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FONTI ARCHIVISTICHE SULL’EMIGRAZIONE(1870-1970) 

 

  Questo contributo non vuole avere la pretesa di offrire un panorama completo ed esaustivo 

di tutte le fonti relative alla storia dell’emigrazione conservate presso l’Archivio di Stato di 

Catanzaro. 

 Ciò sarebbe senz’altro un’impresa molto difficile e complessa, che si sarebbe potuta 

concretare solo se il materiale conservato fosse già stato in linea di massima informatizzato. 

 Come ben si sa, le fonti d’archivio possono contribuire a chiarire e a meglio definire 

l’evoluzione del fenomeno emigratorio, che, nel caso specifico, è stato protagonista, in merito 

all’economia calabrese, di periodi storici importanti.      

  Le fonti, soprattutto se valorizzate, mirano certamente a promuovere una conoscenza 

sempre più vasta della realtà sulla quale s’indaga, nonché avvicinare alla complessa problematica 

della ricerca storica un pubblico sempre più numeroso, interessato alla valorizzazione del 

patrimonio documentario, la cui conservazione è determinata, nel caso specifico, dall’utilità pratica. 

La conservazione dei documenti sull’ emigrazione italiana all’estero, come memoria storica 

di un fenomeno sociale che in Italia ha assunto vaste proporzioni, è stata una prerogativa sempre 

avvertita dall’Amministrazione archivistica, che, già negli anni 1970, emanava una  circolare 

indirizzata a tutti gli Istituti archivistici, invitandoli a non scartare documentazione che avesse 

attinenza con il fenomeno dell’emigrazione.       

 Prima di entrare sul tema specifico relativo alle fonti sull’emigrazione calabrese, è senz’altro 

necessario fare un promemoria sulla storia dell’emigrazione a partire dall’anno 1869 sino ad 

arrivare al 1960.            

 E’ proprio dell’anno 1869 il primo censimento sull’emigrazione fatto da Leone CARPI, 

pubblicato in diversi volumi, per mezzo di vari questionari, inviati tramite il Ministero dell’Interno 

a tutte le Prefetture. Il suo reperimento certamente sarebbe stato utile per saperne qualcosa in più 

sulla distinzione tra emigrazione di mare e quella di terra. 
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Nell’anno 1876 il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Ufficio Centrale di 

Statistica, comincia a elaborare dati statistici relativi all’emigrazione, basandosi principalmente sul 

rilascio dei passaporti, traendo notizie dalla documentazione degli uffici circondariali di Pubblica 

Sicurezza. 

E’ dell’anno 1888, dicembre 30, la prima legge sull’emigrazione alla quale seguirà il 

relativo regolamento con r.d. del 21.1.1892, n. 32. 

I militari di prima e seconda categoria, in congedo illimitato, dovevano avere il permesso del 

ministero della guerra per l’espatrio. 

Nell’anno 1901 è promulgata la legge organica sull’emigrazione del 31.01.1901, alla quale 

seguirà il rispettivo regolamento del 10 luglio 1901.  E’ proprio da quest’anno che viene istituito il 

Commissariato dell’Emigrazione e nascono enti privati, laici e religiosi con la finalità di assistenza 

degli emigrati. L’emigrazione di questo periodo è detta “ stagionale”, interessa per la maggioro 

parte gli uomini, ed è dettata sempre da problemi economici, coinvolgendo per la maggior parte le 

aree montane e in parte anche quelle collinari. 

Nel periodo compreso tra il 1901 e il 1927 il Commissariato Generale dell’Emigrazione 

elabora i dati ricavati dalle liste di imbarco ( che il comandante delle navi in servizio di emigrazione 

doveva consegnare alla partenza, all’ispettore di emigrazione del porto) e dalle verifiche dei 

passaporti alle stazioni di frontiera. 

Si stabilisce che il Ministero degli Affari Esteri, previa intesa con quello dell’Interno, 

nomina a Genova, Napoli, Palermo, un ispettore di emigrazione, scelto tra gli impiegati 

dell’Interno, e con i poteri di un funzionario di Pubblica Sicurezza. 

Vengono, tra l’altro, costituiti anche, nei paesi con alto tasso di emigrazione, i comitati di 

emigrazione mandamentale o comunali, presieduti dal pretore o dal sindaco. 

Anche del 1901 è la legge n. 24 del 1° febbraio sulla tutela delle rimesse e dei risparmi degli 

emigrati italiani all’estero. 
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Il servizio di raccolta è assegnato al Banco di Napoli che, ogni anno, deve presentare una 

relazione sull’andamento del servizio al ministero del Tesoro. 

Successivamente viene regolamentato il rilascio del passaporto; infatti, dal 1910 al 1919, per 

ottenerlo è necessario un passaporto. I documenti presentati al sindaco, affinché sia emesso il 

relativo nulla osta, devono rimanere depositati presso l’archivio comunale, mentre il nulla osta, 

corredato da eventuali dichiarazioni da parte delle autorità militari, rimane depositato presso 

l’autorità che rilascia il passaporto( sindaco, prefetto). 

Fra i membri del Consiglio d’emigrazione ci sono anche un rappresentante della Lega 

nazionale delle società cooperative italiane, nominato dal Consiglio direttivo della stessa Società, e 

il rappresentante delle principali società di mutuo soccorso delle città di Genova, Napoli, Venezia, 

Palermo, Livorno , Messina, Catania, Bari e Ancona ( le società devono concordare tra di loro il 

nominativo del rappresentante). 

Sono incaricati della tutela degli emigranti gli uffici di Pubblica sicurezza di confine, e 

precisamente Ventimiglia, Bardonecchia, San Dalmazzo di Tenda, Chiasso, Luino, Pantebba, Ala, 

Cormons, senza la cui autorizzazione non è permesso chiamare all’estero operai italiani che non 

abbiano già un regolare contratto di lavoro. 

Si arriva finalmente all’anno 1919 con la pubblicazione del Testo unico della legge 

sull’emigrazione (13.11.1919), che praticamente riordina la materia senza sostanziali interventi. 

Nell’anno 1927 il Commissariato generale dell’emigrazione diventa la Direzione generale 

degli italiani all’estero del Ministero degli Affari Esteri. 

Negli anni Quaranta nascono gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, 

che si occupano del fenomeno dell’emigrazione. 

Nel periodo compreso tra il 1989 e il 1992, sono stati tenuti a Roma quattro Seminari sulle 

fonti della storia dell’emigrazione italiana(1870-1970), di cui il primo relativo all’America 

Latina(19-20 settembre 1989), il secondo relativo  all’Europa ( 29-31 ottobre 1990) , il terzo 

relativo all’Australia, il quarto relativo all’America del Nord (28-30 ottobre 1993). 
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 La ricerca sulle fonti documentarie, conservate presso l’Archivio di Stato di Catanzaro, 

relative all’emigrazione in Calabria, specificatamente in provincia di Catanzaro, nel periodo 1870-

1970, è stata condotta sul fondo “ Prefettura, serie Gabinetto di Prefettura”,  e sui fondi conservati 

presso gli Uffici statali della Questura, che per competenza trattano problemi legati al flusso 

migratorio della popolazione, e dell’Ispettorato del Lavoro di Catanzaro.     

 Da un carteggio della Questura di Catanzaro, serie emigrazione, 1896-1914, risulta per 

quegli anni una forte emigrazione verso l’America Latina, specificatamente verso il Brasile e 

l’Argentina. Da tali fonti emergono le tristi condizioni di vita dei nostri emigrati in Brasile anche a 

causa delle condizioni sanitarie dei paesi ospitanti: tra le disposizioni generali del Prefetto contenute 

nel fascicolo ve ne sono specifiche come ad esempio quella di informare gli emigranti sulla 

diffusione di peste bubbonica in Brasile. Vi sono anche riferimenti al rilascio di passaporti falsi, di 

irregolari nulla osta e di disposizioni volte ad impedire l’emigrazione clandestina. Sulle carte della 

Prefettura- serie Affari relativi al Ministero degli Esteri(cat.23-classe1)- dell’Archivio di Stato di 

Catanzaro molti dati sistematici di rilievo sono ricavabili dalle richieste di certificati o 

d’informazioni su situazioni di famiglie di emigrati per lo più sempre in Brasile e in Argentina. 

Interessanti anche ai fini della ricerca risulta la Serie “ Liste di leva” , in quanto da esse si ricavano 

elementi legati al fenomeno della renitenza; infatti spesso il motivo della renitenza è la residenza 

all’estero che viene sempre esplicitato con la dizione: “ Dichiarato renitente-Dicesi America”. Nei 

registri della Leva di Catanzaro per gli anni 1875- 1885 è emerso con evidenza il fenomeno 

migratorio della popolazione di Catanzaro e provincia( circa 1.880 nominativi), che nei primi anni 

del ‘900 si dirigeva quasi esclusivamente in Argentina e in Brasile. 

In merito all’emigrazione in Europa moltissime sono le disposizioni in merito alle modalità di 

emigrazione in Belgio, che era subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della 

Giustizia, e in Germania , di cui mi occuperò successivamente. 
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Per l’Australia il carteggio(1898-1966) è esiguo e riguarda le varie disposizioni di massima, 

impartite dal Ministero dell’Interno ai Prefetti e ai Questori. Si segnalano, in particolare, le 

condizioni disastrose dell’ Australia e , di conseguenza, la rilevante diminuzione di richiesta di 

mano d’opera; le facilitazioni per l’emigrazione clandestina concesse da una ditta parigina che 

svolge attività dannosa per gli stessi emigranti; disordini aventi come protagonisti connazionali 

all’estero e in particolare una retata dell’anno 1957, che porterà all’arresto di 22 persone, oriundi 

calabresi( 21 della provincia di Reggio Calabria e 1 della provincia di Catanzaro), nel quartiere di 

Brunswick(Melburne), sospettati di dare vita ad associazione di carattere criminoso. 

Per l’Asia Minore il carteggio(1914-1926) è esiguo e d è formato da una serie di circolari, 

telegrammi, comunicazioni del Ministero dell’Interno alle Prefetture e Questure, intorno alle 

modalità di richiesta per l’espatrio. 

Si segnalano provvedimenti relativi all’ingresso di stranieri a Smirne, il mancato rilascio di 

nullaosta da parte del Commissario dell’Emigrazione a minatori e muratori, richiesti da una società 

di costruzione ferroviaria di Bagdad per mandarli ad Enville(Asia Minore), perché sfruttati; arruola 

tori clandestini, nel Veneto, che fanno munire di passaporto per l’AUSTRIA gli operai, che, poi, 

vengono mandati a Trieste per imbarcarsi sui vapori LLOYD; il rilascio di passaporti come apolidi 

a profughi da Smirne per agevolarne così il rispatrio. 

In merito all’Africa la documentazione (1920-1940) riguarda in modo particolare le 

disposizioni di massima impartite dal Ministero dell’Interno,  dal Ministero dell’Africa Italiana 

circa l’evasione delle pratiche relative alla emigrazione nelle Colonie. 

Si segnalano la circolare del 25 luglio 1931, firmata da S.E. il Capo del Governo, 

B.Mussolini, circa il trasferimento di famiglie coloniche nella colonia libica e il telegramma del 

16.11.1936 sempre a firma dello stesso in cui si ammoniscono i Prefetti ad avere maggiore cura 

nella selezione degli operai ingaggiati per l’A.O.. 

Di rilievo sono anche le pratiche relative alle concessioni di terreni demaniali delle Colonie, 

le norme  sull’assunzione in servizio e il trattamento economico dei medici e veterinari coloniali 
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della Tripolitania e della Cirenaica. Interessante si rivela il carteggio contenente l’elencazione di 

operai dei vari paesi della provincia partenti per l’A.O., divisi in 27 squadre di 25 unità ciascuna. 

Anche dai ruoli matricolari(1870-1985) si evince, la data dell’espatrio o rimpatrio, la 

regione presso cui la recluta doveva recarsi. Sono state rinvenute 61 richieste di espatrio per l’Asia 

e per l’Africa, nessuna per l’Oceania, Il maggior numero di espatri è concentrato nell’Africa 

Settentrionale, in particolar modo in Egitto e in Tunisia.( Il Distretto Militare aveva il compito di 

annotare, per ogni nominativo, sul margine sinistro di ciascuna pagina, tutte le variazioni relative al 

domicilio delle reclute e i nulla osta per glòi espatri e per i rimpatri). 

In merito all’emigrazione in America del Nord la documentazione si rivela poco importante; 

si segnalano, tuttavia,  

L’emigrazione è divisa in tre grandi periodi: 

- il periodo compreso tra il 1880-1914, detto della “ grande emigrazione”; è questo il 

periodo di massima intensità del fenomeno. I Calabresi in questo periodo si dirigono in 

primis verso l’America e poi verso i Paesi Europei 

- il periodo del primo dopoguerra. La Calabria, insieme a Sicilia, Abruzzo, Veneto e Friuli 

Venezia Giulia, fu una regione in cui l’emigrazione rappresentò l’ancora di salvezza dal 

punto di vista economico. Le partenze interessano prima gli uomini seguiti poi dalle 

donne. In questo periodo il paese scelto era l’Australia, in quanto tranquillo dal punto di 

vista sociale( non c’erano agitazioni politiche e sociali); 

- il periodo del secondo dopoguerra. Il periodo coincide con gli anni 50-60, quello del 

boom economico. I meridionali s’indirizzano verso i paesi del Nord Italia, verso la 

Germania o altri paesi europei. Comunque la meta più ambita rimane sempre  

l’America(Stati Uniti d’America) 

In Europa l’emigrazione si dirige prevalentemente verso i paesi della CEE:  

- Francia con la presenza di 4.317.394 emigrati; 

- Svizzera con la presenza di 3.989.813 emigrati; 
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- Germania con la presenza di 2.452.585 emigrati; 

- Benelux con la presenza di 535.031 emigrati; 

- Gran Bretagna con la presenza di 263.598 emigrati. 

Le regioni d’Italia coinvolte sono tutte, con prevalenza delle regioni settentrionali nel primo 

periodo, delle regioni meridionali nel terzo periodo; il secondo periodo vede la presenza di tutte le 

regioni d’Italia. 

 L’emigrazione all’estero è stata un fenomeno sociale, che ha assunto in Italia vaste 

proporzioni e che ha avuto il suo maggiore incremento certamente nelle zone più povere del paese, 

in modo particolare nel meridione. 

 Anche la Calabria, regione poverissima, non fu esentata da tale fenomeno; anzi, è stata una 

di quelle regioni che ha fornito <<braccia umane>> in ogni parte del mondo: America Latina, 

America del Nord, Australia, Europa. 

 Come ho già detto, mi soffermerò adesso sul fenomeno del flusso emigratorio che ha colpito 

la provincia di Catanzaro in un periodo ben definito, l’anno 1941; storicamente si è nel periodo del 

fascismo, durante il quale il flusso migratorio non scema, aggravando in modo catastrofico le 

condizioni socio-economiche di una provincia, che viveva su un’economia agricola con punte 

minime di economia industriale. 

 La provincia di Catanzaro, prettamente agricola, si trova in gravi difficoltà nel momento in 

cui, in seguito ad intese avvenute tra rappresentanti italiani da una parte e  tedeschi dall’altra, si 

devono reclutare operai da inviare in Germania, coinvolgendo nell’operazione un numero rilevante 

di operai agricoli- circa 70.000 unità – e un numero meno rilevante di operai dell’industria- circa 

54.000 unità -. Tali operai sarebbero dovuti essere reclutati nelle rispettive categorie per evitare che 

i Municipi rilasciassero carte d’identità con indicazioni professionali apocrife. 

(C’è da dire che per la  Germania il flusso emigratorio si presenta particolarmente intenso nei primi 

anni della “ grande emigrazione” e poi nel secondo dopoguerra. La stessa cosa si può dire per la 
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Gran Bretagna, mentre per la Francia il coefficiente si presenta alquanto elevato in tutte e tre i 

periodi, cosi come per la Svizzera e il Benelux) . 

 L’attuazione di tale piano rivelò delle difficoltà; fu, infatti, per le esigenze agrarie della 

provincia, che l’Unione provinciale fascista ritenne che dovessero essere esclusi dal reclutamento i 

salariati fissi alle dipendenze di aziende agricole a prescindere dalle loro mansioni, i coloni parziari 

con contratti in corso. Anche i braccianti avventizi non dovevano essere distolti dalla loro normale 

attività, pur potendo parte di essi trovare posto negli elenchi dei disponibili per la Germania. 

 Il problema dell’economia agraria assume, nell’attuale momento, non trascurabile rilievo; ed 

è soprattutto nell’interesse della Nazione in guerra che il Prefetto di Catanzaro invita i Capi delle 

Amministrazioni a evitare che, a causa di tali ingaggi, l’agricoltura della provincia abbia a subire 

dispersione di mano d’opera tale da provocare stasi dell’attività agraria, con inevitabili e dannose 

conseguenze. 

 Vari podestà esprimono le loro lamentele; infatti, il podestà di Taverna fa presente alla 

Prefettura di Catanzaro che molti lavoratori disoccupati intenderebbero partire; essi appartengono 

però alla categoria agricola per cui chiedono il cambio di qualifica professionale da <<bracciante>> 

a <<manovale>>. 

 L’ingaggio della mano d’opera agricola per la Germania crea gravi difficoltà a quei comuni 

di coltura intensiva- vigneto, seminativo, agrumeto, oliveto – soprattutto in considerazione del fatto 

del richiamo alle armi per il contingente di guerra. Non a caso, quindi, il commissario prefettizio del 

comune di Cirò si lamenta di ciò e chiede l’intervento del Prefetto presso l’Unione provinciale dei 

lavoratori agricoli per evitare << senza indugio, ulteriore esodo di mano d’opera agricola>>; in 

Rombiolo si segnala un certo malcontento tra i lavoratori dell’agricoltura per il fatto che nessuno di 

essi è stato incluso nella partenza per la Germania; anzi 20 lavoratori, prenotati per la partenza, 

avendo già venduto i loro beni e i capi di bestiame,  si trovano ora disoccupati e senza alcuna 

possibilità di lavoro. Si segnala ancora una lamentela da parte del Direttore dello Stabilimento S.A. 

Ledoga di Catanzaro Marina, che fa presente al Prefetto che diversi operai, tra i quali molti 
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spaccalegna, si sono prenotati per la Germania, di cui già 30 sono partiti : Sacco Giovambattista , 

Borelli  Salvatore da Cerva; Bolotta Domenico da Petronà; Fragale Giovanni, Talarico Rosario, 

Angotti Francesco, Nicotera Antonio, Fazio Baldassare da Serrastretta; Mancuso Angelo, Scavo 

Rosario, Bruno Ermemegildo, Soluri Giuseppe, Muraca Giuseppe Antonio, Bruno Giuseppe 

Salvatore, Bruno Rosario, Falvo Carmine, Cianflone Francesco, Talarico Angelantonio da Cicala; 

Senatore Pietro, Pugliano Antonio, Franchino Fortunato, Cuda Gennaro da Martirano; Mancuso 

Francesco, Villella Rosalbino, Bonacci Domenico, Bevacqua Pietro da Decollatura; Sacco Giovanni 

da Serrastretta; Lamanna Michele da Sorbo San Basile; Isabella Domenico da Martirano; Falbo 

Antonio da Nicastro. 

 Ciò ha causato un rallentamento nel normale e continuo funzionamento dello stabilimento. 

 In questo periodo molti sono gli operai che chiedono il cambio di qualifica o professione 

risultante dal registro anagrafico- calzolai, ciabattini e simili, salariati fissi dell’agricoltura(bovari, 

sorveglianti, pastori), con l’indicazione di minatore o di altro mestiere che gli permetteva di essere 

ingaggiato per la Germania. 

 Ciò, comunque, fu severamente vietato dal Prefetto di Catanzaro. 

 Nel Comune di Soriano Calabro ben 148 operai delle diverse categorie avevano chiesto di 

essere reclutati per la Germania, soprattutto in considerazione del disagio economico di quella 

popolazione, eminentemente artigiana, che a causa dello stato eccezionale è quasi completamente 

disoccupata e della assoluta necessità di trovare ovunque lavoro per sopperire ai bisogni impellenti 

della famiglia. 

 Molti comuni si lamentano per l’aspirazione di molti lavoratori, soprattutto braccianti 

agricoli, di emigrare in Germania, in modo particolare quei centri di notevole importanza agricola, 

ove, durante l’attuale stato di emergenza si riscontra una scarsezza di mano d’opera che certamente 

avrebbe creato non pochi disagi alla produzione. 

 Il segretario dell’Unione fascista dei lavoratori dell’agricoltura di Catanzaro, Augusto 

Raveggi, è in netta polemica con il segretario dell’Unione fascista dei lavoratori dell’industria, 
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Michele Paride Manes, circa << l’acquiescenza di questa organizzazione, intesa principalmente a 

favorire l’esodo di masse di lavoratori agricoli per creare un rialzo delle tariffe salariali>>.  

 Non a caso l’Unione dell’Industria sembra provveda all’ingaggio di circa 6000 lavoratori 

agricoli rappresentati dell’Unione dell’agricoltura, con un pagamento di circa £. 600 per tessera 

sindacale e tassa d’iscrizione. 

 E’ logico che tale operazione tenda a creare nel settore agricolo uno stato di disordine tale da 

compromettere il normale svolgimento delle operazioni colturali, con maggiori e più dannose 

conseguenze, agli effetti della produzione, nel periodo del passato raccolto. Gli accertamenti 

effettuati rivelano che gli operai, prenotati abusivamente per la Germania, superano le 10.000 unità 

rappresentate non solo da braccianti, ma anche da coloni, salariati fissi e operai boschivi, che sono 

regolarmente occupati e con impegno di lavoro a carattere continuativo. Si richiede, quindi,  che 

tramite i carabinieri reali venga rilasciato il passaporto solo a quegli operai rappresentati 

dall’Unione dell’Agricoltura. 

 Le segnalazioni sono allarmanti: si sono fatti ingaggiare salariati fissi, pastori, coloni e 

mezzadri oltre ad una massa ingente di contadini. 

 L’Unione provinciale di Catanzaro- Confederazione fascista degli Agricoltori- è seriamente 

preoccupata per la mancanza di mano d’opera che verrà a manifestarsi per i prossimi lavori di 

raccolta e di coltivazione. Il reclutamento di mano d’opera agricola certamente nella zona del 

Crotonese, per la molitura e trebbiatura del grano, avrebbe comportato l’intervento della truppa con 

gravissimo danno per le aziende agricole. Non a caso si richiede l’interessamento di S.E. il Prefetto 

per alcuni. 

 Il Podestà del comune di S.Vito, Matteo Faga, si lamenta per l’inclusione negli elenchi 

preposti al reclutamento dei lavoratori per la Germania di tutti i lavoratori validi in agricoltura, 

nonchè coloni mezzadri, braccianti, giornalieri, piccoli agricoltori diretti, pastori, bovari,sarti ecc. 

per un totale di oltre 250 persone, senza escludere neppure i giovani interessati alle armi della classe 

del 1921.  
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 L’operazione di reclutamento, quindi, apporta delle conseguenze,  in quanto i contadini 

chiedono £. 25 e 20 per compenso giornata lavorativa o addirittura rifiutano il lavoro in agricoltura. 

L’illusione di alti e facili guadagni in Germania provoca gravi danni all’agricoltura locale. 

L’arruolamento di operai per la Germania fa manifestare anche del fermento tra gli operai della 

Società Ammonia e Derivati di Crotone, i quali tentavano con ogni mezzo di ottenere 

l’arruolamento. Il fermento degli operai è dovuto all’inopportuna propaganda fatta dal Segretario 

dell’Unione provinciale dei sindacati dell’Industria, il quale ha prospettato dei lauti guadagni. Non a 

casi gli operai fanno di tutto per essere licenziati o si dimettono, poiché essi, in quanto assegnati 

all’industria, sono dichiarati inamovibili. 

 I lavoratori dell’industria, comunque, che furono assegnati a lavorare in Germania sono così 

distinti per comune: 

- Acquaro  1; 

- Albi   8; 

- Amaroni  3; 

- Andali  3; 

- Arena  1; 

- Argusto  1; 

- Badolato  6; 

- Belcastro  6; 

- Belvedere Spinello 21; 

- Borgia  8; 

- Briatico   1; 

- Brognaturo  7; 

- Caccuri  5; 

- Caraffa  1; 

- Cardinale   3; 
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- Carfizzi  1; 

- Casabona   19; 

- Casino   6; 

- Catanzaro  190; 

- Cenadi   2; 

- Cerva   7; 

- Cessaniti  3; 

- Chiaravalle   16; 

- Cicala   7; 

- Cirò   33; 

- Conflenti  1; 

- Cortale   15; 

- Cotronei  1; 

- Cropani  18; 

- Crucoli  7; 

- Curinga  7; 

- Cutro   29; 

- Dasà   1; 

- Decollatura  2; 

- Dinami  1; 

- Fabrizia  27; 

- Filadelfia   3; 

- Filandari  2; 

- Fossato Serralta 1; 

- Gagliano  6; 

- Gasperina   3; 
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- Gimigliano   2; 

- Girifalco  16; 

- Isca sullo Jonio   4; 

- Ionadi    2; 

- Ioppolo    1. 

 

Questo mio breve intervento è da ritenersi semplicemente modesto rispetto alla gran mole di 

materiale documentario conservato negli Archivi in grado di fornire elementi molto utili sulla storia 

dell’emigrazione. 

 Pertanto concludo con una frase che non è mia, ma dello storico francese Marc Blok: “ 

L’incomprensione del presente nasce fatalmente dall’ignoranza del passato. Forse però non è meno 

vano affaticarsi a comprendere il passato ove nulla si sappia del presente” 
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FONTI: AMERICA LATINA; EUROPA, AUSTRALIA, AMERICA DEL NORDO  

 Le fonti, di cui si dà l’indicazione in seguito, si conservano presso l’Archivio di Stato di 

Catanzaro, fondo Gabinetto di Prefettura, e presso l’Archivio di deposito della Questura di 

Catanzaro.  

 L’Archivio di Stato è il luogo deputato alla conservazione definitiva della documentazione 

ritenuta importante dal punto di vista storico versata dalla Prefettura, dopo le preliminari operazioni 

di scarto. La documentazione reperita non permette di fare uno studio approfondito sull' 

emigrazione; riguarda, in modo particolare, le varie disposizioni di massima impartite dal Ministero 

dell’Interno ai Prefetti e ai Questori. 

 Per quanto riguarda l’emigrazione in America Latina si ricavano attraverso i carteggi 

conservati nel fondo “ Gabinetto di Prefettura”- Serie “ Affari relativi al Ministero degli Esteri”          

( Cat. 23/classe 1) dati sistematici di notevole importanza ricavabili appunto dalle richieste di 

certificati o d’informazioni su situazioni di famiglie di emigrati, per lo più in Brasile e in Argentina.  

 La ricerca è stata eseguita anche sull’archivio di deposito della Questura di Catanzaro 

La Questura, come si sa, tratta per competenza problemi concernenti il flusso migratorio della 

popolazione; infatti essa ha il compito di rilasciare i passaporti, dopo avere accertato i vari requisiti,  

necessari per l’espatrio, dei richiedenti.  
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ARCHIVIO DI STATO DI CATANZARO 

GABINETTO DI PREFETTURA 

SERIE: MINISTERO AFFARI ESTERI 

 

AMERICA LATINA(1929-1931) 

 
 
B. 247   Rilascio situazione di famiglia di Sensi   1930 

   Roberto, da Magisano, residente a Rosario. 

   c.c. 6 

 

“   Situazione di famiglia di De Paola Pietro, da   1930 

   Acquaro, residente a Rosario. 

   c.c. 9  

 

“   Ricerche su Bellantone Giuseppe, da Tropea,  1930 

   residente a Rosario. 

   c.c. 1 

 

 

“   Situazione di famiglia di Columbriale    1930 

   Domenico, da Santa Caterina Jonio, 

   residente a Rosario. 

   c.c. 7 

 

“   Situazione di famiglia di Jaquinta Vincenzo,  1930 

   da Caccuri, residente a Rosario. 

   c.c. 11 

 

“   Situazione di famiglia di Pileggi Domenico,   1930 

   da Maierato, residente in Rosario. 

   c.c. 9 

 

“   Situazione di famiglia di Basta Luigi, da S. Nicola  1930 

   dell’Alto, residente in Rosario. 

   c.c. 9 

 

“   Situazione di famiglia di Nisticò Giuseppe,   1930 

   da Catanzaro, residente in Rosario 

   c.c. 9 

 

“   Situazione di famiglia di Madera Anselmo,   1930 

   da Crucoli, residente in Rosario. 

   c.c. 5 

 

“   Situazione di famiglia di Badolato Giuseppe, da S.   1930-1931 

   Caterina Ionio, residente in Rosario. 

   c.c. 8 
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“   Situazione di famiglia di Carioti Serafino da S.  1930-1931 

   Sostene, residente in Rosario. 

   c.c. 13 

 

“   Situazione di famiglia di Galati Vincenzo,   1930-1931 

   da S. Caterina Ionio, residente in Rosario. 

   c.c. 14 

 

B. 249   Situazione di famiglia di Notaro Domenico,   1930-1931 

   da Vallefiorita, residente in Rosario di Santa Fè. 

   c.c. 8 

 

“   Situazione di famiglia di Betrò Giuseppe, da  1931 

   Badolato, residente in Rosario. 

   c.c. 8 

 

“   Situazione di famiglia di De Nardo Giuseppe,  1930-1931 

   da Cardinale, residente in Rosario. 

   c.c. 8                                                                                                                     

 

“   Situazione di famiglia di Alijs Giuseppe ,da   1930-1931 

   S. Pietro Magisano, residente in Rosario. 

   c.c. 6 

 

“   Certificato di nascita di De Francesco Francesco,  1931 

   nato a S. Caterina il 10.11.1925, residente in 

   Saint-Raphael. 

   c.c. 3 

 

“   Situazione di famiglia di Catione Gennaro,   1930-1931 

   da Magisano, residente a Rosario. 

 

 

“   Richiesta atti di stato civile da parte del    1931 

   Consolato d’Italia a Mercedes di cittadini 

   di Casino colà residenti. 

   c.c. 3  

 

“   Successione di Tomaino Giuseppe, da S.   1931 

   Pietro Apostolo. 

   c.c. 3 

 

“   Situazione di famiglia di Marasco  Serafino,   1931 

   da Petronà, residente in Rosario. 

   c.c. 6 

 

“   Reclamo di Folino Luigi, da Martirano,    1929-1930 

   residente in La Plata. 

   c.c. 3 
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B. 274   Situazione di famiglia di Palopoli Carlo,   1929-1930 

   da Torre Ruggero, residente in Rosario. 

   c.c. 6 

 

“   Situazione di famiglia di Piperno Antonio,   1930 

   da S. Costantino Calabro, residente in Rosario 

   c.c. 3 

 

“   Ministero Interno. Accaparramento di mano   1930 

   d’opera per l’estero. 

 

   

 “                                 Conferimento di stella al merito del lavoro all’estero 1929-1930 

   a Strongoli Leopoldo di Mongiana, residente a San 

   Paolo del Brasile.  

   c.c. 2 

 

  “   Certificati per la causa dell’infortunio mortale, subito 1929-1930 

   in Argentina, da Giuseppe Speranza di Drapia. 

   c.c. 18 

 

  “   Certificati per Tonino Costantino  e per Caserta Antonio 1930 

   di S. Costantino Calabro, residenti a Buenos Aires. 

   c.c. 4 

 

  “   Elargizione di una somma di £, 25.190,50 a Maria Rosa 1932 

   Silvagni per il marito Battista Garibaldi di Motta Santa 

   Lucia , vittima innocente nel moto rivoluzionario di 

   Buenos Aires del 1930.  

   c.c. 4 

 

“ Sull’uccisione in San Paolo di Perruccio Umberto  1929-1930 

 di Capistrano da parte di Nesser Ferres, emigrato 

 siriano. 

 c.c.   

 

“ Richiesta di rimpatrio da Buenos Aires per Arena  1930 

 Elia di S. Pietro a Maida. 

 

  “   Morte di Alfonso di Marmori di Acquaro in   1930 

   Guaxujè(Bello Orizzonte-Brasile), in data 

   12 settembre 1929, vedovo e senza figli. 

 

 “   Domanda d’impiego in Brasile di Eugenio   1932 

   Barbaro, farmacista, di Crotone. 

 

  “   Successione di Scrivo Giuseppe da Serra S.Bruno  1930 

   Capo operaio nell’arsenale militare di Guerra di 

   Buenos Aires. 

 

  “   Ricerche per rintracciare Francesco Ruffa di San  1930 
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   Costantino Calabro, emigrato da oltre 20 anni  

   A San Paolo. 

 

  “   Richiesta di notizie su Parisi Domenico di Strongoli, 1932 

   emigrato in Mendoza. 

 

  “   Infortunio sul lavoro di Putrino Bruno da Sambiase, 1930 

   nella città di Rosario Santa Fè. 

 

  “   Successione di Talarico Facto Giuseppe da Limbadi, 1929-1930 

   emigrato in San Paolo del Brasile. 

 

  “   Richiesta situazione di Famiglia di Francesco Di Rito 1930 

   da Drapia, impiegato a Buenos Aires. 

 

  “   Rilascio situazione di famiglia di Crispo Giuseppe  1929-1930 

   da Cardinale, dimorante in Rosario. 

   c.c. 7 

 

  “   Certificato di parentela richiesto da Chiaravalloti  1930 

   Bruno da Satriano, dimorante in Rosario. 

   c.c. 4 

 

  “   Informazioni su Pallone Pasquale da Savelli,  1930 

   dimorante a La Plata. 

   c.c. 2 

 

  “   Richiesta di rientro in patria da parte di Mastroianni 1930 

   Nicola da Nocera Terinese, dimorante a Buenos Aires. 

   c.c. 3 

 

  “   Trasmissione situazione di famiglia di Alberto   1930 

   Antonio da Magisano, dimorante a Rosario. 

   c.c. 3 

 

  “   Informazioni su Jaconis Martiniano, nato ad   1930 

   Acquaro il 4.7.1886, emigrato a La Plata. 

   c.c. 2 

 

  “   Trasmissione situazione di famiglia di Astorino  1930 

   Giuseppe da Verzino, dimorante a Rosario. 

   c.c. 4 

 

  “   Trasmissione situazione di famiglia di Partoro   1930 

   Antonio da Dasà, residente a Rosario. 

   c.c. 6 

 

  “   Informazioni su Staglianò Vincenzo, nato a   1930 

   Chiaravalle Centrale il 2.7.1879, iscritto al fascio 

   Di La Plata. 

   c.c. 2 
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  “   Trasmissione situazione di famiglia di Alberto  1930 

   Pietro da Magisano, residente a Rosario. 

   c.c. 3 

 

  “   Trasmissione situazione di famiglia di Figliuzzi  1930 

   Francesco da Arena, residente a Rosario 

   c.c. 3. 

 

  “   Trasmissione situazione di famiglia di Gerace  1930 

   Michele da Acquaro, residente a Rosario. 

   c.c. 5 

 

  “   Situazione di famiglia di Mammone Giuseppe  1930 

   da Acquaro, residente a Rosario. 

   c.c. 6 

 

  “   Situazione di famiglia di Jerace Pasquale da   1930 

   Mongiana, residente a Rosario. 

   c.c. 7 

 

“   Situazione di famiglia di Putaro Giuseppe, da   1930 

   Motta S. Lucia, dimorante a La Plata. 

   c.c. 4 

 

“   Situazione di famiglia di Ciriberto Salvatore, da S.  1930 

   Floro, residente a Rosario di Santa Fè. 

   c.c.8 

 

“   Certificato di parentela di Lapa Vito Antonio,  1930 

   da S. Vito sul Jonio, residente a Rosario. 

   c.c. 7 

 

“   Situazione di famiglia di Gesualdo Amorino, da  1930 

   da Magisano, residente in Rosario. 

   c.c. 9 

 

“   Situazione di famiglia di Condito Michele,   1930, 

   da Propani, residente a Rosario. 

   c.c. 12 

 

“   Reclamo di Schiariti Domenico, da troppa,   1929-1930 

   residente a Buonos Aires, nei confronti del 

   fratello, per l’eredità paterna. 

   c.c. 4 

 

“   Situazione di famiglia di Loiacono Ernesto,   1930-1931 

   da Zazzanopoli, residente in Lomas de Zamora. 

   c.c. 9 

 

“   Notizie su Castiglione Michele, da Strangoli,   1930-1931 
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   emigrato a Buenos Aires. 

   c.c. 5 

 

“   Situazione di famiglia di Raso Santo, da Sambiase,  1931-1932 

   abitante in Rosario. 

   c.c. 9 

 

“   Situazione di famiglia di Ceravolo Giuseppe,  1932 

   da Chiaravalle, residente in Rosario, 

   c.c. 9 

 

“   Richiesta di soldi da parte di D’Amico Luigi,  1932 

   dimorante in S. Paulo, al sacerdote D’Amico 

   Francesco di Adami. 

   c.c. 2 

 

“   Situazione di famiglia di Trapuzzano Gennaro,  1931 

   da Pizzeria, residente in Rosario. 

   c.c. 13 

 

“   Situazione di famiglia di Arone Vitaliano, da   1932 

   Capistrano, residente a Rosario. 

   c.c. 11 

 

“   Successione di Donato Gregorio, alla quale   1931-1932 

   è interessato Donato Matteo di Pianopoli, 

   residente in San Paolo. 

   c.c. 8 

 

“   Situazione di famiglia di Sirianni Francesco, da S.  1931-1932 

   Pietro Apostolo, residente in Rosario 

   c.c. 12 

 

“   Situazione di famiglia di Barbuto Giuseppe da   1930 

   Chiaravalle Centrale, residente a Rosario. 

   c.c. 8 

 

“   Ricerche su Bellantone Giueseppe, da Tropea,  1930 

   residente a Rosario. 

   c.c. 1 

 

 

B. 275   Informazioni sulla famiglia Arabia –Caliò,   1924 

   domiciliata a Santa Fè. 

   c.c. 1 

 

“   Ministero Affari Esteri- Questura di Catanzaro  1925 

   Nota sui danni provocati alla signora M. Teresa 

   Bevilacqua, domiciliata in S. Paolo, dalla 

   rivoluzione in Brasile. 
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   c.c. 2 

 

“   Ministero Affari Esteri- Regia Prefettura di Catanzaro 1928 

   Richiesta di tutela dei beni di De Luca Severina, 

   da Cicala, residente a San Paolo del Brasile. 

   c.c. 1 

 

“   Ministero Affari Esteri     1927-1929 

   Richiesta notizie da parte del congiunto Scalise 

   Emanale di Raffaele Rocca, da Belcastro, emigrato 

   da 35 anni a Buenos Aires. 

   c.c. 6 

 

“   Ministero Affari Esteri     1929 

   Notizie su Caligiuri Giuseppe, pirotecnico, da 

   Pianopoli, emigrato in S. Paolo del Brasile, morto 

   ivi in data 8 aprile 1929. 

   c.c. 2 

 

“   Consolato generale d’Italia- Buenos Aires   1929 

   Ricerche su Zito Gaetano, da Strangoli, residente 

   a Buenos Aires. 

   c.c. 3 

 

“   Ministero Affari Esteri- Consolato    1929 

   Ricerche su Martullo Giovanni di Raffaele, 

   da Gasperina, residente a Buenos Aires. 

   c.c. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
EUROPA(1929-1942) 
 

 

  

B. 273   Telegramma del 20.2.1941. Disposizioni al    1941 
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   Prefetto sul contingente (circa 250.000 lavoratori) 

   da inviare in Germania entro il 15 marzo. 

 

     “   Il Prefetto dispone, in seguito al quesito posto   1941 

   dal Podestà di Mesoraca, il non reclutamento per 

   la Germania di lavoratori dell’agricoltura. 

 

     “   L’ufficio provinciale di collocamento dà     1941 

   disposizioni circa il rilascio di carta d’identità 

   con indicazione professionale apocrifa. 

 

     “   Il Podestà di Soriano Calabro fa presente al    1941 

   Prefetto che 148 operai di categorie diverse 

   hanno chiesto il reclutamento per la Germania. 

 

     “   Il podestà di Cutro esprime al Prefetto il desiderio   1941 

   di lavoratori aspiranti ad emigrare in Germania. 

 

     “   Il Prefetto trasmette nota sul reclutamento di mano   1941 

   d’opera per la Germania. 

 

     “   Il Segretario dell’Unione provinciale fascista dei   1941 

   lavoratori dell’agricoltura vieta l’ingaggio di lavoratori 

   agricoli da trasferire in Germania. 

 

     “   Lettera di Mazza Serafino al Prefetto con la quale si  1941 

   si raccomanda ad emigrare in Germania. 

 

     “   I podestà di San Vito e di Cicala lamentano al Prefetto  1941 

   la grave situazione che si creerebbe mediante il  

   reclutamento di lavoratori utili all’agricoltura. 

 

     “   Il Direttore dell’Ammoniaca e Derivati di Crotone,   1941 

   ing. Mario Strada, informa il vice commissario del  

   Fascio sullo stato di agitazione creatosi nelle  

   maestranze di Crotone in seguito all’arruolamento 

   di operai  per la Germania. 

 

     “   Il Prefetto assicura che il reclutamento di mano    1941 

   d’opera per la Germania può riguardare solo 

   operai disoccupati e operai dell’industria metalmeccanica. 

 

     “   Fermenti tra gli operai della Società Anonima e    1941 

   Derivati di Crotone, che tentano con ogni mezzo 

   di ottenere l’arruolamento per la Germania. 

 

     “   Il Prefetto dispone che i lavoratori di Serra San   1941 

   Bruno siano presi in considerazione per un eventuale 

   Emigrazione in Germania. 

 

     “   Otto note del Commissario per le Migrazioni e la    1941 
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   Colonizzazione- Presidenza del Consiglio dei 

   Ministri- che comunica al Prefetto di Catanzaro 

   la partenza da Treviso, Verona, Milano, Como 

   di lavoratori per la Germania. 

 

     “   S. Nicola dell’Alto. Ingaggio di operai addetti   1941 

   all’industria zolfiera di Santa Domenica in Crotone. 

 

     “   Il Segretario dell’Unione Provinciale di Catanzaro,  

   Michele P. Manes, assicura il Prefetto che saranno 

   esclusi dalla partenza per la Germania tutti gli 

   operai occupati in aziende industriali. 

 

     “   Il segretario dell’Unione fascista lavoratori industria   1941 

   si recherà a Serra S. Bruno per esaminare la situazione  

   relativa ai lavoratori da inviare in Germania. 

 

     “   Il Prefetto raccomanda l’ingaggio quali operai per la   1941 

   Germania di Lostumbo Francesco di Simeri Crichi e 

   Cosco Giuseppe di Sellia Marina. 

 

     “   Il Prefetto di Catanzaro dà disposizioni affinché    1941 

   venga risolta la situazione di 43 operai della ditta 

   Vetta di San Nicola dell’Alto, che non sono stati 

   ingaggiati per l’espatrio in Germania. 

 

     “   Il segretario dell’Unione lavoratori industria, Michele  1941 

   Paride Manes, chiede l’assegnazione di due agenti per 

   evitare disordini negli uffici, causa l’affluenza di  

   parecchie centinaia di persone interessate alla partenza 

   per la Germania. 

      

     “   Il Prefetto di Catanzaro raccomanda l’ingaggio quali    1941 

   operai per la Germania di Paone Antonio da Girifalco, di  

   Sirianni Riziero da Falerna, Falbo Giuseppe da Petrizzi e 

   Romeo Giuseppe da Crotone. 

 

     “   Il Prefetto Bussetti, causa lamentele per reclutamento  1941 

   di operai da inviare in Germania, richiede un  

   funzionario estraneo all’ambiente onde evitare favoritismi. 

 

     “   Il Prefetto di Catanzaro raccomanda quali operai per la  1941 

   Germania l’ingaggio di 20 lavoratori dell’industria di 

   Caraffa. 

 

     “   Il Questore comunica al Prefetto i dati relativi all’espatrio  1941 

   in Germania dei lavoratori dell’industria. 

 

     “   Il segretario dell’Unione provinciale fascista dei   1941 

   lavoratori dell’industria, Michele Paride Manes, 

   comunica all’ispettore confederale, Franco Mancuso, 
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   e all’ispettore Migrazioni Interne, Vincenzo Genovese, 

   i criteri adottati per il reclutamento degli operai da  

   destinare in Germania. 

 

     “   Il Questore di Catanzaro informa il Prefetto sull’arresto   1941 

   e denunzia di alcuni individui, che hanno chiesto 

   soldi a lavoratori desiderosi di partire in Germania. 

 

     “   Ingaggio operai di Vallelonga per la Germania.   1941 

 

     “   Manifesto con le norme per la scelta e la partenza   1941 

   di operai dell’Industria per la Germania. 

 

     “   Il Direttore della Società Anonima Ledoga si lamenta  1941 

   per il reclutamento di diversi dipendenti per la Germania. 

 

     “   Taverna. Ingaggio operai per la Germania.    1941 

 

     “   Cirò. Reclutamento di 7 operai dell’agricoltura per la  1941 

   Germania. 

 

     “   Rombiolo. Reclutamento di 8 lavoratori agricoli per la  1941 

   Germania. 

 

     “   Assicurazioni dell’Ufficio provinciale di collocamento  1941 

   sulla procedura di reclutamento di operai per la 

   Germania. 

 

     “   Il Podestà di Filadelfia, causa la disoccupazione, fa   1941 

   istanza al Prefetto affinché dei 260 operai richiedenti 

   il reclutamento per la Germania sia autorizzato il  

   maggior numero possibile. 

 

     “   Ingaggio di medici per la Germania per assistere i    1942 

   lavoratori italiani. 

 

     “   Il Segretario dell’Unione provinciale fascista fa   1942 

   presente alla Prefettura che i lavoratori agricoli 

   saranno esclusi dal reclutamento di lavoratori da 

   inviare in Germania. 

 

     “   Il Podestà di Stalettì fa presente al Prefetto il tentativo  1942 

   di espatrio da parte di lavoratori agricoli in Germania. 

 

     “   Tre ministeriali con le direttive da osservare per    1942 

   l’invio di lavoratori in Germania. 

     “   Prefettizia sul rimpatrio di lavoratori dalla Germania  1942 

 

B. 275   Il Prefetto comunica al Questore che non è più opportuno  1922 

   avvalersi del cifrario “Dante” per le comunicazioni 

   politiche da farsi alle RR. Rappresentanze in Francia. 
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     “   Richiesta di espatrio per la Svizzera di Teti Carmelo e  1924 

   dei figli Bruno e Bernardo del comune di Polia. 

 

     “   Successione di Adami Vincenzo, di Nocera Torinese,   1924 

   emigrato in  Londra. 

 

     “   Notizie su Saraco Vincenzo, di Catanzaro, emigrato in  1924 

   Francia. 

 

     “   Richiesta di danni di guerra all’estero di Corcoglioniti   1925 

   Domenico, emigrato a Berlino. 

 

     “   Notizie sul Patronato  degli emigranti “ Italica Gius”-  1925 

   Sezione di Napoli. 

 

     “   Richiesta d’ informazioni per il prof. di disegno   1929 

   Puzzonia Ernesto di Catanzaro, che ha chiesto di 

   Insegnare in scuole estere. 

 

     “   Richiesta d’indagine da parte della sig.ra Gagliardi   1929 

   Rosa, di Simbario, sul marito Luca Francesco, emigrato 

   a  Marsiglia. 

 

     “   Informazioni su Tedesco Giuseppe e Valente Alfonso,  1929 

   di S. Caterina sullo Jonio, residenti a Tolone. 

 

B. 276   Rimesse di assegni alle famiglie di operai in    1941 

   Germania. 

 

     “   Il Capo di Gabinetto del Commissariato Migrazione  1941 

   interna richiama l’attenzione degli organi competenti 

   per il disbrigo delle pratiche erogazioni assegni  

   familiari in Germania. 

 

     “   Il Reggente dell’Istituto Nazionale fascista della   1941 

   Previdenza sociale comunica al Prefetto di essere 

   celere nell’erogazione degli assegni familiari  

   degli emigrati in Germania. 

 

     “   Il Podestà di Crotone comunica il malcontento di   1941 

   famiglie di operai in Germania che non hanno avuto  

   pagato gli assegni familiari. 

 

     “   Assegni familiari dalla Germania per gli operai   1941 

   Braganò Felice, Scardamaglia Vincenzo, Romano 

   Salvatore e Cagnetto Salvatore di Nicastro. 

 

 

 

QUESTURA DI CATANZARO 



 26 

AUSTRALIA 
 

 
 
 
 
QUESTURA DI CATANZARO 
AMERICA DEL NORD( 1901-1969) 
 
. 
 

 

    B.276  Da Ministero Interno-Direzione Generale di P.S.-   1901 

   Inchiesta circa i gravi inconvenienti verificatisi 

   Per l’emigrazione in Canadà. 

 

     “   Elenco dei passaporti rilasciati dalla      1900-1901 

   Sottoprefettura di Monteleone, di Nicastro e di 

   Crotone per gli anni 1901-1902. 

 

     “   Ministero Affari Esteri- R. Commissariato dell’emigrazione 

   N. 3 circolari a stampa- n. 3 del 25 agosto 1901, n. 205 del 1  

   Luglio 1909, n. 213 dell’aprile 1911- relative all’emigrazione 

   Italiana in Canadà. 

 

     “   Ministero Affari Esteri- Commissariato Emigrazione- ai Prefetti 1913 

   Disposizioni perché vengano dissuasi gli emigranti che clandesti- 

   namente  si imbarcano dai porti del Nord( Anversa-Rotterdam),  

   ingaggiati da note Agenzie svizzere. 

 

     “   Ministero Affari Esteri- Commissariato Emigrazione- al Prefetto 1914 

   di Catanzaro. 

   Telegramma relativo ad una falsa circolare 

   diramata da A. Veca, dimorante a Marsiglia, 

   sull’incarico avuto per arruolare operai per le 

   miniere di Hillarest-Canadà. 

 

     “   Commissariato Generale Emigrazione ai Prefetti e Questori 1915 

   del Regno. 

   Circolare n. 12 circa l’emigrazione clandestina per il 

   Canadà e, quindi, sulla esistenza di una Ditta a Parigi 

   la cui attività è risultata sospetta e dannosa per gli 

   emigranti italiani. 

 

 

     “   Ministero Affari Esteri- Commissariato Emigrazione- ai Prefetti 1918 

   Arruolamenti clandestini nel Regno, proposti 

   dall’Agenzia “ The Transatlantic” di Londra per 

   conto della “Dominion Steel Corporation” di Sidney(Canadà)  

 

     “   Ministero dell’Interno- Direzione Generale P.S.   1921 
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   Notizie sulla Società “ Canadian”, abilitata al trasporto di 

   passeggeri in Canadà. 

 

     “   Commissariato Generale Emigrazione ai Prefetti e Questori 1923 

   del Regno. 

   Circolare n. 28 circa l’esistenza nel Canadà di una vera 

   industria di atti di chiamata, che verrebbero acquistati 

   nel Regno dietro forti compensi. 

 

     “   Commissariato Generale Emigrazione ai Prefetti e Questori 1924 

   del Regno. 

   Disposizioni relative all’emigrazione di  

   agricoltori nel Canadà.  

 

. 

     “   Delegazione Provinciale dell’Emigrazione- Catanzaro  1927 

   Notizie di manovre usate per l’emigrazione in  

   Canadà dietro pagamento di soldi( dalle 5 alle 9 mila lire) 

     “   Notizie riservate su Falduchi Giuseppe di Jonadi,   1928 

   commerciante, residente a New York. 

 

     “   Richiesta di grazia da parte della Sig.ra     1928 

   Mangone Rosa al Regio Consolato di 

   New York per Verrino Antonio. 

 

     “   Informazioni su Folino Rosario di Magisano,   1928 

   assunto provvisoriamente come impiegato 

   presso il R. Consolato a Boston. 

 

     “   Ministero Affari Esteri- Direzione Generale degli Italiani  1928 

   all’Estero. 

   Circolare n. 670/16 con oggetto: illecito traffico di permessi  

   d’entrata in Canadà. 

 

     “   Ministero Affari Esteri- R. Delegazione Provinciale  1928 

   dell’Emigrazione in Catanzaro. 

   Disposizioni sui contratti di lavoro in Canadà. 

 

 

     “   Circolare relativa alla chiusura dell’Ispettorato   1929 

   dell’Emigrazione in Messina(soppresso con  

   R.D. 7.2.1929,n.295) 

 

     “   Richiesta di certificato di nascita, per uso    1929 

   pensione, da parte del Regio Agente  

   Consolare in Charleston, di Giovanni Catalano, 

   nato a Casino. 

 

     “   Richiesta d’informazioni su Oscar Giaccaglia    1929 

   emigrato con la famiglia a New York nel 

   gennaio del 1912. 
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     “   Successione di Francesco Lacaria morto a Charleston 

   ( West Virginia) il 27.11.1921. 

 

     “   Successione di Gorge Carmine Perri residente   1929 

   in St. Paul Minn. 

 

     “   Richiesta di disbrigo di una pratica da parte di   1929 

   Vincenzo Lucente da Caccuri,residente a 

   Charleston(West Virginia). 

 

     “   Informazione da parte del M.A.E. su Chiodo    1929 

   Vincenzo, residente a Omaha ( Canadà), al quale 

   si vorrebbe affidare la reggenza della Regia 

   Agenzia Consolare. 

 

     “   Informazioni sulla condotta morale e politica   1929 

   e sulle condizioni sociali ed economiche e di 

   famiglia di Riccardo De Carlo, maestro di musica, 

   residente a Portand, Maine ( Anerica del Nord) 

 

     “   Richiesta d’indennizzo da parte di Berardelli    1929 

   Battista di S. Mango d’Aquino per la morte del 

   Fratello Felice in New Haveu(Pennsylvania).    

  

   

         “   Ministero dell’Interno- Direzione Generale di P.S.   1930 

   Nuove norme sull’emigrazione in Canadà. 

 

         “   Istruzioni mediche per gli emigranti in Canadà.   1951 

 

         “   Ministero Interni- Direzione Generale dell’Assistenza   1951 

   Pubblica- ai Prefetti di Catanzaro, Reggio Calabria e 

   Catania. 

   Iniziative dell’Ambasciata canadese per le popolazioni 

   sinistrate dalle alluvioni. 

 

     “   Ministero dell’Interno- Direzione Generale di P.S   1963 

   Accordo italo-canadese in materia di visti 

 

     “   Ministero dell’Interno- Direzione Generale di P.S   1969 

   Nuova procedura per emissione di visti per il Canadà. 
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   Monasterace(RC), residente negli Stati Uniti 

   d’America. 

 

     “   Richiesta notizie da parte di Frontiera Francesco   1926 

   di Cortale dei figli Pietro e Antonio, emigrati in 

   Chicago. 

 

     “   Richiesta di condono della pena di morte da    1927 

   parte di Lattari Maria, intesa ad ottenere il  

   condono della pena per il figlio Francesco  

   Lattari, detenuto a Filadelfia 

 

   “   Notizie riservate su Falduchi Giuseppe, di    1928 

   Jonadi, commerciante, residente a New Jork. 

 

   “   Richiesta di grazia da parte della Sig. ra     1928 

   Mangone Rosa al Regio Consolato di New 

   York per Verrino Antonio. 

 

   “   Informazioni su Folino Rosario di Magisano,   1928 

   assunto provvisoriamente come impiegato 

   presso il Regio Consolato a Boston. 

 

   “   Circolare relativa alla chiusura dello     1929 

   Ispettorato dell’Emigrazione in Messina 

   ( soppresso con R.D. 7.2.1929, n.295) 

 

   “   Richiesta certificato di nascita, per uso    1929 

   pensione, da parte del Regio Agente  

   Consolare in Charleston, di Giovanni 

 

   Catalana, nato a Casino. 

 

   “   Richiesta d’informazioni su Oscar Giaccaglia,   1929 

   emigrato con la famiglia a New Jork nel gennaio 

   del 1912. 

 

   “   Successione di Giovanni Lacaria morto a     1929 

   Charleston- Est Virginia- il 27.11.1921 

 

   “   Successione di Gorge Carmine Perri residente in   1929 

   St. Paul Minn. 

 

   “   Richiesta di disbrigo di una partica da parte di   1929 

   Vincenzo Lucente da Caccuri, residente in 

   Charleston- West Virginia. 

 

   “   Informazioni da parte del M.A.E. su Chiodo Vincenzo,   1929 

   residente a Omaha( Canadà), al quale si vorrebbe 

   affidare la reggenza della Regia Agenzia Consolare. 
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   “   Informazioni sulla condotta morale e politica e   1929 

   sulle condizioni sociali ed economiche e di famiglia 

   di Riccardo De Carlo, maestro di musica, residente 

   a Portand, Maine ( America del Nord) 

 

   “   Richiesta d’indennizzo da parte di Berardelli Battista   1929 

   di S. Mango d’Aquino per la morte del fratello  

   Felice in New Haveu( Pennsylvania) 

 

 B. 274 

 

         Morte di Mosca Giuseppe fu Francesco, di    1930 

   Botricello, presso l’ospedale “ Oncida 

   Ccauntyhspital” in Rome-New Jork 

    

     “   Infortunio di Giuseppe Di Giorgio, deceduto   1930 

   in Hot Coal( West Virginia) il 18.10.1929. 

 

     “   Informazioni sul dott. Zefferino Aversa di    1930 

   S. Caterina Jonio, residente in Philadelphia. 

 

     “   Infortunio mortale di Bucchino Giuseppe da    1930 

   Catanzaro in Buffallo. 

 

 

     “     Il Prefetto di Catanzaro chiede informazioni    1930 

   al Console di New Jork su Pasquale Rocca. 

 

     “   Soluri Giuseppe, residente in Jersey City,     1930 

   chiede l’iscrizione delle figlie Maria Venezia 

   e Genoveffa nei registri dello stato civile di 

   Gimigliano. 

 

     “   Anna Bruzzese di Polistena fa richiesta di    1931 

   sussidio al figlio Michelangelo, residente 

   a New Rocchelle. 

 

     “   Richieste d’informazioni sul conto di    1931 

   Palmerino Parrotta di Magisano, al 

   quale è stata affidata la reggenza di un 

   Ufficio consolare in America del Nord. 

 

     “   Il console americano di Messina richiede un    1931 

   certificato di matrimonio e una situazione 

   di famiglia di Fabiano Frank di Gimigliano, 

   deceduto in America. 

 

     “   Serleto Giovanni, abitante a Berweu, spedisce    1931 

   £. 400 alla madre Maria Grazia  
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“              La Sig.ra Iembo Maria da Cutro chiede notizie   1932 

   del marito abitante a Lach Stet-Rome 

 

 

     “   Il Consolato americano di Messina richiede    1932 

   n. 6 nominativi di avvocati della provincia 

   di Catanzaro per includerli nell’elenco dei 

   difensori di ditte americane. 

 

     “   Gregorio Arcari di Stalettì raccomanda Raffaele    1932 

   Cilurzi di Broadway. 

 

     “   Cotrone Francesco viene ricercato a Cleveland-Ohio  1932 

 

     “   Successione relativa a De Masi Francesco,     1932 

   deceduto nel luglio del 1926 a Griffith. 

 

 


