
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Guida ai documenti del  

Museo del Risorgimento e della Resistenza  

di Ferrara 
 

 “Dal 1900 alla vigilia della Grande Guerra” 
 

A cura dei docenti  
del Laboratorio di Didattica della Storia 

 dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara 



 

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.  
 
 
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  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. 
 
 Ha inoltre contribuito alla realizzazione dell'Aula Didattica di Castello Estense, dove ha organizzato percorsi laboratoriali per le scuole. 
 
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. 
 
 
                   La direttrice dell'Istituto 
               Anna Maria Quarzi 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 



MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 

DOCUMENTI 

 
PAGINA DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO: 1900/01 

 1 1900/01 Ferrara  2 fotografie - Volto del Cavallo 

- Piazza delle Erbe 

 2 Vuota     

 3 18 giugno 1899 

 

1900 

Ancona 

 

Ferrara  

Attestato  

 

Fotografia 

- Assegnazione di una medaglia commemorativa per la difesa di Ancona nel 

cinquantenario del 1849 

- Prima festa federale delle Associazioni Cattoliche 

 4 1 febbraio 1900 Ferrara  Municipio di Ferrara Pubblicazione del ruolo annuale dei Militari iscritti alla Milizia Comunale 

 5 15 febbraio 

1900 

Ferrara  Municipio di Ferrara Pubblicazione “Liste elettorali politica e amministrativa” 

 6 4 giugno 1900 

 

 

1900 

Ferrara 

 

 

Ferrara  

Gazzetta ferrarese – Cassa 

Nazionale di Previdenza per 

gli operai 

2 fotografie 

Relazione e bilancio consuntivo dell'attività della cassa relativamente 

all'esercizio 1899 

 

 

Lavorazione della canapa 

 7 1970 Centenario 

dell'Unità 

d'Italia 

Italia  “Cento anni d'Italia 1870 – 

1970” 

Atlante Storico 

“Umberto I” 

Prima e ultima pagina di un giornale che ricostruisce cento anni di storia. 

-prima pagina: dipinto  che raffigura Umberto I e la regina Margherita 

-ultima pagina: raffigurazione di una scena di brigantaggio. Testi di autori vari 

sul regno di Umberto I e della regina Margherita 

 8 10 luglio 1900 Ferrara  Municipio di Ferrara “Norme per la vendita di cocomeri e melloni” 

 9  Italia Pagina di giornale Cronologia con immagini della vita di Umberto I 

 10 2 agosto 1900 

 

9 agosto 1900 

Ferrara  

 

Ferrara 

Manifesto  

 

2 fotografie 

-La CRI e gli ufficiali in congedo invitano i ferraresi a commemorare la morte 

di Umberto I 

-Onoranze funebri ad Umberto I 

 11 9 agosto 1900 Ferrara  4 fotografie Onoranze funebri ad Umberto I 

 12 12 settembre Ferrara  Municipio di Ferrara “Riapertura della scuola di disegno Dosso Dossi” Indicazione dei corsi serali e 



1900 diurni e modalità di iscrizione 

 13 14 ottobre 1900 Roma  Targa del Comizio Centrale 

Romano dei Veterani della 

guerra  '48-'49 

Nomina a socio del Colonnello Armani cav. Luigi  

 14 31 ottobre 1900 Ferrara  Municipio di Ferrara “Prezzi medi delle uve” 

 15, 16 4 novembre 

1900     

(pubblicazione 

del nov. 1979 

Bologna - 

incontri) 

Bologna  “Il Pappagallo – Primo 

giornale colorato, umoristico, 

politico, italiano di Augusto 

Grossi caricaturista” 

pubblicato a Bologna dal 1876 

al 1915 

- Presentazione 

- Tre tavole: 

  n. 44 – Guerra anglo-boera 

  n. 36 – Giostra internazionale – interessi sull'Oriente 

  n. 42 – Interessi internazionali in Cina 

 17 22 dicembre 

1900 

Ferrara  Municipio di Ferrara Norme per la vendita di carne bovina, ovina e pollame 

 18 1900 

 

20 dicembre 

1900 

Ferrara  

 

Firenze  

Fotografia  

 

Giornale “Resurrezione!” 

- Gruppo di insegnanti ferraresi al termine dell'a. s. 1899/1900 – Alda Costa 

nella fotografia 

- La Camera del Lavoro di Firenze annuncia la ricostruzione delle CdL dopo lo 

scioglimento del 1898 

 19 29 gennaio 

1901 

Ferrara  Municipio di Ferrara Nomina di cittadini a membri della Società Mandamentale del Tiro a Segno 

Nazionale 

 20 8 febbraio 1901 

 

10 marzo 1901 

 

1901 

Ferrara  

 

Ferrara 

 

Berra (Fe) 

-”Giornale della Democrazia 

Sociale Ferrarese” *** 

-”La domenica dell'operaio” 

 

2 Foto 

Cronaca della Camera del Lavoro a Ferrara 

 

“Contro il pericolo rosso” e altri articoli 

 

-Vecchio interno di una casa di contadini a Berra 

-Una vecchia stalla di Berra 

 21 25 marzo 1901 

 

6 maggio 1901 

 

31 marzo 

1901*** 

 

4 maggio 1901 

Ferrara  

 

 

 

Ferrara 

 

Ferrara 

-“Il Progresso – Giornale degli 

interessi economici della 

Provincia di Ferrara” 

(2 numeri) 

-”La domenica dell'operaio” 

 

Certificato 

-”Leghe di Fratellanza fra proprietari e coloni ed operai rurali” 

 

-”Gli scioperi in Provincia” 

 

-“Contro il pericolo rosso e l'infamia giudaico-massonica” 

 

-Iscrizione alla Lega di un cittadino 



 22 12 maggio 1901 

25 maggio 1901 

Ferrara  

Ferrara 

-”La domenica dell'operaio” 

-”La Scintilla” Foglio 

Popolare del Partito Socialista 

ferrarese 

-”Il Cardinale Boschi a Ferrara” 

-Federazione Provinciale Ferrarese delle leghe di miglioramento. I Congresso 

 

 23 10 giugno 1901 

22 giugno 1901 

 

15 giugno 1901 

1901 

Ferrara 

Ferrara  

 

Ferrara 

Cento (Fe) 

Municipio di Ferrara – 

Segreteria 

Municipio di Ferrara – 

Divisione di Polizia 

“La Scintilla” 

Foto 

-Disposizioni in occasione di scioperi 

-Provvedimenti di ordine pubblico 

 

-Articoli vari 

-Chiesa di Santa Lucia a Cento 

 24 22 giugno 1901 

26 giugno 1901 

Ferrara 

Ferrara 

“La Scintilla” 

“La Rivista – Giornale della 

Democrazia Sociale ferrarese” 

-“In difesa delle leghe” 

-”Scioperi,tumulti e conflitti in provincia” - Articoli su mietitura, bonifiche, ecc. 

 25 Giugno 1901 

 

 

1901 

Provincia di 

Ferrara 

 

Ferrara-

Provincia 

Sciopero dei contadini per la 

mietitura e dei boari 

 

Canzoni 

-Comunicazione al Sindaco: manoscritto sulla situazione degli scioperanti e 

sull'arrivo in zona di militari 

- Articoli tratti da “La rivista” 

-Due canti (uno in italiano, l'altro in dialetto) su episodi dello sciopero 

 26 2 luglio 1901 

 

luglio 1901  

3 luglio 1901 

Ferrara  

 

Ferrara-

Provincia 

Ferrara 

-Municipio di Ferrara – 

Divisione di Polizia 

-Comunicati 

-”La Rivista” 

-Si sollecitano i sindaci a far presente che gli scioperi possono essere 

considerati attentati alle libertà del lavoro e quindi possono essere perseguibili 

-Problemi di ordine pubblico 

-Articoli vari sullo sciopero 

 27 Luglio 1901 Ferrara-

Provincia 

Comunicati manoscritti del 

Municipio di Ferrara 

Disposizioni in merito ai lavori agricoli e in merito all'ordine pubblico 

 28 Luglio 1901 Ferrara-

Provincia 

Articoli da “La Scintilla”, “La 

domenica dell'operaio”, “La 

rivista” 

Analisi e commenti sullo sciopero dei lavoratori agricoli 

 

 

 

 

29 18 luglio 1901 

 

 

 

4 agosto 1901 

Ferrara-

Provincia 

 

 

 

Ferrara 

Verbale del collegio arbitrale 

per la definizione delle 

pendenze tra proprietari e 

operai 

 

Comunicazione  della Pretura 

Definizione delle retribuzioni per: - Lavorazione della canapa 

                                                       - Raccolta delle barbabietole 

                 ***                                - Tariffe per lavori comuni (indicate le tariffe   

                                                         per le donne) 

Manoscritto riservato in cui si chiedono informazioni sulla organizzazione delle 

leghe socialiste e cattoliche *** 



 30 Agosto1901  Ferrara  Varie  -Risposta alla richiesta della Pretura (P. 29) sulle leghe *** 

-Manifesto commemorativo per la morte di Umberto I 

-Articolo da “Il Progresso – Giornale degli interessi economici della Provincia 

di Ferrara” sui rapporti tra leghe e proprietari 

 31 14 agosto 1901 

11 ottobre 1901 

 

Agosto 1901 

Ferrara  

Ferrara 

 

Ferrara 

-“La Rivista” 

-Atto manoscritto al Sindaco 

di Ferrara 

-2 foto 

-Articoli sulle leghe e la fine degli scioperi 

-Comunicazione sullo stato degli scioperi nel forese 

 

-Generale Barattieri (Adua) 

-Maniscalchi  

 32, 33 13 agosto 1901 Ferrara  “La Scintilla” (6 pagine) Verbale del I Congresso provinciale delle leghe di miglioramento fra contadini 

in cui si delibera (in conclusione) “... che la Federazione Provinciale Ferrarese 

fra i contadini si mantenga staccata dalla Camera del Lavoro con proprio 

comitato direttivo” 

 33 1901 Valle Padana Foto  Foto ricordo di una delle prime cooperative agricole 

 34 13 ottobre 1901 Ferrara  “La Scintilla” 2 copie dello “Statuto della Federazione provinciale ferrarese  fra le leghe di 

miglioramento dei contadini” (approvato il 19 maggio 1901) 

 35 15 ottobre 1901 

 

1901 

Ferrara  

 

Ferrara 

-Manoscritto al Sindaco di 

Ferrara 

-Foto 

-Informazioni sullo sciopero generale a Ravalle *** 

 

-Gramolatura della canapa 

 36 1901 Ferrara  Comunicato  “Cittadini” Gli operai  delle leghe riunite esortano a partecipare al Consiglio Provinciale 

che dovrà votare la costituzione di un ente sussidiato dalle Amministrazioni 

comunali e provinciali, come già avviene per i proprietari, che tuteli gli 

interessi dei lavoratori 

 37 20 ottobre 1901 Ferrara  “La Scintilla” Articoli sulle leghe e analisi degli scioperi in provincia – Vittorie e sconfitte 

(articolo di fondo) 

 38, 39 20 ottobre 1901 Ferrara  “La Scintilla” Velina dell'articolo pubblicato nel n. 89, anno IV, “Gli scioperi in provincia – 

vittorie e sconfitte” Da p. 3, capoverso “Ma – a parte...” continua l'analisi degli 

scioperi in bonifica e delle gravi condizioni che si sono create.  *** 

 39 24/25 ottobre 

1901 

1901 

Ferrara 

 

Ferrara  

“Il Progresso” 

 

2 Foto 

-Verbale dell'adunanza dei possidenti e affittuari. Nomina dei delegati a 

presentare il patto colonico da loro deliberato ai rappresentanti dei lavoratori 

*** 

-Scavezzatura a traino e taglio della canapa  *** 

 40 26 ottobre 1901 Ferrara  -“La Scintilla” -Prima pagina con immagine dell'aratura con coppia di buoi 



 3 novembre 

1901 

Ferrara -”La Scintilla” -Organizzazione e regolamento delle leghe 

 41 Novembre 1901 Ravalle (FE) 

Bologna (?)*** 

Torino 

Varie *** -Due manoscritti che documentano spese sostenute per lo stanziamento di 

soldati a Ferrara in occasione dello sciopero 

-Comunicazione riservata della Prefettura di Torino al Ministero dell'Interno 

sulla stampa socialista in città 

 42 27/28 novembre 

1901 

1901 

Ferrara 

 

Berra (FE)  

“Il Progresso” 

 

2 foto 

-Statuto della Consociazione fra proprietari e conduttori di fondi 

 

-Berra: Piazza vecchia 

-Berra: Ponte Albersano 

 43 3/5 dicembre 

1901 

Ravalle - 

Ferrara 

Manoscritti: corrispondenza 

tra il Segretario di Ravalle e il 

Sindaco di Ferrara 

Entrata in sciopero dei boari a Ravalle 

 43, 44 8 dicembre 

1901 

Ferrara  “La Scintilla” Verbale del 3° congresso provinciale socialista. Dopo un lungo dibattito si 

delibera “... che i socialisti dell'intera provincia volgano l'opera e la propaganda 

a sollecitare l'adesione delle leghe contadini alla Camera del Lavoro”, 

mantenendo la propria autonomia *** 

 45, 46 8 dicembre 

1901 

Roma  Decreto Regio di Vittorio 

Emanuele III 

Il Re decreta che, a partire dal 1 febbraio 1902 la frazione di Vigarano 

Mainarda diventerà comune autonomo 

 47, 48 11 dicembre 

1901 

Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” Articoli vari, delibere comunali e provinciali, annunci e pubblicità *** 

 49 13/14 dicembre 

1901 

Bologna  “Il Resto del Carlino” 

(La Patria) Giornale di 

Bologna 

Articoli vari con curiosità anche dall'estero tra cui: 

-una proposta di legge sul divorzio 

-Articoli sui duelli (?)*** 

-Proposta di proibizione dello strascico negli abiti femminili per motivi di 

igiene 

 50 1901 Ravalle (FE) Elenchi  -Elenchi degli esercenti industria e commercio di Ravalle 

-Matricola della tassa sul bestiame per il 1901 

 

 

 

 

 



PAGINA DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

 ANNO: 1902/1903 

 1 ? ***** Ferrara? Stampa Stampa risorgimentale simbolica con versi – Donata al Museo da G. Pasetti 

 2 11/12 gennaio 

1902 

Bologna  “Il Resto del Carlino” Articoli vari con curiosità anche dall'estero, tra cui: 

-La Triplice Alleanza e la situazione politica dell'Austria 

-La situazione di Portomaggiore – vertenza dei lavoratori 

-La nuova moneta inglese 

 3 1 febbraio 1902 Ferrara  Municipio di Ferrara Ruolo annuale dei militari iscritti alla Milizia Comunale 

 4 1902 

 

2 febbraio 1902 

Ferrara  

 

Ferrara 

-Attestato scolastico 

 

-“La Scintilla” 

-Attestazione di ?????  per un alunno dalla “Direzione degli Orfanatrofi e 

Conservatorii” 

-Resoconto  sulla misera condizione degli “obbligati” in bonifica 

 5 12 marzo 1902 Ferrara  Supplemento al n. 109 del 

giornale “La Scintilla” 

Verbale del Congresso delle Leghe – Delibera sui contratti di Avventizi e 

Obbligati       – Delibera sull'adesione della Federazione Provinciale dei 

contadini alla Camera del Lavoro 

 6 12 marzo 1902 Roma  Comunicazione e Attestato Comunicazione e attestato di nomina a socio di Campanati Ferdinando da parte 

del Comizio Centrale Romano dei Veterani delle guerre combattute negli anni 

1848 – 1870 

***** 

 7 14 aprile 1902 Ferrara  “Consorzio Idraulico di Terre 

Vecchie” 

Notifica degli eletti al Consiglio dei Delegati 

*** 8 1 maggio 1902 Italia  Manifesto  Celebrazione della festa del 1°maggio 1902 “Dalla tradizione    Per il 

rinnovamento” 

 9 1902 

 

1 maggio 1902 

 

1902 

Ferrara 

 

Ferrara  

 

*** 

Varie  

 

“La Scintilla” 

 

Manifestino 

-Scheda di adesione palestra ginnica “Ferrara” ***** 

-Nomina del Sig. Ferdinando Campanati a delegato dell'associazione C.R. 

-”Non vi ubriacate” Si condanna l'abitudine dei lavoratori ferraresi della 

Bonifica Gonzaghese ad ubriacarsi, danneggiando così il buon nome dei 

socialisti. 

-Convegno ciclistico del 18 maggio 1902. Vessillo ciclistico femminile 

 10 Giugno 1902 Bologna  

Ferrara ***** 

Varie  

Foto ***** 

Nomina CRI ???? di Ferdinando Campanati **** 

2 cartoline di Copparo 

Manifesto della Banca Mutua Popolare  di Ferrara che pubblicizza le cassette di 

sicurezza 



 11 30 giugno 1902 Ferrara  Municipio di Ferrara “Estrazioni di Obbligazioni del Prestito Comunale 1875” 

 12 1 luglio 1902 Ferrara  Municipio di Ferrara “Estrazioni di Obbligazioni del Prestito Comunale 1882” 

 13 1902 Ferrara  Foto  -Fabbricazione tela con telaio 

-Fossa di circonvallazione – Lavatoi di Porta Mare 

 14 8 luglio 1902 Vigarano 

Mainarda (FE) 

Deliberazione della Giunta 

Municipale 

“Verbale della Prima Adunanza tenuta nella Casa Comunale l'8 luglio 1902, ad 

ore 8,30” (V. Istituzione Comune – Cartella 1901/1902 – pp 45, 46)  

 15, 16 16 luglio 1902 Vigarano 

Mainarda (FE) 

Giunta Municipale Verbale della seduta 

 16 1902 Tresigallo  Statuto  Copertina dello Statuto della Lega di miglioramento tra contadini ed operai 

rilasciato ad un compagno **** 

 16 17 luglio 1904 Ferrara  “La Scintilla” Statuto – Regolamento della Federazione Provinciale Socialista Ferrarese 

 17-21  Dal 19 luglio al 

19 agosto 1902 

Vigarano 

Mainarda (FE) 

Giunta Municipale Verbali delle sedute *** (Manoscritto di non facile lettura) 

 21 31 agosto 1902 Canaro di 

Rovigo 

Domanda di condono pena 

carceraria 

Madre e figlio,*** condannati per azioni compiute durante uno sciopero, 

implorano la grazia del Re giustificandosi e proclamando le ragioni dello 

sciopero non dettate da cattivo animo (Interessante anche per il linguaggio) 

 22 21 settembre 

1902 

Ferrara  “La Scintilla” “Contro la disoccupazione” 

-Numero dei disoccupati nella provincia località per località***** 

-Individuazione dei lavori che si dovrebbero eseguire che darebbero lavoro 

-”Perché non si eseguiscono?” 

 22 10 ottobre 1902 Ferrara 

(Ravalle) 

Municipio di Ferrara – 

Delegazione di Ravalle 

Convocazione del Sig. Rossi Enrico a presentarsi “per effetti dell'articolo 3 

della Legge 15 luglio 1877 sulla istruzione elementare obbligatoria – Articolo 

riportato a latere - ***** 

 23 1902 Ferrara 

Ravalle 

Varie  

2 foto 

-Stralcio della lettera pastorale dell'Arcivescovo di Ferrara, Cardinale Giulio 

Boschi al clero e al popolo in cui condanna con veemenza la massoneria 

accusata di infiltrarsi sia tra i liberali che tra i socialisti con dannose idee laiche. 

-2 foto: opere di Boldini 

- Tasse di famiglia di Ravalle 

 24 1903 

16 marzo 1903 

Ferrara  

 

-Lettera 

-Brevetto 

-Lettera  manoscritta di Ettore Mosti ad un amico 

-Brevetto della medaglia commemorativa del 50° della fucilazione di Succi, 

Malaguti e Parmeggiani offerto??? al Museo del Risorgimento italiano in 

Ferrara 



 25 1903 Ferrara  

Copparo 

Foto  -Ferrara: Corso Porta Romana 

-Società corale di Copparo 

-2 ritratti di donne 

 26 23 marzo 1903 Ferrara  “La Rivista” - Giornale della 

Democrazia ferrarese – Prima 

ed ultima pagina 

-Prima pagina: prevalentemente dedicata alla famiglia Frassoldati che per tre 

generazioni ha dato un contributo di eroismo e vite umane alla causa 

risorgimentale. 

-Ultima pagina: Pubblicità 

 27 23 marzo 1903 Ferrara  “La Rivista” Cronaca di vita della città e della provincia – Inserti pubblicitari 

 28 3 aprile 1903 Ferrara  “La Rivista” Articoli sulla famiglia Frassoldati e dibattito sull'affare Goetz (arresto del 

socialista rivoluzionario russo Michele Goetz, ricercato dalla polizia zarista e 

poi liberato grazie ad una campagna dei socialisti italiani.) 

 29 24 aprile 1903 Ferrara  Foto  “La tradizionale fiera di San Giorgio, patrono della città”  

 30 18 maggio 1903 Ferrara  Gazzetta Ferrarese – Il 

Progresso 

Articoli vari: -Commemorazione al Senato della morte di Tancredi Trotti 

Estense Mosti 

-”Postille e chiose” di Matilde Serao sulla moda 

-Curiosità varie, barzellette, ecc. 

-Notizie dalla provincia 

 31 1903 (?) - Stampe  Immagini e versi con insegnamenti religiosi e morali 

 32 30 maggio 1903 Ferrara  Comunicato  Istituzione di un “Corso di lavoro manuale educativo” 

 32 11 giugno 1903 Roma  Copia di lettera manoscritta Lettera di Giolitti al Presidente del Consiglio Zanardelli in cui annuncia le 

proprie dimissioni da un governo osteggiato dalle sinistre (Ministro degli 

Interni) 

 33 1903 Ferrara  Varie  

 

 

Foto 

 

-Avvio del corso di Lavoro manuale educativo 

-Ricordo di Rosa Angelini da “Biografie ferraresi” dal giornale “La Provincia di 

Ferrara” 

-Riproduzione di una fotografia, eseguita l'8 settembre 1903, della Filarmonica 

G. Verdi di Cona di Ferrara 

 34 31 ottobre 1903 Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” 

? ***** 

Articoli vari tra cui: -Crisi e difficoltà di formazione del Governo Giolitti 

-Difficili rapporti con la Russia 

-Notizie varie sul lavoro da Spagna e Francia 

-Notizie varie dalla provincia 

-”Tra il vecchio e il nuovo” rubrica ***** 



 35 5 novembre 1903 Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” 

? ***** 

-Formato il Governo Giolitti con qualche difficoltà 

-Notizie varie dagli interni e dagli esteri 

-”Tra il vecchio e il nuovo” - opinioni  sulla letteratura umoristica ?***** 

 36 6 novembre 1903 Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” Prima 

pagina 

?***** 

Articoli vari tra cui: 

-Prime attività del Ministero Giolitti 

-Continua la polemica nei confronti della Russia (Legate a trattative con 

l'Austria per i Balcani da cui viene esclusa l'Italia) 

-”La conversione delle rendite e le nostre opere pie” 

-”Postille e Chiose”: curiosità, enigmistica, ecc. 

 37 6 novembre 1903 Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” pagina 

interna 

-Notizie di cronaca locale 

-Taccuino: Teatro, concerti, ecc. 

-Pubblicità 

 38 12 novembre 

1903 

Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” -“Dimissioni o elezioni” di Giolitti 

-”Suicidio dell'amico personale e collega Pietro Rosano”**** nota 1 

-Cronache varie 

-”Postille e Chiose” 

 39 1 dicembre 1903 Ferrara  Municipio di Ferrara “Denuncia del bestiame soggetto a tassa per l'anno 1904” 

 40 29 dicembre 

1903 

Ferrara  Municipio di Ferrara Delibera di estinzione  e saldo di debiti del comune 

 41 31 dicembre 

1903 

Ferrara  Municipio di Ferrara “Matricola della tassa di famiglia o focatico per l'anno 1904” 

 42 31 dicembre 

1903 

Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” -Funerali di Zanardelli (nota 2) 

-Notizie di cronaca e rubrica “Tacquino del Pubblico” 

 43 31 dicembre 

1903 

Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” pagina 

interna 

-Notizie di cronaca dal comune 

-Teatri e concerti 

-Pubblicità 

-Un trafiletto comunica che il Ministero ha disposto la prova ufficiale della 

linea telefonica Bologna-Ferrara il 1 gennaio 1904 

 

 

 

 

 



 
PAGINA DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO: 1904/1905 

 Coper

-tina 

14 gennaio 1905 Roma  Attestato  Autorizzazione a fregiarsi della “Medaglia ai benemeriti veterani degli anni 

1848 – 1870” per Campanati Ferdinando 

 1 1 gennaio 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Denuncia cani per la tassa 1904” 

 2 1 gennaio 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Denuncia e Rettifiche per la tassa Vetture e Domestici 1904” 

 3 15 febbraio 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Lista elettorale commerciale” 

 4 15 febbraio 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Liste elettorali Politica ed Amministrativa” 

 5 2 marzo 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Concorso a tre posti di Guardia Daziaria” 

 6 25 marzo 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Pubblicazione dei ruoli per la tassa cani del 1903(suppletivo) e del 

1904(principale) 

 7 31 marzo 1904 Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” -Notizie dall'estero: Guerra Russia-Giappone 

-I massacratori degli italiani in Uruguay 

-La questione italiana e l'Italia 

-Articolo problematico sulla Massoneria 

-Congresso degli insegnanti delle scuole pareggiate 

-”Tra il vecchio e il nuovo”:-Impressioni di lettura-  ***** 

 8 1904 Ferrara  

Comacchio 

-Ministero del Tesoro 

-Foto 

-Cambio di biglietti bancari andati in prescrizione 

-Comacchio: imbarilatura dell'anguilla marinata 

 9 12 maggio 1904 Ferrara  “Abitino Ceruleo 

dell'Immacolata” 

Storia de “La Venerabile Serva di Dio Orsola Benincasa, fondatrice delle 

Oblate ed Eremite della Congregazione Teatina” che “fu la prima ad usare 

l'Abitino Ceruleo...” (Napoli).  “Catalogo delle indulgenze a chi porta l'Abitino 

Ceruleo” 

 10 13 giugno 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Matricola della tassa Vetture e Domestici pel 1904” 

 11 11 luglio 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara – 

Divisione di Polizia 

“Prezzo del pane per kilogramma”- Elenco Fornai e Rivenditori 

 12 1 luglio 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara – 

Divisione di Polizia 

“Prezzo delle carni per kilogramma”- Elenco dei macellai  e di animali 

macellati nel mese di giugno 



 13 21/22 luglio 1904 Ferrara  Dal giornale “La Provincia di 

Ferrara” 

Lettera di Nemesio Casali, figlio di Rosa Angelini, che sottolinea il ruolo eroico 

della madre nella battaglia della Bezzecca (25 maggio 1866) e aggiunge di 

essere in possesso di documenti lasciatigli dalla defunta madre 

 13 1904 Ferrara  Foto  Fermata del tram alla stazione ferroviaria 

 14 22 luglio 1904 Ferrara  “La Provincia di Ferrara” Articoli vari tra cui: “Disoccupazione e rimedi” nella provincia di Ferrara con 

dati 

 15 23 luglio 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Pubblicazione dei ruoli  suppletivi 1902, 1903 e 1904 di tassa cani” 

 16 Agosto 1904 Ferrara  Banca Mutua Popolare di 

Ferrara 

Documenti relativi a”Servizio di Cassette-Forti di custodia” 

 17 6 settembre 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Tassa di macellazione di suini per uso privato” 

 18 19/20 settembre 

1904 

Milano  Bollettino dello Sciopero – 

Pubblicazione della Camera 

del Lavoro 

Il 21 settembre si conclude lo sciopero generale indetto in seguito a pesanti 

azioni della polizia contro lavoratori in sciopero nel Cagliaritano e in altre parti 

d'Italia (1) 

 19 1904 Ferrara  

Cento 

Foto Ferrara – volto del Cavallo 

Cento ***** 

 20 25 settembre 

1904 

Ferrara  “La Provincia di Ferrara” Lettere al direttore su argomenti vari 

 21 9 ottobre 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara Lista dei giurati 

 22 20 ottobre 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara Commemorazione dei defunti 

 23 31 ottobre 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Prezzi medii delle uve” 

 24 5 novembre 1904 Roma  Telegramma di Giolitti ai 

Prefetti 

Norme precise e rigide in occasione della campagna elettorale 

 25 13 novembre 

1904 

Ferrara  “Il Presidente dell'Adunanza 

dei Presidenti del Collegio di 

Ferrara” 

Si comunica l'elezione di Guglielmo Ruffoni a deputato del Collegio di Ferrara 

in seguito a ballottaggio 

 26 20 novembre 

1904 

Ferrara  Municipio di Ferrara Vidimazione annuale delle licenze per Caffè, Osterie, ecc. 

 27 1 dicembre 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara Denuncia del bestiame soggetto a tassa per l'anno 1905 

 28 31 dicembre 

1904 

Ferrara  Municipio di Ferrara Modificazione alla tariffa daziaria del murato????? (nell'ordinanza si parla di 

tariffe su buoi e vitelli, su carni macellate fresche e conservate, insaccati, ecc. 



 29 1 gennaio 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara Denunce e rettifiche per la tassa Vetture e Domestici 1905 

 30 10 gennaio 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara - Avviso “In conformità dell'art. 19 del testo unico delle leggi sui Pesi e sulle Misure 25 

agosto 1890 n. 7088 (serie 3^) ….. lo stato degli utenti pesi e misure di questo 

comune pel biennio 1905 – 1906 viene pubblicato per giorni 8, … possibili 

ricorsi e farsi iscrivere qualora non fossero già iscritti” ????? (2) 

 31 20 gennaio 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara “Ruolo dei possessori di Velocipedi soggetti a tassa pel 1905” 

 32 20 gennaio 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara Avviso ai detentori di bestiame di scadenza dei termini per la denuncia 

 33  26 gennaio 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara Pagamento della tassa Velocipedi 1905 ed applicazione del contrassegno 

 34 3 febbraio 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara - Avviso Si comunica che si avvieranno i lavori di escavazione del Canale Volano da 

Ferrara a Valpagliaro. Sarà pertanto necessario per alcuni periodi prosciugare il 

canale 

 35 9 aprile 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara - Avviso Pubblicazione della tabella contribuenti *** la tassa bestiame 1905 

 36 22 aprile 1905 Roma  Nuova Legge per le FF.SS Assunzione da parte dello stato dell'esercizio delle Ferrovie (3) 

 37 16 maggio 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara Pubblicazione dei ruoli per la Tassa Cani 1904 (suppletivo) e del 1905 

(principale) 

 38 1905 Argenta (FE) -Manoscritto *** 

-Foto 

-“Norme per gli esami di fine anno” 

-Chiesa della Selciata *** 

-Chiesa di San Donato 

 39 3, 4 giugno 1905 Ferrara  *** -”Il Pensiero Socialista” (La 

Vecchia Scintilla) 

-Municipio di Ferrara 

-Divisione tra socialisti rivoluzionari e riformisti. Ai rivoluzionari ferraresi resta 

il giornale “La Scintilla”. I riformisti fondano il nuovo giornale “Il Pensiero 

Socialista” 

-”Lista dei contribuenti la Tassa Vetture e Domestici pel 1905” 

 40  1905 Argenta (FE) Foto  -Piazza Vittorio Emanuele  e Teatro Comunale 

-Piazza Vittorio Emanuele 

 41 10 luglio 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara Pubblicazione del ruolo principale di tassa bestiame 1905 

 42 10 agosto 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara Ufficio 

di Polizia Municipale 

In vista di una rivista militare si invitano i possessori di Cavalli o Muli a 

denunciarne lo stato 

 43 21 settembre 

1905 

Ferrara  Municipio di Ferrara Pubblicazione del ruolo suppletivo di tassa bestiame 1905 

 44 18 ottobre 1905 Ferrara  Municipio di Ferrara Lista dei Giurati 



 45 1905 Argenta (FE) Foto  -Panorama 

-Chiesa di San Giuliano 

 46 25 novembre 

1905 

Ferrara  Municipio di Ferrara Vidimazione annuale delle licenze per caffè, osterie, ecc. 

 47 1905 Provincia 

Ferrara ??? 

Foto  Squadra di mondine al lavoro 

 48 1905  Italia  Tabella  L'emigrazione operaia italiana 1903, 1904, 1905. Dati per regione 

 

1) 1904 – Si conclude con successo il primo Sciopero Generale dei lavoratori italiani, proclamato dal Partito Socialista e dalla Camera del Lavoro di Milano diretta 

da Arturo Labriola. E’ stato proclamato il giorno 15, in solidarietà per l’uccisione, da parte delle truppe inviate da Giolitti, di 4 minatori sardi, durante una rivolta 

operaia scoppiata per reclamare migliori condizioni lavorative e salari più alti e avvenuta il 4 settembre 1904 nelle miniere di Buggerru. Ogni attività del paese 

rimane paralizzata: i giornali non escono, le fabbriche si fermano, i servizi pubblici non funzionano e a Venezia perfino i gondolieri incrociano le braccia. 

 

2)Art. 1 - I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale... 

 

3) Con la legge n. 259 del 15 giugno 1905 e con legge n. 429 del 7 luglio 1905 fu istituita l' Amministrazione autonoma delle Ferrovie dello Stato (in sigla: FS) 

sotto la direzione del Ministero dei Lavori Pubblici, in attuazione della citata legge 137/1905 che prevedeva l'assunzione, a totale carico dello Stato, della proprietà e 

dell'esercizio della maggior parte delle linee ferroviarie nazionali fino ad allora in mano a varie società private 

 

 

PAGINA DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO:1906/1907  

 1 1906 Ferrara  Foto  Corso Vittorio Emanuele (*****) 

Portici del Duomo 

 2 Vuota     

 3 13 gennaio 1906 Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” Notizie varie 

 4 8 febbraio 1906 Ferrara  Municipio di Ferrara “Sospensione imposta erariale e sovraimposta comunale sui terreni 

 5 febbraio/marzo 

1906 

Ferrara  Varie  Tra cui: -Articoli da “Il Pensiero Socialista” e “La Scintilla” (Socialisti 

riformisti e rivoluzionari)***** 



-Ricevuta dell'albergo Il Pellegrino e Gaiena***- Piazza T. Tasso- per un 

pranzo 

 6 Marzo 1906 Ferrara  “La Scintilla” 

 

Foto 

-Linea  rivoluzionaria del  giornale 

-Denuncia di appropriazioni indebite 

Picchettaggio femminile di una cooperativa durante uno sciopero 

 7 1906 Provincia di 

Ferrara 

Foto  2 foto di festa paesana***** 

 8 12 maggio 1906 Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” 

 

 

Foto ricordo mancante***** 

Il giornale denuncia le violenze avvenute durante lo sciopero generale del 

giorno precedente e il mancato intervento delle forze dell'ordine governative. 

Riporta un duro telegramma del Sindaco Magni  al Presidente del Consiglio di 

Ministri S. Sonnino (1) 

 9 12 maggio 1906 Ferrara  Municipio di Ferrara “Concorso automobilistico della Coppa d'Oro” disposizioni  in merito alla 

sicurezza  in occasione del passaggio della corsa di resistenza automobilistica 

indetta dall'Automobile Club di Milano 

 10 24 maggio 1906 Ferrara  Certificato di Merito Certificato e medaglia commemorativo*** rilasciato*** a Roveroni Tommaso 

Bersagliere del Po 

 11 1 giugno 1906 Roma  Telegramma di Giolitti ai 

Prefetti al momento 

dell'assunzione della 

Presidenza del Consiglio per 

la 3^ volta 

Manoscritto: enunciazione del programma giolittiano di equilibrio tra le forze 

sociali (2) 

 12 Luglio/agosto 

1906 

Ferrara  -“Il Pensiero Socialista” 

 

 

-”La Scintilla” 

-Riunione e impegni dei circoli socialisti 

-Posizioni di socialisti e sindacalisti 

 

-Convegno della Federazione Provinciale delle Cooperative 

 13 30 agosto 1906 Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” Articoli vari 

 14 1 settembre 1906 Ferrara  -”Il Pensiero Socialista” 

 

 

-”La Scintilla” 

-Rapporti tra partito socialista e sindacalismo rivoluzionario 

-Adunanza promossa a Bologna dalla Federazione Nazionale dei 

Contadini***** 

 

-Articolo ironico sull'inaugurazione della “Casa del Popolo” 

 15 Ottobre 1906 Ferrara  -”Il Pensiero Socialista” 

 

-Congresso Nazionale Socialista a Roma: deliberata la riorganizzazione delle 

forze del partito 



 

Foto 

 

Piazzetta di Cento 

 16 27 ottobre 1906 Ferrara  -”Il Pensiero Socialista” 

 

 

 

“La Scintilla” 

-Articolo non firmato contro le infiltrazioni cattoliche e borghesi e l'opera di 

spaccatura *** del movimento socialista 

-Polemica con i rivoluzionari ed elogio del riformismo 

 

-Lettera aperta dei socialisti di Tresigallo al Presidente della Cassa Rurale di 

Tresigallo*** 

 17 4 novembre 1906 Roma  

 

Ferrara 

 

 

Ferrara 

 

-Telegramma del Ministero 

della Guerra 

-”Il Pensiero Socialista” 

 

 

“La Scintilla” 

 

Al Sindaco: conferimento della “Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla 

Bandiera della già Compagnia Bersaglieri del Po” 

-”L'accordo raggiunto in città” Unificazione dei circoli riformisti e sindacalisti. 

Al Congresso si procederà alla fusione dei giornali “Il Pensiero Socialista” e 

“La Scintilla” e si deciderà la linea 

- “Per gli emigranti” La Federazione è incaricata di organizzare migrazioni 

verso il sud con i contratti di mezzadria sulla base di richieste provenienti da 

Milano 

 18 17 novembre 

1906 

25 novembre 

1906 

Migliarino 

(FE) 

Ferrara 

-”La Scintilla” 

-“La Scintilla” 

-Contro un licenziamento 

-Verbale del Congresso Provinciale delle Sezioni Socialiste di Ferrara: 

Unificazione del Movimento Socialista Provinciale e dei giornali. Linee 

politiche *** 

 19 1 dicembre 1906 

 

 

8 dicembre 1906 

22 dicembre 

1906 

Ferrara  

 

 

Ferrara 

Ferrara 

-“La Scintilla” 

 

 

-”La Scintilla” 

“La Scintilla” 

-Il Corpo Pompieri di Codigoro, vista l'indifferenza dell'Amministrazione, 

decide di dedicare la propria opera alla Pubblica Assistenza e non più allo 

spegnimento di incendi a vantaggio solo per i grandi proprietari terrieri ***** 

-”La riunione della Commissione Arbitrale per la revisione del patto colonico” 

-Invio alle sezioni delle conclusioni  del Congresso del 25 novembre della 

Federazione Provinciale Socialista Ferrarese 

 20 31 dicembre 

1906 

Roma  “Dagli Annali del Credito e 

della Previdenza” 

“Elenco delle cooperative legalmente costituite al 31/12/1906 nella provincia di 

Ferrara” 

 21 1906***  Istituto Geografico Militare Cono vesuviano prima dell'eruzione del 1906 

 22 Settembre   Istituto Geografico Militare Cono vesuviano dopo l'eruzione del 1906 

 23 5 gennaio 1907 Ferrara  “La Scintilla” Articoli vari tra cui - “Una grande manifestazione anticlericale” 

 24 12 gennaio 1907 

 

Ferrara  

 

“La Scintilla” 

 

-Analisi delle posizioni di Ferri, Bonomi e Nitti (4) contro la concordia tra le 

classi sociali. Sviluppi del movimento sindacale e cooperativo. Migrazione 



12 gennaio 1907 Ferrara “La Scintilla” interna. 

-”Vergogna italica”  Articolo anticlericale 

 25 9 febbraio 1907 

1904 

Ferrara  -“La Scintilla” 

-Vignetta 

-”Libera Tribuna – Sindacalisti e Socialisti di fronte alla Chiesa” 

-”... sulla politica anticlericale dei socialisti” da “L'Asino”  *** 

 26 Febbraio 1907 Ferrara  “La Scintilla” -Due articoli di politica anticlericale 

-Un articolo contro le posizioni militariste di un professore chiamato a Ferrara 

per una conferenza presso l'Istituto Tecnico ***** 

 27 Febbraio 1907 Ferrara  “La Scintilla” Articoli vari tra cui: -In morte di Giosuè Carducci 

-Contro il blocco governativo locale  

 28 9 marzo 1907 

 

6 aprile 1907 

Ferrara 

 

Ferrara  

“La Scintilla” 

 

“La Scintilla” 

-Il giornale, pur mantenendosi di opposizione, approva l'operato della Giunta 

che ha espulso i consiglieri accusati di essere corrotti e antidemocratici 

-Ancora contro la Giunta Comunale e il sindacato accusati di corruzione e di 

mancanza di democrazia *****  

 29 11 maggio 1907 

18 maggio 1907 

Ferrara  

Ferrara 

“La Scintilla” 

“La Scintilla” 

-Contro l'espulsione dal partito di un compagno ad opera dei riformisti 

-Rischio di sospensione temporanea delle pubblicazioni per azioni sindacali 

sostenute contro le Maglierie Hirsch 

 30 1907 

1 giugno 1907 

Argenta (FE) 

Ferrara  

Foto 

“La Scintilla”  

-Manifestazione durante uno sciopero 

-Referendum a sostegno dell'Amministrazione socialista di Copparo contro cui 

ha preso provvedimenti il Prefetto 

 31 7 luglio 1907 Ferrara  “La Scintilla” -”La furia persecutoria” Contro l'arresto di alcuni compagni 

-”Col laccio alla gola” contro le politiche di Giolitti e dei grandi proprietari                                                                               

terrieri 

 32 5 agosto 1907 Ferrara  “La Gazzetta Ferrarese” “Un saluto da Ferrara” (Pagina non leggibile) 

 33 7 luglio 1907 

 

27 luglio 1907 

Comacchio(FE

)  

 

Ferrara 

-Numero unico pubblicato in 

Comacchio il 7 luglio 1907 

-”La Scintilla” 

-“In occasione dello scoprimento di una lapide a Nino Bonnet salvatore di 

Garibaldi in Comacchio, nel centenario della nascita di G. Garibaldi” 

-Il Congresso Nazionale Sindacalista detta le lineee unitarie e appoggia 

l'esistenza di un giornale che le diffonda 

 34 Luglio/agosto 

1907  

Ferrara  “Il Pensiero socialista” ***** -Riprende le pubblicazioni 

-Varie tra cui: -”La vittoria socialista di Bondeno” 

 35 27 agosto 

1907*** 

21 settembre 

Ferrara 

Ferrara  

-“Il Pensiero socialista” 

-”La Scintilla” 

-”Sguardo retrospettivo” 

-”Il processo per i fatti di San Bartolomeo in Bosco” 



1907 

 36 23 ottobre 1907 Ferrara  Municipio di Ferrara Inizio del I e del II corso della Scuola Normale Femminile 

 37 1907 Ferrara e 

provincia 

Camera del Lavoro Manifesto, Tessera e Statuto 

 38 1907 Ferrara e 

provincia 

Camera del Lavoro Segue il testo dello Statuto 

 39 6 dicembre 1907 Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” -Notizie varie nazionali e locali.  

-“Tra il vecchio e il nuovo”: Reportage da una miniera di carbon fossile 

 40 16 dicembre 

1907 

Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” -Notizie varie nazionali e locali 

-Seduta del Consiglio Comunale 

 41 18 dicembre 

1907 

Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” -Notizie varie nazionali e locali 

-”L'imminente stagione lirica nei teatri d'Italia” Riportato il programma 

completo 

 42 19 dicembre 

1907 

Ferrara  “Gazzetta Ferrarese” -Notizie varie nazionali e locali 

-”Postille e chiose” Versi e barzellette 

-”Tra il vecchio e il nuovo”: “Onoranze a G. Frescobaldi” 

 43 15 e 28 dicembre 

1907 

Ferrara  “La Scintilla” -“200 Leghisti giudicati in tre processi” 

-”L'Avanti! Smemorato” ***** 

 

1)Presidente del Consiglio dei Ministri  dall'8 febbraio al 29 maggio 1906 

 

2) Telegramma di Giolitti 

TELEGRAMMA AI PREFETTI 1 GIUGNO 1906 

quando assunsi la Presidenza 

del Consiglio per la 3^ volta 

Programma approvato alla Camera 

e al Senato il 12 Giugno 1906 

Ai Prefetti, Sottoprefetti e questori del Regno 

 

 Chiamato dalla fiducia di Sua Maestà assumo oggi la presidenza del Consiglio dei Ministri e la direzione del Ministero dell'Interno. 



 I funzionari dipendenti da questo Ministero già sanno che il programma col quale intendo governare si riassume nel rispetto di tutte le pubbliche libertà, nel 

mantenimento dell'ordine coi mezzi consentiti dalle leggi, e nella più rigida giustizia in tutti gli atti di amministrazione 

 Ma io in special modo ricordo a tutti i funzionari dello Stato che in questo periodo di profonda trasformazione sociale l'opera del governo deve ispirarsi ad un 

tempo alla più assoluta neutralità nelle lotte fra capitale e lavoro e alla più affettuosa cura delle legittime aspirazioni delle classi lavoratrici. E soprattutto deve 

essere opera del governo quella di persuadere tutti che le lotte per il progresso non possono essere feconde quando non sono pacifiche, ordinate, civili.  

 Chi rappresenta il governo nelle più elevate come nelle più umili sfere ha quindi non solamente il dovere di applicare rigidamente le leggi, ma anche quello di 

esercitare un vero apostolato di pace sociale. 

 Conoscendo per lunga esperienza il patriottismo e il valore morale e intellettuale delle amministrazioni dello Stato ho piena fiducia che i propositi del governo 

saranno da tutte validamente secondati. 

      

           Giovanni Giolitti 

 

4) -Ferri Enrico. -Fu prof. di diritto penale nelle Univ. di Bologna, Siena, Pisa e Roma. Deputato al Parlamento dalla 16a alla 26a legislatura, diresse il giornale 

Avanti! dal 1900 al 1905. Dopo l'avvento al potere del fascismo abbandonò le file socialiste e aderì al regime. Nel marzo 1929 fu nominato senatore del regno. Fu 

nominato nel 1919 presidente della commissione reale per la riforma delle leggi penali,  

-Bonòmi, Ivanoe. - Uomo politico italiano (Mantova 1873 - Roma 1952). Tra i fondatori del Partito socialista riformista (1912), ricoprì numerosi incarichi di 

governo, ma con l'avvento del fascismo si ritirò dalla vita politica. Vi tornò dopo la liberazione di Roma, divenendo una delle figure chiave della prima età 

repubblicana. 

-Nitti, Francesco Saverio. - Uomo politico italiano (Melfi 1868 - Roma 1953). Liberale, giornalista, economista e meridionalista di orientamento democratico, come 

capo del governo affrontò la riforma elettorale, la questione fiumana e le trattative di pace di Parigi. Esule sotto il fascismo, nel dopoguerra fu promotore dell'Unione 

democratica italiana, membro della Costituente e senatore. 
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PAGINA DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO: 1908/1909 

 1 1908 Ferrara  Foto  Tram elettrico in corso Italia (attuale corso Martiri???)*** 

 2 Vuota     

 3 10 gennaio 1908 Ferrara  “La Gazzetta Ferrarese” Notizie varie tra cui:-Scontro in Abissinia per una scorreria 

 4 18 gennaio 1908 

1908 

Ferrara  

Masi Torello 

(FE) 

“La Scintilla” 

Foto 

Polemica tra riformisti e sindacalisti 

Una delle prime donne capo-lega a Masi Torello 

 5 7 febbraio 1908 Ferrara  “La Gazzetta Ferrarese” Notizie varie estere, nazionali e locali – Situazione in Portogallo(1) 

-”Tra il vecchio e il nuovo”:si parla di cadute di meteoriti in varie località 

 6 6 marzo 1908 Ferrara  Municipio di Ferrara “Richiesta di alcuni esercenti pizzicheria di Pontelagoscuro relativa al riposo 

festivo”-Gli esercenti richiedono di poter continuare a turnarsi nelle aperture 

domenicali per non lasciare il paese sprovvisto di ogni esercizio.   

 7 6 marzo 1908 

 

1908 

Ferrara 

 

Ferrara  

-Amministrazione di sicurezza 

pubblica 

-Foto 

Autorizzazione ad esercitare il mestiere di rigattiere ambulante 

 

-Palazzo Baglioni 

 8 26 marzo 1908 Ferrara  “La Gazzetta Ferrarese” Notizie varie estere, nazionali e locali  

 9 Aprile/maggio 

 

9 maggio 1908 

Ferrara e 

provincia 

Ferrara 

Manoscritti  

 

“La Scintilla” 

-Varie tra cui:-prospetto dell'emigrazione temporanea interna da Ravalle: -21 

donne verso Novara -8 uomini su Brescia per lavori di condutture d'acqua. 

-Contro la riforma di esenzione dal servizio militare che la limita ai soli figli 

unici che abbiano un padre di più di 65 anni. L'esenzione rimane invariata per 

la borghesia 

 10 5 giugno 1908 Ferrara  “La Gazzetta Ferrarese” Notizie varie dall'estero, nazionali e locali tra cui:-dalla Francia: attentato a 

Matteo Dreyfus in occasione dei funerali di E. Zola (2)  

-Da Ferrara: articolo sulle feste frescobaldiane 

 11 13 giugno 1908 

 

6 luglio 1908 

Ferrara  

 

Roma 

“La Scintilla” 

 

Comunicazioni del Ministero 

di Agricoltura, Industria e 

Commercio 

-Richiamo a trattare i problemi del proletariato e a non indulgere ad attacchi 

personali 

-Gravi fatti con percosse a detenuti nel carcere di San Paolo 

 

-Richiesta di informazioni e dati sugli scioperi nelle campagne di Ravalle e 



Porporana 

 

 12 7 luglio 1908 Ferrara  “La Gazzetta Ferrarese” -Notizie varie dall'estero, nazionali e locali  

-Corriere artistico:”Mecenatismo antico ed attuale” 

 13 15 luglio 1908 Ferrara  “La Gazzetta Ferrarese” -Notizie varie dall'estero, nazionali e locali  

-Corriere artistico:”Superstizioni e pregiudizi” 

 14 8 luglio 1908 

 

8 luglio 1908 

Ravalle -

Ferrara 

 

Bologna 

-Manoscritto e dattiloscritto 

 

-Manoscritto 

-Risposta alla richiesta di informazioni del Ministero (v. pag. 11) 

sull'andamento delle trattative tra lavoratori agricoli e proprietari da febbraio a 

giugno 

-Inclusione di un personaggio nell'Albo dei Soci del Comitato Romagnolo della 

Società Nazionale per la storia del Risorgimento italiano 

 15 16 luglio 1908 

 

25 luglio 1908 

15 agosto 1908 

Faenza (RA) 

 

Ferrara 

Ferrara 

-1^Mostra Biennale 

Romagnola d'Arte – Faenza 

1908 

-”La Scintilla” 

-”La Scintilla” 

-Richiesta di dati su materiali da esporre curati da “Ferrariae Decus” 

 

-Abusi nel carcere di San Paolo 

-Arresto di compagni consiglieri comunali di Copparo per lo sciopero del 

giugno scorso 

 16 Agosto 1908 Roma  Bollettino straordinario “Processo e condanna per i luttuosi fatti del 2 aprile 1908 in Piazza del 

Gesù”(3) 

 17 2 settembre 1908 

 

 

5 settembre 1908 

1908 

 

Ferrara  

 

 

Ostellato (FE) 

Provincia di 

Ferrara 

-Circolare  

 

 

****** 

-Foto 

-Trasmissione di una Circolare Ministeriale in cui si chiede di elencare tutte le 

associazioni a cui sia possibile inviare informazioni e norme sull'uso del 

chinino di stato, essendo la zona malarica 

-Contro la spesa di denaro pubblico per lavori nella chiesa di Ostellato 

-Pigiatura dell'uva (Campagna ferrarese) 

 18 20 ottobre 1908 Ferrara  “La Gazzetta Ferrarese” Articoli vari tra cui: -notizie sull'occupazione della Bosnia Erzegovina da parte 

dell'Austria e sulle reazioni rispetto alla posizione del Ministro degli 

Esteri(4)*** 

-Tra il vecchio e il nuovo”: “La redenzione della Palazzina Marfisa” 

 19 10 dicembre 

1908 

Ferrara  Municipio di Ferrara Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli minori di quindici anni (obbligo ai 

datori del lavoro di indicare ore, riposi, ecc.) 

 20 5 dicembre 1908 

17 dicembre 

1908 

Ferrara  

Ferrara 

“La Scintilla” 

“La Scintilla” 

-”Convegno provinciale dei circoli socialisti del ferrarese” 

-Movimento giovanile ferrarese” 



 21 10 gennaio 1909 Ferrara  “La Domenica dell'Operaio” “Il lutto della Nazione” pagina dedicata al terremoto di Messina 

 22 febbraio/Marzo 

1909 

Ferrara  “La Scintilla” Articoli vari tra cui:-”Il nostro manifesto” - Elezioni politiche: - sindacalisti e 

operai del Collegio Portomaggiore-Argenta. 

 23 20 marzo 1909 

1909 

Ferrara  

Ferrara 

-”La Scintilla” 

-Foto 

-”Il nuovo pericolo clericale” 

-Scorcio di Viale Cavour 

 24 1909 Ferrara  Foto  -Chiesa del Cimitero 

-Cimitero Monumentale 

 25 21 maggio 1909 Milano  “Corriere della Sera” Articolo per i 50 anni dell'Unità:”1859 – Montebello – Palestro – Al Ticino”*** 

 26 21 maggio 1909 Milano  “Corriere della Sera” Segue articolo pagina precedente: “Magenta” 

 27 7 giugno 1909 Ferrara  “La Gazzetta Ferrarese” - Notizie varie dall'estero, nazionali e locali  

- Festa dello Statuto in varie località del ferrarese 

- ”Tra il vecchio e il nuovo”: “La corsa maratona”(articolo storico) 

 28 8 giugno 1909 Milano  “Corriere della Sera” “In memoria del Beneficio???*** nel cinquantenario dell'entrata degli eserciti 

alleati a Milano” 

 29 15 giugno 1909 Milano  “Corriere della Sera” “Le lettere di Napoleone III a Vittorio Emanuele nella campagna del '59” 

 30 1909 Ferrara e 

provincia 

Foto  - Ferrara: portici di Piazza Municipio 

- Lagosanto (Ferrara): Piazzetta Umberto I 

 31 1909 Ferrara  

Italia 

“La Scintilla” 

Volantino 

- ”Sfruttatori di -La Scintilla-” 

- Ottobre 1909: Volantino diffuso da operai anarchici contro la Russia dello Zar 

 32 Ottobre 1909 Forlì  Foglio unico con più 

documenti 

1) Telegramma del Prefetto di Forlì  a Giolitti per comunicare manifestazioni 

anticlericali in seguito alla fucilazione di Francesco Ferrer (5) (durante una 

manifestazione ha parlato anche Benito Mussolini) 

2) 10 settembre-Manifesto di un gruppo di cattolici di Piacenza contro le 

manifestazioni anticlericali 

 33 Novembre 1909 Ferrara  

 

-Foto 

 

- Ferrara vecchia: l'antica via delle Pecore 

 

 33 Novembre 1909 Roma -Telegramma - Giolitti scrive al re  contro frasi pronunciate dal Generale Asinari (incaricato 

di accompagnare lo Zar in visita -23-25 ottobre-) che potrebbero essere 

interpretate  anche come un tentativo di pronunciamento militare contro la 

politica della Triplice Alleanza (6) 

 34  25 dicembre Ferrara  -“La Scintilla” -”Disservizio postale contro La Scintilla” 



1909 Copparo -”Corriere copparese”*** -”Il Commissario Prefettizio denuncia alle autorità superiori gli ex 

amministratori “per eccessive spese” 

 35 Autunno/inverno 

1909/1910  

Bologna  Catalogo Magazzini 

Provvidenza- Via Belle Arti, 

33 

Prodotti in vendita presso i magazzini. Prodotti per la casa e abbigliamento 

(Profumo igienico ???*** della Madonna di San Luca) corredati da immagini e 

disegni 

 36 Segue  “ “ “ 

 37 Segue 

 

“ “ 

Trafiletto 

“ 

Banche Popolari e Casse Rurali – Denuncia del carattere antipopolare degli 

istituti 

 

1) Carlo I re di Portogallo. -  

-Carlo divenne re il 19 ottobre 1889 alla morte del padre. Egli iniziò subito una fruttuosa politica di trattati coloniali con il Regno Unito (uno siglato nel 1890 

definiva i confini tra lo Zambesi e il Congo), stabilizzando così la situazione in Africa, sebbene questi contratti non fossero visti positivamente in Portogallo in 

quanto erano ritenuti svantaggiosi per il bene dello Stato. 

Sul piano finanziario, purtroppo, Carlo I dovette per ben due volte (il 14 giugno 1892 e il 10 maggio 1902) dichiarare la bancarotta dello Stato, causando problemi 

nel campo industriale e favorendo il fervore socialista e repubblicano che moveva a criticare la monarchia. Carlo rispose a queste provocazioni nominando João 

Franco primo ministro e successivamente accettando la dissoluzione del parlamento. 

Il 1º febbraio 1908 la famiglia reale stava facendo ritorno dal palazzo di Vila Viçosa a Lisbona. Viaggiando in treno da Barreiro, essa dovette attraversare il Tago in 

barca. Mentre stavano compiendo questo tragitto, due attivisti repubblicani, Alfredo Costa e Manuel Buiça, spararono alla famiglia reale, colpendo a morte Carlo I e 

suo figlio, il principe ereditario Luigi Filippo, mentre la regina rimase miracolosamente illesa[1]. 

Il trono, sette giorni più tardi, fu affidato al figlio secondogenito della coppia, Emanuele (Manuel), che fu l'ultimo re del Portogallo prima della proclamazione della 

repubblica nel 1910. 

2- Èmile Zola: Lo scrittore morì asfissiato nella casa di Parigi il 29 settembre 1902: la sua morte fu rivendicata da un'organizzazione nazionalista di estrema destra 

che, evidentemente, non gli perdonava il ruolo avuto nell'affare Dreyfus. Venne inumato con funerali grandiosi che videro una partecipazione enorme e alcuni anni 

dopo, nel 1908, le sue ceneri furono trasportate nel Panthéon 

3- Il 2 aprile 1908, a piazza del Gesù, un corteo funebre, che accompagnava la salma di un giovane muratore morto a causa di un incidente in cantiere, fu 

incomprensibilmente interrotto dalla pubblica sicurezza che prese a sparare sulla folla, scatenando la rabbia dei dimostranti che reagirono con altrettanta 

determinazione. Alla fine di registrarono parecchi feriti e 4 morti tra i lavoratori. 

4- Nel settembre 1908 Aehrenthal (Ministro degli Esteri austriaco)si incontrò col ministro degli esteri russo Aleksandr Petrovič Izvol'skij ottenendo l'approvazione 

russa all'annessione della Bosnia ed Erzegovina in cambio dell'appoggio austriaco al passaggio di navi da guerra russe negli «Stretti» (Dardanelli, Mar di Marmara e 

Bosforo). Pertanto quando il 6 ottobre 1908 fu annunciata l'annessione della Bosnia-Erzegovina da parte della Duplice monarchia, vi furono reazioni violente da 

parte della sola Serbia. 

5- Francesco Ferrer y Guàrdia (Allela, 10 gennaio 1859 - Barcellona, 13 ottobre 1909), fu un libero pensatore pacifista e anticlericale, pedagogista libertario 
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fondatore della Escuela Moderna e anarchico catalano. Accusato ingiustamente di essere a capo dell'ondata di violenza politica che aveva investito la Spagna durante 

la cosiddetta Settimana Tragica (1909), fu arrestato. Sottoposto ad un processo farsa da parte del tribunale militare, venne condannato a morte con prove artefatte e 

fucilato nella Fortezza di Montjuich a Barcellona, il 12 ottobre di quell'anno. 

6-La Triplice alleanza legava l’Italia all’Austria e alla Germania in un patto difensivo. Nel 1908 con l’annessione definitiva della Bosnia Erzegovina all’Austria 

senza alcuna contropartita per l’Italia i legami tra Roma e Vienna si allentarono anche se la diplomazia faceva sopravvivere la Triplice. Un episodio accaduto in Italia 

nel 1909 mette in luce il contrasto tra le ragioni della diplomazia e le aspirazioni all'unità nazionale. Il generale Vittorio Asinari di Bernezzo in un discorso durante 

una cerimonia militare a Brescia indicò “le colline bagnate dal sangue dei nostri eroi, dietro cui si trovano le terre irredente che aspettano l'ora della liberazione” 

Nel giro di 24 ore le autorità, attente a non urtare la suscettibilità dell'alleato austriaco,  misero a riposo il generale che pur vantava un passato di valore. 

 

 

PAGINA DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO: 1910/1 

 1 24 gennaio 1910 Ferrara  Municipio di Ferrara Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Coloro che impiegano donne e 

fanciulli di età inferiore ai 15 anni devono fare denuncia indicando ore di 

lavoro, pause, ecc. 

 2 Vuota     

 3 22 gennaio 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Notizie varie: esteri, nazionali e locali 

 4 29 gennaio 1910 

1910 

Ferrara  

Ferrara 

-La Scintilla 

-Foto 

Riporta un testo poetico di Victor Hugo “Ai preti”: denuncia del fare mercanzia 

di tutto 

Antica Porta Mare (Si vede il torrione e i lavatoi) 

 5 27 febbraio 1910 Bologna  Il Resto del Carlino Varie tra cui:-”La tutela degli emigranti alla Camera” 

-”I disegni di legge sulla scuola primaria...” 

 6 2 marzo 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Notizie varie: esteri, nazionali e locali 

 7 19 marzo 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Notizie varie: esteri, nazionali e locali(“io sol combatterò, procomberò sol io” 

citazione di Leopardi - “All'Italia”) 

 8 1910 Portomaggiore 

(FE) 

Foto  Palazzo Comunale 

 9 20 marzo 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Varie tra cui: -dall'estero: accordi sullo statu quo nei Balcani tra Austria-

Ungheria e Russia 

-Russia: crisi della Duma***** 

 10 21 marzo 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Varie tra cui:-”La grande esposizione di Torino ad un anno dall'apertura” 



 11 26 marzo 1910 Ferrara  La Scintilla “Prepotenze clericali e sopraffazioni poliziesche ad Argenta. Incidenti legati 

alla possibilità di celebrazioni entro il Santuario della Celletta” dipendente 

civilmente dal comune di Argenta*** 

 12 30 marzo 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Articoli vari tra cui: “L'obbligo dell'istruzione nella legge sul lavoro delle 

donne e dei fanciulli” 

 13 31 marzo 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Articoli vari tra cui: -”La morte del Negus Menelik.  La regina Taitù 

prigioniera”(1) (Menelik muore nel 1913)???*** 

-”Il problema della criminalità giovanile. Colloquio con l'avvocato Lino 

Ferrarini 

 14 1910 Lagosanto 

(FE) 

Foto  Ricordo di Lagosanto 

 15 4 aprile 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Articoli vari tra cui: Corriere letterario: “L'eterno femminino trionfante” 

 16 8 aprile 1910 Ferrara  Municipio di Ferrara Pubblicazione della tabella dei contribuenti per la tassa bestiame 1910 

 17 16 aprile 1910 Ferrara  Manifesto funebre Società di Mutuo Soccorso – Funerali del socio Cav. Prof. Luigi Frassoldati 

 18 16 aprile 1910 Ferrara  La Provincia di Ferrara – 

Giornale quotidiano della 

democrazia 

Notizie nazionali tra cui: -Da Roma: l'onorevole Credaro (Ministro della P. I.) 

sollecita scuole, comuni e insegnanti a dare massima importanza alla Festa 

degli alberi “per richiamare gli italiani all'amore delle selve che sono tanta parte 

della ricchezza nazionale...” 

 19 16 aprile 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Articoli vari dall'estero, dall'Italia e dalla provincia tra cui: -”La Francia 

muore?” Calo demografico: analisi delle cause e dei problemi connessi. 

Affrontati soprattutto temi legati alla mortalità infantile in vari paesi  

 20 1910 Portomaggiore 

(FE) 

Foto  Piazza del municipio 

 21 17 aprile 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Notizie varie: esteri, nazionali e locali 

 22 17 aprile 1910 Ferrara  La Provincia di Ferrara Articoli vari tra cui: -da Roma: -“Il disegno di legge per i minorenni”  vengono 

???*** gli articoli del disegno di legge che comprendono anche punti relativi 

all'educazione anti alcool e sessuale 

-”Irredentismo” valore e importanza, ma rischi degli eccessi 

 23 18 aprile 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Articoli vari tra cui: -”La flotta aerea dell'Italia – i dirigibili – gli aeroplani” 

-“La fibra dell'ortica” 

-”Tra il vecchio e il nuovo – preziosismo – Contro certi atteggiamenti di pretese 

culturali delle donne” 



 24 18 aprile 1910 Bologna  Il Resto del Carlino – La 

Patria – p. 6 ***** 

Annunci economici e pubblicitari 

 25 6 maggio 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Articoli vari tra cui: dall'estero: riferimenti alla situazione balcanica 

-dall'Italia: Celebrazioni del cinquantenario della spedizione dei Mille a 

Comacchio 

 26 7 maggio 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese(P. 1) Articoli vari tra cui: dall'estero: “La morte di Edoardo VII d'Inghilterra” 

-dalla provincia: “La mungitura meccanica nella latteria Bitelli (Quacchio) 

-”Frassoldati e i Mille” 

 27 7 maggio 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese(P. 2) Notizie varie tra cui: -Appendice della Gazzetta Ferrarese n. 121:”Quello che 

resta di Ferrara antica – via Carri” 

-”Frassoldati e i Mille” 

 28 18 maggio 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese(P. 1) Notizie varie tra cui: dall'estero: funerali di Edoardo VII e incontri tra vari re e 

capi di stato 

-Notizie dai Balcani 

-dalla provincia: “Feste di maggio e giugno” - “Mostra delle bonifiche” 

 29 18 maggio 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese(P. 2) Notizie varie dalla provincia:-”Commemorazione dei Mille e di Frassoldati” 

 30 18 maggio 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese(P. 3) Notizie varie tra cui: -teatri e concerti 

Pubblicità 

 31 12 maggio 1910 Ferrara  La Provincia di Ferrara Articoli vari tra cui: Inghilterra e Italia; confronti e considerazioni: analisi di 

storia e caratteri della Monarchia inglese confrontata con quella italiana 

-”Laicità ed economia” Il concetto di stato laico e/o confessionale espresso da 

G. Gentile *** 

 32 aprile/maggio 

1910 

-Ro Ferrarese 

 

Ferrara 

-Società di Mutuo Soccorso 

 

-Foto 

-Lettera con regole per intervento in caso di malattia 

-Tre certificati medici 

-Stazione Ferroviaria Centrale 

 33 26 maggio 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese Notizie varie: esteri, nazionali e locali 

“Tra il vecchio e il nuovo”: La midinette parigina 

 34-37 maggio/giugno 

1910 

Ferrara  “Vere Novo” Numero unico “Putris se gleba resolvit” “Per la festa delle Bonifiche ferraresi” 

34-”Salve Ferrara” elogio delle bonifiche 

    -”La visita di Sua Maestà il Re d'Italia” 

35-”Da Codigoro a Pomposa” viaggio e descrizione 

    -Le esposizioni di Ferrara: Expo in “Piazza d'Armi” progettata da Ciro  

    -Contini 



    -Annuncio: Ippodromo in Piazza d'Armi: concorso ippico 

36-Programma manifestazioni: -Convegno ciclistico nazionale -Concorso  

    -ippico –  

     Torneo di scherma 

    -Gli stabilimenti di Codigoro -Nuove idrovore 

37-Conclusione articolo a pagina 36 

    -Itinerario ferrarese*** 

    -Verso il basso ferrarese: percorso della linea tramviaria da Ferrara a   

    -Codigoro 

    -Itinerario: Mesola, Taglio della Falce 

 38 1910 Ferrara e 

provincia 

Varie  

 

Foto 

-Attestato di lode di seconda elementare 

-”A le mamme gentili” proposta di giornale scolastico 

-Vigarano Mainarda: gruppo di case del vecchio centro 

-Ferrara: Sobborgo San Giorgio – Ponte sul canale di Burana 

-Ferrara: avanzi dell'ex Porta degli Angeli 

 39,40 1910 Provincia di 

Ferrara 

Fascicolo illustrato 39-”Come si può creare una nuova terra” 

     -Foto: Iolanda di Savoia nella Grande Bonificazione Ferrarese*** 

     -Foto: Berra -Impianto per derivazione d'acqua dal Po 

     -Storia della bonifica 

40- Storia della bonifica: carte corografiche a confronto: 1) Il territorio agli inizi  

      dell'Ottocento   2) Il territorio contemporaneo 

 41 14 giugno 1910 Ferrara  Municipio di Ferrara Si comunica l'ora di arrivo del Re a Ferrara 

 42 10 agosto 1910 Ferrara  Gazzetta Ferrarese “Nel primo centenario della nascita di Camillo Benso di Cavour” (Biografia) 

 43 3 settembre 1910 

 

1910 

Ferrara  

 

Tresigallo 

-La Scintilla 

 

-Foto 

-”Il Congresso Sindacalista emiliano” 

 

-Manifestazione in occasione dell'istallazione della luce 

-Scorcio del paese prima dell'intervento di Rossoni: Via 1° Maggio 

 44 1910 Ferrara e 

provincia 

Foto  -Documentazione lavoro saccarifero 

-La pompa di rifiuto in azione 

-Sciopero di maestranze(Codigoro) 

-Madre con bambino(Vigarano Mainarda)***  

 45 14 settembre 

1910 

Ferrara  Gazzetta Ferrarese Notizie varie: esteri, nazionali e locali tra cui: -L'Italia e l'Argentina collegate  

per radiotelegrafia (se ne occupa personalmente G. Marconi) 

-”La sepoltura di Cosmè Tura” 



 46 2 dicembre 1910 Ferrara  Municipio di Ferrara Disposizioni in merito al divieto di consumo di frutti di mare per problemi 

sanitari 

 47 Vuota     

 

1- TAITÙ: Quando la salute di Menelik cominciò a declinare intorno al 1906, Taitù iniziò a prendere decisioni per conto del marito, irritando i suoi rivali nella lotta 

per il potere per aver nominato favoriti e parenti nella maggior parte delle posizioni di potere e di influenza. Largamente risentita per la sua presunta xenofobia e 

nepotismo, la nobiltà di Scioà e di Tigrè, insieme ai parenti Uollo dell'erede al trono, ligg Iasù, cospirò per escluderla dalle responsabilità di Stato. Nel 1910, fu 

costretta a lasciare il potere, e al suo posto subentrò una reggenza sotto ras Tessema Nadew. Avendo ricevuto disposizione di limitarsi alla cura del marito malato, 

Taitù scomparve dalla scena politica. Taitù e Menelik non ebbero figli. Menelik morì nel 1913 e gli succedette suo nipote, avuto da una figlia di un precedente 

matrimonio, ligg Iasù. Taitù fu esiliata nel vecchio palazzo di Entoto. accanto alla chiesa di S. Maria che lei stessa aveva fondato anni prima, e dove suo marito era 

stato incoronato imperatore. 

2- Luigi Credaro (Sondrio, 15 gennaio 1860 – Roma, 15 febbraio 1939) Fu deputato del Partito Radicale e ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia nei 

governi Luzzatti e Giolitti IV tra il 1910 e il 1914. In tale veste, nel 1911, istituì il Liceo moderno. 

Fu relatore nella presentazione della Legge del 24 dicembre 1904 n° 689, che istitutiva dei Corsi di perfezionamento, o più comunemente Scuole pedagogiche, di 

durata biennale, di preparazione per l'esercizio all'ispettorato o per la direzione didattica delle scuole. 

Fu l'ispiratore della legge Daneo-Credaro che stabiliva che lo stipendio dei maestri delle scuole elementari fosse a carico del bilancio dello Stato, e non più dei 

Comuni, contribuendo così in maniera determinante all'eliminazione dell'analfabetismo in Italia. Prima di questa legge, infatti, i comuni di campagna e quelli più 

poveri, specie nel  Sud, non erano in grado di istituire e mantenere scuole elementari e pertanto rendevano di fatto inapplicata la legge Coppino del 1877 

sull'obbligo scolastico. 

3- Edoardo VII figlio della Regina Vittoria. 1901 – 1910. Gli succede Giorgio V. 1910 – 1936. Seguono: Edoardo VIII 20 gennaio 1936 – 11 dicembre 1936; Giorgio 

VI 1936 – 1952; Elisabetta II 1952  

 

 

PAGINA DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO: 1911/1912 

 1 9  Gennaio  1911 Ferrara Gazzetta Ferrarese Notizie dal Ferrarese, dall’Italia e dall’estero 

 3 22  Marzo  1911 Roma Lettera manoscritta Il primo aiutante di campo,  Generale di sua Maestà il Re, comunica a Giolitti 

che il Re incontrerà l’Onorevole Bissolati. 

 4  Italia Direzione del Partito Socialista 

Italiano 

Pel suffragio universale -  Comunicazione ai lavoratori contro il caroviveri e le 

spese militari 

 5 5  Aprile 1911 Ferrara Municipio Lista dei Giurati ed articolo 2 della Legge 8 Giugno 1874 (requisiti per entrare 

nelle liste  dei giurati). 



 6 4  Giugno 1911 Italia Associazione Nazionalista Invito agli Italiani ad aderire con entusiasmo e grande partecipazione 

all’inaugurazione del 4 Giugno  in ricordo dello spirito eroico che animò il 

nostro Risorgimento. 

 7 18  Giugno 1911 Ferrara La Provincia di Ferrara Congresso dei medici condotti e dei Sindaci della provincia. Riferimento 

all’imminente “contesa gravissima che sta per scoppiare nelle  nostre  

campagne” 

 8 18  Giugno 1911 Ferrara Gazzetta ferrarese Articoli  vari 

 9 2  Settembre 

1911 

Ferrara Municipio di Ferrara Dal 7 al 27 si svolgeranno nei dintorni di Ferrara manovre  della 2° divisione di 

Cavalleria. Invito a rivolgersi al genio civile per eventuali danni. 

 10 25  Settembre 

1911 

Roma Lettera manoscritta Giolitti comunica al Re l’avvenuta dichiarazione di guerra all’Africa 

  26 Settembre 

1911 

Roma Lettera  manoscritta Giolitti comunica al Re l’ultimatum dato alla Turchia 

 11 26 Settembre  

1911 

Roma Ultimatum alla Turchia Motivazioni che hanno indotto all’ultimatum. 

 12 1  Ottobre 1911 Italia Supplemento al n. 225 de 

 “La Difesa” 

Le truppe italiane sono sbarcate a Tripoli- 

 13 9 Ottobre 1911 Napoli Ordini del Giorno 

 

1 - Corpo di Spedizione in Tripolitania 

2 – Ordine del giorno del generale Caneva contenente le norme per la sicurezza 

dei reparti, degli individui isolati e per prevenire allarmi. 

3 - Ordine del giorno del generale Caneva con norme di contegno verso la 

proprietà, la religione, gli usi…. 

 14 13  Ottobre 1911 Italia Proclama Nel nome di Dio clemente e misericordioso, il Generale Caneva assicura le 

popolazioni libiche la permanenza dei capi dell’Islam. 

  26  ottobre 1911 Roma Telegramma Il Ministro Sangiuliano comunica al Governatore italiano dell’Asmara le 

repressioni e gli eccidi perpetrati nei confronti degli Arabi. 

 15 5  Novembre 

1911 

Roma Proclama  

 Un fatto storico compiuto 

Viene proclamata l’annessione della Tripolitania. 

 16  Cento Foto 1 – La rocca di Cento 

2 – Corso e Monumento a G. F. Barbieri 

 17 12 Dicembre Ferrara Manoscritti Memorie di Rosa Angelini, scritte dal figlio, dopo la morte della Madre. 



1911 

 18 16  Dicembre 

1911 

Firenze L’Unità Problemi della vita italiana: Tripoli ed i Socialisti 

 19 12  Gennaio 

1912 

Firenze Prefettura di Firenze Guerra alla guerra 

Sequestro di manifestini e di materiale di propaganda antimilitarista e denuncia 

di coloro che li hanno diffusi 

   Pomposa Foto Dettaglio della Facciata dell’Abbazia. 

 

 20 1  Febbraio 1912 Ferrara Municipio di Ferrara Milizia Comunale: Compilazione del ruolo annuale dei militari iscritti alla 

milizia comunale. 

 21 Marzo 1912 Parma Manifesto Invito alla’adunata di Parma del 31 Marzo contro la guerra in Africa 

 22 19  Aprile 1912  Manoscritto 10 Monarrem 1331 

Invito ad Ahmed Kaimakan di Derna ( città  situata lungo la costa della Libia) a 

combattere contro gli oppressori che hanno commesso atrocità a Bengasi e 

Tripoli e che hanno il sostegno del popolo egiziano 

  10 Maggio 1912 Ginevra Volantino 

Comitato contro la guerra 

 “ Maison du Peuple” 

Alle Organizzazioni Operaie 

Invito al Comizio che si terrà il 10 Maggio a Ginevra ed a manifestare contro le 

campagne d’Africa. 

 23 15  Giugno 1912 Ferrara Municipio di Ferrara Divisione Pubblica Istruzione: 

Obbligo degli esami di proscioglimento per gli alunni di scuola privata o 

paterna 

 24 1912 Ferrara Foto Immagini della Ferrara dell’epoca: Piazza Duomo e Piazza Ariostea 

 25 30  Giugno 1912 Roma Proclama di Vittorio Emanuele 

III 

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato gli articoli 1 e 2 inerenti la 

Legge per il Suffragio Universale 

 26 Luglio-Agosto 

1912 

Italia Manoscritto Traduzione del  Diario di un Generale Ottomano durante la guerra in Cirenaica 

e considerazioni sulla lotta contro gli Italiani 

 27 1912 Portomaggiore 

(Fe) 

Foto Immagine del Palazzo Comunale 

                       Panorama 

 28 1912 Ferrara Manifesto Comitato per l’aeroplano a Ferrara 

Alla flotta aerea d’Italia 

  29 Settembre Ferrara Manoscritto Dichiarazione di aver ricevuto £ 50 per l’affitto di una camera dal Presidente 



1912 della Società Operaia 

  1912 Ferrara Dattiloscritto Sciopero negli stabilimenti di Ferrara e Migliarino del Canapificio anglo- 

italiano SINZ 

  1912 Ferrara Scheda Consorzio idraulico di Argenta e Filo 

Nomina di 24 Consiglieri Delegati 

 29 Settembre 1912 Italia Manifesto Agli Italiani 

Manifesto nazionalistico per il proseguimento delle guerre coloniali 

 30  Italia Avanti La grande annata delle magnifiche gesta italiche: dal 29/09/1911  al  

29/09/1912 

 da 31 

a 42 

 Italia Album della Guerra  Italo - 

Turca e della conquista della 

Libia 

Storia illustrata delle imprese, delle armi 

 43 1912 Italia  Schieramenti  militari  italiani nella guerra Italo Turca 

Guerra coloniale 

 45 18  Ottobre 1912 Losanna  Trattato di Losanna 

 46 17  Ottobre 1912 San Rossore Decreto regio Vittorio Emanuele III concede l’amnistia agli abitanti della Tripolitania e della 

Cirenaica 

  Ottobre 1912  Manifesto Ai popoli della Tripolitania e della Cirenaica 

Maometto V concede  piena ed intera autonomia a quei paesi  che saranno retti 

da nuove leggi e regolamenti speciali. Sarà nominato un rappresentante del 

Sultano 

 47 19  Ottobre 1912 Bengasi Comando del Corpo di 

Occupazione della Cirenaica 

Il Comandante si rivolge ai soldati perché conducano a termine la loro opera 

 48 27  Ottobre 1912 Tripoli Lettera manoscritta Comando Campo di occupazione della Libia 

 

 



PAGINA DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO:   1913 

 1 e 2 12 Ottobre  1913  La fiera elettorale 

( numero unico) 

Pagine satiriche con immagini, testi e canzonette 

 3     Gennaio  1913 Roma Telegramma Giolitti scrive al Prefetto di Frosinone 

Vignetta di Scalarini: Dialogo fra bambini 

 4 20 Marzo   1913 Tresigallo Comunicato del Sindacato 

Birocciai di Tresigallo 

Egregio Signore…… 

                    1913  2  Foto 1 Ritratto di persona 

2 Immagine di borgata 

 5 6  Maggio 1913 Ferrara Manifesto: Municipio di 

Ferrara 

       Divisione di Polizia 

Lotta contro l’alcolismo 

 6 29 Maggio 1913 Ferrara Stampe: Gazzetta ferrarese 

Giornale politico quotidiano 

Articoli vari:  1 - La guerra balcanica 

                       2-  Una protesta albanese per i confini meridionali dell’Albania 

 7 18 Agosto  1913 Milano Lettera manoscritta Edmondo Rossoni da Milano scrive ad un amico sindacalista di Tresigallo 

  30  Agosto  1913 Roma -  

Ravalle 

Ministero dell’Agricoltura, 

dell’Industria e del 

Commercio 

Sciopero agrario generale, il 4-6 agosto,  nel Ferrarese 

  10 Settembre 

1913 

Lugano Lettera  Edmondo Rossoni scrive da Lugano ad un amico di Tresigallo 

           1913  Foto Ricordo di una festa 

 8 1913 Italia Dattiloscritto relativo 

all’ampliamento del suffragio 

universale 

Funzionamento della legge elettorale: formazione dei seggi, le schede; la 

distribuzione delle schede; la rappresentanza del candidato presso le sezioni 

dove si vota. 

 9 1913 Ferrara Collegio di Ferrara- Elezioni 

politiche 

Materiale inerente il candidato del Partito Liberale: Pietro Niccolini. Già 

Parlamentare nella precedente legislatura, ex Sindaco della città e Fondatore 

dell’Associazione  “Dante Alighieri”. Tenne un importante discorso sui 

Bersaglieri del Po 

 10 1913 Ferrara  Continua materiale relativo a Niccolini 



1 foto di Raffaele Mazzanti 

1 foto di Guglielmo Ruffoni 

 11 1913 Ferrara Elezioni politiche  

Collegio di Portomaggiore- 

Argenta 

Si presenta il rag. Giuseppe Vicentini di anni 36, originario di Gaibana. 

Consigliere del Comune di Ferrara divenne poi Assessore nel 1907 di 

Ragioneria, Economato e Tasse 

 12 1913 Ferrara Unione Democratica Radicale 

Ferrarese 
 Agli Elettori del  1° Collegio di  Ferrara si comunica che l’Avvocato 

Ercole Mosti è il Candidato 

 Foto di Ercole Mosti 

 Foto di Corso Cavour 

 13 - 14 10 Ottobre1913 Ferrara L’Analfabeta”  

Giornale politico satirico ed 

umoristico 

 Passa in rassegna i candidati delle ultime elezioni 

 Vignette, filastrocche e monologhi 

 15- 16 18 Ottobre 1913 Ferrara La Voce  Socialista 

Bollettino  elettorale 

trisettimanale del 1° Collegio 

di Ferrara 

 Raffaele Mazzanti  risponde ai suoi denigratori 

 Pagina inerente la campagna elettorale dei Candidati socialisti 

 17- 18 26 Ottobre 1913 Ferrara 

ANNO:   

1913 

L’Analfabeta 

Giornale politico satirico 

umoristico 

 Presentazione satirica dei Candidati con vignette e scritti:  

Pietro Niccolini per Ferrara 

Olindo Malagodi per Cento e Bondeno 

Giuseppe Vicentini per Portomaggiore ed Argenta 

Ludovico Mazzotti per Comacchio e Copparo 

 Il Marciapiede politico: pagina satirico vignettistica 

 19 25 Ottobre 1913 Ferrara Stampa Medini Ferdinando, cacciato dal Consiglio Comunale di Ferrara per 

indelicatezza si difende dalle accuse rivoltegli. 

 20 28 Ottobre 1913 Ferrara Manifesto  Nel ringraziare gli elettori per la fiducia, l’Onorevole Pietro Niccolini 

sottolinea che comunque il Partito Liberale a Ferrara ha perso consensi 

 Foto del Corso Ercole1° di Ferrara 

 21 1913 Ferrara Proclamazione dell’On. Pietro 

Niccolini 

Al Collegio di Ferrara – Interventi a  favore della proclamazione dell’On. Pietro 

Niccolini 

 22 1 Novembre 1913 Ferrara La Provincia di Ferrara  Il trionfo dei popolari nel nome di Ercole Mosti 

 Tabella dei voti ottenuti,  sezione per sezione, dai radicali 

 23 10 Novembre Ferrara Municipio di Ferrara La polizia stradale dispone che i singoli proprietari regolino l’altezza delle siepi 



1913 ed il taglio dei rami degli alberi. 

 24 Ottobre 1913 Trani Telegramma del Consiglio 

Superiore  
 Giuseppe Lombardo Radice scrive al Ministro degli Interni per 

denunciare che lui ed i Prof. Ricambini, Papaleone, Zanotti  sono stati 

oggetto di rivoltellate nel corso delle elezioni politiche a Molfetta 

 Gli insegnanti della federazione della sezione milanese Scuola Media 

inviano un telegramma al Ministero degli Interni per denunciare i 

metodi di violenta coercizione nei Collegi di Molfetta e Bitonto. 

 25 1913 Ferrara Foto 1. Piazza Duomo con monumento a Vittorio Emanuele II 

2. Palazzo Municipale con filobus 

 26 1913 Ferrara Volantino Statistica degli scioperanti dal 1897 al 1913 

 26 1 Gennaio 1913 Ferrara volantino Distribuzione delle organizzazioni sindacali  del Ferrarese per categoria 

 27 9 Gennaio 1913 Ferrara Bollettini dell’Ufficio del 

Lavoro 

Sciopero di 20 cantonieri addetti alla manutenzione delle linee ferroviarie 

Ferrara – Ostellato- Magnavacca ( ferrovie e tranvie) 

  21 Gennaio 1913 Migliarino - 

Ostellato 

                “ Macchinisti di macchine agricole hanno scioperato dal 21 agosto 1913 fino al 

29 agosto 1913 per essere pagati a tariffa piuttosto che a cottimo 

  Marzo 1913 Porto-

maggiore 

               “ volume XIX n.3 L’8 agosto hanno scioperato i muratori per protestare  contro i muratori che 

lavoravano sotto tariffa 

  1913 Argenta                  “ I lavoratori della terra scioperano il 30 Ottobre perché le terre sono state 

assegnate solo agli operai delle Organizzazioni cattoliche. Si arriverà  al 

Concordato il 10 Novembre 

 28 1913 Ferrara- 

Migliarino 

Bollettini dell’Ufficio del 

Lavoro 

Gli operai del Canapificio anglo-  italiano Sinz indicono uno sciopero per il 15 

agosto 1913, per migliorare le loro condizioni e il salario. Il 23 agosto entrarono 

nello stabilimento lavoratori liberi e questo determinò un aumento 

dell’agitazione tale che indusse la Società Sinz ad accogliere le richieste. 

  1913 Pieve di 

Cento  

                   “ Il 2 Dicembre, nel canapificio scioperano  gli ammarratori della canapa per 

migliorare il salario. 

  1913 Codigoro                      “ I lavoratori della Ditta Zublin che avevano realizzato opere di rafforzamento 

nell’idrovora di Codigoro il 10 Marzo, protestano contro il licenziamento di un 

compagno e chiedono l’aumento della paga oraria 

  1913 Ferrara Bollettini dell’Ufficio del 

Lavoro 

Il 9 Marzo scioperano  per 10 giorni gli 8 campanari della città di Ferrara per un 

aumento delle tariffe a suonata 



 29 1913 Migliarino e 

Ferrara 

Bollettini dell’Ufficio del 

Lavoro 

I  Lavoratori della canapa scioperano il 3 Marzo perché venga licenziato un loro 

capo che non aveva scioperato con loro 

  1913 Migliarino “ Sciopero di 520 braccianti il 1° di Agosto 1913 perché il Sig. Gulinelli non 

vuole far uso della mietitrebbia del Sindacato operaio e della rispettiva 

manodopera, acquistando una sua macchina ed utilizzando manodopera libera. 

  1913 Comacchio “ Il 28 Aprile i marinai di Magnavacca scioperano per un miglioramento delle 

loro condizioni di lavoro 

  1913 Copparo “ Il  30 Gennaio scioperano in una fornace di Copparo per l’aumento delle tariffe 

 30 1913 Codigoro “ L’11 Gennaio 1913  scioperano gli operai della fabbrica di cellulosa per avere 

migliori condizioni di lavoro. 

  1913 Ro “ Il 10 Gennaio gli operai dichiarano il boicottaggio verso la Società Cooperativa 

dei Braccianti di Guarda che non aderisce alla locale Organizzazione Socialista. 

  1913 Ostellato “ Il 23 Giugno sciopero per la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro 

 31 1913 Sant’Agostin

o 

“ Il 6 Marzo scioperano i muratori per il rinnovo del contratto di lavoro 

  1913 Migliarino “ Il 27 Marzo scioperano muratori e manovali dipendenti dell’Impresa Piva che 

doveva costruire una scuola. 

  1913 Migliarino “ Il 28 Aprile muratori e manovali scioperano contro il licenziamento di 3 operai 

  1913 Porto- 

maggiore 

“ Scioperano facchini e carrettieri che trasportano merci dalla stazione al centro 

perché la Società dei Commercianti vuole ridurre le tariffe 

 


