Presunte emigrazioni verso il Messico - Anno 1878
di Sandro Sbarbaro
La piaga dell’emigrazione italiana verso le Americhe continuò talvolta con flussi alquanto
imponenti per molti anni, almeno fino alla metà del secondo decennio del 1900.
Ciò preoccupava il Regio Governo, che inviava dalle Prefetture e Sottoprefetture, ammonimenti ai
Sindaci dei comuni italiani perché si attivassero per scongiurare partenze avventate verso mete
decantate come Eldorado, ed in realtà rivelatesi poi trappole per gli ingenui contadini che in cerca di
fortuna lasciavano il loro paese.
In questo caso si tratta di una presunta partenza di emigranti verso il Messico.
Interessante l’annotazione a matita del Sindaco di Santo Stefano d’Aveto che gira la missiva ai
parroci del circondario, ovvero le uniche autorità in materia.
I parroci erano all’epoca, grazie al loro carisma e allo stretto rapporto con i valligiani del comune,
gli unici in grado di scongiurare eventuali partenze inopinate attraverso le prediche domenicali.

GENOVA, li 28 Giugno 1878
PREFETTURA
DELLA

PROVINCIA D GENOVA
_____
Divisione 5. – Sezione P.S.- N. 595.
_____
Emigrazioni italiane pel Messico
__
Ai Signori Sindaci della Provincia di Genova.
Si è progettata da alcuni speculatori una spedizione al Messico di molte centinaia di
famiglie di agricoltori italiani.
Forse anche in cotesto Comune potrebbero alcuni essere eccitati ad abbandonare il loro
paese per andare in traccia di chimeriche agiatezze in quelle lontane regioni.
Or sappia Vostra Signoria che per le informazioni che si raccolsero dal Regio Governo,
nessuna spedizione di emigranti potrebbe essere più rovinosa per le famiglie che vi si
avventurassero, di quella del Messico: e che il Comitato Italiano di Beneficenza residente colà,
informatissimo delle condizioni locali, presagisce le sorti più miserevoli a quei poveri illusi che si

lasciassero adescare dalle arti inique degli agenti di emigrazione.
Prego V. S. di rendere pubblico il tenore del presente foglio per norma di tutti nel suo
Comune.
IL PREFETTO

CASALIS.
[Appuntato a matita dal Sindaco]
Scritto ai Parroci il giorno 20 Luglio 1878
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Sempre in tema di emigrazione in quell’anno 1878, pubblichiamo una circolare inviata dalla Sotto

Prefettura del Circondario di Chiavari al Sindaco di Santo Stefano d’Aveto, per ottenere una
statistica dell’emigrazione all’Estero.

Circolare

Chiavari il 10 Febbraio 1878

SOTTO-PREFETTURA
DEL

CIRCONDARIO DI CHIAVARI
______
Ufficio di Sicurezza Pubblica
_____
N.° 76
Risposta alla Vostra del
N.°
_____
OGGETTO

Statistica dell’emigrazione all’Estero

Sig.r Sindaco di Santo Stefano d’Aveto
Colla circolare del Ministero dell’Interno N. 221, in data 8 gennaio p.p. fu sostituito al
modello N.° 2 A sulla emigrazione, altro modello di cui si trasmettono N. 12 esemplari, affinchè la
Signoria Vostra attenendosi alle norme in esso tracciate, si compiaccia d’ora innanzi inviarmelo
impreferibilmente nel giorno 10, e non più tardi, di ciascun mese successivoIl Sotto Prefetto
Linguoro
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