
 



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 
 
Nella sala del Museo dedicata alla Prima Guerra Mondiale è conservata una vasta raccolta di testimonianze della storia ferrarese ed italiana relative 
agli anni 1914 - 1918 
 
I documenti – manifesti, manoscritti, stampe, ecc. - sono raccolti in ordine cronologico nei grandi album disposti sui tavoli e nei raccoglitori. 
Fotografie e reperti vari sono esposti alle pareti e nelle vetrinette. 
 
In occasione del centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale il Gruppo del Laboratorio di Didattica dell’Istituto di Storia 
Contemporanea ha catalogato i documenti contenuti negli album relativi agli anni che vanno dal 1914 al 1918, e ha prodotto il presente fascicolo 
“Ferrara nella Grande Guerra”. 
 
Il fascicolo, come già quello prodotto in occasione del 150° dell'Unità d'Italia relativo alle sale del Risorgimento, e quello dedicato alla Seconda 
Guerra Mondiale e alla Resistenza, si propone sia come guida utile ai visitatori del Museo, sia, soprattutto, come strumento didattico utilizzabile nei 
vari ordini di scuole. 
 
I documenti sono riportati e descritti in una ripartizione schematica a sei colonne. 
Per ogni documento sono indicati: tipologia, numero di pagina dell’album di riferimento, data, luogo, contenuto. 
Nella prima colonna (Tipologia) una serie di simboli  facilita la costruzione di percorsi didattici a tema. 
I documenti di particolare interesse sono segnalati in rosso.  
 

 I docenti del Laboratorio di Didattica  

 
                                                                     Viviana Babacci- Andrea Boldrini- Fiorenza Bonazzi - Dolores Daghia - Enrica Licci -  

         Nazaria Martinelli- Umberto Mazzanti- Davide Pizzotti - Anna Maria Rossi 

        (Coordinamento informatico: Viviana Babacci)       

 

 

Alcuni percorsi sono stati individuati a titolo esemplificativo: 

N.I. NEUTRALISTI E INTERVENTISTI 

Q = VITA QUOTIDIANA 

SC = SCUOLA 

C   = CULTURA 

 

 

 



MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 

DOCUMENTI 
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A: 

 

FERRARA:      ✴                              POESIE, CANTI, ECC     I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore 

rosso  

ITALIA:                                             STAMPE:    ▣            

EUROPA:     △      FOTOGRAFIA  

MONDO:    □ 
 

TIPOLOGIA 

PAGINA 

DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO / CARTELLA: 1914/1 

 1 1914  Italia  Manifesto della Gioventù 

rivoluzionaria 
Lavoratori! Contro la guerra in Albania 

✴ 3 Gennaio 1914 Ferrara 
 
Cento 

Due Bollettini dell’Ufficio del 

Lavoro 
 Scioperi, licenziamenti e assunzioni di carrettieri, barrocciai e facchini. Dal 

Prefetto e dalla Ditta 
Sciopero dei fornaciai e muratori di Cento 

✴ 

 

4 
**** 

Febbraio – 

Marzo 1914 
 
Aprile – Maggio 

1914 

Ferrara 
Migliarino 
Codigoro 
Migliarino 
Bondeno 

Notizie del Prefetto, Ditte e 

Lega 
Bollettino 
Bollettino Ufficio del Lavoro 
Bollettino 
Bollettino 

Sciopero dei Panettieri 
Sciopero di gramolatrici organizzate per licenziare due libere lavoratrici 
Problemi dei Barcai di mare 
Sciopero delle operaie avventizie della gramolatura della canapa 
Inizio lavori mietitura e Compartecipazione 

✴ 

 

5  Aprile-Maggio 

1914  
Mesola 
Denore 
Ferrara Porotto 
Copparo 

Bollettino 
Bollettino 
Bollettino 
Bollettino 

Richiesta di aumento da parte degli scioperanti di percentuale (2%) sulla 

compartecipazione mietitura, frumento e avena. 
Richiesta di aumento sulla compartecipazione per canapa, frumento e bietole 
Richiesta negata di aumento compenso su mietitura 
Dopo lo sciopero contro assunzione avventizi: soluzione felice 

✴ 

 

6 Aprile – Maggio 

1914 
Luglio 1914 

Ferrara, Corlo 

e Correggio 
Ferrara, 

Bollettino 
Bollettino 
Bollettino 

Sciopero per negato anticipo di sovvenzione 
Revoca di punizione per sciopero di tranvieri 
Serrata contro l’aumento dei prezzi delle pelletterie 



Ottobre 1914 Pontelagoscuro 
Ferrara 

✴ 7 Ottobre 1914 Ferrara, 

Gradizza, 

Coccanile 

Bollettino Sciopero di avventizi e obbligati per diversa interpretazione del Patto agrario 
 

 

✴ 

 

8 
 

 Ferrara, Borgo 

San Giorgio 
Portomaggiore 

Bollettino 
Bollettino 

Richiesta di parificazione di orario e condizione ai paesi limitrofi. 
Diritto di preferenza nelle assunzione da parte degli aderenti alla Lega 
Conflitto fra lavoratori agricoli organizzati e non, per l’uso delle macchine 

trebbiatrici 

✴ 9 Ottobre 1914 Ferrara, 

Guarda F. 
Bollettino Sciopero di avventizi e obbligati zappatori 

✴ 

 

10 
 

Novembre – 

Dicembre 1914 
Ferrara 
Argenta 

Bollettino 
------------- 

Sciopero in fabbrica di Tessuti a maglia contro un operaio non iscritto alla Lega 
Testimonianza di Pollini Costanza e Ghini Primo, ex braccianti di Argenta, sulla 

“Settimana Rossa” 

✴ 11 17 Gennaio 1914 Ferrara Giornale “La bandiera 

socialista” 
Anno II, 2 

Sciopero dei braccianti e dei birocciai: una vittoria proletaria 

✴ 

 

12 
 

24 Gennaio 1914 
 

Ferrara 
 

Telegramma su “La bandiera 

socialista” al Ministro Sacchi, 

Roma 
Giornale “La bandiera 

socialista” 
Anno II, 3 

Richiesta interessamento statale per la disoccupazione e per il totale 

disinteresse della zona. 
Necrologio di Ignazio Scarabelli. 
Circolare: Assemblea generale delle Società federate. 
Grande vittoria operaia per lo sgombero della neve, dopo l’incidente con i 

crumiri 
 

✴ 13 30 Gennaio 1914 Ferrara “La Gazzetta ferrarese” n.29 Prima pagina: notizie varie 

✴ 14 1 Febbraio 1914 
 
7 Febbraio 1914 
 

 
22 Febbraio 1914 

Ferrara 
 

 

 

 

 

“La bandiera socialista”, Anno 

II, n.4 
“La Scintilla”, giornale della 

Camera del Lavoro di Ferrara 

e provincia 
“La bandiera socialista”, Anno 

II, n.7 

Le operative a Tripoli. 
 
Rapporto sull’Assemblea generale delle Società federate 
 

 
Fuori mura 
Goro: risveglio socialista per l’organizzazione socialista della Confederazione 



pescatori 

✴ 15 8 Marzo 1914 Ferrara “La bandiera socialista”, Anno 

II, n.9 
Fuori mura 
Bondeno: Assemblea del Movimento operativo 
Goro: Cooperative pescatori e loro organizzazione 

✴N.I. 16 3 Aprile 1914 Ferrara “L’Avanguardia” Periodico del 

Manifesto nazionalista 
Affermazione e sviluppo della nazione italiana nel mondo, contro tutti i partiti 

della democrazia 

✴ 

 

17 
 

5 Aprile 1914 
 
1 Maggio 1914 

Ferrara 
 
Ferrara 

“La bandiera socialista”. Anno 

II, n.13 
“La bandiera socialista” 

Per la bonificazione di Comacchio 
Per i lavori della Grande Bonificazione (ostruzionismo burocratico) 
Dimostrazione contro la disoccupazione. Il Governo concede i lavori nell’Alto 

Ferrarese (interventi di: Cavallari, Petrucci, Zirardini). Protesta di disoccupati 

contro i metodi reazionari e violenti per i lavori al Primaro. 
 

✴ 18 
*** 

1 Maggio 1914 
31 Maggio 1914 
 
10 giugno 1914 

Argenta 
Ferrara 
 
Ferrara 

“La bandiera socialista”  
“La Scintilla” 
 
“L’Avanguardia” 
 

 
Riportata la pag.81 da “Il 

passo del Reno”, di R. 

Bandiera. Ed. Evangelisti, 

1970 

Adunanza Società Operaia di Mutuo Soccorso 
Rinnovazione cariche sociali 
“Vita del Partito, disciplina o imposizione?”, di Alda Costa 
“Il succhionismo delle cooperative”. (Concentrazione degli appalti nelle mani 

delle coop). 
 
Due correnti di pensiero: sindacalismo anarchico e sindacalismo ufficiale. 

✴ 19 14 Giugno 1914 Ferrara “La bandiera socialista” Sciopero generale politico: “Inizio, cessazione, portata” 
Lo sciopero ha assunto grandiose proporzioni 
Dimostrazioni di simpatia verso il Partito Repubblicano della Romagna. 
Sciopero generale, mezzo efficacissimo, se opportuno. 
I Ferrovieri hanno approfittato per uno sciopero di categoria! 

✴ 20 
 

15 Giugno 1914  
Ferrara 

Riportata la pag.99 da “Il 

passo del Reno”, di R. 

Bandiera, 1970 
“La Gazzetta ferrarese” 

Episodio sulla morte di Vincenzo 
Cronaca: Il rumoroso comizio di ieri al Bonacossi (scontro fra radicali e 

socialisti per lo sciopero, anche dei ferrovieri. Critica ai cattolici perché si 

sottraggono ai confronti). 

✴ 21 30 Giugno 1914 Ferrara “L’Avanguardia” La battaglia elettorale a Ferrara 
La lista dei capilega per il Consiglio comunale e provinciale 



✴N.I. 

 

 

 

 

22 18 Luglio 1914 
 
26 luglio 1914 

Ferrara 
 
Ferrara 

“L’Avanguardia” 
 
 “La bandiera socialista” 
“La Scintilla” 

La funzione storica del nazionalismo 
Per il Corpo nazionale volontari 
Articoli di Alda Costa alle Sezioni e ai socialisti tutti 
Contro la Reazione in Romagna, di anonimo 
Discussioni e polemiche 
Le “sforbiciate” 
Due foto d’epoca 

N.I. 23 1914 Milano Partito Repubblicano Italiano. 

Sezione milanese 
Appello ai Cittadini: diffidare dell’atteggiamento del Governo monarchico 

contro la guerra 

N.I. 24 15 Agosto 1914 Roma Partito Repubblicano Italiano “Per la libertà dei popoli oppressi” 
Agl’Italiani! Critica al Governo, che dichiara la propria neutralità con una 

formula equivoca ed egoistica. 

✴ 25 16 Agosto 1914 
 
23 Agosto 1914 
 
23 Agosto 1914 

Goro 
 
Ferrara 
 
Ferrara 

“La bandiera socialista” 
 
“La Scintilla” 
 
“La bandiera socialista” 

Cessato il boicottaggio contro Ferroni e Simoni, critici tracotanti. 
Orfeo Simoni afferma che le ingiurie contro la Lega sono un falso 

dell’avvocato. 
“Atto di fede e di speranza” – Civiltà e reazione di A.D.: articolo contro la 

guerra in atto; speranza “come fatto positivo che queste tribolazioni saranno le 

ultime”. 
Verbale del Congresso Provinciale fra le Leghe facchini e birocciai. 

✴ 

 

N.I. 

26 13 Settembre 

1914 
 

 

Ferrara, 

Mesola e Goro 
 
Milano 

“La bandiera socialista” 
 

 
Proclama 

Mentre matura una grande agitazione nel mesolano: richieste delle operative 

braccianti ai proprietari contro le condizioni di vita. 
 
“Cittadini!”: invito ai milanesi per adunanza in piazza Duomo per solidarietà 

alla Francia contro l’Imperialismo tedesco. 

N.I. 27 20 Settembre Frosinone Proclama “Cittadini!”: invito ai cittadini di Frosinone per adunanza in piazza Libertà per 

solidarietà ai fratelli di Trento e Istria: “L’ora è anche per noi suonata”. 

N.I. 28 1914 ---------------- Manifesto “Italiani!” A favore della guerra contro l’Austria per i fratelli irredenti. 

N.I. 29 1914 ------------- Partito Socialista Italiano “Contro la guerra”. Direzione P.S.I. e Gruppo parlamentare socialista 

N.I. 30 1914 Roma Manifesto “Contro la guerra!” Ai lavoratori!.Circoli Operai socialisti di Roma, Sindacalisti 

e Anarchici comunisti 

N.I. 31 14 Settembre 

1914 
Roma 
Ferrara 

P.S.I. 
“La bandiera socialista” 

“Per la civiltà contro la guerra!”. Direzione PSI e Gruppo parlamentare 

socialista 



✴ 2 Settembre 1914 
23 Settembre 

1914 
11 Ottobre 1914 

Ferrara 
Ferrara 

“La Bandiera Socialista” 
“La Bandiera Socialista” 

Cronaca: “Salviamo la scuola di Ferrara”di Alda Costa 
???? 
“La presa del Castello estense”. A. Costa 
“IL socialismo diviene” A. Costa 

N.I. 32 Ottobre 1914 
13 Ottobre 1914 

------------- 
Firenze 

“Secolo” 
Manifesto del Comitato 

Internazionale contro la guerra 

Vignetta di Luigi Campolonghi contro la guerra 
Invito al Comizio contro la guerra in piazza Nerli 
 

N.I. 33 1914 Milano Associazione nazionale Trento 

e Trieste, sez. di Milano 
Appoggio alle richieste di Trieste di essere legata all’Italia e di non perire sotto 

governo straniero 

✴ 34 
 

 

8 Novembre 

1914 
 
15 Novembre 

1914   
16 Novembre 

1914 

Ferrara 
 
Ferrara 
Ferrara 

“La bandiera socialista” 
 
“La bandiera socialista” 
“La bandiera socialista” 

“Contro la guerra e per la neutralità” di A. Costa ( a favore del lavoro e 

dell’amnistia) 
Inaugurazione della Casa del popolo di Codifiume 
Socialismo e cooperazione di G. Zirardini 
Articolo: “I doveri dei municipi socialisti verso gli operai organizzati”, di A. 

Costa e G. Ziradini 
 

✴ 

 

 

✴N.I. 

35 22 Novembre 

1914 
 
3 Dicembre 1914 
 
27 Dicembre 

1914 

Ferrara, 

Scortichino 
Ferrara 
 
Ferrara 

“La bandiera socialista” 
 
Federazione Provinciale 

Socialista e Camera del 

Lavoro 
“La bandiera socialista” 

Adunanza di operai per l’amministrazione della casa del popolo 
 
Amnistia e lavoro – libertà e benessere. 
 
Compagni e lavoratori in guardia! Contro la guerra 
Memorandum: non rinvanghiamo il nostro passato, non pregiudichiamo il 

nostro avvenire: obiettivi della campagna anti guerresca del Partito Socialista 

sul voltafaccia di Benito Mussolini. 
Un documento dell’umana bestialità 
Note e sforbiciate: la guerra (le varie specie di animali guerrafondai). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 

DOCUMENTI 
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A: 

 

FERRARA:      ✴                              POESIE, CANTI, ECC     I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore 

rosso  

ITALIA:                                             STAMPE:    ▣            

EUROPA:     △      FOTOGRAFIA  

MONDO:    □ 
 

TIPOLOGIA 

PAGINA 

DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO / CARTELLA: 1915/1 

✴  1 1915 Ferrara  Foto Soldati ferraresi 

✴ 3 4 agosto 1915 Ferrara  Sciopero Obbligo per i proprietari terrieri di occupare la manodopera organizzata 

✴ 4 15 febbraio 1915 Ferrara Bollettino Ufficio del Lavoro Sciopero operaio di Massafiscaglia e tentato sciopero generale 

✴ 5 15 febbraio 1915 Ferrara Bollettino Ufficio del Lavoro Mesola e Pieve di Cento 

✴  6 1915 Lagosanto 

(Ferrara) 
Foto Lagosanto 

 7,8,9 1915  Avvisi Avvisi per stranieri. (Due avis francesi per allerta guerra in data 28,29 agosto 

1914) 

△ 10 
 

1915  Avviso Avviso per  Francesi del 12 settembre 1914 
Elenco delle fabbriche 



 

✴ 11 9 gennaio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese La guerra europea in Francia, Belgio, Russia, Austria, Germania, Serbia, 

Turchia e sul mare 

✴ 12 9 gennaio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Pagina pubblicitaria 

✴N.I. 

 

13 10 gennaio 1915 Ferrara La bandiera socialista La 

scintilla 
Foto 

Gazzettino rosa: La neutralità si spegne con il Garibaldinismo 
Foto interventisti ferraresi 
Foto di Argenta 

✴ P. 14 
 

11 Gennaio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese La Guerra Europea 
Battesimo della Reale Scuola Normale “G. Carducci” 

✴ 15 12 Gennaio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Guerra Europea. Bollettino 
Incendio Cartiera Codigoro 

 16 14 Gennaio 1915 Bologna Il Resto del Carlino Faticosi progressi tedeschi sul fronte francese 
Attacchi sulla Vistola 

✴ 17 15 Gennaio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Guerra in Europa 
Terremoto in Italia meridionale 

✴ 18 21 Gennaio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Guerra Europea 

✴ 19 21 gennaio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Pubblicità 

✴ 20 
 

22 Gennaio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Guerra Europea 
Nuove scosse di terremoto 
Contrabbando di derrate da Magnavacca all’Austria attraverso Parenzo (Istria) 

✴ 21 22 gennaio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Continuazione articoli di p. 20 e pubblicità 

✴ 22 23 Gennaio 1915 Ferrara  Gazzetta Ferrarese La Guerra Europea 
La politica marittima inglese nei riguardi dei Paesi neutrali 

✴N.I. 23 23 gennaio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese 4 Vignette contro la guerra 

✴ 24 1 Febbraio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Guerra Europea 
L’Aratura meccanica 

✴ 25 1915 Ferrara Municipio Lista di Leva classe 1897 



✴ 26 1915 **** Ferrara  La bandiera socialista Bilancio della Società Cooperativa di consumo di Vigarano Mainarda 
Monifestazione socialista e proletaria contro la guerra per Domenica 21 

febbraio (A. Costa, G.Zirardini) 
Municipio di Ferrara: Divisione di Polizia. L’autorità militare chiede 

informazioni… 

✴N.I. 

 
 

27 22 Febbraio 1915 
28 Febbraio 1915 
 
19 Marzo 1915 

Ferrara 
Ferrara 
 
Roma 

Gazzetta Ferrarese 
La bandiera socialista 
 
Ministero della Guerra  

Dimostrazioni in Provincia contro la guerra e la disoccupazione 
Cooperativa braccianti e sezione d’arte Bosco Mesola: invito ad adunanza 

generale 
 
Reintegro gradi perduti per causa politica 

✴ 

 

 
N.I. 

28 
 

1915 Ferrara La bandiera socialista Diatriba sulla cacciata del dottor Castelfranchi. 
Scolari senza libri 
La refezione scolastica è cessata per gli alunni poveri 
Dimostrazione contro la guerra e contro la disoccupazione 
Circolo Giovanile Socialista: “Chiamiamo a raccolta giovani…” 

✴ 29 22 Marzo 1915 Ferrara Municipio Decreto del Sindaco: prezzo della farina tipo unico e del pane 

✴ 30 28 Marzo 1915 
 
30 Marzo 1915 
 

Ferrara 
 
Ferrara 

La bandiera socialista 
 
Municipio. Divisione polizia 

Resistenza, cooperazione e affittanze collettive 
Trasformazione del bracciante in lavoratore compartecipante 
Decreto ministeriale su la produzione di un tipo unico di pane 
 

✴ 31 I 1 Aprile 1915 Ferrara ****** Modificazione al regolamento sul servizio metrico: i prezzi di vendita debbono 

riferirsi a pesi e misure del sistema metrico decimale 

✴ 32I 3 Aprile 1915 Ferrara Municipio Decreto del Sindaco: vendita di pane non comune ad uso di malati 

✴ 33 4 Aprile 1915 
11 Aprile 1915 

Ferrara 
Ferrara 

La bandiera socialista 
La bandiera socialista 

Contro Pietro Sitta 
I vantaggi della cooperativa pescatori di Goro 

 34 13 Aprile 1915  Le courrier de l’Armée  Destiné aux soldats belges  

✴ 

 
N.I. 

35 15 Aprile 1915 
 
1915 

Ferrara 
 
Milano 

Delegazione del Comune – 

Ravalle 
Disegno 

Alloggio truppe 
 
Milano - dimostrazione futurista 

✴ 36 15 Aprile 1915 Ferrara Municipio Regolamento agli agricoltori per lotta di distruzione alle arvicole (topi 

campagnoli) 



✴ 37 19 Aprile 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese La guerra europea 
Nelle colonie 
Canale Panama 

✴ 38 27 Aprile 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese La guerra Europea 
Giuramento dei “Giovani esploratori” 

N.I.  39 1915 Italia  Manifesto contro la guerra L’uomo e la belva! 

N.I. 40 1915 Italia  Manifesto contro la guerra La guerra 

N.I. 41 1915 Italia Manifesto contro la guerra Rifiutiamo le armi! 

 

 

 

 

 

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 

DOCUMENTI 
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A: 

 

FERRARA:      ✴                              POESIE, CANTI, ECC     I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore 

rosso  

ITALIA:                                             STAMPE:    ▣            

EUROPA:     △      FOTOGRAFIA  

MONDO:    □ 
 

TIPOLOGIA 

PAGINA 

DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO / CARTELLA: 1915/2 

 1 1915  Preghiera Preghiera del cavallo 

 2 Vuota    

✴ 3  6 maggio 1915 Ferrara  Municipio -Prezzo del pane 
-Fornitura della farina del Consorzio Granario ai fornai 



N.I. 

✴  

4  14 maggio 1915 
 
1915 

Aquila 
 
Ferrara 

Volantino di propaganda 

politica 
 
Foto 

-Volantino del Comitato rivoluzionario contro i traditori d'Italia e Giolitti 
- Appello di Interventisti 
Fotografia degli interventisti: Balbo- Poledrelli- Gaini  

 5  15 maggio 1915 Roma   Necrologio di Giovanni Giolitti 

N.I. 6 15 maggio 1915 Firenze Lacerba  (Periodico 

settimanale diretto da G. 

Papini) 

Ultimo appello all’intervento armato 

✴N.I. 7 17 maggio 1915 Ferrara 
 
Ferrara 

-Comitato di preparazione ed 

organizzazione cittadina 
-Comitato degli studenti 

universitari 

Parere favorevole all’intervento: invito all'assemblea in casa Avogli 
 
Lettera al direttore della Gazzetta Ferrarese in favore all’interventismo: “Non 

potevamo dubitare” 

✴ 8  18 maggio 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Comunicati di guerra dai vari fronti 

 9 19 maggio 1915 Livorno Il Prefetto Divieto di comizi, di assembramenti e di ogni analoga manifestazione dalla 

quale possono derivare perturbamenti dell’ordine politico 

N.I. 10 20 maggio 1915 *** La Tribuna -Impegno dei socialisti ad intervenire in guerra: “Il concorde volere degli 

Italiani espresso eloquentemente nelle cento città” 
-Teatri ed arte 

✴ 11 1915 Ferrara Corpo Nazionale Giovani 

Esploratori Italiani 
-Decalogo dei giovani esploratori 
-Formula del giuramento 

✴ 12 22 maggio 1915 Ferrara La Gazzetta Ferrarese Comunicati ufficiali dai vari fronti di guerra 

✴ 13 
 

22 maggio 1915 
1915 
 
1915 

Codigoro (Fe) -Lettera 
-Comitato di soccorso per le 

famiglie dei richiamati 
-Telegramma 

*** 
-Costituzione del C.S.F.R. 
 
-Adesione al C.S.F.R. 

✴ 14 23 maggio 1915 Ferrara La Provincia di Ferrara 
Giornale Quotidiano della 

Democrazia  

Decreto di mobilitazione generale 

✴ 15 24 maggio 1915 Ferrara La Gazzetta Ferrarese -La dichiarazione di guerra Telegramma ai rappresentanti italiani all'estero 
-Comunicati ufficiali dai fronti dell’Italia e dell’estero 



✴ 16 25 maggio 1915 Ferrara La Gazzetta Ferrarese Operazioni di guerra in Italia e all’estero 

 
 

17 1915 
1915 

 
Roma 

Manifesto 
Telegramma 

Pubblicità  
Telegramma del Ministro Salandra ad Alessandro Avogli Trotti “Sentiti 

ringraziamenti per cortesi espressioni di fiducia rivolte con alto spirito 

patriottico al Governo” 

 18 1915  Manifesto Pubblicità 

 19-22 
 

1915 
 

 Siamo pronti 
*** 

-Norme per la popolazione in tempo di guerra 
-Pubblicità 
-Commissione per la difesa sussidiaria del Paese 
-Pubblicità 
-Commissione per i pubblici servizi 

✴ 
 

 Q 

23 
 

 

1 giugno 1915 
 
2 giugno 1915 

Ferrara 
 
Roma 

La Provincia di Ferrara 
 
Comitato Assistenza 

Richiamati 

Il Comunicato ufficiale del Generale Cadorna 
 
Impegno a facilitare celebrazione matrimonio civile dei richiamati  

✴ 24 2 giugno 1915 Ferrara La Provincia di Ferrara Comunicati sulle operazioni di guerra 

✴ 25 3 giugno 1915 Ferrara  La Gazzetta Ferrarese Bollettino di guerra dall’Italia e dall’estero 

✴ Q 26  4 giugno 1915 
 

Ferrara *** Autorizzazione ai Comandi Presidi a concedere permessi ai richiamati 

permanenti per la celebrazione di matrimoni civili                

✴ 27 21 giugno 1915 Ferrara  La Provincia di Ferrara -Bollettino ufficiale del Comando Supremo 
-Articoli di cronaca della città 

✴ 28 21 giugno 1915 Ferrara La Gazzetta Ferrarese Bollettino ufficiale della guerra dall’Italia e dall’estero 

✴ 29 23 giugno 1915 Ferrara La Provincia di Ferrara -Bollettino ufficiale  del Comando Supremo 
-Articoli di cronaca della città 

✴ 30-31 24-25 giugno 

1915 
Ferrara La Gazzetta Ferrarese Bollettino ufficiale della guerra europea dall’Italia e dall’estero 

 32 26 giugno 1915 Milano Il Popolo d’Italia 
Quotidiano socialista 
Fondatore B. Mussolini 

-Le batterie austriache innalzano la bandiera della Croce Rossa 
-Contrattacchi nemici respinti 
-Gli Austriaci ricevono rinforzi 
-Commenti al discorso di Tittoni 



 33 
 

1915 Italia Foto -carro con l’impianto a vapore per la disinfezione, il riscaldamento e per la 

conduzione nelle tende dell’acqua sterilizzata 
-interno della baracca-tenda: sala delle operazioni 
-interno della tenda per il ricovero provvisorio dei feriti operati 

 34 
 

1915 Italia Foto -interno della tenda per il ricovero provvisorio dei feriti operati 
-veduta generale dell’ambulanza montata per il funzionamento 
-n.2 carri rimorchi 

 35 
 

1915 Italia  Foto -carro con l’impianto a vapore per la disinfestazione, il riscaldamento e la 

conduzione nelle tende dell’acqua sterilizzata 
-carro n.1 col materiale radiologico 
-carro per materiale di medicatura e medicinali 
-interno della tenda-cucina: cucine da campo, cucine per ufficiali, cassette 

cuoci-vivande e conserva ghiaccio, ceste portacarne ecc. 

 36 
 

1915 Italia  Foto -carro n.3 per caldaia e stufa di disinfezione 
-interno della tenda per il deposito, per il bagno e per la preparazione dei feriti 

da operare  

✴ 37-38 4-10 luglio 1915 Ferrara Volontari Studenti 
Società ferrarese per trazione, 

forza e luce  

Fogli paga per operai dal 4 al 24 luglio  

✴ 39 18 luglio Ferrara La Gazzetta Ferrarese -Bollettino ufficiale del 17 luglio 
-Guerra europea in Italia e all’estero 

✴ 40 21 luglio 1915 Ferrara Municipio Prezzo del pane 

 41-43 1915 Italia Diario Traduzione del diario di un ufficiale morto dell’XI° Battaglione 46° Fanteria 

trovato tra le carte di un prigioniero del 1° Reggimento catturato sul S. Michele 

il 29 giugno 

▣ 

 
 

44 
 

 

1915 
 

Italia -Manifesto 
-Volantino 
-Foto 

-Immagine satirica dal titolo “La guerra” 
-“Da ogni donna un paio di calze” 
-Fotografia di soldati che mangiano in un riparo di fortuna in trincea 

 45 29 luglio 1915 Italia R. Esercito Italiano 
Comando Supremo 

Il Generale Cadorna vieta l’esercizio di ogni genere di caccia nei territori 

occupati, nelle provincie, nei comuni costieri e nelle isole dichiarati in stato di 

difesa o di resistenza 

  



MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 

DOCUMENTI 
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A: 

 

FERRARA:      ✴                              POESIE, CANTI, ECC     

rosso  

ITALIA:                                             STAMPE:    ▣            

EUROPA:     △      FOTOGRAFIA  

MONDO:    □ 

 

TIPOLOGIA 

PAGINA 

DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO / CARTELLA: 1915/3 

 
 

1 
 

1915 Italia  Manifesto: Gruppi Anarchici, 

Unione Giov. Sindacalista, 

Unione Socialista Romana, 

Fascio Operaio Rivoluzionario 

Contro il pane di guerra (pane nero: invito ai lavoratori a non mangiarlo e a 

manifestare al grido di “Abbasso gli affamatori!, “Abbasso la guerra!”) 

 

 

 2 Vuota     

✴ 

✴ 

 

 
 

 

✴ 

3 1915 Ferrara 
 
Ferrara 
 

 

 
Milano 
 
Ferrara 

-Lettera del Direttore della 

Società ferrarese Trazione e 

Luce 
-Lettera di Alessandro Avogli 

Trotti, presidente del Comitato 

di Preparazione e 

organizzazione cittadina 
-Comitato Lombardo di 

preparazione 
-Lettera di A. Avogli Trotti 

alla Direzione 

-Accuso ricevimento della lettera di lodi tributate ai tranvieri volontari 
 
-Nomina del membri nei vari Comitati 
 

 

 
-Promozione e coordinamento delle istituzioni per le attività civili in tempo di 

guerra 
 
-Richiesta elenchi dei richiamati 
 

✴ 

✴  Q 

4 
 

 

1915 Codigoro 
 
Ferrara 

-Modulo del Comitato pro 

famiglie dei richiamati 
-Comitato assistenza famiglie 

-Modulo in bianco per sussidi a famiglie bisognose 
                                                                                                 
-Celebrazioni matrimoni militari anche per procura 



dei richiamati 

✴ 4 29 luglio 1915 Ferrara Piccola immagine per il 29 

luglio nella santità dei ricordi 
Onore alla Patria e ai sacrifici dei soldati e dei caduti (Emma Grillenzoni) 

 4 1915 Roma Associazione nazionale 

personale direttivo 

PTTF(posta, telegrafo, 

telefonia) 

Norme per la corrispondenza coi militari in guerra 

✴ 

 Q 

5 1915 Ferrara Comitato Assistenza famiglie 

richiamati 
1. norme in tempo di guerra per sottoufficiali; caporali e soldati in 

servizio per contrarre matrimonio civile 
2. modello di domanda per autorizzazione a contrarre matrimonio 
3. procura per la richiesta del modello  
4. procura per contrarre matrimonio civile     

✴ 

 

 

✴ 

 

6 
 

 

 

 

1 agosto 1915 
 

 

 
4 agosto 1915 

Ferrara 
 

 

 
Ferrara 

-La Bandiera Socialista 
 

 

 
-Elenco della Segreteria del 

Comitato Assistenza 

richiamati 
-Foto 

-“Bandiera rossa al vento” 
La pace socialista 
Dolore (racconto) 
La guerra…è la guerra. Realtà e Cinismo 
-Sussidi ai tranvieri richiamati alle armi 
 
-Militare ferrarese in licenza 

 7 9 agosto 1915 Milano Il Popolo d’Italia “Le nostre artiglierie, issate a 3000 metri, fulminano il nemico (Carso e Cadore) 

✴ 8 15 agosto 1915 Marrara 

(Delegazione) 
Municipio di Ferrara Il mercato del bestiame si terrà come di consueto 

 

✴ 9 
 

19 agosto 1915 Ferrara Municipio di Ferrara Il Sindaco ordina iniziative varie nell’interesse pubblico e per evitare 

inconvenienti dannosi all’igiene      

✴ 10 23 agosto 1915 Ferrara Comune di Ferrara Vendita di farina del Consorzio agrario provinciale al prezzo di £. 49,80 il 

quintale   

✴ 

✴  

11 
 

5 settembre 1915 
1915 

Ferrara 
Ferrara 

La Bandiera Socialista 
Foto 

Verbale di assemblea della Camera del Lavoro presieduta da G. Zirardini 
Foto ricordo delle Valli, da Lagosanto 

✴ 12 10 settembre Ferrara Municipio di Ferrara Disposizioni per la vendita di pane e farina (£. 46, il quintale)   



1915 

✴ 

 Q 

13 
 

13 settembre 

1915 
Ferrara  Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre sui vari fronti 

Lettera di “Un Professionista” di Migliarino per ringraziare le signore Emilia 

Contini Ancona, Gulinelli e Cirelli per l’appello alle donne ferraresi: “Date lana 

ai soldati”  

✴ 14  14 settembre 

1915 
Ferrara Municipio di Ferrara Vaccinazioni d’autunno: regole per la vaccinazione obbligatoria   

✴ 

 Q 

15 15 settembre 

1915 
Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 

Dalla provincia: “Promozioni raccolta lana”   
Bondeno: “Corsa ciclistica” per raccogliere fondi    

✴ 16 17 settembre 

1915 
Ferrara Municipio Macellazioni nel forese 

✴ 17 20 settembre 

1915 
Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre Guerre 

Inopportune impazienze (dopo i primi successi, occorre rassegnarsi al lento 

procedere delle operazioni militari) 

 18 22 settembre 

1915 
Italia  AVIS 

Volantino 
Condanna e fucilazione per 4 persone accusate di spionaggio 
“Popolo, Esercito, Governo tutti uniti per la salvezza della Patria! 
Soldati, tornate vincitori! 

 

✴  

19 
 

23 settembre 

1915 
1915 

Brescia 
Ferrara 

Locandina Teatro Sociale 
Foto 

Unica recita straordinaria: I poeti dialettali d’Italia: Gentile Miotti 
Gruppo: militari ferraresi in posa 

✴ 20 29 settembre 

1915 
Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre Guerre 

Completamento e sistemazione dell’acquedotto 

✴ 21 30 settembre 

1915 
Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 

✴ 

SC 

22  4 ottobre 1915 Ferrara “La Provincia di Ferrara” 
Quotidiano della democrazia 

Nel giorno in cui riaprono le scuole: educazione nuova    
Le nostre Guerre 
Pubblicità 

✴ 23 5 ottobre 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre Guerre 
Notizie varie 

✴ 24 6 ottobre 1915 Ferrara Municipio Decreto per vendita e prezzi pane e farina (£0,60/0,53/0,55)     



✴ 25 6 ottobre 1915 
 

 
7 ottobre 1915 

Ferrara 
 

 
Ferrara 

“La Provincia” 
 

 
“La Provincia” 

La fine della Bulgaria 
La nostra guerra Bollettino ufficiale 
Cronaca della città 
“Il neo” (ancora sul trattato di Bucarest) 
La nostra guerra 

✴ 

C 

26 
 

10 ottobre 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 
Corriere Artistico: la guerra e l’arte italiana: si deve boicottare la musica 

tedesca? (articolo interrotto)    

✴ 27  16 ottobre 1915 Ferrara Municipio Cittadini: invito alla cerimonia in Castello per consegnare la medaglia di 

benemerenza ai Giovani Esploratori distintisi per zelo e abnegazione    

✴ 

 Q 

28  1915 Ferrara Telegrammi del Comitato 

famiglie richiamati- 

manoscritti 

Preghiera di notificazione concernente la legittimazione dei figli   
Richiesta di dispensa dei richiamati per autorizzazione e pubblicazione di 

matrimonio  

✴ 

 Q 

29 
 

20 ottobre 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 
Ricordi igienici per chi sarà soldato    
Corriere artistico: ricordo di Ercole Sarti detto IL Muto da Ficarolo, pittore 

ferrarese del XVII secolo    

✴  

 Q 

30 29 ottobre 1915 Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 
“Raccolta ed invio dei doni ai militari mobilitati”  

✴ 31 
 

 

 

5 novembre 1915 
 
11 novembre 

1915 

Ferrara 
 
Ferrara 
 

 

-Lettera di A. Avogli-Trotti al 

maestro Giuseppe Nenci 
-Proposte per il giorno 2 

Novembre 
-Cartolina 

Chiede lumi sull’organizzazione di un corteo patriottico con tutte le autorità 
 
Disposizioni per il corteo 
 
Avanti Italia! Saluto al  Re soldato 

✴ 

 

 

 
 Q 

32 
 

 

 

 

 

1915 
 

 
3 ottobre 1915 
 

 
11 novembre 

1915 
 

Ferrara 
 

 
Ferrara 
 
Ferrara 
Ferrara 

-Lettera di Avogli-Trotti 

all’Aiutante di Campo di S.M. 

il Re – zona di guerra 
-Lettera di Avogli-Trotti ai 

giornali 
-Elenco 
-Società Umanitaria 

-Profondi sentimenti di auguri per il compleanno 
 

 
-In luogo di circolare riunione dei Comitati per festeggiare il compleanno di 

S.M. il Re 
 
-Elenco interpellati per il corteo del 2 novembre 1915 
-Ufficio emigrazione: corrispondenza settimanale: 
-“Un'importante questione relativamente alle pensioni di infermità spettanti ai 



feriti in guerra “    
-“I sussidi dello stato alle famiglie dei richiamati alle armi – nuove disposizioni 

ministeriali 

✴ 

 Q 
C 

33 
 

14 novembre 

1915 
Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 

Corriere artistico: La musica russa e la Germania (che ha rotto tutti i fili 

diplomatici con i musicisti russi, dando largo spazio agli slavi)    

      

 

 

 

✴ 

34 15 novembre 

1915 
 
17 novembre 

1915 
 
20 novembre 

1915 

Roma 
 
Vicenza per 

Ravalle 
Ferrara 

-Telegramma a Ferrara 
 
-Elenco del II Reggimento 

Artiglieria di montagna 
-“La Provincia” 

-Salandra ringrazia a nome del Re per gli auguri e per l’opera filantropica e 

patriottica 
Atto di assenso e procura per il matrimonio di Pavanini Ildebrando 
-La nostra Guerra 
 
-Si riapre la Celletta ad Argenta 

 35 Vuota     

 36 Vuota     

✴ 37 21 novembre 

1915 
Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 

Piccole note d’arte 

✴ 38 21 novembre 

1915 
Ferrara Gazzetta Ferrarese Sul Memoriale del Municipio per la salita e l’ingresso al Castello 

 P. 39 22 novembre 

1915 
Milano Corriere della Sera Importanti successi verso Gorizia e sul Carso 

Notizie varie di azioni di guerra sui vari fronti 

✴ P. 40 25 novembre 

1915 
Ferrara “La Provincia” Cronaca della città: Il Consorzio agrario e il Comune 

Il prof. Barbieri smentisce il Sindaco sullo “Scandalo delle farine”    
Pubblicità 

✴ P. 41 28 novembre 

1915 
Ferrara  Municipio Vidimazione annuale delle licenze per Caffè, Osterie, ecc. 

 P. 42 28 novembre 

1915 
Bologna 
************ 

Il Resto del Carlino 
La Patria 

Cronaca della città: I padroni di casa contro il Comune 
L’assistenza ai mutilati dell’Istituto Rizzoli 
Varie 



 

✴ 

C 

P. 43 
 

1915 
 
6 dicembre 1915  

Italia 
 
Ferrara 

Libro di Forcella –Monticone, 

Laterza, Bari, 1968 
“La Provincia” 

“Plotone d’esecuzione: i processi della I Guerra Mondiale” 
 (p. 36: Tre fucilazioni di ferraresi per diserzione) 
La grande angoscia e l’atroce dubbio di questa guerra (firmato Sil)     

✴ 

Q 
C 

P. 44  8 dicembre 1915 
 

Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 
“I pacchi natalizi per i militari”   
Per Ferrara Nostra: Le Mura intangibili    

✴ P. 45 13 dicembre 

1915 
Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 

Tra il vecchio e il nuovo: I primi passi di Emilio Zago, attore 

✴ 

 Q 

 

✴ 

P. 46 
 

1915  
 

 
19 dicembre 

1915 

Ferrara 
 

 
Ferrara 
************ 

Lettera manoscritta di: 
Anau Guido, Badia Lucio, 

Genta Lino 
La Bandiera socialista 

“Egregio Collega...”, richiesta di segnalazione di famiglie di feriti, morti, 

mutilati, veramente bisognose di sussidi    
 
“Per sventare certe manovre” 
N.B. Memoriale per fornitura e trasporto ghiaia 

✴ P. 47 20 dicembre 

1915 
Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 

Tra il vecchio e il nuovo: La Puglia, L’Albania e L’Oriente 

✴ 

C 

P. 48 23 dicembre 

1915 
Ferrara Gazzetta Ferrarese Le nostre Guerre 

Corriere Artistico: Le varie tendenze della musica di G. Verdi     

✴ P. 49 24 dicembre 

1915 
Ferrara Municipio Prezzo medio delle uve    

✴ 

Q 

P. 50 
 

24 dicembre 

1915 
 

Ferrara Comitato di Preparazione e 

organizzazione Femminile 
Oggetto: “Opera dello scalda-rancio” 
La responsabile del Comitato di Ferrara Gisella Borgonzoni richiede materiale 

vario per la preparazione del combustibile per trincea (dischi paraffinati)    

✴ P. 51 27 dicembre 

1915 
 

Ferrara 
 

Gazzetta Ferrarese Le nostre guerre 
I prezzi politici 

✴ 52 27 dicembre 

1915 
Ferrara Municipio Decreto sui prezzi del latte     

  



MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 

DOCUMENTI 
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A: 

 

FERRARA:      ✴                              POESIE, CANTI, ECC     I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore 

rosso  

ITALIA:                                             STAMPE:    ▣            

EUROPA:     △      FOTOGRAFIA  

MONDO:    □ 
 

TIPOLOGIA 

PAGINA 

DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO / CARTELLA: 1916/1 

✴  

Q 

1  1916 Ferrara Immagini 3 foto della “ Casa del soldato” 

 2 Vuota     

✴▣ Q 3  1916 Ferrara Calendario Calendario “ Italia” 1916 realizzato a beneficio degli orfani della gente di mare.   

✴ 4 1 gennaio 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Ordinanza - Il Sindaco ordina la denuncia dei cani 

✴ 5 1 gennaio 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Ordinanza -  Tasse per autovetture e domestici 1916 

✴  

SC 

6   5 gennaio 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Ordinanza  - Dopo una epidemia di morbillo, il Sindaco ordina la riapertura 

delle scuole ad eccezione della delegazione di Francolino.    

 7 5 gennaio 1916 Milano Il Corriere della sera Articoli vari: 

 Masse bulgaro- tedesche avanzano verso la frontiera greca 

 Comunicato di Cadorna 

 La guerra nelle colonie 

✴ 8 6 gennaio 1916 Ferrara La Provincia di Ferrara Il prezzo del grano 



✴ 9, 10 6 gennaio 1916 
 

Ferrara Gazzetta di Ferrara Avviso- Pubblicazione dei ruoli delle imposte sui terreni 
Notizie dal fronte 
Notizie varie 

✴ 

Q 

11 
 

6 gennaio 1916 
 

Ferrara La Rivista Articoli vari:  -L’agricoltura e la guerra: per l’esportazione della canapa              

                -Vediamo di essere più razionali nell’alimentare e custodire i nostri 

animali da 

                  lavoro 

✴ 

Q 
C 

12 7 gennaio 1916 Ferrara Gazzetta Ferrarese Articoli vari e notizie dal fronte 
“Per l'applicazione sollecita della legge sulle pensioni di guerra”    
Tra il vecchio e il nuovo “La paura in guerra”     

✴ 13 7 gennaio 1916 
 
1916 

Ferrara 
 
Argenta 

La Provincia di Ferrara 
 
Cartolina Postale 

Articoli vari 
Il Maestro dell’ora presente ed elogio del patriottismo del Carducci 
 La Pieve di San Giorgio 

✴ 14 8 gennaio 1916 Ferrara Gazzetta di Ferrara Articoli vari  - Notizie dal fronte 

✴ 15  8 gennaio 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli 

 16 9 gennaio 1916 Bologna Il Resto del Carlino Notizie dal fronte 

✴ 

Q 

17   9 gennaio 1916 Ferrara La Rivista Articoli vari 
Invito a sostenere la guerra con offerte   “IL terzo prestito nazionale”   

✴ 18 10 gennaio 1916 Ferrara Gazzetta ferrarese Notizie dal fronte 

 19 11 gennaio 1916 Ferrara La Provincia di Ferrara Notizie dal fronte  e riflessioni 

✴ 20 14 gennaio 1916 Ferrara Comune di Ferrara Denuncia del grano e del granoturco     

✴ 21 18 gennaio 1916 Ferrara Comune di Ferrara Denuncia del grano e del granoturco     

✴  22  1916 Ferrara Foto Gruppo di donne della Croce Rossa Ferrarese 

✴  22  1916 Ferrara Foto Gruppo di donne della Croce Rossa con alcuni feriti 



  19 gennaio 1916 Milano Lettera  del Segretario 

dell’Unione italiana 

dell’educazione popolare 

Richiesta del Presidente del Comitato di assistenza civile per la guerra di avere 

un quadro generale dell’istruzione 

✴ 23 24 gennaio 1916 Ferrara Gazzetta Ferrarese Notizie dal fronte 

✴ 24 25 gennaio 1916 Ferrara  Comune di Ferrara Denuncia delle vendite di grano e di granoturco    

✴ 

 

 

 

25 
 

 

 

25 gennaio 1916 
28 gennaio 1916 
 
30 gennaio 1916 
1916 

Ferrara 
 

 
Ferrara 

Ufficio dell’emigrazione 
Manoscritto 
 
Lettera - manoscritto 
Foto 

Corrispondenza 
Lettera al Segretario della Congregazione di Carità e alla Delegazione 

Comunale di Ravalle 
Il Segretario della Congregazione di Carità  ringrazia per l’offerta di carta 
2  Soldati 

✴ 26 29 gennaio 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Prezzo del gas per i privati 

✴ 27 29 gennaio 1916 Ferrara Gazzetta di Ferrara Notizie dal Fronte 

✴ 28  Ferrara Tratto da: “ Il Fascismo a 

Ferrara” di Paul Corner 
Interventisti e Neutralisti 

 29  1916 Italia Foto 3 Immagini relative a postazioni militari 

 30  1916 Italia Foto -Trincea 
-Marinai difendono i monti del Lago di Garda 
-Appostamento di un cannone blindato 

 31  1916 Italia Foto -Appostamento di un mezzo da sbarco 
-Marinai nella piena dell’Isonzo 
-Piazzola per cannone di Marina 

 32  1916 Italia Foto -Pezzo di un cannone 
-Batteria di marinai dell’Isonzo 
-Resti di un cannone 

 33  1916 Italia Foto -Rivista agli Artiglieri di Marina del Basso Isonzo 
-Generale dell’esercito assiste alle operazioni di traino 
-Cannone contro Duino 

 34  1916 Italia Foto -Donne al lavoro in una torneria a revolver per la lavorazione di corpi, anelli e 

coperchietti delle spolette 



-Trasmittenti 
-Traino armi pesanti 

✴ 35 1 febbraio 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Liste di leva classe 1898 

✴ 36 15 febbraio 1916 Ferrara Gazzetta Ferrarese Notizie dal Fronte ed articoli vari 

 37 16 febbraio 1916 Venezia Gazzetta di Venezia Notizie dal Fronte ed articoli vari 

✴▣ 38 16 febbraio 1916 Ferrara Stampe Giovani esploratori italiani    -  Sezione di Ferrara 

 39  16 febbraio 1916 Italia Foto -Baracche dei soldati 
-Muli e soldati 
-Soldati assistono ad un rito religioso 
-Soldati 

 39 16 febbraio 1916 Italia Manoscritto Si comunicano Encomi 

✴ 40 18 febbraio 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Denuncia dei depositi di zucchero superiori ai 5 quintali   

✴ 

 

41 
 

22 febbraio 1916 
 
1916 

Ferrara Provincia di Ferrara 
 
Foto 

Notizie dal Fronte 
“Non lasciamoci fuorviare”: Considerazioni in merito alle rappresaglie 
Barelle e caduti 

✴ 42 24 febbraio 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Ufficio Comunale del lavoro: si invitano gli operai ad offrirsi per lavori nelle 

retrovie dell’esercito. 

✴ 43 24 febbraio 1916 Ferrara Comune di Ferrara Denuncia dell’avena e dell’orzo   

 44 26 febbraio 1916 Tivoli L’Esercito civile Relazione dell’Ufficio di Presidenza al Consiglio Direttivo 

✴ 

SC 

45   23 febbraio 1916 Ferrara Dattiloscritto Resoconto nei vari asili esistenti in città sull’assistenza all’infanzia come forma 

di soccorso per le famiglie dei richiamati     

 46 27/28/29 
febbraio 1916 

Roma 3° Convegno Nazionale -Unione Italiana Educazione Popolare 
-Tessera 

 47 Vuota     
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DOCUMENTI 
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A: 

 

FERRARA:      ✴                              POESIE, CANTI, ECC     I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore 

rosso  

ITALIA:                                             STAMPE:    ▣            

EUROPA:     △      FOTOGRAFIA  

MONDO:    □ 
 

TIPOLOGIA 

PAGINA 

DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO / CARTELLA: 1916/2 

✴ 

C 

1 20 marzo 1916 Ferrara  “L'Orifiamma” Rivista 

quindicinale illustrata di 

Teatro, di Arte, di Varietà 

-”In memoria di Ferruccio Benini” (Attore e Direttore di una compagnia 

dialettale) 
-Nuovi restauri alla Chiesa di Santo Stefano     

 2 Vuota     

✴ 

 
Q 

3 
 

3 marzo 1906 
 

 

Ferrara  Gazzetta Ferrarese -Notizie dai fronti di guerra 
-Varie dagli interni tra cui:”Per l'istruzione professionale (Dal Convegno di 

Roma alle necessità locali) 
-Varie dal territorio tra cui: “Tra il vecchio e il nuovo”: “Faccie Scoperte”: Non 

ci saranno maschere per il carnevale “... Le hanno impedite, e come annullate, 

quelle altre che son sorte dalla necessità di difesa contro una delle armi più 

crudeli che la moderna guerra abbia inventate; quelle altre … dell'ospedale e 

della clorofomizazione … fatte di bende e di garze ...”   

 
 

 

✴ 

4 Marzo 1916 
 

 

 

Italia  
 

 

 

Da “Il Fascismo a Ferrara” di 

Paul R. Corner*** Ed. Laterza 

1974 
 

 

Costituzione di un “gruppo interventista di Ferrara” formato da 5 

organizzazioni: L'Unione liberale, Il circolo socialista autonomo, Il gruppo 

nazionalista, L'unione democratica radicale e Il circolo repubblicano. Si 

costituisce il fascio nazionale e si pubblica il giornale “Il Fascio” 1° numero: 20 

settembre 1916, poi interrotto e ripreso nel gennaio 1917 



 
 

 
12 marzo 1916 
 
Marzo 1916 

 
Ferrara 

(Bergamo) 

-“La bandiera socialista” 
 
-“Popolo e soldati d'Italia” 

-Situazione generale della Camera del Lavoro 
 
-Lettera aperta ad esaltazione dell'eroismo dei soldati e contro i nemici 

✴ 5 8 marzo 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara Regolamento per la concessione di una pensione annua vitalizia a favore di 

Garibaldini poveri o reduci delle Patrie Battaglie 

✴ 6 11 marzo 1916 Ferrara Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 

✴ 7 12 marzo 1916 Ferrara Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 

✴ 

Q 

8 
 

13 marzo 1916 Ferrara 
 

 

Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 
-Relazione del Comitato di assistenza alle Famiglie dei Richiamati (dal maggio 

1915 al febbraio 1916)     

✴ 9   13 marzo 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara “Listino settimanale dei prezzi massimi -Vendita diretta comunale (servizi in 

economia -Vendita in tutti gli altri negozi    

✴ 

 
C 

10 14 marzo 1916 Ferrara  Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 
-”Corriere artistico – La fine dell'impero tedesco nella musica” Come la guerra 

ha cambiato l'orizzonte culturale   

✴ 11 14 marzo 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara “Molitura del frumento all'85% e panificazione” regolamento 

✴ 

 
SC 

12 
 

15 marzo 1916 Ferrara  Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 
-”Tra il vecchio e il nuovo – La scuola e la guerra” Indagine su come i bambini 

di vari paesi parlano a scuola di guerra     

✴ 13  17 marzo 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara Regolamentazione del peso massimo consentito della carta per avvolgere gli 

alimenti 

✴ 14 17 marzo 1916 Ferrara  Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 

✴ 

 

15 18 marzo 1916 
 

Ferrara  
 

-Articolo della Federazione 

Provinciale Socialista 
-Foto 

-“La Comune di Parigi – W il socialismo” Analisi e celebrazione dell'esperienza 

della Comune di Parigi del 1870 
-“Gruppo di amici del 9° Reggimento Mitraglieri 



1916 Brescia 

✴ 16 24 marzo 1916 Ferrara  Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 

✴ 17  28 marzo 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara “Macellazione dei suini durante i mesi estivi” 

✴ 18 31 marzo 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara “Norme per la vendita di farine abburattate e per la cottura del pane” 

✴ 19   3 aprile 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara “Prezzi massimi delle farine di Grano e di Granoturco e dello Zucchero”   

 

 

20  4 aprile 1916 
 
1916 

Milano  
 

 

-Comitato Lombardo di 

Preparazione – O.d.G. 
-Foto 

-Si trattano temi legati all'assistenza a civili e alla necessità di far fronte ai 

danni provocati dalla guerra     
-Foto di uomini e donne 

✴ 21   6 aprile 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara Delibera della Giunta Municipale secondo cui i venditori all'ingrosso e al 

minuto di “frutta, erbaggi e simili” sono tenuti ad osservare il calmiere che può 

essere fissato giornalmente      

✴ 22  16 aprile 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara Disposizioni per le vaccinazioni antivaiolose ai bambini    

✴ 23 Aprile 1916 Ferrara  Varie inerenti il Convegno dei 

Comitati di Preparazione e 

Mobiitazione Civile  tenutosi 

a Milano nei giorni 16, 17, 18 

aprile 

-Tessera di riconoscimento di “Magnoni” di Ferrara 
--Ordine del Giorno 
-Relazione sul convegno e sulla costituzione della Federazione Nazionale dei 

Comitati di assistenza civile 

✴ 24 24 aprile 1916 Ferrara  Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 

✴ 25 26 aprile 1916 Ferrara  Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 

✴ 26 29 aprile 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara “Appalto per un sessennio della falciatura d'erba nel terreno di proprietà 

comunale, già ad uso Bersaglio, fuori Porta Mare” 

✴ 27 22 maggio 1916 Ferrara  Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 

 
C 

28   24 maggio 1916 Milano  Corriere della Sera -”Le vicende della lotta dal Garda al Brenta” con cartina   
-”L'anniversario della nostra guerra” Due articoli in cui si sottolinea: - 1)Il filo 

conduttore che lega la guerra al Risorgimento -2)La pesantezza dell'attacco 



austriaco e il ruolo dell'Italia      

✴ 

 
C 

29  24 maggio 1916 Ferrara  Gazzetta Ferrarese -Bollettini di guerra dai vari fronti 
-Notizie varie dall'estero, dall'interno e dalla provincia 
-”Dopo un anno di guerra – L'Italia e l'Austria”    

✴  

Q 

30   Maggio 1916 Ferrara  -Foto 
-Prospetto 

-Gruppo di bambini figli di richiamati 
-Prospetto dimostrativo dei sussidi distribuiti dal Comitato di Assistenza alle 

Famiglie dei Richiamati nella provincia     

✴ 31 5 giugno 1916 Ferrara  Municipio di Ferrara “Estrazione di obbligazioni dei prestiti di L. 3,000,000 e di L. 1,000,000” 

✴ 

Q 

32   10 giugno 1916 
 
16 giugno 1916 

Ferrara  
 
Ferrara 

-Bollettino tipografico*** 
 
Comunicato della R. 

Prefettura 

-“Le pensioni privilegiate militari – Guida teorico pratica di diritto e di 

procedura ad uso del popolo”         
-Il nuovo prefetto Chiericati comunica la sua assunzione in carica 

✴ 

Q 

33 
 

14 giugno 1916 Ferrara  Monte di Pietà di Ferrara “Restituzione gratuita di pegni – Si fa noto che da oggi saranno distribuiti 

gratuitamente, ai possessori delle rispettive polizze, i seguenti pegni estratti a 

sorte per l'erogazione della rendita 1916 dell'eredità Levi”: - Oggetti preziosi – 

Biancheria e Rame – Lana – Oggetti diversi (interessante, da studiare)      

✴ 34 20 giugno 1904 Ferrara  Municipio di Ferrara “Pubblicazione degli elenchi elettorali” 

 
 

C 

35 
 

Giugno 1916 Italia  2 foto 
Volantino di propaganda 

-2 foto da un fronte 
-”Per la santità della nostra guerra. Il più insigne documento storico per le 

rivendicazioni nazionali – Cartolina commemorativa” Interpretazione in chiave 

patriottica di un rilievo del fonte battesimale della Basilica di San Pietro (Cristo 

indica con la mano i confini dell'Italia) del Corriere della Sera. La cartolina è 

corredata da una poesia di G. D'Annunzio. Vengono inoltre create e vendute 

medaglie in vari metalli . Stampati della cartolina sono lanciati sulle terre 

“irredente”     

 36 Vuota     

 

 

 

 

 



 

 

 

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 

DOCUMENTI 
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A: 

 

FERRARA:      ✴                              POESIE, CANTI, ECC     I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore 

rosso  

ITALIA:                                             STAMPE:    ▣            

EUROPA:     △      FOTOGRAFIA  

MONDO:    □ 
 

TIPOLOGIA 

PAGINA 

DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO / CARTELLA: 1916/3 

▣ 1 1916  Cartoline postali N.3cartoline postali: soldati al fronte 

 2 vuota    

✴ 

Q 

3  5 luglio 1916 Vigarano (Fe) Comitato di preparazione 

civile  
Preparazione ed assistenza ai figli dei soldati per porre le famiglie bisognose 

nella condizione di attendere tranquillamente ai lavori agricoli     

 3  1916  Foto Membri del Comitato di preparazione civile 

✴ 

SC 

4  30 luglio 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Apertura in diversi istituti scolastici della città di centri ricreativi per i figli dei 

richiamati dai 6 ai 12 anni appartenenti a famiglie povere   

✴ 

Q 

 

5  
 

 

11 agosto 1916 Ferrara Intendenza della III Armata  

Ufficio doni n.3 
 
Foto 

Invito rivolto soprattutto alle donne ad attivare il gettito dei doni per 

combattenti 
Nota degli oggetti desiderati dalla truppa della III Armata       
 
Lavoratori ferraresi mobilitati per il fronte 



 6 15 agosto 1916 Roma Il teatro nostro. Rivista 

illustrata delle istituzioni 

cattoliche 

- La tecnica di un teatro 
- La tecnica della recitazione 
- Il teatro patriottico 

✴ 

 

 

7  
 

 

 

20 agosto 1916 
 

 
1916 

Vigarano 

Mainarda (Fe) 
Comitato di preparazione 

civile 
 

 
 Foto 
 

Adesione del Comitato locale alla federazione italiana dei Comitati di 

preparazione, mobilitazione ed assistenza civile 
 
Giovani lavoratori ferraresi, ex calzolai del 1° Reggimento Nizza Cavalleria, 

reduci dal fronte 

✴ 8 28 agosto 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Vaccinazione e rivaccinazione antivaiolosa gratuita autunnale   

✴ 9 6 settembre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Modificazione alla tariffa daziaria 

✴ 10 8 settembre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Domanda al Pretore agli effetti dell’elettorato politico ed amministrativo 

 

 

 
 

▣ 

11 
 

 

1916  Necrologio 
 
Foto 
 

 
Cartoline postali 

Necrologio di Capatti  Primo bersagliere aspirante ufficiale 
 
- lavandaia 
- famiglia di agricoltori ferraresi con il figlio cappellano militare reduce di 

guerra 
 
N.4 cartoline postali della scuola centrale di tiro di artiglieria Nettuno 

✴ 12 18 settembre 

1916 
Ferrara Municipio di Ferrara Denuncia dei cambiamenti di residenza e di abitazione 

✴ Q 13 20 settembre 

1916 
Ferrara Municipio di Ferrara Revisione dell’elenco dei poveri per l’anno 1917       

✴ 

 

 

14 
 

 

20 settembre 

1916 
Ferrara -La provincia di Ferrara 

Giornale quotidiano della 

democrazia 
-Foto 

- Notizie dal fronte di guerra italiano e balcanico 
- Commenti ufficiali francesi 
 
Trincee 

✴ 15 21 settembre 

1916 
Ferrara Gazzetta ferrarese Comunicato del 20 settembre del generale Cadorna 

Notizie di guerra dai fronti europei: Francia Belgio, Russia Austria Germania 

✴ 16  22 settembre Ferrara Gazzetta ferrarese Comunicato del 21 settembre del generale Cadorna 



1916 Notizie di guerra dai fronti europei: Francia Belgio, Russia Austria Germania 

✴ S

C 

17  23 settembre 

1916 
Ferrara Municipio di Ferrara Riapertura della scuola di disegno Dosso Dossi    

 18 1916  Federazione italiana dei 

Comitati di preparazione e 

mobilitazione civile 

Statuto 

 

Q 

 

 

19  5 ottobre  1916 Brescia 
 
Milano 

Comitato di preparazione 

civile 
 
Comitato centrale di 

assistenza per la guerra 

Messa in vendita di un francobollo e di una cartolina a favore delle iniziative 

dei Comitati di assistenza per la guerra         
Deleghe ed indirizzi della commissione esecutiva 

✴ 20  11 ottobre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Vendita di latte    

✴ 21 12 ottobre 1916 Ferrara Gazzetta ferrarese Comunicato dell’11ottobre del generale Cadorna 
Notizie di guerra dai fronti europei: Francia Belgio, Russia Austria Germania, 

Balcani, Caucaso, Mesopotamia, aria, mare 

✴ 22  13 ottobre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Calmiere per la vendita di crusca, cruschello, tritello o farinacci    

✴ 

SC 

23  15 ottobre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara - Apertura delle iscrizioni nell’istituto musicale Frescobaldi    
- Elenco degli insegnamenti impartiti    

✴ 24 23 ottobre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Appalto della falciatura dell’erba sui bastioni della città da Porta Po a Porta 

Mare per il quinquennio 1917 - 1921 

✴ 25  26 ottobre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Testo di telegramma del Ministero di Agricoltura: pene pecuniarie ai mugnai/ 

fornai che producono/adoperano farine non regolamentate     

△ 26  1-2 3 novembre 

1916 
Volkorujak Onorificenza Motivazione della decorazione della croce di Cavaliere dell’Ordine Militare di 

Savoia, decorato di 2 medaglie d’argento al Valor Militare, del tenente generale 

Ugo Sani ferrarese  

✴ 

Q 

27 8 novembre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Appello ai cittadini a devolvere offerte per assicurare la costituzione dell’Ente 

autonomo dei consumi       

✴ 28 9 novembre 1916 Ferrara Gazzetta ferrarese Comunicato dell’8 novembre del generale Cadorna 
Notizie di guerra dai fronti europei: Francia Belgio, Russia Austria Germania, 



Balcani, Caucaso, Mesopotamia,  mare 

✴ 29 19 novembre 

1916 
Ferrara Gazzetta ferrarese Comunicato del 9 novembre del generale Cadorna 

Notizie di guerra dai fronti europei: Francia Belgio, Russia Austria Germania, 

Balcani, Caucaso, Mesopotamia, aria 

▣ 

 

 

30 
 

 

1916  N.4 cartoline postali 
 
Foto 

 

 
- operai su un ponte di barche 
- soldati al lavoro 

✴ 31 1 dicembre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Adunanza degli aderenti all’Ente autonomo dei consumi per la costituzione 

dell’associazione dei consumatori 

✴ 32 6 dicembre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara Avviso di potabilità dell’acqua 

✴ 

 

 

33 
 

 

 

7 dicembre 1916 Ferrara Municipio di Ferrara 
 

 

 
Foto  

- Costituzione dell’associazione dei consumatori 
- Approvazione dello statuto dell’Ente autonomo dei consumi 
- Nomina della direzione dell’associazione 
 
-gruppo di soldati 

✴ 34 9 dicembre 1916 Ferrara Gazzetta ferrarese Comunicato dell’8 dicembre del generale Cadorna 
Notizie di guerra dai fronti europei: Francia Belgio, Russia Austria Germania, 

Balcani, Caucaso, Mesopotamia, mare 

 35 11 dicembre 

1916 
Pisa Gazzetta pisana - Riflessioni sulla guerra 

- Onoranze a Cesare Battisti 

✴ 36  14 dicembre 

1916 
 Ferrara Municipio di Ferrara Limitazione al consumo della carne    

✴ 37  21 dicembre 

1916 
 Ferrara Municipio di Ferrara Norme confezione e vendita del pane 

✴ 

 

 

38  
 

 

24 dicembre 

1916 
Ferrara La bandiera socialista 

 
Foto 

Ente autonomo dei consumi per gli inquilini e contro il caro viveri 
 
-soldati con mucche 

 39  1916  Foto -soldati in trincea 



✴ 40  26 dicembre 

1916 
 Ferrara Municipio di Ferrara Tassa velocipedi, motocicli ed automobili per l’anno 1917 

 41 1916  Da “Il fascismo a Ferrara” di 

Paul R. Corner, ed. Laterza 

1974 

Pagg.36-38 

 
 

▣ 

42 1916  Da “Il fascismo a Ferrara” di 

Paul R. Corner, ed. Laterza 

1974 
 
Cartoline 

Pag. 38 
 

 
N.4 cartoline: soldato d’Italia 

▣ 43  1916   Cartoline postali italiane in 

franchigia. Corrispondenza del 

R. Esercito  

N.9 cartoline postali: elogio del soldato d’Italia 

 

 

 

 

 

MUSEO DEL RISORGIMENTO E DELLA RESISTENZA 

DOCUMENTI 
LEGENDA: DOCUMENTO RELATIVO A: 

 

FERRARA:      ✴                              POESIE, CANTI, ECC     I documenti di particolare interesse sono segnalati col simbolo di colore 

rosso  

ITALIA:                                             STAMPE:    ▣            

EUROPA:     △      FOTOGRAFIA  

MONDO:    □ 
 

TIPOLOGIA 

PAGINA 

DATA LUOGO OGGETTO CONTENUTO 

ANNO / CARTELLA: 1917/1 



✴ 

Q 

1     17 aprile 1917 Ferrara Comitato di preparazione e di 

organizzazione civile 
Appello ai cittadini alle raccolte dei rottami metallici e dei tessuti usati, sia di 

lana che di cotone, per i Comitati di assistenza civile        

 2 Vuota    

✴ 3 2 gennaio 1917 Ferrara Consorzio di Terre Vecchie nel 

1° Circondario Canal Grande 
Avviso di pubblicazione agli Albi pretori dei Comuni di Berra, Bondeno, 

Copparo, Ferrara, Ro e Vigarano relativo ai ruoli della tassa scoli ordinaria 

 4 7 gennaio 1917 Bologna Il Resto del Carlino -Cronaca della città 
-Il nuovo prestito nazionale 
-Un’iniziativa delle donne bolognesi 

✴ 5 16 gennaio 1917 Ferrara Gazzetta Ferrarese -La guerra con l’Austria 

-Comunicato del Generale Cadorna 

-Bollettino ufficiale del 15/1  586° giorno della guerra 

 6 20 gennaio 1917 Reggio Emilia Bollettino straordinario del 

Comitato di Assistenza Civile 
Resoconto generale straordinario del Comitato di Assistenza Civile al 31 

dicembre 1916: offerte generiche, specifiche, spese generali, spese di 

assistenza, altri profitti 

 7  1917  Bagnaria Arsa  Foto 
 

-N.2 fotografie di Messa al campo concentramento di prigionieri 
-N.2 fotografie di morti in battaglia 

 8 Vuota    

✴ 

 

 
C 

9 1 febbraio 1917 Ferrara Gazzetta Ferrarese -La guerra con l’Austria 
-Comunicato del Generale Cadorna 
-Bollettino ufficiale del 31/1  602° giorno della guerra 
-L’emigrazione ed il futuro assetto coloniale italiano 
-Tra il vecchio e il nuovo: “Femminismo... e ominismo”    

 
 

 
 

 

 

 

10 
 

 

 

 

 

 

4 febbraio 1917 
 

 

 
8 febbraio 1917 
 

 
1917 
 

Reggio Emilia 
 

 

 
Roma 

-Convegno regionale per la 

tutela della produzione agraria 
 

 
-Estratto del Bollettino del 

Consorzio n.2 -1917 laziale di 

assistenza ai lavoratori 
-Foto 

-Invito ai deputati dell’Emilia, ai presidenti dei Com. Civili, ai Presidenti ed ai 

Direttori delle Cattedre  Amb. d’Agr., ai Presidi dei Comizi Agrari, ai Presidenti 

delle varie organizzazioni agrarie a partecipare alla riunione relativa alla 

produzione agraria ed ai mezzi più idonei per farvi fronte 
-Assistenza medico-legale gratuita a favore degli aventi diritti a pensione 

privilegiata di guerra 
 
-N.1fotografia di Pietro Nenni 
-N.4 fotografie di case distrutte da bombardamenti 



 
 

 
 

 

11 21 febbraio 1917 
 

 
28 febbraio 1917 
 
1917 

Genova 
 

 
Roma 
 
Roma 

-Deposito Fanteria 
 

 
-Consorzio laziale di 

assistenza ai lavoratori 
-Croce Rossa Italiana 
Commissione dei prigionieri 

di guerra 

-Trasmissione al Sindaco di Casaglia (Fe) della corrispondenza appartenente al 

defunto soldato Malagò Adolfo del 209 Regg. Fanteria, non essendo noto al 

Comando l’indirizzo 
-Comunicazione al Comitato di assistenza civile relativa all’iniziativa a favore 

degli aventi diritti a pensione di guerra 
-Norme per i rapporti tra i prigionieri di guerra e le loro famiglie     

✴ 
Q 

12 10 febbraio 1917 Ferrara Municipio  Ricorsi contro le decisioni della Commissione Comunale per la concessione dei 

soccorsi alle famiglie dei richiamati     

 
✴ 

13  1917 
1 marzo 1917 

 
Ferrara 

-Foto 
-La Provincia di Ferrara 
Giornale quotidiano della 

democrazia 

-Esercitazioni di militari della sanità 
-Notizie sulla guerra da più fronti 

 14 15 marzo 1917 Roma* Bollettino del Consorzio 

laziale di assistenza ai 

lavoratori 

Invito agli operai ad iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza 

✴ 15 16 marzo 1917 Ferrara Gazzetta ferrarese -Abdicazione dello Czar di Russia per la rivolta scoppiata a S. Pietroburgo e a 

Mosca 
-Le guerre europee. 
-Le guerre nel Caucaso, in Mesopotamia, in Tripolitania 

✴ 
Q 
 

 

16   Marzo  1917 
 
25 marzo 1917 
1 aprile 1917 
1917 

Ferrara 
 
Ferrara 
Ferrara 

-Comitati di preparazione e di 

organizzazione civile 
-Il Fascio 
-La bandiera socialista 
-Poesia 

-Appello alla solidarietà verso vecchi e donne indigenti, prigionieri di guerra, 

profughi, militari di passaggio                               
-Articoli vari tra cui “W la Russia” 
-Un problema di educazione 
-”La Madonnina blu” Vendita del testo: ricavato pro mutilati di guerra     

✴ 
Q 

17 1 aprile 1917 Ferrara Presidio militare-

Commissione provinciale 

d’incetta bovini e foraggi 

Obbligo ai proprietari, affittuari e mezzadri: norme per la requisizione di bovini 

e foraggio    

✴ 
 

 
 

18 
 

 

 

18 aprile 1917 
 

 
1917 

Ravalle (Fe) 
 

 

 

-Commissione militare per 

l’esonero temporaneo dal 

servizio dei richiamati alle 

armi 
-Foto 

Specchio numerico delle qualifiche d’impiego e di mestiere rivestite dagli 

esonerati 
 

 



SC  

 

 

 
9 maggio 1917 

 

 
Ferrara 

 

 
Amministrazione scolastica 

per la Provincia 

-N.1fotografia di volontari al posto di conforto per militari 
-N.3 fotografie di soldati in marcia 
 
Invito agli insegnanti elementari a diffondere la mutualità scolastica   

✴ 19 10 maggio 1917 Ferrara Gazzetta ferrarese -Comunicato del Generale Cadorna 
-Bollettino ufficiale del 8 maggio 698°giorno della guerra 
-Le guerre europee 
-La guerra e gli Stati Americani  
 

✴ 

Q 

 

20 11 maggio 1917 
 
14 maggio 1917 

Ferrara 
 
Ferrara 

-Al Comandante della 

Stazione Ferroviaria di 

Bologna 
-R. Prefettura 

-Manoscritto: Adele Forlani (quattro figli e marito al fronte) chiede il permesso 

di poter vendere generi “ova, cioccolata, aranci e simili...” nella stazione di 

Ferrara.. (V. Pag.22)  
-Richiesta di comunicare l’atto di costituzione dei Comitati di Assistenza Civili 

✴ 

Q 

 

21 14 maggio 1917 
 

 

Ferrara 
 

-Gazzetta ferrarese 
 

-Comunicato del Generale Cadorna 
-Bollettino ufficiale del 13 maggio 703°giorno della guerra 
-Riduzione dei canoni daziari – Limitazioni ai consumi   

✴ 

Q 

 

22 14 maggio 1917 
 

 
16 maggio 1917 

Ferrara 
 

 
Ferrara 

-“Comando militare della 

Stazione ferroviaria di Ferrara 
 
-La Bandiera socialista 

-Risposta ad Adele Forlani: non si concede il permesso in quanto sono già 

troppi ad averlo richiesto e la stazione è invasa da ambulanti abusivi. La signora 

potrà vendere la merce all'esterno della stazione. (V Pag. 20)    
-Censura fra cooperazione e resistenza 
-Rapporti fra cooperazione e resistenza   

 23  1917  Foto N.4 fotografie  di soldati al fronte 

 24 1 giugno 1917 Verona L’Adige -Comunicato del Generale Cadorna: attività delle opposte pattuglie dal Trentino 

al Carso 
-Combattimenti in Albania  

✴ 25 1917 Ferrara  Corpo dei Giovani Esploratori d’Italia: 
-giuramento 
-istruzione ai “Fiduciari” 
-decalogo 

 26 9 giugno 1917 Italia R. Esercito Italiano 
Comando Supremo 

Modalità per la concessione di salvacondotto e permesso di transito o soggiorno 

dei non militari nella zona compresa tra il limite del territorio delle operazioni e 

la linea di S. Pietro al Natisone, Cividale 



✴ 

 

27 
 

10 giugno 1917 
1917 

Ferrara -Il Fascio 
-Foto 

-Moniti dalla trincea di Italo Balbo: richiesta di armi e di soldati 
-Fotografia di soldati al fronte 

✴ 

 

 

✴ 

28 
 

 

 

10 giugno 1917 
28 giugno 1917 
 
1917 
30 giugno 1917 

Ferrara 
Roma 
 

 
Ferrara 

-La Bandiera socialista  
-Congresso Nazionale 

Interventista 
-Foto 
-La Bandiera socialista 

-Numero iscritti del P.S. 
-Convocazione del Congresso Nazionale Interventista 
 
-Fotografia di soldato al fronte 
-Articoli vari 

✴ 29 1917 Ferrara Croce Rossa Italiana 
Commissione pei prigionieri 

di guerra. Comitato di Ferrara 

Servizio informazioni per gli abitanti delle zone occupate 

✴  30  18 luglio 1917 Ferrara  Municipio Distribuzione delle tessere annonarie   

 

✴ 

31 1 agosto 1917 
 
1917 

Roma 
 
Ferrara 

-Bollettino del Consorzio 

laziale di assistenza ai 

lavoratori 
-Lettera  

-Secondo Convegno Nazionale Pensioni Guerra 
 
-Estratto da una lettera di un prigioniero di Copparo da un campo di 

concentramento tedesco 

 32  17 luglio 1917 Ferrara  Comune di Ferrara Avviso di conferimento di rivendite di genere di privativa ai militari resi inabili 

al lavoro 

✴ 

Q 

32 
 

1917 
18 luglio 1917 
 
1917 

Ferrara 
Ferrara 
 
Ferrara   

-Testimonianza 
-La Scintilla 
 
-Segretariato ferrarese delle 

opere federate di resistenza e 

di propaganda  

-Testimonianza di Formigoni Argante ex bracciante di Stellata dalla trincea 

sull’Isonzo 
-Raccolta della canapa    
-Il Convegno di Codigoro 
-Appello alla difesa della patria 

 
 

▣ 

33  1917  Foto 
 
Cartoline 

-Fotografia di operai 
-Fotografia di soldati con civili 
Sottoscrizione al Prestito nazionale 

✴  34  1917 Argenta (Fe) Foto N.11 fotografie della Pieve di S. Giorgio durante l’alluvione 

 
 

 

35 
 

 

Giugno-

luglio1917 
 

Roma -L’Autonomia Comunale 
Rivista mensile 
-Foto 

-XIV Congresso dei Comuni italiani 
 
-N.1 fotografia di soldati in marcia 



1917 

 36 1917 Roma L’Autonomia comunale Cronache municipali 

✴ 37 30 settembre 

1917 
Ferrara -Il Fascio 

-La Bandiera socialista 
-Articoli vari 
-Congresso provinciale socialista di Ferrara 
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 1  1917  Foto N.2 fotografie: momenti di vita di soldati al fronte 

 2 Vuota    

✴ 3 12 luglio 1917 Ferrara Municipio di Ferrara Conferimento di uno stendardo d’onore al 27° Reggimento Fanteria da parte del 

Comitato della Casa del soldato 

✴ 4 13 luglio 1917 Ferrara Gazzetta ferrarese -Comitato del Generale Cadorna 
-Bollettino Ufficiale del 12 luglio 772° giorno della guerra 
-Guerra in Europa, in Cina e negli Stati Uniti Americani 

✴ 5  10 novembre 

1917 
Ferrara Municipio di Ferrara Applicazione delle norme di difesa contro le incursioni aeree durante le ore 

serali e notturne               



Q 

✴ 

Q 

 

6 
 

4 novembre 1917 
9 novembre  

1917 
1917 

Ferrara 
 

-Il Fascio 
-Congregazione di Carità 
-Foto 

-Note di vita cittadina           
-Cucine per i profughi       
-N.6 fotografie di edifici distrutti da bombardamenti 

△ 7 4 agosto 1917 Bruxelles La libre Bilgique  **** Articoli vari 

 8 12 agosto 1917 Roma R. Esercito Italiano 
Comando Supremo 

Prezzo della legna da ardere occorrente all’Amministrazione Militare 

 9 1917 *** -Istituto Nazionale delle 

Assicurazioni 
-Appello ai soldati ed ai 

cittadini 

-Nuove forme di assicurazione in relazione al V Prestito di guerra 
 
-Diffidare dalla richiesta di armistizio da parte di Germania ed Austria, 

abbandonate da Bulgaria e Turchia 

 10 1917 Roma Le opere federate di assistenza 

e propaganda nazionale 
“ Italiani! Vittoria prossima” 

✴ 

 

11 
 

25-26 agosto 

1917 
11 settembre 

1917 
1917 

Ferrara 
 

-La Bandiera socialista 
-R. Prefettura 
-Foto 

-Articoli vari 
-Saluto di insediamento del Prefetto Giuffrida 
-N.3 fotografie di soldati 

✴ 
 
Q 

12  
 

 

2 settembre 1917 
7 settembre 1917 
 
18 settembre 

1917 

Ferrara 
 

-La Bandiera socialista 
-Ufficio provinciale  
 
-Il Prefetto della Provincia 

-Cronaca Ente Autonomo dei Consumi 
-Costituzione nel Castello Estense, Palazzo della Provincia dell'Ufficio 

provinciale per le pensioni privilegiate di guerra    
-Divieto dell’uso delle barche dal tramonto al lavoro nel tratto del Po compreso 

nella giurisdizione della Provincia di Ferrara    

✴ 13 18 settembre 

1917 
Copparo (Fe) Comitato di assistenza civile Ufficio per notizie alle famiglie dei militari 

✴ 14  26 settembre 

1917 
Copparo (Fe) Municipio Avviso di razionamento dei cereali    

✴ 15 7 ottobre 1917 Ferrara -La Bandiera socialista 
-Il Fascio 

-Esito del referendum indetto per l’iscrizione in massa alla C.G.L. 
-Offensiva fascista 

 16 Vuota    



✴ 17 7 ottobre 1917 Ferrara -La Bandiera socialista 
 
-Il Fascio 

-Esito del referendum indetto per l’iscrizione in massa alla C.G.L. 
 
-Offensiva fascista 
-La situazione politica nel Copparese 

✴ 18  19 ottobre 1917 Ferrara  Comando Presidio Militare 
6° Sottocommissione per 

incetta bovini e foraggi 

Autorizzazione a fornire avena da semina 

✴ 
 

✴ 

19 21 ottobre 1917 
 

 
28 ottobre 1917 

Ferrara 
Milano 
 
Ferrara 

-Il Fascio 
-Commissione centrale di 

propaganda 
-La Bandiera socialista 

-“Spruzzature fasciste” 
-Appello alle donne a convincere i propri uomini ad intervenire in guerra 
 
-Convocazione del Congresso Provinciale della Camera del Lavoro 

 
Q 

20  29 ottobre 1917 Zona di guerra R. Esercito Italiano 
Comando Supremo 

Tutto il territorio ad est e a nord rispettivamente della linea Mincio-Po è 

dichiarato territorio delle operazioni           

 

21  1917 Italia  -Foto 
 
-Appello 

-Fotografia del Tribunale di guerra del X Corpo d’Armata mentre pronuncia 

una sentenza di fucilazione 
-Appello agli Italiani a diffidare dei governanti che promettono vittoria anche 

dopo l’invasione delle colonne austro-ungariche e la sconfitta del Tagliamento 

✴ 22  3 novembre 1917 Copparo (Fe) Municipio -Divieto di esportazione dei suini e dei loro prodotti dal territorio della 

Provincia 
-Prezzo e quantità di macellazione a famiglia    

✴ 
SC 
Q 
▣ 

23  1917 Ferrara  Varie -Scolaresche alla Sala Estense per la rappresentazione del film “ La presa di 

Gorizia”  
-Convocazione del Fascio di Difesa Nazionale 
-N.5 francobolli di guerra    
-Propaganda contro i Tedeschi 

✴ 
Q 
▣ 

24  1917 Ferrara Varie -Modulo Comitato di Assistenza alle famiglie dei richiamati    
-Modulo di domanda di ammissione di bambini in asili      
-Modulo di richiesta di scarpe per i bambini dei richiamati      
-N.2 cartoline 

✴ 25 10 novembre 

1917 
Ferrara Distretto Militare Avviso ai militari sbandati prima del 1 novembre 

 26 11 novembre  

1917 
Roma Avviso di Tommaso di Savoia 

Duca di Genova luogotenente 

Condanna a coloro che sottraggono o concorrono a sottrarre alle ricerche delle 

autorità i militari sbandati prima del 1 novembre 



di S. Maestà Vittorio 

Emanuele III Re d’Italia 

✴ 27 12 novembre 

1917 
Ferrara  Distretto Militare Obbligo ai profughi aventi obblighi militari di presentarsi al distretto 

 28 14 novembre 

1917 
Zona di guerra  R. Esercito Italiano 

Comando Supremo 
Proroga dei termini di presentazione dei militari per la numerosa e spontanea 

affluenza 

✴ 
Q 

29  16 novembre 

1917 
Ferrara R. Prefettura Divieto nel territorio delle operazioni agli impiegati civili dello Stato di 

allontanarsi dalla residenza senza autorizzazione     

 30 20 novembre 

1917 
Bologna  Avviso Norme di circolazione e permessi di transito o soggiorno 

 31  23 novembre 

1917 
Roma R. Prefettura di Ferrara  Appello agli agricoltori ad una maggior produzione per le necessità alimentari 

della Patria    

✴ 
Q 

 

32  25 novembre 

1917 
Ferrara  -R. Prefettura 

 
-Informatore 
-Canzone 

-Appello all’assistenza ai reparti di truppe in partenza per il fronte, al 

ricevimento dei feriti e alle esequie ai militari deceduti negli ospedali della città    
-Testimonianza dal fronte di “ Manigon” di Formignana (Fe) 
-Strofette di trincea  

✴ 
Q 

33  27 novembre 

1917 
Ferrara Comitato di preparazione e di 

organizzazione civile 
Istituzione di una “cucina di famiglia” – Via Garibaldi 32 per i bisogni della 

cittadinanza     

✴ 
Q 

 

34  
 

1 dicembre Ferrara -Società ferrarese per trazione 

forza e luce 
-Foto 

-Aumento delle tariffe per energia elettrica di luce e per forza motrice per 

recenti avvenimenti bellici     
-N.4 fotografie: paesaggi alpini, soldati, palazzo pubblico 

 35 5 dicembre Zona di guerra R. Esercito Italiano 
Comando Supremo 

-Saluto delle armi italiane agli alleati di Francia e di Inghilterra 
-Postulati dell’esercito 

 36 10 dicembre 

1917 
 
11 

dicembre*1917 

Roma -Ministero della Marina 
Ispettorato del Genio Militare 
-Comando della 5^ Armata 

-Impianto temporaneo a Ferrara di una sezione staccata del Genio Militare per 

la Marina 
-Istruzione morale presso i reparti di “sbandati” e di disertori  

 37 12 dicembre 

1917 
Venezia  Ufficio autonomo del Genio 

Militare per la Marina 
Nomina degli addetti alla temporanea sezione staccata del Genio Militare per la 

Marina a Ferrara 

✴ 38  16 dicembre Ferrara Comando della zona militare Modalità di comportamento dei civili durante le incursioni aeree nemiche    



Q 1917 della Provincia  

 39  16 dicembre 

1917 
Italia  R. Esercito Italiano 

Comando Supremo 
Pene previste per l’allontanamento dei militari (cadetti) comandati ad eseguire 

opere militari in zona di guerra 

 40 1917 Italia Appello Appello ai soldati italiani alla cessazione della guerra e ad aiutare i soldati russi 

dopo l’armistizio di Vienna 

△ 41 dicembre 1917/ 
gennaio 1918  
 

*** L’Echo de Mouscron ( organe 

mensuel de Poilus 

Mouscronnois)  

Articoli vari 
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 2 Vuota    

✴ 3  25 febbraio 1918 Ferrara Il Fascio Note di vita cittadina       

✴ 4  7 aprile  1918 
14 aprile 1918 

Ferrara Il Fascio 
 

Articoli vari 

✴ 5 
 

14 aprile 1918 
21 aprile 1918 

Ferrara -Il Fascio 
-Cartoncino 

Articoli vari 
-Banca Commerciale Italiana 



 

 

 

 

 

 

 
-Foto 

-Opera fratellanza universale americana. Case del soldato 
 
N.1 fotografia di operai e contadini durante il servizio militare 

 6  Maggio 1918  Dalla pubblicazione della 35° 

Divisione 
Istruzione morale ai soldati 

 
Q 

7  1918 *** -1 – 5 Il Fascio  * 
-N.1 cartolina postale 
-Decalogo 

-“ Dalle trincee e dalla caserme”: lettere di combattenti    
 
-Decalogo del giovane ufficiale 

✴ 

Q 

8 17 maggio 1918 Copparo Il R. Commissario Presidente 

del Comitato di assistenza e 

preparazione civile 

Requisiti per l’ammissione nella locale “Casa dei vecchi inabili Avv. Guelfo 

Mantovani”    

✴ 9 18 maggio 1918 Copparo Municipio di Copparo 
Il R. Commissario 

Richiesta di manodopera agricola per la coltivazione di tutto il terreno fertile     

 

 

10 
 

1918 Roma -Il Presidente Wilson e la 

Croce Rossa Americana 
-Foto 

-Discorso del 19 maggio a New York per la seconda sottoscrizione popolare a 

favore della Croce Rossa Americana 
-N.2 fotografie di soldati al lavoro 

✴ 

 

11 19 maggio 1918 
20 maggio 1918 
 
1918 

Ferrara 
Roma 
 

-Il Fascio 
-Bollettino della R. Società 

Geografica Italiana 
-Soldati e cittadini! 

-Articoli vari 
-Propaganda di guerra 
 
-Propaganda di guerra 

✴ 12 29 maggio 1918 Copparo  Municipio Contributo straordinario a favore dell’assistenza civile 

✴ 

 
 

13  2 giugno 1918 
7 giugno 1918 
1968 
 

Ferrara 
Ferrara 
Italia 

-Il Fascio 
-Comitato di assistenza 

scolastica 
-Pagine di romanzo 

 -Lettere dalle trincee e dalle caserme. Zona di guerra 24 maggio 
-Invito ad un’adunanza 
-Da “Plotone d’esecuzione. I processi della prima guerra mondiale” di Enzo 

Forcella – Alberto Monticone. Editore Laterza Bari 1968, pag.350  

✴ 

Q 

14  16 giugno 1918 Copparo  Comitato di assistenza civile Concorso per conferimento di spacci di sali e tabacchi ai militari resi inabili, 

alle vedove e agli orfani di guerra     

 

✴ 

C 

15  26 giugno 1918 
 
29 giugno 1918 

Gran Quartiere 

Generale 
Ferrara 

-R. Esercito Italiano 
Comando Supremo 
-Concerto 

-Encomio del Re Vittorio Emanuele ai soldati 
 
-Programma del concerto nell’ospedale militare di riserva (Manzoni)   



✴ 

 

16  30 giugno 1918 
 
16 luglio 1918 

Ferrara 
 
Milano 

-Sezione staccata del Genio 

Militare per la Marina 
-Avanti! Giornale del P.S. 

-Areoscalo di Ferrara: divisione dei lavori fra gli assistenti 
 
-Autodifesa del direttore davanti al tribunale di guerra per i fatti di Torino 

 17 28 luglio 1918 Roma Guerra alla guerra! 
Giornale settimanale per 

l’istruzione e la difesa della 

povera gente 

Articoli vari 

✴ 18 1918 Ferrara -Ospedale militare di tappa 
-La Scintilla 
-Decalogo 

-Decalogo della sanità militare   
-Articoli vari 
-“Sia benedetto…Sia maledetto” 

 19 1918 Milano  Discorso -Condizioni di pace di Lloyd George e Wilson per gli alleati 
-Condizioni di pace in risposta di Czermin e Hertling per gli Imperi Centrali 

 20 1918  **** Perdite della Russia dopo la pace di Brest Litowsk 

 21 1918 Roma Saluto augurale Saluto augurale all’esercito ed esaltazione della fraternità dei partiti dell’on. 

Filippo Turati alla Camera dei Deputati nella seduta di chiusura 

 22 1918 Italia  I Socialisti Propaganda politica 

▣ 23 1918 Italia  Manifesto N. 2 manifesti di appello alla pace: 
-“Il nemico parla da fratello” 
-“Ricordati di Caino” 

▣ 24 1918 Italia  Manifesto N.2 manifesti di propaganda politica 

▣ 25 1918 Italia  Manifesto 5° Prestito Nazionale 

 26 1918 *** La conferenza socialista di 

Londra 
Propaganda politica 

 
27  1918 Roma Volantino 

Propaganda politica 
-Il prestito nazionale e l’assicurazione nazionale sulla vita 
-Lettera di una alunna della 5^ elementare al proprio padre che è al fronte  

 
 

 
 

28  1918 Italia  Preghiera 
 

 

 
Inno 

Preghiere per i soldati combattenti: 
-Litanie della guerra (suppliche a Maria) 
-Litanie della B.V. Santissima 
 
Inno del soldato in guerra 



 29-30 Vuote    
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 1 12 novembre 

1918 
Milano Corriere della Sera La capitolazione della Germania: firma dell’armistizio 

 2 Vuota    

✴ 3 10 agosto 1918 Ferrara Varie Tra cui: Comitato di assistenza alle famiglie dei richiamati: elenco delle 

famiglie sussidiate dal Comitato       



 4 5 agosto 1918 Roma  The Red Cross Bulletin ( of 

The American Red Cross in 

Italy)  

Articoli vari 

 5 9 agosto 1918 Italia Manifesto “ Donec ad metam” : manifesto di Gabriele D’Annunzio 

 6  15 agosto 1918 Roma The Red Cross Bulletin ( of 

The American Red Cross in 

Italy) 

Articoli vari 

✴  7 16 agosto 1918 Ferrara Comando del Distretto 

Militare 
Estensione dell’obbligo del servizio militare per la durata della guerra      

✴ 

Q 

8 25 agosto 1918 Ferrara -Il Fascio 
-Comitato di assistenza alle 

famiglie dei richiamati 

-Articoli vari 
-Elenco delle famiglie sussidiate dal Comitato (manoscritto)     

✴ 

Q 

9 1918 Ferrara Comitato di assistenza alle 

famiglie dei richiamati 
Domande di sussidio (manoscritto)       

✴ 10 1 settembre 1918 
 

 
1918 

Ferrara 
 

 
Bondeno (Fe) 

Sezione staccata del Genio 

Militare per la Marina 
-Ruoli del personale dell’ordinamento interno dell’ufficio personale 
-Materiali e trasporti 
-Ufficio tecnico 
Domanda di esonero dal servizio militare 

✴ 11 5 settembre 1918 Copparo Municipio Prezzo di vendita dei tessuti di lana e mistilana 

 12 27 settembre 

1918 
Roma Guerra alla guerra! Giornale 

settimanale per l’istruzione e 

la difesa ella povera gente 

Articoli vari 

✴ 13 25 settembre 

1918 
Ferrara La Gazzetta Ferrarese Articoli vari  

✴ 

 

14 
 

1 ottobre 1918 
 
1918 

Ferrara -La Gazzetta Ferrarese 
 
-Foto 

-Il Convegno degli agricoltori ferraresi: relazioni sul bestiame da lavoro, sulla 

canapa e sulle bietole              
-N.1 fotografia di contadini nel periodo di leva 

 15 7 ottobre 1918 Milano Il Comitato d’Azione fra 

mutilati, invalidi e feriti di 

guerra 

Appello ai cittadini a rifiutare la proposta di armistizio con gli Imperi  centrali 



✴ 16 11 ottobre 1918 Ferrara Proposta del conte Tisza Appello a rifiutare le proposte del conte Tisza: “L’Austria sarebbe disposta a 

dare ciò che l’Italia aveva militarmente occupato prima di Caporetto” 

 17 Ottobre 1918 Roma Dichiarazione Dichiarazione dei fasci rivoluzionari interventisti per impedire ogni tradimento 

e per assicurare la pace 

✴ 18  20 ottobre 1918 
3 novembre 1918 

Ferrara -Gazzetta Ferrarese 
-Comando Supremo 

-L’esercito italiano varca il Piave 
-Occupazione di Trento e Trieste 

 19 4 novembre 1918 Italia  Bollettino di guerra n. 1287 Bollettino della vittoria di guerra 

 20 1918 Italia  Armistizio Annuncio dell’armistizio del 4 novembre 

 21 1918 Italia  Centro Collegamento con le 

prime linee XXIX Corpo 

d’Armata 

Resoconto di guerra - manoscritto 

 22 20 ottobre 1918 Italia  Comando dell’8^ Armata Notiziario di propaganda dello Stato Maggiore 8^ Armata 

✴ 23 1918 Ferrara Manifesto Manifesto del raduno organizzato dai trinceristi 

✴ C 24  23 novembre 

1918 
Ferrara  Invito ad inviare al Museo del Risorgimento materiale di documentazione della 

guerra   

 25 1918 *** Manifesto Manifesto di rappresentanti della scienza e dell’arte tedesca in difesa della 

Germania 

 26 27 novembre 

1918 
Emilia  Comitato di mobilitazione per 

l’Emilia 
Sistemazione del lavoro dopo la sospensione delle operazioni di guerra 

 27 Vuota    

 28 5 dicembre 1918 *** “Popolo d’Italia” Manifesto di Mussolini sulla flotta truffata 

✴ 

Q 

29  18 dicembre 

1918 
Ferrara La Gazzetta Ferrarese Appello alla solidarietà civile per far fronte alle necessità create dalla guerra: 

“La parola d'ordine è una sola: Date molto e Date subito”  

 30 1918 *** Diario Pagine di diario di Bonaventura Tecchi da Cellelager 

 31-37 1918 *** Disegni Momenti di vita a Cellelager 

 38 1919 Roma  Annuario Statistico italiano 



✴ 

Q 

38-39 
 

1919 - 1924 Ferrara 
Cento 

Comacchio 

Indici economici  Censimento al 10 giugno 1911:              
-popolazione 
-emigranti 
-università ed altri istituti d’istruzione superiore 
-biblioteche scolastiche 
-elettori politici iscritti 
-produzione agricola 
- lavoro delle donne e dei bambini 

▣ 

Q 

40 1918 San 

Bartolomeo in 

Bosco-FE  

Il Ministro della guerra 
Attestato di benemerenza  

Conferimento di Medaglia istituita a ricordo della guerra 1915 - 1918 

 

 

 


