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La Guida ai documenti del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara nasce dalla collaborazione fra l'Istituto di Storia
Contemporanea e il Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara.
Un primo volume, relativo agli anni 1796 – 1860/61, è stato prodotto nel 2011, nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
Il presente volume è relativo al periodo della seconda guerra mondiale: anni 1938 - 1945.
Il Laboratorio di Didattica della Storia, sezione dell'Istituto di Storia Contemporanea, è nato nel 1989 per fornire ai docenti delle scuole, di ogni
ordine e grado, gli strumenti metodologici indispensabili per acquisire i più aggiornati modelli di approccio alle tematiche proprie della ricerca e
dell’insegnamento delle discipline storiche.
In particolare la sua attività è diretta a:
- raccogliere, ordinare, catalogare, elaborare materiali documentari ed audiovisivi necessari per individuare percorsi e strategie didattiche che
consentano di affrontare i “nodi” principali della storiografia italiana ed internazionale;
- organizzare seminari e stage sul lavoro dello storico e sulla metodologia-didattica nell’insegnamento della storia, destinati principalmente alla
formazione e all’aggiornamento degli insegnanti delle scuole secondarie di ogni ordine e grado;
- promuovere, in stretto collegamento con gli insegnanti, ricerca e sperimentazioni sull’insegnamento e sull’apprendimento della storia;
- costruire attività di laboratorio, produrre ricerche storico-didattiche.
Il Laboratorio è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione come ente di formazione e aggiornamento ed è inserito nella rete nazionale ed europea dei
Laboratori di Didattica della Storia. Negli ultimi anni ha contribuito alla realizzazione dell'Aula Didattica di Castello Estense, dove organizza percorsi
laboratoriali per le scuole.
La direttrice dell'Istituto
Anna Maria Quarzi

Museo del Risorgimento e della Resistenza
Nella sala del Museo dedicata alla Resistenza è conservata una vasta raccolta di testimonianze della storia ferrarese ed italiana relative agli anni
compresi tra la fine della prima guerra mondiale e il secondo dopoguerra.
I documenti – manifesti, manoscritti, stampe, ecc. - sono raccolti in ordine cronologico nei grandi album disposti sui tavoli e nei raccoglitori.
Fotografie e reperti vari sono esposti alle pareti e nelle vetrinette.
Il Gruppo del Laboratorio di Didattica dell’Istituto di Storia Contemporanea ha catalogato i documenti contenuti negli album relativi agli anni
che vanno dal 1938 al 1945, e ha prodotto il presente fascicolo “Dalle leggi razziali alla Liberazione”.
Il fascicolo, come già quello prodotto in occasione del 150° dell'Unità d'Italia relativo alle sale del Risorgimento, si propone sia come guida utile ai
visitatori del Museo, sia, soprattutto, come strumento didattico utilizzabile dai vari ordini di scuole.
I documenti sono riportati e descritti in una ripartizione schematica a sei colonne.
Per ogni documento sono indicati: tipologia, numero di pagina dell’album di riferimento, data, luogo, contenuto.
Nella prima colonna (Tipologia) una serie di simboli facilita la costruzione di percorsi didattici a tema.
I documenti di particolare interesse sono segnalati in rosso su fondo grigio
I docenti del Laboratorio di Didattica
Viviana Babacci- Andrea Boldrini- Fiorenza Bonazzi - Augusta Caselli- Dolores Daghia - Enrica Licci Nazaria Martinelli- Umberto Mazzanti- Davide Pizzotti - Anna Maria Rossi- Nadia Tieghi

(Coordinamento informatico: Viviana Babacci)
Alcuni percorsi sono stati individuati a titolo esemplificativo:
Indice:
E: Ebrei: 1938/cartella unica – 1939/1- 1939/2 – 1940/2 – 1941/1 – 1943/1 – 1943/2 – 1943/3 – 1943/4 – 1943/5 – 1944/1 – 1944/2 – 1944/3 – 1945/2
- 1945/3
C.F.: Caduta del Fascismo: 1943/2
A.: Armistizio: 1943/3 – 1943/4 - 1944/1
F. A.: Fosse Ardeatine: 1944/2
R. P.: Repubbliche Partigiane: 1944/4 – 1944/5 - 1944/6
A.A.: Amministrazione Alleata (dopo la liberazione): 1945/2 – 1945/3 – 1945/4 - 1945/5
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✴ ▣E

16 agosto 1938

Ferrara

Periodico “XX Dicembre” anno Articolo “La nostra Razza”
IV, n.8

✴ E

13 agosto 1938

Ferrara

Foglio di comunicazione n.97
del P.N.F.

“La difesa della razza” per vasta diffusione della rivista con inizio 6 agosto

ANNO / CARTELLA: 1939/1
✴▣

1

26 giugno 1939

Ferrara

Corriere del Lunedì

Articoli:
1) Hitler parla a Monaco ai combattenti italiani
2) Il segretario del Partito fra il popolo della Valtellina
3) L’Asse e le democrazie
4) L’Inghilterra battuta a Mosca e a Tientsin

✴ E

1

Giugno, luglio,
agosto 1939

Ferrara

Copertine

3 Copertine della Rivista “La Difesa della Razza”

✴▣
E

3

Ferrara

Periodico “XX Dicembre”

Articoli: 1) La colonizzazione libica
2) Ferraresi in Libia
3) I nostri contadini in Germania
4)Inizio ciclo di conversazioni dei Fasci Femminili (propaganda in favore della difesa
della razza)

✴E

4

E

✴▣

5

Gennaio 1939

Ferrara, Bondeno, Comunicazioni telegrafiche
Portomaggiore

Controllo stranieri di tutte le nazionalità “acchè rendano la dichiarazione di soggiorno”

9 gennaio 1939

Roma

Foglio di disposizioni n.1238

Riservato…Ritiro della tessera al dottor Mario Schivi di Trieste “per pietismo nei
riguardi di un giudeo”

21 gennaio 1939

Ferrara

“Dopolavoro corale Fausto

Articoli vari

Beretta”



6

31 gennaio 1939

Roma

Foglio d’ordini

Discorso di A. Hitler



7

8 febbraio 1939

Roma

Foglio di disposizioni n.1258

Balbo ad Anita d’Argenta per appoderamenti
La bonifica ferrarese

E

8

22 febbraio 1939

Roma

Comunicazioni varie

Accertamento razza
Compartecipazione

✴E

9

9 febbraio 1939

Comacchio

Richiesta e comunicazione

Appartenenza alla razza ariana di Sansoni Luigi e Ferroni Frine

✴

10

Febbraio 1939

Ferrara
Comacchio

Scheda sulla
Compartecipazione;
Scheda denuncia dei produttori
dell’agricoltura

La Compartecipazione
Denuncia produttori



11

4 febbraio 1939

Roma

Foglio d’ordini

Relazione al Duce della Carta della Scuola



12-14 4 febbraio 1939

Roma

Foglio d’ordini

Principi, fini e metodi della Scuola Fascista
Ordinamento della Scuola Fascista



15, 16 16 febbraio 1939

Roma

Foglio di Disposizioni n.1265,
67, 69

Scuole Rurali



16

25 febbraio 1939

Roma

Foglio di disposizioni n.1271

Distintivo ai Fascisti appartenenti alle Squadre d’Azione



17, 18 28 febbraio 1939

Roma

Varie

Il lavoro impiegatizio
Il G.C.F. approva la Carta della Scuola

✴E

19

5 marzo 1939

Ferrara

Comando Distretto Militare

Censimento Ufficiali Razza Ebraica
Attestazione di appartenenza alla razza italiana

✴

20

Marzo 1939

Ferrara

XX Dicembre

Notiziario dell’Unione Provinciale di Ferrara dei Lavoratori dell’Agricoltura. Attività
Opera Nazionale Dopolavoro.



21

15 marzo 1939

Roma

Foglio Disposizioni n.1288

Statuto dell’Associazione Mussulmana del Littorio (Art.2: Cura l’elevazione morale e
civile dei Libici)



21- 22 15 marzo 1939

Roma

Foglio …n.1292

Gare Agricole, Industriali, Artigianali, Commerciali



23

26 marzo 1939

Roma

Foglio d’Ordini

I Ventennale dei Fasci (discorso del Duce)



24

29 marzo 1939

Roma

Il Popolo di Roma

Ventennale di gloria



25- 26 30 marzo 1939

Roma

Foglio Disposizioni n.1299

Littoriali della Cultura e dell’Arte



27

1 aprile 1939

Roma

Foglio d’Ordini

Parla il Duce; Discorso di Cosenza



28

12 aprile
15 aprile 1939

Roma
Comacchio

Foglio Disposizioni n.1309
…

Celebrazione Natale di Roma
Richiesta certificazione razza



29

20 aprile 1939

Roma

Foglio d’Ordini
Foglio Disposizioni n.1315

Parla il Duce: Natale di Roma.
Disposizioni sui Littoriali

✴
E

30

24 aprile 1939

Comacchio

P.N.F.

Assunzione squadristi
Certificazione appartenenza alla razza ariana di Cavalieri Fausto
Organizzazione Giornata Coloniale

✴E

Foglio Disposizioni n.1317
FOTO

31
✴

32- 34 Aprile 1939

Ferrara

XX Dicembre

Ruolini dello Squadrismo Fascista Provinciale
Lavoratori dell’Agricoltura



35

12 maggio
13 maggio 1939

Roma
Roma

Foglio Disposizioni n.1326
Foglio d’Ordini

Operazioni della monda e trapianto riso per le Associazioni mondine
Discorso del Duce a Torino


✴▣

36

21 maggio
24 maggio 1939
8 maggio

Roma
Roma
Ferrara

Foglio d’Ordini
Foglio Disposizioni n.1330
“Corriere del Lunedì”

Discorso del Duce a Cuneo
Campagna per la mietitura
Italia e Germania Alleate



37- 40 25 maggio 1939

Roma

Foglio Disposizioni n.1331

Littoriali della Cultura, dell’Arte e del Lavoro, maschili e femminili

✴

41, 42 Giugno 1939

Copparo (Fe)

Documenti vari

Reduci Legionari dalla Spagna

FOTO

43, 44
△

45

Giugno 1939

Manifesto Madrid

Re e Duce in lode a Franco

△

46

18 giugno 1939

Manifesti

Inneggianti la vittoria franchista in Spagna
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3

15 luglio 1939

✴E

4

20/21 luglio 1939 Ferrara



5, 6

26 luglio 1939

Roma

Foglio Disposizioni n.1369

Centro di preparazione politica per i giovani
Bando di concorso per ammissione al Centro



7

15 agosto 1939

Roma

Foglio Disposizioni n.1389

Attività di studio su temi politici:
1) preparazione alla guerra totale
2) la nuova educazione fascista
3) il fattore “razza” nello Stato fascista
4) l’Albania nell’Impero fascista
5) problemi e aspetti della ricostruzione spagnola
6) Allegato: Ordinamento del Direttorio Nazionale



8

12 agosto 1939

Roma

Foglio Disposizioni n.1386
“
“
n.1387

Manifestazioni di celebrazione Impresa di Fiume
Istituzione Centro di mobilitazione civile e reclutamento



9

18 agosto 1939
24 agosto

Roma
Roma

Foglio Disposizioni n.1392
Foglio d’Ordini

Istituzione Scuole Fasciste per assistenza sociale
Calendario del Regime

✴

10

29 agosto 1939

Ferrara

Podestà

Richiesta di controllo per istallazioni protezione antiaerea

▣
▣

E

Torino
Milano

“Stampa Sera”
“Corriere della Sera”

Articoli: “Inizio delle operazioni di guerra”
Articoli: “Scocca l’ora decisiva”

Ferrara

Unione Lavoratori
dell’Agricoltura
“IL Versuro”

Attività varie
Certificato di razza ariana
2 certificati di razza ariana

31 agosto

Ferrara

Prefettura

Risposta: non esiste alcun impianto radiodiffusore

25 agosto 1939

Roma

Foglio Disposizioni n.1399

Invito ai servizi di mobilitazione civile per il reclutamento

Circolare

L’uso del “lei” e del “voi”

Municipio

Raccolta di manufatti casalinghi di rame



11

✴

12, 13 8 settembre 1939 Ferrara

✴

12,13

Ferrara

✴

12,13

14 settembre1939 Ferrara

Dopolavoro Provinciale

Notiziario

✴

14

Settembre 1939

Ferrara

Mostra

Foto per il Ventennale dei Fasi ferraresi: Guerra di Spagna e d’Africa

✴

15

Settembre 1939
18 settembre

Ferrara
Roma

XX Dicembre
Foglio Disposizioni n.1412

Articolo: Cosa costa al popolo italiano la guerra contro la Spagna?
Compiti riguardanti la mobilitazione civile in caso di guerra



16

6 ottobre 1939
18 ottobre
16 ottobre

Roma
Roma
Roma

Foglio Disposizioni n.1426
“
“
n.1438
Foglio d’ordini

Obbligo di riprodurre sulle pareti delle sedi Fasciste le parole del Duce
Nomine varie a Federali e Vice Federali
XIII Leva Fascista e contingenti



17

15 ottobre 1939

Roma

Ministero per l’Africa Italiana

Due attestati al merito



18

19 ottobre 1939
29 ottobre

Roma
“

Foglio Disposizioni n.1439
“
“
n.1449

Convegno a Ferrara sulla navigazione nelle acque interne
Dati sullo sviluppo della Gioventù Italiana Littorio
Manifesto e Campagna Demografica

✴

19

Aprile 1939

Ferrara

Elenco numerico

Composizione sociale degli squadristi del Ferrarese
Cartolina allegorica del XX° della Fondazione dei fasci

✴

20

28 ottobre 1939
Ottobre

Ferrara
Ferrara

Rassegna
XX Dicembre

Mostra dell’attività di Ferrara nel XX° della Fondazione dei fasci
Le paludi pontine: Pomezia

21

Novembre 1939

Gioventù Italiana del Littorio

Onorificenza a Ettore Muti.
Attività varie

22

30 ottobre 1939

Roma

Foglio d’Ordini

31 ottobre

Roma

XVII° Anniversario Marcia su Roma
Inaugurazione di Pomezia
Starace viene sostituito dal console Generale Ettore Muti





“

“



23

3 novembre 1939 Roma

Foglio Disposizioni n.1455

Direttive per l’attività sportiva del GUF

✴▣

24

5 novembre 1939 Ferrara

Il Periodico

Giornale sindacale corporativo



25

5 novembre 1939 Roma
16 novembre
Roma
27 novembre
Roma

Foglio d’Ordini
Foglio d’Ordini
Foglio Disposizioni n.14

XXI° Annuale della Vittoria: parla il Duce
Inaugurazione Anno Accademico: parla il Duce
Situazione della Stampa del Partito

✴▣

26

15 novembre1939 Ferrara

Il Versuro

Novembre 1939

Ferrara

XX Dicembre

I Littoriali del lavoro per i giovani contadini
Foto dei fratelli Balbo al Centro Rurale di Anita per programma di appoderamento
La guerra senza logica e la pace con giustizia (A. Frilli)
Foto di soldati nella Guerra di Spagna

1 dicembre 1939
6 dicembre
15 dicembre

Roma
Roma
“

Foglio Disposizioni n.16
Foglio d’Ordini
“
“

Nomine di insegnanti per un Centro di preparazione fascista
IL discorso del Duce agli inventori italiani
Commemorazione di Costanzo Ciano

Foglio d’Ordini

Il discorso di Galeazzo Ciano alla Camera del Fasci e Corporazioni

Grafico

La produzione agricola italiana

Manifesti

Manufatti con indicazioni logistiche in caso di allarme aereo, a carico dell’UNPA,
protezione antiaerea

Foglio Disposizioni n.40

Frasi del Duce riprodotte su pareti interne ed esterne delle sedi del PNF

3 Foto

Portomaggiore: Banda Musicale
Incontro di Monaco
Ciano in visita in Germania



27



28 - 31 17 dicembre 1939 Roma



32



32 - 34 Dicembre 1939



35
36

17 dicembre 1939 Roma
Roma

28 dicembre1939 Roma
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1

18/19 marzo 1940

Gazzetta del Popolo della Sera,
II ed. L’Italiano

L’incontro al Brennero tra Hitler e Mussolini



3

6 gennaio 1940

Roma

Foglio Disposizioni, n.49

Indicazioni ai Teatri GUF sulla scelta delle opere da rappresentare



4

17 gennaio 1940

Roma

Foglio Disposizioni, n.58

5

19 gennaio
21 gennaio
22 gennaio

Roma
Roma
“

Foglio d’Ordini, n.255
Foglio Disposizioni n.59
Foglio d’Ordini n.256

Direttive ai Segretari Federali per un’accentuazione dello stile totalitario e autoritario
(Intransigenza nell’azione antidemocratica, antibolscevica e
antiborghese)
Attività Sportiva della GIL
Premiazione del Concorso Nazionale del Grano e Azienda Agraria

6

Gennaio 1940

Ferrara

3 foto

✴

Cinema Teatro Verdi, Incrocio Terranuova Saraceno, Il Po a Pontelagoscuro
Le operaie e le lavoratrici a domicilio a proposito del sabato fascista

XX Dicembre



7

22 gennaio 1940
25 gennaio

Roma
“

Foglio Disposizioni n.60
“
“
n.62

Contro le raccolte di fondi e contributi volontari. Nomine varie
Regolamento per le assunzioni nell’industria dei Reduci



8

28 gennaio 1940
1 febbraio

Roma
“

Foglio Disposizioni n.65
Foglio d’Ordini n.257

Regole per i Segretari Generali
La riforma dei Codici della Giustizia (Discorso del Duce)
Il 50° della Società Nazionale “Dante Alighieri” (Discorso del Duce)

✴

9

5 febbraio 1940
19-26 febbraio

Ferrara
“

Circolare del Comune
PNF Federazione di Ferrara

Abolizione del “lei” nella corrispondenza ufficiale.
Disposizioni di vario tipo sulla vita sociale

✴

10

Febbraio 1940

Ferrara

2 vedute panoramiche

Argine Agosta; Bonifica Valle Pega, Rillo, Zavalea

✴

11, 12 5 marzo 1940

Ferrara

Dopolavoro Provinciale

Notiziario: Mete, Progressi e Finalità del Dopolavoro – La missione del Dopolavoro

✴

13

Ferrara

PNF Federazione di Ferrara

Commissariato per Emigrazioni e Colonizzazioni: assegnazione di posti per lavoratori
agricoli in Germania

13 marzo 1940

Marzo

“ “

XX Dicenbre

“ E’ uscita Milizia Sportiva, interessante rivista di sport”
Il Calendario del fattore e del colono in marzo

✴

14

19 marzo 1940

Ferrara

PNF Federazione di Ferrara

Festeggiamenti per il 21° annuale di fondazione dei Fasci
2 foto di sfilate in piazza Duomo

✴

15, 16 17 marzo 1940

Ferrara

Dopolavoro Provinciale

Notiziario: Le nuove direttive di Capoferri per gli ulteriori sviluppi dell’OND (Opera
Nazionale Dopolavoro)

✴

17

21 marzo 1940

Ferrara

Avviso del Podestà

Municipio di Ferrara, Divisione Polizia Igiene: Prenotazione dei generi razionati (carte
annonarie, ecc.)

✴

18

22 marzo 1940

Ferrara

PNF Federazione di Ferrara

Comunicazioni varie ai Direttori dei Fasci e Consulte rionali
Foto di militari ferraresi all’inizio della Guerra Mondiale

✴

19- 20 2 aprile 1940

Ferrara

Dopolavoro Provinciale

Notiziario: Disposizioni varie, Lotta antitubercolare, Battaglia autarchica sui generi
alimentari

✴

21, 22 21 aprile 1940

Ferrara

Dopolavoro Provinciale

Notiziario: Il Natale di Roma

✴

23

25 aprile 1940

Ferrara

PNF Federazione di Ferrara

27 aprile
20 aprile

Comacchio
Bologna

Prefettura di Ferrara
Comando Corpo d’Armata

Comunicazioni varie: Servizio d’ordine per il 1° Maggio; Riconoscimento
dell’anzianità fascista ai lavoratori dell’agricoltura
Disposizioni per esercitazioni delle scuole di artiglieria
Prevenzione incidenti in caso di rinvenimento di proiettili e artifizi di guerra



✴

24

Maggio 1940
maggio
1° Maggio

Argenta
Ferrara
Ferrara

Foto
“Il Versuro”
“Il Versuro”

Piazza del Mercato per l’arrivo di Mussolini
Partenza dei rurali per la Germania
Articolo sui film di carattere agricolo e tecnico

✴

25

5 maggio 1940

Ferrara

“Il Periodico” sindacale
corporativo

La Terza Guerra (ampiezza della guerra)
Priorità del ferro

✴

26

6 maggio 1940
Maggio

Ferrara
“

Associaz. Fascista Scuola
Foto
PNF Federazione di Ferrara

Invito ad un Convegno sulla scuola
Veduta di Piazza Duomo
Prescrizioni da osservarsi in caso di rinvenimento di ordigni militari

✴

27, 28 9 maggio 1940

Ferrara

Dopolavoro Provinciale

Crociera in Alto Adriatico; Ore di svago dopo il lavoro; Concerto vocale

✴

29

19 maggio 1940

Ferrara

“Il Periodico”…

Destino dei giovani. Problemi legati alla guerra in atto

✴

30, 31 23 maggio 1940

Ferrara

Notiziario

Lotta contro gli sprechi

✴

32

24 maggio 1940

Ferrara

Corriere Padano

Gioventù di Mussolini all’opera sul traffico

✴

33

20 maggio 1940
31 maggio

Ferrara
“

Diffusione Opuscoli
Avviso

“Prigioniera nel mare”, “Giustizia inglese”
Municipio di Ferrara, Divisione Polizia Igiene: razionamento del sapone

Giugno 1940

Argenta

3 foto

Trebbiatura

Ferrara

Dopolavoro Provinciale

Notiziario: “Italiani, meditate”; articoli di propaganda contro gli sprechi

Giugno 1940

Ferrara

XX Dicembre

Notiziario politico della Federazione ai Fasci femminili

38

Giugno 1940

Ferrara

Il Dopolavoro

Un Popolo di soldati con un Esercito di cittadini
Articoli sulle Forze Armate

✴

39

Giugno 1940

Ferrara

Prefettura

4 Telegrammi e una velina su “Funzionamento e diffusione dei radio diffusori e
altoparlanti



40

11 giugno 1940

Milano

Il popolo d’Italia

“L’ora segnata dal destino è scoccata”
“Popolo italiano corri alle armi”

✴

41

11 giugno 1940

Ferrara

PNF Ferrara

11 giugno

Ferrara

Corriere Padano

12 giugno

Ferrara

PNF Ferrara

Disposizioni per adunate all’aperto e inni nazionali: Giovinezza, Inno dell’Impero, Inno
dei Giovani Fascisti, Inno del Balilla
“Un cuore solo col Duce”; La fiera consapevolezza di Ferrara all’annunzio dell’entrata
in guerra
Disposizioni per: Chiusura esercizi pubblici, sale da ballo, protezione antiaerea,
oscuramento

14 giugno 1940

Ferrara

Atti Arcivescovili

15 giugno

Ferrara

Dopolavoro Provinciale

28 giugno 1940

Ferrara

PNF Ferrara

Disposizioni per sostituzioni lavorative dei chiamati alle armi.
Foto di Balilla

Ferrara

Municipio

Avviso: Ferraresi! E’ morto Italo Balbo. 5 biglietti di condoglianze.
2 foto di S.E. Edmondo Rossoni alla Fiera del bestiame

✴

34

✴

35, 36 6 giugno 1940

✴

37

✴

✴

42

✴

43

✴

44, 45 Giugno 1940

Discorso dell’Arcivescovo Ruggero Bovelli ai cittadini per l’entrata in guerra e paterna
benedizione
Notiziario: Il Duce a Palazzo Venezia riceve i Camerati Contadini
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1

30 giugno 1940

Milano

Corriere della Sera

“Italo Balbo caduto in combattimento nel cielo di Tobrk”

✴E

2

25 giugno 1940

Comacchio

Richiesta di certificato

Appartenenza alla razza ariana di Cardini Fausto

✴▣

3

1 luglio 1940
3 luglio
Luglio
1 luglio

Comacchio
“
Ferrara
Cento

Risposta
Telegramma
“Il Versuro”

Assicurazione nella ricerca su Cardini secondo disposizioni
Emanuela Balbo ringrazia per le condoglianze
Mobilitazione civile per l’agricoltura
Foto del Raduno delle mondine



4

2 luglio 1940

Roma

PNF Foglio Disposizioni n.160,
n.161

4 luglio
5 luglio

“
“

n.162,
n.163

Nomine varie
Comunicazioni relative all’abbattimento dell’aereo di Italo Balbo con gli altri caduti:
Lino Balbo e Nello Quilici
Cariche del GUF
Nomina del Segretario Federale, al posto di Lino Balbo, di Olao Gaggioli e Nomine
varie

5 luglio 1940
6 luglio
7 luglio

Comacchio
Roma
Comacchio

Foglio Disposizioni n.164

Ferrara

3 foto

Mietitura del grano; militari fascisti; Piazza Municipale

29 maggio 1940

Ferrara

Consorzio Prov. Corporazioni
Foto

Listino dei prezzi massimi per i cruscami

29 maggio

Argenta

✴

5



✴

6

✴

7

Ringraziamento per cordoglio per la morte di Balbo
IL PNF nomina Pietro Capoferri vicesegretario nazionale del Partito
Messa in suffragio dei caduti di Tobruk
2 Comunicazioni del Fascio di Combattimento e del Comune

Motrice a vapore

✴

8

1 luglio 1940

Ferrara

Listino

Listino prezzi massimi per le carni

✴▣

9, 10

7 luglio 1940

Ferrara

Dopolavoro Provinciale

Notiziario n.9: Ricordo di Itali Balbo e dei caduti di Tobruk



11

8 luglio 1940
9 luglio
13 luglio

Roma
“
Ferrara

Foglio Disposizioni n.165
“
“
n.166
Avviso

Potenziamento dell’Istituto Nazionale di Cultura Fascista
Comunicazioni varie. Qualifiche di “Sansepolcrista”
Incendi: servizio di prevenzione e repressione

12

18 luglio 1940

Ferrara

Disposizioni

Norme per le trasmissioni radiofoniche;
Norme per il controllo della posta dei familiari dei combattenti
Mietitura e trabbiatura

✴
✴

2 Foto

✴▣

13 - 16 24 luglio 1940

Ferrara

Dopolavoro Provinciale

Notiziario n.10: notizie varie;
“Un popolo di soldati con un Esercito di cittadini”

✴▣

17

24 luglio 1940
30 luglio
Luglio

Ferrara
Ferrara
Ferrara

Dopolavoro Provinciale

Notiziario: Manifestazioni varie
Contribuzioni volontarie per i figli dei richiamati
“A proposito di stato d’anime” (importanza della figura del Parroco)

Bollettino Ecclesiastico per la
Diocesi di Ferrara

Foto con sfilata di militi fascisti
Comacchio

Avviso del Comune

Possibilità di inviare notizie ai combattenti e alle famiglie attraverso la radio.
Banca Nazionale del Lavoro: assegni circolari per riscossione e cambio

19, 20 Luglio 1940

Ferrara

XX Dicembre

IL Trigesimo della morte di Italo Balbo

21 - 23 8 agosto 1940

Ferrara

Dopolavoro Provinciale

10 agosto

Ferrara

---

Notiziario: “Il nostro Lino”, ricordo di Lino Balbo
Norme di protezione antiaerea
Economia domestica
Norme e suggerimenti sulla possibilità di inviare e ricevere notizie via radio dai campi
di concentramento in Stati nemici

Agosto 1940

Ferrara

Facilitazioni per l’acquisto di combustibili

Argenta

Associazione Naz. Fascista del
Pubblico Impiego
Foto

✴

18

✴▣
✴▣

✴

24

27 luglio 1940

Carabinieri

✴

25

Agosto 1940

Ferrara

XX Dicembre

“Ed ecco un esempio di pace e giustizia” (La pace nei Balcani)

✴

26

8 settembre 1940
13 settembre
13 settembre

Ferrara
Ferrara
Germania

Circolare Prefettura
Avviso Prefettura
Documento tedesco

Norme per la denuncia degli stoccatori (falsi venditori privati)
Assistenza ai connazionali rimpatriati
Lavoratore italiano del settore edile, entrato in Germania il 27/11/39 e rimpatriato a fine
maggio 1940, Calzolari Santino di Bondeno

Ferrara

XX Dicembre n.9/10

“La guerra continua contro la Gran Bretagna e continuerà fino alla vittoria”

Ferrara

Comune

Coltivazione integrale dei terreni per il problema alimentare
4 Foto di propaganda, tra cui Frati e Preti che sfilano davanti all’Uomo della
Provvidenza.

△
✴

27, 28 Settembre-

✴

29

Ottobre 1940
Settembre 1940

✴

30

28 ottobre 1940

Ferrara

Consiglio Provinciale delle
Corporazioni

Listino prezzi di prodotti vegetali alimentari e di materiali da costruzione, dei concimi
chimici, ecc…

✴

31

29 ottobre 1940

Ferrara

PNF GIL

Comando Federale: “Credere, Obbedire, Combattere”
Ricordo di Lino Balbo
Prospetto spese attività ginnica
Frase di Italo Balbo: “Agli ordini del Duce si raggiungono tutte le mete”

✴

32

30 ottobre 1940

Ferrara

Prefettura Avviso

Raccolta di leggi e regolamenti di interesse demografico
Foto da “Il Versuro”: Rurali in Germania

✴

33

Ottobre 1940

Ferrara

------

Listino prezzi prodotti zootecnici, ortofrutticoli e vari

✴

34

29 dicembre 1940 Ferrara
Dicembre
”

Lettera
XX Dicembre

Richiesta di matrimonio
Notizie dall’Africa Italiana
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Cartella biografica sita nel
casellario politico centrale dello
Stato

Manfredini Massimo, condannato al confino per essere tra i massimi dirigenti del
movimento sovversivo di Ferrara e Pontelagoscuro

E

1

------

-----

Manifesto ironico

“Per la Gran Bretagna tutte le razze e tutti i popoli sono uguali”

▣

3

1 gennaio1941

Milano

Calendario Augurale 1941

Unione Italiana Ciechi

✴

4

3 gennaio 1941
10 gennaio
22 gennaio

Ferrara
”
Roma

Delegazione di Ravalle (Fe)
Questura di Argenta
Foglio Disposizioni n.48

Raccolta del rame
Nominativi di prostitute uscite dal Regno
Svolgimento della Befana fascista

5

1 febbraio 1941

Unione Lavoratori Agricoltura
Prefettura

Iniziate le pubblicazioni del bollettino dell’Unione “Il Versuro”
Bollettino degli Atti Ufficiali della Regia Prefettura di Ferrara: Circolari,
Comunicazioni, Disposizioni e Decreti Prefettizi

XX Dicembre

Parla il Duce: “Più vicini al nostro cuore”
Listino dei prezzi massimi di vendita della calzature tipo per uso civile
Ministero Agricoltura e Foreste: Tabella di valutazione del bestiame suino da macello
Al Segretario Delegazione Ravalle: Comunicazione inizio raccolta del rame



✴▣

5 febbraio

Ferrara
Ferrara

✴▣

6

Febbraio 1941

✴

7

10 febbraio 1941 Ferrara
14 febbraio

Ferrara

Consiglio Provinciale
Corporazioni
Comune

Ferrara

Foto Tobruk

Propaganda

✴

8

------



9

24 febbraio 1941 Roma

Foglio d’Ordini

Parla il Duce: “Il discorso del 23 febbraio XIX”



10

25 febbraio 1941 Roma

Foglio Disposizioni n.65

Regole per le trasmissioni radiofoniche, la circolazione auto, le costruzioni e le opere
del PNF. Organizzazione di spettacoli



11

5 marzo 1941

Roma

Foglio Disposizioni n.71

Corsi di preparazione politica per i giovani



12

18 marzo 1941

Roma

Foglio Disposizioni n.83

Regole per i tesserati GUF e per le onorificenze

Obbligo del distintivo per tutti gli iscritti al PNF
Nomine varie ed elargizioni

✴

13

26 marzo 1941

Ferrara

Questura

18 marzo

Ferrara

Municipio. Ufficio Annonario

Disposizioni per la cancellazione dall’elenco permanente di persone allontanate dal
Regno, per riesame della loro situazione
Frontespizio de “La domenica dell’agricoltore”
Manifesto “Il Podestà rende nota la necessità di prenotazione di generi alimentari e vari
(zucchero, sapone, generi da minestra, olio, grassi) a causa del razionamento”

✴

14

Marzo 1941

Ferrara

Bollettino ecclesiastico per la
Diocesi

Note di Curia: Il silenzio è d’oro (Ossequio alle Autorità costituite)

E

15

Marzo 1941

-----

XX Dicembre

Schema di conversazione: “La coscienza di razza sulla donna fascista”

✴

16, 17

30 marzo 1941

Ferrara

Tre Attestati

Medaglie commemorative della spedizione in Albania a Villani Egisto, Zappaterra
Guerrino, Govoni Ugo

✴▣

17

Aprile 1941

Ferrara

XX Dicembre

Notiziario politico della Federazione

✴

18

3 aprile 1941

Ferrara

Confederazione Fascista
Lavoratori dell’Agricoltura

Razioni supplementari di generi da minestra ai braccianti agricoli



19

9 aprile 1941

Roma

Foglio Disposizioni n.94

15 aprile

”

Ritiro tessera PNF a chi nella giornata del 23 marzo non ha indossato la divisa
Corsi alle massaie rurali. Nomine varie
Organizzazione delle Sezioni provinciali dell’Istituto Nazionale di Cultura Fascista di
un ciclo di conversazioni e relativo programma

”

“

n.95



20

17 aprile 1941
22 aprile

Roma
”

Foglio Disposizioni n.96
”
“
n.100

Rapporti fra Opera Nazionale Dopolavoro e CONI
Norme relative alla mobilitazione civile della manodopera agricola

✴

21

22 aprile 1941

Ferrara

Prefettura

23 aprile
29 aprile

Ferrara
Roma
Bondeno

Provincia
Foglio Disposizioni n.101
Telegramma

Raccolta proiettile e materiali ferrosi aventi funzione decorativa di monumenti
Carta Annonaria individuale
Note sull’attività professionale degli avvocati e procuratori legali iscritti al Partito
Disposizioni per ritiro dalla circolazione di ogni specie di materiale ove appaia il nome
del regista ebreo Ladislao Vayda



✴
✴▣

22

27 aprile 1941

Ferrara

Testata de “Il Periodico”
sindacale corporativo

Il Capitalismo nel dopoguerra

✴

23- 24

19 aprile 1941

Ferrara

Consiglio prov. Corporazioni e
sezione alimentazione

Listino dei prezzi massimi per le carni al minuto
Prezzi all'ingrosso di: prodotti vegetali alimentari, concimi, materiale da costruzione,
bestiame

✴▣

25

Maggio 1941

Ferrara

XX Dicembre

I movimenti della guerra garanzia di vittoria.
Donne in pantaloni (non riscuotono le simpatie di noi uomini italiani)!



26

29 maggio 1941

Roma

Foglio Disposizioni n.124

Norme per le finali nazionali dei Ludi Iuveniles della Cultura e dell’Arte

Ferrara: Foto Mietitura del grano

✴▣

27, 28

31 maggio 1941

Ferrara

Dopolavoro prov. “L.Balbo”

Notiziario
Manifestazioni che “fanno sano e lieto lo spirito”
Teatro Verdi: “L’amico Fritz” di Mascagni

✴

29

Giugno 1941

Ferrara

Regia Prefettura

Bollettino sanitario del bestiame
Bollettino degli Atti ufficiali



30 - 32 6 giugno 1941

Roma

Foglio Disposizioni n.128

10 giugno
17 giugno

Roma
Roma

Foglio d’Ordini
Foglio Disposizioni n.134

Istituzione di una Commissione di Coordinamento, urgente, per predisporre un piano di
esecuzione dei lavori di trebbiatura e mietitura del grano
Parla il Duce per anniversario dell’entrata in guerra
Classifiche dei Ludi Iuveniles della Cultura e dell’Arte



33

18 giugno 1941

Roma

Foglio Disposizioni n.135

Littoriali maschili e femminili del lavoro e relative classifiche

✴▣

34, 35

26 giugno 1941

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: in memoria di Italo e Lino Balbo
Albo di gloria di caduti e feriti

✴▣

36

Giugno 1941

Ferrara

XX Dicembre

I Annuale della morte di Italo Balbo: “Sulle ali del nostro pensiero”

✴▣

37

30 giugno 1941

Ferrara

Corriere del lunedì

La marcia vittoriosa contro la Russia bolscevica: “Due Armate Sovietiche accerchiate
ad est di Bialystok”.
Fulminea Campagna. Il gigantesco urto

✴▣

38 - 40 30 giugno 1941

Ferrara

Cronaca di Ferrara

La fulgida figura di Italo Balbo
La pagina dell’agricoltore
Ultime notizie: L’Asse ha spezzato in mano dei nemici il preteso programma ideologico
sul quale baravano.
La mobilitazione in Finlandia
Italo Balbo commemorato da tutto il popolo della quarta sponda (Cirenaica)

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA
DOCUMENTI
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A:
FERRARA:
✴
POESIE, CANTI, ECC  I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore rosso
ITALIA:

STAMPE: ▣
EUROPA:
△
FOTOGRAFIA
MONDO:
□
TIPOLOGIA DATA
LUOGO
OGGETTO
CONTENUTO
PAGINA
ANNO / CARTELLA: 1941/2
FACCIATA

Foglio manoscritto che incita la popolazione di Migliaro a dimostrare per la carenza di
cibo

✴

1

18/09/41

Ferrara

Corriere Padano

Italiani in Russia
Fuoco a volontà su Pietroburgo
Bollettino su azioni belliche in Africa



3

10 luglio 1941
12 luglio

Roma
”

Foglio Disposizioni n.148
”
“
n.150

Propaganda sulla Marcia su Mosca
Attività varie dei Fasci maschili e femminili
Concorsi per scrittori, educatori e illustratori per ragazzi
Lettera manoscritta del geniere Rizzieri Gino al figlio



4

13 luglio 1941

Roma

Foglio d’Ordini n.273

29 luglio

Ferrara

Lettera

Parla il Duce
Ispezione ad una scuola di pilotaggio
Richiesta di chiarimenti al Podestà di Argenta sulla Società di Mutuo Soccorso di
Longastrino

✴
✴

5

1975 (riferita al
1941)

Ferrara

Intervista

Testimonianza di Saccenti Fernando, ex operaio della fabbrica delle Leghe Leggere:
“Come ho aderito alla Resistenza”

✴

6

Agosto 1941

Ferrara

Listino prezzi

Prezzi all’ingrosso di prodotti vari

✴

7, 8

10 agosto 1941

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: Per la morte di Bruno Mussolini
Esempi da imitare e non

✴

9

Agosto 1941

Ferrara

XX Dicembre

Notiziario politico della Federazione
Bollettino diocesano di Vicenza per Ferrara

✴

10

19 agosto 1941
30 agosto

Ferrara
Ferrara

Comune
Corriere Padano

Rispettare il volere del Duce: “Non lasciare in coltivata una sola zolla”
“La guerra è scomoda”

11

Settembre 1941

Ferrara

Listino prezzi

Prezzi all’ingrosso ufficiali per prodotti vari

✴

12

6 settembre 1941

Ferrara

Comune

2 ottobre

Ferrara

Delegazione di Ravalle

Autarchia: formazione di un Comitato per il controllo dei terreni privati incolti
2 foto
Manoscritto con elenco dei Componenti il Comitato

✴

13, 14

16 settembre
1941

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: campeggio, spettacoli, attività varie
Soprascritta in ogni pagina “Vincere”

✴

15

18 settembre
1941

Ferrara

Corriere Padano

…. “Le quattro premesse offensive rosse” (copia)
Notizie varie sugli Italiani in Russia



19

20 settembre
1941

Roma

Foglio Disposizioni n.193

Disciplina dei pasti nei pubblici esercizi compreso listino prezzi

✴

20

20 settembre
1941

Ferrara

Corriere Padano

Kiev occupata
Cronaca di Ferrara: notizie varie

✴

22, 23

23 settembre
1941

Ferrara

Corriere Padano

Navi affondate a Gibilterra dai mezzi d’assalto della nostra Marina
Continua l’avanzata in Russia
Cronaca di Ferrara: notizie varie

✴

24

29 settembre
1941

Ferrara

Prefettura

Lettera riservata del Prefetto all’Ispettorato dell’Agricoltura: evidenzia la contrarietà
degli agricoltori a seminare frumento (meglio canapa e barbabietole).
2 foto

✴

25, 26

5 ottobre 1941

Ferrara

Lettera

Ai medici di Ferrara: sollecito al pagamento del contributo associativo
Malacopia di manoscritto

✴

27- 29 19 ottobre 1941

Ferrara

Corriere Padano

Notizie varie
Dalla Provincia: notizie varie



30

28 ottobre 1941
30 ottobre

Roma
Ferrara

Foglio d’Ordini n.276
Federazione PNF

1 novembre

Ferrara

“Il Versuro”

Forze inquadrate nel PNF e nelle Organizzazioni dipendenti
Semina del grano, razionamento delle scorte, consegna all’ammasso
Norme integrative sulla distribuzione del grano
Direttive per i lavoratori dell’agricoltura

✴
✴

31, 32

1 novembre 1941 Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: 28 ottobre, ventennale della Rivoluzione
Centenario della nascita di Giovanni Boldini - Notizie varie

✴

33

5 novembre 1941 Ferrara

Corriere Padano

La rotta bolscevica in Crimea
Articoli vari sulle attività belliche sempre vittoriose su tutti i fronti



34

10 novembre1941 Roma

Foglio Disposizioni n.229
Foglio Disposizioni n.231
Foglio Disposizioni n.234
Lettera

Collaborazione tra i vicesegretari del Partito
Nomine Ispettori Federali presso il PF albanese
Medaglie d’oro al valor militare ai fascisti universitari
Unione Nazionale Protezione antiaerea al Comune di Comacchio: integrazione quota
associativa

13 novembre1941 Roma



35

30 novembre1941 Roma

Foglio Disposizioni n.243
Foglio d’Ordini n.278

Ricordo di Renato Bracchi caduto
Borse di studio in ricordo di Bruno Mussolini
Ordine del giorno del Consiglio dei Ministri

✴

36

Dicembre 1941

Ferrara

XX Dicembre

Notizie varie sull’andamento bellico

✴

37, 38

5 dicembre 1941

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: notizie varie, tra cui la raccolta permanente di rottami per riciclaggio pro
patria



39

6 dicembre 1941

Roma

9 dicembre

Ferrara

Foglio Disposizioni n.246
“
“
n.247
Comune di Ferrara

Organizzazioni femminili fasciste
Ispezione Federazioni
Rinnovo denuncia per la raccolta del rame

11 dicembre 1941 Roma

Foglio Disposizioni n.250

12 dicembre
12 dicembre

Foglio d’Ordini n.279
Comune

Distintivo di benemerenza per donne fasciste per anzianità di iscrizione al Partito
Parla il Duce: Alleanza di Italia e Germania col Giappone
Disposizioni del Duce per i rapporti con Stati, Enti o personalità estere

✴


40

✴


41

Roma
Ferrara

13 dicembre 1941 Roma

Foglio Disposizioni n.252
“
“
n.260
“
“
n.261

17 dicembre

Prefettura Reale

✴
Ferrara

Befana Fascista
Nomina Donne vice fiduciarie provinciali
Borse di studio in memoria di Bruno Mussolini
Comunicazioni varie
Rinnovo iscrizione all’UNPA
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1

10 gennaio 1942

Roma

Settimanale Confederativo
Fascista lavoratori Agricoli

“Il lavoro agricolo fascista”
Rurali al fronte

✴

3

15 gennaio 1942

Ferrara

XX Dicembre

Notiziario della Federazione

4

Anno agricolo
1941/42

---

Ufficio collocamento

Elenco compartecipanti o cottimisti assegnati al datore di lavoro
Associazioni ed enti che si invitano alle cerimonie del PNF



5

-----

Roma

Panorami di realizzazione del
Fascismo

Regolamento delle sezioni della massaie rurali, delle operaie e lavoranti a domicilio
Foto di ragazze in un centro di preparazione al lavoro

✴

6

8 febbraio 1942
14 febbraio

Ferrara
”

-----Podestà

Preventiva consultazione del Partito per le nomine di pubblico interesse
Censimento delle aree per orti di guerra

✴

7, 8

18 febbraio 1942 Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: varie, tra cui Carta del teatro di guerra nel Pacifico

✴

9, 10

1 marzo 1942

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Varie

✴

11

------

Ferrara

Regia Aeronautica

Libretto personale di Stellini Guerrino
Corredo dell’aeronauta - Memorandum per l’aviatore

✴

12

2 marzo 1942

Ferrara

Regia Prefettura

Orario d’ufficio e funzionamento servizi comunali
Due foto: squadristi e militari

✴

13

24 marzo 1942
31 marzo

Ferrara
”

Prefettura
”

Richiamo urgente per orari uffici
Limitazione consumo carta

✴

15

----

Ferrara

Foto

Due foto: Deposizione alla Torre della Vittoria di una corona da parte del Duca d’Aosta
Diploma a madre di un caduto

16

----

----

Manifesto

I lavoratori milanesi in scioperi e manifestazioni per il pane e contro le aggressioni
nazifasciste

✴

17, 18

10 aprile 1942

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: dedicato a Celso Maria Garatti. Varie

✴

19

25 aprile 1942

Ferrara

PNF Federazione

Disposizioni per il collocamento di invalidi ed orfani di guerra
Due foto: prima comunione, raccolta della GIL rottami

✴

20, 21

1 maggio 1942

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario : varie

22

10 maggio 1942

Bologna

Manifesto

Avviso Sacro: la Chiesa invita alla diffusione del quotidiano cattolico “L’Avvenire
d’Italia”

✴

23

15 maggio 1942

Ferrara

XX Dicembre

Varie
Due foto: Vigarano Mainarda
Cartolina postale con villa Lodi

✴

24

-----

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: varie
Foto del CONI alla Casa del Fascio

✴

25

---15 maggio 1942

Ferrara
”

Elenco
XX Dicembre

Alcune aziende ferraresi
Vita dei gruppi rionali “Moretti” e “Gozzi”
Targa di bronzo per il Gran Premio intitolato a Lino Balbo

✴

26, 27

1 giugno 1942

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: “Per un più alto costume politico morale e sociale”
Trofei sportivi. varie

✴

28

8 giugno 1942

Ferrara

Comando Vigili Urbani

Verbale di arresto di Baricordi Secondo per danneggiamento
Due foto: famiglia di contadini;
Sfilata di militi fascisti con Giulio Divisi (Sciagura)

✴

29

13 giugno 1942
22 giugno

Ravalle
”

Comune di Ferrara
”
“

Obbligo di consegna manufatti di rame anche di uso casalingo
Cattura e uccisione del passero
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Foto

I doveri dei rurali nell’ora presente
Foto: trebbiatura rurale

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: varie e propaganda

Ferrara

Elenco

Antifascisti della Provincia di Ferrara condannati dal Tribunale Speciale, tra cui Ilio
Bosi, impiegato; Otello Putinati pastaio; Spero Ghedini, barbiere

1
1 luglio 1942

✴

3, 4

✴

5-8

✴

9

27 luglio 1942

Ferrara

Circolare PNF
Foto

Orario udienze della Segreteria Federale
Foto: campo per allievi premilitari a Porto Garibaldi

✴

10

31 luglio 1942

Ferrara

XX Dicembre

Grande successo della raccolta del grano

11

Agosto 1942
12 agosto

Ferrara
Ferrara

Foto
Corriere Padano
La Domenica dell’agricoltore

Contadini al lavoro
Ferraresi sul Fronte russo
Manifesto per l’aratura

✴

12

15 agosto 1942

Ferrara

XX Dicembre

La valanga dei pacchi coloniali

✴

13

2 settembre 1942

Ferrara

Questura

10 settembre
7 settembre
14 settembre

Ferrara
”
Ravalle

PNF
Prefettura

All’elenco di persone allontanate dal Regno, vanno aggiunti i nomi delle prostitute
Provvedimento di ritiro tessera e distintivo a Dallara Nello
Manifesti di propaganda del nuovo prestito pubblico
Cassa depositi e prestiti e Istituti di Previdenza: conferimento di pensione alla vedova di
Ferraresi Umberto

✴

14, 15 15 settembre

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

✴

16

2 ottobre 1942

Comacchio

30 ottobre

Comacchio

PNF Istituto nazionale di Cultura Avviso alle gerarchie della visita del Console Generale di Germania
Fascista
Comune
Invito al ricevimento del Console

✴

Notiziario: varie, “Proclama di Mussolini”

1942

1 ottobre

Ferrara

Mensile (U.P.F.L.A.) Il Versuro

Agricoltura di guerra

Ferrara

“Il messaggero del volontario”

Notiziario: Ricordo dei volontari caduti per la Patria con relative foto

Ferrara

XX Dicembre

Attività varie dei Fasci. Celebrazione della Marcia su Roma
“La Patria non può fallire al suo destino”

Ferrara

Canzoni popolari (V. Appendice) Canzoni popolari emiliane in dialetto (una sulla razza ebraica).
Fantasia versi dialettali ferraresi (Ai temp dla zzimsa Ai tempi della cimice) Vedi
appendice

✴

17, 18 Ottobre 1942

✴

19


✴

20-22

✴

23

1 novembre 1942 Ferrara

Prefettura

Invito a promuovere e curare le relazioni culturali e spirituali tra Italia e Giappone

✴

24

15 novembre
1942

Ferrara

XX Dicembre

Notiziario: attività varie

✴

25, 26 2 dicembre 1942

Ferrara

Dopolavoro Prov. L. Balbo

Notiziario: Incentivazione tesseramento. Disposizioni varie

✴

27

15 dicembre 1942 Ferrara

XX Dicembre

Notiziario: comunicazioni varie



28

19 dicembre 1942 Roma
21 dicembre
”

Foglio Disposizioni n.155
”
“
n.156

Nomine ispettori
Ricordo di caduti, orfani e invalidi di guerra



29

23 dicembre 1942 Roma
30 dicembre
”

Foglio Disposizioni n.157
”
“
n.158

Ricordo di caduti e assegnazione Croci di guerra
Nomine Segretari Federazione dei Fasci

28 ottobre 1942

APPENDICE ( vedi pagg. 20-21-22-23 album 1942/2 )
CANZONI POPOLARI EMILIANE

FANTASIA, versi dialettali ferraresi “ai temp d’la zzimsa”

Vedovella
Franceschina
O vilan
In d’u vatt o Mariulina
Serenata
Rataplan – Ta pum
La bela Bepa
A nov’or
Ninna nanna
Esterina alla lucanda
Primavera

La zzimsa
I zzarlatàn
La bona man
La “cameratessa”
Ott mulin…ad cciàcar
L’adunanza dil belvv
La libartà
La “razza”!
La “mistica”
L’aquila e l’anarazz
Al sustegn d’la vciàja
La logica ad Pirìn
Dagh dl’oli…
Via Crucis
La stricada ‘d’man
I “fiò d’la lupa”
“Mussolini ha sempre ragione” (…e ssciao!)
La ssunada…ad viulin!
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✴ ▣E 1

22 novembre1943 Ferrara

Quotidiano
“Ferrara Repubblicana”

Articolo - Gli Ebrei che appartengono ad un’altra razza, sono stranieri ed hanno
scatenato guerre ed odio. Pietà per i fratelli che a causa degli ebrei cadono in battaglia

✴▣

1

23 novembre 1943 Ferrara

Quotidiano
“Ferrara Repubblicana”

Articolo - Il Segretario del Partito fascista A. Pavolini parla di Ferrara purificata. 1)
Culto della memoria di Balbo 2) Sacrificio di Ghisellini 3) Pronta giustizia delle
autorità costituite.

✴

2

23 novembre 1943 Ferrara

Podestà di Ferrara

In accordo con il Comando militare germanico, il Podestà di Ferrara avverte che: 1) Si
deve denunciare la presenza di prigionieri di guerra inglesi 2)L’autorità militare
germanica adotterà gravi misure punitive per chi li ospita

✴▣

3

7 gennaio 1943

Ferrara

Lino Balbo
Notiziario Dopolavoro
provinciale

1)Articolo di Mussolini sulla “ Pax Britannica” 2) Orti di guerra e loro organizzazione
3)Foto di 6 fratelli Bellini, chiamati alle armi 4) Assegnazione gratuita di tessere O.N.D.
ai dopolavoristi in armi 5)Concorso provinciale per “Una novella di guerra” 6) Attività
del dopolavoro 7) Agevolazioni ai dopolavoristi anziani 8) Concorso “ Da una
domenica all’altra” con riflessioni sulla guerra, sulla situazione politica, sulle iniziative
del dopolavoro.

✴▣

4

7 gennaio 1943

Ferrara

Lino Balbo
Notiziario Dopolavoro
provinciale

Calendario attività 1943.
Disposizioni per il dopolavoro dei dipendenti

✴

5

7 gennaio1943

Ferrara

Questura di Ferrara

Elenco permanente delle persone allontanate dal Regno

✴

5

1943

Vigarano
Mainarda

Foto

Stazione Ferroviaria di Vigarano Mainarda



5

7 gennaio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 160

1) Nomina di Fernando Tanucci alla carica di Ispettore del P.N.F.
2) Costituzione del nuovo Direttorio Nazionale del P.N.F. e disposizioni

✴

6

1943

Ferrara

Fotografia

Funerale di un militare fascista

✴

6

1943

Gaibanella

Fotografia

Contadini in Vendemmia

✴

7

10 gennaio 1943

Ferrara

Prefettura

Si concedono quadrupedi per il trasporto delle Truppe germaniche



7

16 gennaio 1943

Roma

Foglio Disposizioni n. 161

Morte del Segretario del Fascio di Castel del Rio



8

19 gennaio 1943

Castel San Pietro Cartolina Postale Forze Armate
(Bo)

Annuncio spostamento a Civitavecchia

✴

8

19 gennaio 1943

Ferrara

Ai Commissari Prefettizi

Disposizioni in merito alla partecipazione al Giubileo

✴

8

20 gennaio 1943

Ferrara

Regia Prefettura della Provincia
di Ferrara

Ricerca di un interprete di lingua inglese



9

28 gennaio 1943

Sardegna

Lettera di un soldato

Contenuto famigliare



9

26 gennaio 1943

Roma

Foglio Disposizioni sede Littoria



9

29 gennaio 1943

Roma

Foglio Disposizioni sede Littoria Ricorrenza del XX anniversario della Fondazione della M.V.S.N.

✴

10

29 gennaio 1943

Ferrara

Il Comune di Ferrara alla
Delegazione di Ravalle

Raccolta monumenti: ordine di rimozione di borchie ed altro da monumenti ai caduti di
Porporano e Casaglia, senza rovinare il marmo. Non togliere le lettere.



10

30 gennaio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio di disposizioni

Celebrazione dell’anniversario della morte del Segretario del Partito



10

31 gennaio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio di disposizioni

Nomina dei Segretari di Palermo e Ancona



11

1 febbraio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio di disposizioni

Annuncio di morte e nomina di nuovi Presidenti



11

1 febbraio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio d’ordine

Parla il Duce. Celebra il ventennale della Milizia

✴

12

5 febbraio 1943

Ferrara

Comunicazione al Prefetto di
Bondeno

Il Prefetto di Ferrara esprime speranza di sincera collaborazione.

▣

12

Ufficio Stampa

Rurali: ogni erbaccia di meno un spiga di più

Foto

Ufficiale dell’esercito

“Dopolavoro provinciale”

Articoli vari:
- Assistenza ai soldati e alle loro famiglie
- Risveglio dopolavoro

✴▣

12

1943

13

10 febbraio 1943

Ferrara

-

Annuncio della morte del fascista universitario Teseo Venite
Elenco delle ispezioni effettuate alle Federazioni dei Fasci
Accoglienza dei minori sfollati dalle città bombardate

-

Concorso scrittura di una novella

-

Elogio al dopolavoro di Ferrara e saluto del Prefetto
Disposizioni del Dopolavoro

✴▣

14

10 febbraio 1943

Ferrara

Dopolavoro provinciale

✴

15

11 febbraio 1943

Cagliari Ferrara

Lettere e cartoline

Corrispondenza di militari

✴

16

15 febbraio 1943

Ferrara

Questura di Ferrara

Disposizioni circa l’affollamento in locali di pubblico spettacolo in caso di allarme
aereo

✴

16

13 febbraio 1943

Gorino Ferrara



16

1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Sede Littoria

Nomina segretari di Napoli, Dalmazia



16

25 febbraio 1943

Roma

Comandante 43° gruppo
Compagnie lavoratori artieri nel
Genio

Richiamo alle armi



17

25 febbraio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio di disposizioni

Citazioni



17

26 febbraio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio di disposizioni

Citazioni



18

27 febbraio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio di disposizioni

Citazioni

✴▣

19

1 marzo 1943

Ferrara

Il Versuro
Stampa mensile dell’unione
provinciale dei lavoratori
dell’agricoltura di Ferrara

Celebrazioni del 22° anniversario della Costituzione del Sindacato Fascista di San
Bartolomeo in Bosco sulle rovine delle vecchie leghe rosse….

✴

19

Marzo 1943

Ferrara

Il Prefetto di Ferrara ai Podestà

Limitazioni alla concessione di nulla osta per recarsi in Dalmazia

✴

19

3 marzo 1943

Ferrara

Questura

Allontanamento di persone indesiderate



20

6 marzo 1943

Roma

P.N.F. Roma

Foglio disposizioni – Campionato sciistico: Tipologie di gare e squadre



21

9 marzo 1943

Roma

P.N.F. Foglio d’ordini

Conferimento medaglie al valore Atletico



22

9 marzo 1943

Roma

P.N.F. Foglio d’ordini

Conferimento medaglie al valore Atletico



23

9 marzo 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni

Nomina rappresentanti e menzioni



23

11 marzo 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni

Nomina rappresentanti e menzioni



23

13 marzo 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni

Nomina rappresentanti e menzioni

Lettera del Curato per ricordare l’appannaggio

✴

23

17 marzo 1943

Ferrara

Corrispondenza di un militare

Argomenti familiari

✴▣

24

18 marzo 1943

Ferrara

Il Prefetto della Provincia di
Ferrara

MANIFESTO: Norme relative all’oscuramento per abitazioni autoveicoli e biciclette



25

20 marzo 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n. 176 Citazioni e nomine



25

20 marzo 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n. 177 Celebrazioni del XXIV annuale della Fondazione dei Fasci. Disposizioni sulle insegne,
le guardie e le celebrazioni.



25

25 marzo 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n. 178 Citazioni e rinnovo tessere

✴

26

26 marzo 1943

Ferrara

Municipio di Ferrara
Il Podestà Verdi



27

26 marzo 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n. 179 STATUTO dell’Associazione nazionale famiglie caduti, mutilati e invalidi civili per i
Valido su tutto il territorio
bombardamenti nemici.
nazionale

✴

28

28/29 marzo 1943 Ferrara

Lettera



28

28 marzo 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n. 180 Citazioni e notifiche



29

1 Aprile 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n. 181 Movimenti e nomine di Segretari Federali



29

4 aprile 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n. 182 Movimenti e nomine di Segretari Federali



29

14 aprile 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n. 183 Campagna di monda del riso ai fini dell’AUTARCHIA

✴▣

30

15 aprile 1943

Ferrara

Dopolavoro Provinciale
Lino Balbo



31

16 aprile 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n. 184 Citazioni e nomine

✴

31

16 aprile 1943

Ferrara

Corrispondenza militare

Contenuti personali e famigliari



32

19 aprile 1943

Roma

Il Segretario del P.N.F.
Ai Segretari delle singole
federazioni
Foglio disposizioni n 1

Punti fondamentali del CREDO FASCISTA

32

20 aprile 1943



33

22 aprile 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n 3

Comunicazioni deceduti e nuove nomine



33

24 aprile 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n 4

Disposizioni per la celebrazione della GIORNATA DELL’ESERCITO e per la

Disciplina degli alloggi per gli sfollati: obbligo di disponibilità

di locali

Lettere di un soldato alla famiglia

Mostra animali da cortile. XX anniversario dell’aeronautica.
Sede del dopolavoro

Cartoline di militari alla Famiglia Contenuti personali

GIORNATA DELL’IMPERO



34

25 aprile 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n 5

Citazioni e disposizioni per la celebrazione dell’anniversario della sconfitta francese al
Gianicolo il 30 aprile.



34

25 aprile 1943

Roma

Foglio d’ordini del P.N.F.

Nomina dei Vice segretari del P.N.F.



35

26 aprile 1943

Roma

Foglio d’ordine del P.N.F. n. 6

Statuto dell’AUTORAGGRUPPAMENTO EMANUELE FILIBERTO DUCA
D’AOSTA



36

26 aprile 1943

Roma

Foglio d’ordine del P.N.F. n. 6

Continua Statuto dell’AUTORAGGRUPPAMENTO EMANUELE FILIBERTO
DUCA D’AOSTA



37

26 aprile 1943

Roma

Foglio d’ordine del P.N.F. n. 7

Statuto della LEGIONE GARIBALDINA



38

26 aprile 1943

Roma

Foglio d’ordine del P.N.F. n. 7

Statuto della LEGIONE GARIBALDINA



39

26 aprile 1943

Roma

Foglio d’ordine del P.N.F. n. 7

Statuto della LEGIONE GARIBALDINA

✴

39

30 aprile 1943

Ferrara

Telegramma

Il Prefetto Dolfin dà disposizioni per stroncare qualsiasi azione sovversiva con misure
repressive

✴

39

30 aprile 1943

Ferrara Iolanda
di Savoia

Telegramma

Il Podestà di Iolanda di Savoia dà applicazione delle disposizioni del Prefetto



40

28 aprile 1943

Roma

P.N.F. Foglio disposizioni n 8

Statuto del Reggimento dei corazzati



41

30 aprile 1943

Roma

Foglio d’ordine del P.N.F. n. 1

Giuramento dei Gerarchi del P.N.F. davanti al Duce



42

5 gennaio 1943

Roma

Figlio di disposizioni del P.N.F
n. 159

Citazioni e nomine di fascisti che si sono distinti



42

20 aprile 1943

Roma

Foglio d’ordine del P.N.F. n. 2

21 aprile 1943 – Disposizioni per la celebrazione del Natale di Roma e festa del Lavoro
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1

26 luglio 1943

Bologna

Carlino Sera

Tutta Italia intorno al Sovrano. Ripristino immediato delle funzioni statali. Lotta in
Sicilia. L’autorità militare si assume la tutela dell’ordine pubblico.
Istituito il coprifuoco. La milizia parte. I proclami del Re e del Maresciallo Badoglio.

▣
CF

1

27 luglio 1943

Bologna

Il Resto del Carlino

Composizione del nuovo Governo. Elenco dei nominati nel nuovo Ministero Badoglio.
Resoconto della riunione del Gran Consiglio.

2


3

1 maggio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 9

Disposizioni per rendere più efficiente e funzionale il Partito.

✴

3

3 maggio 1943

Ferrara

Lettera di un militare ai familiari

Spera di tornare nel continente

✴

3

3 maggio 1943

Ferrara

Il Prefetto Dolfin

Dà disposizioni contro il mercato nero con possibilità di revoca della licenza ai
commercianti



4

5 maggio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 10

Nomina di Camerati ed ispettori del Partito.

▣

4

Avvertimento al popolo italiano

Avviso che saranno bombardate l’industria bellica, i porti e le navi. Invito a mettere in
salvo i propri cari. L’Italia è isolata. Occorre far capire che si desidera la pace.

✴

4

9 maggio 1943

Ferrara

Cartolina postale di un militare

Contenuto famigliare

✴

5

10 maggio 1943

Ferrara

Lettera alla famiglia

Contenuto famigliare

✴

5

10 maggio 1943

Ferrara

La Questura al Comune di
Comacchio

Elenco delle persone allontanate per sempre dal Regno.

✴

5

1943

Bondeno

Foto

Contadini alla trebbiatura del grano

✴▣

6

10 maggio 1943

Ferrara

La pagina della G..I.L Gioventù
Ferrarese

Considerazioni sul pericolo n. 1 cioè il bolscevismo. Eroi dispersi. Resoconto sui 328.
Bimbi sfollati da Genova, dai luoghi bombardati



7

13 maggio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 11

Citazioni e nuove nomine di Federali

✴

7

13 maggio 1943

Ferrara

Corrispondenza

Un militare scrive ai propri congiunti ferraresi.



8

15 maggio 1943

Roma

Comando milizia artiglieria
marittima ( Ispettorato
amministrativo)

Disposizioni per concedere ai famigliari dei caduti e dei dispersi, un trattamento
economico.



8

15 maggio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 12

Citazioni e obbligo di indossare la divisa fascista il 23 marzo e il 28 ottobre.

E

8

15 maggio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 13

Al Senatore del Regno LUIGI MESSEDAGLIA viene ritirata la tessera perché
manifestava pubblicamente sentimenti di pernicioso filo- semitismo.

□

9

15 maggio 1943

✴

9

✴

10

✴▣

Appunti sulla situazione dopo l’occupazione anglo-americana della Tunisia
Ferrara

Foto di 4 giovani

2 uomini e 2 donne sulla Piazza Duomo di Ferrara

18 maggio 1943

Ferrara

Confederazione fascista
lavoratori dell’agricoltura

Invio agli Ispettori di zona del Contratto collettivo ai lavoratori dell’agricoltura

11

18 maggio 1943

Ferrara

Dopolavoro provinciale
“ Lino Balbo”

Considerazioni sugli aumenti degli iscritti e sui vincitori del Concorso di canto a Ferrara



12

21 maggio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 14

Nomine e cambi comandi. Istituita la Federazione dei Fasci Italiani di Combattimento
dell’Albania con sede a Tirana

✴

12

3 giugno 1943

Ferrara

Corrispondenza

Cartolina postale di un militare alla famiglia



13- 16 29 maggio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 15

Statuto del Centro Alpinistico Italiano

✴

16

1943

Bondeno Ferrara

Foto

I° Comunione a Bondeno



17

29 maggio 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 16

Indicazioni sul distintivo fascista, sulla tessera, sui parenti dei caduti, sul significato del
Partito ecc.

✴

18

1943

Ferrara

Foto

Signora alla raccolta della frutta nella campagna ferrarese

✴

19

Giugno 1943

Ferrara

Dopolavoro provinciale
“ Lino Balbo”

Memento di Lino Balbo. Successo dei concerti. Campeggio a Portogaribaldi. 1°
raduno cicloturistico a Pomposa.



20

3 giugno 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista

Menzione all’Albania e all’Associazione Nazionale Mutilati

Foglio disposizioni n. 17

✴

20

5 giugno 1943

Coccanile Ferrara

Sindacati Nazionali Fascisti
Operai

Elenco dei caduti in guerra

✴

20

10 giugno 1943

Ferrara

Il Prefetto Dolfin ai Podestà ed ai Denuncia al Comando di Difesa di Bologna, del rinvenimento di penne, matite,
Commissari prefettizi
stilografiche esplosive

✴

21

8 giugno 1943

Ferrara

Corrispondenza



21

10 giugno 1943

La Spezia

Il Comandante Superiore del
Si annuncia che il marinaio ZAMBONI TONINO di Giovanni è da considerarsi
Corpo Reali Equipaggi Marittimi disperso.



21

11 giugno 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 19

Nomine e citazioni. Disposizione di istituire presso aziende agricole asili – nido e asili
infantili temporanei per la custodia e l’assistenza dei figli delle lavoratrici, con
particolare rilievo per l’Italia centro meridionale e insulare e per quelle provincie
impegnate nella campagna cerealicola. L’O.M.N.I. assicura pieno contributo e appoggio.

✴

21

13 giugno 1943

Ferrara

Circolare del Podestà della
Provincia e del Commissario
Prefettizio

Arte varia. Per evitare la disoccupazione di chi fa parte di compagnie di riviste di
avanspettacolo e varietà, si consentono Commedie musicali i cui testi siano approvati
dalla censura teatrale. Non dovranno avere coreografie né ballerine. Si definiscono
anche le categorie di artisti per gli spettacoli di varietà.

✴▣

22

15 giugno 1943

Ferrara

La stampa della Gioventù
ferrarese
Notiziario della Federazione

Articoli su temi vari: necessità di avere competenze; lettere dei genitori di bimbi sfollati;
Elogio delle volontarie negli ospedali; Incitazione all’odio per il nemico; Cantata
dell’Arci Mussolini.



23

24 giugno 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 20

Nomine ed incarichi



24

25 giugno 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio d’ordini

Incontro del Direttorio del Partito sotto la presidenza del Duce. Resoconto sugli iscritti.



24

28 giugno 1943

Roma

Partito Nazionale Fascista
Foglio disposizioni n. 21

Il P.N.F. delegato presso il Partito Ustascia ha completato il compito e alcune delle
persone coinvolte vengono integrate nei quadri del Partito.

24

28 giugno 1943

Reggimento Reale Militare San
Marco

Anticipazioni alle famiglie del personale militare già destinato in Tunisia e presunto
disperso o prigioniero del trattamento economico con decorrenza in data dal 10 maggio
1943.

✴

25

3 luglio 1943

Corrispondenza

Lettere militari

✴

25

4 luglio 1943

Ferrara

Questura

Prostitute straniere uscite dal Regno



25

Luglio 1943

Italia

Bollettino 1141

Al popolo italiano Eisenhower, comandante in capo delle Forze alleate, annuncia l’inizio
dell’occupazione dell’Italia e l’intenzione di eliminare il sistema fascista. Situazione del
conflitto nel meridione.

Scritti ai famigliari

✴

25

15 giugno 1943

Ferrara

Comune di Ferrara
Divisione Polizia igiene

Comunicazione sul rinvenimento di ordigni esplosivi

✴

26

9 luglio 1943

Ferrara

Corrispondenza

Lettere militari

✴

26

13 luglio 1943

Ferrara

Corrispondenza

I militari hanno ancora fiducia nella vittoria

✴

27

17 luglio 1943

Ferrara

Corrispondenza militare

Viene espressa la speranza che gli alleati non siano arrivati in Emilia. C’è la sensazione
della fine

27

21 luglio 1943

Bollettino 1151

Duro scontro in Sicilia tra le forze alleate e le truppe dell’Asse. Bombardamenti a Roma
Incursioni nel Lazio e a Napoli

▣

27

Testate quotidiani nazionali

Esecrazione per i bombardamenti di Roma


CF

28

Proclama del Sovrano Vittorio
Emanuele controfirmato da
Badoglio

Il Sovrano Vittorio Emanuele assume il comando delle Forze Armate.


CF

28

26 luglio 1943

Roma

Proclama di Badoglio

Invito agli Italiani affinchè riprendano il proprio posto di lavoro e di responsabilità.
Sono vietati gli assembramenti.

✴ CF

28

26 luglio 1943

Comacchio

Il Prefetto di Ferrara

Invito alle Forze dell’ordine a mantenere la calma e ad evitare ogni incidente.



28

26 luglio 1943

Ariano Polesine

Comando 549 Battaglione
Costiero

Eseguendo gli ordini del Comando della Difesa Territoriale di Bologna, il Comandante
del Battaglione Costiero costituisce 2 pattuglie, formate rispettivamente da CC, Vigili
del Fuoco, Vigili Urbani, Guardie giurate.


CF

29

25 luglio 1943

Roma

Foto

Smantellamento dei Fasci mentre il Re guarda

▣
CF

30

Avanti!
Organo ufficiale dei Lavoratori
italiani

Invito alla ricostruzione, al recupero delle libertà di stampa, di associazione… ecc.
Esaltazione della giornata storica

✴▣

31

26 luglio 1943

Ferrara

Stampa
Corriere del lunedì

Nel quotidiano si annunciano le dimissioni di Mussolini e il conferimento dei pieni
poteri a Badoglio. Si annuncia il proseguimento della guerra

32

27 luglio 1943

Ferrara

Corriere Padano

Gli Italiani si stringono attorno alla Maestà del Re

33

27 luglio 1943

Ferrara

Corriere Padano

Manifestazioni di acclamazione a Roma.
Si annuncia che la milizia è parte integrante delle Forze Armate

34

26 luglio 1943

Roma

CF

✴▣
CF

✴▣
CF

CF

Badoglio invita a riprendere il proprio posto.
I partiti antifascisti ( Gruppo di Ricostruzione Liberale- Partito Democratico Cristiano –

Partito D’Azione- Partito Comunista- Movimento di unità Proletaria per la Repubblica
Socialista) annunziano la liquidazione del Fascismo e di tutti gli strumenti di
oppressione

✴

34

15 luglio 1943

Ferrara

N. 3 Foto

✴

35

27 luglio 1943

Ferrara

Manifesto

Il Generale Cadorna, Comandante del Presidio militare di Ferrara, notifica le regole per
la circolazione degli autoveicoli autorizzati dalle 5 alle 21

✴

36

Roma

Manifesto

Comunicato: Il Capo del governo Badoglio comunica che la Milizia Volontaria di
Sicurezza Nazionale fa parte integrante delle Forze armate

Ferrara

Stampe - Corriere Padano

Si esprime la passione devota per la Maestà del Re e per il Maresciallo Badoglio

CF

Benito Mussolini e Rolfini, il Prefetto di Ferrara, sono fotografati nell’ aeroporto della
città

37

27 luglio 1943

✴▣

37

27 luglio 1943

Stampe - Corriere Padano

.Annuncio scioglimento della Federazione Fascista

✴▣

37

28 luglio 1943

Stampe - Corriere Padano

Appello dei Partiti all’unità dei sentimenti

✴▣

37

29 luglio 1943

Stampe- Corriere Padano

Rigorose misure contro i perturbatori dell’ordine pubblico

Foto

Militare Gerarca

✴▣
CF

38
✴▣

38

30 luglio 1943

Ferrara

Stampe - Corriere Padano

Uno sguardo alla vita della città

✴

38

31 luglio 1943

Ferrara

Questura

Invito ad evitare incidenti per non urtare la suscettibilità dei tedeschi

✴▣
E

39

1 agosto 1943

Ferrara

Stampe- Corriere Padano

Squadre di operai al lavoro per ripulire le facciate delle case
Voto dei notai per l’abrogazione delle leggi razziali.

39

2 agosto 1943

Corrispondenza militare

Contenuto familiare

40

4 agosto 1943

Stampe – L’Unità

Considerazioni sul 25 luglio. Espressione di desiderio di pace e di salvezza

41

8 agosto 1943

Corrispondenza militare

Contenuto familiare

CF

42

12 agosto 1943

Manifesto

I Partiti di opposizione esprimono il proprio disappunto contro il Governo che non ha
ancora liquidato le strutture fasciste e i responsabili del passato regime

✴ CF

43

12 agosto 1943

Ferrara

Il Prefetto di Ferrara
Dolfini

Ordina la sostituzione dei delegati podestarili che hanno ricoperto incarichi di partito e
dichiara decaduti tutti i membri delle Commissioni.



43

13 agosto 1943

La Spezia

Comando Superiore C.R.E.M.

I Familiari del Marò Zamboni, residente a Comacchio devono ricevere il trattamento
economico riservato ai familiari dei dispersi.

▣
CF

Milano

✴

43

19 agosto 1943

✴▣

43

21 agosto 1943

✴▣

44

21 agosto 1943



44

✴
✴

Ferrara

Questura di Ferrara

Si informa che poiché sono aumentate le richieste di licenza dei lavoratori italiani in
Germania, verranno rigorosamente aumentati i controlli

Stampe – Corriere Padano

?

Ferrara

Stampe – Corriere Padano

Cambio della toponomastica cittadina

21 agosto 1943

Moncalieri

Corrispondenza

Lettera privata

44

26 agosto 1943

Ferrara

Questura

Allontanamento di prostitute straniere

45

31 agosto 1943

Ferrara

Regia Prefettura

Accertamenti e revisione delle esenzioni concesse al personale, divise per settori
produttivi
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▣

1

01/05/43

Roma Ferrara

Stampa – 40° Comando Militare
Provinciale

Presentazione e precettazione degli allievi ufficiali di Complemento che devono
presentarsi al Comando militare provinciale più vicino entro il mese di maggio, pena la
perdita della qualifica

▣

2

1943

Italia

Stampa

Esortazione affinché gli Italiani non tradiscano il glorioso passato e il luminoso
avvenire. Attraverso i pensieri di Giuseppe Mazzini si sollecitano le speranze del
risorgere dell’ideale repubblicano e si sottolinea che la Provvidenza ci ha liberato da
uomini contrari alla volontà dei popoli. Nell’invito a risorgere si sottolinea l’importanza
dell’unità.

▣

3

1 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia
Pag. 1

L’azione nemica in Sicilia.
La militarizzazione del personale delle ferrovie dei trasporti, dei servizi postelegrafonici
e radio. Dimissioni di Ciano da Ambasciatore presso la Santa Sede.

▣△ 4

1 agosto 1943

Roma

Stampe - Il Giornale d’Italia
Pag. 4

Notizie dal mondo.
Respinti gli attacchi russi a sud del Lago Ladoga. Operazioni in Cina. Importanti basi
nemiche devastate dall’aviazione nipponica: naufraghi inglesi. Non ancora
normalizzata la situazione a Lisbona. Salda la situazione nei Balcani.

▣△ 5

4 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra 1165.
I cattolici e l’ora presente. Falliti attacchi sovietici ad Orel, Ladoga e sul Mins. I
rimpatriati dell’Etiopia……..

▣△ 6

5 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Falliti i tentativi di sfondamento tra Regalbuto e Centuripe.
Scambio di consegne nei Ministeri.

▣△ 7

7 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra 1168: mezzi d’assalto italiani nella rada di Gibilterra.
Difesa della moneta e del risparmio……. Intensa lotta a Bielgorod….

▣△ 8

11 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Sgomberate posizioni in Sicilia. Il nuovo sindacalismo. Il senatore Umberto Ricci
Ministro dell’Interno.
Navi da guerra e mercantili affondate dai nipponici a Kolombangara e Rendowa. La

guerra sul fronte orientale.

▣△ 9

13 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra 1174: 2 incrociatori e 3 mercantili colpiti da nostri aerosiluranti sul
fronte siciliano.
Sovrani a Terni dopo l’incursione. Atteggiamento della Russia domina i problemi angloamericani. La guerra dell’est.

▣

10

14 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Roma di nuovo bombardata: Report dai quartieri colpiti. Il Papa esce ancora dal
Vaticano per visitare i quartieri di Roma colpiti.
I danni a Milano e a Terni.

▣

11

20 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Elogio alla Marina e all’Aviazione. Badoglio e Orlando si rivolgono al popolo di Sicilia.
Intervista al Ministro Severi sulla Scuola media. Mons. Beccaria inizia una
sottoscrizione per i bisognosi di Sicilia.
Bollettino di guerra n. 1181

▣

12

21 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Messaggio del Re d’Italia rivolta ai fratelli della Sicilia.
Colloqui di Quebec sulla situazione italiana.
Plauso di Orlando alla sottoscrizione in Sicilia. Bollettino di guerra 1182: 49 aerei
abbattuti nella rada di Biserta.

▣

13

22 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Dimostrazione di fraternità con i profughi siciliani.
Bilancio economico del fascismo.
Caccia nemico affondato da un nostro sommergibile.

▣

14

22 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia
Pag. 4

Le ultime del giornale dal mondo.
Situazione operaia a Torino.
Triste visione di Milano dopo i bombardamenti. Violenti attacchi sovietici a sud-ovest
di Bielograd.
Gli alunni israeliti e la riapertura della Scuola.

15

24 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra 1184: affondato grosso piroscafo.
Bollettino di guerra n. 1185: Incursioni a Salerno.
Suffragio in memoria di Don Minzoni.
Offerte delle Principesse reali per i profughi di Sicilia

▣△ 16

24 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia
Ultime dal mondo pag.4

Attacchi sovietici falliti. Le gravi perdite delle truppe sovietiche. Situazione dell’Italia.
Rientro dall’esilio dell’On. Bocconi. Intensificazione della guerra subacquea.

17

25 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra 1186
Colpiti piroscafi e navi da guerra nel porto di Palermo.
Sottoscrizione per i profughi siciliani
Roma, città aperta. Soccorsi nelle città bombardate.

▣△ 18

26 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra 1187: colpiti due piroscafi e caccia
Dichiarazione anglo- americana sulle decisioni del convegno di Quebec.

E

▣

▣

Fermati gli attacchi russi.

▣△ 19

27 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra n. 1188: a Biserta ed Augusta, navi bombardate. 18 aerei nemici
abbattuti. Colpiti gli scavi di Pompei. Prevista una conferenza con Stalin.
Sul fronte orientale falliti i tentativi di sfondamento

▣△ 20

28 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra 1189. La Conferenza degli Stati maggiori completerà a Washington
le decisioni di Quebec. Re Boris di Ungheria gravemente ammalato.

▣△ 21

29 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra 1190: 26 aerei abbattuti.
Separatismo siciliano. Coprifuoco a Roma. Dopo l’incontro di Quebec gli alleati
decidono un attacco finale contro l’Italia. Navi da guerra inglesi affondate nelle acque
siciliane. Eroismo di Catania.

22

29 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia
Notizie dal mondo pag. 4

Formazioni sovietiche accerchiate dai tedeschi.
Rovine a causa delle bombe a Milano.
Condanna per furto durante il coprifuoco.

▣△ 23

31 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Salma di Boris III nella Cattedrale di Sofia. Condoglianze di Hitler. Cordoglio del
popolo. Sottoscrizione per la Sicilia. Saccheggio della Sicilia

▣△ 24

31 agosto 1943

Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia
Ultime notizie dal mondo pag.4

Bollettino di guerra 1191: sommergibile inglese inutilizzato
Bollettino di guerra 1192: attacco al porto di Augusta. Vittoriosa impresa di Gorini
contro 2 fortezze volanti e i bimotore.
Guerra sul fronte orientale, Taganrog evacuata dai germanici. Blocco dei liquori.
Sommergibili germanici in acque siberiane. Emergenza in Danimarca.

▣△ 25

1 settembre 1943 Roma

Stampe - Il Messaggero

.Nominato il liquidatore del Partito Fascista.
Parliamo di materie prime.
I caccia dell’Asse contro i bombardieri statunitensi. Pressione sovietica al centro sud.
Radio discorso di Churchill.
Il quadrumviro De Vecchi denunciato.
Devastazione di Civitavecchia

▣△ 26

1 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Popolo di Roma

Manifestino firmato Cola di Rienzi, invita ad incrociare le braccia.
Velivoli e navi nemiche colpite.
Radio discorso di Churchill dalla cittadella di Quebec.
Commissione per il riesame dei titoli degli insegnanti universitari.

▣

27

1 settembre 1943 Roma

Stampe - Italia

Bollettino di guerra 1193: aerei nemici attaccano Lazio e campagna.
Violenti attacchi russi.
Considerazioni sul sindacato unico.
Grandi e Ciano collocati a riposo.
Errore psicologico il II secondo fronte.

▣

28

1 settembre 1943 Roma

Stampe - Il Giornale d’Italia

Strage di bombe a Civitavecchia. Continua la sottoscrizione per la Sicilia.

▣

Bollettino di guerra n. 1193
Appello ai partiti antifascisti.

29

2 settembre 1943 Roma

Stampe - Il Popolo di Roma

Onore agli operai. Calma in tutta Italia.
Invocazione di Pio XII per la pace.
Accordo per le commissioni interne di fabbrica.
Allarmismo in Turchia

▣△ 30

2 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Popolo di Roma
Ultime notizie

Continua la pressione sovietica e la situazione in Russia.
Il Governatore della Città del Vaticano a Washington

▣△ 31

2 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Messaggero

Churchill a Washington.
Situazione in Danimarca.
Incursioni aeree nemiche sull’Italia centro – meridionale.
Aerei nemici abbattuti nell’incursione su Berlino.

32

2 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Messaggero - Pag. 2 Messaggio di Pio XII

▣△ 33

2/3 settembre
1943

Stampe – Il Piccolo

Il popolo ascolta la parola del Pontefice.
Sventato colpo di stato a Panama.
In Calabria le batterie rispondono ai tiri di navi nemiche.
Incontro Churchill Roosevelt per la definizione delle zone di influenza

▣△ 34

2 settembre 1943 Roma

Stampe – Il giornale d’Italia

Bollettino di guerra n. 1194
Bombardate Pisa, Pescara, Salerno, Cosenza e Catanzaro.
Guerra sul fronte orientale.
Riflessioni sul discorso di Churchill

▣

35

3 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Popolo di Roma

Invito all’equilibrio sindacale.
Sequestro del patrimonio di Ciano.
Risposta all’allocuzione di Churchill e Roosevelt.

▣

36

3 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Danni dell’Autarchia.
Bollettino di guerra n. 1195: bombardamento a Napoli e provincia.. Il fronte orientale.
Ex gerarchi alla sbarra.
Personalità vaticana in missione presso Roosevelt

▣△ 37

3 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Messaggero

Sequestro dei beni di Galeazzo Ciano. Arresto di ex gerarchi.
Rapporti con l’Unione Sovietica. Attacco all’isola di Marcus. Stalin vorrebbe inviare un
suo delegato in Sicilia.
La lotta nel Baltico e nel Mar Nero.

▣△ 38

3 settembre 1943 Roma

Stampe – La Tribuna

Bollettino di guerra n.1195: Logoramento delle truppe russe.
Polemiche sul Sindacato.

▣△ 39

3 settembre 1943 Roma

Stampe – L’Avvenire

Bollettino di guerra n. 1195: situazione in Danimarca.

▣

▣

Roma

Rilievi internazionali al messaggio del Pontefice.
Dopo Quebec verso la conferenza tripartita.
Dopo la morte di re Boris, convocata la Camera bulgara

▣

40

4 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra n. 1196: Sbarco inglese sulla costa calabra.
Incursione aerea: colpito il centro di Bologna.
Decentramento sindacale e Commissioni interne di fabbrica.
Aiuti dei Sovrani ai sinistrati di Pisa.

▣

41

4 settembre 1943 Roma

Stampe – Il popolo di Roma

Operazioni di sbarco sulla costa calabra.
Calabria in prima linea.
Incursioni nemiche su Bologna, Trento e Bolzano.
Roma: Città “aperta”

▣△ 42

4 settembre
1943

Stampe – Il Messaggero

Attacco alla costa calabra.
Sul fronte orientale: attacco a Ssewsk e Viasma.
Incursioni nemiche sulle città dell’Italia settentrionale.
Sequestro dei beni di ex gerarchi.
Parigi bombardata. Bomba a Gibilterra.

▣△ 43

5 settembre 1943 Roma

Stampe – L’Avvenire

Articolo di fondo: Ora suprema.
Bollettino di guerra n. 1197: Occupazioni in Calabria aspramente contrastate.
Misure militari portoghesi. Guerra col Giappone.
Rapporti con la Russia sono oggetto di dialogo tra Roosevelt e Churchill

44

5 settembre 1943 Roma

Stampe – L’Avvenire
Pag. 2

Aspetti e fermenti di una crisi storica.
I giovani
Devoluzione allo Stato delle ricchezze illegittimamente conquistate.

▣△ 45

5 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Messaggero
Pag. 1

Articolo di fondo: Capacità di soffrire.
Teste di sbarco nemiche sull’estremità meridionale della Calabria.
Sul trono di Bulgaria il Re Fanciullo.
Leggi e Decreti fascisti: su cosa si legiferava?
Preparativi per l’evacuazione dei cittadini da Vienna.

46

5 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Messaggero
Pag. 3

Itinerari turistici del Divino Poeta: orme di Dante nel basso Lazio
Notizie del Teatro: taglio netto

▣△ 47

5 settembre 1943 Milano

Stampe – La Tribuna
Pag. 1

Fondo: L’Italia in trincea.
Teste di ponte nemiche costituite sull’estremo lembo della Calabria.
L’abitato di Berlino obbiettivo di un nuovo attacco terroristico dell’aviazione inglese.
Lavori della Commissione per gli illeciti arricchimenti

48

5 settembre 1943 Milano

Stampe – La Tribuna - Pag. 3

Filosofia e senso comune

▣

▣

▣

Roma

49

5 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia
Pag. 1

Altri sbarchi nemici in Calabria.
Bollettino di guerra n. 1197: 22 aerei abbattuti
Come gli Inglesi sbarcarono in Sicilia.
LA Libia nel dopoguerra secondo i progetti anglo-americani.

▣△ 50

5 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia
Pag. 4

Pisa bombardata. Guerra al Giappone. Bombe su Bolzano e Bologna

51

5 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Popolo di Roma

Teste di sbarco nemiche costituite sulla punta calabra.
La libertà non è tutto.
Ricchezza e materie prime.

5, 6 settembre
1943

Stampe – Il Giornale d’Italia
La voce d’Italia

La battaglia in Calabria.
Incessanti attacchi aerei sulle forze da sbarco nemiche.
Sul fronte orientale: successi difensivi germanici.
Richiamo alla dignità.
Tra arabi ed ebrei in Palestina.

▣

▣

▣△ 52

Roma

▣

53

5 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia
La voce d’Italia - Pag. 3

La follia di Vincenzo Cuoco
Critica letteraria contemporanea

▣

54

7 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Consigli ai liberali.
Le forze italo tedesche in Calabria si attestano su nuove posizioni
Terracina devastata dalle bombe

▣△ 55

7 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia
Dal Mondo – pag. 4

Il problema delle materie prime.
Desolante esodo per sfuggire ai bolscevichi.
Funerali di re Boris a Sofia

▣△ 56

8 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Bollettino di guerra n. 1200: Guerra sul fronte orientale.
Le operazioni in Calabria. Un altro bombardamento a Napoli.
Difficoltà per una conferenza tra Churchill, Roosevelt e Stalin.

▣△ 57

9 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Giornale d’Italia

Veto Russo ?
Dichiarazione di Roosevelt in vista di un incontro con Stalin.
Bollettino di guerra n. 1201: sul fronte della Calabria

▣△ 58

9 settembre 1943 Bologna

Stampe – Il Resto del Carlino

Tragico epilogo della guerra. L’armistizio fra l’Italia e le forze anglosassoni.
Il proclama di Badoglio. Il dolore della patria. L’ultimo bollettino di guerra: Stalino
sgomberata dai tedeschi

23 settembre1943 Napoli

Manifesto

Il Prefetto ordina l’istituzione di una zona militare di sicurezza.
Sgombero degli edifici entro la zona militare ….

A


59



59



60

settembre 1943

60

1943

Napoli

/

Manifesto

Rommel, Feldmaresciallo delle forze germaniche incita gli italiani al rispetto delle forze
germaniche che difendono il suolo italiano.
Pene previste per chi tenta di sollevare movimenti comunisti e anarchici e trasgredire le
leggi.

Avviso

Il Decreto per il servizio obbligatorio di lavoro è stato disatteso poichéOre 19,45
Annuncio dato da Badoglio sulla richiesta di armistizio si sono presentate solo 15
persone su oltre 3000. Per questo saranno istituite ronde per fermare gli inadempienti.
Sgombero dei piani superiori delle case più esposte.

Programma della reazione
italiana






assalire caserma per reperire armi
dare la caccia a fascisti, tedeschi, franchi tiratori
disciplinare la distribuzione dei viveri
Parola d’ordine: “ Badoglio”
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▣A 1

8 settembre 1943 Roma

Stampe

Ore 19,45 Annuncio dato da Badoglio sulla richiesta di armistizio

▣A 1

9 settembre 1943 Roma

Stampe – Il Nuovo Giornale

La conclusione dell’armistizio con gli anglo- americani.
L’opera del Pontefice…
Un appello dei partiti del Fronte della libertà. L’esempio di due medaglie d’oro.
Annuncio della ricostruzione del Teatro della Scala
Il Commissario prefettizio dichiara di non aver riscontrato sul territorio persone che
conoscono la lingua inglese.
Gli anglo – americani sono sbarcati. Appello agli Italiani perché si ponga fine alla
guerra e si istituisca un governo democratico

✴

2

2 settembre 1943 Ferrara

Comando

✴A

3

10 settembre
1943

Il Prefetto Solimena e il
Colonnello Dallmann

Si avvisa che le forze armate tedesche, in collaborazione con il Prefetto assumeranno il
mantenimento dell’ordine pubblico.
Divieto di possedere e portare armi e munizioni; divieto di adunanza; divieto di
abbandono del lavoro ecc.

▣

4

8 settembre 1943

Stampa

Il comitato del Partito d’Azione invita gli iscritti ad essere disciplinati

✴

4

1943

Foto

Stazione di San Biagio: treno carico di persone

✴

5

1943

Distretto militare

Il distretto militare ha riaperto gli uffici per pagamento assegni a famigliari di militari
prigionieri o dispersi. Deleghe e rilascio di documenti di infermità…… ecc.

▣

6

1943

Stampe - Comando militare
tedesco

Premio di lire italiane 1800 agli italiani che catturano un militare inglese o americano

✴

6

27 settembre
1943

Legione territoriale dei
Carabinieri reali di Bologna
Tenenza di Comacchio

Si comunica che la sera del 26 settembre sono stati fermati 13 cittadini croati, messi in
libertà dal campo di concentramento di Anghiari ( Arezzo) che tentavano di raggiungere
Lubiana.

Ferrara

Ferrara

Comacchio

Militare

▣A 7

11 settembre
1943

Stampe - Ordinanza

Il Comandante in capo tedesco del sud, il Feldmaresciallo Kesserling, dichiara territorio
di guerra il territorio italiano sotto la sua giurisdizione. Vieta gli scioperi e coloro che li
organizzano saranno fucilati. Assicura alla popolazione italiana il nutrimento e invita gli
operai a mettersi volontariamente a disposizione

7

10 settembre
1943

Roma

Stampe

Costituzione del Comitato di Liberazione nazionale per la lotta e la resistenza.
Accordo Italo- tedesco per la città di Roma:
Le truppe tedesche devono sostare al margine della città libera di Roma………. Ecc.

▣A 8

11 settembre
1943

Roma

Stampe

Discorso di Vittorio Emanuele - Il re annuncia agli italiani che ha autorizzato la richiesta
di armistizio

▣A 8

11 settembre
1943

Roma

Stampe

Invito ai veri patrioti di qualsiasi partito alla difesa della Patria

▣A 9

1943

Roma

Stampe

Il Comitato di Liberazione Nazionale - Invito ai lavoratori, ai contadini e agli operai a
difendere la propria libertà, la propria terra ed i propri paesi. Invito a restare uniti.

▣A 9

12 settembre
1943

Roma

Stampe

Non c’è più un governo e si sente la necessità di costituire un governo provvisorio.
Il re è fuggito, Badoglio anche: le forze armate sono state abbandonate a se stesse. Il
paese è consegnato alle truppe tedesche.

▣

Roma

▣

10

12 settembre
1943

Napoli

Stampe

Napoletani!
Il colonnello Scholl assume il comando della città di Napoli ed invita i cittadini a
consegnare le armi nei luoghi indicati e stabilisce il coprifuoco dalle 20 alle 6.

▣

10

14 settembre
1943

Roma

Stampe

Proclama- Comando della città aperta di Roma. Chiunque verrà sorpreso con armi
addosso sarà giudicato e fucilato

✴

11

10 settembre
1943

Ferrara

Prefettura

Il Prefetto Solimena emana un decreto per la distribuzione dei canapuli bianchi e verdi

✴

12

15 settembre
1943

Ferrara

Consiglio Provinciale delle
Corporazioni - Circolare n. 47

Assegnazione dei canapuli ai compartecipanti

▣

12

20 settembre
1943

Stampe

Appello alle donne italiane perché abbiano fiducia nelle Forze Armate Tedesche che
difendono l’indipendenza dell’Italia mentre gli anglo- americani colpiscono le
popolazioni con ingiuste sanzioni…..

▣E 13

1943

Stampa

La Patria è in pericolo!
Invito a salvare la patria, a cacciare i traditori e a proteggere le donne dai negri, dagli
ebrei e da altri popoli ausiliari degli Alleati ……

13

1943

Stampa - Proclama

Il Comandante superiore germanico ordina sanzioni per chi trattiene materiale militare e

▣

per i militari che non si presentano al Comando Germanico, per chi non segnala la
presenza di prigionieri di guerra evasi …..

▣

13

1943

Napoli

Stampe – Appello del Comando
Germanico

Punizioni per chi aiuta i prigionieri di guerra fuggiti e ricompensa di 1000 lire e di viveri
a chi li segnala.



14

14 settembre
1943

Roma

Ordinanza
del Comandante in capo
Feldmaresciallo Fessebring

L’Italia, come territorio di guerra, è sottoposto alle leggi tedesche di guerra

✴

14

16 settembre
1943

Iolanda di Savoia Commissario Prefettizio

Richiamo ai ferrovieri perché tornino al loro posto di servizio: Invito a collaborare con i
camerati tedeschi.

✴

14

1943

Comacchio

Telegramma

Richiamo ai ferrovieri

✴

14

20 settembre
1943

Ferrara

Questura di Ferrara

Il Questore avverte che vari prigionieri anglo americani sono fuggiti da Padova e invita
la popolazione ad attenersi alle disposizioni del Comando Germanico avvertendo la
Compagnia dei Carabinieri di Ferrara o di Portomaggiore

✴

15

20 settembre
1943

Ferrara

Il Questore ai Carabinieri con
preghiera di immediata
esecuzione

Invio del Proclama con l’indicazione dei comportamenti da tenere da parte dei civili,
militari, prigionieri di guerra…..

✴

15

1943

Comune di
Mesola

Il Questore ai Carabinieri con
preghiera di immediata
esecuzione

Copia dello stesso documento

✴

16 -18 20 settembre

Ferrara

Il Prefetto

Decreta l’uso di assegni circolari. Divieto di tenere biglietti di banca. Limitazione
dell’orario di apertura delle banche.

1943

✴

19

21 settembre
1943

Ferrara

Il Comandante del Presidio
Militare Germanico

Presentazione di militare di ogni ordine e grado

✴

20

22 settembre
1943

Ferrara

Comando Presidio Militare
Germanico

Con la firma del Comandante Oberst Dalmann si ordina ai militari italiani residenti nei
comuni di Codigoro, Mesola, Massafiscaglia e Lagosanto di presentarsi in piazza
municipale a Codigoro

Volantino

Si esortano gli Italiani a non seguire l’invito al tradimento e al sabotaggio del Generale
Alexander

▣✴ 20

✴

20

22 settembre
1943

Ferrara

Questore di Ferrara al Comune di Il Questore invia al Comune di Comacchio un Telegramma ordinando ai militari italiani
Comacchio
di presentarsi seguendo le disposizioni del Comando Germanico.

✴

20

22 settembre
1943

Mesola

Avviso

Avviso ai militari, scritto a mano

✴

20

22 settembre
1943

Codigoro

Commissario Prefettizio

Richiesta stampe manifesti alla tipografia Giari di Codigoro



20

23 settembre
1943

Roma

✴

22

1943

Copparo

Milizia Volontaria per la
Sicurezza Nazionale
76° Legione

Chiamata in servizio nella Milizia firmata dal Comandante del Presidio Militare
Germanico e da Cabry, Comandante della Legione

✴

23

23 ottobre 1943

Ferrara

Il Prefetto di Ferrara

Dietro ordine del Comando militare germanico riprende l’arruolamento dei militari
presso la Caserma sita in via Cisterna del Follo. Chi si arruola volontariamente nei
reparti equipaggiati dalle forze germaniche, si presenti alla caserma Gorizia di via
Ercole I° d’Este

✴▣

24

1943

Ferrara

Articolo

Igino Ghisellini, informa i Ferraresi di aver assunto l’incarico di Commissario della
Federazione di Ferrara. Invita gli Italiani, giovani e vecchi, a liberare il suolo dagli
invasori anglo – americani e ad affiancarsi ai generosi alleati tedeschi.

✴▣

24

24 ottobre 1943

Ferrara

Articolo - Resa e Tariffe

Disposizioni sulla consegna del grano, sulla macinazione e sul corrispettivo pane

✴

24

24 ottobre 1943

Porto Garibaldi

Comando militare Germanico

Disposizioni per il coprifuoco



25

1943

Napoli

Ordine di servizio n.2

Comando volontari napoletani per la difesa della città dai tedeschi

▣

26

30 settembre
1943

Roma

L’Unità

Lotta contro nazisti e fascisti



26

30 settembre
1943

Napoli

Invito

Il vice Commissario della Federazione Provinciale combattenti di Napoli, l’avvocato
Guido Rodinò, invita i combattenti a presentarsi nella sede di Piazza Dante
L’avvocato Mario Florio offre il sostegno del Fronte Nazionale

▣

27

30 settembre
1943

Napoli

La Barricata

Incitamento alla riscossa



27

30 settembre
1943

Napoli

Fronte Unico Rivoluzionario

Antonio Tarsia assume temporaneamente i poteri civili e militari

✴

28

30 settembre
1943

Ferrara

Prefettura

Il Prefetto ordina la ripresa delle attività

▣

29

1943

Il Corriere aereo
La voce della verità e della

Carne da Cannoni!!! Articoli che mettono in evidenza il trattamento riservato dagli
inglesi ai militari italiani o a coloro che collaborano.

Applicazione della legge militare ai sabotatori e alle loro famiglie.
Ricompensa di 1800 lire a chi consegna prigionieri di guerra inglesi o americani e
misure del Comando Germanico contro attacchi clandestini.

giustizia

29

26 ottobre 1943

Abbazia

Ospedale da campo

Elenco degli oggetti appartenuti al soldato Ferroni Curzio di Comacchio, deceduto il 14
settembre 1943
Il Podestà del comune di Comacchio trasmette l’elenco degli oggetti con preghiera di
consegnarli ai familiari

✴ ▣ 29

21 ottobre 1943

Ferrara

Corrispondenza
Stampe

Lettera di un lavoratore italiano occupato in Germania.
Messaggio pubblicitario per andare a lavorare nel Reich.

✴

✴▣

30

1943

Ferrara

Ufficio Stampa del Nuovo Partito Invito al Governo perché applichi norme di giustizia sociale
Fascista Repubblicano
I Fascisti repubblicani di Ferrara in un primo incontro presso la casa del Fascio

▣

31

1943

Napoli

Stampa

Ingresso a Napoli delle avanguardie anglo- americane su carri armati coperti di fiori

▣

31

1943

Manifesto

I Partiti antifascisti assumono la direzione della città



32

1943

Napoli

Stampa

Terrore a Napoli.
Fatti saltare dai tedeschi gli stabilimenti dell’Ilva.



32

1943

Napoli

Stampa

Breve descrizione della battaglia di Napoli

✴

33

5 ottobre 1943

Ferrara

Ordinanza

Il Generale VON ALTEN, che ha assunto il comando a Ferrara emana disposizioni di
carattere generale sul comportamento dei cittadini, sui commerci….

✴

34

7 ottobre 1943

Ferrara

Disposizioni

Il Comune di Ferrara impartisce disposizioni a proposito del prelevamento del
combustibile solido.

✴

34

1943

Ferrara

Elenchi

2 elenchi di famiglie

▣

35

1943

Stampe

Il Comandante Superiore delle Forze armate germaniche comunica le pene per chi sarà
trovato in possesso di armi ed esplosivi, per chi conosce gruppi eversivi, per chi passa
informazioni ai nemici, per chi compie sabotaggi…..

Volantino

Ordinanza del Comandante in capo delle truppe tedesche in Italia

Volantino n.1
Volantino n. 2

Onore al popolo napoletano
Napoli eroica

✴ ▣ 35

5 ottobre 1943

Ferrara

▣

36

1943

✴

37

5 ottobre 1943

Ferrara

Municipio di Ferrara
Divisione polizia igiene

Il Commissario Prefettizio rinnova agli sfollati il permesso di soggiorno e le carte
annonarie

✴

38

8 ottobre 1943
12 ottobre

Comacchio
Comacchio

Avviso

Il Commissario Prefettizio avvisa che il giorno 11 del corrente mese in Municipio verrà
effettuata una riunione dei militari residenti nel Comune

✴

39

10 ottobre 1943

Codigoro

Disposizioni del Comando

Si dispone che tutti i militari si presentino presso il Comando germanico più vicino. I

Presidio militare germanico

militari che non eseguiranno gli ordini saranno giudicati dai tribunali di guerra,

✴

40

12 ottobre 1943

Ferrara

Il Commissario Prefettizio

Ordina la sospensione dei soccorsi giornalieri ai congiunti dei militari

✴

41

12 ottobre 1943

Ferrara

Il Commissario Prefettizio

Dietro ordine dell’autorità militare germanica, il Commissario Prefettizio rende noto che
vengono requisiti gli autocarri italiani.

✴

42

18 ottobre 1943

Ferrara

Prefettura

Il Prefetto comunica ai Podestà della provincia di Ferrara l’ordine di riprendere le
attività e indica le disposizioni

✴

42

20 ottobre 1943

Ferrara

Partito Fascista Repubblicano

Norme per le Iscrizioni

✴

42

22 ottobre 1943

Ferrara

Comune di Migliarino

Presentazione dei militari appartenenti al disciolto esercito
1. Elenco dei militari del Presidio di Coccanile
2. Elenco dei militari di Coccanile

✴

43

1943

Ferrara

2 Elenchi dei fascisti iscritti al Partito Nazionale Repubblicano
1 Elenco dei fascisti iscritti al Partito Nazionale Repubblicano che hanno fatto domanda
di porto d’armi

✴

44

20 ottobre 1943

Ferrara

Comando del Presidio militare



45

1943

Napoli

Foto

1
2.
3.
4.
5.

Donne che piangono un soldato morto
Anglo americani sorvegliano 5 prigionieri
Truppe anglo- americane marciano in ordine sparso
Sbarco anglo americano
Zona valliva teatro di lotta partigiana

46

1943

Foto

1.
2.
3.
4.

Paracadutista anglo americano
Militare anglo- americano aiuta un paracadutista ferito
Anglo americano aiuta compagno ferito
Truppe anglo americane in marcia

47

30 ottobre 1943

✴

Ferrara

Prefettura

Ordine ai militari italiani di presentarsi

La Prefettura indica dove devono presentarsi i soldati italiani che vogliono arruolarsi nei
Reparti combattenti Italiani
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DOCUMENTI
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1

15/16
Settembre1943

Venezia

Gazzetta di Venezia




Il Duce riprende la direzione del Fascismo. Viene ricostituito il Partito Fascista
Repubblicano
Fogli d’ordine del Regime firmati da Mussolini

✴

2

22 settembre 1943

Ferrara

Comando del Presidio Militare
Germanico

Il Comandante Oberst Dalmann dispone che tutti i militari si presentino al Comando

✴

3

1943

Ferrara

Bando Ri arruolamento

Il Comandante Colonnello Gay riarruola artiglieri alpini del 3° per fare risorgere il
glorioso battaglione.

4

4 Novembre 1943

Firenze

Domanda di ammissione

Da Firenze, dove è mobilitato nella Milizia, un camerata chiede di far parte del Partito
Repubblicano Fascista

✴▣

4

4 Novembre 1943

Ferrara

Stampa - Ferrara Repubblicana
Cronaca di Ferrara

I Fascisti repubblicani esprimono al Duce la loro indefettibile fede nei nuovi destini
della Patria.

✴▣

4

4 Novembre 1943

Ferrara

Stampa – Il Corriere aereo
La voce della verità e della
giustizia

Articoli che vogliono mettere in luce “ il vero volto” degli Inglesi

✴

4

7 Novembre 1943

Ferrara

Nuove nomine

Disposizioni e nuove nomine a Commissario di zona e del Fascio

✴

5

8 Novembre 1943

Ferrara

Esercito Italiano
Comando provinciale di Ferrara

Ordine di presentazione di ufficiali e sotto ufficiali al Distretto Militare

✴

5

8 Novembre 1943

Ferrara
Bondeno

Annuncio incarico Prefetto

Il Nuovo incarico di Prefetto della provincia di Ferrara è rivestito dal dott. Berti

✴

5

9 Novembre 1943

Ferrara

Comunicato

Il Colonnello Salvetti Domenico, comandante militare provinciale, annuncia che si è
costituito a Ferrara, in corso Porta Po n. 73 il Comando militare italiano da cui

dipendono tutti i comandi e reparti dell’Esercito italiano

✴

5

9 Novembre 1943

Ferrara
Mesola

Guardie Giurate

Divieto di indossare armi

✴

5

9 Novembre 1943

Ferrara

Prefettura di Ferrara - Sfollati

Reperimento di alloggi per sfollati provenienti da province meridionali. Possibilità di
occupare le Scuole elementari

✴

6

11 Novembre 1943

Ferrara

Prefettura - Accoglienza sfollati

Telegramma originale del Prefetto Berti a proposito dell’accoglienza degli sfollati

✴

6

11 Novembre 1943

Ferrara

Prefettura - Accoglienza sfollati

Copia del Telegramma originale del Prefetto Berti a proposito dell’accoglienza degli
sfollati

✴▣

6

11 Novembre 1943

Ferrara

Stampa – Ferrara Repubblicana

Disposizioni del Partito Fascista Repubblicano. Nomina dei Commissari di zona e del
Fascio nella Provincia di Ferrara

✴

6

12 Novembre 1943

Ferrara

Telegramma Prefetto - Sfollati

Il Commissario Prefettizio di Bondeno annuncia la disponibilità per gli sfollati
meridionali

✴

6

13 Novembre 1943

Ferrara

Municipio di Ferrara

.Il Podestà di Ferrara comunica a tutti gli uffici comunali l’ordine di eliminare la parola
Regio/ Regia e la rimozione degli stemmi della casa regnante

✴

7

12 Novembre 1943

Ferrara

Podestà – Razionamento consumi Il Podestà Verdi dispone la distribuzione di patate previa presentazione di strisce
prelevate dalle carte annonarie

✴

8

14 Novembre 1943

Ferrara

Disposizioni del Prefetto

In base ad accordi con il Comando Militare germanico, il Prefetto Berti stabilisce alle 21
il coprifuoco, la chiusura dei locali pubblici e gravi sanzioni per chi trasgredisce.

✴▣

9

1943

Ferrara

Stampa - Ferrara Repubblicana

Elegia a Filippo Corridoni e agli ideali mazziniani

✴

9

15 Novembre 1943

Ferrara

Foto Eccidio al castello

Ricostruzione tratta dal film di Florestano Vancini

✴▣

9

17 Novembre 1943

Ferrara

Stampa – Il Resto del Carlino

Proditorio assassinio del Federale di Ferrara

✴

9

1943

Ferrara

Elenchi iscritti al Fascio

Il Segretario del Fascio Repubblicano dott. Checchi Fornisce l’elenco degli iscritti al
Fascio di Coccanile e Cesta che richiedono il porto d’armi

✴

10

17 Novembre 1943

Ferrara

Prefetto di Ferrara - profughi

Il Prefetto Berti avverte il commissario prefettizio di Vigarano che i profughi di altre
province dovranno essere accolti solo previo consenso. E’ vietato l’accoglimento di
Profughi ad oriente della linea Copparo, Portomaggiore, Argenta, Lugo.

✴

10

17 Novembre 1943

Ferrara

Avvertimento

Il Capo della Provincia di Ferrara avverte che, d’intesa con il Comando militare
germanico della provincia, sono previste gravi misure punitive per chi assiste i
prigionieri di guerra.

10

1943

Foto

Prigionieri in un lager nazista

✴

11

9 Novembre 1943

Bondeno
Vigarano
Pieve

Sfollati

Disponibilità di locali

✴▣

11

18 Novembre 1943

Ferrara

Stampa - Ferrara Repubblicana

Ripresa della pubblicazione del Corriere Padano fondato da Italo Balbo

✴▣

11

18 Novembre 1943

Ferrara

Stampa - Ferrara Repubblicana

Pro memoria agli ufficiali, ai sacerdoti, ai possidenti, agli operai, agli impiegati

11

1943

Modello di certificazione

Per poter fruire della protezione delle Forze armate germaniche, per evitare molestie da
parte di civili e rastrellamenti da parte delle truppe germaniche stesse,, il Comando
Nazionale Repubblicano informa che è necessario compilare un modulo con
l’indicazione della via, del numero civico, delle persone che abitano nella casa

✴

11

23 Novembre 1943

Ferrara

Disponibilità posti per sfollati

Nuova comunicazione del Commissario prefettizio

✴▣

12

18 Novembre 1943

Ferrara

Stampa - Fotocopie articoli morte Articoli scritti in occasione del ferale delitto del camerata
Ghisellini

✴

13

20 Novembre 1943

Ferrara

Indagini sulla morte di Ghisellini Copia del Verbale relativo alle indagini sulla morte del Ghisellini ( parte I°)

✴

14

20 Novembre 1943

Ferrara

Indagini sulla morte di Ghisellini Copia del Verbale relativo alle indagini sulla morte del Ghisellini ( parte II°)

✴

14

21 Novembre 1943

Coccanile,
Cesta

Nomina Commissari

Copia del Verbale per la nomina di Commissari che revisionano le iscrizioni

✴

15

20 Novembre 1943

Ferrara

Radiotrasmittenti

Il Podestà Verdi avvisa che gli impianti radiotrasmittenti danneggiati o in regola
dovranno essere consegnati alle autorità.

✴

16

22 Novembre 1943

Vigarano
Mainarda

Profughi

Il Commissario Prefettizio rende noto che profughi provenienti da altre province
dovranno essere segnalati per il consenso. Divieto di accogliere profughi provenienti da
oriente della linea Copparo, Portomaggiore, Argenta, Lugo.

✴E

17

24 Novembre 1943 Ferrara

Elenco Ebrei nel Comune di
Bondeno

La Questura di Ferrara invia al Comune di Bondeno lettera perché lasci a vista l’elenco
degli Ebrei distinti per famiglia residenti nei rispettivi comuni.

✴

17

25 Novembre 1943

Coccanile

Domande di ammissione al P.F.R.

Decisione della Commissione che deve vagliare la domanda di ammissione.

✴

17

26 Novembre 1943

Ferrara

Occupazione delle scuole

IL Prefetto Berti avverte che gli sfollati dovranno occupare solo metà delle aule delle
scuole per assicurare il proseguimento delle lezioni.

17

1943

Foto

Foto di chiesa distrutta

18

26 Novembre 1943

Locali per istruzione reclute

.Il Colonnello G. Ferrari prega il Commissario di Vigarano Mainarda di mettere a
disposizione n. 4 locali delle scuole per l’istruzione giornaliera delle reclute

✴

Ferrara

18

29 Novembre 1943

18

1943

✴

18

29 Novembre 1943

Coccanile
Ferrara

Nomina del Segretario del Fascio Verbale della seduta alla casa del Fascio di Coccanile per la nomina del Segretario

✴

19

30 Novembre 1943

Ferrara

Proroga consegna armi

Telegramma di proroga dei termini per la riconsegna delle armi

✴

19

30 Novembre 1943

Comacchio
Ferrara

Proroga consegna armi

Il Commissario prefettizio di Comacchio annuncia la proroga al 15 dicembre del termine
per la consegna delle armi

✴

19

30 Novembre 1943

Coccanile
Ferrara

Nomi dei collaboratori del
Segretario del P.F.R.

Il Segretario del P.F.R. di Cesta e Coccanile, dott. Roberto Checchi, comunica alla
Segreteria Federale del Partito i nomi dei collaboratori

✴

20

29 Novembre 1943

Ferrara

Proroga consegna delle armi

.Manifesto a cura della Prefettura di Ferrara: Il capo della Provincia Berti annuncia la
proroga della consegna delle armi

✴E

21

6 Dicembre 1943

Ferrara
Ravalle

Servizio razionamento consumi

Il comune di Ravalle invia l’elenco dei produttori ebrei di legna da ardere: sono tenuti
al conferimento e devono indicare il fondo e il nome del proprietario

✴

21

6 Dicembre 1943

Ferrara

Proroga delle presentazioni dei
militari

Il Comandante di Mesola richiede che venga prorogato il termine di presentazione dei
militari

✴

21

1943

Ferrara

Assassinio!!!

Manifesto: Si annuncia che sono stati giustiziati 10 innocui cittadini inermi. Si invita la
popolazione a boicottare per la domenica i locali ed i ritrovi pubblici.



22

1 Dicembre 1943

Padova

Il Rettore Concetto Marchesi agli Nel momento in cui lascia l’Università, il Rettore Concetto Marchesi si rivolge agli
studenti
studenti e denuncia la frode, la violenza, l’ignavia e la servilità criminosa del regime.

✴

23

1 Dicembre 1943

Ferrara

Atti di sabotaggio

Con telegramma il Capo della Provincia Berti avverte che i tedeschi lamentano atti di
sabotaggio

✴

23

9 Dicembre 1943

Ferrara

Ordinanza per il recupero dei
Fondi

.Il capo della provincia Berti invita gli appartenenti alle FF.AA. di riconsegnare i fondi
che avevano in concessione.

✴▣

24

12 Dicembre 1943

Ferrara

Assassinio Ghisellini

Stampa- Ferrara Repubblicana rievoca Ghisellini nel trigesimo della sua morte

▣

24

1943

Stampa - 3 fotocopie

Articoli satirico ironici che, con il titolo “ Desidereremmo sapere” presentano situazioni
e fatti riportando nomi e cognomi dei protagonisti.

▣

24

1943

Stampa

Una intera pagina di quotidiano per sottolineare il biasimevole comportamento della
flotta italiana: mentre migliaia di soldati affrontavano la morte, le nostre navi sono state
fermate nei porti.

✴▣

25

13 Dicembre 1943

Disponibilità di manodopera

Manifesto- L’organizzazione Todt offre possibilità di inserimento a coloro che

✴

Ferrara

Ferrara

Consegna armi

L’esercito italiano informa che ad ogni arma riconsegnata sarà corrisposto un premio

Consegna armi

Modello di ricevuta per la riconsegna delle armi con l’importo dei rispettivi premi

CodigoroMesola

desiderano prestare la propria opera, specificando la propria specialità.

✴

26

14 Dicembre 1943

Ferrara - Berra Opera Balilla

Il Presidente Provinciale Patitucci comunica al Fascista Bergamini Gaetano la nomina a
Presidente dell’Opera Balilla.

✴

26

15 Dicembre 1943

Ferrara

Balle di Lana

2 ordini scritti in tedesco dalla Ditta Kirsch vieta di prelevare balle di lana senza il
permesso del Comando tedesco.

✴

26

15 Dicembre 1943

Ferrara

Balle di Lana

Dichiarazione che il Sig. Strodtbeck ha avuto il permesso di visionare i locali per
accertarsi dell’esistenza della lana

✴▣

27

22 Ottobre 1943

Ferrara

Stampa - Esecuzione di condanna Due comunicati, uno in italiano, uno in tedesco annunciano l’esecuzione della condanna
a morte
a morte di 10 civili italiani comunisti che hanno sparato alle truppe germaniche.

✴

27

1943

Ferrara

Lettera

Il Camerata Sesto Finessi fa atto di contrizione per aver dubitato dei suoi superiori e
afferma che si impegnerà a combattere.

✴

28

16 Dicembre 1943

Ferrara

Accesso alla Capitale

l Podestà Verdi avvisa che non si potrà accedere alla capitale senza certificato rilasciato
dal Comune di Provenienza e vistato dalla Prefettura. Il permesso sarà concesso solo per
gravi ed inderogabili situazioni.

✴

29

18 Dicembre 1943

Ferrara
Vigarano
Pieve

Sgombero casa del Fascio

Il Segretario del P.F.R. richiede al Commissario Prefettizio di Vigarano Pieve di liberare
la casa del Fascio.

✴

29

21 Dicembre 1943

Ferrara

Fornitura di legna

Ringraziamento del Presidente dell’Opera Nazionale Balilla per la fornitura di legna per
la cucina

✴

29

23 Dicembre 1943

Ferrara

Fornitori di alloggi

Telegramma nel quale si comunica che i fornitori di alloggi saranno pagati

✴

29

23 Dicembre 1943

Ferrara

Assenze

Il Capo della Prefettura denuncia le prolungate assenze dei Podestà e dei Commissari
Prefettizi dai propri Comuni

✴

29

27 Dicembre 1943

Ferrara Coccanile

Iscrizione al P.N.F.

Trasmissione di documento e della domanda di iscrizione al P.N.F. al Fascio
Repubblicano di Coccanile di Maranini Annibale.

30

27 Dicembre 1943

Ferrara

Sfollati

Il Commissario Vezzalini comunica che verranno inviati a Vigarano n. 135 sfollati da
alloggiare

✴

30

28 Dicembre 1943

Ferrara

Sfollati

Si comunica che nella provincia di Ferrara non c’è più capacità ricettiva per gli sfollati
dalle città colpite da incursioni aeree.

✴

30

29 Dicembre 1943

FerraraCoccanile

Iscrizione al P.N.R.

Rocchi Giuseppe richiede di essere iscritto al P.F.R.

✴

30

✴

30

29 Dicembre 1943

Ferrara

Sfollati

Ordine di sistemazione di 135 sfollati nelle aule scolastiche di Vigarano Mainarda,
Vigarano Pieve e Borgo

Ferrara

Forze Armate Tedesche

Il Capo della Provincia avverte che ogni riferimento alle Forze Armate tedesche deve
essere presentato al Comando Militare Germanico per un parere e per il consenso
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1

24 febbraio 1944

Ferrara

“Corriere Padano” Prima pagina

Notizie varie, soprattutto di guerra, in cui si mettono in rilievo i “successi” dell'Asse
contro gli Anglo-americani

▣A 2

9 settembre 1943

Torino

“Gazzetta del Popolo

“Armistizio tra l'Italia e gli alleati” -Riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari
lotta, il maresciallo Badoglio ha chiesto ed ottenuto una pausa d'armi dal generale
Eisenhover. - Proclama di Badoglio.

▣A 2

9 settembre 1943

Bologna

“Il Resto del Carlino

Il tragico epilogo della guerra.- L'armistizio fra l'Italia e le forze anglosassoni. Proclama di Badoglio

✴▣

✴

3

1 gennaio 1944

Ferrara

Municipio di Ferrara – notifica del Iscrizione nelle liste di leva della classe 1926
Podestà



4

1944

Bologna

Arruolamento

Arruolamento per l'inquadramento di reparti contraerei

✴

5

1944

Cento (FE)

Partito fascista repubblicano Cento

Elenco dei fascisti che non hanno aderito alle “Brigate nere” Sono riportate le
motivazioni (4 fogli)



6

1944

Verona

Verteiler J. Ente di distribuzione - Istruzioni emanate dal comando tedesco per l'affissione di manifesti
Verona

✴

7

Gennaio 1944

Copparo
Ferrara

Comunicazioni telegrafiche

✴

7

7 gennaio 1944

Comacchio (FE) Lettera del capo della provincia al A Lagosanto e a Comacchio la 114 divisione tedesca ha occupato case civili cacciando
Maggiore Generale Von Alten
gli abitanti e impedendo loro di portarsi via masserizie e viveri. Il capo della provincia
chiede che l'acquartieramento dei soldati tedeschi sia concordato con i podestà di
Lagosanto e Comacchio, evitando danni ai civili

✴

7

3 gennaio 1944

Comacchio (FE) Raccolta fondi

Raccolta fondi per cittadini danneggiati dall'incursione aerea del 29 dicembre 1943

✴

8

Inverno 1943/44

Berra (FE)

Tessere varie individuali e per famiglie per l'assegnazione di combustibili

Comune di Berra – razionamento
consumi

Disposizioni di vario genere

✴

9

7 gennaio 1944

Ferrara

Municipio di Ferrara- Ordinanza
del podestà

Obbligo di rispetto dei segnali di località e stradali, pena denuncia alle autorità militari

✴

10

9 gennaio 1944

Ferrara

Comune di Ferrara- ordine del
podestà

Il podestà trasmette un ordine del comando militare germanico per la requisizione a fini
militari di carri a due ruote con cavallo e conducente nei comuni di Ferrara, Copparo,
Jolanda e Argenta

✴

11

Gennaio 1944

Ferrara

Comunicazioni varie

- controllo militare trebbiatura
- requisizioni traini animali per forze armate germaniche
- premi per segnalazione di aerei caduti

✴

12

8 gennaio 1944

Berra (FE)

Telegramma

Viene trasmesso un telegramma del Ministero dell'Interno relativo ad un accordo
stipulato con la Germania relativo ad apertura di credito presso la Banca d'Italia di
Milano

✴

13

1944

Mesola, Berra,
Comunicazioni varie
Comacchio (FE)

-Disposizioni per sgombro fascia costiera
- Il questore trasmette un ordine del Ministero che impone il controllo sui film usciti nel
periodo tra il 25 luglio e l'8 settembre

✴

14

1944

Berra (FE)

Piani di sgombro della fascia costiera

✴

15

gennaio/febbraio
1944

Vigarano
Carteggio tra Prefettura di Ferrara Requisizione di un'aula scolastica da assegnare alla famiglia di un maestro, al momento
Mainarda e Pieve e Provveditorato agli studi
Maggiore delle S.S. Le autorità scolastiche cercano di opporsi in quanto resterebbe una
sola aula per le cinque classi elementari, essendo tutti gli altri locali requisiti per uffici o
abitazioni. La Prefettura però emana l'ordine di assegnare il locale al Maggiore

✴

16

Gennaio 1944

Comacchio (FE) Ordine del Comando Militare
Tedesco

✴▣

17

16 gennaio 1944

Ferrara

Articolo di “Ferrara repubblicana” I fascisti ferraresi pubblicano il testo di un manifesto diffuso dai badogliani per
dimostrare che sono loro a fomentare la guerra civile in Italia

✴

17

Gennaio 1944

Vigarano –
Copparo (FE)

Comunicazioni varie

Due comunicazioni sono relative a requisizioni di aule scolastiche per uso abitazione

✴

18

17 gennaio 1944

Ferrara

Disposizione della Prefettura di
Ferrara

Il Capo della Provincia Vezzalini dispone in materia di restituzione delle bombole per
gas metano inutilizzate

✴

19

18 gennaio 1944

Ferrara

Comune di Ferrara

Disposizioni del Podestà in merito a neutralizzazione o brillamento di bombe inesplose

✴

20

18 gennaio 1944

Ferrara

Articoli

Stralci di articoli di ispirazione fascista contro i manifesti affissi dalle Brigate Garibaldi
e Badogliane.

✴

21

Gennaio 1944

Berra - Ferrara

Comunicazioni varie

Requisizioni di alloggi per truppe germaniche

▣✴

21

1944

Ferrara

“Per gli attendisti”

“Edoardo Kardely sloveno” Si riporta un comunicato che dimostra la ferocia dei
comunisti sloveni e il trattamento riservato agli italiani di Istria e Dalmazia

Comunicazioni varie

Requisizione dei prodotti dell'Industria Maglieria e Affini

✴

22

23 gennaio 1944

Ferrara

Disposizioni della Prefettura

Disposizioni relative all'oscuramento dei veicoli civili italiani voluto dal Comando
Militare Germanico

▣✴

23

23 gennaio 1944

Ferrara

“Ferrara repubblicana” due
articoli

- “Basta con i negri!”escludere dagli spettacoli musica nera, sincopata e di provenienza
americana
- “Da che parte si trovano i nemici dei lavoratori?” Si accusano gli Angloamericani di
trattare male e sfruttare i lavoratori. Si sostiene che i Germanici li valorizzano di più

✴

23

Gennaio 1944

Ferrara

Verbale e comunicazione

- Verbale di consegna merce
- Corpo Genio Civile: perizia su beni immobili



24

25 gennaio 1944
28 gennaio 1944

Roma

Comunicato e proclama

- il comandante germanico di Roma promette una ricompensa a chi fornirà notizie su
attentatori
- Proclama del Comitato di Liberazione Nazionale - sezione romana – Lotta contro i
fascisti e i tedeschi per riscattare l'Italia

✴

25

Febbraio 1944

Ferrara e
provincia

Comunicazioni varie
Articolo

- Controllo sulle produzioni agricole
- Articolo contro gli “ultimi sbandati dell'8 settembre”



26

Febbraio 1944

Italia Nord

Proclama

Il comandante elle truppe germaniche comunica l'assegnazione di premi a chiunque dia
informazioni su depositi di armi e sulla presenza di “ribelli”

✴

27

2 febbraio 1944

Ferrara

Prefettura di Ferrara - avviso

Sarà giustiziato immediatamente chiunque circoli con armi non autorizzate.

✴E

28

2 febbraio 1944

Ferrara

Comunicato del capo della
Provincia

Chiunque detenga beni mobiliari, oggetti e valori appartenenti ad ebrei italiani o
stranieri è obbligato a denunciarli

✴

29

Febbraio 1944

Ferrara e
provincia

Comunicazioni varie

Disposizioni in merito alla produzione di beni agricoli e caseari

▣

30

1944

Italia

Manifesti della resistenza

In memoria dei caduti alla via Ardeatina
Esortazione ad insorgere come hanno fatto donne e fanciulli a Napoli

✴

31

5 febbraio 1944

Ferrara

Prefettura di Ferrara - decreto

Decreto di requisizione di cavalli e muli per le forze armate

✴

32

Gennaio/febbraio Ferrara
1944

Comunicazioni varie

-Disposizioni in materia di censura di film
-Disposizioni relative all'arrivo di sfollati

✴

33

1944

Ferrara

Bando del comando militare
provinciale

Chiamata alle armi degli studenti universitari di medicina, classi dal '22 al '25



34

12 febbraio 1944

Italia
repubblicana

Ministero delle forze armate –
comando superiore corpo
equipaggi marittimi

Ordine di chiamata alle armi di tutti gli appartenenti alla leva marittima della classe
1924

✴

35

Febbraio 1944

Provincia di
Ferrara

Comunicazioni del P.N.F.

Disposizioni in merito ai possessori di apparecchi radio

✴

36

Febbraio 1944

Ferrara

Comunicazioni della Prefettura

-Requisizione di cavalli e carri
-Conferimento di legna da ardere

✴

37

Febbraio 1944

Berra (FE)

Manifesto della Commissione
Comunale per l'Alimentazione

Listino dettagliato dei generi alimentari al minuto

✴

38

1 febbraio 1944

Ferrara

Bando del Municipio di Ferrara

Norme per l'oscuramento dei veicoli italiani onde evitare scontri con gli autoveicoli
delle forze armate germaniche

▣

39

Febbraio 1944

Padova
Roma

-“La Giovane Italia” Fronte
giovanile per la liberazione
nazionale
- Manifesto

-Pubblicazione del giornale clandestino. Pubblicazione del discorso del Rettore
dell'Università di Padova, Concetto Marchesi, del 1 dicembre 1943, con cui lascia la
carica e incita i giovani alla lotta suprema per la giustizia e la pace.
-Manifesto del C.L.N. che invita i giovani romani in vista dell'imminente arrivo dei
soldati delle Nazioni Unite

✴

40

Febbraio 1944

Ferrara - Berra

Disposizioni

Requisizione di locali ad uso del comando germanico

✴

41

Febbraio 1944

Ferrara – Porto
Garibaldi

Comunicazioni varie

Disposizioni del Fascio Repubblicano di Combattimento



41

17 febbraio 1944

Italia occupata

Disposizioni del Comando del
distaccamento e delle brigate
d'assalto Garibaldi

Compiti del Commissario in merito all'importanza politica degli scioperi

✴

42

21 febbraio 1944

Ferrara

Comune di Ferrara

Il Podestà vieta il trasporto di bestiame fuori dal territorio comunale

✴

43

22 febbraio 1944

Ferrara

Comune di Ferrara

Il Podestà emana l'ordine di denuncia del bestiame posseduto



44

24 febbraio 1944

Italia occupata

Comando del distaccamento e
delle brigate d'assalto Garibaldi

Il Commissario politico deve commemorare il 26° anniversario della formazione
dell'esercito rosso in U.R.S.S.

✴

44

Febbraio 1944

Ferrara

Comunicazioni telegrafiche

Comunicazioni varie tra cui: rinnovo del divieto di proiettare giornali Luce antecedenti
all'8 settembre 1943

✴

45

Febbraio 1944

Ferrara

Varie

Comunicazioni relative soprattutto ai rapporti col comando germanico

✴

46

Febbraio 1944

Ferrara

Comunicazioni

- Ente nazionale fascio delle corporazioni: rinnovo tessere tramite bollini, onde
risparmiare la carta
-Il questore censura una serie di pellicole
-Orari di ricevimento per le varie autorità da parte del capo del Triunvirato Federale

✴

47

6 febbraio 1944

Ferrara

Salvacondotto

Salvacondotto in tedesco e in italiano, firmato dal generale Kesserling, intestato a un
lavoratore per permettergli di recarsi al posto di lavoro in opere di fortificazione.
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1

1944

2

1944

3

19 aprile 1944

4

vuota

5





Venezia

Bando del comando militare
tedesco

Mussolini decreta la pena di morte “mediante fucilazione alla schiena” per chiunque
abbia abbandonato i reparti per unirsi ai partigiani e per chiunque li aiuti

Comunicato del 40° comando
militare provinciale

Annullamento degli esoneri militari

Quartier generale Il Duce della Repubblica Sociale
R.S.I.
Italiana e capo del Governo
decreta...

Mussolini decreta la pena di morte “mediante fucilazione alla schiena” per chiunque
abbia abbandonato i reparti per unirsi ai partigiani e per chiunque li aiuti

Marzo 1944

Ferrara e
provincia

Comunicazioni

Comunicazioni varie

6

6 marzo 1944

Firenze

Proclama del Comitato di Azione
della provincia di Firenze

Invito a tutti i lavoratori a entrare in sciopero, in appoggio alle città del nord, per
impedire la deportazione in Germania al lavoro forzato di 2 milioni di operai. Seguono
rivendicazioni varie, compresa l'abolizione della pena di morte per i renitenti alla leva

✴

6

Primavera 1944

Ferrara

Fotografia

Il Capo della Provincia Vezzalini passa in rivista un reparto dell'esercito

✴

7

Marzo 1944

Ferrara

Varie

Comunicazioni del Capo della Provincia

✴

8

10 marzo 1944

Mesola (FE)

Comunicazione del Comando
tedesco

Durissima comunicazione del Comando tedesco relativa alle assenze ingiustificate degli
operai italiani dal lavoro. Ingiunzione a presentarsi

✴

9

14 marzo 1944

Berra (FE)

Avviso importante

Il Podestà trasmette gli ordini del Comando tedesco in merito alle assenze ingiustificate
degli operai dal lavoro

10

12 marzo 1944

Italia nord

Disposizioni del Comando di
Distaccamento e delle Brigate
d'assalto Garibaldi

Il Commissario politico illustra l'importanza dello sciopero generale nella lotta
antifascista



✴



▣✴E

10

11 aprile 1944

Ferrara

Articolo di quotidiano
(Ebrei)



11

12 marzo 1944

Roma

Proclama “Popolo romano, donne, Invito ad unirsi tutti per cacciare da Roma i tedeschi che non ne rispettino lo status di
giovani!”
“Città aperta”

✴

11

Marzo 1944

Ferrara

Varie

In particolare ulteriori avvisi di censura su film

✴

12

Marzo 1944

Ferrara e
provincia

-Partito Fascista Repubblicano
-Telegramma

Comunicazioni in merito a iscrizioni al P.F.R.
Censura per un film

✴

13

Marzo 1944

Ferrara

-Partito Fascista Repubblicano
-Comunicato della Prefettura

-Comunicazioni in merito a iscrizioni
-Si fa notare che circolano ancora carteggi con emblemi della ex casa regnante e con
intestazioni Regio... e Regno... Si esorta a provvedere per eliminare l'inconveniente.

✴

14

15 marzo 1944

Ferrara

Trasmissione di una circolare del
Ministero dell'Interno

Si invita a non inoltrare domande di rimpatrio di militari internati in Germania, in
quanto le autorità tedesche non lo consentono

✴

14

Marzo 1944

Ferrara e
provincia

-Partito Fascista Repubblicano
-Documento legale

-Comunicazioni in merito a iscrizioni
-Documento relativo alla liquidazione di una cooperativa

✴

15

Marzo 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: -sollecitazione a dare massima diffusione a cortometraggi che sollecitano
l'arruolamento volontario della manodopera
-documento della Prefettura relativo alla precettazione della manodopera per il Servizio
del Lavoro

✴

16

Marzo 1944

Provincia di
Ferrara

Varie

Tra cui: avviso del 22/03/44 del Comando Militare Tedesco in cui si promette una
ricompensa a chi segnali aerei nemici abbattuti e si minacciano pene severe a chi
presti aiuto a equipaggi di aerei abbattuti e a prigionieri di guerra


FA

17

24 marzo 1944

Roma

Comunicazione

Elenco dei prigionieri detenuti nelle carceri romane consegnati alla polizia germanica
che ne ha fatto richiesta


FA

18

Marzo 1944

Roma

Manifesto

Si dà notizia dell'attentato di via Rasella. -Il Comando tedesco ha ordinato che per ogni
tedesco ucciso “dieci criminali comunisti badogliani saranno fucilati. Quest'ordine
è già stato eseguito”


FA

19

28 marzo 1944

Roma

Manifesto “Italiani e Italiane!”

Il Comitato di Liberazione Nazionale dà notizia della strage di 320 “innocenti”
compiuta per rappresaglia dai tedeschi. Il Comitato invita alla lotta per la
“ricostruzione di un'Italia degna dei suoi figli caduti!”

▣
FA

20

Posteriore al 23
marzo 1944

Articolo “Da via Rasella alle
Fosse Ardeatine”

Si racconta con indignazione l'orrenda strage e il successivo tentativo tedesco di
occultarla. Invito alla lotta.


FA

21

26 marzo 1944

Roma

“Quattro ebrei arrestati nella casa di un compiacente ferrarese” Si sottolinea la gravità
del fatto di aver nascosto “persone dichiarate nemiche della Patria”

Cronaca della vicenda. Denuncia Si rivendica il diritto dei G.A.P. A compiere azioni di guerra contro il nemico che
della rappresaglia. Incitamento ala occupa il paese. Anche l'azione in via Rasella non è stato un atto terroristico, ma di
lotta.
guerra. Condanna per la rappresaglia tedesca.

▣
FA

22

Marzo 1944


FA

23

Marzo 1944


FA

24

Aprile 1944


FA

25

Aprile 1944



26

24 marzo 1944



27

26 marzo 1944

▣

28, 29 15 dicembre

✴

30

✴

Roma

Roma

Manifesti contro la strage di
Roma e contro le torture di via
Tasso

Cronaca della vicenda. Denuncia della rappresaglia. Incitamento ala lotta.

Si invitano tutti i romani ad
aderire ad una silenziosa
manifestazione , a un mese dalla
strage: chiudersi tutti nelle case,
lasciando deserte strade, cinema,
pubblici ritrovi, ecc.

Manifesti contro la strage di Roma e contro le torture di via Tasso

Manifesti di denuncia della strage. Si invitano tutti i romani ad aderire ad una silenziosa manifestazione , a un mese dalla
Un manifesto della scuola italiana strage: chiudersi tutti nelle case, lasciando deserte strade, cinema, pubblici ritrovi, ecc.
riporta i nomi di tre professori
caduti nel massacro
Manifesti

Manifesti di denuncia della strage. Un manifesto della scuola italiana riporta i nomi di
tre professori caduti nel massacro

Firenze

Manifesto “Cittadini!”

Si denuncia l'assassinio da parte dei fascisti di cinque giovani colpevoli di non aver
voluto indossare la divisa fascista. Invito alla lotta

Zona occupata
dal Governo
Militare Alleato

Ordine generale n. 20

“Permessi di circolazione per autoveicoli ed autorizzazioni di rifornimento di prodotti
petroliferi per autoveicoli e per altri usi”

Ferrara - Goro

Articolo della “Nuova Scintilla”

Si racconta, con vivezza e precisione, nei particolari l'assassinio di cittadini ferraresi e di
Jolanda di Savoia ad opera di fascisti. Narrazione altamente drammatica

27 marzo 1944

Ferrara

“Ufficio Provinciale di
Collocamento

“ Norme per la precettazione ed il trasferimento di lavoratori in Germania”

31

Marzo 1944

Ferrara

Varie

Dispacci e ricevute del Partito Fascista Repubblicano

✴

32

31 marzo 1944

Ferrara

Comunicato del Podestà

Obbligo per gli allevatori di pollame di consegnare le uova per la campagna 1944

✴

33

1 aprile 1944

Ferrara

Comunicato del Governo
Nazionale Repubblicano

Rafforzamento dei presidi sul confine sud per evitare il pericolo di attentati da parte dei
“ribelli”. Il provvedimento è reso necessario in seguito ad attentati compiuti tra
Romagna, Emilia, Toscana.

✴

34

Aprile 1944

Ferrara

Ufficio Provinciale di Ferrara

Modalità di consegna dei bovini da macello



35

Aprile 1944

Italia Nord

Comunicato del Fronte della
Gioventù per l'indipendenza

Compiti e modalità operative e di lotta delle organizzazioni locali del Fronte della
Gioventù

1945
vicenda del 27/28
marzo 1944

nazionale e la libertà

✴

36

Marzo/aprile 1944 Ferrara Cassana

Varie

Tra cui: articolo del 1 aprile 1944 in cui si ribadisce il pericolo di attentati

✴

37

Aprile 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Disposizioni della Prefettura e del comandi militari

✴

38

Aprile 1944

Ferrara

Varie

Avvisi del P.N.F. e del Commissario prefettizio

✴

39

Aprile 1944

Ferrara

Varie

-Comunicati della Prefettura e della Segreteria provinciale
-Volantino antifascista per il 1° maggio: si esorta alla lotta in tutti i modi possibili nei
luoghi di lavoro e nelle strade.

✴

40

22 aprile 1944

Ferrara

Avviso del Municipio di Ferrara
per ordine del Comando Militare
Tedesco

Si avvisano i cittadini che si svolgeranno, in località Malborghetto, esercitazioni con
l'artiglieria antiaerea. Obbligo di non uscire di casa.



41

25 aprile1944

Repubblica
Sociale Italiana

Decreto del Duce
Fotografia

Sanzioni penali a carico di militari e civili unitisi ai partigiani
Fotografia

✴

42

Aprile 1944

Ferrara
Carpi (MO)

Varie

-Avvisi del P.F.R. e del Commissario prefettizio
-Articolo dell'Avvenire d'Italia in vista della “Giornata del quotidiano”fissata per il 14
maggio 1944

✴

43

Aprile 1944

Ferrara

Manifesto del 40° Comando
Militare Provinciale

Regolamentazione dell'attività di assistenza alle famiglie di richiamati, prigionieri e
caduti di guerra.

✴

44

30 aprile 1944

Ferrara

Bando del Municipio di Ferrara

Regole per partecipare al concorso per il premio Torreggiani ad un'opera di pittura
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1

5 maggio 1944

Ferrara

Ordinanza del Municipio di
Ferrara

Il Capo delle Provincia fa divieto di attraversare con barche o galleggianti i fiumi Reno
e Po nelle ore dal tramonto all'alba.

✴

2

Maggio 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: -Comunicazione urgentissima del Questore in cui si dà disposizione a pompieri
e vigili di controllare in particolare teatri e cinematografi, onde evitare il rischio di
attentati.
-La Prefettura di Ferrara esorta a vigilare e a mettere in luoghi sicuri le liste di leva
poiché in alcuni comuni sono state distrutte da azioni partigiane.

 E 3

9 febbraio 1944

Italia liberata

Ordine generale n.18 del Governo Il Tenente Generale N. M. MacFarlane ordina l'esecuzione del Regio Decreto-legge del
Militare Alleato nel territorio
20 gennaio 1944, n. 25 in cui si danno disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili
occupato
e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di
razza ebraica.



4

11 maggio 1944

Italia liberata

Governo Militare Alleato del
territorio occupato. Ordine
generale n. 1

✴

5

1944

Ferrara

Prefettura repubblicana – Ferrara. Divieto di distribuire grano a “chi non lavora, ai fannulloni, agli inutili”, a chi non ha
Avviso
risposto alla chiamata di leva e ha in famiglia un partigiano, a chi sciopera. Ordine di
passare immediatamente per le armi chiunque sia colto a distruggere frumento.

6

Vuota



7

12 maggio 1944

Italia liberata

Governo Militare Alleato del
territorio occupato. Ordine
generale n. 25



8

15 maggio 1944

Italia
repubblicana

Guardia Nazionale Repubblicana. Bando d'arruolamento per 200 militi della polizia portuaria
Ispettorato polizia portuaria

✴

9

Maggio 1944

Ferrara -

Comunicazioni

Norme per il pagamento di imposte e tasse. Abrogazione del pagamento dei contributi
sindacali.

Norme per le Pubbliche Riunioni

Invio di manifesti

Comacchio

✴

10

1944

Ferrara

Manifesto

“Cuore a cuore all'uomo della strada”. Propaganda di regime per il lavoro

✴ 

11

Maggio 1944

Ferrara
Bologna

Varie

Tra cui: -Articolo relativo al ferimento di militi federali a Bologna
-Decreto del Duce che disciplina il traffico civile sul Po

✴

12

Maggio 1944

Ferrara
Comacchio

Varie

Comunicazioni varie relative anche a forniture ai militari germanici

13

Maggio 1944

Varie

Tra cui: -conferimento di medaglia d'oro a un partigiano ucciso
-Manifesto di propaganda ad autisti per recarsi a lavorare in Germania

✴▣

14

Maggio 1944

Ferrara

Notiziari della Guardia Nazionale Serie di articoli che analizzano la situazione socio-economica ferrarese e segnalano
Repubblicana
malcontento e stanchezza della guerra

▣

15

10 maggio 1944

Italia

“Il Combattente”-organo dei
Distaccamenti e delle Brigate
d'assalto Garibaldi

Pagina di giornale in cui si saluta il Governo di “Unione Nazionale”e si auspica
l'unificazione di tutte le formazioni partigiane

✴

16

Maggio 1944

Ferrara

Varie

Tra cui: -Avviso che riporta le reazioni ad un attacco partigiano
-Si avvisano gli “sbandati” che, se non si presenteranno, qualora siano individuati,
saranno fucilati alla schiena.

✴

17

Maggio 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Comunicazioni relative a eventuali requisizioni di alloggi per gli sfollati

✴

18

20 maggio 1944

Ferrara

40° Comando Militare
Provinciale. Manifesto

“L'esenzione di pena è estesa ai disertori che si ripresentano volontariamente”

✴

19

Maggio 1944

Ferrara

Varie

Tra cui: un elenco di precettati per il controllo della rete telefonica germanica

✴

20

Maggio 1944

Ferrara

Varie

Tra cui: ordine di concessione di nullaosta per un documentario che promuova l'invio di
lavoratori in Germania. Vietata la programmazione di altri documentari



21

Maggio 1944

Italia

Proclama “Italiani!”

Chiunque consegni alle autorità militari italiane e germaniche un militare o prigioniero
delle forze angloamericane avrà diritto a far tornare in patria un connazionale internato
in Germania

✴

21

29 maggio 1944

Ferrara

Comunicazione G.N.R.

Si segnala la stanchezza di guerra della popolazione ferrarese che tende a
sopravvalutare i successi anglosassoni. Inoltre non ha apprezzato il nuovo ordinamento
sindacale perché pregiudizionalmente maldisposta



22

30 maggio 1944

Italia
repubblicana

Bando del Ministero delle Forze
armate

“Chiamata alle armi della Leva Marittima della classe 1923”

✴

23

Vedi Pag. 5

✴

24

Giugno 1944

Ferrara

Varie

Tra cui: obbligo di segnalare eventuali attacchi aerei

✴

25

Giugno 1944

Ferrara

Varie

- Comunicazioni
-Cedole di prenotazione pane o farina di granturco



26

3-12 giugno 1944 Italia
repubblicana

Decreti legislativi del Duce

Due decreti relativi a: - nuovo ordinamento delle Consulte comunali
-Formazione delle liste elettorali sindacali

▣

27

11 giugno 1944

Italia liberata

Articolo dell'”Avanti”

“I fascisti hanno assassinato Buozzi come uccisero Matteotti”



27

Giugno 1944

Toscana

Proclama del Comitato di
Liberazione Nazionale della
Toscana

Si dà notizia della liberazione di Roma e dell'avvicinarsi degli anglo-americani alla
Toscana. Appello ai partigiani, agli operai, alle donne, ai giovani, ecc. a lottare e
organizzare scioperi contro i nazi-fascisti



28

3 giugno 1944

Roma

Pubblicazione a posteriori del
Patto di Roma

Viene riportato integralmente il testo del Patto di Roma con cui viene fondata la CGIL.
Fotografia di Oreste Lizzadri, Achille Grandi e Giuseppe di Vittorio



29

Giugno 1944

Italia Nord

Varie

-Appello del Partito Comunista Italiano a salvare i viveri, evitando che i tedeschi
portino via tutto.
-Organizzazione delle strutture sindacali di base
-Il Commissario prefettizio dà disposizioni per segnalare gli attacchi aerei diurni

✴

Ferrara

30

Giugno 1944

Firenze

Due proclami di parte opposta

1)Il Partito d'Azione invita gli operai a non farsi reclutare per il lavoro in Germania,
dove le condizioni sono orribili, da deportati.
2)I Nazifascisti ingiungono ai cittadini di Firenze di non ostacolare l'operato dei
tedeschi. Si rammenta che chi impugna le armi contro i soldati germanici sarà fucilato e
la sua famiglia subirà rappresaglie.

31

7 giugno 1944

Sede di
compagnia (?)

Comunicato CRI

Il Commissario della CRI impartisce disposizioni per l'istituzione di un “Ufficio
Provinciale Prigionieri Ricerche e Servizi connessi”

✴

32

Giugno 1944

Luogo non
definito
Ferrara

Varie

Comunicati tra cui: -Ordine del Giorno n. 8 (10 giugno)dei Distaccamenti e delle
Brigate Garibaldi. Attivazione delle Brigate per la lotta contro i nazifascisti e appello
alla popolazione
-Manifesto del Comitato segreto ferrarese d'agitazione contro le requisizioni di grano da
destinare ai tedeschi

▣

33

Giugno 1944

Piemonte

Corpo dei Volontari della Libertà
aderente al CLN – Bollettino n.
12

Cronaca dettagliata giorno per giorno dal 27 maggio al 13 giugno degli scontri con
nazifascisti e delle azioni contro ponti, treni, ecc. compiute dai partigiani.



34

11 giugno 1944

Bologna

Avviso in italiano e in tedesco

Fucilazione di due partigiani che sono stati catturati mentre predisponevano un attentato

35

12 giugno 1944



“Direttive per lo sciopero
In considerazione del fatto che gli Alleati sono ormai in Toscana e che i Tedeschi si
insurrezionale e per l'insurrezione stanno ritirando, si organizza l'insurrezione armata delle forze partigiane
nazionale”

✴▣

36

17/18 giugno
1944

Ferrara e
provincia

Notiziari del Governo Nazionale
Repubblicano

-Attacco dei “banditi” al distaccamento di Longastrino da cui hanno portato via armi,
casermaggio, ecc.
-Due attentati di partigiani a linee ferroviarie: a Rovereto (linea Ferrara-Codigoro) e a
Bondeno (linea Suzzara-Ferrara)



37

12 giugno 1944

Italia liberata

Governo Militare Alleato del
Territorio Occupato. Ordine
Generale n. 27

Disposizioni relative all'obbligo di registrazione da parte dei cittadini stranieri.
Restrizioni negli spostamenti dei “sudditi nemici”, cioè dei cittadini germanici o di stati
alleati con la Germania



38

Giugno 1944 (?)

Italia liberata

Governo Militare Alleato del
Territorio Occupato. Ordine
Generale n. 28

Disposizioni relative all'organizzazione del lavoro tramite gli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro. Abrogazione del sistema sindacale-corporativo fascista

✴

39

Giugno 1944

Provincia di
Ferrara.
Comacchio.
Migliaro

Varie

-Disposizioni per l'allarme aereo per lo zuccherificio del Volano di Migliarino e per la
distilleria Alta Italia di Migliaro
-Organizzazione della colonia diurna dell'Opera Balilla a Comacchio



40

Ascoli Piceno e
provincia

Relazione

Relazione dettagliata delle attività svolte da raggruppamenti partigiani nella zona delle
Marche tra il settembre 1943 e il giugno 1944

✴

41

20 giugno 1944

Migliaro e
Migliarino (Fe)

Avvisi
Foto

-Avviso agli zuccherifici relativi agli allarmi aerei
-Fotografia di paracadutisti della “Nembo”

✴

42

Giugno 1944

Ferrara e
provincia

Varie

-Comunicazioni del P.N.F.
-Comunicato del Comitato di Liberazione Nazionale contro chi applicherà le
disposizioni date dai fascisti



43

31 giugno 1944

Marche

Proclama

Il Comitato di Liberazione Nazionale delle Marche incita all'insurrezione in vista
dell'arrivo delle forze alleate che stanno avanzando



44

Giugno 1944

Italia

Manifesti del CLN Alta Italia e
del Partito comunista

-“Arrendersi o perire” - in prospettiva della battaglia finale con la Germania si dispone
che chi non si arrenderà sarà fucilato o fatto prigioniero. A chi si arrenderà sarà fornito
un salvacondotto
-”Ai giovani fratelli delle classi 1922 – 1925” - Appello ai giovani perché non si
arruolino con i fascisti, ma si uniscano ai partigiani

✴

45

Giugno 1944

Migliaro(FE)

Varie

-Disposizioni allarme aereo
-Buoni e prestiti di liberazione

✴

46

22 giugno 1944

Migliarino

Bando emesso dal Comune di
Migliarino

Allarme aereo: caratteristiche del segnale – disposizioni a cui devono attenersi i
cittadini che si trovano per strada e coloro che sono nelle case

✴

47

Giugno 1944

Provincia di
Ferrara

Manoscritti

Riunioni presso la sede del Fascio Repubblicano e norme per allarme aereo

✴

48

Giugno 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Circolari tra cui elenco di pellicole che non devono essere trasmesse

✴

49

Giugno 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: -un ordine del Capo della provincia ai podestà e ai segretari politici perché
comunichino i nomi dei “cittadini più o meno inutili in modo da avviarli al lavoro”
-Istituzione di cooperative di consumo da parte dei segretari dei fasci repubblicani con
lo scopo anche di controllare il mercato nero



50

26 giugno 1944

Italia

Comunicato dell'ufficio
propaganda del Comando
generale del Corpo Volontari per
la Libertà

Indicazioni, consigli e schemi di conversazione per convincere le persone ad appoggiare
la lotta partigiana e a contrastare i nazifascisti

✴

51

1944

Provincia di
Ferrara

Varie

Elenchi di iscritti al Fascio e di lavoratori agricoli

✴

52

26–28 giugno
1944

Ferrara

Comunicati

Tra cui: Relazione del Distaccamento Patrioti “15 novembre” di Ferrara delle Brigate
Garibaldi sulle operazioni effettuate. Richiesta di armi, uomini e finanze per poter
portare avanti la lotta



53

Giugno 1944

Reggio Emila

Avvisi del Comando Brigate
Garibaldi di Reggio

Controllo della distribuzione dei generi alimentari e dei prezzi

54

1944

Fotografia: I congresso della
CGIL

Fotografia di Di Vittorio con il figlio di un partigiano ucciso

55

15 luglio 1944

Prefettura di Ferrara – avviso del
Capo della Provincia

Si applica il proclama del Feldmarechall Kesserling: in caso di attacchi partigiani
saranno arrestati e fucilati civili in rappresaglia. Se in un paese verranno uccisi soldati
germanici, tale paese sarà distrutto dal fuoco e i complici verranno impiccati
pubblicamente

✴

Ferrara
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2

Vuota

▣

3

1 luglio 1944

✴

4

1 luglio 1944



5

✴

▣
✴▣

Milano
Ferrara

Prima pagina “Corriere della sera Notizie da vari fronti
Corriere Padano
Incontro tra il Duce e il Führer – Articoli vari

Pagine di “Il Combattente”
Giornale dei Volontari della
Libertà

Articoli sull'azione partigiana

Ferrara

Comunicazioni del Podestà e
della Prefettura

-Segnalazione dei cittadini “inutili” per avviarli al lavoro
-Censimento del patrimonio ippico

1 luglio 1944

Italia

Telegrammi del Comando
Generale per l'Italia occupata

Invito alla collaborazione -in particolare del Generale Alexander- con le forze angloamericane

5

Luglio 1944

Ferrara

Comunicati della Prefettura

“Denuncia obbligatoria degli sfollati”

▣

6, 7

Luglio 1944

Italia nord

“La voce del soldato” anno II n. 2

-”Per la patria,per il vostro avvenire, abbandonate le caserme”
-”O con i partigiani o con le squadre di villaggio”
-”I nostri bollettini di guerra”
-”Trasformare i villaggi in zone partigiane”
-”Traditori alla gogna”
-”Notiziario”



8

3 luglio 1944

Italia nord

CLN Alta Italia – Comando
Generale per l'Italia occupata

La guida del commissario
Schema di conversazione sul tema “Il momento attuale e le possibilità della grande
offensiva partigiana”



8, 9

5 luglio 1944

Torino

Relazione

Considerazioni sullo sciopero generale degli operai torinesi del giugno '44

✴

10

Luglio 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Comunicazioni del Capo della provincia e del Prefetto

✴

11

4 luglio 1944

Berra (Fe)

Comune di Berra

Denuncia dei quadrupedi



12

5 luglio 1944

Italia nord

Comunicato ai “Triunvirati
insurrezionali”

Direttive per lo sviluppo della lotta insurrezionale: il ruolo dei comunisti

RP

13

7 luglio 1944

Italia – Toano
(R. E.)

Comunicato del CLN

Norme per la produzione e il consumo del grano
(Toano fa parte della repubblica di Montefiorino. 17 giugno - 1 agosto)

✴

14

Luglio 1944

Ferrara

Varie

Tra cui: -elenco degli “inutili”
-Comunicazione di incursioni aeree

✴

15

Luglio 1944

Ferrara
Firenze

Varie

-Requisizione biciclette
-Il Comitato Toscano di Liberazione Nazionale comunica la morte di patrioti e invita
alla lotta

✴

16

Luglio 1944

Ferrara

Bando della Prefettura
repubblicana di Ferrara

Mobilitazione per lavori straordinari

✴

17

Luglio 1944

Ferrara

Varie

Comunicazioni telegrafiche tra cui una relativa alla ricerca di interpreti di lingua
inglese che però non sono stati trovati

✴

18

Luglio 1944

Ferrara e
provincia

Varie

-Comunicazioni di requisizioni varie
-Volantino in cui si accusano i “ribelli” di impedire il raccolto e di recare fame

▣
RP

19

13 luglio 1944

Val di Taro

Giornale “La nuova Italia Giornale del Territorio libero del
Taro”

Articoli sul respingimento dei tedeschi dalla valle nel giugno/luglio '44.
- “I nostri martiri”

✴

19

13 luglio 1944

Migliarino (FE)

Varie

Comunicazioni del Commissario Prefettizio

✴

20

21 luglio 1944

Ferrara

Varie

Comunicato in tedesco e in italiano della prefettura: “Posizione matricolare dei militari
provenienti dai territori occupati dal nemico”

21

vuota

22

vuota

✴

23

Luglio 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Comunicazioni tra cui una del Comune di Migliarino in cui si segnala che a causa della
requisizione da parte del comando germanico delle linee telefoniche non è più possibile
ricevere i segnali di allarme aereo



24, 25 18 luglio 1944

Torino

Relazione

Risposta al Comitato Federale di Torino sulla relazione relativa allo sciopero del giugno
1944. Riflessioni. (v. pagg.8, 9)

▣

25

Luglio 1944

Firenze

Periodico” Repubblica”- numero
speciale

Testo con vignetta contro la propaganda partigiana

▣

26

20 luglio 1944

Romagna

Giornale “Terra e Libertà”

“Organo di lotta dei lavoratori della terra” - L'insurrezione nelle campagne.



✴

27

21 luglio 1944

Ferrara

Comunicati del comune di
Ferrara

Denuncia obbligatoria degli sfollati e denuncia dei quadrupedi

✴

28

Luglio 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: richiesta di esenzione dai lavori pubblici di un operaio ritenuto indispensabile
per la ditta



29

Luglio 1944

Firenze

Lettera aperta “Signor
Alexander ...”

Dichiarazioni contro l'esercito anglo-americano, accusato anche di avere al suo interno
“Truppe di colore, racimolate in ogni parte del mondo” e accusate di non rispettare la
città come fa invece l”amico” tedesco



29

23 luglio 1944

Emilia-Romagna Comunicato del Corpo Volontari
della Libertà

Disposizioni delle postazioni militari



30

Luglio 1944

Emilia

Varie

Due fogli in uno dei quali il CLN di Modena difende l'operato dei partigiani e invita a
non ascoltare la propaganda nazifascista

31

25 luglio 1944

Ferrara

Comunicato del Municipio

“Indennizzo per requisizioni delle forze armate germaniche”

32

Luglio 1944

Provincia di
Ferrara

Varie

- Avviso del comune di Comacchio in cui si invita a riprendere il lavoro dopo i
bombardamenti subiti
- Disposizioni del Commissario Prefettizio contro le violazioni delle disposizioni su
oscuramento e coprifuoco

33

Luglio 1944

Bologna
Ferrara

Varie

Consegna di prodotti vari



34

27 luglio 1944

Firenze

Comunicato del Comitato
Toscano di Liberazione
Nazionale

Si controbatte l'accusa di violare la città aperta (v. lettera aperta p. 29)

✴

34

29 luglio 1944

Vigarano (FE)

Comunicazione del PFR
Federazione Provinciale

Richiesta di una mensa collettiva e aziendale



35

Luglio 1944

Italia nord

Comunicato del 40° Comando
Militare Provinciale

Costituzione di nuove unità contraeree “Etna” e “Vesuvio” e richiesta di arruolamenti
volontari



✴
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Agosto 1944

Territorio
occupato

Volantini e pagina di giornale

-Incitamento a combattere
-Avvertimento alla popolazione sulla necessità dei bombardamenti
-Notizie varie anche dal fronte francese

2

Vuota

▣
RP

3

Agosto 1944

EmiliaRomagna

Volantini e pagina di giornale
(Repubblica di Montefiorino)

-Incitamento alla lotta
-Prime voci e prime relazioni sulla battaglia di Montefiorino


RP

4, 5

1 agosto 1944

Modena Montefiorino

Rapporto dell'ufficiale di
collegamento: Al Comando
militare unico Emilia-Romagna

“Rapporto sulla ispezione compiuta dall'ufficiale di collegamento di questa provincia
alla divisione Modena” Relazione dettagliata e viva sulle vicende della battaglia di
Montefiorino

✴

5

5 agosto 1944

Comacchio
Provincia di
Ferrara

Varie

Tra cui: incitamento al lavoro e alla fede fascista del capo della provincia

▣

6

Agosto 1944

EmiliaRomagna

Varie

Tra cui: una pagina di giornale “Il Combattente” - da Comando militare unico EmiliaRomagna ai Comandi di Brigata Emilia-Romagna: istruzioni dettagliate su come
sabotare linee ferroviarie (incompleto)



7

3 agosto 1944

Italia (CLN)

Comunicato del Comando
Generale dei Distaccamenti e
delle Brigate d'assalto Garibaldi

Formazione di comandi e partigiani garibaldini. Attenzione posta a: -Rapporti con unità
non garibaldine e con la popolazione
-Simboli e propaganda dei commissari, ecc.

✴

8

Agosto 1944

Ferrara e
provincia

Telegrammi e comunicati

-Provvedimenti di censura
-Ricerche di due avieri che non si sono più presentati ai comandi militari – Durante lr
ricerche le famiglie sono tenute in ostaggio (v. p. 13)



9

Agosto 1944

Italia

Varie

-Ordinanza di coprifuoco a Firenze
-Ultima lettera scritta alla madre da Bin Mario, morto a Bussolengo (manoscritto)

▣

✴

10

Agosto 1944

Ferrara e
provincia

Varie

-Norme per l'oscuramento
-Ricerca di disertori



10

5 agosto 1944

EmiliaRomagna

Ordine del Giorno n. 6

Qualifica di “Eroe Nazionale” in memoria, al compagno “Gianni”



11

Agosto 1944

Territorio
occupato dal
Governo
Militare Alleato

Ordinanza generale n. 41 –
Governo Militare Alleato del
Territorio Occupato

Fissazione delle paghe e dei prezzi



12

7 agosto 1944

Territorio
occupato dal
Governo
Militare Alleato

Ordinanza generale n. 24

Movimento dei civili e rilascio dei permessi di circolazione



13

6 agosto 1944

EmiliaRomagna

Comunicato del Comando
militare unico Emilia-Romagna

Lotta contro i tedeschi e i fascisti

✴

13

Agosto 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: Il Commissario prefettizio comunica che i due avieri Piganti e Panigalli
risultano presenti al 37° Btg Bis lavoratori “per tale motivo sono rimessi in libertà i
rispettivi genitori fin qui trattenuti” (7 agosto) (v. pag. 8)

14

Agosto 1944

Provincia di
Ferrara

Varie

Comunicati vari tra cui: lungo elenco di operai che non si sono presentati al lavoro
presso l'impresa che opera per conto di una ditta tedesca

15

Agosto 1944

EmiliaRomagna
Ferrara

Varie

Tra cui: -Comunicato del Comando militare unico Emilia-Romagna in cui si segnala che
la polizia repubblicana è in possesso dei fac-simile dei timbri delle Brigate. Arrestare e
interrogare chiunque si presenti con documenti così timbrati
-Pubblicazione di una pagina del diario personale di C..., sacerdote chiamato ad
assistere, presso la Certosa, le vittime della rappresaglia per l'uccisione del Maresciallo
Villani

✴

16

11 agosto 1944

Ferrara

Comunicazione del Questore

Relazione al Capo della provincia sull'uccisione del Maresciallo di P.S., Mario Villani e
sentenza del Tribunale straordinario con elenco dei condannati a morte per rappresaglia.
Esecuzione della sentenza

✴

17

Agosto 1944

Ferrara

Varie

Norme sull'oscuramento e annotazioni sull'alto numero di renitenti alla leva



18

11 agosto 1944

Firenze

Comunicati: C.T.L.N. E ”La
Il C.T.L.N. ha assunto i poteri del Governo provvisorio.
Nazione del Popolo” (Organo del Il popolo insorto saluta gli alleati
C.T.L.N.)



19

Agosto 1944

Fronti vari Italia

Bollettino del C.L.N.

P. 1 e 2: bollettini da varie zone, anche con indicazioni di massacri compiuti di massacri
compiuti dai nazi-fascisti



19- 21 Agosto 1944

Dalla linea

Comunicazioni

Bollettini e comunicati vari sulla situazione ai vari fronti e sulla situazione politica.



✴

gotica all'Adige

Comunicati sia di parte partigiana che di parte fascista

✴

22

12 agosto 1944

Vigarano
Mainarda (FE)

Ordinanze

Rispetto delle norme sull'oscuramento

✴

23

Agosto 1944

Provincia
Ferrara
Italia Nord

Varie

-Richiesta urgente di operai per la Todt
-Provvedimento di censura cinematografica
-Il Comando Militare Unico Emilia-Romagna chiede alle varie brigate di essere puntuali
nel comunicare i nomi dei caduti in battaglia (anche per provvedere alle famiglie) e
inoltre di controllare per evitare infiltrazioni spionistiche

✴

24

Agosto 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: una disposizione della Prefettura che impone a tutti i cittadini di età superiore
ai 14 anni di avere un documento con fotografia. Chi ne sia trovato privo sarà inviato in
un campo di concentramento

✴

25

Agosto 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: bollettini di azioni dei GAP e del CLN Alta Italia

✴

26

Agosto 1944

Italia Nord
Ferrara

Varie

Tra cui: Comando Militare Unico Emilia-Romagna: -vademecum del volontario della
libertà
-Manoscritto in cui si racconta la tragica morte di un ragazzo colpito da fucilata

✴

27

Agosto 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Disposizioni varie tra cui alcune relative all'oscuramento



28

Agosto 1944

Italia Nord

Varie
Fotografia

-Vademecum del volontario della libertà
-Foto con cartello in italiano e in tedesco che segnala una bomba inesplosa



29

Agosto 1944

Siena

Volantini

Propaganda contro gli Anglo-americani che sono entrati a Siena

✴

30

29 agosto 1944

Ferrara

Governo Nazionale Repubblicano Situazione politica che si aggrava con l'approssimarsi del fronte di battaglia. Si
dell'Emilia - Comunicato
segnalano le considerazioni sulla presenza partigiana nelle valli; si osserva che con
l'allagamento già iniziato delle valli i partigiani saranno più facilmente catturati

✴

31- 33 27 agosto 1971

Ferrara

Discorso commemorativo per il
partigiano Ermanno Farolfi

Nel 50° anniversario della fondazione del Partito Comunista si consegna la medaglia
d'oro alla madre del partigiano Ermanno Farolfi, ucciso a Fiorenzuola di Romagna il 6
agosto 1944. Si traccia poi la storia del Partito Comunista e del suo ruolo nella guerra di
liberazione.



34

27 agosto 1944

Italia Nord

Comunicato: - a tutti i Triumvirati
insurrezionali
-a tutte le organizzazioni di
partigiani

Con l'avanzata degli alleati sui vari fronti europei è forte l'aspettativa di un imminente
crollo della Germania. Si richiamano con molta forza tutte le organizzazioni ad essere
pronte all'insurrezione in ogni momento, nei modi e nei tempi più opportuni ed efficaci
a seconda delle situazioni locali.



35

17-31 agosto 1944 Italia Nord

Bollettini

Bollettini di guerra del CLN e notizie sulla situazione militare in Italia verso la fine di
agosto



(riferito al 6
agosto 1944)

31 agosto 1944



36



36- 45 Agosto 1944

Italia Nord

Comunicati del Comando
Militare Unico Emilia-Romagna

-Segnalazione di rischio di infiltrazione di spie

Italia Nord

Comunicati del Comando
Militare Unico Emilia-Romagna

-Bollettini militari con Ordini del Giorno in varie località dell'Emilia-Romagna
-Azioni di Distaccamenti e Brigate partigiane
-Commemorazioni di caduti
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Ferrara

Comunicato Prefettura

Indennizzi per requisizioni

2

Vuota



3

1 settembre 1944

Italia Nord

Comunicato del Comitato
Regionale di Liberazione
Nazionale dell'Emilia-Romagna

In considerazione dell'incalzare degli avvenimenti si esortano i cittadini a partecipare
alla lotta, ciascuno nei modi e nelle forme più adeguate a seconda del ruolo che
ricoprono e delle possibilità

▣

4

1944

Firenze

-Numero straordinario
dell'insurrezione “La Libertà” Periodico toscano del Partito
d'Azione-

Firenze liberata:
-Saluto agli alleati
-Ai compagni dell'Italia settentrionale



5

Settembre 1944

Italia Nord

Comunicati del C.M.U. EmiliaRomagna

Esortazione alla lotta e alla collaborazione con gli alleati

✴

5

1 settembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: una segnalazione del Commissario prefettizio di furti compiute da persone di
Vigarano presso gli stabilimenti della zona industriale di Pontelagoscuro. Gli oggetti
esportati vanno ad alimentare il mercato nero



6

Settembre 1944

Italia Nord

Lettere di un Commissario
politico

-Analisi della formazione politica dei giovani
-Suggerimenti su come formare una coscienza politica più consapevole



7

Settembre 1944

Italia Nord

Varie

-”Padre Eusebio parla al popolo di Treviso” contro il bolscevismo e a sostegno delle
armate germaniche
-CLN – Corpo Volontari della Libertà – Tribunale Militare di Brigata: procedimenti
contro spie al servizio del nemico



8

1 settembre 1944

Italia Nord

Comunicati del Comando
Generale per l'Italia occupata –
CLN Emilia-Romagna

Inquadramento e organizzazione del Corpo Volontari della Libertà. Distintivi e gradi

✴

✴

8

Settembre 1944

Ferrara e
provincia

Telegrammi

-Richiesta di un operaio che, però, non può essere assunto causa divieto dei comandi
germanici
-Il Capo della provincia comunica al Comando germanico che non può più requisire
biciclette, sia per gli sfollamenti che perché, date le numerose requisizioni tedesche,
sono rimaste poche biciclette: queste o servono agli operai o sono completamente
sgommate.



9

Settembre 1944

Italia Nord

Comunicati del PCI

Vita di partito: la responsabilità di chi lotta e la necessità di collaborare con tutti gli
antifascisti

✴

10

Settembre 1944

Ferrara
Comacchio

Bando della Prefettura

Sgombero della popolazione nelle valli del Mezzano
Sostituzione degli agenti vallivi considerati inaffidabili con personale più idoneo.
Internamento nei campi di lavoro di chi fosse trovato nelle valli senza documenti



11

Settembre 1944

Italia Nord
Provincia di
Ferrara

Varie

Tra cui: -CLN Alta Italia: costituzione e funzionamento dei tribunali marziali presso le
unità partigiane
-Comune di Migliarino: disposizioni sull'oscuramento

✴

12

Settembre 1944

Ferrara

Comunicato Municipio di Ferrara “Denuncia dei cespiti da assoggettarsi alle imposte e tasse per il 1945”

✴

13

Settembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: -Articolo che racconta “Il martirio della città colpita in venti incursioni”

✴

14

Settembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Requisizioni e provvedimenti di censura

✴

15

Settembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: -Requisizioni biciclette
-Requisizioni aule scolastiche

✴

16

Settembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Requisizioni e disposizioni per la gestione degli uffici



17

Settembre 1944

Italia centrale

Ordinanza del Governo Militare
Alleato

Divieto di possedere illegalmente materiale militare abbandonato e di fraternizzare con
le forze nemiche che si siano arrese



18

Settembre 1944

Italia centrale

Ordinanza del Governo Militare
Alleato n. 42

Disposizioni per il traffico dei mezzi di trasporto

✴

19

15 settembre 1944 Berra (FE)

Comune di Berra

Distribuzione di tessere per i combustibili

✴

20

Settembre 1944

Comunicati

Mobilitazione civile e segnalazione incidenti

▣
RP

20

16 settembre 1944 Domodossola

Giornale “Liberazione”
(Repubblica Val d'Ossola)

Articoli vari da “Giornale della Giunta Provvisoria di Governo e delle Formazioni
Militari dei Patrioti dell'Ossola”

✴

21

Settembre 1944

Varie

-Divieto di aumento degli affitti nel periodo di guerra

✴

Ferrara e
provincia

Ferrara

-Articolo che propaganda le condizioni favorevoli per chi si reca al lavoro in Germania
-Articolo: appello ad offrire indumenti per i lavoratori in Germania, considerando
l'avvicinarsi dell'inverno
-Provvedimenti di censura cinematografica


RP

22

22 settembre 1944 Domodossola

Giunta Provvisoria della zona
liberata
(Repubblica Val d'Ossola)

Bollettino quotidiano di informazioni della Val d'Ossola

✴

22

22 settembre 1944 Ferrara

Comunicato Prefettura

Organizzazione dopolavoristica

✴

23

Settembre 1944

Varie

Tra cui: relazione manoscritta di uno scontro tra milizia e partigiani con incendio del
fienile; arresto di cittadini e fermo dell'Arciprete



24

23 settembre 1944 Emilia-Romagna Edizione straordinaria de
“L'Unità”

“Rimini e Firenzuola liberate – La linea gotica sfondata al centro e sul litorale
adriatico-” Chiamata alle armi


RP

24

25 settembre 1944 Domodossola

Giunta Provvisoria di Governo
della zona liberata
(Repubblica Val d'Ossola)

Bollettino quotidiano di informazioni

▣

25

26 settembre 1944 Italia liberata

Giornale “Italia combatte”
“Istruzioni e informazioni ai Patrioti delle zone occupate impartite dal Quartier
Trasportato dall'aviazione alleata Generale di Alexander e dal Comando Supremo Italiano”

▣

25

27 settembre 1944 Italia

“Sottovoce” n. 2 “Volantino
quotidiano ...”

Programma di lotta per l'Italia liberata e contro gli estremismi



26

26 settembre 1944 Italia – EmiliaRomagna

Relazione

“Relazione dell'attività svolta dal Battaglione partigiano “Ravenna” dipendente dal
Comando unico Emilia-Romagna” La relazione riferisce in ordine cronologico, su tre
pagine, le attività dal 19/09/1943 al 24/09/1943

✴

26

Settembre 1944

Provincia di
Ferrara

Varie

Comunicazioni relative a fermati per ragioni di “sicurezza” e a requisizioni di biciclette

✴

27

14-28 settembre
1944

Ferrara
Comacchio

Ordini della Prefettura

Tra cui: un carteggio tra il Capo della Provincia, il Capo delle Truppe germaniche e il
Commissario prefettizio: sequenza di ordini di requisizioni di biciclette per le truppe
germaniche. Il Commissario prefettizio fa notare che la popolazione ha già subito
requisizioni ed è alo stremo

✴

28

30 settembre 1944 Ferrara ed
Emilia

Comunicazioni varie

Tra cui: prosegue il carteggio sulla requisizione di biciclette


RP

29

Settembre 1944

Italia nord

Comunicati della Resistenza
Tra cui: disposizioni in materia di tasse del Comitato di Liberazione Nazionale della
(Repubblica partigiana di Carnia) zona libera di Ampezzo



30

1944

Italia nord

Bando



Ferrara e
provincia

“Requisizione di quadrupedi e veicoli per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica

31

Vuota

32

Vuota
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Ottobre 1944

2

Vuota



3

Ottobre 1944

Emilia-Romagna Varie

Tra cui: comunicati del Corpo Volontari per la Libertà (CLN) in merito ad
approvvigionamenti che non rechino troppi danni alla popolazione



4

Ottobre 1944

Italia occupata

Comunicati del Corpo Volontari
per la Libertà

- Richiesta della situazione e dei nominativi delle formazioni
- Difesa del grano dai tentativi di rapina nazista
- Studio e misure per la liberazione di zone, l'organizzazione della difesa e
provvedimenti di carattere generale

✴

5

Ottobre 1944

Ferrara
Italia occupata

Varie

- Corpo Volontari per la Libertà: organizzazione attività delle squadre
- Corpo Volontari per la Libertà: organizzazione servizio sanitario
- Ritaglio di giornale di Ferrara “Elementari nozioni per gli aspiranti alla borsa nera”
articolo umoristico con vignetta



6

Ottobre 1944

Italia occupata

Circolari del Corpo Volontari per -”Inquadramento dei nuovi elementi, giovani richiamati ed operai che sfuggono alla
la Libertà
deportazione”
-”Costituzione di unità di manovra”

✴

7

29 settembre
1944

Ferrara

Comunicazione

Continua il carteggio sulla requisizione di biciclette.



7

Ottobre 1944

Italia nord

Due comunicati contrapposti

- Corpo Volontari per la Libertà: disposizioni in merito al trattamento di prigionieri,
cattura di ostaggi ed azioni di rappresaglia; si sottolinea il trattamento umanitario dei
prigionieri.
- Proclama del Comandante Superiore Germanico: pene molto gravi (morte o
deportazione) per vari casi: danni a linee telefoniche, evasioni, ecc.

✴




Ferrara
Bologna

Volantini

Il Comitato sindacale segreto della provincia di Ferrara e la Federazione Bolognese del
PCI esortano la popolazione alla resistenza e alla lotta

✴

8

Ottobre 1944

Ferrara

Varie

Tra cui: -Copia di cartelle da £ 1000 e da £ 500 del PCI (Federazione ferrarese) come
contributo per la guerra di liberazione
-Prefettura di Ferrara: “Censimento di profughi dalle terre invase”

✴

9

Ottobre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

- Trasmissione di ordini del Comando Supremo Tedesco di consegnare armi e
munizioni; saranno fatte perquisizioni nelle case
-Il Capo della Provincia ordina la Mobilitazione Civile per il servizio nel lavoro:
riparazione strade danneggiate da incursioni aeree

✴

10

Ottobre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Requisizioni biciclette



11

Ottobre 1944

Italia
Ferrara

Varie

-Esortazione alla lotta
-Requisizione biciclette

11

1944

Fotografie

Immagini di campi di sterminio


RP

12

Ottobre 1944

Val d'Ossola

Comunicazione
(Repubblica Val d'Ossola)

Disposizioni per l'organizzazione scolastica nell'Ossola libera

✴

12

5 ottobre 1944

Ferrara

Comunicazione prefettura

“Sussidio giornaliero agli internati e confinati”


RP

13

Ottobre 1944

Domodossola

Comunicato della Giunta
Provvisoria di Governo
(Repubblica Val d'Ossola)

“Ai Dirigenti e agli Insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado” Esortazione a far
rivivere gli ideali.

✴

14

Ottobre 1944

Ferrara
Italia nord

Volantini

Esortazione alla lotta diretta ai lavoratori di ogni genere



15

5 ottobre 1944

Modena

Corpo Volontari per la Libertà Modena

Vigilanza contro l'asportazione da parte tedesca di macchinari vari



15, 16 Ottobre 1944

Modena

Corpo Volontari per la Libertà Modena

Elenco di spie e agenti del nemico trasmesso a tutti i comandi di settore

▣

17

5 ottobre 1944

Italia nord

Trasmissione di articoli di
prossima pubblicazione su “La
nostra lotta”

Direttive politiche per l'insurrezione generale

✴

17

8 ottobre 1944

Ferrara

Circolare della 35° Brigata GAP
Bruno Rizzieri

Suddivisione dei territori ed organizzazione della lotta da parte dei capi settore



18

Ottobre 1944

Italia nord
Cento (Fe)

Comunicati vari

Tra cui: -Corpo Volontari per la Libertà(8 ottobre 1944) Accorgimenti tattici e
indicazioni come tenersi lontani dalle strade, ecc. per evitare attacchi, data la superiorità
numerica dei nemici.
-Il Commissario Prefettizio esorta alla calma e a non compiere interventi che potrebbero

✴



✴

portare a guerra civile

✴

19, 20 10 ottobre 1944

Migliarino Ferrara

Verbale dell'Ufficio Politico
Investigativo GNR

Verbale dell'arresto e degli interrogatori di sospetti partigiani e dei proprietari della
tenuta della Mandria in cui sono stati trovati (Vedi P. 37)

✴

20

10 ottobre 1944

Cento (FE)

Comunicazione riservatissima al
Commissario Federale

Elenco di fascisti di fede non più provata. Si suggerisce di prendere provvedimenti seri
come la deportazione



21

10 ottobre 1944

Modena

Comunicati della Federazione
Dichiarazione del partito sui rapporti tra comunisti e cattolici. Si raccomanda di
Comunista di Modena ai comitati assumere a fondo le direttive e di instaurare un rapporto di collaborazione con i cattolici
di zona e ai comandi di reparto
che faccia superare le connotazioni negative dovute alla propaganda fascista. Si
sottolinea che i cattolici combattono la stessa battaglia.
(Interessante il linguaggio con cui la base recepisce e trasmette il pensiero della
dirigenza)



22

Ottobre 1944

Modena

Comunicati del Comitato federale - Esortazione a non lasciarsi abbattere dalle difficoltà di una guerra che si prolunga. Si
e del Comitato provinciale
ricorda che il nemico è tedesco.
- Nomine e distribuzione cariche nel Comitato di Liberazione

✴

23

Ottobre 1944

Ferrara
Modena

Varie

Tra cui: - Articolo di quotidiano che cerca di giustificare il mancato invio di pacchi per
gli internati
- Appello della Federazione Comunista di Modena agli ufficiali perché si uniscano alla
lotta di liberazione

24

Ottobre 1944

Ferrara
Modena

Varie

Tra cui: - Ordinanze di sfollamento
- Appello della Federazione Comunista di Modena alla lotta di popolo

✴

25

Ottobre 1944

Ferrara

Varie

Tra cui una tabella delle razioni giornaliere da assegnare agli operai

✴

26

Ottobre 1944

Ferrara
Milano

Varie

Tra cui un decreto del Duce in merito alla istituzione e funzionamento delle Consulte
comunali elettive

✴

27

19 ottobre 1944

Ferrara

Ordinanza Comune di Ferrara

Ordine di mobilitazione degli uomini dai 15 ai 60 anni per lavori nel territorio comunale

✴

28

19 ottobre 1944

Ferrara

Ordinanza del Commissario
prefettizio

“Raccolta della rimanenza secca del granoturco”

✴

29

Ottobre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Ordinanza di impiego in servizio del lavoro e di esonero dal servizio militare e di lavoro
obbligatorio

✴

30

Ottobre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: comunicazione del sottosegretario di stato al Podestà di Ostellato che informa
dell'avvenuta esecuzione di un militare mediante fucilazione alla schiena perché
considerato traditore della patria



31

Ottobre 1944

Bologna

Circolare
Foto

- Partecipazione delle ragazze al Fronte della Gioventù e ai Gruppi Difesa Donne.
Organizzazione e compiti



✴




- Locale bombardato

✴

32

Ottobre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui la revoca dei lasciapassare per recarsi fuori dal comune di Comacchio

✴

33

Ottobre 1944

Provincia di
Ferrara

Varie

Disposizioni di sfollamento. Protesta del direttore dell'Ufficio Distrettuale Imposte
Dirette per l'atteggiamento arrogante di un caporale

✴

34

24 ottobre 1944

Ferrara

Varie

Tra cui: -Celebrazione del 22° anniversario della marcia su Roma. Manifestazioni

✴

35

Ottobre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: - Disposizioni del Comando tedesco al Podestà di Formignana sugli interventi
di riparazione delle strade in caso di bombardamenti.
- Telegramma: sospendere tassativamente gli spettacoli cinematografici in ore
antimeridiane

✴

36

Ottobre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

- Elenco degli operai comacchiesi rastrellati dal Comando germanico il 27 ottobre e
trattenuti per lavori obbligati
- La Prefettura di Ferrara invita il Podestà di Formignana a migliorare il servizio di
vigilanza lungo le strade per incursioni aeree, impegnando anche donne e giovani

✴

37

Ottobre 1944

Ferrara e
Migliarino

Varie
Esito del processo agli arrestati
della tenuta Mondura

- Foto della scorta partigiana alle salme dei fucilati
- Annuncio dato dal “Giornale Padano”: “Tre traditori condannati a morte”; si riportano
le pene comminate ai vari processati
- Pagina manoscritta dal diario parrocchiale di don Agostino Guberti che riporta gli esiti
del processo tenutosi a Copparo. (30 ottobre 1944)

▣
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5 novembre 1944

Ferrara

“Ferrara repubblicana” -Foglio
della 24° Brigata Nera “I.
Ghisellini”

La pagina contiene articoli di esaltazione degli ideali fascisti. La rassegna politica e
militare elenca i “netti successi difensivi delle armi del Tripartito su tutti i fronti, mentre
l'ora della ripresa non è più molto lontana”

2

Vuota



3, 4

Novembre 1944

Italia nord

Comunicato “Problemi della
guerra partigiana”

Occorre passare ad una struttura più organizzata:
1. I quadri
2. Articolare le formazioni
3. Misure per le reclute
4. Le basi nel territorio
5. Approvvigionamento di armi e munizioni
6. Organizzazione e addestramento per compiti particolari

✴

4

Novembre (?)
1944

Italia nord –
Ferrara(?)

Pro Memoria (Esercito
Repubblicano – Comando
provinciale) -

Si denuncia la grave situazione di disagio per mancanza di tutto (viveri, fonti
energetiche, ecc) e di una guida accettabile. La situazione è aggravata anche dalle
“continue umiliazioni che ci infliggono i Germanici ...”



5

Novembre 1944

Italia nord

-Comunicazione dei
Testi di manifestini che esortano alla lotta
Distaccamenti e Brigate d'assalto
Garibaldi
-Elenco
Elenco degli armamenti di un settore partigiano



5

Novembre 1944

Bologna

Comunicato ai cittadini del
Comando Militare di zona

Pene per chi aiuti o accolga partigiani



6

Novembre 1944

Italia nord

-Canzoni garibaldine
-Comunicato del CLN Corpo
Volontari della Libertà

-Testi di sei canzoni partigiane
Esortazione alla lotta

Fotografie

Fotografie di centri bombardati

✴▣

7

8

2 novembre 1944

Modena
Comacchio

Varie

Tra cui: comunicato delle Federazioni di Modena dello PSIUP e del PCI
sull'organizzazione e preparazione dello sciopero



9

Novembre 1944

Italia nord

Varie

Tra cui: comunicazione del CLAI Volontari per la Libertà: “Servizio informazioni
presso le unità partigiane”



10

6 novembre 1944

Modena

Comunicato della Federazione
Modenese del PCI

Siccome i partigiani sono privi di tutto, dai vestiti alle sigarette si organizza su tutto il
territorio la “Settimana del partigiano” allo scopo di raccogliere materiali. “Tutti i
compagni e compagne devono attivarsi”

✴

10

6 novembre 1944

Ferrara

Comunicati della Prefettura

-Sistemazione dell'Ufficio Imposte Dirette
-Fornitura di arredi alle FF.AA germaniche

✴

11

8 novembre 1944

Ferrara e
provincia

Comunicati del Capo della
Provincia Giuseppe Altini

Tra cui: disposizioni per l'evacuazione, per necessità militari, del territorio e del centro
di Argenta e indicazioni per l'accoglienza agli sfollati

✴

12

Novembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

-Provvedimento urgentissimo per liberare locali occupati per il Comando Germanico
-Arruolamento volontari per il Reich

✴

13

9 novembre 1944

Ferrara

Municipio di Ferrara

“Assistenza ai prigionieri civili, reduci e famiglie e di internati in A.O.I. “

✴

14

9 novembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: arruolamento volontario nel Reich

✴

15

Novembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Disposizione relativa alla sistemazione nei vari comuni degli sfollati di Argenta

✴

16

Novembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: -organizzazione servizi di informazione tra le Brigate partigiane
-Requisizioni di prodotti per il Comando germanico

✴▣

17

Novembre 1944

Ferrara

Varie

Tra cui: “Ferrara repubblicana. Foglio della 24° Brigata Nera “I. Ghisellini” 12
novembre” Comunicazione dell'anniversario della morte di Ghisellini

✴

18

Novembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

-Decreti in merito alle elezioni delle Consulte Comunali
-Verbale di interrogatorio al direttore della Manifattura Canapificio Lombardo di
Tresigallo circa i suoi rapporti con presunti partigiani

✴

19

Novembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: indicazioni in caso di trasferimento di uffici



20

15 novembre 1944 Italia nord

Il PCI trasmette un ampio
riassunto della comunicazione
radio di un portavoce del
Generale Alexander

Arresto invernale delle operazioni sul fronte italiano. Obiettivi raggiunti: liberazione di
parte d'Italia e grande vittoria morale con la liberazione di Roma, prima di impegnarsi
su altri fronti.
Motivazioni: impegnare i tedeschi in territorio italiano mentre le forze alleate attaccano
su altri fronti. Scelta dura, ma strategicamente necessaria; la liberazione completa
dell'Italia avrebbe permesso ai tedeschi di riversare truppe sugli altri fronti,
compromettendo l'esito finale della guerra.



✴

Si esortano i partigiani a resistere, a collaborare e a non compiere atti avventati.
La nota di trasmissione del PCI sottolinea l'importanza del comunicato ed esorta i
compagni a non demoralizzarsi e ad essere d'esempio in vista della vittoria finale

✴

21

Novembre 1944

Comacchio
Emilia

Varie

- PFR – Comacchio: richiesta della nuova bandiera nazionale repubblicana
- Due comunicati del Corpo Volontari della Libertà:
a) Disposizioni operative
b) Relazione su un combattimento a Bologna (20 nov.)

22

Novembre 1944

Ferrara

Varie

- Tre comunicati della Prefettura relativi a distacco di manodopera dai lavori stradali per
provvedere alla semina
-Corpo Volontari della Libertà: combattimento a Benedello da cui i partigiani si sono
sganciati



✴

Emilia



23

Novembre 1944

Ferrara
Emilia

Varie

Tra cui: - Documenti per l'assistenza ai profughi
- Corpo Volontari della Libertà: comunicato relativo al ricongiungimento dell'8° Brigata
Garibaldi con le forze alleate – Liberazione di Forlì

✴

24

Novembre 1944

Comacchio
Ferrara

Varie

Tra cui: elenchi nominativi degli operai che devono presentarsi in località Belvedere
muniti di vanga presso il Comando Militare Germanico di Porto Garibaldi

✴

25

22 novembre 1944 Vigarano
Mainarda (FE)

Verbale di denuncia

Arresto di un birrocciante sprovvisto di regolare autorizzazione



25, 26 23 novembre 1944 Emilia Romagna CLN Comando 7° Brigata

✴


Garibaldi

Relazione dettagliata sulle battaglie del 7 novembre a Bologna, seguita da un esame
critico della battaglia con indicazione degli errori, nonostante la vittoria

✴

26

23 novembre 1944 Ferrara

Comunicato Prefettura

Trasmissione di una determinazione della CRI relativa ai prigionieri. Ricerche e servizi
comuni

✴

27

Novembre 1944

Questura repubblicana

Curriculum e proposta di promozione per meriti straordinari di un agente di P.S. Che si
è distinto in operazioni di arresto di sospetti antifascisti



27

24 novembre 1944 Bologna

CLN Corpo Volontari della
Libertà

Avviso durissimo contro le minacciate rappresaglie tedesche sui cittadini bolognesi



28

Novembre 1944

Emilia
Provincia di
Ferrara

Varie

Tra cui: -Discorso del partigiano Pietro sull'apporto dato dai partigiani nella liberazione
di parte della Romagna
-Commovente lettera manoscritta al Comandante tedesco di una donna ammalata che
chiede l'avvicinamento dei figli che lavorano presso il comando tedesco

29

Novembre 1944

Emilia Romagna Varie

✴


✴


Ferrara

Ferrara e
provincia

30

30 novembre 1944 Neviano degli

Copia del registro delle

Tra cui: - CLN: Citazione del merito di 20 volontari della libertà che hanno combattuto
contro soverchianti forze tedesche e che sono caduti eroicamente
- Comacchio: documento per la restituzione della barca sequestrata dai tedeschi, in
quanto il proprietario la usa solo per lavoro
Nomina del Commissario prefettizio

Arduini (PR)

deliberazioni del Consiglio
Comunale

✴

31

Novembre 1944

Provincia di
Ferrara

Varie

Tra cui: -lettera manoscritta di un genitore poverissimo che chiede il ritorno dei figli
presi in un rastrellamento che sono l'unico sostentamento per la famiglia
-elenco e trattamento economico di precettati

✴

32

Dicembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: -comunicati relativi a sfollati da Argenta e operai disertori
-Circolare con disposizioni per approvvigionamento legna

✴

33

Novembre /
dicembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

-Atti relativi ad asportazione illecita di ghiaia per uso privato
-Il Commissario prefettizio di Comacchio trasmette un ordine del Comando germanico
che vieta ogni circolazione a Porto Garibaldi; chi verrà sorpreso sarà passato per le armi
senza preavviso

✴

34

7 dicembre 1944

Comacchio

Comunicati Prefettura

-Disposizioni per la circolazione cittadina e blocchi alle porte della città. Divieto di
assembramenti
-Due lettere di donne con figli che chiedono che i mariti, impegnati nei lavori con i
tedeschi, siano rimandati a casa oppure che siano dati sussidi per riuscire a sopravvivere

Manoscritti

✴

35

Dicembre 1944

Ferrara e
provincia

Varie

Tra cui: -articolo su un attentato a Berra contro il distaccamento della GNR in cui sono
morti quattro militari
-Il Commissario prefettizio di Comacchio denuncia al Capo della Provincia l'illegalità
del trasferimento in provincia di Ravenna di 150 operai. Sia quelli rientrati che quelli
ancora in loco sono in pessime condizioni

✴

36

Novembre/
dicembre 1944

Provincia di
Ferrara

Varie

-Problemi legati a requisizioni di alloggi da parte del Comando germanico, ad
occupazioni non sempre legittime e, inoltre, alla necessità di mantenere in servizio
medici e veterinari

✴

37

13 dicembre 1944 Ferrara

Municipio di Ferrara

“Sgombro della neve nelle strade comunali, provinciali e statali” obblighi per i cittadini



38

15 dicembre 1944 Piemonte

Articolo de “Il Partigiano Alpino” Si racconta l'uccisione del compagno Duccio “caduto nelle mani dei fascisti”

▣

39

Dicembre 1944

Emilia

Varie

Ferrara

(Interessante, ma poco leggibile)

✴

Tra cui: -Articolo de “Il Combattente” che informa sulla situazione della lotta
partigiana.
-Comunicazione della Prefettura repubblicana di Ferrara del 19 dicembre che segnala la
presenza di sbandati e renitenti alla leva che dalla montagna tornano alle famiglie;
rischio che si tratti di infiltrati allo scopo di sabotare e seminare disfattismo

✴

40

Dicembre 1944

Provincia di
Ferrara

Varie

-Requisizioni di grano e lavoro coatto per i tedeschi
-Creazione di uno spaccio cooperativo per i lavoratori in ogni comune della provincia



41

Dicembre 1944

Italia nord

Comunicato del CLN ai comandi Democratizzazione dei vari organismi che dovranno essere elettivi, anche in prospettiva
di reparto
di un futuro paese democratico



42

Dicembre 1944(?) Italia nord(?)

Documenti in tedesco e in
italiano

“Requisizione ordine del Comando superiore d'arresto”
Sequestro di uno stabilimento (Mancano elementi di comprensione e
contestualizzazione)



43

Dicembre 1944

Comunicati del CLN

Volantino del Corpo volontari
della Libertà

-Norme per la costituzione e il funzionamento di Commissioni di giustizia, Corte
d'Assise e liste di giurati. Le norme sono accompagnate da un interessante allegato in
cui si sottolinea la necessità di creare organi di giustizia che gli Alleati, al loro arrivo,
posano riconoscere. La Commissione giudicherà su reati politici, lasciando però i reati
più gravi che saranno giudicati dopo la liberazione “con adeguata istruttoria e larghezza
di pubblicità atta ad illuminare l'opinione internazionale sui metodi fascisti e sul regime
di terrore giudiziario gravante sul popolo italiano.”
-Notizie sulla morte eroica di due partigiani

Disposizioni

Struttura dell'amministrazione pubblica

Comunicazione

Richiesta del Commissario prefettizio di riportare in provincia e liberare operai
rastrellati e in pessime condizioni



44, 45 Dicembre 1944

✴

45

Italia nord

Italia nord

30 dicembre 1944 Comacchio

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA
DOCUMENTI
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A:
FERRARA:
✴
POESIE, CANTI, ECC  I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore rosso
ITALIA:

STAMPE: ▣
EUROPA:
△
FOTOGRAFIA
MONDO:
□
TIPOLOGIA DATA
LUOGO
OGGETTO
CONTENUTO
PAGINA
ANNO / CARTELLA: 1945/1
✴

1

10 marzo 1945

Ferrara

Decreto C.L.N. Provincia Ferrara Ordina
- a tutti coloro che ricoprono cariche pubbliche di impedire con ogni mezzo l'esecuzione
delle minacciate distruzioni di impianti di pubblica utilità della città di Ferrara e
provincia (acquedotto, gas, luce,ecc.) ordinata dal Comando Tedesco di Occupazione;
- a tutti i funzionari di informare il C.L.N.;
- a tutti i cittadini di procedere in conformità alle suddette disposizioni.
Delibera che
- i non osservanti saranno deferiti al Tribunale Militare di Guerra e saranno passibili
delle pene comminate per delitti di tradimento.
Comunica
- ai Comandi Tedeschi di Occupazione che gli eventuali responsabili di tali atti verranno
perseguiti e puniti secondo le leggi di guerra.

✴

1

10 marzo 1945

Ferrara

Esortazione all'insurrezione
Invito delle Federazioni Provinciali Ferraresi dei partiti P.C.I. e
armata popolare per la liberazione P.S.I. D'Unità Proletaria alla lotta insurrezionale per schiacciare il nemico esterno
nazionale
tedesco ed il nemico interno fascista

✴

1

21 marzo 1945

Ferrara

Bando ai ribelli fascisti

Il Comando 35^ Brigata Garibaldi “B. Rizzieri” di Ferrara ed il Comando Unico
Regionale Emilia-Romagna del Corpo Volontari della Libertà obbligano tutti i
componenti dei corpi armati fascisti (Brigate Nere, Milizia, Legionari, G.N.R., Guardia
di Finanza) ad arrendersi alle formazioni del Corpo Volontari della Libertà ed a
consegnare le armi, previo inesorabile passaggio per le armi

2

1945

Suggerimenti del Maggiore
J.T.M. Davies, M.B.E., R.E., per
l'immediata formazione di “ Sotto
Comitati” dipendenti dal C.L.N.
di Modena, responsabili della
riorganizzazione della Provincia
all'atto della sua liberazione.

1) Comando Militare Provinciale del C.L.N. dipendente da un ufficiale superiore in
S.P.E. dell'esercito italiano e così formato:
Comandante, Vice Comandante, Capo di Stato Maggiore Ufficiale di Collegamento col
CUMER, Aiutante
2) Sottocomitati “anti-SCORCH” (preservazione e conservazione opere pubbliche e
scorte)
3) Sottocomitato per la finanza, industria e commercio

4) Sottocomitato per i pubblici servizi
5) Sottocomitato per la Provincia e distribuzione dei viveri
6) Giustizia
7) Sottocomitato per la salute pubblica e l'istruzione
8) Sottocomitato per l'assistenza ai senzatetto per causa di guerra

3

1945

3

1945

Suggerimenti per la diffusione del “L'Unità” deve avere carattere locale aderente alla situazione della regione ed essere
giornale”L'Unità”
diffuso tempestivamente

▣

4

1945

A.P. B. 1945 Piccola Biblioteca
del P.C.I.



5

1945

6, 7

1945



7

1945



7

1945

✴

Ferrara

Verona

Annotazioni per l'acquedotto
Copparo-Ambrogio

La mancata costruzione dell'acquedotto è dipesa unicamente da cause di guerra ed è
pertanto da considerarsi alla stregua di un danno di guerra meritevole di essere incluso
nel programma di ricostruzione con precedenza per le ragioni igieniche e di disagio alla
popolazione

Titoli:
Responsabilità della guerra
Atteggiamento dei contadini di fronte alla guerra
Rivendicazioni immediate dei contadini
I contadini di fronte ai problemi della ricostruzione
La revisione del contratto di mezzadria
Il problema della terra e la Costituente
Considerazioni conclusive

Manifesto pubblicato dai
Invito ai giovani ad aderire alla causa contro il nemico
Bersaglieri Volontari del
Reggimento “L.Manara” della
Caserma “B.Mussolini” di Verona
Direttive del Comitato
provinciale a tutti i Comitati di
zona

1) Intensificazione della propaganda nelle masse popolari per ottenerne la completa
partecipazione nelle future lotte
2) Carattere di massa delle riunioni
3) Incremento e sviluppo in misura sempre maggiore delle azioni di attacco
4) Mobilitazione dei compagni e di tutti coloro che sono a disposizione dei comitati di
zona per un'eventuale, quasi certa, occupazione di Rimini e sfondamento del Passo della
Futa

Modena

Tesseramento dei Comitati della
Federazione di Modena

Suggerimenti del P. C.I., Federazione di Modena, ai Comitati di Zona e di Settore, ai
Compagni della Divisione Garibaldi, ai Compagni della Brigata S.A.P., ai Compagni
delle S.A.P., alle compagne dei Gruppi di Difesa della Donna, ai Giovani Comunisti
Fronte della Gioventù, a tutti gli altri Organismi di Partito, relativi ai requisiti ed alle
condizioni di tesseramento e alle misure per la distribuzione delle tessere.

Modena

Misure del Responsabile politico Circolare n.1: Inquadramento
provinciale del P.C. per la lotta di - Inquadramento di tutti i volontari affinché divengano membri del P.C. di Modena
liberazione del Paese
- Creazione di un Responsabile di Partito per tutte le forze combattenti della provincia

di Modena
Circolare n.2: Reclutamento
- Misure di reclutamento di tutti i volontari desiderosi di diventare membri del P.C.
Circolare n.3: Direttive
Far parte del P.C. significa:
- ricevere grande onore
- contrarre doveri da assolvere
- svolgere la politica e le direttive del Partito nell'interesse della classe operaia, dei
contadini, degli strati della società non reazionari
- essere di specchio ed esempio per tutti
- conoscere la causa e la politica del Partito e migliorare continuamente nell'attività
politica di Partito
Circolare n.4: Varie
I Responsabili delle Formazioni Politiche della provincia di Modena devono:
- curare l'invio ai Responsabili Provinciali del numero totale degli aderenti al Partito per
Brigate
- mantenere il collegamento con i Responsabili Politici Superiori, con gli Organi di
Collegamento già esistenti nelle varie unità
- confrontarsi con i Responsabili Politici locali

8

1945

8

1945

Bollettino della Sezione di
agitazione e propaganda

8

1945

Fotografia gruppo reclute
marinare in licenza

✴

9

2 gennaio 1945

Ferrara

Nota del Commissario prefettizio Liquidazione degli assegni agli operai, rastrellati a Comacchio il 27.10.'44 e portati in
al Comando Militare Germanico località Mandriole e Passo della Nerina, per lavori di interesse ai locali Comandi
1006 Ferrara
germanici

✴

9

9 gennaio 1945

Ferrara

Prefettura Repubblicana di
Ferrara
Istituzione delle Consulte
Comunali Elettive

Invio ai Podestà e Commissari prefettizi della Provincia di copia decreti legislativi del
Duce della R.S.I. in data 03. 06 - 12. 06 - 18.10. 1944 n.405

9

10 gennaio 1945

Appello della Delegazione
Comando Brigate d'Assalto
“Garibaldi” a tutte le formazioni
garibaldine

Far parte delle punte audaci e più avanzate del nuovo esercito nella lotta contro
tedeschi e fascisti



Modena

Volantino delle “Brigate d'assalto Esortazione ai tutti i modenesi alla lotta armata contro i tedeschi ed i fascisti
Garibaldi”
Consiglio ai comitati di zona di trasmettere, per la direzione del Partito e per la stampa
estera, le informazioni militari, politiche, sindacali e sul terrore nazi-fascista più
interessanti, dividendole, sull'esempio di Asti, Cuneo e Alessandria, nelle tre categorie:
certe, attendibili, voci

✴

9

11 gennaio 1945 Comacchio

✴

9

1945

✴

10 - 13 14 gennaio 1945 Ferrara

✴

14

✴

Comunicazione del Commissario Invito al sig. M. Deserti a presentarsi nell'ufficio comunale di Comacchio
Prefettizio di Comacchio

Provincia di
Ferrara

Nota degli operai comacchiesi dislocati a Santa Maria di Codifiume per lavori di
interesse del Comando militare germanico
Nota della Prefettura
Repubblicana di Ferrara alla
Questura

Richiesta di collaborazione della Questura di Ferrara per indagini, identificazione ed
arresto di persone aderenti al C.L.N. e ritenute responsabili di aver svolto attività
politica antinazionale nei Comuni di Le Venezie, di Cocomaro di Cona e per l'assassinio
del Maresciallo Villani di Ferrara.
Proposta di un cospicuo premio in denaro al funzionario e agli agenti della Guardia di
P.S.

15 gennaio 1945 Comacchio

Circolare della R.S.I. Prefettura
Repubblicana di Ferrara al
Comune di Comacchio, ai
Podestà e Commissari Prefettizi
Provincia, p.c. al Comitato
Provinciale G.N.R. di Ferrara

Invito ad impartire precise disposizioni per il rispetto delle caserme dei reparti italiani, a
seguito della loro occupazione a Comacchio, Massafiscaglia e Baura da parte di
Comandi tedeschi colà indirizzati da messi e guardie comunali

14

27 gennaio 1945 Ferrara

Risposta del Commissario
Prefettizio alla nota
“Occupazione Caserme G.N.R.”,
del Comune di Comacchio

Conferma dell'occupazione della Caserma della G.N.R. in Comacchio da parte delle FF.
AA. germaniche senza intervento di messi e guardie comunali.

✴

15

18 gennaio 1945 Ferrara

Decreto del Municipio di Ferrara
n.64 11.11.1944: disciplina del
latte

Divieto del Podestà E. Fagioli di somministrare latte alimentare e bevande contenenti
latte negli esercizi pubblici di qualsiasi specie e categoria con pena a termini delle
disposizioni vigenti.

✴

16

19 gennaio 1945 Vigarano
Mainarda (Fe)

Circolare del Podestà Menarini ai Ordine del Comando militare germanico di consegna del grano agli ammassi nel molino
sigg. A.Tonioli, D. Pincelli, R.
Filippi di Vigarano Mainarda
Busi

✴▣

16

21 gennaio 1945 Ferrara

Pagina di copertina del
Settimanale della 24^ Brigata
Nera “J.Ghisellini” Anno III n.3

Rassegna politica militare

✴

17

24 gennaio 1945 Ferrara

Circolare del Capo della
Provincia ai Podestà e
Commissari Prefettizi, ai
Segretari dei Fasci Repubblicani,
al Comando Provinciale della
G.N.R.

Obblighi stabiliti:
- invio dell'elenco dei renitenti, degli sbandati, dei disertori del territorio del Comune di
Comacchio
- avvio dei rintracciati ai rispettivi centri di raccolta

✴

17

24 gennaio 1945 Vigarano
Mainarda

Nota dell'Ortskommandant al
Podestà di Vigarano Mainarda

Divieto per ordine del Platzkommandatur di Ferrara di abbattere gli alberi a Villa Lisi

✴

17

24 gennaio 1945 Ferrara

Lettera del pubblico dal Corriere
Padano del 24.01

“Manca la legna e l'inverno è crudo”

✴

17

25 gennaio 1945 Ferrara

Appello del C.N.L. Provinciale di
Fe, del P.S.U.P., della
Federazione P.C.I., della
Federazione P.A. contro
l'avanzata dell'8^ Armata

- Tutti i ferraresi aspiranti alla libertà, all'indipendenza ed alla salvezza della patria
devono aiutare moralmente e materialmente i patrioti che lottano con le armi;
- i lavoratori e gli imprenditori devono salvare il patrimonio industriale ed agricolo
nascondendo macchine, materie prime, prodotti industriali, bestiame e prodotti agricoli
- gli agricoltori e gli industriali devono assecondare i bisogni delle masse operaie e
contadine

✴▣

18

26 gennaio 1945 Ferrara

Comunicato stampa della Giunta
Centrale d'Intesa tra P.S.U.P. e
P.C.I.

Richiesta di:
- sottoscrizione comune pro “Avanti” e “Unità”;
- pubblicazione comune di una collana marxista-leninista e di un bollettino per l'unità
proletaria per rafforzare l'unità d'azione della classe operaia e rendere sempre più
effettivo il patto d'azione tra i due partiti;
- porre le premesse per la creazione di un solo Partito marxista-leninista della classe
operaia e dei lavoratori

✴▣

18

26 gennaio 1945 Ferrara

Comunicato stampa della Giunta
Centrale d'Intesa tra P.S.U.P. e
P.C.I.

Appello ai lavoratori e ai volontari della libertà a fare:
- una sottoscrizione pro “Avanti”- “Unità”;
- una sottoscrizione per una grande manifestazione popolare contro l'oppressione nazista
ed il fascismo

✴

18

26 gennaio 1945 Formignana (Fe) Nota del Comune di Formignana
al Delegato Podestarile

✴

19

30 gennaio 1945 Comacchio (Fe)

Nota del Commissario Prefettizio Richiesta di interessamento, presso i Superiori Comandi germanici competenti, in
al Capo della Provincia
merito ai 7 operai trasferiti per ignota destinazione; notizia del ritorno in famiglia dei
150 operai rastrellati il 27 ottobre 1944 e trasportati a Mandriole, quindi al Passo della
Nerina

20

1945

Quartierleistungsbescheinigung = Balli Alfredo- Armeroli Enrico- Forni (Barioni Vincenzo)
certificato di servizi
d'alloggiamento

20

1945

Fotografia

Ufficiale tedesco della S.T.A.G.W.I.L.

20

1945

Annotazione

Uccisione di due ufficiali tedeschi in divisa americana introdottisi nel Comando per
farlo saltare

21

1945

✴

21

1 gennaio 1945

Codigoro (Fe)

Annotazione

Invocazione a Santa Teresa di un prigioniero nel carcere di Codigoro

✴

22

15 gennaio 1945 Codigoro (Fe)

Annotazione

Interrogatorio

✴

Codigoro (Fe)

Richiesta di intervento presso il Comando germanico per liberare almeno la canonica
del nuovo parroco di Rero per ragioni politiche

Elenco degli interrogatori dal 27. 12. 44 al 16. 01. 45 di un prigioniero nel carcere di
Codigoro

✴

22

19 gennaio 1945 Codigoro (Fe)

Annotazione

Colloquio con la mamma

✴

22

23 gennaio 1945 Codigoro (Fe)

Annotazione

Colloquio con la mamma

✴

22

31 gennaio 1945 Codigoro (Fe)

Annotazione di diario

✴

22

1 febbraio 1945

Codigoro (Fe)

Annotazione

Trasferimento alla Fasanara

✴

22

2 febbraio 1945

Codigoro (Fe)

Annotazione

Colloquio con la mamma
1^ barba

✴

23

28 dicembre
1944

Ferrara

Nota del Capo della Prefettura al
Podestà del Comune di
Formignana

Richiesta di interessamento presso il competente Comando germanico per liberare nella
canonica di Rero almeno l'abitazione del parroco

✴

24

8 marzo 1945

Formignana (Fe) Risposta del Delegato Podestarile - Conferma di una buona sistemazione del parroco di Rero nell'asilo attiguo alla
alla nota del 26. 01 del Comune
Canonica;
di Formignana
- accordo a non intervenire presso il Comando germanico

✴

24

5 febbraio 1945

Comacchio (Fe)

✴

25

11 febbraio 1945 Comacchio

25

7 febbraio 1945

26

1945

✴

26

8 febbraio 1945

✴

26

10 febbraio 1945 Comacchio

Nota del Commissario Prefettizio Richiesta di interessamento presso i Superiori Comandi germanici per la ricerca e il
al Capo della Provincia
rimpatrio dei 7 operai comacchiesi

✴

26

28 febbraio 1945 Comacchio

Nota del Commissario Prefettizio Comunicazione dell'indirizzo germanico di lavoro degli operai comacchiesi
al Capo della Provincia

✴

27

10 febbraio 1945 Migliarino

Nota del Podestà E. Bignozzi al
sig. V. Zanellati

✴

27

11 febbraio 1945 Ferrara

Circolare di D. Rebesani,
Comunicazione delle disposizioni del Ministero dell'Interno in accordo con lo Stato
Comandante Col. del 40°
Maggiore dell'Esercito di requisire biciclette alle famiglie di militari renitenti, disertori
Comando Militare Provinciale
o mancanti alla chiamata alle armi.
Ufficio Servizi, al Comando della

Nota del Commissario Prefettizio A richiesta del Comando germanico di piazza consegna immediata alle guardie
al sig.: requisizione cicli
municipali della bicicletta di sua proprietà
Nota del Commissario Prefettizio Trasmissione delle generalità dei 7 operai comacchiesi, impegnati in lavori fuori
del Comune di Comacchio al
Comune per conto delle FF.AA., che non hanno dato più notizie di sè dopo il
Capo della Provincia
rastrellamento del 27 ottobre 1944
Nominativi di operai in servizio presso i Comandi tedeschi dei quali non si conosce la
destinazione

Comacchio

Lettera a Franco

Invito a prestare attenzione ed a procacciare fondi

Avviso del Commissario
Prefettizio

Richiesta di allegare alla domanda d'indennizzo per requisizione, acquisizione, ecc.
priva di certificato attestazione del Podestà

Ordine del Comando germanico di trovare a Valcesura, Poss.ne Pavanelli, carri (a 4
ruote) con bestiame e conducente per trasportare merce al silos di Migliarino

G.N.R., alla Questura
repubblicana, al Comando del 55°
Distretto Militare, al 40^
Deposito misto, al Podestà del
Comune e p.c. alla Prefettura
Repubblicana di Ferrara

✴

27

12 febbraio 1945 Ferrara

La Segreteria Federale a Franco

Imposizione di una tassa proporzionale a tutti i capitalisti, fascisti, reazionari
conservatori e collaborazionisti per una raccolta fondi per il C.L.N.A.I.

✴

27

12 febbraio 1945 Ferrara

Circolare del Capo della
Provincia ai Podestà e
Commissari Prefettizi della
Provincia

Obbligo di comunicare al 40° Comando Provinciale di Ferrara le generalità dei militari
reduci dalla prigionia che non hanno ancora percepito gli assegni di spettanza



28

16 febbraio 1945 Italia nord

Volantino di propaganda del
C.L.N.A.I.

Appello ai giovani dell'Italia liberata ad accorrere a formare i ranghi dell'esercito di
liberazione ed a fornire il concreto contributo partigiano alla liberazione del Paese



28

22 febbraio 1945 Italia nord

Lettera del Triunvirato
Insurrezionale Nord Italia alle
Federazioni Comuniste delle
province di Reggio E., Parma e
Piacenza

- Invio di copia della delibera, della Giunta centrale d'Intesa P.S.U.P.- P.C., della
sottoscrizione “Unità” - “Avanti” per potenziare l'unità d'azione dei due partiti;
- invio di un testo da diffondere largamente con manifesti;
- suggerimento di organizzare una serie di riunioni e di iniziative al fine di chiarire ai
compagni socialisti il punto di vista del Partito nelle prospettive aperte dall'avanzata
sovietica e a concordare un piano comune d'azione;
- suggerimento di stampare un giornale comune sul quale dibattere i problemi dell'Unità
della classe operaia

✴

28

24 febbraio 1945 Ferrara

Circolare del Comando
Provinciale G.N.R.,
Commissario Federale
Comandante la 24^ Brigata Nera
“Igino Ghisellini”, ai Podestà
della Provincia di Ferrara

Dispaccio con segnalazione dei provvedimenti da assumere nei riguardi dei renitenti



29

26 febbraio 1945 Modena

Circolare del C.U.M.E.R. al
Ordinanza circa i prelevamenti e le espropriazioni ingiustificati ed arbitrari
Comando Provinciale S.A.P., alla
65^ Brigata G.A.P., a tutti i
Comandi dipendenti

✴

29

26 febbraio 1945 Vigarano Pieve

Comunicazione al molino
Zamboni

Richiesta di comunicazione all'amministrazione dei quantitativi di grano, assegnati
all'ammasso comunale, consegnati al molino dal 20. 12 .1944 dai produttori residenti

✴▣

29

28 febbraio 1945 Ferrara

Articoli del Corriere Padano

- Annuncio dell'uccisione del bandito Borgatti di Renazzo in conflitto con la G.N.R.

- Denuncia in Questura del furto di una bicicletta
- Cadute durante l'allarme
- Infortunio di un operaio sul lavoro

30

1945

Fotografie

Lavoratori nella tipografia clandestina di Via C. Mayr durante la Resistenza



31

1 marzo 1945

Modena

Nota del Corpo volontari della
Agente dell'U.P.I. della G.N.R., arrestato ed interrogato, fa il nome di molte spie
Libertà (aderente al C.L.N.), del
Comando Provinciale S.A.P. di
Modena, al Comando 65^ Brigata
C.A.P.

✴

31

1945

Comacchio

Bando del Comandante la
Divisione Germanica alla
popolazione di Comacchio

✴

32

1945

Ferrara

Avviso di Major Jesse B.
Prescrizioni durante il coprifuoco
Mayforth, Ufficiale di Polizia per
gli Affari Civili

✴

32

2 marzo 1945

Ferrara

Lettera del Ministero
Richiesta al molino Zamboni di fornire dettagliate precisazioni in ordine alla
dell'Agricoltura e delle Foreste,
distribuzione del grano destinato alla molitura per la confezione di pane ai tesserati e
Sezione provinciale
relativa farina erogata con buoni Udis.
dell'Alimentazione, al Comune di
Vigarano Mainarda

✴

32

2 marzo 1945

Ferrara

Lettera della Federazione
Ferrarese del P.S.I.U.P.

✴

33

3 marzo 1945

Comacchio

Risposta alla nota del
Conferma di inquadramento nel servizio militarizzato di pronto soccorso ausiliario dei
Commissario Prefettizio al
renitenti della zona
Comune di Comacchio sui
renitenti e mancanti alle chiamate
che sono ancora mancanti e alla
macchia

✴

33

5 marzo 1945

Tresigallo (Fe)

Nota del Comandante il Presidio
Capitano Medico al Comune di
Tresigallo

✴

34

5 marzo 1945

Ferrara

Circolare del Responsabile
Elevare il livello politico dei nuovi iscritti al P.C. per la propaganda politica
politico per le formazioni militari
della Provincia a tutti i

- Invito ai cittadini, in previsione dello svolgimento di azioni militari sul territorio e di
colpi di artiglieria , ad abbandonare la città ed a trasferirsi di là del Po di Volano;
- promessa di aiuto a chi deciderà di sfollare;
- avviso di possibili rappresaglie delle FF.AA. germaniche contro chi presta aiuto al
nemico con armi ed atti di sabotaggio

Risposta alla lettera del 27 u.s.

Dichiarazione di rimborso di energia elettrica, affitto, consumo acqua ed eventuali danni
o sottrazioni alla casa della sig.ra Appino Annetta ved. Pavanati, P.zza Italia, occupata
da Unità tedesche dal 06. 10. 1944 al 26. 02. 1945

Responsabili politici delle
formazioni militari della
Provincia

✴

34

6 marzo 1945

Ferrara

Circolare del Capo della
Provincia ai Podestà e
Commissari Prefettizi della
Provincia

Invito, in occasione della visita provinciale del Sottosegretario di Stato per l'Interno, a
mostrare la perfetta efficienza di tutti gli uffici comunali, degli enti pubblici più
importanti, delle industrie ancora in attività

✴

34

6 marzo 1945

Ferrara

Circolare del Capo della
Provincia al Podestà ed ai
Commissari Prefettizi della
Provincia, a tutti gli Ispettori di
zona, ai Segretari dei Fasci
Repubblicani

Commissioni comunali e frazionali: modalità di compilazione degli elenchi della
mobilitazione civile con i nominativi per l'invio ai lavori agricoli su richiesta dei
Comandi tedeschi

✴

34

9 marzo 1945

Ferrara

Circolare del Capo della
Provincia alle Autorità

Invito a migliorare il funzionamento delle Commissioni comunali e frazionali

✴

35

6 marzo 1945

Ferrara

Circolare alle SE. PR. AL.

Divieto di trasferimento da Vigarano del grano destinato all'alimentazione dei cittadini
del Comune

✴

35

6 marzo 1945

Ferrara

Nota del Commissario Prefettizio Segnalazione di incursioni aeree
al Capo della Provincia

35

1945

Volantini dei Gruppi di Difesa
della Donna e per l'Assistenza ai
Combattenti della Libertà

Modalità di preparazione dello sciopero generale dell'8 marzo

36

1945

Appello alle donne

Necessità di una organizzazione femminile di massa che collabori con gli Organi
amministrativi e politici per contribuire alla soluzione dei problemi relativi alla
maternità, all'infanzia, all'igiene del lavoro e delle abitazioni, all'assistenza
scolastica...ecc.

36

1945

Canzone “straffotente” di
Castellacci

37

1945

Appello dei Gruppi di Difesa
della Donna e per l'Assistenza ai
Combattenti della Libertà, alle
donne

Invito a collaborare con i partigiani nelle manifestazioni per arresti, processi, sentenze
di tribunali a danno dei patrioti e nelle invocazioni a liberarli e disperdere i plotoni di
esecuzione

38

10 marzo 1945

Appello del C.L.N. degli
intellettuali, agli intellettuali
ferraresi

Invito a partecipare alla lotta di liberazione



✴

Ferrara

✴

38

10 marzo 1945

Ferrara

Decreto del C.L.N. provinciale

Ordine di impedire la preordinata distruzione degli impianti di pubblica utilità e di
disobbedire ad ordini e disposizioni

✴

39

13 marzo 1945

Ferrara

Circolare del Capo della
Provincia ai Podestà

Esame della situazione politico- economica; sfollamento e recezione di profughi

✴

40

17 marzo 1945

Ferrara

Circolare del Capo della
Provincia ai Podestà e
Commissari Prefettizi della
Provincia di Ferrara, alla
Questura repubblicana, al
Comando Provinciale G,N.R.

Requisizione di tutte le biciclette eccetto quelle dei militari di guerra o degli invalidi
almeno negli arti inferiori

40

17 marzo 1945

Lettera di Ugo ad un compagno

Lamenta la scarsità di incontri e ne fissa uno eventualmente possibile

40

19 marzo 1945

65^ Brigata d'assalto Garibaldi
“W.Tabacchi” Comitato politico
distaccamento “Achille”

Volontari del Distaccamento aderenti al P.C. n. 4

40

21 marzo 1945

Ferrara
Bando del Comando 35^ Brigata
Emilia Romagna Garibaldi “B.Rizzieri” Ferrara e
del
Comando Unico Regionale E. R.
del Corpo Volontari della Libertà
ai ribelli fascisti

Pena di morte ai trasgressori eccetto quelli che si arrendono e consegnano le armi entro
5 gg. dalla pubblicazione del bando

✴

41

22 marzo 1945

Comacchio

Avviso del Commissario
Prefettizio agli operai mobilitati
per la ripresa del lavoro

Ordine di rientro degli sfollati dalle campagne; divieto di esodo della popolazione
dalla città; rastrellamento di operai da fuori provincia ad opera del Comando Germanico

✴

41

Marzo 1945

Ferrara

Lettera della Federazione
Ferrarese del P.S.I.U. al
responsabile di Bondeno

Invito ad una maggiore raccolta di fondi per il C.L.N.; raccomandazione ad evitare, a
Poggio, il compagno Rebecchi, reo di collaborazionismo

✴

41

23 marzo 1945

Ferrara

Nota della Prefettura ai Podestà
Prefettizi della Provincia

Comunicazione del numero dei cavalli, degli asini, dei muli requisiti direttamente dalla
FF. AA. dal 1. 12. 44

✴

41

23 marzo 1945

Ferrara

Dichiarazione del responsabile
del P.S.

Attestazione di ricevuta di £ 31.000 offerte da aderenti del C.L.N.

✴▣

42

24 marzo 1946

Ferrara

Articolo de “La Nuova Scintilla”

I tragici fatti di Porotto rievocati da uno dei sopravvisuti

✴

42

26 marzo 1945

Ferrara

Fronte della Gioventù
Gioventù in lotta

Organo del Fronte della Gioventù di Ferrara, N. 1

✴

42

27 marzo 1945

Ferrara

Risposta del Commissario del
Riduzione del 10% sui prezzi di listino
Fascio alla Segreteria Provinciale

✴


dell'Alleanza Nazionale delle
Cooperative di Ferrara
S.Agostino

✴

43

1945

Ferrara

Manifesto del Municipio

Ordine del Podestà:
- obbligo di censimento del bestiame bovino, ovino, caprino, equino, suino;
- divieto di trasporto di capi di bestiame da stalla a stalla e fuori del territorio del
Comune di Ferrara dal 31. 03 al 09. 04, eccetto il trasporto necessario per conferire
bestiame a raduni



44

28 marzo 1945

Emilia Romagna Ultimo avviso del C.R.L.N. E.
Romagna e del C.L.N.P. di
Ferrara

✴

44

30 marzo 1945

Ferrara

44

1945

✴

45

31 marzo 1945

Ferrara



45

1945

Emilia Romagna Volantino del Comitato Regionale Ordine del Comando Militare Unico dell'E. Romagna del Corpo Volontari della Libertà
di Liberazione Nazionale E.
ai produttori, agli agricoltori, ai commercianti, contro i decreti emanati dalle Autorità
Romagna ai cittadini
tedesche d'occupazione con il pretesto di colpire la speculazione e di assicurare
l'approvvigionamento delle popolazioni:
- considerare tali decreti come nulli;
- difendere i prodotti e le scorte salvate dalla rapina tedesca;
- distribuire alla popolazione, a prezzo equo, le merci eccedenti le necessità familiari

Richiesta ai componenti delle forze armate fasciste, in ottemperanza al “Bando ai ribelli
fascisti” del Comando Militare Unico dell'E.R. (C.M.U.E.R.), di consegna delle armi o
di occultamento in luoghi inaccessibili per la loro utilizzazione contro i Patrioti e gli
alleati, pena la morte

Circolare del Capo della
Ordine di vigilanza in provincia
Provincia al Comando provinciale
G.N.R. di Ferrara, al Comando
24^ Brigata Nera “Ghisellini” e
p.c. al Podestà e al Commissario
Prefettizio della Provincia
Lettera di un condannato a morte
ai familiari
Articoli de “La Nuova Scintilla”
Organo della Federazione
Comunista Ferrarese

- Una valanga di ferro e di fuoco sta stritolando definitivamente la Germania
- Tutto per l'insurrezione. Sviluppare le S.A.P.
- Noi e la D.C.

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA
DOCUMENTI
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A:
FERRARA:
✴
POESIE, CANTI, ECC  I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore rosso
ITALIA:

STAMPE: ▣
EUROPA:
△
FOTOGRAFIA
MONDO:
□
TIPOLOGIA DATA
LUOGO
OGGETTO
CONTENUTO
PAGINA
ANNO / CARTELLA: 1945/2
✴

1

11 aprile 1945

Ferrara

Appello del C.P. Ferrarese del
Fronte della Gioventù ai giovani
ferraresi

Iscriversi alle Squadre Giovanili delle S.G.A.P.

✴

1

10 marzo 1945

Ferrara

Appello del C.L.N. degli
intellettuali di Ferrara agli
intellettuali ferraresi

Partecipare alla lotta di liberazione nazionale sotto la guida del C.L.N.

✴

1

19 aprile 1945

Ferrara

Appello della Federazione
Socialista Ferrarese

- Manifestare contro la presenza dei nemici;
- colpire i nemici con ogni mezzo;
- impedire che Ferrara sia trasformata in obiettivo militare, se i Tedeschi faranno della
città un centro di resistenza

✴

1

6 aprile 1945

Ferrara

Appello della Federazione del P.S. - Partecipare allo sciopero generale insurrezionale;
e del P.C.
- assicurare alle S.A.P. la costituzine dell'armata popolare insurrezionale per il trionfo
dello sciopero

✴

3

1945

Ferrara

Elenco di Partigiani

Eccidi avvenuti nella Provincia di Ferrara durante la guerra di liberazione

✴

3

1945

Ferrara

Comunicazione degli squadristi
ferraresi al Comando della 35^
Brigata Garibaldi “B.Rizzieri” in
risposta al “Bando ai ribelli
fascisti”

Delibera di:
- aderire agli ordini;
- consegnare le armi e le munizioni a patto di conoscere a chi e dove effettuare la
consegna

✴

3

2 aprile 1945

Ferrara

40° Comando Provinciale Militare
n. 4 “A.D'Antona”

Foglio di licenza di 60 gg. del soldato Paolo Casetto classe 1921 per recarsi a Berra

✴

4

3 aprile 1945

Comacchio

Avviso del Comando Militare
Germanico

Ordine di apertura durante la notte delle porte di accesso a tutte le abitazioni della città

✴

4

3 aprile 1945

Comacchio

Segnalazione al Capo della
Provincia di Ferrara

Azioni di bombardamento aereo e di cannoneggiamento nella notte dall'1 al 2 e dal 2 al
3 sul territorio del Comune con danni ad abitazioni civili, ad edifici di proprietà
comunale ed alla Cattedrale; morte di 2 civili e 6 militari germanici; ferimento di 2
militari germanici

✴

4

4 aprile 1945

Formignana

Nota del Podestà

Ricezione di una bicicletta, requisita su ordine del Capo della Provincia, da consegnare
al Comando militare tedesco

✴

4

4 aprile 1945

Ferrara

Volantino della Federazione del
P.S. e del P.C. ai Ferraresi

Invito a partecipare allo sciopero politico insurrezionale

✴

4

4 aprile 1945

S. Martino

Appello delle Forze Armate
Germaniche

Invito a recapitare ad A. Franceschini ed all'ufficio Padovani indumenti per i sinistrati
più bisognosi

4

5 aprile 1945

Appello della Federazione del
P.S.I.U.P. e del P.C.

- Sciopero generale insurrezionale sotto la guida del C.L.N. e del Comando Unico
Corpo Volontari della Libertà;
- arruolamento nelle S.A.P.

5

6 aprile

✴
✴

5

Ferrara

Circolare del Capo della Provincia Disponibilità per il 15 Aprile delle biciclette requisite
al Comando Provinciale G.N.R. di
Ferrara e al Podestà di Formignana

Ferrara

Fonogramma della Questura a tutti
i Podestà Provincia Conselice e
Lugo

7 aprile

✴

- Ritiro circolazione film “Alfa Tau” della Scalera Film;
- invio relative copie
Ritardo di una settimana della benedizione case, per eventi bellici

Ferrara

Circolare della Guardia Nazionale
Repubblicana al 634 Comando
Provinciale Distaccamento G.N.R.
e al Podestà di Formignana

Requisizione di 1.000 biciclette nei vari Comuni della Provincia per FF. AA.

✴▣

6

10 aprile

Ferrara

Articoli de “La Nuova Scintilla”

- Appello della risorgente Camera Confederale del Lavoro ai lavoratori ferraresi a
parteciparte allo sciopero generale insurrezionale
- Unità sindacale raggiunta non solo fra i due partiti, ma anche con i lavoratori
democratici
- Invito agli agricoltori, ai braccianti, ai contadini, ai piccoli proprietari ed agli affittuari
ad eseguire i lavori agricoli e le semine

✴

6

1945

Ferrara

Comunicato del C.L.N.

Attività della 35^ Brigata “Garibaldi” contro invasori tedeschi e traditori fascisti

✴

6

1945

Argenta

Comunicato

Azioni di guerriglia

6

1945

17 Marzo : uccisione a Porotto ad opera di sicari neri del bracciante Ugo Costa di 45
anni

✴▣

7

10 aprile 1945

Ferrara

Articoli de “La Nuova Scintilla”

✴

7

1945

Ferrara

Dichiarazione comune della
Federazione Provinciale del
P.S.U.P. e del P.C.

✴

7

1945

Ferrara

✴

7

11 aprile 1945

Ferrara

Volantino del Comitato Provinciale Appello ai giovani operai, ai contadini, agli impiegati, agli studenti a partecipare allo
Ferrarese del Fronte della
sciopero generale insurrezionale.
Gioventù

✴

7

12 aprile 1945

Ferrara

Volantino della Federazione
Ferrarese del P.C.

Appello allo sciopero generale insurrezionale.

✴

7

12 aprile 1945

Ferrara

Circolare del Capo della Provincia
ai Podestà e Commissari

Richiesta dei dati anagrafici degli Italiani in Germania

✴ E

8

✴

8

12 aprile 1945

Formignana

Nota del Podestà alla Prefettura di
Ferrara

Risposta alla nota del 6. 4

✴

8

1945

Ferrara

Appello della Federazione del
P.C.I ai Ferraresi

- Segnalare le armi nascoste o recuperarle;
- impedire che le armi restino inutilizzate;
- formare piccoli gruppi per attaccare di sorpresa tedeschi e fascisti

✴

9

14 aprile 1945

Ferrara

Volantino del C.L.N. ai ferraresi
esercenti, artigiani, operai,
impiegati, contadini

Appello a partecipare allo sciopero generale insurrezionale.

✴

9

14 aprile 1945

Comacchio

Invito ai cittadini che intendono
sfollare da Comacchio

Prenotazione presso l'Ufficio E.C.A.

9

1945

9

1945

9

1945

La lotta dei lavoratori della terra: senso di responsabilità nazionale, attaccamento al
lavoro, capacità di sacrificio

9

1945

Gli operai delle fabbriche superstiti e la lotta insurrezionale

✴▣

9

15 aprile 1945

Ferrara

“La Nuova Scintilla”

Appello a salvare Ferrara dalla distruzione

✴

10

15 aprile 1945

Comacchio

Avviso ai giovani appartenenti alle

Obbligo, per disposizione del Comando Militare Germanico, di presentarsi al C.M.G.

✴

Popolo e classe operaia uniti nell'ultima battaglia alla vigilia della liberazione

Per l'unità dei due partiti operai (Palmiro Togliatti)

Ferrara

Documento di certificazione della permanenza dell'ebreo ferrarese Franco Schoenheit
nel campo di concentramento di Buchenwald dal 5. 12. '44 al 11. 4. '45

C.L.N.: governo di popolo,
formidabili organismi di lotta
Ferrara

Comunicato

La Nuova Scintilla: organo comune della Federazione del P.C. e del P.S. provinciali

classi del 1914 (compresa) al 1926

di Codigoro per essere adibiti al servizio obbligatorio di lavoro

✴

10

15 aprile 1945

Comacchio

Denuncia di furti a danno della popolazione ad opera di civili e di soldati di truppa
germanica

✴

10

15 aprile 1945

Comacchio

Nota del Comando da Campo
Militare Germanico al Podestà
della città di Comacchio

Avviso alla popolazione:
- abbandonare la città per sicurezza;
- atto di presenza al Comando di Gendarmeria delle classi del 1914 (compresa) al 1926
- atto di presenza in Municipio dei non aventi fissa dimora a Comacchio



11

1945

Torino

Appello del C.L.N. ai Torinesi

Partecipazione allo sciopero generale insurrezionale.

✴

11

18 aprile 1945

Comacchio

Avviso dell'Ortskommandantur al
Podestà

Divieto ai civili di:
- circolare per strada nel tempo di coprifuoco dalle 20 alle 5;
- andare con la barca a Sud di Comacchio;
- andare a pesca a S.O. - S.E di Comacchio;
- recarsi continuamente a S.Giuseppe;
- tentare di passare sul ponte ad O. di Comacchio, di giorno barricato.
Obbligo ai civili di:
- tenere la porta di casa aperta, per evitare il pericolo ai passanti;
- portare i documenti scaduti al Comando tedesco

▣

12

18 aprile 1945

Torino

“Il Grido di Spartaco”: organo di
Sciopero a Torino di 200.000 operai contro il terrore e la fame
battaglia dei Comunisti piemontesi

12

1945

✴

13

19 aprile 1945



13



Appello del C.L.N.

“Arrendersi o perire. Tedeschi e fascisti scegliete la resa o la morte.
Per coloro che si arrendono garantiamo l'applicazione delle convenzioni internazionali”

Ferrara

Appello della Federazione S.F. e
della Federazione C.F. ai Ferraresi

Evitare i bombardamenti sulla città e la sua trasformazione in obiettivo militare

1945

Modena

Verso lo sciopero generale
insurrezionale.

Manifestazione di 500 donne modenesi davanti alla Prefettura ed alla Manifattura
Tabacchi per evitare la distruzione della città

14

1945

Bologna

Manifesto

Bologna libera ad opera dei reparti dell'esercito e di formazione di Patrioti delle Armate
Alleate di liberazione



15

1945

Milano

Manifesto

Porte spalancate a S.Vittore



15

1945

Italia nord

Appello di C.L.N.A.I., P.C.I., P.A.,
P.D.C., P.L., P.S.U.P. ai cittadini
lavoratori

Partecipazione allo sciopero generale insurrezionale.



16

1945

Italia nord

Manifesto

Verso lo sciopero generale insurrezionale: invito a concorrere alla liberazione

▣

16

20 aprile 1945

Articoli del “Corriere Padano”

- I germanici contengono validamente l'urto delle masse sovietiche
- Duri combattimenti sul fronte occidentale e in Italia

- Insidie di Togliatti al Patto del Laterano

✴

✴

✴

17

22 aprile 1945

17

22 aprile 1945

17

22 aprile 1945

18

22 aprile 1945

18

30 aprile 1945

✴

Comacchio

Ferrara

Avviso del Sindaco alla
popolazione

Minati gli argini dello stabilimento vallivo (Agosta, Bingotta, Paviero)

Appello del C.P.L.N. agli addetti
alla pubblica assistenza ed utilità

- Continuare a prestare il servizio;
- evitare atti di saccheggio a danno di caserme, ospedali, enti pubblici, magazzini;
- attenersi ad una rigorosa parsimonia dei viveri;
- custodire le carte annonarie;
- porre a disposizione della popolazione i pozzi, specie quelli artesiani

Volantino C.P.L.N. ai Ferraresi

Proclamazione dello sciopero generale insurrezionale.

Notizia dello scontro del 21 fra
I Tedeschi lasciano la Parrocchia diretti a Roncodigà. La bandiera bianca sventola sulla
Tedeschi in procinto di lasciare
torre campanaria e sulle case della Parrocchia
Cornacervina ed Inglesi-Americani
in procintodi avvicinarsi a
Migliarino provenienti da
Portomaggiore
Ferrara

Certificato di Ermes Carletti

Ferrara

Fotografia

Stazione di Ferrara distrutta dai bombardamenti

✴

18

1945

Ferrara

C.L.N. di Ferrara Corpo Volontari
della Libertà 35^ Brigata

Tessera di riconoscimento di Gualtiero Baraldi

✴

18

1945

Ferrara

C.L.N. di Ferrara Corpo Volontari
della Libertà 35^ Brigata

Tessera di riconoscimento di Alessandro Frighi

18

1945

Ferrara

Fotografia

Cattura di fascisti da parte dei partigiani nel giorno della liberazione

19

24 aprile

Ferrara

Articolo del “Corriere Alleato” a
cura del P.W.B. dell'8^ Brigata

Ferrara è liberata.
La gran solennità di S.Giorgio si festeggia simultaneamente all'arrivo degli Alleati

19

1945

Fotografia di civili

19

1945

Fotografia degli alleati inglesi a
Portomaggiore

19

1945

Fotografia degli alleati inglesi ad
Argenta

20

1945

Fotografia dei caduti per la libertà
della Federazione del P.C.

✴
✴▣

Ferrarese dal 8.9.43 al 25.4.45

 AA 21

26 aprile

Italia

Avviso del Governo Militare
Alleato del Territorio Occupato

Proclama n.3 :
Disposizioni generali di polizia e di sicurezza:
art.1 Disposizioni per i mezzi privati di comunicazione
art.2 Divieto di fotografare e denunzia di materiale fotografico
art.3 Disposizioni per giornali e stampe
art.4 Riunioni ed assemblee
art.5 Bandiere ed inni nazionali
art.6 Disposizioni per l'oscuramento
art.7 Pene
art.8 Data di entrata in vigore

✴

22

1945

Bondeno

Circolare di C.F.Adams LT.
CAOAMG

Norme in funzione durante il coprifuoco dalle ore 20 alle ore 6:


AA

22

26 aprile 1945

Italia nord

Ordine del Comandante in Capo
delle Armate Alleate in Italia

Obbligo di consegna all'Ufficio della Questura o ai Carabinieri Reali delle armi da
fuoco, munizioni, esplosivi o simili materiali di guerra nonché degli apparecchi radiotrasmittenti


AA

23

26 aprile 1945

Italia nord

Ordine del Governo Militare
Alleato 8^ Armata

Divieto di portare con sè o di trasmettere lettere o comunicazioni eccetto quelle
autorizzate dalle autorità militari



24

26 aprile 1945

Italia nord

Dalla copertina dell'Unità

- L'insurrezione in atto marcia verso il suo epigono vittorioso
- Mussolini, fallita la manovra di compromesso, cerca scampo nella fuga
- Anche i Tedeschi alla ricerca di compromessi



25

1945

Italia nord

Avviso del C.L.N.A.I.

- Assunzione di tutti i poteri di amministrazione e di governo per la continuazione della
guerra di liberazione al fianco delle N.U. per l'eliminazione degli ultimi resti del
fascismo
- Atto di resa alle autorità del C.L.N. e consegna delle armi da parte dei fascisti

▣

25

26 aprile 1945

Italia nord

Articoli del “Corriere Alleato” a
cura del P.W.B. Dell'8^ Brigata

- Le prime ore della liberazione. La calorosa accoglienza agli Alleati
- L'opera dei patrioti e la commemorazione ai caduti
- Gli Alleati affluiscono oltre il Po. La Spezia, Modena, Rovigo, Codigoro liberate.
- 40.000 prigionieri catturati dall'inizio della grande offensiva alleata in Italia

✴

26

27 aprile 1945

Ferrara

Circolare del Sindaco

- Ordine di distribuzione di generi alimentari ai consumatori provvisti di carte
annonarie;
- divieto di vendita di qualsiasi genere a prezzi superiori a quelli fissati dall'ultimo
listino prezzi



27

27 aprile 1945

Venezia

Decreto n.1 del C.L.N.

- Invito alla popolazione a partecipare all'insurrezione nazionale per la liberazione del
Paese;
- obbligo a tutti i lavoratori di aderire allo sciopero generale insurrezionale;

- delega di tutti i poteri ai Comandi Volontari della Libertà di Piazza e di Zona

✴

28

27 aprile 1945

Ferrara

Circolare del Sindaco

- Ordine di riapertura al pubblico dei negozi di oreficeria ed orologeria, chincaglieria,
cartoleria, fiori, generi di monopolio, nonché dei parrucchieri e meccanici di biciclette;
- divieto di vendita di qualsiasi genere a prezzi superiori a quelli fissati dall'ultimo
listino prezzi



29

1945

Udine

Appello della Federazione
Comunista di Udine

Invito alla popolazione a partecipare all'insurrezione nazionale per la liberazione del
Paese

✴

29

1945

Ferrara

Volantino dell'Unione Studenti

- Mercoledì 16 aprile (data d'inizio degli esami): invito a non partecipare agli esami;
- richiesta di una nuova data d'inizio degli esami, da parte di un Consiglio formato dal
Provveditore, dai Presidi e da una rappresentanza di studenti



30

1945

Italia Nord

Comunicato

Sondrio, Brescia, Bergamo liberate.
Truppe della 5^ Armata hanno raggiunto Ponte Chiasso sulla frontiera svizzera.
Colombo, ex comandante della “Muti”, Barracu, Starace arrestati.
Farinacci processato e giustiziato



30

29 aprile 1945

Italia Nord

Comunicato di Radio Milano
Libertà

28. 4 ore 16.10 : Mussolini Benito e Petacci Claretta giustiziati in località Mulino di
Mezzadro, Remezzino, provincia di Como.
28. 4 ore 17.25: giustiziati in località Dongo, provincia di Como, altri criminali di
guerra

✴

31

1945

Ferrara

Elenco dei Componenti il C.P.L.N.

✴

31

30 aprile 1945

Copparo

Nota del C.L.N. al Comitato di
Coccanile

Autorizzazione ad organizzare il 1° maggio una festa con il concorso di tutti i partiti, in
accordo con il Governatore inglese

✴

31

1945

Ferrara

Avviso del C.L.N.

Disposizioni in occasione della ricorrenza del 1° maggio:
- distribuzione di vino presso il locale di Vitali Terzo dietro presentazione della tessera
della carne ad esclusione, per l'esiguità del quantitativo di vino disponibile, dei fascisti
e dei proprietari;
- prezzo del vino: £ 32 al litro

32

1945

Codigoro

Fotografia

Funerali dei Partigiani Farolfi Ermanno e Giovanni Magoni, uccisi dai fascisti nel '44
(10. 8- 20. 9)

✴

33

1945

Ferrara

Grafico eseguito dal Comando
Gruppo Brigate “Garibaldi”

Combattimenti avvenuti nella provincia contro formazioni nazifasciste (1944- 45)

✴

34

1945

Ferrara

Grafico eseguito dal Comando
Gruppo Brigate “Garibaldi”

Azioni di sabotaggio (1943 - 44- 45)

✴

35

1945

Ferrara

Grafico eseguito dal Comando
Gruppo Brigate “Garibaldi”

- Azioni di recupero armi e materiali vari.
- Azioni di disarmo di tedeschi e fascisti in gruppo o isolati (1943 - 44 - 45)

✴
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“Corriere Alleato”

Articoli:
- Offensiva alleata verso la Baviera
- Liberazione di Bologna
- I Russi a Berlino

Ferrara

Avviso del Sindaco

Obbligo di denuncia di materiale ebraico o/e conoscenza di proprietà ebraica entro 15
gg. dalla data dell'avviso

1945

Provincia di
Ferrara

Avviso di autore anonimo

Notizia della firma della pace forse a Migliarino, grande gioia della popolazione, suono
a festa delle campane

4

4 maggio 1945

Coccanile

C.L.N.

- Elenco di 11 pregiudicati politici e rispettive accuse;
- consegna di detti pregiudicati al Comando Stazione dei Carabinieri di Ambrogio

✴

4

4 maggio 1945

Ferrara

Circolare della Camera Confederale Richiesta di informazione sulle superficie allagate di dette Camere del Lavoro a causa
del Lavoro a tutte le Camere del
della guerra
Lavoro della Provincia

✴

4

4 maggio 1945

Ferrara

Circolare della Camera Confederale Richiesta dei nominativi dei nuovi dirigenti delle Camere del Lavoro
del Lavoro a tutte le Camere del
Lavoro della Provincia

✴

5

6 maggio 1945

Ferrara

Avviso del Comando Militare
Alleato

Coprifuoco dalle 22 alle 5 dal 6 Maggio


AA

6

1945

Italia nord

Proclama del Governo Militare
Alleato

Disposizioni in materia di valuta


AA

6

1945

Italia Nord

Avviso del Generale Alexander

Coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino

▣

AA

✴

7

6 maggio 1945

Copparo

Nota del Comune al C.L.N. di
Copparo

Richiesta di combustibile per il forno Pelizzari di Coccanile

✴

7

7 maggio 1945

Coccanile

Nota del C.L.N. al Comando
Stazione dei Carabinieri di
Ambrogio

Obbligo di detenzione di Peverati Alceo e Rosignoli Sante

1945

Italia

Proclama del Governo Militare
Alleato

Norme per la chiusura degli Istituti Finanziari e dichiarazione di moratoria

AA 8

✴

9

8 maggio 1945

Ferrara

Avviso del Comune

Obbligo di denuncia dell'esistenza di munizioni su un terreno di propria pertinenza

✴

9

8 maggio 1945

Ferrara

Avviso del Comune

Obbligo di denuncia al C.L.N. degli elementi esecutori di sequestro di derrate alimentari
non autorizzati

✴

10

8 maggio 1945

Ferrara

Avviso del Governo
Luogotenenziale il Prefetto

Obbligo di consegna al mercato ortofrutticolo della produzione ortofrutticola eccedente
il fabbisogno locale

✴

11

8 maggio 1945

Coccanile

Comunicazione del C.L.N.

Riconoscimento da parte del sig. Buzzoni Pasquino in una stalla della bonifica di due
mucche di sua proprietà

✴

11

8 maggio 1945

Coccanile

Comunicazione del C.L.N.

Riconoscimento da parte del sig. Calderoli Egidio nel Comitato di un cavallo di sua
proprietà

✴

11

11 maggio 1945 Ferrara

“Democrazia Ferrarese” (giornale
del C.L.N.)

Articoli sulla liberazione

✴

12

12 maggio 1945 Ferrara

Quartiere Generale della Provincia

Servizio del corriere

✴

12

14 maggio 1945 Copparo

Nota del Comune al C.L.N. di
Copparo al C.L.N. di Coccanile

Consegna di un cavallo

12

13 maggio 1945

L'Unità (giornale organo del P.C. )

Articoli: appello ad un blocco solido delle forze lavoratrici

✴

13

15 maggio 1945 Ferrara

Nota dell'Ufficio Autotrasporti alla
Provincia

Divieto di circolazione ai veicoli privi dello speciale foglio di via rilasciato dal Comune

✴

14

15 maggio 1945 Ferrara

Avviso di W. J. MacCallum,
maggiore del Comando Militare
Alleato

Proroga dei permessi di circolazione fino al 15 Giugno

14

16 maggio 1945 Ferrara

Lettera del sig. Cenacchi al
Comando della 35^ Brigata
“Rizzieri”

Denuncia delle minacce del dott. Checchi Roberto, Segretario del Fascio repubblicano
di Coccanile;
- consegna ad un addetto di polizia di un fucile tedesco

15

1945

Fotografie

- Campi di concentramento tedeschi
- orrori del militarismo tedesco

AA

✴

✴

16

15 maggio 1945 Ferrara

Avviso della Prefettura

Denuncia delle bombole di gas metano entro il giorno 25

✴

17

15 maggio 1945 Coccanile

Nota del C.L.N. di Coccanile al
P.C. di Ferrara

Accoglienza del patriota Piccinardi Edmondo in seno al Partito

✴

17

19 maggio 1945 Ferrara

Circolare del C.L.N. a tutti i
C.L.N. della Provincia

Elenchi corredati dai capi di accusa delle persone destinate all'internamento in campi di
concentramento

✴

17

20 maggio 1945 Ferrara

Avviso di W. J. MacCallum,
maggiore del Comando Militare
Alleato

Ordine provinciale n.4:
- inizio del servizio postale di lettere con peso non superiore a g 15 a partire dal 21
Maggio

18

1945

Fotografie

- Campo di concentramento
- forno crematorio

18

15 maggio 1945

Lettera

Ricostruzione della Casa del Popolo in seguito a bombardamento

✴

18

15 maggio 1945 Ferrara

Avviso del Governo
Luogotenenziale (La Prefettura)

Fine di soprusi, arresti, sequestri di persone effettuati da partigiani o altre
organizzazioni;
- Prefettura, unica autorità

✴

19

20 maggio 1945 Ferrara

Manifesto

Obbligo di consegna o denuncia del bestiame abbandonato dai Tedeschi

20

20 maggio 1945

Avviso del Comando 28^ Brigata
Garibaldi “Mario Gondini”

Smobilitazione della Brigata

✴

21

21 maggio 1945 Ferrara

Manifesto del C.L.N.

Obbligo dei cittadini di presentare denuncia e documentazione a carico di fascisti, neo
fascisti o collaborazionisti

✴

22

23 maggio 1945 Ferrara

Avviso del Municipio

Obbligo di risparmiare acqua utilizzando quella del pozzo

✴

23

24 maggio 1945 Poggio Renatico Appello del C.L.N.

AA

AA 24

Offerta di mobili, letti, materassi alle persone sinistrate e profughe bisognose

26 maggio 1945 Italia

Circolare dell'Ufficio Autotrasporti Invio di un elenco dettagliato dei pezzi di ricambio degli automezzi
del Governo Alleato ai proprietari
di automezzi

▣✴

25

27 maggio 1945 Ferrara

Articolo del giornale “Democrazia
ferrarese” periodico del C.L.N.

Richiesta di epurazione

✴

26

24 maggio 1945 Coccanile

Nota del C.L.N. di Coccanile all'
Ufficio Polizia di Copparo

Diffida di Zecchi Italo

✴

26

28 maggio 1945 Alfonsine

Nota del Comune

Dichiarazione di proprietà di un quadrupede del sig. Guerra Giovanni



26

30 maggio 1945 Milano

Corpo volontari della libertà
Missione “Nemo”

Dichiarazione di collaborazione con la missione da parte del sig.Frighi James in qualità
di informatore per la rete di Ferrara

26

1945

Fotografia

Carretto per l'accalappiamento di cani

27

1 giugno 1945

Ferrara

Avviso di W. J. MacCallum,
maggiore del Governo Militare
Alleato

Ordine provinciale n.5:
- obbligo di denuncia di vendita e distribuzione della canapa


AA

28

6 giugno 1945

Emilia

Avviso di Alfred C. Bowman,
colonello del Governo Militare
Alleato Regione Emilia

- Ordine di cessazione degli effetti emanati dalla data della liberazione da C.L.N.A.I. ed
altri organismi economici e politici;
- entrata in vigore dei decreti e degli ordini del Governo Militare Alleato;
- proclamazione del Governo Militare Alleato come solo Governo in Emilia

✴

29

5 giugno 1945

Copparo

Circolare dell'Ufficio Commissione Censimento patate: elenco dei produttori e della produzione
disciplina prezzi ai C.L.N. di
Saletta, Tamara, Sabbioncello S.
Pietro, Sabbioncello S. Vittore,
Gradizza, Coccanile, Cesta

✴

30

6 giugno 1945

Ferrara

Avviso di W. J. MacCallum,
maggiore del Governo Militare
Alleato Regione Emilia

Ordine provinciale n.6:
- norme per l'attraversamento della linea di frontiera: permessi e sanzioni in sostituzione
di un precedente ordine del Governo Militare Alleato

31

1945

Appello del Sindaco M. Tortora

Assistenza agli ex internati di ritorno dalla Germania

32

8 giugno 1945

Avviso di W. J. MacCallum,
maggiore del Governo Militare
Alleato Provincia Ferrara

Ordine provinciale n.3:
- regolamento relativo ai veicoli a motore, parti ed accessori

AA

33

1945

Comunicazione dell'Alto
Commissariato per l'applicazione
delle sanzioni contro il fascismo ai
sequestratari di patrimonio

Istruzioni relative ai procedimenti di accertamento dei profitti di regime fascista o alla
confisca dei beni



33

1945

Novara

Articolo di giornale

Resoconto dettagliato dall'inviato speciale a Novara C. B. della seduta del processo a
Vezzalini, ivi tenutosi, con sentenza di condanna alla pena di morte mediante
fucilazione alla schiena

✴

34

9 giugno 1945

Coccanile

Circolare della Camera del lavoro
alla Camera del lavoro di Ferrara e
p.c. alla Federazione provinciale
comunista ed alla Federazione
provinciale socialista

Proposta di nuove percentuali di compartecipazione

✴

35

9 giugno 1945

Ferrara

Avviso del Sindaco M. Tortora ai
Cittadini o Ditta o Enti

Ordine di segnalazione all'Ufficio di Economato di oggetti o suppellettili già
appartenenti alle scuole pubbliche di città e del Forese in vista della riapertura dell'anno
scolastico 1945 - 46

✴
AA

AA

✴

Ferrara

AA

36

1945

Ferrara

Avviso di W. J. MacCallum,
maggiore del Governo Militare
Alleato Provincia Ferrara

Ordine provinciale n.10:
- sospensione dei funzionari ed impiegati fascisti dal 15. 06. 45

✴

36

21 giugno 1945

Copparo

Circolare del C.L.N. ai Presidenti
del C.L.N. frazione

- Criteri per la segnalazione assistenza in vestiario ai sinistrati per eventi bellici;
- elenco sinistrati

✴

37

21 giugno 1945

Coccanile

Comunicazione del C.N.L. al
C.N.L. di Copparo

Elenco sinistrati per assistenza in vestiario

✴ E

38

21 giugno 1945

Ferrara

Ordinanza del Prefetto R. Hirsch

Avviso scritto, dettagliato e completo, da inviare all'Ufficio ebraico della Prefettura, da
parte di coloro che sono in possesso di materiale di proprietà ebraica e di ignota
provenienza

✴

39

23 giugno 1945

Copparo

Circolare del Comune al C.L.N. di
Copparo, al Delegato comunale di
Ambrogio, al C.L.N. di Coccanile,
Fossalta, al Delegato comunale di
Sabbioncello S. Vittore, Tamara, al
C.L.N. di Coccanile, Gradizza

Epurazione

✴

39

23 giugno 1945

Ferrara

Circolare del C.L.N. provinciale ai Istituzione di un Comitato che affida all'Ente Assistenza Profughi il coordinamento del
Sindaci della Provincia di Ferrara, trasporto dalla Germania degli ex internati
ai C.L.N. della Provincia

✴

39

25 giugno 1945

Copparo

Circolare del Comune ai C.L.N. del Tassa erariale e diritti di autore
Comune di Copparo

✴

39

25 giugno 1945

Coccanile

Denuncia di Montanari Giovanni

40

25 giugno 1945

✴

41

29 giugno 1945

Copparo

Circolare del Comune al C.L.N.
delle frazioni del Comune di
Copparo

Richiesta di elenco di produttori di patate

✴

41

30 giugno 1945

Ferrara

Avviso di W. J. MacCallum,
maggiore del Governo Militare
Alleato Provincia Ferrara

Ordine provinciale n.12:
- tariffe postali

42

1945

Ferrara

Avviso di W. J. MacCallum,
maggiore del Governo Militare
Alleato del territorio occupato

Ordine generale n.48:
- regolamenti riguardanti i diritti dei lavoratori

43

1945

Vigarano
Mainarda

Nota del Comune al Governatore di Rapporto sulla situazione e il ripristino dei servizi
Ferrara

✴
AA

Denuncia della signora Cirelli
Maria.........

AA

✴
AA

✴

Soprusi politici da parte del dott. Roberto Checchi
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✴

1

20 luglio 1945

Ferrara

Manifesto del Comune di Ferrara

Piano di ricostruzione della città

✴

3

1 luglio 1945

Bondeno

Ordinanza del Governo Militare
Alleato di Ferrara affissa nel
Comune di Bondeno

Ordine Provinciale n.11
Denuncia di generi alimentari di prima necessità:
art.1 Denunce
art.2 Definizione delle persone obbligate alle denunce
art.3 Divieto di rimuovere o trasferire determinati generi
art.4 Ordinanze ed avvisi successivi
art.5 Sanzioni
art.6 Conflitto di legislazione
art.7 Entrata in vigore



3

1945

Romagna

Bollettini n.7-8-9 del Comando
della XXVIII^ Brigata “GAP”Mario Gordini

Sulla via dell'insurrezione Corpo Volontari della Libertà (aderente al C. L. N.
Romagnolo)
“S'intensifica l'azione contro i Tedeschi”
“Disarmo, recupero armi e munizioni. Azioni di sabotaggio”
“ Traditori giustiziati”
“I Gap e le Sap per la battaglia del grano”

✴

3

1 luglio 1945

Ferrara

Governo Militare Alleato Provincia Elenco dei componenti della commissione provinciale per l'Epurazione
di Ferrara
W.J.MacCallum maggiore
Commissario Provinciale

5

1 luglio 1945

Ferrara

Circolare del Comandante del
Centro Affluenza e Riordinamento
Ten. Col. C.BABB Regia
Aeronautica

AA

AA

✴

Obbligo ai militari della Regia Aeronautica, già in servizio l'8 settembre '43, presenti nel
territorio della provincia di Ferrara, di presentarsi al “Posto di raccolta personale
militare della Regia Aeronautica” per fornire elementi atti a definire la loro posizione
militare

✴

6

1 luglio 1945

Ferrara

Municipio di Ferrara Divisione
Polizia Igiene

Codice di circolazione dei ciclisti e dei pedoni

✴

7

1945

Ferrara

Governo Militare Alleato di
Ferrara

Ordine Provinciale n.7:
- bombole ed apparecchiature per gas metano

✴

8

2 luglio 1945

Coccanile

Dichiarazione dell'operaio A.
Rifiuto della nomina nella Commissione delegata a mandare operai in Germania
Cornacchini al C.L.N. di Coccanile

✴

8

1 luglio 1945

Tresigallo

Per il C.L.N. di Coccanile da
allegare alla pratica F. Merlanti

Dichiarazione di Mariani Franco di Tresigallo nascosto nella sua fuga nella casa di F.
Merlanti per gg.8

✴

8

1945

Ferrara

Governo Militare Alleato di
Ferrara

Ordine Provinciale n.8:
art.1 Dichiarazione e possesso di apparecchi radio riceventi, piccioni viaggiatori ecc.
art.2 Dichiarazione di macchine fotografiche, forniture fotografiche, telescopi e
binoccoli
art.3 Rappresentazioni cinematografiche e teatrali
art.4 Data ed entrata in vigore

9

1945

Ferrara

Governo Militare Alleato del
territorio occupato di Ferrara

Proclama n.5 Nuova serie:
- disposizioni in materia di valute

10

1945

Ferrara

Governo Militare Alleato Provincia Ordine Provinciale n.7-A:
Ferrara
- ammasso bombole ed apparecchiature per gas metano

10

1945

Ferrara

Governo Militare Alleato Provincia Ordine Provinciale n.9:
Ferrara
- compenso agli avvocati assegnati all'Ufficio del Pubblico Ministero delle Corti di
Assise straordinarie

✴

11

3 luglio 1945

Ferrara

Avviso del Sindaco

Diffidare da falsi agenti che si presentano armati per operare perquisizioni nelle case o
invitare persone a seguirli per essere interrogate in Questura o in altri Uffici pubblici

✴

12

4 luglio 1945

Coccanile

Nota dell'Ufficio Polizia alla
Commissione di Epurazione C. L.
N. Coccanile

Dichiarazione di Fortunato Merlanti, ex fascista repubblicano e componente del
Direttorio, iscritto al P. F. N. il 01. 06. '25, espulso il 01. 07. '26

✴

12

4 luglio 1945

Ferrara

Circolare del Fronte della Gioventù Rapporti fra C. L. N. e F. D. G.
a tutti i C. L. N. di zona

✴

12

8 luglio 1945

Coccanile

Denuncia di Sante Rosignoli di
Coccanile

Dichiarazione di iscrizione al P.F.R. in seguito a minacce di licenziamento dal lavoro e
di invio in Germania come internato da parte del Segretario politico dott. R. Checchi

✴

12

9 luglio 1945

Coccanile

Denuncia di Luigi Pazzi di
Coccanile

Dichiarazione di iscrizione al P. F. R. in seguito a minacce di rappresaglia e di invio in
campi di concentramento in Germania da parte del Segretario politico dott. R. Checchi

✴

12

10 luglio 1945

Coccanile

Denuncia di Silvio Antonio Stabili

Ordine di ritiro del 07. 12. '43 da parte del Segretario politico dott. R. Checchi di un

AA

AA

✴
AA

✴
AA

✴
AA

di Coccanile

apparecchio radio a 5 valvole

✴

12

13 luglio 1945

Copparo

Circolare del Sindaco ai C. L. N.
esistenti nel Comune

Richiesta di comunicazione di un responsabile dell'Ente nazionale assistenza lavoratori
(ex dopolavoro)


AA

13

8 luglio 1945

Emilia

Nota del Governo Militare Alleato
Regione Emilia

Ordine Regionale n.2:
- modalità per l'ammasso del risone

✴

14

17 luglio 1945

Copparo

Circolare del Sindaco alla S.A.
Eridania (Copparo), ai fornai del
Comune di Copparo e p.c.
all'Ufficio Sanitario, all'Ufficio
Annonario, all'Ufficio Polizia
Municipale e Civile, ai C. L. N. di
Copparo, Ambrogio, Coccanile, S.
S. Vittore, Tamara, ai Delegati
comunali di Ambrogio, S. S.
Vittore,Tamara

Miglioramento della qualità del pane

✴

14

17 luglio 1945

Coccanile

Nota del C. L. N. di Baura al C. L.
N. di Coccanile

Invito rivolto al sig. Buosi a presentarsi, prima di procedere per le vie di fatto, per
trattare la denuncia a suo carico fatta dal sig. Canella di Baura per questioni di omessa
Previdenza Sociale a titolo lavorativo

✴

14

18 luglio 1945

Saletta

Nota del C. L. N. di Coccanile al
sig. Rino Mariani di Saletta

Conferma della considerazione delle sue risposte

✴

14

18 luglio 1945

Coccanile

Nota del C. L. N. di Coccanile al
Comune di Copparo

Comunicazione dei nominativi dei Segretari Politici presso il P.N.F. e il P.N.R.

✴

15

19 luglio 1945

Copparo

Nota del Comune di Copparo –
Ufficio di Polizia al Presidente del
C.L.N. di Coccanile-Cesta

Invito ai Comitati nella Cooperazione a controllare i listini prezzo della frutta e verdura

✴

15

20 luglio 1945

Copparo

Nota del Comune di Copparo ai
sigg. Delegati Comunali di di
Ambrogio, Sabbioncello S.
Vittore,Tamara, ai C.L.N. del
Comune

Recupero Beni ex GIL e Opera Balilla

✴

15

20 luglio 1945

Copparo

Nota della Sezione di Copparo
A.N.P.I. alla Camera di Lavoro di
Coccanile

Autorizzazione a sistemare al lavoro il partigiano Luciano Tura

✴

15

25 luglio 1945

Ferrara

Attestazione di ricevuta dall'Associazione Nazionale d'Italia, sede di Ferrara, di £ 500 a
titolo di sussidio straordinario, di due cittadini di Baku

16

31 luglio 1945

Pro memoria

Stima dei danni all'agricoltura, alle vie fluviali, agli autotrasporti, alle fabbriche ed alle
industrie alimentari e delle somme necessarie al loro ripristino

16

31 luglio 1945

✴

17

1945

Ferrara

✴

18

1945

Ferrara

Atti comunali

Superficie catastale della città; elenco degli abitanti, degli occupati e dei disoccupati,
dei danni materiali civili e pubblici, delle distruzioni subite dalle città di Ferrara e
Pontelagoscuro, dei danni causati al patrimonio edilizio comunale

✴

18-22

1945

Argenta

Atti comunali

Superficie catastale della città; elenco degli abitanti, degli occupati e dei disoccupati,
dei danni materiali civili e pubblici, delle distruzioni subite dalla città, dei danni causati
al patrimonio edilizio comunale. Comuni di: Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro,
Comacchio, Iolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino,
Ostellato, Portomaggiore, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda

✴

23

1945

Ferrara

Fotografia

Scorcio di Ferrara bombardata

✴▣

23

1945

Ferrara

Cartina

Fabbricati di proprietà del Comune di Ferrara danneggiati dalla guerra

✴

24

1945

Ferrara

Fotografia

Riparazione di una scuola elementare

✴

24

1945

Ferrara

Fotografia

Scorcio di Ferrara bombardata

✴

25

1945

Ferrara

Fotografia

Pinacoteca comunale prima dei restauri

✴

25

1945

Ferrara

Fotografia

Zona industriale, ponte ferroviario prima del ripristino

✴

26

1945

Ferrara

Fotografia

Lavori di fognatura in Corso Piave

✴

26

1945

Ferrara

Fotografia

Lavori di espurgo eseguiti nel collettore di Viale Cavour

✴

27

1945

Ferrara

Fotografia

Costruzione di fognatura di Via Cairoli

✴

27

1945

Ferrara

Fotografia

Lavori di fognature cittadine

✴

28

1945

Ferrara

Fotografia

Ferrara bombardata

✴

28

1945

Ferrara

Fotografia

Aspetto di S.Romano bombardato

✴

29

1945

Ferrara

Fotografia

Aspetto di Via Cittadella

✴

29

1945

Ferrara

Fotografia

Aspetto di Via Cittadella

Elenco dei bombardamenti e mitragliamenti con rispettive date di riferimento
Elenco dei morti e dei feriti in guerra, dei condannati politici, degli invalidi civili di
guerra, dei fabbricati distrutti e danneggiati, dei danni materiali nella Provincia

✴

30

1945

Ferrara

Fotografia

Aspetto di Ferrara bombardata

✴

30

1945

Ferrara

Fotografia

Aspetto di Ferrara : Palazzo Strozzi bombardato

✴

31

1945

Ferrara

Fotografia

Aspetto di Ferrara bombardata

✴

31

1945

Ferrara

Fotografia

Ferrara : Certosa bombardata

✴

31

1945

Argenta

Fotografia

Aspetto di Argenta bombardata

✴

32

1945

Ferrara

Fotografia

Scorcio di Ferrara bombardata

✴

32

1945

Ferrara

Fotografia

Aspetto di Ferrara bombardata

✴

32

1945

Ferrara

Fotografia

Aspetto di Ferrara bombardata

✴

32

1945

Argenta

Fotografia

Aspetto di Argenta bombardata
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✴

1

1945

Ferrara

Manifesto del Municipio

Su iniziativa del C.L.N., appello del Comune alla cittadinanza ferrarese di concorrere
con aiuti in indumenti e denaro a sollevare le condizioni disastrose dei sinistrati a causa
della guerra

✴

1

30 luglio 1945

Ferrara

Manifesto del Municipio
Divisione Polizia Igiene

Decreto del Prefetto della Provincia:
- divieto di bruciare, nelle campagne, erbe o altro allo scopo di evitare lo scoppio di
mine o ordigni bellici o di tubazioni di benzina poste dagli Alleati



1- 4

1945

Italia

Manifesto del P.R.I.

Programma di Partito:
- abolizione della monarchia; nazionalizzazione dei grandi complessi industriali e
commerciali aventi carattere di monopolio, delle industrie di pubblica utilità, delle
ricchezze del sottosuolo, ecc...
- controllo delle fabbriche e della produzione industriale ed agricola;
- libertà di stampa e di pensiero, di associazione, di riunione, di fede religiosa e di
parola;
- istruzione gratuita sino ai gradi superiori ed aperta a tutte le classi sociali con la sola
condizione del merito;
- difesa del Paese affidata alla Nazione Armata con esclusione degli eserciti permanenti
dispendiosi;
- suffragio universale, diritto di iniziativa, di referendum, di revoca. - elezione popolare
delle cariche politiche, amministrative e giudiziarie ;
- questioni regionali risolte da un parlamento regionale e quelle nazionali da un
parlamento nazionale.
In politica estera: Stati Uniti d'Europa

✴

5

1945

Ferrara

A.N.P.I.

Attestazione di ricevuta della somma di £ 200 a titolo di sussidio straordinario

✴

5

1945

Codigoro

Fotografia

Sciopero spigolatori

✴

6

1945

Ferrara

Manifesto della Commissione

Per l'esecuzione del censimento totale degli alloggi, presentazione delle denuncie non

Governativa degli Alloggi

oltre i gg.10 dalla consegna dei moduli

7

4 agosto 1945

Ferrara

Proclama n.16 del Governo
Militare Alleato del territorio
occupato

Cessata operatività, a partire dalle ore 23.59 del 4 agosto, delle ordinanze del governo
militare alleato nel territorio comprendente le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania e Lucca;
- amministrazione del territorio da parte del Governo Italiano, fatti salvi tutti i poteri,
diritti ed immunità di cui godono le Nazioni Unite



8

4 agosto 1945

Italia

Manifesto

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri Parri:
- norme di regolazione per il trapasso delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì,
Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania e Lucca, secondo le
modalità e le condizioni necessarie per esigenze militari

✴

9

5 agosto 1945

Ferrara

Circolare del C.P.L.N. a tutti i
C.L.N. della Provincia

Richiesta di nomina, da parte dei Comitati dei Comuni, di un corrispondente locale del
quotidiano “Corriere del Po”, incaricato dell'invio in redazione di notizie ed
informazioni

✴

9

6 agosto 1945

Ferrara

Circolare del C.P.L. a tutti i
C.L.N. della Provincia

O.d.g. del Convegno di tutti i C.L.N. comunali, rionali, frazionali della Provincia:
- nomina del Presidente;
- relazione sulle funzioni demandate ai C.L.N.;
- esame dell'attività svolta in provincia di Ferrara dai C.L.N.;
- programma per il futuro

✴

9

8 agosto 1945

A.N.P.I.

Attestazione di ricevuta dall' A.N.P.I., della somma di £ 300 a titolo di sussidio
straordinario, di tre partigiani cecoslovacchi

✴

9

8 agosto 1945

Copparo

Circolare del Sindaco ai
Determinazione del prezzo del latte;
produttori di latte,
- obbligo nei produttori di conferimento del latte ai luoghi di raccolta stabiliti
all'Associazione Agricoltori, ai
C.L.N. del Comune, al Comando
di Polizia civile, ai delegati
comunali, ai rivenditori di latte,
all'Ufficio Polizia, all'Ufficio
annonario

✴

10

8 agosto 1945

Ferrara

Manifesto del Municipio
Divisione Polizia Igiene

Obbligo alla popolazione di attenersi a tutte le norme di prudenza necessarie nei
riguardi di eventuali depositi occasionali di esplosivi

✴

11

15 agosto 1945

Copparo

Circolare del Sindaco ai C.L.N.
di Ambrogio e Coccanile

Estensione acquedotto: invito ai Comitati ad accordarsi sulla composizione della
Commissione di Controllo

✴

11

15 agosto 1945

Copparo

Nota del Sindaco all'Ente di
Assistenza

Apertura del Comune di una sottoscrizione ed offerta di £ 10.000 per assistenza agli ex
internati

✴

11

20 agosto 1945

Ferrara

Circolare del Comitato
Provinciale di Ferrara

Inoltro documentazione domande “Presenti alle bandiere” e domande di pensioni di
guerra

✴
AA

dell'Associazione Nazionale
Famiglie dei Caduti in Guerra
all' Associazione ex internati di
Copparo, ai C.L.N., al Fronte
della Gioventù, all'U.D.I. del
Comune di Copparo

✴

11

6 agosto 1945

Ferrara

Comitato Provinciale Famiglie
dei Caduti in Guerra

✴

12

17 agosto 1945

Copparo

Lettera dell'Avvocato Guelfo
Ringraziamento della “Casa vecchi inabili” per Kg 35.600 in foglie di tabacco
Mantovani al C.L.N. di Coccanile

✴

12

18 agosto 1945

Ferrara

Circolare dell'Alto
Commissariato Profughi di
Guerra Ente Assistenza ai
Profughi ai Sindaci ed ai C.L.N.
dei Comuni della Provincia di
Ferrara

Assistenza reduci dalla Germania

12

1945

Avviso dell'Alto Commissariato
Profughi di Guerra

Provvidenze disposte dal Ministero dell'Assistenza post-bellica a favore degli ex
internati civili ed ex prigionieri di guerra in Germania

✴

13

23 agosto 1945

Coccanile

C.L.N.

Relazione sulle attività svolte e sui programmi sul futuro

✴

13

18 agosto 1945

Copparo

Comunicazione del C.L.N.

Promozione, in preparazione del convegno indetto dal C.L.N.A.I. con partecipazione
dei C.L.N. regionali e provinciali, di riunioni tra i C.L.N.P. per la raccolta di materiale
relativo alla situazione della Provincia specie in riguardo alle attività e alle
rivendicazioni poste dal C.L.N da presentare a Milano

13

1945

Comunicazione del Comitato

- Interventi sul mercato nero;
- controllo sui prezzi, questione agraria, epurazione, relazione finanziaria

13

23 agosto 1945

Circolare del C.L.N. di Copparo
al Presidente del C.L.N. di
Saletta, Tamara, Fossalta,
Sabbioncello S.Vittore,
Sabbioncello S.Pietro, Gradizza,
Brazzolo, Ponte S.Pietro, Cesta e
Coccanile, Ambrogio

Richiesta di una relazione scritta in ordine alle attività svolte ed ai programmi futuri da
presentare al Convegno dei Comitati Comunali dei Comuni di Copparo, Berra, Ro e
zone limitrofe, compresi i Comitati frazionali, che si terrà a Copparo il 28. 8 presso il
teatro Demicheli

14

1945

14

23 agosto 1945

✴

✴

Copparo

Trattamento economico del “Presente alle bandiere”

Elenco delle forze riconosciute, dei caduti nella guerra di liberazione, delle azioni di
sabotaggio
Ferrara

Lettera di Bolognesi Ivo, nato a
Sabbioncello S.Vittore, ospite

Istanza di godimento di una indennità-premio per malattia contratta a Treviso durante il
servizio militare presso il 14 Artiglieria-Corpo d'Armata

indigente della “Casa di cura
Luzzato” al C.L.N. di Coccanile

✴

14

25 agosto 1945

Ferrara

Circolare del Questore ai Sindaci Autorizzazione di balli pubblici, rilasciata esclusivamente ad Enti pubblici, solo per
della Provincia di Ferrara e p.c.
finalità di beneficienza ed assistenza, soprattutto ai reduci di guerra
alla Compagnia CC.RR. FePortomaggiore

✴▣

15

1945

Ferrara

“Corriere del Po”

Eccidio Doro

✴▣

16

1945

Ferrara

“Corriere del Po”

Eccidio Doro: funerali

✴▣

17

1945

Ferrara

“Corriere del Po”

Articoli di cronaca locale

✴

18

28 agosto 1945

Copparo

Ordine di servizio del Sindaco
Disposizioni di trasferimento di servizio
per l'Ufficio Polizia e per i vigili
Bombardi, Govoni, Marchi

✴

18

31 agosto 1945

Ferrara

Verbale di seduta del C.L.N.

✴

20

7 settembre 1945

Ferrara

Verbale di seduta del C.L.N.

1945

Longastrino

✴

A.N.P.I.

Elenco nominativo dei componenti le due Compagnie Partigiane della Sezione

✴

21

10 settembre 1945 Ferrara

Verbale di seduta del C.L.N.

✴

21

11 settembre 1945 Ro Ferrarese

✴

21

13 settembre 1945 Massafiscaglia

✴

21

13 settembre 1945 Ambrogio

Nota del P.S.I.U.P. Sezione di
Richiesta di informazioni sul passato politico del sig. Cirelli Gabriele Antonio
Ambrogio al C.L.N. di Coccanile

✴

21

13 settembre 1945 Copparo

Nota del Comune ai C.L.N. del
Comune

✴

22

14 settembre 1945 Ferrara

✴

22

15 settembre 1945 Copparo

Nota del Sindaco al Presidente
C.L.N. di Coccanile

Funzionamento dell'organizzazione U.N.R.R.A. con assistenza giornaliera negli asili e
con distribuzione settimanale di alimenti a bambini, gestanti e nutrici a domicilio

✴

22

17 settembre 1945

Nota alla CIT di Fe*****

Assegnazione posti su autocorriere in servizio Ferrara-Bologna ai partigiani
cecoslovacchi che devono recarsi d'urgenza presso il Delegato Cecoslovacco della
Missione Cecoslovacca in Italia- Bologna Palazzo Municipio

Nota del C.L.N. di Ro Ferrarese
all'A.N.P.I.

Presenza del russo Viktor Zuravki in forze nel Comitato Clandestino fin dal 24.10.'44 e
sua partecipazione ad azioni armate anche nei gg.22-23-24- Aprile, con l'uccisione di
tedeschi nella zona del Po
Ai caduti per la libertà il popolo massese riconoscente

Richiesta dell'elenco di politici e razzisti già deportati in Germania
Verbale di seduta del C.L.N.

✴

13

19 settembre 1945 Coccanile

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Vittoria” dell'azienda agricola “Tedeschi” (Saletta)

✴

22

19 settembre 1945 Coccanile

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Guastamuro” dell'azienda agricola “Zappata”

✴

22

19 settembre 1945 Coccanile

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Cesta” della S.B.T.F. (Pegna)

✴

23

19 settembre 1945 Coccanile

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Carossa” dell'azienda agricola “Zucchini” condotta
dall'affittuario industriale Fabbri Emilio

✴

23

19 settembre 1945 Coccanile

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Cascinella” dell'azienda agricola “Spisani”

✴

23

20 settembre 1945 Copparo

Circolare del Sindaco al
sig.Ferioli Marino e p.c. ai
Delegati Comunali ai C.L.N.

Sistemazione di famiglie non alloggiate in modo conveniente e regolamentazione dei
cambiamenti di abitazione nel giorno di S. Michele

✴

23

1945

Circolare del C.P.L.N.ai C.L.N.
della Provincia di Ferrara

A Milano raggiunti accordi per assegnare a Ferrara prodotti industriali

✴

24

24 settembre 1945 Comacchio

Comunicazione dell'Ufficio
Tecnico

Certificazione comunale delle date e dell'entità dei danni da bombardamenti aerei e da
artiglieria

✴

24

28 settembre 1945 Ferrara

C.L.N.

Verbale di seduta

✴

24

1945

Nota del Commissario della 35^
Brigata Ferrara, del Vice
Segretario Provinciale A.N.P.I.
all'Ufficio Rappresentanza
Patrioti

Riconoscimento ai partigiani, compresi quelli cecoslovacchi e russi, che hanno prestato
attività presso la 35^ Brigata Ferrara, del pagamento del premio di smobilitazione e
ferite

✴

25

29 settembre 1945 Ferrara

Circolare del Commissario
Straordinario agli Enti
competenti

Assistenza e viaggio gratuito ai partigiani di nazionalità cecoslovacca che devono
recarsi a Verona

✴

25

29 settembre 1945 Ferrara

Nota del Vice Commissario
Straordinarioall' A.N.P.I. di
Verona

Assistenza e viaggio gratuito ai partigiani di nazionalità cecoslovacca che devono
recarsi a Verona per iscriversi al gruppo cecoslovacco per il rientro in Patria

25

1945

All'Ufficio Rappresentanza
Patrioti

Trasmissione dei documenti inerenti il riconoscimento per l'attività partigiana dei russi
Survschi Victor e Mester Ow

✴

26

1 ottobre 1945

Ferrara

C.L.N.

Verbale di seduta

✴

27

1 ottobre 1945

Ferrara

Circolare del Questore ai Sindaci Divieto ai civili di insultare con parole e gesti prigionieri di guerra tedeschi al loro
della Provincia
passaggio per le strade

1945

Ferrara

“La Gazzetta del Po” organo
della Federazione Ferrarese del

✴

Ferrara

Ferrara

Articoli

Partito Democratico del Lavoro
(Anno 1 n.12)

28

1945

Dagli atti del processo De Sanctis Testimonianza di Bruno Mantovani

28

1945

Dagli atti del processo De Sanctis 1° volume pag.85

29

1945

Dagli atti del processo De Sanctis Dichiarazione di d'Agostini Alfredo volume 1 pag 4 Carte 14
Esame teste dr. Baldi Alfredo

29

1945

Dagli atti del processo De Sanctis volume 2 pagg. 12- 13 Carte 24 Esame teste Aureli Francesco

30

1945

Dagli atti del processo De Sanctis volume 2 pagg. 17 Carte 27
Esame teste Travagli Umberto

31

1945

✴

32

5 ottobre 1945

Ferrara

C.L.N.

Verbale di seduta

✴

32

6 ottobre 1945

Copparo

Nota del Sindaco al C.L.N. di
Coccanile

Parere al riguardo per l'alloggio del caporale nella tenuta avv. Tedeschi denominata
Vittoria

✴

32

12 ottobre 1945

Copparo

✴

32

1945

Copparo

Lettera anonima

Richiesta dell' avv. Tedeschi solo in virtù del fatto che Franciosi Quinto è un suo collega
collaborazionista

✴

32

12 ottobre 1945

Copparo

Nota del Sindaco al C.L.N. di
Coccanile

Risposta alla lettera dell'avv. Tedeschi

✴

33

6 ottobre 1945

Coccanile

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Vignola” dell'azienda agricola di Zaghi Valentino

✴

33

6 ottobre 1945

Coccanile

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Ghetto e Arcipelago” delle aziende agricole di Novi
Ottorino e Gaggia Maria Vittoria

✴

33

6 ottobre 1945

Coccanile

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Chiesoline-Rondinella” dell' azienda agricola di
Zappaterra Orfeo

✴

33

6 ottobre 1945

Coccanile

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Montalbotta e Pecoraio” dell' azienda agricola di
Barioni Adolfo

✴

33

8 ottobre 1945

Coccanile

C.L.N.

Verbale di seduta

33

10 ottobre 1945

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Pradone e Spadolino” dell' azienda agricola di
Fabbri Duilio e Maestri Palmiro

Elenco degli avviati ai lavori forzati in Germania o altrove, compresa l'Italia, presi dai
detenuti a disposizione della squadra de Sanctis

Tracrizione della lettera dell' avv. Tedeschi richiedente che la casa adibita ad abitazione
del caporale sia occupata dalla famiglia Franciosi Quinto

✴

34

10 ottobre 1945

Coccanile

C.L.N.

Consiglio di Gestione della tenuta “Saline e Vidara” dell' azienda agricola di Frigo
Secondo e Tuffanelli Guelfo

✴

34

13 ottobre 1945

Copparo

Circolare del Sindaco ai
Presidenti dei C.L.N. e al
Segretario della Camera del
lavoro

Consiglio Tributario Comunale

✴

35

15 ottobre 1945

Ferrara

C.L.N.

Verbale di seduta

✴

35

19 ottobre 1945

Ferrara

C.L.N.

Verbale di seduta

✴

35

16 ottobre 1945

Coccanile

Nota del C.L.N.Coccanile al sig.
Maestri Palmiro “Spadolino”

Biasimo per ingiusta condotta e trascuratezza nella gestione dei lavori agricoli di
semina, aratura, ecc.

✴

36

22 ottobre 1945

Ambrogio

Circolare della Legione
Richiesta elenco delle persone da sorvegliare in linea politica
Territoriale dei Carabinieri di
Bologna stazione di Ambrogio al
C.L.N. di Ambrogio Coccanile e
p.c. al Comando della Tenenza
CC. RR. di Copparo

✴

36

22 ottobre 1945

Copparo

Circolare del Sindaco
all'Associazione Reduci e ai
C.L.N. del Comune

Raccolta oboli pro-reduci dalla prigionia

✴

36

22 ottobre 1945

Ferrara

C.L.N.

Verbale di seduta

✴

37

1945

Vigarano
Mainarda

Nota del Sindaco al sig.(sic)

Appello alla generosità del sig.(sic) per la ricostruzione della Patria, per sopperire alla
scarsa adesione alla sottoscrizione di un fondo creato a tale scopo

✴

37

26 ottobre 1945

Vigarano
Mainarda

C.L.N.

Verbale di seduta

✴

37

27 ottobre 1945

Ferrara

Circolare del C.P.L.N. Ai
C.L.N.di Copparo-Brazzolo,
Iolanda di Savoia, Cesta,
Migliarino

Sequestro di partite di grano provenienti dalla Provincia di Ferrara e dirette in Toscana

✴▣

38

1945

Ferrara

“Uranio 23” settimanale
umoristico

Articoli

✴

39

5 novembre 1945

Vigarano
Mainarda

C.L.N.

Verbale di seduta

✴

39

12 novembre 1945 Vigarano
Mainarda

C.L.N.

Verbale di seduta

✴

39

9 novembre 1945

✴

39

✴

Circolare del Sindaco ai
Presidenti dei C.L.N., Segretari
Camere del Lavoro di Copparo,
Saletta, Tamara, Fossalta,
Sabbioncello S.Vittore,
Sabbioncello S.Pietro, Gradizza,
Brazzolo, Ponte S.Pietro,
Coccanile, Ambrogio

Mancato riscontro alla richiesta di tre responsabili, per le rispettive frazioni, dei
Consigli Tributari

12 novembre 1945 Vigarano
Mainarda

C.L.N.

Verbale di seduta

39

12 novembre 1945 Longastrino

P.C.I.

Verbale di seduta di Cellula

✴

40

12 novembre 1945 Vigarano
Mainarda

C.L.N.

Verbale di seduta

✴

40

21 novembre 1945 Ferrara

Circolare dell'A.N.P.I. a tutti gli
Enti competenti

Foglio di viaggio Ferrara-Bologna:
assistenza al partigiano cecoslovacco Gilan Giani che deve recarsi a Bologna presso
l''A.N.P.I. per poi proseguire per la patria

✴

40

21 novembre 1945 Ferrara

Circolare dell'A.N.P.I. a tutti gli
Enti competenti

Foglio di viaggio Ferrara-Bologna:
assistenza al partigiano cecoslovacco Mores Lodovico che deve recarsi a Bologna
presso l''A.N.P.I. per poi proseguire per la patria

✴

40

23 novembre 1945 Ferrara

Dichiarazione del Segretario
Provinciale dell'A.N.P.I.

- Appartenenza del partigiano russo Mester Ow alla 35^ Brigata Ferrara; - sua
collaborazione con i partigiani della stessa;
- classificato come patriota

✴

40

23 novembre

Ferrara

Dichiarazione del Segretario
Provinciale dell'A.N.P.I.

- Appartenenza del partigiano russo Survschi Victor alla 35^ Brigata Ferrara;
- sua collaborazione con i partigiani della stessa;
- classificato come patriota

✴

41

3 dicembre 1945

Vigarano
Mainarda

C.L.N.

Verbale di seduta

1945

Copparo

Circolare della R.Direzione
Mancanza di combustibile per il riscaldamento in molte scuole della direzione
Didattica ai Presidenti dei C.L.N.

✴

Copparo

✴

41

6 dicembre 1945

Coccanile

Nota del C.L.N. al Comune di
Copparo

Liquidazione all'azienda agricola di Vandeghini Anna per l'acquisto di legna per il
riscaldamento delle scuole elementari

✴▣

42

6 dicembre 1945

Ferrara

“Corriere del Po”

I risultati delle elezioni alla Federazione dei lavoratori della terra: oltre 82.000 votanti

✴▣

42

6 dicembre 1945

Ferrara

“La Nuova Scintilla”

Elezioni alla Federterra: oltre 82.000 lavoratori della terra hanno votato

✴▣

42

11 dicembre 1945 Ferrara

“Corriere del Po”

Articoli

✴

42

18 dicembre 1945 Ferrara

Circolare della Prefettura ai
C.L.N. del Comune, all'Ufficio
Polizia

Codice di circolazione degli automezzi e dei pedoni

✴

43

18 dicembre 1945 Ferrara

Circolare del Comando del
Presidio Militare - Commissione
Ippico- veterinaria ai Sindaci e
C.L.N. della Provincia

Avviso, in seguito a reclami di consegnatari di quadrupedi di preda bellica:
- abusivi ed illegali le vendite ed i raduni di tutti i quadrupedi di preda bellica ordinati
dai Sindaci e dal C.L.N.;
- annullamento degli atti di compravendita effettuati o da effettuare;
- restituzione delle somme indebitamente incassate;
- nessun versamento ad alcun Ente per il quadrupede ricevuto

1945

Circolare del C.L.N.ai C.L.N.
frazionali del Comune

- Invio elenco nominativo dei componenti del Comitato;
- relazione delle attività svolte entro il 10 p.v.

✴

Copparo

✴▣

44

30 dicembre 1945 Ferrara

“Corriere del Po”

Articoli

✴

45

1945

C.L.N.

Movimento Cassa generale dall'Aprile '45 al 31. 12.

Longastrino

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA
DOCUMENTI
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A:
FERRARA:
✴
POESIE, CANTI, ECC  I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore rosso
ITALIA:

STAMPE: ▣
EUROPA:
△
FOTOGRAFIA
MONDO:
□
TIPOLOGIA DATA
LUOGO
OGGETTO
CONTENUTO
PAGINA
APPENDICE - PROTAGONISTI DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA FERRARESE
1, 2

1921

3-6

Fotografie di antifascisti uccisi

Bernardini Nino, Gaiba Natale, Ranuzzi Giovanni, Granata Rizziero, Melloni Augusto,
Ferri Mario, Bergamini Luigi, Borghetti Carlo

Documenti relativi a Don
Giovanni Minzoni

Pagine di diario, appunti (tra cui uno su foglio di ristorante a Ravenna del padre),
missive, lettere di compiacimento per decorazione di medaglia d'oro

7, 8

1923

Articoli di giornali

Processo ed uccisione di Don Giovanni Minzoni

9

1925

Articoli di giornali

Assoluzione degli imputati dell'omicidio di Don Giovanni Minzoni

10

1943-44-45

Documenti relativi ai caduti
partigiani

1943: Vita Finzi Alberto, Mingozzi Lamberto
1944: Borgatti Gino
1945: ?

11, 12 1944

Documenti e manoscritti del
partigiano caduto Gottoni Mario
Fotografia del monumento ai
caduti di Bassano del Grappa, tra
cui Gottoni della Brigata Italia
Libera

✴

13

1944

Ferrara

Fotografie di funerali tra cui
quello del partigiano caduto
Barucchello Giancarlo

✴

14-17 1944

Ferrara

Fotografia e documenti del
partigiano caduto Farolfi
Ermanno

✴

18

1944

Ferrara

Documenti del partigiano caduto
Fillini Guido

✴

19

1945

Ferrara

Fotografie e documenti dei
partigiani caduti Cozzi Plinio,
Campi Oliano

✴

20

1945

Ferrara

Manoscritti di Crovi Salvatore

✴

21

1945

Ferrara

Documenti di Mistroni Luigi

✴

22

1945

Ferrara

Documenti ed articoli di giornali
in ricordo di Zanellati Antonio

✴

22

1945

Ferrara

Documenti di Ballerini Ennio

✴

22

1945

Ferrara

Documento di chiamata alle armi
di Squarzanti Renato

✴

23

1944

Ferrara

Articolo del “Corriere Padano”

✴

23

1944

Ferrara

Istruzioni per il C.L.N. della
Provincia di Ferrara

✴

23

1944

Ferrara

Manifesto

Divieto di possesso di armi

✴

24

1944

Ferrara

Articoli del “Corriere Padano”

- Istruzioni per il C.L.N. della Provincia di Ferrara
- Divieto di possesso di armi
- 4 ebrei arrestati nella casa di un compiacente ferrarese

✴

24

1943

Ferrara

Manifesto

Divieto di soccorso ai prigionieri di guerra

✴

25

1945

Ferrara

Fotografie

Partigiani nelle valli

✴

25

Tipografia clandestina

✴

25

Base della stazione radio di un partigiano sull'argine del Reno

✴

26

1944

Ferrara

Avviso ai sabotatori

✴

26

1944

Ferrara

Articolo del “Corriere Padano”
contro le bande armate

✴

26

1945

Ferrara

Fotografie del giorno della
liberazione

✴

27-28 1955-56

Ferrara

Articoli e poesie che ricordano la
Resistenza

“ Tre traditori condannati a morte”

✴

Ferrara

30-40

41

21 giugno 1979

Decorazioni di partigiani

Accorsi Ettore, Atti Mario, Babini Mario, Bernardini Francesco, Bertelli Medardo, Bisi
Mario, Bonazzi Nevio, Bottoni Carlo, Busoli Gino, Campana Felino, Canella Giordano
Bruno, Carraro Salvatore, Chiodi Sergio, Cirelli Giuliano, Cirelli Waldem, Collevati
Raffaello, Farini Carlo, Fogagnolo Umberto Primo, Fogli Edgardo, Folegatti Vincenzo,
Galloni Oscar, Gonzaroli Dino, Gatti Luigi, Govoni Aladino, Gualandi Carlo, Guzzinati
Mario Vittore, Marchi Walter, Marcocci? Nello, Mazzanti Bruno, Mazzini Ruggero,
Navarra Luigi, Pitteri Alfredo, Pivari Olao, Poggi Giulio, Previati Angelo, Ridolfi
Raffaele, Rizzieri Bruno, Scalambra Italo, Storari Almerigo, Tagliani Nino, Ticchioni
Ludovico, Trombini Sanzio, Tumiati Francesco, Zanellati Antonio

Articoli dell' “Avanti”

Razzismo e antisemitismo
- Ludovico Ticchioni a cavallo
- Decreto di decorazione

✴

42

Ferrara

Fotografie

✴

43

Ferrara

Lettera di Ludovico Ticchioni
alla madre
Documenti e manoscritti di
Ludovico Ticchioni

44
Ferrara

Pagine di agenda di Ludovico
Ticchioni

1926

Ferrara

Nota del Comune di Ferrara

1926

Ferrara

Fotografia di Alda Costa

49

Ferrara

Telegramma

✴

49

Ferrara

Scheda biografica di Jlio Bosi

✴

49

Ferrara

Segnalazione

✴

50

Ferrara

Carta d'identità di partigiani in
clandestinità

✴

51

Ferrara

Fotografia dei funerali di G.
Barucchello

✴

52

Ferrara

Lettera di un partigiano della
Brigata “Rizzieri”

✴

52

Ferrara

Testo di “Canzone strafottente”

✴

53

Ferrara

Rapporti di un reparto della
Brigata “Babini”

✴

45-47

✴

47

✴

47

✴

Sospensione dall'insegnamento di Alda Costa per rifiuto del saluto romano

Arresto di Jlio Bosi, pericoloso comunista

Vigilanza pericolosa “irriducibile sovversivo”

✴

53

Ferrara

Cartelle di contributo per la
guerra di liberazione del P.C.I.

✴

54

Ferrara

Appello ai ferraresi per la
giustizia e la libertà del popolo

✴

54

Ferrara

Elenco di Brigate e caduti relativi

✴

55

Ferrara

Manifesto dei volontari della
libertà ai ferraresi

✴

56

Ferrara

2 manifesti del Comitato
Celebrazioni del 25 Aprile

23 aprile 1945

Isolare i franchi tiratori

Isolare i franchi tiratori

