


La Prima guerra mondiale (1914-1918) “La Grande Guerra”, ha tragicamente segnato, come nulla altro, la 
discontinuità con il passato: “.. è stata un evento cruciale a livello globale, per le dimensioni, 
l’intensità, le caratteristiche inaspettate …”.   Ha cambiato radicalmente i rapporti di forza: politici, 
militari, territoriali, tra gli Stati belligeranti, ma soprattutto ha inciso profondamente nei rapporti 
sociali, economici, nei valori, nelle aspettative, nelle paure e nelle emozioni di milioni di persone.  

         Nella “Grande Guerra” sono stati tragicamente  coinvolti  soprattutto gli uomini al fronte e,  anche 
se  non si può parlare di “guerra totale” in senso proprio,  possiamo tuttavia  usare l’espressione “… 
nel senso che tutte le energie economiche, sociali, intellettuali furono mobilitate per sostenerne il 
peso e la vita di tutti ricevette dalla guerra in corso un’impronta molto forte … Tutti i cittadini 
furono inoltre bombardati di messaggi che parlavano della guerra: anche i passanti più distratti che 
percorrevano le vie delle città non potevano fare a meno di guardare i manifesti in serie che 
tappezzavano i muri incitando a unirsi agli sforzi comuni per la patria e a sottoscrivere i prestiti 
nazionali …”.  

          In questi anni  mutano  le modalità  di comunicazione, grazie all’uso di nuovi strumenti come la  
macchina fotografica, la radio,  il cinema, i manifesti murali. I manifesti appunto  non servono solo 
per la propaganda, ma nelle forme di proclami, annunci, ordini danno disposizioni in merito agli 
arruolamenti, alle norme da seguire nella vita di tutti i giorni, forniscono le notizie dal fronte, 
invitano a dare sostegno ai combattenti, ad accogliere i profughi, rendono note le iniziative delle 
Amministrazioni  Comunali e dei vari Comitati cittadini a favore di famiglie, di orfani, di reduci e 
altro ancora.

          Attraverso i manifesti apparsi sui muri della città, si è cercato di cogliere momenti della guerra, 
l’umanità e la quotidianità ai margini del fronte, la partecipazione al conflitto e il riflesso degli 
avvenimenti su Ferrara ed i suoi abitanti.

          La posizione geografica di Ferrara rende la città strategicamente interessante: è vicina al mare, sorge 
lungo il corso del Po che la separa dal Veneto e l’evolversi del conflitto contribuisce a diminuire la 
distanza dalla prima linea.  Sul territorio inoltre sono presenti un aeroscalo,  un’ampia area dotata di 
hangar che ospita l’aerostato Iesi, utilizzato per ricognizioni aeree, un ospedale civile e un ospedale 
psichiatrico.

         La raccolta dei documenti presenti nel Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara ha 
offerto il materiale necessario per la realizzazione della Mostra.  Si tratta in prevalenza di manifesti 
murali locali originali.  Solo alcuni hanno carattere nazionale: sono disposizioni ministeriali o appelli 
che attestano sentimenti e orientamenti diffusi.  

          Le immagini scelte sono riconducibili a situazioni, persone ed ambienti cittadini  che non fanno 
parte del repertorio murale di quei tempi, ma  sono state inserite per illustrare con maggiore efficacia 
alcuni dei nuclei tematici  selezionati ed esposti nei manifesti più significativi e  per offrire uno 
spaccato della realtà cittadina nel corso della Guerra.

          I collegamenti che accompagnano il percorso non sono esaustivi di tutti gli aspetti del conflitto, ma 
semplicemente vogliono stabilire un filo conduttore tra i manifesti esposti e il contesto nazionale più 
ampio.                                                    

         D’altro canto la stessa raccolta del materiale presente nel Museo è ampia e varia, ma non riesce 
comunque a documentare, anche in modo cronologicamente completo, la complessità e la quantità 
degli eventi.   

 

       I.F.W. Beckett  La prima guerra mondiale  pag. 7 – Einaudi 2013

         A. Gibelli   La Grande Guerra degli italiani 1915- 1918   pagg. 8,9- Sansoni 1998                                
                    



Manifesto to the Europeans, mid-October 1914
Di Albert Einstein e Georg Friedrich Nicolai

“While technology and commerce clearly compel us to recognize the bond between all nations, and thus a 
common world culture, no war has ever so intensively disrupted cultural cooperation as the present one. 
Perhaps our acute awareness of the disruption that we now sense so painfully is due to the numerous 
common bonds we once shared.

Even should this state of affairs not surprise us, those for whom a common world culture is the least bit 
precious should redouble their efforts to uphold these principles. Those, however, of whom one should 
expect such conviction—in particular scientists and artists—have thus far only uttered things which 
suggest that their desire for maintaining relations has vanished simultaneously with their disruption. 
They have spoken with an understandable hostility—but least of all of peace.

Such a mood cannot be excused by any national passion; it is unworthy of what the entire world has until 
now come to understand by the name of culture. It would be a disaster should this mood pervade the 
educated classes.

Not only would it be a disaster for civilization, but—and we are firmly convinced of this—a disaster for 
the national survival of individual states—in the final analysis, the very cause in the name of which all 
this barbarity has been unleashed.

Through technology the world has become smaller; the states of the large peninsula of Europe today move 
in the orbit of one another much as did the cities of each small Mediterranean peninsula in ancient times. 
Through a complex of interrelationships,Europe—one could almost say the world—now displays a unity 
based on the needs and experience of every individual.

Thus it would appear to be the duty of educated and well-meaning Europeans at the very least to attempt 
to prevent Europe—as a result of an imperfect organization of the whole— from suffering the same 
tragic fate which befell ancient Greece. Should Europe too gradually exhaust itself and collapse in 
fratricidal war?

The struggle raging today will likely produce no victor; it will probably leave only the vanquished behind. 
Therefore, it seems not only good, but rather bitterly necessary, that intellectuals of all nations marshal 
their influence such that—whatever the still uncertain end of the war may be—thete rms of peace shall 
not become the cause of future wars. The fact that through this war European relationships have to some 
extent become volatile and malleable should rather be used to make of Europe an organic entity. The

  technological and intellectual prerequisites are given.
How this European order is to be brought about should not be discussed here. We wish merely to 

emphasize as a matter of principle that we are firmly convinced that the time has come when Europe 
must act as one in order to protect her soil, her inhabitants, and her culture.

We believe that the will to do this is latently present in many. In expressing this will collectively we hope 
that it gathers force.

To this end, it seems for the time being necessary that all those who hold European civilization dear, in 
other words, those who in Goethe’s prescient words can be called “good Europeans”j oin together. After 
all, we must not give up the hope that their collective voice—even in the din of arms—will not trail off 
entirely unheard, especially, if among these “good  Europeans of tomorrow,” we find all those who enjoy 
esteem and authority among their educated peers.

First it is necessary, however, that Europeans get together, and if—as we hope—enoug Ehuropeans in 
Europe can be found, that is to say, people for whom Europe is not merely a geographical concept, but 
rather a worthy object of affection, then we shall try to call together a union of Europeans. Such a union 
shall then speak and decide.

We wish only to urge and appeal; and if you feel as we do, if you are similarly determined to lend the most 
far-reaching resonance to the European will, then we ask  that you sign.”

    

Manifesto agli Europei



Manifesto agli Europei -  Ottobre 1914

Albert Einstein e Georg Friedrich  Nicolai

Mentre la tecnologia e il commercio chiaramente ci spingono a prendere atto del legame tra tutte  le 
nazioni e quindi ad una comune cultura mondiale, nessuna guerra ha così intensamente inficiato la 
cooperazione culturale come quella presente. 
Potrebbe essere che l'acuta consapevolezza della distruzione che noi ora percepiamo così 
dolorosamente sia dovuta ai numerosi legami che una volta condividevamo.
Anche se questa situazione non dovrebbe sorprenderci, coloro per i quali la comune cultura mondiale ha 
anche solo un  minimo valore dovrebbero raddoppiare i loro sforzi per sostenere questi principi.
Quelli tuttavia dai quali  ci si dovrebbe aspettare una tale convinzione, in particolare scienziati e artisti, 
finora hanno solo sostenuto con le parole che il loro desiderio di mantenere queste relazioni
E’ svanito contemporaneamente al venir meno delle stesse.
Essi hanno parlato con incomprensibile ostilità, e  meno che meno di pace.
Tale modo di pensare non può essere giustificato da alcuna passione nazionale; è indegno di quello che 
finora tutto il mondo ha inteso sotto il nome di cultura. Sarebbe un disastro se questo modo di pensare 
dovesse pervadere le classi colte.
Non solo sarebbe un disastro per la civiltà  ma, e noi siamo fermamente convinti di ciò, un disastro per la 
sopravvivenza nazionale dei singoli stati, in ultima analisi, la causa principale in nome della quale tutta 
questa barbarie è stata scatenata. 
Attraverso la tecnologia,  il mondo è diventato più piccolo, gli stati della grande penisola Europa, oggi si 
muovono nell’orbita uno dell’altro, in modo assai simile a come fecero le città di ciascuna piccola 
penisola Mediterranea nei tempi antichi. Attraverso un complesso di interrelazioni, l’Europa, si potrebbe 
dire il mondo, oggi mostra un'unità basata sulle esigenze e le esperienze di ogni individuo.
Sembrerebbe quindi essere dovere degli Europei dotati di cultura e saggezza almeno tentare di evitare 
che l’Europa, in conseguenza di un'organizzazione generale imperfetta, subisca lo stesso tragico destino 
che colpì l’antica Grecia. Potrebbe l’Europa gradualmente consumarsi e collassare in una guerra 
fratricida?
La lotta furiosa di oggi probabilmente non darà alcun vincitore; probabilmente lascerà dietro di sè  solo 
vinti.
Pertanto non sembra solo conveniente, ma  decisamente necessario che gli intellettuali di tutte le nazioni 
facciano pesare la loro influenza in modo tale che, qualunque sia la conclusione ancora incerta della 
guerra, le condizioni della pace non debbano diventare causa di guerre future.
Il fatto che nel corso di questa guerra le relazioni Europee diventino  in qualche modo instabili e 
modificabili dovrebbe piuttosto essere usato per fare dell’Europa un’entità organica. I prerequisiti 
tecnologici e intellettuali esistono.
Riteniamo debba essere discusso in altra sede come sia possibile  ottenere questo ordine Europeo. Noi 
vogliamo semplicemente rilevare una questione di principio: Noi siamo fermamente convinti che sia 
giunto il tempo in cui l’Europa deve agire come UNO al fine di proteggere la sua terra, i suoi abitanti, la 
sua cultura.
Noi crediamo che la volontà di agire in questo modo sia latente  in molti.  Questa volontà, espressa in 
forma collettiva,ci auguriamo  possa essere rafforzata.
A tal fine, sembra giunto il momento in cui tutti coloro che hanno a cuore la civiltà europea, in altre 
parole, coloro che con le preveggenti parole di Goethe possono essere chiamati “buoni europei” si 
uniscano insieme. Dopo tutto noi dobbiamo conservare la speranza che la loro voce collettiva, anche nel 
frastuono delle armi, non si spenga del tutto inascoltata, soprattutto se tra questi “buoni europei di 
domani”  troviamo tutti quelli che godono di stima e autorità  tra i loro coetanei  istruiti. 
In primo luogo tuttavia è necessario che gli Europei si uniscano e se,  come speriamo, possono essere 
trovati  in Europa abbastanza Europei,  vale a dire persone per le quali l’Europa non è solo un concetto 
geografico, ma piuttosto un valore degno di affetto,   allora noi cercheremo di chiamarli tutti insieme 
un'Unione di Europei. 
Tale Unione dovrà poi parlare e decidere.
Noi desideriamo solo sollecitarvi e  rivolgervi un appello. 
Se voi provate quello che noi proviamo, se siete ugualmente determinati a dare la massima risonanza al 
“sogno Europeo”, vi chiediamo di firmare.





1914 – 1915 
  

Un anno 
di 

contrasti



        

        Il 28 Luglio 1914, in seguito all’uccisione dell’Arciduca Francesco 
Ferdinando e della moglie, l’Austria dichiara guerra alla Serbia, non 
soddisfatta della risposta di Belgrado all’ultimatum. Immediatamente si mette 
in atto il sistema delle alleanze che vede la Germania a fianco dell’Austria, 
con la Serbia si schierano la Russia, la Francia e la Gran Bretagna. 
Quest’ultima, interviene il 4 Agosto 1914 dopo l’aggressione tedesca al 
Belgio, dichiarato perennemente neutrale e sotto la protezione delle grandi 
potenze occidentali fin dagli anni trenta dell’ 800.

 
        Il 2 Agosto 1914, l’Italia  dichiara la propria neutralità appellandosi alle 

clausole sottoscritte  nel testo del Patto della Triplice Alleanza.
 
        La situazione interna però è complessa: il dibattito tra Interventisti  e 

Neutralisti è acceso, i contrasti, ancora oggi oggetto di indagine storica, 
presentano sfumature ben più articolate di quanto possa scaturire dalla 
semplice contrapposizione pro e contro la guerra.

   
        Il 7 Agosto, il Sindaco di Ferrara, Magni, rende pubblica la circolare  inviata 

da sua Eccellenza il Presidente del Consiglio dei Ministri ai Prefetti del 
Regno. Si fa esplicito divieto di turbare l’ordine pubblico con manifestazioni 
pro o contro qualsiasi Stato belligerante in quanto  ogni decisione  inerente il 
conflitto è di competenza del Governo.







…L’Italia 
entra 

in guerra



        

        Nel periodo compreso tra l’autunno del 1914 e la primavera del 1915, il governo italiano, pur 
confermando la propria non belligeranza, avvia segrete trattative diplomatiche sia con gli 
Imperi centrali che con i paesi dell’Intesa.

 
         L’Italia non combatte, ma sembra prepararsi al conflitto. In data 3 Febbraio 1915 sui muri 

della città compare un manifesto di chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo 
illimitato di I  e 3  categoria, su disposizione del Comando del Distretto Militare di Ferrara.ᵃ ᵃ

 
          Inizialmente, i contatti con il Governo austriaco producono, in cambio della neutralità 

italiana, solo promesse generiche su concessioni territoriali; l’Italia pertanto passa a trattare 
il suo ingresso in guerra con l’Intesa. Gli accordi giungono a tal punto che, quando il 
governo austriaco  sembra cedere, l’Italia è ormai  già impegnata con l’Intesa.  Il 26 Aprile 
infatti viene firmato il Patto di Londra in base al quale l’Italia si impegna ad entrare in 
guerra entro un mese  ottenendo, in caso di vittoria, il Trentino e l’Alto Adige, Trieste, 
l’Istria, parte della Dalmazia e compensi coloniali a spese della Germania.

         Il Patto, firmato segretamente, provoca forti contrasti in Parlamento, in maggioranza 
neutralista,  che però lo ratifica al fine di evitare una profonda crisi istituzionale. 

 
        Il 24  Maggio 1915 l’Italia dichiara guerra all’Austria - Ungheria. Come era avvenuto negli 

altri paesi dell’Europa,  in Italia e quindi  anche  nella provincia di Ferrara,  molti giovani si 
presentano volontari per il fronte.

        “…. La partenza di milioni di soldati per la guerra avvenne senza opposizione. Pochi furono 
i renitenti e i disertori. In Inghilterra non c’era la leva obbligatoria, ma nei primi mesi di 
guerra un milione di volontari rispose all’appello del Segretario di Stati alla Guerra …. 
Centinaia di migliaia furono i volontari che accorsero dai Dominions ….

        … Coscritti o volontari, i giovani partirono per il fronte immaginando la guerra come 
un’impresa avventurosa, che li avrebbe coronati di onore e di gloria …..

        …. L’entusiasmo per la guerra coinvolse solo o prevalentemente il ceto medio urbano e 
giovani studenti ….   In gran parte dei paesi belligeranti, la maggior parte dei mobilitati 
era formata da contadini che andarono al fronte senza entusiasmo …."

           (Emilio  Gentile – Due colpi di pistola. Dieci milioni di morti, la fine di un  mondo – Laterza 2014  pag. 43 e segg.)







Volontari  ferraresi



Ferrara 
e 

il suo territorio 
dichiarati 

“zona di guerra”



        Fin dalle prime settimane di conflitto si delinea un’ampia area che viene 
dichiarata “ Zona di guerra”: include la provincia di Sondrio, le città del 
Veneto e del Friuli,  i comuni costieri e le isole dell’Adriatico,  Ferrara ed il 
suo territorio. 

        Con questo termine si indica “ …. un territorio molto vasto e popolato che 
subisce modifiche a seconda dell’andamento della guerra….” Comprende:

• la zona delle operazioni
•  la fascia delle retrovie nella quale vengono inseriti anche i territori occupati
•  le fortezze, le piazze militari, città e province della penisola. Si tratta di una 

fascia mobile profonda 10-40 Km che accoglie le truppe a riposo, i servizi 
logistici e sanitari dell’esercito. In questa zona l’amministrazione militare 
affianca  quella civile e l’applicazione della giustizia militare viene estesa 
anche alla popolazione civile. Le ripercussioni della guerra si fanno sentire in 
modo considerevole per la regolamentazione della vita quotidiana, la presenza 
di ospedali militari di supporto, il transito di operai reclutati per eseguire 
lavori logistici al fronte. 

        I documenti presenti al Museo testimoniano che, per tutta la durata del 
conflitto,  a Ferrara  sarà operante l’Ospedale militare di riserva.

 
        Il 17 Giugno 1915,  il Comando Supremo del Regio Esercito Italiano ordina 

che, per l’ingresso, la circolazione, il soggiorno nei comuni indicati è 
necessario essere muniti di lasciapassare. I trasgressori  saranno deferiti ai 
Tribunali di guerra.

 
         Il 19 Giugno 1915, il Sindaco di Ferrara avvisa che il Tribunale Militare di 

Bologna ha giurisdizione anche sulla provincia di Ferrara ed in data 7 Luglio 
1915 comunica “ le norme da seguire per l’accesso ed il soggiorno nella zona 
di guerra della provincia di Ferrara”.

                                                        (Nicola Labanca     - Zona di guerra-   n Gli Italiani in guerra  Utet vol IIII -  2° tomo,  pag 606 )
                                                               ( Matteo Ermacora – Guerre e genti di retrovia -   in Gli Italiani in guerra  Utet  vol. III - 2° tomo,  pag 

656 )

 
 











La città 
si

 organizza



        Fin dall’inizio della guerra anche  a Ferrara viene costituito un Comitato di 
Preparazione Civile che affianca l’Amministrazione comunale nel 
programma di supporto alle esigenze morali e materiali delle famiglie 
legittime o naturali dei richiamati alle armi.

 
        Allo scoppio della guerra le Case del soldato si moltiplicano ovunque. Hanno 

un carattere laico e assolvono al compito di impegnare i militari, mantenendoli 
lontani dall’alcool, offrendo servizi di ricreazione in ambienti confortevoli che 
stimolano atteggiamenti di consenso e fiducia. Molti insegnanti e molte 
signore si occupano delle Case del soldato collegate ai Comitati di Assistenza.

 
        Periodicamente, nel corso della guerra, il Distretto Militare di Ferrara o il 

Comitato di Preparazione Civile esortano la popolazione a collaborare, 
indicano le modalità per la consegna di veicoli a trazione meccanica e 
motocicli da ritenersi precettati o sollecitano la raccolta di rottami metallici e 
di tessuti.

                                  (  Marco Pluviano     - Le case del soldato- in Gli Italiani in guerra  Utet  vol. III - 2° tomo,  pag 704)



















… il supporto 
al 

fronte



        Dal giugno del 1915 l’esercito italiano è impegnato in prima linea contro gli 
Austro-ungarici, in una estenuante guerra di trincea lungo la linea dell’Isonzo. 
Le esigenze logistiche del fronte inducono a reclutare manodopera tra i civili

       ( operai, falegnami, muratori e braccianti) per lavori militari in zona di guerra.
 
        L’inasprirsi dei combattimenti a partire dalla fine del 1915 e le notizie di 

incursioni aeree austriache sul territorio italiano inducono il Prefetto di 
Ferrara, presi gli opportuni accordi con le autorità militari, a dare precise 
disposizioni a tutela della popolazione e della città.

      “Crescente fu anche l’impiego dell’aviazione, prima come strumento di 
ricognizione per localizzare il nemico, poi sempre più come arma di 
combattimento e di bombardamento ……”

 
        Nello stesso tempo, il Ministero della guerra istituisce a Ferrara, presso 

Palazzo Diamanti, in Corso Vittorio Emanuele I°, un Ufficio Notizie per le 
famiglie dei militari di terra e di mare.

                                                                                      ( E. Gentile Op. cit. pag. 94)



Casa del Soldato 



Casa del Soldato - Sala di scrittura



Casa del Soldato -  Comitato Direttivo





Operai ferraresi al fronte



Calzolai





1° Guerra Mondiale e  
valori Risorgimentali  

nelle celebrazioni 
dell’’unità d’’Italia



        Con la dichiarazione di guerra all’Austria, all’Italia si aprono 
due vie: combattere con spirito imperialista ed acquisire nuovi 
territori, o vivere il conflitto come la IV guerra di indipendenza 
del nostro Risorgimento. Questa seconda opzione sembra 
prevalere nelle parole celebrative che, in anni diversi, 
caratterizzano i manifesti apparsi sui muri della città.

 
        L’anniversario della Breccia di Porta Pia ( XX Settembre 1870) 

offre al Sindaco Magni  e al Comitato Cittadino XX Settembre 
l’occasione per affermare il principio del diritto nazionale che 
animò la conquista di Roma e che oggi rivive nella Iᵃ Guerra 
Mondiale.

 
        Nel 1916 il Comitato di Preparazione Civile riafferma gli stessi 

valori ed auspica l’unione all’Italia di Trento e di Trieste; nella 
stessa occasione, il Fascio di Difesa Nazionale di Ferrara 
organizza una conferenza sul tema “ La Nuova Breccia” il cui 
ricavato sarà devoluto al Comitato pro- mutilati di guerra 

 
         Il 16 marzo 1917 il Municipio di Ferrara ed il Comitato per le 

onoranze a Succi, Malaguti e Parmeggiani esaltano il sacrificio 
degli eroi ferraresi,  richiamano i valori risorgimentali 
dell’Unità d’Italia contro il nemico austriaco che  di recente ha 
bombardato nei pressi della città.

 
 
 
 







  







Il Prestito nazionale



     “All’inizio della guerra, i governi si trovarono impreparati a far fronte alle 
enormi esigenze militari ed economiche di una guerra nuova e lunga. 
Perciò essi dovettero provvedere in tempi rapidi e spesso improvvisando, 
ad adottare soluzioni per problemi del tutto nuovi ed inattesi, per 
organizzare l’intero sistema produttivo in funzione della guerra. Ciò 
comportò un rapido potenziamento del controllo statale su ogni settore 
della vita economica e sociale, compresa la vita e le attività di tutta la 
popolazione civile. Lo Stato divenne il massimo committente della grande 
industria destinata alla fabbricazione di armi e macchine per la guerra, 
specialmente nel settore siderurgico, meccanico e chimico, con notevole 
incremento di profitti per i gruppi industriali privati coinvolti nella 
produzione bellica. L’intervento dello Stato si estese ugualmente al 
settore finanziario per reperire il denaro necessario a sostenere il costo 
della guerra, facendo ricorso al prestito pubblico, mediante l’emissione 
di titoli di Stato…..” 

 
       Nel 1916, anche il governo italiano  apre sottoscrizioni per acquisire 

fondi da impiegare nella guerra.
       Il Direttore Generale della Banca d’Italia B. Stringher, il Presidente del 

Consiglio Salandra ed il Ministro Carcano invitano la popolazione a 
sottoscrivere un prestito nazionale vincolato per 25 anni,  esteso alle 
colonie e agli Italiani all’estero.

              (Emilio Gentile: Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo – Laterza 2014 pag 97/100)











Le Donne 
nella 
mobilitazione bellica



        Dal 1916 i fronti si ampliano per il coinvolgimento di stati dell’Europa 
orientale. A fine agosto 1916 anche l’impegno bellico italiano si aggrava in 
seguito alla dichiarazione di guerra fatta alla Germania e agli estenuanti 
attacchi lungo la linea dell’Isonzo.

 
        “ Un aspetto peculiare della – guerra totale-  fu il coinvolgimento delle donne 

 nella mobilitazione bellica. Per la prima volta, migliaia di donne svolsero 
lavori e funzioni esercitate fino ad allora quasi esclusivamente dagli uomini. 
In assenza dei mariti richiamati alle armi, le madri assunsero il ruolo di 
capifamiglia. Sulle donne, oltre che sui vecchi e i ragazzi, ricadde tutto il 
lavoro nelle campagne. Numerose donne lavorarono come impiegate, 
telefoniste, autiste nei trasporti pubblici e soprattutto come operaie nelle 
fabbriche di armi e munizioni. Altrettanto importante fu la loro presenza come 
infermiere ed ausiliarie, nell’opera di assistenza, nella direzione di ospedali 
militari, nella guida di ambulanze…….. I movimenti femministi, salvo poche 
eccezioni, considerarono la mobilitazione femminile nella guerra un passo 
decisivo verso l’emancipazione…….. Nello stesso tempo…. La propaganda 
patriottica continuava ad esaltare l’immagine tradizionale della donna 
devota…….incarnazione di virtù anche domestiche….. fedele e devota al 
proprio marito al fronte….”.

        Il manifesto della Commissione Centrale di Propaganda di Milano esemplifica 
la mobilitazione dei movimenti femminili a sostegno morale e materiale dei 
combattenti.

          
                                                                                                                                                    (  E. Gentile   op. cit. pag. 101/ 104)











Informazione e 
propaganda



        Le informazioni circa gli eventi e le atrocità della guerra vengono date ai 
civili a mezzo stampa, con immagini fotografiche, con i primi filmati, con  
pubbliche conferenze e reportage giornalistici dai vari fronti e da campi di 
prigionia. Le notizie vengono utilizzate anche per alimentare l’odio contro 
il nemico e  sostenere l’idea della guerra. Spesso si vuole raggiungere uno 
scopo ben preciso: alimentare l’odio contro il nemico e sostenere l’idea 
della guerra.

        “ Le atrocità commesse dai tedeschi in Belgio e sui fronti occidentali nel 
corso della guerra, le condizioni disumane dei prigionieri nel campo di 
Mauthausen vengono divulgate dalle Forze dell’Intesa ed alimentano  
l’odio verso il nemico…”

        “ La lotta ingaggiata contro la Germania è la lotta della civiltà contro la 
Barbarie” 

        A loro volta gli Imperi Centrali accusano Francia ed Inghilterra 
        “… di essere potenze imperialiste avide di dominio, nazioni  corrotte e 

decadenti …” 

         Il campo di prigionia di Mauthausen, più tristemente noto come lager 
nazista, è già operativo nel corso della Grande Guerra.

 
         Le condizioni di vita degli internati sono molto dure anche per le malattie, 

gli stenti, il clima; lo attestano i documenti fotografici, i racconti dei 
sopravvissuti e la corrispondenza dei prigionieri con le famiglie. 
Particolarmente dolorosa è la condizione degli internati italiani: “…. A 
differenza dei prigionieri inglesi, francesi e serbi, gli italiani furono 
abbandonati al proprio destino dalle autorità della madrepatria che 
imputarono loro l’onta di essersi arresi all’avversario …”

         In conseguenza di tale condizione ai prigionieri non giungono, o giungono 
manomessi, i generi di conforto, soprattutto alimentari, che le famiglie 
inviano loro tramite la Croce Rossa.

   
        La situazione peggiora dopo la battaglia di Caporetto tanto che l’eccessiva 

mortalità degli internati italiani suscita addirittura l’attenzione delle autorità 
centrali austriache che tentano di porvi qualche rimedio.

         Nel Cimitero di guerra internazionale di Mauthausen riposano 
milleottocentosedici caduti italiani della Grande guerra.

                                                        (Emilio  Gentile- op. cit.   pag 57 e  pag. 59 )
                                                                             ( G.P. Bertelli – “ Mauthausen 1918” pag 1 Stampato in proprio- Ferrara 

2009







Il dramma dei 
Profughi: esuli in 

Patria



      

       Il 24 Ottobre 1917  presso Caporetto viene sferrata l’offensiva austro tedesca che sfonda il 
fronte italiano. Dopo la disfatta il nostro esercito ripiega prima sul Tagliamento e 
successivamente si attesta lungo la riva del Piave.

         L’avanzata austro- ungarica provoca migliaia di morti e feriti, causa l’esodo delle 
popolazioni dalle terre friulane, genera nei combattenti  stanchezza e sfiducia nei confronti 
di una guerra che si rivela sempre più “un’inutile strage”.

 
         Il  dramma  dei profughi inizia già nella primavera del 1916 quando migliaia di persone 

sono costrette dagli austro- ungarici a lasciare il Trentino perché i  loro paesi  si trovano 
all’interno delle aree di guerra.   Guardati con sospetto e considerati stranieri,  si riversano 
nel Veneto. Ma l’esodo di ben più grande portata avviene nell’autunno del 1917 quando 
circa 250.000 persone abbandonano il Friuli e le città venete.

         …” l’esodo si trasforma in un viaggio che piano piano diventa la scoperta di un’altra Italia 
in guerra, che non è quella della zona delle operazioni o delle immediate retrovie del fronte, 
piuttosto quella che combatte da lontano e pienamente immersa nello sforzo bellico….”

         Nello stesso tempo  quelle persone che arrivano a gruppi nei piccoli centri, nelle stazioni 
ferroviarie,  diventano il simbolo di una guerra che tanto lontana non è. Spesso hanno 
affrontato  viaggi anche lunghissimi, lungo l’Italia, in condizioni estreme, a piedi, su carri, 
su convogli ferroviari e carri bestiame …..  

 
         Non raramente lungo il percorso perdono le tracce di famigliari.   Richiedono di essere 

ospitati prevalentemente nelle grandi città del nord perché si considera il meridione  troppo 
misero e al nord è più facile trovare lavoro; purtroppo le richieste non possono essere 
soddisfatte,  così i profughi vengono distribuiti in tutta Italia. 

         Con loro si devono condividere spazi, viveri,  assistenza, lavoro…. E’ inevitabile il 
diffondersi di avversioni  e  pregiudizi. Uno dei più diffusi è senza dubbio quello di essere 
inoperosi o peggio “ austriaci”. Anche per questo si chiede alle autorità locali di operare per 
richiamare le popolazioni al dovere di ospitare e non offendere l’italianità dei profughi. 

         L’arrivo dei profughi nella provincia di Ferrara rende necessaria l’assistenza,  
l’organizzazione dei soggiorni e la realizzazione di una rete di collegamento tra le famiglie. 
Viene anche aperta una sottoscrizione popolare per supportare questa gente che ha 
abbandonato tutto nelle mani del nemico. 

          (Daniele Ceschin – L’esilio in patria: i profughi di guerra – in  Gli Italiani in guerra.  Conflitti, identità, 
memorie dal Risorgimento ai nostri giorni -  Utet , vol. III, tomo 2°  pag.160-173 )

 











Da Caporetto 
a 

Vittorio Veneto: 
appelli all’unità



      

       I vertici militari tentano di imputare la sconfitta di Caporetto all’inefficienza 
del Paese, alla vigliaccheria dei disertori,  passati direttamente per le armi e 
per i quali è prevista la Corte marziale. Il Paese però risponde con appelli 
all’unità: si invita a cessare le lotte interne nei Partiti, si costituisce un 
Governo di coalizione nazionale guidato da Vittorio Emanuele Orlando, al 
comando delle Forze Armate, al posto del generale Cadorna, viene nominato 
Armando Diaz che riesce ad infondere fiducia ai combattenti.

        Si creano così le premesse per la controffensiva.
 
       Nell’estate del 1918 gli Imperi Centrali subiscono ripetuti attacchi che,  uniti 

all’aggravarsi  delle crisi istituzionali e sociali interne, all’apporto bellico 
americano, li inducono a chiedere l’armistizio.

       Le richieste non vengono accettate perché le Forze dell’Intesa intendono 
conseguire una chiara vittoria.  

 
       Nell’ottobre del 1918, anniversario della disfatta di Caporetto,  a Vittorio 

Veneto, l’esercito italiano sferra l’offensiva risolutiva della guerra.
 
        Il 4 e l’11 Novembre la Giunta ferrarese annuncia alla popolazione l’ingresso 

delle forze italiane a Trieste,  a Trento, a Fiume e a Zara.
 
 
 



















Vittorio Emanuele 
Orlando 

al 
Popolo Italiano



        

       Alla fine del conflitto, l’assetto politico dell’Europa è radicalmente  mutato: la 
dissoluzione degli Imperi Asburgico, Tedesco, ed Ottomano, la fine 
dell’impero Zarista e l’avvento sulla scena politica della Russia Bolscevica, 
nonché il determinante intervento degli Stati Uniti, delineano, durante la 
Conferenza di Pace di Parigi ( 1919) un quadro politico - istituzionale 
assolutamente inimmaginabile solo cinque anni prima. 

 
         In questa mutata situazione, i rappresentanti italiani a Versailles, Vittorio 

Emanuele Orlando e Sidney Sonnino, non riescono ad ottenere il rispetto degli 
accordi relativi ai compensi territoriali sottoscritti nel Patto di Londra.

        “….. né la Francia, né l’Inghilterra erano ormai i veri signori del tavolo 
verde della pace. Dal 1917 questo posto era stato  assunto dagli Stati Uniti 
d’America e dal loro Presidente Wilson…” che dichiara la sua avversione alla 
pratica della diplomazia segreta e sostiene il diritto all’autodeterminazione dei 
popoli ( 14 Punti). Inoltre, egli non era tra i firmatari del Patto di Londra, 
“…..né nutriva alcuna simpatia verso il nazionalismo italiano…”

 
         I rappresentanti italiani, preso atto della situazione, abbandonano 

platealmente e polemicamente la Conferenza ( 19 Aprile 1919 ). Ritornato in 
Italia, Orlando ottiene la fiducia del Parlamento ed “ il travolgente plebiscito 
popolare”

 
        Tuttavia il contrasto personale tra Orlando ed il Presidente Wilson diviene 

insanabile. L’abbandono della Conferenza di Pace compromette inoltre le 
successive azioni diplomatiche e le future relazioni internazionali.

 
                                                                   A Saitta – Il cammino dell’uomo-  ed. La Nuova Italia - pag. 500
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