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DETERMINAZIONE SINDACALE N°98 DEL  18/12/2013; 

 

Oggetto: Costituzione gruppo lavoro ricerca cittadini residenti all’estero. 

 

PREMESSO che l’emigrazione italiana iniziò in modo consistente dopo l’Unità quando, circa 

undici milioni di italiani, si avventurarono oltreoceano con vecchie navi lasciando l’Italia e 

dirigendosi verso i Paesi dell’ America Latina, Brasile e Argentina poiché proprio in quei territori vi 

era una maggiore richiesta di manodopera nelle industrie e perché in quei Paesi vi erano abbondanti 

territori incolti che sarebbero potuti essere trasformati in campi adatti all’agricoltura e 

all’allevamento; 

CONSIDERATO che a partire dal 1890 l’Italia fu investita da un secondo flusso migratorio; 

ATTESO che detto flusso migratorio era diretto verso gli Stati Uniti, Australia e paesi del nord 

europa che in quegli anni stavano vivendo una crescita economica senza pari nella loro storia, 

furono la principale meta per circa quattro milioni di italiani, soprattutto uomini adulti, provenienti 

dal sud Italia che abbandonarono temporaneamente la loro patria; 

RILEVATO che il vero intento dei migranti era quello di fare fortuna all’estero e di usare i soldi 

guadagnati in patria per alleggerire la situazione di crisi che l’Italia si trovava a vivere in quegli 

anni; 

TENUTO CONTO che lo scopo dell’Amministrazione comunale è di trovare traccia di parenti ed 

amici, più o meno prossimi, emigrati all’estero; 

RAVVISATA l’opportunità di creare un gruppo di lavoro al fine di avviare tale ricerca di 

compaesani residenti all’estero; 

RITENUTO, pertanto, necessario destinare provvisoriamente N°2 unità di personale al fine di 

avviare la ricerca degli emigranti di questo Comune; 
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

 Di destinare, provvisoriamente, per i motivi sopra esposti, N° 2 unità di personale, nelle 

persone delle Signore Addamo Maria e Spanò Santina, al fine di avviare la ricerca degli emigranti 

all’estero di questo Comune. = 
 

                               Il Sindaco 

                                            F.to Anna Sidoti  

                                           

 

    


