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"Ajello Calabro: note storiche" del 1969
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"Storia dello Stato di Aiello in Calabria" del 1978

Francesco Gallo è un Medico-Chirurgo, è Specializzato in Psichiatria, Professore a
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Stemmi nobiliari di alcune famiglie di Aiello
(dal libro di Cesare Orlandi 1734-1779:
"Delle città d'Italia e sue isole adjacenti compendiose notizie",
Tipografia Augusta, Perugia, 1770)
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Introduzione del prof. Rocco Liberti: precedenti studi su Aiello

Quando il primo ottobre del 1964 ho preso servizio nelle scuole di Aiello Calabro tutto
mi sarei aspettato meno che avrei riservato il tempo libero a scoprire e a scrivere il passato
di quell’antico centro facendo da apripista a tutta una serie di validi ricercatori, che hanno
poi materializzato opere d’impegno in più largo raggio. Certo, il primo cittadino aiellese
con cui sono entrato inizialmente in contatto, Giulio Belmonte, in una delle primissime
giornate mi ha notato estatico ad ammirare una lastra tombale cinquecentesca effigiante
un antico personaggio che si affacciava accattivante dal giardino del suo palazzo già dei Di
Malta. Dai discorsi intrecciati con lui alle visite ai ruderi del castello, alle chiese, ai resti
delle porte urbiche ed ai dedali snodantisi nel cuore della vecchia città, che ripercorrevo
spesso e volentieri, il passo è stato breve e l’entusiasmo si è fatto subito strada. Però tutto
rimaneva ancora nell’ambito di un semplice interesse conoscitivo dell’ambiente con cui
avrei dovuto confrontarmi per un lungo periodo, almeno così pensavo. Invece,
l’istituzione scolastica, come da regolamento, mi ha concesso soltanto di trascorrervi un
anno, un anno comunque che ha fatto da trampolino di lancio per una futura attività ricca
di scoperte archivistiche.

Il Prof. Rocco Liberti (a dx) ad Aiello nel giugno 1965
in passeggio con Geniale Pucci sulla strada che porta alla
Chiesa di S. Maria delle Grazie e dell'ex Convento dei Francescani
(a dx, la salita che porta al Castello)
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Avevo all’attivo già una serie di articoli apparsi su giornali vari e una breve monografia
su Gioia Tauro pubblicata poco prima, ma in verità si trattava di un lavoro giovanile
basato esclusivamente su quanto ottenuto da ricerche libresche. Non mi ero fatto ancora
l’idea di che cosa fosse un archivio, per cui l’invito dell’amico grande studioso Gustavo
Valente ad approcciarmi ai registri parrocchiali, è riuscito la classica molla per
intraprendere una via che mi ha portato a indagare e, quindi, a far conoscere ampi squarci
della storia dei nostri paesi ancora avvolta in una tenebra, che attendeva soltanto di essere
rischiarata. L’investigazione immediatamente avviata di tali documenti e di altri di
carattere notarile, che ho ritrovato assieme ad essi presso la chiesa parrocchiale, che mi è
stata resa agevole dalla buona predisposizione di don Ortenzio Amendola, mi ha
consentito di entrare nel pieno dei trascorsi plurisecolari dell’antico centro. All’ampia
messe di notizie ricavate dal minuzioso scavo di tali atti, si sono aggiunte poi quelle
ottenute da una serie di rogiti conservati in casa del dr. Florindo Longo, frutto del
diuturno impegno lavorativo di suoi antenati notai e di altri indagati presso l’Archivio di
Stato di Cosenza e alcuni manoscritti offertimi cortesemente dalla famiglia Solimena. Per
quanto riguarda poi i tanti opuscoli espressi dallo studioso Giovanni Solimena sono
debitore ad un autentico gentiluomo aiellese, Lorenzo Viola, che me li ha procurati al
completo. Si è rivelato peraltro utilissimo al primo impatto un pezzo che Gabriele Turchi,
aveva pubblicato qualche mese prima in Calabria Letteraria, nel quale forniva brevi cenni
su Lago e sul castello di Aiello. Quella rivista, invero, era stata per me una grossa novità.
Ne avevo adocchiati vari numeri in un’edicola di piazza dei Bruzi a Cosenza e quindi
subito acquistati quando mi ero recato a sostenere gli esami del concorso magistrale.

Casa del Prof. Gustavo Valente (1910-2007) a Celico (CS) nel 2000: da sx a dx, in piedi,
A. Savaglio, M. Spizzirri, E. Cataldo, Rocco Liberti e Ferruccio Policicchio.
Seduti: Gustavo Valente, cognata di Valente e G. Russo. (foto Rocco Liberti)
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È stato così che è venuta fuori una iniziale operetta che elencava i fatti più notevoli
accaduti in Aiello in tanti secoli e gli aspetti più singolari che la sua comunità aveva
evidenziato. Non aveva essa alcuna velleità di apparire esaustiva o di grande valore, fatto
si è però che nello stesso anno della pubblicazione, il 1969, da una giuria qualificata è stata
ritenuta meritevole di un ambito riconoscimento al Premio Villa San Giovanni. Certo, non
è mancata qualche voluta, affrettata e gratuita critica fuori luogo e c’è stato anche
qualcuno, che dopo aver letto il volume venuto fuori successivamente, nel 1978, in un
articolo ha quasi gridato al miracolo per una scoperta che già si era verificata. Quel ch’è
sicuro, comunque, è che esso ha spinto altri sulla stessa scia, che, volenti o nolenti, lo
hanno dovuto tener presente se non altro per la primogenitura che offriva. In tanti mi
hanno contattato in merito ed a tanti sono stato largo di notizie e di immagini non più
rintracciabili, come quella raffigurante il prospetto della cappella Cybo con ancora lo
stemma successivamente involato, che qualcuno per la verità ha dimenticato, tra
virgolette, di restituirmi rendendosi irreperibile. Mah! Così vanno le cose del mondo!
In seguito alle mie ricerche il panorama sulla storia e tradizioni di Aiello si è arricchito
notevolmente e le tante pubblicazioni che da quel 1964 sono venute fuori offrendo varia
attrattiva veramente non si contano e riescono d’indubbio valore. Non si tratta più di
archivi locali o ristretti a quello pur dovizioso di Napoli, che si rivela senza dubbio il più
importante, ma la caccia è stata estesa ad altri conservati in centri al di fuori dell’ex reame
e addirittura all’estero. In verità, l’entusiasmante esplorazione delle vicende umane di una
qualsiasi collettività è un incessante divenire ed il tempo resta sempre maestro. Nel 1977 la
giovane studiosa dell’École Française di Roma Michele Benaiteau, per prima, ha offerto un
suo interessante saggio dal titolo “Le dependances feodales des di Tocco en Calabria Citerieure
1788-1810” in occasione del VI congresso storico calabrese, che si teneva a Catanzaro, dove
ho avuto l’opportunità d’incontrarla e di parlarne. La ricerca, uscita negli atti pubblicati
nel 1981, è basata in grandissima parte su quanto ricavato dalle carte private di quella
famiglia di feudatari depositate all’archivio di stato di Napoli. Nel 1978 è toccato al
cosentino Fausto Cozzetto, che con “La popolazione di Aiello Calabro nell’età moderna”, una
egregia fatica inserita nella raccolta di studi in memoria di Umberto Caldora edita dalla
Lerici di Cosenza, dava il via ad una serie di calibrati e corposi studi proprio su Aiello e
località contermini. Seguirà nel 1987 “La natura e l’uomo: il feudo di Aiello”, altra singolare
indagine compresa nel suo più vasto saggio “Territori, istituzioni e società nella Calabria
moderna” edito dalla Guida editori di Napoli. Un intero e completo volume Cozzetto lo
consacrerà ad Aiello nel 2001. Si tratta di “Lo stato di Aiello-Feudi, istituzioni e società nel
Mezzogiorno moderno”, che porta il marchio dell’Editoriale Scientifica di Napoli.
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Ancora nel 1987 usciva per conto della Guida Editori in Napoli un peculiare saggio di
storia contemporanea dedicato ad illustrare la meritoria attività di un sindaco popolare
dell’ultimo dopoguerra, Rosario Naccarato. N’è autore Giuseppe Masi, tuttora dinamico
segretario della sezione cosentina dell’ICSAIC e animatore della rivista che n’è la vivida
espressione, che ha tracciato con dovizia di documentazione la vita politica ed
amministrativa di un personaggio aiellese di primo piano in un momento cruciale per la
comunità. Dovranno trascorrere ben sei anni prima che un nuovo autore si affacci
all’orizzonte. È Marcello Cammera, che comincia a presentare i suoi studi, aventi in
particolare tipologia artistico-architettonica, sulla rivista dell’Università di Reggio Calabria
(PAU 1993, nn. 5-6). “Ajello Calabro-Documenti Cybo” è sicuramente una prima avvisaglia di
quello che verrà in modo più consistente realizzato in successione. Infatti al primo
tentativo darà un seguito nel 1994 con “Nuove fonti documentali sul castello di Aiello Calabro”
(PAU n. 7), imperniato soprattutto su indagini esperite nell’archivio di stato di Massa,
ricco di testimonianze sulla famiglia feudataria Cybo, che a lungo ha dominato Aiello. Del
1997 è, infine, “Il cosiddetto palazzo Cybo Malaspina ad Aiello Calabro” apparso anch’esso sui
Quaderni del PAU (n. VII), un periodico nel quale l’autore lancia nuove considerazioni sul
noto artistico manufatto secentesco.

Nel 1994 ha fatto la sua apparizione una ormai indispensabile guida illustrata che offre i
gioielli artistici e panoramici di Aiello. È opera di Raffaele Borretti. Nello stesso anno ha
presentato un acuto studio proprio ad un convegno che si teneva nella città, in cui la
famiglia Cybo, ha particolarmente dominato, cioè Massa-Carrara, il calabrese Roberto
Fuda, che nell’assise consacrata ad Alberico I Cybo Malaspina, si è proposto con “Lo Stato
di Aiello: capitoli e magistrature di un feudo Cybeo nel Regno di Napoli”. Come ben si può
comprendere, si avvale di una ricca e pertinente documentazione. Nel 2000 ad affacciarsi è
stata altra valida ricercatrice, che, come il Cammera, sarà docente nell’ateneo reggino,
Francesca Paolino. Quest’ultima ha dato alle stampe in quell’anno un lavoro
particolarmente serio e approfondito, che dal punto di vista architettonico ed artistico
mostra il vero volto di un gioiello della cittadina di Aiello, la Cappella Cybo Malaspina.
Forma esso uno dei capitoli del volume “Cappelle gentilizie e devozionali in Calabria
1550-1650” edito per i tipi di Laruffa editore. Al 2002 si segnala altro interessante impegno
di Francesco Kostner, che ha approfondito la conoscenza di quel terrificante sisma del
1905, da cui Aiello e zone viciniori sono uscite letteralmente sconvolte. Il titolo è
significativamente “La tragedia di Aiello” (Edizioni Klipper). Si avvale della prefazione di
Enzo Boschi, uno specialista nel settore.
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Comune di Lago nel 1992: da sx a dx, Giuseppe Muto, Rocco Liberti, Francesco Kostner,
Martino Milito, Gustavo Valente, Coriolano Martirano, Sergio Chiatto, Gabriele Turchi,
Francesco Volpe e Francesco Bilotta (Sindaco di Lago).

Nel 2003 notiamo ancora un Cozzetto, Massimiliano, che sulla Rivista Storia Calabrese,
organo della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, ha pubblicato un interessante
“Fascisti e vita civile: Aiello Calabro e Serra Aiello 1928-1937”. In quel medesimo anno si è
concesso alla ribalta Ferdinando Marino con uno articolo in due puntate ospitato da
Calabria Sconosciuta (nn. 98-99). Si è trattato ancora di “La famiglia Cybo Malaspina e il feudo
di Aiello”. Nel 2004 è venuto ad interessarsi ad un personaggio poco noto di Aiello,
Francesco Della Valle, uno studioso di letteratura italiana d’eccezione. Si tratta di Antonio
Piromalli, che al periodico della Pellegrini, Letteratura e Società (nn. 17-18), ha consegnato
“Costume e poesia in Francesco Della Valle”, davvero un ampia e fondamentale esegesi sulla
poetica di quell’autore secentesco. Perveniamo al 2007 ed ecco farsi avanti una viva
protesta per l’abbandono in cui vengono lasciate le vestigia storiche aiellesi, in particolare i
monumenti sacri. A contestare è stato Gianfrancesco Solferino, che col suo “Il grido muto di
Ajello” (Calabria Sconosciuta, n. 115), si è reso interprete di una situazione ormai in pieno
degrado. Ultimo della serie si qualifica Giuseppe Pisano, che nello stesso anno si è fatto
notare per i suoi studi su Angelo Manetti, un navigatore che sarebbe stato compagno di
Cristoforo Colombo sulla rotta per le nuove terre diventate poi le Americhe. Non ha
mancato d’interessarsi alle antichità di Aiello anche uno ricercatore originario di Lago, che
trattando dei trascorsi storici del suo paese, non poteva non estendere le indagini al vicino
abitato, Sergio Chiatto. Amore per la storia di Aiello ha manifestato in questi ultimi anni
anche l’aiellese Bruno Pino, che addirittura, tra l’altro, ha dato vita ad un apposito blog.
Tanto per non smentirmi, alla fine, a tutta questa messe di pubblicazioni ho da aggiungere
alcune mie fatiche apparse nel 1993 in Calabria Sconosciuta (n. 59) e in Storicittà tra 2005 e
2007. Il primo caso riguarda l’articolo “Il castello di Aiello al crepuscolo”, il secondo una serie
di ragguagli sulla situazione quale si evidenziava nel sec. XVIII in Aiello e paesi vicini, che
ho ripreso dall’apprezzo settecentesco del notaio Schioppa.
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Oggi a tutti quegli appassionati che si sono interessati ad una città, che, come tutte, in
Calabria, nei secoli scorsi è passata di mano da un padrone all’altro godendo della
munificenza di varie casate feudali, ma sopportando anche angherie di vario genere da
parte dei prepotenti di turno e che spesso è incappata in tragedie naturali, che ne hanno
sconvolto l’assetto abitativo e umano, si unisce uno studioso originario della vicina Lago,
che a quest’ultima ha già dedicato vari quotati studi. I ponderosi e originali lavori del
medico-psichiatra Francesco Gallo, che da lungo tempo vive ed esercita a Padova, ma che
ha diuturnamente il pensiero rivolto alla sua terra di origine, “Guida storico-culturale di
Lago (CS) con Dizionario dialettale laghitano-italiano-inglese” (2004) e “Laghitani nel mondo”
(2005) e “Le grandi famiglie di Lago (CS) del XIX e XX secolo” (2009), rappresentano davvero
una “summa” di vasto respiro per i suoi concittadini.
Francesco Gallo, dopo essersi occupato di Lago, non poteva non rivolgere la sua
attenzione ad Aiello, il centro che nel territorio per l’addietro risultava in primissimo
piano. Ecco quindi arrivare dopo così incisivi studi un’opera che, tenendo giustamente
conto di quanto già variamente espresso, porta alla luce ulteriori aspetti interessanti
l’operosa cittadina. Nel volume, che Francesco Gallo, bontà sua, mi ha voluto dedicare, si
rinvengono infatti particolari notazioni su settori, che, pur conosciuti, non erano stati
ancora adeguatamente trattati e su altri, che proprio non venivano nemmeno sfiorati. Ecco
così dipanarsi ampie informazioni non solo sul divenire storico di una società, ma anche
sul vario succedersi ed incrociarsi di famiglie nobili e non, di personaggi illustri poco
avvertiti come il pittore Del Corchio, di professioni e mestieri, di fenomeni poco piacevoli
come la malaria causata dall’infausto lago Turbole e di quel grave esodo di tante persone
verso le Americhe, che, se ha privato Aiello dell’apporto sociale di gran parte della sua
popolazione attiva, ha permesso ad elementi validi di farsi strada e raggiungere alte vette
in una realtà ancora in evoluzione.
A questo ennesimo tomo, che affronta il passato di Aiello accostandolo agli avvenimenti
nazionali, sia a quelli espressi dal regno di Napoli che dallo stato unitario creatura del
Risorgimento, che consentono anche a coloro che non sono elitari cultori della storia locale
di comprendere appieno l’evoluzione umana e sociale delle popolazioni alternatesi in tanti
secoli, auguriamo che vi si accostino non solo molti lettori, ma anche molti studiosi con
intento di ripercorrere le nuove strade che sono state indicate.

Rocco Liberti
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Presentazione dell'autore del libro

Questo libro si occupa particolarmente di due gruppi sociali di Aiello Calabro (CS), i
proprietari terrieri e i contadini, che vissero tra il 1800 ed il 1930. A partire dagli
ultimi decenni dell‟Ottocento, molti contadini scelsero, infatti, la strada
dell‟emigrazione in un paese, gli Stati Uniti, dove dopo la fine della Guerra di
Seccessione Americana (1861-1865), era in atto un grande processo di sviluppo
economico. Proprio dagli Stati Uniti, con le nuove navi a vapore, grandi quantità di
grano a basso costo raggiungevano il Mezzogiorno d‟Italia e la Calabria. Si diffuse
allora la fama della ricchezza americana, a confronto con la povertà delle proprie
campagne. Anche alcuni contadini aiellesi, di fronte alla crisi della loro agricoltura che
non poteva reggere la concorrenza con i prodotti americani, fino a dieci volte meno
cari di quelli prodotti in Calabria, scelsero di abbandonare le coltivazioni agricole che
per un millennio avevano dato da vivere a una popolazione di modeste dimensioni che
fino alla fine del 1800 si era mantenuta altalenante tra duemila e tremila abitanti. Nel
corso del Novecento le terre furono abbandonate, divennero improduttive e all‟estero i
contadini cercarono di offrire un futuro migliore ai loro figli. L‟antica ricchezza
proprietaria si sentì minacciata: molte terre furono vendute e i nuovi proprietari le
utilizzarono per scopi non agricoli.
Questi contadini, in buona misura, prima analfabeti, ma dal 1917, con la Literacy Act,
per poter partire per gli U.S.A., dovevano dimostrare di saper leggere e firmare,
presero a frequentare, anche da adulti, le scuole elementari. Erano stati per secolii
alle dipendenze dei benestanti facendo i braccianti, i mezzadri, i mandriani, i boscaioli,
i mulattieri o i mugnai, mestieri che furono utili nelle campagne incolte di Salt Lake
City nello Utah (USA) o Sault Ste. Marie in Ontario (Canada). All'estero continuarono a
lavorare con lo stesso spirito di sacrificio cercando di raggiungere almeno in parte il
benessere che ad Aiello godevano i loro padroni. Come scrisse Raffaele Paolo
Saccomanno: "Il servo...cova in pectore il sogno di diventare padrone".1
La società aiellese era suddivisa da lungo tempo in tre gruppi sociali: il primo ceto
era costituito dalle famiglie dei galantuomini, nobili o nobili viventi in quanto
proprietari che vivevano di rendita. Fino al 1806 era loro riservato il governo del
Comune, che allora si chiamava “Università dei Cittadini”; il secondo, ceto denominato
del popolo, era composto, a sua volta, da due gruppi sociali: il primo formato da
avvocati, medici, impiegati e artigiani che esercitavano svariati mestieri, contadini
detti anche massari che avevano terra sufficiente per garantirsi una certa autonomia
economica e sociale; il secondo, (il gruppo più numeroso di tutti, quantificato in circa
il 60% del totale) era quello dei contadini poveri e dei pastori, direttamente subalterno
al primo ceto.

1

Raffaele Paolo Saccomanno, "Storia sociale del Comune di Grimaldi" (1905-1925),
www.grimaldi.asmenet.it/index, p. 2.
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Alcuni galantuomini aiellesi appartenevano a famiglie nobili, in quanto nei secoli
precedenti i loro antenati avevano acquisito un titolo di nobiltà per meriti militari, al
comando di truppe e al servizio del sovrano; oppure avevano acquistato un titolo
nobiliare comprando dallo Stato un feudo, anche di modesta dimensione, a cui era in
genere collegato un titolo nobiliare (cavaliere, conte, marchese, duca, principe),
infine esercitando ruoli di primo piano nelle magistrature centrali e periferiche dello
Stato e divenendo membri del ceto togato ("nobiltà di toga"). A diverso titolo erano
nobili gli Amato, i Belmonte, i De Dominicis, i Giannuzzi, i di Malta e i Maruca. Talune

famiglie si definivano, come si è detto, nobili viventi, non svolgevano alcuna
attività lavorativa, né intellettuale, né materiale, vivendo solo di rendita
proveniente dai loro beni, oppure di pensioni frutto di privilegi concessi da
parte del sovrano; altre famiglie del secondo ceto erano proprietari terrieri

medici, farmacisti, notai, avvocati, insegnanti (Vocaturo, Naccarato), patrioti (Parise,
Giannuzzi), sindaci, sacerdoti (ad esempio, le famiglie Solimena, Civitelli, Vocaturo,
Bove, Caferri, Lorelli, Serra, Sicolo, Longo, Corchio e Barbalona) o vescovi (Maruca e
Giannuzzi-Savelli). Tra il 1572 ed il 1848, ad Aiello vi furono 42 dottori in Legge, 11
dei quali appartenevano alla famiglia Giannuzzi, 8 a di Malta e 4 a De Dominicis. Tra il
1599 ed il 1770, le famiglie De Dominicis, Solimena e l Vocaturo ebbero il maggior
numero di medici (nel 1789 il Comune di Aiello diede l'incarico a sei medici per "servire la
2
popolazione" di 2600 persone). Invece, la professione di notaio era più comune nelle
famiglie Serra, Medaglia, Lorelli e Gallo e l'elezione a sindaco del primo ceto era più
frequente nelle famiglie Giannuzzi, Di Malta, Belmonte e De Dominicis.3 Nei nuclei
familiari dei Serra e dei Solimena vi furono dei farmacisti. Infine alcune famiglie si
distinsero nel campo umanistico ed artistico ( Aloisio,Della Valle, Arlia e Del Corchio).

Panorama di Aiello visto dal Castello (si nota la Chiesa di S. Maria Maggiore)

2
3

4

4

Martino Milito, "Viaggio attraverso i documenti in una Terra di Calabria Citra", Anicia, Roma, 2011, p. 96.
Rocco Liberti, "Storia dello Stato di Aiello in Calabria", Barbaro, Vibo Valentia, 1978, pp. 76 e 86-90.
www.aiellocalabro.blogspot.it
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I medici di Aiello dal 1599 al 1770 furono:
Giangiacomo De Dominicis (vivente nel 1599), Diomede Fata (vivente nel 1597), Lelio De
Dominicis (laureato 1616, deceduto 1623), Pietro Nucci (deceduto 1637), Giuseppe Martino
(vivente nel 1661), Cesare Almagro (deceduto 1660), Domenico Di Iacoe (laureato 1682,
deceduto 1701), Martino Aloisio (vivente nel 1715), Pasquale Solimena (deceduto 1754),
Raimondo Vocaturo (vivente nel 1762).5

I dottori in legge di Aiello dal 1572 al 1828 furono:
Giansilvio Di Malta (vivente nel 1572, governatore e giudice a Rosarno), Paolo Borazio
(vivente nel 1574), Paolo Gallo (vivente nel 1576), Giovanni Di Liguorio (vivente nel 1577),
Ottavio Giannuzzi (vivente nel 1592), Gian Francesco Di Malta (vivente nel 1595), Gian
Vincenzo Giannuzzi (vivente nel 1600), Giovan Battista Giannuccio (vivente nel 1604),
Sallustio Giannuzzi (vivente nel 1608), Geronimo Di Malta (vivente nel 1608, Parroco di Lago
CS), Gian Vincenzo Di Malta (vivente nel 1608), Mario Di Malta (deceduto 1615 , sacerdote),
Giulio De Dominicis (deceduto 1619, Parroco a Tropea), Pietro Francesco Giannuzzi (deceduto
1620), Lelio De Dominicis (deceduto 1623), Scipione Giannuzzi (deceduto 1624), Cesare
Giannuzzi (deceduto 1624), Gian Vincenzo Ripoli (deceduto 1624), Sallustio De Dominicis
(deceduto 1631), Fabrizio Civitelli (deceduto 1633), Giacinto Di Malta (deceduto 1635),
Giangiacomo Gallo (vivente nel 1638), Sertorio Lorelli (deceduto 1639, chierico), Roberto
Giannuzzi (deceduto 1642), Fabrizio Nucci (deceduto 1643, Rettore Chiesa S. Maria Maggiore
di Aiello), Scipione Di Malta (deceduto 1649, Governatore a Monteleone), Fabrizio Borazio
(deceduto 1650, sacerdote), Antonio Gallo (vivente nel 1651), Giovanni Lorenzo Sicolo
(deceduto 1653, Rettore Chiesa S. Maria Maggiore), Francesco Belmonte (deceduto 1657),
Ercole Giannuzzi (deceduto 1630), Domenico Maruca (deceduto 1680), Valerio Di Malta
(deceduto 1746), Nicola Lorelli (deceduto 1749), Nicolò Giannuzzi (deceduto 1757), Ignazio
Viola (deceduto 1778), Lorenzo De Dominicis (vivente 1791, storico), Giacomo Caferro
(vivente nel 1792), Francesco Solimena (1772-1824), Giovanni Solimena (deceduto 1826) e
Vincenzo Solimena (deceduto 1828).6

I notai di Aiello dal 1535 al 1811 furono:
Francesco Sicolo (vivente nel 1535), Nicola Giannuzzi (vivente nel 1546), Giammaria Sdao
(vivente nel 1560), Giulio Guercio (vivente nel 1571), Giovanni Iacono Bove (vivente nel
1571), Gianpaolo Lavalle (vivente nel 1575), Giammaria Ripoli (vivente nel 1599), Tiberio
Bove (vivente 1599), Giovanni Iacono Bove (vivente nel 1626), Giangiacomo Truella (deceduto
1626), Giovanni Angelo Inserra (vivente nel 1626), Francesco Saverio Medaglia Sr (vivente nel
1633), Francesco Lorelli (vivente nel 1636), Scipione Lorelli (vivente nel 1639), Maurizio
Ferrise (vivente nel 1636), Antonio Laurello (vivente nel 1710), Giuseppe Serra (vivente nel
1719), Geronimo Gallo (vivente nel 1724), Francesco Saverio Medaglia Jr (vivente nel 1753),
Marcello Gallo (vivente nel 1739), Geniale Palmieri (deceduto 1761), Gennaro Longo (vivente
nel 1769), Baldassarre Medaglia (vivente nel 1778), Antonio Gallo (vivente nel 1775),
Muzio Serra (vivente nel 1791), Antonio Serra (vivente nel 1808) e Giuseppe Longo (vivente
nel 1811).7

5
6
7

Liberti Rocco, "Ajello Calabro: note storiche", Editrice MIT, Cosenza, 1969, p. 139.
Ibidem, pp. 139-140.
Ivi, pp. 141.
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Come ho ampiamente descritto, gli appartenenti al ceto dominante di Aiello, pur
essendo proprietari terrieri, si dedicarono all'esercizio delle libere professioni
(divennero medici, farmacisti, avvocati, notai) e agli impieghi pubblici (furono sindaci,
magistrati, insegnanti, militari) e dunque ebbero dei ruoli importanti nella
amministrazione, sanità e istruzione dei cittadini aiellesi.
Elenco dei proprietari terrieri e dei loro coloni nelle contrade di Aiello
negli anni 1818-1822 (i nobili sono indicati in grassetto):8
PROPRIETARI

Caferri Gaetano
Caferri Giuseppe
Caruso Francesco
Caruso Giuseppe
Caruso Giuseppe
Dominicis Nicolò
Giannuzzi Lelio
Giannuzzi Muzio
Giannuzzi Raffaele
Giannuzzi Scipione
Lorello Pietro
Malta Alberico
Malta Vincenzo
Maruca Geniale
Maruca Geniale
Medaglia Pascale
Pignatello Maria
Serra Ottavio
Viola Giaginto
Vocaturo Rosa

COLONI

Falsetti Pasquale
Feraco Nicolò
Carusi Ciacco Geniale
Bifano Vincenzo
Marghella Giuseppe
Pizzuto Bruno
Licastro Geniale
Caputo Gennaro
Sdao Vincenzo
Mogliano Nunziato
Meraglia Antonio
Ferrise Geniale
Morello Angelo Maria
Cuglietta Giacomo
Chiarello Geniale
Grandinetti Antonio
Chiarello Fortunato
Briglio Michelangelo
Bernardo Francesco
Chiarello Fortunato

CONTRADE

Carbonara
Copano
Romia
Fontanella
Campagna
Fargani
Ciani
S. Ippolito
Carbonara
Praticello
Tubbolo/Tuvolo
Valleoscura
Fioro/Joro
Plastino
Acino
Profichette
Castagnite
Lauri
Calendola
Plastino

Ad Aiello quando con la "Legge
Eversiva della Feudalità" del 2 agosto
1806 furono espropriate le terre
ecclesiastiche ed il Comune di Aiello
con il Sindaco Rosario Vocaturo
cedettero in permuta il giardino del
Monastero di S. Chiara e i terreni
detti "Bosco" e "Pucchia" del soppresso
Convento dei PP Osservanti al
medico-chirurgo Giuseppe Vocaturo
(1763-1824) con atto di vendita a rendita
perpetua (censuazione) stipulato dal
certificatore membro della
Commissione del Distretto di Paola il 3 giugno 1814.9
Foto: Chiesa di S. Maria Maggiore di Aiello Calabro: acquerello di Massimo Bilotta (Blog.Aiello)

8
9

Vittorio Naccarato, "Le scuole rurali agli inizi del '900", Klipper, Cosenza, 2008, p. 151.
Ferruccio Policicchio, “Amantea e dintorni nel decennio 1806-1815", Plectica, Penta (SA), 2009, p. 692.

( il Policicchio consultò l‘ Archivio di Stato di Cosenza, Intendenza, Direzione della Registratura e dei Demani, b. 4, 134
e b 6 f.160).
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Lista dei Sindaci di Aiello dal 1711 al 1952

10

Tiberio Giannuzzi 1711

Antonio Giannuzzi 1847-48

Giuseppe Dominicis 1715

Pietro Lorelli 1848-49

Nucolò Giannuzzi 1724-27

Nicola Giannuzzi 1850-56

Giacomo Giannuzzi 1733

Gaetano Di Malta 1856-59

Lelio e Scipione Giannuzzi 1734

Mario Viola 1860

Alberto Giannuzzi 1737

Fabrizio Civitelli 1861-63

Gaetano Di Malta 1743

Gaetano Di Malta 1863

Giuseppe Belmonte 1744

Nicola Giannuzzi 1864

Giovanni Silvio Di Malta 1752

Alfonso Giannuzzi 1865-66

Gaetano Di Malta 1754

Antonio Belmonte 1867-70

Geniale Maruca 1769

Francesco Saverio Belmonte 1870-73

Mario Giannuzzi 1772

Pasquale Caruso 1873-76

Antonio Giannuzzi 1773-75

Alberto Belmonte 1877-81

Lelio Giannuzzi 1775

Gaspare De Dominicis 1882-84

Francesco Gallo 1777

Luigi Giannuzzi 1885-87

Lorenzo Giannuzzi 1778

Gaspare De Dominicis 1888-89

Raffaele Vocaturo 1807

Alfonso Giannuzzi 1890-97

Cesare Giannuzzi 1808

Adolfo Civitelli 1897-98

Lorenzo Belmonte 1809

Alfonso Caruso 1898-1903

Muzio Giannuzzi 1810

Luigi Di Malta 1903-06

Rosario Vocaturo 1812-14

Attilio Solimena 1906-19

Valerio Di Malta 1815-16

Luigi Di Malta 1919-20 Comm.

Lelio De Dominicis 1817-18

Giulio Giannuzzi 1921-22

Vincenzo Solimena 1818-22

Battista Viola 1922-23

Raffaele Giannuzzi 1823

Attilio Solimena 1923-26

Alfonso Giannuzzi 1824-25

Valerio Di Malta 1926-32 Podestà

Geniale Maruca 1826-32

Attilio Solimena 1932-37 Podestà

Alfonso Giannuzzi 1833-35

Gaetano Solimena 1938-44 Podestà

Geniale Maruca 1835-40

Battista Viola 1944 Comm. Pref.

Paulo Viola 1841-43

Rosario Naccarato 1944-45 Comm. Pref.

Alfonso Giannuzzi 1844-46

Giuseppe Iacucci 1946-52 Sindaco

Il Prof. Fausto Cozzetto puntualizza:

"L’elezione dei sindaci (del primo ceto e del popolo) e del reggimento avveniva in estate...
Negli ultimi secoli del Medioevo e fino al 1806, il verbale delle elezioni annuali veniva redatto da un notaio e
trascritto su un libro detto dei parlamenti dell’Università, che conteneva appunto tutti i verbali delle
riunioni di questo importante organo di autogoverno dell’Università. Poiché era prescritto che dovessero
avere una rilegatura in rosso, venivano anche chiamati 'libri rossi'...
... i francesi adottarono il sistema di abolire il privilegio nobiliare che assegnava al primo ceto la carica
sindacale e adottarono un sistema che si fondava sul principio che coloro i quali per censo, cioè per il loro
reddito e il contributo fiscale che pagavano allo Stato, avessero il compito di amministrare il potere locale...
Teoricamente questo implicava che tutti, arricchendosi grazie alle proprie doti intellettuali e professionali
potevano essere eletti a Sindaco... nell’età francese e in quella borbonica, il sindaco era considerato dallo
Stato il primo responsabile dell’insolvenza fiscale della sua comunità. Spesso perciò i sindaci finivano in
galera e la carica fino a dopo l’Unità e la nascita del nuovo Stato italiano non era affatto gradità dalle più
ricche famiglie locali..."
10

Liberti Rocco, "Storia dello Stato di Aiello in Calabria", op. cit., 291-292.
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Schema del Governo del Regno di Napoli fino al 173411
Re spagnolo
Consiglio di Stato
Supremo Consiglio d'Italia

Viceré del Regno di Napoli

Consigli politici, militari e amministrativi

Consiglio di Stato Consiglio Collaterale

Governatori

Consigli giudiziari e finanziari

Sacro Regio Consiglio Regia Camera della Sommaria

Corti Baronali

Capitani

Udienze

Tesoreria
Fondachi

Sindaco
e Parlamento dell'Università

Durante questo periodo, ogni Stato feudale (come Aiello) aveva un suo capoluogo, una sua
amministrazione (Sindaco) e magistratura (Pretura) sottoposti al controllo di particolari
magistrature centrali come
 il Supremo Consiglio d'Italia con sede a Madrid, governava il Regno di Napoli, il Regno
della Sicilia e il Ducato di Milano e si occupava di tutti gli affari di stato e di giustizia. Fu
istituito nel 1556 da Filippo II (1527-1598) e venne definitivamente sciolto nel 1717 da
Filippo V di Borbone (1683-1746), primo Re di Spagna della dinastia dei Borbone.
 il Sacro Regio Consiglio il tribunale di ultima istanza presieduto dal Re
 il Consiglio Collaterale il governo amministrativo del Regno di Napoli e sostituiva il
viceré in caso di impedimento o di morte
 la Regia Camera della Sommaria una magistratura che era anche ministero
dell‘economia, ministero delle finanze, tribunale supremo per le cause finanziarie e fiscali
negli stati feudali. La Sommaria fu istituita nel 1444 da Alfonso d'Aragona, venne sospesa
nel 1806 e sostituita da Regia Corte dei Conti.
 le Udienze dipendevano dai Governatori nelle terre demaniali e dalle Corti Baronali
nelle terre feudali.
 tramite i Capitani, il Sacro Regio Consiglio controllava i Castelli come quello di Aiello
 nei Fondachi come quelli di Cosenza, Paola e Amantea, c'erano i doganieri che
riscuotevano i diritti d'imposta.

11

Rosario Villari, "La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1647)", Laterza, Bari,
1973, pp. 22-23.
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I Vicerè del Regno di Napoli venivano nominati dal Consiglio di Stato, presediuto dal
Rè, su proposta del Sacro Regio Consiglio. Questa carica era considerata la più
prestigiosa di tutte quelle concesse nei territori posseduti dagli spagnoli in questa
dopo la Castiglia, il Regno di Napoli era il più importante.
Le Università erano fortemente condizionate dal potere regio rappresentato
localmente dal Capitano e dal Governatore ma anche dal potere baronale i quali
dipendevano dal Sacro Regio Consiglio e dal Consiglio Collaterale.
Gli Statuti elaborati dai Parlamenti dei Comuni (detti "Università") dovevano
ricevere l'assenso regio rispettando le regole della vita di tutte le comunità rurali
(i cosiddetti "Statuti della Bagliva").
L’elezione del sindaco si effettuava ogni anno d‟estate e il risultato veniva
trascritto sul"libro rosso" dei "Parlamenti dell‘Università" .
Durante il decennio francese (1806-1815) fu abolito il privilegio nobiliare che
assegnava ai nobili, appartenenti al "primo ceto", la carica sindacale e fu adottato
un sistema basato sui contributi fiscali o sul censo. Così, chi pagava più tasse aveva
il diritto per censo di governare la propria comunità e a questo scopo, i Comuni
compilarono degli elenchi dei contribuenti fiscali dai quali si poteva scegliere
sia il Sindaco che il Decurionato (i Consiglieri Comunali).
A partire dal 1912 si abolì del tutto il principio censitario e grazie ad una legge
promulgata da Giovanni Giolitti, venne riconosciuto il suffragio universale
maschile.
Nel 1926 il fascismo abolì il principio elettivo e i sindaci furono nominati dal Prefetto
e chiamati Podestà o Commissari Prefettizi. Dopo il 25 luglio 1943, con la caduta
del fascismo, i sindaci vennero nominati dai Prefetti su indicazione del CLN
(Comitato di Liberazione Nazionale composto dai partiti impegnati a combattere il fascismo
e il nazismo). Dopo il Referendum del 2 giugno 1946, le elezioni divennero
democratiche.

Comune di Aiello nel 1950 ca.
(foto dal Blog Aiellesi nel Mondo)
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Gli aiellesi attraverso l‟emigrazione, poterono liberarsi dalla atavica povertà ed
aspirare ad un futuro migliore per se e per i propri figli. Ignoranti ed analfabeti,
gli umili lavoratori delle terre erano chiamati spregevolmente "tamarri" dagli stessi
padroni. Lavorando spesso senza un qualsiasi contratto di lavoro, con la continua
paura di essere licenziati, erano costretti ad assumere un atteggiamento servile verso
il padrone che bisognava sempre ossequiare.
Oggi invece i figli e i nipoti di questi emigranti incolti si sono affermati con lo studio ed il
lavoro. Quando nel 1913 Rosario Caputo 12 emigrò da Aiello assieme al figlio Gensimone
Antonio di cinque anni, non poteva immaginare che la pronipote (Lisa Caputo nata nel 1963)
sarebbe diventata la prima astronauta italo-americana a partecipare nel 2006 alla Missione
STS-121 dello Shuttle Discovery.

Sfruttamento ad Aiello ma anche negli USA e nel Canada
I proprietari terrieri di Aiello trattavano e ricompensavano i loro dipendenti in base ad un
sistema di regole feudali paternalistiche, ma con disuguaglianze fra le classi sociali accettate
da sempre (per legge, solo i nobili avevano il diritto di voto per eleggere il Sindaco scelto tra
loro stessi, e solo nel 1912 fu concesso in Italia il diritto di voto maschile ai poveri ed agli
analfabeti). Inoltre, essendo la manodopera abbondante e facile da reperire, i signori di allora
erano meno propensi a ricompensare equamente i loro dipendenti secondo gli ideali di giustizia
sociale che in quel periodo erano ignorati. Nel 1892 fu fondato a Genova il Partito Socialista
che sosteneva le rivendicazioni sociali delle masse dei lavoratori e dei contadini ma il Presidente
del Consiglio, Francesco Crispi aveva represso molti movimenti degli operai e dei contadini e
nel 1894 sciolse il neo-Partito Socialista. Così, molti braccianti, artigiani e piccoli proprietari
terrieri oberati e schiacciati dalle tasse, decisero di emigrare.
C‘erano anche delle organizzazioni che cercavano di convincere con l‘inganno i contadini ad
emigrare. “Il contadino troverà un paese prospero, dotato di buone leggi, colle sue scuole e le sue chiese, le

sue istituzioni, il suo commercio e le sue industrie: una vera Terra promessa, infine, dove la fortuna e
l’agiatezza aspettano l’uomo laborioso…L’agricoltore nel Canada non lavora che otto mesi, ma ciò gli basta
per vivere tutto l’anno con un’agiatezza di cui non potete avere idea…In quasi tutte le case troverete
macchine da cucire, spesso il piano (anche questo!) e sempre una sala da ricevere e la più squisita nettezza..
Si esagera molto in Europa il rigore dei nostri inverno..‖ 13
All‟estero i contadini che per tanti anni avevano lavorato per i signori di Aiello, diventarono
operai nelle fabbriche o minatori nelle miniere ma furono sottopagati, maltrattati e
perseguitati. Molti si ammalarono e furono costretti a ritornarsene in patria (negli USA, fino
agli anni ‟30, non esistevano dei sindacati che tutelavano i diritti dei lavoratori). “L’America,

considerata una nuova frontiera che doveva affrancare dalla schiavitù, sulle prime ingenerò cocenti delusioni
così da far rimpiangere la terra di origine, specie per quanti si erano portati nei paesi meridionali degli
Stati Uniti. Ben undici linciaggi si ebbero nel 1891 a New Orleans (Louisiana)…cinque linciaggi a Tullabah
nel Mississippi nel 1896: tutti a danno degli italiani….negli Stati arretrati del Sud dove pesava il trauma
della recente sconfitta e l’abolizione della schiavitù e dove gli italiani erano considerati come i nuovi negri,
per il quale il bianco era, si, affettuoso padrone, ma con diritto di punire chi avesse attentato all’ordine sociale
costituito…” 14

12

Rosario aveva due fratelli (Ferdinando 1876-1877 e Giuseppe n.1881) e una sorella (Rosa 18781880).
13
E.F.B., Sull‘Oceano cogli emigranti, Corriere della Sera, 20-21 maggio 1901
14
Mario Felice Marasco, "Storia della Calabria", Calabria Letteraria, Soveria Mannelli (CZ), 1987,
p. 260.
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Cenni storici del paese di Aiello Calabro

Aiello Calabro è un Comune collinare in provincia di Cosenza
ubicato a 502 metri s.l.m., con una superficie di 38 chilometri
quadrati e con 1.857 abitanti nel 2012.
Lo Stemma di Aiello mostra un leone rampante.

Censimenti Popolazione
Durante il periodo di emigrazione considerato
in questo testo (dal 1880 al 1930) la
popolazione di Aiello invece di diminuire,
aumentò: al censimento del 1881, infatti
risultavano
residenti
3286
persone,
raggiungendo nel 1931 4.618 abitanti e nel
1951 un numero pari a 5.578 unità.15

1861
1871
1881
1901
1911
1921
1931
1936
1951

3.831
3.230
3.286
3.515
4.016
4.184
4.618
4.943
5.578

Variazione %
-15,7%
+1,7%
+7,0%
+14,3%
+4,2%
+10,4%
+7,0%
+12,8%

Le ragioni di questo apparentemente strano comportamento demografico, pur in
presenza di flussi di emigranti e tenendo presente che la cittadina venne per gran
parte distrutta dal terremoto del 1905, che colpì centinaia di centri abitati della
provincia di Cosenza e di Catanzaro, sono semplici. Dopo l‟Unità il progressivo
miglioramento delle condizioni degli abitati, con la realizzazione di importanti opere di
consolidamento e di bonifica (si ricordi il "Mariciellu" di Ajello); il miglioramento delle
condizioni igieniche con la nascita sempre ad Ajello di un Cimitero extra urbano e il
definitivo abbandono delle sepolture nelle chiese, con la realizzazioni di strade
comunali e provinciali di collegamento con la linea ferroviaria tirrenica
che
consentiva, in caso di calamità naturali l‟afflusso di beni alimentari e di medicinali,
consentirono una progressiva crescita della popolazione. Il forte aumento che si
determinò durante il Ventennio del Fascismo (1922-1943) fu invece dovuto a due
fattori diversi: le forti limitazioni imposte all‟immigrazione negli Stati Uniti da parte del
governo di questo Paese e la politica del governo Mussolini che riteneva essenziale
l‟aumento della popolazione italiana sulla base dello slogan che "il numero è potenza”
incoraggiando le famiglie numerose con premi di natalità e proibendo l‟emigrazione,
non solo verso l‟estero, ma anche all‟interno del Paese.16

15
16
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Statistiche ISTAT, URL consultato in data 28-12-2012.
Da uno studio inedito del Prof. Fausto Cozzetto.

Il paese CONFINA con i Comuni di








Cleto
Grimaldi
Lago
Martirano
Martirano Lombardo
San Pietro in Amantea
Serra d'Aiello

Toponomastica
frazioni:






antica

per

alcune

Abbadìa: contrada sotto Terrati dove un tempo c‘era un convento
Borgile: contrada dove si allevavano dei maiali
Praca: antica Piazza nel centro di Aiello
Praticello: rione dove dopo il Terremoto del 1905 furono costruite delle baracche
Puzzo: piccolo spiazzo dove un tempo l‘aria era malsana

Protostoria di Aiello
Per quanto riguarda l'origine di Aiello, non bisogna dimenticare il grande archeologo Paolo
Orsi (1859-1935) che nel 1889 ottenne la libera docenza in archeologia all‟Università di
Catania, nel 1907 assunse anche la direzione della Regia Soprintendenza agli
Scavi e Musei di Reggio Calabria e basandosi sull‟intuizione topografica e
sull‟ottima conoscenza delle fonti identificò Caulonia, la colonia achea a
Monasterace Marina (1911-15), Hipponion a Monteleone (1912-15) oggi Vibo
Valentia, e la colonia locrese Medma a Rosarno (1912-24). Fu tra i fondatori
della Società Italiana di Archeologia nel 1909 e nel 1924 fu nominato
Senatore del Regno d'Italia. Scrisse oltre 300 lavori che lo portarono a vincere
il Gran Premio di Archeologia dell'Accademia dei Lincei.
"Oggi l‟importante indagine archeologica portata avanti in tutta la Calabria a partire da Paolo Orsi,

ad inizio Novecento, con una tradizione ininterrotta di studi che ha visto partecipi importanti centri
archeologici presso le maggiori università italiane e straniere, ivi compresa l‟Università della Calabria,
consente di ampliare notevolmente l‟arco temporale di conoscenze sull‟età precedenti il mondo della
Magna Grecia e dell‟occupazione romana della Brettia (Bruzio è un termine erroneo).

Abbiamo quindi informazioni e soprattutto testimonianze archeologiche importanti sia sul Medio
Tirreno cosentino, in cui Aiello si inserisce, sia sullo stesso insediamento aiellese e sull complesso dei
centri abitati, primo fra tutti Serra Aiello situati sulle colline tra il Turbolo e il Savuto"17.

Aiello ha dunque una protostoria e una lunga e millenaria storia ancora, per larga
parte, ignota. Non sembra invece una problema irrisolvibile il suo toponimo,
tralasciando l‟assai dubbio "Tyllesium" di incertissime fonti magno greche.

17

Cortese contributo a questo lavoro del Prof. Fausto Cozzetto.
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Secondo John Trumper (n.1944 a Cardiff), già Professore di Linguistica all‘Università della
Calabria, il nome “aiello” sembra sia un incrocio tra un toponimo arabo "rihāl" (casali)
ed un toponimo latino "agellum" (campicello) sostenuto anche da Gerhard Rohlfs
(1892-1986), il più noto glottologo della toponomastica calabrese.

I Greci ed i Romani abitarono certamente il sito e
all‘epoca Romana, Via Popilia (foto) era una importante
via di comunicazione costruita nel 132 a.C. che da
Capua raggiungeva Reggio. Dopo Cosenza la strada
proseguiva ad Sabbutum flumen, con una deviazione
che, per Grimaldi, portava in territorio di Ajello,
sboccando al mare vicino al Fiume Oliva.

Un documento normanno del 1070 ci conferma l'esistenza della strada che portava, ad est, per
“Lacum e Grimaldo‖ per poi congiungersi con la consolare romana, e ad ovest alla foce del
Fiume Oliva, passando per Aiello.

Ai tempi della Magna Grecia e dei Romani,
la Calabria si chiamava Italia
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Per descrivere il paesaggio e la bellezza del paese di Aiello, leggiamo le parole del poeta
Giuseppe Verduci (1921-2008) che nonostante non fosse aiellese di nascita, era molto
attaccato ai suoi paesaggi e ai suoi valori culturali .

“Benvenuti ad Aiello Calabro, in questo paesello che sorge in cima ad una vallata fertile e verdeggiante a
ridosso del mare con i suoi pittoreschi dintorni; posto ideale per lo sviluppo di un turismo alternativo,
lontano dai rumori e dalla confusione, baciato dai riflessi del vicino mare, inondato dal verde incantevole
delle dolci colline che fanno da corolla ergendosi sopra il torrente Maiuzzo e il fiume Oliva.

Benvenuti ad Aiello per scoprire la storia di questo piccolo ma grande paese, un tempo dimora di
famiglie nobili, all’ombra della fortezza del castello, oggi diroccato con i resti di possenti
muraglioni che servivano quale garanzia di difesa…con le sue viuzze che serpeggiano per il paese
attorno ai palazzi signorili, eretti allora con ben definiti scopi per far spiccare lo stile preferito da
questo o l’altro casato di nobiltà; con balconi in ferro battuto a forma di pancioni, con gli stemmi
feudali murati sui balconi e perfino sulle cappelle e le chiese…
Aiello ha dato lustri ad una elite di professionisti, quali, avvocati di valore, giudici, magistrati
insigni, pittori, letterati, così come forniva in tutto il vasto circondario i migliori muratori,
competenti in edilizia…; i migliori falegnami...
Parlo di Aiello perché sono affascinato dalla posizione panoramica in cui sorge incuneato alle falde
del castello, posto come un presepe su di un promontorio che domina la vallata ove scorre il fiume
Oliva e ove la vista si spazia fino alla foce, sperdendosi poi nell’immensità del mare Tirreno dal
quale spuntano come per incanto le isole Eolie, dominate dal vulcano che si erge con la sua forma
conica.”18
18

Giuseppe Verduci, "Aiello Calabro : appunti sparsi", Pellegrini, Cosenza, 2004, pp. 17-22.
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Il Ducato della Calabria sorse nel VI secolo d.C.
aggregando la regione del Brutium, cioè l'odierna
regione calabrese, con le terre ancora possedute nel
Salento (la Calabria dei Romani). Nell'892 circa venne
fondato il Thema di Longobardia e tra il 938 e il 956 il
Ducato della Calabria fu elevato a Thema di
Calabria con capitale Reggio.
Nel 975 il Thema di Calabria venne aggregato a quelli di
Longobardia e di Lucania per formare il Catepanato
d'Italia.

I soldati bizantini comandati dal Generale Niceforo Foca (830-896) mentre liberano
Amantea dai saraceni nell'885 (autore ignoto del XIII secolo). Il generale era stato
inviato in Calabria da Basilio I il Macedone (811-886), Imperatore di Bisanzio

Aiello fu devastato nel 907 dal capo saraceno Abstaele, l‘emiro di Squillace e nel 976
l'emiro Abu-Al-Qasim lo
assediò, lo espugnò e se
ne impadronì 19 mentre la
sua popolazione fuggì
creando all'interno del suo
territorio tredici piccoli
casali intitolati ai vari
santi (come S. Agata, S.
Elia, S. Nicola, S. Angelo,
S. Stefano, S. Giovanni,
S. Caterina, S. Anna, S.
Martino, S. Biagio, S.
Policarpo, Santa Barbara,
Santa Margherita, Santa
Lucia e S. Ippolito).20
Foto: Cartina dell'Impero Bizantino nel 1045

19
20
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Gabriele Turchi, "La Calabria nell'epoca antica ed in alcuni altri importanti momenti della sua
storia", R. Gnisi, Paola CS, 2011, p.80 e 83.
Augusto Placanica, "Storia della Calabria", Donzelli, Roma, 1999, p. 74 e Fausto Cozzetto, "Lo
Stato di Aiello", Editoriale Scientifica, Napoli, 2001, p. 60.

Durante i vari periodi storici del passato, Aiello fece parte di vari Regni e Ducati:
















del Ducato di Calabria (da Taranto a Reggio) da metà del VII secolo al IX
secolo appartenenti all‘Impero Bizantino
Ducato di Langobardia o di Bari (X-XI secolo), appartenenti all‘Impero
Bizantino
del Regno di Sicilia sotto i Normanni dal 1065 al 1194
del Regno di Napoli sotto gli Svevi dal 1194 al 1266
del Regno di Napoli sotto gli Angiò dal 1266 al 1442
del Regno di Napoli sotto gli Aragonesi dal 1442 al 1700
del Regno di Napoli sotto i Borbone dal 1700 al 1713
del Regno di Napoli sotto gli Asburgo d'Austria dal 1713 al 1734
del Regno di Napoli sotto i Borbone dal 1734 al 1799
della Repubblica Partenopea sotto i Francesi da gennaio a luglio 1799
del Regno di Napoli sotto i Borbone dal 1799 al 1806
del Regno di Napoli sotto i Francesi dal 1806 al 1815
del Regno delle Due Sicilie sotto gli Borbone dal 1815 al 1861
del Regno d'Italia sotto i Savoia dal 1861 al 1946
della Repubblica Italiana dal 1946 ad oggi

I Normanni

Papa Nicolò II incorona Guglielmo il Guiscardo
"Duca della Puglia, di Calabria e di Sicilia" nel 1059

Ruggero il Normanno

(1031-1101, figlio di Tancredi d‘Altavilla assieme al fratello
Roberto il Guiscardo (1015-1085) organizzò un‟armata per conquistare dai bizantini
e dagli arabi i territori della Calabria, della Puglia e della Sicilia che il Papa desiderava
tornassero sotto la Chiesa di Roma. Per questo motivo, nel 1059, il Papa Nicolò II
(980-1061) investì Roberto del titolo di “Duca della Puglia, di Calabria e della Sicilia” ed
in cambio Roberto riconobbe la supremazia papale mentre il fratello Ruggero divenne
il suo vassallo (Conte di Calabria) ottenendo il Castello di Mileto (VV) dove vi si
stabilì. Da Mileto, Ruggero e Roberto pianificarono la liberazione della Sicilia dai
musulmani.
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Nel 1065 Roberto cercò di conquistare Aiello ma che, grazie alla fortezza del castello,
resistette per quattro mesi. Sotto le mura di Aiello, morirono Ruggiero Estoblaut, figlio
di Scolcando e Gilberto, nipote di Roberto il quale li fece seppellire nell'Abbazia di S.
21
Nel 1087 il Duca Ruggero Borsa, figlio ed erede di Roberto Guiscardo,
Eufemia.
concesse l‟antica Abbazia basiliana di San Filippo alla Badia benedettina di Mileto.
Sull‟importanza che Aiello aveva per i Normanni di garantire l‘incolumità della strada
per Nicotera e la successiva invasione della Sicilia, cito un brano di Malaterra:22
"... dux et comes Rogerius prius in prouinciam Cusentii castrum quidem Ragel expugnauerunt, et pro
libitu ordinauerunt. Eodem anno castrum quoddam quod Agel dicitur, in prouincia Cusentii, dux
oppugnare uadens, per quatuor menses obsedit. Agellenses autem extra castrum progredientes, cum
uicinis tentoria hostes figerent”.

Ducato di Puglia e Calabria
(Dinastia Altavilla)







Guglielmo 1043-1046
Drogone 1046-1051
Umfredo 1051-1057
Roberto il Guiscardo 1057-1087
Ruggero Borsa 1085-1111
Guglielmo II 1111-1127

Nel 1127 il Ducato di Puglia e Calabria fu
annesso alla Contea di Sicilia e fu creato il
Regno della Sicilia che rimase tale fino al
1303.
I regnanti furono:






21
22

Ruggero II 1130-1154
Guglielmo I il Malo 1154- 1166
Guglielmo II il Buono 1166-1189
Tancredi 1189-1194
Costanza d'Altavilla 1194-1198

Francesco Gallo, "Le grandi famiglie di Lago CS", ADB, Conselve PD, 2009, p.3.
Goffredo Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis
fratris eius, edizione critica a c. di E. Pontieri, dal titolo Rerum Italicarum Scriptores Tomo IV. II.
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Aiello fu al centro dei provvedimenti adottati dai Normanni a favore delle istituzioni
religiose, cercando di stimolare la vita sociale ed economica, eliminando l'isolamento
del popolo costretto a rifugiarsi in località inaccessibili per sfuggire alle incursioni dei
saraceni. In questo periodo Aiello superò il suo ruolo di nodo strategico per il suo
castello inespugnabile, per divenire un centro di grande importanza nello sviluppo
sociale.

Ruggero II il Normanno
(foto F. Gallo –Palazzo Reale- Napoli)

Quando re Tancredi morì nel 1194, la moglie regina
Sibilla (1153-1205) e il figlioletto di nove anni
Guglielmo III (1185-1198) presero le redini del governo
per dieci mesi nel 1194 ma furono costretti a cederlo
allo svevo Enrico VI (1165-1197) che aveva sposato la
normanna Costanza d'Altavilla (1154-1198), sorella di
re Gugliemo I e madre di Federico II di Svevia.
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Niccolò Aiello fu un Signore di Aiello che visse ai tempi di Guglielmo I, Duca di
Puglia e di Calabria. Suo figlio Matteo (deceduto nel 1193 ca.) fu pronotario-cancelliere
sotto i re normanni Guglielmo I e Guglielmo II.
Riccardo, figlio di Matteo e fratello di Niccolò (Arcivescovo di Salerno dal 1181 al 1221)
divenne Conte di Aiello nel 1190.23
"Nella zona assunse importanza Aiello che con il suo feudatario, il conte Riccardo di
Salerno costituì un baluardo militare, soppiantando Amantea e sostituendosi ad essa
come centro più importante di questo distretto territoriale".24
Nella foto a sx, l'Arcivescovo di Salerno,
Niccolò, con la Regina Sibilla e i presunti
cospiratori contro Enrico VI.
Niccolò fu un consigliere fidato alla corte di
re Tancredi ed uno degli attori della
Guerra di Successione che contrappose
quest'ultimo all'imperatore Enrico VI.
Nonostante ciò, Enrico fu incoronato il 25
dicembre 1194 a Palermo ed alla
cerimonia furono presenti non solo Niccolò
ma anche la regina Sibilla.
Enrico VI fece arrestare il piccolo Gugliemo
III , la regina consorte Sibilla e Riccardo, Conte di Aiello ma tutti furono liberati per
interessamento di papa Innocenzo III (1161-1216). Purtroppo, Gugliemo III morì in
carcere a nove anni di età.

Gli svevi (1194-1250)
Enrico VI, figlio di Federico Barbarossa e Re di Sicilia, e
Costanza d'Altavilla ebbero un figlio chiamato Federico
II che in settant‟ anni di dominio portò molto progresso e
benessere sociale anche per le classi sociali meno
abbienti.

I regnanti svevi furono:
 Enrico 1194-1197
 Federico II 1187-1250 foto
 Corrado 1250-1254
 Corradino di Svevia 1254-1258
 Manfredi 1258-1266

23
24

Rocco Liberti, “Ajello Calabro: note storiche”, op. cit., pp. 20-21.
Gabriele Turchi, "Storia di Amantea", II Edizione, Periferia, Cosenza, 2002, p.28
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Grazie alla figura carismatica del geniale imperatore Federico II, gli Svevi
s‟avvicinarono al concetto moderno di stato laico, caratterizzato dalla libertà e dalla
cultura. Grazie alle Costituzioni federiciane, i Comuni assunsero rilevanza e molti strati
sociali prima alquanto trascurati dallo Stato, iniziarono a conoscere un certo
benessere. Per questi motivi Aiello si era schierata con gli Svevi, subendo, alla loro
caduta, le feroci ritorsioni degli Angioini (1266-1442).
I documenti ci ricordano che nel 1221 fu Conte e Castellano di Aiello, oltre che di
Rende, Riccardo di Salerno, fratello di Niccolò d‘Ajello, Arcivescovo di Salerno dal
1181 al 1221, figlio di Matteo d‘Ajello, Cancelliere del Regno di Sicilia.
Pietro Ruffo I (m. 1257) Conte di Catanzaro, Feudatario, Giustiziere e Maresciallo
del Regno, nel Regno di Federico II al
quale era fedelissimo, fu Vice-Re della
Calabria durante il regno di Corrado IV.
Si staccò da Manfredi al quale
si
contrappose, cercando di trasformare il
vicariato in signoria.
Al Regno di Napoli iniziato ne 1302 fino
al 1816, faceva parte anche la Calabria
che era divisa in Citra, Ultra II e Ultra I.

Gli Angiò (1266-1442)
I Re di Napoli della Casa d'Angiò furono:










Carlo I 1266-1285 (foto), fratello di San Luigi IX,
re di Francia dal 1226 al 1260
Carlo II 1285-1309: suo figlio Giovanni (12941336) proprietario del Feudo di Aiello e Capitano
Generale della Calabria

Roberto I 1309-1343
Giovanna I 1343-1381
Carlo III 1382-1386
Ladislao I 1386-1414
Giovanna II 1414-1435
Renato I 1435-1442

Pietro Ruffo II (1231-1302) pronipote di Pietro I, fu
nominato da Carlo I d'Angiò Conte di Catanzaro come
compenso per aver sottratto Amantea (CS) ai seguaci di
Corradino di Svevia nel 1268. Nel 1280-81, durante la
Guerra del Vespro s'impegnò nella difesa di Catanzaro,
per conservare la Calabria agli Angioini.
Fu uno dei più fedeli e coraggiosi capitani di Carlo I.25

25

Liberti, "Storia dello Stato di Aiello in Calabria", op. cit, p.30.
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Carlo I d'Angiò, divenuto Re di Sicilia già dal 1263, aveva posto dei propri uomini
nelle località dove era necessario esercitare un controllo e una difesa: così, nel 1265
dopo aver destituito Giovanni di Orcla per tradimento, nominò Guglielmo Usvaldo
castellano di Ajello al comando di una numerosa guarnigione. Ma il Giustiziere
Giovanni Brayda e l'Arcivescovo di Cosenza Tommaso da Lentini che erano antiangioini, assoldarono un gran numero di soldati armati e riconquistarono Aiello,
infierendo sui "traditori". Alcuni traditori imprigionati nel Castello di Aiello furono:
Matteo di Vallone di Salerno, Benedetto di Tiberio, Goffredo di Pietramala, Matteo di
26
La rivolta contro il dominio angioino, scoppiata
Aiello e Guglielmo di Savuto.
all'arrivo in Italia (1268) di Corradino, svevo e figlio di Federico II, vide grandi
episodi di valore, come la resistenza di Ajello e di Amantea contro Pietro Ruffo II. I
cittadini di Aiello si opposero agli angioini, preferendo Corradino di Svevia che in
seguito fu catturato e su ordine di Re Carlo I, fu decapitato a Campo Moricino di
Napoli (attuale Piazza Mercato) il 29 ottobre 1268 terminando così l'opposizione antiangioina. A Matteo di Vallone, per ordine di Carlo d'Angiò, furono cavati ambos
oculos de capite a radicibus ed inviato a Salerno dove fu impiccato.27
I fedelissimi di Re Carlo I vennero sistemati, in quegli anni (1271-1273), a posti di
responsabilità: Ludovico de Royre e Guglielmo de Foresta (già castellano di
Cosenza), entrambi capitani di guerra diventano i castellani di Aiello e di Pietramala,
mentre Stefano de Paolo fu il Mastrogiurato di Aiello.

Per i Vespri Siciliani
s‟intende una rivolta
popolare scoppiata a
Palermo nel 1282.
Dal 1266, la Sicilia era
dominata dagli angioini,
la dinastia francese che al
comando di Carlo d’Angiò,
era subentrata agli svevi
dopo la sconfitta di
Manfredi di Svevia.

I soldati francesi, all‟ora vespertina del 31 marzo 1282, arrecarono offesa ad una
donna che si era appena sposata e stava uscendo dalla chiesa. Questa fu la scintilla
che fece scoppiare la rivolta popolare contro gli angioini che sfociò in una guerra che
durò venti anni. I siciliani furono aiutati da Pietro III d’Aragona e nel 1302, con la
Pace di Caltabellotta, la Sicilia passò dalla dominazione angioina a quella aragonese
mentre il Regno di Napoli rimase agli angioini.
Foto: Festeggiamenti del 700° anniversario della Pace di Caltebellotta a Caltabellotta (AG).
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Ivi, p.32.
Gabriele Turchi, "Storia di Amantea", op. cit., p. 32.
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Roberto I successore di Carlo II si ritrovò a regnare sulla sola Napoli in seguito alla
cessione della Sicilia a Federico d'Aragona (1272-1337).
Nel 1321 il Feudo di Aiello diventa proprietà di Giovanni, Conte di Gravina, fratello
del Re Roberto I e ancora nel 1369 appartiene a un suo discendente Carlo di
Durazzo, cugino e poi successore con il nome di Carlo III della regina Giovanna I
d‘Angiò. Il Conte di Gravina, era meglio noto come Principe di Acaia, in quanto
proprio nel gennaio del 1325 era partito da Brindisi per riconquistare la regione greca
della Morea, concessagli dal fratello Principe di Taranto, allora detentore del titolo di
Imperatore di Costantinopoli. Si tratta di titoli puramente nominali, perché
l‟interessamento dei sovrani di Napoli per i Balcani e la titolarità dell‟Impero Bizantino,
che data dall‟età normanna, venne sempre frustrato dalla debolezza militare e
finanziaria delle case regnanti, oltre che dall‟ostilità dei bizantini e dei potentissimi
veneziani. L‟impresa del Principe di Acaia, come pomposamente e senza fondamento
si firmava il Conte di Gravina, fallì miseramente per cui il Conte cercò di rifarsi dello
smacco subito con una più accurata vigilanza sull‟allora ricco feudo aiellese. Sia detto
per inciso, le informazioni che si traggono dalla platea del 1325, ricopiata in un atto
notarile di tre secoli dopo, offrono un quadro storico importante dei rapporti socio28
economici e politici all‟interno di un feudo trecentesco meridionale.
Passate ad Andrea Di Sorrento, le terre ereditate dalla figlia Antonia e dal marito
Artusio Pappacoda, vennero vendute nel 1425, con l'assenso di Luigi III tramite il
suo giudice e consigliere Antonio Telesio, a Giovanni Sersale, della nobile famiglia di
Sorrento stabilitasi anche a Cosenza e Belvedere.

Carlo di Durazzo quando nel 1382
divenne Re angioino di Napoli col nome di Carlo III

28

Fausto Cozzetto, "Lo Stato di Aiello...", pp.99-116.

31

Gli Aragonesi
Nel 1442 Alfonso d'Aragona
(chiamato anche Alfonso I di Napoli)
conquistò Napoli e ne assunse la
corona dopo un lungo conflitto con gli
Angioini. Diventò Re di Napoli ma
regnava anche nella Catalogna,
nell‟Aragona, nelle Baleari, nella
Sardegna e nella Sicilia. Napoli
divenne il centro politico del suo
sistema di Stati. Alfonso non aveva
avuto eredi legittimi, il figlio Ferrante,
illegittimo, non poteva succedergli sul
complesso degli Stati aragonesi, perciò
Alfonso, da Napoli, designò il fratello
Giovanni a succedergli ma poi scelse
Ferrante come aveva suggerito nel 1443 il Parlamento di San Lorenzo di Napoli.
Foto: L’arco trionfale tra le due torri del Maschio Angioino di Napoli. L‟arco fu fatto costruire
Alfonso d‟Aragona per celebrare la sua conquista del Regno di Napoli nel 1442.

da

I Re di Napoli della Casa Aragonese furono:













Alfonso I 1442-1458 -foto
Ferdinando I o Ferrante 1458-1494
Alfonso II 1494-1495
Ferdinando II 1495-1496
Federico I 1506-1501
Ferdinando II 1502-1516
Carlo I 1516-1556
Filippo II 1556-1598
Filippo III 1598-1621
Filippo IV 1621-1665
Carlo II 1665-1700

Il Prof. Fausto Cozzetto puntualizza che:
"Nel 1442 Alfonso d'Aragona (chiamato anche Alfonso I di Napoli) conquistò Napoli e ne assunse la

corona dopo un lungo conflitto con gli Angioini. Occorre ricordare che Alfonso, al momento della
conquista di Napoli, era sovrano del sistema degli Stati Aragonesi che comprendevano la Catalogna con
Barcellona, l‟Aragona, le Baleari, la Sardegna e la Sicilia. Proprio da quest‟ultima si era mossa l‟azione di
conquista del Regno di Napoli da parte di Alfonso V d‟Aragona, che dopo la conquista volle fare di Napoli
il centro politico del suo sistema di Stati. Alfonso non aveva avuto eredi legittimi, il figlio Ferrante,
illegittimo, non poteva succedergli sul complesso degli Stati aragonesi, perciò Alfonso, da Napoli,
designò il fratello Giovanni a succedergli; solo per Napoli sfuggì alla difficile successione di Ferrante,
quando il Parlamento di San Lorenzo, convocato a Napoli nel 1443, vide la grande nobiltà del Regno
chiedere al sovrano di accettare la richiesta del popolo napoletano che a succedergli fosse il figlio
Ferrante.
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Con gli aragonesi iniziò la sovranità spagnola in Calabria e la seconda metà XV secolo e il XVI secolo fu
contrassegnato da prosperità economica, sociale e culturale, come ha affermato il grande storico
italiano, Giuseppe Galasso29 (nato a Napoli nel 1929) nell'opera 'Economia
e società nella Calabria del Cinquecento' nel 1967 e 'La Calabria
Spagnola' del 2013. .. Galasso dimostra come in Calabria, nel Cinquecento,
si incrementarono tutte le attività produttive, come la regione s' inserì
nel sistema commerciale del mondo mediterraneo, come nello spazio di un
secolo a questa effervescenza socioeconomica corrispose il raddoppio
della sua popolazione, come si ampliò la cultura e la vita civile nelle città e
nei feudi della Regione, specialmente dopo l‟invenzione della stampa.
Personalità non casuali di questo grande periodo della Calabria furono
Francesco da Paola, Bernardino Telesio, Tommaso Campanella, scienziati
come Luigi Lilio, autore della riforma del calendario detto gregoriano..."
Foto: Giuseppe Galasso assieme a Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana

I Sersale ad Aiello
Nel 1442 re Alfonso I d'Aragona concesse ad Antonio Sersale (1442-1452) di
Sorrento la capitaneria e la castellania di Aiello (vedi stemma della famiglia).
La stirpe dei Sersale era stata confermata nel 1452 da
Re Alfonso a Sansonetto Sersale, figlio di Antonio, che
divenne Castellano e Capitano di Aiello. Purtroppo già nel
1452 e nel 1453 il re dovette intervenire in suo favore,
chiedendo, anche al Viceré di Calabria, Francesco Siscar
di Valencia (Spagna), di non contrastarlo, "cussi come
havete obedito so patre per lo passato".30
Sansonetto si era reso colpevole di alcuni abusi contro la
popolazione, ma soprattutto di avere appoggiato gli
angioini nei loro tentativi di riconquistare il Regno.
Appoggiò gli Angioini perchè Re Ferrante I e figlio Alfonso
II avevano una politica anti-feudale31 e così nella lunga
lotta per il possesso del Mezzogiorno, molti feudatari
erano rimasti fedeli agli angioini: Giovanni d'Angiò
(1427-1470) era infatti sbarcato a Napoli nel novembre del
1459 ed aveva nominato Castellano di Aiello il Mag.co Giovanni Bertone.
Alla definitiva sconfitta degli angioini (1462) seguì un regolare processo a Cosenza
(1463) contro il Sersale che fu destituito ed esiliato e furono confiscati i suoi beni.

29

30

31

La Legge n. 431, 8 agosto 1985, nota come Legge Galasso è una legge italiana del 1985, che ha
introdotto a livello normativo, una serie di tutele sui beni paesaggistici e ambientali. Prende il nome
dal politico e storico Giuseppe Galasso, ideatore della stessa legge. È stata integrata, con modifiche,
nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
Ivi, pp. 41-45
Invece il padre naturale Alfonso I aveva creato gli Stati Feudali incluso quello di Aiello.
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I Siscar Conti di Aiello

Lo Stemma nobiliare della Famiglia Siscar mostra una canna di cinque
frondi di verde e die troncati colorati d‟oro e di rosso. Tra i membri della
famiglia originaria di Spagna, vi furono i Conti di Aiello e i proprietari di
altri feudi in Sicilia.
I Conti Siscar di Aiello furono:
Francesco (1463-1480), Raimondo (1480-1504) Antonio (15041524), Antonio (1524-1530), Antonio II (1530-1553) e Alfonso II
(1553-1566)



Francesco Siscar originario di Valenza (Spagna) e vecchio compagno di
giochi del Re Ferdinando I, si trasferì nel napoletano al seguito di Alfonso
d'Aragona (1394-1458) per il quale aveva difeso nel 1441 il Castello di Cosenza
contro la fazione angioina, sostenendo un lungo assedio durato sette mesi e
impedendo la conquista angioina della Calabria. Per meriti di guerra, il 27
aprile 1463 Re Ferdinando I lo nominò 1° Conte di Aiello (Aiello era stata
nominata Contea) e proprietario dei casali di Savuto, Lago, Laghitello, Terrati
e Serra, Barone di Pietramala dal 146532, Cameriere e Consigliere di
Ferdinando I Re di Napoli (1424-1494) e Vicerè di Calabria dal 1445 fino alla
1480. Sposò Emilia Ventimiglia di Gerace (RC) ed ebbe due figli: Raimondo e
Paolo.

Il Viceré cominciò ad influenzare positivamente l'espansione di Aiello e punì
duramente le sollevazioni contro la dinastia aragonese.
Quando Nicola de Dominicis fu Sindaco dei Nobili (1456), Aiello contava oltre 1300
anime che allora rappresentava un numero considerevole di abitanti. L'abitato si
arricchì di maggiori attività e nuove costruzioni e nel 1473 Francesco Siscar donò
una sua proprietà privata ai Frati Minori Osservanti un terreno per la realizzazione
della Chiesa di S. Maria delle Grazie, del Convento dei Francescani e della
Chiesa di San Francesco. Nell'ottobre 1480 Francesco Siscar venne seppellito
nell‟altare della Chiesa di San Francesco e nel sepolcro che fu fatto costruire dal figlio
Paolo, si leggeva:”In questo luogo giace Francesco Siscar nobilissimo cavaliere di

Valenza in Spagna, carissimo a tre re aragonesi, al padre, al figlio e al nipote; con
Ferdinando trascorse onoratissimamente la fanciullezza, con Alfonso portò molto
felicemente a termine la spedizione del regno italico; all’altro Ferdinando restituì
nuovamente per la sua attività, come prima al padre, la Calabria e la ribelle Bruzia; nel
castello di Cosenza resisté per ben sette mesi e fino all’esaurimento delle cibarie ad un
durissimo assedio. Per questo e per altri meriti, fu nominato Viceré e amministro per
quaranta anni con somma lode la provincia. Morì ottuagenario, grato a Dio, al Re e ai
popoli. Il figlio Paolo, suo erede e insignito del titolo comitale di Aiello ciò curò nel
1480”.33

32

33

34

Ivi, pp. 47-50.
Ivi, pp. 50-51.



Paolo Siscar, figlio di Francesco, l'8 novembre 1480 fu confermato da Re
Ferdinando I, 2° Conte di Aiello,
Vicerè della Calabria, Castellano di
Cosenza, Capitano Generale e Vicario delle Calabrie, Ambasciatore a Ferrara e
a Mantova, Cameriere, Maggiordomo e Consigliere del Re. Sposò Giulia Carafa
(nipote del Cardinale Oliviero Carafa 1430-1511) e figlia del Conte Carlo di Airola
(BN) ed ebbero dodici figli: Beatrice che sposò Adamo Toraldo, Eufemia che
sposò Carlo Spinelli, Principe di Seminara RC, Vincenza che sposò Scipione di
Gennaro, Conte di Martorano ed ebbero una figlia Isabella, Bernardina che
sposò Vincenzo Cafafa, Lorenzo che fu condottiero di una compagnia di 600
fanti e di 200 cavalieri al servizio dell‟Imperatore Carlo V e che sposò Alfonsina
Carafa, Laura o Diana che sposò Ferrante d'Aragona de Ayerbis, Eleonora che
sposò Carlo Gambacorta, Maria nominata Abbadessa del Convento di
Catanzaro ma rinunciò,
Isabella
divenne Abbadessa del Convento di
Catanzaro quando sorella Maria rinunciò, Lucrezia sposò Marcantonio
Caracciolo, Giovanni Pietro divenne Abate di Santo Adriano e di Santa Maria
ed Antonio che il 14 febbraio 1505 divenne il 3° Conte di Aiello. Nel 1490
Paolo diede asilo nel Castello di Aiello a numerosi cosentini che erano sfuggiti
agli attacchi angioini. L'anno precedente Alfonso I (1494-1495), assieme
all'architetto militare Antonio Marchesi, aveva visitato i principali castelli
calabresi, tra cui quello di Aiello,con lo scopo di potenziare le difese antiangioine. Purtroppo, nel 1495, guidati dal maresciallo Robert Stuart D'Aubigny
(1470-1544) e da Peron de Bosquì, gli angioini riuscirono ad occupare il Castello
aiellese.34 Paolo Siscar morì nel 1504.
All'epoca il dominio spagnolo aveva portato dei vantaggi quali l‟incentivazione
della coltivazione agricola estesa e intensiva e l'incremento della produzione
della seta, di cui Cosenza divenne il primo mercato del Regno ed Aiello un
centro specializzato. Furono particolarmente valorizzate le produzioni del grano,
dell‟orzo e della pece. Purtroppo, dal 1580 la fase di crescita dell‟economia
agricola calabrese si arrestò e nella Regione si registrarono dei fenomeni di
esodo collettivo. La crisi agricola, il banditismo, le incursioni di guerrieri turchi
lungo le coste, i terremoti, le alluvioni, la malaria, la peste, le carestie e la
siccità tormentavano la Calabria rendendo precaria la vita della popolazione.



Antonio Siscar (3° Conte d’Aiello ufficialmente dal 14 febbraio 1505) fu
Barone di Savuto, Pietramala e Tacina e Consigliere di Ferdinando II Re di
Napoli il quale gli concesse una pensione di 500 scudi annui per meriti di
guerra .
“La ricchezza e la vivacità della corte aiellese dei Siscar é testimoniata dalla scelta

dell’insigne umanista cosentino Aulo Giano Parrasio di accettare l’incarico di
istruire i figli del conte Antonino , recandosi e permanendo ad Aiello per alcuni
mesi nel corso del 1512”.35

Il Siscar, nel 1524 aveva concesso a Paolo de Dominicis di Aiello la
"Mastrodattìa delle prime e seconde cause della Corte" autorizzandolo così a
riscuotere tutti i diritti di cancelleria.
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Antonio che morì nel 1528, aveva sposato Ippolita Toraldo da cui ebbe cinque
figli:
-Alfonso: divenne il 4° Conte di Aiello il 1° settembre 1524 . Si sposò
con Donna Raimonda de Arcerijs ed ebbero quattro figli: Vincenzo,
Bartolomeo, Ippolito ed Antonio che divenne il 5° Conte di Aiello il 5
ottobre 1530.
Antonio sposò Diana Ventimiglia di Geraci ed ebbero 8 figli: Carlo
(sposò Giulia de Gennato di Martorano), Scipione, Giovanni, Giacomo,
Fabio, Lucrezia, Vittoria ed Alfonso ( 6° ed ultimo Conte di Aiello
dal 1553 al 1566 ed il 3 ottobre 1553 mise all'asta il Feudo e nel
1559 si presentò al Sacro Regio Consiglio di Napoli per chiedere
l'autorizzazione di vendere lo Stato Feudale di Aiello sia per poter
pagare i suoi debiti che ammontavano a 2800 ducati, che per riuscire
a mantenere la sua numerosa famiglia)36.
-Francesca
-Gaspare
-Giovanni: divenne Abate di Sant'Adriano il 25 maggio 1503
-Isabella: fu Abbadessa del Convento di Catanzaro il 17 maggio 1505

La famiglia Siscar, fedele alla dinastia aragonese, era riuscita a creare attorno ad Aiello un
grande Stato feudale che riuniva le terre di Pietramala, Savuto, Motta di Savutello, Casal
di Lago e di Laghitello ed il Castello di Savuto. Durante il XVI Secolo, Aiello aumentò la
sua popolazione migliorando socialmente ed economicamente e le famiglie Di Malta, Liguori,
Gallo, Amato, Borazio, Viola, Civitelli, Martino e Giannuzzi erano state incaricate di
amministrarlo.
Nella seconda metà del Cinquecento, Aiello accoglie da 3000 a 3500 persone che rispetto alle
risorse del suo territorio, erano troppe. Le vicende del secondo Cinquecento meridionale
presentano episodi drammatici tra cui la pestilenza del 1576 che colpisce buona parte della
Calabria. Il ceto proprietario aiellese è cosciente di questo snodo importante della vita
dell’Università di Aiello: così lo descrive Cozzetto:

"Tra il 1557 e il 1565 la gabella della seta passa da 5 a 10 grana per libra, con importanti effetti
positivi in termini di affitto della relativa gabella, il cui introito raddoppia anch’esso passando da
1000 a 2000 ducati; nel 1573 l’Università chiede e ottiene dalla Corte Feudale di poter imporre la
gabella sulla macina del grano e di altre granaglie in ragione di un ducato per tomolo, nel
contempo vengono colpite da gabelle, la carne esclusa quella di maiale e ovina, e il pesce sia
fresco che salato. Nell’Elezione Parlamentare del nuovo reggimento si verifica una profonda
modifica a partire dall’ultimo scorcio del 1576. Per la prima volta, infatti, la nomina di due
Sindaci non costituisce un fatto episodico, ma persiste in tutta la vita parlamentare successiva,
mentre il numero degli eletti rimane immutato.

Il Prof. Fausto Cozzetto rileva che la titolarità del Feudo di Aiello subisce un trauma a metà del
Cinquecento, perché la politica sbagliata matrimoniale dei Siscar caricò Alfonso Siscar di una grave
situazione debitoria. Utilizzarono i matrimoni come strumenti per rafforzare il loro ruolo politico,
imparentandosi con famiglie di maggiore prestigio politico e sociale, ma per fare questo dovevano dotare
le donne che andavano in sposa di consistenti patrimoni in denaro o in beni immobili. Purtroppo, questi
investimenti in alleanze matrimoniali ebbero esiti negativi per errori di valutazione. Questo fatto era ben
noto alla Camera della Sommaria e al Consiglio Collaterale (cioè al governo di Napoli) e ciò
significava che i feudatari Siscar non sarebbero stati in grado di pagare la tassa di successione che la
Sommaria imponeva all‟erede designato del feudatario morto. Perciò la Sommaria accettò che i Siscar
rinunciassero al Feudo e quest‟ultimo venisse riassegnato dallo Stato.
36
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Tutto il reggimento rimane espressione dei magnifici, ma assolutamente nuova è la
partecipazione dei cives alle riunioni parlamentari, poiché a partire da questo
parlamento le ristrette assemblee dei decenni precedenti, a cui partecipavano poche decine di
magnifici, si aprono a una partecipazione massiccia fino a toccare il paio di centinaia di persone,
significativamente indicati come magnifici et nobiles. E’ evidente che il gruppo sociale che
domina la vita aiellese non solo ha ampliato la sfera della propria diretta gestione dell’università,
quanto ha anche rafforzato il peso delle proprie scelte, cooptando segmenti importanti della
popolazione cittadina nella fase decisionale costituita dalle assemblee parlamentari ".37
Purtroppo, dopo un dominio durato poco più di cento anni (dal 1463 al 1565), la
Signoria dei Siscar terminò, provocando lo smembramento della Contea di Aiello e la
sua gestione passò ai Cybo-Malaspina.
Commento del Prof. Fausto Cozzetto:
"L‟andamento complessivo dello Stato Feudale di
Aiello nel corso del Cinquecento corrisponde a
quanto la Calabria nel suo insieme espresse nel
corso del secolo, come è emerso dagli studi del
Galasso.... Come si è già osservato, l’organizzazione
giuridica
delle
università
prevedeva
l‟individuazione da parte dello Stato fosse esso
rappresentato dal sovrano centrale o dal
feudatario, nella comunità un gruppo di 'boni
homines' i quali assumevano il compito di
rappresentare
i
loro
amministrati.
Tale
rappresentanza implicava compiti gravosi, per
esempio in età Angioina la raccolta delle collette
fiscali che lo Stato pretendeva dalle comunità, ma
secondo criteri arbitrari e discontinui nel tempo.
Ebbene questi uomini avevano una responsabilità
notevole, perché ove la comunità non pagasse lo
Stato si rifaceva su di loro, secondo una tradizione
che risaliva allo stato bizantino negli ultimi secoli del primo millennio. Da qui la scelta inevitabile di
questi uomini dabbene tra i capofamiglia più abbienti. Sono loro a costituire il primo ceto nell‟ambito
dell‟università, mantengono contatti con il sovrano o il feudatario, ne interpretano il ruolo di potere
sacro che il re e il feudatario possiede perché 'omnis potestas a deo', il potere è sempre di origine
divina... Dal momento in cui non è più presente localmente il Feudatario, le famiglie aiellesi del primo
ceto vorrebbero ma le leggi fondamentali del regno non lo consentono, trasformarsi in patriziato.
Infatti ad Aiello non è mai esistito il seggio del patriziato. Ciò non toglie che proprio a fine Cinquecento
le famiglie 'nobili' di Aiello rivendicano un ruolo particolare nella vita del feudo e non hanno torto... ad
Ajello di fatto il primo ceto, doveva provvedere all‟acquisto di grano nei centri che ne avessero
abbondanza; il denaro avrebbe dovuto essere il frutto di una serie di gabelle che i cittadini pagavano su
beni commercializzati all‟interno della cittadina: la gabella sulla farina, quella sul vino, sulla carne etc.
Erano le risorse che il reggimento dell‟Università doveva mettere a disposizione nelle situazione
eccezionali di carestie e malattie infettive. Nella seconda metà del Cinquecento, Aiello accoglie da
3000 a 3500 persone, rispetto alle risorse del suo territorio sono manifestamente troppe ".
Foto: Calabria Citra dell‘Archeologo cosentino Prospero Parisio (1589)
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I Cybo-Malaspina
Francesco Cybo, detto Franceschetto, figlio di Giovanni Battista
Cybo (1432-1492 -foto- che fu Papa Innocenzo VIII dal 1484 al 1492)
sposò Maddalena de' Medici (figlia di Lorenzo il Magnifico e pertanto
sorella del pontefice mediceo Leone X). Francesco fu padre di
Lorenzo Cybo (1500-1549) che sposò Ricciarda Malaspina
(1497-1553) dando origine alla dinastia Cybo-Malaspina.

Genealogia Cybo-Malaspina ad Aiello (1566-1808)
Innocenzo VIII

Francesco Cybo

Lorenzo Cybo

ALBERICO I 1534- 1623

MARIA BEATRICE 1750-1829

MARIA TERESA
1725-1790

ALDERANO I

1690-1731

CARLO I 1581-1662

ALBERICO III
1674-1715

CARLO II

1631-1710

ALBERICO II
1607-1690

N.B.: i nomi dei sette duchi o duchesse di Aiello appaiono in grassetto

Come i Cybo Malaspina divennero Conti di Aiello
Come è stato già descritto, per riuscire a pagare i suoi debiti (le doti
delle sorelle, i debiti dei fratelli e la tassa di successione alla morte
nel 1553 di Antonio Siscar, 5° Conte di Aiello), Alfonso Siscar 6°
ed ultimo Conte di Aiello, dovette devolvere lo Stato feudale di
Aiello al potere reale, che ne era proprietario, l‟amministrazione
regia mise in vendita lo Stato e cercò una famiglia importante del
Regno a cui intitolarlo, dietro pagamento.
Tra i potenziali acquirenti vi fu una delle maggiori figure del Ceto dei Togati
meridionali, don Giovanni de Sotto che come Segretario del Regno, costituiva una
figura importante del Consiglio Collaterale, cioè del Governo del Regno di Napoli, a cui
spettava di predisporre le pratiche.
Nel contempo entrarono in campo altre figure esterne al Regno, come finanzieri
genovesi, con interessi corposi non solo nel Mezzogiorno ma in tutto lo Stato imperiale
di re Filippo II di Spagna. Non casualmente le trattative di vendita, oltre che a Napoli,
presso la Sommaria si svolsero a Madrid, presso il Consiglio d‘Italia ("Real y Supremo
Consejo de Italia") l‟organismo che da Madrid dirigeva la politica dei tre Stati italiani in mano
alla Spagna (Regno di Sicilia, Regno di Napoli e Ducato di Milano).
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Alla fine prevalsero gli interessi genovesi e il 30 ottobre 1566 lo
Stato di Aiello venne devoluto e intestato per 38.000 ducati ad
Alberico I Cybo Malaspina (1532-1623-foto-) da Giacomo di Roberto,
procuratore di Alberico I.38

La cifra pagata per Ajello fu molto alta e ciò non dipese dal valore patrimoniale del
feudo, ma dal fatto che i Cybo non volevano vedere abbassato il loro prestigio da
Principi (erano Principi di Massa Carrara) a conti (Conte era il titolo che accompagnava il
feudo di Ajello).

Lo “Stato di Aiello” era passato da Contea a Marchesato (con privilegio del 12
dicembre 1569 di Filippo II, Re di Spagna) ed infine a Ducato. Il 25 giugno 1605
Alberico I divenne il 1°Duca del Ducato di Aiello e governò Aiello dal 1566 al
1623.
La Contea di Aiello il 12 dicembre 1569 divenne "Marchesato” ed il titolo di
Marchese venne concesso ad Alberico I Cybo (1534-1623) da re Filippo II (15271598) di Spagna.
Dal 1581 al 1589 fu Governatore del Marchesato di Aiello il Magnifico Giuseppe
Stefanini de Massa Lubrensis Sarzanens, agente dei Cybo, mentre nel 1578 il
Magnifico Franco Farsetti fu castellano e Giulio Guercio fu il Sindaco di Aiello
seguito nel 1584 da Giovan Paolo Maruca adiuvato da Alfonso Giannuzzi come
Vice Conte dello Ustatoli.
Tra i figli dei Duchi di Aiello vi furono due Cardinali

Cardinale Alderano

Stemma dei Cybo
Malaspina

Cardinale Camillo

Alderano Cybo (1613-1700) era figlio di Carlo I (1581-1662), 2° Duca di Aiello e fratello di
Alberico II (1607-1690), 3° Duca di Aiello. Fu ordinato Cardinale nel 1645 da papa Innocenzo
X e nel 1676 divenne Segretario di Stato di papa Innocenzo XI. Per merito suo, il 26 luglio
1668, le reliquie di S. Geniale arrivararono ad Aiello dalle Catacombe
di S. Lorenzo di
Roma.
Camillo Cybo (1681-1743) era figlio di Carlo II (1631-1710), 4° Duca di Aiello.
Fu Patriarca di Costantinopoli nel 1718 e fu ordinato Cardinale nel 1729 da papa Benedetto
XIII.
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Ruggero I (1031-1101), Conte di Sicilia e fratello di Roberto (1015-1085), Conte di
Puglia e di Calabria, stabilì come capitale del suo feudo l‟antica Mileto (nell‟attuale
provincia di Vibo Valentia) facendone un centro politico, militare e religioso. La città
acquistò importanza politica, divenendo anche culla dell'arte e della cultura medievale.
Qui Ruggero ebbe un suo palazzo e fece costruire nel periodo 1063-1068 una chiesa,
l'Abbazia benedettina Santissima Trinità che fu poi (1081) sede di episcopato latino
della Diocesi Mileto-Nicotera-Tropea fino al 1783 quando fu distrutta dal terremoto.39
A questa Abbazia apparteneva la grancia (il complesso di edifici e di terreni), un
insieme di 3,60 chilometri quadrati di proprietà appartenenti alle Chiese di S. Filippo
di Terrati, di S. Lorenzo ai confini con il territorio di Grimaldi vicino al Fiume Savuto,
di S. Ippolito sette chilometri circa a sud-est di Aiello, e S. Maria di Ponticelli di
Lago.
Nel 1546 Vincenzo Palmerio, abate della Badia di Mileto, concesse in enfiteusi tutta la
grancia di Aiello a Geronimo Giannuzzi e a Giovanni Liguori ad un canone annuale
di 150 ducati. Il figlio di Geronimo divenne Sindaco di Aiello nel 1573. I nuovo ceto
che gestiva i terreni agricoli dell'Abbazia era molto più vigile della Chiesa che era
"lontana e distratta" e ciò tolse libertà ai piccoli coltivatori che si trovavano meglio
prima.40
Il sistema feudale della prima età del XVI secolo prevedeva delle vendite o degli affitti
di molte terre demaniali da parte dei regnanti a dei privati che diventavano così
feudatari o Signori. I nuovi proprietari o gestori acquisivano dei titoli nobiliari e
prestigio sociale come fecero i Cybo nel 1566 quando acquistarono il Feudo Aiellese.
Il denaro serviva ai regnanti aragonesi per affrontare i costi dovuti alla Guerra dei
Trent'anni tra il 1618 ed il 1648, ai disastri naturali o alle epidemie. I CyboMalaspina governarono indirettamente i loro territori delegando alcune famiglie di
Aiello come quelle di Giannuzzi, Di Malta, Maruca, Civitelli, Viola e Vocaturo che
divennero dei feudatari sostituendosi allo Stato coprendo il ruolo di Sindaco ed
imponendo delle tasse. I feudatari erano dei monarchi locali che possedevano terre
fertili, mulini, frantoi e palazzi signorili ma che purtroppo mancando un controllo
centrale, a volte il loro dispotismo passava inosservato.

"Il feudatario pretendeva essere servito senza o con tenue ricompensa; obbligava
bracciali, vaticali, pastori, bovari o pescatori a lasciare il loro lavoro per servirlo;
obbligava a prendere in fitto le sue terre; vietava di comprare nei paesi vicini; proibiva il
raccolto senza la licenza dei suoi agenti e pretendeva il prodotto tanto quanto
precedentemente stimato dai suoi fiduciari. I feudatari avevano il diritto di percepire sui
loro terreni una porzione del prodotto reso dalle terre che poteva variare dalla decima
alla quinta parte. Le acque correnti appartenevano esclusivamente a loro e solo essi
potevano avere mulini, frantoi e forni...La giustizia, sia penale (criminale) che civile, era
esercitata per nome e conto del feudatario che si ingeriva nelle elezioni degli
amministratori, del Sindaco, del Mastrogiurato, del Portolano ecc. Questi sistemi resero i
baroni ricchi e prepotenti, molto spesso invidiati anche dalla stessa autorità regia." 41
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―A sud-est di Belmonte un altro feudo in mano ad una casata settentrionale fu quello
di Aiello, a cui erano aggregati i casai di Terrati, Serra, Lago e Laghitello. Dal 30
ottobre 1536 (sic!) apparteneva ad Alberico Cybo Malaspina, illustre principe di
Massa, che dal 12 dicembre 1569 vi ebbe il titolo di Marchese.
Pur vivendo sotto il giogo feudale, gli aiellesi, in rarissimi casi conobbero le
manifestazioni di repressione e prepotenza legate a quel sistema e la loro vita
quotidiana, si nota in alcuni disegni seicenteschi dell‘Archivio di Stato di Massa e nella
veduta di Giovan Battista Pacichelli, si svolgeva in 149 abitazioni e 4 chiese urbane
dominate dall‘imponente mole di castello, celebre nelle cronache per la sua
invincibilità…Tra i quartieri cittadini, il nome Praca, secondo i dati settecenteschi del
Catasto Onciario, era quello che ospitava il più alto numero di artigiani mentre il ceto
nobiliare edificò le loro dimore intorno al palazzo dei Cybo Malaspina.
Le occupazioni giornaliere della maggior parte dei cittadini erano di natura agricola e
pastorale ed alcuni- lo ricorda Gabriele Barrio nel volume ―De Antiquitate et situ
Calabriae‖ pubblicato nel 1671-scavano il marmo e producevano gesso. Quest‘ultima
attività, oltre ad essere una fonte di ricchezza per le famiglie, attirò nel paese diversi
artisti e non ultimo il messinese Pietro Barbalonga che, sostenuto dal governatore
Francesco Cybo, arricchì di opere sculturee le chiese e i maggiori palazzi di Aiello.”42

Disegno dell'Orlandi di Aiello del 1770
che mostra una città ben difesa da
mura e dal castello dove
A= Castello,
B= Chiesa S.Maria Maggiore,
C= Chiesa di S. Giuliano,
D= Convento S. Chiara,
E= Chiesa di S. Nicolò e
F= Chiesa dei SS. Cosma e Damiano
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Khayr al-Dīn Barbarossa detto Ariadeno Barbarossa (1466–1546) fu un crudele
corsaro, pascià di Algeri ed ammiraglio della flotta ottomana con la quale sin dal 1533
devastò molte coste del Mar Mediterraneo. Fu artefice di feroci e crudeli imprese
piratesche e di incursioni predatorie nelle coste calabre, pugliesi e laziali, nelle isole
greche, veneziane e toscane, occupando la Tunisia dove si autoproclamò re.
Nel 1512 e nel 1526 attaccò Reggio Calabria e nell'estate del 1534 alla testa di 82
galee saccheggiò Cetraro (CS) e San Lucido (CS) catturando 900 prigionieri. Nel 1543
conquistò Reggio ma la città non fu distrutta grazie al fascino della diciottenne Flavia,
figlia del locale governatore spagnolo Don Diego Gaetani, che il saraceno prese con sé
come moglie.Tra il 1543 ed il 1544 devastò altre coste calabre e le isole di Lipari, di
Ischia, di Procida, del Giglio e d'Elba.
Nell'aprile 1543, sbarcò nella marina di Savuto con cinquecento soldati arrivando fino
a Pietramala (odierna Cleto) che fu saccheggiata ed incendiata e dove furono
catturati centotrenta abitanti, mentre il il sacerdote Marco Massa venne ucciso.

Ariadeno Barbarossa 1466–1546

Dragut 1485-1565

Dragut (1485-1565) pascià di Tripoli, fu un altro pirata turco truce e spietato che nel
1560 effettuò varie scorrerie nei porti calabri di San Lucido e Reggio.
Nel 1550, dal momento che le incursioni
turche erano diventate sempre più frequenti,
il viceré di Napoli don Pedro di Toledo inviò
in Calabria don Fabrizio Pignatelli
(deceduto 1577), Marchese di Cerchiara, con
l'incarico di far edificare dei torrioni di
fortificazione e di difesa lungo le coste
calabre.
Nei pressi di Aiello ne sorsero tre, uno su
capo Veri al confine tra l'attuale Amantea e
Belmonte, un altro su capo Coreca e il terzo
a Campora S. Giovanni (foto).43
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Il 7 ottobre 1571, la Battaglia Navale di Lepanto un porto Ionico vicino Corinto,
segnò la netta sconfitta dei musulmani e la vittoria della Lega Santa cristiana
composta da 243 navi inviate dal Granducato della Toscana, dal Regno di Napoli e
della Sicilia, dal Ducato di Savoia, dal Ducato di Urbino, dallo Stato Pontificio e da
Malta. Otto navi provenirono dalla Calabria (da Tropea, da Reggio, da Caulonia e da
Melicuccà).

Battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571

La coalizione cristiana contro gli islamici era stata fortemente promossa dal papa Pio
V (1504-1572) per soccorrere materialmente la città veneziana di Famagosta sull'isola
di Cipro che era stata assediata dai turchi.
La flotta partì dal porto di Messina con a capo della Lega Don Giovanni d'Austria
(1547-1578) figlio dell'Imperatore spagnolo Carlo V, mentre al comando delle truppe
veneziane vi erano Sebastiano Venier (1496-1578) ed Agostino Barbarigo (1516-1571),
di quelle spagnole c'era Alvaro de Bazan (1526-1588) Marchese di Stanta Cruz, del
Papato c'era Marcantonio Colonna (1535-1584) e di quelle genovesi vi era Gianandrea
Doria (1539-1606).
Alla guida degli islamici a bordo delle 277 navi vi era Alì Pascià (che morì a Lepanto)
coadiuvato da Amurat Dragut, Mehmet Shoraq (1525-1571) Viceré d'Egitto e da UlughAlì (1519-1587) che significa il Rinnegato, nato a Le Castella (KR) col nome di Giovanni
Dionigi Galeni e che comandava l'ala destra della flotta musulmana. Ulugh Alì era
figlio di un reggino, era stato reso schiavo dai turchi, e dopo essersi convertito alla
religione islamica, diventò un giannizzero, un marinaio, un capitano, un ammiraglio e
Viceré di Algeri.
A bordo dell'armata vi erano il fior fiore della nobiltà italiana e spagnola appartenenti
al casato degli Sforza di Milano, dei Carafa e dei Caracciolo di Napoli e dei Gonzaga di
Mantova. Vi era anche Alderano Cybo Malaspina (1552-1606), marchese di Carrara
e figlio di Alberico I (1534- 1623 ) Duca di Aiello il quale partecipò alla battaglia contro
gli arabi assieme ai soldati di Aiello Giovanni Lorenzo Locci, Jacobo Marello, Francesco
Iannitio, Cesare de Guidocci, Muzio Gallo e Pietro Manetto (gli ultimi tre
morirono da eroi durante i combattimenti)44.
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All'inizio del 1600 ad Aiello vi furono delle aspre e cruenti lotte tra le famiglie
benestanti aiellesi determinando instabilità ed insicurezza tra la popolazione. Si
offendevano, si calunniavano, scontrandosi anche fisicamente, ad esempio, la
famiglia Giannuzzi era in continuo litigio con i Civitelli e con i Di Malta. Con un atto
di pacificazione stipulato il 24 marzo 1620 dal notaio Tiberio Bove, in presenza di
Francesco Cybo, i seguenti benestanti di Aiello promisero ufficialmente di convivere
pacificamente : Mauritio Giannuzzo, Francesco Antonio Giannuzzo, Orazio Giannuzzo,
Mario Gallo, Giovanni Iacono Civitelli, Giobatta Civitella, Marcello Niglio, Frabritio
Civitella, Carlo de Liguori, Giovanni di Malta, Sertorio Laurello, Flavio Falascina
(arciprete), Settimio Falascina e Paolo Montano.45
Nel 1609 il "Marchesato" di Aiello divenne “Ducato” per concessione del Re di
Spagna Filippo III (1598-1621). Purtroppo in questo periodo vi furono delle carestie
come quelle del 1607, 1613, 1619 e 1635, la crisi monetaria del 1622 e il terribile
terremoto del 1638 (il Castello di Aiello fu gravemente danneggiato). La popolazione
aiellese diminuì da 3.500 abitanti nel 1595 a 2.500 del 1669 e la città fu costretta a
chiedere dei prestiti ad Ercole Giannuzzi, Barone di Pietramala (Cleto), come
documentano gli atti notarili del 1622 e 1628. I Giannuzzi vivevano ad Aiello,
capoluogo dello Stato feudale e costituivano una delle più importanti famiglie della
vita civile e politica dello Stato aiellese.
Nel 1616 Carlo I Cybo (1581-1662) vendette Pietramala ad Ercole Giannuzzi di Aiello
e nei secoli successivi la città fu governata dalle famiglie Cybo e Giannuzzi Savelli. In
questa epoca le famiglie nobili aiellesi (Giannuzzi, Civitelli, Di Malta, Viola,
Garofalo, Maruca, Belmonte) incrementarono i loro poteri, edificarono numerosi
palazzi con i loro emblemi ed occuparono eleganti cappelle nelle chiese locali.
Secondo le testimonianze del documento ufficiale, "Breve relazione" effettuata da
Ettore Capecelastro su richiesta del Duca di Medina De Las Torres e Sabioneta, il
terremoto che colpì Aiello il 27 marzo 1638 fu un vero disastro per Aiello: morirono
216 abitanti (61 uomini, 83 donne, 68 minori, 2 sacerdoti e 9 suore) e furono rese
inabitabili 408 case, danneggiate la Chiesa madre e quelle di S. Giuliano, di S.
Giovanni Battista e di S. Antonio, le mura attorno al paese e furono quasi distrutti il
Castello ed il Convento dei Frari Minori (completamente ricostruito un secolo più tardi )46.
Intorno al 1642 Geronimo Maruca divenne Governatore e Procuratore del Principe di
Massa, carica poi passata nel 1646 a Don Pellegrino Alberti che la mantenne sino
al 1678. Nel 1693 l'agente dei Cybo fu Giulio di Malta, un nobile aiellese.
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Aiello nel secolo-XVI-XVII (disegno del Pacichelli del 1693): si riconoscono il Convento di S.
Francesco (1), la Chiesa di S. Maria Maggiore (2), Chiesa di S. Cosma e Damiano (3), Chiesa
di S. Giuliano (4), Porta dei Pignatari (5), Porta del Tubolo (6), Porta di S. Giovanni (7) e il
Castello (8)47. Le porte del Comune di Aiello erano quattro: dei Pignatari (luogo dove si
fabbricavano pignatte), del Tubolo (vicina alla Chiesa madre), Soprana (collegata col Castello)
e S. Giovanni (vicina all‘omonima cappella).

Pochi mesi dopo il terremoto del 1638, i Cybo Malaspina diedero in affitto il Feudo di Aiello a
Giovan Battista Ravaschieri Principe di Belmonte (1590 ca-1645) per la somma di 2.000
ducati annui fino al 1668 quando il Daniele Domenico Ravaschieri (1622-1685) principe di
Belmonte (figlio nipote di Giovan Battista) lo cedette ad Ignazio Maiorana di Catanzaro ed al
capitano Francesco Visconte di Milano i quali s'impegnarono di pagare un affitto di 1.800
ducati all'anno per un periodo di quattro anni (l'atto fu stipulato il 29 ottobre 1668 a Belmonte
dal notaio Natale Carvano di Amantea in presenza del principe Daniele Ravaschieri). Maria
Teresina, sorella di Daniele, divenne Abbadessa del Convento di S. Chiara di Aiello.48
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Il monaco Francescano Osservante detto Francesco d'Aiello visse e morì in santità
nell'isola di Cipro dove si prodigò a diffondere il Vangelo ai musulmani. Era un
bravissimo predicatore che si dedicava alla meditazione e alla preghiera ed aveva il
dono della profezia. Infatti riuscì a prevedere alcuni eventi che realmente si
verificarono come il decesso del Principe di Maida tra il 1641 ed il 1660.49

I periodi Borbonico (1700-1713, 1734-1806, 1815-1861), Asburgico (1713-34) e
francese (1806-15)
Dopo gli aragonesi iniziò il regno Filippo V (1700-1713) il Borbone seguito da Carlo
VI (1713-1734) della Casa Asburgica d'Austria. Il dominio austriaco fece poco per
migliorare Aiello, così la popolazione accolse con entusiasmo il ritorno dei Borbone e
Re Carlo III (1716-1788) iniziò ad attuare una politica liberale diminuendo i privilegi
dei nobili e del clero ed incentivando l‟economia ed il progresso sociale.
La dinastia dei Cybo stava per terminare: ad Alberico III, figlio di Carlo,
succedette nel 1711 il fratello Alderano, che morì nel 1731 senza figli maschi e a lui
è subentrata la figlia Maria Teresa, ed alla sua morte (1790), la figlia di questa,
Beatrice, fu la 7° ed ultima Duchessa di Aiello. La famiglia rimaneva assente dal
feudo e si faceva rappresentare da vari Signori come il Governatore Antonio
Francesco Flesco di Reggio Calabria e il Conte Crispi nel 1754 quando era
"Sindaco dei Nobili" Gaetano Di Malta mentre Gennaro Morello era il "Sindaco del
Popolo".

Maria Teresa Cybo-Malaspina aveva sposato Ercole III, Duca di Modena e Reggio
Emilia mentre la figlia Maria Beatrice sposò l'Arciduca Ferdinando d'Asburgo-Este
(1754-1806), figlio di Maria Teresa d'Asburgo (1717-1780) Arciduchessa d'Austria.

Maria Teresa Cybo-Malaspina
6° Duchessa di Aiello
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Maria Beatrice Cybo Malaspina
7° Duchessa di Aiello

Rocco Liberti, "Stato di Aiello....", op. cit., p. 138.

Maria Teresa Cybo-Malaspina desiderava vendere il Feudo di Aiello al nipote Don
Carlo di Tocco Cantelmo Stuart (1756-1807-foto-), Principe di Montemiletto, figlio di
sua sorella Maria Camilla (1728-1760) sposata con Ristaino Gioacchino di Tocco
Cantelmo, 6° Principe di Montemiletto. Così, il 30 ottobre 1787
fece stimare dal Notaio Patrizio Cagnoli di Reggio di Modena detto
Feudo che risultava valere 136.000 ducati. Infatti, il 5 aprile
1788, Carlo Di Tocco versò la cifra pattuita davanti al Notaio
Vincenzo Quartasolo di Castrovillari (CS).50
Don Carlo di Tocco scelse Scipione Giannuzzi di Aiello come suo
Procuratore personale per governare il Feudo di Aiello, come da
Atto Notarile firmato a Napoli il 19 gennaio 1789 dal Notaio Muzio
Serra.51
Nel 1764 la Calabria fu colpita da una grande carestia ma Aiello sarebbe stata
risparmiata come si legge in un manoscritto di Gaetano Maruca (1750-1796), figlio
del Sindaco di Aiello Geniale (1722-1791) e nipote di Giuseppe (1714-1784), Vescovo
di Vieste: "Nel 1764 fu grande la carestia delle Calabrie, che molte genti per mancanza del

pane in più luoghi venivano miseramente a morire. Ma la nostra patria, che in ogni occasione
ripose la sua fidanza nel patricinio di S. Geniale, non ebbe a lamentare perdita alcuna od a
sentire cotal funesto flagello, giacché il pane non mancò alla part'a nostra, perché le nostre
terre avean dato molto raccolto". In verità dai libri parrocchiali aiellesi dei "mortuorum"
si apprende che i seguenti morirono per fame: Antonio Zagordo, Giovanni Roppo Valente,
Geniale Coccimiglio, Michele Vecchio, Francesco Saverio Coccimiglio, Marcantonio Scavella e
Carlo Martino.
Purtroppo il terremoto del 1783 distrusse buona parte del Castello di Aiello e morì il
castellano, Giuseppe Parise. Ogni Comune facente parte dello Stato di Aiello,
durante il Regno di Carlo di Borbone, fu sottoposto a Catasto, ma in maniera
autonoma. Quello di Aiello fu redatto nel 1753. Lo "Stato" dava una rendita per 6.000
ducati ricavate dalle colture di grano, segala, orzo, gelso (e produzione di seta),
ghiande (ed allevamenti di suini), fichi, con 6.000 ettari di proprietà feudale, di cui 1200
di bosco.
Nel tardo „700, le seguenti undici famiglie aiellesi appartenevano al ceto nobiliare:
Amato, Belmonte, Boratia, De Dominicis, Falascina, Gallo, Giannuzzi, Liguori, Di Malta,
Maruca e Ripoli.
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Martino Milito, "Viaggio attraverso i documenti...", p. 444.
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Governatori, mastrogiurati, castellani, esattori e portolani

Durante l'amministrazione dei Cybo-Malaspina, ad Aiello esistevano varie cariche
nominate dai Duchi che avevano il loro domicilio a Massa o a Napoli:
i governatori, i mastrogiurati o mastrodatti, i capitani, i castellani, gli esattori o
i baiuli, i revisori delle entrate e i portolani.

-I governatori o affittuari ai quali i Duchi Cybo-Malaspina davano in affitto lo Stato
di Aiello per circa 2000 carlini d'argento all'anno. Tutti gli altri amministratori erano
alle sue dipendenze ed aveva il diritto di giudicare per cause penali e civili. Alcuni
furono: Giuseppe Stefanini (dal 1581 al 1589), Alfonso Cybo Malaspina e Filippo Cattaneo
(dal 1590 al 1605), Antonio Conio (1631), Lanfranco Sindico, Giovanni Zuccarino, Tommaso
52
Medaglia (1659), Matteo Vercillo (1715) e Angelo Rossi (1724).

-Il mastrogiurato era un magistrato che in assenza del capitano (specie nei turni
notturni), svolgeva il ruolo di polizia carceraria e coadiuvava il governatore
nell‘istruttoria penale .
-Il castellano detto anche capitano di nomina regia, addetto al governo di tutto lo
Stato di Aiello. Dimorava nel castello ed aveva anche il ruolo di polizia carceraria con
degli ―ufficiali‖ (agenti carcerari) alla sua dipendenza. Alcuni castellani furono Geronimo
de Fonseca (1558), Francesco Almagro (1572) seguito dal figlio Pietro il quale fu
succeduto dal nipote Michele Almagro, Luzio Malta (1612) e Giuseppe Barbalonga
(1724).53

-L'esattore (―erario‖) doveva incassare per conto della Camera Ducale di Aiello tutte
le entrate da rendite e da imposte. Alcuni esattori aiellesi furono: Gaspare e Giantommaso
Ripoli, Mario di Malta senior, Antonio De Dominicis, Domenico di Malta, Tommaso Maruca,
Nicola Giannuzzi, Domenico Viola, Pietro Giannuzzi, i vari Vocaturo, Giuseppe Solimena e
54
Francesco Solimena.

-Il revisore delle entrate (revisore dei conti) era in stretto rapporto con l‟erario e
nel 1578 questa carica fu attribuita a Giovan Vincenzo De Dominicis.

-Il portolano sovraintendeva alla pulizia delle strade, alla difesa del suolo pubblico,
all‟attività edilizia, alla condotta e distribuzione delle acque e al controllo della merce
che arrivava o partiva ( ad esempio la seta prodotta ad Aiello) dal porto di Amantea 55.
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La Repubblica Partenopea (1799)
La Repubblica Partenopea del 1799 che durò pochi
mesi, fu appoggiata in primo tempo dagli aiellesi che
difendevano i principi liberali ma il successo della
spedizione del Cardinale Fabrizio Ruffo li fece desistere.
Il Cardinale Ruffo nominò ad Aiello il Barone Lelio De
Dominicis come suo amministratore.

Il Decennio francese (1806-15)

Re Gioacchino Murat (1767-1815) emanò la “ Legge eversiva della feudalità n.
130" del 2 agosto 1806 che abolì le giurisdizioni feudali e
operò una profonda trasformazione nella titolarità della
terra che già costituiva il feudo.
Così si leggeva sul proclama ufficiale: "...abolita la feudalità
con tutte le sue attribuzioni. Conservarsi soltanto la nobiltà
ereditaria con tutti i suoi titoli. Le prestazioni personali e i diritti
proibitivi essere aboliti senza compenso.." I feudatari non erano più
considerati "Signori" ma solo proprietari di una parte dell'ex
Feudo. Il resto venne diviso tra i contadini che l'avevano ricevuto
con lunghi contratti dall'ex feudatario ed il Comune di Aiello: una
parte delle terre comunali vennero divise tra i contadini non
proprietari, imponendo però il pagamento di una cifra annuale.
Le regole locali furono sostituite da quelli centrali, la sovranità dello Stato soppiantò le
giurisdizioni dei Signori.
Durante il decennio francese (1806-1815), lo Stato di Aiello pagava alla Mensa Vescovile il "Jus
cattedratico" di 15 ducati annui ed il "Jus mortuorum" di 2 carlini per ogni adulto.56
Il 2 luglio 1806 scoppiò una rivolta antifrancese in Aiello Calabro; l'8 luglio uno stuolo
immenso di facinorosi dei vicini Casali di Malito e Grimaldi, arrivarono ad Aiello e
diedero il sacco alle case dei Solimena, considerati filo-francesi.
Ad Aiello, il 7 marzo 1807 furono condannati a morte Fortunato Plastina (anni 17) e
Antonio Pugliano (anni 19) per avere preso le armi contro i francesi, saccheggiando e
bruciando degli edifici. Dopo quattro giorni, Giuseppe Caruso subì lo stesso destino.
L'8 febbraio 1809 ad Aiello fu ucciso il guardiacoste Lorenzo Mauro di Paola e furono
accusati Angelo e Bruno Alice (da Cannavali, Aiello), Francesco Bernardo Travo di
Aiello e Anselmo Ferrante di Serra Aiello CS.57
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Il 4 aprile 1811, nel Comune di Aiello, Francesco Solimena, Giudice di Pace di Aiello,
per raccogliere dei dati riguardanti il capo-brigante Raffaele Perciavalle58, invitò
sette personaggi illustri aiellesi: Lucio Maruca (Arciprete, figlio di Geniale e Finita
Belmonte), Luigi Parise (Sacerdote ed Economo-Curato, figlio di Domenico e della fu
Anna Giuliani), Pasquale Solimena (Sacerdote ed Economo-Curato, figlio di Filippo e
Maria Cimbalo), Valerio Di Malta (proprietario, figlio di Giulio e Ortenzia Giannuzzi),
Gaetano Viola (fu Ignazio e Beatrice Fagiani), Raffaele Giannuzzi (proprietario, fu
Antonio e di Eleonora Marca) e Gaetano Caferri (fu Giacomo e Nicoletta Cimbalo).
Tutti dichiararono di conoscere che il Perciavalle sin dal 1799 e che era sempre stato un
brigante rivoltoso e saccheggiatore che seguiva le masse del Cardinale Ruffo, che uccise
l’aiellese Nicola Cimbalo, Michele Sesti di Cosenza e Vitaliano Perciavalle di San Pietro
in Amantea e che si distinse per i i massacri di patrioti e dei nemici del Re Ferdinando
Borbone. A Pietramala fucilò Gaetano Falsetto e affisse la sua testa ad un palo, ad Aiello
fece fucilare in piazza il primo capitano Fabrizio Civitelli e suo figlio Francesco il 25
agosto 1806 quando, assieme ad altri capi massa come Niurello, Milito, Centanni,
Gerando ed Alice, mise a sacco e a fuoco il Comune di Aiello. Confiscò i beni dei patrioti e
del Principe di Montemiletto. Il Perciavalle era così potente che quando nel gennaio
1807, per sconfiggerlo ad Amantea dove i suoi uomini si ammassarono, dovettero
unirsi i militari di tutti i paesi vicini e per riuscire a fargli deporre le armi, fu necessaria
la caduta di Amantea, di Belmonte, e di Fiumefreddo ed una imponente forza militare
francese ad Aiello, Lago e Pietramala.

Dopo questo incontro con i suddetti illustri personaggi al Comune di
Aiello, il brigante fu condannato a morte il 12 maggio 1811 dalla
Commissione della 6° Divisione Militare delle Calabrie comandata dal
Generale Charles Antoine Manhès (1777-1857-foto-) e fu fucilato
dal capitano Michele Vigna a S. Pietro in Amantea il 31 gennaio
1811.59

Come conseguenza dei provvedimenti di divisione delle terre già feudali, il Comune di
Aiello doveva versare al Principe di Montemiletto un canone annuo di 226 ducati.
Gaspare De Dominicis, fiduciario del Principe, per l'anno 1816 reclamò al Comune il
mancato pagamento di 228 ducati. Quando il Comune si giustificò dichiarando che
aveva avuto delle spese militari straordinarie, Maria Maddalena di Tocco Cantelmo
Stuart (1786-1850), figlia di Carlo II di Tocco (1756-1807), tramite il suo esattore e
fiduciario (Geniale Maruca n.1792), fece sequestrare i beni del Comune di Aiello.60
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Raffaele Perciavalle, calzolaio, nato verso il 1775 a Terrati (oggi Frazione di Lago CS), fu fucilato a
San Pietro in Amantea CS il 1° dicembre 1811. Era sposato con Angela Pucci ed aveva due figlie:
Elisabetta (1791-1812) e Teresa Marta (n.1798) che sposò Pasquale Paradiso (n.1796) di Serra d‟Aiello
CS.
59
Martino Milito, "Viaggio attraverso i documenti...", p. 509-513.
60
Ferruccio Policicchio, "Amantea e dintorni", op. cit, p. 328.

50

ll Regno delle Due Sicilie
Il Regno delle Due Sicilie, uno Stato esistito dal 1816 al 1861, fu istituito da Re
Ferdinando I (1751-1825) dopo il Congresso di Vienna ed il Trattato di Casalanza che
fusero il Regno di Napoli con quello della Sicilia.
La capitale del nuovo Regno fu fissata a Napoli.

I Regnanti del Regno delle Due Sicilie furono:






Ferdinando I (1816-1825)
Francesco I (1825-1830)
Ferdinando II (1830-1859)
Francesco II (1859-1861)
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Rivoluzionari anti-Borbone di Aiello
Il Liberti nei suoi libri ha ripreso molte testimonianze dell‟adesione aiellese alla
rivoluzione anti borbonica del 1848-1849, rilevando come furono in molti tra gli
appartenenti alle famiglie dei galantuomini che parteciparono alle agitazioni contro
Ferdinando II di Borbone.
Segnaliamo alcuni di questi episodi:
 nel 1848 Giovanni Civitelli (n.1826), Federico Caferri, Lucio Medaglia, Filiberto
Medaglia (n.1814), Mario Malta (n.1800), Giovanni Medaglia, Giuseppe Serra
(n.1815) e Michele Serra furono accusati di organizzare bande armate contro i
Borbone. Michele Serra fu anche accusato di aver percosso e trattato con
disprezzo due militari borbonici minacciandoli con lo “schioppo”.61
 nel 1848, Don Michele Serra fu arrestato perché era un Alfiere ed Ufficiale delle
bande armate anti-borboniche, come testimoniarono il Parroco Don Luigi Parisio
ed il proprietario Don Scipione Giannuzzi.
 nel 1849, Melchiorre Vocaturo, un gendarme borbonico, venne accusato di
complicità nell‟assassinio di Nicola Mollame (1821-1849) in quanto aveva assistito
alla sua uccisione senza arrestare il colpevole Don Bernardo Vocaturo (n.1791)
che in passato aveva ucciso anche Don Gaetano Di Malta, ritenuto un
sostenitore della rivoluzione antiborbonica.
 il 1° febbraio 1851 Marco Giannuzzi (1825-1900) fu incriminato di avere
oltraggiato a Cosenza le reclute che si stavano addestrando nel largo del
Tribunale. 62

Alcuni benestanti, invece, erano pro-Borbone:
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Giuseppe Caferro (1784-1863) figlio di Giacomo Caferri e Nicoletta Cimbalo, era
un Tenente della Guardia d‘Interna Sicurezza dal 1817 al 1822.



Gaetano Volpe (n. 1756) sposato con Angela Zambardi, fu dipendente della
Regia Corte di Napoli.



Giovanni Giannuzzi fu Cavaliere nel Regno delle Dure Sicilie.



Gennaro Serra fu Tenente nei Reali Eserciti63

Liberti, “Ajello Calabro...”, pp. 82-83.
Ivi, p. 83.
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Unità d'Italia
Il 31 agosto 1860 Giuseppe Garibaldi pernottò a
Rogliano (un paese vicino Aiello) nella casa dei fratelli
Morelli (foto), eroi della insurrezione contro i borbonici. La
tappa roglianese ebbe importanza cruciale in quanto il
Generale Garibaldi nominò Donato Morelli Governatore
della Calabria Citeriore (l‟intera provincia di Cosenza), ed il
31 agosto 1860 emanò il decreto per la quotizzazione
demaniale dei terreni agricoli ―…che permettevano
almeno provvisoriamente, sino a definitiva disposizione, che
gli abitanti poveri di Cosenza e Casali esercitassero gli usi di
pascolo e di semina sulle terre demaniali della Sila.‖
Nel 1867 Michail Bakunin come leader anarchico aveva
fondato a Napoli l‟Internazionale Anarchica predicando
il terrorismo e la distruzione di ogni forma di autorità sia
dello Stato che della Chiesa. Il predicatore anarchico, al
contrario di Marx e dei socialisti che ritenevano dovessero
divenire protagonisti della rivoluzione gli operai delle
fabbriche, pensava invece che il soggetto rivoluzionario dovesse essere il mondo
contadino, con la loro autonomia nel lavoro e la capacità di autogestirsi essi avrebbero
negato ogni forma di potere che li ostacolasse. Perciò si rivolgeva ai contadini
merdionali e a quelli di Spagna. Un suo seguace, Andrea Costa (1851-1910),
abbandonò l‟anarchismo e divenne il primo deputato socialista eletto alla Camera
(1882).
Dopo l‟Unità, la Destra storica governò il Paese fino al 1876. Essa era l‟erede della
ideologia liberale di Cavour e nel contempo si trovò di fronte i problemi politici,
economici e militari dell‟Italia Unita. Compì l‟opera dell‟Unità politica del paese e nel
1866 e 1870 cacciò l‟esercito austriaco dalla Lombardia (possedeva qui la fortezza di
Mantova, considerata un cannone puntato sull‟Italia unita), cacciò i francesi da Roma
e impedì che la sede del papato costituisse il ricettacolo degli ex sovrani Borbone che
complottavano contro l‟Unità. Sul piano economico sociale adottò una politica
liberoscambista fatta di lacrime e sangue, in particolare sul piano fiscale, con la tassa
sul macinato. Il paese assunse un aspetto moderno dal punto di vista industriale e le
industrie di guerra mantenuti in piedi con soldi dello Stato dal Borbone (ivi compresa
l‘industria di Mongiana in Calabria, che produceva acciaio come nel medioevo,
bruciando legna di bosco, al posto del carbone fossile che da 150 anno veniva usato
nell‟industria europea. Si è già detto che la tassa sul macinato, pagata da tutti, ma in
particolare dai più poveri che si nutrivano di solo pane e poco altro, consentì
l‟accumulazione del capitale che si utilizzò nella rivoluzione industriale italiana.
Dal 1876 al 1896 l‟Italia fu governata dalla Sinistra: il Presidente del Consiglio
Agostino Depretis nel 1877 rese obbligatoria l’istruzione elementare e nel
1880 abolì la tassa sul macinato. Gli succedette Francesco Crispi il quale
introdusse una riforma in base alla quale il sindaco veniva eletto dal Consiglio
Comunale (1888) e abolendo la pena di morte (1889).

53

Il PSI era un partito marxista e poneva perciò al centro della sua azione il
proletariato di fabbrica. Ciò avveniva nell‟ultimo ventennio dell‟Ottocento quando si
stava sviluppando nell‟apparato industriale il triangolo Milano-Torino-Genova.
L‟apparato era sorto grazie ai capitali a basso tasso di interesse messi a disposizione
dal sistema bancario. Inoltre si poterono utilizzare le risorse energetiche messe a
disposizione del carbon fossile che proveniva dalla grande area mittleuropea grazie
alla quale si svilupparono, quasi nello stesso tempo l‟apparato industriale belga
tedesco e francese. Il Mezzogiorno d‘Italia per la sua distanza dai centri mineraro
nord europei venne tagliato fuori dalla nuova industria. Infine la Sinistra al potere in
Italia cambiò la politica economica del nuovo Stato italiano, che da liberoscambista
divenne protezionista, nel contesto dei nuovi orientamenti dei grandi Paesi europei.
Lo Stato interveniva nell‟economia attraverso una politica di commesse all‟industria
nazionale e quello che si poté fare nel Mezzogiorno venne fatto sia dai governi della
Destra che della Sinistra: un grande sistema ferroviario che unì il paese da Torino a
Palermo, un grande sistema portuale che aprì il Mezzogiorno al commercio
mondiale e una
politica di emigrazione nel Sud per la sovrapopolazione
meridionale. Infine, agli inizi del Novecento con Giolitti l‟avvio di una politica
meridionalista con le leggi speciali per creare nei centri del Mezzogiorno le
condizioni dello sviluppo industriale. Il Presidente del Consiglio, Francesco Crispi, a
fine Ottocento, represse molti movimenti degli operai e dei contadini (in Sicilia) e nel
1894 sciolse il neo-Partito Socialista nel Nord Italia ed altre organizzazioni che
riteneva una minaccia per lo Stato.
Nel 1900 re Umberto I (1844-1900) fu assassinato a Monza dall‟anarchico Gaetano Bresci
(1869-1901-foto-) e Vittorio Emanuele III (1869-1947) divenne il nuovo regnante.
Iniziò l‟Era Giolittiana (1903-1913) con Giovanni Giolitti come Presidente del
Consiglio il quale fu più sensibile alle richieste dei contadini e degli operai. Furono
emanate alcune leggi per tutelare gli invalidi e gli anziani, per fare rispettare il
riposo festivo, e per tutelare le donne ed i minori. Alcuni meridionalisti come
Gaetano Salvemini (1873-1957) e Don Luigi Sturzo (1871-1959), fondatore nel
1919 del Partito Popolare, accusarono Giolitti di nutrire scarsa sensibilità per i
problemi del Mezzogiorno.

Gravi tumulti ad Aiello del 16 marzo 1902
Il 16 marzo 1902 ebbe luogo, in Piazza del Popolo e Piazza Plebiscito di Aiello, una
dimostrazione popolare di protesta contro la mancanza di una strada carrozzabile che
causava l‟isolamento del paese con enormi difficoltà a raggiungere Cosenza ed
Amantea. Il malcontento riguardò anche lo stagno Turbole che dal 1860 provocò
centinaia di decessi specialmente a Terrati dove la popolazione da 1800 si ridusse a
200 abitanti. Durante le manifestazioni si sentirono le grida assordanti di “Vogliamo la
bonifica, vogliamo la strada, fatti non promesse, vogliamo le ferrovie!” I Carabinieri, a
baionette inastate e a sciabole sguainate, intervennero e vi fu una vivace colluttazione
tra i dimostranti e la forza pubblica. Presero la parola il Sindaco Luigi Di Malta ed il
Dott. Luigi Civitelli il quale concluse il suo discorso con le parole: “…vogliamo
bonificato lo stagno Turbole, questo dispensiere di morte e di lutti…Vogliamo pure le
strade ferrate ed i mezzi di comunicazione per recarci al capoluogo della provincia ed
ai paesi limitrofi ed alla ferrovia Eboli-Reggio…”64 In risposta a questa manifestazione
intervenne direttamente il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Zanardelli
(1826-1903) che promise il suo impegno per la presentazione di un apposito disegno
di legge (Legge Zanardelli del 4 dicembre 1902).
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Terremoto ad Aiello dell‟8 settembre 1905
Il Parroco della Chiesa di S. Maria Maggiore era Don Scipione Solimena, il Sindaco era Don
Luigi Di Malta e l‘Ingegnere del Genio Civile era Don Vincenzo Vocaturo.
Conseguenze del terremoto: 22 morti, oltre 50 feriti, 50% delle case distrutte o lesionate,
quasi distrutti il Palazzi dei Belmonte, dei Cybo e dei Viola. La Chiesa di S. Giacomo distrutta,
quelle di S. Maria Maggiore, S. Giuliano e S. Cosmo rovinate.65 Intervennero a soccorrere i
terremotati il Comitato Veneto-Trentino ed il Comitato Milanese Pro-Calabria,
quest'ultimo finanziando la costruzione di un nuovo quartiere nella contrada aiellese di
Patricello. Un famoso giornalista di allora Olindo Malagodi (1870-1934), direttore de " La
Tribuna di Roma" scrisse «Ed arriviamo nel punto culminante del disastro; culminante in senso

proprio anche; sul masso che schiacciò sotto il suo peso tre case. Non si tratta di una frana di
terreno argilloso, come è stato detto; è stata un immane granito che si è distaccato dalla doccia su
cui posa l’antico castello; un granito immane che ora si tenta di sgretolare con la dinamite […]. In
nessun luogo , in questa lunga peregrinazione per un paese di rovine e di dolori, io ho risentita una
impressione così angosciosa , così opprimente come qui. Noi siamo su questo cumulo di macigni
che hanno distrutto tre case ampie, alte di tre piani, e di queste case non c'è più la minima traccia.
Esse sono scomparse, sono state come inghiottite, come se la terra si fosse aperta sotto di loro. Non
si vede una tegola, un pezzo di trave: nulla. Questa scomparsa assoluta dà un brivido di spavento.
Qui, sotto i nostri piedi vi sono tre case sepolte con nove cadaveri, con una ventina di animali; e chi
non lo sapesse non se ne accorgerebbe nemmeno. Solo un leggero fetore comincia ad esalare dalle
rovine invisibili66»

Chiesa di S. Maria Maggiore: demolizione del
campanile dopo il terremoto del 1905
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Quartiere ristrutturato recentemente nella zona di Patricello di Aiello
dove il 27 ottobre 1907 erano stati inaugurate otto case baraccate
fatte costruire dal Comitato Milanese pro-Calabria per le settanta
famiglie sfollate a causa del terremoto dell'8 settembre 1905.

Il Sindaco di Aiello Luigi Di Malta così descrisse la notte del terribile terremoto
avvenuto l'8 settembre 1905: (disegno a china di Giulio Di Malta del Palazzo Di Malta ad Aiello)
"Io mi accorsi subito di cosa si trattava....sentii
calcinacci, pietre , travi precipitare intorno a me;
sentii dal di fuori il tonfo delle case che
sprofondavano, l'urlo della gente che precipitava
nelle strade...
Il dott. Giannuzzi e l'avv. Giannuzzi con grande loro
rischio salvarono una povera madre che col corpo ad
arco, trattenendo le macerie, aveva protetto le sue
due bambine...
Vi furono scene orribili, strazianti. La casa attigua
alla mia crollò seppellendo l'intera famiglia del
maestro di musica:egli e i suoi tre figli sono morti, la
moglie è impazzita. Orribile fu l'agonia del
disgraziato. Noi riuscimmo a scoprirlo per metà; ma
egli rimaneva sempre preso per le gambe sotto due
travi, e ci fu impossibile districarlo...
Altri del paese, saputa la nostra presenza, vanno
intanto arrivando. Arrivano l'avv. Solimena, il dott.
Solimena, l'avv. Viola, l'ingegnere del genio civile
Vincenzo Vocaturo. Questi mi dice che metà delle
case del paese sono o distrutte o dovranno essere
demolite, l'altra metà potrebbero essere riparate, se
si facesse subito e non si desse il tempo alla pioggia
di completare il disastro...
Sono bastati questi pochi giorni di strapazzo, per
provocare una recrudescenza della malaria veramente
terribile: non ostante il continuo uso di chinino, preso
anche con iniezioni, tutti i giorni i malati aumentano...

56

Il terremoto ci ha colpiti più nei campi che nelle case; le nostre case coloniche sono crollate; i torchi
per le olive sono inservibili; i raccolti sono perduti e la nostra sola speranza è che qualche speculatore
venga a comprarci le olive a un terzo, a un quarto del loro prezzo...
Visitiamo l'antico palazzo Cibo, le cui muraglie di un metro, di due metri, mostrano enormi spaccature;
visitiamo il palazzo Viola, che, quantunque pericolante, dà ora asilo a trenta e più persone. Vediamo la
gente distesa sui materassi; sono gli effetti della malaria. E fra la gente che ci circonda compaiono
delle facce giallognole, con gli occhi spenti...
Ed arriviamo nel punto culminante del disastro; culminante in senso proprio anche sul masso che
schiacciò sotto il peso tre case...è stato un immane granito che si è staccato dalla roccia su cui posa
l'antico castello..."67

Ad Aiello i seguenti individui persero la vita a causa del terremoto dell'8 settembre
1905:
Domenica Calvano (età 57), Giuseppe Scalzo Cannello (73), Caterina Settimio Caserto
(1), Melchiorre Dominicis (68), Marghella (24), Rosa Mastroianni (35), Teresa
Mendicino, figlio di Teresa Mendicino, Teresa Milito (73),Ortensio Russo (1), Antonio
Troiano (2), Esterina Troiano (12), Gaspare Troiano (10), Gemma Troiano (7), Pietro
Troiano (39) e due membri della famiglia Vecchi.68
L'8 gennaio 1906 Aiello fu colpito da un'alluvione. Le piene del Fiume Oliva e del
Torrente Maiuzzo devastano il paese.
La Legge Speciale per la Calabria n.255 del 26 giugno 1906 ha parzialmente risolto i
problemi aiellesi (disastri dovuti al terremoto e all'alluvione, la malaria, mancanza di
strade e di fognature).
Luigi De Seta (1857-1914) nato ad Acquappesa (CS), laurea in ingegneria, fu
Deputato nel Regno d'Italia dal 1900 al 1914 per quattro Legislature
(dalla XXI alla XXIV). Fu Segretario della Giunta Generale del Bilancio,
per poi passare a far parte del Governo, dal 1° aprile 1910, in qualità
di Sottosegretario di Stato al Ministero dei Lavori Pubblici, prima con la
Presidenza dell'On. Luigi Luzzatti e poi con quella dell'On. Giovanni
Giolitti, che lo riconfermò nell‟incarico. Dovette sostenere strenue
battaglie politiche
per l‟ammodernamento della rete ferroviaria,
stradale e delle infrastrutture idriche in Calabria.
Si deve a lui la realizzazione del tratto
ferroviario Paola-Cosenza, in origine una
semplice cremagliera di montagna ad
unica rotaia, e altre opere pubbliche in
tutta la Provincia, come l'acquedotto di
Cetraro.
Per i suoi meriti nel migliorare la salute
pubblica e il sistema delle comunicazioni,
nel 1979 il corso principale del Comune
fu intitolato al De Seta che era stato
anche uno dei leader politici più attivi nel
dopo terremoto del 1905 a impegnarsi
a favore di Aiello (Blog.Aiello).
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Nel 1912 Giolitti attuò un‟importante riforma, il suffragio universale che diede
diritto al voto a tutti i cittadini di sesso maschile anche agli analfabeti che avevano
almeno 30 anni di età. Così gli elettori passarono da 2,9 a 8,4 milioni, cioè, il 23,2%
della popolazione. Questa riforma diede importanza ai contadini e agli operai che
votarono per partiti meno conservatori.
La I Guerra Mondiale iniziò nel 1914 e si concluse nel 1918. Partendo per il fronte,
tanti giovani dovettero lasciare il lavoro, e i proprietari terrieri assunsero degli anziani,
degli adolescenti e delle donne per coltivare le loro terre e così vi fu una diminuzione
della produzione agricola, con un aumento dei prezzi.
Dal 1918 al 1920, gli iscritti al sindacato CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro,
fondata nel 1906), tra i quali c‟era Adolfo Civitelli di Aiello, d‟ispirazione socialista,
divennero più di due milioni e i contadini avevano come parola d‟ordine “Terra ai
Contadini”.
Nel 1914 venne inaugurato ad Aiello il "Cinematografo Conte Siscar" e alla festa della
Madonna delle Grazie dello stesso anno, furono proiettati cinque cinemo-drammi.
La legge elettorale del 1918 concesse il diritto di voto a tutti i cittadini maschi che
avevano compiuto il 21° anno di età. Per la prima volta in queste elezioni si votò con
il sistema proporzionale a liste concorrenti, impegnando perciò i partiti a organizzarsi
e a presentarsi alla elezioni.
Nel 1920 ad Aiello furono inaugurate le sezioni del Partito Socialista Italiano,
dell'Associazione Nazionale Combattenti e della Camera del Lavoro.

Agitazione contro la tassa sul focatico ad Aiello: 20 febbraio 1921
Centinaia di contadini iscritti alla sezione della Lega del Lavoro, un sindacato di
Stragolera e Cannavali (due frazioni del Comune di Aiello), organizzarono una
manifestazione per protestare contro l'imposta diretta ("tassa sul focatico")
applicata a carico di tutte le famiglie (benestanti e non) e per chiedere lavoro e
terreno da coltivare davanti al Municipio che venne occupato. La folla inveendo
contro i carabinieri ferì un brigadiere e un milite: il carabiniere per evitare di essere
sopraffatto, fece fuoco ripetutamente e i dimostranti si diedero alla fuga ma rimasero
uccisi Vincenzo Lepore (anni 53, padre di 6 figli) e Vincenzo Guercio (anni 21) e
feriti altri tre. Fu accusato e perseguito l‟insegnante Adolfo Civitelli che fu ritenuto
l‟istigatore e l‟ideatore della dimostrazione.69 Una simile manifestazione si era già
registrata ad Aiello il 14 luglio 1919 per protestare contro il rincaro del costo della
vita.
Nel 1926 Benito Mussolini abolì sia i partiti politici (ad eccezione di quello fascista)
che i sindacati cattolici e socialisti. I Sindaci furono sostituiti dai Podestà nominati
dal Governo e direttamente subordinati ai Prefetti.
Nel 1926 fu lanciata la Battaglia del Grano per aumentare la produzione dei cereali.
Nel 1929, per diminuire la disoccupazione e l‟emigrazione, il governo fascista impiegò
molti operai e contadini nella costruzione di grandi opere pubbliche come gli edifici
pubblici, argini, canali, strade e ferrovie.
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Michele Bianchi (1883-1930) nato a Belmonte Calabro CS, come Quadrumviro,
assieme a Benito Mussolini, Cesare Maria De Vecchi, Emilio De Bono e Italo Balbo,
partecipò il 22 ottobre 1922 alla Marcia su Roma, fu il primo
Segretario del Partito Fascista e Ministro dei Lavori Pubblici. In
provincia di Cosenza fece costruire importanti opere
pubbliche:ricostruzione delle zone terremotate, nuove strade,
acquedotti, fognature, sistemazione di torrenti, lavori di bonifica,
sanatori antitubercolari, valorizzazione della Sila, delle Terme
Luigiane, nuovi palazzi di giustizia e chiese.
Durante il periodo fascista, vi fu un programma di bonifiche idrauliche di zone
paludose affette da malaria (la contrada „Mariciallu‟ di Terrati vicino Aiello era già
stata bonificata dalla malaria).
Nel 1936 si concluse la presa di Addis Abeba ed iniziò per l‟Italia l‘Impero dell‘Africa
Orientale Italiana o A.O.I. (da Aiello partirono dei volontari per A.O.I. tra questi,
pochissimi appartenevano a famiglie borghesi).
Durante la II Guerra Mondiale, il richiamo alle armi aveva privato ogni famiglia di
uomini giovani produttivi e dunque aveva impoverito le famiglie aiellesi. Gli uffici
comunali distribuivano la “tessera del pane” che era razionato assieme agli altri generi
alimentari di prima necessità. I piccoli proprietari terrieri e i contadini vivevano meglio
degli abitanti del centro del paese perché riuscivano a nascondere grano, vino, olio e
altri prodotti, all‟ammasso di questi beni che il governo aveva reso obbligatorio, per
poi distribuirli con il tesseramento. Ma i contadini li nascondevano per poi venderli al
“mercato nero‖.
Dopo lo sbarco anglo-americano in Sicilia del 10 luglio 1943 ("Operazione Husky"),
la monarchia sabauda compromessa con il fascismo, decise di deporre Mussolini nel
tentativo di salvare la dinastia regnante. Infatti il 25 luglio 1943 il Duce fu messo in
minoranza da 19 dei 28 membri del Gran Consiglio del Fascismo su proposta di Dino
Grandi (Ministro degli Esteri) ed il Re
Vittorio Emanuele III lo fece arrestare. Il
nuovo governo guidato dal maresciallo
Pietro Badoglio (1871-1956), formalmente
ancora alleato dei nazisti, avviò
segretamente le trattative che portarono
all'Armistizio con gli Alleati firmato a
Cassibile (SR) il 3 settembre 1943 tra
il Generale Giuseppe Castellano e il
Generale Dwight Eisenhower.
Lo stesso giorno era stata iniziata
l'Operazione Baytown: lo sbarco a
Reggio Calabria del XIII Corpo della VIII
Armata Britannica comandata dal
Generale Bernard Law Montgomery
(1887-1976).

Pochi giorni dopo, il 9 settembre 1943
gli alleati sbarcarono a Salerno
("Operazione Avalanche") e a Taranto
("Operazione Slapstick").
L‟Italia venne spezzata in due con due governi: il Regno d'Italia nel Sud con il
maresciallo Pietro Badoglio (1871-1956) a capo del governo e Salerno capitale sorretto
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dagli Alleati e da re Vittorio Emanuele III , e la Repubblica Sociale Italiana (RSI) a
Nord costituito il 23 settembre 1943 nei territori ancora occupati dai nazisti che
avevano liberato Mussolini dalla prigionia sul Gran Sasso trasferendolo sotto loro
controllo a Monaco e poi a Salò.
Iniziò così la guerra civile contro i nazi-fascisti della Repubblica di Salò ed il13
ottobre 1943 il Regno d'Italia dichiarò guerra alla Germania divenendo
"cobelligerante" degli Alleati.
Dal 24 settembre 1943 a dicembre 1945 l‘Italia
meridionale chiamata ―Regno d’Italia‖ fu governata
dall‘AMGOT (Allied Military Government of Occupied
Territories) assieme al re Vittorio Emanuele III e il
maresciallo Pietro Badoglio che ebbero il compito di
assicurare il funzionamento della pubblica
amministrazione, dai trasporti alla giustizia, alla
circolazione della moneta (a questo scopo furono emesse
delle banconote chiamate Am-lire americane dal 29 settembre
1943 al 12 dicembre 1946).

Durante questo periodo, le principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie furono
interrotte, le provviste dei viveri scarseggiavano e si trovavano al mercato nero a
prezzi molto elevati. Il tasso di criminalità era aumentato come pure la rabbia tra i
cittadini stanchi di sofferenze e privazioni.
L'AMGOT dipendeva in Italia dal quartier generale alleato del
Mediterraneo, al cui vertice vi era il generale britannico Harold
Alexander (1891-1969-foto-), che nella veste di comandante supremo
dell'armata era anche governatore militare delle zone occupate. Ale
sue dipendenze vi era il maggior generale Francis Rodd (1895-1978)
affiancato dal commodoro Howard Hartwell James Benson (1888-1975)
Contrammiraglio della Marina USA e da Charles Poletti (1903-2002)
Colonnello della VII armata americana che dirigeva "l'Ufficio Affari
Civili" dell'AMGOT.

La Repubblica Sociale Italiana "(RSI)
detta "Repubblica di Salò", fu creata il
23 settembre 1943 da Benito Mussolini su
espressa volontà di Adolf Hitler ed i suoi
confini con il Regno d’Italia (delineati dalla
linea Gotica al confine tra Lazio e Campania,
fino ad Ortona passando per Cassino)

variavano a seconda dell'avanzata anglo
americana e della ritirata nazista.
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La liberazione di Roma da parte degli Alleati avvenne il 4 giugno 1944 e fu uno degli
episodi principali della Campagna d'Italia.
Benito Mussolini (1883-1945) morì il 28 aprile 1945 nel comune di Tremezzina, in
provincia di Como, ucciso dai partigiani assieme a Claretta Petacci.
II 2 maggio 1945 le truppe germaniche capitolavano senza condizioni.
Dal 1943, in due anni di battaglie, gli Alleati avevano subito circa 312.000 morti, feriti
e dispersi, i tedeschi 336.000. All‟Italia venti mesi di Guerra Civile erano costati
187.000 morti (compresi 120 000 civili, dei quali circa 40.000 periti nei
bombardamenti) e 210.000 dispersi, inclusi più di 100.000 civili.
Elenco parziale di aiellesi CADUTI durante la II Guerra Mondiale70
Nomi
Bernardo Ciddio Michele
Bernardo Ciddio Raffaele
Bruni Americo Francesco
Coccimiglio Alberto
Coccimiglio Angelo
Coccimiglio Francesco
Coccimiglio Francesco
Coccimiglio Giuseppe
Coccimiglio Guglielmo
Coccimiglio Salvatore
Perri Antonio
Perri Indipendente
Pucci Daniele
Pucci Giovanni
Falsetti Ettore
Guzzo Giovanni
Guzzo Giovanni
Guzzo Salvatore

Data di nascita

Luogo di nascita

Data di sepoltura

03.04.1921
06.11.1921
30.05.1924
08.02.1919
27.09.1921
15.10.1909
21.05.1915
28.08.1909
22.02.1917
02.01.1909
18,12.1897
19.05.1921
01.06.1917
26.02.1919
20.07.1911
07.12.1913
19.06.1924
29.01.1912

Aiello Calabro
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

20.12.1940
1.1943
10.07.1943
31.12.1942
02.03.1943
20.02.1943
17.02.1943
08.09.1943
11.12.1942
11.09.1941
19.12.1941
08.08.1944
05.11.1940
12.06.1945
23.01.1943
11.07.1944
17.02.1943

Guglielmo Coccimiglio (nato ad Aiello il 22 febbraio 1917) soldato del 317° Fanteria
Divisione Acqui, risultò disperso in combattimento nel settembre 1943 in Grecia.

Geniale Amerigo Bruni (nato ad Aiello il 5 febbraio 1923) figlio di
Giovanni Bruni e di Maria Giuseppa Volpe, fece parte dei partigiani del
CLN (143° Brigata Garibaldi dell‘Emilia Romagna) dal gennaio 1944 sino
alla sua eroica morte del 18 marzo 1945 nel Lager di Mauthausen in
Germania in quanto accusato di aver causato la morte di soldati
tedeschi lanciando una bomba a mano.
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L'importanza militare dei partigiani nella Resistenza

La resistenza armata contro i tedeschi e i fascisti inizio subito dopo l'8 settembre 1943
e si concluse con la liberazione dell‟Italia settentrionale nell'aprile 1945. I primi gruppi
di combattenti irregolari si costituirono spontaneamente subito dopo l'armistizio,
soprattutto al Nord. Nei mesi successivi il movimento della resistenza si allargò e
assunse connotati politici più chiari sotto la direzione dei riorganizzati partiti
antifascisti. Questi, dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944, sostituirono il
governo Badoglio alla guida politica dell‟Italia liberata accanto all'amministrazione
militare alleata.
Si formò a Roma il 9 settembre 1943, allo scopo di opporsi al fascismo e
all'occupazione tedesca in Italia, il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) ed
operava con articolazioni regionali, collegate
clandestinamente alle forze nei territori occupati
dai tedeschi. Era un'organizzazione politica e
militare italiana costituita da elementi dei
principali partiti e movimenti del paese. Alla
seduta di fondazione parteciparono: Ivanoe
Bonomi (PDL o Partito Democratico del Lavoro),
Mauro Scoccimarro e Giorgio Amendola (PCI),
Alcide De Gasperi (DC), Ugo La Malfa e Sergio
Fenoaltea (PdA), Pietro Nenni e Giuseppe Romita
(PSI), Meuccio Ruini (DL o Democrazia del Lavoro), Alessandro Casati (PLI). Il
Comitato era diviso in CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) con sede
nella città di Milano, ed in CLNC (Comitato di Liberazione Nazionale Centrale). Rimase
fuori dal CLN il Partito Repubblicano Italiano, pur partecipando alla Resistenza. In
primavera 1945 le formazioni partigiane includevano circa 120.000 volontari.
Alcune "bande" erano note come Brigate "Garibaldi" (socialisti e comunisti) e
"Giustizia e Libertà " (laici progressisti), appoggiate da alcune formazioni cattoliche
e piemontesi "autonome" di orientamento monarchico.
Vi furono altri partigiani aiellessi che lottarono contro il fascismo in varie località
italiane: Geniale Amerigo Bruni (in Emilia Romagna) e Rosario Belluno, Alfredo
Bossio (a Valmontone), Giovanni Coccimiglio (partigiano dal 9 settembre 1943
all‘11 agosto 1944 nella Divisione Gramsci in Albania), Fortunato Lepore (partigiano
dall‘11 ottobre 1943 al 30 novembre 1944 nella Divisione Gramsci in Albania),
Carmine Mollame, Raffaele Pucci (nel biellese), Francesco Vecchio (partigiano
dal 9 settembre 1943 all‘1 luglio 1944 nella Divisione Garibaldi in Jugoslavia),
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Personalità politiche del periodo pre e post-bellico

Luigi Fera (1868-1935) avvocato di vasta fama, Deputato dal 1904 al 1924,
Ministro delle Poste dal 1916 al 1919, Ministro della Giustizia dal 1920 al 1921).
Nacque a Cellara (Cosenza) il 12 giugno 1868, da Rachele Crocco e da Michele,
medico e professore di scienze naturali al liceo "Telesio", presidente del Comizio
agrario cosentino. Nel 1905 fu promotore della ferrovia Cosenza-Crotone e continuò a
caratterizzare i suoi interventi parlamentari a favore della Regione Calabrese. Fu fra i
protagonisti del movimento politico che portò all'approvazione della Legge n.255 del
26 giugno 190 per affrontare i dissesti idrogeologici in Calabria. Nel 1911 fu relatore
alla Camera del progetto di legge per il piano regolatore di Cosenza, divenuto legge n.
746 del 30 giugno 1912. Nel gennaio 1911 fu relatore anche della legge sul Fondo
silano.
Fausto Gullo (1887-1974 -foto-) avvocato di Cosenza, nel 1914 fu eletto
Consigliere Provinciale con un programma per espropriazione di alcune
terre ai grossi latifondisti per poi distribuirle ai contadini poveri. Nel 1921
aderì al Partito Comunista d’Italia e fu arrestato dal regime Fascista
nel 1925.
Nel dopoguerra Gullo fu eletto all‟ Assemblea Costituente, mantenne il
suo seggio alla Camera dei Deputati fino al 1972 quando si ritirò dalla
vita politica attiva.
La legislazione Gullo (Ministro dell‘Agricoltura, conosciuto come il “Ministro dei
Contadini”) emanata nel 1944 durante il secondo governo del Maresciallo Pietro
Badoglio fu molto complessa, ma si può così riassumere:
 riforma dei patti agrari, in modo da garantire ai contadini almeno il 50 per cento
della loro produzione agricola
 permesso di occupazione dei terreni incolti o mal coltivati rilasciato alle
cooperative agricole di produzione
 indennità ai contadini per incoraggiarli a consegnare i loro prodotti ai magazzini
statali, chiamati “ granai del popolo”
 proroga di tutti i patti agrari per impedire ai proprietari di non rinnovare i
contratti ai loro fittavoli.
Nel 1944 Paolo Bonomi fondò la Coldiretti (Confederazione Nazionale dei
Coltivatori Diretti) con lo scopo di organizzare e difendere i contadini ma anche creare
un serbatoio di voti per la DC (Democrazia Cristiana).
Alla caduta del fascismo nel settembre 1943, il Podestà di Aiello avv. Gaetano
Solimena (n.1900, figlio del notaio Giovanni) che era stato tra i fondatori della locale
sezione socialista, continuò ad amministrare il paese fino alle fine del 1943. L‟8
settembre un bombardamento aereo aveva causato la morte di tre persone e dei
notevoli danni all'abitato. I tedeschi avevano abbandonato il paese il 10 settembre ed
il giorno dopo vi entrarono gli Alleati.
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Riepilogando, i Commissari Prefettizi di Aiello del secondo dopoguerra furono:
 Gaetano Solimena (dall'11 settembre al 31 dicembre 1943)
 Francesco Porfidia (dal 1° gennaio al 25 gennaio 1944)
 Francesco Calcopietro (dal 25 gennaio al 4 giugno 1944) sub commissario
 Battista Viola cav. avv. (dal 4 giugno al 27 novembre 1944)
 Rosario Naccarato (Commissario dal 22 dicembre 1944 al 7 agosto 1945)
 Rosario Naccarato (Sindaco dal 7 agosto 1945 al 30 ottobre 1945)
 Settimio Manes (dal 1° novembre al 19 novembre 1945) funzionario di Prefettura
 Giuseppe Iacucci (dal 20 novembre 1945 al 25 marzo 1946). Nato nel 1916, reduce
della I Guerra Mondiale e patriota della Resistenza contro il Fascismo, aveva
partecipato alla Campagna Militare di Grecia e d'Albania.

Nel 1943, dopo la caduta del Fascismo, Ferdinando detto "Nando"
Aloisio (1923-1975), perito agrario, organizzò la Camera del Lavoro e
la sezione locale del Partito Comunista di cui fu il primo segretario.
Dal 1944 al 1946 ad Aiello fu Presidente dell'UCSEA (Ufficio
Comunale Statistico Economico dell'Agricoltura)71. Partecipò
attivamente nel 1946 alla campagna in favore della Repubblica per il
Referendum. Nel 1948 emigrò a Buenos Aires (Argentina) dove morì
il 12 novembre 1975. Il figlio Alfredito è docente universitario di
psicologia all‟Università di Barcellona (Spagna).

Il 23 novembre 1944 si sono riuniti ad Aiello i Segretari dei partiti
Socialista (Francesco Calcopietro72), Comunista (Ferdinando Aloisio)
e d‘Azione (Geniale Naccarato73), e hanno proposto al CNL e al
Prefetto di Cosenza74, la nomina a Commissario Prefettizio di Aiello
dell‟insegnante socialista Rosario Naccarato (foto). Venne
nominato il 22 dicembre e la sua Giunta Comunale comprendeva gli
Assessori: Celestino Pucci (Democrazia Cristiana), Francesco
Cuglietta (PCI), Vincenzo Marozzo (PSI), Francesco Cuglietta (Partito
Comunista), Rosario Bernardo (Democrazia del Lavoro), Giuseppe Iacucci (Partito
d'Azione) e Gaspare Voce (Partito Liberale Italiano o PLI).

71

72

La gestione dell'UCSEA era un compito molto delicato perchè si occupava della raccolta di
tutto il grano prodotto nel territorio e portato all'ammasso.

Francesco Calcopietro (nato nel 1879 a Polistena RC, muratore, figlio di Pasquale Calcopietro e di
Antonia Capria, sposò Rachele Caparelli n.1878 ad Aiello ed ebbero due figli: Clotilde (n.1906) e
Pasquale (n.1910). Ad Aiello, era il segretario del partito socialista, amico di Nando Aloisio, Peppe
Iacucci, Rosario Naccarato e Peppe Verduci.
73
Geniale Scipione Naccarato (n.1908), figlio di Francesco Naccarato (n.1867) e di Mariantonia Licastro
(n.1873), sposò Teresa Angelica Marasco ed era un fratello di Rosario (!900-1980), Sindaco di Aiello.
74
Pietro Mancini (1876-1968) avvocato, docente universitario e padre di Giacomo, era stato Deputato
socialista nel Regno d'Italia, Prefetto di Cosenza da novembre 1943 ad aprile 1944 e Senatore della
Repubblica Italiana nel 1948.
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Il 30 ottobre 1945 Naccarato presentò alla Giunta Comunale le sue dimissioni per
impegni professionali e familiari (si trasferì a Cosenza per seguire da vicino gli studi
dei figli) e fu sostituito da Giuseppe Iacucci (n.1916) fu Giuseppe e di Nellina Sicoli.75
Giuseppe Verduci (1921-2008-foto-), aiellese di adozione nato a
Lazzàro (R.C.), Segretario della Camera del Lavoro di Aiello e Sindaco
di Lungro (CS) dal 1953 al 1963, , autore del libro‖Memorie di lotta:
Aiello Calabro 1943-1970‖, dedicò una poesia a Giuseppe Iacucci
intitolata ―In ricordo di Peppe Iacucci, Sindaco popolare di Aiello
Calabro‖ dove si legge: “Un tributo, quasi un onore delle armi ad un sindaco
popolare, il più popolare che Aiello Calabro abbia mai avuto, reso da un
pensatore combattente, coerente ed onesto… Col tuo sorriso, ognor, tu ci abbracciavi. Padre sei
stato del tuo paesello, più volte Capo della nostra Aiello; la gente ti votava con amore… Io Nando
e Rosario Naccarato, amici tuoi e capi elettorato; uniti con Rizzieri e Calcopietro, accanto ti
stavamo e non indietro…” (ad Aiello, Rizieri Iacucci era il Presidente della Sezione
Combattenti e Nando si riferisce a Ferdinando Aloisio).

Il 20 ottobre 1944 furono scritte le sigle "R.S.I.F." (Repubblica
Socialista Italiana Fascista) su quattro fabbricati del centro di Aiello e
cancellato il nome di Bruno Buozzi (1881-1944-foto) dalla piazza
intestata a questo illustre sindacalista socialista. Ciò fu interpretato dal
Naccarato come un'azione vandalica e nostalgica del fascismo e
provocò la protesta del Fronte Popolare e del CLN. Tale piazza, ad
Aiello, esiste tuttora ed è dedicata ad uno dei più autorevoli sindacalisti
italiani fucilato dai nazisti nel 1944.76
Nel 1945 nell‟Amministrazione Comunale, gli Assessori Comunali effettivi erano:
Francesco Cuglietta fu Gennaro (n.1877, del Partito Comunista), Antonio Marozzo fu
Rosaria (del Partito Socialista), Gaspare Voce fu Bruno (del Partito Liberale) e Celestino
Pucci fu Anna (n.1910, del Partito Democristiano) mentre quelli supplenti erano: Geniale
Naccarato fu Francesco (del Partito d‘Azione), Rosario Bernardo fu Vincenzo (del Partito
77
Democratico del Lavoro).

Nella primavera del 1946 si svolsero ad Aiello le prime elezioni comunali libere: i voti
attribuiti alla DC furono 1059, al PCI 357, al PSI 337, UDN 223, PDI 29, PRI 12 e UQ 7.
Per la prima volta venne riconosciuto alle donne il diritto di voto dopo. Votarono pochi
maschi adulti in quanto molti prigionieri di guerra non erano ancora tornati e tanti erano
ancora frastornati e confusi. I voti raccolti dall'Unione Democratica Nazionale (UDN)
composta da liberali e democratici, dimostra che ad Aiello le forze conservatrici
associate ai proprietari terrieri e ai benestanti, continuavano ad avere importanza fra i
contadini.

75

Giuseppe Masi, "Socialismo e amministrazione nella Calabria contemporanea (Rosario Naccarato, primo
sindaco democratico di Aiello Calabro: 1944-45)", Guidi, Napoli, 1987, pp. 60, 70, 71, 86-88 .
76
Giuseppe Masi,"Socialismo e amministrazione nella Calabria contemporanea", Guida Editori, Napoli,
1987, p. 56.
77
Ivi, p. 93-94.
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Allo scopo di scegliere tra uno Stato monarchico o repubblicano il 2 giugno 1946
fu indetto in Italia un “referendum” (Referendum Istituzionale Monarchia-Repubblica)
con suffragio universale (il diritto di voto venne esteso anche alle donne). Vinse la
Repubblica ottenendo il 54% dei voti, ma ad Aiello prevalse la monarchia che conseguì
1146 voti mentre la repubblica ne ebbe 1089.
Il 18 aprile 1948 si tennero in Italia le elezioni politiche per la scelta dei componenti
della Prima Legislatura della Repubblica Italiana. Per cercare di influenzare gli elettori,
ad Aiello c‟era un clima di comizi incandescenti: la Democrazia Cristiana (D.C.) veniva
chiamata “ „u partitu di priaviti” mentre i comunisti erano i “mangia-priaviti”. A livello
nazionale la D.C. ottenne il 48,7% dei voti contro il 29,4% del Fronte Popolare
composto dal Partito Comunista e dal Partito Socialista.
Ad Aiello, queste elezioni registrarono una forte avanzata della sinistra (Fronte
Popolare) con 1024 voti (46%) avvicinandosi alla DC che ne ottenne 1186 (40%).
In Calabria, la principale risposta governativa alle agitazioni contadine è stata la
riforma agraria.
Con la Legge 12 maggio 1950, n. 230 (chiamata “ legge Sila‖ in quanto destinata
ad avere applicazione nell‟altopiano silano e nei territori ionici) si autorizzò
l’esproprio immediato delle proprietà abbandonate e superiori ai 300 ettari ed
alla successiva assegnazione delle terre ai contadini.
Per quanto riguardava la scelta degli assegnatari, la legge precisò che i beneficiari
delle assegnazioni dovevano essere lavoratori agricoli che erano capifamiglia.
Ai contadini completamente privi di terra fu affidato un “podere” provvisto di una casa e
annessi. A quelli che già possedevano piccole proprietà agricole, furono consegnate delle
“quote” per integrare quello che già avevano.
Ci sono studi importanti sugli esiti della Riforma Agraria, uno dei più noti è stato edito dalla
Feltrinelli. Legata alla Sinistra extra-parlamentare, la storiografia sulla Riforma ha raggiunto
invece convinzioni abbastanza univoche. La Riforma ebbe successo nella Piana di Crotone, in
quella di Santa Eufemia e soprattutto nella Piana di Sibari. Per la prima volta, lo Stato
attraverso l'Ente Sila, non dette solo la terra ai contadini, ma li fornì di capitali e macchine per
potere radicalmente trasformare il territorio ed introdurre colture moderne. Nelle zone
pianeggianti e in quelle collinari si raggiunse un alto grado di modernizzazione delle colture e
soprattutto si giunse a costituire un efficiente sistema di cooperative di produzione tra i
contadini assegnatari. Dove come in Sila, la terra non era molto fertile, si formarono, sotto la
pressione dei sindacati e dei partiti, delle aziende contadine ma con la terra arida rese
improduttive le colture e la Riforma fallì. Oggi le terre della Riforma (Crotone, Lamezia e Piana
di Sibari) hanno un sistema cooperativo moderno e di valore europeo (la produzione agricola
regionale in queste aree rappresenta il cespite produttivo più importante della Calabria, dopo il
turismo).
La Cassa per il Mezzogiorno
era un ente pubblico istituito nel 1950 allo scopo di
programmare, finanziare ed eseguire opere straordinarie per favorire la nascita dell'industria e
lo sviluppo dell'agricoltura nel sud Italia. Lo scopo era quello di attuare iniziative pubbliche e
private nel settore industriale, agricolo, artigianale e turistico. Non raggiunse gli obiettivi
prefissati e quando venne soppressa nel 1986, al suo posto venne creata l' Agenzia per la
Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, soppressa a sua volta nel 1993.
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Giacomo Mancini (1916-2002) avvocato anti-fascista di Cosenza, figlio di Pietro Mancini
(uno dei fondatori del Partito Socialista Italiano, Prefetto di Cosenza nel
novembre 1943 e Ministro dei Lavori Pubblici nel primo governo Bonomi).

Giacomo iniziò a far politica nel 1944 a Roma. Nel 1946 divenne
consigliere comunale a Cosenza, nel 1947 entrò negli organismi dirigenti
nazionali del PSI e dal 1948 in poi fu Deputato. Nel 1963, nel primo
governo „organico‟ di centro-sinistra, fu nominato Ministro della Sanità
e dal 1964 al 1969 fu Ministro dei Lavori Pubblici. Nel 1970 venne
eletto Segretario Nazionale del PSI. Nel 1974 divenne di nuovo Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno. Gran parte degli investimenti specialmente per
opere stradali (tra le quali spicca la costruzione dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria)
fu concentrata nel periodo 1965-69. Nel 1975, grazie all‟intervento di Mancini, anche la
SS 278 tra Lago ed Amantea fu completata.

Elezioni Municipali ad Aiello Calabro dal 1946 ad oggi 78
periodo
1946-52
1952-60
1960-64
1964-70
1970-75
1975-80
1980-85
1985-90
1990-95
1995-99
1999-04
2004-09
2009-14
2014
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Sindaci eletti e partiti
Giuseppe Iacucci (lista Sveglia)
Angelo Giannuzzi (D.C.)
Angelo Giannuzzi (D.C.)
Camillo Vocaturo (D.C.)
Giuseppe Iacucci (Tromba)
Giacomo Molinaro (D.C.)
Giacomo Molinaro (D.C.)
Franco Pedatella (Tromba)
Francesco Iacucci (Tromba)
Francesco Iacucci (Uniti per Aiello)
Francesco Iacucci (Uniti per Aiello)
Gaspare Perri (Uniti per Aiello)
Francesco Iacucci (Uniti per Aiello)
Francesco Iacucci (Uniti per Aiello)

Antagonisti e partiti
Battista Viola (D.C.)
Giuseppe Iacucci (Tromba)
Giuseppe Iacucci (Tromba)
Settimio Medaglia (D.C.)
Giacomo Molinaro (D.C.)
Giuseppe Iacucci (Tromba)
Giuseppe Cupelli (Tromba)
Giacomo Molinaro (D.C.)
Massimo Pucci (D.C.)
Luigi Coccimiglio (Castello)
Antonio Cuglietta (Sveglia)
Michele Bruni (Alleanza Progresso)
Michele Bruni (Alleanza Progresso)
Gaspare Perri (Progetto Comune)

Notizie cortesemente fornite dal Dott. Franco Pedatella.
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Una della tante pagine consultate per questa ricerca nell' Archivio di Stato di Massa.
A sinistra, un elenco dei setti documenti conservati che riguardono Aiello e
a destra, le date inerenti a questi documenti (dal 1566 al 1676).
Massa era la residenza dei Duchi Cybo-Malaspina di Aiello che avevano
acquistato il Feudo di Aiello il 30 ottobre 1566 per 38.000 ducati
(come si legge sul primo argomento di questa lista).
(Dall' Archivio di Stato di Massa, Archivio dei Duchi di Massa, n. 491, pagina 3)
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FAMIGLIE ILLUSTRI di AIELLO

Nel 1753 ad Aiello vi erano 288 famiglie tra benestanti e professionisti e per alcune di
loro, attraverso interviste, foto e documenti, cercherò di approfondire la loro
conoscenza soprattutto dal punto di vista genealogico.
Tutto il Centro Storico di Aiello è impreziosito da diversi palazzi gentilizi, da piazzette
e da viuzze che salgono, scendono e s'incurvano, creando una particolare atmosfera
medievale specialmente quando la sera vengono illuminate dai lampioni.

Vicolo aiellese che parte dall'arco di via Roma (foto F. Gallo 2013)
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Famiglia Aloisio

Raffaele

79

pittore nato il 29 maggio 1800, deceduto prima del 1888, abitava nella contrada
S. Giuliano di Aiello. Era figlio del calzolaio Benedetto Aloisio (1773-1828) e di Nicoletta
Volpe (1778-1861). Sposò nel 1824
Teresa Corchio (1800-1874) ed
ebbero 1 figlia Nicoletta (18261888) la quale sposò Raffaele Longo
(1826-1890).

Foto: Santa Filomena nella Chiesa di S.
Maria delle Grazie (tela ad olio di
Raffaele Aloisio

Lavorò in quasi tutta la Provincia di
Cosenza lasciando ed oggi i suoi
dipinti si trovano in varie località:











Madonna del latte (1834;
Cosenza, collezione privata)
Santa Lucia (1836, Duomo
di Rossano)
Madonna con Bambino (1848, Oratorio Confraternita di Maria Santissima di
Corigliano Calabro)
Adorazione dei Magi (1848, Corridoio delle Armi del Castello di Corigliano)
Presentazione di Maria (1848, Castello di Corigliano Calabro)
Gloria di San Giuseppe (1856, Santuario di Schiavonea)
Storie di frà Benedetto (1862-1865, Santuario della Madonna della Catena di
Laurignano)
Santa Chiara (1867, Chiesa di Sant'Omobono a Cosenza)
Giudizio Universale (1871, Chiesa della Santissima Trinità a Castrovillari)
Santa Teresa (1871, Chiesa della Santissima Trinità di Castrovillari )

Tra le opere dell'Aloisio spiccano gli affreschi nelle Chiese di San Bernardino e San
Nilo di Rossano (1836), nella Chiesa di San Giuliano e di Santa Maria delle Grazie di
Aiello Calabro e nella Chiesa della Consolazione di Cleto, una tela nella Chiesa del
Rosario a Paola (1840-1850) e delle pitture murali nella Chiesa dell'Annunziata ad Acri
(1840-1850). Altre opere sono conservate in collezioni private in Aiello.
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Ad Aiello esisteva un altro Raffaele Aloisio anche lui pittore , figlio di Isidoro (1792-1862) e di Maria
Carmina Corchio (1793-1878), nacque il 23 marzo 1811 e morì il 21 maggio 1892, era sarto ma faceva
il pittore nel suo tempo libero. Sposò Rosa Coccimiglio Ciorca (1806-1875) ed ebbero 14 figli.

Famiglia Almagro
Famiglia originaria di Massa, come i Cybo, si stabilì ad Aiello quando il 16 agosto 1572
Francesco Almagro fu nominato Castellano con un salario di cento ducati annui. I figli
di Francesco furono Ippolita che sposò nel 1573 l'aiellese Pietro Solimena di Giacomo
e Pietro che successe al padre come Castellano e sposò la ND Laudonia Pirino. I figli
di Piero e Laudonia furono: Giovanni (dec.1630) che divenne DOTTORE in CANONICA
e Cesare (dec. 1669) MEDICO che nel 1635 si sposò con Flaminia Civitelli, figlia del
Magistrato Giovambattista Civitelli e nipote di Don Fabrizio Civitelli.
Lettera di nomina di Francesco Almagro a Castellano di Aiello il 16 agosto 1572

“Il primo castellano di Aiello. Per la serenissima casa Cybo, fu il magnifico Francesco
Almagro; e vi fu, appunto, inviato da don Alberico Cybo, primo marchese di Aiello, con
questa lettera patente da noi posseduta per copia conforme:
Alberico Cybo Principe dell’Impero Marchese di Carrara e di Aiello Conte di Fiorentillo ecc.

Confidando Noi de la fedeltà, e diligenza del Magnifico Francesco Almagro di Massa,
nostro Vassallo, abbiamo perciò voluto eligerlo, e deputarlo, come in virtù di questa
lettera patente lo elegiamo e deputiamo, Castellano di Aiello, ed insieme per Fattore
Generale di tutte quelle entrate, con previsione di ducati cento l’anno per suo salario, da
potersene valere a debiti tempi sopra di esse, con autorità, facoltà, e balia, di poter logare
e dislogare quelle nostre terre, vigne, luoghi, foreste, erbaggi, gelseti, boschi et ogni altra
cosa, secondo gli parerà più pomplire al servizio nostro; e di pagare, rimettere e
corrispondere, siccome da noi gli sarà data istruzione, e alla giornata espressamente
commissione; ordinando e comandando per tanto a tutti quei nostri Uffiziali, Capitano,
Erario e Mastrogiurato et Università di detto Stato, che per tale lo riconoschino, reputino
e favorischino in tutto quello concerne il nostro servizio e riputazione. In fede di che
abbiamo formato le presenti di nostra mano, che saranno segnate col nostro maggior
sigillo. Dato in S. Pietro di Arena il dì 16 agosto 1572
Alberico Cybo”80
Michele (dec.1721), figlio di Cesare, divenne Castellano di Aiello ed essendo amico del
Cardinale Alderano Cybo (1613-1700), il 3 maggio 1696 fu dichiarato nobile da Carlo II
Cybo (1631-1710), Duca di Massa e di Aiello. Sposò Chiara Corrado (dec. 1725), figlia di
Paolo Corrado e Isabella Gabriele di Rogliano CS ed ebbero una sola figlia Flaminia che
sposò il 9 gennaio 1714 Lup'Antonio Parise di Dipignano CS. La mancanza a Michele di
un erede maschio causò l'estinzione della famiglia Almagro quando egli morì il 10
marzo 1721 (fu sepolto nella Chiesa di S. Cosma e Damiano).
Michele Almagro figlio del dott. Cesare Almagro e nipote del Rev. Giovanni Almagro e del
Rev. Fabrizio Civitelli, godeva molto prestigio deducibile dalla proposta di aggregazione al
ceto dei nobili da parte di Carlo Cybo Malaspina il 3 maggio 1696:

“Carlo Cybo Malaspina
Duca del S. R. I. e di Massa
Principe di Carrara
Duca di Ajello e Fiorentillo
Signor di Padula Beneventana ecc.
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Solimena Giovanni, "Castellani e agenti di Casa Cibo-Malaspina", op. cit, pp. 5-6.
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Essendosi qui portato da Noi Michele Almagro Nostro Castellano di Ajello a mira positivamente di
supplicarci, come ha fatto, a voler Noi dichiarare, e prender cognizione delle ragioni per le quali debba
godere delle prerogative e privileggi che competono ai Nobili di Ajello, pretendendo egli essere al
numero di questi, laonde aderendo Noi alle di Lui richieste ordinassimo al Conte Giovambattista Diana
Paleologo Nostro Segretario di Stato di riconoscere tutti e ciascheduno delli capi che il detto Michele
Almagro esibiva per fondamento della sua pretenzione ed avendo il medesimo Conte riferito di aver
osservato che l‟istesso Almagro è figlio del q. m. Dottor Cesare Almagro, come per privilegi a Noi
presentati, e Nipote del fu Rev. D. Giovanni Almagro dottor in Canonica, e del Rev. Fabrizio Civitelli
Dottor U. I., oltre all‟attestato che in ciò tenghiamo del Dott. D. Giulio di Malta Nobile di Aiello e del
Reggimento insieme di questa Università….mossi da questi legittimi motivi, e da quell‟insieme delle di lui
qualità personali, e che abbiamo sempre riconosciute in lui molto lodevoli, e che hanno guadagnato la
nostra grazia, c‟induchiamo volentieri a dichiarare per mezzo delle presenti, conforme facciamo, dovere
il detto Almagro essere ammesso senza difficoltà alcuna al Consorzio di essi Nobili, e godere di tutte le
prerogative, privilegi e grazie che godono gli altri…
Data in Massa, il 3 Maggio 1696
Il Duca di Massa e di Aiello”
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Famiglia Amato

Famiglia proveniente da Amantea (CS) dove si erano
imparentati con i Siscar in quanto Giovanni Polidoro Amato
sposò Laura Siscar, nipote di Paolo Siscar (Conte di Aiello) e
figlia di Alfonso Siscar e di Raimonda de Arceris, ottenendone il
Feudo di Donnagugliemina.82

La famiglia Amato arrivò ad Aiello nel 1639 in occasione del matrimonio di Muzio
Amato con l'aiellese Diana Gallo.
Giuseppe sposò Livia Liguoro ed ebbero due figli:



Filippo (1677-1732), fu assistente del Cardinale Camillo Cybo, Patriarca di
Costantinopoli ed il 3 settembre 1731 fu nominato Vescovo di Umbriatico (KR)
da Papa Clemente XII (1730-1740). Morì a Cirò il 3 agosto 1732.
Gaetano fu uno dei primo gesuiti della Calabria Citeriore

Considerata una famiglia nobile, si estinse con Giuditta, moglie di Antonio Giannuzzi
ed ebbero due figli: Barbara (1743-1826) e Cesare (1754-1814).83
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Ivi, pp. 7-8.

Turchi, "Storia di Amantea", op. cit., p. 48.
Liberti, "Ajello Calabro...", p. 125.
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Famiglia Arlia Costantino

Costantino Arlìa (1828-1915). linguista e letterato
calabrese, battezzato il 24 agosto 1824 dalla levatrice Grazia
Casanova che lo aveva trovato abbandonato nei pressi di una
frazione della cittadina aiellese. Nel 1836 il trovatello fu poi
riconosciuto "per proprio figlio" dal padre naturale, il medico
"cerusico" Bonaventura Arlìa di Amantea. Aveva iniziato
gli studi nel Seminario di Tropea e dopo una formazione
come autodidatta si trasferì a Napoli dove si laureò in
Giurisprudenza. Nel 1861 divenne Procuratore del Re presso
il Tribunale di Ivrea e successivamente fu assunto a Torino
presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Nel 1890 per motivi
di salute si dimise dall'incarico e si trasferì a Firenze dove si
dedicò agli studi letterari
diventando
membro
della
Accademia della Crusca.
Era un convinto purista, tra i più vigorosi sostenitori della toscanità della lingua
italiana, tanto da guadagnarsi l'appellativo di "puntiglioso linguaiolo" da Giosuè
Carducci. Scrisse il "Lessico dell'Infima e corrotta italianità", pubblicata a Milano per
la prima volta nel 1877 (altre edizioni nel 1881, 1890 e 1898) per la Casa Edizioni Paolo
Carrara. E‟ autore anche del "Dizionario bibliografico" una raccolta di locazioni e voci
del linguaggio bibliografico pubblicata nel 1892 a Milano, di "Voci e maniere di lingua
viva" (Milano, 1895), di "Del linguaggio degli artigiani fiorentini" (1876), di "Filologia
spicciola" (Firenze, 1889) e di "Passatempi filologici" (Milano, 1903).
Nell‟ atto di nascita di si legge: “ L’anno 1828 il dì 24 del mese di agosto alle ore 12 avanti

a noi Geniale Maruca Sindaco ed Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aiello…è
comparsa la signora Grazia Casanova84 di anni 60 di professione levatrice
domiciliata ad Aiello contrada Copano e ci ha presentato un bambino e ci ha dichiarato
che lo stesso è stato da essa ritrovato in questo giorno 24 del c.m. di agosto, alle ore 7
avanti alla Pagliaia del suo fondo detto Copano ove domicilia, quale sembrava essere
stato abbandonato dagli autori dei suoi giorni, in fasciato con alcuni panni di lino
bianco, con fascia di bambace bianca, ricci di cambri bianchi al collo, legato con un
cordone di lana nero…maschio della età apparente di tre giorni. La stessa ha inoltre
dichiarato di dare al bambino nome di Costantino, cognome Adriano. La
presentazione e dichiarazione …si è fatta alla presenza di Don Giuseppe Caferri85 di
44 anni di professione proprietario e Don Giacomo Caferri di anni 25 di professione
proprietario…” Il 16 gennaio 1836 Don Bonaventura Arlìa, dottore fisico e cerusico di
Amantea, “ha dichiarato di riconoscere per proprio figlio un fanciullo che ci venne
presentato (al Sindaco Maruca) addì 24 agosto 1828 ed iscritto nei registri di nascita al
N° 55 f.28 col nome di Costantino Adriano.”86
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La levatrice Grazia Casanova nacque nel 1767 e morì nel 1843. Suo fratello Raffaele era usciere e
scrivano al Comune di Aiello.
Don Giuseppe Caferri (1784-1863) era lo zio di Don Giovanni Caferri (1803-1890), figlio di Don
Gaetano (1781-1837). Don Giovanni divenne il Segretario del Comune di Aiello.
Bruno Pino, “Costantino Arlìa, magistrato per professione e filologo per passione”, Calabria
Sconosciuta, n.133, gennaio-marzo 2012, R.C., p. 73.
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Famiglia Belmonte
Flaminio nel 1598 sposò Clarice Sersale e Teodoro nel
1614 sposò Vittoria Di Malta.
Francesco arrivò ad Aiello da Cosenza per sposare
l'aiellese Ippolita Giannuzzi nel 1657.87
Giuseppe nel 1744 fu Sindaco di Aiello. Era sposato con
Antonia Carratelli ed ebbero un figlio Francesco Saverio
(1737-1816).

Lorenzo (1763-1848) figlio di Alberto Belmonte (17291809) e Marina Solare (1736-1816) fu SINDACO di Aiello
nel 1809. Era sposato con Maria Fortunata Fabiani di Maida (1752-1832) ed ebbe due
figli: Marina (1788-1842) e Teodoro (1792-1873)
Francesco Saverio (1826-1895) fu SINDACO di Aiello nel 1870-73. Era il nipote di
Lorenzo (1763-1848) e il figlio di Teodoro (1792-1873) e di Maria Ventura (1796-1841)
di Nocera (Salerno) . Si era sposato nel 1844 con Maria Giannuzzi (1829-1899) ed
ebbe tre figli: Lorenzo (n.1847), Teodoro (n.1855) e Vincenzo (n.1866).
Antonio (1830-1903) fu SINDACO di Aiello nel 1867-68. Era figlio di Giuseppe (17731833) e di Maria Rosa Giannuzzi (1792-1886) ed era sposato con Teresa Malta (18371874) ed ebbe 5 figli: Vittorio Emanuele (n.1861), Isabella Maria (1865-1869),
Giuseppe Garibaldi (n.1866), Alberto Cavour (n.1870) e Giulia (1873-1882).
Vittorio Emanuele (n.1861) avvocato, nel 1905, nel 1905, emigrò assieme al figlio
Eugenio (di anni 4) a Denver (Colorado) USA.

Alberto (1729-1809) sposò Marina Solare (1736-1816) ed ebbero 5 figli:
Antonia (1754-1835), Maria Rosa (1760-1846), Lorenzo (1763-1848), Maria Teresa (17651841), Maria Carmela (1766-1846), e Giuseppe (1773-1833). Maria Rosa morì all‟età di 86
anni ed era una monaca di clausura nel Convento delle Clarisse di Aiello.
Giuseppe (1773-1833) sposò Maria Rosa Giannuzzi (1792-1886) ed ebbero 2 figli:
Alberto (1828-1886) e Antonio (1830-1903).
Alberto (1828-1886) SINDACO di Aiello dal 1877 al 1881, sposò Maria Vittoria
Belmonte (1831-1830) ed ebbero 4 figli: Maria Rosa (n.1853), Giuseppe (n.1856),
Maria (n.1858) e Giovan Battista (n.1860)
―I Belmonte, che sempre hanno mantenuto con dignità le origini della propria stirpe,
preferirono … occasioni mantenere con prestigio la propensione al rispetto verso i bisognosi
della povera gente….portano il blasone della nobiltà tramandata dai loro avi, ma che oggi non
fanno più sentire il peso della distinzione di classe.” 88
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Liberti , "Ajello Calabro...", pp. 125-126.
Verduci Giuseppe ”Memorie di lotta (Aiello 1943-1970)” Pellegrini, Cosenza, 2002, p.76.
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Famiglia Berardi
Antonio (1741-1821) sposò Rosaria Gallo (1741-1796) ed ebbero 4 figli: Caterina
(1761-1837), Caterina Barbara (1772-1847), Innocenza (1784-1814) e Geniale (n.1786)
sposò Giuseppina Marozzo (n.1793)

Famiglia Buffone
Luigi (1772-1832) Consigliere Comunale ad Aiello, sposò Anna Capparello (1777-1845)
ed ebbero 10 figli tra i quali Marcello (1799-1841) che divenne Parroco.

Famiglia Caferri
Gaetano (nato prima del 1829) sposò Rosa Cusano (nata prima del 1829) ed ebbero due
figli: Giacomo (nato prima 1759) e Leone (1759-1829) che divenne SACERDOTE
Giacomo (nato prima 1759): Dottore in Legge, sposò Nicoletta Cimbalo ed ebbero
quattro figli:

 Gaetano (1781-1837) sposò Serafina Brancati (1798-1822) ed un loro figlio
Giacomo (1803-1890) fu Segretario Comunale di Aiello e sposò Maria Luigia
Perrone (1804-1865) ed ebbero 7 figli: Serafina, Gaetano, Filippo, Alfonso,
Francesco, Gaetano ed Orazio.
 Giuseppe (1784-1863) sposò Giuditta Carmela di Episo (n.1789) ed ebbero 9
figli: Nicoletta (1812-1868) nubile, Giovannina (1813-1870) nubile, Geniale (n.
1815), Francesco (1818-1879) Cancelliere di Pretura, Luisa (1818-1890) nubile,
filatrice, Mariangela (1819-1882) nubile, filatrice, Carmine (1824-1830), Pietro
(1826-1873) sposò Mariantonia Civitelli, e Maria Antonia (1829-1830).
 Maria Rosa (1787-1846) sposò Giuseppe Longo (1777-1829) ed ebbero un figlio
Gennarino (1808-1845) che fu MEDICO CHIRURGO
 Luigi (1790-1840)

Famiglia Caruso
Pasquale (1839-1893) medico, SINDACO di Aiello dal 1873 al 1876, figlio di Gaetano
(1803-1887) e di Gelsomina Barbalonga (1796-1865), sposò nel 1868 Anna Maria
Perciavalle (1848-1904) di Amantea ed ebbero 9 figli: Gaetano (n.1869), Alfonso
(n.1871), Giuseppe (n.1874), Geniale (n.1877-1877), Gelsomina (n.1878), Umberto
(n.1880) MEDICO, Bonaventura (n.1882) PARROCO, Settimio (n.1884) INSEGNANTE
e Cesira (1886-1888).
Alfonso (n. 1871) fu SINDACO di Aiello dal 1898 al 1903
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Famiglia Civitelli

Nicola (dec.1770) sposò Vittoria Medaglia (dec. 1769) ed ebbero 2 figli: Anna (17591809) e Giuseppe (1768-1848). Rimase vedovo nel 1769 e si risposò con Maria Caputo
ed ebbero 2 figli: Fabrizio (1756-1806) e Raffaele (1769-1849).
Giuseppe (1768-1848) muratore, tavernaro e proprietario, sposò Beatrice Longo ed
ebbero sette figli: Vincenzo (1794-1823), Raffaele (n.1805), Antonio (1806-1865),
Ferdinando (1810-1837), Gennaro (n.1810), Gaetano (1812-1845) e Carmine (1815-1869).

Fabrizio (1756-1806)89 Capitano della Guardia Civica, sposò Angela Arlotte (17681839), ebbero undici figli: Francesco (n.1782), Nicolò (1783-1821), Vittoria (17841845), Domenico (1788-1820), Geniale (1790-1856), Luigi (1792-1817), Rosaria Maria
(1795-1823), Maria Teresa (1798-1828), Giovanni (1801-1833), Pasquale (1804-1864) e
Barbara (1807-1834).

Fabrizio (1756-1806) fu fucilato il 31 ottobre 1806 assieme al figlio Francesco
90
(1782-1806) dal brigante Raffaele Perciavalle di Terrati CS.
Nicolò (1783-1821) che sposò Arcangela Volpe (n.1789) che ebbero otto figli tra i
quali Fabrizio (1805-1883) NOTAIO e SINDACO di Aiello 1861-63, sposò Raffaela
Romito di Paola (1809-1873) ed ebbero 8 figli: Nicolò (n.1830), Mariantonia (n.1833),
Cesare (1835-1875), Luisa (1839-1892), Alessandro (n.1842), Carolina (1844-1895),
Pietro (1847-1883) e Carlo (n.1850).

Geniale (1790-1856) sposò Barbara Perri (1793-1877) ed ebbero 11 figli: Francesco
(1812-1822), Rosario (1815-1902), Angela (1818-1899), Domenico (1820-1850),
Teresa (1821-1832), Francesca (n.1824), Rosaria (1825-1855), Federico (1827-1864),
Anna (1829-1893), Maria (1832-1832) e Maria (n.1837).
Federico (1827-1864) sposò Donna Carolina Barone (1834-1895 di Lago CS) ed
ebbero una figlia Barbara (n.1862)

Pasquale (1804-1864) sposò Anna Maria Perri (1807-1894) ed
ebbero dodici figli: Giovanni (1826-1875) celibe, FARMACISTA, Maria
(1828-1830), Vittoria Antonia Maria (1829-1851), Gaspare (18311875) sposò Marietta Sciurpo, Giuseppe (1832-1833), Maria (18331835), Gaspare (1835-1838), Mariantonia (n.1837) filatrice, sposò
Filippo Muto (1832-1884), Barbara (n.1839), Filomena (1841-1858)
sposò Antonio Berardini (n.1838) di Cleto CS, Saverio (n.1845) e
Alfonso (1847-1873).
Saverio (n.1845) sposò Rosina Maria Palaglia (n.1856 a Cosenza)
ed ebbero tre figli: Giovanni (1875-1876), Guglielmo (n.1876) e
Amedeo (n.1878).
Guglielmo (n.1876) fu MEDICO, sposò Maria Martirano (n.1878 a Cosenza) ed
ebbero tre figli: Rosina (n.1907), Saverio (n.1910) e Guglielmo (1910-1987 –
foto-) MEDICO.
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Da un atto del notaio Venanzio Barone conservato nell'Archivio di Stato di Cosenza (anno
1785, foglio 65 r), si apprende che Fabrizio Civitelli ricevette dal Sindaco di Lago Fortunato
Scanga il "libro" per la riscossione delle tasse dell'Università di Lago.
Martino Milito, "Viaggio attraverso i documenti...", p. 510.
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Raffaele (1769-1849) sposò Maria Perri (1777-1825), ebbero 8 figli : Teresa (17941839), Anna Antonia Maria (1799-1821), Giuseppe (1803-1875), Giacomo (1806-1876),
Gaetano (1809-1832), Giuliano (1813-1849), Beatrice (1816-1883) e Carmela (18201883).

Giuseppe (1803-1875) sposò Virginia Volpe (1803-1835) ed ebbero cinque figli:
Raffaele (1824-1825), Maria (1825-1831), Raffaele (1828-1853), Francesco (18301897) e Maria (1833-1854)
Francesco (1830-1897) divenne Dottore in Legge nel 1867, Pretore nel 1876 e
Giudice nel 1897. Si sposò due volte:


con Maria Rosaria Giunnuzzi (1838-1856) ed ebbero una figlia Virginia
(n.1856) sposò Nicola De Liguoro
 con Maria Rosa Giannuzzi (1835-1876) ed ebbero undici figli: Giuseppe
(1857-1863), Raffaele (1858-1942)fu Magistrato ad Amantea, sposò Maddalena
Gismondi ed ebbero due figlie: Marcella e Clelia, Luigi (1860-1921) sposò Antonia
Marrelli ed ebbero un figlio Giuseppe (n.1903), fu Ufficiale Medico e Medico
Condotto di Aiello, Mariantonia (n.1861) sposò Carlo Bianchi, Vittoria
Emmanuela (1863-1863), Giuseppe (1866-1906) fu Professore Liceale di Greco
e di Latino, sposò Domenica Strazzulla ed ebbero tre figlie: Rosina,Olimpia e
Gemma, Giacomo (1867-1905) Segretario di Prefettura a Reggio Calabria, Giulio
(1869-1871), Giulio (1871-1872), Adolfo (1873-1933) e Clorinda (n.1876)
sposò Luigi Viola 91

Giacomo (1806-1876) fu PARROCO nella Chiesa di S.Giuliano dal 1850 al 1853 e nella
Chiesa di S. Maria Maggiore dal 1853 al 1876
Carmela (1820-1883) che sposò il cugino Domenico Civitelli (1820-1850) figlio di
Geniale (1790-1856) e nipote di Fabrizio (1756-1806).
Adolfo (1873-1933) fu SINDACO di Aiello nel 1897 e nel 1898, maestro
elementare, dirigente della Lega del Lavoro di Aiello, condannato per i fatti del 20
febbraio 1921. Sposò Vittoria Giannuzzi (n.1877) ed ebbero nove figli: Ludovico,
Lucia (n.1899) sposò Arturo Veltri, Francesco (1900-1962) ingegnere, PRESIDE nella
Scuola Industriale di Lago CS dal 1932 al 1939, Raffaele (n.1902), Giulietta (1903 1989) sposò il Podestà di Lago (CS) Francesco Martillotti (1897-1989), Giacomo
(n.1906), Giuseppe (1907-1990) sposò Angela Pancera di Roma, Giorgio e Pia
(n.1909).

Adolfo Civitelli (1873-1933-foto) dirigente della Lega del Lavoro di Aiello, condannato
per le agitazioni popolari del 20 febbraio 1921 che egli stesso descrisse come
segue:
"Verso le ore 10 la Lega di Stragulera e Cannavali attraversò il paese in colonna serrata
dirigendosi alla Lega del Lavoro. Quivi giunto anche io, aprii la porta ed invitai i leghisti
ad entrare. Molti preferirono rimanere fuori ed allora mi feci a domandare se lo scopo per
cui la Lega di Stragulera si agitava era lo stesso di quello per cui intendeva protestare la
Lega di Aiello, se cioè quel giorno si dovesse reclamare presso il Sindaco e la giunta
perché fosse modificato il ruolo focatico.
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Civitelli, "Cronache storia ad Aiello Calabro....", pp.11-13.
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I leghisti di Stragulera dissero che proprio per il focatico essi si erano mossi, ma che oltre che per il servizio
sanitario. Feci rilevare che nella nostra Lega ancora non si era trattato l'argomento e che in ogni caso per
risolvere la questione era necessario mettersi d'accordo coi medici per cui quel giorno al sindaco si doveva
parlare solo di focatico...
Allora i leghisti di Stragulera uscirono con alcuni di Aiello e si diressero verso la Piazza del Popolo.
Io chiusi la porta della Lega e salii al primo piano. Poco dopo sentii il clamore della dimostrazione che, giunta
sotto la mia casa, a gran voce mi reclamava.
Scesi allora e mi unii alla folla a cui si erano aggiunti moltissimi di Aiello e delle campagne di Aiello.
La dimostrazione al grido di abbasso il focatico si avviò verso il municipio.
Giunti alla piazza trovammo il Sindaco e la giunta che erano ad attenderci sul portone dell'atrio della casa
comunale. Dopo aver esortato la folla a rimanere assolutamente calma, dissi che sarei entrato per portare i
desiderata della popolazione circa il focatico davanti al capo dell'amministrazione che mi aveva preceduto
diretto alla casa comunale.
Ma fatti pochi passi dovetti rivolgermi pel chiasso che sentivo improvvisamente dietro di me. Infatti vidi che
il brigadiere tentava di respingere indietro i dimostranti che volevano entrare.
La folla non comprendeva perché i carabinieri si opponevano al suo ingresso. Da qui ebbe origine l'irritazione
con i carabinieri. Giudicando inutile quella resistenza e ricordando come in altre occasioni la folla fosse
entrata senza inconvenienti nella sala del comune, dissi al brigadiere che era meglio lasciar passare.
Ma qui successe il primo guaio, Improvvisamente contro la folla si stese un cordone di carabinieri a baionetta
inastata che minacciava i dimostranti. Questi, spinti da quelli che erano dentro, si avanzavano vociando
verso i carabinieri. Intuii il pericolo incombente e senza esitare misi l mio corpo tra i primi dimostranti e le
baionette dei carabinieri. Questi retrocedendo minacciavano la folla mentre alcuni dei dimostranti
avanzavano apostrofando i carabinieri. Mi vidi perduto, ma pure raccolte le mie forze, mi misi a gridare
parole di calma ora trattenendo i contadini ora levando le mani verso le baionette perché non si conficcassero
nelle nostre carni. Mi animava una fede di riuscire ad evitare una orribile carneficina ed infatti dopo circa un
quarto d'ora potei ottenere dal brigadiere che i carabinieri abbassassero le baionette....Mi feci innanzi al
Sindaco e lo pregai di voler ascoltare ciò che mi appressavo a dirgli in nome della popolazione presente.
Ormai quasi tutti erano fuori dall'atrio e seguivano lo svolgimento della mia azione verso il Sindaco e verso
l'assessore Caruso, col quale io contrastavo di poter parlare per primo.
In questo si udirono i colpi ed avvenne una precipitosa fuga generale..la folla terrorizzata era sbandata al
primo colpo e che alla fine della scarica fu visto uscire un milite nella piazza col fucile spanato pronto a far
fuoco ancora. Come avvenne il conflitto...? ..il brigadiere...fu avvicinato da un tale che scoprendosi il braccio
gli fece vedere protestando una ferita di baionetta da lui ricevuta poco fa. In quell'istante altri attorniarono il
brigadiere malmenandolo sicché questi vistosi a mal partito, gridò: Forza fuoco! E partiì il primo colpo che
uccise contemporaneamente i due infelici e ferì gli altri...La diceria che la folla volesse assalire la casa
comunale è semplicemente puerile e calunniatrice..." (lettera scritta da Adolfo Civitelli ed inviata alla
figli Lucia).92

92

78
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Giuseppe Civitelli (1866-1906) laurea in
Lettere nel 1893 presso l'Università di Napoli
e archeologo per passione, nel 1894 divenne
professore di Latino e di Greco nel Reale
Ginnasio di Lecce e nel 1905 nel Liceo
Garibaldi di Palermo.
Era allievo del Prof. Antonio Sogliano (18541942), Direttore degli Scavi di Pompei dal
1905 al 1910, titolare della Cattedra di
Antichità Pompeiane all'Università di Napoli
dal 1906 al 1929.
Foto: Tempio di Iside a Pompei Antica

Testo della commemorazione letta dal Prof.
Antonio Sogliano nella scuola universitaria di
Napoli il 22 marzo 1907 per commemorare il
decesso per paralisi, del suo allievo Giuseppe
Civitelli avvenuto il 12 dicembre 1906 all'età
di 40 anni:

"...la figura di Giuseppe Civitelli somigliava ad un'antica statua greca velata, nella quale, per la
trasparenza del velo, tutta s'intravede la perfezione delle forme: ingegno vero, dottrina solida,
ineffabile bontà d'animo, devozione al dovere sino al sacrificio, il tutto velato dalla più incantevole
modestia, ecco il ritratto fedele di Giuseppe Civitelli. Mentre gli alti picchi delle sue montagne
calabre ben si rispecchiavano nel suo acuto intelletto e nel suo carattere adamantino, la sua
modestia non trovava riscontro che nella incantevole costa nativa degradante al mare. Il lampo dei
suoi occhi vivissimi parea volesse colpirti, ma ecco a temperarlo il più dolce sorriso, esponente del
suo animo candido e buono."93
Giuseppe Civitelli pubblicò dei lavori pregevoli:
 "Nuovi frammenti d'epigrafi greche relative ai ludi augustali di Napoli" (1894)
 "Sirene e Satiri" (1897)
 "Il suffisso del superlativo latine" (1898)

Anche il fratello di Giuseppe, Giacomo Civitelli (1867-1905) morì giovane e durante il
funerale svolto ad Aiello il 9 aprile 1904, lo commemorarono l'Avv. Luigi Vocaturo,
l'Avvocato Giovanni Solimena e il Dott. Filippo Solimena mentre la bara venne portata
a spalle dall'Avv. Battista Viola, Luigi e Francesco Viola, Paolino Giannuzzi, Alberto
Belmonte, Luigi Vocaturo e Giuseppe Caruso.94
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Famiglia De Dominicis
Alfonso Siscar, con diploma del 1524, concesse a Paolo de
Dominicis di Aiello la "Mastrodattia delle prime e seconde cause
della Corte", autorizzandolo così a riscuotere ad Aiello tutti i diritti
di cancelleria. Già nel 1456, un suo antenato
Niccolò De Dominicis era stato Sindaco dei Nobili di Aiello.
In seguito, nel 1569, dopo un dominio durato poco più di cento
anni, la signoria dei Siscar terminò, la Contea di Aiello si smembrò
e Pietramala, dopo alcuni passaggi intermedi, divenne proprietà
prima dei Cavalcante e poi dei Cavallo.
Nel 1596 l'aiellese Carlo de Dominicis intraprese avventurosamente un viaggio
verso le Americhe.
Foto: Stemma della Famiglia De Dominicis

Nel periodo 1572-1848, nella famiglia De Dominicis vi furono quattro Dottori in
Legge: Giulio (dec. 1619), Lelio (dec.1623), Sallustio (dec. 1631) e Lorenzo (17181803).95

Lorenzo De Dominicis (1718-1803) sposò Angela Pagano (dec. 1773) ed ebbero un
figlio Lorenzo (1750 ca.-1818). Era un “Giuriconsulto” e il primo Barone di Sersale e
Zagarese. Nel 1788 divenne il fittuario dello Stato di Aiello concesso dai Duchi Cybo di
Modena. Don Lorenzo nel 1785 aveva iniziato la costruzione ad Aiello di un
acquedotto.96

Palazzo De Dominicis (foto F. Gallo) che possiede
un caratteristico balcone barocco del XVI secolo ed
un androne con una scalinata in pietra decorata
che si divide in due ali
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Liberti, "Storia dello Stato di Aiello...", p. 88.
Cozzetto, "Lo Stato di Aiello...", p. 242.

Il Regno di Napoli era governato dai Borbone e nel 1799 lo Stato di Aiello (CS) fu
confiscato al legittimo feudatario per ordine di Re Ferdinando IV che lo affidò al figlio
di Lorenzo De Dominicis, Lelio (1750 ca.-1818).
Lelio De Dominicis (1750 ca.-1818) fu SINDACO di Aiello dal 1799 al 1806
(nominato dal Cardinale Fabrizio Ruffo) e dal 1817 al 1818. La Legge Eversiva della
Feudalità del 1806 che abolì i patrimoni ecclesiastici, costrinse il nobile De Dominicis
a dimettersi dal suo ruolo di Sindaco. Fu l‟ultimo feudatario di Zagarise CZ e di Sersale CZ
(1798- 1806) e amministratore di Cleto dal 1799 al 1801 per ordine del Cardinale Ruffo.

Lelio sposò Vienna Dattilo (1750-1810) della Città di Castello (PG) ed ebbero 7 figli:
 Lorenzo (1771-1817) sposò la ND Maria Fortunata Gagliardi di Monteleone
 Carolina (1777-1841) sposò Muzio Giannuzzi Savelli (1753-1820) dei Baroni di

Pietramala e Patrizio di Cosenza, ed ebbero 2 figli:
 Scipione (1804-1863)
 Francesca Maria (1808-1857) che sposò due volte:
-con Luigi Giannuzzi (1793-1831) ed ebbe due figli: Maria (1829-1889) e
Giuditta (1830-1879)
-con Paolo Viola (1801-1853) SINDACO di Aiello 1841-42 ed ebbero 5
figli: Giacomo (1837-1837), Giacomo (1838-1838), Nicola (1839-1840),
Rosaria (1841-1841) e Carolina (1848-1850)
 Melchiorre (1783-1828) sposò Margherita Gargiuolo (1793-1865) di Napoli ed
ebbero 7 figli: Giovanna (1810-1889), Vincenzo (1812-1885), Beatrice (n.1815),
Beatrice (1818-1818), Lorenzo (1819-1821), Vienna (1825-1825) e Maria Carolina
(1827-1828)
Giovanna (1810-1889) sposò due volte con
-Francesco Saverio Aloisio Palermo (1800-1833) di Belsito CS ed ebbero un
figlio Geniale (1827-1828)
-Antonio De Dominicis (1820-1881) suo cugino, figlio di Nicolò (1794-1848)

 Maria Saveria (1783-1860) si sposò due volte
-con Scipione Giannuzzi (1753-1820) e non ebbero figli
-con Vincenzo Giannuzzi (1790-1863) ed ebbero una figlia
Maria Aloisia (1823-1887) che sposò due volte e non ebbero figli
-con Mario Viola (1815-1866) e con Alfonzo Giannuzzi (1831-1898)
SINDACO di Aiello nel 1865 e dal 1890 al 1897
 Teresa Maria (n.1787) sposò nel 1813 lo studente Emmanuele Iusi (n.1794) di
Rogliano CS, figlio di Michele Iusi (1754-1797) e Lucia Altomare (n.1767)
 Beatrice (n.1791) sposò Antonio Liguori (n.1796) di Amantea CS ed ebbero due
figli: Enrico Gesuele (n.1823) sposò due volte con prima con Giulia Cavallo
(dec.1866) e poi con Mariangela Giannuzzi (n.1829) e Alfonso (n.1825)
 Nicolò (1794-1848) sposò Saveria Stella (1790-1863) di Confluenti CZ ed ebbero 9
figli: Lorenzo (1818-1819), Mariannina (1819-1879) nubile, Antonio (1820-1881),
Gaspare (n.1822), Angela (1824-1898), Rachele (1827-1833), Baldassarre
(n.1829), Concetta (1831-1834) e Francesco (1834-1905).
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Antonio (1820-1881) sposò la cugina Giovanna De Dominicis (1810-1889),
figlia di Melchiorre (1783-1828) ed ebbero un figlio Nicolò (1794-1848)
Gaspare (n.1822) SINDACO di Aiello 1888-89, sposò Maria Teresa Giannuzzi
(1822-1901) ed ebbero due figli: Saveria (n.1862) e Vienna (n.1865)
Francesco (1834-1905) sposò Beatrice Giannuzzi (1835-1903) ed ebbero tre
figli: Teresa (1866-1870), Nicola (n.1869) e Teresa (1872-1877).
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Vistosi danni al Palazzo De Dominicis (proprietà Russo-Brasacchio)
di Aiello a causa del Terremoto del 1905.
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Famiglia Del Corchio

Geniale (1790-1857) falegname, abitava in Strada S. Giuliano, si sposò due volte: la
prima volta con Angela Pedatella (1789-1822) senza avere figli. Rimase vedovo a 32
anni e si risposò con Cecilia Aloisio (1802-1865) ed ebbero 5 figli: Anna (1824-1870)
tessitrice, Raffaele (1827-1897) pittore, Alfonso (1830-1870) calzolaio, Antonio (n.1834)
e Maria (n.1841) filatrice.
Antonio, figlio di Geniale (falegname) e di
Cecilia Aloisio, nato nella Contrada di San
Giuliano in Aiello il 23 settembre 1834 quando
il Sindaco di Aiello era Alfonso Giannuzzi.97
Era il nipote ed allievo del famoso artista
Raffaele Maria Aloisio che dipinse delle opere
sacre conservate in varie chiese della Calabria.
Studiò a Napoli dove trovò accoglienza mentre
la Prefettura di Cosenza si fece carico del costo
dei suoi studi.
Tra gli estimatori del giovane artista vi fu
Vincenzo Padula che accostò il pittore a Eugenio
Tano, un eccellente ritrattista e fervido
garibaldino. Lo stesso scrittore fu
impressionato, sia per la fantasia che per la
bellezza delle forme, da un dipinto raffigurante
Tommaso Campanella nell'atto di contemplare il
cadavere di Bernardino Telesio e ne propose
l'acquisto alla Provincia di Cosenza.
Del Corchio fece anche dei dipinti raffigurante San Gerolamo e lo scontro tra Argante
e Tancredi. Suoi sono gli affreschi della Cupola di San Geniale, ora Chiesa del Sacro
Cuore e della Chiesa di Santa Maria Maggiore di Aiello Calabro, nonché il ritratto del
Beato Domenico Lentini conservato in Lauria.
Svaniti appaiono ormai i dubbi sulla vera identità dell'uomo d'arte, ingenerati dalla
bizzarra abitudine che egli aveva di anteporre la preposizione articolata "del" al suo
vero cognome.
Foto: Madonna del Pettoruto nella Chiesa della Madonna della Sanità a Luzzi CS 1863
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Atto di nascita di Antonio Del Corchio: “L’anno 1834, 24 settembre, è apparso davanti ad

Alfonso Giannuzzi, Sindaco del Comune di Aiello, il Signor Geniale Corchio di anni 43,
professione falegname, che abita con sua moglie legittima Cecilia Aloisio di professione
casalinga, dichiarando che il giorno 23 del mese di settembre anno corrente, alle ore 17, nella
casa di sua proprietà nella Contrada di San Giuliano, è nato un figlio maschio di nome
Antonio…”
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Famiglia Della Valle

Francesco (1590 ca.-1627) filosofo e scrittore nato
ad Aiello. Visse a Roma dove
fece parte
dell'Accademia degli Umoristi e fu amico di Antonio
Bruni (1593-1635) segretario del Cardinale Berlingero
Gessi
(1564-1639) il
quale nel 1622 diede alle
stampe dei manoscritti del Della Valle chiamati
"Rime del Sig. Francesco Della Valle” (foto) che
trattano argomenti d'amore, d'esilio, elogi a principi e
cardinali. Fu un poeta barocco, con l'uso forte della
metafora e una capacità descrittiva volta a cogliere il
senso
profondo
del
decadimento
umano
e
architettonico (ad esempio le rovine di Roma) pur
riprendendo modelli e moduli di chiara matrice
petrarchesca, con l'inserimento del sentimento
dell'amore passionale, che lo allontanarono dallo stile
propriamente marinista e del dramma dell'esilio dalla
propria terra.
Le Rime che è la sua più importante opera poetica, fu
pubblicata in due edizioni: la prima è quella edita nel
1617 a Napoli (comprendeva 200 sonetti, 6 canzoni e
3 stanze), la seconda a Roma nel 1622 (208 sonetti,
7 canzoni e 3 stanze).
Le "Lettere delle dame e degli eroi", sulla scia della tradizione latina ed italiana, sono
epistole in versi che narrano gli amori di eroi ed eroine del mondo letterario.
Dopo la sua morte sono apparsi solo degli studi antologici delle sue composizioni,
come una raccolta di 11 sonetti pubblicati da Benedetto Croce. A Cosenza è stata
fondata un'associazione culturale che porta il nome di Francesco Della Valle, al cui
interno, assieme ad importanti iniziative, è stata istituita la prima Lectura Dantis
Consentina.

85

Famiglia Di Malta
Nel periodo 1572-1848, nella famiglia Di Malta vi furono otto Dottori
in Legge:
Giansilvio
(viv.1572),
Gian
Francesco
(viv.1572),
Geronimo
(viv.1608), Gian Vincenzo (viv.1608), Mario (dec.1615), Giacinto
(dec.1635), Scipione (dec.1649) e Valerio (dec.1746).98

Era una delle otto famiglie nobili di Ajello. L‘imponente Palazzo
Di Malta del 1600, costruito con grandi blocchi tufacei,
arricchito da un giardino con grandi piante secolari, ha sulla
sommità del portale uno stemma gentilizio che presenta un monte a sei cime
sormontato da una luna crescente ed una stella.99
Secondo una ricerca genealogica commissionata nel febbraio 1957 da Giulio Di Malta
al "Centro Studi Araldico-genealogico " di Firenze, la famiglia Di Malta ebbe origine sia
in Sicilia che a Malta durante l'epoca dei Normanni quando Remigio Di Malta era il
castellano di Leontini (SR). Il 5 maggio 1230 il suo discendente Paolino Di Malta fu
nominato feudatario di Casale di Staffenda in Val di Noto (SR) da Federico II di
Svevia conil seguente attestato: "Nos attendentes fidelia fatis, per grata servitia, qua
Paulinus de Malta fidelis noster, dudum nobis exhibuit, et quae de bono in melius
exhibere potest in futurum, de gratia nostras consueuimus, promereri concessimus et
haeredibus suis Casalem Staffenda, situm in pertinentiis Spicafurni, cum omnibus
iustitiis, rationibus et pertinentiis suis... Dat. Apus Ortam anno Dominica Incarnationis
1230 quinto mensis Martii octavae."
Il 7 giugno 1453 il loro discendente Michele di Malta durante il regno di Re Alfonso
d'Aragona (1416-1458) sposò a Castrogiovanni (oggi chiamata Enna) la ND Capizana
Collotorto, Baronessa di Gasba e fu investito della baronia dal Vicerè Lopo Ximenes
d‘Urrea.100 Uno dei figli di Michele sposò Gualdalania de Raya ed ebbero due figli:
Pietro che morì senza eredi e Nicolò che ebbe due mogli (con la prima, Maria, non
ebbe prole e con la seconda Isabella Grimaldi ebbe Pietro Vincenzo che nel 1508
divenne Barone di Gasba e acquistò il 25 febbraio 1452 il feudo di Ganigazzemi (CL).
101
Pietro Vincenzo si sposò con Armenia Grimaldi, sorella del Barone di Buzzetta e
procreò sette figliuoli: Andrea, Nicolò, Errigo, Comitia, Costanza, Damiana e un‘ altra
Costanza.
Andrea successe nella Baronia di Gasba, sposò Sigismonda, sorella del Vescovo di
Siracusa Giusepe Saladino (1604-1611) mentre il fratello Nicolò ereditò il Feudo di
Ganigazzemi (CL) il 17 novembre 1557 102 e sposò Tita Grimaldi con la quale ebbe due
figli: Alfio che divenne frate e Pietro Vincenzo.
Quanto descritto indica che la Sicilia e l'isola di Malta furono importanti per
l'affermazione ed il prestigio di questa illustre famiglia.
L'Orlandi spiega che i Di Malta si trasferirono ad Aiello quando il feudatario era
Francesco Siscar (1463-1480) il quale li teneva in grande considerazione. Inoltre dal
libro del 1703 "Regno di Napoli in prospettiva" di Giovan Battista Pacichelli (16341695), apprendiamo che i Di Malta erano inclusi fra le famiglie nobili di Aiello.
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Nel 1679 Carlo II (1631-1710), 2° Duca di Aiello, nominò "Vicario Generale" di Aiello
il Cav. Giovanni Battista Crispi e Giulio Di Malta fu un suo agente. Quest‟ultimo era
un Avvocato Fiscale, Auditore e Consultore del Preside della Provincia di Bari, Giudice
della Vicaria, Caporuota della Regia Udienza di Chieti e di Cosenza.103 Di Malta aveva
la capacità di destreggiarsi con membri dell'alta burocrazia del Vice Regno e
conosceva perfettamente i meccanismi giuridici e finanziari necessari per garantire al
Duca Carlo II una rendita feudale. Durante la crisi agraria del 1691-92, egli esentò i
suoi concittadini dagli obblighi fiscali, liberò i carcerati per debiti e provvide alla
distribuzione di grano per consentire la semina nella nuova stagione agraria.104
Mario Malta era Monsignore e Dottore in Legge e verso il 1710 fu Segretario di
Nunziatura di Spagna "adjutante di Alessandro Cardinale Aldobrandini" (1667-1734) nel
Monastero dei Quattro Santi Coronati a Roma. Era un poliglotta (espertissimo di lingua
ebraica, latina, greca, francese e spagnolo), filosofo e oratore affermato. Morì giovane nel
1730.
Giulio Di Malta mi ha fatto pervenire il testo di una lapide conservata presso la sua abitazione
ad Aiello dalla quale si desume che il suo antenato Mario Di Malta (il su citato dottore in legge)
aveva un figlio di nome Giovanni Francesco, giureconsulto di singolare virtù, morto il 14
settembre 1710 all'età di 23 anni.
Quando nel 1752 il SINDACO dei Nobili era Giovanni Silvio Malta la rendita netta del Feudo
di Aiello superava 2200 ducati.

Valerio (dec.1746) sposò Beatrice Gutlierz.
Giulio (1715-1818) figlio di Giacinto, sposò Ortenzia Giannuzzi (dec.1779) ed ebbero 4
figli:
 Valerio (1760-1843) che divenne SINDACO di Aiello (1815-16)
 Vincenzo (1763-1825) SACERDOTE
 Alberico Natale (1764-1847) sposò Teresa Giannuzzi (1780-1854)
 Maria (1770-1823) SUORA
Valerio (1760-1843) sposò Maria Teresa Belmonte (1765-1841) ed ebbero 11
figli:
 Ortenzia (1788-1860) sposò Raffaele Giannuzzi (1779.1857)
 Luigi (1793-1856) sposò Gesualda Gigliotti di Falerna CZ (1761-1838)
 Maria (1795-1864) sposò Luigi Giannuzzi (1794-1864)
 Giulio (1796-1855)
 Emanuela (1797-1877) rimase nubile
 Umile (1800-1832) rimase celibe, morì giovane a 32 anni
 Giuseppe (1802-1841) celibe
 Francesco (1803-1831) celibe, morì all'età di 28 anni
 Nicolò (1807-1830) celibe, morì all'età di 23 anni
 Maria Antonia (1808-1814) morì a 6 anni d'età
 Maria Rosa (n.1812)
Secondo il Solimena, nel 1812, Luigi (1793-1856) seguì Napoleone Bonaparte
nella campagna di Russia, riuscendo a ritornare ad Aiello.
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Giulio (1796-1855) nato a Rossano CS, divenne Regio Giudice e sposò Raffaela
De Rosis (1814-1893) di Rossano CS. Fu Ministro di varie provincie del Regno con
la prerogativa di Giudice della Gran Corte della Vicaria di Napoli. Nel 1847, in
qualità di Cancelliere presso la Gran Corte Criminale di Basilicata, ottenne il
permesso dal Ministero degli Affari Ecclesiastici di riaprire il Convento dei
Francescani (dei Frari Minori Osservanti) di Aiello pagando 1500 ducati per la
ristrutturazione. Purtroppo, il Convento non fu mai riaperto e diviene, invece,
sede del Cimitero di Aiello.105
Fu esiliato dai Borbone per non aver condannato i patrioti calabresi arrestati a S.
Eufemia durante la sommossa del 1° settembre 1847.
Giulio e Raffaela ebbero 3 figli:
 Teresa (1837-1874) sposò Antonio Belmonte (1830-1903)
 Valerio (1839-1883)
 Giuseppe (1843-1905) sposò Emilia Valle (n.1865 ad Amantea CS)
Valerio (1839-1883) si sposò due volte, la prima con Eloisa Mirabelli (18431862) di Amantea CS e la seconda con Maria Fortunata Aloisia Belmonte
(n.1846) ed ebbero 8 figli:
 Raffaela (n.1865),
 Raffaela (1866-1889) sposò Vincenzo Lorelli (n.1859),
 Giulio (1868-1870),
 Matilde Concetta (1869-1930), sposò Giovanni Gatti (1859-1942)
medico condotto di Lago CS
 Giulio (1871-1936)
 Luigi (1872-1933),
 Amalia (n.1874)
 Emanuela (1875-1875)
Giulio (1871-1936) cambiò il nome da "Malta" a "Di Malta" il 5 agosto
1920. Sposò Giuseppina Gabrieli (n.1871) di Rogliano CS ed ebbero seven
figli:
 Raffaella (n.1896) sposò nel 1924 Antonio Alanti
 Valerio (1897-1958), INGEGNERE e PODESTA' dal 1926 al 1932,
sposò Carmelina Trapuzzano ed ebbero un figlio Giulio (n.1933)
 Fortunata (1898-1898)
 Stanislao (n.1899) MEDICO CONDOTTO a Serra d'Aiello e a
Cleto, sposò nel 1938 Flora Cavecchio di Valladolid (Spagna)
 Fortunata (1900-1902)
 Maria Anna (n.1904) sposò nel 1926 Giuseppe Longo
 Geniale (1905-1954) sposò Luisa Genovesi di Roma
Luigi (1872-1933) fu SINDACO di Aiello dal 1903 al 1906 durante il
terribile terremoto ad Aiello dell‘8 settembre 1905 che ha provocato la
morte di 22 abitanti e il ferimento di 50. Dal 1919 al 1920 fu
COMMISSARIO PREFETTIZIO. Sposò Emilia Valle (n.1865) ed ebbero una
figlia Adelina (n.1900).
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Coltivazione della pianta del ricino nel 1934-35
Nel racconto, "Valeriu, Cilibertu e l‘uogliu de ricinu", Giulio Di Malta descrive un
episodio avvenuto tra novembre 1934 e luglio 1935 quando il padre Valerio (n. 1897)
era il Podestà di Aiello e lo zio Stanislao (n.1899) era il medico condotto a Serra
d'Aiello e Cleto. Lo Stato promulgò una legge secondo la quale, gli agricoltori che
avessero coltivato le piante del ricino, avrebbero avuto grandi vantaggi economici.
L'olio era costosissimo e veniva usato come carburante per i motori di aereo e di auto.
Il Podestà Di Malta assieme al suo amministratore Ciliberto Bernardo (n.1897, figlio
di Vincenzo Bernardo n. 1867 e di Concetta Pucci n.1867) decisero di far coltivare ad Aiello
la pianta del ricino. Fu difficile convincere i coloni ed i affittuari a coltivare questa
pianta in quanto l'olio di ricino veniva somministrato agli oppositori del regime
fascista.
Il seme oleoso del ricino (foto) assomiglia al fagiolo borlotto quasi sconosciuto nel
Meridione, e così si fece credere agli agricoltori (come Geniale
Rino, Pietro Pagliaro ed Emilio Vairo) che avrebbero coltivato un
legume speciale settentrionale. Quando venne il momento del
raccolto, i contadini assaggiarono i fagioli e si verificò una
epidemia di dissenteria che perfino il fratello del Podestà, Don
Stanislao, non riusciva a spiegarsi. Quando si capì che il tutto
era stato tenuto segreto per lo scetticismo dei contadini verso
la coltura del ricino e che non avevano compreso la sua
convenienza economica, rimasero molto soddisfatti, accettando
di buon grado lo scherzo del Podestà.

Unificazione dei Comuni di Aiello, Serra d'Aiello e Cleto il 16 maggio 1928
Il 16 maggio del 1928, per gli effetti del Regio Decreto 9 aprile di quell‟anno, e in virtù
del Decreto prefettizio del 7 maggio che fissava la data
effettiva di unificazione al 15 dello stesso mese, i centri
abitati di Aiello, Cleto e Serra divennero un unico
Comune. Il progetto era stato fortemente voluto dal
Prefetto di Cosenza Agostino Guerresi (1880-1961), nativo
di San Fili (CS) e dal Podestà di Aiello Valerio Di Malta
che ricopriva la carica anche di Commissario Prefettizio di
Cleto e di Serra. Il Prefetto forniva dati su territorio e gli
abitanti (Aiello 4184 abitanti e 3787 ettari; Serra 708 ab.
e 380 ettari, Cleto 2174 abitanti e 1922 ettari). Sia Di
Malta che gli amministratori di Cleto e Serra si espressero
favorevolmente per l‘unificazione dei tre Comuni che però durò poco.
Con la grande crisi del 1929, e con le altre disposizioni governative sul piano
amministrativo, la situazione finanziaria del nuovo Comune non migliorò affatto.
E così il Podestà di Malta si dimise e fu rimpiazzato nel 1932 da Attilio Solimena e i
Comuni si divisero: Cleto diventò autonomo nel 1934 e Serra lo divenne nel 1937.
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Verbale della delibera
del Podestà di Aiello
del 16 maggio 1928
per unire
i tre Comuni di
Aiello, Cleto e
Serra d'Aiello
"Oggetto:
Istituzione di due sezioni di
Stato Civile nelle frazioni di
Cleto e di Serra.
L'anno 1928 (VI) addì 16 del
mese di maggio, nel Comune
di Aiello Calabro e
nell'Ufficio di Segretaria.

Il Signor Valerio di Malta, Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione
del Comune, assistito dal sottoscritto Segretario Signor Luigi Vocaturo, ha adottato la
seguente deliberazione: "Considerando che in virtù del R. D. 9 aprile 1928 i Comuni

d'Aiello, Cleto e Serra sono stati unificati in un solo Comune; visto il decreto 7
maggio di s. a. il Prefetto della Provincia, per il quale l'unificazione ha avuto luogo con
effetto dal 15 maggio corrente;
considerato che le due frazioni suddette distano entrambe circa 10 km dal Capoluogo,
ed hanno una popolazione di oltre duemila abitanti la frazione di Cleto, e di circa mille
quella di Serra;
considerato che a rendere più spedito e facile il servizio di Stato Civile e soprattutto
per evitare ai cittadini delle frazioni suddette il disagio di recarsi al Capoluogo,
si rende necessario l'istituzione di due sezioni di Stato Civile con le denominazioni
di Cleto e di Serra, ritenuto che tale istituzione sarebbe facilitata dal fatto di
trovarsi già impegnati, a disposizione del comune, i locali...."
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Nel libro "Racconti del frantoio" di Giulio
di Malta, si vive insieme ai protagonisti
un'atmosfera piena di fascino, capace di
stimolare qualsiasi lettore ad andare oltre il
racconto, ad approfondire le proprie
conoscenze su persone, cose, avvenimenti
politici, sociali, economici che danno
l'opportunità di riscoprire le proprie radici,
rivitalizzarle insieme a sapori mai conosciuti
che fanno bene all'anima ed al corpo.

Il testo ci riporta agli anni cinquanta del secolo scorso, quando le grosse ferite della
Seconda Guerra Mondiale non si erano ancora completamente rimarginate e
l‟agricoltura era una grande ricchezza da difendere e conservare.
I racconti sono una radiografia fedele, attenta e particolareggiata della società
contadina di Aiello Calabro, territorio ben definito e delimitato, ove la sacralità della
tradizione, nella sua monotona ripetitività quotidiana, era scandita secondo riti e ritmi
ben articolati, nello spazio e nel tempo, accompagnati da gesti e da linguaggi
essenziali nella forma ma anche nei contenuti.
Oggi, rinnegando le proprie radici, l'uomo dimostra ingratitudine e mancanza di
rispetto verso chi li ha generati, nutriti e cresciuti con stenti, sacrifici, rinunce.
L'autore, sempre affezionato alla propria terra, oggi ancor più avara, e comunque
abbandonata, ha voluto ricostruire nel salotto del contadino, nel frantoio appunto, uno
spaccato di quella società agreste, semplice, che ha visto agire i suoi protagonisti,
come Geniale ed i suoi amici.
Contadini di ottima pasta, burloni e giocherelloni che si muovono nel loro ambiente in
modo del tutto primitivo e con un linguaggio che oggi risulta del tutto incomprensibile
alle nuove generazioni che sono lontane anni luce dai loro nonni, dagli stessi genitori,
vivendo non solo in un altro pianeta, ma anche con abitudini, lingua e relazioni
personali ed interpersonali diverse.
Di Malta porta il lettore in un mondo d‟altri tempi e vuole renderlo partecipe della vita
di quella popolazione nella quale si riconosce e trova sempre l‟occasione per far
risaltare come in questo mondo primitivo, i disagi, le avversità, le gioie, i dolori
quotidiani sono vissuti in modo partecipativo, condiviso. E' una vera e propria saga del
contadino di fatti realmente accaduti.
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Famiglia Falascina
Famiglia proveniente da Martorano (Forlì-Cesena) che arrivò ad Aiello verso la fine del
'500 quando il Dott. Antonino Falascina sposò Lucrezia Sischiara che morì ad Aiello
nel 1622. Lelio Falascina nel 1608 sposò Angelica Cybo, figlia naturale di Alfonso.
Giovanni Battista (1778-1818) nato a Nocera Umbra (PG) sposò Serafina Abate
(1781-1825) di Amantea CS ed ebbero un figlio Vincenzo (n.1814) che sposò nel 1837
Rosaria Aloe (n.1813).
E' una famiglia estinta che s'imparentò con i Mirabelli di Amantea e con i Giannuzzi e i
De Domenicis di Aiello.
Famiglia Gallo
Ad Aiello era un'antichissima famiglia nobile proveniente da Tropea. Nel 1530 viveva
Iacono Gallo, figlio di Giovanni. Nel 1571 Muzio Gallo morì combattendo contro i
musulmani nella Battaglia di Lepanto mentre nel 1594 ad Aiello morì Giovanni
Alfonso Gallo.
Domenico sposò Maria Ponzo Leon ed ebbero una figlia Livia (1750-1826) la quale si
sposò con Vincenzo Lorello ed ebbero un figlio Pietro (1789-1856).
Famiglia Giannuzzi
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Nei registri parrocchiali il cognome Giannuzzi viene talvolta trascritto
come Iannuzzo, Giannuccio, Genuzzi, Iannitio e Iannutio, e secondo il
Solimena, la famiglia Giannuzzi ebbe origine da un Giovannuzzo
Savello, figlio di un Dottor Antonio Savello, un patrizio romano che si
stabilì ad Aiello assieme al figlio nel 1421 per sottrarsi a delle
persecuzioni politiche.107
Da pagina 460 a pagina 464 del libro di Luca De Rosis "Cenno storico della città di Rossano
delle sue nobili famiglie" pubblicato nel 1838 a Napoli, troviamo i seguenti dati genealogici
della famiglia Giannuzzi:
Fabrizio (avvocato fiscale a Cosenza e a Salerno), Emilio (Principe di Cerenzia KR),
Orazio (nato ad Amantea, figlio di Giovanni Giannuzzi di Aiello e Beatrice Cavallo, fu un
famoso scacchista che il 24 febbraio 1597 pubblicò l'opera "De laudo latrunculum"),
Scipione (avvocato fiscale a Cosenza nel 1594, sposato con Auria Gualteris), e Muzio
(Barone di Pietramala, sposò Diana Ferrari). In seguito ritroviamo Girolamo Giannuzzi
che generò Marco108 (Sindaco di Aiello nel 1573) il quale con Anna Vitale generò
Francesco Maria (Barone, feudatario di Greca e San Giovanni in Foresta) che nel 1617
sposò Aurelia Follerio e generò Francesca (deceduta nel 1637), Fulvia, Anna, Muzio e
Lelio (feudatario di San Giovanni in Foresta).
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Molte notizie provengono dal Prof. Mario Giannuzzi che è stato Preside dell'Istituto Comprensivo
Scolastico di Aiello fino a settembre 2009.
107
Rocco Liberti, " Storia dello Stato di Aiello...", op. cit., p. 71.
108
Nel 1586 Marco Giannuzzi acquistò per 553 ducati la difesa di S. Angelo di Aiello e nel 1589 il Feudo
di Aiello da Donna Guglielmina e tra le diverse proprietà acquistate c'era anche il palazzo oggi
erroneamente noto come il Palazzo Cybo che precedentemente apparteneva alla famiglia de Amato
(almeno sin dal 1504). Oggi il Palazzo che domina Piazza Plebiscito, appartiene alla famiglia Viola che
l‟ha acquistato dai Giannuzzi nel 1822.
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Palazzo Cybo Malaspina di Aiello del XVI
secolo (foto F. Gallo).
Il Palazzo apparteneva ai de Amato sin dal
1504, fu acquistato da Marco Giannuzzi nel
1589 e nel 1822 i Viola ne divennero
proprietari.
Danneggiato dal terremoto del 1638, fu
ricostruito dal 1638
al 1643.

Muzio sposò Eugenia Gallo e generò otto figli:
 Ortenzia sposò Giulio Malta di Aiello
 Barbara
 Lucia (n. 4 aprile 1657)
 Francesca (n.23 aprile 1663)
 Andrea
 Michele
 Mario
 Lelio (deceduto 1751)
Lelio sposò Laura Giannuzzi e generò sette figli:
Francesco
Eugenia
Alfonso (sacerdote)
Beatrice
Muzio (deceduto 1798)
Giulio
Antonio
Antonio (deceduto 9 ottobre 1764) sposò Giuditta Amato ed ebbero
tre figli:

Andrea
Mario
Cesare 109
Cesare (1754-1814) fu Sindaco di Aiello nel 1808, sposò Teresa
Maruca (1758- 1830) ed ebbero tre figli: Barbara, Ortenzia e Lelio
(deceduto 1783)
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Quando i Sindaci di Aiello erano Cesare Giannuzzi (1808) e Muzio Giannuzzi (1810-11), i
Consiglieri Comunali erano Francesco Roppi, Nicola Civitelli, Giacomo Viola, Alberico Malta,
Domenico Guviss e Luigi Buffone.

Lelio (deceduto 1783), Sindaco di Aiello nel 1775, sposò Maria
Giannuzzi (n. Martirano CZ e deceduta 1824) e generò Antonio
(1770-1844, celibe), Muzio (1773-1851), Giulio (1774-1806),
Girolamo (1776-1841), Eugenia (1779-1852, nubile), Arcangela
(1783-1825, nubile)

Muzio (1773-1851), Sindaco di Aiello 1810-11 , sposò
Carolina De Dominicis (1777-1841) e generò Scipione (18041863) rappresentante del Principe di Montemiletto ad Aiello che
sposò Marianna Giannuzzi (1805-1848 di Rossano CS) e Francesca
(1808-1857) che sposò Luigi Giannuzzi (1793-1831) ed ebbero due figli:
Maria (1829-1899) e Giuditta (1830-1879). Quando rimase vedova , si
risposò con Paolo Viola (1801-1853) ed ebbero cinque figli, tutti deceduti
nell‟infanzia: Giacomo (1837-37), Giacomo (1838-38), Nicola (1839-40),
Rosaria (1841-41) e Carolina (1848-50)

Giulio (1774-1806), ucciso da nemici, sposò Maria Costanza Ragusa
(1769-1844) di Carolei ed ebbero cinque figli: Lelio (1795-1819),
Marco (1799-1815), Carolina (1800-1970), Muzio (1803-1879) e
Teresa Maria (1805-1880). Giulio era un patriota al servizio dei
francesi e fu ucciso il 9 luglio 1806 all'età di 32 anni da briganti
appoggiati dai Borboni.
Lelio (1795-1819) sposò Marianna Le Piane di Cosenza ed
ebbero due figli: Giulio (1814-1876) e Costantina (n.1819). Lelio
fu ucciso il 18 maggio 1819 da Geniale Giannuzzi
Muzio (1803-1879) sposò Maria Domenica Baldacchino (18061883 di Cosenza) ed ebbero sei figli: Nicolò (1824-1887), Marco
(1825-1900), Mariantonia (1826-1844), Luigia (1831-1832), Luigia
(n.1833) e Beatrice (1835-1903)
Nicolò (1824-1887) SINDACO di Aiello 1860-56, sposò
Giuditta Giannuzzi (1830-1879) ed ebbero 6 figli: Alfonso
(n.1849), Mariantonia (1851-53), Luigi (n.1852-53), Luigi
(n.1854), Mario (1859-61) e Francesca (n.1852)
Alfonso (n.1849) fu SINDACO di Aiello 1890-1897
Marco (1825-1900, di Cleto CS) sposò Innocenza Guzzo
(1842-1894 nata a Lago CS) ed ebbero cinque figli: Emilio
(1871-1884), Vincenzo (n.1873) emigrò negli USA, Annunziato
(n.1873), Maria Teresa (n.1877) e Mario Maria (1879-1920 di
Lago CS)

Marco Giannuzzi
1825-1900

Innocenza Guzzo
1842-1894
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Mario Maria (1879-1920) sposò Maria Giovannina Iacucci
(1875-1968) ed ebbero quattro figli: Emilio Aurelio (18951895), Rodolfo Odoacre Alfredo (1896-1898), Teresina
Maria Carmela (1899-1951) e Eugenio Marco (1913-1982).
Teresina Maria Carmela (1899-1951) sposò
Pasquale Pucci (n.1896)
Eugenio Marco (1913-1982) ebbe tre figli: Mario
(n.1940) ex Preside Scuola Media di Aiello, M. Antonietta
e Gina Teresina
Beatrice (1835-1903) sposò Francesco De Dominicis (18341905) ed ebbero tre figli: Teresa (1866-1870), Nicola (n.1869)
e Teresa (1872-1877)
Teresa Maria (1805-1880) sposò Giuseppe Maria Pino
(1788-1872)

Girolamo (1776-1841) sposò Serafina Gallo (1778-1803) ed ebbero
una figlia Barbara (1800-1863). Rimase vedovo e sposò Isabella
Clara Caracciolo (n.1794 a San Sosti CS) ed ebbero due figlie: Maria
Gaetana (1831-1831) e Maria Luigia (n.1833).
Lelio senior, fratello di Muzio, sposò Aurelia Cherubino e generò Aurelia (sposò Claudio
Civitate nel 1723), Teresa (sposò Marco Antonio De Rois) e Francesco Maria
Francesco Maria sposò Laura Labonia nel 1693 e generò Serafina (n.1694 e sposò
Vitaliano Ventura), Aurelia e Lelio
Lelio sposò nel 1725 Marianna Civitate e generò Cornelia (sposò il Barone Pasquale
Interzati), Gaetano (sacerdote molto colto), Nicola (esperto di pastorizia e agraria),
Antonio (sposò Anna Cherubino, non ebbe prole), Giuseppe e Pietro Paolo
Giuseppe sposò Anna Sollazzo di Coregliano CS e generò
 Vittoria che sposò Francesco Antonio Cherubino ed in seconde nozze
Diego Curti
 Isabella sposò Aloisio Cherubino e in seconde nozze Antonio Abenante di
Coregliano CS
Pietro Paolo sposò Teresa Martucci (persona molto saggia e prudente) ed
ebbero cinque figli:
 Aurora (sposò Nilo Amantea e in seconde nozze Michele Labonia),
 Emilio

Antonio
 Claudio
 Lelio sposò Cornelia Malena ed ebbero sei figli:
 Marianna sposò Muzio Giannuzzi di Aiello
 Vittoria sposò Pasquale Via di Celico
 Teresa
 Nicola
 Pietro Paolo
 Giuseppe sposò Vittoria Amantea
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Secondo De Rosis, Marco Giannuzzi aveva ereditato grosse somme di denaro dalla
moglie Donna Maria Vitale, figlia del dottor Orazio Vitale che a Crotone aveva
raggiunto un'ottima posizione economica sia come notaio che come gestore di una
grande fattoria ex-benedettina. Secondo Cozzetto, non fu Marco, ma Pietro Francesco
Giannuzzi a sposare Donna Vitale.110

Genitori e nonni di Scipione Giannuzzi

Un altro ceppo della famiglia Giannuzzi
Giuseppe (deceduto 1769) sposò Beatrice Giannuzzi ed ebbero due figli:
Antonio (1727-1795)

e Isidora (1735-1817) suora

Raffaele (1779-1857)
Antonio (1818-1850)
Raffaello (1845-1909)
Antonio (1870-1940) Giudice
sposò Maria Bosio (n.1881) di Cosenza
Raffaello (1915-2011) sposò Innocenza Longo
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Fausto Cozzetto, "Territorio, istituzioni e società nella Calabria moderna", Guida,
Napoli, 1987, p. 100.
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Antonio (1737-1795) sposò Eugenia Giannuzzi Dominicis (deceduta 1775) ed ebbero
due figlie: Beatrice (1765-1807) e Maria (1766-1820). Rimase vedovo e si sposò con
Eleonora Maruca (1755-1825) ed ebbero sei figli: Raffaele (1779-1857), Teresa (17831821), Maria Carmela (1785-1851), Vincenzo (1790-1863), Maria Rosa (1792-1886) e
Luigi Francesco (1794-1864).
Raffaele (1779-1857) sposò Ortenzia Malta (1788-1860) ed ebbero quattordici figli:
Eleonora (1809-1880), Maria Antonia (1812-1825), Beatrice (1814-1889), Maria
Aloisia (1816-1871), Antonio Francesco (1818-1850), Maria Giuseppina (n.1820),
Maria (1820-1823), Maria Teresa (1822-1901), Maria Rosaria (1825-1906),
Mariantonia (1827-1829), Mariangela (n.1829), Alfonso (1831-1898), Lorenzo (18351877) e Giuseppe (1836-1885).
Antonio Francesco (1818-1850) sposò Paolina Bombini (1816-1887) di
Cosenza ed ebbero tre figli: Raffaele (1845-1909), Ortensia (n.1847) e
Amalia (n.1849).
Raffaele (1845-1909) sposò Maria Rosa Belmonte (n.1853) ed ebbero
dieci figli: Antonio (n.1870), Alberto (n.1872), Paolino (n.1874), Vittoria
(n.1877), Lorenzo (n.1879), Alfonso (n.1881), Giuseppe (n. 1883), Giulio
(n.1886), Paolina (n.1888) e Amalia (1889-1898)
Secondo il Solimena, nel 1812, Vincenzo (1790-1863) seguì Napoleone Bonaparte
nella Campagna di Russia, riuscendo a ritornare vivo ad Aiello. Ciò è
particolarmente importante quando si considera che Napoleone subì una
disastrosa sconfitta dove le perdite ammontarono a 400.000 soldati tra i morti e
i dispersi.
Altri fratelli di Antonio (1870-1940): Alberto (n.1872) sposò Estella De Francesco di
Roma, Paolino (n.1872), Vittoria (n.1877) sposò Adolfo Civitelli (n.1873) Sindaco di
Aiello (1897-98), Lorenzo (n.1879) medico, Alfonso (n.1881) magistrato, sposò Elda
Bulli di Roma, Giuseppe (n.1883) sposò Adelina Malta (n.1900), Giulio (n.1886),
Paolina (n.1888) sposò Attilio Solimena (n.1871) farmacista e Amalia (1889-98).

Un altro ramo della famiglia Giannuzzi:
Antonio (dec. 9.10.1764) ebbe due figli: Lelio (dec.1783) e Mario (1747-1804) che
sposò Maria Giannuzzi (1766-1820) ed ebbero due figli: Alfonso (1784-1848) e Luigi
(1793-1831).

Alfonso (1784-1848) sposò nel 1812 Maria Antonia Maruca (1795-1864) e non
ebbero figli
Luigi (1793-1831) sposò nel 1822 Francesca Giannuzzi (1808-1857) ed ebbeo due
figlie: Maria (1829-1899) e Giuditta (1830-1879).
Maria (1829-1899) sposò Francesco Belmonte (1826-1895) ed ebbero otto figli:
Maria (n.1846), Lorenzo (n.1847), Teresa (n.1850), Vincenza (1851-1861),
Francesca (1854-1879), Teodoro (n.1855), Adelina (n.1857) e Vincenzo (n.1866).
Giuditta (1830-1879) sposò Nicolò Giannuzzi (1824-1887) ed ebbero sei figli:
Alfonso (n.1849), Mariantonia (n.1851), Luigi (1852-1853), Luigi (n.1854) e Mario
(1859-1861)
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Nel periodo 1572-1848, nella famiglia Giannuzzi vi furono undici Dottori in Legge:
Ottavio (dec.1591), Fabrizio (viv.1592), Gian Vincenzo (viv.1600), Giovan Battista (viv.
1604), Sallustio (viv.1608), Pietro Francesco (dec. 1620), Scipione (dec.1624), Cesare
(dec.1624), Roberto (dec.1624), Ercole (dec.1660) e Nicolò (viv.1757).111

Molto probabilmente Vincenzo Giannuzzi
(n.1874 a San Donato CS) era apparentato alla
suddetta famiglia e sbarcò a New York dalla
nave "Algeria" il 23 marzo 1902 diretto a
Manhattan (N.Y.) alla 2199 First Avenue
ospite dell'amico E. Viggiano.
Alfonso Giannuzzi (1821-1898) figlio di Raffaele
Giannuzzi (1779-1857) e di Ortenzia Malta (17881860), sposato con Maria Aloisa Giannuzzi (18231887), è stato eletto Sindaco di Aiello per censo
nel 1844, nel 1865 e nel 1890.

Foto: Atto di nascita del 8 dicembre 1846 firmato
dal Sindaco Alfonso Giannuzzi (1821-1898)

111

Liberti, "Storia dello Stato di Aiello ...", op. cit., p. 88.
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Famiglia Giannuzzi-Savelli
Distrutta nel 16 a.C. dall‟esercito crotonese, Pietramala112 (oggi
chiamata Cleto) attraversò un lungo periodo di decadenza fino al
periodo dell‟invasione Normanna.
Foto: stemma della famiglia Savelli con tre fasce rosse e due d'oro
I Giannuzzi Savelli giunsero in Calabria verso la fine del 1300 e la famiglia avrebbe avuto
origine da Giovannuzzo Savello, figlio del Dottor Antonio Savello, patrizio romano giunto ad
Aiello assieme al figlio nel 1421 per sottrarsi a scontri politici. Cola, figlio di Giovannuzzo, non
si fece chiamare Cola Savello ma Cola di Giovannuzzo.
Il 2 gennaio 1616 la Città di Aiello chiese dei prestiti al Barone di Pietramala Ercole
Giannuzzi, come documentano gli atti notarili del 1622 e 1628, ed il duca Carlo Cybo (figlio di
Alberico deceduto nel 1623) vendette Pietramala nel 1629 per 30.000 ducati al Barone
Odoardo Giannuzzi-Savelli tramite il suo agente Sertorio Stefanizzi. Alla morte del padre
Ercole il 26 gennaio 1637, il Feudo fu ereditato da Odoardo. Il primo barone di Pietramala fu
Odoardo Giannuzzi-Savelli che visse fino al 1652. Il Feudo venne ereditato dal figlio Giovan
Battista Giannuzzi-Savelli che restaurò il castello migliorandone la forma e fortificandolo. Gli
ultimi feudatari furono Emilio e Domenico Giannuzzi-Savelli. Sotto i Giannuzzi-Savelli,
Pietramala ebbe un notevole incremento demografico passando dagli 825 abitanti del 1644 ai
1556 abitanti del 1798, diventando una baronia indipendente per più di un secolo fino
all'abolizione della feudalità.

Bernardino (1822-1887-foto) figlio di Domenico e nipote di Emilio, divenne Ministro di
Grazia e Giustizia e dei Culti (25 maggio 1883-30 marzo 1884) del
Regno d'Italia e fu nominato Senatore il 12 giugno 1881.
Bernardino era figlio di Domenico e di Rosa Mollo ed aveva sette
fratelli: Odoardo, Pasquale, Luigi, Stanislao, Maria Giuseppa,
Saverio e Baldassarre.
(Saverio fu VESCOVO di Gravina e Montepeloso dal 24 febbraio 1851 al
27 settembre 1858).
Discorso del 18 novembre 1887 di Domenico Farini, Presidente del Senato per
Commemorazione del Senatore Bernardino Giannuzzi Savelli:

“Mi tocca, signori senatori, il pietoso ufficio di commemorare quegli
onoratissimi colleghi nostri che morte rapiva durante la sospensione delle nostre sedute: [...],
Bernardino Giannuzzi-Savelli, [...]
Pochi giorni or sono, il 10 di questo mese, moriva in Roma il senatore Bernardino Giannuzzi-Savelli.
Nato in Cosenza nell'anno 1822, da distintissima famiglia calabrese, il Giannuzzi-Savelli attese allo
studio della legge. Entrò poi nella magistratura, nella quale percorse ad uno ad uno rapidamente
tutti i gradi, sino a quel sommo, che ora occupava, di primo presidente della Corte d'appello. Ed
egli era uno dei più dotti magistrati italiani, e la dottrina sua era accompagnata da una grande
integrità, sposata ad animo singolarmente mite e gentile. Chiamato a far parte di questa
Assemblea nel 1881, ne fu, durante la scorsa sessione, vicepresidente. ministro guardasigilli nel
1883, benché l'ufficio tenesse per meno d'un anno, lasciò tracce profonde della sua dottrina, della
sua mente elevata e serena. Magistrato, senatore, ministro, lo proseguì in vita la pubblica
estimazione; lo onorarono in morte tutti coloro che avevano avuta la ventura di valutarne le rari
doti, di apprezzare una esistenza spesa tutta per la verità e per la giustizia”.
Senato del Regno, Atti parlamentari. Discussioni, 18 novembre 1887.
112

Pietramala era il nome dialettale della pietra dura o "cattiva" che formava gran parte del
territorio del paese il quale era quasi inaccessibile per la sua topografia piramidale.
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Famiglia Iacucci
La famiglia Jacucci sarebbe originaria di Carolei CS ma nel 1550 Pietro Giovanni
Iacucci venne iscritto al Seggio degli Onorati di Cosenza in quanto era un ricco
mercante apparentato con dei nobili aiellesi. Lo stemma di famiglia mostra a sinistra
il castello aiellese e a destra un leone.
Francesco Iacucci (1744-1794) sposò Teresa Ciranno ed ebbero tre figli:
Michele (1772-1841), Maria (1773-1846) e Giuseppe (1773-1857).
 Michele (1772-1841) sposò Anna Ferrise (1784-1850) ed ebbero sette figli:
Gaetano (1803-1862), Geniale (1805-1835), Teresa (1807-1809), Bruno (18101863), Giovanni (1812-1856), Teresa (1815-1818) e Antono (1818-1818).
 Maria (1773-1846) sposò Vincenzo Licastro (1769-1850) ed ebbero tre figli:
Gaetano (1801-1847), Raffaele (1803-1875) e Teresa (1812-1850).

 Giuseppe (1773-1857) sposò Annuzza Miletta (1779-1862) ed ebbero dieci figli:
Francesco (1802-1871), Carmina (1809-1885), Antonio (1812-1818), Luigi
(1812-1850), Nicola (1814-1838), Raffaele (1817-1877), Teresa 1819-1872),
Angela (1821-1836), Maria (n.1822) e Maria (1825-1903)
 Francesco (1802-1871) sposò Anna Maria Teresa Falsetto (1804-1876)
ed ebbero otto figli: Giuseppe (1824-1824), Giuseppe (1827-1900), Antonio
(1830-1870), Geniale (n.1833), Vincenzo (1835-1885), Angela (1838-1848),
Nicola (1840-1841) e Luigi (n.1844)
 Vincenzo (1835-1885) sposò Barbara Caricco (1842-1903) ed ebbero
sei figli: Nicola (1862-1901), Francesco (n.1865), Angela (n.1868),
Giuseppe (1872-1885), Ferdinando (1876-1892) e
Giuseppe (n.1885)
 Giuseppe (n.1885) sposò Nellina Sicoli (n.1892)
il 2 febbraio 1913. Da loro nacquero Rizieri
(n.1907) e Giuseppe (n.1916 -foto-) che è stato
SINDACO di Aiello ed il padre dell'attuale primo
cittadino aiellese Franco Iacucci nato il 14
settembre 1954.

“…il Sindaco del paese era Peppe Iacucci il cosiddetto sindaco del popolo, sì, del popolo perché
era amato da tutti e per il quale anche i nostri avversari erano costretti a portare rispetto
per la sua onestà, per le sue origini popolari, per le sue capacità amministrative…tornato dalla
guerra partigiana, militante nelle Brigate del Partito d‟Azione di Ferruccio Parri, già sergente
maggiore dell‟esercito, era la figura appropriata per candidato alla carica di sindaco…Al
Comune era affiancato da Nando Aloisio nominato Assessore Anziano e, con lui si era formata
una coppia affiatata… Ma Peppe Iacucci non faceva solo il Sindaco, egli era divenuto un
comunista convinto, era sempre alle riunioni del partito, sia che si svolgevano in sezione, in
federazione a Cosenza ed anche nelle cellule, nelle campagne ove i contadini al suo
sopraggiungere, la sera tardi, dopo il lavoro sulle terre, erano lì ad attenderlo con i falò, al
suono degli organetti, con battimani ed al rido di Viva il nostro Sindaco, Viva Peppe Iacucci”.113

113

Giuseppe Verduci, "Socialismo e amministrazione...", pp. 83 e 86.
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Famiglia Le Piane

Era una famiglia originaria di Piane Crati (cs).
Lelio (deceduto il 25 aprile 1740), figlio di Giovan Battista, acquistò nel 1718 il Feudo
di Savuto dalla famiglia d‟Aquino.
Domenico (di Piane Crati CS, deceduto il 25 dicembre 1802) ebbe un figlio Michele
(n.1786) che era MEDICO sposato con Teresa Coniglio (n.1792 a Piane Crati CS) ed
ebbero un figlio Domenico (n.1830 a Piane Crati CS) che sposò nel 1853 Maria Civitelli
(1833-1854) e rimase vedovo dopo solo un anno di matrimonio.

Famiglia Liguori

Giovanni morì nel 1571 combattendo contro i musulmani
nella Battaglia di Lepanto.
Raffaele (n. ad Amantea CS) sposò Tota Gallo (dec.1793 ad
Amantea) ed ebbero un figlio Fedele (dec.1811 ad Amantea) che
sposò Gesualda Gagliardi (1764-1797 di Amantea) ed ebbero un
figlio Antonio (n.1796 ad Amantea).
Antonio (n.1796) sposò Beatrice De Dominicis (n.1791 ad
Aiello) ed ebbero due figli: Alfonso (n.1825) e Enrico (n.1823) che sposò Giulia Cavallo
(dec. 1866), rimasto vedovo si risposò con Mariangela Giannuzzi (n.1829 ad Aiello).

Famiglia Lorelli

Pietro (1789-1856) SINDACO di Aiello 1848-49. Figlio di Vincenzo Lorelli e Livia Gallo
(1750-1826), sposò Giuseppina Maruca (n.1792) ed ebbero 10 figli: Livia (1810-1810),
Livia (1811-1841), Maria Carmela (1815-1828), Maria Rosaria (1816-1816), Maria
Antonia (1818-1883), Vincenzo (1820-1826), Maria Luigia (n.1821), Rosa (n.1824),
Scipione (1826-1900) e Luigi (1828-1867).
Scipione (1826-1900) sposò Mariantonia Viola (1821-1899) ed ebbero quattro figli:
 Pietro (1852-1863)
 Giuseppina (1857-1857)
 Vincenzo (n.1859) sposò Raffaela Malta (1866-1889) ed ebbero due figli:
Maria (n.1885) e Raffaele (n.1887)
 Giuseppina (n.1862) sposò Raffaele Maria Pellegrini (n.1854 a Longobardi CS).

102

Famiglia Manetti Angelo

Angelo Manetti nato ad Aiello, fu un navigatore che partcipò a vari viaggi
imbarcandosi sulle navi di Vasco da Gama (1469-1524-foto-) e di Cristoforo Colombo
(1451-1506), non esclusa la prima spedizione del 1492.
Si trovava anche tra i 160 membri dell‟equipaggio a bordo delle quattro navi
comandate da Vasco da Gama che salparono da Lisbona l‘8
luglio 1497 e giunsero, dopo avere doppiato il Capo di Buona
Speranza, fino a Calcutta. Non si conosce il vero ruolo del
Manetti in questa ardua spedizione dove molti morirono di
scorbuto. Probabilmente secondo lo storico francese Jacques
Heers (1924-2013) era un “cavaliere navigatore” in quanto
apparteneva ad una famiglia aristocratica di Aiello, paese che
fu assoggettato dai vincoli feudali dai Cybo.
Probabilmente partecipò “allo scoprimento dell‘Indie
Occidentali” per citare un testo del „700 scritto dall‟abate
umbro Cesare Orlandi, citato anche da Rocco Liberti. Il tomo dell‟Orlandi ci informa
inoltre che il Manetti, dopo avere fatto ritorno ad Aiello nel 1502 “si ritrovò alla
battaglia di Seminara con il gran Capitano” Gonzalo Fernández de Córdova (14531515) che comandava la cavalleria contro i francesi.
Ad Aiello, la famiglia Manetti che oggi è estinta, aveva partecipato nel 1463 al
processo contro Sansonetto Sersale e nel 1633 aveva fondato
lo Juspadronato di S. Caterina nella Chiesa di S. Maria
Maggiore.114 Da studi storici risulta che la famiglia Manetti nel
„500 fu feudataria di Aiello, in quanto era molto legata ai Cybo,
la famiglia di papa Innocenzo VIII (1432-1492), al secolo
Giovanni Battista Cybo, il quale, secondo uno studio di
Ruggero Marino, sarebbe stato il vero ideatore e sostenitore del
viaggio di Cristoforo Colombo verso le Indie perché desiderava
cristianizzare il "Nuovo Mondo". Purtroppo improvvisamente
morì, il 25 luglio 1492, una settimana prima che Colombo
(foto) lasciasse Palos de la Frontera ( 3 agosto 1492) e e dal
nuovo Conclave fu eletto Alessandro VI (1431-1503) al secolo Rodrigo Borgia di
Spagna.
La famiglia Manetti originaria della Toscana, si era stabilita a Massa Carrara, la città
dove dimoravano i Cybo e i legami secolari tra le due famiglie furono da sempre molto
forti e nel „700 il Conte Giovanni Battista Manetti rivestì la carica di Segretario di
Stato nel Ducato di Modena.
Tra i finanziatori della spedizione di Cristoforo Colombo ci fu anche il banchiere
genovese Francesco Pinelli (i Pinelli erano i feudatari di Belmonte Calabro) come
conferma il famoso storico scozzese William Robertson (1721-1793) nel suo libro "History of
115
America" del 1777 ed Alessandro Geraldini
(1455-1525) Nunzio Apostolico di

Innocenzo VII, convinto sostenitore dell'esplorazione di Colombo durante il Consiglio
di Santa Fe del 14 aprile 1492. Il fratello di Francesco Pinelli era Battista Pinelli che
dal 1491 al 1495 fu Arcivescovo di Cosenza.

114
115

Liberti, "Storia dello Stato di Aiello...), p. 80.
Alessandro Geraldini fu nominato nel 1520 Vescovo di Santo Domingo dove morì nel 1525.
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Sulla "Pinta", la caravella dalla quale il 12 ottobre 1492 si avvistò per prima
Guanahaní, un'isola delle Bahamas, vi era Anton Calabrès un esperto marinaio di
Amantea (CS) che fondò la prima colonia ad Hispaniola chiamandola Navidad.
Amantea a quel tempo era un importante centro di commerci soprattutto della seta che sul
mercato di Genova veniva preferita persino a quella proveniente dalla Spagna . Ancora oggi un
vico amanteano è detto “la Pinta” e una fontana è chiamata “della Pinta” molto probabilmente
in ricordo del viaggio di Calabrès.

Bernardo Boyl (1450-1510-foto-) fu un monaco eremita
aragonese che dopo aver incontrato S. Francesco da Paola
(1416-1507) entrò nell'Ordine dei Minimi. Successivamente
s'imbarcò con Cristoforo Colombo nel suo secondo viaggio verso il
Nuovo Mondo come primo missionario in quelle terre e con
poteri di delegato apostolico concessi da una Bolla Pontificia.
Per quanto riguarda Gioacchino da Fiore (1135-1202), il
senatore Paolo Emilio Taviani (1912-2001), uno dei massimi
studiosi a livello mondiale di Colombo, affermò che “forse il vero

movente che spinse Colombo ad affrontare questo difficilissimo viaggio fu la
prospettiva mistica di essere protagonista d’una missione provvidenziale, e tutto
ciò s’inquadra nella concezione del mondo derivata dall’abate calabrese, dalla quale Colombo, come tanti
francescani del suo tempo, era più o meno consapevolmente influenzato e condizionato”. Del resto
lo stesso Colombo nel suo “Libro delle profezie” afferma che “Gioacchino da Fiore
disse che doveva venire dalla Spagna colui che doveva riedificare il monte Sion”.
Grazie ai forti legami commerciali e di stima che esistevano tra la Calabria e la città di
Genova, dei sei marinai non spagnoli che salparono con Colombo nel 1492, due di
questi erano calabresi (Anton Calabrès e Angelo Manetti) che conoscevano i Cybo di
Aiello, parenti di papa Innocenzo VIII, i finanziatori della spedizione (Francesco Pinelli
ed Alessandro Geraldini) ed anche il sostenitore spirituale di Colombo (Bernardo
Boyl).
La forte presenza di mercanti, di banchieri e di chierici genovesi in tutta la Calabria
favorì molto gli scambi finanziari e commerciali che monopolizzarono ingenti risorse e
nel „500 molte famiglie genovesi (come i Ravaschieri, i Cybo e i Pinelli) furono dei
feudatari in molti territori di questa Regione.
Angelo Manetti rimane ancora oggi uno sconosciuto, anche agli stessi calabresi, e non
esiste una via o una piazza che porti il suo nome, nemmeno nel suo paese d‟origine.
Per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica aiellese, il 21 agosto 2011, il Comune
di Aiello Calabro organizzò un incontro condotto da Bruno Pino. Erano presenti il
sindaco di Aiello Franco Iacucci, il Sindaco di Amantea Francesco Tonnara, Giuseppe
Pisano, studioso delle relazioni tra Colombo e la Calabria, padre Rocco Benvenuto
dell'Ordine dei Minimi di S. Francesco di Paola, Fausto Cozzetto, Professore Ordinario
di Storia Moderna all'Unical e Ruggero Marino, giornalista e colombista. Si è deciso che
il Manetti andrebbe ulteriormente studiato ed approfondito, e questo potrebbe dare
molto lustro ad Aiello e a tutta la Calabria in quanto come scrise il famoso storico
spagnolo Francisco Lopez de Gòmara (1511-1566), la scoperta dell'America “ha
rappresentato l’evento più importante per l’umanità, dopo la nascita di Cristo”.
Dopo il Manetti, nel 1596 anche un altro aiellese Carlo de Dominicis intraprese
avventurosamente un viaggio verso le Americhe.
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Famiglia Maruca
Giuseppe (1713-1784) nato il 28 agosto 1713 ad Aiello. Laureato in “utroque iure” il
22 aprile 1746, era diventato SACERDOTE nel 1743, poi VICARIO FORANEO,
ESAMINATORE SINODALE, VICARIO GENERALE di Tricarico (MT) e di Calvi (TR) e
VESCOVO di Vieste (FG) sin dal 20 agosto 1764. Nel 1769 iniziò la costruzione della
Cattedrale di Vieste dove morì il 27 dicembre 1784 fu assistito dall'aiellese Giacinto
Guzzi. Il fratello Domenico nel 1770 era AVVOCATO a Napoli.
Geniale (1722-1791), SINDACO di Aiello nel 1769, sposò Finita Belmonte (1737-1797)
ed ebbero 6 figli: Gaetano (1750-1796), Eleonora (1755-1825), Lucio (1758-1815),
Teresa (1758-1830), Rosa (1761-1825) e Chiara (1764-1830).
Gaetano (1750-1796) sposò Beatrice Giannuzzi (1765-1807) ed ebbero 5 figli tra i
quali Geniale (n.1792). Due dei loro figli erano Finita (1784-1848) e Geniale (n.1792)
Finita (1784-1848) sposò Giuseppe Nicolò del Giudice (1776-1854), AVVOCATO di
Scigliano (CS).
Geniale (n.1792) sposò nel 1816 Arcangela Maria Aloisa Palermo di Belsito CS
(1800-1867) ed ebbero una figlia Beatrice Maria Maddalena (n.1819). Geniale fu

SINDACO di Aiello dal 1826 al 1832 e dal 1835 al 1840.
Lucio (1758-1815) fu SACERDOTE e ARCIPRETE. Senza alcun motivo
apparente, fu ucciso, da Vincenzo Vocaturo mentre si recava in chiesa a
svolgere una funzione

Stemma originale
all'angolo del Palazzo Maruca

Stemma moderno stilizzato
all'interno del Palazzo Maruca
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Palazzo Maruca (proprietà Belmonte).
Al suo interno si conserva una lastra tombale di un antenato Belmonte

Albero genealogico degli antenati di Geniale Maruca imparentati con i Giannuzzi
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Famiglia Naccarato

Rosario (1827-1877) "tintore", sposò Maria Volpe Picone (1835-1909) ed ebbero 7 figli:
Anna Maria (n.1852), Antonio (n.1855), Carmela (n.1858), Francesco (n.1867), Geniale
(n.1870), Concetta (n.1873) e Giuseppe (n.1876).
Francesco (n.1867) sarto, sposò nel 1893 Maria Antonia Licastro (n.1873) ed
ebbero 9 figli: Rosaria (n.1896), Rosario (n.1897), Rosario (1900-1980), Maria
Cristina (n.1902), Gemma (1903-1904), Gemma (n.1906), Assunta (n.1907), Geniale
(n.1908) e Settimia (n.1901)
Rosario (1900-1980) conseguì da privatista il diploma magistrale nel 1920-21
e sposò Maria Concetta Molinaro (1903-1997).
Fu assunto dall‟Associazione per il Mezzogiorno come
maestro nelle scuole rurali di S. Caterina, Stragolera,
Cannavali, Anzinetta, Savuto e Ciani. Insegnò poi nel
centro del paese ma anche fuori di di Aiello,
terminando nel 1965 a Roma.
Continuò sempre il suo impegno sociale e politico nei
circoli operai, nei sindacati scolastici e anche nella vita
politica del paese diventando uno dei primi Commissari Prefettizi e SINDACO
di Aiello nel 1945-46.
Negli “Appunti di diario ed articoli scolastici” il figlio Vittorio racconta
l'esperienza didattica di Rosario dal 1926 al 1929 nelle contrade di e S.
Caterina in Aiello Calabro. Il libro prende in esame anche la demografia e la
società di Aiello Calabro tra Ottocento e Novecento. Il suo modo di educare
seguì il metodo pedagogico della Montessori che egli aveva studiato e ne
aveva certamente assorbito lo spirito.
Allora, il bambino era considerato come un recipiente vuoto e naturalmente
ostile ad essere riempito di nozioni e di dottrina, costringendolo, spesso con la
violenza, a studiare. Di conseguenza quando il bambino non capiva o non
seguiva le lezioni, ciò era dovuto alla sua cattiva volontà. Il regime fascista
allora dominante su tutti gli aspetti della vita dell‟individuo favoriva
certamente una tale cultura.116 Invece, col metodo che utilizzava Rosario, il
bambino non andava costretto, ma convinto e persuaso. Il bambino non è
colui che non vuole imparare ma colui che ignora l'importanza della scuola.
Non deve temere il maestro ma lo deve capire, non si deve sentire trascinato,
ma attirato. Il maestro non va temuto, ma amato. Questa visione didattica il
maestro Rosario Naccarato la portava con se non solo nell‟insegnamento, ma
era il suo habitus morale.

116

Vittorio Naccarato, "Le scuole agli inizi...", pp. 7, 13-15.
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Famiglia Parise
Giuseppe (1713-1783) sposò Teresa Gallo ed ebbero un figlio: Francesco Saverio
(1754-1804) che sposò Leonilda Le Piane (1765-1810) di Terrati CS ed ebbero otto figli:











Giovanni (n.1774) sposò Teresa Catoio (1808-1886)
Maria Rosa (1785-1862)
Maria Teresa (1788-1848)
Giuseppe (1788-1815)
Raffaele (1790-1858) sposò Maria Raffaela Di Pietro (1820-1847)
Carmela (1791-1862)
Luigi (1796-1861) sposò Maria Rosa Palazzo (1779-1845) di Rogliano CS
rimase vedovo e si risposò con Rosa Vercillo (1821-1869) di Rende CS
Maria Carmela (n.1801) sposò Bernardo Vercillo (n.1819) a Rende CS

Francesco Saverio era un patriota aiellese che seguì il Cardinale Ruffo col grado di
Alfiere delle Milizie Provinciali e fu inviato dal Cardinale a comandare Aiello ma perse
la vita il 2 dicembre 1804 durante un tumulto.117
Giovanni (n.1774) anch‟egli un seguace del Ruffo, fu nominato cadetto al
comando di Altamura (BA) dove si stabilì sposando nel 1846 Teresa Notarpietro
(1808-1896) ed ebbero una figlia Carolina (1843-1904).
Pasquale sposò Giulia Gallo ed ebbero 2 figli:




Domenico (1754-1823) sposò Anna Giuliani (1756-1795) ed ebbero 3 figli:
Giulia (1776-1852), Luigi (1778-1850) PARROCO della Chiesa di S. Giuliano e
Barbara (1790-1862) sposò Raffaele Antonio Medaglia (1785-1861)
Francesco (1754-1816) sposò Spinalva Coccimiglio ed ebbero 1 figlio:
Giuseppe (1772-1817)

Famiglia Pucci
Domenico (dec. prima del 1833) sposò Nicoletta Giuliani (1737-1811) ed ebbero 3 figli:
 Romualdo (1763-1839) fu PARROCO della Chiesa di S. Nicola di Aiello dal 1804
 Cinzia (1767-1833) tessitrice, sposò Nicolò Medaglia (1746-1816) ed ebbero nove
figli: Teresa (1775-1838), Odoardo (1785-1845), Raffaele (1785-1861), Emilia
(1788-1863), Mariarosa (1792-1864), Andrea (1793-1882), Gaetano (1796-1864),
Antonia (1805-1829) e Maria Giuseppa (1806-1879)
 Vittoria (1777-1816) sposò Giuseppe Parise (1772-1817) ed ebbero quattro figli:
Francesco (1791-1812), Spinalva (1798-1843), Raffaele (1799-1885) e Anna Maria
(n.1810)

117

Liberti, "Storia dello Stato di Aiello...", p. 180.
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Famiglia Ripoli

I Ripoli vennero ad Aiello probabilmente da Bologna nel XV Secolo e nel 1474
troviamo Giovanni Ripoli, Mastrogiurato e Luogotenente della Corte di Aiello per
Giovanni di Salerno, Capitano della medesima città. Cesare ed Alfonso Ripoli nel
1522 furono dei Cavalieri nominati Conti Palatini. In un autografo del Conte Carlo
Siscar posseduto dalla famiglia Solimena si legge : "Messer Gaspare e messer
Tommaso Ripoli Nostri Carissimi".118

Famiglia Serra (si distinse come numero di professionisti)

Antonio (1737-1808) sposò Giovanna Rossi
(1747-1817) ed ebbero 6 figli: Maria (17691837) sposò Giuseppe Pedatella (1770-1850)
magistrato, Ottavio (1771-1847) notaio,
Gennaro (1778-1836) tenente, Porzia (17781850), Emilia (1781-1841) e Michele (17861818)

Ottavio (1771-1847) NOTAIO, sposò
Rachele Moraca (1789-1854) di Savuto e
ebbero 12 figli: Giovanni Angelo (18061876) MEDICO, Antonio (1807-1876)
Dottore in Legge, Giovanna (1809-1892)
nubile, filatrice, Giovanni Felice (n.1810),
Ippolita (n.1812), Giuseppe (1815-1879)
NOTAIO, Maria Antonia (1815-1824),
Candida (1817-1893) nubile, filatrice,
Michelina (n.1820), Cesare (1822-1867)
FARMACISTA, Antonia (1826-1882) e Maria
(n.1831).

Giuseppe (1815-1879) notaio, sposò Filomena Caferri (n.1836) ed ebbero 5
figli: Muzio (n.1865), Angela (n.1867), Cesarina (n.1869), Ottavio (n.1872) e
Cesare (1875-1878).
Ottavio (n.1872) INSEGNANTE, sposò nel 1890 la cugina Rosa Serra
(n.1865) figlia di Cesare (1922-1867).

Cesare (1822-1867) farmacista, sposò nel 1861 Ortenzia Vocaturo (1839-1901)
(figlia del medico Geniale Vocaturo 1805-1850) ed ebbero 4 figli: Rachele (18621894), Ottavio (n.1865), Rosa (n.1865) e Maria Rosa (n.1867).

118

Giovanni Solimena, "Castellani e agenti...", p. 22.
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Famiglia Solimena
I Solimena sono originari di Salerno le cui origini risalgono all'anno mille.
Giacomo Solimena era un sostenitore di Don Ferdinando Sanseverino
(1507-1568), ultimo Principe di Salerno il quale essendo contrario
all‟Inquisizione spagnola, fu esiliato ad Avignone (Francia) dal vicerè di
Napoli Pedro Alvarez de Toledo119 (1484-1583-foto-). Anche il Solimena
fù perseguitato, i suoi beni furono confiscati e soffrì vari tipi di privazioni
finchè assieme alla moglie Livia de Vicariis e al figlio Pietro, da Salerno si
trasferirono ad Aiello dove furono benignamente accolti dai Conti Siscar e
120
dove Giacomo morì il 2 gennaio 1591.

Pietro Solimena, figlio di Giacomo, sposò Ippolita Almagro, figlia di Alberico,
Castellano di Aiello. La famiglia Almagro era originaria di Massa, come i Cybo.
Francesco Solimena (dec.1782) GIUDICE di PACE, ESATTORE dei Cybo ad Aiello ed
"ufficiale benemerito di re Filippo V", sposò Francesca Federici ed ebbero 5 figli:
Fortunata (1737-1821), Vincenzo (1743-1828), Filippo (1748-1821), Gaetano (17501820) e Isabella (1756-1826).
Vincenzo (1743-1828) MEDICO e SINDACO di Aiello dal 1818 al 1822, pubblicò a
Napoli "I precetti della Scuola Salernitana". Sposò Teresa Perrone (1747-1796) ed
ebbero 3 figli: Francesco (1773-1824), Giuseppe (1775-1853) e Raffaele (17821845). Rimase vedovo nel 1796 e si risposò con Nicoletta Cembalo (1760-1842) con
la quale ebbe due figli: Giovanni (1803-1826) e Maria Antonia (n.1808).
Francesco (1772-1824) laureato in Legge a Napoli nel 1791, fu condannato a
dieci anni di carcere per attività anti-borbonica rimanendo rinchiuso prima
nella Cittadella di Messina e poi nel Forte della Favignana. Fu liberato nel 1801
diventando Governatore di Bisignano (1807) e GIUDICE ad Aiello (1808), a
Martirano (1811), a Cetraro (1815) e a Grimaldi (1816). Sposò Mariangela Luzzi
di Bisignano. Scrisse “Corpus juris civilis” e “Sulla difesa del suicidio
condizionato”.
Filippo Solimena (1748-1821 nato ad Amantea CS) studiò a Napoli e divenne Dottore
in Filosofia e in Legge e fu Governatore e GIUDICE a Lago, Aiello, Messina e
Nocera e Regio Luogotenente nel Circondario di Paola. Descrisse e pubblicò le più
importanti decisioni della Corte Suprema di Giustizia emesse dal 1812 al 1818. Fu
autore di un manoscritto dal titolo "Ricordi e memorie" dove descrisse il periodo
napoleonico in Calabria. Scrisse, inoltre, "La condanna di Ferrante Sanseverino,
ultimo principe di Salerno, contro Pietro de Toledo", "La legislazione particolare
alla Stato di Aiello" e "Il dominio dei Conti Siscara e della Casa Cybo-Malaspina
nel Ducato di Aiello". Assieme al nipote Francesco (1773-1824) contribuì molto alla
democratizzazione di Aiello dal 1806 al 1815 e fu perseguitato dai Borbone
appoggiati, invece, da Lelio De Dominicis. Sposò Maria Cembalo (1762-1814 di S.
Lucido CS) ed ebbero otto figli: Pasquale (1779-1852), Giuseppe (n.1784), Geniale
(1785-1847), Anna (n.1788), Aloisia Rosaria (n.1794), Giacomo (1797-1863), Rachele
(n.1800) e Luigi (1806-1831).
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Il suo arrivo nel 1532 a Napoli come viceré segnò una svolta fondamentale nella storia del Regno.
Don Pedro trasformò la città di Napoli rendendola una delle roccaforti dell'Impero Spagnolo:
simbolo della ricostruzione e del nuovo ruolo assunto dalla città fu il Castel Sant'Elmo.
Filippo Solimena,”Francesi, giacobini e briganti in Calabria”, Tipografia Muca, Napoli, 1914, p. 4.
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Pasquale (1780-1852) era un Sacerdote, Economo, Curato e PARROCO nella
Chiesa di S. Maria Maggiore, Vicario Foraneo e Arciprete, Esaminatore
Sinodale della Diocesi di Venosa, Ispettore Generale della Diocesi di Tropea e
Luogotenente Generale Vescovile di Tropea. Fu socio della Accademia degli
Affaticati di Tropea e pubblicò molti lavori su questioni giuridiche ed
economiche ed un'opera riguardante l'agricoltura, l'industria e la viabilità
regionale. Tra i suoi famosi manoscritti: "Memorie della famiglia dei Solimena
dal 1053 al 1850". Per il suo appoggio ai giacobini, gli furono confiscati i suoi
beni e venne incarcerato dai Borbone prima del 1806.
Geniale (1785-1847) nato ad Amantea (CS), capitano delle legioni provinciali,
sposò Teresina Giannuzzi (1793-1818). Ebbe 5 figli: Maria Rosa (1808-1878),
Giuseppe Filippo (1809-1864), Filippo Francesco (n.1811), Angela (1813-1813)
e Teresa (n.1815). Geniale e Filippo erano dei patrioti aiellesi che si opposero
ai Borbone e collaborarono alla cattura dei briganti.
Giuseppe Filippo (1809-1864) sposò Mariantonia De Marco di Spezzano CS
(1808-1883) ed ebbero 12 figli: Geniale (1829-1880) SACERDOTE, Pasquale
(1831-1831), Teresa (1832-1894), Gaetano (1834-1896), Pasquale (18351877) MEDICO, Luisa Filomena (n.1838), Giovanni (1839-1862), Alfonso (18411910), Ferdinando (1844-1902), Giuseppe (1845-1905), Scipione (1848-1865) e
Felice (n.1850).
Gaetano (1834-1896) sposò Isabella Vocaturo (n.1833) ed ebbero 5 figli:
Scipione (n.1862), Filippo (n.1865), Giovanni (1869-1944), Mariantonia
(n.1873) e Maria Rosa (n. 1876)

Scipione (n.1862) PARROCO nella Chiesa S. Maria Maggiore ed autore
del libro "S. Geniale Martire, Patrono di Aiello” pubblicato nel 1902

Giovanni (1869-1944) laureato in
Giurisprudenza a Napoli il 10 luglio1893, diventò
NOTAIO nel 1895 e fece parte del Consiglio
Direttivo della Federazione Notarile Italiana. Era
anche un letterato, un cultore di storia
calabrese, di diplomazia, di araldica e di problemi
economico-sociali. Tra gli argomenti dei quali si
occupò, vanno ricordati la Storia del Folclore, la
Letteratura, l'Economia, l'Agricoltura e
l'Industria. Si è dilettato anche di poesia e di
novellistica. Scrisse: "Gli ipersensitivi della
giovane lirica calabrese della seconda metà del
secolo XIX", "Canti Popolari raccolti in Aiello di Calabria", "Prove di
Nobiltà in Calabria‖ , "Il Principe dei pittori italiani del settecento" (breve
biografia di Francesco Solimena, noto come l'Abate Ciccio), "La Sorella
dispersa" (leggenda calabra), la "Pratica del Notariato‖ e "Commento
alla legislazione notarile Italiana" che fu “universalmente riconosciuta
come un‘opera monumentale ed un riferimento universalmente
accettato dalla scienza giuridica del nostro Paese”. Sposò Gelsomina
Caruso (n.1878) ed ebbero 5 figli: Gaetano (n.1900), Geniale (19021902), Isabella (n.1903), Maria Dolores (n.1905) e Gisiena (19092011).
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Gaetano (n.1900) fu il Podestà o SINDACO di Aiello dal 1938 al 1944
Pasquale (1835-1877) MEDICO, sposò Filomena Sassi di Cleto ed
ebbero 5 figli: Filippo (n.1868) MEDICO, Antonio (n.1869), Attilio
(n.1871), Claudio (n.1872) e Maria Vittoria (n.1875).
Filippo (n.1868) MEDICO CONDOTTO di Aiello, studiò a fondo la
malaria pubblicando nel 1907 "La influenza della malaria sul
movimento della popolazione in Aiello e Terrati" sulla "Gazzetta degli
Ospedali e delle Cliniche". Sposò nel 1895 Amelia Ortenzia Di Malta
(n.1874 a Cleto CS)
Attilio (n.1871) FARMACISTA, sposò nel 1911 Paolina Giannuzzi e fu
SINDACO di Aiello dal 1906 al 1919 e dal 1923 al 1926

Riporto la descrizione di Giovanni Solimena (1869-1944) in un articolo apparso
nella "Rivista Calabrese" nel 1919: "...Giovanni Solimena è avvocato, notaio, vice Pretore,
giornalista, letterato, sociologo, giureconsulto. Da trent'anni è sulla breccia difensore dei diritti
ed illustratore dei bisogni di terra nostra, le sue corrispondenze e i suoi articoli di carattere
regionale potrebbero riempire più volumi. Uomo di lettere, ha nel suo attivo una esuberante
produzione di liriche, eccellenti le patriottiche da quella 'Pei caduti del 1844' a quella 'A Guglielmo
Oberdan'. Ha una teoria interminabile di novelle, di curiosità letterarie, di studi critici, polemici,
storici...L'ultima sua poderosa opera "Il commento alla legislazione notarile", Casa Editrice
Vallardi, Milano, è stata proclamata la più bella del genere e gli è valsa il riconoscimento di
principe del notariato italiano...E' in una parola l'esempio tangibile dell'ingegno
calabrese...Difensore appassionato del suo paese, è sceso in mezzo al popolo per fondare leghe e
associazioni operaie, è Accademico Cosentino, membro fiduciario della "Società Calabrese Storia
Patria"...Democratici d'idee, a cinquant'anni di età, può essere lieto della viva simpatia che lo
circonda da parte di coloro che conoscono le sue opere".121
Inchiesta giudiziaria per valutare i danni subiti dai Solimena in quanto pro-francesi
Filippo Solimena (1748-1821 nato ad Amantea CS) figlio di Francesco, Dottore in Legge e
Governatore e giudice a Lago, Aiello, Messina e Nocera e Regio
Luogotenente nel Circondario di Paola, essendo un convinto
giacobino, assieme a tutta la sua famiglia che veniva chiamata
comunemente "giacobina", fu perseguitato dai Borbone con
maltrattamenti e confische di beni, e per questi danni, venne
risarcito dal governo francese nel 1807.
Infatti, il 24 agosto 1807, in presenza del Dott. Pietro Carusi,
Regio Governatore del Circondario di Aiello, e di undici membri di
famiglie benestanti aiellesi e di sacerdoti, fu effettuato ad Aiello un'inchiesta
giudiziaria per valutare questi danni che comprendevano l'incarcerazione a Messina
del nipote Francesco Solimena 122(1773-1824) dal 1794 al 1801, il saccheggio della
propria abitazione, dei terreni e delle case agricole e i maltrattamenti fisici con
minacce di morte.
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"Rivista Calabrese" anno I, numero 7, pubblicata a Tivoli (Roma), luglio 1919, pp. 19-20.
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Francesco Solimena fu scarcerato nel 1801 grazie al Trattato di Pace di Firenze del 28
marzo 1801 fra Napoleone Bonaparte e Ferdinando IV di Borbone per la restaurazione dei
Regni di Napoli e di Sicilia ai Borbone.

112

Gli undici aiellesi ritenuti dalle autorità affidabili a raccontare obiettivamente
quanto era accaduto al Solimena, furono:











F. Vincenzo Maria (n.1722 a Rende CS di anni 85, lettore giubilato)
Lucio Maruca (1758-1815, arciprete di 50 anni)
Romualdo Pucci (n 1730, Parroco di S. Nicolò di 76 anni)
Luigi Parise (1778-1850, economo curato della Chiesa di S. Giuliano di 29 anni)
Leone Caferri (1757-1829 sacerdote di 50 anni)
Cesare Giannuzzi (1754-1829, anni 53)
Gaspare De Dominicis (n.1778, anni 29)
Girolamo Giannuzzi (1777-1841, anni 29)
Pasquale Aloisio (1758-1809, anni 40)
Ignazio Muti (1751-1831, barbiere di 55 anni)
Domenico Falsetto Spina (n.1749, contadino di 58 anni)

Anche il sacerdote Pasquale Solimena (1779-1852) figlio di Filippo, rischiò la vita o
d'essere incarcerato per avere annunciato dall'altare ai suoi fedeli che il Regno dei
Borbone era finito e che tale famiglia reale sarebbe rimasta in esilio a Palermo.
I briganti della zona (Giacomo Arlotti 1771-1806, Francesco De Rosa detto "Ninno" di
Grimaldi CS e Raffaele Perciavalle (1775-1811 di Terrati CS) erano stati commissionati
dai Borbone o da Giambattista De Micheli a sequestrare i Solimena o a saccheggiare
le loro case e il brigante Arlotti ricevette 100 ducati come riscatto per liberare
Filippo, Gaetano (senior e junior), Raffaele e Giuseppe Solimena.
Una volta liberati furono costretti ad abbandonare le loro abitazioni ad Aiello per
rifiugiarsi a Cosenza. Così anche le loro mogli e figli furono vittime di continui insulti e
ricatti da parte dei briganti. Anna Solimena (n.1788) detta Arcangela, figlia di Filippo,
fu sequestrata ed abbandonata in una campagna lontana dal paese dalla quale la
giovane riuscì a raggiungere il Comune di Belsito CS dove abitavano alcuni parenti.
Si era calcolato un danno economico di 1500 ducati, ma il 4 ottobre 1810, con Real
Decreto firmato da M. Vercillo, la famiglia Solimena fu "risarcita" con 400 ducati senza
minimamente considerare i danni morali di perdita di prestigio, di pace domestica e di
fiducia nel prossimo e negli amministratori. 123
I francesi arrivarono ad Aiello in agosto del 1806 ma già prima, il 2 luglio dello
stesso anno, avvenne una rivolta anti-francese dove su ordine dei capi borbonici,
Giuseppe Cubelli di Cosenza ed il preside Giambattista De Micheli, furono rapinati e
molestati i Solimena che erano dei convinti sostenitori della causa francese. I capibriganti Geniale Janni detto "Alice" e Raffaele Perciavalle bruciarono le loro case e
molestarono alcune donne della famiglia (a Donna Isabella 1756-1826 diedero vari
colpi in testa), arrestarono Don Filippo (1748-1821), il fratello e figlio (ambedue
chiamati Gaetano) ed il nipote Giuseppe perché li trovarono armati dentro il Castello
di Aiello. Don Filippo e i due Gaetano furono liberati dopo aver pagato un riscatto
mentre Giuseppe venne condotto sulle navi inglesi dove rimase fino a marzo 1807. Il
parroco Don Raffaele Solimena fatto prigioniere da Giacomo Arlotti, morì nello stesso
anno (1806).124
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Filippo Solimena, "Francesi, giacobini e briganti...", pp. 8-14.
Liberti, "Ajello Calabro: note storiche", op. cit., pp. 74-75.
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Famiglia Vercillo
I Vercillo, sembra, che traggano la loro origine remota da una antichissima famiglia
esistente all'epoca dei Romani, apparsa nel Bruzio durante le lotte contro Annibale.
Infatti, secondo Tito Livio, in quel periodo si rese celebre da noi un certo Vercelius, il
quale ribellatosi ai Romani, aveva voluto seguire il Cartaginese. Fu poi catturato dai
Romani e impiccato in un luogo di Rende, ancora oggi detto, "punta di verciddri ". Non
sembra, quindi esatta la tradizione che ipotizza l'origine dei Vercillo ad un nobile
fiorentino soprannominato "vero giglio" .
Lo stemma dei Vercillo è uno scudo azzurro con una fascia orizzontale dorata
sormontata da tre stelle in uno sfondo con un giglio dorato.
Nell'anno 1515, una bolla di Papa Leone X, stabiliva:" Montes pietatis licitos esse, et
contrarium praedicentis excomunicazionis latas sententias incurrere". La prima che
generosamente rispose a tale appello fu appunto Suor Laura Vercillo, che lasciò i
suoi beni per la fondazione del primo monte di pietà. Il suddetto Monte venne fondato
nella Chiesa di San Nicola Abate dove esisteva la Confraternita della Trinità. Lo scopo
particolare di tali fondi era di evitare lo sfruttamento della povera gente da parte degli
usurai che abitavano in via "Giudecca". Per più di un secolo, questi Monti di Pietà
apportarono a Rende immensi benefici tra i bisognosi, ma con il passare del tempo,
diminuì la loro grande importanza.
Agli inizi del 1600 Jeronimus Vercillo, Dottore in Legge, incrementò le sue già
vaste proprietà, comprando nell'ottobre del 1613, da un certo Laudania, dei
possedimenti nel territorio di Rende (CS).
Nel 1688 Giacomo Vercillo, Dottore in Legge e figlio di Pietro, sposò Beatrice
Magdalone che oltre al palazzo di abitazione, portò in dote 1300 ducati. Da tale
unione nacquero undici figli.
Negli anni 1726-28 fu SINDACO di Rende Cosimo Vercillo seguito da Pompeo
Carini nel 1731 e da Giovanni Vercillo nel 1734.
Nel 1700 furono importanti per Aiello alcuni discendenti di Jeronimus. Infatti, Alderano
(1690-1731) della dinastia dei Cybo, il 9 dicembre 1716, scelse proprio Matteo
Vercillo (1684-1756) come Feudatario e Comandante della Terra d'Aiello e in seguito
divenne Governatore Generale di tutto lo Stato di Aiello. Era sposato con Rachele
Marincola ed ebbero tre figli ( Luigi, Antonio e Ferdinando) ed un suo agente generale
era un avo di Don Lorenzo de Dominicis (1718-1803). Nel 1731 Aiello fu aggregato al
seggio dei nobili della vicina Montalto dove viveva Gian Domenico Vercillo, fratello
di Matteo. Il 9 marzo 1735, Matteo acquistò le terre e il Feudo di San Vincenzo la
Costa assieme ai Casali di Timpone, Palazzo e Foreste pagando 27.050 ducati ed il 22
agosto 1736 venne insignito del titolo baronale di San Vincenzo. I suoi discendenti
s'imparentarono con i Barracco, i Cavalcanti da Torano, i Ferraro d'Epaminonda, i
Meringola da San Florio e i Nardi.
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Luigi (1793-1872)-foto- studiò alla Real Accademia della Nunziatella di
Napoli, sposò Isabella De Nobili ed ebbe 5 figli (Matteo, Ferdinando,
Edoardo, Rachele, Amalia).

Fu nominato Intendente di Chieti e dal 29 ottobre 1860 al 17 aprile
1861 fu scelto da Giuseppe Garibaldi come Governatore della
Calabria Citeriore. Nel 1863 fu nominato Senatore del Regno
d'Italia.
Originari di Rende, i Vercillo si trasferirono ad Aiello quando i figli di Costantino
Vercillo (1798-1851) e di Regina Virginia Palazzo (1799-1861) di Rogliano (CS) si
sposarono con delle donne aiellesi. Infatti, Bernardo (n.1819) sposò Maria Parise,
Saverio (1823-1863) che sposò Maria Perri e Domenico (1839-1903) sposò Rosaria
Scafarrone, tutte abitanti ad Aiello.
Una prima notizia di emigrazione di un Vercillo verso la Sicilia si ha nel 1806 quando dopo una
sconfitta di filo-borbonici da parte di truppe francesi, nei pressi di Amantea, per evitare il
peggio, Natale Vercillo e altri rendesi, s'imbarcarono per Messina ove si stabilirono.

Famiglia Viola
Famiglia originari di Serra d'Aiello (CS) e nel 1652 Antonio Viola sposò l'aiellese Fulvia
d'Orco. Originalmente il loro nome era "Violi" e a Serra d'Aiello abitavano Costantino e
Innocenzo Violi nel 1616. Il Palazzo Viola fu acquistato dalla famiglia Giannuzzi.
Ignazio Viola (dec.1778) e Beatrice Fabiani
(1731-1809) di Nicastro (CZ) ebbero 6 figli
tra i quali:
Nicola (dec.1791)
Gaetano (1766-1834) sposò Marianna
Bevilacqua (1765-1829) di Curinga CZ ed
ebbero due figli:
Ignazio (1787-1851) che sposò
Mariantonia Alimena (1786-1852) di S.
Caterina CS

Francesco Antonio (1790-1865) che
sposò Barbara Giannuzzi (1800-1863) ed
ebbero quindici figli
Mario (1815-1866), figlio di Ignazio (1787-1851), sposò Maria Aloisa Giannuzzi
(1823-1887) e fu SINDACO di Aiello dal 1841 al 1843.
Giovanni Battista (n.1878), figlio di Lorenzo (1847-1897) e di Maria Rosaria Giannuzzi
(1852-1879), sposò Vincenza Riccinelli di Rogliano (CS). Fu nominato COMMISSARIO
PREFETTIZIO di Aiello il 4.6.1944 e fu destituito il 27.11.1944.
Foto: Palazzo Viola -proprietà Giannuzzi (1600-1700) ad Aiello (foto F. Gallo) . Risale al XVI
secolo, ha dei balconi in ferro battuto di stile barocco al cui centro in alto, spicca uno stemma
marmoreo con festoni a rilievo dei Viola. Il portale è in tufo decorato.
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Famiglia Vocaturo

Giuseppe, alfiere addetto alla Compagnia del Dipartimento di Nocera, nel 1690 fece
costruire in Aiello il Palazzo Vocaturo. Suo figlio Orazio fu speziale ed alfiere, sposò
Elisabetta del Vivo ed ebbero un figlio Camillo (1762-1844) che sposò Maria
Grandinetto (1754-1834) di Palermo.
Raffaele (1756-1826) sposò Gesualda Coccimiglio e divenne SINDACO di Aiello nel
1807.
Rosario (1779-1825) figlio di Raffaele, sposò Rachele Coccimiglio, fu SINDACO di
Aiello dal 1811 al 1814 e fu membro del Consiglio Provinciale di Calabria Citra.
Antonio (1717-1800) sposò Angela Fabiano si Scigliano (CS) ed ebbero tre figli:
 Maria Teresa (1753-1847)
 Ortenzia (n.1761)
 Giuseppe (1763-1824) MEDICO, acquistò il 3.6.1812 il fondo "Piro" del
soppresso Convento di Santa Chiara.125 Sposò Brigida Anastasio di Cosenza
(1770-1830) ed ebbero 5 figli:
 Raffaele (1794-1813)
 Isabella (1795-1858)
 Luigi (1798-1848) DOTTORE in LEGGE, sposò Maria Carmela Anania (n.1819)
ed ebbero 7 figli: Antonio (1837-1865), Giuseppe (n.1837) FARMACISTA, Maria
Teresa (n.1839) INSEGNANTE, Brigida (1841-1881), Raffaele (1843-1862),
Domenico (n.1845) FARMACISTA e Luigi (1848-1855).
 Giuseppe (n.1837) FARMACISTA, sposò Giulietta Gagliardi (n.1839) di
Malito ed un loro figlio Luigi (n.1879) era AVVOCATO
 Maria Teresa (n.1839) INSEGNANTE, fu nominata "Maestra della Scuola
Femminile " di S. Pietro in Amantea (CS) per quattro trienni consecutivi
dal 1883 al 1895. Successivamente, Maria Teresa fu troppo impegnata a
prendersi cura della madre ammalata (Maria Carmela Anania), e quindi
l'incarico per il biennio 1896-97 venne assegnato ad Eleonora Abate di
126
Lago (CS).
 Geniale (1805-1850) MEDICO-CHIRURGO, sposò Rosina Bosco (18151863) di Cosenza ed ebbero sette figli: Brigida (1832-1833), Isabella
(n.1833), Giuseppe (1834-1837), Vincenzina (1836-1856), Giuseppe
(n.1838), Ortenzia (1839-1901) e Francesco (n.1845)
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Ferruccio Policicchio, "Amantea e dintorni...", p. 692.
Ferruccio Policicchio, "San Pietro in Amantea...", p. 317.

Giuseppe (n.1838) sposò Antonia Teresina Pagliaro di Maione (CS) ed
ebbero otto figli: Rosina (1869-1896), Vincenza (1870-1872), Geniale
(n.1872), Vincenzo (1874-1956), Pietro (1876-1876), Ernesto (n.1877),
Giambattista(1880-1882) e Adelina (n.1881).
Giuseppe fu discepolo di Vincenzo Padula (1819-1893) poeta e patriota
nato ad Acri (CS) e scrisse nel 1880 la "Grammatica preliminare della lingua
italiana ad uso della 2° classe elementare e della 3° sezione rurale"

Rosina (1869-1896) scrisse varie novelle sul periodico "Vita
paesana"
Vincenzo (1874-1956), sposò nel 1913
Maria Rosaria Caracciolo di S. Vincenzo La
Costa CS. Aveva sette fratelli: Rosina
(n.1869), Vincenza (1870-1872), Geniale
(n.1872), Pietro (n.1876-1876), Ernesto
(n.1877), Giambattista (1880-1882) e
Adelina (1881).
Come ingegnere del Genio Civile Vincenzo diresse numerosi
lavori pubblici,tra i quali quelli di bonifica della Valle del Crati.
Fu impegnato per conto del Ministero competente nella
ricostruzione di Messina dopo il terremoto del 1908. Nel 2009 il
"Circolo Re Alarico" ha chiesto al Sindaco di Cosenza, Salvatore
Perugini, l'intitolazione di una strada a Vincenzo Vocaturo e
l'apposizione di una targa sul Lungo Crati.
 Vincenzo (n.1811)

Camillo (dec. prima del 1791) sposò Costanza Petrucci (dec. 1798) ed ebbero due figli:
-Bernardo (1791-1864) sposò Maria Caroli (1793-1835) di Spezzano CS ed ebbero
tre figli: Camillo (1821-1839), Raimondo (1825-1898) e Giovanni (1830-1839)
-Gaetano (1794-1832) SACERDOTE nella Contrada S. Cosmo.
Casimiro (1789-1838) sposò Giovannina Martirano (n.1792) ed ebbero undici figli:
Rosario (n.1817), Raffaele (1818-1861), Gesualda (1821-1860), Giulio (1822-1861),
Teresa (b.1823), Gaspare (1826-1851), Baldassarre (n.1828), Francesco (1830-1832),
Rosina (1833-1881), Luigi (1835-1835) e Maria Luigia (1837-1838).
Rosario (n.1817) sposò Maria del Giudice (1816-1883) di Scigliano CS ed ebbero
quattro figli: Giuseppe (1838-1838), Casimiro (n.1838), Giuseppe (n.1839) e
Giovannina (1841-1841).
Giuseppe (n.1839) MAESTRO di scuola elementare, sposò Teresina Gualtieri
di Scigliano (CS) ed ebbero sette figli: Gesualda (n.1868), Rosario (1870-1886),
Giovannina (n.1873), Vittorio (n.1876), Casimiro (n.1882), Eugenio (n.1882) e
Maria Rosaria (n.1886).

117

118

CHIESE di AIELLO

Le parrocchie di Aiello Calabro erano tre: Santa Maria Maggiore gestita da tre
parroci operanti nella stessa Chiesa che redigevano i registri parrocchiali; San
Giuliano, con due parroci; San Nicola di Bari, con un solo parroco.
Le altre erano semplici chiese e cappelle.

Disegno del 1693 del Pacichelli: Chiese, mura e porte di Aiello:
Chiesa di S. Cosma e S. Damiano (1), Chiesa di S. Giuliano (2) e
Chiesa di S. Maria Maggiore (3), Porta di S. Giovanni (4),
Porta dei Pignatari (5) e Porta del Tubolo (6).
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Chiesa di S. Maria Maggiore
Dentro la Chiesa è presente sin dal 1559 la Cappella del Sacramento. In essa
venivano sepolti cittadini di ogni ceto ed era amministrata da un procuratore spesso
proveniente dalla famiglia Giannuzzi. Esisteva, inoltre, sin dal XIII secolo, la
Confraternita del SS. Sacramento.

Chiesa di S. Maria Maggiore (foto di F. Gallo)

La Chiesa di S. Maria Maggiore si trova in Piazza S. Maria e da essa dipendono
tutte le altre chiese. Presenta un portale rinascimentale sotto cui vi è riportata la data
"1493” ed ha un campanile di quattro piani a torre quadrata con due campane ed un
orologio esterno e con monofore a sesto acuto risalente al 1500. Sopra il presbiterio
c'è tuttora la statua raffigurante Santa Maria Maggiora mentre l‟altare è in stile
barocco con marmi policromi. Degne di rilievo sono le seguenti opere:
un'acquasantiera marmorea del '700, una statua lignea di San Giuseppe del '700, le
statue di S. Rita, S. Liberata, S. Francesco di Paola, Madonna del Rosario e Sacro
Cuore e il crocifisso ligneo di ignoto locale del '800.
A metà del '700, nella navata di destra erano ubicate:
 la cappella della Madonna, di S. Sebastiano e delle Anime del Purgatorio
dove ogni lunedì si esponeva il Santissimo Sacramento, si celebrava la messa
cantata e si recitava l'ufficio dei morti
 la cappella della Confraternita del SS. Sacramento formata dagli esponenti
delle otto nobili famiglie
 la cappella dell'Immacolata Concezione e dei SS. Andrea e Nicola di
giuspatronato della famiglia Licci
 la cappella di S. Caterina e di S. Francesco di Paola di giuspatronato della
famiglia Manetti.
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Nella navata di sinistra si trovavano:






la cappella di S. Sebastiano di pertinenza della famiglia Giannuzzi
la cappella di S. Gaetano di diritto della famiglia Cimbalo
la cappella dell'Assunta e dei SS. Giuseppe ed Antonio di juspatronato della
famiglia Giannuzzi
la cappella dell'Addolorata appartenente alla famiglia Viola
la cappella della Madonna, di San Marco, di S. Girolamo e di S. Francesco
di Paola di giuspatronato dei Giannuzzi.127

In questa chiesa vi è la sepoltura di Ercole e Gaetano Giannuzzi, due grandi
rappresentanti della famiglia.
La chiesa era affidata a tre parroci i quali si dividevano impegni ma l'autorità
primaria l'aveva un arciprete nominato direttamente da Roma. Inoltre, vi prestavano
servizio circa trenta sacerdoti oltre a diversi diaconi, suddiaconi e chierici. 128
La Chiesa conserva le reliquie di S. Geniale, santo martire ucciso giovanissimo nel
terzo secolo durante l'impero di Diocleziano. Queste reliquie (sangue ed ossa) in
precedenza conservate nelle Catacombe di S. Lorenzo a Roma, furono estratte per
ordine del Papa Alessandro VII (1599-1667), con bolla papale del 4 maggio 1656, e
consegnate al Cardinale Alderano Cybo (1613-1700), pronipote di Alberico Cybo (15341623), 1° Duca d‟Aiello.

Statua di S. Geniale (foto Blog Aiellesi del Mondo)
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Liberti, "Lineamenti fisici di Ajello ...", op. cit., pp. 54-55.
Ivi, pp. 54-55.
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In un documento notarile datato 10 giugno 1656 si legge: "Corpus S. Genialis mart., cum
vitro sanguine tinto et lapide marmorea … de mandatio S. Coemeterio S. Laurentii ". Una
cassetta con le ossa, ed un‟ampolla di sangue, giunsero ad Aiello il 26 luglio 1667 e
consegnate al Padre Francesco da Pietramala dei Minori Osservanti, furono custodite nel locale
Monastero degli Osservanti.
Le reliquie furono inviate da Roma a Napoli, raggiungendo via mare, Amantea dove
avvennero i primi miracoli. Il 6 maggio 1668, con l‟arrivo del Vicario generale della
Diocesi di Tropea Don Orazio D‘Amato, inviato dal Vescovo Mons. Luigi De Morales
frate agostiniano spagnolo, quando si costatò che i sigilli della cassa delle reliquie
erano intatti, San Geniale fu proclamato Patrono di Aiello Calabro (l‘altro santo
Patrono di Aiello è S. Antonio di Padova).
L’iter delle reliquie di S. Geniale fu descritto nel 1902 da Scipione Solimena
(1887-1939), Parroco di S. Maria Maggiore:
"Il giorno 4 maggio del 1656 le Reliquie di S. Geniale, insieme con altre, furono estratte dalle

Catacombe di S. Lorenzo, per ordine del Papa Alessandro VII: e vennero consegnate al
Cardinale Alderano Cybo, pronipote di quell'Alberico che fu il primo Marchese di Aiello, come
abbiamo detto.
Gli Aiellesi, essendo in continue e benevoli relazioni col predetto Cardinale, gli fecero giungere
le preghiere più calde per ottenere qualche insigne Reliquia di Martire. Egli si benignò
mandare le sopradette, restate fino a quel tempo in una sua consegna, ed altre di cui è parola
nella citata copia d'Istrumento".129
"Da Roma le Reliquie del Martire vennero mandate a Napoli; e, seguendo la via del mare,

giunsero in Amantea. Su questa spiaggia avvennero i primi miracoli. Trascrivo dal manoscritto
del Maruca: 'Posso affermare per tradizione di una mia Prozia vissuta in età di 96 anni, che,
volendo gli abitanti di Amantea ritenere la cassa con le Reliquie, si rese così pesante da non
potersi affatto sollevare. Invece, giunto colà il popolo di Aiello, la cassa fu presa e portata da
una sola donna a nome di Tarquinia Ferrise, la quale subito restò liberà dal demonio dal quale
era ossessa". 130
"Il giorno 26 luglio del 1667, la cassa contenente le S. Reliquie, giunse in Aiello; e venne
direttamente portata nella Chiesa del Monastero di S. Chiara.
Il 6 maggio 1668-giorno di domenica-qui giunse per la bisogna, mandatovi da Monsignor Luigi
De Morales Agostiniano Spagnuolo, e già Vescovo di Ariano, il Vicario Generale di Tropea D.
Orazio D'Amato di Amantea.
Costui, tra la devota esultanza dei cittadini e la massima solennità religiosa, verificò i soggetti
dell'urna, ove eran chiuse le Reliquie; e trovatili intatti, espose queste alla venerazione dei
fedeli.
Una sola fu allora la voce, che uscì dalla bocca dello intero popolo di Aiello-'Ecco il nostro
Protettore'." 131
Il Santo morì nei primi secoli del Cristianesimo, sotto Diocleziano, è venerato ad Aiello
sin dal 1668.
129
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Solimena Scipione, “S. Geniale Marire, Patrono di Aiello”, Lopresti, Palmi (R.C.), 1902, p. 18.
Ibidem, p. 21.
Ibidem, p. 22.
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Alcuni Parroci della Chiesa di S. Maria Maggiore furono:
Fabrizio Civitelli (1602-57), Salustio De Dominicis (1604-31), Giulio De Dominicis (16091653), Benedetto Lesiano (1652-1670), Giuseppe Maruca (1659-1696), Paolo Viola
(1663-1669), Antonio Giannuzzi (1697-1711), Gaetano Maruca (1699-1732), Antonio
Cimbalo (1715-1744), Giacinto Giuliani (1736-1743), Francesco Liguori (1741-1751),
Giacomo Viola (1742-1785), Giuseppe Caferri (1743-1791), Matteo Aloisio (1751-1760),
Giuseppe Caruso (1785-1790), Bruno Longo (1760-1821), Bruno Longo (1790-1840),
Raffaele Solimena (1791-1806), Pasquale Solimena (1819-1852), Gaetano Pino (18401887), Pasquale Caruso (1853- ?), Giacomo Civitelli (1853-1876), Scipione Solimena
(1887-1939), Francesco Gervino (1907- ?), Bonaventura Caruso (1939-?), Ortenzio
Amendola (1954-2009) e Jean Paul Bamba (dal 2009).
Gli Archivi Parrocchiali risalgono al 1597 e comprendono: il Libro di notizie sulla chiesa
(vol. 1, 1735-1795), Diritti e preminenze della chiesa (vol. 1, 1907-1910), Libro capitolato di
Aiello (vol. 1, 1911), Statuto e deliberazioni del capitolato di Aiello (vol. 1, 1912), Registro dei
fratelli e delle sorelle iscritte al Monte del Rosario (reg. 1, 1914), Atti del notaio Geniale
Palmieri (b. 1, 1744), Atti del notaio Gennaro Longo (b. 1, 1783).

La Chiesa di S. Nicola di Bari esistente dal 1550, anche se gli archivi comprendono
il periodo dal 1749 al 1963, fu quasi completamente distrutta dal terremoto del 1638
e l'attività parrocchiale si trasferì nella Chiesa di S. Giacomo nel Convento delle
Clarisse. S. Nicola comprendeva
una sola navata, era priva della sacrestia,
all'interno vi si trovavano i quadri di S. Innocenzia Martire e di San Nicola, aveva un
unico portale d'ingresso ed era un giuspatronato di Don Antonio Gabriele. Il 21 aprile
1688 Antonio De Dominicis stabilì per testamento di farsi seppellire nella Cappella del
Crocefisso della Chiesa di S. Nicola assegnando una dote in jus patronandi.132
Alcuni Parroci della Chiesa di S. Nicola furono: Flavio Falascina (1633-1652), Angelo
Di Malta (dec.1683), Antonio Giannuzzi (dal 1684), Carmine Cimbalo (dal 1697), Luigi
Vocaturo (1741-1794), Francesco Arlotti (1794-1803), Romualdo Pucci (dal 1804) e Lucio
Caferri (dal 1907).
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Ferruccio Policicchio, "Amantea e dintorni..", p. 537.
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La Chiesa di S. Giuliano Vescovo di Aiello.
Esistente già nel 1553, racchiude gli archivi per
il periodo 1761-1977.
E' stata abbandonata il secolo scorso a causa
dell‟umidità ed il continuo degrado.
Era formata da due navate con due porte
d'ingresso e sul lato destro c'era l'altare di S.
Nicola che apparteneva per diritto di
giuspatronato alla famiglia Di Malta. Presenta
un‟abside risalente al periodo medievale ed ha
un altare ligneo settecentesco, intagliato e
dorato in stile barocco. Sul soffitto troviamo un
dipinto della Madonna del Rosario mentre alle
pareti notiamo delle opere di Raffaele Aloisio:
la Sacra Famiglia e la Decapitazione di S.
Giovanni Battista.
C'era una cappella dedicata alla Madonna del
Carmine e un'altra consacrata a S. Lucia che
apparteneva alla Nunziatura Apostolica. Vi
erano inoltre altre due cappelle, quella di S.
Alfonso de Liguori e quella di S. Maria delle
Grazie. Nella Chiesa vi è una sacrestia ed un
campanile con due campane.
I registri dei matrimoni e dei defunti della
Parrocchia anteriori al 1906 sono stati distrutti
dal terremoto del 1905.
Alcuni Parroci nella Chiesa di S. Giuliano furono:
Giovanni Giacomo Civitelli (1601-1642), Filippo Giannuzzo (1660-1710), Gaetano
Maruca (1698-1699), Antonio Cimbalo (1711-1715), Giacinto Giuliani (1723-1743),
Domenico Giannuzzi (1713-22), Matteo Aloisio (1736-51), Francesco Viola (1778-1807),
Antonio Sicoli (1801-1805), Pasquale Solimena (1809-19), Arcangelo Buffon (1819-34),
Giacomo Civitelli (1850-53), Luigi Parise (1819-?), Luigi De Dominicis (dal 1853), Luigi
Civitelli (dal 1853), Rosario Civitelli (dal 1889), Luigi Sicoli (dal 1907), Gaetano Vocaturo
(dal 1907) e Tito Valle.
Il 17 maggio 1945 il Sindaco di Aiello Rosario Naccarato scrisse una lettera al Vescovo di
Tropea Mons. Felice Cribellati denunciando che in data 29 aprile 1945 il Parroco Don Tito Valle
della Parrocchia di S. Giuliano ad Aiello aveva trasformato la chiesa parrocchiale in una
sezione politica effettuando a porte chiuse ed assieme al segretario democristiano, un appello
propagandistico ai suoi fedeli per scegliere il partito della Democrazia Cristiana e non quelli di
sinistra.

Nel 1987 la Parrocchia di S. Giuliano e la Parrocchia di San Nicola di Bari sono state
aggregate alla Parrocchia di Santa Maria Maggiore.
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Decapitazione di S. Giovanni Battista
opera del 1847 di Raffaele Aloisio nella Chiesa di S. Giuliano di Aiello

La Chiesa di S. Cosma e S. Damiano situata in
Piazza S. Cosma sin dal 1599, nel passato fu sede
della Congregazione dell‘Immacolata.
Nel periodo del metà '700, era composta da
un'unica porta e navata alla quale si accedeva per
tre gradini (oggi sono cinque).
All'interno vi erano numerose cappelle dove erano
conservati i quadri di S. Gaetano con altare di
giuspatronato della famiglia Parisi, dell'Addolorata
con altare appartenente alla famiglia di Geronimo
Gallo, del Purgatorio con beneficio goduto da un
forestiero (Don Agostino Ottaviano di Tropea),
della Concezione con S. Giovanni ed i SS. Cosma e
Damiano con beneficio assegnato per allora a don
Gaetano di Tropea ed un Crocifisso in legno con
altare di pietra e stucco assegnato agli eredi di
Orazio Vocaturo.
Chiesa di S. Cosma e S. Damiano (foto F. Gallo)
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La Chiesa di S. Francesco di Paola che ha dato il nome al Largo dove è situata, è
disastrata e ne rimangono solo le sue quattro mura e una crocetta nera che, alta, si
mostra agli abitanti.
Fu fatta erigere nel 1718 da Nicolò Giannuzzi e in una parete laterale vi è lo stemma
di famiglia.” Chi vuol gratie del Ciel corre a' Francesco”.
Al centro dell'altare maggiore c'era un quadro di S. Francesco e ai lati quelli di S.
Michele Arcangelo e di S. Nicola. Sopra il tabernacolo si conservavano le reliquie di
S. Pacifico martire (un cranio e due capelli) ed una reliquia di S. Francesco di
Paola. Il «Sacrum Cranium Sancti Christi Martyris Pacifici, una cum duo cruribus»
venne concesso il 21 gennaio 1739 a Nicolò Giannuzzi dal Cardinale Giovanni Antonio
Guadagni.133

Chiese e Castello di Aiello: Chiesa di S. Maria delle Grazie e Convento di S. Francesco (1),
Castello (2) e Chiesa di S. Giovanni (3).

La Chiesa di S. Maria
delle Grazie (foto) fu
costruita nel 1473
quando il Viceré
Francesco Siscar donò i
terreni su cui costruirla
assieme al Convento
dei Francescani (dei
Frari Minori Osservanti)
che era composto da
quattordici stanze e che
ospitava quattro
sacerdoti e quattro laici.
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Ivi, pp.54-55.
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In essa fu sepolto Francesco Siscar ma il suo sepolcro fu distrutto dal terremoto del
1638. Il Convento (diventato Cimitero), va attribuito principalmente ai Cybo Malaspina
sia per lo stile artistico, sia per la grande devozione che questi
nobili avevano per S. Francesco di Assisi tanto che nel XVI
secolo fondarono l‘Ordine dei Cappuccini. 134 In questa chiesa
c‟è un altare in marmo verde e frammenti scultorei risalenti al
quattrocento.
Foto: Statua della Madonna delle Grazie nella chiesa omonima

La parte più bella della Chiesa di S. Maria delle Grazie che ha
un'unica navata e tre cappelle, è la Cappella dei Cybo del
1597 che presenta un altare classico con colonne e finimenti in marmi neri e verdi. La
Chiesa ospita la tavola "Madonna" e la tela "S. Filomena" del pittore locale Raffaele
Aloisio.

Cappella dei Cybo del 1597 (foto F. Gallo)
134

Caterina Cybo (1501-1557) duchessa di Camerino, figlia di Franceschetto Cybo (1449-1519) e
nipote di Papa Innocenzo VIII (1432-1492) prima chiamato Giovanni Battista Cybo, fu determinante per
la nascita dell‟Ordine dei Cappucini con la "bolla" «Religionis zelus», datata 3 luglio 1528.
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Nel Monastero dei Francescani fu seppellito Antonio Tommaso Cavaniglia, Conte di
Valenza (Spagna), l‘8 gennaio 1709, come si evince dal seguente certificato di
morte redatto da Don Francesco Pirino, Parroco della Chiesa di S. Maria Maggiore
di Aiello:
“L‟Ecc.mo Sig.r D. Antonio Tomaso Cavaniglia della Città di Valenza, Conte di Casale, passando

per la volta di questa Cittò di Aiello per portarsi nella Città di Catanzaro ivi destinato Preside
perpetuo da S. M. che Dio guardi, s‟ammalò in questa medesima Città e dopo giorni diciassette
d‟infermità, ricevuto da me tutti li sacramenti necessari, passò di questa a miglior vita alli
otto di gennaro millesettecentonove, fu seppellito nel monastero di PP. Zoccolanti alli nove de
suddetto mese accompagnato dal C.ro e confraternita, a fede ecc. Don Francesco Pirino,
Parroco e Vicario Foraneo”. Il povero Conte era morto probabilmente a causa di una
polmonite contratta mentre viaggiava in pieno inverno.

Nella rivista “Calabria Sconosciuta” (numero n° 115) l'articolo "Il Grido muto di
Ajello”. di Gianfrancesco Solferino, storico dell‟arte, lancia l‟allarme sullo stato di
degrado di molte chiese aiellesi a causa "dell‟apatia, talvolta del vero e proprio
abbandono". Nell‟articolo, Solferino indica che alcuni luoghi sacri hanno urgente
bisogno di interventi riparativi e conservativi: la Collegiata arcipretale di Santa Maria
Maggiore che presenta un «plastico a bucciato che ricopre impietosamente le forme
rinascimentali della facciata», la Cappella del SS. Sacramento, la Chiesa di S.
Giuliano, la Cappella Cybo, la Chiesa del Convento e la Chiesa dei SS. Cosma e
Daminano.
Convento delle Clarisse (di S. Chiara) di Aiello
Il Convento delle Clarisse fondato da Mons. Tommaso Calvo tra il 1593 ed il 1613
quando era Vescovo di Tropea ed ospitava dieci monache di clausura. fu soppresso
dai francesi il 23 novembre 1810 e ceduto al Comune che lo utilizzò per costruirvi il
Municipio. Dal 1613 al 1628 vi ospitò le suore del convento omonimo di Amantea
quando questo rimase temporaneamente inattivo. La Chiesa del Convento aveva
un'unica navata e degli altari con in alto i quadri della Divina Pastora, del Purgatorio,
di S. Anna e S. Giuseppe, della Nascita, di S. Chiara con S. Rosa e di S. Margherita da
Cortona. Solo attraverso la Ruota, un meccanismo girevole a forma di cilindro, le
suore comunicavano con l'esterno. Essa permetteva di collocare, senza essere
visti dall'altro lato, gli esposti o i neonati abbandonati ma anche gli alimenti,
indumenti o altri oggetti necessari.135
La struttura conventuale accoglieva esclusivamente fanciulle provenienti da famiglie
nobili. Infatti, alcune suore furono: Laudonia Giannuzzi (dec. 1620), Isabella Giannuzzi
(dec. 1638), Anna Di Malta (dec. 1770), Isabella Di Malta (Abbadessa 1738), Elena De
Dominicis (Vicaria 1763), Serafina Giannuzzi (vivente nel 1770), Arcangela Giannuzzi
(vivente 1770, maestra delle Novizie), Candida De Dominicis (Abbadessa 1770), Fortunata
Aloisio (dec. 1806), Serafina Parisio (Abbadessa 1810), M. Carmela Belmonte (deceduta
1836), Angela Maruca (deceduta 1836) e Maria Rosa Belmonte (1760-1846).136
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Confraternite di Aiello
Le seguenti confraternite aiellesi avevano lo scopo di promuovere la vita cristiana, la
carità e la pietà verso il prossimo:




l'Arci-Confraternita del Rosario nella Chiesa di S. Giuliano,
la Confraternita dell'Immacolata Concezione nella Chiesa dei SS. Cosma e
Damiano
la Confraternita del SS. Sacramento nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria
Maggiore (attiva tutt'oggi).

L'Arci-Confraternita del Rosario nella Chiesa di S. Giuliano fu istituita nel 1780 che
si univa in sacrestia dietro la Cappella di S. Lucia. Gli affiliati erano degli artigiani
che durante le cerimonie vestivano con un sacco ed una mozzetta nera. Tramite dei
lasciti, dopo il loro decesso, i confratelli potevano contare di beneficiare di quattro
messe all'anno. I confratelli che chiesero nel 1776 di formare tale istituzione furono:
Pasquale Felice (Procuratore), Antonio Besardi, Gennaro Barbalonga, Domenico Parise,
Antonio Muti, Antonio Serra, Tommaso Sicolo, Gaetano Casanova, Bruno Aloisio,
Antonio Caferri, Agostino Sicolo, Antonio Marrello, Donato Ianni e Gaetano Felice.
La Confraternita dell'Immacolata Concezione nella Chiesa dei SS. Cosma e
Damiano sorta prima del 1776, fu richiesta dai seguenti confratelli: Gaetano Vocaturo
(Consultore), Domenico Gabriel, (Priore), Don Elia Guzzo (Padre Spirituale), Pasquale
Felicia (primo assistente), Giulio Caputo (secondo assistente), Giovanni Marozzo
(tesoriere), Raimondo Vocaturo (procuratore), Antonio Gallo (maestro dei novizi),
Francesco Besardi (revisore dei conti), Giuseppe Guzzo, Isidoro Alisio, (depositario
dell'elemosine) e Don Casimiro Vocaturo. Seguono altri venticinque nomi di persone
analfabeta. Gli affiliati appartenevano al ceto civile e durante i sacri riti indossavano
un sacco e un piccolo mantello color turchino con cappuccio.
La Confraternita del SS. Sacramento nella Chiesa Parrocchiale di S. Maria
Maggiore, tuttora operante, aveva delle rigide regole quasi monastiche, come quelle
in cui tutti i soci dovevano confessarsi e comunicarsi ogni terza domenica del mese e
partecipare ai cortei funebri dei confratelli recitando tre corone del
Rosario e
partecipare alla processione di S. Geniale vestiti con un sacco e una mozzetta rossa.
Dell‟esistenza di tale confraternita si hanno notizie sin dal 1620, mentre della relativa
cappella sin dal 1559.
Appartiene alla confraternita del SS. Sacramento un
ostensorio in argento lavorato a getto e a cesello con raffigurazioni naturalistiche ed
angeli, con piede a volute in stile Luigi XVI.
La richiesta di formare la Confraternita fu sottoscritta da: Lorenzo De Dominicis, Lello
De Dominicis, Luigi De Dominicis, Giovan Battista Liguori, Gennaro Liguori, Antonio
Gallo, Diego Gallo, Ignazio Di Malta, Mario Di Malta, Raffaele Di Malta, Vincenzo Di
Malta, Giulio Di Malta, Francesco Saverio Belmonte, Domenico Belmonte, Alberto
Belmonte, Lorenzo Belmonte, Lorenzo Giannuzzi, Mario Giannuzzi, Muzio Giannuzzi,
Lello Giannuzzi, Ignazio Viola, Gaetano Viola, Nicola Viola e Francesco Viola.137
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Cimitero di Aiello

Cimitero di Aiello con i resti del Convento dei Frati Minori in primo piano
ed il Castello in alto a sinistra (foto F. Gallo 2013)

Con la legge n. 655 dell‘11 marzo 1817 emanata a Napoli, il re Borbone Ferdinando I

(1751-1825) vietò la sepoltura di cadaveri umani all‟interno delle chiese ed ordinò la

costruzione di cimiteri fuori delle mura cittadine. Questa legge era successiva all'Editto
di Saint Cloud (Décret Impérial sur les Sépultures)emanato da Napoleone Bonaparte il
12 giugno 1804 a Saint Cloud in Francia.
Ad Aiello già il 15 luglio 1808 Antonio Serra, assassinato nella contrada di
Cannavali, venne seppellito in un terreno che si trovava a fianco della Chiesa di S.
Maria Maggiore, un luogo destinato a diventare il cimitero.
Purtroppo, dopo il 1815, con la fine del decennio francese, il progetto venne
abbandonato per più di quattro decenni.
Finalmente il 26 luglio 1858 durante una conferenza nel coro della Cappella del
Purgatorio della Chiesa S. Maria Maggiore, l'arciprete Pasquale Caruso (1804-1863)
richiamò l'attenzione sull'estrema necessità di costruire un cimitero a fianco della
medesima chiesa. L'appello fu lasciato cadere e solamente nel 1884 la scelta del luogo
riguardò un terreno fuori dell'abitato nell'antico orticello del Convento dei Frati
Minori.138
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La presenza ad Aiello delle Suore


La Congregazione delle Suore di Carità di Santa Maria (S.C.S.M.). fondata
a Torino il 3 maggio 1854 da Madre Maria Luigia Angelica Clarac (1817-1887),
è impegnata nel settore infermieristico, assistenziale degli anziani, educativo
verso i giovani e missionario in Italia, Messico, Argentina, India, Cile, Ecuador,
Perù e Columbia. Le Suore S.C.S.M. sono state presenti ad Aiello dal 1946
al 1965 svolgendo il loro apostolato specialmente verso i bambini e gli
anziani.

 L'Ordine del Sacro Cuore di Gesù (F.S.C.J.) fondato nel 1831 da S. Teresa
Verzeri (1801–1852) canonizzata da Giovanni Paolo II il 10 giugno del 2001, è
attivo in Calabria ad Aiello e a Mendicino. Su richiesta del Sindaco di Aiello
Giacomo Marinaro, il 3 ottobre del 1976 arrivarono da Roma ad Aiello
Suor Rosaria Sana, Suor Concetta Spiridigliozzi e Suor Assunta Rugolotto,
accompagnate da Madre Maria Soregaroli e da Suor Ezia Montagni. Nello
stesso mese di ottobre le suore aprirono la scuola materna ed in seguito
attivarono una scuola di taglio, cucito e ricamo. Si prodigarono, inoltre, in tante

attività: ripetizioni ai ragazzini con difficoltà scolastiche, visite agli infermi,
insegnamento del catechismo ed animazione liturgica, attività nell'ACR
(Azione Cattolica dei Ragazzi) , nell‘Anspi (Associazione Nazionale San Paolo
Italia: oratorio,teatro, canto, danza, gioco, pellegrinaggi), nel Centro Anziani,
e nel Grest (Gruppi Estivi). La loro opera di evangelizzazione e di promozione
umana nelle varie forme è estesa a 7 regioni italiane ma anche in Brasile,
Argentina, Albania, Bolivia, Camerun e India.

Nella foto del 2006, la seconda da sx, Sr. Paola
Tondo (Madre Superiora) e altre tre consorelle
(Suor Antonietta Perini, Suor Ezia Montagni e Suor
Maria Granelli)

Nel 2006 il Sindaco di Aiello Gaspare Perri dichiarò:
―Avere in mezzo a noi la vostra presenza significa aver dato un punto d‟appoggio e di riferimento ai

bisognosi del nostro circondario. A voi va il ringraziamento e la gratitudine dell‟Amministrazione
Comunale tutta e della Comunità di Aiello, per aver sostenuto la nostra vita e la vita dei nostri figli per
ben trent‟anni, augurando che la Vostra presenza sia per tutti noi una certezza per l‟avvenire. Una
presenza che sia sempre spinta dallo stesso spirito di comunione e fratellanza che trent‟anni fa vi fece
arrivare fra noi‖.

Alla Casa Aiellese, a partire dal 1976, furono attive diverse religiose F.S.C.J. :
Suor Rosaria Sana, Suor Concetta Spiridigliozzi, Suor Assunta Rugolotto, Suor Pia Rosati, Suor
Genoveffa Rossi, Suor Giuseppina Alberini, Suor Ignazia Balestrazzi, Suor Giuliana Magnani,
Suor Paola Pili, Suor Chiara Rea, Suor Cristina Cimenti, Suor Maria Granelli, Suor Antonietta
Perini, Suor Ezia Montagni, Suor Letizia Zanderigo e Suor Paola Tondo.
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Castello di Aiello

Castello d‟Aiello nel „500 (Archivio di Stato di Massa Carrara)

Si suppone che un abbozzo del Castello di Aiello, una roccaforte naturale che domina
il paese, fosse costruito già tra il 846 ed il 886 come difesa contro le scorrerie dei
Saraceni ma la struttura attuale risale al periodo Aragonese, anche se sono evidenti
degli elementi risalenti al periodo Normanno.
Fu utile anche come difesa contro Ruggero il Normanno che come è già stato detto,
nel 1065 impiegò quattro mesi per conquistare Aiello. Con gli Svevi, Aiello divenne un
Feudo di Riccardo di Salerno, figlio di Matteo di Salerno, cancelliere e protonotario di
Federico II di Svevia, e fratello di Nicola di Salerno, Arcivescovo di Salerno. Nel 1269 il
Castello venne utilizzato per contrastare Carlo I d'Angiò, un francese imposto dal
Papato e dal Regno di Francia per eliminare il discendente della casata sveva,
Corradino di Svevia. Aiello venne così assediata dalle truppe del giustiziere della Val di
Crati Giovanni Brayda e dell'arcivescovo di Cosenza Tommaso Agni da Lentini. Una
volta conquistata, Aiello divenne la base per la riconquista di Amantea e i ribelli
catturati vi furono rinchiusi nel castello, puniti atrocemente con l'estrazione di
entrambi gli occhi. Era uno dei castelli più grandi della regione e comprendeva cinque
porte ferrate, un ponte levatoio e varie torri (il mastio a base quadrata, la torre
dell‘Orologio e diverse torri di avvistamento), delle cappelle (una era dedicata ai Santi
Apostoli Pietro e Paolo e dove nel 1614 si celebrò il matrimonio tra Theodoro Belmonte di
Cosenza e Vittoria Di Malta), la cinta muraria e cunicoli per le fughe, cinque cisterne

di raccolta per l'acqua piovana, un carcere, dei magazzini, un grande cortile e
diverse abitazioni. Nel 1463 Ferdinando I d'Aragona concesse il feudo di Aiello,
appena riconquistato dopo l'ultimo tentativo angioino di riprendersi il Regno di Napoli,
al fedele Francesco Siscar, difensore di Cosenza durante la rivolta angioina. I Siscar
mantennero il possesso del feudo e delle sue pertinenze (Serra d'Aiello, Lago e Cleto)
fino al 1566, anno in cui lo vendettero ai Cybo-Malaspina per 38.000 ducati.
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Alcuni castellani furono:
Giovanni Bertone (prima del 1463), Don Geronimo de Fonseca nel 1558, Alfonso Cybo (nel
1597), Pietro Almagro (nel 1589), Luzio Malta (1612, fu ucciso da Marcantonio Maruca),
Michele Almagro (dal 1692 al 1721), Giuseppe Barbalonga (nel 1724), Francesco Almagro (dal
1752 fino alla morte), Gaetano Di Malta (nel 1762-63), Domenico Belmonte (nel 1762) e
139
Giuseppe Parisio (deceduto nel 1783 a causa del terremoto).
Foto: Castello di Aiello (F. Gallo 2013)

Inizialmente, il castello ebbe una
funzione militare, per poi divenire la
residenza dei Cybo-Malaspina. Non
lontano dal Castello furono costruite le
Chiese di S. Maria delle Grazie e di S.
Giovanni.
Per un periodo fu anche un carcere
dove furono reclusi Cola Giordano di
Lago CS (deceduto nel 1629), Domenico
Guzzo di Terrati CS (deceduto nel 1637),
Giulio Spena di Lago CS (nel 1724), Orazio
Caferro (nel 1725), Filippo Rosso (nel
1737), Clerico Pietro Barbalonga (nel
1738), Nicolò Fiorillo (nel 1743), Michele
Vecchio (nel 1743), Carmine Gatto di
Terrati CS (nel 1744), Nicolò Runco di S. Pietro Amantea CS (nel 1745),Giovanni Battista
Palmieri (nel 1758 per avere assassinato il notaio Gregorio Palmieri), Damiani Chiatti di Lago
CS (nel 1761 per debiti), Bruno Caruso Palandrano (nel 1764 ma riuscì a fuggire), Padre Cicco
di Terrati (nel 1773 per omicidio), Giuseppe Anselmo di Serra (deceduto nel 1806), Francesco
Campisano di Conflenti CZ (deceduto nel 1814), Giuseppe Putaro di Savuto (morto nel 1832 a
18 anni) e Filippo Vena di Savuto (deceduto nel 1835 a 55 anni). 140

La struttura fu gravemente danneggiata dai sismi del 1638, 1783 e 1905 e fu
parzialmente abbandonata ma la sua funzione penitenziaria continuò fino al 1800. Nel
1789 il tenutario del feudo Carlo Di Tocco, Duca di Popoli (nipote della legittima feudataria
Maria Teresa Cybo), ordinò un inventario del Castello, con l'intenzione di restaurarlo ma la
situazione si rivelò tanto disastrata che fu abbandonato ogni progetto.
Oggi

"..è un avanzo di muri perimetrali, di

balaustre e torri angolari speronate...si può
raggiungere percorrendo un incantevole sentiero
scavato nella roccia. Attraverso un varco di quello
che poteva essere il primo ingresso, ci si
introduce nei luoghi sottostanti. Da qui salendo
una rampa, che conduce alla torre rotonda, si
possono ammirare le possenti mura con
feritoie...Sono visibili i resti della torre quadrata
con la sua robusta scarpa ai piedi del recinto, una
parte della cinta muraria e parte della torre angolare chiamata dell'orologio ".141

139
140
141

Liberti, “Ajello Calabro..”, p. 143.
Ivi, pp. 151-152.
A. Luisa Caridi, "I castelli in Calabria", Calabria Sconosciuta, n.125-26, gennaio-giugno
2010, R.C., p. 66.
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La gelsicoltura e la bachicoltura ad Aiello

La gelsicoltura e l‟allevamento del baco da seta
hanno in Calabria una lunga, quasi millenaria,
tradizione che è andata sempre più ad intensificarsi
con il passare del tempo, grazie soprattutto alle
tipiche condizioni climatiche della regione, favorevoli
per la crescita del gelso bianco (Morus alba L.),
albero originario della Cina e introdotto in Europa,
proprio in Calabria dai Bizantini alla fine del IX
secolo. In Italia si conosceva allora solo il gelso
nero (Morus nigra L.), le cui foglie venivano
anch‟esse utilizzate per l‟alimentazione del baco ma
in misura minore rispetto a quelle del gelso bianco.
Ad Aiello Calabro l'allevamento del baco da seta
veniva praticato fino a pochi decenni fa e le varie
pratiche di lavorazione sono ancora vive nella
memoria della maggior parte degli anziani.
Verso l'XI secolo i vasti terreni destinati alla
coltivazione del gelso, incentivarono la produzione e l'esportazione della seta
calabrese facendo della regione uno dei mercati più ricchi e fiorenti del mediterraneo.
L‟esportazione calabrese riguardava principalmente la seta grezza avvolta in matasse
mentre il processo di filatura e di tessitura avveniva altrove. I redditi ricavati dalla
sua vendita influenzarono positivamente l'economia regionale grazie anche a quella
esportata in tutta Europa dai mercanti delle comunità ebraiche che si erano stabiliti
nella provincia di Cosenza.
"Dopo la fase di espansione economica e demografica del Cinquecento, la Calabria era
sprofondata nella crisi del Seicento. In campo produttivo, l'attività che più di tutte risentì dalla
fase di ristagno fu l'industria della seta. Ciò arrecò danno alla regione. Il commercio serico
calabrese, che dopo l'espulsione degli Ebrei, si era giovato della presenza di commercianti
genovesi e lucchesi che avevano reso più efficiente la produzione tessile impiantando mangani
per la trattura del filato, risentì persino dei provvedimenti restrittivi emanati nel 1653 dal
governo spagnolo contro la Repubblica Ligure. Il declino della produzione è reso più evidente
dai dati riguardanti la seta sgabellata in Calabria: 811 mila libre nell'annata 1586, 567 mila nel
142
1641 e 473 mila nel 1653".

142

Orlando Armando e Cario Armido, "La Calabria del Settecento", Calabria Letterari Editrice,
Soveria Mannelli (CZ), 2007, p.16.

134

Produzione di seta nel Regno di Napoli dal 1750 al 1939143

Tecnica della sericoltura
La seta (―sita‖) è una fibra composta per il 72-80% da fibrina, per il 20-28% da
sericina (un insieme di 15 amino acidi con il 2% di cera) e per l'1% da sali minerali.
Essa viene secreta dalle ghiandole delle larve della falena (Bombix mori o baco
da seta), bruco originario della Cina. E‟ una secrezione di bava a forma di
filamento sottilissimo e destinato alla preparazione del bozzolo.
In Cina, l‟allevamento del baco (sericoltura) iniziato verso il 6000 a.C., era
considerata un‟arte sacra, e delle leggi severissime difendevano il segreto dell‟origine
della seta fino a quando nel 533 d.C. due monaci dell'Ordine di San Basilio dopo un
viaggio in Cina, riuscirono a trafugare dei bachi da seta, portandoli a Bisanzio nascosti
in canne di bambù. Iniziò così a diffondersi la coltura nei Paesi del Mediterraneo
specialmente in Grecia e successivamente in Calabria verso l'anno 1000, precedendo
di secoli l'insediamento a Firenze dove giunse nel 1260, a Lucca nel 1314 e a Venezia
nel 1458.
Molti Ebrei che nel 1273 si stabilirono a Catanzaro e nei paesi vicini, aprirono dei
filatoi e introdussero il procedimento della tintura della seta con indaco144 . Questi
mercanti oltre a gestire il commercio dei telai per la filatura, controllavano il
commercio calabrese della seta specialmente con Genova e Venezia. Il commercio tra
l'Occidente e l'Oriente determinò degli itinerari di percorrenza che furono chiamati le
"Vie della Seta" che contribuirono ad unire i due mondi sia economicamente che
culturalmente.
Verso il 1470 a Catanzaro circa ventimila cittadini erano attivi nella sericoltura e si
contavano più di mille telai e così per garantire la continuazione di questa attività, Re
Alfonso I di Aragona (1396-1458) annullò nel catanzarese le imposte sulla produzione
della seta. Nello stesso periodo alcuni artigiani catanzaresi divennero docenti di
sericoltura a Tours e Lyon.145
143

Angelina Marcelli, "Luigi Alfonso Casella e la sericoltura calabrese tra Otto e Novecento",
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2005, p. 12.
144
L'indaco è un colorante azzurro brillante di origine vegetale già noto 4000 anni fa in India
dalla quale deriva il suo nome.
145
Renata Melissari Poeta, "Tratti significativi della cultura tradizionale in Calabria", Kaleidon,
Arangea (R.C.), 1998, pp. 13-14.
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Il clima della Calabria ha sempre favorito la crescita e lo sviluppo delle piante di gelso
le cui foglie servono ad alimentare il baco da seta. Quando i Bizantini e i Normanni
introdussero in Calabria l'arte della tessitura serica potenziata poi dagli Aragonesi, si
crearono dei manufatti di grande valore come i damaschi, i broccati e i velluti
destinati soprattutto alla esportazione.146
La Calabria era definita come "un grande opificio della seta". Il periodo di massima
produzione è rappresentato dal famoso "Diploma del 30 marzo 1519" con il quale
l'Imperatore di Spagna Carlo V istituiva a Catanzaro il Consolato dell'Arte della Seta, il
primo del Regno dopo quello di Napoli. Con tale istituzione si garantiva la qualità e
l'uniformità delle lavorazioni, tutelando anche i filatori e i commercianti residenti
nelle città demaniali e assicurando loro l'esenzione dalle gabelle e dalle dogane.147
Nel XVII secolo a causa delle carestie, delle epidemie, del terremoto del 1638 e della
accresciuta pressione fiscale, molti piccoli centri agricoli furono abbandonati e la
popolazione di Aiello da 744 fuochi nel 1601 scese a 400 nel 1693.148
Nel territorio di Aiello esistevano parecchi filatoi e nel XVIII secolo uno dei maggiori
produttori di seta fu D. Scipione Giannuzzi (Sindaco di Aiello nel 1734) che aveva
come procuratore D. Lucio Maruca che riusciva a garantire una produzione serica di
circa 150-200 libre all'anno grazie al lavoro del coltivatore chiamato Mastro
Francesco Grandinetto d'Angelo. Il Giannuzzi era il proprietario dei bozzoli che
venivano coltivati da Mastro Francesco con l'intermediazione di Maruca.
"La seta di costa, assieme a quella di appalto....era più pregiata perché veniva
lavorata con una ruota ottagonale avente il diametro lungo nove palmi, al contrario di
quella detta di 'girella', che si usava con una ruota dal diametro molto più piccolo".
Inoltre, D. Matteo Vercillo si era impegnato nel 1738 con D. Lucio Maruca a
consegnare "duecento libra di seta di sortimento, o di costa o d'appalto".
Si calcola così che la produzione aiellese serica ammontava a circa 500 libre annue.
Il Rev. D. Antonio Dominicis ed Orazio e Giuseppe Vocaturo possedevano vicino
alla Porta del Tuvolo e nei luoghi detti "Plastino", "Romia", "Ortali", "Gisterna",
"Alzinetta", "Cerza tonda" e "S. Martino" molti gelsi bianchi e neri utilizzati nella
bachicoltura come pure quelli che si trovavano nelle contrade Cannavali e Pucchia che
appartenevano a Finita Chiarello e a D. Giuseppe Belmonte che fu Sindaco di
Aiello nel 1744.149 Più recentemente, il Rev. Tito Valle, Parroco della Parrocchia di S.
Giuliano di Aiello, almeno fino al 1950, distribuiva le uova del baco alle parrocchiane
che praticavano la sericoltura.
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Maria Gemma Cosco, "La coltura e la civiltà veicolate dal Bombyx mori attraverso le 'vie
della seta'", Calabria Letteraria, n.1-2-3, Soveria Mannelli (CZ), 2001, PP. 59-60.
147
Marcello Barberio, "Il declino dell'arte della seta di Catanzaro", Calabria Letteraria,
n.7-8-9, Soveria Mannelli (CZ), 2005, p. 59.
148
Fausto Cozzetto, "Lo Stato di Aiello...", op. cit., p. 77.
149
Rocco Liberti, "Storia dello Stato di Aiello....", pp. 152-155.
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Quasi ogni Comune aveva degli imprenditori che investivano nella sericoltura
fornendo dei telai alle tessitrici per poi acquistare e rivendere i loro manufatti. Alcune
famiglie della provincia cosentina si occupavano della lavorazione e del commercio
della seta tra le quali: la famiglia Zupo di Cerisano, le famiglie Campana e Ottaviano
di Cosenza, la famiglia Quintieri di Carolei e le famiglie Giannuzzi e Maruca di Aiello.

Produzione e prezzi dei bozzoli
nella Provincia di Cosenza dal 1914 al 1931
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Fino al 1950 in molte case di Aiello si allevava il baco da seta che era un‟attività
gestita quasi esclusivamente dalle donne perché serviva ad integrare il sempre
insufficiente reddito familiare. La sericoltura iniziava con l‟acquisto del seme o uova
("simenta") del “baco” (“siricu”) all'Istituto Bacologico per la Calabria di Cosenza
oppure lo si otteneva da altre famiglie
che praticavano la bachicoltura. Durante
il periodo di incubazione si schiudevano
le uova che dopo due settimane si
trasformavano in bruchi o larve, e
questo avveniva in un ambiente
abbastanza riscaldato, come ad esempio
tra delle pezze di lana poste vicino al
caminetto, sotto il materasso o tra il
calore del proprio petto.151
Nella foto, il bruco a sx, il bozzolo a dx.

Successivamente i bruchi venivano avvolti in uno strofinaccio e sistemati dentro a
delle piccole ceste ("chjanule") di salice ("vutamu") o sopra graticci di legno
("spaselle") con delle foglie di gelso bianco ("ciavuzi janchi") adatte per le larve più
giovani o di gelso nero ("ciavuzi nivuri") per le larve più vecchie. Precedentemente
bisognava tritare le foglie ("pampini sminuzzati") perché più appetibili per le larve,
utilizzando quelle appena staccate dagli alberi che solitamente si coglievano verso le
cinque del mattino.
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Ibidem, p. 83.
Gino e Francesco Gallo, " Guida storico-culturale di Lago (CS) con dizionario dialettale
laghitano-italiano-inglese", Text (Padova), 2005, pp. 241-242.
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Per l'allevamento dei bachi si utilizzava un ambiente sufficientemente caldo e privo di
correnti d'aria preferendo di solito il sottotetto dell'abitazione che si doveva tenere
molto pulito per evitare i parassiti e le malattie.152 Durante la crescita il colore dei
bachi cambiava da verde a bianco e venivano disposti su delle tavole sempre molto
linde, togliendo continuamente i residui alimentari e gli escrementi.
Quando i bruchi arrivavano a circa 7-8 cm di lunghezza, i sericoltori preparavano dei
rami secchi di ginestra (simile ad una scopa capovolta) dove le larve si
arrampicavano cercando un posto adatto ("jiadi alla frasca" o "saliadi 'a cunocchja") per
impuparsi e filare il bozzolo (―ncucullare‖). Iniziavano così ad avvolgersi con il filo
di seta prodotto dalla loro saliva fino a diventare dei bozzoli ("cuculli") ovali e duri
che venivano delicatamente staccati dalle frasche (―scucullati‖) prima che le pupe si
trasformino in farfalle ("pullette").
Dopo aver raccolto i bozzoli, si mettevano dentro ad una pentola d'acqua bollente
per farli morire e per ammorbidirli, eliminando le sostanze che ne ricoprivano la parte
esterna. Tolti dall'acqua, si mettevano ad asciugare e poi si cercava il capo della bava
che veniva avvolto a spirale attorno ad un aspo di legno ("matarassaru"). Per rendere
più bianca la seta grezza ("capisciola") si usava lavarla e bollirla con della cenere del
focolare ("cinnara") . Aggiungendo del sapone si eseguiva la sgommatura con la
quale si eliminava la sericina che rendeva la seta ruvida e poco adatta alla
colorazione.
Se contemporaneamente si prendevano i fili di 4 o 8 bozzoli e torcendoli si
avvolgevano su di un aspo, si otteneva la “seta cruda”. La torsione si effettuava
con il fuso ("cunocchia") e serviva per rinforzare il filato che poi con l‟arcolaio veniva
raccolto in gomitoli o matasse.
Se invece di uccidere le pupe dentro i bozzoli, si lasciavano che completassero la loro
metamorfosi diventando farfalle, queste deponevano delle uova che venivano
vendute oppure si utilizzavano per un nuovo ciclo di coltura. Quando arrivavano a
maturazione, i bachi destinati alla riproduzione emettevano una saliva particolare che
ammorbidiva la parte superiore del bozzolo per permettere alla farfalla di svilupparsi e
di fuoriuscire. La vita delle farfalle femmine era breve, le loro ali essendo corte e
pesanti, erano inadatte al volo e morivano dopo aver deposto le uova. Solo i maschi
riuscivano a volare per cercare altre femmine da fecondare e con la successiva
deposizione delle uova, si dava inizio ad un nuovo ciclo .153
La seta ottenuta era di diverse qualità: quella di prima scelta si vendeva, quella di
seconda si utilizzava per il corredo delle figlie e quella di terza veniva utilizzata per
confezionare vari capi di vestiario.
Giuseppe Ratti (zio di Papa Pio XI) e Celestino Piva fondarono nel 1888 il setificio
"Bloomsburg Silk Mill" ed altri ad Allenton, West Hoboken, Hackensack e Norwich con
2500 dipendenti molti dei quali erano italiani.
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La pebrina era un'epizoozia che nel 1863 colpì numerosi allevamenti del baco calabresi.
http://clt.unical.it/BachicolturaAielloCalabro.htm#Il_baco_da_seta

138

La Pretura di Aiello che fu istituita nel 1859 e soppressa nel 1998,
rimase attiva fino al 1998, si trovava nella località detta "Porta Soprana" vicino al
Monumento ai Caduti.
L'attività del pretore che era un giudice monocratico al quale era
affidata la giurisdizione in materia civile e penale, oltre ad
importanti compiti di natura amministrativa, cessò in seguito al
decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 che sostituì la
figura del Pretore con quella del Giudice di Tribunale detto anche
Giudice unico di primo grado, una giurisdizione attiva a Cosenza
e a Paola a partire dal 2 giugno 1999 per tutti i processi civili e
dal 2 gennaio 2000 per quelli penali.
L'attività giuridica ad Aiello iniziò il 27 aprile 1463 quando Re
Ferdinando d'Aragona donò il Feudo di Aiello a Francesco
Siscar riconoscendogli come diritto il "..banco di giustizia, e
cognizioni di cause civili e criminali... mandando in galera, alzando forche..." La
giustizia feudale era repressiva e veloce distinguendosi per la crudeltà delle pene
inflitte anche se durante il periodo 1780-1800 si era notevolmente indebolita come si
può dedurre dal numero degli omicidi elencati qui sotto.
Nel ventennio 1756-1775 il registro dei 114 atti penali mostra che i reati erano
suddivisi in cinque categorie:
 quelli contro il patrimonio che costituivano circa il 25% del totale
 le violenze contro le persone (10%) come il tentato omicidio, sequestri a
scopo d'estorsione, le minacce con armi, i maltrattamenti, le risse, le ingiurie e
le calunnie (gli omicidi non venivano giudicati ad Aiello)
 le violenze contro le cose (15%) come i furti, il danneggiamento di
proprietà terriere e l'oltre passaggio dei confini terrieri
 i reati di contravvenzione (come il porto d'armi non autorizzato e il gioco di
carte proibite)
 i reati sessuali (adulterio, incesto e violenza carnale)154
Gli omicidi ad Aiello dal 1735 al 1802 furono numerosi:155
Anno
1735
1745
1748
1768
1783
1783
1787
1787
1789
1792
1796
1798
1798
1798
1799
1802
1802
154
155

Vittime
Paolo Pino
Pietro Bocchetta
Giulio Liguori
Flaminio Belmonte
Tota Gallo
Giacomo Falsetto
Antonio Guadagnolo
Carmine Bernardo
Gaetano di Lorenzo
Donato Bernardo
Antonio Caputo
Nicolò Giannuzzi
Raffaele Caputo
Pietro Caputo
Rosaria Briglio
Cristofaro Meraglia
Saverio Bernardo

Uccise da

Raffaele Liguoro

Casimiro Medaglia

Fausto Cozzetto, "Lo Stato di Aiello...", op. cit., pp. 221-222 e 227-229.
Rocco Liberti, "Ajello Calabro...", op. cit., pp. 51-52.
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EMIGRANTI AIELLESI negli USA e nel Canada

Porto di Napoli

Il Canada rappresentato da una bellissima signora
che dà il benvenuto e guida i nuovi arrivati.
Titolo del disegno "Come to stay" ("Venite per rimanerci")
Rivista "Canadian Illustrated News" di Montréal del 14.08-1880
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Dal 1820 al 1948 l‘emigrazione italiana negli USA era seconda solo a quella tedesca.
I dati esatti sono: Germania—6.064.653, Italia—4.752.735, sebbene la Gran Bretagna
e l‘Irlanda insieme raggiunsero 8.937.879.156

Emigrazione italiana 1876 - 1976
Regioni a maggiore emigrazione

fonte: Centro studi emigrazione - Roma 1978

Il gruppo etnico di origine italiana negli USA (censimento 2010) includendo la seconda e
la terza generazione nonché gli oriundi, comprende circa 16-18 milioni di unità, concentrato
nei seguenti Stati americani:











New York
(2,9 milioni)
California
(1,5 milioni)
New Jersey (1,5 milioni)
Pennsylvania (1,5 milioni)
Florida
(1,2 milioni)
Illinois
(0,8 milioni)
Ohio
(0,7 milioni)
Connecticut (0,7 milioni)
Michigan
(0,5 milioni)

Provenienza: dal 1861 al 1961 arrivarono negli USA degli italiani da vari Regioni o città
italiane:

156
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Sicilia

1.205.788

(29,9%)

Napoli e dintorni

1.105.802

(27,4%)

Abruzzo e Molise

652.972

(16,2%)

Calabria

522.422

(13,0%)

Puglia

300.152

(7,4%)

Basilicata

232.389

(5,8%)

Sardegna

14.669

(0,04%)

U. S., Immigration and Naturalization Service, Annual Report for Year Ending June 30, 1948
(Washington, D.C., 1948), Table 4.

La comunità italo-canadese (censimento del 2006) venne così distribuita sul
territorio canadese: 868.000 nell'Ontario, 300.000 nel Quebec, 144.000 nel British
Columbia e Alberta 82.000. In prevalenza gli italo-canadesi vivono nelle grandi aree
urbane di città come Toronto, Vancouver, Montreal e Sault Ste. Marie.-Dai dati in
possesso del Dipartimento di Immigrazione e dai censimenti canadesi risulta che la
comunità italiana, la maggior parte composta da Calabresi, è il quarto gruppo in
ordine di consistenza, dopo quelle di origine inglese, francese e tedesca. -Un dato
molto interessante è che la lingua Italiana è la terza lingua parlata nel paese e la
prima delle lingue non ufficiali. La consistente presenza culturale italiana indusse il
Governo Canadese a riconoscere come patrimonio comune della Nazione la Lingua
Italiana; una realtà che rese multiculturale la politica attuale del Canada attraverso
iniziative di vario tipo.

Cause dell’emigrazione aiellese tra il 1880 ed il 1930:










crescita demografica
povertà
nuove linee ferroviarie verso porti di Napoli e di Genova (prima dell‘unità d‘Italia
non c‘erano delle linee ferroviarie che dalla Calabria raggiungevano Napoli)



nel 1878 espropriazione delle terre ecclesiastiche acquistate poi da speculatori
effetti della Grande Guerra del 1915-18
persecuzione per ideologie politiche anti-monarchiche o antifasciste
sfruttamento dei contadini da parte dei proprietari terrieri
tasse molte elevate sui prodotti agricoli
metodi crudeli per combattere il brigantismo (lo Stato puniva interi paesi dove



presumeva fossero nascosti dei briganti): dopo l'Unità d'Italia, un bandito capobanda di
Aiello era Luigi Palazzo
epidemie come il colera e la malaria (vedi descrizione sotto)







terremoto del 1905
raccolti agricoli ridotti per infestazioni da parassiti
ridotta fertilità agricola per erosione ed aridità dei terreni
devastazione del territorio da terremoti, frane e allagamenti
pubblicità spesso ingannevole dei reclutatori (agenti delle compagnie di



offerte vantaggiose (ad esempio, gratuità del biglietto di viaggio, alloggio e terreni da



navigazione, delle ferrovie e delle miniere americane e canadesi)

coltivare offerti dalla Chiesa Mormone o dai proprietari di miniere o di ferrovie)

congiungimento con altri parenti o amici

All'inizio del 1900, la situazione socio-economica-sanitaria di Aiello può essere
così riassunta:

" Dallo stagno Turbole si diffonde la malaria. Non vi sono strade rotabili di collegamento con il
mare o con i centri di Amantea e Grimaldi. Disboscamenti selvaggi accentuano i problemi delle
frane e delle alluvioni. Il centro abitato manca di acquedotto e fognature, non vi sono edifici
pubblici per comune e scuola".157

157

Civitelli, "Cronache storia ad Aiello...", pp. 23-24.
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Nello Stagno Turbole di Terrati, oggi frazione di Lago, si allevavano anguille e
spesso veniva denominato “Mariciallu” in quanto
una volta lo straripamento del fiume Oliva
invadeva la vallata, creando un piccolo mare.
Secondo il rapporto del Genio Civile del 21 aprile
1863, il Lago di Aiello (―L‖ nel disegno redatto nel
1863 dal Genio Civile) situato a valle tra Aiello e
Terrati, per la forte calura estiva, evaporava e si
riduceva di volume, diventando stagnante e
putrefatto (“stagno torbido”). Questa palude
causava frequentemente attacchi di malaria alle
comunità di Terrati, Aiello ma anche, in minor
misura, a Lago, Laghitello e San Pietro. Esso costituiva un buon terreno per la
proliferazione delle zanzare Anopheles, veicolo tramite cui viene trasmessa la malaria
all‟uomo.
Il Rapporto del Genio Civile del 21 aprile 1863 era il seguente: ―Il Lago di Aiello è
un profondo fosso lungo metri 384 e largo metri 186, esistente nella parte a
mezzogiorno del Monte Careto, alimentato quotidianamente dal Fiume Oliva e dalla
simultanea concorrenza dei Torrenti Valle Oscura e Maiuzzi in tempo di alluvione. La
formazione dello stesso e di altri due più piccoli, e di minore interesse, dipende dal
continuato dissodamento delle montagne superiori, poiché pel fortissimo pendio dei
detti due torrenti il primo dei quali è del 9.50 ed il secondo del 7.50 % convogliandosi
nel tempo delle piene uno straordinario volume di materiale di terra e pietre, vien
questo ad infrangersi contro la … nel detto sito si rialza di anno in anno il letto del
torrente con una progressione tanto maggiore per quanto il dissodamento viene in più
ampia scala praticato … Da ciò risulta che nella stagione estiva col pronto
riscaldamento delle acque macerandosi tutte le erbe e piante che sono in giro e nel
mezzo di detto stagno, e le pestifere esalazioni dilatandosi col favore dei venti nelle
circostanti campagne hanno desolate orrendamente le popolazioni vicine e
specialmente quelle di Terrati, S. Pietro, Lago e Laghitello…‖
Agli inizi del „900 la malaria causò nei paesi attorno ad Aiello un indice di mortalità di
184 decessi per mille (Terrati da oltre 1000 abitanti si ridusse a 150). Per questo
motivo, lo stagno tra Terrati ed Aiello fu giudicato pericoloso e negli anni 1899-1902
furono stanziati dallo Stato 22 milioni per bonificare la zona. Il medico laghitano Dott.
Giuseppe Martillotti (1858-1954), ufficiale sanitario di Lago, fu invitato dal medico
provinciale a relazionare sulle condizioni sanitarie di tutti i paesi vicini colpiti dalla
malaria mentre Francesco Bianchi, medico condotto dal 1902 a S. Pietro in Amantea
(CS) e padre del Triumviro Michele Bianchi, individuò una piccola zona malarica tra la
contrada Giardini e il fiume Oliva.158
Il 3 agosto 2013 fu organizzato a Lago (CS) un convegno sullo stagno "Turbole" di
Terrati. Analizzando l'articolo del Dott. Filippo Solimena159 (medico condotto di Aiello)
dal titolo "La influenza della malaria sul movimento della popolazione in Aiello e
Terrati"160, il Dott. Gabriele Chiappetta, medico pediatra di Lago CS, con delle
diapositive ha mostrato che nel decennio 1860-69, la popolazione di Aiello diminuì a a
causa della mortalità da malaria (53,0 per 1000 abitanti) superando la percentuale dei
nati (32,4 su 1000 abitanti). Il medesimo congresso ha avuto luogo ad Aiello Calabro il
27 agosto 2013.
158

Ferruccio Policicchio, “San Pietro in Amantea...", pp. 243-244.
Il dott. Filippo Solimena era figlio del medico Pasquale Solimena (n.1835) e di Filomena Sassi di Cleto
CS.
160
Per gentile concessione dell'Arch. Francesco Mazzotta e del dott. Gabriele Chiappetta di Lago (CS).
159
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Descrizione geologica ed agraria di Aiello dello storico Giuseppe Masi
“Aiello Calabro, Comune in provincia di Cosenza, è un’antica cittadina le cui origini sono da
ricercare tra tardo impero ed alto Medioevo. Il paese è situato in una zona collinare a circa 550
metri d’altitudine tra la ristretta pianura del litorale tirrenico e la catena paolana, e
precisamente in un arco montagnoso che ha come lati estremi da una parte il massiccio del
Cocuzzo e dall’altro il Fiume Savuto, un corso d’acqua che nel suo strato terminale divide le due
province di Cosenza e Catanzaro. Il Comune, comprendente un territorio molto accidentato ed
esposto all’erosione di numerosi torrenti vallivi, si articola su una vasta area collinare e
montana, trasversalmente orientata che dai 106 metri delle zone più basse si eleva fino ai 1.154
metri dell’altopiano di Acquafredda. Gli abitanti sono irregolarmente distribuiti in una
costellazione di contrade sparpagliate per tutto il territorio con aliquote di popolazione sparsa
con valori molto alti al 77 per cento.
Le condizioni socio-economiche sono legate quasi esclusivamente ad un’economia del tipo silvopastorale, interessante una superficie complessiva occupata per ¾ da boschi, castagneti e
pascoli. Le poche “isole” agricole, sfavorite peraltro per l’accentuata acclività del terreno, sono
coltivate da piccoli proprietari, mentre la media e grande proprietà, ricca di colture seminative e
di olivi, è concentrata per lo più nel territorio limitrofo di Serra Aiello, un centro che dal 1928 al
1937 era parte integrante del comune di Aiello.”161
Situazione nel primo dopoguerra
Anche la Calabria durante il primo conflitto mondiale ha dato un tributo di circa
20.000 vite umane, e nell‟estate del 1919 si verificarono molte manifestazioni popolari
per il generale rincaro del costo della vita e per la mancanza di lavoro. Vi furono
numerose agitazioni, quasi tutte limitate ad aree locali.
Per cercare di comprendere i disagi socio-economici che spinsero i contadini ad
emigrare, riporto parte del manoscritto‖Vivere ad Aiello Calabro nel 1933‖
di Rosario Naccarato.
― In molti paesi, specialmente meridionali (in particolare modo in Aiello), non si è ancora
modificato il sistema della convivenza sociale. Premetto, e sarebbe da sciocco se non l’ammettessi,
ch’è difficile, anzi impossibile, essere perfetti nelle nostre quotidiane mansioni, ma non si può
ammettere che i soliti raggiri, intrighi, capricci, pettegolezzi e lampanti ingiustizie debbano
ancora dominare sovranamente, e pare irrimediabilmente, la vita pubblica aiellese, soltanto
perché, in generale, siamo cittadini calmi e dotati d’una pazienza indescrivibile, ma che spesso
rasenta l’imbecillità.
Il Fascismo non è stato concepito come forma interiore del proprio spirito verso quell’ideale puro
d’una società sempre più concorde, più uguale, più laboriosa, più altruista, più onesta e più giusta
verso i poveri e verso i bisognosi?
Qui il Fascismo è sempre “Aristocrazia” con tutte le sue astuzie, con tutti i suoi egoismi;
s’identifica con i Gamboni, accaniti sempre ad avere tutti i posti di comando che gli antenati o
loro stessi hanno sempre avuto, affinché possano servire alle loro malsane aspirazioni di
dominio, ai loro tornaconti personali e per il libero accesso a tutti gli Uffici a scopo clientelistico.
Le cariche ancora si ereditano (come si possa ereditare un fabbricato) per tenere al guinzaglio e
al suono di bastone, la solita servitù, solamente colpevole di non sapere spezzare tale cappio che
la tiene in stato d’inferiorità. Si ereditano come un appezzamento di terreno coltivato, ad
esempio, a cetrioli, senza la minima intenzione di selezionarli, per tema che quei tali cetrioli
possano trasformarsi in piante longeve che abbiano la forza di evitare gli uragani.
Aiello vive ancora sotto la sferza della antiche “Baronie” e guai a chi ha l’ardire di sollevare il
giogo che gli gravita sul collo; guai a chi ha il coraggio di difendere i propri diritti!

161

Masi, "Socialismo e amministrazione...",

pp. 25-26.
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Costui sarebbe sottoposto ad ogni corta di angherie e di soprusi, e gli toccherebbe fuggire altrove,
emigrare dal proprio paese o fare atto di sottomissione e baciare le mani che l’anno frustrato e
quindi ritornare a vivere da schiavo.
Che importi, ad esempio, che chi ha un posto di responsabilità non ha competenza, se è un
disonesto, un immorale o un inetto?
Basta avere un don che precede il loro nome, basta che nel suo sangue scorra quel sangue di cui
parla il famoso e sempre attuale poeta Parini, per meritare ogni privilegio, ogni riguardo, ogni
agevolazione, ogni favoritismo.
Ma il peggio sapete qual è? Che tale gente non vede o finge di non vedere e di capire i nuovi
postulati su cui stanno marciando i popoli di tutto il mondo, e si attarda ancora, con tutte le sue
forze, a mantenere le posizioni di privilegio, immediatamente conquistate, senza avvedersi che
tale piedistallo ormai traballa e al più presto cadrà per la totale redenzione del popolo che soffre,
ma che dà già segni di progresso e di comprensione per la sua rigenerazione.
Il secondo attuale è quello d’un maggiore equilibrio sociale ed economico basato sul lavoro,
sull’uguaglianza, sull’onestà soprattutto e non sul privilegio di una casta su quella che lavora e
produce le ricchezze del mondo.
Scompaiono per sempre dalla circolazione i profittatori che sotto la camicia nera, conservano
sempre le stesse voglie e le medesime macchie!
In Aiello, purtroppo, mancano gli uomini nuovi, quelli che, discendenti dal popolo, vogliono
emancipare ed educare il popolo stesso alla giustizia e al rispetto reciproco.
I vecchi sono ormai incartapecoriti e nessuna iniezione è capace di farli svegliare dallo stato
d’inerzia in cui vivono, qualche giovane che si è istruito segue le orme dei genitori per quieto
vivere o per mancanza di energia e si allontana dal popolo da cui è nato, per superbia o per
dabbenaggine. Questa è la situazione del popolo aiellese! Fino a quando? Chissà!”162

L’emigrazione italiana non è stata un‟ondata migratoria illegale, selvaggia e
clandestina. Salvo pochi casi di clandestinità, essa è generalmente avvenuta, dal
luogo di partenza al luogo di arrivo, nel pieno rispetto delle leggi interne italiane e
degli obblighi e delle condizioni imposte dai paesi esteri (Nord e Centro America,
Canada, America Latina, Australia e Paesi europei). L‟ammissione degli emigranti era
subordinata a rigidi requisiti: innanzitutto, al sistema di programmazione annuale su
quote numeriche, sicché non si poteva superare un determinato numero. Era altresì
richiesta una minuziosa e specifica documentazione: l‟atto di richiamo, l‟affidavit dei
parenti o del datore di lavoro, il contratto di lavoro, l‟attestato di precedente
esperienza lavorativa con almeno tre anni di apprendistato, l‟accertamento da parte
delle varie Ambasciate mediante un esame di idoneità, dell‟attività precedentemente
svolta, i certificati penali, di carichi pendenti, di buona condotta, di sana e robusta
costituzione, del titolo di studio, l‟attestato che escludeva l' essere anarchico o affiliato
a partiti totalitari e, per gli uomini il foglio matricolare.163

162

163

Ivi, pp. 103-05

Relazione dell''Avv. Alfonso Caruso al Convegno “Emigrazione a Lago e nei Paesi nel
Circondario”ArcipeLAGO, Lago (CS) 17.12.2006.
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La seguente tabella mostra il numero di emigrati e rimpatriati della Provincia di
Cosenza dal 1905 al 1925 (notare il numero di emigrati del 1905, 1906, 1909, 1910
e 1920 e i rimpatriati del 1908 e 1915) 164

Nel Distretto di Paola al quale apparteneva Aiello,
il numero dei maschi emigrati per 1000 abitanti
nel 1881 fu uguale a 180,4
nel 1891 fu uguale a 219,8
nel 1901 fu uguale a 328,1

Le rimesse degli emigranti (ed anche il loro ritorno in patria) aiutarono dapprima i
familiari rimasti al paese e successivamente favorirono la ripresa dell‟attività edilizia.
Gli ex-contadini che prima erano i braccianti o i coloni di famiglie benestanti aiellesi,
iniziarono ad acquistare dai loro vecchi padroni dei terreni agricoli abbandonati ed a
costruirvi, spesso abusivamente, dei piccoli appartamenti per il loro uso personale.

164

Naccarato, "Le scuole rurali...", p. 28.
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PIONIERI: i primi AIELLESI che COLONIZZARONO gli U.S.A ed il CANADA
Stato USA
o
Provincia Canadese

Nomi di alcuni pionieri aiellesi che
colonizzarono varie località degli USA e del Canada

PENNSYLVANIA
Altoona
Braddock
Carbondale
Eire
Ernest
Ford City
Leechburg
Meyerdale
New Kensington
Northampton
Pittsburgh
Reynoldsville
Summerset
Throop
Wallenton

Giuseppe Lepore e Angelo Sicolo
Vincenzo Briglio
Gaetano Chiarello e G.B. Vecchio
Federico Marrelli
Gaetano Coccimiglio
Michele Mollame
Giuseppe Ianni
Luigi Sdao
Giuseppe Pino
Geniale Lepore e Federico Nigro
Gennaro e Lorenzo Caputo
Pasquale Bruno
Giuseppe Sicoli
Luigi Pagnotta
Luigi Briglio

COLORADO
Carbondale
Crested Butte
Decker
Delta
Denver
Elmira
Grassy Creek
Greenwich
Pueblo
Redstone
Reich
Salida
Segundo
Trinidad

Giovanno Guzzo
Francesco Rino
Giovanni Coccimiglio
Fiorenzo Coccimiglio
Vittorio ed Eugenio Belmonte
Francesco Rocchetta e Geniale Bossio
Salvatore Caputo
Rosario Filice
G. B. Bernardo
Domenico Perri
Fortunato Ciddio Bernardo
Natale Pizzuto
Pasquale Briglio
Geniale Caputo e Francesco Coccimiglio

UTAH
Bingham
Castle Gate
Garfield
Helper
Littleton
Salt Lake City
Sunnyside

Francesco e Gaspare Coccimiglio
Franceso e Geniale Naccarato
Daniele Pucci
Gaspare Caputo
Raffaele Tanni
Gaspare e Giovanni Bernardo
Giulio Bernardo

ONTARIO (Canada)
Niagara Falls
North Bay
Sault Ste. Marie
Toronto
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Nicola Perri
Antonio e Concetto Pugliano
Rosario Sdao e Domenico Bernardo
Giovanni e Francesco Longo

Stato USA
o
Provincia Canadese

Nomi di alcuni pionieri aiellesi che
colonizzarono varie località degli USA e del Canada

NEW YORK
Ausbury
Bavaria
Brooklyn
Freemont
Geneva
Manhattan
Saugerties

Sabatino Marzulli
Gennaro Bernardo
Pietro Sicolo
Angelo Bruni
Lorenzo Rossi
Vincenzo Belmonte, Filippo Coccimiglio e Giuseppe Sicolo
Giovanni Coccimiglio

NEW JERSEY
Bayonne
Bergen
Cliffside
Fairmont
Newark
Paterson
Trenton

Carmelo Iacobucci
Carmine Orciuoli
Antonio Bernardo
Gennaro Bernardo
Nicola Perri
Angelo Naccarato
Carmela Chiarello

MASSACHUSSETTS
Boston
Grantwood
Springfield
Worcester

Guerino e Maria Mollame
Rosario Bernardo
Gennaro Fata
Rosario Bernardo

CONNECTICUT
Hartford
Rossband
Thompsonville
Winston

Geniale Mazzuca
Pasquale Russo
Raffaele Bernardo
Giuseppe Coccimiglio

OHIO
Flushing
Leavittsburg
Steubenville
Warren
Youngston

Giovanni Nucci
Vincenzo Bernardo
Pasquale Cuglietta
Maria Buffone
Francesco Guzzo

CALIFORNIA
Los Angeles
San Francisco
Standard

Giuseppe Bernardo
Antonio Bossio
Innocenza Barone

WASHINGTON
North Liberty
North Mountain
Seattle
Spokane

Michele Pino
Antonio e Giacomo Pucci
Annunziato Caputo
Giuseppe e Nicola Pucci

BRITISH COLUMBIA
(Canada)
Prince Rupert
Vancouver

Rosa Maria Caputo
Pietro Bernardo
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Stato USA
o
Provincia Canadese

Nomi di alcuni pionieri aiellesi che
colonizzarono varie località degli USA e del Canada

QUEBEC (Canada)
Montreal

Antonio Marrelli

WEST VIRGINIA
Morgantown

Felice Naccarato

NEBRASKA
Lawrence

Antonio Volpe

IOWA
Soullek

Giuseppe Bernardo

MICHIGAN
Flint
Hancock

Eugenio Caputo
Luigi Ianni

NEW MEXICO
Gardner

Geniale Roselli

MINNESOTA
Minneapolis
St. Paul

Giuseppe Lepore
Giacomo Fata

ILLINOIS
Chicago

Gennaro Lepore

ALBERTA (Canada)
Edmonton

Merchiozzo Coccimiglio

MARYLAND
Frostburg

Federico Russo

Escludendo Angelo Manetti l'aiellese che nel 1500 circa avrebbe accompagnato Cristoforo
Colombo in uno dei suoi viaggi verso le Americhe e l'altro aiellese Carlo de Domicicis che nel
1596 fece altrettanto attraversando l'Atlantico, le mie ricerche indicano che molto
probabilmente i primi cittadini di Aiello ad emigrare negli USA durante il periodo
studiato (1892-1924), tutti imbarcati sulla nave “Charles Martel” il 5 giugno 1893, furono






Augusto Guercio (n.1858) che sbarcò a New York nel 1892 stabilendosi a Starkville
(vicino a Trinidad) nel Colorado
Gaetano Guercio Catoio (n.1861) che sbarcò a New York dalla con destinazione
sempre a Starkville. Era sposato con Cintia Pagnotta (n.1868) ed i loro figli Samuel
(n.1899), Charles (n.1905) e Davey (n.1911) nacquero a Starkville.
Gennaro Caputo un contadino nato ad Aiello il 9 marzo 1855 con domicilio nella
Contrada di S. Ippolito. Era figlio di Giuseppe Caputo (1822-1895) e di Maria Teresa
Guzzo (1825-1900) ed si era sposato nel 1880 con Maria Maio (n.1852) di Grimaldi CS
ed aveva quattro figli, tutti nati ad Aiello: Giuseppe (n.1881), Geniale (n.1887),
Vincenzo (n.1889) e Michele (n.1892). L'ultimogenito Rosario nacque ad Aiello nel
1895.
Bruno Bossio (n.1858)

Dopo il 1893, bisogna attendere fino al 1897 per osservare un nuovo trend emigratorio aiellese
verso gli USA.
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NAVI che utilizzarono gli aiellesi dal 1882 al 1924
per imbarcarsi a Napoli diretti negli USA e in Canada
nomi delle navi

Adriatic
America
Ancona
Berlin
Buenos Aires
Calabria
Carpathia
Caserta
Cedric
Cincinnati
Città di Napoli
Città di Torino
City of Rome
Cretic
Duca d'Aosta
Ems
Fulda
Hamburg
Hohenzollern
Italia
Kaiser Wilhelm II
Kaiserin M. Theresia
Karamania
Koenig Albert
Konigin Luise
Lahn
Liguria
Neckar
Pesaro
Pretoria
Prinzess Irene
Republic
Romanic
San Guglielmo
Sardegna
Saxonia
Scotia
Sicilia
Sicilian Prince
Taormina
Trave
Verona
Victoria
Vincenzo Florio
Weimar

tonn.te

12.300
8.900
8.188
17.323
5.311
4.376
13.555
7.028
15.400
16.339
3.984
4.000
8.140
13.000
8.000
4.900
4.800
10.500
6.700
4.806
6.700
6.900
3.148
10.500
10.560
5.680
5.100
9.700
12.335
12.800
10.800
15.400
11.394
8.300
5.255
14.197
2.600
2.922
2.780
8.200
5.217
8.240
3.358
2.800
5.680

numero di
passeggeri compagnie marittime anno fabbricaz.

2100
2650
2560
3212
1208
1170
2800
1630
2875
2877
1186
1536
1870
1500
1830
1250
1255
2170
1200
1420
1200
826
574
2175
2400
1030
1250
750
2102
2579
2350
2200
1200
2840
1449
1960
560
630
1125
2650
1240
2560
1430
544
1030

White Star Line 1907
La Veloce 1908
Italia Line 1907
N. German Lloyd 1909
Transatlantica Line 1887
Anchor Line 1901
Cunard Line 1902
Lloyd Italiano 1904
White Star Line 1902
Hamburg-American Line 1909
White Star 1871
La Veloce 1898
White Star 1881
Leyland Line 1902
N.G.I. 1908
N. German Lloyd 1884
N. German Lloyd 1882
Hamburg-American Line 1890
N. German Lloyd 1889
Anchor Line 1903
N. German Lloyd 1889
N. German Lloyd 1890
Anchor Line 1882
N. German Lloyd 1899
N. German Lloyd 1897
N. German Lloyd 1887
N.G.I. 1901
N. German Lloyd 1901
Hamburg-American Line 1902
Hamburg American Line 1898
N. German Lloyd 1900
White Star Line 1903
Dominion Line 1898
Sicula-American Line 1911
N. G. I. 1901
Cunard Line 1900
Hansa Line 1890
Hansa Line 1890
Prince Line 1897
Italia Line 1908
North German Lloyd 1866
Italia Line 1907
Anchor Line 1872
N.G.I. 1880
N. German Lloyd 1891

La nave più piccola fu la "Scotia", quella più grande la "Berlin". La nave "Verona" costruita nel
1907, con 3000 soldati a bordo, fu affondata il 12 maggio 1918 da un sottomarino tedesco
quando era vicino Reggio Calabria. La nave "Città di Napoli" prese il nome di "Maasdam" nel
1889.
L'abbreviazione N.G.I. significa "Navigazione Generale Italiana", tonn.te = "tonnellate".
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La nave "Carpanthia" fu utilizzata per soccorrere i naufraghi
della Titanic che affondò il 15 aprile 1912.

Nave "Pretoria" fu danneggiata il 12 giugno 1914 a causa di una
collisione nelle acque del Massachusetts con la nave "New York"
dell'American Line a causa della scarsa visibilità
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Nave "America" di 8.900 tonnellate
della linea marittima italiana "La Veloce" fino al 1923

Manifesto pubblicitario "La Veloce"
per le navi Città di Milano, Città di Torino,
America e Città di Genova.
La linea marittima fu fondata nel 1884 e
nel 1923 fu completamente assorbita dalla "N.G.I."
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Piroscafo "Taormina" costruito nel 1908,
aveva una stazza di 8272 tonnellate e poteva ospitare 2680 passeggeri

Manifesto pubblicitario del 1923 della Società di Navigazione Generale Italiana":
il costo del biglietto da Napoli a New York sulle navi
"Taormina" o "America" era di 1450 lire.
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I porti d'entrata nel Canada furono:
Halifax, St. John, Montreal, Quebec, Sault. Ste. Marie,
Niagara Falls, Windsor e Toronto.

Alcuni emigranti si trasferirono dal Canada negli USA. Nella cartina si nota la
vicinanza tra Montreal (Canada) e St. Albans (Vermont) USA, segnata con la
lettera "A". Ad esempio, i fratelli Giuseppe (n.1881) e Francesco Cuglietta
(n.1873) di Aiello il 14 giugno 1919 effettuarono questo "border crossing"
(attraversarono la frontiera) per recarsi negli USA.

Porto di Halifax Pier 21
Pier 21 era il molo di Halifax che rimase attivo fino a marzo 1971. In esso sbarcarono quasi
un milione di emigrati che nella Sala degli Immigranti (“Immigration Hall‖) gli ufficiali
d‟emigrazione controllavano i passaporti ed altre documentazioni mentre il personale medico
effettuava un "check-up".
Nel “Baggage Room‖ la dogana ispezionava i bauli e nell'Annex i volontari della Croce Rossa
gestivano un asilo nido per le famiglie. C‟era anche un Servizio Cambio Valuta (“Currency
Exchange”) ed un ufficio della Ferrovia Canadese (“ CNR o Canadian National Railway”)
dove i gli emigranti acquistavano dei biglietti ferroviari.

Il porto di Halifax (Pier 21) come si presenta oggi.
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Con la ferrovia "Canadian National Railway" potevano raggiungere le città di
Toronto, Montreal, Ottawa,Winnipeg, Edmonton, Vancouver e Prince Rupert. Il viaggio
era lungo e spesso molto scomodo (per esempio, nel 1946 il treno impiegava 3 giorni per
raggiungere Winnipeg e 7-8 giorni per Vancouver).

Cartina dell'itinerario del Canadian National Railway con soste a Montreal, Toronto, Winnipeg,
Edmonton e Vancouver.

Pier 21 cessò la sua attività nel 1971 ma è considerato un sito storico da preservare.
Oggi è un‟attrazione turistica dove si può un museo nazionale simile ad Ellis Island di
New York.
A volte, gli emigranti sbarcavano in altri porti canadesi come Montreal, Toronto e
Windsor.

Arrivo di una nave nel porto di Toronto nel 1936
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I porti d'entrata negli USA furono
New York, Baltimora, Richmond, Philadelphia, Boston e New Orleans.

Cartolina del 1920 del porto di Boston

Pubblicità del 1929 del porto di Philadelphia
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EMIGRAZIONE di AIELLESI negli STATI UNITI d’AMERICA

Il Trattato di Guadalupe-Hidalgo del 2 febbraio 1848, a conclusione della
Guerra Messicano-Statunitense, stabilì la cessione agli Stati Uniti della California e
del Nuovo Messico, comprendente allora anche il territorio degli attuali Stati di Utah e
del Nevada.
La contemporanea scoperta dei primi giacimenti d'oro favoriva, con l'afflusso di
emigrati e coloni, il rapido sviluppo economico e sociale della California, che nel 1850
entrava a far parte degli Stati dell'Unione.
Il Colorado divenne ufficialmente un Territorio degli USA nel 1861 mentre fece parte
degli Stati dell'Unione a partire dal 1876.
Nella seconda metà dell‟Ottocento la maggior parte degli emigranti italiani diretti nelle
Americhe, partiva dal porto di Genova (da Genova s‟imbarcarono quasi 2 milioni di persone
dal 1876 al 1901, il 61% degli espatri nazionali). Una parte degli emigranti scelse altri porti
come Marsiglia, Le Havre, Liverpool, Bremen e Cherbourg. All‟inizio del Novecento,
Genova iniziò a perdere il primato delle partenze in quanto il movimento migratorio
divenne primariamente meridionale e quindi gli emigranti preferirono partire dal porto di
Napoli. Il costo del viaggio in terza classe nel 1907 era di circa $ 15-25 USA.
Alla fine dell‟Ottocento e agli inizi del Novecento, il viaggio per le Americhe poteva
durare anche un mese e avveniva in condizioni oggi difficilmente immaginabili:
affollamento con conseguente riduzione al minimo degli spazi vitali, promiscuità, cibo
non abbondante e di scarsa qualità. Gli emigranti, i cui alloggiamenti erano sempre nella
parte inferiore delle navi, trascorrevano perciò gran parte delle loro giornate a cielo
aperto. L‟immagine della partenza e le condizioni in cui viaggiavano i nostri emigranti
furono descritte da Edmondo De Amicis nel libro “Sull’Oceano”. Pubblicato nel 1889,
esso racconta la navigazione da Genova a Montevideo e a Buenos Aires dell‟autore sul
piroscafo “Galileo” nella primavera del 1884. Assieme a De Amicis erano imbarcati
1800 passeggeri, che speravano di trovare un futuro migliore emigrando nel Sud
America.
Nel libro “Sull’Oceano” di E. De Amicis si trovano tante descrizioni tra cui:
IMBARCO “…Operai, contadini, donne…portando quasi tutti una seggiola pieghevole sotto il
braccio, sacche e valigie d‘ogni forma alla mano o sul capo, bracciante di materasse e di coperte,
ed il biglietto col numero della cuccetta stretto fra le labbra. Delle povere donne che avevano un
bambino da ciascuna mano, reggevano i loro grossi fagotti coi denti; delle vecchie contadine in
zoccoli, alzando la gonnella per non inciampare nelle traversine del ponte…molti erano scalzi, e
portavan le scarpe appese al collo… Ma lo spettacolo eran le terze classi, dove la maggior parte
degli emigranti, presi dal mal di mare, giacevano alla rinfusa, buttati a traverso alle panche, in
atteggiamenti di malati o di morti, coi visi sudici e i capelli rabbuffati, in mezzo ad un grande
arruffo di coperte e di stracci. Si vedevan delle famiglie strette in gruppi compassionevoli, con
quell‘aria d‘abbandono e di smarrimento, che è propria della famiglia senza tetto: il marito seduto
e addormentato, la moglie col capo appoggiato sulle spalle di lui, e i bimbi sul tavolato, che
dormivano col capo sulle ginocchia di tutti e due: dei mucchi di cenci, dove non si vedeva nessun
viso, e non n‘usciva che un braccio di bimbo o una treccia di donna…‖
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NAVE SOVRACCARICA ―…ll Galileo portava mille e seicento passeggeri di terza classe, dei quali
più di 400 tra donne e bambini…Tutti i posti erano occupati. La maggior parte degli emigranti ,
come sempre, provenivano dall‘Italia alta, e otto su dieci dalla campagna. Molti Valsusini,
Friulani, agricoltori della bassa Lombardia e dell‘alta Valtellina…Nella terza classe c‘era il popolo,
la borghesia nella seconda, nella prima l‘aristocrazia…v‘eran più passeggieri di quanti la legge
consente che s‘imbarchino…la legge…permette che si occupi sui piroscafi italiani uno spazio
maggiore d‘un terzo di quello che è consito sui piroscafi inglesi e americani…i luoghi che
dovrebbero esse più puliti, fanno orrore, e per 1500 viaggiatori di terza classe, non c‘è un
bagno!…‖
SBARCO “…Le famiglie passavano unite, il padre primo, le donne dopo, coi bimbi in collo e i
ragazzi per mano, i vecchi dietro…Molti erano puliti, e vestiti dei panni migliori, che avean
tenuti in serbo per quel giorno; molti altri più cenciosi che alla partenza, imbrattati di tutto il
sudiciume che si può raccattare strusciandosi per tre settimane in tutti gli angoli d‘un
bastimento, con le barbe lunghe…‖

Sul retro di ogni biglietto per l'attraversata transatlantica era indicata la quantità di viveri giornalieri che
toccava ad ogni emigrante.
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Normative dell'emigrazione di fine '800
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Dalla ricerca effettuata nel 1869 dal Prof. Leone Carpi (1810-1898) economista,
politico e giornalista italiano, 119.806 emigranti italiani espatriarono verso Paesi
europei o extra europei e nel 1873 questi raggiunsero le 151.781 unità. Questi dati
stimolarono il mondo politico a dare avvio ad una serie di normative per cercare di
limitare l‟emigrazione anche se nel 1868 il Presidente del Consiglio Luigi Menabrea
(1809-1896) affermò che il Governo non poteva ―impedire che i cittadini italiani
emigrassero all‘estero‖, invitando i proprietari terrieri e gli industriali a ―dare alla
gente del popolo una condizione conveniente, (…) che quella povera gente e coi mezzi
di trasporto resi così facili, e colle promesse dalle quali sono allettati, si decidesse di
emigrare."
Il fenomeno dell'emigrazione continuava a crescere, così il 18 luglio 1873 fu
emessa la Circolare Lanza (Giovanni Lanza fu il Presidente del Consiglio dal 1869 al
1873) con la quale si invitavano le amministrazioni provinciali ad impedire
l‘emigrazione clandestina e a frenare con ogni mezzo quella lecita e spontanea. Il
documento dichiarava la nullità del nulla osta all‘espatrio ai giovani che ancora
dovevano prestare il servizio militare, ai militari senza congedo assoluto, agli inabili e
soprattutto a chi era sfornito di mezzi economici e di capitali perché per avere dei
prestiti si rivolgevano agli usurai.
Nel mondo accademico invece, gli studiosi aprirono un dibattito sugli effetti positivi
socio-economici dell'emigrazione che portava a degli scambi commerciali con i Paesi
ospitanti e all'allontanamento dall'Italia di masse di “turbolenti”.
Il primo studio organico e sistematico sull‟emigrazione fu condotto dall‟ex
deputato Prof. Leone Carpi che, nel 1874 diede alla stampa 4 volumi, per un
totale di 2.500 pagine, di un suo lavoro dal titolo "Delle colonie e dell‘Emigrazione
d‘Italiani all‘Estero sotto l‘aspetto dell‘Industria, Commercio, Agricoltura e con
Trattazioni d‘Importanti Questioni sociali".
Si temeva che l‟abbandono delle campagne da parte dei contadini con la conseguente
carenza di manodopera, potesse fare lievitare i salari dei braccianti, spingendo i
proprietari ad abbandonare le terre agricole.
Alcuni studiosi ipotizzarono che tra le cause principali dell‟emigrazione vi fosse uno
spirito d‘avventura ed il desiderio di tentare la fortuna e non tanto la povertà dei
contadini..
Il nuovo Presidente del Consiglio Agostino Depretis (1813-1887) che sottovalutò il
fenomeno dell‟emigrazione, il 20 settembre 1886 presentò un progetto che aboliva
la Circolare Lanza sostituendola con una nuova che invitava i prefetti a
scoraggiare l’emigrazione alimentata da agenti senza scrupoli.
Nel 1887 egli morì e fu succeduto da Francesco Crispi (1818-1901) il quale presentò
un suo disegno di legge sull‟emigrazione che tendeva a colpire le avide agenzie di
mediazione e che sorvegliava e regolarizzava il flusso di manodopera dalle singole
zone di produzione agricola e nel contempo dava alle compagnie di navigazione la
possibilità di ottenere le necessarie autorizzazione.
Una nuova legge in materia entrò in vigore nel 1901 durante il governo di
Giuseppe Zanardelli e prevedeva la costituzione di comitati di emigrazione nei vari
Comuni per scortare gli emigranti ai porti d‟imbarco proteggendoli così da possibili
frodi. Istituiva inoltre un ispettore medico a bordo delle navi, un ufficio di protezione e
di collocamento all‟arrivo, e l‟assistenza del personale delle ambasciate e dei
consolati. Il Banco di Napoli che nel 1906 aprì un succursale a New York, fu incaricato
a trasmettere dall'estero le rimesse degli emigranti ai parenti in Italia.
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Il tutto doveva essere garantito dal Fondo di Emigrazione finanziato attraverso una
tassa di 8 lire per ogni biglietto marittimo venduto e dai proventi delle multe ai
vettori. La legge rimase per lo più sulla carta, eccetto che per la presenza di un
medico a bordo. Ciò che più interessava alla classe dirigente erano le rimesse degli
emigranti, e tra il 1896 e il 1912 queste triplicarono (solo nel 1908 le rimesse
ammontarono a 58 milioni di dollari) e di conseguenza le riserve auree dell'Italia
aumentarono, il deficit pubblico diminuì e la lira fu rivalutata garantendo alle industrie
la possibilità di far fronte alle richieste di materie prime.
Sul quotidiano "L'Eco d'Italia" pubblicato a New York in lingua italiana dal 1850 al
1898, è apparsa il 2 ottobre 1872 la seguente lettera di denuncia scritta da circa
trenta emigranti italiani contro la linea di navigazione inglese (Cunard Line) che in
Italia li aveva convinti di stabilirsi negli USA dove la vita un sogno: "...Attratti da

illusori manifesti i quali millantavano convenienze e promettevano mari e monti che la
compagnia faceva distribuire in ogni dove, ci trovammo agglomerati a Le Havre, in circa un
centinaio, in attesa dell'imbarco. Appena ci recammo alla sede della Linea Nazionale Inglese
ognuno di noi poté subito scorgere che le promesse dei manifestini erano smentite dai fatti ".

La realtà era ben diversa e nello stesso giornale del 2 dicembre 1874 si leggeva che i
calabresi più poveri vivevano lungo Crosby Street di Manhattan chiedendo l'elemosina
lungo Broadway, Wall Street e Broad Street.
Aspetti sociali dell'emigrazione
L'emigrazione in Italia durante fine XIX ed inizio XX secoli riguardava gli uomini in
quanto all'estero c'era una domanda di lavoro per maschi di giovane età. In
particolare, negli Stati Uniti gli ultra 45enni erano esplicitamente respinti soprattutto
se non dimostravano di avere appoggi familiari.
Dopo alcuni anni dall‟inizio dell‟emigrazione, cominciarono a prodursi rilevanti
squilibri nella struttura demografica dei luoghi d‟esodo riguardanti il rapporto
numerico tra i sessi, l'entità per classi di età e la struttura della famiglia. Il lavoro
agricolo dovevano svolgerlo le donne, i fanciulli e gli anziani.
Spesso le ragazze madri lasciavano i propri figli presso una “balia” al paese,
esponendoli a un elevatissimo tasso di mortalità infantile. Dall‟emigrazione non
derivava soltanto disgregazione familiare ma anche una nuova morale al centro
della quale si trovava una famiglia più matura e maggiormente consapevole delle
proprie forze e dei propri limiti.
Il problema dell‟analfabetismo assunse un ruolo di primo
piano dopo il 1917, quando il movimento restrizionista
statunitense introdusse un importante strumento di selezione
nell‟immigrazione: il “Literacy test” (gli emigranti
dovevano essere capaci di leggere). Per far fronte a questo
nuovo problema, in Italia si cercò di favorire l‟istruzione di
chi era già all‟estero e di chi aspirava all‟espatrio, istituendo
delle scuole speciali nei luoghi di maggior emigrazione. Sia
dall‟estero che da parte dei rimpatriati furono fatte delle
pressioni sulle famiglie perché facessero studiare i propri
figli, e durante gli anni della massima espansione
dell‟emigrazione si ottennero dei buoni risultati con un
aumento del tasso di scolarizzazione soprattutto nel
Mezzogiorno.
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L’aumentata disponibilità al consumo, grazie alle rimesse in denaro che
giungevano nel Meridione, contribuì ad aumentare le vendite nel Sud dei prodotti
fabbricati nel Nord. Con i “soldi della Merica” i contadini pagarono i loro debiti
poiché non pagarli implicava il vedersi negare dei crediti futuri o addirittura
l‟emarginazione sociale. Restituire un debito significava dimostrare anche il successo
della propria esperienza emigratoria.

Tra gli emigrati e tra le loro famiglie rimaste in Italia vi fu un netto miglioramento
del regime alimentare dovuto alle migliorate condizioni economiche e alle novità
gastronomiche derivanti dal contatto con la società più evoluta d'oltreoceano. Spesso
gli emigranti effettuavano delle offerte in denaro per contribuire alle spese delle
feste patronali del proprio paese e per ristrutturare le chiese parrocchiali nei propri
luoghi di origine. Molto importante per l'emigrante era inviare del denaro per
costruire un’abitazione nuova per la propria famiglia oppure trasformare quella
vecchia in una più moderna, più ampia, più igienica e più confortevole.
Molti emigranti rimpatriarono nei paesi nativi portando i propri risparmi ma anche
idee nuove perché il ritorno rappresentava la conclusione di un processo evolutivo
iniziato con la separazione da un mondo noto e familiare per ritrovarsi in un altro
universo, nuovo e diverso ma soprattutto dyuro, violento, doloroso che però da a
chiunque la possibilità di un riscatto economico e sociale e di un futuro più evoluto per
i propri figli.

Vi può essere anche “l‟emigrazione di
ritorno” interpretata come una mancata
integrazione nel nuovo Paese dove molti si
possono ammalarono di morbi infettivi, di
malnutrizione, di patologie pneumologiche,
di tubercolosi e di sifilide o rimanere invalidi
per incidenti nelle miniere, nelle fabbriche e
nei cantieri edili.
Ritornare al proprio paese senza aver "fatto
fortuna" e una delle cose peggiori che possa
accadere ad un emigrante. (foto:dialetto
conflentese, blogspot)
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Luoghi preferiti degli emigranti aiellesi negli U.S.A.

CARTINA degli STATI degli USA dove dal 1880 al 1930 emigrarono molti
aiellesi (UTAH: Salt Lake City, Bingham e Sunnyside, COLORADO: Trinidad,
PENNSYLVANIA: Pittsburgh, NEW YORK: Manhattan e Brooklyn)

Chi desiderava emigrare negli USA doveva iniziare le sue pratiche amministrative
inviando al Console Americano di Napoli una richiesta formale da parte di un parente
stretto già residente negli Stati Uniti. Il Console in seguito avvisava il candidato
emigrante munito di una carta d‟identità o del passaporto di presentarsi al Consolato
per un‟intervista .
Arrivava poi ad Aiello una lettera di classificazione in quota di preferenza, consigliando
al candidato di preparare vari certificati e di presentarsi per il visto in una data
prestabilita. Si ritornava al Consolato americano per il visto, presentando i certificati e
sottoponendosi a raggi X ed altri esami medici in locali vicino agli uffici consolari (a
Margellina).
Non si otteneva il permesso di emigrare o di sbarcare nei porti degli USA o
del Canada se si era :
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tesserati al Partito Comunista Italiano (dal 1917)
anarchici (dal 1903)
precedenti penali (“condotta macchiata”)
affetti da malattie infettive gravi (tbc, sifilide) o invalidanti (malattie
mentali, distrofie o altre menomazioni) dal 1907
tossicodipendenti o spacciatori di sostanze tossiche
vagabondi o mendicanti (dal 1903)
prostitute (dal 1917)
poligami (dal 1917)

Per questi motivi, oltre ai controlli effettuati dal Consolato americani o canadese di
Napoli, anche sulle navi d'imbarco venivano compilati dei moduli che comprendevano
trenta domande riguardanti possibili motivi di non ammissione negli USA o nel
Canada dei passeggeri di terza classe ("steerage passengers"). Il questionario era
completato dagli ufficiali di bordo raramente con l‘aiuto di un interprete. Alcuni
cognomi, nomi ed altri dati venivano riportati storpiati con degli errori in quanto l`immigrato
non sapeva esprimersi in inglese ed il funzionario americano cercava di scrivere in inglese
parole italiane e dialettali.

Le domande erano le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Nome e cognome
Età
Sesso
Stato civile
Professione
Capacità di leggere e scrivere
Cittadinanza
Ultimo luogo di residenza
Porto di sbarco negli USA
Luogo di destinazione finale negli USA (Stato, città o paese)
In possesso del biglietto di viaggio necessario per raggiungere la destinazione finale?
Chi finanziò il biglietto di viaggio?
Quanto denaro porta con se?
Mai stato negli USA ( se si, quando e dove)?
Incontra un parente o amico negli USA ( se si, nome ed indirizzo)?
Ha procedimenti penali? E‘ mai stato in prigione? (Quando e dove?)
Pratica la poligamia?
E‘ anarchico?
Crede nei colpi di stato per rovesciare un governo democratico?
Ha già un contratto di lavoro negli USA?
Condizione di salute fisica e mentale
Presenza di invalidità o disabilità?
Altezza (in piedi e pollici: feet e inches)
Colore della pelle
Colore dei capelli
Colore degli occhi
Segni o cicatrici visibili
Razza
Nazionalità
Luogo di nascita (città o paese)
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Controlli al porto di New York dal 1855 al 1954:


Castle Garden fu il primo centro di accoglienza degli emigrati e rimase attivo
dal 1855 fino al 18 aprile 1890.

Castle Garden, New York nel 1890

Procedure di controllo e servizi a Castle Garden166
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Registrazione dei dati
Landing Department tutti i passeggeri venivano esaminati da un medico
Agenti delle compagnie ferroviarie vendevano biglietti ferroviari per varie città
City Baggage Delivery deposito e spedizioni dei bagagli
Exchange Booth cambio valuta da Lire a Dollari
Information Department servizio informazione anche in italiano
Letter-writing Department servizio dettatura di lettere da inviare (per gli analfabeti)
Boarding-house proposte di allogi a New York
Forwarding Department ufficio ritiro eventuali rimesse inviate da parenti agli emigranti
Ward's Island Department inviava gli ammalati al Ward's Island Hospital (foto sotto)
Labor Exchange offerte di lavoro

"Handbook for Immigrants to the United States" by the American Social Science Association with
maps. Published for the Association by Hurd and Houghton, Cambridge, Massachusetts, 1871.
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 Barge Office fu attivo dal 1890 al 1892

Barge Office, New York, nel 1892



Ellis Island fu attivo dal 1892 al 1954

Prima di sbarcare a New York, i passeggeri di 3° classe (“steerage”) venivano divisi in
gruppi di trenta persone e ricevevano una “carta d’ispezione” con un numero.
Appena la nave giungeva a New York, questi emigranti con un traghetto arrivavano
nell‘Isola di Ellis dove andavano prima al piano terra per depositare i loro bagagli e poi
effettuavano i controlli legali e sanitari.

Ellis Island, New York
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I controlli sanitari avevano lo scopo
di identificare la condizione di salute
fisica e mentale e le capacità
dell‟emigrante di lavorare e di
guadagnarsi da vivere, non creando
così problemi economici alla comunità
americana. I medici osservavano il
loro aspetto fisico, i rapporti umani, il
loro stato mentale e la loro condotta.
Non concedevano il permesso
d‟entrata negli USA a quelli con
malattie contagiose, gozzo, cecità,
pazzia, e deficienza mentale i quali
venivano segnati con un gesso con
delle lettere scritte sulla spalla.
Ogni lettera era l‟iniziale di un problema o di una malattia talmente grave da precludere
l‟entrata negli USA. La lettera ―B‖ significava ―back‖ (un grave problema lombare), ―C‖
era ―conjunctivitis‖ (congiuntivite), ―Ct‖ o ―trachoma‖ (tracoma), ―E‖ era ―eyes‖ (occhi),
―F‖ era l‘iniziale di ―face‖ (faccia), ―Ft‖ o ―feet‖ (piedi), ―G‖ per ―goiter‖ (gozzo), ―H‖
indicava ―heart‖ (cuore), ―K‖ o ―hernia‖ (ernia), ―L‖ per ―lameness‖ (claudicante), ―N‖ o
―neck‖ (collo), ―P‖ per ―physical‖ (problema fisico), ―Pg‖ indicava ―pregnancy‖
(gravidanza), ―Sc‖ simbolizzava ―scalp‖ (cuoio capelluto), ―X‖ per ―mental retardation‖
(deficienza mentale) ed infine una ―X‖ con un cerchietto attorno indicava ―insanità‖ o la
pazzia.
Dopo aver superato le verifiche mediche, gli emigranti andavano nel “Registry
Room” (grande sala d‟attesa) per i controlli legali. Oltre a controllare i documenti, gli
impiegati cercavano di verificare se le informazioni fornite dal comandante della nave
corrispondessero alla verità. Venivano annotati i seguenti dati: nome, età, sesso, stato
civile, occupazione, scolarità, porto d‘imbarco e di destinazione, destinazione finale negli
USA, somma di denaro importato, precedenti soggiorni negli USA, parenti a cui
ricongiungersi negli USA, contratti di lavoro effettuati in USA, condizione di salute e
precedenti penali.
Dopo il 1917, si verificava anche se l‟emigrante riusciva a leggere e scrivere
(“Literacy Act”). Se vi era qualche problema, il soggetto veniva trattenuto nell‟Isola
per sottoporlo ad una Commissione di Inchiesta Speciale (“Board of Special Inquiry”).
Terminati i controlli medici e legali, si
consegnava all‟emigrante una “carta di sbarco”
(“landing card”) che gli consentiva di entrare
negli USA.
Gli emigranti scendevano al piano terra dove
trovavano quei servizi, di cui avevano bisogno
prima di lasciare l‟Isola, per entrare a New York :
cambiare in dollari le loro valute, fare telegrammi
a parenti ed amici annunciando il loro arrivo,
scrivere una lettera o cartolina, o acquistare
biglietti del treno (per evitare che gli emigranti
potessero sbagliare destinazione, il biglietto del
treno con la scritta “BIGLIETTO SPECIALE per EMIGRANTE destinazione ..........”
foto) veniva attaccato con uno spillo sulla giacca del passeggero).
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(vedi

L‟emigrante quindi ritirava i propri bagagli pagando la tariffa dovuta e successivamente
prendeva il traghetto verso la stazione del treno, per incontrare parenti o per proseguire
il viaggio fino a Salt Lake City (Utah), Bingham (Utah), Trinidad (Colorado), Brooklyn
(New York), Saut Ste. Marie (Ontario) Canada e Vancouver (British Columbia) Canada
ecc. un viaggio di speranza verso una nuova vita. Nei porti operavano alcuni organismi
di assistenza sociale agli italiani, come la “Società Umanitaria di Milano” e “Opera
Assistenza Emigranti”. Gli Scalabriniani tutelavano la loro salute ricoverandoli se
necessario, oppure fornivano loro degli asili provvisori.


Scalabriniani

Nel 1890 gli italiani emigrati negli USA erano meno di 1 milione, e 80.000 di essi si
fermarono a New York. Erano arrivati in ritardo rispetto agli irlandesi, ai tedeschi, ai
polacchi e agli svedesi. Gli italiani erano gli ultimi: non solo perché arrivati dopo gli
altri, quando i posti migliori erano già stati occupati, ma anche perché erano meno
preparati e protetti. La maggior parte erano analfabeti provenienti dal Meridione, che
si dovevano adattare a qualunque lavoro, arrivando già incatenati ad un padrone, che
li aveva aiutati nelle spese di viaggio e che li teneva vincolati per anni, intascando
gran parte dei loro guadagni. Ma anche sul posto incontravano dei ―boss‖ di ogni
genere che s‘impossessavano letteralmente di loro , cedendoli dietro pagamento a
nuovi padroni sia per un lavoro, sia per un posto-letto, sia per i vestiti o qualsiasi altro
bisogno. In questa maniera i nostri emigranti venivano intrappolati in una rete molto
fitta, in cui quasi tutti i loro guadagni erano intascati per periodi lunghissimi dai
―boss‖. Lasciarono il Paese in cerca di libertà e finivano, invece, in una condizione di
schiavitù, ancora più spietata. Contrariamente ai
nostri emigrati,
i tedeschi
arrivavano assistiti da un‘organizzazione efficientissima e nessuno osava toccarli.
Appena arrivati, avevano a disposizione una Casa per l‘alloggio ed i pasti. L‘arrivo
degli italiani era l‘immagine stessa della confusione e c‘era spazio per tutti gli abusi e
per tutti gli inganni.

Padre Pietro Bandini (1852-1917) il primo missionario scalabriniano destinato a New York,
arrivò al porto nel 1891, fondò l’Associazione di S. Raffaele ed aprì un Ufficio
del Lavoro ad Ellis Island. L’Ufficio cercava di trovare lavori ai nuovi arrivati
con contratti regolari, proteggendoli in questa maniera dagli abusi dei “boss”.
Si occupava anche degli emigranti che venivano scartati dagli ispettori in Ellis
Island, rischiando d’essere rimandati in Italia. Padre Bandini fu accreditato dal
Governo degli USA come “rappresentante dell’emigrazione italiana” e fece
parte di una Commissione governativa americana, che si recò in Italia per
studiare sul posto i problemi dell’emigrazione. Alcuni dei temi che presero in
considerazione furono: il controllo degli abusi da parte delle compagnie di navigazione,
l’orientamento degli emigrati verso occupazioni agricole, e una migliore dislocazione degli
emigranti sul territorio americano, lontano dalle grandi città.
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Colonia italiana a Tontitown, Arkansas

Padre Pietro Bandini fondò nel 1898 “Tontitown”, una colonia “modello” italiana
nel nordovest dello Stato dell‘Arkansas, sulle rive del fiume Mississippi.
La colonia prese il nome da Enrico Tonti, un italiano che aveva esplorato per primo
molte regioni del bacino del Mississippi.
Egli cercò di allontanare i nostri emigranti dalle grandi città dove soffrivano la miseria,
gli abusi e lo sfruttamento, dando loro la possibilità di crescere come uomini, come
cittadini e come cristiani. I primi colonizzatori di Tontitown furono Maria e Zelinda
Bastianelli.
Tontitown acquistarono un lotto di terreno dove si recarono con 40 famiglie italiane.
Iniziarono a costruire baracche e a lavorare la terra. Alcuni coltivarono le vigne e
fecero la prima “Festa dell‘Uva” (“Grape Festival”) nel 1899, che ancora oggi ogni anno
si festeggia. Altri si occuparono nelle miniere dell‘Oklahoma.
Padre Bandini dedicò tutta la sua vita a Tontitown dove faceva il notaio, l‘ispettore
delle scuole ed il garante dell‘ufficio postale. Dirigeva inoltre il lavoro nelle campagne,
dava lezione di italiano ai ragazzi e sosteneva la banda musicale. Egli convinse una
compagnia ferroviaria a costruire una linea che collegasse Tontitown con i grandi
mercati di Kansas City, St. Louis e Memphis. Quando nel 1909 il villaggio fu
ufficialmente dichiarato “Comune”, i coloni lo nominarono Sindaco all‟unanimità ma
egli non accettò l‟incarico, volendo rimanere un cittadino qualunque.
Il nome di Bandini è conosciuto in tutta l‟America poiché è stato il fondatore
dell’unica colonia italiana negli USA. Oggi questo Comune esiste ancora e nel 2000
aveva una popolazione di 942 persone, ciascuna guadagnava una media di $44.000
annui ed il gruppo etnico più numeroso era ancora quello italiano (26% della
popolazione). Il Sindaco infatti nel 2005 era un italo americano e si chiama Paul
Maestri. Nel paese c‟è un museo storiografico, il “Tontitown Historical Museum‖ che si
trova vicino al Comune.
Tontitown riunì diversi tipi di contadini che arrivavano dall'Italia: i braccianti
("laborers" o "farm hands") attivi stagionalmente per la raccolta di frutta, di verdura
e di fragole; i mezzadri ("sharecropper") coltivavano i terreni di un altro con cui
condivideva i prodotti della terra; gli ortofrutticoltori ("truck farmers") proprietari
di piccoli terreni nelle periferie urbane e i proprietari terrieri ("landowners") in
regioni isolate e lontane dalle città.
Molti aiellesi si stabilirono nelle grandi città come New York e Pittsburgh per vivere
nelle "Little Italy", luoghi simili all'ambiente che avevano lasciato e dove un operaio
non qualificato poteva trovare più facilmente lavoro nelle fabbriche. Altri, invece,
avevano più coraggio e si dirigevano verso ovest a Salt Lake City, Bingham o
Sunnyside nello Stato dell‘Utah o verso nordovest a Sault Ste. Marie nella provincia
canadese dell'Ontario. Stabilirsi nel selvaggio “Far West“ degli USA o nelle fredde
zone inesplorate del Canada significava avere un'iniziativa ed una forza di carattere
eccezionali per poter rimanere e lavorare in lunghi così impervi e lontani della Patria.
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Parrocchia di S. Gioacchino a Little Italy

Grazie all‟intervento di Mons. Giovanni Battista
Scalabrini (1839-1905) presso l‟Arcivescovado di New
York, nello stesso periodo (alla fine dell‟Ottocento) fu
consacrata nella “Little Italy” di Manhattan, la
Parrocchia di S. Gioacchino (foto), la prima chiesa
gestita dai scalabriniani dove 20.000 emigranti italiani
trovarono finalmente un punto di ritrovo. I missionari
cercavano di salvare le radici culturali dei nostri
connazionali perché credevano che esse fossero una
sorgente da cui ogni uomo può costruire la propria
personalità.


L’anarchico Bresci

Gaetano Bresci (1869-1901) era un emigrato italo-americano che uccise il Re
Umberto I. Nel 1896 l‟Italia cercò di conquistare l‟Abissinia (“Guerra al Negus”) ma
fu sconfitta dall‟esercito di Menelik ed a Adua morirono 7000 soldati italiani. A causa
di questa sconfitta, il Ministro Francesco Crispi diede le dimissioni. Alcuni soldati fatti
prigionieri da Menelik furono liberati dal Governo italiano, versando grosse somme di
denaro. La guerra aveva dissestato il bilancio dello Stato che fu costretto ad
aumentare le tasse, soprattutto sui generi di prima necessità tra i quali il pane che
aumentò da 30 a 60 centesimi al chilo. I cittadini milanesi protestarono contro le
miserabili condizioni di vita
Dal 4 al 9 maggio 1898 per sedare i dimostranti milanesi, il Generale Bava Beccaris
scatenò l‘artiglieria e i cannoni uccidendo più di 100 civili e ferendo molte
centinaia. Ciò fece scoppiare delle dimostrazioni violente in tutta la Penisola. Nel
Meridione, i Municipi venivano saccheggiati e la cavalleria dell'esercito era costretta
ad intervenire.
La repressione a Milano fu brutale e la notizia delle cannonate contro il
popolo arrivò a Paterson (New Jersey) USA dove abitava l'anarchico
Gaetano Bresci (1869-1901). Nato vicino Prato, nel 1897 decise di
emigrare negli USA stabilendosi a Paterson dove gli operai italiani erano
numerosi (il 25% della popolazione cittadina).
Bresci decise d‟imbarcarsi su una nave francese sotto falso nome.
Arrivò il 29 luglio 1900 a Monza dove il Re Umberto I (1844-1900foto) avrebbe dovuto assistere ad una gara di ginnastica, e quando
la carrozza reale gli fu vicina, Bresci sparò tre colpi contro il Re,
uccidendolo. Dopo il processo fu condannato all’ergastolo con 7
anni di segregazione cellulare ma nel 1902 fu trovato impiccato
nella sua cella.
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 Razzismo negli Stati Uniti
Negli USA la discriminazione contro
gli italiani poteva manifestarsi
in
modo subdolo ma anche con violenza
come si verificò nel 1890 a New
Orleans dove era stato assassinato
David Hennesy, capo della polizia
cittadina che, prima di morire, aveva
accusato degli immigrati italiani.
Questi furono così rinviati a giudizio
ma poi assolti. Per festeggiare la fine
del processo, i pescatori siciliani
ingiustamente accusati issarono la
bandiera siciliana più in alto di quella
americana. Questo fatto fu preso a pretesto da eminenti cittadini di New Orleans
che, guidati dall'avvocato Parkerson, il 14 marzo 1891 si diressero armati di fucili
verso la prigione e, dopo averne sfondata la porta, impiccarono i due detenuti e
uccisero a colpi di fucile altri nove italiani inermi (vedi disegno). Il Presidente degli
USA definì la strage “un‘offesa contro la legge e l‘umanità”, ma il Congresso, animato
da sentimenti anti-italiani, minacciò di incriminarlo. C‟è da precisare che nella
Louisiana lavoravano circa 150.000 italiani nelle piantagioni di cotone e canna da
zucchero in quanto avevano preso il posto degli schiavi negri liberati.
I linciaggi di New Orleans non furono gli unici incidenti contro gli italiani. Se ne
registrarono altri a Walsenburg (Colorado) nel 1895, a Hahnville (Louisiana) nel
1896, a Tallulah (Louisiana) nel 1899, a Erwin (Mississippi) nel 1901 e a Tampa
(Florida) nel 1910. Un candidato al governo del Mississippi dell‟epoca istigava i
cittadini dicendo: ― Sono una razza inferiore. L‘immigrazione italiana non risolve il
problema del lavoro: gli italiani sono una minaccia e un pericolo per la nostra
supremazia razziale, industriale e commerciale‖.


Razzismo contro gli italiani

I nuovi arrivati in America dovettero affrontare molti problemi perché l‟inserimento
nella società americana era difficoltoso, specialmente per chi arrivava senza un
mestiere, senza istruzione e senza la conoscenza della lingua inglese. La lotta per la
sopravvivenza non si esauriva nell‟adattamento ai lavori più umili e meno redditizi.
Bisognava battersi anche per farsi accettare, per il riconoscimento del proprio rispetto
e della propria dignità. Il contadino aiellese, trovandosi a lavorare o a vivere assieme
a cittadini di altre località e culture, dovette dimenticare i sogni ed i paesaggi
dell‟infanzia, le tradizioni familiari e le speranze di un ritorno in patria. Anche la
nostalgia doveva essere soffocata affinché i loro figli non si sentissero stranieri.
Alcuni emigranti come quelli inglesi, scozzesi ed irlandesi, erano facilitati nel nuovo
ambiente dalla stessa lingua, cultura e religione, mentre per gli italiani la situazione
era più difficile. Si sentivano sradicati, smarriti ed esclusi per le differenze culturali e
linguistiche. Nacquero così le “Piccole Italie”, isole di speranze, dove gli ultimi arrivati
potevano rifugiarsi. Qui vivevano anche gli super-nostalgici che volevano tornarsene
in Italia col gruzzolo e comprarsi un campo o la casa. Altri invece rimasero abbarbicati
al loro scoglio, difendendo le loro tradizioni, sposandosi tra di loro, trovando un pò di
divertimento nelle feste tipiche, parlando la stessa lingua e mantenendo gli stessi usi
e costumi. Nonostante ciò, milioni di italiani giunsero negli States ed il gruppo
dominante d‟origine inglese non vide di buon occhio questa loro “intrusione”.
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Il Ku Klux Klan (KKK) è un‘organizzazione terroristica segreta, fondata nel 1866 a
Pulaski (Tennessee) USA
dopo la Guerra di Secessione statunitense. Assertori
dell'inferiorità dei neri, i membri del Klan (“Klansmen”) ostacolarono i governi di
Ricostruzione costituiti dopo il 1867. Coperti da tuniche bianche e mascherati da
lunghi cappucci a punta, i Klansmen terrorizzavano gli ufficiali federali (per spingerli
ad abbandonare le loro cariche) e i neri (per costringerli a non esercitare i diritti
politici appena acquisiti).
Per ottenere queste rinunce, utilizzavano metodi violenti come minacce, incendi,
fustigazioni, mutilazioni ed omicidi. L'attività delittuosa spinse il governo americano a
decretare lo scioglimento del Klan: nel 1871 il presidente degli Stati Uniti Ulysses S.
Grant firmò il Klan Act e l‟Enforcement Act, leggi che dichiararono illegale il KKK, e
fu autorizzato l'uso della forza, per sopprimere le loro attività.
Nel 1915 nello Stato degli USA della Georgia, il KKK si ricostituì in una nuova
organizzazione, l―Impero Invisibile, Cavalieri del Ku Klux Klan". Questa seconda
confraternita aveva l'intento di raccogliere del denaro per mantenere le tradizioni
statunitensi minacciate dal crescente numero di cattolici, ebrei, neri ed immigranti
(specialmente italiani). Si sviluppò rapidamente in tutto il Sud e Midwest degli Stati
Uniti e nel 1923, vi appartenevano circa 4 milioni di persone di razza bianca. Erano
tutelati solo i bianchi protestanti nati in America (WASP). Ricostituire questo nuovo
KKK probabilmente non sarebbe stato possibile, senza il benestare del Presidente
Woodrow Wilson. Il Klan controllava i governi dell'Indiana, dell‟Oklahoma e dell‟
Oregon, oltre ai parlamentari democratici del Sud. Inoltre rivendicava di aver favorito
l'elezione del presidente Warren Harding alla Casa Bianca. Anche il presidente
Harry Truman fu sul punto di diventarne membro, ma fu fermato dalle posizioni anticattoliche del Klan. L'ondata di violenza raggiunse l'apice negli anni „20, soprattutto
negli Stati del Sud ( ricordiamoci il razzismo contro Sacco e Vanzetti).
I minatori italiani dell’Utah furono etichettati dalla stampa locale come "violenti
anarchici senza alcun rispetto per la legge". Dopo lo sciopero della Contea di Carbon
del 1903-04 iniziò una campagna razzista detta "nativism" dove gli italiani erano
chiamati "dago" (deriva dal nome "Diego") un termine dispregiativo. Inoltre, la
dottrina genealogica mormone
distingueva i Popoli della Terra in coloro che
appartenevano alla Casa d'Israele (gli anglo-sassoni) da quelli chiamati Gentili (i sudeuropei). Negli anni della Grande Depressione seguì un ridimensionamento, fino allo
scioglimento dell'Impero Invisibile nel 1944. Col rafforzarsi del movimento per i diritti
civili degli anni ‟50 e „60, il Klan tentò il rilancio, proponendosi come punta avanzata e
radicale del fronte di opposizione all'integrazione razziale.
Durante il periodo 1941-45, i cittadini italiani residenti nel
Canada furono considerati “enemy aliens” (“stranieri nemici”)
in quanto l‘11 dicembre 1941 l‟Italia dichiarò la guerra contro gli
USA mentre il Canada era già diventato nemico della Germania il
10 settembre 1939.
I nostri cittadini furono internati in campi di concentramento a
Crystal City (Texas) e a Petawawa (Ontario).
La diffidenza verso italiani, tedeschi e giapponesi era talmente
sentita che il governo USA fece stampare dei manifesti con la frase
“Don’t speak the enemy’s language! Speak American!”
(“Non parlate le lingue dei nemici! Parlate l‘americano!”).
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L’inizio delle “Little Italy”
L'emigrante partiva raramente da solo, si aggregava invece con altri paesani spesso
diretti nella stessa località dove si trovavano parenti ed amici. Si formava così una
“catena” con altri emigrati che lo guidavano prima e dopo l‟arrivo a destinazione per
facilitargli l‟inserimento nel nuovo ambiente. L'emigrante si sentiva moralmente più
sollevato quando assieme alla famiglia, riusciva a mantenere saldi i legami socioculturali con la propria terra, partecipando all'estero ad attività organizzate da
associazioni locali calabresi che mettevano in risalto i vecchi valori morali e i codici
comportamentali tradizionali. Il legame con il proprio paese si poteva mantenere vivo
ricevendo delle lettere e delle fotografie che ricordavano la famiglia di un tempo.
Le donne ebbero un ruolo fondamentale perché inizialmente non emigravano e
rimanevano nel paese d‟origine per accudire i figli e gli anziani, per coltivare i
terreni agricoli, per allevare gli animali e per curare la terra. Con il passare del
tempo, pianificavano la partenza per poter riunire il nucleo familiare e dare un
contributo importante al benessere di tutta la famiglia.
Si formarono così dei quartieri italiani nelle grandi città americane, dai nomi
diversi, ma in cui le strade avevano la funzione della piazza del villaggio, di luoghi in
cui si ristrutturava e si affinava la cultura comune, sospesa tra le antiche radici e le
nuove “frontiere”.
In queste zone urbane separate dalle altre, si distinsero le “Little Italy” delle grandi
città degli USA e del Canada dove vi erano delle associazioni di mutuo soccorso e di
solidarietà, dei circoli politici e dei
sindacati con dirigenti italiani. Non
mancavano le parrocchie con le
annesse scuole cattoliche per i figli
degli emigranti. Completavano il
quartiere, le agenzie di viaggio, le
edicole con i giornali italiani, i negozi
con prodotti importati dall‟Italia, le
squadre di calcio, le banche ed i
ristoranti italiani.
Foto: Little Italy di Mulberry Street,
New York in una foto recente

La “Little Italy” di Mulberry Street a Manhattan esisteva già nel 1849, l‟anno in cui fu
fondato “L‘Eco”, il primo giornale locale in lingua italiana. Nel 1851 in California si
erano raggruppati oltre 6000 italiani e nel 1884 a Chicago c‟era una comunità di 4000
italiani.


Altre “Little Italy” nelle città degli USA
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Arthur Avenue (Bronx, New York)
Baltimore (Maryland)
Boston (Massachusetts)
Chicago (Illinois)
Cleveland (Ohio)
Detroit (Michigan)
Omaha (Nebraska









Philadelphia (Pennsylvania)
Pittsburgh (Pennsylvania)
San Francisco (California)
Seattle (Washington)
St. Louis (Missouri)
Syracuse (New York)
Tampa (Florida)

Nelle varie città americane, le comunità italiane si distinsero per l'impegno e la perfezione
nell'eseguire alcuni lavori artigianali come l‟abbigliamento a Philadelphia, l‟edilizia a Boston
e l‟industria siderurgica a Pittsburgh. In base al luogo di origine, ogni comunità coltivava le
proprie tradizioni musicali e culinarie e durante le funzioni religiose vi erano particolari riti e
processioni in onore dei santi patroni dei rispettivi paesi nativi.

L'emigrazione italiana negli Stati Uniti di Maddalena Tirabassi (University of Minnesota) 167
1. Caratteristiche dell'emigrazione italiana
"Sono quasi quattro milioni gli italiani che fra il 1880 e il 1915 approdano negli Stati Uniti - su
un totale di emigrati italiani che scelsero mete transoceaniche di 9 milioni circa. Occorre
precisare che queste cifre non tengono conto dei rientri che rappresentarono un fenomeno
massiccio: circa la metà degli emigrati rimpatriò e, nel periodo 1900-1914, il numero dei rientri
si aggirò tra il 50 e il 60 per cento. Quasi il 70 per cento di essi proveniva dalle province
meridionali, e per tutti l'impatto con il nuovo mondo si rivelava difficile fin dai primi istanti:
ammassati negli edifici di Ellis Island, o di qualche altro porto come Boston, Baltimora o New
Orleans gli immigrati, dopo settimane di viaggio, affrontavano l'esame, a carattere medico e
amministrativo, dal cui esito dipendeva la possibilità di mettere piede sul suolo americano. La
severità dei controlli fece ribattezzare l'isola della baia di New York come l' «Isola delle
lacrime».
Il boom dell'emigrazione negli Stati Uniti fu dovuto a una serie di circostanze su cui è
impossibile soffermarsi nel dettaglio e che mi limiterò a elencare. Per quello che riguarda l'Italia,
e quindi i fattori di espulsione (expulsion), sono stati sottolineati il processo di differenziazione
economico sociale che si svolse parallelamente allo sviluppo dei rapporti di produzione
capitalistica; la crisi della piccola proprietà e delle aziende montane, il declino dell'artigianato e
delle manifatture rurali e, naturalmente, la crisi agraria.
D'altro canto negli Stati Uniti lo sviluppo capitalistico dagli anni Ottanta dell'Ottocento alla
Prima guerra mondiale ebbe come obiettivo la massima immigrazione. Un'altra contingenza
favorevole all'emigrazione italiana negli Stati Uniti fu data dal fatto che l'Italia si inserì nelle
correnti migratorie internazionali quando i costi dei viaggi toccarono il minimo storico. Navi
che trasportavano merci dall'America all'Europa, facevano il viaggio di ritorno con un carico di
emigranti. Lo sviluppo dei trasporti transoceanici rese l'America più vicina del nord Europa.
Le modalità dell'emigrazione e dell'insediamento sono forse più interessanti da nostro punto di
vista. Assieme ai primi emigranti, i cosiddetti pionieri, uomini soli che si recavano in America a
cercar fortuna, si sviluppò il fenomeno della catena migratoria.... parenti, amici e compaesani
raggiungevano i primi emigrati, grazie alle notizie che ricevevano attraverso le lettere, inviate
dall'America. Le lettere contenenti notizie più o meno attendibili, come è stato dimostrato da
alcuni storici che si sono occupati del fenomeno, fungevano spesso da veicolo principale di
propaganda all'emigrazione nel paese. Lette da parenti e amici, a volte nella piazza del villaggio,
servirono e attirare in America milioni di italiani. Spesso contenevano i biglietti per il viaggio dei
congiunti (prepaids).
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CD-ROM “Percorsi interculturali” allegato a Davide Rigallo e Donatella Sasso, “Parole di
Babele”, Loescher, 2002 (Centro Altre Italie).
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È stato calcolato che il dal 50 al 60 per cento degli emigrati negli anni Novanta partì con un
biglietto prepagato, che rappresentò quindi uno dei principali strumenti del finanziamento
dell'espatrio. I primi a emigrare erano stati i piccolissimi proprietari che avevano venduto tutto
per finanziarsi il viaggio. Un'altra forma di finanziamento del biglietto transoceanico era
costituita dal credito. E qui entriamo nel campo dello sfruttamento degli emigranti.
Per i primi immigrati episodi di sfruttamento da parte degli agenti dell'emigrazione, che li
reclutavano per il passaggio marittimo, e dei 'padroni', connazionali e spesso compaesani, sono
all'ordine del giorno, sotto forma di quote da versare per la casa e per il lavoro trovato. Gli
agenti, di solito stranieri, e i sub agenti italiani -- rappresentati dalla piccola borghesia usurai,
sindaci, preti, notai, impiegati comunali -- cercavano di avvantaggiarsi dell'ignoranza degli
immigrati...
Una volta giunti in America le cose non miglioravano. Da una inchiesta del 1897 a Chicago
risultò che il 22 per cento degli immigrati lavorava per un padrone. Ciò implicava il versamento
di una quota del salario e l'obbligo di acquistare le merci in uno spaccio da lui indicato (che
aumentava i prezzi del 60 per cento). Nella New York di fine secolo c'erano 2000 boss che
agivano spesso in combutta coi banchieri che spesso garantivano per gli immigrati senza lavoro
non sarebbero stati a carico dello Stato.
Il collocamento degli immigrati era anch'esso nelle mani di privati. Ciò dette adito al
diffondersi del padrone system e dei boss, italiani già da tempo residenti negli Stati Uniti che
basandosi sull'ignoranza della lingua e del funzionamento della società statunitense sfruttavano
i propri connazionali, esigendo quote dei salari per i lavorio che loro procacciavano, tenendoli in
uno stato di continua soggezione facendoli lavorare saltuariamente.
2. Le condizioni di vita
La migrazione a catena portò alla costituzione delle Little Italies nelle principali città
statunitensi, interi quartieri abitati da italiani nelle cui strade la lingua ufficiale erano i vari
dialetti del pesi di provenienza, con negozi in cui si vendevano prodotti di importazione italiani.
Spesso quartieri una volta residenziali si svuotarono per lasciare il posto ai "tenements" (palazzi
condominiali), definiti come, secondo la descrizione della Immigrant Commission nel 1900:
edifici di cinque o sei piani, a volte sette, lunghi poco più di sette metri e larghi trenta con uno
spazio libero di tre metri sul retro, per dare luce e arie alle stanze su quel lato. Ogni piano è
generalmente diviso in quattro appartamenti ("flats"), essendoci sette stanze su ogni lato
dell'ingresso, che si estendono sulla strada verso il retro. Delle 14 stanze su ogni piano solo
quattro ricevono luce ed aria diretta dalla strada o dal piccolo cortile sul retro «Generalmente
lungo le pareti laterali dell'edificio vi è quello che viene chiamato "air shaft" (condotto dell'aria)
cioè un'incavatura della parete profonda 70 centimetri e lunga da 15 a 18 metri e alta quanto
l'edificio.» Questo condotto funzionava come trasmettitore di rumori, odori e malattie e
quando scoppiava un incendio diventa una cappa infiammabile rendendo spesso difficile salvare
l'edificio dalla distruzione» .
New York era la città con più tenements degli Stati Uniti: nel 1909, secondo i dati della stessa
commissione c'erano 102.897 tenements houses con una popolazione di 3.775.343. Oltre il 79
per cento della popolazione di New York abitava in tenements.
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I numerosi enti assistenziali, pubblici e privati che si occupavano degli immigrati dedicarono
molta attenzione alle condizioni di vita nei tenements e nei quartieri degli immigrati.
Attraverso le loro testimonianze è possibile conoscere non solo quali furono le principali
difficoltà incontrate dagli immigrati nel loro impatto con la vita cittadina, ma anche le
«abitudini» degli immigrati italiani che disturbavano gli americani. Queste ultime si potrebbero
far risalire alla cultura pre-moderna degli italiani.
Gli enti assistenziali innanzitutto si occuparono della tutela della salute. Nel 1912 era stato
creato il Children's Bureau, su proposta di Lilian Wald, per tutelare il benessere dei bambini negli
Stati Uniti. Come molte organizzazioni sorte in questi anni, andò presto ad occuparsi dei
bambini degli immigrati, le fasce allora più povere della società. Iniziò con uno studio sulla
mortalità infantile, proseguì la sua attività con la pubblicazione di numerosi opuscoli sulla salute
prenatale, la legislazione sul lavoro minorile; svolse una campagna per la registrazione delle
nascite, per la scolarizzazione.
Nei manuali sulla salute e l'allevamento dei bambini venivano fornite informazioni per le madri
immigrate costrette a vivere nei tenements in condizioni igieniche precarie. I manuali offrono
un'idea dei problemi: si parte dalla questione della ventilazione della casa, cercando di sfatare la
credenza che l'aria e le correnti siano pericolo per la vita dei bambini, si passa poi alle
informazioni dietetiche, all'abbigliamento, al sonno, per prendere in considerazione gli aspetti
dell'educazione, del gioco e delle attività sportive. Ma la scientific motherhood, con prescrizioni
precise rispetto a tutte le funzioni materne era spesso in aperto contrasto con le abitudini delle
immigrate, che guardavano con diffidenza le assistenti sociali che entravano nelle loro case e
davano consigli su tutto, dall'allattamento all'abbigliamento, spesso scontrandosi con le norme
anch'esse codificate dettate dalla cultura delle immigrate.
Per superare queste diffidenze, gli International Institutes, fondati dalla Young Women's
Christian Association (YWCA) nel 1912 per assistere le donne immigrate, organizzarono corsi
di economia domestica al fine di insegnare alle madri di famiglia a fare la spesa, a cucinare col
gas, a preparare cibi adeguati per i bimbi piccoli utilizzando questi manuali. Attraverso una fitta
rete di club le assistenti degli istituti, spesso appartenenti al gruppo etnico di cui si occupavano e
che parlavano la lingua delle immigrate, cercarono di orientarle anche nell'arredamento della
casa, perché imparassero a riutilizzare vecchi mobili e non si facessero sfruttare dai commercianti
locali, perché non appesantissero l'arredamento con oggetti e tendaggi che poi era difficile
mantenere puliti. Le condizioni igieniche sono anche qui tenute in principale considerazione.
La salute è forse il campo in cui intervennero con maggior incisività gli assistenti sociali
dell'epoca «se vai in ospedale muori» era la credenza diffusa tra gli immigrati italiani e, fino agli
anni Trenta le nascite avvenivano a casa, con levatrici italiane. Tra le famiglie italiane di cui si
occuparono gli istituti si riscontra, assieme a un'altissima diffidenza nei confronti dei medici e
degli ospedali, molta superstizione e ignoranza. Le assistenti sociali dovevano intervenire spesso
per spiegare le più banali norme igieniche: tener lontani, quando le condizioni abitative lo
permettevano, i bambini malati di tubercolosi o di sifilide da quelli sani, o convincere una
donna al terzo mese di gravidanza, malata di polmonite a non bere pozioni a base di canfora.
Altre madri che ritenevano i figli malati a causa del malocchio furono convinte a portare i figli
dal medico.
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L'emigrazione in America sembrò acuire i problemi di salute a causa delle abitazioni malsane,
ma la modernizzazione in questo campo si attuò rapidamente. La mortalità infantile, che era
altissima nelle famiglie italiane, 120 morti su mille nati nel 1918, calò a 54 nel 1932 adeguandosi
al tasso delle americane bianche. I tassi di fertilità calarono altrettanto drasticamente.

3. Differenze culturali
L'altro importante elemento di mutamento dovuto all'emigrazione in un paese industriale
avanzato è costituito dall'arrivo in una società in cui andava affermandosi il consumismo con
tutto ciò che esso implicava: produzione in serie, industria della moda, grandi magazzini,
riproduzioni. Lo spostamento dalla campagna alla città volle dire per tutte le classi, uno
spostamento dalla casa, come centro di vita sociale, alle strade della città coi loro grandi
magazzini, cinema, luoghi di ritrovo pubblici. Il tempo libero è organizzato, spesso si paga come
il cinema, o le sale da ballo. I riformatori dell'epoca tentano di sopperire alle carenze delle città:
è dei primi anni del secolo la costituzione di parchi e di playground per offrire un'alternativa al
cinema, al saloon, alla sala da ballo e alla strada.
Ma per gli immigrati il passaggio dalla campagna alla città significava anche spostarsi da un'ottica
di risparmio ad una di spreco, di consumo. Il fascino esercitato dalla società dei consumi
specialmente sulle giovani generazioni e sulle donne in particolare creò contrasti generazionali
all'interno della famiglia. In molti casi le ragazze erano disposte a tutto pur di poter acquistare
capi di abbigliamento nei grandi magazzini. L'abbigliamento divenne il segno più visibile
dell'americanizzazione.
Ma forse l'elemento che più tocca la famiglia immigrata è la concezione di famiglia moderna
che trovano adottata negli Stati Uniti, una concezione della famiglia, divisa per fasce di età e per
sesso, i cui singoli membri sono mossi da ottiche individualistiche e non più familistiche, al cui
interno i bambini sono considerati degli individui con esigenze particolari dovute alla loro età e
non più adulti in miniatura. Da una società patriarcale si passa ad una società child centered. La
scuola e l'educazione impartita attraverso di essa anche ai figli degli immigrati si muove in
questa ottica: sviluppare il senso di indipendenza e di autonomia nei bambini, liberandoli dai
vincoli della famiglia etnica. In America dal 1904 la scuola era obbligatoria per i bambini fino a
dodici anni, anche se i figli degli immigrati italiani erano il gruppo con la minor frequenza
scolastica, di solito si limitavano a mandare i bambini i primi anni perché familiarizzassero con
l'inglese.
La scuola è spesso il primo luogo in cui i figli degli immigrati si rendono conto di essere diversi e
cominciano a vergognarsi di essere italiani. In un'inchiesta dell'epoca, la scuola venne
denunciata come principale responsabile dei problemi dei bambini stranieri a causa
dell'impreparazione degli insegnanti, che non si preoccupavano nemmeno di pronunciare
correttamente i nomi dei loro allievi di origine straniera, dei contrasti coi bambini di altri gruppi
etnici, che li chiamavano con epiteti. I figli degli immigrati, grazie alla scuola sono spesso gli
unici a parlare inglese in famiglia, si vedono i mutamenti profondi apportati alla cultura
d'origine degli immigrati e lo sviluppo delle divisioni generazionali all'interno della famiglia
immigrata. In America, è stato notato sono i figli a insegnare ai genitori, il mondo si è
rovesciato.
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4. La seconda generazione e le donne

Le prime generazioni di donne spesso rifiutano tutto ciò che è 'americano', in primo luogo la
lingua inglese. Se costrette a lavorare lo fanno a casa accettando lavoro a domicilio mediato da
connazionali o prendendo pensionati del proprio paese d'origine. Poi viene la città che esse
temono e cercano di evitare il più possibile chiudendosi nel quartiere italiano e frequentando i
negozi gestiti da connazionali. Anche nell'abbigliamento esse tendono a mantenere le
tradizioni del paese d'origine, i vestiti neri, gli scialli.
La drammaticità delle posizioni delle madri è data dall'incapacità di mediare tra la società esterna,
che non conoscono, e i loro figli. I conflitti generazionali vengono acuiti dall'esperienza
migratoria, perché i figli hanno un modello esterno molto forte e nessuno strumento familiare
per farvi fronte. Le madri si sentono spesso oggetto di vergogna da parte dei figli, che sono
attratti da tutto ciò che è americano, invece che di rispetto come nel paese d'origine....
I rapporti più difficili si sviluppano tra madri e figlie a causa della nuova posizione in cui
quest'ultime si trovano in America. La loro uscita da casa è favorita sia dalla scuola che dal
lavoro. Lavorano nelle fabbriche di abbigliamento, di scatole, caramelle, fiori. Anche se il lavoro
non è di per sé emancipatorio perché non vi corrisponde un'aumentata libertà di movimento la
richiesta di una parte del salario per usufruire dei beni di consumo, dagli abiti agli svaghi, le porta
fuori dall'ottica familistica e a mettere in discussione la finora incontrastata autorità paterna. Il
lavoro di per se non costituisce una conquista per le giovani immigrate italiane. L'atteggiamento
del gruppo etnico nei confronti delle donne era che esso «fosse un male necessario indotto dalle
condizioni di vita americane che non alterò in nessun modo la loro posizione di dipendenza»
dall'autorità familiare. Infatti non era consentito alle giovani donne di disporre nemmeno in
piccola parte del denaro guadagnato né di usufruire di alcune elementari libertà, se non di
lavorare. Ciò era causa di molteplici discussioni nelle famiglie. Il caso di una ragazza napoletana
fuggita di casa, a causa dei maltrattamenti subiti, che si rivolse ad una segretaria degli
International Institutes è abbastanza significativo in questo senso. Era la sola a guadagnare in
famiglia, ciononostante non aveva il permesso di uscire da sola e, avendo disubbidito, era stata
picchiata dal padre...
Il principale terreno in cui si verificava lo scontro culturale tra vecchio e nuovo mondo era
costituito dai rapporti delle figlie coi coetanei maschi e più in generale sulle scelte matrimoniali.
Negli Stati Uniti si era ormai affermata per tutte le classi la concezione del matrimonio
egalitario moderno, che implicava la libera scelta del coniuge e quindi il matrimonio per amore.
Tra gli immigrati vigevano ancora i vecchi codici, che imponevano alle donne una scelta fatta dai
genitori all'interno degli stretti recinti del gruppo etnico, spesso di quelli del campanile. Le
ragazze come emerge da molte testimonianze, rivendicavano il diritto di scegliere sì un
connazionale, ma più americanizzato, di poterlo vedere al di fuori dell'ambito familiare, di poter
frequentare ragazzi senza essere costrette a sposarli, non vogliono la dote, vogliono uscire coi
ragazzi senza fidanzarsi.
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Nel primo caso citato la ragazza si lamentava di non poter portare in casa il ragazzo con cui
usciva «perché temeva che il padre chiedesse al ragazzo che intenzioni aveva mentre lei voleva
solo divertirsi come tutti i giovani in America e non sposarlo». Un'altra ragazza dichiarò
all'assistente: «Non voglio sposare un italiano, sono troppo bossy, voglio sposare un
americanizzato».
Gli americani nativi non nascondevano il loro disgusto per questa nuova ondata di arrivi, e
anche gli altri gruppi con cui essi venivano a contatto negli affollati quartieri abitati dagli
immigrati, irlandesi, tedeschi e scandinavi, tolleravano malvolentieri le abitudini rurali dei
contadini italiani.."
5. I pregiudizi negli USA contro gli italiani
Gli italiani del Meridione erano accusati di essere sporchi, di mantenere un basso livello di vita,
di essere rumorosi e di praticare rituali religiosi primitivi. Anche gli italiani del nord
condividevano il giudizio negativo: «Quelli del nord Italia si ritenevano superiori a quelli

dell'Italia meridionale, mentre quelli delle regioni meridionali si ritenevano migliori dei
siciliani». Le altre nazionalità si allontanavano dai quartieri all'arrivo degli italiani, denominati di
regola con epiteti come «dago» e «wop», che suonavano quasi amichevoli rispetto alla
definizione di «pesti importate dall'Europa» datane da un periodico nel 1894.

I calabresi e i siciliani che approdavano alle città statunitensi, da una Commissione Parlamentare
istituita nel 1911 per analizzare il fenomeno della nuova immigrazione, venivano individuati e
descritti come coloro che davano un contributo fondamentale alla crescita del fenomeno della
delinquenza nelle città americane. La violenza nei ghetti italiani era vera, ma essa era dipinta
come un prodotto di importazione, connaturato alla cultura e alla tradizione dei nuovi arrivati
come l'abitudine a cibarsi di pasta al pomodoro: «Abbiamo all'incirca in questa città trentamila

italiani, quasi tutti provenienti dalle vecchie province napoletane, dove, fino a poco tempo fa, il
brigantaggio era l'industria nazionale. - Si leggeva sul «New York Times» il 1° gennaio 1894 Non è strano che questi briganti portino con se un attaccamento per le loro attività
originarie».
Altri caratteri completavano il quadro dell'indesiderabilità dei nuovi venuti. Il principale fra essi
era la scarsa intelligenza, che con l'insufficiente forza fisica faceva temere che la loro presenza
finisse con il corrompere i tratti originari fisici e psichici degli americani. Antropologi e
sociologi dal canto loro tentavano di dimostrare i rischi di modificazione degenerativa che il
popolo americano correva a causa dell'integrazione con razze la cui inferiorità era dimostrata
dai comportamenti non meno che dall'indagine scientifica..."
La legge "Literacy Test Act" del 1917 proibì agli emigranti analfabeti di partir per gli USA e prima di
imbarcarsi, dovevano superare una prova di conoscenza della lingua inglese leggendo ad alta voce un
passaggio della Bibbia. Di solito questo test era facile e la maggioranza lo superava, ma serviva come
deterrente per diminuire l'afflusso migratorio da Paesi dell'Europa meridionale e centrale, vittime di
una subdola che favoriva i cittadini di ceppo anglo-sassone..
Nel 1921 il Congresso americano ratificò la legge “Quota Act” con la quale l’emigrazione italiana venne
molto limitata . Essa permetteva ogni anno l’entrata negli USA di 130.000 emigranti dal nord Europa
contro i 30.000 del sud, centro ed est Europa (18% del totale). La legge rimase in vigore fino al 1965.
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Difficoltà psicologiche dell'emigrato meridionale italiano a New York
tra il l XIX e il XX Secolo


Decisione per la partenza

Il fenomeno dell‟emigrazione è antico quanto la storia dell‟uomo il quale
possedendo il desiderio e la forza di cambiare e di spostarsi, spesso rischiava nel
lasciare ciò che gli era noto per avventurarsi nell'ig-noto. Emigrare non è mai stato
considerato un diversivo ma uno sradicamento, un brutale cambiamento della
propria esistenza. Non si rinuncia facilmente alla propria terra e alla propria cultura,
non si abbandona il proprio paese se non si è spinti dalla povertà, dalla guerra, dalla
carestia, dalla disoccupazione, da governi dittatoriali , da sovrappopolazione, dal
brigantaggio, da disastri ambientali (terremoti, alluvioni) e da epidemie (come la
malaria, il tifo e il colera) anche se spesso si emigrava per riunirsi con gli altri membri
della famiglia già stabiliti all'estero.
Emigrare era un‘esperienza spesso destabilizzante: significava fare i conti con lo
spettro dell‟ignoto e mettere a rischio la propria identità. La partenza era vissuta come
un salto nel vuoto, verso nazioni sconosciute, che l‟ignoranza non permetteva
nemmeno di posizionare geograficamente.
Il brusco e doloroso cambiamento dovuto all'emigrazione può essere scioccante e
provocare un trauma psichico specialmente se nel Paese ospitante è diffusa una
mentalità xenofobica che blocca l'inserimento a causa di norme socio-culturali e
comportamentali diverse e che limitano i rapporti interpersonali in un ambiente già
difficile per la barriera linguistica.
La decisione di emigrare comportava dunque uno stato psicologico complesso e
spesso sconvolgente, altalenante tra la paura dell‘ignoto e la speranza di una vita
migliore. Si sperava che il periodo di emigrare fosse breve e momentaneo, ma a volte
si perdeva la speranza del ritorno e per alcuni, si faceva strada la convinzione
lacerante che la perdita ed il distacco fossero definitivi. E‟ proprio la possibilità o
l‟impossibilità di ritornare nel proprio paese che segnò maggiormente il carattere
dell‟emigrazione.
Poter partire significava anche un‟opportunità: regalarsi il sogno che può permettere
a chiunque di riuscire a tornare per comprare un pezzo di terra nel proprio paese e di
poter un giorno far studiare i propri figli.
Il soliloquio di un emigrante:
“ Anche l‟ultima, la più sacra catena che mi legava ancora a questa terra, s‟è spezzata. Addio paese,
addio casa dei miei padri, addio umile cimitero bagnato di pianti e di dolori e ornato di fiori senza
profumo. Vado lontano e nessuno mi può rimproverare se cercherò altrove come campare onestamente
la vita. Voi, memorie dell‟ infanzia, voi, ignorati e felici anni fanciulleschi, ardenti e giovanili pensieri di
gioia e di gaudio, vi ho perduto per sempre. Eccomi povero e fuggiasco, sono come l‟orfano che i felici,
con insultatrice alterezza, cacciano lontano da loro, e, vorrei quasi non avere più affetti, né pensieri, né
speranze… E parto, lontano, lontano. Forse andrò dove i tramonti sono senza quel rosso che si chiama
speranza, dove i ruscelli scorrono con più forza e impetuosità, dove le albe non si tingono di rosa. Addio
grandi sogni e … piccole cose, da lontano chiederò al vento di portarvi il mio respiro, il mio saluto. Con
voi ho sofferto, con voi ho pianto, con voi ho digiunato, con voi ho anche sorriso...Vorrei potervi
dimenticare, vorrei cancellare ogni cosa dalla mia memoria, ma non posso. Vi ho con me nel cuore perché
la vostra vita è come la mia, afflitta e stanca. Addio dolci serenate al chiar di luna dove un‟innamorata
sognava al suono della mia chitarra e dove il cuore tremava di gioia e di sogni incantati…Ormai sono solo.
Non v‟è nessuno che m‟accompagni nel mio solitario cammino. Quante cose vorrei gridare ad alta voce,
ma nessuno mi ascolterebbe e mi tocca soffocarle qui dentro, poiché la voce d‟una società corrotta è
sempre più forte d‟una voce che viene da un povero cuore, pieno di tormenti e di dolori.
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Più non vi vedo mie povere e piccole cose, gli occhi sono bagnati di pianto, dal pianto del dolore. Tutto
ormai è compiuto, io lontano, solo si, ma in compagnia della mia triste sorte. Ancora piangendo eccovi
l‟ultimo saluto, come un morente, un naufrago, vi stendo le braccia, lasciandovi l‟ultimo mio sguardo. La
terra estranea un giorno accoglierà queste mie povere ossa, ma non il mio cuore. E il nome della mia
terra morrà sul mio labbro.”
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L'adattamento nel nuovo mondo

Appena arrivati all‟estero gli emigranti dovevano quasi subito confrontarsi con delle
culture diverse senza avere avuto nessun orientamento in merito. L‟atteggiamento
accomodante e il sentimentalismo del meridionale italiano si scontrava con la
cultura pragmatica e puritana degli Stati Uniti e del Canada. Non potendo
esprimere le proprie emozioni in un ambiente dove bisognava auto-controllarsi, dove il
pianto rappresentava una esagerata debolezza e non uno sfogo al dolore, e dove
l‟allegria veniva considerata puro esibizionismo, si possono comprendere l‟origine dei
disagi e dei conseguenti disturbi emotivi.
Gli uomini lamentavano delle problematiche nell'ambiente di lavoro a causa della
sempre maggiore richiesta di produttività, per i processi di automazione (catena di
montaggio), per il sistema del cottimo (lo stipendio non era fisso ma pagato in base a
quanto si produceva), per la concorrenza professionale (nei posti di lavoro c‟era
sempre qualcuno che avanzava in carriera a scapito di altri lavoranti) e per la paura
della disoccupazione (il pensiero che si potesse perdere il lavoro era angosciante
perché era facile venire licenziati in ambienti dove i sindacati non avevano molta
influenza).
All'inizio del XX secolo negli USA si presumeva che l'emigrante dovesse
americanizzarsi dimenticando il proprio mondo rurale e le proprie tradizioni,
annullando la natura espansiva, emotiva e passionale tipica del meridionale italiano.
In America invece, venivano apprezzate la riservatezza, la prudenza,
il formalismo e il pragmatismo, imparando alla svelta che la solarità, la spontaneità e
la schiettezza avrebbero creato dei problemi inter-personali. All'epoca negli USA non
era accettato un approccio multiculturale ma solamente quello nazionalistico per
"God's Country" del popolo "eletto" dal Signore.
L'opinione pubblica di allora etichettava gli italiani del Sud come sudici, ignoranti e
violenti clandestini affiliati alla Mafia o alla Mano Nera, degli anarchici, dei socialisti o
dei comunisti, dei chiassosi e dei superstiziosi che praticavano dei riti religiosi vistosi e
primitivi. Al loro arrivo molte persone di altre nazionalità cambiavano quartiere e gli
italiani venivano apostrofati con degli epiteti dispregiativi come «dago» (dallo
spagnolo "Diego"), "guinea" ("porcellino d'India") e «wop” ("without papers" senza
documenti o clandestini).
Si generalizzava che i calabresi e i siciliani fossero dei delinquenti e che la violenza nei
ghetti italiani rappresentasse un prodotto di importazione, connaturato alla loro
cultura e tradizione. Si leggeva sul «New York Times» del 1° gennaio 1894: "Abbiamo
all'incirca in questa città trentamila italiani, quasi tutti provenienti dalle vecchie province
napoletane dove, fino a poco tempo fa, il brigantaggio era l'industria nazionale. Non è strano
che questi briganti portino con se un attaccamento per le loro attività originarie".
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Gli italiani venivano considerati poco intelligenti e fisicamente deboli, rafforzando così
l'idea che i matrimoni misti potessero fare degenerare la pura razza bianca
anglosassone sia dal punto di vista fisico che mentale. Anche con il supporto di alcuni
antropologi, genetisti e sociologi, si cercava di dimostrare i rischi dell'integrazione
con razze “inferiori”.
I comportamenti dei Meridionali provenienti da una cultura venivano percepiti come
azioni di coloro che non seguivano le più elementari norme igieniche, che non
mandavano i loro figli a scuola e che tenevano le donne sottomesse.
In questo ambiente poco ospitale, gli emigranti più sensibili ed emotivamente più
vulnerabili rischiavano che il rifiuto e la paura prendessero il sopravvento rendendoli
di conseguenza insicuri, delusi, disorientati, ansiosi e depressi e a volte rabbiosi e
diffidenti verso il prossimo.
In realtà, la discriminazione non era contro gli italiani del Sud in quanto tali ma contro
l'indigenza e la povertà in generale:

“La povertà è sempre stata male accolta. Motivo di repulsione e di esclusione. Al limite si accetta la
differenza a condizione che sia ricca, a condizione che ci siano i mezzi per truccarla e farla passare
inosservata. Siate diversi, ma ricchi! Coloro che non hanno altra ricchezza che la loro differenza etnica
e culturale sono votati all‟umiliazione e ad ogni forma di razzismo. Danno anche fastidio. La loro
presenza è di troppo. Il viaggio, per loro non sarà mai di villeggiatura. Per loro il viaggio è una valigia
legata con lo spago, pacchetti di roba da mangiare e un pugno di terra o di menta dal paese, nel
fazzoletto”.169

Questi affanni e queste problematiche disorientavano i Meridionali i quali si sentivano
diversi e distanti da tale società americana, e di conseguenza reagivano isolandosi e
stabilendosi quasi tutti nello stesso quartiere (ad esempio, i calabresi si
agglomerarono lungo Crosby Street di Lower Manhattan). Si creavano e si
mantenevano una forma di nostalgia morbosa che sopravvalutava le tradizioni e i
ricordi dei tempi andati, idealizzando il passato e coltivando la speranza di un ritorno
al paesello nativo. I lunghi turni di un lavoro pesante e gravoso li
depersonalizzavano lasciando poco spazio per una propria vita sociale e personale.
Giuseppe Prezzolini 170 (1882-1982), giornalista ed editore italiano che nel 1963 dedicò
un libro agli italo-americani dal titolo “I trapiantati”, sostenne che l‘emigrazione fu una
grande tragedia. Egli scrisse che l‟italiano emigrato che non fosse diventato un
delinquente o un pazzo, era da considerarsi un'eccezione. Strappare un essere umano
dalla società contadina nella quale era cresciuto, rappresentava un grave impedimento
all'equilibrio psicoemotivo.
Il medico italiano Tullio Suzzara Verdi (1829-1902) che nel 1850 emigrò negli USA
dove visse fino al 1902, affermava che gli americani sopravvalutavano le loro
Istituzioni che credevano le più democratiche e le più liberali al mondo. Gli italiani se
desideravano vivere bene ed essere accolti con stima ed apprezzamento dalla società
americana, dovevano esimersi da giudizi, biasimi e condanne. Non potevano criticare
le sue Istituzioni, i suoi usi e costumi mostrando invece di comprendere quello che la
Nazione ha di grande e di virtuoso proclamandolo ad alta voce.171
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"Attento Zio Sam per la discarica senza legge" una vignetta xenofobica
contro gli italiani, apparsa nel 1903 su un giornale americano.
Arrivano i topolini italiani nei porti USA visti come assassini,
mafiosi, anarchici e socialisti

Pur riconoscendo che il nuovo ambiente potesse nuocere psicologicamente, bisogna
escludere che i migranti non fossero già portatori di affezioni psicopatologiche e che
non avessero una predisposizione per tali disturbi correlata alla classe sociale, all'età,
al sesso, allo stato civile, al livello d‘istruzione e alla disoccupazione.
Certamente questa labilità era maggiore negli emigranti “permanenti” e minore in
quelli “temporanei” che desideravano ritornare in patria dopo due o tre anni di
lavoro. Anche il concetto della provvisorietà può essere dannoso perché spesso
significa rinviare l‟attuazione di progetti importanti, sviluppando una sensazione di
incertezza e di continua tensione. Nascono così delle situazioni di disagio e di
inadeguatezza legate a problemi linguistici, culturali di adattamento e di isolamento.
Vi erano inoltre delle inadeguate condizioni abitative costituite da vecchi
condomini cadenti ("tenement houses") nei vari ghetti di New York. Gli italiani
appollaiati in una stanza da letto assieme ad altri cinque o sei emigranti non
riposavano bene, non avevano spazi per la propria privacy e non curavano la propria
igiene personale. Riguardo alla dieta, si nutrivano insufficientemente di sostanze
proteiche e vitaminiche, e di conseguenza, dopo pochi anni, diventavano malnutriti,
anemici, astenici, gastritici, colitici ed anoressici e a volte dispnoici e tisici. Questi
disturbi fisici erano alla base delle loro psicopatologie ansiogene, depressive e a volte
psicotiche.
Le problematiche legate all'emigrazione si possono distinguere in tre fasi: quelle
prima della partenza, quelle della partenza e quelle dopo la partenza. Durante la
prima fase potrebbero preesistere una certa vulnerabilità psicologica individuale, dei
disturbi dell‘umore, delle paure o delle fobie o dei disturbi della personalità. Nella
seconda fase è spesso presente una reazione di lutto e a volte una sindrome da uno
“shock culturale” con un blocco dell‘adattamento o della assimilazione.
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Nella terza fase potevano emergere dei problemi relazionali tra i genitori che
facevano parte del vecchio mondo e i figli
acculturati nel nuovo ambiente
specialmente nella scelta degli amici e dei futuri coniugi. Nella società americana era
innata la concezione del matrimonio egalitario che implicava la libera scelta e quindi il
matrimonio per amore. Tra gli immigrati invece, vigevano ancora i vecchi codici del
Sud Italia dove le figlie accettavano che i genitori potessero scegliere un loro
eventuale marito tra gli amici della famiglia spesso dello stesso paese d‟origine. Le
ragazze giovani rivendicavano il diritto di scegliersi un amico per frequentarlo al di
fuori dell'ambito familiare senza per questo essere obbligate a fidanzarsi o a sposarsi
e senza doversi preparare la dote. Questi conflitti interculturali e intergenerazionali
potevano portare a degli scontri verbali e a volte a delle aggressioni fisiche che
spingevano i figli ad abbandonare
la famiglia, e se ciò accadeva i genitori
cominciavano a pentirsi di aver lasciato il paese d‟origine dove questi comportamenti
disonorevoli non sarebbero mai accaduti.
In una famiglia patriarcale la madre aveva un ruolo secondario al marito e
solitamente non cercava di mediare tra il mondo esterno (americano moderno) e
quello familiare (calabrese antiquato). Molte donne, soprattutto oltre i 50 anni di
età, non imparavano mai né la lingua inglese né la cultura americana perché
frequentavano solo dei connazionali e facevano gli acquisti esclusivamente nei negozi
gestiti da italiani.
Le donne si ammalavano per il conflitto fra i due ruoli distinti che dovevano
rappresentare: erano sospese o in bilico tra il ruolo di madre e quello di lavoratrice.
Quello di madre sempre dolce e disponibile per tutta la famiglia e quello di lavoratrice
in un ambiente dove capiva che doveva emanciparsi, dove la sua autonomia
economica le suggeriva di essere meno sottomessa al marito. Sospesa tra due mondi,
due culture, due lingue, a metà strada tra la tradizione e l‟emancipazione, lacerata
tra il benessere materiale e il disagio affettivo, incerta se prendere attivamente in
mano la propria situazione di donna, con gioia ed umorismo oppure accettare, subire
e soffrire.
I figli degli emigrati, grazie alla loro scolarizzazione ed emancipazione ambientale,
erano gli unici membri della famiglia che parlavano bene la lingua inglese. Purtroppo,
però, spesso si sentivano estranei nell‟ambio della propria famiglia ed iniziavano a
vergognarsi di essere italiani manifestando delle gravi crisi d’identità. Al centro
della famiglia calabrese c‟era il padre ("patriarchal family structure") mentre al centro
della cultura americana c'erano i giovani (“child centered society”) dove i singoli
membri della famiglia erano motivati non da obiettivi collettivi ma da quelli personali.
Gli adolescenti facevano molta difficoltà per maturare una propria identità personale
perché rimanevano in continuo bilico tra due culture, parlavano due lingue,
interagivano seguendo dei codici culturali distinti e a volte contraddittori. Questa
situazione era percepita da alcuni pedagoghi come una ricchezza, un valore aggiunto
che li rendeva maggiormente autonomi e più “aperti mentalmente” rispetto ai coetanei
americani che non erano mai usciti dal Paese nativo. Altri invece la consideravano una
fonte di disagio e di discriminazione credendo che l'appartenenza a due nazioni fosse un
elemento “ghettizzante” che impediva di approfittare di determinate opportunità
economiche, sociali e affettive.172
Alcuni emigranti, desiderando evitare di schierarsi con il vecchio mondo o con quello
nuovo, diplomaticamente e opportunisticamente dichiaravano d'essere diventati
"cosmopoliti" o cittadini del mondo.
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Quasi tutti gli emigranti erano dei contadini ed il passaggio dalla campagna alla città
significava concentrarsi non più al risparmio ma al consumismo. I giovani
desideravano vestirsi come gli altri coetanei, seguivano la moda e nei grandi
magazzini acquistavano dei capi di abbigliamento che indossandoli fosse chiara la loro
voglia di appartenenza ad un nuovo mondo e di americanizzarsi.



Conclusione

Infine, incontrando altre culture, l'emigrante era costretto a rivalutare i propri
modelli di famiglia, di salute, di felicità, di religione, di moralità, di amicizia, di
democrazia, di studio e di divertimento. Il modo di concepire il mondo cambiava e le
nuove situazioni sociali lo obbligavano a riadattare il suo pensiero e la sua emotività
per affrontare la vita. A volta preservava i propri valori del passato mentre altre volte
adottava quelli nuovi. Questo continuo compromesso può portare ad un
attaccamento eccessivo alle proprie radici culturali (nostalgia morbosa) o ad
un'accettazione cieca ed opportunistica dei parametri del nuovo mondo
(depersonalizzazione).
Gli emigranti spesso venivano erroneamente curati per problemi psicologici quando
invece si trattava esclusivamente di disagi transculturali in cui il "diverso" veniva
etichettato come "anormale". I più comuni disagi lamentati dagli emigranti furono:
la solitudine, i problemi economici, l‟incertezza del futuro e la nostalgia di casa o della
famiglia. Questi disagi, a volte, diventavano delle vere crisi d'identità.
Per facilitare l'inserimento degli emigranti in Canada, nel 1988 fu approvata la legge
"Multicultural Act" che prevede un modello di integrazione pluralistica fondata
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione che è alla base di molti disturbi di
adattamento degli emigranti. Al contrario del multiculturalismo, il "relativismo" non
chiede all'uomo di analizzare la propria essenza e di preservare i propri valori.
Parecchi soni gli emigranti che nel nuovo Paese impiegano molti anni per imparare la
nuova lingua e le nuove usanze, per trovare un impiego ben retribuito e cominciare
ad avere una certa agiatezza economica e farsi delle amicizie con dei nativi del posto.
L‟accettazione, l‟adattamento e l‟integrazione permettono di mettere salde radici
nella nuova terra e di pensare al paese d‟origine con uno spirito diverso, non più di
nostalgia struggente, ma di buoni ricordi di un paese dove si ritorna volentieri per
passare le feste natalizie o le ferie estive. Dopo tanti anni, un rientro definitivo
potrebbe rappresentare un‟altra emigrazione ("emigrazione di ritorno") con tutti i
problemi succitati. Ritornando al paese d‟origine non si trovano più i luoghi dell‟
infanzia e della giovinezza che si ricordano con tanta tenerezza ed amore, ma
s‟incontra una nuova e differente struttura sociale ed economica. I rientri devono
essere decisi con molta cautela, nella consapevolezza di essere cambiati e di avere
elaborato una propria personale identità diversa da quella che si aveva prima di
emigrare.
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Aiellesi nello Stato dell’ Utah173

Joseph Smith (1805-1844) fondò la setta dei Mormoni174 a New York nel 1830
affermando di aver ricevuto una rivelazione divina che lo invitava a
restaurare i principi autentici del cristianesimo. Anche il testo base
del suo insegnamento175, da lui divulgato con il titolo di Libro di
Mormon, era ispirato dalle sue ―visioni". La nuova religione,
chiamata Chiesa di Gesù Cristo dei Santi dell'Ultimo Giorno
(LDSC), fece presto numerosi proseliti. La loro credenza nella
poligamia provocò delle persecuzioni ed il fondatore dovette
abbandonare New York per trasferirsi prima nell'Ohio e poi
nell'Illinois. La pratica della poligamia causò uno scisma all'interno
del Mormonismo.

Smith divenne molto famoso negli Stati Uniti e nel febbraio 1844 annunciò la propria
candidatura alla Presidenza degli USA ma egli ed il fratello Hyrum vennero rinchiusi
nel carcere di Carthage (Illinois) in attesa di giudizio per l'accusa di avere distrutto la
tipografia di un giornale contrario a Nauvoo (Illinois). In prigione i due fratelli
vennero impiccati da un gruppo di facinorosi armati che assaltarono ed entrarono
nella prigione dove i fratelli Smith erano rinchiusi, nonostante le garanzie di incolumità
assicurate dal Governatore dello Stato dell'Illinois. La rapida diffusione della nuova
religione, la loro "diversità" di comportamento e di vita, la loro coesione economica e
politica, la creazione di un" regno teocratico"con a capo un'unica persona isolato dal
resto della comunità, la loro pratica della poligamia, il loro potere politico nell'Illinois
(la città di "Nauvoo", parola che significa "bella" in ebraico, ubicata lungo la riva del Fiume
Mississippi, era diventata la città più popolosa dello Stato con 12.000 abitanti ) disturbava i
loro vicini i quali si sentirono in qualche modo minacciati dalla loro presenza e dalla
loro grande capacità organizzativa. Questo diffidenza iniziale portò poi ad un
antagonismo, ad atti persecutori che a volte diventavano violenti.
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Prima della sua morte, Smith lasciò delle indicazioni non certe e contraddittorie
sull'importante questione della sua successione. All'interno della Chiesa LDSC si ebbe
un vuoto di potere che portò alla formazione di una decina di gruppi rivali tra di loro.
Il principale sostenne che, morto Smith, l'autorità doveva passare ai
dodici apostoli da lui designati e al loro presidente, Brigham Young
(1801-1877-foto) il quale ritenne insostenibile la situazione dei
mormoni nell' Illinois e propose nel 1846-47 un esodo verso le
lontane terre dello Utah per dedicarsi più liberamente all'agricoltura
e alle attività commerciali. Questo gruppo fu conosciuto come i
Pionieri Mormoni (Mormon Pioneers) ed il loro viaggio avventuroso
di 2092 km da Nauvoo (Illinois) a Salt Lake City, fu chiamato il
“Mormon Trail‖ (sentiero mormone). Il loro arrivo nella Salt Lake
Valley ufficialmente avvenne il 24 luglio 1847 e tuttora viene commemorato come la
Giornata del Pioniere, una festività riconosciuta dallo Stato dello Utah.

Gli Italiani dello Utah: diversamente dalle nazioni del nord Europa, l'Italia fornì
pochissimi immigranti nella prima ondata di Mormoni che si trasferirono nello Utah
nei decenni dal 1850 al 1880. Infatti durante questo primo periodo, solo un piccolo
gruppo di cinquanta valdesi originari da una zona presso Torino, migrarono nella Salt
Lake Valley. Essi furono convertiti dagli sforzi missionari del sardo Joseph Toronto
(1818-1883-foto-) e di Lorenzo Snow (1814-1901-foto-), che poi divenne presidente
della Chiesa LDSC. I nomi di queste famiglie valdesi (quali Bertoche, Beus, Cardon,
Chatelain e Malan) oggi sono di importanza storica, perché i loro discendenti sono
molto numerosi e sono profondamente legati allo sviluppo dello Utah. Joseph Toronto
è stato un missionario italiano naturalizzato statunitense, il primo italiano convertito
alla fede mormone, nonché uno dei primi missionari mormoni in Italia. Nato come
Giuseppe Taranto il 25 giugno 1818 a Cagliari,
giunse nel 1843 a Boston
(Massachussetts) dove entrò in contatto con la comunità mormone locale, lesse il
Libro di Mormon e si convertì
alla fede mormone. Donò gran parte del suo
patrimonio, circa 2600 dollari in monete d'oro, per la costruzione del Tempio di
Nauvoo a Nauvoo (Illinois) nel 1846. In seguito, nel 1848, emigrò come pioniere
mormone dall'Illinois al territorio dell‟Utah divenendo, di fatto, il primo italiano a
metter piede nella Salt Lake Valley. All'interno della comunità della Chiesa di Antelope
Island inizialmente ebbe l‟incarico di guardiano delle mandrie. Nel 1850 si recò come
missionario in Inghilterra e Italia. L'anno successivo, con la collaborazione di Lorenzo
Snow, tradusse in italiano il Libro di Mormon. Nel 1876-1877, Toronto tornò in Italia,
a Palermo, dove battezzò alcuni amici e parenti, e rientrò nello Utah con quattordici
convertiti siciliani.

Lawrence Snow
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Joseph Toronto

Pionieri italiani convertiti alla fede mormone
Nel 1848 il Piemonte apparteneva al Regno di Sardegna al quale facevano parte
anche la Valle d'Aosta, la Liguria e la Sardegna, oltre alla Contea di Nizza e al Ducato
di Savoia.
Nell‟articolo 1 dello Statuto Albertino del 4 marzo 1848 che rappresentava la
“…legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della monarchia sabauda”, si legge
che la religione del Regno "è quella Cattolica, Apostolica e Romana" e che gli altri
culti non erano molto tollerati. Questa prospettiva mutò con l'emancipazione prima
dei Valdesi e poi degli Ebrei (29 marzo) con il riconoscimento dei loro diritti civili
e politici, con l'abolizione dei “privilegi” ecclesiastici e con il decreto regio che
allontanava i Gesuiti dallo Stato. La "Legge Sineo" del giugno del 1848 aggiungeva
che la differenza di culto non precludeva ai cittadini del godimento dei diritti civili e
politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari.
Tenendo presente queste nuove concessioni inerenti alla libertà di religione, nel 1849
Brigham Young inviò in Piemonte dei missionari mormoni.
I mormoni credettero che fosse giunto il momento più favorevole per cercare di
convertire il popolo italiano alla nuova religione. Nel 1850 nel Regno di Sardegna
furono promulgate le Leggi Siccardi che abolirono i privilegi goduti fino ad allora dal
clero cattolico, allineando la legislazione piemontese a quella degli altri stati europei. E
nel 1866 il nuovo Regno d‘Italia abolì molti ordini religiosi cattolici.
Molti furono i valdesi della Valle del
Pinerolese in Piemonte che si
convertirono. I primi italiani che si
stabilirono a Salt Lake City il 26 e 28
ottobre del 1854 furono infatti i valdesi
di Torre Pellice (TO) che si chiamavano
Daniel, Antoinette, e James Bertoch
(foto) di 18, 23 e 15 anni,
rispettivamente. Assieme al padre Jean Sr., alla sorella Marguerita (21 anni) e al fratello
Jean Jr (26 anni) erano stati convertiti al Mormonismo dall'apostolo Lorenzo Snow,
coadiuvato da Joseph Toronto (Giuseppe Taranto), T. B. H. Stenhouse e Jabez Woodard.
Si ricorda che i cinque fratelli Bertoch si diressero a Susa, un paese ai piedi delle Alpi, dove
noleggiarono delle diligenze montate su slitte e trainate da muli per attraversare il Passo del
Mon Cenisio. Dopo aver sostituito le slitte con ruote di legno, le diligenze si diressero a
Lione. Da lì gli emigranti giunsero in treno, a Parigi e in seguito a Calais s'imbarcarono sul
traghetto per Dover (Inghilterra). Tramite ferrovia arrivarono poi a Londra e quindi a
Liverpool dove presero la nave per gli USA.
Assieme alle famiglie valdesi di Barthelemy Pons e Philippe Cardon ed altri 397 neo- mormoni
provenienti dall'Inghilterra, dalla Danimarca e dalla Francia, si imbarcarono a Liverpool
(Inghilterra) il 12 marzo 1854, sul vascello “John M. Wood” che approdò a New Orleans
(Louisiana) il 2 maggio 1854. Da lì i convertiti salirono sul vaporetto “Josiah Lawrence‖ che,
percorrendo il Fiume Mississippi, li portò fino a Saint Louis (Missouri) e da dove con dei carri
iniziarono il viaggio verso Salt Lake. Il tragitto nelle Grandi Pianure fu arduo e non privo di
tragedie. Appena arrivati a St. Louis, Marguerita Bertoch (21 anni) è deceduta a causa di una
grave forma di colera. La terza settimana d'agosto, mentre i 150 carri nei quali viaggiavano i
migranti sostavano vicino Fort Kearny (Nebraska), Jean Bertoch Jr morì di polmonite all'età di
26 anni. Circa un mese dopo, nei pressi di Fort Laramie (Wyoming), James Bertoch cadde dal
carro procurandosi varie fratture.
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I tre germani impiegarono nove mesi e mezzo per arrivare nella Valle del Gran Lago Salato.
Il costo del viaggio fu sostenuto dl “Perpetual Emigrating Fund” della Chiesa LDSC. Dal 1850 al
1861, in Italia vi furono 170 conversioni tra le quali solo 73 furono i battezzati (43%) e molti
non emigrarono a Salt Lake perché prima di imbarcarsi, furono scomunicati dal vescovo per i
motivi più vari tra i quali: negligenza, ribellione, infedeltà, immoralità, apostasia e mancanza
di fede.

In attesa che arrivasse il padre Jean
Bertoch Sr., un vedovo di
sessantaquattro anni, i tre giovani
Bertoch lavorarono come mandriani alle
dipendenze di Giuseppe Taranto,
alloggiati in un piccolo casolare isolato
su Antelope Island, una delle isole
all'interno del Lago Salato (foto). Verso
la fine dell'estate del 1855, Daniel
Bertoch ricevette la notizia della morte
del padre, che dopo aver fatto un
viaggio simile a quello dei suoi figli, morì
di colera nei pressi di Mormon Grove
(Kansas). In seguito i tre germani
furono inviati a colonizzare diverse zone
del territorio di Deseret (Utah).
Il 17 aprile 1891, all'età di cinquantatre anni, James Bertoch partì per l'Europa in
qualità di missionario. Dopo circa un anno di servizio a Ginevra, James ritornò nella
sua terra natia dove fece opera di proselitismo fino al 25 marzo 1893. Antoinette,
Daniel e James Bertoch morirono rispettivamente nel 1922, 1923 e 1924 lasciando ai
loro discendenti ed alle nuove generazioni di emigranti italiani un retaggio di fede,
speranza e perseveranza.176 Molti membri della Chiesa Cattolica criticavano l‟operato
dei missionari mormoni in quanto dicevano che questi erano stati inviati e pagati da
Brigham Young per convertire delle persone che avrebbero portato nei deserti del
West per dopo schiavizzarle, mentre le donne sarebbero state possedute dai capi
religiosi che praticavano la poligamia.177
La seconda ondata di immigrazione, nei decenni dal 1890 al 1920, fu la più importante
perché coinvolse migliaia di persone da ogni regione d'Italia, specialmente dalla
Calabria, Sicilia, Piemonte e Trentino. I nuovi arrivati si stabilirono in varie contee
(Salt Lake County, Carbon County e Weber County) dove vi era richiesta soprattutto
di minatori e addetti alle ferrovie.

Nel 1847 arrivarono nello Utah i primi pionieri mormoni, nel 1850 il
Territorio dello Utah divenne parte degli USA mentre nel 1896 lo
Stato dello Utah fu incluso fra gli Stati degli USA.
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Michael W. Homer "James Bertoch. Missionary Journal and Letters to his Family", The
Prairie Dog Press, Salt Lake City, Utah, October 12, 2004
www.bellasion.org/Texts/Italian Mission.html
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Salt Lake City divenne un attivo centro industriale, luogo di attività estrattiva e
lavorazione dei metalli e di commercio di petrolio raffinato, prodotti siderurgici,
alimentari e tessuti. Una Little Italy velocemente si costituì nella parte orientale di
Salt Lake City, attorno alla stazione di Rio Grande, dove aprirono molti negozi di
generi alimentari e prodotti italiani. La parrocchia cattolica frequentata dagli italiani
era quella di San Patrizio che si trovava nelle vicinanze.
Secondo il "Utah Census" del 2000, 57.500 persone in Utah rivendicano almeno un
avo italiano. Gli italo-americani in Utah compongono il 2,3 % della popolazione
mentre negli Stati Uniti la percentuale è del 5,6. Non molti italiani vivono nell‟Utah
perché la maggior parte preferisce zone più simili al paesaggio italiano. Infatti, la
maggioranza abita nel Northeast, nel Midwest, in California e in Florida zone ricche di
verde e di terreni coltivabili. Comunque, un significativo numero di italo-americani
dell‟Utah si è ben integrato e ha contributo allo sviluppo economico e sociale dello
Stato. Nonostante ciò, tra il 1892 ed il 1924, 224 aiellesi si stabilirono nello Utah.
Fortunato Anselmo (1883-1965) nato a Grimaldi (CS), emigrò il 30 gennaio 1903
(con soli $12 in tasca) diretto a Spokake (Washington) dove viveva il fratello
Giuseppe. Si trasferì a Pueblo (Colorado) impiegandosi come giornalista
per il giornale italo-americano locale “Il Vindice”. Nel 1909 sposò Anna
Pagano (n.1889) ed ebbero tre figlie: Emma (1911-1993), Gilda (19141997) e Annette (1919-2002). Nel 1911 la famiglia si trasferì a Salt Lake
City dove Fortunato gestì la F. Anselmo & Co., una ditta che importava
generi alimentari dall‟Italia. Fondò “La Gazzetta Italiana” di Salt Lake
City diventando così un autorevole rappresentante della comunità italo-americana
locale. Fu nominato nel 1915 Vice-Console Italiano per gli Stati dello Utah e del
Wyoming.
In passato nell‟Utah non esisteva la copertura pubblica assicurativa per i lavoratori
malati o infortunati e così nacquero delle società di beneficenza private come:
Fratellanza Minatori fondata nel 1902 a Sunnyside, Italian Americanization Club
fondata nel 1919 a Salt Lake City e la Società Cristoforo Colombo fondata nel
1897, operò in Salt Lake City, Ogden e Castle Gate per molti anni.
Sindacalisti italiani
Gli italiani rappresentavano la maggioranza dei minatori di Castle Gate (356 su 424) e
di Sunnyside ( 246 su 628) ed ebbero un ruolo importante nello Sciopero della Contea
di Carbon
del 1903-04 per interessamento di alcuni leader sindacalisti italoamericani come Carlo Demoli e Frank Bonacci:
Carlo Demolli (nato nel 1870 a Casorate Sempione in provincia di Milano, deceduto a Santa
Rosa in California) fu Segretario del “United Mine Workers of America” (UMWA) il
potente sindacato dei minatori. Scrisse articoli per giornali italiani di matrice socialista
e si trasferì in Colorado, dove ai primi del 1900, fondò il giornale in lingua italiana Il
Lavoratore Italiano, l‟organo ufficiale dell‟UMWA, molto diffuso tra i minatori italiani.
Frank Bonacci nato nel 1886 a Decollatura (CZ), emigrato nel 1903, dal 1910 al 1930
si è battuto per migliorare la condizioni lavorative dei minatori italiani e nel 1936 fu il
primo italo-americano eletto Deputato nel Parlamento dello Stato dell‟Utah (House of
Representatives). In veste di parlamentare, appoggiò il disegno di legge per la
fondazione del College of Eastern Utah a Price.
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Relazioni Utah-Italia
Nel corso degli anni dall'Italia emigrarono nell‟Utah molte persone, non certo per
motivi religiosi, ma la maggior parte per cercare migliori condizioni economiche.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, quattromila furono i deportati in Utah come
prigionieri di guerra: otto di essi riposano nel cimitero di Salt Lake City, uccisi da una
sentinella del campo di concentramento. Alcuni prigionieri alla fine della guerra
decisero di rimanere a vivere nell‟Utah. Qualche centinaio di soldati statunitensi dello
Utah combatterono in Italia contro i nazisti e i fascisti e molti di essi vi morirono. Molti
missionari mormoni dell‟Utah sono tuttora attivi nelle principali città italiane e il loro
apostolato dura circa due anni. Circa 20.000 italiani si sono convertiti al mormonismo.
Le parrocchie e le congregazioni della Chiesa Mormone sono presenti in più città
italiane e la Genealogical Society of Utah ha fotografato e catalogato la maggior parte
dei registri anagrafici comunali ed ecclesiastici italiani.
Notarianni Philip F. nato a Magna (Utah) il 24 luglio 1948, figlio di un
emigrante nato a Pedivigliano (CS), un paese a pochi chilometri da
Aiello, è stato Direttore della Utah Historical Society dal 2003 al 2011 ed
il maggior esperto della storia dell'immigrazione italiana in Utah.
Era figlio di Filippo Notarianni (1899-1977) e di Carmela Angotti (1908-1961), due
emigranti nati a Pedivigliano (CS). Filippo era arrivato da solo a New York con la nave
―America‖ il 20 maggio 1920, ma visse a Bingham (Utah) dove fece il calzolaio
(veniva chiamato “Shorty the Shoemaker”). Nel 1926 si trasferì a Magna (Utah) dove
ricevette la cittadinanza americana e nel 1933 ritornò a Pedivigliano per sposare
Carmela Angotti (1908-1961) per poi ripartire da Napoli e sbarcare a New York
assieme alla moglie il 5 luglio 1933 diretti a Magna. Ebbero quattro figli: Louis, Jean,
Angela e Philip F.
Anche il nonno di Philip, Luigi Notarianni (1876-1967) era emigrato negli USA nel
1889. Era nato a Motta Santa Lucia (CZ), sposato con Rosina Cirillo (n.1878), ebbe
cinque figli: Filippo (n.1897), Giuseppe (n.1901), Alfredo (n.1905), Giovanni (n.1903),
Vittorio (n.1907), Ida (n.1912) e Henry (n.1916). Luigi, assieme alla moglie e ai primi
tre figli emigrarono a New York il 26 novembre 1908 e si stabilirono prima a Spokane
(Washington) e poi a Sunnyside (Utah) dove Luigi fece il minatore. In seguito però,
assieme alla moglie, ritornò a Pedivigliano (CS).
Pubblicazioni e media in lingua italiana

Nei primi anni d‟immigrazione italiana nacquero a Salt Lake City molti giornali in
lingua italiana come Il Minatore, La Gazzetta Italiana e Il Corriere d'America
(pubblicato dal 1920 al 1933). Copie di queste pubblicazioni, così come vecchie immagini
e nastri o trascrizioni d‟interviste a italiani importanti sono conservate nella Special
Collection of the J. Willard Marriott Library presso la University of Utah.
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Aiellesi nello Stato del Colorado
Fra tutti gli Stati degli USA il Colorado è quello che ha la maggiore altitudine media
che varia da 2000 ai 4500 metri dovuta alla catena delle Montagne Rocciose con
Mount Evans, Pikes Peak e Spanish Peaks. L'umidità è quasi inesistente, la
temperatura è mite, il sole splende tutto l'anno e vi sono molti corsi d'acqua come il
Colorado River, Arkansas River, Gunnison River e South Platte River. Tutto ciò ha
attratto molti emigranti che trovarono occupazione principalmente come minatori o
operai nei cantieri ferroviari ma ha anche nelle rigogliose coltivazioni agricole e nei
numerosi allevamenti di bestiame.
Nel distretto agricolo della valle del fiume Arkansas che si estende da Pueblo fino a
Buena Vista, la coltivazione della frutta rappresentava la fonte di maggior guadagno,
come pure le officine ferroviarie a Salida, le miniere di carbone a Canon City e le
fabbriche di cemento che diedero impiego a molti italiani delle Contee di Freemont e di
Chaffee.
Dal 1892 al 1924 ottantasei aiellesi emigrarono nel Colorado (in 14 località diverse)
per trovare lavoro nelle miniere o nei cantieri ferroviari:



66 emigranti si sistemarono a Trinidad, Segundo, Denver, Elmira, Pueblo
e Delta
16 trovarono lavoro ed alloggio a Carbondale, Crested Butte, Salida,
Greenwich, Reich, Grassy Creek, Redstone e Decker
(4 si sono sistemati in località del Colorado non specificate nei registri ufficiali
dell'epoca).

L'emigrante Michele Jachetta su un terreno governativo di 65.000 acri, creò vicino a
Pueblo una nuova colonia agricola che chiamò "Grimaldi‖.
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Gli emigranti di fine XIX Secolo dovevano affrontare molti pericoli
se utilizzavano la diligenza per raggiungere dei luoghi isolati.
Nebraska State Historical Society, Butcher, Solomon D.

L‟emigrante raggiungeva le lontane terre del Colorado incoraggiato da parenti o amici
che l‟avevano preceduto. Durante l'attraversata transoceanica che durava da 14 a 21
giorni, doveva condividere con altri sei o sette persone una cabina di pochi metri
quadrati, maleodorante per il sudiciume dei corpi a causa di una scarsa igiene
assente e l'odore nauseante del vomito provocato dal mal di mare. Erano costretti a
rifugiarsi sul ponte dove godevano di aria non viziata. Quando la nave approdava a
New York iniziavano le prime difficoltà con la nuova lingua inglese e dovevano
prestare attenzione per non essere imbrogliati nel cambio delle lire in dollari. A
Manhattan, per un paio di giorni, pernottavano in una locanda a buon mercato per
riposarsi prima di proseguire il duro viaggio verso il Colorado. Solitamente si partiva
assieme ad altri emigranti italiani prendendo il treno dalla stazione ferroviaria della
New York Central Railroad della 42° Strada e Park Avenue operativa sin dal 1831,
della Pennsylvania Station tra la 32° Strada e la 7° Avenue inaugurata nel 1910 e
della Grand Central Terminal della 42° Strada e Park Avenue inaugurata nel 1913.
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Questi treni arrivavano fino a St. Louis (Missouri) per poi cambiare convoglio e
prendere la linea ferroviaria Atchinson, Topeka & Santa Fe Railroad che arrivava
a La Junta (Colorado) dal quale si poteva proseguire verso Pueblo, Denver o Salt Lake
City (Utah) oppure verso Trinidad (Colorado), Las Vegas (Nevada), Santa Fe (New
Mexico), Albuquerque (New Mexico), Los Angeles (California) e San Francisco
(California).

Percorso ferroviario della New York Central Railroad da New York raggiungeva Boston, Detroit, Cleveland,
Chicago, Pittsburgh, Youngstown, Cincinnati, Morgantown, St. Louis, Montreal, Ottawa, Toronto e Sault Ste. Marie.

Cartina ferroviaria del 1891 della Atchinson, Topeka & Santa Fe Railroad
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In alternativa, da Pueblo, gli emigranti potevano cambiare linea ferroviaria e salire
sulla Denver & Rio Grande Railroad per raggiungere Trinidad, Denver, Sunnyside
(Utah) e Salt Lake City (Utah).

Cartina del 1903 della ferrovia Denver & Rio Grande Railroad che
da Pueblo raggiungeva Trinidad, Denver, Salida, Sunnyside e
Salt Lake City tutte località dove si stabilirono gli emigranti aiellesi

Francesca Saverio Cabrini (1850-1917) missionaria italiana naturalizzata
statunitense, cugina del Presidente del Consiglio dei
Ministri Agostino Depretis (1813-1897), fondatrice della
Congregazione del Sacro Cuore di Gesù e prima
santa italo-americana canonizzata nel 1946 e
proclamata "Santa Patrona degli Emigrati" nel 1950,
viaggiando nel 1906 fra le campagne del Colorado, fece
le seguenti considerazioni:
―….Mentre, seduta nel comodo carrozzone della Ferrovia
Santa Fè che doveva trasportarmi a Los Angeles, il mio
sguardo spaziava su quelle immense pianure, popolate
intorno a Denver dai casolari dei nostri agricoltori italiani,
e più in là, deserte, con immensi tratti vergini ancora, il mio
pensiero correva ai nostri emigrati che in sì numerose falangi
sbarcano annualmente sulle rive dell'Atlantico, affollando
sempre più le già popolose città dell'Est, e ivi incontrano
stenti molti e poco profitto….
Non voglio negare che vi siano dei vantaggi in questi terreni
immensi, vergini, fertilissimi per il nostro agricoltore: essi
certamente offrono all'emigrante lavoro ed agiatezza, ma
faccio voti che sorgano anime veramente generose che si
prendano a petto gl'interessi del povero e con coscienza lo
indirizzino bene quando approda a queste spiagge. Vi
assicuro intanto che mi è di sommo conforto il constatare nel
mio giro delle nostre missioni il bene che si fa dalle nostre
istituzioni a favore degli emigrati.
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Quello che per la nostra condizione di donne non ci è lecito fare su ampia scala, aiutando a
risolvere importanti problemi sociali, nella nostra piccola sfera si fa in ogni Stato, in ogni città
dove sono aperte le nostre case. In esse si ricoverano gli orfani, gli ammalati, i poveri: si
istruiscono migliaia di fanciulli non solo, ma immenso è il bene che si fa mediante il contatto
col popolo che tali istituzioni di carità agevolano alle Suore della Colonia…..‖

Madre Cabrini avrebbe desiderato impegnarsi nelle Missioni Cattoliche in Oriente per
cercare di evangelizzare la Cina ma Papa Leone XIII (1810-1903) preferì inviarla in
America per assistere spiritualmente e socialmente le centinaia di migliaia di emigrati
italiani che erano sfruttati, malpagati e vittime di organizzazioni senza scrupoli.
Malaticcia e fragile di costituzione, arrivò a New York il 31 marzo 1889 assieme ad
altre sette suore. Riferendosi ai nostri emigranti, disse: ”Poveri italiani, senza Dio,
senza patria, senza pane”. Li avvicinò nei porti, nei ghetti, nei miseri tuguri dove
neppure la polizia osava avventurarsi. A tutti cercò di dare conforto e dopo aver
fondato il primo orfanotrofio a New York, attraversò gli States dal New Jersey a Los
Angeles, da Chicago a New Orleans, Denver e Seattle per istituire degli orfanotrofi,
degli asili, delle scuole, dei collegi, degli ospedali, dei laboratori medici, dei centri
d‟accoglienza per gli italiani e i loro figli. Negli Stati Uniti fondò 98 scuole, 28
orfanotrofi e 8 ospedali e a Denver l'orfanotrofio "Queen of Heaven Orphanage" e
la scuola elementare cattolica "Mount Carmel School" per i figli degli emigranti.

Suor Blandina, il cui nome completo era Rosa Maria Segale (1850 –1941) fu una
religiosa e missionaria cattolica italiana conosciuta come la “Suora
del Wild West”. Nata a Cicagna (GE) da Francesco Segale e da
Giovanna Malatesta, i quali assieme ai cinque figli decisero di
emigrare negli USA imbarcandosi a Genova sul brigantino "Silenzio"
ed arrivando il 6 marzo 1854 a New Orleans. Il viaggio continuò
lungo il Fiume Mississippi e il Fiume Ohio per arrivare a Cincinnati
nell'Ohio. Nel 1866 Rosa Maria e la sorella maggiore Maria
Maddalena entrarono come novizie nell'Ordine delle Suore di Carità
("Sisters of Charity") di Cincinnati completando il liceo abilitandosi
all'insegnamento, la prima diventando Suor Blandina nel 1868 e la seconda Suor
Giustina nel 1872.
Mentre insegnava nelle
scuole di Steubenville (Ohio) e Dayton (Ohio) nel 1872 fu inviata dalla propria
congregazione come missionaria a Trinidad (Colorado) una località dove molti aiellesi
si stabilirono. Viaggiando da sola per sentieri rischiosi e polverosi, usando la ferrovia e
la diligenza nelle terre inesplorate del lontano sud-ovest, raggiunse il centro
minerario di Trinidad, un paesino non ancora segnato sulle carte geografiche e che
si trovava nel Colorado occidentale, una regione dichiarata Territorio degli Stati Uniti
nel 1861 e che ne diventerà uno Stato nel 1876. Con il denaro raccolto dalle famiglie
facoltose, fece costruire una scuola a Trinidad, dove insegnò a leggere, a scrivere e a
fare i calcoli aritmetici, essendo inflessibile però nell‟esigere da tutti il rispetto
dell‟uno verso l‟altro. Uno dei primi impegni che affrontò fu di lottare contro il
linciaggio, spesso contro gli italani, con il quale il popolo si faceva una giustizia
sommaria condannando una persona senza ricorrere ai tribunali. Da Trinidad, Suor
Blandina fu trasferita a Santa Fe e ad Albuquerque (New Mexico) dove fece costruire
delle chiese e delle scuole.
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Perchè gli aiellesi emigrarono nel Colorado?
Tra il 1885 ed il 1920 l‟Italia era un paese prevalentemente agricolo dove il 70% della
popolazione attiva era occupata in lavori rurali. Allora perché molti aiellesi si
stabilirono nelle grandi città americane come New York, Pittsburgh e Brooklyn ? Perché
si adattarono a vivere in quartieri degradati delle grandi città rifiutando il lavoro
agricolo che gli era più congeniale? Non si deve dimenticare che gli italiani giunsero in
America quando la colonizzazione dell'Ovest era ormai conclusa e che le poche terre
disponibili, molte di proprietà delle compagnie ferroviarie, erano quelle meno fertili o le
più marginali, acquistabili oltretutto a caro prezzo. Per organizzare una azienda
agricola occorrevano molti capitali che i nostri aiellesii non possedevano visto che
disponevano mediamente di $20-50 a testa per le spese del viaggio. Questi emigranti
non pensavano di svolgere il loro lavoro abituale di contadini ma di accettare qualsiasi
occupazione in quanto molti pensavano di rimanere all‟estero solo il tempo necessario
per risparmiare un po‟ di denaro
da investire in seguito nel paese di origine
acquistando una
casa ed un piccolo campo agricolo. Le cose però andarono
diversamente e un buon numero di persone decisero di rimanere definitivamente negli
States, senza dimenticare che la xenofobia contro gli italiani, l'incapacità di esprimersi
in inglese e la diversità culturale che poteva essere superata attraverso un'unione e
la formazione di circoli e di società di mutuo soccorso. Le Piccole Italie offrivano una
rassicurante protezione e la sensazione di “essere a casa”, ma con esse si rischiava la
ghettizzazione in quartieri che tutelavano la loro specificità etnica e linguistica ma che
impedivano l'integrazione nel nuovo ambiente.
Gli aiellesi più coraggiosi scelsero invece di stabilirsi in luoghi
periferici del Colorado come Trinidad, Denver, Segundo
Crested Butte, Carbondale, Delta, Pueblo, Redstone e
Salida. L‟Ovest degli USA era decantato come una terra
dalle grandi opportunità dove l'emigrante poteva arricchirsi
velocemente. Sulla scia di questo mito, nato da una
propaganda del governo americano, si sviluppò l‟idea di
cercare fortuna nei territori semi-inesplorati. Bisognava
possedere però
un grande
spirito d’avventura, un
carattere forte e tenace, pronto ad affrontare la natura
selvaggia (the "Wild West") e gli alti rischi che vi potevano
essere. La propaganda mirata a promuovere la colonizzare
di questi territori prometteva facili guadagni, terreni agricoli
a costi irrisori, in luoghi dove si estraeva l‟oro, l‟argento ed il
piombo e dove i cantieri ferroviari offrivano molti posti di
lavoro. Erano territori dove un forte ed onesto lavoratore
poteva essere più apprezzato che nelle grandi città della costa Atlantica americana
nelle quali si viveva ammassati in decadenti condomini situati nei ghetti e dove si
veniva sfruttati nelle fabbriche.
Appena arrivati al porto di New York, gli aiellesi venivano informati da dei cartelloni
pubblicitari che li invitavano ad andare gratuitamente con il treno nei paesi dell‟Ovest e
contemporaneamente incontravano degli intermediari inviati dai proprietari delle
miniere e delle ferrovie del Colorado che davano loro tutte le notizie e le informazioni
sui vari lavori e sulla possibilità di trovare un'abitazione. Anni addietro i pionieri
partivano con delle carovane trainate da cavalli da varie città dell‟Est, per andare nel
West a cercare l‟oro seguendo i ben noti slogan come “Go West Young Man!”, “Pike‘s
Peak or Burst” o “Gold Rush”.
L‘Homestead Act (letteralmente, “casa con terreno annesso”), prevedeva l‟assegnazione di
terreni agricoli ad un prezzo puramente nominale.
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I battelli a vapore da New
Orleans risalivano lungo
tutto il Fiume Mississippi e
molti traffici commerciali si
svilupparono su questa
importante linea fluviale. Il
Fiume Arkansas, lungo
2334 km, nasce nelle
Montagne Rocciose del
Colorado e scorre verso sudest attraversando gli Stati
del Kansas, dell'Oklahoma e
dell'Arkansas dove si unisce
al Fiume Mississippi, ha
sempre rappresentato una
vitale e rilevante via per gli
scambi tra mercanti.
Padre Enrico di Tonti
(1646-1704) un esploratore
nato a Gaeta (LT) fondò nel
1686 la prima colonia
europea nell'Arkansas. Nel 1898 Padre Pietro Bandini (1852-1917) nato a Forlì in
onore di Padre di Tonti, istituì una colonia “modello” italiana chiamata "Tontitown"
nel nordovest dello Stato dell‘Arkansas, sulle rive del Fiume Mississippi dove ospitò i
nostri emigranti che provenivano dalle grandi città nelle quali soffrivano la miseria, gli
abusi e lo sfruttamento, dando loro la possibilità di crescere come uomini, come
cittadini e come cristiani.
Nel 1869 le Ferrovie Central Pacific e Union Pacific aprirono al trasporto di merci e di
persone la prima grande linea ferroviaria che attraversava da est a ovest il continente
americano. Dopo pochi anni fu ultimata la Northern Pacific Railroad che collegava gli
Stati del nord e la Southern Pacific Railroad che univa quelli del sud. Nel 1909 il
continente americano era intersecato da una fittissima rete ferroviaria, lunga
complessivamente 240.000 miglia.
Gli aiellesi trovavano facilmente lavoro nelle ferrovie (un lavoro gravoso svolto in
luoghi di estrema inospitalità) o nelle miniere (un lavoro molto pericoloso, svolto in
condizioni durissime, frequentemente esposto alla violenza dei sorveglianti che spesso
trattavano come schiavi i loro dipendenti). Non esistevano delle norme sulla sicurezza
del lavoro e spesso si verificavano degli incidenti mortali o invalidanti, il doppio
rispetto alla media nazionale.178

I minatori delle miniere di carbone di Ludlow, 19 km a nordovest di Trinidad
vivevano in locali presi in affitto dalla Società Colorado Fuel and Iron Company,
proprietaria della miniera. Se avvenivano degli incidenti sul lavoro, nessuno osava
protestare perché il sindacato dei minatori ("Miners' Union") non aveva la forza
contrattuale sufficiente per ottenere delle condizioni che tutelassero maggiormente i
lavoratori.
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Perilli Giovanni, "Colorado and the Italians in Colorado", Princeton University, Princeton, 1922.
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Venivano pagati circa $1,5 al dì e costretti a lavorare in pessime condizioni igienicosanitarie. Così il 20 aprile 1914 circa 12.000 minatori (molti meridionali italiani) si
ribellarono facendo sciopero contro questo sfruttamento ma non riuscirono a far
valere le loro rivendicazioni in quanto la società mineraria fece arrivare sul posto la
Guardia Nazionale armata che sparò contro i dimostranti. Nella storia del Nord
America questo incidente rappresentò uno degli attacchi più brutali contro il lavoro
organizzato dove furono uccise 21 persone (9 operai e 12 donne e bambini) delle
quali 9 erano italiane (John Bartolotti, 45 anni, Charlie Costa, 31 anni, Fedelina
Costa, 27 anni, Lucy Costa, 4 anni, Onofrio Costa, 6 anni, Frank Petrucci, 4 mesi,
Joe Petrucci, 4 anni, Lucy Petrucci, 2 anni, Frank Rubino, 23 anni).

Corteo funebre a Trinidad delle ventuno vittime uccise a Ludlow
il 20 aprile 1920 in seguito allo sciopero dei minatori
(National Archives and Records Administration, General Records of the Department of Labor. USA)

Il 6 giugno 1920 George Stephan (1862-1944), vice Governatore del Colorado dal
1920 al 1921, proclamò l'istituzione ufficiale del "Italy-America Day" una festività
in onore degli emigranti italiani che contribuirono al progresso del Colorado, con il
seguente messaggio ai cittadini: "The men of Italian birth have for centuries been
leaders in the development of the world. Their accomplishments in the fields of arts, of
letters and of science have been great and far-reaching. We of America have benefited
materially by their foresight, valor and scientific attainments as well as by their physical
brawn and perseverance. Italy thru her valiant son, Christopher Columbus, gave America to
the world... As a reminder of the work of Italian men and women in the development of our
State and Nation, and especially in recognition of her deeds of heroism and the vital part she
took in bringing peace to the world and victory to the Allied Arms, in view of the fact that it
is the desire of the former countrymen of Italy to observe that date. Therefore, I, George
Stephan, lieutenant and acting Governor of the State of Colorado, do proclaim Sunday, June
6 "Italy-America Day" ..." 179
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Ibidem, PP. 51-52.
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EMIGRAZIONE degli AIELLESI

nel CANADA

CARTINA delle PROVINCE e delle CITTA’ del CANADA
dove emigrarono dal 1880 al 1930 molti aiellesi
1= Sault Ste. Marie, 2= North Bay, 3= Toronto, 4= Edmonton e 5= Vancouver

Il Canada ha una popolazione di 30 milioni di abitanti; ha per capitale Ottawa ed è
diviso in 10 province e 2 territori tra i quali:
 Quebec: provincia francofona, il capoluogo è Montreal
 Ontario: il capoluogo è Toronto
 Manitoba: Winnipeg con 700.000 abitanti è importante per il mercato del grano
 Alberta: Edmonton è la città più importante
 Columbia Britannica: Vancouver ha 1,8 milioni di abitanti e numerosi gruppi
etnici
 Saskatchewan: fra i leader mondiali per la produzione dell'uranio
 New Brunswick: fa parte del Canada francese
 Nova Scotia: fa parte del Canada francese
 Prince Edward Island: fa parte del Canada francese
 Newfoundland e Labrador: la provincia più ad est del Canada
Gli aiellesi arrivavano al porto di New York da dove prendevano il treno per
raggiungere le varie destinazioni: Sault Ste. Marie, North Bay, Vancouver,
Toronto, Montreal o Edmonton.
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Il Canada è un grande paese ricco di materie prime, popolato da meno della metà
degli abitanti che ha l‟Italia e con un reddito pro capite fra i più alti del mondo.
E' uno dei principali produttori agricoli del mondo poiché le praterie centrali sono un
granaio quasi inesauribile. Vengono allevati bovini, suini, volatili ma anche
animali da pelliccia come visoni, lontre e volpi. Grazie alle sue grandi foreste, il
legname è una delle maggiori ricchezze del Canada.
Il Paese è uno dei maggiori produttori mondiali di oro, argento, rame, piombo,
alluminio ed amianto e si trova ai primi posti per quanto riguarda nichel, zinco e
uranio.
L‘energia elettrica è favorita dalla presenza di numerosi corsi d‟acqua.
Anche petrolio, carbone e gas naturale fanno parte delle sue risorse energetiche.
Cenni sulla storia e geografia del Canada
Il 1º luglio 1867, con il British North America Act approvato dal Parlamento
britannico, la Provincia del Canada, i territori di New Brunswick e Nuova Scozia
vennero uniti, formando una confederazione. Con lo stesso provvedimento fu istituito
anche il governo canadese a capo del quale fu nominato il Primo ministro John A.
Macdonald che propose di definire l'entità politica appena formatasi con il nome di
"Regno del Canada” che successivamente divenne "Dominion del Canada" per
indicare uno stato politico autonomo appartenente al Commonwealth Britannico.

Nel 1867 il Dominion del Canada era molto limitato ed includeva
l'Ontario, il Quebec, la Nova Scotia e New Brunswick
(il rimanente era territorio inglese)
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La provincia del Manitoba e il Northwest Territory furono annessi al Dominion
del Canada nel 1870, la British Columbia nel 1871, l'Isola di Prince Edward
nel 1873, lo Yukon nel 1898, il Saskatchewan e l' Alberta nel 1905,
la Newfoundland e Labrador nel 1949 e il Nunavut nel 1999.

Cenni sulla storia dell'emigrazione in Canada

Dati statistici sull'emigrazione nel Canada dal 1852 al 1960
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L'emigrazione degli aiellesi in Canada tra il 1892 ed il 1924
Verso la fine del XIX Secolo la Corsa all’oro nel Klondike e nello Yukon ha
rappresentato un motivo per emigrare in territori situati tra i fiumi Klondike in
Alaska e Yukon nel Canada. In queste località si scoprirono notevoli quantità di pepite
di oro e ciò attrasse molti emigranti aiellesi che da Seattle, Edmonton, Victoria o
Vancouver, partivano per lo Yukon o l'Alaska.
Con la costruzione nel 1881 della Canadian Pacific
Railway (CPR) il Canada riuscì ad espandere i propri
confini ad est, ad ovest e a nord, stabilendo con la
creazione di efficienti linee ferroviarie, la propria autorità
su territori in parte ancora poco popolati ed esplorati.
La Canadian National Railway (CNR) vendeva dei lotti
di terreno agricolo (vedi foto) che dal 1880 al 1890 aveva
ricevuto gratuitamente dal Governo canadese grazie al
ministro Sir John Macdonald. che voleva favorire la
costruzione della ferrovia successivamente terminata nel
1923 e necessaria per lo sviluppo socio-economico del
Paese.
Oltre al terreno, i nuovi colonizzatori potevano acquistare
a prezzi economici, delle abitazioni, dei capannoni o delle
baracche.
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Nel 1872, per incoraggiare la colonizzazione delle praterie nei territori canadesi di
Alberta, Saskatchewan e Manitoba, il nuovo governo del Dominion
Canadese approvò la legge “Dominion Lands Act” o “Canadian
Homestead Act” con la quale il Canada concedeva 160 acri (65
ettari) di terreno al costo di $10 a dei contadini che s‟impegnavano
di coltivarne almeno il 25% che corrisponde a 40 acri (16 ettari).
Nonostante queste agevolazioni, pochi emigranti ne approfittarono
e all'inizio del XX secolo già si vedevano i primi risultati della
audace politica inaugurata nel 1898 da Sir Clifford Sifton (18611929), Ministro degli Interni canadese dal 1896 al 1905 nel
governo di Sir Wilfrid Laurier. Questa nuova strategia migratoria mirò ad attirare
persone non solo dalle isole britanniche ma anche da altri Paesi europei e dagli
USA. Così nel 1890 un gran numero di europei del sud iniziarono ad arrivare negli
Stati Uniti dal quale poi si trasferirono in Canada in quanto nei due Paesi le
condizioni agricole erano pressoché identiche . Molti braccianti arrivarono con l'idea di
ritornarsene al paese nativo non appena avessero risparmiato sufficiente denaro.
Rispetto a quelle dell' Est (Toronto e Montreal), trovare lavoro nelle città dell'Ovest
era più difficile, e nelle prime si viveva in abitazioni sovraffollate appollaiati in
"tenement houses" (vecchi condomini), composti da malsane stanzette senza servizi
occupate da tre-quattro persone. Così, molti aiellesi decisero di trasferirsi in villaggi o
cittadine dell'Ovest come Sault Ste. Marie, North Bay, Winnipeg e Edmonton.
In un suo discorso pubblicato nella rivista "Maclean's Magazine" il 1° aprile 1922, Sir
Sifton sottolineò che il Canada aveva bisogno di contadini forti e volenterosi, abituati
a lavorare molto senza essere necessariamente di estrazione inglese:

“When I speak of quality I have in mind, I think, something that is quite different from
what is in the mind of the average writer or speaker upon the question of
Immigration. I think a stalwart peasant in a sheep-skin coat, born on the soil, whose
forefathers have been farmers for ten generations, with a stout wife and a half-dozen
children, is good quality. A Trades
Union artisan who will not work more
than eight hours a day and will not
work that long if he can help it, will
not work on a farm at all and has to
be fed by the public when his work is
slack is, in my judgement, quantity
and very bad quantity. I am
indifferent as to whether or not he is
British-born. It matters not what his
nationality is; such men are not
wanted in Canada, and the more of
them we get the more trouble we shall
have.”

Gli agenti di Sifton, sia in Europa che negli USA (vedi foto), facevano della pubblicità
per incoraggiare gli emigranti a scegliere il Canada come la loro meta. Così anche
alcuni aiellesi dalle città statunitensi si trasferirono in quelle canadesi.
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Alfred Fitzpatrick (1862- 1932 -foto-), pedagogo e ministro
presbiteriano, fondò il Frontier College nel 1899 e nel 1919 pubblicò
un manuale dell'emigrante "Handbook for the New Canadians"
dove egli specifica che un buon cittadino deve "amare Dio, l'Impero
Britannico, il Canada e la propria famiglia", deve "lavorare molto e
aiutare il suo vicino" e deve "essere leale, giusto, onesto e
coraggioso".
I primi pionieri aiellesi che diventarono cittadini canadesi


Geniale Marrelli nato il 14 febbraio 1900, emigrò a Sault Ste. Marie (Ontario)
e fu naturalizzato il 26 novembre 1924



Angelo Raffaele Pagnotta nato il 17 ottobre 1872, era un barbiere stabilitosi
a Prince Rupert nel British Columbia, diventò cittadino canadese il 23 febbraio
1925



Luigi Cuglietta nato il 5 novembre 1892, emigrò a Windsor (Ontario) e fu
naturalizzato il 16 dicembre 1925



Giuseppe Iacucci era un calzolaio che abitava a Montreal (Quebec) e il 1°
ottobre 1927 divenne cittadino canadese



Giovanni Pagnotta nato il 1° dicembre 1874, sposato con Filippina Rende
(n.1881 a Lago CS), faceva il lustrascarpe ("shoe shiner") a Vancouver nel
British Columbia e si naturalizzò l'11 ottobre 1932

Altri aiellesi che furono tra i primi ad emigrare nel Canada


Giuseppe Fata nato il 13 marzo 1887, sbarcò ad Halifax (Nova Scotia) dalla
nave "Empress of Scotland" il 18 giugno 1927



Giuseppe "Joe" Coccimiglio all'età di 30 anni, sbarcò ad Halifax (Nova
Scotia) il 31 luglio 1928

Nave "Empress of Scotland" costruita nel 1906 per la Hamburg- American Line,
aveva una stazza di 24.000 tonnellate e poteva trasportare fino a 2900 passeggeri
(fu la nave che utilizzò l'aiellese Giuseppe Fata quando sbarcò ad Halifax il 19.06.1927)
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Storia della R. F. Welch Ltd

Arrivo di emigranti a Port Arthur (Ontario) nel 1890

Giovanni Veltri (1867-1963) nacque a Grimaldi (CS) , figlio di Raffaele Veltri (n.1832)
e Maria Potestio, fu un emigrante che assieme al fratello Vincenzo (1861-1913)
divenne un imprenditore canadese nelle costruzioni di vari tratti della ferrovia che
portava dall‟est all‟ovest del Canada e degli USA.
Vincenzo emigrò a 16 anni in Algeria assieme a due cugini e ad un amico per
lavorare nella costruzione della ferrovia tra Batna e Biskra.

Vincenzo Veltri
1861-1913

Giovanni Veltri

1867-1963
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Nell'agosto 1885 Giovanni Veltri raggiunse il fratello Vincenzo ad Helena (Montana)
USA dove lavorava come “foreman” (capo operaio) nella ferrovia locale (“Montana
Central Railroad”) e qui Giovanni fu assunto come “navvy” (operaio semplice non
specializzato).
Nel 1897 Giovanni ritornò a Grimaldi per sposare Rosa Anselmo (n.1877). Ebbero
cinque figli ma quello più caro al padre era Raffaele180 (n. 1898) che a 6 anni (nel
1904) emigrò assieme al padre a Spokane (Washington). Studiò e quando divenne
adulto fu assunto nella stessa azienda.
Il 16 giugno 1897 sbarcò a New York dalla nave "Ems" il loro fratello maggiore
Fortunato (n.1858) che li raggiunse a Spokake.
Nel 1898 i due fratelli si trasferirono in Canada dove cambiarono i loro nomi: Veltri
divenne “Welch”, Giovanni divenne “John” e Vincenzo divenne “James”.
Il 31 gennaio 1913 Vincenzo morì senza lasciare eredi ed il fratello Giovanni ereditò
tutti i suoi diritti e i suoi capitali formando una sola ditta la “John Welch Company”.
Nel 1924 la moglie Rosa e gli altri figli emigrarono a Winnipeg (Manitoba) Canada,
unendo finalmente la famiglia. Si stabilirono a Port Arthur (Ontario) dove rimasero
fino al 1931 quando Giovanni, assieme alla moglie e alle figlie nubili decisero di
ritornare definitivamente a Grimaldi.
Il figlio Raffaele rimase a Port Arthur per
continuare l'impresa del padre che sotto la nuova
direzione, prese il nome di “R. F. Welch Ltd”
firmando con la ferrovia canadese CNR
(“Canadian National Railways”) un contratto
in
esclusiva
molto
vantaggioso
per
la
manutenzione delle rotaie.
La “R. F. Welch Ltd ” ottenne nel 1950 dal
governo canadese la concessione di assumere
operai direttamente dall‟Italia, con contratti che
obbligavano gli emigranti a lavorare per due anni
consecutivi nei cantieri della CNR in cambio del
viaggio pagato dall‘Italia. Raffaele Veltri venne
incaricato dal padre, l‟indimenticabile Cav.
Giovanni Veltri, a reclutare degli operai da molte
zone del cosentino: 131 da Grimaldi, 110 da Aiello Calabro, 51 da Malito, 50 da
Cleto, 44 da Domanico, 41 da Lago, 34 da Belsito, 33 da Cosenza e 12 da Carolei.
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Raffalele Veltri (n.1894 a Grimaldi) emigrato in Canada con il padre Giovanni, dopo essere
sbarcato a New York dalla nave "Republic" il 25 novembre 1904. Studiò nel Collegio Cattolico di
Saint Boniface a Winnipeg (Manitoba) e terminati gli studi entrò, come socio, a far parte della ditta di
costruzioni ferroviarie di proprietà del padre Giovanni che nel 1931 era ritornato ad Aiello.
Raffaele ebbe sempre rapporti di lavoro con la Canadian National Railways (ferrovie nazionali
canadesi) occupandosi della rete ferroviaria del Canada dalla provincia del Quebec alla Provincia
della British Columbia fino a Vancouver sull'Oceano Pacifico.
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Riassunto storico della Ditta Veltri (Welch):
presentato al Comune di Grimaldi (CS)
da John Potestio nell‘agosto 2008

“La storia dei Veltri comincia nel lontano 1885 quando Vincenzo Veltri il fratello maggiore del
Cavaliere Giovanni Veltri, emigrò negli Stati Uniti – a quel tempo considerata la terra
dell’opportunità. Vincenzo subito trovò lavoro sulle ferrovie del Montana in una zona ricca di
miniere. Due anni dopo lo raggiunse suo fratello Giovanni e insieme continuarono il loro duro
lavoro. In pochi anni, i due fratelli si stabilirono come leader nella comunità di lavoratori italiani,
per la loro affidabilità, desiderio di lavorare e per il fatto che entrambi i fratelli sapessero leggere e
scrivere – un elemento considerevole in tempi quando la maggioranza degli emigranti italiani
erano analfabeti.
La svolta importante per Vincenzo avvenne nel 1887 quando un gruppo di lavoratori italiani furono
vittime di una truffa alle mani di un appaltatore americano che pagò i suoi dipendenti con assegni
falsi. Immediatamente, ci fu una ribellione e un rifiuto da parte degli operai di continuare a
lavorare. Pochi giorni dopo, per attenuare questa situazione difficile, gli appaltatori principali,
Serra e Dini, due italiani di San Francisco, affidarono a Vincenzo il compito di stabilire ordine fra gli
operai con la promessa che da quel giorno in poi sarebbero stati pagati in contanti. Vincenzo
superò questa prova con competenza e quindi acquistò una reputazione di affidabilità tra gli
appaltatori e i lavoratori italiani di quella zona. Infatti, poco dopo, Vincenzo riuscì a procurarsi un
piccolo appalto di manutenzione ferroviaria dove impiegò un piccolo gruppo d’italiani, alcuni anche
paesani. Suo fratello Giovanni fu assunto come caposquadra. La ditta principale gli dette
l’opportunità di mettere un negozio di attrezzi di lavoro. Finito questo contratto, la squadra di
Vincenzo si spostò nella Contea di Pelus, vicino Spokane, nello Stato di Washington, per lavorare
sulla costruzione di un canale. Vincenzo ora considerava Spokane la sua base di lavoro dalla quale
lui, Giovanni, e il suoi dipendenti si spostavano facilmente in cerca di lavoro ovunque questo si
trovasse.
Negli anni successivi i fratelli Veltri rimasero nella frontiera americana del Nord ovest sempre in
cerca di subappalti spesso lavorando in condizioni difficili, affrontando il massacrante freddo
infernale, le odiose e diffusissime zanzare d’estate, la possibilità d’incontri con bestie feroci,
principalmente orsi. E difficile oggi rendersi conto della dura vita di questi lavoratori ferroviari i
quali passarono la maggior parte del loro soggiorno nel Nord America in tende portabili. Inoltre il
lavoro roccioso era pericoloso, spesso causando la more di operai. Infatti, i fratelli Veltri dovettero
assistere a due strazianti sciagure visto che le vittime erano compaesani. Spesso i loro guadagni da
lavoratori di ferrovie erano esigui (la paga normale di quei tempi era di circa un dollaro e mezzo al
giorno). Ma i due fratelli, come tutti gli altri italiani, avevano la grande capacità del risparmio,
spesso privandosi di quasi tutte le cose oggi considerate essenziali.
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Capannone ("Emigrant shed") costruito nel 1884 a Thunder Bay, Ontario dal governo canadese per
accogliere i nuovi emigranti "in itinere" che sbarcati a Port Arthur erano in attesa di continuare
il viaggio verso ovest.

Nel 1900, la piccola Ditta di Vincenzo Veltri, si spostò all’interno della British Columbia, seguendo
come al solito il lavoro. Alla fine del diciannovesimo secolo, il Canada s’imbarcò in una ambiziosa
espansione di ferrovie principalmente per opporsi all’incursione americana sulle sue immense
praterie. Vincenzo Veltri, intelligentemente, approfittando di questa situazione spostò i propri
interessi sul territorio canadese, anche se probabilmente inconscio che li la sua ditta si sarebbe
affermata e rimasta fino alla sua fine.
Ormai convinto che la sua compagnia era arrivata ad un punto competitivo, Vincenzo –
probabilmente spinto dalle attitudini anti-italiane di quel tempo – decise di cambiare il suo nome
da Veltri a Welch, un nome decisamente anglo-sassone. La Vincenzo Veltri Company divenne la
J. V. Welch Company. Nello stesso tempo, indubbiamente incoraggiato dal successo di suo fratello,
anche Giovanni fondò una piccola compagnia dal momento che il suo fratello maggiore respinse il
suo desiderio di associarsi con lui. Le due piccole ditte presero molti contratti in sub-appalto
lavorando su dei progetti difficoltosi. Il più importante di questi si trovava sul Crow’s Nest Pass
nelle Montagne Rocciose della British Columbia.
Nel 1906, la fortuna sorrise ai due fratelli i quali per questa occasione si associarono. Vincenzo
ottenne il più grosso contratto fino a quella data. Alla ditta Veltri fu assegnato un appalto di 60
miglia sulla National Transcontinental Railway ad est di Winnipeg. Il contratto prevedeva la
realizzazione di tutti il lavori necessari per la costruzione di una nuova tratta della linea ferroviaria.
Questo lavoro fu un grande successo. La ditta Welch era adesso conosciuta in tutta la zona dell’est
della Manitoba e dell’Ontario del nord ovest fino a Port Arthur dove costruì un buon numero di
tratte ferroviarie, la più importante delle quali situata a Rennie, vicino Fort Frances.
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Nel 1913 la sciagura colpì la Ditta Veltri. Improvvisamente Vincenzo morì di peritonite a Port
Arthur. La sua salma fu subito trasportata a Winnipeg dove il povero Vincenzo fu sepolto subito
dopo le dovute onorificenze da parte del Knights of Columbus (i Cavalieri di Colombo). Giovanni
rimase sconvolto dalla morte del fratello, però non esitò di assumere la nuova direzione della
compagnia. Egli non cambiò nulla del modus operandi della ditta seguendo le orme di suo fratello.
Nello stesso anno con una squadra di operai principalmente italiani completò un progetto di 13
miglia di doppio binario per la Canadian Pacific Railway nelle vicinanze di Port Arthur, la città che
dal 1912 funzionava da sede principale della compagnia.
Sfortunatamente, Giovanni fu di nuovo messo alla prova quando scoppiò la Prima Guerra
Mondiale. Questa inaspettata tragedia causò una forte riduzione in attività ferroviarie nel Canada,
poiché questo giovane Paese, come membro dell’Impero Britannico, si trovò in un conflitto dove le
grandi potenze gareggiavano per distruggersi.
Nonostante la mancanza di lavoro in questi anni difficili del conflitto mondiale, Giovanni (adesso
fiancheggiato da suo figlio Raffaele che emigrò in Canada alcuni anni prima) portò la compagnia
avanti come meglio poteva accettando appalti di vario genere e sollecitando l’aiuto dei suoi amici e
funzionari delle grandi compagnie ferroviarie. Gli anni Venti portarono un lieve miglioramento con
la riprese dell’economia canadese – una ripresa comunque transitoria.
Fortunatamente, Giovanni e i suoi operai trovarono lavoro su un acquedotto a Shoal Lake per la
città di Winnipeg che durò quasi un anno.
Nonostante la precaria situazione economica, nel 1924 Giovanni decise di portare la sua famiglia in
Canada. Questi – sua moglie, tre figlie ed un figlio – raggiunsero Giovanni e Raffaele a Winnipeg
dove vissero per nove mesi. Dopo di che, la famiglia decise di spostarsi a Port Arthur per essere più
vicini a Giovanni siccome la maggior parte dei lavori della compagnia Veltri si trovavano in questa
zona.
La famiglia Veltri rimase a Port Arthur fino al 1930 quando decisero di ritornare in Italia.
Sebbene il suo soggiorno nel Nuovo Mondo fosse stato breve, Vincenzo Veltri, il secondo figlio di
Giovanni (la persona che i grimaldesi affezionatamente chiamavano “u prufessure Veltri” e da non
confondersi con suo zio Vincenzo), contribuì’ alla società canadese rappresentando abilmente il
governo di Mussolini come Agente Consolare e, inoltre, assieme ad un gruppo d’italiani di Port
Arthur che includeva suo padre Giovanni Veltri, fondarono l’Italian Mutual Benefit Society nel
1929.
Raffaele Veltri, dunque, prese le redini della Compagnia Welch in un periodo di poche prospettive
economiche. Il collasso dell’economia mondiale – un periodo buio riferito da storici di lingua
inglese come “the Great Depression” (a Grande Depressione) – lasciò la compagnia Veltri in
condizioni precarie. La Seconda Guerra Mondiale mise in prova anche di più l’abilità di Raffaele che
fece del suo meglio per assicurare la sopravvivenza della compagnia.
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Finalmente, quasi dopo venti anni, i tempi migliorarono ed il Canada entrò in un’espansione
economica senza uguali. La manodopera mancava in quasi tutte le industrie. Inoltre, il
comportamento razzista contro gli italiani era quasi scomparso. In questo ambiente di opportunità
quasi senza limite, Raffaele Veltri (conosciuto come Ralph Welch nel mondo degli affari) riuscì a
stipulare un accordo con il Governo Canadese e la Canadian National Railway con il quale la ditta
Veltri fu incaricata ad assumere operai per le ferrovie della stessa CNR. Questa fu la svolta che
Raffaele aspettava da qualche tempo. Il famoso Welch Contract (contratto Veltri) autorizzava la
compagnia a prendere a servizio degli operai ferroviari garantendo loro il lavoro per un anno sulle
Welch Gangs (le squadre ferroviarie). Le spese di viaggio a carico dalla compagnia erano poi
detratte da una quota mensile prelevata dalla loro busta paga.

Port Arthur (Ontario): caricamento del grano sul treno della Canadian Pacific Railway
diretto nelle città americane e canadesi della costa orientale (1890)

Storicamente si può affermare che questo accordo contribuì in modo concreto,
unitamente ad altri fattori, ad aprire le porte dell‘emigrazione italiana in Canada.
La guerra aveva lasciato il Mezzogiorno d‘Italia in uno stato di povertà e sconvolgente
disoccupazione. Il Contratto Welch poteva rappresentare una delle poche vie d‘uscita
da questa disastrosa condizione economica. Centinaia e centinaia di contadini,
braccianti e piccoli proprietari terrieri particolarmente dalla provincia di Cosenza si
presentarono alla casa della famiglia Veltri dove il Cavaliere Giovanni Veltri ed il
professore Vincenzo Veltri approntavano le domande per la partenza. In un periodo di
circa 6 anni, dal 1951 al 1957, più di 4.000 Italiani (la maggior parte Calabresi ed
una parte Friulani) e circa 4.000 Portoghesi emigrarono nel Canada grazie al
contratto di lavoro della Ditta Welch. E‘ rilevante notare un gran numero di questi
operai, dopo due o tre anni di lavoro sulle ferrovie, trovarono un altro impiego nelle
città canadesi e quindi successivamente chiamarono le loro famiglie. Negli anni
cinquanta e sessanta ci fu dunque una fortissima ―chain migration‖ – emigrazione a
catena della quale Grimaldi è uno dei più importanti esempi. Non è per caso che a
Thunder Bay, la sede centrale della ditta Veltri, risiedono 121 famiglie di origine
grimaldese. Molti altri grimaldesi e calabresi oggi risiedono nelle città dove la
compagnia Veltri aveva una sede come Toronto, Montreal, Winnipeg, Edmonton,
Trail e Vancouver.
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La morte di Raffaele Veltri nel 1975 segnò la fine della ditta poiché i suoi discendenti
in Canada ebbero poco interesse a gestire la Welch Company.
Oggi rimane poco del grande lavoro fatto da Vincenzo, Giovanni e Raffaele Veltri sia in
Canada che in Italia. Però la storia ricorderà che i Veltri con la loro serietà, grande
propensione al lavoro, e soprattutto capacità imprenditoriale furono capaci di spezzare
il pregiudizio contro gli Italiani allora esistente nel Nord America ed aprire un nuovo
orizzonte a migliaia di persone che cercarono nel Canada un nuovo avvenire ed una
vita migliore‖.
Oggi, la ―R.F.Welch Ltd‖, ha cessato la sua attività e gli eredi di Raffaele che vivono
nell‘Ontario, hanno venduto gli stabili dell‘azienda e si occupano di altro. A Grimaldi,
rimane, a testimonianza della presenza dei Veltri, un palazzotto abbandonato, stile
liberty, su Corso Trento 57, costruito negli anni Trenta, dove Giovanni Veltri si era
ritirato, per vivere il resto dei suoi giorni nel paese natio. Il Dott. Marcello Filice
ricorda con affetto il nonno materno Giovanni Veltri deceduto nel 1963 all'età di
novantasette anni.
Ecco come descrisse Giuseppe Verduci l’esodo degli aiellesi nel 1948, l‟anno in
cui Ferdinando Aloisio partì per Buenos Aires (Argentina) :
“ …Intanto partirono altri compagni, a centinaia lasciavano Aiello. Centotrenta partirono per il
Canada tutti d‟un colpo.
La Ditta Veltri, di Grimaldi, che operava in quel paese per la costruzione di alcune ferrovie, sia
nell‟Ontario che nel Quebec, mobilitò i paesi del circondario per l‟assunzione di operai, con
viaggio pagato, ed in quel frangente si faceva a gara per emigrare, per trovare lavoro. E la
gente partiva in massa, era un esodo completo!
Molti andavano verso il Nord Italia, altri in Francia. Pasquale Calcopietro, figlio di Mastro
Ciccio, un geometra socialista che sosteneva la nostra causa, lasciava Aiello per andarsene in
Sardegna ove aveva trovato moglie. Nino Casella, segretario amministrativo della sezione, con
la famiglia, si spostava a Rossano per non fare più ritorno. Pasquale Randazzo, dirigente
sezionale, ci lasciava per andare in Francia, Francesco Cuglietta, nostro assessore comunale, si
trasferiva definitivamente in Liguria, in quel di Chiaveri, Rizieri Iacucci, uno dei nostri più
accesi sostenitori, se ne andava a Bologna dai figli. I segretari di cellula Girolamo Gallo,
Giacomino Perri, Michele Mazzuca di Campagna, consigliere comunale, Coccimiglio da Romìa,
seguirono le sorti degli altri compagni verso il Canada, Geniale Sicoli, figlio di Remigio, nostro
dirigente sezionale, se ne andava anche in Argentina ecc. ecc…A ciò bisogna aggiungere il
terrore che veniva seminato contro quei Comunisti che volevano raggiungere i parenti in
America. Bastava che il Comitato della Sezione Democristiana segnalasse al Console americano
di Napoli il pericolo dell‟imbarco di un Comunista, che questi non partiva più. Cito due casi
eclatanti! Michele Casella, sposato ad Aiello con Carmeluzza Pagnotta, figlia di un vecchio
emigrato a New York, non poté mai raggiungere la moglie, chiamata dal padre in base ad una
legge vigente allora, perché il marito, Michele, nostro compagno, era un Comunista
pericoloso…Altro nostro compagno Astorino Bossio, dirigente della cellula di Buda, si era
imbarcato sulla nave a Napoli per raggiungere l‟America, ma venne fatto scendere a Genova
perché Comunista pericoloso.” 181

181

Giuseppe Verduci, "Memorie di lotta...", pp. 100-101.
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Olio su tela "In the steerage" (In terza classe) del 1900 di George Luks (1866-1933)
Gli emigranti europei di terza classe, sul ponte di una nave,
cercano di immaginare il loro futuro nel Nuovo Mondo
mentre i loro miseri "bagagli" del Vecchio Mondo
sono ammucchiati con non curanza dietro di loro
George Benjamin Luks, In the Steerage, 1900 Oil on canvas 77.8 x 48.9 cm North Carolina Museum of Art,
Raleigh. Purchased with funds from the Elizabeth Gibson Taylor and Walter Frank Taylor Fund and the North Carolina State Art

Society (Robert F. Phifer Bequest), 98.12
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SBARCO di AIELLESI a NEW YORK dal 1892 al 1924
diretti negli USA e nel CANADA (totale 764 emigranti)

AZ = Arizona, BC = British Columbia, Calif = California, Colo=Colorado, Conn = Connecticut,
Ill = Illinois, Mass = Massachusetts, Mich = Michigan, Minn = Minnesota, NJ = New Jersey,
N M = New Mexico, NY = New York, OH = Ohio, Ont = Ontario, PA = Pennsylvania,
SLC = Salt Lake City, SSM = Sault Ste. Marie, UT = Utah, Wash = Washington, W VA = West Virginia

ELENCO degli AIELLESI sbarcati a New York dal 1892 al 1924
diretti in varie città degli USA e del Canada (766 emigranti)

Nomi degli aiellesi

Aceto, Eugenio
Altorelli, Carlo
Amendola, Francesco
Amendola, Francesco
Amendola, Gaetano
Amendola, Geniale
Amendola, Giuseppe
Aragona, Luigi
Asta, Francesco
Barberio, Domenico
Barone, Innocenza
Basano, Geniale
Belmonte, Eugenio Angelo
Belmonte, Vincenzo
Belmonte, Vittorio
Bennetti, Gaetano
Bernardo, Ciddio Luigi
Bernardo, Antonio
Bernardo, Antonio
Bernardo, Antonio
Bernardo, Antonio
Bernardo, Ciddio
Bernardo, Ciddio
Bernardo, Ciddio
Bernardo, Ciddio Antonio
Bernardo, Ciddio Antonio
Bernardo, Ciddio Fortunato
Bernardo, Ciddio Fortunato
Bernardo, Ciddio Fortunato
Bernardo, Ciddio Francesco
Bernardo, Ciddio Gaspare
Bernardo, Ciddio Gaspare
Bernardo, Ciddio Gennaro

Età

23
24
43
23
32
34
27
30
23
33
32
19
4
32
44
26
25
20
27
30
20
28
22
23
21
19
44
38
18
18
28
19
23

anno di
Nascita Partenza

1886
1877
1878
1884
1870
1868
1878
1872
1899
1872
1884
1893
1901
1866
1861
1875
1889
1889
1895
1869
1888
1872
1884
1876
1899
1887
1866
1873
1882
1894
1885
1892
1889

1909
1901
1921
1907
1902
1902
1905
1902
1922
1905
1916
1912
1905
1898
1905
1901
1914
1909
1922
1899
1908
1900
1906
1899
1920
1906
1910
1911
1900
1913
1913
1911
1913

Destinazione

Pennsylvania
NYC
SLC
SLC
SSM
SSM
SSM
NYC
Brooklyn (NY)
Pittsburgh (PA)
Standard (Calif)
NYC
Denver (Colo)
NYC
Denver (Colo)
Trinidad (Colo)
Bingham (Utah)
Buffalo (NY)
Cliffside (NJ)
NYC
SLC
Pittsburgh (PA)
SLC
NYC
Bingham (Utah)
Elmira (Colo)
Reich (Colo)
SLC
SLC
Fairmont (W Va)
Bingham (Utah)
Bingham (Utah)
Fairmont (W Va)
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Bernardo, Ciddio Giuseppe
Bernardo, Ciddio Orazio
Bernardo, Ciddio Tommaso
Bernardo, Ciddio Vincenzo
Bernardo, Ciddio,
Bernardo, Domenico
Bernardo, Domenico
Bernardo, Egidio
Bernardo, Ferdinando
Bernardo, Francesco
Bernardo, Francesco
Bernardo, G. Battista
Bernardo, Gaetano
Bernardo, Gaspare
Bernardo, Geniale
Bernardo, Gennaro
Bernardo, Giovanni
Bernardo, Giulio
Bernardo, Giulio
Bernardo, Giulio
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Luigi
Bernardo, Nicola
Bernardo, Pasquale
Bernardo, Pietro
Bernardo, Pietro
Bernardo, Raffaele
Bernardo, Rosa
Bernardo, Rosario
Bernardo, Rosario
Bernardo, Salvatore
Bifano, Pilo Bruno
Bifano, Pilo Bruno
Bifano, Pilo Bruno
Bilotta, Antonio
Biscardi, Michele
Biscardi, Michele
Bosco, Geniale
Bossio, Bruni Antonio
Bossio, Antonio
Bossio, Antonio
Bossio, Antonio
Bossio, Bruno
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36
40
17
20
21
56
43
18
23
29
39
59
38
16
8
23
23
31
25
32
18
30
37
17
36
26
26
4
17
21
39
36
29
57
2
34
21
56
31
27
33
1
48
35
26
25
36
22
29
42

1876
1866
1905
1881
1884
1855
1854
1892
1879
1883
1872
1843
1872
1884
1904
1891
1877
1878
1878
1877
1890
1876
1865
1887
1887
1876
1877
1908
1885
1888
1863
1877
1881
1857
1912
1868
1901
1844
1874
1875
1876
1906
1872
1874
1881
1897
1878
1877
1877
1858

1912
1906
1922
1901
1905
1911
1897
1910
1902
1912
1911
1902
1910
1900
1912
1914
1900
1909
1903
1909
1908
1906
1902
1904
1923
1902
1903
1912
1902
1909
1902
1913
1910
1914
1914
1902
1922
1900
1905
1902
1909
1907
1920
1909
1907
1922
1914
1899
1906
1900

Bingham (Utah)
Trenton (NJ)
Grantwood (Mass)
Leavittsburg (Ohio)
SLC
NYC
SSM
Pittsburgh (PA)
Colorado
Bingham (Utah)
NYC
Pueblo (Colo)
Brooklyn (NY)
SLC
Vancouver (BC)
Bavaria (NY)
SLC
SLC
SSM
Sunnyside (Utah)
Los Angeles (Calif)
North Bay (Ont)
NYC
SLC
Soullek (Iowa)
SSM
SSM
Vancouver (BC)
SLC
Weber (Utah)
Colorado
Bingham (Utah)
Vancouver (BC)
Thompsonville (Conn)
Thompsonville (Conn)
Grantwood (Mass)
Worcester (Mass)
NYC
North Bay (Ont)
SSM
SSM
Brooklyn (NY)
Springfield (Mass)
SSM
SSM
San Francisco (Calif)
Bingham (Utah)
Elmira (Colo)
SLC
SLC

Bossio, Daniele
Bossio, Daniele
Bossio, Filippo
Bossio, Francesco
Bossio, Francesco
Bossio, Gaspare
Bossio, Geniale
Bossio, Geniale
Bossio, Geniale
Bossio, Giovanni
Bossio, Michele
Bossio, Pasquale
Bossio, Pasquale
Briglio, Antonio
Briglio, Catoio Angelo
Briglio, Catoio Angelo
Briglio, Catoio Giovanni
Briglio, Catoio Vincenzo
Briglio, Cecala Gaetano
Briglio, Cecala Luigi
Briglio, Luigi
Briglio, Pasquale
Briglio, Raffaele
Briglio, Raffaele
Briglio, Salvatore
Brindisi, Giovanni
Briolio, Cecala Antonio
Brisindi, Filomena
Brisindi, Giovanni
Bruni, Angelo
Bruni, Antonio
Bruni, Bossio Giovanni
Bruni, Bossio Michele
Bruni, Bossio Michele
Bruni, Francesco
Bruni, Gaetano
Bruni, Gaspare
Bruni, Giovanni
Bruni, Luigi
Bruni, Nicola
Bruni, Salvatore
Bruno, Bonta Srana
Bruno, Carmine
Bruno, Francesco
Bruno, Geniale
Bruno, Pasquale
Bruno, Pasquale
Bruno, Pasquale
Buffone, Arcangelo
Buffone, Maria

38
31
34
36
10
24
38
26
39
24
18
24
43
20
40
37
20
33
37
33
18
23
41
43
24
39
35
31
47
41
28
36
28
22
15
40
32
2
23
46
24
24
24
20
31
16
46
21
34
28

1882
1882
1871
1864
1890
1898
1861
1897
1861
1881
1895
1880
1880
1887
1865
1865
1900
1869
1870
1874
1895
1880
1872
1870
1898
1867
1875
1878
1867
1871
1872
1878
1885
1898
1892
1873
1870
1921
1898
1861
1897
1890
1882
1885
1882
1891
1865
1884
1874
1877

1920
1913
1905
1900
1900
1922
1899
1923
1900
1905
1913
1904
1923
1907
1905
1902
1920
1902
1907
1907
1913
1903
1913
1913
1922
1906
1910
1909
1914
1912
1900
1914
1913
1920
1907
1913
1902
1923
1921
1907
1921
1914
1906
1905
1913
1907
1911
1905
1908
1905

Detroit (Mich)
SLC
Altoona (PA)
NYC
SLC
Bingham (Utah)
Elmira (Colo)
Morgantown (W Va)
SLC
Altoona (PA)
Morgantown (W Va)
SLC
SLC
Trinidad (Colo)
New Kensington (PA)
Pittsburgh (PA)
Salida (Colo)
Braddock (PA)
Trinidad (Colo)
Trinidad (Colo)
Wallenton (PA)
Segundo (Colo)
NYC
SSM
Paterson (NJ)
North Bay (Ont)
Trinidad (Colo)
NYC
Brooklyn (NY)
Freemont (NY)
Castle Point (PA)
Bingham (Utah)
Bingham (Utah)
SLC
Denver (Colo)
Brooklyn (NY)
SSM
Prince Rupert (Canada)
SLC
Denver (Colo)
Sunnyside (Utah)
Bingham (Utah)
Trinidad (Colo)
Trinidad (Colo)
NYC
NYC
Reynoldsville (PA)
Trinidad (Colo)
Chicago (ILL)
Warren (Ohio)
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Buffone, Martino
Buonaiuto, Alfonso
Cairoli, Vincenzo
Calabrese, Luciano
Caldano, Luigi
Calistro, Raffaele
Calvano, Luigi
Cammisa, Giuseppe
Cantanio, Emilio
Caputo, Annunziato
Caputo, Antonio
Caputo, Antonio
Caputo, Antonio
Caputo, Bruno
Caputo, Bruno
Caputo, Carmine
Caputo, Carmine
Caputo, Eugenio
Caputo, Fortunato
Caputo, Gaspare
Caputo, Gaspare
Caputo, Gaspare
Caputo, Geniale
Caputo, Gennaro
Caputo, Giacomo
Caputo, Giuseppe
Caputo, Giuseppe
Caputo, Giuseppe
Caputo, Giuseppe
Caputo, Giuseppe
Caputo, Lorenzo
Caputo, Luigi
Caputo, Luigi
Caputo, Nicola
Caputo, Pasquale
Caputo, Pietro
Caputo, Pietro
Caputo, Raffaele
Caputo, Raffaele
Caputo, Rosa Maria
Caputo, Rosario
Caputo, Rosario
Caputo, Salvatore
Caputo, Salvatore
Caputo, Salvatore
Caputo, Salvatore
Caputo, Tommaso
Caruso, Angelo
Caruso, Anna Maria
Caruso, Antonio
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46
37
19
24
25
16
23
19
24
17
18
27
17
27
37
10
18
18
19
32
23
29
31
38
25
21
42
24
35
27
45
35
31
17
28
23
17
11
17
18
20
29
26
24
36
38
44
21
13
36

1865
1868
1887
1877
1884
1890
1882
1886
1896
1896
1894
1883
1891
1887
1865
1910
1902
1902
1887
1888
1880
1880
1870
1855
1875
1881
1881
1882
1881
1882
1857
1871
1871
1889
1872
1878
1893
1895
1894
1905
1881
1880
1879
1886
1886
1878
1862
1881
1898
1867

1911
1905
1906
1901
1909
1906
1905
1905
1920
1913
1912
1910
1908
1914
1902
1920
1920
1920
1906
1920
1903
1909
1901
1893
1900
1902
1923
1906
1916
1909
1902
1906
1902
1906
1900
1901
1910
1906
1911
1923
1901
1909
1905
1910
1922
1916
1906
1902
1911
1903

Reynoldsville (PA)
Alpha (NY)
SSM
Boston (Mass)
SLC
SLC
Trenton (NJ)
NYC
Brooklyn (NY)
Seattle (Wash)
Bingham (Utah)
SLC
SLC
Bingham (Utah)
SLC
Bingham (Utah)
Bingham (Utah)
Flint (Michigan)
SLC
Bingham (Utah)
Hastings (PA)
Segundo (Colo)
Trinidad (Colo)
Pittsburgh (PA)
NYC
Pittsburgh (PA)
SLC
Spokane (Wash)
Sunnyside (Utah)
Trinidad (Colo)
Pittsburgh (PA)
Greenwich (Colo)
Pittsburgh (PA)
NYC
SLC
NYC
NYC
NYC
SLC
Prince Rupert (Canada)
Montreal (Quebec)
Trinidad (Colo)
Grassy Creek (Colo)
SLC
Sunnyside (Utah)
Sunnyside (Utah)
NYC
SSM
SLC
SLC

Caruso, Caicco Antonio
Caruso, Caicco Antonio
Caruso, Elisa
Caruso, Erminia
Caruso, Eugenia
Caruso, Eugenio
Caruso, Francesco
Caruso, Francesco
Caruso, Geniale
Caruso, Geniale
Caruso, Giuseppina
Caruso, Oraucerco
Caruso, Rosa
Caruso, Rosaria
Caruso, Salvatore
Caruso, Saveria
Casanova, Geniale
Catacchio, Francesco
Cavaliere, Francesca
Chiarelli, Raffaele
Chiarello, Alfonso
Chiarello, Angelo
Chiarello, Carmela
Chiarello, Costa Gaspare
Chiarello, Costa Luigi
Chiarello, Francesca
Chiarello, Gaetano
Chiarello, Gaetano
Chiarello, Gaspare
Chiarello, Geniale
Chiarello, Giovanni
Chiarello, Giuseppe
Chiarello, Nicola
Chiarello, Orazio
Chiarello, Raffaele
Chiarello, Rosaria
Chiarello, Vincenzo
Ciccarelli, G. Battista
Cicero, Nicola
Cino, Francesco
Coccimiglio, Antonio
Coccimiglio, Antonio
Coccimiglio, Berenice
Coccimiglio, Bruno
Coccimiglio, Bruno
Coccimiglio, Carmine
Coccimiglio, Carmine
Coccimiglio, Carmine
Coccimiglio, Filippo
Coccimiglio, Filippo

34
31
6
27
4
13
42
17
17
9
8
28
11
15
15
3
18
39
24
21
27
49
29
19
30
21
23
35
30
23
23
22
27
28
0
16
17
26
29
46
20
40
16
18
47
25
18
28
30
37

1871
1869
1905
1884
1907
1903
1880
1903
1894
1894
1908
1881
1905
1901
1896
1913
1887
1867
1879
1880
1894
1853
1874
1886
1875
1887
1875
1876
1883
1878
1883
1888
1879
1880
1906
1892
1885
1873
1884
1870
1900
1865
1883
1895
1850
1897
1902
1882
1870
1869

1905
1900
1911
1911
1911
1916
1922
1920
1911
1903
1916
1909
1916
1916
1911
1916
1905
1906
1903
1901
1921
1902
1906
1905
1905
1908
1898
1911
1913
1902
1906
1910
1906
1908
1906
1908
1902
1899
1913
1916
1920
1905
1899
1913
1897
1922
1920
1910
1900
1906

Denver (Colo)
SLC
SLC
SLC
SLC
Standard (Calif)
New Kensington (PA)
NYC
Bingham (Utah)
SLC
Standard (Calif)
SLC
Standard (Calif)
Standard (Calif)
SLC
Standard (Calif)
Trinidad (Colo)
SSM
Pittsburgh (PA)
Pittsburgh (PA)
Thompsonville (Conn)
Pittsburgh (PA)
Trenton (NJ)
Trenton (NJ)
Trenton (NJ)
SSM
Carbondale (PA)
Montreal (Quebec)
Newark (NJ)
SSM
SSM
SLC
SLC
SSM
Trenton (NJ)
SSM
Pittsburgh (PA)
NYC
Trenton (NJ)
Martin (PA)
Bingham (Utah)
NYC
NYC
Bingham (Utah)
NYC
Pittsburgh (PA)
Saugerties (NY)
Trenton (NJ)
NYC
SLC
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Coccimiglio, Fiorenzo
Coccimiglio, Francesco
Coccimiglio, Francesco
Coccimiglio, Francesco
Coccimiglio, Franz Gemelli
Coccimiglio, Fronzo Carmine
Coccimiglio, Fronzo G.
Coccimiglio, Fronzo Gaspare
Coccimiglio, Gaetano
Coccimiglio, Gaetano
Coccimiglio, Gaetano
Coccimiglio, Gaspare
Coccimiglio, Geniale
Coccimiglio, Geniale
Coccimiglio, Giovanni
Coccimiglio, Giovanni
Coccimiglio, Giovanni
Coccimiglio, Giovanni
Coccimiglio, Giuseppe
Coccimiglio, Giuseppe
Coccimiglio, Giuseppe
Coccimiglio, Giuseppe
Coccimiglio, Giuseppe
Coccimiglio, Luigi
Coccimiglio, Merchiorre
Coccimiglio, Nicola
Coccimiglio, Pasquale
Coccimiglio, Pasquale
Coccimiglio, Pasquale
Coccimiglio, Pasquale
Coccimiglio, Pasquale
Coccimiglio, Pietro
Coccimiglio. Giuseppe
Coccimiiglio, Michele
Cocciniglio, Giuseppe
Colosimo, Gabriele
Colosimo, Raffaele
Correale, Angelo
Correale, Angelo Guerriero
Coscarella, Antonio
Cuglietta, Angelo
Cuglietta, Angelo
Cuglietta, Antonio
Cuglietta, Antonio
Cuglietta, Antonio
Cuglietta, Antonio
Cuglietta, Carmela
Cuglietta, Francesco
Cuglietta, Francesco
Cuglietta, Gaetano
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21
19
16
40
36
23
32
35
34
26
16
21
31
19
18
23
56
36
17
25
21
22
21
38
17
25
39
33
24
28
23
23
23
30
22
24
22
32
38
41
20
4
20
41
31
25
32
17
35
27

1881
1887
1887
1861
1876
1882
1874
1885
1872
1879
1885
1885
1875
1901
1894
1878
1841
1884
1889
1895
1893
1883
1886
1861
1897
1876
1882
1879
1890
1878
1882
1887
1882
1879
1877
1876
1899
1868
1867
1868
1900
1901
1890
1882
1878
1877
1882
1905
1874
1878

1902
1906
1903
1901
1912
1905
1906
1920
1906
1905
1901
1906
1906
1920
1912
1901
1897
1920
1906
1920
1914
1905
1907
1899
1914
1901
1921
1912
1914
1906
1905
1910
1905
1909
1899
1900
1921
1900
1905
1909
1920
1905
1910
1923
1909
1902
1914
1922
1909
1905

Delta (Colo)
Bingham (Utah)
Segundo (Colo)
Trinidad (Colo)
Bingham (Utah)
Segundo (Colo)
Trinidad (Colo)
Saugerties (NY)
Ernest (PA)
NYC
Trinidad (Colo)
Bingham (Utah)
Elmira (Colo)
Sunnyside (Utah)
Bingham (Utah)
Decker (Colo)
NYC
Saungertis (NY)
Bingham (Utah)
Ernest (PA)
Segundo (Colo)
SLC
Winston (Conn)
NYC
Edmonton (Alberta)
NYC
Bingham (Utah)
Bingham (Utah)
Bingham (Utah)
Elmira (Colo)
Trinidad (Colo)
Bingham (Utah)
Trinidad (Colo)
Segundo (Colo)
Trinidad (Colo)
NYC
Trinidad (Colo)
Trinidad (Colo)
Segundo (Colo)
Pittsburgh (PA)
Springfield (Mass)
Warren (Ohio)
Bingham (Utah)
Helper (Utah)
SLC
SSM
SLC
S. Francisco (Calif)
SSM
North Bay (Ont)

Cuglietta, Gaetano
Cuglietta, Gaetano
Cuglietta, Geniale
Cuglietta, Geniale
Cuglietta, Gennaro
Cuglietta, Giovanni
Cuglietta, Giovanni
Cuglietta, Giovanni
Cuglietta, Giovanni
Cuglietta, Giuseppe
Cuglietta, Luigi
Cuglietta, Luigi
Cuglietta, Luigi
Cuglietta, Luigi
Cuglietta, Maria
Cuglietta, Michele
Cuglietta, Nicola
Cuglietta, Nicola
Cuglietta, Pasquale
Cuglietta, Rosario
Cuglietta, Rosario
Cuglietta, Vincenzo
Cuglietta, Vincenzo
Cuglietta, Vincenzo
Falerna, Concetta
Falsetti, Giacomo
Falsetti, Carmela
Falsetti, Geniale
Falsetti, Geniale
Falsetti, Geniale
Falsetti, Giacomo
Falsetti, Michele
Falsetti, Rosaria
Falsetti, Teresa
Faraca, Francesco
Faraca, Giuseppe
Faraca, Michele
Faraca, Michele
Faraca, Natale
Faraca, Nicola
Faraca, Salvatore
Fata, Anna
Fata, Antonio
Fata, Antonio
Fata, Antonio
Fata, Carmela
Fata, Giacomo
Fata, Giuseppe
Fata, Giuseppe
Fata, Giuseppe

24
50
31
18
26
19
23
26
17
26
24
28
47
22
0
27
23
23
32
29
19
2
2
17
24
39
16
42
24
34
39
17
21
24
19
27
19
30
25
21
19
28
31
22
17
27
32
35
25
16

1876
1852
1885
1886
1876
1883
1898
1876
1892
1886
1897
1877
1869
1881
1921
1880
1887
1887
1889
1873
1891
1919
1919
1888
1897
1868
1896
1870
1898
1872
1868
1894
1891
1874
1887
1894
1892
1891
1878
1879
1890
1877
1883
1884
1883
1894
1878
1885
1887
1887

1900
1902
1916
1904
1902
1902
1921
1902
1909
1913
1921
1905
1916
1903
1921
1907
1910
1910
1921
1902
1910
1921
1921
1905
1921
1907
1912
1913
1922
1906
1907
1911
1912
1898
1906
1921
1911
1921
1903
1900
1909
1905
1914
1906
1900
1921
1910
1920
1912
1903

SLC
SSM
NYC
SSM
SSM
Pittsburgh (PA)
SLC
SSM
SSM
NYC (NY)
Brooklyn (NY)
North Bay (Ont)
SSM
SSM
Brooklyn (NY)
SLC
SLC
SSM
Steubenville (Ohio)
NYC
Bingham (Utah)
Brooklyn (NY)
Brooklyn (NY)
Pueblo (Colo)
SLC
SLC
Minneapolis (Minn)
Brooklyn (NY)
Brooklyn (NY)
SSM
SLC
Minneapolis (Minn)
Minneapolis (Minn)
NYC
SSM
SLC
NYC
SLC
Pittsburgh (PA)
SLC
NYC
SSM
Bingham (Utah)
NYC
SLC
Sunnyside (Utah)
St. Paul (Minn)
NYC
Pueblo (Colo)
SLC
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Fata, Michele
Fata, Natale
Fata, Pietro
Fata, Scafarrone
Fata, Scafarrone Carmine
Fata, Scafarrone Carmine
Fata, Scafarrone Fortunata
Fata, Scafarrone Gennaro
Ferrise, Antonio
Ferrise, Antonio
Ferrise, Antonio
Ferrise, Salvatore
Ferruccio, Lorenzo
Ferruccio, Lorenzo
Fezza, Michele
Filice, Antonio
Filice, Antonio
Filice, Gennaro
Filice, Pietro
Filice, Rosario
Gabriele, Geniale
Galluccio, Carmela
Grandinetto, Vincenzo
Guercia, Catoio Geniale
Guercio, Catoio
Guercio, Catoio Francesco
Guercio, Francesco
Guercio, Francesco
Guercio, Gaetano
Guercio, Luigi
Guercio, Luigi Nunzio
Guercio, Maria
Guercio, Nicola
Guercio, Nicola
Guercio, Nicola
Guercio, Nunzio Geniale
Guercio, Nunzio Pasquale
Guercio, Paolo
Guercio, Rosaria
Guercio, Rosario
Guida, Michele
Guido, Geniale
Guido, Rosario
Guido, Vincenzo
Guidoccio, Francesco
Guzzo, Antonio
Guzzo, Bruno Foliaro
Guzzo, Foliario Giovanni
Guzzo, Foliaro
Guzzo, Foliaro Carmine
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21
44
62
43
43
27
18
17
34
32
27
18
19
26
21
32
26
44
25
19
17
28
29
17
23
17
35
33
32
40
47
4
23
29
42
31
22
2
35
13
32
26
34
46
40
19
28
16
23
45

1889
1857
1852
1855
1870
1870
1894
1896
1875
1874
1874
1902
1886
1886
1881
1873
1874
1856
1878
1887
1893
1879
1876
1888
1877
1887
1868
1887
1861
1861
1860
1917
1879
1880
1879
1874
1900
1919
1879
1908
1873
1877
1882
1867
1860
1883
1873
1890
1886
1855

1910
1901
1914
1898
1913
1897
1912
1913
1909
1907
1902
1920
1905
1912
1902
1905
1900
1900
1903
1906
1910
1907
1905
1905
1900
1904
1903
1920
1893
1901
1907
1921
1902
1909
1921
1905
1922
1921
1914
1921
1905
1903
1916
1913
1900
1902
1901
1906
1909
1900

Bingham (Utah)
Trinidad (Colo)
Bingham (Utah)
Sunnyside (Utah)
Springfield (Utah)
SSM
Sunnyside (Utah)
Springfield (Utah)
SLC
SLC
SSM
Saugerties (NY)
Pittsburgh (PA)
Vancouver (BC)
SSM
SLC
SLC
NYC
SLC
Greenwich (Colo)
NYC
Brooklyn (NY)
NYC
SLC
SLC
Spokane (Wash)
SSM
Bingham (Utah)
NYC
NYC
Pittsburgh (PA)
Sunnyside (Utah)
NYC
Spokane (Wash)
Sunnyside (Utah)
Pittsburgh (PA)
Ford City (PA)
Sunnyside (Utah)
Helper (Utah)
Sunnyside (Utah)
Denver (Colo)
SLC
SLC
SSM
SLC
SSM
NYC
Trinidad (Colo)
Spokane (Wash)
SLC

Guzzo, Foliaro Fortunato
Guzzo, Foliaro Gaspare
Guzzo, Foliaro Giovanni
Guzzo, Foliaro Giovanni
Guzzo, Foliaro Giovanni
Guzzo, Foliaro Nicola
Guzzo, Fortunato
Guzzo, Francesco
Guzzo, Francesco
Guzzo, Francesco
Guzzo, Francesco
Guzzo, Genuzzio
Guzzo, Ilario
Guzzo, Luigi
Guzzo, Maria
Guzzo, Pasquale
Guzzo, Raffaele
Iacobucci, Dante
Iacucci, Giovanni
Iacucci, Giuseppe
Iacucci, Giuseppe
Ianni, Angelo
Ianni, Antoniella Salvatore
Ianni, Antonio
Ianni, Carmine
Ianni, Geniale
Ianni, Giuseppe
Ianni, Giuseppe
Ianni, Lucio
Ianni, Lucio
Ianni, Luigi
Iannucci, Antonia
Iansaggio, Antonio
Ianucci, Giuseppe
Ieraco, Giacomo
Jacobucci, Carmelo
Janni, Antonielli A.
Janni, Lucio
Juliano, Antonio
Juliano, Artenzio
Juliano, Giuseppe
Leporali, Nicola
Lepore, Antonio
Lepore, Antonio
Lepore, Antonio
Lepore, Antonio
Lepore, Carmine
Lepore, Concetto Domenico
Lepore, Domenico
Lepore, Domenico

41
18
41
46
19
19
21
34
31
16
33
4
19
21
1
22
26
18
31
21
16
23
33
26
19
30
33
28
37
43
41
20
39
34
38
23
37
35
17
50
53
18
34
22
34
39
35
19
34
32

1882
1892
1859
1859
1891
1901
1881
1879
1879
1889
1889
1902
1886
1879
1905
1884
1894
1887
1876
1885
1893
1886
1870
1879
1893
1879
1877
1879
1869
1858
1869
1900
1862
1886
1883
1881
1865
1872
1895
1862
1859
1894
1880
1879
1866
1866
1872
1902
1876
1875

1923
1910
1900
1905
1910
1920
1902
1913
1910
1905
1922
1906
1905
1900
1906
1906
1920
1905
1907
1906
1909
1909
1903
1905
1912
1909
1910
1907
1906
1901
1910
1920
1901
1920
1921
1904
1902
1907
1912
1912
1912
1912
1914
1901
1900
1905
1907
1921
1910
1907

Elcar (Minn)
SLC
Carbondale (Colo)
SLC
Colorado
NYC
SSM
Bingham (Utah)
SLC
SLC
Youngston (Ohio)
SLC
Pittsburgh (PA)
NYC
SLC
SSM
Trinidad (Colo)
NYC
SLC
North Bay (Ont)
SLC
Spokane (Wash)
Pittsburgh (PA)
Pittsburgh (PA)
SSM
Spokane (Wash)
Leechburg (PA)
SLC
NYC
NYC
Hancock (Mich)
Brooklyn (NY)
NYC
Brooklyn (NY)
SLC
Bayonne (NJ)
SSM
SLC
Morrisdale (PA)
Morrisdale (PA)
Morrisdale (PA)
Minneapolis (Minn)
NYC
NYC
NYC
Trinidad (Colo)
Trinidad (Colo)
Minneapolis (Minn)
Pittsburgh (PA)
Pittsburgh (PA)
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Lepore, Fortunato
Lepore, Fortunato
Lepore, Gaspare
Lepore, Geniale
Lepore, Geniale
Lepore, Geniale
Lepore, Gennaro
Lepore, Giovanni
Lepore, Giuseppe
Lepore, Giuseppe
Lepore, Giuseppe
Lepore, Giuseppe
Lepore, Giuseppe
Lepore, Luigi
Lepore, Michele
Lepore, Natale
Lepore, Natale
Lepore, Nicola
Lepore, Pasquale
Lepore, Pasquale
Lepore, Rosario
Lepore, Rosario
Licastro, Francesco
Licastro, Nazzareno
Licastro, Raffaele
Longo, Francesco
Longo, Giovanni
Longo, Giovanni
Mancini, Giacomo
Mancini, Giovanni
Mancuso, Chiara
Mannarino, Antonio
Mannarino, Pietro
Marasco, Antonio
Marasco, Fortunato
Marasco, Luigi
Marasco, Luigi
Marazzo, Francesco
Marelli, Francesco
Marelli, Gennaro
Maresco, Domenico
Marghella, Antonio
Marghella, Gaspare
Marghella, Maria
Marghella, Paolo
Marghella, Pasquale
Marghella, Rono
Marghella, Vincenzo
Marinaro, Carmine
Marinaro, Francesco
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24
37
15
27
32
38
18
22
18
25
17
37
20
38
30
19
39
23
30
29
17
17
43
27
27
16
36
42
37
24
19
23
19
33
26
29
22
26
22
61
29
1
31
8
22
34
34
5
22
17

1880
1869
1896
1873
1873
1873
1892
1900
1885
1886
1895
1885
1885
1867
1870
1887
1877
1887
1877
1878
1894
1893
1858
1883
1886
1894
1869
1868
1874
1887
1887
1877
1888
1888
1896
1880
1880
1875
1887
1836
1878
1908
1878
1901
1887
1875
1875
1904
1881
1892

1904
1906
1911
1900
1905
1911
1910
1922
1903
1911
1912
1922
1905
1905
1900
1906
1916
1910
1907
1907
1911
1910
1901
1910
1913
1910
1905
1910
1911
1911
1906
1900
1907
1921
1922
1909
1902
1901
1909
1897
1907
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1905
1909

Philadelphia (PA)
Pittsburgh (PA)
NYC
Northampton (PA)
Pittsburgh (PA)
Pittsburgh (PA)
Chicago (Ill)
Pittsburgh (PA)
Altoona (PA)
Minneapolis (Minn)
Minneapolis (Minn)
Pittsburgh (PA)
Pittsburgh (PA)
SSM
NYC
Elmira (Colo)
Gardner (NM)
NYC
Pittsburgh (PA)
Pittsburgh (PA)
Hastings (Colo)
SLC
Trinidad (Colo)
NYC
Brooklyn (NY)
Toronto (Ont)
Pittsburgh (PA)
Toronto (Ont)
NYC
NYC
Trenton (NJ)
NYC
Lawrence (Nebr)
Brooklyn (NY)
Cliffside (NJ)
SLC
SSM
NYC
SLC
NYC
North Bay (Ont)
SLC
SSM
SLC
SSM
SLC
SLC
SLC
SSM
Bingham (Utah)

Marinaro, Francesco
Marozza, Bruno
Marozzo, Giuseppe
Marozzo, Rosaria
Marrella, Federico
Marrelli, Antonio
Marrelli, Antonio
Marrelli, Antonio
Marrelli, Antonio
Marrelli, Antonio
Marrelli, Federico
Marrelli, Fortunato
Marrelli, Francesco
Marrelli, Gaspare
Marrelli, Giuseppe
Marrelli, Giuseppe
Marrelli, Giuseppe
Marrelli, Giuseppe
Marrelli, Giuseppe
Marrelli, Giuseppe
Marrelli, Luigi
Marrelli, Magaro Rosario
Marrelli, Pasquale
Marrelli, Raffaela
Marrelli, Rosario
Marrelli, Trecalli Antonio
Marrelli, Trecalli Giuseppe
Marrelli, Vincenzo
Marrelli, Vincenzo
Marrello, Trecalli Pietro
Marzulli, Carmine
Marzulli, Sabatino
Marzulli, Silvestro
Masarro, Francesco
Mazzarello, Francesco
Mazzarello, Geniale
Mazzuca, Anna
Mazzuca, Gabriele
Mazzuca, Geniale
Mazzuca, Saverio
Mazzucco, Gabriele
Medaglia, Domenico
Medaglia, Gabriele
Medaglia, Giuseppe
Mendicino, Francesco
Menetti, Vincenzo
Milito, Stanuzzo
Milito, Stanuzzo
Mollame, Ferrarotti Cristina
Mollame, Guerino

27
29
49
20
18
28
28
27
19
39
35
32
34
24
19
23
18
28
19
22
31
33
28
36
32
22
31
61
49
23
19
35
39
33
41
14
27
44
21
27
35
32
16
31
17
24
19
15
42
11

1893
1872
1873
1902
1885
1884
1884
1874
1884
1883
1875
1890
1887
1881
1893
1893
1894
1882
1893
1880
1871
1869
1877
1866
1870
1883
1893
1852
1853
1877
1894
1878
1867
1877
1867
1896
1886
1865
1881
1893
1866
1870
1906
1875
1885
1881
1887
1887
1856
1887

1920
1901
1922
1922
1903
1912
1912
1901
1903
1922
1910
1922
1921
1905
1912
1916
1912
1910
1912
1902
1902
1902
1905
1902
1902
1905
1922
1913
1902
1900
1913
1913
1906
1910
1910
1910
1913
1909
1902
1920
1901
1902
1922
1906
1902
1905
1906
1902
1898
1898

Spokane (Wash)
Boston (Mass)
S. Francisco (Calif)
S. Francisco (Calf)
Pittsburgh (PA)
Bingham (Utah)
Bingham (Utah)
Montreal (Quebec)
SLC
Youngston (Ohio)
Eire (PA)
NYC
SLC
Trinidad (Colo)
Bingham (Utah)
Bingham (Utah)
SLC
SLC
SLC
Pittsburgh (PA)
NYC
SLC
Pittsburgh (PA)
NYC
Delta (Colo)
SLC
Youngston (Ohio)
SSM
SSM
Spokane (Wash)
Morgantown (W Va)
Ausbury (NY)
Ernest (PA)
Hancock (Mich)
Toronto (Ont)
Toronto (Ont)
NYC
SSM
Hartford (Conn)
Pittsburgh (PA)
NYC
SSM
Ford City (PA)
Elmira (Colo)
NYC
NYC
Elmira (Colo)
North Mountain (Wash)
Boston (Mass)
Boston (Mass)
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Mollame, Maria
Mollame, Marianna
Mollame, Michele
Mollame, Nicola
Mollame, Rosario
Mollame, Rosario
Mollame, Ruggero
Montemurro, Pasquale
Morelli, Angelo
Morelli, Luigi
Morelli, Raffaele
Morelli, Rosario
Musto, Pasquale
Muto, Antonio
Muto, Giovanni
Naccarato, Angelo
Naccarato, Antonio
Naccarato, Carmine
Naccarato, Felice
Naccarato, Felice
Naccarato, Francesco
Naccarato, Francesco
Naccarato, Francesco
Naccarato, G. Battista
Naccarato, Geniale
Naccarato, Geniale
Naccarato, Geniale
Naccarato, Giovanni
Naccarato, Giuseppina
Naccarato, Luigi
Naccarato, Luigi
Naccarato, Nunziato
Naccarato, Salvatore
Nardi, Alfonso
Nardo, Alfonso
Nazzaro, Gaetano
Nigro, Federico
Nucchio, Eugenio
Nucci, Giovanni
Orciuoli, Carmine
Pagliaro, Panaro Francescantonio
Pagnetta, Antonio
Pagnotta, Anna
Pagnotta, Bruno
Pagnotta, Ernesto
Pagnotta, Francesca
Pagnotta, Francesco
Pagnotta, Francesco
Pagnotta, Gaetano
Pagnotta, Geniale
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15
7
24
48
20
25
4
26
11
39
33
41
18
28
18
39
18
21
19
26
24
67
11
25
28
34
25
22
8
18
22
27
28
33
50
20
37
19
38
27
21
22
21
22
24
10
24
31
20
27

1883
1891
1899
1872
1890
1877
1894
1894
1909
1872
1876
1869
1895
1892
1902
1883
1895
1892
1886
1887
1881
1854
1910
1878
1877
1873
1882
1891
1913
1895
1881
1876
1888
1870
1870
1882
1863
1893
1873
1895
1879
1889
1900
1882
1896
1911
1882
1881
1885
1875

1898
1898
1923
1920
1910
1902
1898
1920
1920
1911
1909
1910
1913
1920
1920
1922
1913
1913
1905
1913
1905
1921
1921
1903
1905
1907
1907
1913
1921
1913
1903
1903
1916
1903
1920
1902
1900
1912
1911
1922
1900
1911
1921
1904
1920
1921
1906
1912
1905
1902

Boston (Mass)
Boston (Mass)
Ford City (PA)
Sunnyside (Utah)
SSM
SSM
Boston (Mass)
Chicago (Ill)
Bayonne (NJ)
SSM
SLC
SLC
NYC
SLC
Bingham (Utah)
Paterson (NJ)
Morgantown (W Va)
Morgantown (W Va)
Altoona (PA)
Morgantown (W Va)
Castle Gate (Utah)
SLC
SLC
SSM
Castle Gate (Utah)
SLC
SSM
NYC
SLC
Morgantown (W Va)
Pittsburgh (PA)
Pittsburgh (PA)
Thompsonville (Conn)
SSM
Springfield (Mass)
Morristown (PA)
Northampton (PA)
SSM
Flushing (Ohio)
Bergen (NJ)
Colorado
SLC
SLC
SLC
Brooklyn (NY)
SLC
SSM
SSM
SLC
SLC

Pagnotta, Gennaro
Pagnotta, Giuseppe
Pagnotta, Giuseppe
Pagnotta, Luigi
Perri , Bruno
Perri, Angela
Perri, Antonia
Perri, Antonio
Perri, Bruno
Perri, Bruno
Perri, Bruno
Perri, Carmine
Perri, Concetta
Perri, Domenico
Perri, Gaspare
Perri, Gaspare
Perri, Geniale
Perri, Gennaro
Perri, Giuseppe
Perri, Giuseppe
Perri, Nicola
Perri, Nicola
Perri, Nicola
Perri, Pasquale
Perri, Pietro
Perri, Rosario
Perri, Rosario
Perri, Rosario
Perri, Rosario
Perri, Salvatore Bernardi
Perri, Saverio
Pesno, Carmine
Piaco, Francesco
Picco, Raffaele
Pignatosi, Luigi
Pina, Maria
Pino, Francesco
Pino, G. Battista
Pino, G. Battista
Pino, Geniale
Pino, Geniale
Pino, Giuseppa
Pino, Giuseppe
Pino, Maria
Pino, Michele
Pino, Pasquale
Pino, Pietro
Pino, Raffaele
Pino, Vincenzo
Pizzuto, Fortunato

24
30
26
57
31
43
8
23
27
44
40
22
13
24
21
26
18
17
18
16
33
17
43
9
29
34
15
16
22
57
21
22
42
43
42
20
36
3
8
28
28
3
27
17
24
56
25
33
26
37

1878
1881
1880
1848
1871
1869
1912
1882
1879
1861
1861
1880
1907
1877
1880
1879
1884
1888
1894
1890
1878
1905
1878
1911
1883
1886
1888
1886
1887
1844
1893
1889
1867
1867
1880
1890
1866
1903
1902
1879
1874
1907
1878
1889
1878
1855
1881
1867
1888
1867

1902
1911
1906
1905
1902
1912
1920
1905
1906
1905
1901
1902
1920
1901
1901
1905
1902
1905
1912
1906
1911
1922
1921
1920
1912
1920
1903
1902
1909
1901
1914
1911
1909
1910
1922
1910
1902
1906
1910
1907
1902
1910
1905
1906
1902
1911
1906
1900
1914
1904

SLC
NYC
NYC
Throop (PA)
SSM
Minneapolis (Minn)
Minneapolis (Minn)
Segundo (Colo)
Rustington (Ohio)
SSM
Trinidad (Colo)
Trinidad (Colo)
Minneapolis (Minn)
Redstone (Colo)
NYC
SLC
SLC
Rustington (Colo)
SLC
SLC
Niagara Falls (Ont)
Pittsburgh (PA)
Sunnyside (Utah)
Minneapolis (Minn)
Minneapolis (Minn)
Minneapolis (Minn)
NYC
SLC
SLC
NYC
SLC
Bingham (Utah)
SLC
Pittsburgh (PA)
SLC
Sunnyside (Utah)
North Bay (Ont)
Sunnyside (Utah)
Sunnyside (Utah)
SLC
SSM
Sunnyside (Utah)
New Kensington (PA)
Sunnyside (Utah)
North Liberty (Wash)
SLC
Sunnyside (Utah)
NYC
Bingham (Utah)
Delta (Colo)
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Pizzuto, Giuseppe
Pizzuto, Maria
Pizzuto, Natale
Pizzuto, Rosario
Plastina, Geniale
Plastina, Nicola
Plastina, Raffaele
Primoli, Ferruccio
Pucci, Adriano
Pucci, Antonio
Pucci, Antonio
Pucci, Antonio
Pucci, Daniele
Pucci, Daniele
Pucci, Daniele
Pucci, Daniele
Pucci, Daniele
Pucci, Daniele
Pucci, Daniele
Pucci, Daniele Bruno
Pucci, Daniele Carmine
Pucci, Daniele Nicola
Pucci, Francesco
Pucci, Francesco
Pucci, Francesco
Pucci, Gaspare
Pucci, Gaspare
Pucci, Gaspare
Pucci, Giacomo
Pucci, Giuseppe
Pucci, Luigi
Pucci, Nicola
Pucci, Nicola
Pucci, Nunzio
Pucci, Pietro
Pucci, Rosario
Pugliano, Antonio
Pugliano, Carmela
Pugliano, Concetto
Pugliano, Rosaria
Pugliano, Salvatore
Ragusa, Luca
Rino, Antonio
Rino, Fortunato
Rino, Francesco
Rino, Francesco
Rino, Francesco
Rino, Gaetano
Rino, Gaspare
Rino, Gaspare
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19
31
19
19
38
31
25
18
47
18
26
35
45
17
39
28
25
26
17
28
37
37
26
24
19
33
24
30
17
22
26
22
28
18
32
23
37
24
34
14
28
21
16
24
23
17
41
29
18
35

1887
1881
1890
1883
1873
1874
1895
1895
1865
1885
1875
1874
1869
1888
1868
1893
1898
1894
1894
1872
1875
1862
1885
1898
1885
1887
1878
1879
1886
1883
1884
1887
1877
1884
1879
1882
1868
1897
1871
1895
1881
1892
1893
1879
1877
1883
1881
1871
1887
1865

1906
1912
1909
1902
1911
1905
1920
1913
1912
1903
1901
1909
1914
1905
1907
1921
1923
1920
1911
1900
1913
1899
1911
1922
1904
1920
1902
1909
1903
1905
1910
1909
1905
1902
1911
1905
1905
1921
1905
1909
1909
1913
1909
1903
1900
1900
1922
1900
1905
1900

Spokane (Wash)
Vancouver (BC)
Salida (Colo)
NYC
SSM
Brooklyn (NY)
SSM
Morgantown (W Va)
Youngston (Ohio)
North Mountain (Wash)
NYC
SLC
Minneapolis (Minn)
NYC
Pittsburgh (PA)
Pittsburgh (PA)
Point Marion (PA)
SLC
SLC
SLC
Garfield (Utah)
NYC
Bingham (Utah)
Cliffside (NJ)
SLC
Brooklyn (NY)
NYC
SLC
North Mountain (Wash)
Spokane (Wash)
North Bay (Ont)
NYC
Spokane (Wash)
Pittsburgh (PA)
SLC
Pittsburgh (PA)
North Bay (Ont)
Brooklyn (NY)
North Bay (Ont)
Brooklyn (NY)
SLC
NYC
Bingham (Utah)
SLC
Crested Butte (Colo)
NYC
SLC
NYC
Denver (Colo)
NYC

Rino, Gaspareero
Rino, Giuseppe
Rino, Luigi
Rivas, Giuseppe
Rocchetta, Carmela
Rocchetta, Carmine
Rocchetta, Francesco
Rocchetta, Gaspare
Rocchetta, Gaspare
Rodio, Vito
Roppo, Valente
Roppo, Valente Gaetano
Roppo, Valentino
Roselli, Geniale
Roselli, Geniale
Rossi, Camillo
Rossi, Filippo
Rossi, Gaetano
Rossi, Lorenzo
Rossi, Lorenzo
Rossi, Pietro
Rossi, Raffaele
Russo, Antonio
Russo, Federico
Russo, Gerolamo
Russo, Giuseppe
Russo, John
Russo, Lorenzo
Russo, Pasquale
Russo, Pasquale
Russo, Pietro
Russo, Rossano
Russo, Salvatore
Scalzo, Geniale
Scalzo, Geniale
Scarcelli, Luigi
Sdao, Rosario
Sdao, Scarcella Luigi
Sicoli, Giuseppe
Sicolo, Angelo
Sicolo, Gennaro
Sicolo, Giuseppe
Sicolo, Pietro
Sicolo, Pietro
Sicolo, Raffaele
Silvagni, Pasquale
Silvagni, Pasquale
Spina, Gaetano
Spina, Giovanni
Spina, Giovanni

18
24
16
21
32
24
31
30
19
26
24
19
28
25
19
16
17
27
32
27
37
16
23
22
24
49
37
33
24
42
32
28
34
33
28
46
47
43
37
26
24
22
31
26
40
29
17
27
27
23

1888
1896
1887
1878
1889
1877
1868
1891
1891
1896
1899
1888
1874
1891
1891
1895
1892
1878
1873
1873
1879
1898
1879
1881
1882
1864
1879
1872
1874
1874
1879
1870
1886
1880
1883
1865
1855
1863
1875
1879
1881
1876
1874
1874
1883
1884
1884
1873
1878
1878

1906
1920
1903
1899
1921
1901
1899
1921
1910
1922
1923
1907
1902
1916
1910
1911
1909
1905
1905
1900
1916
1914
1902
1903
1906
1913
1916
1905
1898
1916
1911
1898
1920
1914
1911
1911
1902
1906
1912
1905
1905
1898
1905
1900
1923
1913
1901
1900
1905
1901

Trinidad (Colo)
Trinidad (Colo)
SLC
Crested Butte (Colo)
SLC
NYC
Elmira (Colo)
SLC
SLC
Brooklyn (NY)
SLC
SLC
Pittsburgh (PA)
Gardner (NM)
Gardner (NM)
Ausbury (NY)
SLC
North Bay (Ont)
Geneva (NY)
NYC
Gardner (NM)
Garfield (Utah)
North Mountain (Wash)
Frostburg (MD)
SLC
Bingham (Utah)
Sunnyside (Utah)
Pittsburgh (PA)
Rossband (Conn)
Rossband (Conn)
Niagara Falls (Ont)
Carbondale (Colo)
SLC
Brooklyn (NY)
Spokane (Wash)
Niagara Falls (Ont)
SSM
Meyerdale (PA)
Summerset (PA)
Altoona (PA)
Altoona (PA)
NYC
Altoona (PA)
Brooklyn (NY)
Morgantown (W Va)
SLC
Trinidad (Colo)
NYC
Trinidad (Colo)
Trinidad (Colo)
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Stella, Lucio
Tanni, Carmine
Tanni, Raffaele
Terrise, Antonio
Tezza, Raffaele
Tezza, Raffaele
Tugliano, Sarella
Valle, Francesco
Vecchio Gabriele
Vecchio, Carmela
Vecchio, Carmine
Vecchio, Fortunato
Vecchio, Francesco
Vecchio, Gabriele
Vecchio, Gaspare
Vecchio, Giacomo
Vecchio, Giambattista
Vecchio, Nicola
Vecchio, Raffaele
Vecchio, Saverio
Veltri, Geniale
Vercillo, Bernardo
Vercillo, Domenico
Vocaturo, Francesco
Vocaturo, Francesco
Vocaturo, Geniale
Vocaturo, Geniale
Volpe, Antonio
Volpe, Geniale
Volpe, Geniale
Volpe, Giuseppe
Volpe, Picone Gaspare
Zagordo, Michele
Zagordo, Pietro

21
17
20
35
31
16
24
22
23
19
23
24
28
32
24
19
28
25
33
33
18
37
17
46
30
29
19
18
47
27
22
19
37
47

1900
1892
1880
1874
1878
1893
1897
1878
1882
1890
1879
1876
1873
1879
1878
1892
1870
1881
1878
1874
1895
1863
1895
1870
1870
1883
1883
1889
1852
1877
1881
1888
1865
1857

1921
1909
1900
1909
1909
1909
1921
1900
1905
1909
1902
1901
1901
1911
1902
1911
1898
1906
1911
1908
1913
1900
1912
1916
1900
1912
1902
1907
1901
1904
1903
1907
1902
1902

Pittsburgh (PA)
SSM
Littleton (Utah)
SLC
SLC
SLC
Brooklyn (NY)
NYC
Pittsburgh (PA)
Segundo (Ca)
Trinidad (Colo)
Trinidad (Colo)
NYC
Niagara Falls (Ont)
SSM
SSM
Carbondale (PA)
SLC
Pittsburgh (PA)
SLC
Washington (PA)
NYC
Pittsburgh (PA)
Gardner (NM)
NYC
Bingham (Utah)
Segundo (Colo)
Lawrence (Nebr)
NYC
SSM
SSM
Lawrence (Nebraska)
SSM
SSM

Le famiglie di Aiello che tra il 1890 ed il 1924 emigrarono maggiormente nelle Americhe
furono i Bernardo, i Caputo, i Coccimiglio, i Cuglietta, i Lepore e i Marrelli.
Nello stesso periodo, ad Aiello, i cognomi più diffusi furono in ordine decrescente: Bernardo
Ciddio, Cuglietta, Pino, Naccarato, Caputo, Lepore, Coccimiglio, Rossi, Pucci, Perri, Pagnotta,
Marrello, Saccomanno, Vecchio, Medaglia, Sicoli, Guercio, Marghella, Bossio, Guzzo, Caruso,
Rino, Chiarello Costa, Sdao, Potestio, Longo, Ferrise, Fata, Mollame, Briglio Cataio, Vocaturo,
Vercillo, Giannuzzi, Sicoli, Viola, Ferrise, Gatto, Iacucci, Dominicis, Malta, Marasco e Volpe.
Alcuni cognomi sono duplici: Bernardo Ciddio, Bernardo Travio, Briglio Catoio, Bruno Bossio,
Chiarello Costa, Coccimiglio Fronzo, Coccimiglio Stuzzo, Falsetto Spina, Guercio Catoio,
Guercio Nuzio, Guzzo Bonifacio, Guzzo Foliaro, Ianni Antoniella, Ianni Lucio, Ianni Trignano,
Marrello Magaro, Marrello Roppo, Marrello Trecalli, Pucci Daniele, Roppo Naso, Sdao Curetto,
Sdao Scarcella, Sdao Vecchiotto, Volpe Laura, Volpe Picone, Scalzo Cannello, Sicolo Genise e
Zimbaro Voce.
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STATISTICHE: destinazioni preferite dagli emigranti aiellesi
negli USA ed in Canada dal 1892 al 1924
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Località
SALT LAKE CITY
NEW YORK CITY
SAULT STE MARIE
PITTSBURGH
BINGHAM
TRINIDAD
BROOKLYN
SUNNYSIDE
MINNEAPOLIS
NORTH BAY
SPOKANE
ELMIRA
SEGUNDO
TRENTON
BOSTON
DENVER
ALTOONA
STANDARD
VANCOUVER
GARDNER

n. emigranti
148
98
77
54
48
36
27
22
14
12
11
9
9
9
7
7
6
6
6
5

%
19,29
12,77
10,04
6,65
7,67
4,69
3,52
2,86
1,60
1,30
1,43
1,17
1,17
1,17
0,91
0,91
0,80
0,80
0,80
0,65

(su un totale di 766 emigranti)
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Emigrazione di aiellesi per anno di partenza verso gli USA e il Canada dal 1892 al
1924 182

ANNO
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

182
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N° MIGRANTI
3
0
0
0
5
13
11
46
34
66
29
10
78
57
32
7

%
0,39
0,00
0,00
0,00
0,65
1,70
1,44
6,02
4,45
8,64
3,80
1,31
10,21
7,46
4,19
0,92

ANNO
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924

N° MIGRANTI
52
44
39
36
39
22
0
20
0
0
0
43
36
30
12
0

Dati elaborati dal Dott. Federico Gallo, Università di Padova

%
6,81
5,76
5,10
4,71
5,10
2,88
0,00
2,62
0,00
0,00
0,00
5,63
4,71
3,93
1,57
0,00

Emigrazione negli USA ed in Canada da altri paesi vicino ad Aiello
(periodo 1892-1924)

Paese
Amantea
Belsito
Carolei
Cleto
Cosenza
Falerna
Grimaldi
Lago
Martirano
Rogliano
Aiello

N. Migranti
2304
512
1510
758
6458
853
1217
2284
575
2154
764

Abitanti
7130
1350
3320
2000
24.840
3110
3300
5300
1900
6140
media
3600

Rapporto Migranti/Abitanti
0,32
0,38
0,45
0,38
0,25
0,27
0,39
0,43
0,31
0,35
0,353
0,212

Questi dati mostrano che mediamente da tutti i paesi limitrofi ad Aiello emigrarono 353
persone su una popolazione di 1000 abitanti mentre da Aiello partirono solo 212 persone su
1000. Da Lago, invece, emigrarono 430 individui su 1000, un dato superato solo da Carolei
con 450 emigranti su 1000. Solo la città di Cosenza (250 esuli su 1000 residenti) ebbe valori
paragonabili a quelli di Aiello.
Per spiegare questo fenomeno, verosimilmente gli aiellesi preferirono:
 trasferirsi in città italiane come Cosenza, Milano e Torino
 emigrare in altre località della Francia, Germania, Argentina e Brasile
 emigrare nelle Colonie Italiane d'Africa (Eritrea, Somalia e Libia)
Infatti, Vittorio Naccarato nel suo libro "Le Scuole Rurali agli inizi del ‗900" (Edizioni Klipper)
scrive che da Aiello "...emigra un numero di lavoratori superiore a quello della media
provinciale": nel quinquennio 1901-05 partono 328 persone su 1000 abitanti, contro una
media di 270 individui per i paesi dell'intera provincia cosentina. Tra i paesi di massima
emigrazione nel biennio 1904-05 si colloca Amantea con 755 emigrati su 10 mila abitanti; S.
Pietro con 880, Terrati con 750 e Serra con 620.
Per quanto riguarda Aiello, facendo riferimento sempre ai dati riportati da Naccarato, si nota
un notevole flusso migratorio: solo nel 1911 emigrarono 474 aiellesi (popolazione 4016) e di
questi 39 erano diretti negli USA e nel Canada, mentre gli altri 435 emigrarono in Argentina,
in Brasile, in Francia e in Germania, in Eritrea, in Somalia e in Libia. Lo stesso fenomeno si
verificò nel 1921 quando da una popolazione aiellese pari a 4184 unità, emigrarono 313
persone delle quali solo 36 scelsero gli USA e il Canada. (fonte: da blog aiellesi nel mondo).
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Emigrazione degli aiellesi negli USA e nel Canada dal 1892 al 1924
secondo le varie fasce d'età

Da questo grafico, si può notare che 294 emigranti aiellesi su un totale di 764 (il
38,5%) appartenevano alla fascia di età dai 21 ai 30 anni mentre 356 individui su
764 (il 46,3%) appartenevano alle fasce d'età da 0 a 10 anni e dai 31 ai 40 anni di
età. Questi dati mostrano che l'84,8% degli emigranti aveva meno di 41 anni.

Confronto tra gli emigrati aiellesi e quelli laghitani
che emigrarono negli USA ed in Canada tra il 1892 ed il 1924

AIELLO
popolazione media
n. emigranti
località preferita negli USA
località preferita in Canada
località preferita nel Colorado
primo emigrante partito nel
famoso discendente
emigrati nel 1924
emigrati nel 1893
emigrati da 1894 al 1896
viaggiarono insieme
durata dell'emigrazione
benestante che emigrò
lavoro più richiesto
Santo patrono
convertiti al Mormonismo
emigrazione nel Canada
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3700 abitanti
2284
Salt Lake City
Sault Ste. Marie
Trinidad
1893
Lisa Caputo Novak
nessuno
3
nessuno
23 aiellesi nel 1909
più permanente
Vittorio Belmonte 1905
minatore
San Geniale
parecchi nello Utah
il 15% degli aiellesi

LAGO
5300 abitanti
764
Pittsburgh
Toronto
Salida
1882
Mario Runco Jr.
11 laghitani
46
nessuno
45 laghitani nel 1924
più provvisoria
nessuno
minatore
Madonna delle Grazie
nessuno
pochissimi laghitani

EMIGRANTI AIELLESI a SALT LAKE CITY
SALT LAKE CITY (Utah)
Nei territori della Carbon County gli emigranti si stabilirono
nei paesi di Castle Gate, Sunnyside, Helper, Standard ed
altri, in quanto vi passava la ferrovia D&RGW Railroad.
Nella zona ovest di Salt Lake City vi era la "Little Italy" dove a
Rio Grande Street, tra i molti negozi e attività commerciali si
distinse la F. Anselmo and Company . che importava generi
alimentari dall'Italia. Nella parte meridionale della città, gli
emigranti italiani possedevano delle aziende di prodotti
ortofrutticoli e rifornivano il Farmers Market di Salt Lake City
(ubicato tra 500 South and West Temple Street). Luigi
Nicoletti, allevava capre nel suo ranch e produceva formaggi e
carni caprine.
A Salt Lake City esistevano molte
associazioni socio-culturali per gli emigranti
italiani come la Società Cristoforo
Colombo nata nel 1897 e Order Sons of
Italy in America (all'epoca si chiamava " Figli
d'Italia") fondata nel 1905. A Salt Lake City,
sono stati inaugurati nel 1997 il Club
Dante Alighieri e nel 2007 l'Italian Club.

Molti italiani dello Utah, Paese immenso, desolato e
lontano, che vivevano in modo laico la propria vita
immersa in difficoltà e ristrettezze economiche,
senza sentire il bisogno profondo di una fede
religiosa e di un sollievo spirituale, ed attratti dalle
varie promesse di certi capi mormoni di ottenere un
posto di lavoro nelle miniere , nelle ferrovie o nelle
coltivazioni dei campi, si convertirono al
Mormonismo.
Più che abiurare la propria religione di nascita,
questi emigranti facevano una scelta di vita, una
scelta che attraverso il lavoro si potesse sconfiggere
e superare l'atavica povertà e riscattarsi per un
futuro più dignitoso e soddisfacente per se stessi e
per la propria famiglia.
Joseph Smith, figlio di agricoltori, nel 1820 ebbe
una visione in un bosco di Manchester, New York
nella quale gli apparvero due esseri divini (foto) che
gli comunicavano che nessuna delle Chiese esistenti
era quella giusta, e che lui doveva impegnarsi a crearne una nuova.
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In seguito ebbe varie estasi, come quella dell'angelo
dall'aspetto di Moroni (foto), figlio di Mormon un
profeta vissuto nel 400 d.C. nel continente americano,
che gli avrebbe indicato il luogo (Cumorah, New York un
sito poco lontano dall'abitazione di Smith) dove era
seppellito un testo sacro inciso su tavole d'oro e che
conteneva i pilastri fondamentali della dottrina
mormone. Le tavole erano state scritte da Mormon e
da Moroni che aveva aggiunto i capitoli 8 e 9 e il libro
di Moroni e riassunto il capitolo di Ether.
In seguito nel luglio del 1829 a Fayette, New York,
queste tavole scritte in egiziano riformato, furono
tradotte in inglese dallo stesso Smith e collaboratori,
diventando così il Libro di Mormon mentre le tavole
d'oro furono restituite a Moroni.
Joseph Smith riceve le tavole d'oro dall'angelo Moroni (Granger
Collection -New York-1886)

Emigranti aiellesi che si stabilirono a Salt Lake City (147 emigranti)
nomi degli emigranti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Amendola, Francesco
Amendola, Francesco
Bernardo, Antonio
Bernardo, Ciddio
Bernardo, Ciddio Fortunato
Bernardo, Ciddio Fortunato
Bernardo, Gaspare
Bernardo, Giovanni
Bernardo, Giulio
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Luigi
Bossio, Antonio
Bossio, Bruno
Bossio, Daniele
Bossio, Francesco
Bossio, Geniale
Bossio, Pasquale
Bossio, Pasquale
Bruni Bossio, Michele
Bruni, Luigi
Caldano, Luigi
Calistro, Raffaele
Caputo, Antonio
Caputo, Antonio
Caputo, Bruno
Caputo, Fortunato
Caputo, Giuseppe

età

43
23
20
22
38
18
16
23
31
17
17
29
42
31
10
39
24
43
22
23
25
16
27
17
37
19
42

anno di
nascita
emigrazione

1878
1884
1888
1884
1873
1882
1884
1877
1878
1887
1885
1877
1858
1882
1890
1861
1880
1880
1898
1898
1884
1890
1883
1891
1865
1887
1881

1921
1907
1908
1906
1911
1900
1900
1900
1909
1904
1902
1906
1900
1913
1900
1900
1904
1923
1920
1921
1909
1906
1910
1908
1902
1906
1923

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Caputo, Pasquale
Caputo, Raffaele
Caputo, Salvatore
Caruso, Anna Maria
Caruso, Antonio
Caruso, Ciacco Antonio
Caruso, Elisa
Caruso, Erminia
Caruso, Eugenia
Caruso, Geniale
Caruso, Orazio
Caruso, Salvatore
Chiarelli, Giuseppe
Chiarelli, Nicola
Ciddio, Bernardo
Coccimiglio, Filippo
Coccimiglio, Giuseppe
Cuglietta, Antonio
Cuglietta, Carmela
Cuglietta, Giovanni
Cuglietta, Giuseppe
Cuglietta, Michele
Cuglietta, Nicola
Falerna, Concetta
Falsetti, Giacomo
Falsetti, Giacomo
Faraca, Giuseppe
Faraca, Michele
Faraca, Nicola
Fata, Antonio
Fata, Giuseppe
Ferrise, Antonio
Ferrise, Antonio
Filice, Antonio
Filice, Antonio
Filice, Pietro
Guercio, Catoio
Guercio, Catoio Geniale
Guglietta, Gaetano
Guglietta, Nicola
Guido, Geniale
Guido, Rosario
Guidoccio, Francesco
Guzzo, Foliaro Carmine
Guzzo, Foliaro Gaspare
Guzzo, Foliaro Giovanni
Guzzo, Francesco
Guzzo, Francesco

28
17
24
13
36
31
6
27
4
9
28
15
22
27
21
37
22
31
32
23
29
27
23
24
39
39
27
30
21
17
16
34
32
32
26
25
23
17
24
23
26
34
40
45
18
46
31
16

1872
1894
1886
1898
1867
1869
1905
1884
1907
1894
1881
1896
1888
1879
1884
1869
1883
1878
1882
1898
1880
1880
1887
1897
1868
1868
1894
1891
1879
1883
1887
1875
1875
1873
1874
1878
1877
1888
1876
1887
1877
1882
1860
1855
1892
1859
1879
1889

1900
1911
1910
1911
1903
1900
1911
1911
1911
1903
1909
1911
1910
1906
1905
1906
1905
1909
1914
1921
1909
1907
1910
1921
1907
1907
1921
1921
1900
1900
1903
1909
1907
1905
1900
1903
1900
1905
1900
1910
1903
1916
1900
1900
1910
1905
1910
1905
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
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Guzzo, Genuzzio
Guzzo, Maria
Iacucci, Giovanni
Iacucci, Giuseppe
Ianni, Giuseppe
Ieraco, Giacomo
Janni, Lucio
Lepore, Rosario
Marasco, Luigi
Marelli, Francesco
Marghella, Antonio
Marghella, Maria
Marghella, Pasquale
Marghella, Rono
Marghella, Vincenzo
Marrelli, Antonio
Marrelli, Antonio
Marrelli, Francesco
Marrelli, Giuseppe
Marrelli, Giuseppe
Marrelli, Giuseppe
Marrello, Pietro Trecalli
Marrelli, Rosario
Morelli, Raffaele
Muto, Antonio
Naccarato, Francesca
Naccarato, Francesco
Naccarato, Geniale
Naccarato, Giuseppina
Pagnotta, Antonio
Pagnotta, Anna
Pagnotta, Bruno
Pagnotta, Francesca
Pagnotta, Gaetano
Pagnotta, Geniale
Pagnotta, Gennaro
Perri, Gaspare
Perri, Geniale
Perri, Giuseppe
Perri, Giuseppe
Perri, Rosario
Perri, Rosario
Perri, Saverio
Piaco, Francesco
Pignatosi, Luigi
Pino, Geniale
Pino, Pasquale
Pucci, Antonio

4
1
31
16
28
38
35
17
29
22
1
8
34
34
5
22
19
34
18
28
19
23
33
33
28
11
67
34
8
22
21
22
10
20
27
24
26
18
18
16
16
22
21
42
42
28
56
35

1902
1905
1876
1893
1879
1883
1872
1893
1880
1887
1908
1901
1875
1875
1904
1883
1884
1887
1894
1882
1893
1877
1869
1876
1892
1910
1854
1873
1913
1889
1900
1882
1911
1885
1875
1878
1879
1884
1894
1890
1886
1887
1893
1867
1880
1879
1855
1874

1906
1906
1907
1909
1907
1921
1907
1910
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1905
1903
1921
1912
1910
1912
1900
1902
1909
1920
1921
1921
1907
1921
1911
1921
1904
1921
1905
1902
1902
1905
1902
1912
1906
1902
1909
1914
1909
1922
1907
1911
1909

124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Pucci, Daniele
Pucci, Daniele
Pucci, Daniele Bruno
Pucci, Francesco
Pucci, Gaspare
Pucci, Pietro
Pugliano, Salvatore
Rino, Fortunato
Rino, Francesco
Rino, Luigi
Rocchetta, Carmela
Rocchetta, Gaspare
Rocchetta, Gaspare
Roppo, Valente
Roppo, Valente Gaetano
Rossi, Filippo
Russo, Gerolamo
Russo, Salvatore
Silvagni, Pasquale
Terrise, Antonio
Tezza, Raffaele
Tezza, Raffaele
Vecchio, Nicola
Vecchio, Saverio

26
17
28
19
30
32
28
24
41
16
34
30
19
24
19
17
24
34
29
35
31
16
25
33

1894
1894
1872
1885
1879
1879
1881
1879
1881
1887
1887
1891
1891
1899
1888
1892
1882
1886
1884
1874
1878
1893
1881
1874

1920
1911
1900
1904
1909
1911
1909
1903
1922
1903
1921
1921
1910
1923
1907
1909
1906
1920
1913
1909
1909
1909
1906
1908

Il 1° marzo 1900 sbarcarono a New York dalla nave "Kaiser Wilhelm II" 14 aiellesi
tra i quali 8 diretti a Salt Lake City
nomi degli aiellesi
Grandinetti, Angelo (29 aa)
Guercio, Catoio (23 aa)
Felice, Antonio (26 aa)
Bernardo, Francesco (26 aa)
Bossio, Bruno (42 aa)
Bossio, Francesco (10 aa)
Fata, Antonio (17 aa)
Bossio, Geniale (39 aa)
Guzzo, Foliaro (45 aa)
Bernardo, Antonio (31 aa)
Caruso, Ciacco Antonio (31 aa)
Marrelli, Pietro (23 aa)
Pucci, Daniele Bruno (28 aa)
Feraca, Nicola (21 aa)

luogo di destinazione
??
Salt Lake City
Salt Lake City
Salt Lake City
Salt Lake City
Salt Lake City
Salt Lake City
Salt Lake City

Salt Lake City
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Lista dei passeggeri aiellesi sbarcati a New York il 1° marzo 1900 dalla nave "Kaiser Wilhelm II"

Nave "Kaiser Wilhelm II"

Sbarcarono a New York il 16 agosto 1906 dalla nave “Koenig Albert” sette aiellesi,
tutti diretti a Salt Lake City tranne Antonio Ciddio Bernardo
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Sbarco di 15 aiellesi il 20 maggio 1903 a New York dalla nave " Città di Napoli" 8 diretti a Salt Lake City

Il 16 febbraio 1909 sbarcarono a New York dalla nave " Cedric" 4 aiellesi diretti a
Salt Lake City
Bernardo, Antonio (20 aa)
Bernardo, Giulio (31 aa)
Caldano, Luigi (25 aa)
Cuglietta, Antonio (31 aa)
Ferrise, Antonio (34 aa)
Fesia, Michele (30 aa)
Giglio, De Angelo Francesco (20 aa)
Marasco, Luigi (29 aa)
Pizzuto, Natale (19 aa)
Pugliano, Salvatore (28 aa)
Solimena, Francesco (24 aa)

cognato Geniale Amendola a SLC
zio Pietro Pino a SLC
amico Alfonso Bruno a SLC

padre Ferdinando a Salida (Colo)
cugino Michele Cuglietta a SLC

Registro della nave "Cedric" che il 16 febbraio 1909 approdò a New York
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Il 27 marzo 1909 23 aiellesi sbarcarono a New York dalla nave "Cedric" diretti a
Salt Lake City (eccetto Saverio Mendicino):

nomi degli aiellesi

accolti dai seguenti parenti

Bernardo *Giulio (32 aa)
Caruso Francesco (28 aa)
Caruso Orazio (28 aa)
Fauiri *Beato (31 aa)
183
Guzzo Francesco (27 aa)
Iacucci Giuseppe (18 aa)
Marasco Luigi (30 aa)
Marghella Antonio (5 aa)
Marghella Maria (11 aa)
Marghella Pasquale (34 aa)
184

Marghella Raffaele (33 aa)

185

Marghella Rosa (34 aa)
Marghella Vincenzo (8 aa)
Mendicino *Saverio (35 aa)
186

Naccarato Francesco (23 aa)
187
Perri *Bruno (29 aa)
Perri Saverio (24 aa)
Pino *Francesco (42 aa)
Pugliano Salvatore (27 aa)
Rossi Filippo (17 aa)
Sdao *Bruno (29 aa)
Terrise Antonio (35 aa)
Tezza Raffaele (16 aa)
Tezza Raffaele (31 aa)

183

fratello Antonio
cugino Alfonso Brunillo
cognato Saverio
cugino Alfonso Brunillo
cognato Giovanni
Coccimiglio
padre Giacomo Iacucci
fratello Domenico
figlio di Pasquale e Rosa
figlia di Pasquale e Rosa
cugino Giacomo Falsetti
cognato Francesco
Naccarato
cugino Francesco
Amendola
figlio di Pasquale e Rosa
cugino Geniale Rino a
Winston (PA)
cugino Saverio
cugino Alfonso
cugino Giacomo Iacucci
cognato Saverio
cugino Giacomo Falsetti
cugino Pietro Mannarino
cugino Geniale
Amendola
nipote Pietro Mannarino
cognato Geniale
Naccarato
cognato Geniale
Naccarato

Registro ufficiale conservato nella nave "Cedric" approdata a
New York il 27 marzo 1909 dove si legge i nomi delle località
e dei parenti che accolsero a Salt Lake City i 23 aiellesi.
Quelli segnati con asterisco (*) erano già stati negli USA e
possedevano il permesso di soggiorno.

Francesco Guzzo (n.1881) era sposato con Francesca Coccimiglio Stuzzo (n.1888) di Serra
d'Aiello
184
Pasquale Marghella (n.1867) figlio di Antonio (n.1824) e di Beatrice Volpe (1838-1876), sposò
Rosa Marghella (n.1872) figlia di Vincenzo (1837-1890) di Terrati CS ed ebbero 3 figli: Maria
(n.1897), Vincenzo (1901-1965), Antonio (n.1904) e Francesco (n.1907). Tutta la famiglia emigrò
a Salt Lake City, dove vi era Francesco Amendola (n.1878), figlio di Gioacchino (1848-1879) e di
Teresa Marrello Magarò (n.1853) e cugino di Pasquale, arrivato a Salt Lake il 26 febbraio 1907.
185
Raffaele Marghella (n.1875) figlio di Gennaro (n.1844) e cugino di Pasquale Marghella
(n.1867), sposò Barbara Medaglia Ieco (n.1866)
186
Saverio Mendicino (n.1873) era figlio di Filippo di Serra d'Aiello CS e di Angela Pagliaro
(n.1849)
187
Bruno Perri (n.1879) figlio di Nicola (1834-1898) e di Barbara Corchio (n.1847), sposò
Domitilla Sofronia Notti (n.1886) di Grimaldi CS.
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Il 12 giugno 1911 sbarcarono a New York 5 aiellesi dalla nave "Verona"
Era un'intera famiglia: Erminia Caruso (n.1874) e 4 figli Salvatore (n.1896), Anna Maria
(n.1899), Elisa (n.1905) e Eugenia (n.1907) tutti diretti a Salt Lake City per
raggiungere il capofamiglia Alfonso Bruni (n.1865) un calzolaio che abitava al 278 S.
Main St.
Bernardo Domenico (n.1854) sbarcò a New Yok il 7 giugno 1897 all'età di 43 anni,
assieme agli aiellesi Bruno e Giovanni Coccimiglio e Nicola Falsetti.
Domenico (n.1854) sbarcò a New York il 23 maggio 1911 all'età di 56 anni ed era
diretto a Salt Lake City. Era sposato con Cecilia Scafarrone (1859-1879) e quando
rimase vedovo si risposò con Filomena Pucci di Cleto CS ed ebbero 4 figli: Maria
(1894-1895), Maria (n.1896), Gaetano (n.1909) e Vittoria (n.1910).

Domenico Bernardo da Salt Lake City si trasferì a Sault Ste. Marie (Canada)
come risulta da questo certificato d'arrivo a New York del 21.7.1919

Bernardo Francesco n.1895, figlio di Nicola Bernardo e di Rosaria Bruno, minatore
trentenne, probabilmente a causa di un incidente sul lavoro, il 29 novembre 1925,
morì a Salt Lake City dove fu seppellito tre giorni dopo.
Bossio Geniale (1861-1948) figlio di Giuseppe (n.1835) e di Antonia Guzzo Foliaro
(n.1837), sposò Rosa Lepore (n.1864) ed ebbero 5 figli: Antonia (n.1887), Carmina
(n.1889), Maria (n.1892), Gaspare (n.1898) e Pietro (n.1905).
Sbarcò a New York il 2 maggio 1907, all'età di 46 anni, assieme a Geniale Pino (28
anni) e a Giuseppe Ianni (28 anni), diretti a Salt Lake City dal fratello Antonio. Aveva
già vissuto nell'Utah dal 1898 al 1902.
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Caputo Antonio (1894-1932) abitava a Bountiful vicino Salt Lake City. Era figlio di
Geniale (n.1870) e di Teresa Coccimiglio (n.1871) e sposò Rosa Pino (1903-1965).
Sbarcò dalla nave ―Prinzess
Irene‖ a New York il 10
ottobre 1912 assieme agli
aiellesi Giuseppe Lepore
(17 anni), Giuseppe Perri
(18 anni) e Antonio Marelli
(28 anni) in quanto tutti
erano diretti a Bingham
dallo zio Prospero Caputo.
Antonio e Rosa ebbero tre
figli: Maria Theresa (19191946), Violet Marie (19212007) e Eugene Antonio
(1923-1958), tutti nati a
Segundo (Colorado).
Foto: Certificato di morte di
Antonio Caputo (1894-1932)
avvenuta a South Bountiful (Utah)
il 26 dicembre 1932. Fu ucciso
dalla moglie Rosa Pino con un
colpo di pistola alla testa

Coccimiglio Giuseppe (n.1889) sbarcò a New York dalla nave "Saxonia" il 5 novembre
1913 diretto a Salt Lake City. Sposò nel 1919 Maria Gigliotti (n.1896 a Casenove PG) e nel
1925 nacque il figlio Frank.

Foto: Domanda di Giuseppe Coccimiglio per la cittadinanza USA in data 1° febbbraio 1940
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Cuglietta Giovanni
(n.24.6.1898) sbarcò a
New York il 10.8.1921
dalla nave "SS
Guglielmo", visse a Salt
Lake City dove faceva il
venditore ambulante.
Sposò nel 1929 la
compaesana Francesca
Naccarato (n.24.6.1910) e
fece domanda per la
cittadinanza USA il
15.1.1930.
(vedi foto del modulo)

Cuglietta Giuseppe (n.1880) detto "Joe", emigrò nel 1909, visse al 756 W. 5th
South , Salt Lake City fino al 1936 ca. per poi trasferirsi nel 1954 a Santa Rosa
(California) vicino San Francisco. Era sposato con Fortunata Marrello (n.1883 a
Paterno Calabro CS) ed ebbero dieci figli: Rosario (n.1902 a Grimaldi CS), Natale (n.1907
ad Aiello), Victoria (n.1911), Ernest (n.1912, morì a Salt Lake City il 22.12.1913), Francis
(n.1915), Rosa (n.1917), Albert (1919-2012), Orlando (n.1921), Josephine (n.1923) e
Acampio (n.1926). Giuseppe era figlio di Rosario Cuglietta (n.1844) e di Vittoria
Adamo (1857 - 1894 nata a Grimaldi CS).

Cuglietta Albert (1919-2012-foto-) sposò Vera Colobella il 27 maggio
1940, lavorò per mezzo secolo come macchinista nella ferrovia "Denver &
Rio Grande Railroad" e fu Vice Presidente del Sindacato "Local Carman
Union". Ebbe tre figli: Joseph, Vera e Maria.

Dal 20 al 22 luglio 2012 è stata organizzata a Salt Lake City una riunione di tutti i
membri della famiglia Cuglietta.
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Cuglietta Nicola (1866-1915) figlio di Francesco (1820-1901) e di Maria Guercio Catoio
(1834-1883) sposò Angela Pino (n.1870) nel 1888 e il 20 aprile 1910 sbarcò a New
York dalla nave ―Cincinnati‖ assieme al cugino Antonio Cuglietta (1861-1944) diretti
a Salt Lake City. Dal 1906 al 1908, aveva già vissuto a Wharton (Pennsylvania). Morì
nel 1915, a quarantanove anni di età, durante un‘esplosione in una mina nel tentativo
disinnescarla. Venne avvisata la moglie Angela che abitava ad Aiello ma il corpo di
Nicola fu sepolto nello Utah da altri emigranti. Rimasta vedova con un figlio (Salvatore
n.1906) e tre figlie da mantenere (Maria n.1895, Giuseppina n.1900 e Anna n.1908),
Angela fece molti sacrifici coltivando il pezzetto di terra che Nicola le aveva lasciato
nella contrada di Castagniti in Aiello. Il figlio Salvatore Cuglietta (n.1906) si sposò
nel 1924 con Francesca Mazzuca (n.1904) e nel 1949 emigrò clandestinamente in
Francia.188
Il cugino Antonio Cuglietta (1861-1944) morì il 13 dicembre 1944 a Salt Lake ed è
seppellito nel Mt. Calvary Cemetery della stessa città. Era sposato con Barbara
Cuglietta (n.1868) ed avevano avuto 8 figli: Gaetano n.1886, Isabella n.1888, Maria
n.1891, Vincenzo 1894-98, Francesco n.1896, Giovanni n.1898, Vincenzo 1901-03 e
Carmina n.1905. Moglie e figli rimasero sempre ad Aiello. (Blog.Aiello)
Fata Pietro nato a Grimaldi CS nel 1851, sposò Isabella Bossio nata nel 1859 ad
Aiello ed ebbero 9 figli: Francesca n.1879, Antonio n.1883, Antonia n.1887, Rosina
n.1890, Angela n.1892, Giovanni n.1894, Ernesto n.1897, Rosaria n.1899 e Annetta
n.1903.
Pietro sbarcò a New York dalla nave "Konigen Luise" (foto) all'età di 54 anni il 13
settembre 1906 assieme a sei aiellesi: Gaspare Coccimiglio (21aa), Francesco
Coccimiglio (19 anni), Giuseppe Coccimiglio (17 anni), Giovanni Coccimiglio (28 anni),
Michele Coccimiglio (24 anni) e Geniale Prudente (20 anni) tutti diretti a Bingham
(Utah). Antonio, figlio di Pietro sbarcò a New York prima del padre, all'età di
diciassette anni, il 1° marzo 1900 dalla nave "Kaiser Wilhelm I" assieme a tredici
aiellesi , quasi tutti diretti a Salt Lake City, alcuni a Eleodoro (Colorado) o Spokane
(Washington). Antonio fece visita ad Aiello nel 1906, 1914 e 1920.
Fata Antonio n.1883 sposò Maria Teresa Iacchetta nata a Grimaldi nel 1881 ed
ebbero una figlia Isabella nata ad Aiello nel 1905.
Iacucci Giovanni (n.1876) figlio di Luigi (n.1844) e di Mariantonia Muto
(1846-1905), sposò nel 1905 Barbera Bozzarelli (n.1883) ed ebbero due figli: Luigi
(n.1906) e Rizzieri (n.1907).
Sbarcò a New York il 27 marzo 1907 dalla nave "Cretic" e si stabilì al 69 Wall Street
New York City) dal fratello Alfonso. Assieme a lui c'erano i compaesani Geniale Bosco
(26 aa) che si stabilì a Salt Lake City dal fratello Gaetano Bosco,
e Antonio Coccimiglio (23 aa) che si sistemò a Salt Lake City dal fratello Gaetano
Coccimiglio.
Lepore Antonio nato il 13 dicembre 1894, emigrò a Salt Lake City dove si sposò
con Frances Belcolori, fece il minatore di metalli e morì il 28 luglio 1944.

188

Livia Naccarato, "I nonni raccontano l'emigrazione", Tipolitografia di Amantea CS, 2002,
pp. 58-59.
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Lepore Francesco nato il 7 settembre 1885, era il figlio di Nicola Lepore (n.1860) e
di Angela Coccimiglio (n.1866 a Martirano CZ) ed era sposato con Angela Rocchetta
(1883-1906). Era padre di due gemelli, Nicola ed Angela, nati nel 1906. Morì a Salt
Lake City il 15 ottobre 1930.
Morrelli Rosario Magaro (n.1869), figlio di Gaetano Morrelli (n.1841) e di Giuseppina
Lepore (n.1834), sposò Anna Lepore (n.1879) ed ebbero cinque figli: Giuseppina
(n.1899), Rosa (1901-09), Carmela (n.1905), Maria Concetta (n.1907) e Gaetano
(n.1910). Si stabilì a Salt Lake City dove abitava il nipote Fortunato Morrello dopo
essere sbarcato a New York il 23 giugno 1910 dalla nave "Prinzess Irene".
Pagnotta Antonio (n.1889) sbarcò a New York il 21 aprile 1911 dalla nave ―Koenig
Albert‖ assieme ai compaesani: Geniale Caruso (17 aa), Pietro Pucci (32 aa), Rosario
Lepore (17 aa), Carmine Pesno (22 aa), Raffaele Pesno (17 aa) e Daniele Pucci (17 aa),
tutti diretti a Bingham o a Salt Lake City .
Pagnotta Bruno (n.1882) figlio di Michele (1848-1903) e di Anna Guercio Catoio
(n.1855), sbarcò a New York il 25 maggio 1904 dalla nave ―Sicilia‖ assieme a Giuseppe
Ciddio Bernardo (17 aa) e Pasquale Bossio (24 aa), tutti diretti a Salt Lake City dai loro
rispettivi fratelli: Bruno dal fratello Gennaro, Pasquale dal fratello Michele e Giuseppe
dal fratello Giovanni.
N.B.: Michele Pagnotta (1848-1903) ed Anna Guercio Catoio (n.1855) ebbero 15 figli tra i
quali i sopradescritti Gennaro (n.1878) e Bruno (n.1882).

Pagnotta Gennaro (n.1878) figlio di Michele (1848-1903) e di Anna Guercio Catoio
(n.1855), sposò Maria Bernardo Ciddio (n.1875) ed ebbero 3 figli: Michele n.1902,
Rosaria n.1907 e Pasquale n.1909.
Sbarcò a New York il 26 maggio 1902 dalla nave ―Neckar‖ assieme a Luigi Bernardo
(17 aa) ed ambedue si stabilirono a Salt Lake City da Giovanni Minardo, cognato di
Gennaro.
Pagnotta Giuseppe (1880-1947) figlio di Federico (n.1847) e di Serafina Rino (n.1847),
sposò nel 1899 Virginia Giunti (1876-1947) ed ebbero tre figli: Anna n.1900, Antonio
n.1906 e Francesca n.1911.
Giuseppe sbarcò a New York il 24 gennaio 1906 dalla nave ―Zeeland‖ che era partita
da Anversa, assieme ad Antonio Fata (22 aa) diretti al 70 Wall St. New York City dal
cugino Pasquale Caputo.
Anna (n.1900) e Francesca (n.1911) sbarcarono a New York il 10 agosto 1921 dalla
nave ―Guglielmo Pierce‖ dirette dal padre Giuseppe che abitava al 555 W. 2nd
South St. di Salt Lake City.
Giuseppe fece il minatore ma anche il negoziante di generi alimentari, morì al Salt
Lake City il 1° aprile 1947 ed è seppellito al Mt. Calvary Cemetery. La moglie di
Giuseppe, Virginia Giunti (1876-1947), morì il 19 marzo 1947 in seguito ad un ictus
emorragico e riposa nel medesimo cimitero.
Pino Francesco (1866-1928) figlio di Giambattista (1838-1928) e di Maria Grandinetto
Placido (n.1837), sposò Anna Guadagnuolo (1868-1922) ed ebbero sei figli: Lucia
(1888-1888), Maria (1888-1888), Maria (n.1890) che sposò Guido Bernardo Ciddio
(n.1877) ed ebbero un figlio Geniale (n.1908), Giuseppina (1893-1902), Carmela (18971897) e Giambattista (n.1902).
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Francesco aveva sei fratelli: Rosaria (n.1867), Bruno (1869-70), Bruno (1871-72),
Antonio (n.1873), Pietro (1875-1924) e Rosa (n.1877).
A 36 anni Francesco sbarcò a New York dalla nave "Bolivia" assieme ad Angelo Caruso
(21 anni) diretto a Sault Ste. Marie mentre Bernardo Ciddio (26 anni) era diretto in
Colorado. La destinazione di Francesco era Northport (Massachusetts) dal cugino
Salvatore Pino.
Guadagnuolo Anna assieme al cognato Pietro e ai suoi figli Maria (n.1890) di 17
anni e Giovambattista (n.1902) di 3 anni, sbarcarono a New York il 14 gennaio
1906.
Maria Pino (n.1890) si sposò con Giulio Bernardo Ciddio (n.1877) ed ebbero un
figlio Geniale (n.1908). Maria ed il figlio arrivarono a New York il 7 novembre 1910
dopo che il marito era emigrato il 16 febbraio 1909 assieme al fratello Antonio
(altri due germani, Francesco e Giuseppe, arrivarono qualche anno più tardi).
Dal 1910 al 1924 fecero i minatori a Sunnyside un piccolo paese nel Carbon
County, Utah.
In seguito si trasferirono a Bingham Canyon, Utah, dove
lavorarono nella grande miniera di rame a cielo aperto. Il lavoro era talmente duro
e pericoloso che Pietro vi perse la vita nel 1924 e Francesco perì nel 1928 per un
incidente sul lavoro. Anna Guadagnuolo Pino morì nel 1922 a causa di un calcio
ricevuto da un cavallo. Sono tutti seppelliti al Mountain View Cemetery di Helper,
Utah. Durante la loro vita risparmiarono del denaro ed acquistarono del terreno per
coltivare delle piante da frutta (ciliege, pesche e mele) e degli ortaggi a Grandview
Provo, Utah. I discendenti di Francesco e Anna vivono tuttora in Utah.
Pucci Francesco (n.1885) sbarcò a New York dalla nave "Konig Albert" il 21 aprile
1911 diretto a Bingham (Utah) dal fratello Gaspare n.1878, sposato con Vittoria
Cocccimiglio Paparotta n.1900, il quale era arrivato il 26 ottobre 1909 con la nave
"Europa" diretto dal fratello Raffaele a Salt Lake City.
Rino Giovanni "John" (1890-1948) figlio di Salvatore Rino (n.1852) e di Rosaria
Perri (n.1861), sposò il 31 marzo 1919 Lucy Tapper (n.1902), emigrò negli USA
sbarcando a New York il 29 giugno 1907 dalla nave "SS Moltke", fece il barista in un
bar e il cassiere in un alimentare. Dichiarò l'intenzione di acquisire la cittadinanza USA
il 12 marzo 1940 ed era residente al 622 Sperry Court di Salt Lake City. Aveva 5
figli: Samuel J., William D., Maxine, Evelyn e Jean. Morì a Salt Lake City il 7 marzo
1948.
Rocchetta Gaspare (n.1891) figlio di Gennaro (1849-1891) di Grimaldi CS e di
Rosaria Caruso Ciacco (n.1856), sposò nel 1920 Carmina Guzzo Foliaro (n.1893).
Emigrò negli USA nel 1910 e visse con lo zio Francesco Pucci a Salt Lake City. Nel
1913 fu raggiunto dal cognato Giovanni Naccarato (n.1891 a Grimaldi CS), figlio di
Francesco Naccarato (n.1855 a Grimaldi CS) e di Francesca Pucci (n. 1868). Giovanni
era arrivato a New York il 13 giugno 1913 con la nave "Hamburg". Nel 1921 furno
raggiunti da altri quattro membri della famiglia:
il padre di Giovanni, Francesco (n.1855) e la moglie e figli di Giovanni, Carmela
Rocchetta (1889-1933), Francesco (età 11) e Giuseppina (età 8).
Sbarcarono a New York dalla nave "Guglielmo Pierce" il 31 novembre 1921, vissero
al 555 W. South Street di Salt Lake City ma l'8 agosto 1933, Carmela morì.
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Vecchio Saverio (1874-1934) figlio di Gaetano (1834-1909) e di Rosa Perri (n.1835),
arrivò a New York il 30 ottobre 1908 con la nave "Cretic" assieme al compaesano
Antonio Bernardi (20 aa) e si avviarono verso Salt Lake City. Morì
a San Antonio (Texas).
Vocaturo Loni (n.1887) nato ad Aiello il 13 gennaio 1887, faceva il minatore alla
Standard Coal Company di Standardville (Utah), una località a 50 km sudest di Salt
Lake City.

Registrazione di Luigi ("Loui") Vocaturo del 5 giugno 1917
nel Distretto Militare di Carbon (Utah) per eventuale
chiamata durante la I Guerra Mondiale

Sfogliando l'elenco telefonico del 2013 di Salt Lake City ("White Pages") si
notano ancora oggi dei cognomi tipici aiellesi come
Bernardo, Coccimiglio, Cuglietta, Fata, Guercio,
Lepore, Marghella, Marrelli, Marinaro, Pino, Pucci,
Vocaturo e Vercillo.
Si legge che Dave Coccimiglio è un medico-chirurgo
specializzato in urologia, che Larry Pino è un
professore di musica, che Gregory Fata è
l'amministratore della chiesa cattolica "Blessed Sacrament", che Benjaminn e Matthew
Guercio sono degli anestesisti, che Ron Marrelli è un ingegnere chimico e che Darin
Vercillo è un medico-chirurgo.
Ancora oggi i discendenti dei primi aiellesi arrivati più di cento anni fa, continuano a
progredire facendo onore ad Aiello.
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Aiellesi emigrati a NEW YORK CITY (100 emigranti)

Tra il 1891 e il 1929, anni di maggior
intensità nell‘emigrazione italiana, due
Piccole Italie si formarono presso Mulberry
Street, a sud di Manhattan, dove gli
emigrati non avevano una chiesa propria
ma frequentavano la Cattedrale di San
Patrizio tra la 5° Avenue e la 51° Street di
Manhattan.
Nella bassa West Side, a Sullivan Street
vicino al porto, i Padri Francescani arrivati
dall‘Italia nel 1855, avevano fondato nel
1859 la Chiesa di S. Antonio che divenne
poi una parrocchia mista, cioè americana e
italiana.
Invece, la prima ―parrocchia italiana
costruita nel 1884 dagli stessi emigranti
italiani, fu la Chiesa della Madonna del
Carmine (foto) nella 115° Strada ad East
Harlem, a nord di Manhattan. In questa
zona ad est di Lexington Avenue tra la 96°
e la 116° strada e ad est di Madison
Avenue tra la 116° e la 125° strada nacque
la terza Little Italy di New York che negli
anni '30 contava oltre 100.000 italoamericani.
In ogni strada vi abitavano degli italiani da diverse regioni d'Italia, provenienti
principalmente dal Sud. Molti calabresi si stabilirono lungo la 108° Street e trovarono
impiego nelle fabbriche, nelle costruzioni (specie della metropolitana), nell‟industria
alimentare e dell‟abbigliamento. Nel 1910, percepivano una media di $ 80 mensili che
in Italia corrispondevano ad un ottimo salario.
Annessa alla Chiesa fu aperta la prima scuola parrocchiale cattolica italiana affidata
alle Suore di Carità di S. Giuseppe, la prima congregazione femminile americana
fondata da Santa Elisabetta Anna Bayley Seton (1774-1821) canonizzata da Paolo
VI l‘11 settembre 1975. Lo sviluppo della chiesa e della scuola furono rapidi. Nel 1903
con uno statuto speciale emesso da Papa Leone XII, la chiesa fu elevata a
“Basilica” e la statua della Madonna del Carmine fu addobbata con una corona d‟oro.
La nascita di questa parrocchia fu molto sentita perché i cattolici italo-americani non
erano ben accolti e stimati dai parroci irlandesi rimanendo così appartati e isolati
specialmente nella Chiesa irlandese di San Patrizio di Manhattan.
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Leonard Covello

Vito Marcantonio

Fiorello La Guardia

Anche gli istituti di credito facevano fatica a prestare dei soldi agli emigranti italiani,
così, nacquero delle Società di Mutuo Soccorso gestite dagli stessi emigranti. Alcuni
illustri personaggi italo-americani vissero ad East Harlem:
il professore Leonard
Covello (1887-1982) ed i politici Fiorello La Guardia (1882-1947) e Vito
Marcantonio (1902-1954).

Emigranti aiellesi stabiliti a New York City (101 emigranti)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
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nomi degli emigranti

età

Aragona, Luigi
Belmonte, Vincenzo
Bernardo, Antonio
Bernardo, Domenico
Bernardo, Domenico
Bernardo, Francesco
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Salvatore
Bossio, Francesco
Briglio, Raffaele
Brisindi, Filomena
Bruno, Geniale
Bruno, Pasquale
Cammisa, Giuseppe
Caputo, Giacomo
Caputo, Nicola
Caputo, Pietro
Caputo, Pietro
Caputo, Raffaele
Caputo, Tommaso
Caruso, Francesco
Ciccarelli, G. Battista
Ciddis, Bernardo
Coccimiglio, Antonio
Coccimiglio, Berenice
Coccimiglio, Bruno
Coccimiglio, Filippo
Coccimiglio, Gaetano
Coccimiglio, Giovanni

30
32
30
43
56
39
37
56
36
41
31
31
16
19
25
17
23
17
11
44
17
26
23
40
16
47
30
26
36

anno di
nascita
emigrazione

1872
1866
1869
1854
1855
1872
1865
1844
1864
1872
1878
1882
1891
1886
1875
1889
1878
1893
1895
1862
1903
1873
1876
1865
1883
1850
1870
1879
1861

1902
1898
1899
1897
1911
1911
1902
1900
1900
1913
1909
1913
1907
1905
1900
1906
1901
1910
1906
1906
1920
1899
1899
1905
1899
1897
1900
1905
1897

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Coccimiglio, Luigi
Coccimiglio, Nicola
Colosimo, Gabriele
Cuglietta, Geniale
Cuglietta, Giuseppe
Cuglietta, Rosario
Falsetti, Nicola Iusca
Falsetti, Teresa
Faraca, Michele
Faraca, Salvatore
Fata, Antonio
Fata, Giuseppe
Filice, Gennaro
Gabriele, Geniale
Grandinetto, Vincenzo
Guercio, Gaetano
Guercio, Luigi
Guercio, Nicola
Guzzo, Bruno Foliaro
Guzzo, Foliaro Nicola
Guzzo, Luigi
Iacobucci, Dante
Ianni, Lucio
Ianni, Lucio
Iansaggio, Antonio
Lepore, Antonio
Lepore, Antonio
Lepore, Antonio
Lepore, Gaspare
Lepore, Michele
Lepore, Nicola
Licastro, Nazzareno
Mancini, Giacomo
Mancini, Giovanni
Mannarino, Antonio
Marazzo, Francesco
Marelli, Gennaro
Marrelli, Fortunato
Marrelli, Luigi
Marrelli, Raffaela
Mazzuca, Anna
Mazzucco, Gabriele
Mendicino, Francesco
Menetti, Vincenzo
Musto, Pasquale
Naccarato, Giovanni
Pagnotta, Giuseppe
Pagnotta, Giuseppe
Perri, Gaspare
Perri, Rosario
Perri, Salvatore Bernardi
Pino, Raffaele
Pizzuto, Rosario

38
25
24
31
27
29
29
24
19
19
22
35
44
17
29
32
40
23
28
19
21
18
37
43
39
34
22
34
15
30
23
27
37
24
23
26
61
32
31
36
27
35
17
24
18
22
30
26
21
15
57
33
19

1861
1876
1876
1885
1886
1873
1868
1874
1892
1890
1884
1885
1856
1893
1876
1861
1861
1879
1873
1901
1879
1887
1869
1858
1862
1880
1879
1866
1896
1870
1887
1883
1874
1887
1877
1875
1836
1890
1871
1866
1886
1866
1885
1881
1895
1891
1881
1880
1880
1888
1844
1867
1883

1899
1901
1900
1916
1913
1902
1897
1898
1911
1909
1906
1920
1900
1910
1905
1893
1901
1902
1901
1920
1900
1905
1906
1901
1901
1914
1901
1900
1911
1900
1910
1910
1911
1911
1900
1901
1897
1922
1902
1902
1913
1901
1902
1905
1913
1913
1911
1906
1901
1903
1901
1900
1902
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83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Pucci, Antonio
Pucci, Daniele
Pucci, Daniele Nicola
Pucci, Gaspare
Pucci, Nicola
Ragusa, Luca
Rino, Francesco
Rino, Gaetano
Rino, Gaspare
Rocchetta, Carmine
Rossi, Lorenzo
Sicolo, Giuseppe
Spina, Gaetano
Valle, Francesco
Vecchio, Fortunato
Vecchio, Francesco
Vercillo, Bernardo
Vocaturo, Francesco
Volpe, Geniale

26
17
37
24
22
21
17
29
35
24
27
22
27
22
25
28
37
30
47

1875
1888
1862
1878
1887
1892
1883
1871
1865
1877
1873
1876
1873
1878
1876
1873
1863
1870
1852

1901
1905
1899
1902
1909
1913
1900
1900
1900
1901
1900
1898
1900
1900
1901
1901
1900
1900
1901

Aragona Luigi (n.1872) falegname, figlio di Alfonso Aragona (1830-1895) e di
Maddalena Zimbaro Voce (1836-1899), sposò Filomena Brisindi (n.1878 a Cleto CS),
arrivò a New York (dove si stabilì) il 31 maggio 1902 con la nave "Città di Milano"
mentre la moglie lo raggiunse il 1° maggio 1909 con la nave "Italia".
Belmonte Vincenzo all'età di 32 anni, il 29 settembre 1898, sbarcò a New York ed
andò a viveve al 129 Mott St. Manhattan. Viaggiava assieme agli aiellesi Teresa
Falsetti di 24 anni e Amedeo Giglio di 4 anni.
Bernardo Salvatore (n.1844), sbarcò a New York dalla nave "Buenos Aires" l'11
giugno 1901 all'età di 57 anni ed era diretto dal nipote Lucio che abitava a New York.
Caruso Francesco (n. 1903) emigrò a New York nel 1920 ma il 28 febbraio 1930 si
trasferì a Sault Ste. Marie (Ontario) Canada dove lavorò come conduttore di treni.
Cuglietta Giuseppe
(nato ad Aiello il 19 marzo1886)
sbarcò a New York dalla nave
"Hamburg" il 24 giugno 1913
all'età di 27 anni. Nel 1942 viveva
a North Bergen (New Jersey) ed
era impiegato presso la ditta Jack
Frost Sugar di Edgewater nella
Contea di Bergen del New Jersey
(come attesta il permesso di
soggiorno).
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Filice Gennaro (n.1856) figlio di Gaetano Filice (1817-1889) e di Maria Scarella Cirio
(n.1820), sposò nel 1875 Teresa Chiarello (n.1854 a Martirano CZ) ed ebbero sette figli:
Gaetano (n.1876), Cecilia (1877-78), Cecilia (1880-82), Antonio (n.1880), Rosario (n.1887),
Pietro (1890-92) e Petruzza (1893-94). Decise di emigrare all'età di 44 anni e il 16 maggio
1900 sbarcò a New York dalla nave "Victoria" assieme all'aiellese Francesco Vocaturo di 30
anni ed ambedue si stabilirono a New York. Il figlio Rosario (n.1887), all'età di 19 anni, sbarcò
il 3 maggio 1906 a New York dalla nave "Nord America" diretto a Greenwich(Colorado) dove lo
aspettava lo zio Fortunato Naccarato.

Guzzo Nicola Foliaro (n.1901) figlio di Natale Guzzo Foliaro (n.1864) e di Maria Bruni
(n.1865), sbarcò a New York il 28 giugno 1920 e si sistemò nella stessa New York. Sposò
Anna Sylvester (n.1910 nello Utah) e presero residenza a Columbia (Utah). Aveva dieci fratelli
e sorelle tra i quali Carmina (1890-1963), Geniale (n.1895), Pietro (n.1897) e Angela
(n.1908).
Marelli Gennaro (n.1836) all'età di 61 anni, il 7 giugno 1897, arrivò a New York con la nave
"Patria" assieme ad altri 4 aiellesi: Bruno Coccimiglio (età 47), Domenico Bernardo (età 43),
Nicola Falsetti Iusca (età 29) e Giovanni Coccimiglio (età 36).

Mendicino Francesco (n.1885) era figlio di Filippo (1846-1908 di Serra d'Aiello CS ) e di
Angela Pagliaro (n.1849). L'11 giugno 1902 all'età di diciassette anni, sbarcò a New York dalla
nave "Sardegna" e si recò dal fratello Antonio (n.1875) che abitava in città. A 20 anni ritornò
ad Aiello per sposarsi con Angela Guzzo Bonifacio (1879-1954) ed ebbero tre figli: Giuseppe
(n.1906), Rosa (n.1909) e Luigi (n.1910). Dopo la morte della moglie, si risposò nel 1958 con
Luisa Longo di Serra d'Aiello (CS).
Pizzuto Rosario (n.1885) figlio di Francesco (n.1845) e di Teresa Filice (n.1851), sbarcò a
New York l'11 maggio 1902 dalla nave "Karamania" assieme agli aiellesi Paolo Pagliaro (22
aa), Geniale Pino (18 aa) e Bruno Bifano Pilo (27 aa), tutti diretti a Sault Ste Marie (Ontario)
Canada eccetto Geniale Pino che rimase al 70 Wall Street, New York City.
Pucci Daniele Nicola (n.1860) sposò nel 1885 Rosaria Caputo ed ebbero sette figli: Geniale
(1886-1886), Antonia (n.1888), Annuzza (1889-1940), Carmine (1891-1896), Giuseppe
(n.1893), Giovanni (n.1895) e Geniale (n.1898).
Daniele Nicola sbarcò il 7 maggio 1899 a New York all'età di trentotto anni, dalla nave
"Pretoria" che era partita da Boulogne sur Mer in Francia. Viaggiò assieme a due aiellesi,
Bernardo Ciddio (23 aa) e Bernardo Antonio (30 aa) ed erano tutti diretti a New York.
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Rino Gaspare (n.1865) s'imbarcò a Boulogne sur Mer in Francia ed arrivò a New York
il 15 maggio 1900 con la nave "Maasdam" assieme al figlio Francesco Rino (17 aa) ed
i compaesani Filippo Coccimiglio (30 aa), Giacomo Caputo (25 aa), Gabriele Colosimo
(24 aa), tutti diretti a New York City.

Lista dei sei aiellesi sbarcati a New York il 15 maggio 1900 dalla nave "Maasdam"

Vecchio Fortunato (n.1876) era figlio di Vincenzo (1842-1880) e di Anna Mollame
(n.1841) e fratello di Francesco (1868-1903, deceduto a Trinidad Colorado), Cinzia (18711873) e Nicola (n.1874).
Fortunato sbarcò a New York dalla nave "Trave" il 2 aprile 1901 assieme al fratello
Francesco (n. 1868) e ai compaesani Antonio Lepore (22 aa), Fortunato Rossi (30 aa) e
Luigi Guercio (40 aa) tutti diretti a Mulberry Street, New York City.
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Aiellesi emigrati a Sault Ste. Marie (Ontario) Canada

Pulp Mills e Algoma Iron Works a Sault Ste. Marie (1902)
fotografia di Willam Henry Jackson: Library of Congress USA

Esistono due città col nome di Sault Ste. Marie (segnata sulla cartina con
la lettera ―A‖), una canadese nell'Ontario che oggi ha 75.000 abitanti (nel
1895 ne aveva solo 2500) e un'altra più piccola, americana, nello Stato del
Michigan. Le due città sono separate dal Fiume St. Mary ma comunicanti
tramite un servizio di ferry. Fino al 1895, nell'isola ("Whitefish Island") a sud
di Sault Ste. Marie vi abitava una tribu di nativi americani chiamati "Ojibway"
che appartenevano al gruppo linguistico algonchino.
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Francis Hector Clerque (1856-1939) nato a Brewer (Maine) USA, laureato in
giurisprudenza, creò molte attività industriali a Sault Ste. Marie tra il
1895 ed il 1910 quando arrivarono molti aiellesi. Finanziato da alcuni
industriali di Philadelphia (Pennsylvania) USA, credette nella
potenzialità economica del luogo iniziando ad investire del capitale
per creare dei servizi e delle imprese. Investì nove milioni di dollari
per costruire degli impianti idroelettrici ("Lake Superior Power Plant" e
"Tagona Water & Light Company"), un nuovo canale navigabile sul
Fiume St. Mary (1895), la cartiera "St. Mary's Paper Mill", l'acciaieria
"Algoma Steel" , le miniere "Helen" e "Gertrude" e parte della ferrovia "Algoma
Central Railway". All'inizio la ditta "Algoma Steel" utilizzò della ghisa proveniente
dalla miniera "Helen". Già nel 1901, queste imprese produttive occupavano più di
3000 dipendenti.189

Cartina di Sault Ste. Marie dove si nota il Fiume Saint Mary, il Paper Mill,
Whitefish Island, Algoma Steel e Algoma Central Railway (ACR) Station.

Gli aiellesi che emigrarono a Sault Ste. Marie trovarono impiego nella fonderia “Lake
Superior Iron Works” che produceva binari per la ferrovia “Canadian Pacific Railway”
che percorreva varie province canadesi fino a raggiungere la British Columbia. Altre
possibilità di lavoro erano offerte dalla acciaieria “Algoma Steel” e le ferrovie “Algoma
Central Railroad” e "Canadian National Railway".
Si stabilirono nel quartiere italiano chiamato “West End” dove una delle strade si
chiamava “Rome Street”.
189

Clergue Francis H., "Address by Francis H. Clerque at a banquet: Sault Ste. Marie, Ontario
on February 15th 1901", University of Alberta Libraries, pp. 11-13.
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Il "Club Calabrese" fu
fondato a Sault Ste.
Marie nel 1983 con lo
scopo di preservare gli
usi e i costumi, le
tradizioni, la lingua
italiana ma soprattutto i
vari dialetti calabresi.
Fra i loro dirigenti vi sono degli aiellesi:
Mauro Cuglietta, Anna e Guido Caputo,
Angela, Gino e Luigi Guzzo e Guerino Pino.
Sault Ste. Marie 2013: il Sindaco di Aiello (Franco
Iacucci) è tra Angela e Eugene Guzzo, aiellesi di Sault
Ste. Marie. Angela Guzzo è vice Presidente del Club
Calabrese (Blog.Aiello)

A Sault Ste. Marie vivono circa 75.000 persone con una numerosa comunità di italiani
tra i quali vi sono almeno 500 aiellesi. Esiste un programma sulla radio locale che
trasmette in lingua italiana.

Little Italy nel West End di Sault Ste. Marie

James Street era il loro centro commerciale con molti negozi gestiti da italiani come
l'emporio di ferramenta, "James Street Hardware" di Adolfo Spadoni). C'era la scuola
elementare McFadden tra James e Cathcart Street, una strada chiamata "Rome
Street" (indicata sulla cartina con la lettera "A") che anni fa era quasi
completamente abitata da italiani tra i quali vi erano molte famiglie aiellesi, la
Chiesa Cattolica "Our Lady of Mt. Carmel" dove gli emigranti si recavano a Messa
la domenica e dove battezzavano i loro figli. Nel quartiere, oltre agli italiani,
specialmente a "West Street" si sistemarono delle famiglie di croati, ucraini e
finlandesi.190

190

Ray Stortini, "Only in Canada: memories of an Italian Canadian", Soup Kitchen Community Center,
Sault Ste. Marie, 2006, pp. 21, 23, 45.
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Il "James Street Hardware" (negozio di ferramenta) fu aperto nel 1918 da Adolfo
Spadoni per vendere del materiale edile e a chi ne avesse bisogno, faceva crediti o
dei prestiti di denaro. Le case nel West End
furono costruite da esperti muratori,
falegnami e idraulici italiani ed ancora oggi si
possono ammirare per la loro eleganza e
gusto. Il negozio cessò l'attività nel 1991.
James Street era lunga solo tre isolati e in
due dei quali vi erano moltissimi negozi
italiani (due di generi alimentari, due di
ferramenta, molti di abbigliamento). Le
abitazioni avevano spesso dei balconi con
ringhiere di ferro battuto.
Durante l'inverno le abitazioni erano piuttosto
fredde e venivano riscaldate attivando delle
stufe a legna o a carbone. Per trovare il combustibile , gli emigranti lo acquistavano
da "Algoma Steel" ma spesso si recavano ad un cartiera ("Abitibi paper mill") per
procurarsi della legna da scarto non utile per produrre la carta oppure raccoglievano
dei pezzi di carbone che cadevano durante le manovre lungo i binari della ferrovia
locale ("Algoma Central Railway" o "ACR.
Per accogliere i nuovi arrivati, informandoli sulle
varie possibilità di lavoro, sulle attività sociali,
ricreative e culturali, sin dal 1912 è sempre stata
attiva a Sault Ste. Marie la "Società Gugliemo
Marconi" .

Intervista a Rosa Medaglia

(nata nel 1946 a Serra d'Aiello CS) intervistata il
4 settembre 2012 dal Cultural Diversity Heritage Center of Sault Ste. Marie

Nel 1951 all'età di sei anni, assieme al padre e a due fratelli, la Signora Rosa
Medaglia emigrò a Sault Ste. Marie dove molto tempo prima il nonno ed il bisnonno
vi si erano stabiliti. Si sposò con Leopoldo Caicco di Cleto (CS) anch'egli emigrato
nel 1954 nella medesima città. Ha sempre cercato di preservare molte usanze
calabresi come la cucina, il buon gusto nel vestire e i nostri valori religiosi e
socioculturali. Concluse i suoi studi diplomandosi in "Phd in Education" (Dottorato in
Scienza dell'Educazione) e diventando una docente nelle scuole medie.
Inizialmente il marito "Leo" lavorò in vari ristoranti ed in un "lumber yard" (deposito di
legname), ma poi fu assunto da "Algoma Steel" dove vi rimase per trentacinque anni.
Per Rosa e Leo, il desiderio più importante per la maggior parte degli emigranti
consiste nel dare una buona educazione ai figli (le loro due figlie sono laureate)
seguito dall'acquisto di una comoda casa. Diventare proprietari della propria
abitazione è sempre stato un obiettivo importante ma le banche non sempre
prestavano del denaro ai nuovi emigranti, e quindi molti si rivolgevano per un prestito
ad amici o ad istituti di credito privati. Diventati proprietari della propria abitazione,
per pagare il mutuo, molti affittavano delle stanze a "boarders".
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Aiellesi emigrati a Sault Ste. Marie (77 emigranti)
nomi degli emigranti aiellesi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Amendola, Gaetano
Amendola, Geniale
Amendola, Giuseppe
Bernardo, Domenico
Bernardo, Giulio
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Giuseppe
Bifano, Pilo Bruno
Bifano, Pilo Bruno
Biscardi, Michele
Bosco, Geniale
Briglio, Raffaele
Bruni, Gaspare
Bruno, Perri
Cairoli, Vincenzo
Caruso, Angelo
Catacchio, Francesco
Chiarelli, Francesca
Chiarelli, Geniale
Chiarelli, Giovanni
Chiarelli, Orazio
Chiarelli, Rosaria
Cuglietta, Gaetano
Cuglietta, Geniale
Cuglietta, Giovanni
Cuglietta, Giovanni
Cuglietta, Luigi
Cuglietta, Luigi
Falsetti, Geniale
Faraca, Francesco
Fata, Anna
Fata, Scafarrone Carmine
Ferrise, Antonio
Fezza, Michele
Guercio, Francesco
Guglietta, Antonio
Guglietta, Francesco
Guglietta, Gennaro
Guido, Vincenzo
Guzzo, Antonio
Guzzo, Fortunato
Guzzo, Pasquale
Ianni, Carmine
Janni, Antonielli A.
Lepore, Luigi
Lepore, Luigi

età

32
34
27
43
25
26
26
27
33
35
26
43
32
31
19
21
39
21
23
23
28
16
50
18
26
17
47
22
34
19
28
27
27
21
35
25
35
26
46
19
21
22
19
37
38
38

anno di
nascita
emigrazione

1870
1868
1878
1854
1878
1876
1877
1875
1876
1874
1881
1870
1870
1871
1887
1881
1867
1887
1879
1883
1880
1892
1852
1886
1876
1892
1869
1881
1872
1887
1877
1870
1874
1881
1868
1877
1874
1876
1867
1883
1881
1884
1893
1865
1867
1867

1902
1902
1905
1897
1903
1902
1903
1902
1909
1909
1907
1913
1902
1902
1906
1902
1906
1908
1902
1906
1908
1908
1902
1904
1902
1909
1916
1903
1906
1906
1905
1897
1902
1902
1903
1902
1909
1902
1913
1902
1902
1906
1912
1902
1905
1905
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Marasco, Luigi
Marghella, Gaspare
Marghella, Paolo
Marinaro, Carmine
Marrelli, Vincenzo
Marrelli, Vincenzo
Mazzuca, Gabriele
Medaglia, Domenico
Mollame, Rosario
Mollane, Rosario
Morelli, Luigi
Naccarato, G. Battista
Naccarato, Geniale
Nardi, Alfonso
Nucchio, Eugenio
Pagnotta, Francesco
Pagnotta, Francesco
Perri, Bruno
Pino, Geniale
Plastina, Geniale
Plastina, Raffaele
Sdao, Rosario
Sdao, Rosario
Tanni, Carmine
Tanni, Carmine
Vecchio, Gaspare
Vecchio, Giacomo
Volpe, Geniale
Volpe, Giuseppe
Zagordo, Michele
Zagordo, Pietro

22
31
22
22
61
49
44
32
20
25
39
25
25
33
19
24
31
44
28
38
25
47
47
17
19
24
19
27
22
37
47

1880
1878
1887
1881
1852
1853
1865
1870
1890
1877
1872
1878
1882
1870
1893
1882
1881
1861
1874
1873
1895
1855
1855
1892
1890
1878
1892
1877
1881
1865
1857

1902
1909
1909
1905
1913
1902
1909
1902
1910
1902
1911
1903
1907
1903
1912
1906
1912
1905
1902
1911
1920
1902
1902
1909
1909
1902
1911
1904
1903
1902
1902

Amendola Geniale (n.1867) figlio di Nicola (n.1838) e di Maria Labonia (n.1841) si
sposò due volte, la prima con Maria Bernardo Ciddio (1873-1900) ed ebbero un figlio
Nicola (n.1898) e la seconda con Angela Marasco (n.1882) ed ebbero due figli: Maria
(1905-1905) e Maria Concetta (1907-1965).
Geniale emigrò e sbarcò a New York l‘11 maggio 1902 all'età di 34 anni diretto a Sault
Ste. Marie (Ontario) dall‟amico Francesco Sicoli.
Bernardo Domenico (n.1854) il 25
maggio 1910, all'età di 65 anni, sbarcò a
New York in transito verso Sault Ste.
Marie.
Certificato di transito di Domenico
Bernardo da New York a Sault Ste. Marie
dove rimase per nove anni ed il 24 luglio
1919 attraversò la frontiera canadase per
trasferirsi a Sault Ste. Marie dello Stato del
Michigan negli USA.
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Bernardo Pasquale (1922-2012) sposato con Rosaria, ebbe 5 figli: Bianca (n.1955,
sposò Gino Paradiso), John, Frank (Nancy), Sergio (Tammy) e David. Partì
per Sault Ste. Marie con la moglie Rosaria e la figlia Bianca nel 1959.
Decorato con la medaglia al valore nella Seconda Guerra Mondiale, visse
in Canada per 53 anni rimanendo cittadino italiano fino alla morte. La
figlia Bianca Paradiso è dirigente della ITAL-UIL, il noto Patronato Italiano
a Sault Ste. Marie.
Bifano Bruno Pilo (n.1875) all'età di 27 anni l'11 maggio 1902 sbarcò a New York
diretto verso Sault Ste. Marie dal parente Giuseppe Longo.
Bifano Giuseppe (1915-2004) sposò Silvia Bifano ed ebbero 3 figli: Antonietta (vive a
Sault Ste. Marie), Maria ( vive in Germania) e Federico (vive in Belgio).
Bossio Angela (1914-2012-foto-) sposò Vittorio Bossio ed ebbero tre
figli: Pasquale, Augusto e Salvatore (abita a Sault Ste. Marie).
Sorella di Fortunata , Luigina, Giacomo, Eugenio e Grazia (abita ad
Edmonton).
Bossio Daniele (n.1881) figlio di Bruno (n.1857) e di Orsola Feraco
(1858-1882), sposò nel 1905 Francesca Iacchetta (n. 1887) a Grimaldi CS ed ebbero
due figli: Orsola n.1906 e Bruno n.1909. Il padre Bruno viveva al Salt Lake City al 596
W. 2nd Street dove morì in data non precisata secondo gli archivi del Comune di
Aiello. Daniele a 28 anni, era sbarcato a New York il 26 maggio 1909 diretto verso Salt
Lake City dove viveva il fratello Salvatore.
Chiarello Francesco (1911-2001-foto-), figlio di Geniale Vincenzo
Chiarello (1889-1965) e di Tommasina Romito (1889-1977, sposò nel
1928 Rosaria Pagnotta (1908-1988), figlia di Francesco Pagnotta
(n.1880) e di Raffaela Vecchio (n.1881). Francesco e Rosaria morirono a
Sault Ste. Marie, rispettivamente nel 2001 e nel 1988.
Il fratello di Francesco, Chiarello Arturo (1914-1982) sposò Teresa
Bruni (nata a Lago CS nel 1911 e deceduta a Sault Ste. Marie nel 1962)
Chiarello Geniale (n.1872) sbarcò al porto di Sault Ste. Marie (Michigan) USA il 14
ottobre 1916 dalla nave ―Carminia" per poi raggiungere la città omonima nell‘Ontario,
Canada. Dai registri anagrafici americani e canadesi, risulta che nel 1918 abitava a
Philadelphia (Pennsylvania) USA e nel 1935 ad Algoma (Ontario) Canada. Nel 1957
ritornò ad Aiello per visitare i parenti ed il 19 marzo rientrò a New York con la nave
―Augustus‖.
Coccimiglio Angela in Iacucci (1926-2013) figlia di Ferrante Coccimiglio, sposò
Emilio Iacucci ed ebbero due figli: Raffaele e Francesco. Sorella di Maria Florio,
Emilia, Saveria e Lucia. Visse e morì a Sault Ste. Marie.
Coccimiglio Vincenzo (1920-1998) ad Aiello era un mezzadro, sposò Emilia Rossi,
emigrò nel 1951, trovò lavoro nelle ferrovia Canadian National Railway (CN)
stabilendosi prima a Vancouver (Alberta), poi a Toronto (Ontario) ed infine a Sault
Ste. Marie . I coniugi ebbero un figlio Francesco (n.1963 a Sault Ste. Marie).
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Falsetti Geniale (n.1870) sposò Caterina Cuda (n.1867) di Martirano CS ed ebbero tre
figli: Teresa n.1892, Rosina n.1896 e Francesca n.1905. Il 30 marzo 1913 sbarcò a New
York dalla nave "Hamburg" e si diresse a Sault Ste. Marie dove abitava il cugino
Alfonso Greco e dove in precedenza era già stato sin dal 15 giugno 1906.

Aiellesi sbarcati a New York il 15 giugno 1906 dalla nave "Cretic” diretti a Salt Lake
City, Spokane, New York, North Bay e Sault Ste. Marie. L'ultimo nella lista (n.20)
era Geniale Falsetti, età 34 anni, arrivato con visto permanente in quanto residente
("non-immigrant alien")

Ferrise Antonio (n.1874) figlio di Salvatore (1849-1899) e di Maria Sdao Scarcella
(1853-1884) di Serra d'Aiello CS, sposò nel 1898 Francesca Gallo (n.1876) ed ebbero
quattro figli : Maria (n.1898), Salvatore (n.1902), Eugenio (n.1904) e Francesco
(n.1906). Antonio partì da Napoli il 28 aprile 1902 ed arrivò a New York con la nave
"Karamania" l'11 maggio 1902 diretto a Sault Ste. Marie dal parente Carmine
Pagliaro. Ritornò ad Aiello nel 1907 per poi ripartire ed arrivare al porto di New York il
26 febbraio 1907 con la nave "Celtic" e quindi dirigersi a Salt Lake City dall'amico
Giuseppe Febbraio. Salvatore Ferrise (n.1902), figlio di Antonio, partì all'età di 18
anni dal porto di Cherbourg (Francia) sbarcando a New York dalla nave "Adriatic" il 6
agosto 1920 e s'avviò verso Saugertis (New York) dove l'attendeva il cugino Nicola
Pino.
Gatto Ortenzia (1926-2010) figlia di Geniale Gatto (n.1881) e Maria
Cuglietta (n.1892 a Cleto CS), sposò Francesco Guzzo nel 1949 ed ebbero
5 figli: Michael, William, Orlando, Gino e Aldo. Era la sorella di:
Caterina (n.1910), Antonio, Teresa, Giuseppe, Rosario, Settimio, Ida,
Enrico, Lucia e Emma. Emigrò a Sault Ste. Marie dove è deceduta il 21
febbraio 2010.
Guercio Francesco (n.1868) figlio di Saverio (1839-1875 di Terrati CS) e di Teresa
Buffone Gatto (1839-1897), sposò nel 1892 Antonia Cuglietta (n.1867). All'età di 35
anni, il 17 maggio 1903, sbarcò a New York dalla nave "Karamania" e si diresse a
Sault Ste. Marie dal parente Antonio Guglietta.
Guido Vincenzo Forrino (n.1867) sposò nel 1888 Rosa Sicolo (n.1869) ed ebbero
nove figli: Alfonso (n.1889), Emilia (n.1890), Eugenio (n.1892), Luisa (n.1895), Luigi
(1899-1899), Luigi (n.1900), Francesco (1903-1903), Maria (n.1904) e Angela (n.1907).
Sbarcò a New York dalla nave "Hamburg" il 24 giugno 1913 all'età di 46 anni e s'avviò
a Sault Ste. Marie dove abitava il figlio Eugenio (n.1892) di 21 anni.
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Pagnotta Antonio (1918-2003) sposò Filippina Pagnotta ed ebbero 3 figli:
Armando, Lina e Guido. Era il fratello di: Eugenio (di Aiello), Rosaria (di Salt Ste. Marie),
Angelo (della Florida USA), Giuseppe (di Aiello) e Gaetano (di Aiello). Visse e morì a Sault
Ste. Marie
Pizzuto Natale (n.1890) figlio di Fortunato (n.1867) e di Maria Caferro (n.1866), sposò
nel 1908 Cecilia Ianni Lucio (n.1890) ed ebbero una figlia Maria Mariangela (n.1908).
Natale sbarcò a 15 anni a New York dalla nave "Italia" il 5 febbraio 1905 assieme a
Nicola Plastino (31 aa) per poi raggiungere il padre Fortunato a Sault Ste Marie che
era arrivato a New York il 3 maggio 1904 con la nave "Nord America" assieme a
cinque aiellesi: Fortunato Lepore (14 aa), Gennaro Pugliano (17 aa), Geniale Volpe (22
aa), Carmine Marinaro (22 aa) e Geniale Cuglietti (18 aa), tutti diretti a Sault Ste.
Marie.

Lista dei sei aiellesi che sbarcarono a New York il 3 maggio 1904 dalla "Nord America"

In seguito Natale ritornò ad Aiello per poi ripartire e il 16 febbraio 1909 sbarcò una
seconda volta a New York dalla nave "Cedric" assieme ad altri nove aiellesi: Giulio
Bernardo (31 aa), Antonio Bernardo (20 aa), Luigi Caldano (25 aa), Antonio Cuglietta
(31 aa), Antonio Ferrise (34 aa), Salvatore Puliano (28 aa), Michele Fezza (30aa), Luigi
Marasco (29 aa) e Francesco De Angelo Giglio (20 aa). Egli era diretto dal padre
Fortunato che abitava a Salida (Colorado) mentre gli altri andarono a Salt Lake City.
Plastino Antonio (1924-2010) figlio di Francesco Plastino e Angela
Coccimiglio, sposò Maria Coccimiglio nel 1947 ed ebbero 5 figli:
Frank, Armando, Nella, Dan e Silvana. Era il fratello di Nicola, Maria,
Settimo (che abita a Milwaukee, Wisconsin) e Anna (che abita in Francia).
Aveva uno spiccato senso dell‟umorismo, amava cantare, ballare e
raccontare degli aneddoti. Viveva a Sault Ste. Marie dove è deceduto
nel 2010.
Plastina Geniale (n.1872) figlio di Raffaele (1843-1898) e di Nicolanna Falco (18461902) di Cosenza, sposò nel 1895 Maria Guidoccio (n.1867) ed ebbero 5 figli: Raffaele
(n.1896), Anna (n.1898), Gaetano (1901-01), Antonio (1902-02) e Gaspare (n.1905).

Geniale sbarcò a 38 anni a New York il 23 maggio 1911 dalla nave ―Hamburg‖
assieme a Domenico Bernardo (56 aa). Ambedue erano diretti a Sault Ste Marie
(Ontario) Canada: Geniale dal cugino Domenico De Luca e Domenico dal cugino
Geniale Cuglietta.
Pucci Giovanni Vecchio (1926-2007) che visse e morì a Sault Ste. Marie, sposò
Emilia Pucci ed ebbero 6 figli: Angelo, Ed (vive ad Ottawa, Canada), Luisa, Silvana (vive
a Toronto), Mary (vive a Toronto) e Joseph (vive a Toronto). Era il fratello di Antonia (vive
in Francia), Concetta (vive in Belgio), Francesca (morì a Sault Ste Marie), Santo (vive a
Sault Ste. Marie), Elvira (vive in Belgio) ed Emilia (vive a Sault Ste. Marie).
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Rocchetta Gaspare (n.1891) figlio di Gennaro (1849-1891) di Grimaldi CS e di Rosaria
Caruso Ciacco (n.1856), sposò nel 1920 Carmina Guzzo Foliaro (n.1893).
Gaspare sbarcò a New York il 19 ottobre 1921 dalla nave "Giuseppe Verdi" ed era
diretto dallo zio Francesco Pucci a Salt Lake City.
Sicoli Mario (1935-2009) figlio di Angela Gagliardi e Carmen Sicoli, sposò Gilda
Guzzo ed ebbero due figli: Carmen e Angela. Era il fratello di Mike, Jack, Fiore, Mary
e Franca. Visse e morì a Sault Lake City.
Volpe Geniale (n.1877) sposò nel 1900 Serafina Sconza (n.1880) ed ebbero quattro
figli: Angela n.1900, Francesco n.1903-03, Gemma n.1904 e Francesco 1909-1910.
Sbarcò a New York il 3 maggio 1904 dalla nave "Nord America" assieme ai
compaesani Carmine Marinaro (23aa), Fortunato Pizzuto (37 aa), Gennaro Cuglietta
(18 aa), Fortunato Lepore (24 aa) e Gennaro Pugliano (17 aa). Geniale era diretto a
Sault Ste. Marie dal fratello Giuseppe (n.1873) dove arrivò anche Fortunato Pizzuto.
Gli altri si sistemarono a Delta nel Colorado.

Elenco degli aiellesi che sbarcarono a New York il 3 maggio 1904 dalla nave "Nord America"

Zagordo Pietro (n.1857) figlio di Giuseppe (1814-1883) e di Maria Furan (1824-1909)
di Cleto CS, sposò Rosaria Cuglietta (n.1855) ed ebbero sette figli: Antonia n.1882,
Giuseppe 1884-1884, Anna n.1887, Giuseppe 1889-1890, Teresa m.1891, Geniale n.1894
e Carmina n.1894.
A 45 anni di età, sbarcò a New York l'11 maggio 1902 dalla nave "Karamania"
assieme al fratello Michele Zagordo (n.1867) e sei compaesani: Antonio Guzzo (19 aa),
Antonio Ferrise (27 aa), Giuseppe Zaire (11 aa), Ianni Antonielli (23 aa) e Geniale
Amendola (34 aa), tutti diretti a Sault Ste. Marie dove abitavano altri aiellesi tra i quali
ricordano Alfonso Greco, Francesco Sicolo e Carmine Pagliaro (zio di Pietro e Michele
Zagordo e di Giuseppe Zaire).
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Aiellesi emigrati a Pittsburgh (Pennsylvania)

Panorama di Pittsburgh del 1902 con molti ponti che attraversano i Fiumi Allegheny, Ohio e Monongahela

Pittsburgh è una città della Pennsylvania fondata nel 1815.
Attualmente ha 330.000 abitanti, vi si trova la sede della più importante industria che
produce l‟acciaio negli USA (“U.S. Steel”) e che diede un impiego a molti emigranti.
La città si trova su delle colline ed è attraversata da tre fiumi (Allegheny,
Monongahela e Ohio) sui quali sono stati costruiti 446 ponti che collegano le varie
zone della città. Nel quartiere “Bloomfield” si trova la “Little Italy” e lo slang
“Pittsburghese” deriva da un miscuglio tra la lingua inglese e delle parole dialettali
usate dagli emigranti. Dal Monte Washington si può ammirare il panorama della parte
più moderna della città (“Pittsburgh Skyline”) dove spicca il grattacielo più alto, quello
della U.S. Steel. Durante il grande afflusso degli emigranti tra il 1890 ed il 1930 la
popolazione si triplicò passando da 230.000 a 670.000 abitanti.
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Aiellesi emigrati a Pittsburgh (Pennsylvania) 54 emigranti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
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nomi degli emigranti

età

Bernardo, Ciddio
Bernardo, Egidio
Barberio, Domenico
Briglio, Calaio Angelo
Caputo, Gennaro
Caputo, Giuseppe
Caputo, Lorenzo
Caputo, Luigi
Cavaliere, Francesca
Chiarello, Angelo
Chiarelli, Raffaele
Chiarello, Vincenzo
Coccimiglio, Carmine
Coscarella, Antonio
Cuglietta, Giovanni
Faraca, Natale
Ferruccio, Lorenzo
Guercio, Luigi Nunzio
Guercio, Nunzio Geniale
Guzzo, Ilario
Iannantoniella, Salvatore
Ianni, Antonio
Lepore, Domenico
Lepore, Domenico
Lepore, Fortunato
Lepore, Geniale
Lepore, Geniale
Lepore, Giovanni
Lepore, Giuseppe
Lepore, Giuseppe
Lepore, Pasquale
Lepore, Pasquale
Longo, Giovanni
Marrella, Federico
Marrelli, Pasquale
Mazzuca, Saverio
Naccarato, Luigi
Naccarato, Nunziato
Narrelli, Giuseppe
Perri, Nicola
Picco, Raffaele
Pucci, Daniele
Pucci, Daniele
Pucci, Nunzio
Pucci, Rosario

28
18
33
37
38
21
45
31
24
43
21
17
25
41
19
25
19
47
31
19
33
26
34
32
37
32
38
22
37
20
30
29
36
18
28
27
22
27
22
17
43
39
28
18
23

anno di
nascita
emigrazione

1872
1892
1872
1865
1855
1881
1857
1871
1879
1859
1880
1885
1897
1868
1883
1878
1886
1860
1874
1886
1870
1879
1876
1875
1869
1873
1873
1900
1885
1885
1877
1878
1869
1885
1877
1893
1881
1876
1880
1905
1867
1868
1893
1884
1882

1900
1910
1905
1902
1893
1902
1902
1902
1903
1902
1901
1902
1922
1909
1902
1903
1905
1907
1905
1905
1903
1905
1910
1907
1906
1905
1911
1922
1922
1905
1907
1907
1905
1903
1905
1920
1903
1903
1902
1922
1910
1907
1921
1902
1905

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Roppo, Valente
Russo, Lorenzo
Sicolo, Angelo
Sicolo, Gennaro
Sicolo, Raffaele
Stella, Lucio
Vecchio Gabriele
Vecchio, Raffaele
Vercillo, Domenico

28
33
31
36
27
21
23
33
17

1874
1872
1879
1874
1883
1900
1882
1878
1895

1902
1905
1910
1910
1910
1921
1905
1911
1912

Sbarcarono a New York l' 11 maggio 1905 dalla nave "Città di Torino" 5 aiellesi diretti
a Pittsburgh: Gabriele Vecchio (23 aa), Rosario Pucci (28 aa), Lorenzo Russo (33 aa),
Giuseppe Lepore (20 aa) e Geniale Lepore (32 aa).

Caputo Gennaro (n.1855) figlio di Giuseppe (1822-1895) e di Maria Teresa Guzzo
(1825-1900), sposò Maria Maio (n.1852) di Grimaldi CS ed ebbero 6 figli: Giuseppe
(n.1881 che sposò Fortunata Potestio), Geniale (n.1887 che sposò Rosaria Iachetta n. 1884 a
Grimaldi CS), Vincenzo (n.1889, che sposò Carmina Pucci n.1888), Rosario (1892-93),
Michele (n.1892) e Rosario (1895-96).
Gennaro (n.1855) arrivò a New York con la nave ―Charles Martel‖ il 5 giugno 1893
all‘età di 38 anni. Il figlio Giuseppe (n.1881) sbarcò dalla nave ―Calabria‖ il 27 marzo
1902 diretto dallo zio Salvatore Caputo che abitava a Pittsburgh (PA) al 801 Webster
St. Assieme vi erano gli aiellesi Lorenzo Caputo (età 45, diretto a Fairmont dal cugino
Francesco Vocaturo) e Luigi (31 anni, diretto dal fratello Salvatore a Pittsburgh,
Pennsylvania).
Chiarello Costa Raffaele (1880-1946) figlio di Francesco Chiarello Costa (n.1853) e di
Filippina Runco (n.1858 a Lago CS), sposò Marianna Riso
(1893-1971) di Catanzaro, arrivò a Pittsburgh (465 Taylor
Street) il 20 marzo 1901 e l'anno successivo fu raggiunto
dal fratello Vincenzo.
Raffaele e Marianna ebbero nove figli: Frank (n.1907),
Joseph (n.1909), Josephine (1910-1959), Joseph (19121969), Anna (1914-1987), Helen (1921-2004), Louis (19231964), Betty (1928-1998) e Dorothy (1936-2005).
Foto: Raffaele Chiarello Costa e Marianna Riso
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Chiarello Costa Angelo (n.1859) fratello di
Francesco (n.1853) e zio di Raffaele (18801946), sposò nel 1889 Tommasina Runco
(n.1872 a Lago CS) ed emigrò a Pittsburgh
nel 1902.
Certificato di nascita di Raffaele Chiarello Costa,
nato ad Aiello il 25 febbraio 1880, alle ore 8:15, da
Francesco Chiarello e da Filippina Runco.
L'atto anagrafico fu firmato dal Sindaco Gaetano
Caferri.

Lepore Fortunato (n.1869) si sposò due volte: la prima con Antonia Medaglia
(n.1870) ed ebbero sette figli: Antonio n.1891, Antonio n.1893, Francesco n.1896,
Giuseppina n.1898, Rosaria n.1904, Geniale 1907-07, e Lucillo n.1908. La seconda volta
si sposò con Anna Del Vecchio (n.1892).
Fortunato sbarcò a New York dalla nave "Konigen Luise" il 30 novembre 1905 e si
diresse a Pittsburgh al 801 Webster Avenue dove abitava il fratello Giovanni. Dal
1900 al 1903 Fortunato aveva già abitato a Pittsburgh.
Lepore Pasquale (1877-1960) sposò nel 1895 Carmela Tramontana (1879-1954) ed
ebbero tre figli: Carmine n.1899, Francesca n.1904 e Antonio n.1909.
Pasquale sbarcò a New York dalla nave "Brasile" il 6 marzo 1907 assieme a
Domenico Lepore di anni 28 e Daniele Pucci di anni 39 tutti diretti a Pittsburgh dal
cugino Carmine Pucci che abitava al 801 Webster Avenue e che era arrivato il 25
maggio 1901 con la nave "Hohenzollern".
Sicoli Angelo (n.1879) era figlio di Antonio Sicoli e Serafina Florio ed aveva quattro
fratelli: Antonio n.1871, Gennaro n.1874, Teresa n.1876 e Raffaele n.1883.
Gennaro n.1874 sposò Francesca Mazzotta di San Pietro in Amantea CS ed ebbero quattro
figli: Francesco, Serafina, Giuseppa e Serafina.

Angelo sposò Maria Bossio (n.1885) ed ebbero due figli: Anna n.1904 e Domenica
n.1907. L'11 maggio 1910 sbarcò a New York dalla nave "Duca degli Abbruzzi"
assieme ai fratelli Raffaele (n.1883) e Gennaro (n.1874) diretto dal cugino Luigi
Martire a Pittsburgh.
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Aiellesi emigrati a Bingham (Utah)

A Bingham (foto del 1914), un
paese di minatori, già nel 1880
aveva trentacinque "fields"
(campi) dove erano stabiliti degli
italiani.
Era una località molto attiva
con 22 "saloon" ed esisteva
un'associazione socio-culturale
per gli emigranti italiani
chiamata "Società di
Beneficenza".

Il nome "Bingham Canyon" deriva dai fratelli Thomas e Sanford Bingham che nel 1848
furono i primi a stabilirsi nella zona dove nel 1863 furono scoperti dei giacimenti di
oro e di argento. Nel 1873 fu costruita una linea ferroviaria (“Bingham Canyon and
Camp Floyd Railroad") che transitava per Bingham. Nel 1903 fu creata la "Utah
Copper Company‖ e la sua miniera di rame attirò nuovi emigranti raggiungendo i
15.000 abitanti, molti dei quali erano italiani. Questa miniera di rame a cielo aperto
crebbe a dismisura tanto da fagocitare anche la zona abitata la quale si ridusse
sempre più fino ad arrivare al totale abbandono delle case e di conseguenza del
paese. Il pericolo per incendi e per frane, e per l'aria malsana, fecero allontanare dal
paese molti abitanti. La zona chiamata "Highland Boy" ospitò molti italiani. La società
mineraria "Utah Copper Company" fu sostituita dalla "Kennecott Copper Mine" (foto
sotto) che gestiva l'estrazione nella miniera a cielo aperto più profonda del mondo.
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Aiellesi emigrati a Bingham (49 emigranti)
anno di
nomi degli emigranti aiellesi a Bingham

1. Bernardo, Ciddio Gaspare
2. Bernardo, Antonio
3. Bernardo, Ciddio Luigi
4. Bernardo, Ciddio Antonio
5. Bernardo, Ciddio Gaspare
6. Bernardo, Francesco
7. Bernardo, Pietro
8. Bossio, Antonio
9. Bossio, Gaspare
10. Bruni, Bossio Michele
11. Bruni, Bossio, Giovanni
12. Bruno, Bonta Srana
13. Caputo, Antonio
14. Caputo, Bruno
15. Caputo, Carmine
16. Caputo, Carmine
17. Caputo, Gaspare
18. Caruso, Geniale
19. Ciddio, Giuseppe
20. Coccimiglio, Antonio
21. Coccimiglio, Bruno
22. Coccimiglio, Francesco
23. Coccimiglio, Franz Gemeli
24. Coccimiglio, Gaspare
25. Coccimiglio, Giovanni
26. Coccimiglio, Giuseppe
27. Coccimiglio, Pasquale
28. Coccimiglio, Pasquale
29. Coccimiglio, Pasquale
30. Coccimiglio, Pietro
31. Cuglietta, Antonio
32. Cuglietto, Rosario
33. Fata, Antonio
34. Fata, Michele
35. Fata, Pietro
36. Guercio, Francesco
37. Guzzo, Francesco
38. Marinaro, Francesco
39. Marrelli, Antonio
40. Marrelli, Antonio
41. Marrelli, Giuseppe
42. Marrelli, Giuseppe
43. Muto, Giovanni
44. Pesno, Carmine
45. Pino, Vincenzo
46. Pucci, Francesco
47. Rino, Antonio
48. Russo, Giuseppe
49. Vocaturo, Geniale
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età

nascita

28
18
25
21
19
29
36
36
24
28
36
24
18
27
10
18
32
17
36
20
18
19
36
21
18
17
39
33
24
23
20
19
31
21
62
33
34
17
28
28
19
23
18
22
26
26
16
49
29

1885
1894
1889
1899
1892
1883
1877
1878
1898
1885
1878
1890
1894
1887
1910
1902
1888
1894
1876
1900
1895
1887
1876
1885
1894
1889
1882
1879
1890
1887
1890
1891
1883
1889
1852
1887
1879
1892
1884
1884
1893
1893
1902
1889
1888
1885
1893
1864
1883

emigrazione

1913
1912
1914
1920
1911
1912
1913
1914
1922
1913
1914
1914
1912
1914
1920
1920
1920
1911
1912
1920
1913
1906
1912
1906
1912
1906
1921
1912
1914
1910
1910
1910
1914
1910
1914
1920
1913
1909
1912
1912
1912
1916
1920
1911
1914
1911
1909
1913
1912

Bernardo Antonio (n.13.06.1895) arrivò a New York con la nave "Berlin" l'11 giugno
1913, visse a Bingham, sposò Rosina Pisciotta il 19 dicembre 1925 ed ebbero quattro
figli: Jim (n.1927), John (n.1928), Maria (n.1930) e Annie (n.1932). Lavorò nelle miniere
locali come esperto di esplosivi e fece domanda per diventare cittadino americano
l'11 giugno 1940.

Domanda di Antonio Bernardo per la richiesta della cittadinanza americana
dell'11 giugno 1940

Bernardo Luigi Ciddio (n.1874) all'età di 40 anni sbarcò a New York il 24 aprile
1914 dalla nave "Prinzess Irene" ed era diretto a Bingham dove vivevano i fratelli
Francesco e Giuseppe.
Coccimiglio Gaspare (n.1885) e Coccimiglio Giovanni (n.1884) erano fratelli, figli di
Domenico (1850-1899) e di Francesca Marinaro (n.1855). Domenico morì il 22 luglio
1899 a Trinidad (Colorado). Gaspare sposò nel 1908 Assuntina Guzzo Foliaro (n.1888)
ed ebbero un figlio Pasquale (n.1909).
Feraco Giovanni (1893-1948) figlio di Pasquale (n.1850) e di Fortunata Perri (1851-1908)
emigrò il 7 maggio 1909 per raggiungere il fratello Salvatore (n.1890) che abitava nel Bronx
(New York). Giovanni che negli USA cambiò il nome in ―John Ferraco‖, si trasferì a Bingham
Canyon (Utah) dove morì il 10 giugno 1948.
Lapide al Cimitero di Aiello dove è seppellito Giovanni
Feraco dove si legge: "Feraco Giovanni fu Pasquale e fu
Perri Fortunata, nato ad Aiello Calabro il 19.6.1893,
deceduto in America il 10.6.1948. Il fratello Geniale
pose".
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Guercio Francesco (n.1887) sbarcò a New York il 28 maggio 1920 dalla nave
―America‖ e si diresse a Bingham dove c‘era il cugino Giovanni Bruni.
Era figlio di Pasquale Guercio (1845-1903) e di Maria Caputo (n.1847) ed era sposato
con Carmela Fata (n.1894) che assieme ai figli Maria (n.1917) e Paul (n.1919) il 13
novembre 1921 sbarcarono a New York dalla nave ―Guglielmo Peirce‖ e raggiunsero
Francesco a Sunnyside (Utah). La famiglia in seguito si trasferì a Starkville
(Colorado), vicino a Trinidad.
Nella stessa nave c‘era anche il fratello di Francesco, Guercio Nicola (n.1879) che
viaggiava assieme al figlio Rosario (n.1908). Nicola era sposato con Teresa Pucci
(n.1878) ed ebbero tre figli: Pasquale (n.1901), Rosario (n.1908) e Umberto (n.1910).
Marinaro Francesco (n.1893) figlio di Nicola (n.1859) e di Antonia Caputo (18701893), emigrò a diciassette anni a Bingham (nel 1909) e ritornò ad Aiello per sposare
Rosina Felice (n.1897).
Pucci Carmine (1842-1887) e Rosa Caputo (n.1853) ebbero 5 figli: Michele n.1878,
Antonia 1880-81, Geniale n.1882, Francesco n.1884 e Gaspare n.1887.
Pucci Francesco sposò nel 1910 Rosaria Giunti (n.1889) mentre Gaspare sposò
Rosaria Guercio Catoio (n.1887) ed ebbero una figlia Teresa (n.1909).
Francesco era non vedente all'occhio destro e il 21 aprile 1911 sbarcò a New York
diretto a Bingham dove c'era il fratello Gaspare.
Vocaturo Geniale (n.1883) figlio di Gaspare (n.1851) e di Maria Licastro (n.1854),
il 12 agosto 1902 all'età di 19 anni, sbarcò a New York dalla nave "Hohenzollern"
diretto a Segundo (Colorado) dove lo aspettava lo zio Francesco Licastro.
Ritornò ad Aiello nel 1910 per sposare Rosaria Cuglietta (n.1888) e il 13 maggio 1912
ritornò a New York assieme a Geniale Gatto (31 aa) e Geniale Anglietto (18 aa), con la
nave "Ancona" tutti diretti a Bingham da Luigi Vocaturo (n.1886) fratello di Geniale.

Nave "Ancona" costruita nel 1907 dalla N.G.I.
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Aiellesi emigrati a TRINIDAD (Colorado) 36 emigranti

Main Street a Trinidad (Colorado)

Trinidad è un paese fondato nel 1876, è capitale della Contea di Las Animas e si trova
a 1836 metri d‟altezza con un clima semi-arido di giorno mentre di notte la
temperatura si abbassa bruscamente. Si trova al centro della zona mineraria più vasta
ad ovest del Fiume Mississippi: il carbone è di ottima qualità bituminosa e contiene
anche del coke. Le miniere si estendono a nord ed a ovest di Trinidad, occupando il terzo
occidentale della Contea. Gli aiellesi arrivarono soprattutto per lavorare nelle miniere di
carbone e nell‟ industria del taglio e del trasporto del legname.

nomi degli emigranti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Bennetti, Gaetano
Briglio Cicala, Luigi
Briglio, Antonio
Briglio, Cicala Gaetano
Briolio, Cicala Antonio
Bruno, Carmine
Bruno, Francesco
Bruno, Pasquale
Caputo, Geniale
Caputo, Giuseppe
Caputo, Rosario
Casanova, Geniale
Coccimiglio, Fronzo G.
Coccimiglio, Francesco

età

anno di
nascita emigrazione

26
33
20
37
35
24
20
21
31
27
29
18
32
40

1875
1874
1887
1870
1875
1882
1885
1884
1870
1882
1880
1887
1874
1861

1901
1907
1907
1907
1910
1906
1905
1905
1901
1909
1909
1905
1906
1901
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Coccimiglio, Gaetano
Coccimiglio, Pasquale
Coccimiglio, Giuseppe
Coccimiglio, Giuseppe
Colosimo, Raffaele
Correale, Angelo
Fata, Natale
Guzzo, Foliaro Giovanni
Guzzo, Raffaele
Lepore, Antonio
Lepore, Carmine
Licastro, Francesco
Marrelli, Gaspare
Perri, Bruno
Perri, Carmine
Rino, Gaspare
Rino, Giuseppe
Silvagni, Pasquale
Spina, Giovanni
Spina, Giovanni
Vecchio, Carmine
Vecchio, Fortunato

16
23
23
22
22
32
44
16
26
39
35
43
24
40
22
18
24
17
27
23
23
24

1885
1882
1882
1877
1899
1868
1857
1890
1894
1866
1872
1858
1881
1861
1880
1888
1896
1884
1878
1878
1879
1876

1901
1905
1905
1899
1921
1900
1901
1906
1920
1905
1907
1901
1905
1901
1902
1906
1920
1901
1905
1901
1902
1901

Coccimiglio Domenico Fronzo (1850-1899) nato il 9 settembre 1850 ad Aiello era
sposato con Francesca Marinaro (n.1855) e quando già erano nati ad Aiello i loro sei
figli, Domenico, all'età di 47 anni, decise di emigrare.
S'imbarcò a Napoli sulla nave "Patria" il 7 giugno 1897 assieme a cinque compaesani:
Giovanni Coccimiglio di 56 anni, Bruno Coccimiglio Paparotta, Gennaro Marello
di 61 anni, Domenico Bernardo di 43 anni e Nicola Falsetti Fusco di 29 anni ed
erano tutti diretti a Trinidad dove purtroppo Domenico perse la vita il 22 luglio 1899
probabilmente per un incidente sul lavoro.
Bruno Coccimiglio Paparotta, nato il 21 febbraio 1850, sposò Filomena Pucci
(n.1876) ed ebbero sei figli nati ad Aiello dal 1896 al 1910, Domenico Bernardo,
nato l'11 settembre 1854, si sposò due volte, Nicola Falsetti Fusco, nato il 10
ottobre 1868, sposò Angela Perri nel 1888 ed ebbero cinque figli nati ad Aiello dal
1889 al 1897.
Questi dati indicano che nonostante le grandi difficoltà di lunghissimi ed
estenuanti viaggi, quasi ogni due anni ritornarono ad Aiello.

276

Coccimiglio Giuseppe nato l'11 maggio 1877, decise di emigrare ed il 24 aprile
1899, all'età di 22 anni, s'imbarcò a Genova sulla nave "Sempione".
Arrivato al porto di New York, proseguì il viaggio verso Trinidad dove l'aspettava il
cognato Domenico Coccimiglio (n.1850) che purtroppo morì tre mesi dopo.
Dopo 18 mesi ritornò ad Aiello per sposarsi il 19 gennaio 1901 con Barbara
Coccimiglio Stuzzo (n.1879) ed ebbero ebbero tre figli: Carmine (n.1902), Maria
(n.1905) e Michelina (n.1908).
Guzzo Foliaro Giovanni nato il 17 dicembre 1890, emigrò a 16 anni a Trinidad ed il
14 ottobre 1911 sposò Angela Fuoco (età 19 da Carpanzano CS) a Revelstoke (British
Columbia) Canada ( come mostra il Marriage Registration Act). below).
Era figlio di Giuseppe Foliaro Guzzo (n.1861) e di Rosaria Coccimiglio (n.1865) che
avevano altri cinque figli: Caterina (n.1888), Carmina (n.1893), Maria (n.1896), Bruno
(n.1899) e Michele (n.1902).
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Rino Giuseppe (1896-1944) figlio di Carmine Rino (1850-1933) e di
Rosina Grandinetto (1870-1898), sbarcò a New York dalla nave
―Canada‖ il 9 agosto 1920 e si diresse a Trinidad dove viveva il
fratello Luigi (n.1887) che era arrivato il 20 marzo 1903. Giuseppe
morì negli USA ma, in seguito fu seppellito nel Cimitero di Aiello.

Silvagni Pasquale (n.1884) figlio di Raffaele (n.1834 a Grimaldi CS) e di Antonia
Caputo (n.1846), all'età di 17 anni, l'11 settembre 1901 sbarcò a New York dalla nave
"Werra" assieme ai compaesani Giovanni Coccimiglio (23 aa), Francesco Coccimiglio
(40 aa), Bruno Perri (40 aa), Giovanni Spena (23 aa), Natale Fata (44 aa) e Gaetano
Bennetti (26 aa). Pasquale era diretto a Salt Lake City dal fratello Francesco mentre
Giovanni Coccimiglio andò a Delta (Colorado) dal fratello Nicola e tutti gli altri
proseguirono col treno per Trinidad.
Pasquale ritornò ad Aiello il 1° luglio 1913 per sposare Angela Brillante (n.1891) per
poi ripartire a dicembre dello stesso anno ed arrivare a New York con la nave
"America" il 19 dicembre 1913 assieme al cugino Annunziato Caputo di 17 anni ed
andare non più a Trinidad (Colorado) ma a Seattle (Washington).

Lista dei sette aiellesi sbarcati a New York l'11 settembre 1901 dalla nave "Werra": Francesco
Coccimiglio (40 aa), Bruno Perri (40 aa), Giovanni Spina (23 aa), Natale Fata (44 aa), Carmine Fata
(33 aa) erano diretti a Trinidad.
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Lo sbarco del 7 settembre 1909 a New York di 10 aiellesi dalla nave
“The North America”, quattro diretti a Trinidad

Tra questi dieci aiellesi, quattro erano diretti a Trinidad:
Giovanni Spina, Pasquale Bruno, Francesco Bruno e Geniale Casanova

Agente Consolare di Trinidad e Console di Denver nato a Grimaldi (CS)

"...Il Capitano e Cavaliere Giuseppe Garibaldi Maio (1866-1941-foto-) nacque il 4
marzo del 1866 a Grimaldi (CS). Da giovane entrò nel seminario
per diventare prete. Dopo pochi anni decise di lasciare per
continuare i suoi studi a Cosenza dove li completò intorno al
1886. Successivamente, Giuseppe frequentò la scuola militare
nella città di Bari, dove completò la sua formazione con il grado
di capitano. Ritornato a Grimaldi, incontrò e sposò Maria
Antonia Anselmo (1872-1966). Non gli fu facile perché Antonia
apparteneva ad una famiglia toscana aristocratica di Firenze che
si era stabilita a Grimaldi. Giuseppe aveva origini molto più umili,
ma la sua formazione universitaria e il suo rango militare fecero
si che la famiglia Anselmo lo accogliesse. Giuseppe ed Antonia si sposarono nel 1898 a
Cosenza.
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Poco dopo il suo matrimonio, Giuseppe entrò a far parte del servizio consolare
italiano e, come prima missione, si recò a San Paulo, in Brasile. Proprio in questa
città nacquero i primi due figli: Vittorio (1899-1991) ed Emilio (1901-1975). Sei mesi
dopo la nascita di Emilio, Giuseppe fu trasferito presso l'ufficio di Denver, in Colorado,
dove ricoprì la carica di Console Italiano (1902).
II sud del Colorado, a quel tempo, era la destinazione finale di centinaia di immigrati
italiani, che si trasferivano nella zona per trovare lavoro nelle miniere di carbone.
Questa zona, inoltre, era ambita meta di un elevato numero di calabresi che
ritenevano l'area intorno al sud del Colorado abbastanza simile alle colline della loro
terra d'origine.
Nel 1904 Giuseppe fu trasferito a Trinidad come ufficiale consolare, per aiutare le
centinaia di italiani appena arrivati con problemi di immigrazione e di cittadinanza. Nel
1919 ricevette il titolo di Cavaliere del Regno da Vittorio Emanuele III per il suo
meritevole servizio reso agli immigrati italiani in Colorado.
Dato l'elevato numero di italiani immigrati in Trinidad e nei dintorni (Las Animas
County), dopo poco tempo dal suo trasferimento a Trinidad, Giuseppe fondò un
settimanale in italiano: “Il Corriere di Trinidad” e scelse come direttore suo
cognato Franchino Alselmo.
Durante la sua permanenza a Trinidad nacquero gli altri sei figli: Armand (1903-1989),
Silvio (1906-2002), Frank (1908-1981), John Charles (1910-1985), Maria (1911-1913) and Mario

Ebbe un'altra figlia, Derma, che morì all'età di due anni, nel 1913, a
causa di una meningite spinale.
(1914-1973).

La presenza di molti parenti e amici, provenienti dalla Calabria, da Aiello
Calabro e Grimaldi, gli rese la permanenza in Trinidad molto piacevole. Il profondo
legame tra questi italiani determinò lo sviluppo di attività commerciali, sociali e
religiose.
Giuseppe amava praticare sport all'aria aperta e non mancò mai di partecipare ad una
stagione di caccia e di pesca, accompagnato dai suoi compari italiani, da alcuni dei
figli che ereditarono l'amore del padre per le montagne del Colorado.
Nel 1933 andò in pensione e, da editore del Corriere, si godette il suo periodo di
riposo fino alla morte nel 1941.
Quattro dei suoi figli, Emilio, Silvio, John e Mario, trasformarono il settimanale italiano
in un quotidiano in lingua inglese, “The Morning Light”, che fu pubblicato fino al 1953.
Nello stesso edificio il primogenito Victor aprì un negozio di stampe Giuseppe visse
così a lungo da poter vedere tutti i suoi sette figli raggiungere il successo in una
varietà di attività civili e commerciali. La sua vedova Antonia visse fino al 1967".191

191

Antonio Guerriero, "Grimaldi 2000", Comune di Grimaldi (CS), gennaio-febbraio 2006, p. 6.
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Aiellesi emigrati a BROOKLYN (New York) 27 emigranti
Fondato dagli olandesi nel 1646, Brooklyn (il nome “Brooklyn” è un adattamento inglese
di “Breukelen, una città olandese) divenne una città inglese nel 1664 e rimase un
Comune indipendente da New York City fino al 1898 quando divenne un suo
“Borough”. Oggi la sua estensione territoriale corrisponde a “Kings County”, nome in
onore di re Carlo II (King Charles II) d‟Inghilterra.
Molti emigranti si stabilirono a Brooklyn per
 le possibilità di lavoro che vi trovavano soprattutto nelle fabbriche e nell'
edilizia per la costruzione di palazzi, di strade e della metropolitana e
nell'industria cantieristica che con il “Brooklyn Navy Yard” nel 1940 aveva circa
40.000 dipendenti
 la vicinanza al porto di New York dove gli emigranti sbarcavano
 la presenza di una “Little Italy” nella zona di Bensonhurst.
Nel 1878 iniziarono le costruzione delle reti ferroviarie ―Brighton Beach Line‖, della
“BMT Canarsie Line” la metropolitana che collega Brooklyn con Manhattan, e nel 1883
del Ponte di Brooklyn (“Brooklyn Bridge‖) tra Brooklyn e Manhattan che allora era il
ponte sospeso più lungo del mondo.
Brooklyn è la sede del “Brooklyn Museum” inaugurato nel 1897 e che tratta di arte
egizia, americana, africana e asiatica antica e contemporanea, della “Brooklyn
Academy of Music”, del “Brooklyn Botanical Garden”, del “Brooklyn College of the City
University of New York”, della “Long Island University”, del “Pratt Institute” e del
“SUNY Downstate Medical Center”.
Bensonhurst è un quartiere di Brooklyn che si estende dalla 14° alla 25° Avenue e
da Gravesend Bay alla 53° Street. La strada principale è la 18° Street, chiamata
“Christopher Columbus Blvd” e popolata da molti italiani che attualmente sono circa
50.000, il 33% della popolazione del quartiere.
Il 4 settembre di ogni anno si celebra la Festa di Santa Rosalia, la patrona di Palermo,
solennità molto sentita con devozione degli italo-americani che si conclude con una
grande processione per le vie di Bensonhurst.
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Aiellesi emigrati a Brooklyn (28 emigranti)
nomi degli emigranti

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Asta, Francesco
Bernardo, Gaetano
Bilotta, Antonio
Brisindi, Filomena
Brisindi, Giovanni
Bruni, Gaetano
Cantanio, Emilio
Cuglietta, Luigi
Cuglietta, Maria
Cuglietta, Vincenzo
Cuglietta, Vincenzo
Falsetti, Geniale
Falsetti, Geniale
Galluccio, Carmela
Ianucci, Giuseppe
Ianueci, Antonia
Licastro, Raffaele
Marasco, Antonio
Pagnotta, Ernesto
Plastina, Nicola
Pucci, Gaspare
Pucci, Pasquale
Pugliano, Carmela
Pugliano, Rosaria
Rodio, Vito
Scalzo, Geniale
Sicolo, Pietro
Tugliano, Sarella

età

23
38
1
36
47
40
24
24
0
2
2
42
24
28
34
20
27
33
24
31
33
17
24
14
26
33
26
24

anno di
nascita
emigrazione

1899
1872
1906
1873
1867
1873
1896
1897
1921
1919
1919
1870
1898
1879
1886
1900
1886
1888
1896
1874
1887
1894
1897
1895
1896
1880
1874
1897

1922
1910
1907
1909
1914
1913
1920
1921
1921
1921
1921
1913
1922
1907
1920
1920
1913
1921
1920
1905
1920
1911
1921
1909
1922
1914
1900
1921

Pagnotta Umberto nato il 28
dicembre 1891, era figlio di
Vincenzo Pagnotta (n.1840) e di
Carmela Iacucci (n.1826). Sposò
Rosaria Naccarato (n.1896) il 24
novembre 1914. Fece il sarto
presso J. Jannuzzy del 177
Richard Street di Brooklyn dove
aveva il suo domicilio. Suo fratello
Ernesto (n.1896) sbarcò a New
York il 23 giugno 1920 dalla nave
―Italia‖ e si diresse da Umberto
assieme al quale viveva il cognato
Francesco Buffone.
Foto: registrazione di Umbeto Pagnotta
per la I Guerra Mondiale
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Plastina Raffaele
Raffaele (n.1896) figlio di Geniale (n.1872), sposò nel 1926 Maria Caterina Ianni Lucio.
A ventiquattro anni sbarcò a New York il 30 ottobre 1920 dalla nave ―Finland‖partita
da Anversa e si diresse a Brooklyn, New York dal cugino Gennaro Guglietta (aveva già
vissuto a Toronto, Ontario dal 1913 al 1919).
Pucci Gaspare
Gaspare n.1887, sposò Rosaria Catoio n.1887 ed ebbero una figlia Teresa n.1909. Egli
sbarcò a New York dalla nave "Pesaro" il 28 agosto 1920 (aveva già vissuto a New York
dal 1913 al 1915). Arrivò assieme a Daniele Pucci (n.1894) ed erano diretti dal fratello
Francesco (n.1884) che abitava al 266 Union Street, Brooklyn.
Pucci Pasquale (nato il 17 febbraio 1894) figlio di Romualdo Pucci (n.1848) e di Anna
Muto (n.1858), completò la IV elementare e a diciassette anni, il 22 novembre 1911,
arrivò a New York con la nave "Romanic" stabilendosi a Brooklyn. Ritornò ad Aiello
dove nel 1920 sposò Teresina Giannuzzi (n.1899) figlia di Mario Giannuzzi (n.1879 a
Lago CS) e di Maria Iacucci (n.1875) ed ebbero tre figli, tutti nati ad Aiello: Romualdo
chiamato "Raymond"(n.1921), Lina (n.1923),e Mario (n.1926). In seguito Pasquale
ritornò a Brooklyn e la famiglia lo raggiunse il 12 dicembre 1934 quando arrivò a New
York con la nave "Conte di Savoia". Nel 1936 nacque a Brooklyn la figlia Edwige ed
abitarono al 450 69° Street. Pasquale ha lavorato come sarto presso la ditta De
Pinna sita nella 5° Avenue di Manhattan e morì a Brooklyn nel 1973 all'età di 79 anni.

Richiesta di Pasquale Pucci del 26 maggio 1926 per diventare cittadino americano
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Nave "Conte di Savoia" (48.000 tonnellate, costruita nel 1932)
dalla quale il 12 dicembre 1934 sbarcò a New York la famiglia di
Pasquale Pucci (la moglie Teresina e i figli Romualdo, Lina e Mario)

Registrazione alla leva militare di Pasquale Pucci nel 1942 durante la 2° Guerra Mondiale

Scalzo Geniale
Geniale (n.1880), figlio di Pasquale (1823-1904) e di Teresa Vocaturo Saccomano
(n.1841), sposò Francesca Filomena Cavaliere (n.1878 a Fiumefreddo CS) ed ebbero tre
figlie: Maria Carmela 1900-1900, Maria Carmela n.1902 e Carmela n.1910.
Geniale sbarcò a New York dalla nave "Berlin" il 5 marzo 1914 e si diresse a Brooklyn
(New York) dove viveva il cognato Nicola Cavaliere sin dal 26 maggio 1905.
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Aiellesi emigrati a Sunnyside (Utah)
Il paese di Sunnyside fu fondato nel 1879 da
George e James Whitmore quando arrivarono ai
piedi di Book Clifts (foto) per costruirvi il
Whitmore Cattle Ranch. Nel 1883, la ferrovia
Denver and Rio Grande Western Railroad (D&RGW)
estese il suo servizio di trasporto da Desert Lake
fino a Price, Utah. Lungo questo tragitto di 97 km
furono aggiunte due nuove fermate, una a
Woodside, e un'altra a 32 km più a nord a
Sunnyside, chiamata così per la sua ubicazione
verso il lato più soleggiato di Book Cliffs.
Nel 1900, la comunità dei mormoni organizzò il
“Sunnyside Branch” della Chiesa presieduto da
John Potter che in seguito divenne Vescovo.
Nel 1916 Sunnyside divenne ufficialmente un Comune di circa 3000 abitanti (246 erano
italiani, 22 dei quali erano aiellesi) governati da un sindaco e da quattro assessori. La banda
musicale italiana di Sunnyside (" Sunnyside Italian Band ") organizzata verso il 1915 ed
apprezzata per la sua grande professionalità, era diretta dal Prof. Giovanni D. Colistro di
Grimaldi (CS) ed ogni anno veniva sempre invitata a suonare alle parate organizzate a Salt
Lake City.

Aiellesi emigrati a Sunnyside (22 emigranti)
nomi degli emigranti

età

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

32
24
35
36
38
19
27
43
18
4
42
2
13
48
43
20
3
8
3
17
25
37

Bernardo, Giulio
Bruni, Salvatore
Caputo, Giuseppe
Caputo, Salvatore
Caputo, Salvatore
Coccimiglio, Geniale
Fata, Carmela
Fata, Scafarrone
Fata, Scafarrone Fortunata
Guercio, Maria
Guercio, Nicola
Guercio, Paolo
Guercio, Rosario
Mollame, Nicola
Perri, Nicola
Pina, Maria
Pino, G. Battista
Pino, G. Battista
Pino, Giuseppa
Pino, Maria
Pino, Pietro
Russo, John

anno di
nascita
emigrazione

1877
1897
1881
1886
1878
1901
1894
1855
1894
1917
1879
1919
1908
1872
1878
1890
1903
1902
1907
1889
1881
1879

1909
1921
1916
1922
1916
1920
1921
1898
1912
1921
1921
1921
1921
1920
1921
1910
1906
1910
1910
1906
1906
1916
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Sbarcarono a New York il 14 gennaio 1906 quattro aiellesi dalla nave “Brasile”

Francesco Pino (n.1866) sposò nel 1887 Anna Guadagnuolo (n.1868) ed ebbero sei figli
dei quali 4 morirono durante l‟infanzia mentre Maria Pino (n.1890) e Giambattista Pino
(n.1902) emigrarono assieme alla madre il 14 gennaio 1906 per raggiungere il padre
Francesco a Sunnyside (Utah).
Francesco aveva quattro fratelli: Rosaria (n.1867), Antonio (n.1873), Pietro (n.1875) e
Rosa (n.1877). Pietro accompagnò la cognata e i nipoti a Sunnyside.
Sbarcarono a New York il 13 novembre 1921 sei aiellesi dalla nave "Gugliemo
Pierce":

Rocchetta, Carmela
Naccarato, Francesco
Naccarato, Giuseppina
Fata, Carmela
Guercio, Maria
Guercio, Paolo

età
34
11
8
27
4
2

destinazione

Salt Lake City
Salt Lake City
Salt Lake City
Sunnyside
Sunnyside
Sunnyside

Due spose (Carmela Rocchetta e Carmela Fata) con i loro figli raggiunsero Sunnyside
Utah o Salt Lake City: Carmela Rocchetta raggiunse il marito Francesco Guercio a
Salt Lake City con Maria e Paolo, mentre Carmela Fata raggiunse il marito Giovanni
Naccarato a Sunnyside assieme ai figli Francesco e Giuseppina.
Il Censimento del 1940 della Contea di Carbon (Utah) che comprendeva anche Sunnyside
(vedi sotto), elencò i componenti della famiglia di Geniale Coccimiglio (n.1901) : Geniale
(età 38), la moglie Angelina (32anni) e i loro figli Orlando (14 anni), Ida (11aa), Louis (9
aa), Rose (7 aa) e Frank (4 aa). Geniale era arrivato a Sunnyside nel 1920 a 19 anni di età,
iniziò a lavorare nella miniera locale come operatore del martello pneumatico e si sposò nel
1925. La moglie era nata nel Colorado mentre tutti i loro figli nacquero a Sunnyside.
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ALTRE LOCALITA’ MINORI degli USA e del Canada
dove si stabilirono gli aiellesi

ALTOONA (Pennsylvania)
Per completare il tratto Harrisburg-Altoona della
ferrovia “Pennsylvania Railroad” (PRR) fu
inventato nel 1854 un capolavoro ingegneristico
chiamato la “curva a ferro di cavallo” (Horseshoe
Curve-foto). Fu superato così l‟ostacolo principale
che era l‟ Allegheny Ridge. I tempi necessari per i
trasporti furono così ridotti, impiegando solo
quindici ore per spostarsi col treno da Philadelphia
a Pittsburgh. La fermata del treno ad Altoona della
PRR divenne un grosso centro commerciale e nel
1854 diventò un “borough”.
Nel 1925, 14.000 dei 17.000 operai della città
erano impiegati nella “Pennsylvania Railroad” e nel
1930 la popolazione di Altoona raggiunse gli 82.000
abitanti (nel 1880 ne contava solo 20.000).
nomi degli emigranti

età

Bossio, Filippo
Bossio, Giovanni
Lepore, Giuseppe
Naccarato, Felice
Sicolo, Angelo
Sicolo, Gennaro
Sicolo, Pietro

34
24
18
19
26
24
31

anno di
nascita emigrazione
1871
1880
1885
1886
1879
1881
1874

1905
1905
1903
1905
1905
1905
1905

Bossio Filippo (n.1871) figlio di Saverio (n.1836 a Belmonte Calabro CS) e di Francesca
Florio (1835-1876) di S. Pietro in Amantea CS, sposò Anna Maria De Luca di S. Pietro
in Amantea CS ed ebbero un figlio chiamato Pasquale (n.1904). Rimasto vedovo, si
risposò con Filippa Bossio di S. Pietro in Amantea CS. Filippo aveva un fratello di nome
Giovanni (n.1880).
Sicolo Antonio (n.1845) sposò Francesca Cuglietta (n.1854) ed ebbero tre figli: Pietro
n.1874, Gennaro n.1881 e Saverio n.1891.
Pietro Sicolo (n.1874) figlio di Antonio (n.1845) e Francesca Cuglietta (n.1854), sposò
Rosa Sicolo (n.1879) ed ebbero 4 figli: Saverio (1900-1906) Antonio (n.1903), Rosario
(n.1905) e Teresa (n.1907). Gennaro Sicolo (n.1881) era il fratello di Pietro che aveva
già vissuto nel 1900 a Brooklynville (Pennsylvania).
Sicolo Pietro, Gennaro e Saverio assieme al cugino Angelo (n.1879) sbarcarono a
New York il 22 marzo 1905 dalla nave "Calabria" e si diressero dall'amico Giovanni
Porco ad Altoona.
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BAYONNE (New Jersey)
Fondata nel 1861, Bayonne è una città del Hudson County nello Stato del New
Jersey tra Newark e New York. E' sempre stato un importante centro per l'industria
manifatturiera e per le attività marittime.
nomi degli emigranti
Jacobucci, Carmelo
Morelli, Angelo

età
23
11

anno di
nascita emigrazione
1881
1909

1904
1920

BLUE RIVER (British Columbia ) Canada
Blue River è una piccola comunità nel British Columbia tra Kamloops (B.C.) e
Jasper (Alberta) dove i fiumi Blue River e North Thompson River si uniscono. The
Canadian National Railway si stabilì a Blue River nel 1916 e fu importante per
trasportare pellicce e legname.
Da Aiello, vi abitava la famiglia di Raffaele Sicoli e Maria Clementina Cino (1913-1956),
figlia di Francesco Cino e di Barbara Bruni. Maria Clementina morì a Kamloops il 16
ottobre 1956 all'età di 43 anni, come mostra il certificato sotto .
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BOSTON (Massachusetts)

La comunità italiana di Boston risale al 1860 quando i primi migranti arrivarono negli
Stati Uniti con la speranza di migliorare le loro condizioni di vita. Negli ultimi 150
anni, gli italo-americani hanno avuto un ruolo molto importante per la città di Boston,
distinguendosi in vari campi tra i quali, il commercio, l‟amministrazione pubblica, la
medicina, la ricerca scientifica, le attività‟ sociali ed accademiche.
Si stima che già nel 1920 il numero degli italiani di Boston raggiungesse i 50.000
abitanti. Alcuni businessman italiani di successo iniziarono le attività nel North End di
Boston: mercanti, panettieri, impresari, farmacisti, commercianti di liquori, sarti e
proprietari di ristoranti. L‟esempio più importante è la Prince Macaroni Company
fondata nel 1874 da tre immigrati (Michael La Marca, Joseph Scaminara e Michael
Cantella) nella Prince Street del North End, agli inizi del 1900. Altre aziende furono la
Boston Macaroni Company e la Maraviglia Macaroni Company situate a North Street.
Inoltre, il siciliano Luigi Pastene nel 1848 iniziò a vendere dei prodotti alimentari
usando un carretto a mano, fu raggiunto dal figlio Pietro ed assieme aprirono un
negozio (Pastene & Company) con prodotti importati dall'Italia.
Foto: Little Italy di Boston
anno di

nomi degli emigranti
Calabrese, Luciano
Marozza, Bruno
Mollame, Maria
Mollame, Marianna
Mollame, Guerino
Mollame, Ruggero
Mollame, Ferrarotti Cristina

età
24
29
15
7
11
4
43

nascita
1877
1872
1883
1891
1887
1894
1856

emigrazione
1901
1901
1898
1898
1898
1898
1898
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CARBONDALE (Pennsylvania)
I veri fondatori di Carbondale furono i fratelli William e Maurice Wurts che arrivarono
da Philadelphia nel 1814 per iniziare lo sfruttamento delle miniere di carbone che vi
si trovavano (la città fu fondata il 15 marzo 1851).
La " Delaware and Hudson Canal Company" fu importante per valorizzare l'estrazione
dell' antracite.
nomi degli emigranti
Chiarelli, Gaetano
Vecchio, Giambattista

età

anno di
nascita
emigrazione

23
28

1875
1870

1898
1898

Vecchio Giambattista (n.1870) sposò Rosa Lepore (n.1868) ed ebbero tre figli:
Rosaria n.1893, Antonia n.1896 e Giovanni n.1898.
All'età di ventotto anni, sbarcò a New York il 6 maggio 1898 dalla nave "Scinda"
assieme al compaesano Gaetano Chiarello (23 anni) e si diresse a Carbondale dal
cognato Michele Rossi.
CARBONDALE (Colorado)

Il nome Carbondale
del Colorado deriva da
Carbondale di
Pennsylvania, località
dalla quale arrivarono i
primi colonizzatori.
L'economia era
essenzialmente
agricola (coltivavano
soprattutto patate) e
parzialmente mineraria
per la presenza di
miniere d'argento e di
carbone.
nomi degli emigranti
Guzzo, Foliaro Giovanni
Russo, Rossano

età
41
28

anno di
nascita emigrazione
1859
1870

1900
1898

Giovanni Foliaro Guzzo (n.1859) figlio di Gennaro (1830-1899) e di Rosaria Fata
Agliuzzo (1826-1862), sposò Cecilia Perri (n.1861) ed ebbero sette figli tra i quali:
Francesco (n.1889) che emigrò assieme al padre a Salt Lake City nel 1905 e Gaspare
(n.1892) che emigrò a Salt Lake City nel 1910.
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CASTLE GATE (Utah)
Dopo l‟arrivo della ferrovia “Denver &
Rio Grande Railroad‖, fu aperta la
"Castle Gate Mine" una miniera di
carbone che occupava 356 italiani. Nel
1924 una forte esplosione nella miniera
uccise 173 minatori, ventidue dei quali
erano italiani. La miniera apparteneva
alla Chiesa dei Mormoni la quale
mandava dei loro agenti in Italia e in
altri Paesi per cercare dei bravi operai
disposti a lavorare nelle miniere con dei
salari minimi. Castle Gate divenne
ufficialmente un paese nel 1914.
Foto: Esplosione dell’8 marzo 1924 nella Miniera
di Castle Gate che causò la morte di 173 minatori

A Castle Gate esistevano quattro associazioni socio-culturali per gli emigranti italiani come la
"Società Cristoforo Colombo", la "Stella d'America" e la "Principe di Napoli".
nomi degli emigranti
Naccarato, Francesco
Naccarato, Geniale

età
24
28

anno di
nascita emigrazione
1881
1877

1905
1905

CHICAGO (Illinois)
La costruzione del canale dell'Erie, ultimata nel 1825, aprì una nuova e
più accessibile via di comunicazione attraverso i Grandi Laghi e favorì il rapido
sviluppo delo Stato dell'Illinois ed in particolare di Chicago, sua capitale, che verso la metà
dell'Ottocento diventò il principale mercato granaio degli Stati Uniti, e venne ad assorbire,
per la quasi totalità, il commercio dei cereali prodotti nelle grandi praterie dell'Ovest e della
pianura del Mississipi.

Non molti aiellesi emigrarono a Chicago eccetto Gennaro Lepore (n.1892) che arrivò nel
1910, Arcangelo Buffone (n.1874) che vi si stabilì nel 1908 e Pasquale Montemanro
(n.1894) che vi si sistemò nel 1920.
Arcangelo Buffone (n.1874) figlio di Domenico Buffone (1840-1878) e di Rosa Forrio Guido
(1835-1904), aveva sposato nel 1897 Angela Brunetti (n.1878) ed ebbero sei figli. Raggiunse
il cugino Raffaele Marrelli (1872-1915) che era arrivato a Chicago a novembre 1902 dopo
essere sbarcato a New York il 4.11.02 dalla nave "Città di Torino".

291

CRESTED BUTTE (Colorado)

nomi degli emigranti
Rino, Francesco
Rivas, Giuseppe

età
23
21

anno di
nascita emigrazione
1877
1878

1900
1899

Il paese di Crested Butte, si trova a 2700 metri sul livello del mare, a 45 chilometri a
nord della città di Gunnison. Fondata nel 1880, fu colonizzata da minatori che
lavoravano nelle miniere di carbone.
L'arrivo della ferrovia "Denver & Rio Grande Railroad” nel 1881 rese più accessibile
l‟arrivo degli emigranti e nacque la ditta “Colorado Fuel and Iron” (CF&I). All‟inizio
arrivarono degli emigranti di origine anglo-sassone ma in seguito anche greci, italiani
e spagnoli. Il carbone era inviato a Pueblo (Colorado) dove era utilizzato per produrre
l'acciaio. La miniera più importante della zona era la “Jokerville Mine” ma fu distrutta
nel 1884 da un‟esplosione e in seguito fu inaugurata la “Big Mine” una miniera
ancora più vasta. Vi furono molti scioperi per protestare contro i bassi salari e i rischi
di incidenti sul lavoro.
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DELTA (Colorado)
Il paese di Delta deve il suo nome alla sua localizzazione tra il Fiume Gunnison ed il
Fiume Uncompahre formando appunto un territorio triangolare o a delta. Si trova a
500 km da Denver e a circa 1200 m sul livello del mare. Divenne ufficialmente un
Comune nel 1882 ed avendo dei terreni molto fertili vi erano molte coltivazioni
agricole con molti allevamenti di bovini e di ovini.

Fiume Gunnison a Delta (Colorado)

nomi degli emigranti
Coccimiglio, Fiorenzo
Marinaro, Carmine
Marrelli, Rosario
Pizzuto, Fortunato

età
21
22
32
37

anno di
nascita
1881
1881
1869
1867

emigrazione
1902
1904
1902
1904

Rosario Marrelli (n.1870) figlio di Gaetano (1838-1902) e di Maria Marozzo (n.1844),
sposò Antonia Cataio (n.1876) ed ebbero sei figli: Gaetano (1895-95), Maria (n.1897),
Gaetano (n.1901), Lucia (n.1903), Rosa (1906-06) e Geniale (n.1907).
Marinaro Carmine (n.1881) figlio di Giacomo (n.1849) e di Antonia Gallo (n.1854),
emigrò il 3 maggio 1904 a Delta (Colorado) dal cugino Fiorenzo Coccimiglio e nel 1910
ritornò ad Aiello per sposare Antonia Coccimiglio Fronzo (n.1890).
Pizzuto Fortunato (n.1867) figlio di Natale Pizzuto (1828-1886) e di Rosaria Medaglia
(1840-1899), sposò nel 1885 Maria Caferro (n.1866) ed ebbero sei figli: Natale
(n.1890), Fioravante (1893-1900), Gaetana (n.1896), Rosaria (n.1900), Fioravante (190406) e Pasquale (n.1909). Fortunato emigrò a Delta (Colorado) sbarcando a New York
dalla nave "Cedric" il 16 febbraio 1904 mentre il figlio Natale (n.1890) raggiunse
Salida (Colorado) dopo il suo arrivo a New York il 16 febbraio 1909 con la nave
"Italia".
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DENVER (Colorado)

Denver (Colorado) 1898

Dalla fine del 1880 fino al 1950 il quartiere di Denver tra Broadway e Zuni Street ad
est ed ovest e la 46° e la 32° Avenue a nord e sud, era nota come “Little Italy”. Era
una zona ricca di artigiani e di negozi di generi alimentari, panifici, alcune chiese e
scuole italiane dove i nuovi arrivati dall‟Italia si sentivano come a casa loro ed
appartenenti al quartiere e si stabilirono tra il centro di Denver e le colline ad ovest
(“Highland”) in un rione chiamato “The Bottoms”. Quelli che preferivano coltivare la
terra, vivevano lungo il Fiume “South Platte” .
nomi degli emigranti
Belmonte, Eugenio Angelo
Belmonte, Vittorio
Bruni, Francesco
Bruni, Nicola
Caruso, Caino Antonio
Guida, Michele
Rino, Gaspare

età
4
44
15
46
34
32
18

anno di
nascita emigrazione
1901
1861
1892
1861
1871
1873
1887

1905
1905
1907
1907
1905
1905
1905

Belmonte Vittorio (n.1861), un avvocato benestante , figlio di Antonio (1830-1903)
e di Teresa Malta (1837-1874), all'età di 44 anni, assieme al figlio Eugenio Angelo di
anni 4, sbarcò dalla nave “Carpathia” a New York il 31 ottobre 1905 , diretti a Denver
(Colorado) da Pietro Albi. L'avvocato aveva $900 in tasca e viaggiava assieme alla
domestica Mariangela Pagnotta, una ragazza nubile di anni 31, che si recava ad
Hastings (Colorado) dal fratello Gaspare. Dal 1906 l‟avvocato esercitò la professione di
editore.
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Nave Carpathia

Nelle "pagine gialle" di Denver del 1906,
risulta che il dott. Vittorio Belmonte
esercitava la professione di "editor"

Rino Gaspare nato il 10 marzo 1891 e non nel 1887, come aveva dichiarato sulla nave "Città
di Napoli" dalla quale sbarcò a New York il 30 maggio 1905 assieme al compaesano Antonio
Caio Caruso (34 aa) ambedue diretti a Denver dove abitava Vincenzo Perri, cugino del
Caruso. Nei registri della suddetta nave, risulta che Rino Gaspare fu espulso e rinviato in Italia
probabilmente per la sua età troppo giovane (aveva solo quattordici anni, senza nessun
parente da raggiungere a Denver o per custodirlo sulla nave durante il viaggio).

EDMONTON (Alberta) Canada
Capitale della provincia di Alberta, le sue terre fertili attrassero coloni europei e coloro
che speravano di trovare l'oro del Klondike e Yukon.
Da Aiello arrivarono Merchiorre Coccimiglio (n.1897) nel 1914 e
successivamente Giovanni Cuglietta (1926-2010-foto-) che sposò Assunta
ed ebbe una figlia (Anna) e quattro figli (Luigi, Tony, Aldo e Leonardo)
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FAIRMONT (West Virginia)
Fairmont è una città di 18.000 abitanti della Contea Marion nel West Virginia. All'inizio del XX
secolo , gli operatori delle miniere locali offriroro lavoro agli stranieri specialmente agli italieni
e slavi. Il 15 febbraio 1915, i minatori di tre miniere della Jamison Coke and Coal Company
fecero sciopero. Queste miniere con oltre 1000 minatori (10% erano italiani) , producevano
circa il 23% del carbone prodotto nella contea. Appena ebbe inizio lo scipero, la ditta chiamò
25 uomini della F. W. Muncey Detective Agency di Pittsburgh per interrompere lo sciopero e
proteggere la proprietà. Negli scontri, furono uccisi 19 scioperanti e 39 feriti. L'impresa diede
la colpa dello sciopero ai minatori italiani, specialmente ai "contadini calabresi".

Gli aiellesi che emigrano a Fairmont furono:
Bernardo Francesco Ciddio (n.1894) arrivò a New York il 21 aprile 1913 con la nave
"Koenig Albert", sposò Ernesta (n.1901 a Catanzaro), si stabilirono al 104 Chew St. Fairmont
(W.Va.). Ebbero due figlie (Annie n.1921 e Nellie n.1922) e nel 1925 Francesco divenne
cittadino americano (vedi richiesta su esposta).
Bernando Gennaro Ciddio, nato il 4 aprile 1889, era figlio di Pasquale Ciddio Bernardo
(1862-1902) e di Antonia Lepore (n.1867). Suo padre morì a Trinidad (CO) il 15 aprile 1902.
Sposò nel 1907 Maria Allegro (n.1889) ed ebbero un figlio chiamato Pasquale (n.1909).
Gennaro arrived a New York il 21 aprile 1913 con la nave "Koenig Albert".
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FORD CITY

(Pennsylvania)

The Pittsburgh Plate Glass Company of Ford City (PA)

Captain John Baptiste Ford (1811-1903) fondatore della “Pittsburgh Plate Glass
Company”, oggi chiamata “PPG Industries”, scoprì che il fondale del Fiume Allegheny
conteneva molta sabbia, un elemento essenziale per fabbricare il vetro. Dall‟Europa
fece arrivare degli esperti vetrai ai quali offrì ottimi salari e alloggi. Nel 1886 fu
fondato il Borough di Ford City e la Pittsburgh Plate Glass Company divenne la più
grande vetreria del mondo.
anno di

nomi degli emigranti
Guercio, Nunzio Pasquale
Medaglia, Gabriele
Mollame, Michele

età

nascita
22
16
24

emigrazione

1900
1906
1899

1922
1922
1923

FROSTBURG (Maryland)
Il Comune di Frostburg fu istituito
nel 1811 quando il Presidente
Thomas Jefferson autorizzò la
costruzione della strada National
Pike per trasportare i prodotto
agricoli nella costa atlantica. Il
servizio ferroviario della Baltimore
and Ohio Railroad (B&O) e della
Chesapeake and Ohio Canal
(C&O) raggiunsero la città di
Cumberland nel 1842 e nel 1850. Si
iniziò la costruzione della Mount
Savage Railroad nel 1852 che
collegò con la B&O Railroad a
Cumberland, come pure con il C&O
Canal. Le miniere di carbone furono
il principale sbocco lavorativo fino a quando diventarono la Consolidated Coal Company.
anno di

nomi degli emigranti
Russo, Federico

età
22

nascita
1881

emigrazione
1903
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GARDINER (New Mexico)
A 2.000 m. di altezza, vicino il Sugarite Canyon State Park, Gardiner fu fondata da
James T. Gardiner (1842-1912), un geologo della Santa Fe Railroad che nel 1881
aveva scoperto delle miniere di carbone a Dillon Canyon. Il villaggio raggiunse la sua
punta massima di prosperità nel 1920.
nomi degli emigranti
Roselli, Geniale
Roselli, Geniale
Rossi, Pietro

età
25
19
37

anno di
nascita emigrazione
1891
1891
1879

1916
1910
1916

Geniale Roselli (n.1891) figlio di Antonio (n.1862 ad Acquappesa CS) e di Francesca
Coccimiglio Stuzzo (n.1856), sposò nel 1913 Antonia Cuglietta (n.1892).
GARFIELD (Utah)
Garfield era un piccolo borgo di minatori e la prima compagnia mineraria che si
occupò di estrarre il rame e lavorarlo, fu la “American Smelting and Refining
Company “(ASRCO). Il paese fu fondato nel 1905/06 dalla società “ Utah Copper”
per ospitare più di 2000 persone arrivate dall‟Europa per lavorare nelle miniere di
rame nelle località Magna e Arthur. La “Kennecott Copper “nacque nel 1910 dalla
fusione di “Utah Copper” con “Boston Consolidated.

nomi degli emigranti

età

Pucci, Daniele Carmine
Rossi, Raffaele

37
16

anno di
nascita
emigrazione
1875
1898

1913
1914

Daniele Carmine Pucci (n.1875) figlio di Bruno (1840-1903) e di Anna Rossi, sposò nel
1908 Francesca Feraco (n.1879).
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HELPER (Utah)
La città di Helper è ubicata a
200 km sudest di Salt Lake
City nella Carbon County.
Dopo la costruzione della
Denver and Rio Grande
Western Railway (D&RGW) nel
1881-82 la sua popolazione
iniziò ad aumentare e molti
emigranti trovarono
occupazione nelle ferrovie o
nelle miniere del carbone. Nel
1900 Helper contava 385
abitanti e nel 1912 ne aveva
850. Dopo il fallimento dello
sciopero dei minatori di carbone del 1903-04, gli italiani abbandonarono le miniere di
Castle Gate per stabilirsi a Helper per coltivare dei terreni lungo il Fiume Price. Gli
italiani e i cinesi divennero proprietari di aziende, negozi, ristoranti e teatri ed i vari
gruppi etnici vivevano senza particolari conflitti. Joseph Barboglio fondò negli anni
venti la Helper State Bank. Monsignor Alfredo Giovannoni fu dagli anni venti agli anni
cinquanta il prete cattolico che si occupò della cura pastorale dei migrati italiani,
professando la propria missione prima a Helper, poi a Salt Lake City.
nomi degli emigranti
Guercio, Rosaria
Cuglietta, Antonio

età
35
41

nascita
1879
1882

emigrazione
1914
1923

Antonio Cuglietta (1882-1945) sposò Angela Montello (n.1892 a Grimaldi CS) ed ebbero
una figlia Rosaria (n.1910). Lavorava per la "Utah Copper Company", morì il 27 giugno
1945 nel St. Mark's Hospital di Salt Lake City.

LAWRENCE (Nebraska)

All'inizio del 1900 degli
agenti delle ferrovie del
Nebraska cercarono in
vari paesi italiani tra i
quali Aiello, delle
persone disposte ad
emigrare negli USA per
lavorare nelle ferrovie di
Lawrence.

nomi degli emigranti
Mannarino, Pietro
Volpe, Antonio
Volpe Picone, Gaspare

età
19
18
19

anno di
nascita emigrazione
1888
1907
1889
1907
1888
1907
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MINNEAPOLIS (Minnesota)
La città di Minneapolis si espanse lungo le rive del Fiume Mississippi e vicino alle
Cascate di Saint Anthony in quanto l'energia idrica alimentava molti mulini e segherie
(come Pillsbury, Phoenix e General Mills). Le foreste del Minnesota settentrionale
fornivano il legname che veniva lavorato in questi "mills" (segherie) mentre dalle
Grandi Pianure ("Great Plains") provenivano i cereali. Lungo la riva occidentale del
Mississippi si trovavano dei mulini, delle cartiere, delle industrie siderurgiche e
ferroviarie, delle segherie e dei cotonifici. Verso il 1905 Minneapolis forniva circa il
10% del fabbisogno della farina e del grano utilizzati negli USA.

Minneapolis 1940: Fiume Mississippi, Cascate di Saint Anthony e General Mills

Aiellesi emigrati a Minneapolis (14 emigranti)
nomi degli emigranti
Falsetti, Michele
Falsetti, Carmela
Falsetti, Rosaria
Leporali, Nicola
Lepore, Concetto Dom.
Lepore, Giuseppe
Lepore, Giuseppe
Perri, Angela
Perri, Antonia
Perri, Concetta
Perri, Pasquale
Perri, Pietro
Perri, Rosario
Pucci, Daniele
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età
17
16
22
18
19
25
17
43
8
13
9
29
34
45

anno di
nascita emigrazione
destinazione
1894
1911
dal padre Nicola Falsetti
1896
1912
1890
1912
1894
1912
1902
1921
1886
1911
dal cugino Nicola Falsetti
1895
1912
1869
1912
1912
1920
1907
1920
1911
1920
1883
1912
1886
1920
1869
1914

Falsetti Nicola (n.1868) figlio di Vincenzo (1824-1879) e di Rosaria Perri (1831-1907), sposò
Angela Perri (n.1869) ed ebbero 5 figli: Rosaria (1889-90), Rosaria (n.1891), Vincenzo (189404), Michele (n.1894) e Carmela (n.1897).
Perri Angela (n.1869) viaggiava assieme alle figlie Rosaria (n.1891) e Carmela (n.1896) per
raggiungere il marito Nicola Falsetti (n.1868) al 620 E. Bucham St., Minneapolis.
Perri Pietro (n.1883) sbarcò a New York il 10 ottobre 1912 dalla nave "Prinzess Irene"
assieme ai compaesani Giuseppe Lepore (17 aa), Giuseppe Marrelli (18 aa), Antonio Caputo
(18 aa) e Antonio Marrelli (28 aa) e si diresse verso Minneapolis (Minnesota) dove viveva il
cognato Nicola Falsetti mentre i compaesani andarono a Bingham o Salt Lake City (Utah) dove
Pietro aveva già vissuto dal 1906 al 1909.
La moglie di Pietro Perri (n.1883) Maria Pagliaro (n.1883) ed i figli Concetta (n.1907),
Pasquale (n.1911) e Antonia (n.1912) lo raggiunsero a Minneapolis dopo il loro arrivo New
York con la nave "Taormina" il 4 giugno 1920 assieme al nipote di Pietro, Rosario Perri
(n.1888) di 34 anni che era sposato con Carmina Bossio (n.1889).

Nel 1921 vi fu un fatto di sangue che
coinvolse Vincenzo Lepore (18671921) mentre quattro figli si trovavano
a lavorare a Minneapolis. Infatti,
Vincenzo Lepore e Vincenzo Guercio
(1899-1921), ambedue contadini,
vennero uccisi dai Carabinieri davanti
al Municipio di Aiello il 20 febbraio di
quell'anno mentre manifestavano
contro la tassa sul focatico. Erano
iscritti alla sezione della Lega del
Lavoro di Stragolera e Cannavali (due
frazioni del Comune di Aiello). Furono
arrestati sedici contadini ed emesso un
mandato di cattura per Adolfo Civitelli,
insegnante “borghese” , militante della
CGL nazionale ed ex sindaco della
cittadina sul finire del 1800, che fu
ritenuto istigatore della rivolta.
In questa tragedia dell'emigrazione,
Rosa Tramontana (n.1870), la vedova
di Vincenzo Lepore, rimasta sola,
venne aiutata economicamente dai
figli.
Parte del manoscritto di Adolfo Civitelli sui
fatti del 20 febbraio '21
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Lepore Vincenzo (1867-1921) era sposato con Rosa Tramontana (n.1870) ed ebbero
cinque figli: Gennaro (n.1892), Giuseppe (n.1895), Concetto Domenico (n.1902),
Bruno (n.1907) e Rosario (n.1910), tutti eccetto Bruno, emigrati a Minneapolis
(Minnesota) USA prima che fosse ucciso il padre.
I primi raggiunsero New York il 10 giugno 1910 : Gennaro con la nave "Oceania"
diretto da un cugino a Chicago (Illinois) USA mentre il fratello Rosario con il
piroscafo "Prinzess Irene" e andò dallo zio Filippo Coccimiglio a Salt Lake City (Utah).
Gennaro Lepore era nato ad Aiello il 24 luglio 1892 e morì a Minneapolis (MN) il
18 febbraio 1976. Era sposato con Carmela Falsetti (n.1897) e dai registri
esaminati, risulta che nel 1920 la famiglia era composta dai coniugi, dal fratello
Giuseppe (n.1895) e da due figli (James n.1914 e Ernest n.1918).
Dopo due anni, il 10 ottobre 1912 il fratello Giuseppe arrivò a New York con la nave
"Prinzess Irene" diretto a Minneapolis (Minnesota) USA mentre Concetto Domenico
decise di raggiungere il fratello Giuseppe a Minneapolis arrivando a New York l'8
aprile 1921 con il piroscafo "Caserta".

Certificato d'iscrizione alla leva militare USA
di Gennaro Lepore nel 1919.
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MONTRÉAL (Quebec) Canada

St. Catherine Street (Montrèal) nel 1920

Montréal è una delle più importanti città del Canada. È il centro più popoloso della
provincia del Québec e il suo più importante polo economico, oltre ad essere la
seconda città del Canada. Montréal è anche la seconda agglomerazione urbana del
paese dopo quella di Toronto.
Lo sviluppo economico della città fu accelerato dalla costruzione, nel 1824, del Canale
di Lachine, che permise alle navi di oltrepassare le Rapide di Lachine nel sud dell'isola.
La seconda metà del XIX secolo portò il rapido sviluppo delle ferrovie, tanto che la
Canadian Pacific Railway vi installò la sua sede sociale nel 1880, facendo della città il
nodo ferroviario del Canada. Oggi 400.000 abitanti sono di origine italiana e vi è la
presenza della Petite Italie.
Aiellesi emigrati a Montréal

Caputo, Rosario
Chiarello, Gaetano
Marrelli, Antonio
Vecchio, Antonio

età

20
23
27
30

nascita

arrivo

1881
1875
1874
1871

1901
1898
1901
1901

Chiarello Gaetano (n.1875) emigrò da Napoli imbarcandosi il 16 aprile 1898 sulla nave
"Scindia" per raggiungere New York il 6 maggio 1898. Poi con il treno arrivò a Montreal per
unirsi allo zio Bruno Coccimiglio.
Vecchio Antonio (n.1871), Caputo Rosario (n.1881) e Marrelli Antonio (n.1874),
s'imbarcarono ad Anversa (Belgio) il 16 marzo 1901, sulla nave "Friesland" ed arrivarono a
New York il 27 marzo 1901 dove con il treno raggiunsero il loro compaesano Carmine Fata che
li aspettava a Montreal.
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MORGANTOWN (West Virginia)
La città di Morgantown fu fondata nel 1772 dal Zackquill Morgan (1735-1795), un
Colonello americano durante la Guerra d'Indipendenza Americana o "American
Revolutionary War" , è situata nella Contea di Monongahela e si sviluppò lungo le rive
del fiume Monongahela. Attualmente ha circa 26.800 abitanti e vi si trova la sede della
West Virginia University. Gli emigranti furono attratti dalle possibilità di lavoro offerte
dalle miniere di carbone di Morgantown dove gli aiellesi formarono un comunità di
circa 20 persone.

nomi degli emigranti

età

Bossio, Geniale
Bossio, Michele
Marzulli, Carmine
Naccarato, Carmine
Naccarato, Felice
Naccarato, Luigi
Naccarato, Antonio
Primoli, Ferruccio
Sicolo, Raffaele

26
18
19
21
26
18
18
18
40

anno di
nascita emigrazione
1897
1895
1894
1892
1887
1895
1895
1895
1883

1923
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1913
1923

destinazione

fratello Saverio Bossio
fratello Saverio Bossio
amico Saverio Bossio
??
zio Saverio Bossio
amico Giovanni Bossio
cugino Saverio Bossio
cugino Giovanni Bossio
cugino Saverio Bossio

Geniale (n.1897) e Saverio (n.1895) Bossio erano figli di Saverio (n.1836 a Belmonte CS) e di
Francesca Florio (n.1835 a S. Pietro in Amantea CS).
Giovanni Bossio (n.1880) era figlio di Santo di Belmonte CS e di Angela Caruso (n.1855).
Sicolo Raffaele (n.1883) figlio di Antonio Sicoli e Serafina Florio, si sposò due volte, la prima
nel 1904 con Agata Naccarato (n.1888) di San Pietro in Amantea CS ed ebbero tre figli:
Francesca n.1906, Vittorio n.1907 e Michele n.1909. La seconda volta sposò nel 1920 Angela
Cicchitano di Terrati CS.
Raffaele, all'età di quaranta anni, decise di emigrare e sbarcò a New York il 1° novembre 1923
dalla nave "Conte Rosso" e si diresse a Morgantown dal cugino Saverio Bossio (n.1889) che
era arrivato con la nave "Minnekahola" il 13 maggio 1921.
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Saverio Bossio nato il 24 agosto 1890, figlio di Francesco Bossio (n.1863 a S. Pietro in
Amantea) e di Teresa Naccarato (1869-1910), si stabilì al 241 Dewey Street di
Morgantown (W.Va) dove fece il minatore.
Era arrivato a New York il 4 agosto 1920 con la nave "Duca degli Abbruzzi" ed il 1°
luglio 1925 dichiarò le sue intenzioni di diventare cittadini americano (come mostra il
documento sotto).
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NEW KENSINGTON (Pennsylvania)

New Kensington è una città fondata nel 1891, è a 29 km da Pittsburgh ed appartiene
alla Contea di Westmoreland (Pennsylvania). E‟ attraversata dal Fiume Allegheny e le
varie strade (“Street”) sono numerate e disposte perpendicolarmente al Fiume
mentre le “Avenue” sono posizionate parallelamente ad esso.
Le industrie che attrassero molti emigrati furono:
l‟Alcoa (“Aluminum Company of America”), la “Keystone Dairy” (latticini), “New
Kensington Milling” (mulini) e la “New Kensington Brewing” (produzione di birra)
facendo aumentare la popolazione da 4.600 abitanti nel 1900 a 24.000 nel 1940
(attualmente sono 14.000). Gli emigranti furono impiegati nella costruzione di una
stazione della ferrovia, di un hotel, di un teatro dell‘opera e di una sede dei vigili del
fuoco. Nel paese si stampava il quotidiano “Kensington Dispatcher”. Gli italiani (per lo
più calabresi) erano numerosi e ancora oggi formano il 19,4% della popolazione.
Foto: Centro di New Kensington nel 1905 tra la 5° Avenue e la 9° Strada

nomi degli emigranti aiellesi
Briglio, Vincenzo Catoio
Briglio, Angelo Catoio
Caruso, Francesco
Pino, Giuseppe

età
36
40
42
27

anno di
nascita emigrazione
1869
1865
1880
1878

1905
1905
1922
1905

Vincenzo e Angelo Briglio erano fratelli e furono accolti a New Kensington dal cognato
Salvatore Palermo. Erano figli di Nicola (1830-1881) e di Maria Chiarello Costa (n.1833).
Angelo sposò Teresa Sdao ed ebbero tre figli: Maria (n.1896), Nicola (n.1899) e Barbara
(n.1909).
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NORTH BAY (Ontario) Canada

North Bay, nato come paese nel 1891 e come città nel 1925, era la località dove
terminava la Canada Central Railway (CCR) e la Temiskaming and Northern
Ontario Railway (T&NO). Durante la costruzione della T&NO, a Cobalt furono
scoperti dei giacimenti d'argento e ciò attrasse molti minatori. In seguito, nel 1913,
anche la Canadian Northern Railway (CNR) si estese fino a North Bay.
Il Georgian Bay Canal fu un grandioso sistema di trasporto marittimo perché
collegava i Grandi Laghi con l'Oceano Atlantico. Il paese divenne un importante
centro per il commercio del legname e per l'attività mineraria.
nomi degli emigranti
Bernardo, Giuseppe
Bifano, Pilo Bruno
Brindisi, Giovanni
Cuglietta, Gaetano
Cuglietta, Luigi
Iacucci, Giuseppe
Maresco, Domenico
Pino, Francesco
Pucci, Luigi
Pugliano, Antonio
Pugliano, Concetto
Rossi, Gaetano

anno di
età nascita emigrazione
30
31
39
27
28
21
29
36
26
37
34
27

1876
1874
1867
1878
1877
1885
1878
1866
1884
1868
1871
1878

1906
1905
1906
1905
1905
1906
1907
1902
1910
1905
1905
1905

destinazione

fratello Giuseppe
fratello Giuseppe
fratello Giuseppe

cugino Geniale Pugliano
cugino Michele Fezza
cugino Raffaele Marghella
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NORTHAMPTON (Pennsylvania)
La Contea di Northampton è localizzata nella
Lehigh Valley della Pennsylvania. Il suo confine
settentrionale si estende fino al Fiume Delaware che
divide la Pennsylvania dal New Jersey.
Nella Contea vi erano molte industrie per la
lavorazione dell'antracite e per la produzione di
cemento.
La più grande acciaieria del mondo, la Bethlehem
Steel era localizzata a Northampton.
Foto: Northampton National Bank

nomi degli emigranti

età

Altorelli, Carlo
Nigro, Federico

24
37

anno di
nascita
emigrazione
1877
1863

1901
1900

Nigro Federico (n.1861) sbarcò a New York il 5 giugno 1900 dalla nave "Esperia".
Il Censimento USA del 1900 mostra che viveva a Chicago (Contea di Cook) con la moglie Mary
nata in Germania nel 1859, che avevano due figli nati nel Wisconsin (Anne di 11 anni e Harry
di 9 anni), che era arrivato negli USA nel 1880 e che era un venditore ambulante. Nel 1930
avevano traslocato ad Aurora, un piccolo paese ad ovest di Chicago.

NORTH MOUNTAIN (West Virginia)

North Mountain è una comunità nella Contea di Berkeley nel West Virginia. Il suo
nome deriva dalla montagna (North Mountain) che si trova ad ovest.
Milito Stanuzzo (n.1887) figlio di Martino Milito (n.1843) e di Chiara Pelaio (n.1858),
all'età di 15 anni, sbarcò il 1° novembre 1902 a New York dalla nave "Città di Milano"
e si recò a North Mountain (West Virginia) dal cognato Pietro Pucci. Successivamente
ritornò ad Aiello ma riattraversò l'Atlantico con la nave "Koenig Albert" arrivando a
New York il 16 settembre 1906 per poi recarsi dal cugino Antonio Lepore ad Elmore
(Colorado).
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PHILADELPHIA (Pennsylvania)

La città di Philadelphia che sorge sul Fiume Delaware, fu
fondata nel 1681 dal quacchero William Penn. E‟ abitata
da 1.492.000 abitanti dei quali il 9,2% sono di origine
italiana.
Presso la Independence Hall (foto) è stata redatta la
“Dichiarazione d‘Indipendenza” (1776) e la “Costituzione
Statunitense” (1787). Philadelphia fu la capitale degli USA
dal 1790 al 1800.
Essendo un centro importante dell‟industria ferroviaria,
dell‟acciaio, di raffinerie di petrolio e di prodotti alimentari,
attrasse molti emigranti in cerca di occupazione. Oggi è la
sede di importanti società multinazionali come la GlaxoSmith-Kline (farmaci) e la Sunoco (petrolio).

Lepore, Fortunato (n.1880) figlio di Francesco Lepore
(n.1838) e di Fortunata Mollame (n.1845), sbarcò a New York
il 3 maggio 1904 dalla nave “Nord America” ed iniziò il suo
viaggio per raggiungere il cognato Antonio Pagliaro che
abitava a Germantown (Philadelphia). Viaggiò assieme a
Gennaro Pagliaro di 17 anni, nipote di Antonio Pagliaro.
Ritornò ad Aiello nel 1910 per sposare Rosa Magaro (n.1892) il
27 aprile. Dal certificato di iscrizione alla leva militare nel 1917
si apprende che Fortunato lavorava ai forni della “Utah Fuel
Company” di Sunnyside (Utah) mentre il fratello Antonio
Lepore (n.1866) si era stabilito nel New Mexico.
Antonio era arrivato a New York nel 1900 dove visse fino al
1904 e nel 1905 si trasferì a Trinidad (Colorado) dal fratello
Donato.

Bernardo Ciddio Fortunato
(n.1866) figlio di Gennaro Ciddio
Bernardo (1825-1877) e di Francesca
Muto (n.1825), sposò Antonia Mollame
(1865-1894).

Quando divenne vedovo, sposò
Giuseppina Briglio (n.1877) ed ebbero
due figli: Carmela (n.1896) e Luisa
(n.1902).

Avvivò a Philadelphia il 15 maggio
1897 con la nave "Switzerland" nellla
Delaware Bay.
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PRINCE RUPERT (British Columbia) Canada
Prince Rupert è una città portuale canadese nella provincia della
British Columbia che deve il suo nome al Principe Rupert del Reno.
Fondata nel 1910 da Charles Melville Hays (1856-1912-foto),
direttore generale della ferrovia Grand Trunk Pacific Railway
(GTP).
nomi degli emigranti
Bruni, Giovanni
Caputo, Rosa Maria

età
2
18

anno di
nascita emigrazione
1921
1905

1923
1923

destinazione
padre Pietro Bruni
padre Pietro Bruni

PUEBLO (Colorado)
nomi degli emigranti
Bernardo, G. Battista
Cuglietta, Vincenzo
Fata, Giuseppe

età
59
17
26

anno di
nascita emigrazione
1843
1888
1886

1902
1905
1912

Pueblo che oggi ha 106.000 abitanti, era chiamata la "Pittsburgh del West" ed è la
seconda città più importante del Colorado. A Union Station della città confluivano
cinque grandi linee ferroviarie transcontinentali (the Denver & Rio Grande Western
Railroad, the Atchison, Topeka and Santa Fe Railway, the Colorado & Southern
Railway, the Missouri Pacific Railroad, and the Chicago Rock Island & Pacific) e due

ferroviarie locali, facendola diventare un importantissimo centro industriale.

Il 3 giugno 1921 la città fa distrutta da allagamenti ("Great 1921 Flood") a causa di
forti piogge, le dighe sovrastanti su ruppero e Pueblo fu devastata dalla furia
torrenziale del Fiume Arkansas che portò desolazione e morte.

Union Station di Pueblo che fu allagata il 3 giugno 1921
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A Pueblo esistevano delle associazioni socio-culturali dove gli italiani si univano: la
Lega Patriottica Italo-Americana, la Cristoforo Colombo e la Principessa Jolanda
(società femminile). Esistevano dei quotidiani italiani "Il Vindice" e "l'Unione",
un'impresa di paste alimentari e la "Pueblo Maccarony Factory" .
Giuseppe Fata (1887-1960) figlio di Nicola (n.1855) e di Rosaria Bossio (1861-1909),
sposò Giuseppina Bruno Bossio (n.1888 di Grimaldi CS).
Anthony Pagnotta nato ad Aiello nel 1886 e deceduto a Pueblo nel 1930, sposò
Virginia Pagnotta (n.1890), emigrarono in Colorado dove nacquero i loro sette figli:
Pete (n.1913), Mary (n.1914), Carmel (n.1916), Sam (n.1918), John (n.1920), Roselle
(n.1922) e Fred (n.1926). (Fonte: U.S. Federal Census, Pueblo , CO, 1930)
Il censimento del 1940 mostra che la famiglia di Alessandro Pugliano viveva a
Pueblo (vedi sotto) ed che era composta da: Alessandro (età 49, nato ad Aiello), la
moglie Carmela (età 40, nata ad Aiello), i figli Carmine (età 17, nata nello Stato
dell'Indiana), Joseph (età 4, nato a Pueblo) e John (età 2, nato a Pueblo) e la figlia Rose
(età 15, nata nello Stato del Wyoming). Alessandro lavorava in fabbrica.

PUNXSUTAWNEY (Pennsylvania)
Punxsutawney è una cittadina della
Pennsylvania situata nella Contea di
Jefferson. Quando la zona era abitata dagli
Indiani Delaware, il nome deriva da un
termine nativo che significa "città dei
pappataci" o "città delle zanzare".
E' una zona ricca di miniere di carbone, di
fabbriche per il vetro, di macchinari, di
fonderie, di ferriere e di aziende tessili oltre
che l'abbondanza di mulini per la produzione
di farine.
Tre figli di Raffaele Scarcella Sdao (n.1842) e
Teresa Briglio Catoio (n.1844) vi si
stabilirono. Infatti, Giovanni (n.1886) e
Federico (n.1880) arrivarono a New York il 3
febbraio 1904 con la nave "Hohenzollern" per
raggiungere poi il fratello Gaspare (n.1883).
Erano minatori nella Punxsutawney Mining
Company.
Foto: Registrazione di Giovanni Sdao per il servizio militare negli USA nel 1916.
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REDSTONE (Colorado)
Redstone fu fondato alla fine del XIX secolo dall‟industriale John
Cleveland Osgood (1851-1926–foto-). Vi erano delle miniere di
carbone che attiravano molti emigranti i quali lavoravano anche
nella costruzione della ferrovia Crystal River Railroad che costò 5
milioni di dollari. Redstone divenne un Comune modello con delle
scuole, una biblioteca ed un‟ottima amministrazione. Le miniere
rimasero attive fino al 1909.
nome dell' emigrante

età

Perri, Domenico

24

anno di
nascita emigrazione
1877

1901

Domenico Perri (n.1876) figlio di Giuseppe (n.1848) e Carmina Rino, sposò Rosaria
Guzzo Foliaro (1878-1905). Rimase vedovo ma si risposò con Maria Caputo (n.1876)
ed ebbero 3 figli: Giuseppe (n.1903), Carmine (n.1905) e Francesco (n.1906).

REVELSTOKE (British Columbia) Canada
Dopo la sua fondazione nel 1899, Revelstoke diventò velocemente una delle città più
popolate della provincia ed un importante centro ferroviario. I passeggeri dei
piroscafi sul Fiume Columbia River potevano continuare il loro viaggio sulla ferrovia
Canadian Pacific Railway (CPR), necessaria anche per le miniere del Silvery Slocan
di Sandon (a 120 km sud di Revelstoke). Con il benessere economico è stato possibile
costruire nel centro della città molti palazzi vittoriani.

L'Aiellese Angelo Guzzo Bonifacio
(1880-1960) sposò nel 1899 Antonia
Naccarato (1879-1966) ed ebbero
due figli : Geniale (n.1900) chiamato
"Eugene John" e Maria (19051976). Si sistemarono a Revelstoke
dopo il loro arrivo a New York con la
nave "Bulgaria" il 17 luglio 1906. Il
22 settembre 1927 Eugene John
Guzzo Bonifacio sposò Lucille Mary
Catlin (n.1906). Antonia morì a
Vernon (vicino a Revelstoke) mentre
Angelo morì a Vancouver.
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REYNOLDSVILLE (Pennsylvania)
Reynoldsville è ubicato nella
Contea di Jefferson a 200
km sudest da Pittsburgh.
Nel passato c‟erano
fabbriche di seta, di
legname, di mattoni e di
mattonelle, di colorifici e
miniere di carbone (”Big
Soldier Run Mine”, “Diamond
Gas Coal Company” , “PowersBrown Coal Company” e
“Hamilton Coal Company”).

Nel 1889 la “Big Soldier Run
Mine” era la più grande
miniera di carbone del
mondo con un output di 2 milioni di tonnellate di carbone all‟anno. Nel 1900 a
Reynoldsville vi abitavano 3435 persone.
nome dell' emigrante

età

Buffone, Martino

46

anno di
nascita emigrazione
1865

1911

Buffone Martino (n.1865) figlio di Gennaro Buffone (n.1836) e di Rosa Ianni Trignaro
(n.1835 a Terrati CS), arrivò a New York il 17 settembre 1911 con la nave "Cretic" e poi prese
il treno per raggiungere il figlio Gennaro che abitava a Reynoldsville (PA). Con il censimento
del 1920, lo si trova come "boarder" (ospite) a Winslow (PA) assieme al figlio Frank (n.1887)
presso la famiglia Stripparo.

SALIDA (Colorado)
Il paese di Salida situato a 250 km a
sudovest da Denver (Colorado), nelle
Montagne Rocciose, è solcato dal Fiume
Arkansas e circondato da tre catene
rocciose (“Sawatch”, “Mosquito” e “Sangre
de Cristo”) tutte montagne di oltre 4.000
metri e per questo fu chiamato “Salida”
che in spagnolo significa “uscita”, cioè
l‘uscita dalla valle.
Gli aiellesi furono attratti dalle possibilità
di lavoro offerte dalla ferrovia (“D & RGW Railroad”-foto-), dalla miniera (―Climax
Molybdenum Mine‖) e dalla fonderia (―Ohio & Colorado Smelter‖).
nomi degli emigranti
Briglio, Catoio Giovanni
Pizzuto, Natale

età
20
19

anno di
nascita emigrazione
1900
1890

1920
1909

Natale Pizzuto (n.1890) sposò Cecilia Ianni (n.1890) ed ebbero una figlia Maria Mariangela
(n.1908).
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SAN FRANCISCO (California)

nomi degli emigranti

età

Bossio Bruni, Antonio
Guglietta, Francesco
Marozzo, Giuseppe
Marozzo, Rosaria

25
17
49
20

anno di
nascita emigrazione
1897
1905
1873
1902

1922
1922
1922
1922

Giuseppe Marozzo (n.1873) figlio di Vincenzo (1827-1889) e di Rosaria Bozzarello (18391897), sposò Maria Rosaria Pucci (1878-1899). Rimase vedovo e si risposò con Teresa
Bruno Sonno (n.1879). Prima di arrivare a San Francisco, emigrarono a Buenos Aires
(Argentina) nel 1900, dove nacque il figlio Adolfo (n.1901) e la figlia Rosaria (n.1904).
SAUGERTIES (New York)
Verso il 1870, la popolazione di
Saugerties era di circa 4.000
abitanti. Il villaggio si trovava lungo
il Fiume Hudson, ai piedi nelle
Montagne Catskill. Molti lavoratori
si occuparono nelle fabbriche per la
lavorazione e la produzione di
mattoni e di carta.

nomi degli emigranti
Coccimiglio, Carmine
Ferrise, Salvatore

età
18
18

anno di
nascita emigrazione
1902
1902

1920
1920

Carmine Coccimiglio (n.1902) era figlio di Giuseppe (n.1877) e di Barbara Coccimiglio
Stuzzo (n.1879).
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SEGUNDO (Colorado)
Segundo fu un paese dove la l'impresa “CF & I Coal Company” dava alloggio ai suoi
dipendenti. Purtroppo l‟inquinamento atmosferico dovuto alle polveri di carbone, la
ristrettezza delle abitazioni e la loro mancanza di servizi sanitari ed il diminuito
fabbisogno di carbone a livello nazionale, spopolarono il paese che dopo l‟incendio del
1929, divenne un “paese fantasma”.
nomi degli emigranti
Briglio, Pasquale
Caputo, Gaspare
Coccimiglio, Carmine Fronzo
Coccimiglio, Francesco
Coccimiglio, Giuseppe
Coccimiiglio, Michele
Correale, Angelo Guerriero
Perri, Antonio
Vecchio, Carmela
Vocaturo, Geniale

età
23
29
23
16
21
30
38
23
19
19

anno di
nascita emigrazione
1880
1880
1882
1887
1893
1879
1867
1882
1890
1883

1903
1909
1905
1903
1914
1909
1905
1905
1909
1902

Coccimiglio Carmine Fronzo (n.1882) sposò Rosa Barranico (n.1894 a Cefalù PA) ed
ebbero due figli: Angelina (n.10 luglio 1908 a Trinidad Colorado) e Liodina (n.1910 ad
Aiello).

Angelo Guerriero Correale (n.1867) sposò Teresa Fronzo Coccomiglio (n.1872).
Vecchio Carmela chiamata “Nellie” –foto-, nata ad Aiello nel 1890 e
deceduta a Los Angeles nel 1966, era figlia di Antonio Vecchio (18691928 nato ad Agrigento e deceduto a Kenilworth,Utah) e di Angela Mollame
(1871-1966). Sbarcò a New York il 25 settembre 1906, si stabilì a
Segundo e si sposò con Florindo Luigi Rossi (1877-1952). Fino al 1930
abitarono a Valdez (Colorado) per poi trasferirsi a Los Angeles.

Certificato di nascita di Carmela Vecchio nata ad Aiello il 1° marzo 1890
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SPOKANE (Washington)

Spokane è il capoluogo dell'omonima Contea nello Stato di Washington. La città
sorge presso le cascate del Fiume Spokane, affluente del Columbia, a est della città di
Seattle.
Fondata nel 1872 con il nome di Spokane Falls, conobbe un notevole sviluppo
economico dopo la costruzione della linea ferroviaria Northern Pacific (1883).
Gravemente danneggiata da un grande incendio nel 1889 (“Great Fire of 1889”), fu
ricostruita e ampliata tanto da diventare la seconda città più popolosa dello Stato di
Washington. La sua popolazione ebbe un continuo aumento, da 20.000 abitanti nel
1890, raggiunse i 36.000 nel 1900 e i 104.000 nel 1910, e diventò uno dei centri
ferroviari più importanti dell‘Ovest degli USA.

La Northern Pacific fu completata nel 1883 (attraversava Spokane, terminando a Vancouver)
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Aiellesi emigrati a Spokane

nomi degli emigranti

età

Caputo, Giuseppe
Guercio, Nicola
Guercio, Catoio Francesco
Guzzo, Foliaro
Ianni, Geniale
Ianni, Angelo
Marinaro, Francesco
Marrello, Pietro Trecalli
Pizzuto, Giuseppe
Pucci, Giuseppe
Pucci, Nicola
Scalzo, Geniale

24
29
17
23
30
23
27
23
19
22
28
28

anno di
nascita emigrazione
1882
1880
1887
1886
1879
1886
1893
1877
1887
1883
1877
1883

1906
1909
1904
1909
1909
1909
1920
1900
1906
1905
1905
1911

Caputo Giuseppe (n.1882) figlio di Giacomo (1846-1893) il quale morì il 28 agosto 1893
nel Penitenziario di Verbano-Cusio, sposò nel 1900 Rosaria Pagiaro Panaro (n.1877) ed
ebbero 5 figli: Caterina (1900-00), Mariarosa (1900-00), Caterina (1901-03), Giacomo
(n.1905) e Amedeo (n.1909). Giuseppe sbarcò a New York il 25 novembre 1905 dalla
nave "Città di Napoli" con sei aiellesi, due dei quali diretti a Spokane.

Marrello, Pietro Trecalli (n.1877), figlio di Fortunato Marrello (n.1852) e di Antonia
Magaro (n.1855), sposò nel 1904 Antonia Coccimiglo Liscio (n.1877) ed ebbero due
figli: Carmela (n.1905) e Maria Rosaria (n.1910). Sbarcò a New York il 1° marzo 1900
dalla nave "Kaiser Wilhelm II" diretto a Spokake dove abitava il cugino Pasquale Rossi.
Pucci Giuseppe e Nicola erano fratelli, figli di Luigi (n.1848) e di Rosa Fata
Scafarrone (1849-1888). A Spokane furono accolti dal cugino Francessco Perri.
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SPRINGFIELD (Massachusetts)
Springfield era un paese dove furono scoperte molte innovazioni tecnologiche: la
vulcanizzazione della gomma, la prima auto a benzina (1893, Duryea Brothers), la prima
carrozza letti nei treni (1857 Pullman) e la prima macchina dei pompieri (1905).
nomi degli emigranti

età

anno di
nascita emigrazione

Biscardi, Michele
Cuglietta, Angelo
Fata, Scafarrone Carmine
Fata, Scafarrone Gennaro
Nardo, Alfonso

48
20
43
17
50

1872
1900
1870
1896
1870

1920
1920
1913
1913
1920

Cuglietta Angelo (n.1900) figlio di Antonio (1877-1911) e di Mariangela Cuglietta (n.1879 a
Lago CS), sposò Maria Gagliardi (n.1900). Il padre Antonio morì a Salt Lake City il 18
novembre 1911, dove era arrivato il 16 febbraio 1909.
Fata Carmine Scafarrone (n.1870), figlio di Fortunato (1833-1891) e di Rosaria Briglio Nigro
(n.1841), sposò Rosaria Filice (1854-1895) e quando rimase vedovo, si risposò con Cintia
Pucci Daniele (n.1895 a Cleto CS) ed ebbero due figli: Fortunata (n.1892) e Fortunato
(n.1894).

STANDARD (California)
La località di Standard fu valorizzata da una imprese di legname (Standard Lumber Company)
che iniziò nel 1898 la costruzione della ferrovia West Side Lumber Company Railroad.
anno di
nomi degli emigranti
età
nascita emigrazione
Barone, Innocenza
Caruso, Eugenio
Caruso, Giuseppina
Caruso, Rosa
Caruso, Rosaria
Caruso, Saveria

32
13
8
11
15
6

1884
1903
1908
1905
1901
1910

1916
1916
1916
1916
1916
1916

Innocenza Barone (n.1884 a Lago CS) sposò nel 1898 Saverio Caruso (n.1867) ed
ebbero 6 figli: Natale (1899-1900), Rosaria (n.1901), Eugenio (n.1903), Rosa (n.1905),
Giuseppina (n.1908) e Saveria (n.1910).

Percorso ferroviario della West Side Lumber Company Railroad
iniziando dal Fiume Tuolumne vicino Standard
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STEUBENVILLE (Ohio)
Nel 1786 il governo degli USA fece
costruire Fort Steuben che fu
distrutta da un incendio nel 1790.
Sette anni dopo fu fondato da
Bezaleel
Wells
il
paese
di
Steubenville e nel 1815 fu costruita
una fabbrica per la lavorazione della
lana. Verso il 1850 il paese contava
circa 7.000 anime, con sette chiese
e cinque lanifici, delle fabbriche di
vetro (foto), della birra, delle miniere
di carbone e delle acciaierie.

nome dell' emigrante

età

Cuglietta, Pasquale

32

anno di
nascita emigrazione
1889

1921

THOMPSONVILLE (Connecticut)
Thompsonville fu fondata nel XIX secolo come comunità manifatturiera di tappeti. Orrin
Thompson, dal quale il paese prese il nome, fece costruire una cascata sul Freshwaater Brook
ed aprì la prima fabbrica di tappeti nel 1829. Nel 1910 questo opificio, la Hartford Carpet
Corporation, aveva 2900 lavoratori.
anno di
nomi degli emigranti
età
nascita emigrazione
Bernardo, Raffaele Ciddio
Bernardo, Rosa
Chiarelli, Alfonso
Naccarato, Salvatore

57
2
27
28

1856
1912
1894
1888

1914
1914
1921
1916

Raffaele Ciddio Bernardo (n.1856), sarto, figlio di Giuseppe (1811-1903) e Rosa Concetta
Muto (1819-1861), sposò Carmela Marghella (n. 1868) ed ebbero 11 figli.
Salvatore Naccarato (n.1888) figlio di Geniale (1852-1896) e Mariantonia Naccarato (n.1855)

Pubblicità della Hartford Carpet Corporation nella
Alaska–Yukon–Pacific Exposition di Seattle (1909)
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THROOP (Pennsylvania)
Fondato ufficialmente nel 1894, il paese deve il suo nome a George S.
Throop, figlio del suo fondatore Benjamin Throop (1813-1874-foto)
Attualmente gli abitanti di origine italiana sono il 22% della popolazione.
Le miniere di carbone e la lavorazione della seta costituivano per gli
emigranti le principali possibilità di lavoro. Il 7 aprile 1911 un incendio nella
Miniera Price-Pancoast Colliery causò la morte di 72 minatori.
nome dell'emigrante

Pagnotta, Luigi

età

57

nascita

emigrazione

1848

1905

Pagnotta Luigi (n.1848) sposò Caterina Pino (1852-1897) ed ebbero 6 figli: Teresa (n.1875),
Giuseppe (n.1879), Francesca (1881-81), Antonia (n.1883), Antonio (n.1886) e Concetta
(1888-89). Luigi che nel 1897 rimase vedovo, all‘età di 58 anni sbarcò a New York il 1° agosto
1905 dalla nave ―Konigen Luise‖ assieme a Vincenzo Cuglietta (17 aa) diretto dal figlio
Giuseppe a Throop (Pennsylvania) ma per ignoti motivi, fu espulso dagli USA ed inviato in
Italia. Vincenzo, invece, si diresse a Pueblo (Colorado) dal fratello Giuseppe.

TORONTO (Ontario) Canada

Toronto del 1910

Capoluogo della Provincia dell'Ontario, nella seconda metà del XIX secolo, a Toronto
furono costruite molte strade dotate di un regolare servizio di illuminazione a gas e
molte linee ferroviarie collegarono la città con i Grandi Laghi. L'avvento della ferrovia
aumentò gli scambi commerciali ed numero di immigrati. L'incendio del 1904 distrusse
gran parte del centro di Toronto, ma la città fu velocemente ricostruita.
Nella cittadina di Unionville, vicino Toronto, si trova la sede del "La Valle del Savuto Social
Cultural Club" il cui scopo è quello di promuovere e incrementare gli scambi socio-culturali
ed economici tra i paesi del Savuto (Aiello Calabro, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Carpanzano,
Cellara, Colosimi, Grimaldi, Lago, Malito, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano,
Rogliano, Santo Stefano di Rogliano e Scigliano) e l‟Ontario. A Toronto esistono delle altre
associazioni socio-culturali dove gli aiellesi si ritrovano: Calabria Centre, Circolo Recreativo
Calabrese, Circolo Culturale Brutium, Cleto Cosenza Canada Family Club, Pietrafitta Social
Club, Oshawa Italian Recreational Club e Circolo Culturale di Lago.
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Aiellesi emigrati a Toronto
nomi degli emigranti

anno di
età nascita emigrazione

Longo, Francesco
Longo, Giovanni
Mazzulli, Silvestro
Mazzarello, Geniale

16
42
41
14

1894
1868
1867
1896

1910
1910
1910
1910

destinazione
zio Francesco Mazzarello
cugino Francesco Mazzarello
cugino Carmine Palermo

A Toronto, il 30 marzo 1932 fu pubblicato un articolo sul
quotidiano "L'emigrato" dal titolo "Può un cittadino italocanadese essere fascista?" dove l'editore condannava la
pretesa di Benito Mussolini e ai valori del fascismo
nell'obbligare gli emigranti a giurare fedeltà al Duce senza
indugi e se necessario offrendo anche la propria vita.
Colloquio telefonico del 24.11.13
tra l'aiellese Nicola Marrelli di Toronto
ed il sottoscritto.
Nicola Marrelli (n.1932) era un contadino che abitava a
Cannavali, una contrada di Aiello e nel 1956 decise di emigrare a Toronto. Figlio di
Agostino Marrelli e di Maria Francesca Perri e fratello di Renato, Emma, Ada, Ivana e
Valeria, dopo aver trovato lavoro come muratore ed aver iniziato nel 1959 una
impresa di costruzioni edili la "Nick Marrelli Maintenance" sita al 3929 Jane Street
con venti dipendenti, decise di far emigrare tutta la propria famiglia a Toronto.
Quando Nicola emigrò si era già sposato con una ragazza di Campora San Giovanni
(CS) ed aveva tre figli (due maschi ed una femmina) e ad Aiello negli anni '50
mancava il lavoro salvo quando il buon Sindaco Peppe Iacucci lo chiamava per
sistemare le strade rese impercorribili dopo forti piogge. Pur di lavorare, si era recato
anche in Sicilia a potare gli olivi e a posare i ciottoli sulle strade di Ortisei nella Val
Gardena in Alto Adige. Le sue grandi doti di serietà e di laboriosità furono
riconosciute durante il servizio di leva militare a Pordenone nel Friuli, venendo inviato
dai superiori in Egitto alla commemorazione dei 5200 soldati italiani caduti ad El
Alamein durante la II Guerra Mondiale e dove furono seppelliti nel Sacrario Militare
Nazionale Italiano.
Ad Aiello egli aveva avuto come insegnante il Maestro Giovanni Lepore con il quale
completò l'obbligo scolastico fino alla quarta elementare. Il suo medico condotto era il
Dott. Angelo Giannuzzi il quale era anche un leader del Partito della Democrazia
Cristiana e al paese gli è stata intitolata una strada. Nella sua contrada di Cannavali
all'epoca erano attivi due mulini e tre frantoi dove tanti contadini portavano a
macinare i propri prodotti agricoli per ottenere la farina e l'olio.
Nicola ricorda infine che nel 1971 durante una breve vacanza a Cannavali, andò a
trovarlo l'ex sindaco Peppe Iacucci ed evocando assieme i tempi passati pensò che
egli era ancora "un uomo buono e un amico che dava sempre buoni consigli" .
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TRENTON (New Jersey)

Campidoglio dello Stato del New Jersey a Trenton (1908)

Trenton fu colonizzata dai Quaccheri nel 1679 che erano perseguitati in Inghilterra e nel 1719
prese il nome di “Trent-Town” in onore di William Trent, un proprietario terriero di Philadelphia.
Essa fa parte della “Mercer County”, è la capitale dello Stato del New Jersey ed ha una
popolazione di 84.639 abitanti (73.300 nel 1900, 123.350 nel 1930) dei quali l‟8% sono di
origine italiana. Gli emigranti vi trovarono lavoro nelle acciaierie e nelle fabbriche di ceramiche,
cavi e cordami. La città è sede del “Thomas Edison State College”, del “Mercer County
Community College" e del "College of New Jersey".
nomi degli emigranti
Bernardo, Ciddio Orazio
Calvano, Luigi
Chiarello, Carmela
Chiarello, Costa Luigi
Chiarello, Gaspare Costa
Chiarello, Raffaele
Cicero, Nicola
Coccimiglio, Carmine
Mancuso, Chiara Maria

età
40
23
30
29
19
0
29
28
19

anno di
nascita
emigrazione
1866
1882
1876
1874
1886
1906
1884
1882
1887

1906
1905
1906
1905
1905
1906
1913
1910
1906

Chiarello Gaspare Costa (n.1886) sposò Chiara Maria Mancuso (n.1887 ad Aprigliano CS) ed
ebbero un figlio Raffaele nato il 4 dicembre 1905 che arrivò a Trenton all‟età di 6 mesi.
Carmela Chiarello (n.1876) era sorella di Gaspare Costa Chiarello.

Sbarco a New York il 28 giugno 1906 dalla nave "Città di Milano"
di 10 aiellesi, 3 dei quali diretti a Trenton
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VANCOUVER (British Columbia) Canada
La moderna storia di Vancouver ha inizio nell‟anno 1792, quando il capitano inglese
George Vancouver, alla ricerca delle acque che lo avrebbero portato al passaggio
verso nord-ovest, si ritrovò ad esplorare l‟insenatura di Burrard Inlet, oggi uno dei
principali porti di Vancouver. Nel 1824, la compagnia Hudson‘s Bay aveva avviato una
fiorente attività di scambio merci sul Fiume Fraser. Gli intensi scambi commerciali
dell‟area fecero giungere molti pionieri e cacciatori d‘oro da ogni parte del mondo,
animati tutti dalla speranza di potere avere una vita migliore. In seguito alla scoperta
dell‘oro, nel 1858, la città accolse un consistente flusso migratorio, all‟inizio
proveniente dalla California ed in seguito dall‟Europa.
Nel 1880 durante gli anni della costruzione della Canadian Pacific Railway, la città
assistette ad un considerevole sviluppo economico oltre che ad un importante flusso
migratorio. La popolazione di Vancouver nel 1900 era di circa 100,000 abitanti,
diventando così un importante centro nodale per i trasporti di tutto il Nord America
Occidentale, con il suo grande porto commerciale divenuto nel tempo il più attivo di
tutta la costa Pacifica del continente americano. Oggi Vancouver occupa i primissimi
posti nelle classifiche per le città con il più alto standard di vita del mondo occidentale.

nomi degli emigranti

età

anno di
nascita
emigrazione

Bernardo, Geniale
Bernardo, Giuseppe
Bernardo, Pietro
Ferruccio, Lorenzo
Pizzuto, Maria

8
4
29
26
31

1904
1908
1881
1886
1881

1912
1912
1910
1912
1912

Pizzuto Maria (n.1881) sposò Francesco Bernardo (n.1876 di Cleto CS) ed ebbero 3
figli: Geniale (1901-1902), Geniale (n.1904) e Giuseppe (n.1908). Pizzuto Maria (31 anni)
assieme ai figli Giuseppe di 4 anni e Geniale di 8 anni, sbarcarono a New York dalla
nave "Moltke" il 12 agosto 1912 e continuarono il viaggio fino a Vancouver dove li
aspettava il marito Francesco che era arrivato il 13 maggio 1905 con la nave
"Algeria".
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WARREN (Ohio)
Warren fu fondata nel 1798 da Ephraim Quinby in onore del “surveyor” del paese,
Moses Warren.

Warren divenne un importante centro commerciale, manifatturiero ed agricolo e dal
1888, quattro linee ferroviarie collegavano la comunità con altre parti dell‟Ohio. Nel
1890, quando vi abitavano circa 6000 persone, fu il primo paese degli USA ad essere
illuminato con l‟elettricità. Dalla fine del XIX secolo divenne un centro per la
produzione di acciaio in quanto la zona è ricca di depositi di ferro.
nomi degli emigranti

età

Buffone, Maria
Cuglietta, Angelo

28
4

anno di
nascita emigrazione
1877
1901

1905
1905

Buffone Maria (n.1877) si recò dal marito Rosario Cuglietta (n.1878).
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YOUNGSTON

(Ohio)

Fondata nel 1867, Youngstown fu così chiamata in onore di John Young che aveva
acquistato il territorio per $16.000 dal governo USA. Fu costruita la prima acciaieria
della zona ("Republic Iron and Steel Mill"-foto).

Acciaieria "Republic Iron and Steel Mill" di Youngston (Ohio)

nomi degli emigranti
Fata, Francesco
Marrelli, Antonio Trecalli
Marrelli, GiuseppeTrecalli
Pucci, Adriano
Pucci, Pasquale

età
18
39
31
47
16

anno di
nascita
emigrazione
1894
1883
1893
1865
1896

1912
1922
1922
1912
1912

Marrelli Antonio Trecalli e Marelli Giuseppe Trecalli erano fratelli, figli di
Fortunato (n. 1852) ed Antonia Marello Magaro (n.1855), furono accolti dal cugino
Francesco Iannalice al 319 Byron Street, Youngston.
Il 1° giugno 1912 sbarcarono a New York dalla nave “Prinzess Irene” Francesco
Fata (anni 18), Adriano Pucci (anni 47) e Pasquale Pucci (anni 16) tutti diretti a
Youngston.
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Sbarco di gruppi di aiellesi diretti in varie località
Guzzo Giovanni (n.1859) figlio di Gennaro (1830-1899) e di Rosaria Fata Aguzzo
(1826-1862), sposò Cecilia Perri (n.1861) ed ebbero 7 figli: Rosaria (1878-1905),
Gennaro (1882-86), Maria Rosaria (n.1885), Francesco (n.1889), Gaspare (n.1892),
Michele (1897-1900) e Melchiorre (n.1899). Francesco sposò Anna Perri (n.1892) nel 1909.
Giovanni sbarcò a New York il 1° ottobre 1900 dalla nave "Victoria" e si diresse a
Carbondale (Colorado).
In seguito ritornò ad Aiello per poi sbarcare una seconda volta a New York il 30 giugno
1905 dalla nave "Città di Napoli" assieme al figlio Francesco (16 aa) e si diressero a
Salt Lake City (Utah).
Arrivò con altri aiellesi:
 Michele Guida (32 aa) diretto a Denver (Colorado) dall'amico Vincenzo Perri
 Bernardo Ciddio (21 aa) diretto a Salt Lake City dal cugino Bruno Bossio
 Luigi Calvano (23 aa) diretto a Trenton (New Jersey) dal padrino Gaetano
Grandinetto
 Luigi Costa Chiarello (30 aa) e Gaspare Chiarello (18 aa) diretti a Trenton (New
Jersey)
Il 7 settembre 1905 sbarcarono a New York 11 aiellesi dalla nave "Nord America"
diretti in varie località:










Gaetano Coccimiglo (26 aa) e moglie Antonia (40 aa) diretti al 338 E. 12th Street, New
York dal cugino Carlo Puleo
Bruno Perri (44 aa) con il figlio Gennaro (17 aa) diretti a Kostington (Colorado) dal
cugino Gaspare Pagnotta
Giovanni Spina (27 aa) diretto a Trinidad (Colorado) dallo zio Giovanni Guzzo,
Luigi Fata (28aa) diretto a Trinidad (Colorado)
Pasquale Bruno (21 aa) ed il fratello Francesco (20 aa) dal cognato Geniale Coccimiglio
Geniale Nunzio Guercio (31 aa) diretti a Pittsburgh (Pennsylvania) dal cugino Carmine
Marrelli
Pasquale Marrelli (28 aa) a Pittsburgh (Pennsylvania) dal fratello Giuseppe
Geniale Casanova (18 aa) a Trinidad (Colorado) dal cugino Eugenio Vocaturo.

Lista dei passeggeri della nave "Nord America" che sbarcò a New York il 7 settembre 1905
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Sbarco di 11 aiellesi a New York il 16 agosto 1906 dalla nave "Koenig Albert‖
Elenco degli 11 aiellesi sbarcati a New York il 16 agosto 1906 dalla nave "Konig
Albert‖:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Coccimiglio, Geniale (31 aa)
De Fazio, Salvatore (21 aa)
Giamba, Palma (23 aa)
Gigliotti, Maria (14 aa)
Coccomiglio, Pasquale (28 aa)
Pizzuto, Giuseppe (19 aa)
Caputo, Fortunato (19 aa)
Bernardo, Ciddio Antonio (19 aa)
Medaglia, Giuseppe (31 aa)
Milito, Stanuzzo (19 aa)
Lepore, Natale (19 aa)

Sbarco a New York degli aiellesi il 16 agosto 1906 dalla nave "Koenig Albert‖

Nave Koenig Albe
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Nostalgia di Aiello nelle immagini del tempo passato

Squadra di calcio di Aiello nel 1933, tratta dal libro "Figure, bozzetti di vita sul filo della
memoria" di Ugo Pagnotta, un emigrato aiellese di New York. Si riferisce all'incontro
tra la squadra locale ed il Carolei (Blog.Aiello).

Banda Musicale di Aiello nel 1925 (Blog Aiello).
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Discendenti aiellesi illustri contemporanei, fuori o dentro Aiello

Bossio Carlo nato nell‟aprile del 1970 a Montreal (Quebec) dove
tuttora vive con la moglie Nancy, è figlio di Rosaria Guidoccio di
Aiello Calabro e di Fioramante Bossio di Amantea, emigrati negli
anni ‟60. Bossio vinse per sei volte consecutive il primato
mondiale di “table hockey” uno sport che assomiglia al
calciobalilla ma al posto dei calciatori in miniatura, in campo sono
schierate le sagome dei giocatori con mazza, casco, pattini e
“puck” e il disco che si deve mandare in rete. Questa pratica
sportiva è diffusa in gran parte del Nord America e si rifà
all‟hockey su ghiaccio, lo sport nazionale canadese per eccellenza
(fonte Blog.aiello).

Brunetti Ortensia al secolo Giulia, nata ad Aiello nel 1941, prese i voti nel 1963
nella Casa della Misericordia di Torino per diventare una consorella
della Congregazione delle Suore di Carità di Santa Maria (S.C.S.M.).
Durante questi suoi cinquanta anni vissuti lontano da Aiello, Suor
Ortensia svolse la sua opera caritatevole a Torino, nelle Marche, a
Scalea (CS) e nella Casa di Quartu Sant‘Elena di Cagliari.
Quando era ragazza frequentò l'oratorio e l'Azione Cattolica del suo
paese dove ha imparato l'importanza della spiritualità ma anche
alcuni aspetti dell'arte del cucire e del ricamo. Le suore S.C.S.M. sono state ad Aiello
dal 1946 al 1965 dove svolsero l'apostolato specialmente verso i bambini e gli
anziani.
Frequentandole, Giulia rimase colpita dal loro spirito di altruismo e
generosità e dalla dedizione verso i bambini e i bisognosi e quando il
fratello Rosario (nato nel 1936-foto-) si stava preparando nel seminario
per diventare sacerdote, decise anche lei a dedicare la propria vita a
Gesù.
I due religiosi appartenevano ad una famiglia numerosa composta da
sei fratelli e da tre sorelle che emigrarono tutti (eccetto Sig. Attilio, Suor Ortensia e Don
Rosario) a Forbach (Francia), un importante centro minerario della Mosella dove i
Brunetti trovarono lavoro.
Don Rosario fu ordinato sacerdote nel 1964, fu Parroco nella Chiesa di Santa Maria
Assunta di Cleto (CS) sin dal 1971 e morì nel 1990 all'età di 54 anni.
La Congregazione delle Suore di Carità di Santa Maria fu fondata a Torino il 3
maggio 1854 da Madre Maria Luigia Angelica Clarac (1817-1887).
L'Istituto è presente ed è impegnato nel settore infermieristico, assistenziale degli
anziani, educativo verso i giovani e missionario in Italia, Messico, Argentina, India,
Cile, Ecuador, Perù e Columbia.
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Bruni Pasquale nato nel 1952 ad Aiello Calabro, si sposò con Maria Rosaria
d‘Alesandro ed ebbero quattro figli: Cristian, Daniele, Eugenia e
Alessandro.
Nella sua famiglia di modeste origini, i suoi genitori furono
costretti ad emigrare a Vancouver (Canada) dove trovarono lavoro.
Desiderando rimanere in Italia, Pasquale e il fratello maggiore
Emilio decisero di trasferirsi a Valenza (Alessandria) presso alcuni
parenti. Si iscrissero ad una scuola orafa e contemporaneamente
lavorarono come artigiani in alcune botteghe orafe del posto.
Pasquale era il più bravo fra tutti e spesso disegnava nuove creazioni di gioielli,
muovendo così i primi passi per realizzare le prime collezioni. Assieme al fratello
Emilio aprì un piccolo negozio di oreficeria con laboratorio, investendo ogni guadagno
nell'attività per creare una piccola azienda, la ”Gioel Moda BBP”. Successivamente,
Emilio, desiderando di avere una vita più tranquilla, si ritirò dall‟attività.
Dopo alcuni anni Pasquale riuscì ad avere successo all‟estero e iniziò ad esporre i
propri gioielli presso alcune gioiellerie dell'Imperial Hotel di Tokyo e del Rockefeller
Center di New York. L'azienda cambiò nome diventando la ”Pasquale Bruni Jewels”
che produce circa quindicimila preziosi all'anno tra i quali anelli, orecchini, girocollo e
bracciali, il 60% di questi esportati in tutto il mondo, raggiungendo nel 2006 un
fatturato di 20 milioni di euro. (fonte Blog.aiello).
Civitelli Giuseppe (1907-1990) figlio di Adolfo
(n.1873), Sindaco di Aiello e di Vittoria Giannuzzi
(n.1877), frequentò l‟Istituto Magistrale di
Cosenza e nel 1926 conseguì il diploma di
abilitazione all'insegnamento elementare. Negli
anni successivi, insegnò ad Aiello, in contrada
Campagna.
Nel 1938 sposò Ginetta Panciera e dal
matrimonio nacquero Maria Vittoria, Giacomo e
Marcella.
Dal 1932 al 1943 ricoprì degli incarichi direttivi
nelle scuole italiane di molte città europee, tra le
quali Berna, Budapest e Belgrado. Nel 1943
rientrò in Italia e fino al 1945, rimase con la
famiglia ad Aiello a causa degli eventi bellici. L'anno successivo, si recò a Roma dove
fu Dirigente Scolastico della Scuola Elementare Statale "Umberto Cerboni".
La conoscenza e l'amicizia con lo scultore Renato Marino Mazzacurati (1907-1969) lo
introdussero nell'ambiente artistico romano e lo spinsero ad esporre le sue opere.
Frequentò pittori, scultori, critici d'arte, poeti, galleristi come Balestra, Chiurazzi,
Gatto, Penna e Levi. Partecipò a mostre personali, collettive e a concorsi d'arte
riscuotendo notevole successo e ricevendo numerosi premi. Le sue opere si trovano
nel Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, nel Museo di Roma di Palazzo
Braschi, nel Museo Nazionale dell'Artigianato di Firenze.
Negli ultimi anni della sua vita, visse a Caso (PG) dedicandosi al restauro di una
piccola casa medievale. Morì a Roma nel novembre del 1990.
Nel 2011 l'Amministrazione Comunale di Aiello Calabro ha dedicato a Giuseppe Civitelli
una mostra nei prestigiosi locali del Palazzo Cybo Malaspina (fonte Blog.aiello).
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Coccimiglio Gaetano (1934-2011) geometra, poeta dialettale, funzionario del Corpo
Forestale, autore di libri di poesie e del "Piccolo vocabolario del
dialetto Aiellese" (2009) assieme a Pietro Pucci, aveva una grande
passione per il dialetto e per la poesia vernacolare. Nel 1998
molte poesie (44 in dialetto e 24 in italiano) furono raccolte nel
volume “Poesie” con prefazione di Geniale Pucci il quale scrisse:
“Il lettore delle sue poesie potrà facilmente notare la fluidità dei suoi
versi, che non viene mai condizionata dalle esigenze del ritmo e della
rima (sempre alternata o baciata), la straordinaria varietà dei termini
dialettali, che assume sempre le vesti di ―organicità semantica‖ e di
originalità espressiva”.

Quelle più conosciute: Paise mio, a Mimosa, Vienime ‗nsuonnu, U casellune, U
bandu, L‘articulu parpagnuolu e U fidanzamentu.

Paise mio una poesia ispirata da un legame forte ed un amore profondo verso
il suo paese che si distende ai piedi dell'antico castello medievale

”Quando pune llu sule tutt'e sire me sientu veramente disperatu,

de sta città minde vulisse jire allu paise ch'haiu abbandunatu,
pensando a chille case, a chilla gente, tutt'i i ricuerdi tornenu alla mente.
Quanta malinconia dinta stu core pensando a chillu mundu
paisanu: viju l'amici mie che stanu fore, a vecchierella supra lu vignanu,
a gente chi fa sempre e stesse cose, ma stu paise è nu giardinu e rose.
E cascinelle stritte e ammazzellate fravicate allu pede du castiellu,
e case nove e chille scatriate de stu paise chi se chiame Aiellu,
viju le finestre tutte scure 'ndo s'affacciave chillu primu amure.
Ma vene nu tremure, arrassu sia,
quando guardu le vecchia funtanella
e la mimosa sutta a casa mia lu mise de fravaru tantu bella,
u lavuru jiurutu 'ntru giardinu e 'mbersu u cielu a punta de nu pinu.
A vecchia chiazza, ud è cangiatu nente,
nu ramu appisu all'arcu da cantina e fore camina a stessa gente,
u vecchiu alla scalune a Catarina chi tremolante parre du passatu,
a sira se ricoglie assulicchiato.”
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Di Malta Giulio nato ad Aiello Calabro il 22 gennaio 1933, completò gli studi liceali a
Cosenza e quelli universitari a Napoli. Imprenditore agricolo, ma
anche eccellente artista, pittore neo-impressionista, intagliatore
di figure stilizzate, poeta e studioso del dialetto calabrese.
In tutte le sue opere pittoriche e poetiche, mostra un grande
attaccamento al suo paese nativo. E stato inserito nei più
prestigiosi cataloghi di arte italiani ed internazionali (come Bollaffi,
Conte, Quadrato). Divenne Socio dell'Accademia Cosentina nel
1976. Tra le opere pubblicate in gergo aiellese vi sono "Quatri d‘
Aiellu” I e II volume, " Calabria mia” e "U nocchieru”.
Molte sue liriche e racconti furono pubblicati sui più autorevoli
giornali e riviste del settore e collaborando con "La Calabria”, " Nuova Comunità”, " Il
mattino”, " Il messaggero economico italiano” e "Calabria letteraria” (da Blog.Aiello).

Ppecchi …. Signure (del 1981) poesia di Giulio di Malta
"Speriamu ca portassi cuntentizza,
st‟ annu chi vene Aiellu mai scurdatu,
si piansu ari cristiani da Polonia,
iettati fore supra aru sacratu
dicu: “ Signure miu ppecchi „ sta terra,
ca ta vue bene e mmai t‟ ha rinnegatu.
Dicu signure miu ppecchi „ sta gente
ancora oie tu ha abbandunatu!”
Domandu spegazione allu cumpari,
russa de sangu e pilu e de culure,
Signure miu capisciu a situazione,
pruavu pped‟ illu ancora cchiu‟ dulure.
Dumandu aiutu all‟ uommini du Mundu,
alli potenti, a chilli de curtura,
Me guardu „ ntuarnu, sulu „u Papa preghe.
Signure miu ascorta sta criatura".
Fata Frank nato ad Aiello nel 1951, emigrò nel Canada assieme alla madre Esterina
Bossio (1927-1985) nel 1956. Il padre Guerino
(n.1927) era arrivato a Sault Ste. Marie nel
1952 dove le le sorelle di Frank, Carmelina e
Mariella nacquero nel 1957 e nel 1965.
Ottenne il suo B.A. in Economia Aziendale
(―Business Administration‖) dalla University
of Windsor in Ontario (Canada) e dal 2006
occupa il ruolo di Consigliere Comunale
("Municipal Concillorr") a Sault Ste. Marie.
Suo nonno Francesco che morì a 26 anni di
età, rimase sempre ad Aiello.
Foto: Frank Fata a destra assieme al padre Guerino nel
2014
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Iacucci Marietta nata ad Aiello Calabro, parente di Francesco Iacucci, Sindaco di
Aiello Calabro, è un Professore Associato nella Divisione di
Gastroenterologia presso la Facoltà di Medicina dell‘ Università di
Calgary nell‘Alberta, Canada. La Professoressa ha introdotto una
nuova tecnologia endoscopica ―l‘Endomicroscopy Laser Confocale in
vivo" (CLE) che serve per monitorare e diagnosticare
precocemente le malattie infiammatorie gastrointestinali e i tumori
allo stomaco. Questa tecnica era stata inizialmente studiata dalla
Iacucci al S. Camillo-Forlanini di Roma, e nelle successive esperienze di lavoro in
Gran Bretagna e Germania. (fonte Blog.aiello).

Magli Francesco nato nel 1945 ad Aiello Calabro, vive e lavora a
Milano, è un pittore che attraverso le sue opere, esprime la critica
e
le
problematiche
del
mondo
contemporaneo.
Nello
―Zampognaro‖ e nella ―Guerra di popoli‖ descrive delle persone
impegnate a combattere le ingiustizie, le sofferenze e la violenza
che si trovano nella nostra società. (fonte Blog.aiello).

Mazzuca Menotti nato ad Aiello nel 1946, quinto figlio di una famiglia numerosa,
laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 all'Università di Padova.
Emigrato in Canada , si specializza alla Harvard Medical School, e si
dedica allo studio delle diagnosi radiologiche, ecografiche e
tomografiche computerizzate mirate alla prevenzione medica.
Attualmente gestisce alcune cliniche nell'Ontario in Canada ma si
occupa anche di arte e letteratura. Si sente molto vicino alla
Comunità italiana per la quale cura una trasmissione radiofonica su
Radio Chin sulla prevenzione medica. Assieme a Tony Serravalle,
presidente della Valle del Savuto Social Club, collabora nelle iniziative a sostegno della
comunità italiana emigrata in Canada. Ha scritto il libro "Giardino in fiore" (GF
Graphics, Woodbridge, Ontario, 2009), una raccolta di poesie che descrivono l'amore,
l'amicizia, il rispetto per la natura e la nostalgia degli emigranti per il proprio paese
d'origine come si legge nei suoi scritti che "le colline, gli uccelli, il profumo della terra,
il suono delle campane formano una coralità che si stringe intorno agli emigranti nel
triste momento dell'addio".
(fonte Blog.aiello)
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Naccarato Remo

192

nato nel 1933 ad Aiello Calabro (CS), figlio di Rosario e fratello
di Vittorio e di Livia, è uno dei padri della Gastroenterologia
Italiana.

Dopo aver compiuto gli studi classici presso il "Liceo Bernardino
Telesio" di Cosenza ed il "Virgilio" di Roma, si è laureato nel 1957,
con il massimo dei voti, in Medicina e Chirurgia presso l'Università
di Roma discutendo una tesi sulle ghiandole paratiroidi.

Ha conseguito tre specializzazioni: Medicina Generale (Pisa 1961), Gastroenterologia
(Bologna 1970) e Malattie Infettive (Roma 1971).
Divenne Libero Docente in Patologia Speciale Medica nel 1965.
Ebbe incarichi di insegnamento presso l'Università di Padova: Clinica delle Malattie
Tropicali e Subtropicali (1970-71), Gastroenterologia (1971-72) e Patologia Speciale
Medica (1973-75).
Nel 1975 divenne Professore di ruolo di 1° fascia e nel 1978 Professore Ordinario di
Malattie dell‘Apparato Digerente presso l‘Università di Padova.
Dopo l'assegnazione della Cattedra di Malattie dell'Apparato Digerente, fondò la
Scuola di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia all'Università di Padova
che egli stesso diresse dal 1976 al 2003.
È stato il fondatore e il Presidente della Società Italiana di Alcologia (SIA) dal 1987 al
1989, fondatore e Presidente dell‟Associazione Italiana Studio Pancreas (AISP) dal
1900 al 1993, fondatore e Presidente della Società Italiana di Gastroenterologia
(SIGE) dal 1992 al 1994, fondatore e Direttore della Associazione Italiana Studio
Fegato dal 1970 al 1972 (AISF), Direttore del Dipartimento Trapianti d‟Organo
dell‟Azienda Ospedaliera di Padova dal 1993 al 1995, Coordinatore Nazionale Docenti
Universitari di Malattie dell‟Apparato Digerente dal 1997 al 2000, Direttore del
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche dell‘Università degli Studi
di Padova dal 2000 al 2003.
Nel 1990 è stato nominato "Grande Ufficiale della Repubblica Italiana" e dal 1997 al
2000 fece parte del Consiglio Superiore della Sanità.193

192
193

Francesco Gallo, "I grandi medici calabresi", Imprimitur, Padova, 2012, p. 173.
Vincenzo Ziccarelli, "Due importanti riconoscimenti al medico di origine calabrese"
Quotidiano della Calabria, 2 gennaio 2006, Cosenza, p. 15.
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Novak Lisa Caputo
Il 13 agosto 1913 Rosario Caputo194 (bisnonno di Lisa
Caputo Nowak) nato nella Contrada di Accroce di Aiello il 29
ottobre 1883, assieme al figlio Gensimone Antonio Caputo
(nonno di Lisa) nato il 12 giugno 1908 arrivarono a New York
con la nave "Carpathia". Rosario era il figlio di Gaetano Caputo
(1846-1893) e di Caterina Fata Scafarrone (n.1856) che si erano
sposati nel 1875. Gensimone Antonio era figlio di Cristina
Bruno, una donna di 19 anni, nata a Conflenti CZ nel 1889,
con la quale Rosario si sposò il 28 gennaio 1909.
Cinque mesi dopo l'arrivo a New York di Rosario e figlio, anche
Cristina raggiunse la sua famiglia sbarcando a New York il 25 gennaio 1914 con la
nave "Sant'Anna". Da allora, la famiglia Caputo si è stabilita nella città di Rockeville
nel Maryland, (a 20 minuti di auto da Washington), dove vivono attualmente i genitori
di Lisa, Alfred Caputo e Jane Bonaventura (di origine siciliana).
Rosario era abituato alle difficoltà e ai sacrifici in quanto a 10 anni di età, essendo
diventato orfano, dovette aiutare materialmente la sua famiglia. Infatti, suo padre
Giacomo (1846-1893) era
deceduto il 29 agosto 1893 all'età di 47 anni nel
Penitenziario di Pallanza, frazione di Verbania (Viterbo) nel Piemonte. Il ragazzo
cresciuto nella miseria, all'età di 18 anni trovò il coraggio di emigrare: s'imbarcò ad
Anversa sulla nave "Friesland" arrivando a New York il 27 maggio 1901
per
continuare il viaggio con il treno verso Montreal (Canada). Anche il fratello Giuseppe
nato il 23 gennaio 1881, decise di emigrare ed il 27 marzo 1902 arrivò a New York e
si diresse a Pittsburgh in Pennsylvania dove c'era lo zio Salvatore. Rosario ritornò ad
Aiello nel 1908 per visitare la madre e i parenti ed in seguito prese il treno verso
Napoli dove s'imbarcò sulla "Prinzess Irene" arrivando a New York il 27 febbraio 1909
e proseguendo con il treno per Trinidad (Colorado) dallo zio Antonio Lepore.
Lisa nata il 10 maggio 1963 è un Ingegnere Aerospaziale laureata presso la "U.S.
Naval Academy". Dopo varie specializzazioni, nel 1996 è stata selezionata dalla NASA
e scelta dal "Johnson Space Center" come responsabile nella "Mission Control" delle
comunicazioni tra la base e gli astronauti. Fece parte dell'equipaggio che andò in
missione alla stazione orbitale internazionale con il compito di guidare il braccio
robotico per effettuare i lavori esterni alla navicella spaziale durante e dopo la
missione STS-121 dello Shuttle Discovery del 2006. E‟ sposata con Richard T. Nowak
ed è madre di tre figli, Alexander, Katrina e Alyssa. Ad Aiello vivono molti parenti di
Lisa felici per le sue imprese e i suoi successi. Sarebbe un grande onore per la famiglia
Caputo ed anche per i cittadini di Aiello se l'organizzazione "Italiani nel Mondo" del
Ministero degli Affari Esteri riconoscesse ufficialmente il grande valore dell'astronauta
Lisa Caputo (fonte Blog.aiello).

194

Rosario aveva due fratelli (Ferdinando 1876-1877 e Giuseppe n.1881) e una sorella (Rosa
1878-1880).
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Perri Francesco (1901-1994) figlio di Giuseppe Perri (1865-1904) e di
Carmela Cantafio (n. 1864 a Nicastro CZ), fratello di Alfonso (n.1895) e
di Rosaria (n.1897). Nel 1924 si è laureato in ingegneria civile presso il
Politecnico di Torino e nel 1930 è stato assunto dall'impresa genovese
Carena come impiegato per diventare poi dirigente, contitolare ed
infine principale azionista.
Francesco Perri fu eletto nel 1964 alla presidenza della Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) , carica che ha ricoperto
ininterrottamente fino al 1987. Dal 1965 al 1987 è stato componente della Giunta
della Confindustria.
Ha svolto anche un'intensa attivita' politica nel Partito Liberale nelle cui liste fu
eletto Senatore della Repubblica Italiana nel 1968. Fu anche Consigliere
Comunale di Genova sempre per il Pli dal 1946 al 1968. (fonte Blog.aiello).

Pucci Mario nato ad Aiello Calabro nel 1949, laureato alla ―Federico II‖ di Napoli,
nella Facoltà di Filosofia, è docente di Storia e Filosofia nei licei.
Ha partecipato a numerosi concorsi letterari, classificandosi sempre
fra le prime posizioni e riuscendo ad aggiudicarsi il Primo premio al
Concorso Nazionale di Poesia organizzato dal Comune di Rogliano
(CS).
Ha partecipato a tutte le edizioni della "Rassegna di Poesia" – Città
di Aiello Calabro" e alla terza edizione della "Rassegna di PoesiaComune di Belsito". Molte delle sue poesie e dei suoi scritti sono
apparsi su "La Gazzetta del Sud", "Oggi Famiglia" e "Il Grimaldello". La sua raccolta di
poesie e di prose più importanti è "Il gioco del tempo" pubblicata nel dicembre 2001.

La poesia "Occhi senza luna" di Mario Pucci:

Si perdono nel vuoto
e si frantumano
le nostre parole
che sanno
di giorni passati e di
cortili
e di strade
di sassi.
Come rimani la stessa
nel mio ricordo
di naufrago!
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Ti perdo,
occhi senza luna,
nella luce del nuovo
giorno.
E come sa di pioggia
la tua voce,
di uva rossa
e d’aria settembrina.
E come sa di mare
il tuo sorriso,
prodigio
che t’ incanta nella sera

.

Tu,
occhi senza luna,
nascondi tra le mani
le briciole d’ un cielo
di collina.

Voce Maria Emmaus nata ad Aiello il 16 luglio 1937, è Presidente del Movimento dei
Focolari o Opera di Maria, un gruppo ecumenico laico nato nella
Chiesa Cattolica nel 1943, fondato da Chiara Lubich (1920-2008)
che oggi è diffuso nei cinque continenti, e vi aderiscono circa due
milioni di persone.
Maria Voce è la prima di sette figli, il padre Francesco era
medico e la madre Clara, casalinga. La famiglia si trasferì prima
a Napoli dove il padre si laureò in medicina, e poi a Firenze.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il padre fu fatto prigioniero e detenuto per anni
in Germania, un'esperienza dura e traumatizzante specialmente per Maria.
Ha compiuto gli studi in Giurisprudenza laureandosi a 22 anni ed è stata una delle
prime donne a far parte dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza.
Nel maggio 1959 durante l'ultimo anno di studi a Roma, all‟università ha incontrato un
gruppo di giovani Focolarini rimanendone affascinata e diventandone parte .
Dal ‟64 al ‟72 svolse il suo impegno ecumenico in Sicilia, dal ‟72 al ‟78 ha lavorato
nella segreteria di Chiara Lubich, dal 1978 al 1988 fu attiva come focolarina a Istanbul
e dal 2002 è stata stretta collaboratrice della fondatrice, sino a diventare, dopo la
morte di Chiara Lubich nel luglio 2008, Presidente dei Focolari (fonte Blog.aiello).

Maria Emmaus Voce assieme a Papa Francesco (2013)
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Disegno del Pacichelli di Aiello nel libro "Il viaggio in Calabria dell'abate Pacichelli"
del 1693 quando Giulio Di Malta era un agente del Duca di Massa.
("A" = Chiesa di S. Maria Maggiore, "B" = il Castello,
"C" è la Chiesa di S. Maria delle Grazie ed il Convento di S. Francesco,
"D" = Convento di S. Chiara, "E" = Parrocchia di S. Giuliano,
"F" = Parrocchia di S. Nicola di Bari, "G" = Chiesa di S. Giovanni,
"I" = Porta Soprana e dei Pignatari e "L" = Porta del Tubolo e Porta di S. Giovanni
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Mintiticce l'alici a pezzarielli e quandu se scioglianu, jungiticce pane grattatu e pipe
russu.
Alla pasta cotta jettaticce 'sta cunditura e mintitice 'e supra na pocu 'e petrusinu
minuzzatu.

 CONTORNI

ALIVE VIRDE, AMMACCATE, JACCATE,
DISSUSSATE e CUNZATE
“Jacca nu chilu „e alive virde, caccia l'uossu,
lavale e mintale dintra
l'acqua fridda intra 'nu buccacciu. Cangia l'acqua ogni juornu finu ca diventanu duci.
Un te dimenticare ca quandu l'alive sunu intra l'acqua, vuonu cumbugliate cu nu
cuvierchju o nu piattu pe le fare stare sutta si nnoni se fanu nivure.
Quandu diventanu duci, sculale intra nu scuvapasta e ogni tantu, girale eccussi' se
sculanu miegliu.
Pue stringiale horte culle manu na pocu „a vota e si tieni nu frappapatate, horse ie
miegliu de manu.

Pue mintale intra na 'nzalatera larga e ce jiatti na pocu „e sale, tantu quantu vaste,
uogliu, agliu minuzzatu finu finu, finuocchju 'e timpa e 'ppe na puocu „e culure e gustu,
pipe russu tagliuzzatu".

PURPETTE ‘e MULINGIANE









Eggplants (mulingiane ) 500g
Crushed garlic (agliu frappatu ) (1) using a crusher
Grated bread (pane grattatu) 1/2 cup
Romano grated cheese (Pecurinu grattatu )
Egg (uovu) (1)
Parsley (petrusinu)
Oregano (riganu)
Salt (sale)
Pulizza „e mulingiane cu na pezza. Falle vullere.
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Cacciale d‟u fuocu quandu su cotte, e refriddale sutta l‟acqua.
Stringiale 'ccu 'lle manu faciandu escere l‟acqua.
Minuzzale supra nu tagliere cu nu curtiellu grande. Mbisc-cale cu n‟agliu frappatu,
quattru cucchjari „e casu grattatu, sale, n‟uovu, na pocu „e petrusinu minuzzatu e
riganu.
Remina, e pigliande na puacu a vota, faciandu furme ad uovu frappatu, frija
faciandule natare intra uogliu vullente.
Cacciale fora cu lla cucchjara. Sanu miegliu si su fridde.

PATATE ccu PIPI FRITTI

 patate
 pipe russu, virde e giallu
 rosmarinu
 agliu
 riganu
 sale
 uagliu d'alive
Munda „e patate e tagliale a spicchj gruossi.
Quandu l‟uogliu vulle, frijele a fuocu mediu.
Mentre frijenu, taglia i pipi e mintali „nziemi alle patate quandu cumincianu a
s‟arrussicare, mintiendu u fuacu a „llu minimu e frijendu „ppe 5-10 minuti.
Mintacce 'u sale, riganu, rosmarinu ed agliu e chine „u vue, na pocu „e pipe
nivuru.Quandu i pipi su ccuetti, aza „u fuocu „ppe fare arrussicare tuttu, senza
fare vrusciare nente.
PITTICELLE ‘e CUCUZZIELLI








cucuzzielli 400g
farina 200g
russi d'ova 3
jancu d'ova 1
acitu 'e vinu jancu,
uagliu d'alive
sale
Pulizza i cucuzzialli ccu na pezza, caccia „e cudicine, lavali e tagliali a felle picciule.
Mintale intra u scuvapiatti, jettacce na puacu e sale, e mintacce nu pisu e supra (nu
piattu, per esempiu).
Quandu vidi ca l‟acqua de felle è d‟esciuta, stringiale cu lle manu e sarbale.
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Intra nu piattu fundu, 'mpasta a farina cu l‟acqua, tri (3) russi e nu (1) jancu d‟ova,
sale e 2 cucchiarini d' acitu.
Jungiacce i cucuzzialli e remina.
Frija na cucchiarata 'a vota intra uogliu vullente.
Quandu vidi „e pitticelle arrussicate, cacciale d‟u fuacu cu na cucchiara .
Sanu miegliu quandu sunu ancora cavude.

PURPETTE 'e PATATE











patate 300 g
farina 120 g
ova 2
latte
pecurinu grattatu
agliu
petrusinu
pipe nivuru
uogliu d' alive
sale
Vulliti 'e patate, pilatele e mintitile intra 'u frappapatate.
'Mpastatile supra 'u timpagnu 'ccu l'ova, 'u casu grattatu, 'u petrusinu , l'agliu
minuzzatu, pipe e sale.
Pigliati 'na cucchjarata 'a vota e 'ccu le manu facitile a furma 'e nu cilindru.
Frijitile intra uogliu vullente abbundante.
Quandu sunu arrussicate, cacciatele fora ccu na cucchjara e mintitile intra nu piattu
'ccu carta 'e cucina chi se suca l'uogliu.

PURPETTE 'E RISU








risu 200 gr.)
ova 2
casu grattatu
petrusinu
pane grattatu
pipe nivuru
ougliu d'alive
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sale

Vulla 'u risu in acqua salata, sculatelu e 'mbisc-catelu ccu l'ova sbattute, u casu
grattatu, u petrusinu minuzzatu e lu pipe.
Faciti 'e purpette, 'mpanatele ccu pane grattatu e frijitile intra uogliu vullente.
Cacciatele hora ccu na sc-cumarola e pusatile supra carta 'e cucina ppe eccussì
l'uogliu si 'nde esce.

VRUOCCULI 'e RAPA e SAZIZZE







uogliu d'alive
vruocculi 'e rapa
sale
sazizza calabrise vruscente
agliu

Pulizza i vruocculi, taglia e jetta 'e cudicine toste.
Jetta 'e foglie giallinuse e i juri.
Tagliali 'a piazzi medi e lavali sutt'acqua.
Vulla 'ppe 15 minuti na sazizza frisca, pungiala 'ccu 'na furcina 'ppe le fare escere 'u
grassu.
Intra n'atra frissura, mintacce uogliu e 'nu spicchju d'agliu.
Frija e mintacce 'i vruocculi quandu sunu ancora bagnati.
Mintacce 'u sale e cuverale 'ccu lu cuvierchju.
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Primu 'un se puanu reminare ma pue se dissiccanu.
Lassatili cucinare 'ppe 20 minuti e quandu i vruocculi su quasi pronti, mintiticce 'a
sazizza 'a pezzarielli.
Mangiatili quandu su cavudi.

 DURCI

BUCCONOTTI












farina 500 g.
zuccaru 120 g.
levatina 15 g.
vaniglina 15 g.
sale
lardu o burru 100 g.
ova 3
marmellata
zuccaru a velu
furme 'ppe tartine 8

Supra 'u timpagnu, passati 'a farina 'ccu lu sitazzu.
Faciticce nu bucu 'e mienzu e mintiticce l'ova , a levatina, 'a
vaniglina e lu lardu.
Lavurati 'u 'mpastu e quandu è pugliu, chjcatilu 'e mienzu e
di lati, supra e sutta, e si ie troppu muollu, mintiticce n'atra
pocu 'e farina.
Untate 'e furme 'ccu burru o 'ccu lardu e 'mparinatile.
Supra 'u timpagnu 'mparinatu, mintiticce nu terzu du 'mpastu e ccu 'nu maccarrunaru
'mparinatu, assuttigliatilu a na grussizza 'e quattru millimitri.
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Tagliandune nu piezzu na pocu chjiù grande du diametru da furma, mintitilu 'e intra e
'mpingitilu ccu ' lli jiriti cuntru i lati da furma, tagliandu chillu chi esciadi 'e fora.
Preparati eccussì tutte 'e uottu furme, mintiticce intra a marmellata e ccu n'atru piezzu 'e
'mpastu assuttigliatu, chiuditi i buccunotti 'mpingiadu 'a foglia du 'mpastu alli bordi de
furme faciendu pressione ccu li jiriti e tagliandu i piezzi chi escianu fore.
Mintitili supra na guantera 'e landia e 'mpurnatili a 180° C 'ppe 20 minuti.
Cacciatili fore, facitili refriddare e jettaticce supra 'u zuccaru a velu.
Mangiatili quandu su friddi.

CULLURIELLI








farina 500 g
patate vullute 2 o 3
levatina
sale (nu cucchjaru )
zuccaru (nu cucchjarinu)
acqua (circa 300-400 ml)
uogliu d'alive (1,5 litri)

Vulla due patate, frappale (mbisc-cate cu na pocu „e acqua vullente) e falle refriddare.
Supra 'u timpagnu, mintacce 'a farina e jungicce na pocu a vota „e patate frappate, „a
levatina, 'u sale, 'u zuccaru e na pocu 'e acqua mienza cavuda.
Cumincia a „mpastare, jettacce l'acqua na pocu 'a vota, e quandu 'a pasta è puglia e liscia,
mintila intra na gavata 'mparinata e facce 'e supra nu tagliu 'a cruce.
Cumbugliela cu nu serbiettu e na cuverta 'e lana e mintila a nu pizzu cavudu senza spifferi
'ppe tri-quattru ure e cacciala quandu crisciandu, diventa lu duppiu.
Pigliande na pocu „a vota, faciendu tanti panicielli e mintali supra 'u timpagnu 'mparinatu.
Cumbugliali 'ccu nu cannavazzu e de supra, na
cuverta 'e lana.
Lassatili criscere n'atra pocu.
Intra na frissura funda, chjina tri-quarti 'e
uogliu vullente, posa chjanu chjanu i panicielli
mentre ccu lu jiritu grande, facce nu bucu
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mienzu e attenzione alli sc-chicci.
Dopu nu minutu o dui, quandu vidi ca i culluri sunu già arrussicati, votali.
Quandu s'arrussica l'atru latu, cacciali fore ccu na cucchjara.
Posali supra na pocu 'e carta 'e cucina misa stisa supra nu piattu chjanu eccussì gucciulìe
l'uogliu.
Mangiatìe quandu sunu ancora cavudi.

CUZZUPE









farina janca 450 g
levatina 25 g
zuccaru 200 g
lardu 100 g
anice 1/2 bicchiere
corchja 'e limune grattata
ova 6
sale

Pigliate na pocu 'e farina e 'mbisc-catila 'ccu la levatina e 'ccu na pocu 'e acqua cavuda,
cumbugliatila 'ccu nu cannavazzu e lassatila ripusare a nu pizzu cavudu 'ppe nu paru d'ure.
'Mbis-scatila 'ccu la farina restata 'nzieme a quattru ova, l'anice, u zuccaru, u sale e
all'urtimu u lardu quadiatu e mienzu squagliatu.
'Mpastati tuttu finu a quandu vene puglia.
Faciti quattru bastuni e attorciniatili lassandu supra nu bucu ppe ce mintere intra n'uovu
vullutu e culuratu.
Mintiti 'e cuzzupe intra na guantera 'e landia, 'untata e 'mparinata.
Lassatile criscere ppe nu paru d'ure.
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'Mpurnatile a 170 gradi finu a quandu 'un diventanu 'ndorate.

GINETTI








Ova: 6
Farina: 1 kg.
Carvunatu: 1 cucchiarinu
Zuccaru: 2 tazze
Acqua 1/2 tazza
Janchi d’ova: 2

„Mbisc-ca ‗a farina, ova e carvunatu.
‗Mpasta supra u timpagnu e si 'a pasta ie troppu molla, jungiacce n'atra pocu 'e
farina.
Pigliande na pocu ‗a vota, faciandu primu bastuni e pue ciambelle rutunde cu‘ lli buchi
picciuli mienzu.
‗Ppe ogni uovu, ce venanu dui taralli.
Intra na tijella untata ‗e grassu e 'mparinata, mintacce i taralli.
Cociali allu furnu già cavudu a 230 °C ppe 15 minuti,
e senza rapere 'a porta du furnu, lassali ppe n‘atri 5 minuti a 190° C.
Pue, atturra i taralli
cu zuccaru (2 tazze), acqua (1/2 tazza) e janchi
d’ova (2).
Minta a cocere intra na cassarola, a fuacu vasciu,
'u zuccaru e l‘acqua.
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Jungiacce i janchi d‘ova crisciuti sbattienduli forte forte, facianduli criscere cumu na
vambagia.
Atturra i taralli.
Mangiali quandu su friddi.‖

MUSTAZZUOLI









mele 'e ficu 200 g
farina 500 g
lievitu 1 bustina
russi d'ova 4
cannella 1/2 cucchjarinu
carbunatu
crema 'e tartaru
uogliu d'alive 2 cucchjarini

“Sbatta i russi d‟ova, 'mbisc-canducce dui cucchiarini „e uogliu.

Mintacce intra „u carvunatu, „a crema „e tartaru, e jungiacce 'u mele e la farina (finu a
quandu u „mpastu divente pugliu ma non troppu).
Lavura a pasta ccu llu maccarrunaru faciandu nu spessure 'e nu centimetru 'e mienzu.
Pigliatinde na pocu 'a vota , faciandu 4-5 bastuni larghi 4 cm e luonghi 30 cm.

Se puonu 'mbellire pigliandu na pocu 'e mpastu 'ppe fare palline e serpentielli che se
'mpacchjanu supra i bastuni.
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Se mintanu intra na tiella untata „e grassu e 'mparinata, e se 'mpurnanu ppe vinti (20)
minuti a 180 °C.
Quandu tenanu 'a crosta „ndurata, se caccianu du furnu, se 'mpennellanu'ccu llu mele e si
ce jettanu i diavulilli.
Se mangianu quandu su friddi".

SCALILLE












farina
zuccaru 70 g
ova 5
russi d'ova 5
grassu o burru 5 cucchjari
na pocu 'e cannella
nu biccherinu 'e anice
corchja 'e limune grattata
mele
diavulilli
uogliu per frijere

“Squaglia u burru a fuacu liantu.
Supra 'a tavula jettaticce a farina a funtana e
mienzu mintiticce l'ova, i russi d'ova, 'a cannella,
l'anice, u lardu, u zuccaru e la corchja 'e limune
grattata.
'Mpasta horte: hermati quandu u „mpastu iadi mianzu tuastu.
Stiendi 'u mpastu ccu lu maccarrunaru, ti 'nde pigli na pocu a vota, fai bastuni tundi e
luanghi chjù o menu de vinti centimetri.
Usandu 'u manicu 'e na cucchiara 'e lignu, atturciglia 'u pastu arrutundatu a furma de na
scala (cumu vidi alla fotu).

Frijele intra l‟uogliu d'alive e quandu sunu arrussicate, tirale fora da frissura cu lla
cucchiara e facitile gucciuliare supra nu piezzu 'e carta 'e cucina.
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Intra na cassarola, squaglia u mele cu lu fuacu lientu e mbisc-cacce 'e scalille.

Quandu su fridde, atturratele 'ccu mele.
Intra na cassarola, squaglia u mele a fuacu lientu e mbisc-cacce 'e scalille.
Mintacce pue i “diavulilli” e lu zuccaru cu cannella.
Sanu miegliu si su friddi.”

TARALLI







Farina (3 tazze)
Ova sbattuti (2)
Uogliu ‘e alive (4 cucchiari)
Lievitu (1 bustina)
Acqua (1/2 tazza)
Assenziu ‘e anice (1/2 cucchiarinu)

“Mpasta harina, acqua, ova, lievitu, uagliu ed assenziu
Tena hermu u „mpastu ppe armenu na menz‟ura, eccussì s‟è „ntoste na pocu.
Fai tanti bastuni tundi e jungiali „e „mmianziu (taralli).
Vullali finu a quandu venanu a galla.
Cacciali subbitu fore e falli asciuttare.
Pue mintali intra u furnu già cavudu a 230°C ppe 15 minuti, e
pue a 190°C 'ppe d‟atri 10-15 minuti.
Cacciali fore ca su buani.”
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TURDILLI








Farina 1kg
Uogliu d'alive 1 bicchiere e mianzu
Vinu muscatu 1 bicchiere e mianzu
Corchjia ‘e rangu
Cannella
Mele 'e ficu 500 g
Diavulilli
Intra na cassarola, faciti vullere uogliu e muscatu, corchja „e
rangu grattata e na pocu „e cannella.
Passati 'ccu lu sitazzu 'a farina supra 'u timpagnu a furma 'e
munticiellu e allu centru mintiticce 'u liquidu cavudu „e prima
(uogliu, muscatu, corchja 'e rangu e cannella).
Lavurati 'u 'mpastu fin'a quandu divente pugliu. Faciti bastuni
luonghi e tagliatili a piezzi grandi 4 x 6 cm.

Passatili ccu lu jiritu grande supra na furcina ppe le dare 'e
rigature allu turdillu.
Frijitili intra uagliu vullente e azatili cu na cucchiara.
Intra n‟atra cassarola, mbisc-càti mele e na menza tazza „e
acqua cavuda, e lassati vullere ppe 5 minuti.
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Pue, jungiticce i turdilli già fritti, reminandu cu lla cucchjara.
Mintiti i turdilli a n'atru piattu e de supra jettàticce i “diavulilli” e 'na mpurverata „e
cannella.
Sanu miegliu si su friddi.

UVA allu spiritu
Uva zibibbu janca o nivura (white or black muscat grape)
Cognac (brandy)

Pigliati uva zibibbu nivura o janca cu la pelle tosta.
Lavatila, facitila gucciuliare.
Asciuttatila cu nu cannavazzu.
Taglia i civi lassanducce 'e cudicine attaccate.
Quandu i civi sunu bialli asciutti, mintili intra nu
buccacciu „e vitru.
Jettaticce „e intra cognac, senza vassare spaziu tra nu civu „e n‟atru.
Mbitate strittu strittu „u cuvierchju e mangiativili cu la salute dopu chi su passati armenu
nu paru „e simane.
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Cicculatera du café
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CONCLUSIONE

La realizzazione di questo mio lavoro chiude una ricerca difficile ed imperfetta perché
presume la raccolta di notizie dalle stesse famiglie dei benestanti e degli emigranti
aiellesi. Ciò è quasi impossibile perché alcuni nuclei familiari si sono trasferiti altrove
senza lasciare traccia di sé, altri sono ad Aiello ma non posseggono dei documenti o
dei dati precisi riguardanti i loro antenati, ancora altri preferiscono non divulgare
informazioni che ritengono private.
Inoltre, descrivere le vicende di persone benestanti non deve essere considerato
un atto di deferenza o di sottomissione ai ricchi e ai più fortunati, senza i comuni
problemi della maggior parte della gente. La loro storia è importante in quanto
avevano ruoli di grande responsabilità come proprietari terrieri, sindaci, notai, i
medici, farmacisti, insegnanti e sacerdoti.
Questo ceto sociale rappresentava la classe dominante, incontestabile dai poveri
contadini che essendo privi di cultura e di mezzi, venivano esclusi dalla gestione del
potere politico ed amministrativo.
Dall‟inizio del 1900 la crescente povertà dei contadini favorì un‟emigrazione di
massa. Per convincerli a emigrare in Canada o negli USA, le compagnie marittime,
i proprietari delle miniere o delle ferrovie canadesi e statunitensi, inviarono dei loro
agenti che mistificarono la realtà dicendo che in quei Paesi gli emigranti avrebbero
trovato tanta prosperità con buone leggi, scuole, chiese, istituzioni ed industrie:
una vera "terra promessa" dove la fortuna e l‟agiatezza aspettavano l‟uomo laborioso.
L‟agricoltore veniva indotto a pensare che avrebbe lavorato solo otto mesi su dodici
perché il reddito accumulato gli sarebbe bastato per vivere tutto l‟anno con un buon
tenore di vita.
Ad Aiello come altrove, quando verso il 1880 gli aiellesi cominciarono ad emigrare,
i proprietari terrieri persero i loro braccianti e mezzadri e ciò portò ad una
diminuzione della popolazione, riducendo la concorrenza tra i lavoratori e rendendo
la manodopera più costosa cosicché i proprietari terrieri iniziarono a considerare
che il lavoro agricolo stesse diventando economicamente poco conveniente. Alcuni
iniziarono a vendere dei propri possedimenti rurali investendo nell‟edilizia dei centri
cittadini come Amantea e Cosenza. Altri si trasferirono altrove, qualificandosi come
professionisti, come imprenditori o come amministratori pubblici.
Gli emigranti che avevano lasciato ad Aiello la loro moglie con i figli, desideravano
moltissimo che essi andassero a scuola per evitare il medesimo sfruttamento che
avevano subito loro stessi. Iniziarono così a frequentare le scuole medie superiori
e le università più vicine come l‘Università degli Studi della Calabria ad Arcavacada
(Rende- CS), della Magna Grecia a Catanzaro, di Messina e di Napoli diventando così
degli apprezzati professionisti ed insegnanti. Con la scolarizzazione media ed
universitaria il potere amministrativo, sanitario e giuridico del paese che
tradizionalmente era sempre stato nelle mani delle grandi famiglie aiellesi, iniziò ad
interessare i figli dei contadini emigrati o non. Dal 1946 in poi, con l'avvento della
democrazia, con il suffragio universale, con il boom economico, con il diritto allo
studio, con un welfare sempre più esteso a varie fasce della popolazione, con le varie
tutele sindacali, con gli aiuti della Cassa del Mezzogiorno, anche nella nostra Regione
si iniziò a vivere più dignitosamente
e a credere veramente in un futuro migliore.
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Oggi è riemerso il fenomeno dell'emigrazione degli aiellesi. Notiamo che la
popolazione aiellese è diminuita del 50% in negli ultimi 23 anni (da 3100 abitanti nel
1991 a 1900 abitanti nel 2011) perché molti giovani disoccupati cercano impieghi
nelle città del nord Italia, nei Paesi europei, in Australia e nelle Americhe ed essendo
delle persone culturalmente e professionalmente preparate, si integrano bene nei
Paesi ospitanti. Ritornano d‟estate ad Aiello in vacanza, con tante nuove ricchezze
culturali, sentendosi gratificati delle proprie esperienze lavorative nell‟edilizia,
nell‟insegnamento, nella sanità, nel commercio e nella ricerca scientifica o tecnologica.
Sono riusciti a riscattare i loro avi vivendo come i nativi dei Paesi d‟adozione, non più
fra i poveri, ma fra il ceto medio-alto.
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APPENDICE
Legge 31 gennaio 1901 n. 23 sull'emigrazione italiana

CAPO I.

Dell'emigrazione in generale.

Art. 1.
L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.
Gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età...

Art. 3.
Chi arruola o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni quindici, per impiegarli
all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal regolamento
come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con
la multa da cento a cinquecento lire...
Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenne a emigrare per
trarla alla prostituzione.
Art. 4.
Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno
per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da
trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di
sevizie.
Se il minore non abbia compiuto i quattordici anni la pena sarà aumentata della metà.
L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del ministro della giustizia o a
querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le
disposizioni degli articoli 7 e 8 del codice penale.
Art. 5.
Le autorità competenti dovranno trasmettere la domanda per il passaporto, e rilasciarlo entro
ventiquattro ore dal ricevimento della domanda, o del nulla osta, corredati dei documenti
prescritti dalle disposizioni per la concessione dei passaporti per l'estero.
Il passaporto rilasciato agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e alle loro
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famiglie, e tutti gli atti necessari per ottenerlo, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra
tassa.
CAPO II.
Dell'emigrazione a paesi transoceanici.

Del commissariato e degli uffici dipendenti.
Art. 7.
Verrà istituito, sotto la dipendenza del ministro degli affari esteri, un commissariato nel
quale sarà concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione.
Il commissariato dell'emigrazione sarà composto: di un commissario generale, nominato tra gli
impiegati superiori dello Stato su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio
dei ministri; di tre commissari nominati secondo le norme che saranno determinate nel
regolamento, e degli ufficiali d'ordine richiesti dal servizio...
Verrà pure istituito un consiglio dell'emigrazione, composto: dal commissario generale come
delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del
tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura; di tre membri nominati per
decreto reale, su proposta del ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline
geografiche, statistiche ed economiche e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati
dal regolamento, fra i cittadini italiani residenti in Roma, l'uno della lega nazionale delle
società cooperative italiane, e l'altro delle principali società di mutuo soccorso delle più
importanti città marittime del Regno.
Il consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative alla emigrazione, e nella trattazione
degli affari di competenza di più ministri.
Art. 8.
Il commissariato corrisponde con le autorità del Regno, coi regi consoli all'estero, con gli
uffici dell'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel Regno e all'estero si
occupano della protezione degli emigranti.
Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti, in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi,
vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua...
Art. 9.
Il ministro degli affari esteri, di concerto col ministro dell'interno, nominerà nei porti di
Genova, Napoli, e Palermo, e di quelle altre città che fossero determinate per decreto reale,
un ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualità d'ufficiale di pubblica sicurezza,
espresso tra gli impiegati dell'amministrazione dell'interno.
L'ispettore eserciterà le attribuzioni che verranno indicate dal regolamento, e vigilerà alla
tutela e visita del bagaglio degli emigranti sia in partenza sia al ritorno.
Art. 10.
Nei luoghi di emigrazione potranno essere istituiti comitati mandamentali o comunali per
l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti dal pretore, o, in mancanza, del giudice
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conciliatore, del sindaco o da chi ne fa le veci, di un parroco o di un ministro del culto, di un
medico (designati questi tre ultimi dal commissariato) e di un rappresentante di società
operaie o agricole locali, scelto dal consiglio comunale...
Art. 11.
Il medico o uno dei medici di bordo, sulle navi che trasportano emigranti, dovrà appartenere
al corpo dei medici della marina militare, in servizio attivo o ausiliario; e verrà designato dal
Ministro della marina su richiesta del commissario. A tali medici sarà affidato anche il
servizio di vigilanza a bordo delle navi nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme che
verranno determinate dal regolamento...

Dei vettori d'emigranti e dei noli.
Art. 13.
Nessuno può arruolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se
non ha ottenuto dal commissariato la patente di vettore di emigranti, più una speciale licenza
dello stesso commissariato, subordinata a opportune garanzie, quando trattasi di emigranti
con viaggio gratuito o sussiadiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati...
Art. 17.
E' vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare.
Ferma la disposizione dell'art. 416 del codice penale, chiunque con manifesti, circolari o guide
concernenti l'emigrazione pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel
Regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a
sei mesi e con la multa fino a lire mille...
Art. 19.
Né il vettore né il suo rappresentante possono dare biglietti di imbarco agli emigranti italiani,
se questi non presentano il passaporto...
Art. 21.
E' vietato al vettore e a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualsiasi specie
dall'emigrante, oltre il nolo.
L‟emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente,
più all‟eventuale risarcimento dei danni.
Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte dall‟emigrante per sé e per la propria
famiglia, sarà ad esso restituito, se egli non potrà partire per malattia..
Art. 22.
Il vitto e l’alloggio di qualunque emigrante, giunto al porto d‟imbarco, sono a carico del
vettore dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al
giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa dei ritardi.
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L‟emigrante, al quale sia annunziato il ritardo quando già fu fornito di biglietto, e non...
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303; 321; 325; 326
Martirano Coriolano ............................................10
Maruca .... 5; 13; 14; 15; 16; 39; 40; 44; 47; 48; 50;
73; 94; 98; 102; 105; 106; 113; 122; 123; 124;
128; 133; 136; 137
Masi Giuseppe ........................................9; 65; 145
Mazzuca...... 5; 149; 213; 225; 246; 253; 262; 268;
333; 346
Medaglia ...... 13; 14; 15; 48; 52; 67; 76; 108; 139;
225; 230; 242; 260; 262; 270; 293; 297; 327;
344; 349; 366; 367; 396
Medaglia Domenico ................. 344; 349; 366; 367
Mileto ..................................................................40
Milito Martino ............. 10; 13; 47; 50; 76; 308; 396
Minneapolis ...... 5; 150; 221; 223; 224; 227; 228;
300; 301; 302
Molinaro Giacomo...............................................67
Mollame ...... 52; 62; 148; 149; 225; 226; 230; 256;
262; 285; 289; 297; 309; 315
Montréal ................................................5; 141; 303
Morelli Donato .....................................................53
Morgantown ...... 5; 150; 195; 217; 225; 226; 228;
229; 304; 305
Mulingiane ........................................................377
Mussolini ............ 20; 58; 59; 60; 61; 211; 321; 362
Mussolini Benito ..................................................58
Mustazzuoli .......................................................389
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Naccarato . 5; 9; 13; 15; 16; 64; 65; 107; 124; 145;
147; 148; 149; 150; 226; 230; 233; 238; 242;
245; 246; 248; 253; 255; 262; 268; 282; 286;

287; 291; 304; 305; 312; 319; 334; 344; 347;
361; 364; 396; 397; 398
Naccarato Remo .......................................... 5; 396
New Kensington ........... 5; 148; 217; 219; 227; 306
North Bay .... 5; 148; 201; 205; 216; 217; 220; 221;
223; 224; 227; 228; 229; 264; 307
North Mountain ............ 5; 149; 225; 228; 229; 308
Northampton ........................ 5; 148; 224; 226; 308
Notarianni Philip F. ........................................... 187
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Pagnotta .. 148; 150; 206; 213; 226; 227; 230; 238;
247; 253; 262; 263; 265; 282; 294; 311; 320;
326; 328
Palermo Giovanni ............................................ 396
Parise ... 5; 13; 47; 50; 71; 108; 113; 115; 124; 129
Patricello .............................................. 55; 56; 361
Pedatella Franco ................ 67; 344; 363; 365; 396
Perciavalle ..................................... 50; 75; 76; 113
Perri..... 5; 61; 67; 76; 77; 115; 131; 148; 149; 213;
227; 230; 238; 242; 244; 248; 249; 253; 261;
262; 268; 273; 276; 278; 285; 290; 295; 300;
301; 312; 315; 317; 321; 326; 336; 363
Perri Francesco ............................................ 5; 336
Philadelphia ...... 5; 157; 174; 175; 224; 258; 263;
287; 290; 309; 322; 396
Pignatari ............................................. 45; 119; 338
Pino Bruno ................................... 10; 73; 104; 396
Pipi ................................................................... 379
Pittsburgh .... 5; 148; 164; 170; 174; 175; 195; 198;
215; 216; 217; 218; 219; 220; 221; 222; 223;
224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 234; 267;
268; 269; 270; 287; 296; 297; 306; 310; 313;
326; 335
Pizzuto ...... 15; 148; 227; 228; 241; 253; 255; 265;
266; 293; 313; 317; 323; 327; 347
Plastino .............................................. 15; 136; 265
Policicchio ..... 7; 15; 40; 49; 50; 88; 116; 123; 129;
144; 398
Policicchio Ferruccio ... 7; 15; 40; 49; 50; 116; 123;
129; 144
Prince Rupert ....... 5; 149; 156; 206; 217; 218; 310
Pucci ...... 5; 6; 50; 61; 62; 64; 65; 67; 89; 96; 108;
113; 123; 148; 149; 228; 230; 238; 239; 243;
247; 248; 249; 254; 255; 265; 266; 268; 269;
270; 272; 274; 276; 282; 283; 284; 298; 300;
307; 308; 314; 317; 318; 325; 331; 336; 339;
344; 347; 361; 362; 368; 373; 396; 397
Pucci Mario .................................. 5; 336; 344; 347
Pucci Massimo ........................................... 67; 361
Pucci Pietro ...... 247; 308; 331; 339; 347; 373; 396
Pueblo . 5; 148; 191; 193; 195; 196; 198; 216; 221;
292; 310; 311; 320
Purpette ........................................................... 380
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Rampazzo Nora ............................................... 396
Revelstoke ........................................... 5; 277; 312
Reynoldsville ........................ 5; 148; 217; 218; 313
Ripoli .......................................... 5; 14; 47; 48; 109
Rocchetta . 148; 229; 239; 247; 248; 254; 266; 286
Rogliano ............................................................. 53
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Rohlfs Gerhard ...................................................22
Ruggero ..............................................................25
Ruggero I ................................................26; 27; 40

S
S. Francesco ...... 45; 104; 120; 121; 126; 127; 338
S. Giuliano .. 41; 44; 45; 55; 70; 84; 108; 113; 119;
124; 125; 128; 129; 136; 338
S. Maria Maggiore ...... 13; 14; 15; 45; 55; 77; 103;
111; 119; 120; 122; 123; 128; 129; 130; 338
S. Pietro in Amantea .. 50; 116; 144; 287; 304; 305
Salida .. 5; 148; 193; 196; 198; 217; 228; 234; 241;
265; 293; 313
Salt Lake City ...... 5; 12; 148; 164; 169; 170; 188;
189; 190; 191; 192; 195; 196; 215; 234; 235;
236; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246;
247; 248; 249; 263; 264; 265; 266; 278; 285;
286; 290; 299; 301; 302; 318; 326; 370; 397
Salvemini Gaetano ............................................54
San Francisco ..... 5; 149; 174; 195; 209; 216; 245;
314
San Pietro ...........................................49; 144; 398
Saugerties ........................ 149; 219; 220; 222; 314
Sault Ste. Marie .... 5; 12; 143; 148; 170; 195; 201;
205; 206; 215; 234; 243; 248; 254; 257; 258;
259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 332;
396; 397; 398
Scalille...............................................................390
Sdao.... 14; 15; 148; 229; 230; 242; 262; 264; 306;
311
Seattle .. 5; 149; 174; 197; 204; 218; 278; 316; 319
Segundo ..... 5; 148; 193; 198; 217; 218; 220; 227;
230; 244; 274; 315
Serra . 5; 10; 13; 14; 15; 21; 34; 41; 47; 49; 50; 52;
88; 89; 90; 109; 115; 129; 130; 132; 133; 145;
209; 233; 242; 255; 260; 264
Serra d'Aiello... 21; 88; 89; 90; 115; 132; 242; 255;
260; 264
Sicolo .. 13; 14; 129; 148; 149; 229; 230; 254; 264;
266; 269; 282; 287; 304
Siscar .. 33; 34; 35; 36; 37; 38; 58; 72; 80; 86; 109;
110; 126; 127; 132; 139
Smith Joseph ................................... 187; 235; 236
Solimena ... 5; 7; 13; 14; 16; 48; 49; 50; 55; 56; 63;
64; 71; 79; 87; 89; 93; 98; 109; 110; 111; 112;
113; 122; 123; 124; 144; 241; 398
Solimena Filippo ................ 79; 110; 112; 113; 144
Spina ........ 113; 229; 230; 254; 276; 278; 279; 326
Spokane ...... 5; 149; 192; 208; 209; 218; 222; 223;
225; 228; 229; 246; 264; 316; 317
Springfield ............ 5; 149; 216; 220; 222; 226; 318
SS. Cosma e Damiano .......................41; 125; 129
Standard .............. 5; 149; 215; 219; 235; 249; 318
Standardville .................................................5; 249
Steubenville ......................... 5; 149; 197; 221; 319
Sturzo Luigi .........................................................54
Sunnyside ... 5; 148; 164; 170; 191; 192; 196; 216;
217; 218; 220; 221; 222; 226; 227; 229; 235;
248; 274; 285; 286; 309
Suor Blandina ...................................................197
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Terrati ...... 21; 34; 40; 41; 50; 54; 59; 76; 108; 112;
113; 133; 144; 233; 242; 264; 304; 313
Terremoto .............................................. 21; 55; 83
Thompsonville .............. 5; 149; 216; 219; 226; 319
Throop .......................................... 5; 148; 227; 320
Tocco Cantelmo ........................................... 47; 50
Tontitown ................................................. 170; 199
Toronto 5; 143; 148; 155; 156; 188; 189; 195; 201;
205; 212; 224; 225; 234; 263; 265; 283; 303;
320; 321
Toronto Joseph ........................................ 188; 189
Trenton ......... 5; 149; 216; 218; 219; 224; 322; 326
Trinidad ...... 5; 148; 150; 164; 169; 193; 195; 196;
197; 198; 199; 200; 215; 217; 218; 219; 220;
222; 223; 224; 225; 227; 229; 230; 234; 256;
273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280; 296;
309; 315; 326; 335
Tubolo ................................................ 45; 119; 338
Turchi Gabriele ........ 7; 10; 24; 28; 30; 42; 43; 396
Turdilli............................................................... 392
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Valente Gustavo ...................................... 7; 10; 44
Valle ...... 5; 10; 13; 15; 85; 88; 117; 124; 136; 144;
189; 190; 230; 254; 320; 333; 347; 351
Vancouver ... 5; 143; 149; 156; 169; 201; 204; 206;
208; 212; 216; 222; 228; 263; 312; 316; 323;
330
Vecchio ...... 47; 62; 133; 148; 214; 230; 239; 249;
254; 256; 262; 263; 265; 269; 270; 276; 290;
303; 315
Veltri ... 77; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 230
Vercillo .. 5; 48; 108; 113; 114; 115; 136; 230; 249;
254; 269
Verduci .... 23; 64; 65; 74; 101; 213; 351; 361; 363;
399
Verduci Giuseppe ........ 23; 65; 101; 213; 361; 363
Vibo Valentia ...................................................... 40
Viola .... 5; 7; 14; 15; 16; 36; 40; 44; 48; 50; 55; 56;
57; 64; 67; 77; 79; 81; 93; 94; 95; 102; 115;
121; 123; 124; 129; 230
Viola Battista .................................... 16; 64; 67; 79
Vittorio Emanuele III.......................................... 54
Vocaturo ..... 5; 13; 14; 15; 16; 40; 48; 52; 55; 56;
67; 79; 90; 105; 109; 111; 116; 117; 123; 124;
125; 129; 136; 230; 249; 254; 255; 269; 272;
274; 284; 315; 326; 344; 349; 358
Vocaturo Camillo........................................ 67; 344
Voce Maria Emmaus........................................ 337
Vruocculi .......................................................... 384
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Warren ......................... 5; 149; 173; 217; 220; 324
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Young Brigham ........................ 188; 189; 190; 399
Youngston .................... 5; 149; 223; 225; 228; 325

