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Sottotitolo: Per la propaganda sociale. Poi, Verità, giustizia, amore: più forti che l’odio (dal n. 21 

del giugno 1907). 
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Formato: 19 cm 

 

Collocazione: Biblioteca Nazionale Braidense (ottobre 1906 – maggio 1908) La collezione manca 

dei nn. 1, 2, 3 dell’anno 1906 e di quelli successivi al n. 46 del maggio 1908. 

 

Note descrittive: Giornale dei cattolici di Ternate, il “Foglio Volante” condusse una ferrea azione 

di propaganda antisocialista nella zona industriale di Ternate-Varano, attraverso la diffusione delle 

idee del movimento sociale cattolico. Le polemiche con i socialisti si accentuarono ulteriormente 

dopo la comparsa del periodico socialista locale “La Fame”. Il giornale cattolico non risparmiò 

critiche a riguardo: “I socialisti di Ternate hanno stampato un foglio eguale al nostro”. Derise il 

titolo “La Fame”, accusando gli avversari di aver ingannato alcuni operai dello stabilimento Borghi 

vendendo il loro periodico a 5 centesimi.1 Riferito ciò, i cattolici fecero notare ai lettori che “ai 

segretari delle camere e dei capi socialisti piace molto mangiare alle spalle di poveri operai”.2  

In opposizione ai metodi intransigenti dei socialisti, “Foglio Volante” cercò di guidare il movimento 

operaio verso la ricerca di una collaborazione costruttiva tra padronato e manodopera per la 

soluzione del problema sociale. 

Il giornale fu testimone delle vicende del movimento operaio cattolico e, di riflesso, dell’azione 

operaia in generale: numerose furono le notizie riguardanti l’attività delle Leghe cattoliche della 

zona e di particolare interesse è la cronaca sul grande sciopero attuato dagli operai della tessitura 

Borghi di Varano nel marzo 1907 (in tal occasione i cattolici del “Foglio Volante” si attribuirono i 

meriti della vittoria)3. 

 

Fonti bibliografiche: Luigi Ambrosoli I Periodici operai e socialisti di Varese dal 1860 al 1826, 

SugarCo Edizioni, Milano 1975 pp. 82-83, Angelo Robbiati, I periodici del movimento sociale 

cattolico lombardo (1860-1926), Vita e Pensiero, Milano 1978 pp.120-121 e Pietro Macchione 

Immagine Varese Macchione Editore, Varese 2008 pp. 227-228. 

 

Altro:  
 

                                                 
1 Nel programma de “La Fame” i redattori avevano affermato che il giornale sarebbe stato gratuito (vedi scheda de “La 

Fame”). 
2 Art. Rispondiamo, “Foglio Volante”, n. 10, gennaio 1907. 
3 Luigi Ambrosoli, I periodici operai e socialisti di Varese dal 1860 al 1826, SugarCo Edizioni, Milano 1975 pp. 82-83. 


