si trattava del Nucleo 
anarchico Amilcare Cipriani e di ben sei associazioni repubblicane. Tali 
associazioni erano: l’Unione democratica, la Società di mutuo soccorso 

Alessandro Affortunati, cultore di storia del movimento operaio pratese.
1 Genova 1892. Nascita del Partito socialista in Italia, Milano 1952, p. 50.
2 Partito dei lavoratori. Fascio operaio di Prato, «Tribuna dell’operaio», I, 1892, n. 8, p. [4].
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fra gli operai di Vaiano, il Circolo democratico anticlericale G. Bruno, il 
Circolo democratico Piero Cironi, la Scherma e ginnastica G. Garibaldi ed 
il Gruppo Felice Orsini3.
Orbene, in un opuscolo edito nel 1952 a cura della Sezione pratese del PSI 

3 Archivio Centrale dello Stato (da ora in poi A.C.S.), Archivi di famiglie e di persone, Crispi-
Roma Archivio centrale dello Stato, fasc. 347, Associazioni socialiste e repubblicane. Firenze.

Giulio Braga.
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si legge che proprio alcuni membri dei circoli democratici disciolti da Crispi 
diedero vita nel 1892 ad un primo «nucleo socialista»4. Questa notizia – 
sfuggita all’attenzione di quanti si sono occupati delle origini del movimento 
socialista pratese5 – trova piena conferma in un documento da noi rintrac-
ciato tra le carte del Fondo Giovannini, custodito presso l’Istituto culturale e 
di documentazione Lazzerini di Prato. Tale documento – che reca timbro e 
firma di Roberto Giovannini, sindaco di Prato dal 1948 al 1965, ed è datato 
30 maggio 1955 – contiene alcune informazioni fornite da Elizieri Martini 
(detto «Rizieri»), un vecchio militante socialista-anarchico, padre di Quinto 
Martini, uno dei partigiani impiccati a Figline di Prato il 6 settembre 19446.

4 Sessant’anni di lotte socialiste in Prato, 1892-1952, [Prato] 1952, p. 7.
5 La notizia che il Partito socialista è nato a Prato nel 1892 si trova solo, a quanto ci risulta, in 
A. Miliotti, P. Bartolini, Il Partito socialista pratese dalle origini agli anni ’60, Prato 1992, p. 
3. L’informazione è data tuttavia senza indicazione della fonte da cui è tratta (quasi certamente 
l’opuscolo del 1952 già ricordato) e senza il benché minimo tentativo di approfondimento.
6 Su Elizieri Martini, cfr. A. Affortunati, Fedeli alle libere idee. Il movimento anarchico 
pratese dalle origini alla Resistenza, 2. ed. riv. e ampliata, Milano 2015, pp. 197-198. Quin-

Comizio socialista in 
piazza del Comune 
di Prato, a fine 
Ottocento.
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Stando a quanto riferito da Martini, l’adunanza costitutiva del primo gruppo 
socialista cittadino ebbe luogo nel 1892 nella centralissima via Giuseppe 
Mazzoni, e precisamente nell’ufficio della ditta proprietaria del Molino Bion-
di (della ditta erano titolari due fratelli di Firenze, uno dei quali socialista)7. 
L’ufficio, cui era attiguo un deposito di farine, era collocato in un fabbricato 
dove, dopo vari lavori di ristrutturazione, si sistemò prima una pasticceria 
(la Pasticceria Viola) ed in seguito la Gioielleria Cerbai8 (che si trova oggi 
all’altezza dei numeri civici 38/40). «A questa prima adunanza – ci informa 
Martini – parteciparono 14 persone, che fondarono in Prato il PSI»9. Il 
documento fornisce anche i nomi degli intervenuti: Giulio Becagli, tessitore 
a mano; Silvio Salvi, proprietario di una cartoleria nella stessa via Mazzoni; 
Pilade Martini, calzolaio; un certo Pelagatti (probabilmente Attilio), padre 
del trattore Alberto Pelagatti; Amedeo Gigli, meccanico; Graziano Paoli, 
dipendente del lanificio Forti; un certo Benassai (probabilmente Guido), 
anche lui dipendente della «Forti», dove lavorava nel reparto rifinizione; 
un certo Malinconi, originario di Campi Bisenzio ed abitante in via Santa 
Margherita; Ermellina Benelli, moglie di Amedeo Gigli; un certo Materoz-
zoli, tessitore a mano; Anselmo Sanesi, impiegato comunale; Angelo Cecchi, 
canapaio; lo stesso Rizieri Martini, tessitore a mano, e Gino Bogani, custo-
de dell’istituto scolastico che avrebbe in seguito assunto il nome di Tullio 
Buzzi10. Nella riunione vennero trattate questioni di carattere organizzativo 
e la relazione fu svolta da Silvio Salvi, «il più preparato di tutti»11. Gigli fu 
incaricato di occuparsi della stampa, che Rizieri Martini avrebbe provveduto 
a diffondere12. Dopo tre settimane ebbe luogo una seconda adunanza, nel 
corso della quale tenne una conferenza il giovanissimo Sem Benelli, definito 
da Martini «d’idee anarchiche»13.
Tra i pionieri del socialismo a Prato figurano tre schedati del Casellario 
politico centrale: Angelo Cecchi, Amedeo Gigli e Graziano Paoli. Angelo 
Cecchi, nato a Barberino di Mugello da Agostino e da Annunziata Nardini 
il 25 maggio 1870, risultava essere un attivo propagandista negli ultimi anni 

to Martini era nato a Prato il 22 maggio 1914 da Elizieri e da Emilia Bini (desumiamo la 
notizia dall’estratto per riassunto dell’atto di nascita rilasciatoci dall’Ufficio di stato civile 
del Comune di Prato in data 11 gennaio 2016).
7 Istituto culturale e di documentazione Lazzerini, Prato (da ora in poi Icdl), Fondo Gio-
vannini, b. 28, misc. 28.8, Notizie per una storia del movimento politico e operaio pratese, 
Fondazione del Partito socialista italiano-Sezione di Prato, c. 1.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem. Per il probabile nome di battesimo di Pelagatti e di Benassai, si veda Sessant’anni 
di lotte, p. 8.
11 Icdl, Fondo Giovannini, b. 28, misc. 28.8, Notizie per una storia del movimento politico 
e operaio pratese, Fondazione del Partito socialista italiano-Sezione di Prato, c. 1.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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dell’Ottocento14. Radiato dallo schedario dei sovversivi nel 1928, era ancora 
vivo nel 194215. Amedeo Gigli, nato a Calenzano il 4 settembre 1866 da 
Giovanni e da Annunziata Berti, era nel 1909 uno dei componenti della 
giunta esecutiva della Camera del lavoro16. In quello stesso anno emigrò 
negli Stati Uniti, stabilendosi ad Utica (New York)17. Iscritto nella Rubrica 
di frontiera nel 1929, si trovava ancora all’estero nel 194218. Graziano Paoli, 
nato a Prato da Baldassarre e da Maria Zecchi il 24 luglio 1860, era uno dei 
dirigenti della Camera del lavoro sciolta dopo i fatti del maggio 189819. Nel 
1906 veniva segnalato come un militante socialista (con simpatie anarchi-
che) molto influente sia nel partito sia nel sindacato20. Da due anni faceva 
inoltre parte del locale Collegio dei probiviri industriali21. Cancellato dal 
novero dei sovversivi nel 1928, era ancora in vita quattordici anni dopo22.
Qualche notizia su un altro dei partecipanti alla riunione costitutiva del 
partito, Giulio Becagli, può invece essere desunta da documenti conservati 
presso l’Archivio di Stato di Prato. Da tali carte si apprende che Becagli, 
nato a Prato da Ferdinando e da Costanza Nelli il 25 dicembre 187023, 
venne deferito all’autorità giudiziaria l’11 giugno 1915 perché, insieme con 
altre cinque persone, aveva aggredito il 20 aprile, in margine ad una mani-
festazione di protesta contro i primi richiami alle armi, il cavalier Lemmo 
Romei, uno degli industriali più noti della zona24.
Anche se, sulla base di quanto esposto, si può senz’altro affermare che la 
nascita di un’embrionale organizzazione socialista a Prato risale al 1892, è 

14 A.C.S., Ministero dell’interno (da ora in poi Mi), Direzione generale di pubblica sicurezza 
(da ora in poi Dgps), Divisione affari generali e riservati (da ora in poi Agr), Casellario 
politico centrale (da ora in poi Cpc), Fascicoli personali (da ora in poi Fp), b. 1219, fasc. 
Cecchi Angelo di Agostino, scheda biografica redatta dalla prefettura di Firenze (da ora in poi 
Sbpfi), 18 agosto 1896.
15 Ivi, Prefettura di Firenze (da ora in poi Pfi) a Dgps, Servizio schedario, 30 marzo 1928 
e Pfi a Agr, Sezione 1., 9 settembre 1942.
16 A.C.S., Mi, Dgps, Agr, Cpc, Fp, b. 2406, fasc. Gigli Amedeo di Giovanni, Sbpfi, 7 luglio 
1909.
17 Ivi, cenno di variazione del 17 agosto 1909.
18 Ivi, Pfi a Dgps, Servizio schedario, 16 dicembre 1929 e 30 gennaio 1942.
19 A.C.S., Mi, Dgps, Agr, Cpc, Fp, b. 3709, fasc. Paoli Graziano fu Baldassarre, Sbpfi, 18 
dicembre 1906 e «Germinal», I, 1899, n. 21, pp. [3-4].
20 A.C.S., Mi, Dgps, Agr, Cpc, Fp, b. 3709, fasc. Paoli Graziano fu Baldassarre, Sbpfi, 18 
dicembre 1906.
21 Ibidem. Sull’attività del III Collegio per le industrie tessili con sede in Prato, si veda A. 
Affortunati, C. Caponi, Il sogno della pace sociale. L’esperienza dei probiviri industriali nel 
Pratese ai primi del Novecento, Prato 2016.
22 A.C.S., Mi, Dgps, Agr, Cpc, Fp, b. 3709, fasc. Paoli Graziano fu Baldassarre, Pfi a Dgps, 
Servizio schedario, 18 aprile 1928 e Pfi a Agr, Sezione 1., 21 giugno 1942.
23 Archivio di Stato di Prato, Commissariato di pubblica sicurezza di Prato, Pregiudicati, filza 
5, Bassi-Bertelli, fasc. Becagli Giulio fu Ferdinando, appunto ms. a firma «Catalano» diretto 
al commissario di Prato, 23 febbraio 1937.
24 Ivi, appunto ms. a firma «Il commissario», 11 giugno 1915. Si veda anche L’aggresione del 
cav. Romei, «La patria», XVI, 1915, n. 17, pp. [1-2].

Nella pagina 
accanto: “Il Lavoro”, 
settimanale dei 
socialisti.
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Caricatura del 
socialista Giocondo 
Papi, candidato alla 
Camera dei deputati.

certo che il nucleo sorto in quell’anno non era una vera e propria sezione del 
partito, ma piuttosto un gruppo informale che, come tale, non prese parte né 
al congresso regionale di Empoli (3 aprile 1893)25 né a quello nazionale di 

25 G. Mori, Dall’Unità alla guerra: aggregazione e disgregazione di un’area regionale, in Idem 
(a cura di) Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi. La Toscana, Torino 1986, p. 176.
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Reggio Emilia (8-10 settembre 1893)26. Non siamo invece riusciti a trovare 
nessun dato relativo ad un’eventuale partecipazione dei socialisti pratesi al 
congresso nazionale di Parma (13 gennaio 1895), in occasione del quale, 
per meglio fronteggiare l’azione repressiva del governo, si decise di passare 
dal criterio dell’adesione per società, giudicato «una base troppo malcerta 
e pericolosa»27, a quello dell’adesione personale.
Verso la fine del diciannovesimo secolo il confine tra anarchismo e socialismo 
era in città molto sfumato. Nel 1894 Giocondo Papi, che militava ancora 
nelle file libertarie, si recò a Siena per prendere parte al congresso regionale 
socialista qualificandosi come rappresentante di una sezione cittadina del 
partito (che, in effetti, non era stata ancora fondata) solo perché, altrimenti, 
non avrebbe potuto partecipare al congresso stesso28. Da anarchico, Papi 
riportò una pessima impressione delle assise senesi, che gli apparvero come 
«una semplice riunione di borghesi discutenti i loro esclusivi interessi»29 
e sensibili soltanto alla prospettiva elettorale. L’articolo da lui scritto a 
commento del congresso si chiudeva con un’ invocazione ai «grandi genii 
del socialismo»30 – individutati in Victor Hugo, Benoît Malon, Karl Marx 
e Michail Bakunin – che la diceva lunga sulla scarsa chiarezza ideologica 
dell’autore e di tanti altri socialisti anarchici del tempo. L’anno successivo, 
in occasione delle elezioni politiche, gli anarchici ed i socialisti pratesi ap-
poggiarono la candidatura di protesta di Francesco Saverio Merlino, che si 
trovava all’epoca in carcere. Domanico indirizzò «Agli amici di Prato» una 
lettera aperta di sostegno a tale candidatura31, e la stampa socialista locale 
salutò con soddisfazione quel momento di unità.
Soltanto nel 1896 i socialisti della città laniera gettarono le basi di un’organiz-
zazione autonoma, avviando il processo di differenziazione dagli anarchici. 
Nel giugno di quell’anno venne infatti costituito in città un Circolo elettorale 
socialista che, al pari di altri simili organismi, faceva capo al comitato centrale 

26 Elenco delle adesioni al congresso di Reggio Emilia regolarmente pervenute al comitato centrale 
e accompagnate dall’importo della relativa tassa, «Lotta di classe», II, 1893, n. 35, p. [6]. Si 
veda anche Il congresso di Reggio Emilia. Verbale stenografico (…) , Milano 1893: nell’elenco 
delle società aderenti (pp. 57-63) non figura nessun gruppo di Prato.
27 Noi, La riunione socialista di Parma, «Critica sociale», V, 1895, n. 2, p. 23. Sul criterio 
dell’adesione per società, cfr. Regolamento per l’ammissione ai lavori del congresso, «Lotta di 
classe», II, 1893, n. 31, p. [1].
28 Cfr. Archivio di stato di Firenze (da ora in poi A.S.Fi.), Questura di Firenze, Carte di polizia, 
1871-1898, filza 26, Società disciolte, fasc. 2, Associazioni elettorali socialiste disciolte, ins. 7, 
Circolo elettorale socialista di Prato, Delegazione di pubblica sicurezza di Prato (da ora in poi 
Dpo) a Questura di Firenze (da ora in poi Qfi), 24 ottobre 1894. Per recarsi al congresso 
Papi si era servito di una lettera col timbro del Circolo Pier Cironi.
29 Il congresso regionale socialista di Siena, «La luce», II, 1894, n. 15, p. 3. L’articolo è firmato 
«Papi Giocondino, congressista».
30 Ibidem.
31 La candidatura di Merlino nel collegio di Prato, «Avanti! Grido dei socialisti», I, 1895, n. 
4, p. [1].
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del partito32. Il neonato Circolo pratese si fece rappresentare da Silvio Salvi 
e da Giuseppe Livi al congresso nazionale del PSI svoltosi il mese successivo 
a Firenze (12-14 luglio)33. Il 10 dicembre il Circolo inaugurò la propria 
sede nel corso di una cerimonia alla quale intervenne Pompeo Ciotti34. Alla 
fine dell’anno i soci del Circolo erano una ventina. Capogruppo risultava 
essere Silvio Salvi, segretario Giuseppe Livi. I consiglieri erano, oltre a Salvi, 
Raffaello Migliori, e Angelo Cecchi. Tra i soci figuravano Vincenzo Del 
Corona, Ugo Ziotti, Ulpiano Primi, Guido Sanesi e Guido Carradori35. 
Il Circolo si impegnò a fondo nella lotta contro l’istituto del domicilio 
coatto, votando il 1° agosto 1897 un duro ordine del giorno e deliberando 
poco dopo la pubblicazione di un numero unico interamente dedicato 
all’argomento36. Il 14 settembre 1897 il Circolo dovette sciogliersi «perché 
la maggior parte dei soci non pagavano la quota mensile»37 e, conseguen-
temente, non poté partecipare al congresso nazionale di Bologna (18-19 
settembre), che vide invece la presenza di un gruppo di Vaiano38. I socialisti 
pratesi, però, si misero subito al lavoro per far rinascere l’associazione su 
basi più solide, creando una commissione incaricata della ricostituzione del 
Circolo della quale faceva sicuramente parte Angelo Cecchi39. Ai primi di 
dicembre il sodalizio era di nuovo in piedi: il capogruppo era ancora Silvio 
Salvi, Giulio Braga (ancora oscillante fra anarchismo e socialismo) figurava 
come segretario e Graziano Paoli come cassiere, mentre il consiglio direttivo 
era formato da Ermanno Tempesti, Guido Lucchesi ed Oreste Lastrucci. 
La rinata associazione, che aveva sede in via dell’Accademia, dipendeva dal 

32 A.S.Fi., Questura di Firenze, Carte di polizia, 1871-1898, filza 26, Società disciolte, fasc. 2, 
Associazioni elettorali socialiste disciolte, ins. 7, Circolo elettorale socialista di Prato, Dpo a Qfi, 
9 luglio 1896 e Qfi a Pfi, 15 dicembre 1896. Secondo un’altra fonte, in quell’anno sarebbe 
stata costituita a Prato una sezione del partito: cfr. Sessant’anni di lotte, pp. 7-8.
33 Cfr. IV congresso nazionale del Partito socialista italiano. Firenze, 11, 12 e 13 luglio 1896, 
allegato al resoconto del congresso pubblicato da «Il domani. Organo dei socialisti fioren-
tini», II, 1896, nn. 30-32, p. 6 (conservato presso la Fondazione di studi storici Filippo 
Turati, Firenze).
34 A.S.Fi., Questura di Firenze, Carte di polizia, 1871-1898, filza 26, Società disciolte, fasc. 
2, Associazioni elettorali socialiste disciolte, ins. 7, Circolo elettorale socialista di Prato, Dpo a 
Qfi, 11 dicembre 1896.
35 Ivi, prospetto informativo allegato a: Legione carabinieri reali di Firenze, Compagnia di 
Firenze interna (da ora in poi Rrccfi) a Qfi, 28 dicembre 1896.
36 Ivi, Qfi a Pfi, 14 agosto 1897 e Rrccfi a Qfi, 17 settembre 1897. Sul numero unico in 
questione, che vide la luce il 19 settembre col titolo «Per la libertà», cfr. E. Giommi (con 
la collaborazione di L. Toccafondi e T. Stoppioni), Catalogo dei periodici pratesi, I, Prato 
1982, p. 77.
37 A.S.Fi., Questura di Firenze, Carte di polizia, 1871-1898, filza 26, Società disciolte, fasc. 
2, Associazioni elettorali socialiste disciolte, ins. 7, Circolo elettorale socialista di Prato, Rrccfi 
a Qfi, 23 settembre 1897. Cfr. anche ivi, Dpo a Qfi, 15 dicembre 1897.
38 Adesioni al congresso nazionale, «Lotta di classe», VI, 1897, n. 37, p. [1].
39 A.C.S., Mi, Dgps, Agr, Cpc, Fp., b. 1219, fasc. Cecchi Angelo di Agostino, cenno di 
variazione del 24 settembre 1897.
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comitato regionale del partito40.
Pochi mesi dopo la struttura del PSI pratese fu spazzata via dalla bufera 
reazionaria del Novantotto, che portò allo scioglimento del Circolo (12 
maggio)41. La stessa sorte toccò, nello stesso giorno, alla Camera del lavoro, 
ma di lì a poco il partito ed il sindacato sarebbero risorti per inaugurare, 
col nuovo secolo, una nuova stagione di lotte42.

40 A.S.Fi., Questura di Firenze, Carte di polizia, 1871-1898, filza 26, Società disciolte, fasc. 
2, Associazioni elettorali socialiste disciolte, ins. 7, Circolo elettorale socialista di Prato, Dpo a 
Qfi, 7 dicembre 1897.
41 Ivi, Dpo a Qfi, 17 maggio 1898.
42 Sui primi anni di vita dell’organizzazione camerale pratese, C. Caponi, Le origini della 
Camera di lavoro a Prato, «Prato Storia e Arte», XII, 1971, n. 32, pp. 41-48 e A. Affortu-
nati, La Camera del lavoro di Prato dalla nascita allo scioglimento, «Archivio storico pratese», 
LXXXVIII, 2012, fasc. 1-2, pp. 147-176.

Pattuglia militare  
in città, nel 

maggio 1898.


