
 
 

 

 
Fondo di Palma Castiglione (famiglia) 
 

Buste 2, fascicoli 8 

Il fondo conserva due copie manoscritte del giornale di guerra (1860-1861) della 1ª 

Compagnia dell’8° Battaglione dell’Esercito del Regno delle Due Sicilie vergato dal 

capitano Michele di Palma dei conti di Castiglione che guidava la Compagnia. 

Conserva inoltre lettere, rapporti, relazioni, testi di conferenze, articoli per riviste e 

quotidiani, opuscoli di Guglielmo di Palma Castiglione (1879-?), volontario nel 1897 

nella Legione Cipriani per la guerra greco-turca, dottore in legge (1900), emigrato negli 

Stati Uniti nel 1902 come rappresentante dell’agente generale per l’Italia della 

Compagnia di navigazione inglese Prince Line, in seguito rimasto negli Usa come 

giornalista e conferenziere; responsabile, dal 1907 (3 maggio), del Labor information 

office for italians di New York (ente del Ministero degli Affari esteri) dietro 

indicazione del regio console generale di New York, conte Rebaudi Massilia. 

Nominato regio ispettore di emigrazione nel 1911, compie diverse missioni in 

Romania, Bulgaria, Serbia e Ungheria. Volontario di guerra nel 1915, nel 1919 è 

consulente tecnico per le questioni di emigrazione e lavoro della delegazione italiana al 

Congresso della pace. Commendatore della Corona d’Italia (1919), viene inviato nel 

1920 presso l’Ufficio internazionale del lavoro della Società delle nazioni dove rimane 

fino al 1931. 

Il fondo è stato versato alla Fondazione Isec nei mesi di aprile e maggio 2013 e giugno 

2014 dalla nipote di Guglielmo di Palma Castiglione, Emanuela Ragghianti. 

 

Estremi cronologici 1860 aprile 8 - 1941 maggio 7 

 

Inventario a cura di Alberto De Cristofaro 

 

 

Busta 1, fasc. 1 

[Giornale di guerra di Michele di Palma Castiglione] 

Giornale di guerra manoscritto della 1ª Compagnia dell’8° Battaglione dell’Esercito del 

Regno delle Due Sicilie dall’8 aprile 1860 al 13 marzo 1861 redatto dal capitano 

Michele di Palma Castiglione che aveva il comando della suddetta Compagnia. 

Estremi cronologici 1860 aprile 8 - 1861 marzo 13 

 

Busta 1, fasc. 2 

[Copia del giornale di guerra del capitano Michele di Palma Castiglione] 

Copia del giornale di guerra del capitano Michele di Palma Castiglione redatta in epoca 

successiva agli eventi con integrazioni e modifiche. 

Estremi cronologici 1877 aprile 
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Busta 1, fasc. 3 

[Documenti personali di Guglielmo di Palma Castiglione] 

Referenze rilasciate a di Palma Castiglione, comunicazione del ministero degli Affari 

esteri di nomina a direttore dell’Ufficio del lavoro di New York per gli italiani emigrati 

(1907), comunicazioni inviategli dal Commissariato dell’emigrazione del ministero 

degli Affari esteri per la nomina prima a ispettore viaggiante dell’emigrazione (1911) e 

poi a cavaliere della Corona d’Italia (1912), decreto del ministro degli Affari esteri di 

nomina a ispettore viaggiante dell’Emigrazione per una missione nella penisola 

balcanica (1912), nomina a commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia (1919), 

comunicazione sempre del Commissariato per la nomina di Castiglione a funzionario 

dell’Ufficio internazionale del lavoro della Società delle nazioni (1920), stato di 

servizio del sunnominato. Cc. 42. 

Allegati: “Staff list of the Secretariat showing nationalities and salaries for 1934”; 

periodico: “La Tribune de Genéve”, 1937, a. 59., 29 lug., n. 176. 

Estremi cronologici 1903 aprile 1 - 1941 maggio 7 

 

Busta 1, fasc. 4 

G. E. di Palma Castiglione: relazioni e rapporti, 1907-1909 

Lettere, rapporti e relazioni, statistiche sull’andamento dell’Ufficio di avviamento al 

lavoro per gl’italiani inviati dal direttore Guglielmo di Palma Castiglione in particolare 

a Bernardo Attolico, regio ispettore d’emigrazione a New York; lettere inviate a 

giornali (in gran parte testate per italiani negli Usa). Cc. 298. 

Estremi cronologici 1907 maggio 30 - 1911 ottobre 11 

 

Busta 1, fasc. 5 

G. E. di Palma Castiglione: articoli e monografie sull’emigrazione, 1899-1909 

Monografie e articoli per quotidiani e riviste scritti da Guglielmo di Palma Castiglione 

sul tema dell’emigrazione italiana. Cc. 37. 

Estremi cronologici 1899 giugno 1 - 1910 dicembre 4 

 

Busta 2, fasc. 6 

Conférences di Palma Castiglione 

Pubblicazioni a stampa delle conferenze tenute da Guglielmo di Palma Castiglione: 

- Dove possono andare gli immigrati italiani, New York, Tip. del Bollettino della sera, 

1909; 

- L’immigrazione italiana negli Stati Uniti dell’America del nord dal 1820 al 30 giugno 

1910, Roma, Stab. tip. Società cartiere centrali, 1913; 

- Numero, provenienza e distribuzione degli italiani residenti in Chicago (Illinois 

S.U.A.), Roma, Stab. tip. Società cartiere centrali, 1915; 

- L’organizzazione permanente del lavoro della Società delle nazioni, Roma, Soc. an. 

Poligrafica italiana, 1920; 

- Il Parlamento di classe (la conferenza internazionale del lavoro, Roma, Società 

editrice Athenaeum, [1922]; 

- L’Italia e l’Ufficio internazionale del lavoro, Roma, Tip. Operaia Romana, 1925; 

- L’organizzazione internazionale del lavoro e la XI sessione della Conferenza 

internazionale del lavoro (30 maggio-16 giugno 1928), Roma, Casa editrice d’arte 

Bestetti e Tumminelli, [1928]; 

- Une conférence sur le B. I. T. de G. E. di Palma Castiglione, Budapest, Société de la 

Nouvelle revue de Hongrie, 1935; 

- A general view of italian agriculture, s.l., s.n., [1940]. 
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Dattiloscritto di una conferenza intitolata “L’organizzazione internazionale del lavoro” 

pronunciata a Santiago del Cile il 9 agosto 1925 al Circolo italiano. 

Estremi cronologici 1909 - 1940 

 

Busta 2, fasc. 7 

Estratti di giornali: della causa Ufficio del lavoro contro L’Eco e L’Araldo 

Ritagli stampa relativi alla causa giudiziaria intentata da Guglielmo di Palma 

Castiglione, direttore dell’Ufficio del lavoro di New York, nei confronti dei periodici 

«L’Eco d’Italia» e «L’Araldo italiano» che avevano accusato il querelante di disonestà. 

Cc. 85. 

Estremi cronologici 1908 aprile 2 - 1908 dicembre 10 

 

Fasc. 8 

N. 54 fotografie relative a delegazioni e personaggi stranieri incontrati da Guglielmo di 

Palma Castiglione nel corso delle sue missioni di lavoro all’estero. 

Estremi cronologici 1919-1937 


