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PREFAZIONE 

 

 

Tratta dalle relazioni finali delle tirocinanti  

Cutuli Teresa Rachele Anna e Gerloni Sara 

 

 

Revisione a cura della tutor - dott.ssa Maria Nunzia Villarosa 

 

 

Il compito che ci è stato assegnato è il riordinamento e l’informatizzazione 

dell’Archivio privato di Paolo Vagliasindi, dichiarato di “interesse storico 

particolarmente importante” dalla Sopraintendenza Archivistica del Lazio il 24 

marzo 2015, e poi concesso in custodia temporanea all’Archivio di Stato di Catania 

dal 1° giugno 2015. I documenti sono stati prelevati dal fondo, sono stati analizzati 

e riordinati secondo il metodo “storico”, ossia ricostruendo le serie così come erano 

state prodotte dall'ente originario. Successivamente sono stati apposti ai pezzi 

archivistici i numeri d’ordine (o “di corda”), sono stati ricondizionati con le cordelle 

e le carpette apposite e, nello stesso tempo, informatizzati; infine, sono stati 

ricollocati nei depositi. 

L'Archivio di Paolo Vagliasindi, il cui arco cronologico si estende dal 1881 al 1984, 

consta di 86 unità archivistiche di tipologia eterogenea (fascicoli, registri, scatole, 

lettere, telegrammi, cartoline, inviti, biglietti di ringraziamento e di condoglianze, 

giornali siciliani e romani, riviste, bollettini, leggi e interrogazioni parlamentari, 

fotografie, album, etc.), organizzate in n. 33 buste.  

L’ordinamento si è basato sulla ricostituzione delle serie secondo l’elenco di 

versamento fornito dalla famiglia Vagliasindi. I singoli pezzi, dopo essere stati 

indagati, sono stati inseriti nei rispettivi raggruppamenti, che sono pertanto: serie I - 

“Carte personali (1901 – 1914)”; serie II - “Carte personali/amministrative (1896 - 



1907)”; serie III - “Carte siciliane (1894 – 1905)”; serie IV - “Carte romane (1881 – 

1905)”; serie V - “Pubblicazioni (1890 - 1984)”, con relative sotto-serie (“Stampe”, 

“Atti parlamentari”, “Giornali”, “Giornali durante la malattia e in occasione della 

morte”, “Pubblicazioni dopo la morte”, “Pubblicazioni di autori vari”); serie VI - 

Varie (1899 – 1900). 

L’Archivio del barone Paolo Vagliasindi è rilevante ai fini della ricerca e della 

fruizione pubblica: esso riflette, infatti, non solo la vita privata (Vagliasindi 

appartiene ad una nota famiglia nobile di Randazzo) e l'impegno politico – sociale 

ad alti livelli (è sindaco del Comune di Randazzo, direttore di giornali locali, 

sottosegretario al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio), ma permette 

nel contempo di incrociare la grande Storia e alcuni dei suoi protagonisti. In 

particolare, i documenti evidenziano l'influente ruolo di Paolo Vagliasindi nel 

Governo giolittiano, le sue battaglie contro la fillossera e per il miglioramento della 

viticoltura a Randazzo, e le dispute con l'avversario politico Giuseppe De Felice, 

esponente della sinistra catanese (vedi la questione della “municipalizzazione del 

pane”). 

L'Archivio consiste, per la maggior parte, di articoli di giornali su vicende politiche 

generali o attinenti a celebri personaggi dell'epoca (come ad esempio, Giolitti), e di 

lettere d’invito, d’auguri, di condoglianze o di congratulazioni al barone Vagliasindi 

e alla sua famiglia, inviate da personalità del mondo della cultura e della scienza 

(Giovanni Verga, Luigi Capuana, etc.). Sono contenuti nell'archivio, inoltre, 

pregiate cartoline del periodo liberty, un interessante album fotografico e due 

riproduzioni fotografiche di una scultura sulla cacciata di Adamo ed Eva dal 

Paradiso. 

 

  



BIOGRAFIA DI PAOLO VAGLIASINDI 

 

Paolo Vagliasindi nasce il 16 settembre 1858, terzo di 13 figli, da Francesco 

Vagliasindi, barone del Castello, e Benedetta Piccolo di Calanovella. 

Nel 1882 si laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l’Università di Roma e dopo 

aver esercitato la professione per qualche tempo, sceglie la carriera politica: viene 

quindi eletto sindaco di Randazzo nel 1885, a soli 27 anni, e una seconda una volta nel 

1887.  

Sempre nel 1887 si diffonde un’epidemia di colera, che il giovane sindaco affronta 

responsabilmente, organizzando lazzaretti, soccorrendo in prima persona gli 

ammalati, coinvolgendo i propri collaboratori, vedendosi poi attribuita la medaglia 

d’argento al valore civile da parte del Governo. Dimostra il suo impegno politico nel 

curare le strade e l’approccio l’agricoltura, con particolare attenzione alle vie di 

commercio del vino, il principale prodotto su cui si basa l’economia della Randazzo 

dell’epoca. 

Pensando di candidarsi al Parlamento, consapevole sia dell’importanza di una base 

politica sia del peso determinante della stampa, Paolo Vagliasindi sposta la sua 

attenzione verso il capoluogo Catania, riorganizzando l’Associazione Monarchica, poi 

“Associazione Costituzionale”, di cui sarà presidente fino all’anno della morte. 

Rilancia il foglio “La Sicilia”, trasformandolo in un giornale rivolto ad un più vasto 

pubblico, che diventerà poi “la palestra della sua battaglia”. 

Diretto da Giuseppe Simili, e finanziato dal principe Manganelli, il periodico resterà in 

vita fino al 1923. L’attuale testata omonima nascerà nel 1945 ad opera di un diverso 

gruppo editoriale, senza alcun rapporto di continuità. 

Il barone Vagliasindi, si candida per la prima volta nel 1892, per la XVII legislatura, 

schierandosi con i “Conservatori liberali”, per il Collegio Catania II (Acireale), e 

viene eletto deputato. Una seconda ed una terza volta accadrà nel 1894 e nel 1897 per il 

Collegio di Bronte ed una quarta volta nel 1900 (XXI legislatura) per i Collegi di Bronte e 

Giarre, optando però per il primo. 

Nel 1897 sposa, a Torino, Ottavia Caisotti dei conti di Chiusano, dalla quale avrà cinque 

figli: Laura, Benedetta, Emilio (l’unico maschio, che morirà in tenerissima età, a soli 3 

anni, nel 1903), Maria ed Ersilia. 

L’anno 1899, durante il secondo gabinetto Pelloux, viene chiamato a ricoprire 

l’incarico di sottosegretario del Ministero all’Agricoltura, Industria e Commercio, 

dicastero allora retto da Antonio Salandra. Manterrà l’incarico dal 14 maggio 1899 

al 21 giugno 1900. 

Il 31 dicembre 1899 gli veniva conferito il titolo di commendatore della Corona d’Italia. 



L’anno seguente ottiene con Regio Decreto il rinnovamento del titolo di barone del 

Castello. 

Nel 1903 assume la guida del partito monarchico, rappresentato a Catania da Gabriello 

Carnazza, Guglielmo Carcaci e il principe Manganelli (fra i tanti che vi aderirono, vi fu 

anche Giovanni Verga). 

L’esponente di spicco della parte avversaria era Giuseppe De Felice, leader della 

sinistra catanese. 

L’antagonismo fra i due personaggi esplode in occasione della municipalizzazione 

del pane, voluta proprio da De Felice, cui seguiranno lotte e disordini che 

culminanti in una sfida a duello.  

Paolo Vagliasindi si ripresenta per le elezioni del 6 novembre 1904 nel Collegio di Bronte, ma non verrà 

rieletto. 

Dai numerosi carteggi emerge come la sua rielezione fosse stata fortemente 

osteggiata in tutti i comuni del Collegio dall’azione del prefetto Bedendo, longa 

manus di Giolitti nella provincia etnea, che favoriva invece l’elezione a deputato di 

Francesco Saverio Giardina, di Bronte, uomo di Giolitti. 

Vagliasindi sosterrà poi con prove documentarie e testimonianze, davanti alla 

Giunta delle Elezioni, come quelle votazioni sono state svolte in un clima di 

intimidazioni e minacce ai suoi sostenitori, in tutto il Collegio di Bronte, messe in 

atto ad opera dell’opposta fazione e del prefetto stesso, ricorrendo anche alla 

violenza ed alla corruzione. 

Caduto il governo Giolitti, Bedendo viene deposto, allontanato da Catania e sostituito 

a Palazzo Minoriti dal commendatore Trinchieri. 

Paolo Vagliasindi presenta dunque ricorso, chiedendo l’annullamento della 

votazione, ma, mentre attende che la Giunta delle Elezioni emetta le deliberazioni 

definitive, colpito all’improvviso da una pleurite, nel giro di pochi giorni, muore a 

Catania il 23 dicembre 1905 a soli 47 anni. 

 

 

 

 



Archivio privato Paolo Vagliasindi 

 

 

 

 

Serie I - Carte personali (1901 - 1914) 

 

 

 

 

Busta 1  

                                                                                                              

                                                                            

1/1                                                                                                27 – 30 giugno 1905                    

 

“Onomastico 29 – 30 giugno 1905”. 

 

Lettere, cartoline, telegrammi d'auguri per l'onomastico del barone e onorevole 

Paolo Vagliasindi. 

 

Annotazioni: le cartoline, in stile liberty, presentano disegni a tema floreale, 

raffigurazioni di soggetti e riproduzioni di opere d’arte. 

 
 

1/2                                                                                                                           s. d. 

                                                                               

Quattro scatoline contenenti ciascuna 100 biglietti da visita del barone, onorevole e 

sottosegretario di Stato Paolo Vagliasindi. 

 

Annotazioni: i biglietti da visita sono stati stampati presso la Litografia Zurria, sita 

a Catania in Corso Vittorio Emanuele, n. 226. 

 

 

 

Busta 2 
 

 

1/3                                                              11 apr. 1901 – 23 dic. 1914  

 

Scatola contenente corrispondenza varia: 

 

- “Ultime lettere ricevute (dicembre 1905)”.   



- Richieste di informazioni sulla malattia del barone Paolo Vagliasindi dal 20   

al 28 dicembre 1905. 

- Lettere di condoglianze alla baronessa Ottavia Caisotti, moglie del barone 

Paolo Vagliasindi, dal 24 dicembre 1905 al 20 marzo 1906. 

- Lettere e telegrammi per gli anniversari di morte del barone Paolo 

Vagliasindi dal 20 dicembre 1906 al 23 dicembre 1914. 

 

Annotazioni: si rilevano un biglietto di ringraziamento di Giovanni Verga, per le 

condoglianze ricevute da Paolo Vagliasindi, datato 12/10/1905, ed un biglietto di 

condoglianze di Luigi Capuana ad Ottavia Caisotti, datato 12/10/1905. 

 
 

1/4                                                                                             22 – 24 dicembre 1905 

 

Due registri di firme raccolte in occasione dei funerali del barone Paolo Vagliasindi.
  

 

 

1/5                                                                                                              1905 - 1906 

 

Telegrammi e lettere di condoglianze varie: 

 

    -     “Uomini illustri”. 

    -     “Telegrammi e lettere di Enti morali e simili”. 

    -     “Telegrammi di parenti o intimi a cui risponderà direttamente Ottavia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Serie II – Carte personali/amministrative  

(1896 - 1907) 

 

 

 

 

Busta 3  

 
 

2/1                                                                                        4 nov. 1897  - 31 ag. 

1906  

 

“Bilanci e conti consuntivi”.                                                      
 

 

2/2                                                                                         5 nov. 1897 - 31 ag. 

1900 

 

“Giornale di Cassa”.                
 

 

2/3                                                                                        31 ag. 1900 – 31 ag. 1903

  

 

Giornale di cassa.                      

 

 

2/4                                                                                      1° sett. 1903 – 31 ag. 1905 

 

Giornale di cassa.       
 

                                              

 

Busta 4 

 

 

2/5                                                                                                             1896 – 1901 

 

“Eredità Potoska”.        

 

    



2/6                                                                                                             1902 – 1903 

 

“Concimazione chimica”.       

                                         

 

2/7                                                                                                             1902 – 1905 

                                                                                                                   
“Fabbricati di Monte Colla”.     
                             
 

2/8                                                                                                                         1905 

 

“Vendita di frumento”.                                                                                         

 

 

2/9                                                                                                             1906 – 1907 

 

“Quietanze per Colla”.                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Serie III – Carte siciliane (1894 – 1905) 

 

 

 

 

Busta 5 

 

 

3/1                                                                                                             1894 – 1904    
                                                                                                         
“Lettere da Randazzo”.  
 

 

3/2                                                                                                             1895 – 1902 

 

“Carte siciliane. Opera De Quatris”: 
 

- Volume I° dal 7 dic. 1895 al 10 sett. 1898. 

- Volume II° dal 21 mag. 1899 al 15 mar. 1900. 

- Carte sciolte dal 1901 al 1902. 
      

 

3/3                                      

                                                                                                                   1899 – 1901 

 

Carte di Randazzo: 
 

- “Sistemazione del torrente Arena (Randazzo) 1899”. 

- “Per una scuola d’arti e mestieri a Randazzo 1899”. 

- “Allacciamento della Nazionale n. 70 con la Stazione di Randazzo 1900”. 

 

Annotazioni: si rilevano relazioni e lettere del sindaco Vagliasindi, con allegati 

telegrammi e corrispondenza varia della Prefettura e del Genio Civile di Catania. 
 

 

3/4                                                    1899 

 

“Incidente di Biancavilla (duelli di Nino – minacce di Cimbali e contrattacco mio)”. 



 
 

 

Busta 6 

 
 

3/5                                                                                                             1895 – 1899 

 

“Scuola Enologica di Catania”. 
 

Contiene: 1) il fascicolo relativo all'inchiesta sui lavori di bonifica nel podere della 

Regia Scuola di Viticultura di Catania, affidata al dott. Patané, capo sezione del 

Ministero di Agricoltura, dal sottosegretario Vagliasindi, con gli allegati A, B, C e 

D; 2) le lettere e i telegrammi relativi alla nomina del nuovo direttore della Scuola 

Enologica di Catania. 

 

 

3/6                                                                                                             1899 – 1900 

 

“Consorzio Agrario Siciliano”. 
 

Contiene: 1) una lettera circolare sulla concimazione con fertilizzanti chimici; 2) un 

bollettino del 2/1/1900 del Consorzio Agrario Siciliano, elevato a Ente morale, con 

ringraziamenti al ministro Salandra e al sottosegretario Vagliasindi; 3) una circolare 

per la commercializzazione dei prodotti agricoli (a stampa); 4) una tessera di 

riconoscimento del Consorzio e numerosi telegrammi e lettere che sottolineano il 

progressivo sviluppo del predetto ente. 

 

 

3/7                                                                                                             1899 – 1900  

 

“Istituto Valsavoja (Catania)”. 
 

Contiene corrispondenza varia. 

 

 

3/8                                                                                                             1899 – 1900 

 

“Affari generali della Provincia (Catania)”. 

 

Contiene: 1) le “Ragioni dell'avv. Gaetano Politini in sostegno del suo ricorso per 

l'elezione del Consigliere Provinciale del Mandamento di Mirabella alla On. 

Deputazione Provinciale di Catania”, datate 17/7/1899 (a stampa); 2) pratiche e 

telegrammi vari. 

 



  
3/9                                                                                                                         1899 

 

“Ispezioni del Cav. Patanè”.  

 

Contiene: 1) la pratica attinente alle condizioni del commercio vinario in Puglia e in 

Sicilia, in particolare a Riposto; 2) il resoconto dell'ispezione alle cantine 

sperimentali, fatta dal dott. Patanè, con diversi allegati.  
 

 

 

Busta 7 

 

 

3/10                                                                                                           1899 – 1900 

 

“Elezioni politiche del 3 giugno 1900”: 

 

- Fascicolo n. 1 del “Collegio di Bronte”. 

- Fascicolo n. 2 di “Catania II° ed altri collegi”. 

- Fascicolo n. 3 del “Collegio di Giarre”. 
 

Annotazioni: il fascicolo n. 1 contiene il manifesto del Comitato elettorale del 

Comune di Biancavilla per Paolo Vagliasindi, datato 27 maggio 1900 (in duplice 

copia); il fascicolo n. 3 contiene il manifesto a firma del Comitato elettorale per 

Paolo Vagliasindi, datato 30 maggio 1900 e il manifesto a firma del cav. ingegnere 

A. Calabretta, datato 2 giugno 1900. 

 

 

Busta 8 
 

 

3/11                                                                                                            1896 – 

1904 

 

 

“Carte siciliane. Polemiche Catanesi”. 
 

Contiene documentazione attinente a: 1) pratica del segretario comunale di 

Randazzo (deliberazioni e certificazioni); “Riscossa morale” (articolo per “La 

Sicilia” del 23/12/1903); 2) “Vertenza  Barone Vagliasindi – Giardina”; 3) 

“Vertenza Barone Vagliasindi – Montadon”; 4) lettera dell'avvocato Giovanni 

Perrotta; 5) “Sul Cassierato dell'Opera” (appunto sui Fisauli e l'Opera de Quatris).  

 



Giornali contenuti: “Il Proletario” (Messina, 11 - 26 mag. 1901); “Il Corriere di 

Catania” (Catania, 2 dic. 1903 - 17 gen. 1904); “La Sicilia” (Catania, 25 feb. 1903 - 

1 nov. 1904); “La Montagna” (Catania, 21 nov. 1903 - 26 mar. 1904; “Il Saraceno” 

(Catania, 28 feb. 1904 - 6 dic. 1904). 
 

 

3/12                                                                                                           1902 – 1905 

“Politica – Carte siciliane”.  
 

Documentazione riguardante la partecipazione alle elezioni politiche e comunali di 

Paolo Vagliasindi (lettere, conti, telegrammi, documenti a stampa, etc.). 

 

Contiene: 1) la “Relazione del Regio Commissario Avv. Alfonso Limoncelli al 

ricostituito Consiglio Comunale” del Comune di Bronte, datata 16 maggio 1903; 2) 

il ricorso di cittadini di Biancavilla per l'annullamento delle elezioni comunali, 

presentato “Alla Spettabile Giunta Provinciale Amministrativa di Catania”, datato 

ottobre 1904; 3) i “Motivi di annullamento della elezione 6 novembre 1904 nel 2° 

Collegio di Catania (Proclamato De Felice)”, datati 3 dicembre 1904; 4) la protesta 

dell'avvocato Carlo Carnazza, per conto dell'onorevole Paolo Vagliasindi, alla 

Giunta delle elezioni, datata 26 febbraio 1905 (in triplice copia).  

 
 

3/13                                                                                                           1904 – 1905 

 

“Carte Siciliane. Giornale <<La Sicilia>>”. 
 

Contiene documenti riguardanti la proprietà e la gestione del giornale. 

 

 

Busta 9 
 

 

3/14                                                                                                            1903 - 1904 

 

Lettere, annunci pubblicitari, ritagli di giornale, poesie in italiano e in dialetto 

siciliano, commenti di ammiratori, etc., inviati alla direzione del giornale “La 

Montagna”. 

 

 

Busta 10 

 

 

3/15                                                                                                           1902 – 1905 

 



“Municipalizzazione del pane”. 

 

Contiene documentazione attinente a: 1) “Il panificio municipale di Catania. Parte 

prima. Capitolo I. La storia del panificio municipale di Catania”, a cura di P. 

Cicero, estratto, pagg. 519 - 540; 2) “Municipio di Catania. Scandaglio pratico sul 

pane (Settembre 1902). All’On. sig. Giuseppe De Felice Giuffrida Pro-Sindaco di 

Catania”; 3) “Relazione sul primo anno di esercizio del panificio municipale”, a 

cura di Federico Benz, Catania, 1904, Tipografia Barbagallo e Scuderi; 4) 

“Concordato e Modifica di Concordato tra il Municipio di Catania ed i padroni 

fornai”, a cura di Salvatore Di Giovanni, Catania, 1904, Tipo-litografia Musumeci; 

5) “Municipio di Catania. Inchiesta sulla municipalizzazione del pane. Relazione 

del Cav. Uff. E. Anceschi, consigliere delegato di Prefettura, e del Dr. G. 

Poidomani, ragioniere di Prefettura, ed osservazioni del On. G. De Felice, Pro 

Sindaco di Catania”, Catania, 1905, Tipografia Barbagallo e Scuderi; 6) “La 

Sicilia” (Catania, 30 gen. - 13 feb. 1905), relazione della Commissione d’Inchiesta 

n° 28/29/30, commenti e polemiche con l’On. De Felice n° 33/34/35/36/40; 7) “La 

municipalizzazione del pane a Catania. Inchiesta del <<Corriere della Sera>> 

(Milano, 19 - 20 febbraio 1903)”; 9) “La municipalizzazione del pane a Catania 

giudicata dall’Italia del Popolo (giornale repubblicano di Milano)”, 17 - 18 feb. 

1905; 10) “Le risposte del <<Corriere della Sera>> e dell’<<Italia del Popolo>> 

all’on. De Felice”, 4 marzo 1905; 11) fascicolo composto da fogli sciolti e da un 

taccuino di appunti scritti a mano. 
 

 

3/16                                                                                    17 ott. 1902 – 17 dic. 1905 

 

“Bronte – elezioni Giardina, cause, ecc – 1905”.  

 

Contiene carte riguardanti l’elezione Giardina, le cause in Tribunale contro 

Vagliasindi e il ricorso alla Giunta delle elezioni. 
 

 

3/17                                                                                                                      1905 

 

“Expedit!” per la partecipazione dei cattolici alle elezioni del I° Collegio di Catania, 

dal 2 giugno al 3 settembre 1905. 

 
 

3/18                                                                                                                       1905   

 

“Pratiche in corso”. 
 

Contiene pratiche incompiute su cui stava lavorando Paolo Vagliasindi nel suo 

ultimo periodo di vita. 
                                        



  



Serie IV – Carte romane (1881 – 1905) 

 

 

 

 

Busta 11 

 

 

4/1                                                                                                              1890 - 1900 

 

“Personale del Ministero”. 

 

Contiene pratiche, corrispondenze e telegrammi riguardanti la gestione del 

personale del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (infortuni sul lavoro, 

servizio dei Monti di Pietà, lavoro straordinario). 

 

Annotazioni: si rilevano: 1) il “Bollettino di Notizie agrarie”, datato marzo 1898 (a 

stampa); 2) la “Relazione a S. M. e Regio Decreto 4 marzo 1900 concernente la 

sistemazione degli impiegati straordinari del Ministero di Agricoltura, Industria e 

Commercio” (a stampa); 3) la copia manoscritta della “Legge 23 marzo 1853 n° 

1483. Riordinamento dell’amministrazione centrale e della contabilità generale 

dello Stato”, con allegato il regolamento del 23 ottobre 1853 (1899). 
 

 

4/2                                                                                                             1899 - 1901 

 

“Note illustrative del Bilancio del Ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio”. 

 

Contiene documentazione attinente a: 1) n. 20 testi di legge, datati dal 1874 al 1899 

(a stampa); 2) “Disegno di legge presentato dal ministro del Tesoro (Boselli). Stato 

di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per 

l’esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901”; “Nota di variazioni 

allo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e 

Commercio per l’esercizio finanziario 1900 – 1901 presentata dal ministro del 

Tesoro (Boselli) il 12 dicembre 1899”; 4) “Nota di variazioni allo stato di 

previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per 

l’esercizio finanziario 1900 – 1901 presentata dal ministro del Tesoro (Boselli) il 31 

gennaio 1900”; 5) “Ragioneria”; 6) “Ufficio affari generali e personale. 

Illustrazione dei capitoli 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 108 e 109”, 1900 – 1901; 

7) “Divisione 1ª (Economato e Legislazione Agraria)”, datata 1900 – 1901; 8) 

“Divisione 2ª (Credito e Previdenza)”, datata 1900 – 1901; 9) “Divisione 3ª 

(Industria e Commercio)”, datata 1899 – 1901; “Direzione Generale Agricoltura 

(Divisione 5ª)”, datata 1899 – 1901; 10) “Direzione Generale Agricoltura 

(Divisione 6ª)”, datata 1899 – 1901; 11) “Direzione Generale Agricoltura 



(Divisione 7ª)”, datata 1899 – 1901; 12) “Statistica (Divisione 8ª)”, datata 1899 – 

1901; 13) “Statistica (Divisione 9ª)”, datata 1899 – 1901. 

 
 

4/3                                                                                                                         1899 

 

Telegrammi di rallegramenti per nomina a sottosegretario (16 – 28 mag. 1899). 
 

 

Busta 12 

 

 

4/4                                                                                                              1900 - 1905 

 

Corrispondenza varia. 

 

Contiene documentazione attinente a: 1) lettere di personalità nel campo della 

politica (Antonio Salandra, Sidney Sonnino, Antonino di San Giuliano, Leone 

Wollemborg, duca Nelson di Bronte, Giuseppe De Felice ed altri); 2) lettere di 

parenti di Paolo Vagliasindi (lo zio Gigi, lo zio Carluccio, il cugino Franco Invrea, 

lo zio Vincenzo d’Ormea, il cugino Raffaele e lo zio Gaetano Crescimanno, duca di 

Albafiorita). 
 

 

Busta 13 

 
 

4/5                                                                                                              1896 - 1900 

 

“Lettere di senatori e deputati” (dalla lettera A alla lettera D). 

 

La busta comprende circa 700 lettere disposte in ordine alfabetico. 

 

 

Busta 14 

 

 

4/6                                                                                                              1899 - 1900 

 

“Lettere di senatori e deputati” (dalla lettera E alla lettera M). 

 

La busta comprende circa 700 lettere disposte in ordine alfabetico. 

 
 

Busta 15 



4/7                                                                                                              1899 - 1900 

 

“Lettere di senatori e deputati” (dalla lettera N alla lettera Z). 

 

La busta comprende circa 700 lettere disposte in ordine alfabetico. 

 

 

Busta 16 

 

 

4/8                                                                                                             1899 – 1900 

 

“Lettere di persone importanti, uomini non politici. Carte romane”. 

 

 

Busta 17 

 

 

4/9                                                                                                             1899 – 1900 

 

“Carte romane. Pratiche raccomandate da persone di famiglia” (dalla lettera U alla 

lettera Z). 

 

 

Busta 18 

 

 

4/10                                                                                                            1890 - 1904 

 

Telegrammi, partecipazioni di nozze, partecipazioni mortuarie. 

 

Annotazioni: si rileva un invito di partecipazione al funerale di Francesco Crispi 

(deceduto a Napoli il 12 agosto 1901). 
 

 

4/11                                                                                                            1899 - 1900 

 

“Pratiche varie per ordine alfabetico”. 
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4/12                                                                                                            1899 - 1900 



“Politica (16 maggio 1899 a 22 giugno 1900)”. 

 

Annotazioni: si rilevano il menù del banchetto in onore della nomina al 

sottosegretariato di Stato Paolo Vagliasindi e una lettera d’invito, datata Palermo, 1 

agosto 1899, inviata da Giulio Benso duca di Verdura, senatore del Regno di 

Sicilia, al predetto Vagliasindi, per partecipare alla manifestazione in occasione 

dell’ottantesimo compleanno di Francesco Crispi. 

 

 

Busta 20 
 

 

4/13                                                                                                            1899 - 1900 

 

“Interrogazioni”: 

 

- Fascicolo n. 1 attinente a 13 interrogazioni svolte e a 9 non svolte o rinviate 

di vari parlamentari. 

- Fascicolo n. 2 attinente a 15 interrogazioni svolte e a 9 non svolte o rinviate 

di vari parlamentari. 

- Taccuino con l'elenco nominale dei deputati nelle operazioni di voto (in 

duplice copia). 

 

Annotazioni: le interrogazioni parlamentari vertono sulle leggi del Ministero di 

Agricoltura, Industria e Commercio. 

 

 

Busta 21 
 

 

4/14                                                                                                            1898 - 1900 

 

“Onorificenze”: 
 

 

- Fascicolo contenente lettere, telegrammi ed un curriculum del prof. architetto 

Alfieri Genta con i diversi titoli accademici. 

- Registro contenente i nomi dei raccomandanti e dei raccomandati. 

- Registro contenente i nomi dei raccomandati e dei raccomandanti. 
 

Annotazioni: il fascicolo contiene le stampe della “Villa Biffi a Pallanza – (Progetto 

di massima). Architetto Alfieri Genta” (1897) e dei “Progetti per una Fontanella 

Decorativa scelti fra quelli presentati al Concorso bandito dal Municipio di Torino 

(gennaio – marzo 1897)”. 
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4/15                                                                                                            1899 - 1900 

 

“Spari contro la grandine”. 

 

Contiene documentazione attinente a: 1) “Bullettino del Comizio agrario 

circondariale di Casale Monferrato”, n. 11, annata 1899, novembre, pagg. 199 - 

201; 2) “Il Popolo Romano”, anno XXVII, n. 304, 9 novembre 1899; 3) 

“L’Elettore. Giornale dell’Associazione Costituzionale Casalese”, Casal 

Monferrato, anno XXV, numero speciale, 6, 7, 8 novembre 1899; 4) “Gazzetta del 

Popolo”, Torino, anno LII, n. 313, Torino 9 novembre 1899; 5) “Preventivo delle 

spese per l’istituzione di due stazioni governative di studio sui fenomeni 

temporaleschi e grandinosi e di controllo delle esperienze grandinifughi”; 6) 

“Grandine e spari. Il nostro consorzio e il congresso di Casalmonferrato”, a cura del 

dott. G. Ghellini, Conegliano – Treviso, 1899, Prem. Stab. Tipo Litografici G. 

Nardi; 7) “L’Elettricità atmosferica e spari contro la grandine”, a cura di Giuseppe 

Tietze, Venezia, 1899, Prem. Stab. Tipo – Litografici C. Ferrari; 8) “Relazione del 

Prof. Luigi Palazzo”; 9) “L’Assicurazione. Monitore delle società e del pubblico”, 

Roma, anno XVI, n. 370, 16 – 30 novembre 1899; 10) telegrammi e lettere spediti 

da uomini politici. 

 

 

4/16                                                                                                            1899 - 1900 

 

“Fillossera”. 

 

Contiene documentazione attinente a: 1) “L’Avvenire”, anno XVIII, n. 72, 

Casalmonferrato, 8 settembre 1899; 2) “L’Italia illustrata”, anno I, n. 3, Firenze, 25 

settembre 1899; 3) “Interpellanza Mancini sulla fillossera”; articolo dal titolo “Il 

comizio antifillosserico d’Asti”, pubblicato l’11 dicembre 1899 a Torino dalla 

“Gazzetta del Popolo” (anno LII, n. 345); “Vivai e barbatellai – legno americano 

acquistato, divieti d’importazione, etc”; “Spese riassunte per diverse regioni d’Italia 

(1899)”; 4) “Esposizione a Casalmonferrato”; “Programma della Esposizione 

fillosserica da tenersi in Casalmonferrato”; “Filossera e viti americane”; uso della 

fuliggine; 5) “Quistione speciale di Alessandria”; articolo dal titolo “Una gita 

all’Elba”, pubblicato il 24 marzo 1900 a Roma dal giornale “La Nazione” (anno 

XLI, n. 83); “Ricorso della Deputazione Provinciale di Alessandria alla Camera dei 

deputati”, in merito alle esplorazioni fillosseriche, datato 13 novembre 1899; lettere 

del prefetto di Alessandria; 6) manoscritti riguardanti la città di Pisa e provincia; 7) 

carte varie. 

 

 



4/17                                                                                                                       1899 

“Ufficio di informazioni commerciali”. 

 

 

4/18                                                                                                                       1900 

 

“Gita a Siena”. 

 

Annotazioni: si rileva lo scontrino del Grand Hôtel Continental, dove il barone 

Paolo Vagliasindi pernotta durante il viaggio a Siena, e la “Dichiarazione per i 

viaggi per conto degli impiegati civili centrali dello Stato e delle loro famiglie.”. 
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4/19                                                                                                            1881 - 1899 

 

“Carte romane per una legge sulle Guardie Campestri”. 

 

Contiene documentazione attinente a: le “Osservazioni al Progetto di Legge. 

Modificazioni alla legge 11 luglio 1877 N. 3940 sulla Circoscrizione territoriale 

della Sicilia”, Catania, 1897, Tipografia di Eugenio Coco; il “Progetto di legge 

sanitaria redatto dal prof. Carlo Ruata per incarico di S. E. il marchese di Rudinì 

Ministro dell’Interno Presidente del Consiglio dei Ministri”, Città di Castello, 1897, 

Tipografia dello stabilimento di S. Lapi; il “Regolamento per le guardie campestri 

nel comune di Corleone”, Corleone, 1881, Uff. Tip. di Giuseppe Bottalla; il 

“Discorso del deputato Wollemborg pronunziato alla Camera dei deputati nella 

tornata del 5 maggio 1897”, Roma, 1896, Tipografia della Camera dei deputati; il 

“Discorso del Deputato Fortunato pronunziato alla Camera nella tornata del 4 

maggio 1897”, Roma, 1897, Tipografia della Camera dei deputati; la copia 

manoscritta del regolamento in vigore per le guardie campestri nella Provincia di 

Caltanissetta, datata 1896; il “Regolamento delle Guardie Campestri di Vallelunga, 

deliberato dal Consiglio Comunale il 25 Aprile 1881, approvato dalla Deputazione 

Provinciale nella seduta 26 Gennaro 1882 e 4 Novembre 1886 per parte 

concernente i furti”, a cura del sindaco Giannò e del segretario del Comune Cerasa, 

Vallelunga, 1889; la copia manoscritta del regolamento in vigore per le guardie 

campestri in Provincia di Palermo, datata 1896; diversi riassunti del conto del 

Tesoro dell’esercizio 1896 – 1897 (a stampa), estratto dalla Gazzetta Ufficiale del 

Regno d’Italia del 17 marzo 1897, n. 63, Roma, Tipografia delle Mantellate, 1897. 
 

 

4/20                                                                                                                      1899 

 



“Gita in Val d’Aosta”. 

Annotazioni: si rilevano gli scontrini de l’Hôtel de la Couronne, del Grand Hôtel 

Savoie, de l’Hôtel Grand Bretagne e degli Hôtels Baglionis, dove il barone Paolo 

Vagliasindi pernotta durante il viaggio in Val d’Aosta. 

 

 

4/21                                                                                                            1899 - 1900 

 

“Esposizione di Parigi del 1900”. 

 

Annotazioni: si rilevano i prospetti dei pagamenti disposti dal Ministero di 

Agricoltura, Industria e Commercio per la “Esposizione Universale di Parigi del 

1900”, datati 31 marzo e 30 aprile 1900. 

 

 

4/22                                                                                                                       1900 

 

“Trattative col signor Richards da Londra (rappresentato da Pierantoni)”. 
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4/23                                                                                                            1899 - 1900 

 

Affari vari: corrispondenza, istanze, sussidi allo “Osservatorio meteorico – 

geodinamico di Mineo”, incarichi, premi per il “Concorso ippico” di Siena, etc. 

 

Contiene, in particolare, documentazione attinente a: 1) “Ode alla Regina d’Italia 

del Prof. Pietro Milone con lettera al Ministro Baccelli”, Roma, 1899, Tipografia 

Olivieri; 2) “Avvisatore sismico a pendolo elastico. Nota di C. Guzzanti”, Mineo, 

1896, Tipografia Galatola; 3) “C. Guzzanti. – Modo di utilizzare le pile a secco 

Dalle – Molle già esauste. Nuova pila <<Guzzanti>>.”, Mineo, 1898, Modena – 

Società Tipografica; 4) “C. Guzzanti. Anemografo semplice”, Mineo, 1898, 

Tipografia Galatola; 5) “C. Guzzanti. Sismoscopio a dischetto con orologio”, 

Modena, 1898, Antica Tipografia Soliani; 6) “C. Guzzanti. Pendolo elastico ad 

azione meccanica sull’avvisatore sismico Galli – Brassart”, Modena, 1898, Antica 

Tipografia Soliani; 7) “C. Guzzanti. Pendolo elastico ad azione meccanica”, 

Modena, 1897, Antica Tipografia Soliani; 8) “G. Guzzanti. Sismoscopio a due 

componenti”, Modena, 1899, Antica Tipografia Soliani; 9) bollettini mensili delle 

osservazioni dell’Osservatorio meteorico – geodinamico Guzzanti di Mineo, dal n. 

1 al n. 12, datati Caltagirone, 1897 - 1898, Tipografia Scuto; 10) tre foto 

dell’Osservatorio Guzzanti di Mineo (“Il Padiglione Geodinamico alla sorgente 



termale di Fiumecaldo in Mineo”, il “Pilastro dei Cromometri” e l’esterno 

dell’Osservatorio), presumibilmente dell’anno 1899.  

I documenti si trovano in pessime condizioni, pertanto non sono consultabili. 

 

 

 

 

 
  



Serie V – Pubblicazioni (1890 – 1984) 

 
 

 

 Sottoserie (a): Stampe 
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5/1                                                                                                                         1890 

 

“Discorso Politico pronunziato nelle sale del Circolo dei cittadini in Riposto il 20 

novembre 1890 dal dott. Paolo Vagliasindi candidato al secondo Collegio di 

Catania”, Roma, 1890, Tipografia della Camera dei Deputati. 

 

 

5/2                                                                                                                         1893 

 

“Paolo Vagliasindi. Rappresentante della legge…?! Lettera aperta a S. E. il 

procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania”, Riposto, 1893, 

Tipografia G. Denaro (in tre copie). 

 

 

5/3                                                                                                                         1900 

 

Manifesto murale “Agli Elettori Politici dei collegi di Giarre e Bronte”, a cura di 

Paolo Vagliasindi, Roma, 1900, Tipografia dell’Impresa di Affissioni e Pubblicità 

Generale. 

 

 

5/4                                                                                                                         1904 

 

“Reclamo alla Giunta delle Elezioni. Motivi di annullamento dell’elezione politica 

6 novembre 1904 nel Collegio di Bronte (proclamato Giardina)”, Catania, 1904, 

Tipografia Rapisarda (in dieci copie). 
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5/5                                                                                                                         1905                                                                                                                                           



“Per l’Onorevole Giunta delle Elezioni. Segretario Comunale ed Esattoria a 

Randazzo. Note illustrative alle pagg. 11, 12, 13, 14 della Memoria – Protesta 

contro L’elezione Giardina a Bronte”, Catania, 1905, Tipografia Lorenzo Rizzo (in 

trenta copie).  

 

 

5/6                                                                                                                         1905                                                                                                                         

 

“Per l'Onorevole Giunta delle Elezioni. L'azione partigiana del Prefetto contro il 

comune di Bronte (Esattoria e Tesoreria). Note illustrative alle pagg. 15, 16 e 17 

della Memoria – Protesta contro L'elezione Giardina a Bronte”, Catania, 1905, 

Tipografia Lorenzo Rizzo (in ventisette copie). 

 

 

5/7                                                                                                                         1905 

 

“All'Illustrissimo Tribunale Civile di Catania. Comparsa Conclusionale del Cav. 

Calcedonio Ardizzone contro il Comm. Bedendo. Ex Prefetto di Catania. In 

Risposta alla di costui difesa” (in tre copie). 

 

 

 
 

Sottoserie (b): Atti parlamentari 
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5/8                                                                                                                         1893                                                                                                                             

 

“Relazione della Giunta per le elezioni. Sull'elezione contestata del Collegio di 

Bronte. Annunziata nella seduta del 17 marzo 1893” (in due copie).  
 

 

5/9                                                                                                                       1893 

 

“LXXIV. Tornata di mercoledì 22 marzo 1893. Presidenza del Presidente 

Zanardelli”. 

 
 

5/10                                                                                                                      1899 

 



“LXVII. Tornata di lunedì 27 febbraio 1899. Presidenza del Vice – Presidente 

Palberti”. 

 

 

5/11                                                                                                                        

1899 

 

“Sulla Questione Fillosserica. Discorso pronunziato dal Sotto – Segretario di Stato 

per l’Agricoltura, Industria e Commercio (Vagliasindi) alla Camera dei Deputati 

nella seduta del 4 dicembre 1899”, Roma, 1899, Tipografia della Camera dei 

Deputati (in dieci copie).  
 

 

 

 

Sottoserie (c): Giornali 
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5/12                                                                                                                       1899                                                                                                                       

 

“Fanfulla”, anno XXX, n. 175, Roma, 30 giugno 1899. 

 

Annotazioni: si rilevano le caricature di “Pietri e Paoli della Camera dei deputati” e 

di nove personaggi in veste di antichi romani tra cui il barone Paolo Vagliasindi. 

 

In condizioni pessime, non consultabile. 
 

 

5/13                                                                                                                       1905 

 

“La Sicilia”, anno V, dal n. 145 al n. 347, Catania.  

 

“Articoli riguardanti la municipalizzazione del pane e le malversazioni politiche di 

Bronte”. 
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5/14                                                                                                           1905 – 1907 



  
“La Sicilia”, anni V – VII, dal 1° gennaio1905 al 3 gennaio 1907 (volume rilegato). 
 

 

 

 

Sottoserie (d): Giornali  

(durante la malattia e in occasione della morte) 
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5/15                                                                                                            1905 - 1906 

 

“La Sicilia”, anni V – VI, Catania, dal 22 dicembre 1905 al 20 luglio 1906. 

 

Annotazione: si rilevano fotocopie di un estratto del giornale “La Sicilia” che 

rievoca la vita e la figura di Paolo Vagliasindi nel giorno dei funerali. 
 

 

5/16                                                                                                                       1905 

 

Giornali siciliani: “Giornale di Sicilia”, anno XLV, Palermo, 23 - 25 dicembre 

1905; “Gazzetta di Messina”, anno XLIII, Messina, 21 - 25 dicembre 1905; 

“Corriere di Catania, XXVII, Catania, 24 dicembre 1905; “Gazzetta di Catania”, 

anno X, Catania, 3 – 4 febbraio 1906; “L'Ora”, anno VII, Palermo, 23 - 24 dicembre 

1905; “Il Giornale d'Italia”, anno V, Catania, 24 - 30 dicembre 1905. 
 

 

5/17                                                                                                                       1905 

 

Giornali romani: “La Tribuna”, anno XXIII, Roma, 24 dicembre 1905; “Avanti!”, 

anno IX, Roma, 24 dicembre 1905; “La Vita”, anno I, n. 72, Roma, 25 dicembre 

1905; “La Patria”, anno VI, n. 356, Roma, 25 dicembre 1905. 
 

 

 

 

Sottoserie (e): Pubblicazioni (dopo la morte)  
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5/18                                                                                                                       1906 

 

“Al Barone Paolo Vagliasindi nel giorno anniversario della sua morte. XXIII – XII 

- MCMVI”, a cura del dott. Attilio Giusto per incarico dell’Associazione 

Costituzionale di Catania, Catania, 1906, Tipografia Lorenzo Rizzo (in quattro 

copie). 

 

 

5/19                                                                                                            1906 - 1930 

 

Giornali catanesi: “La Sicilia”, anni VI - VIII, dal n. 355 al n. 247, Catania, 23 

dicembre 1906 - 23 dicembre 1908; “Il Soldato Battagliero”, anno I, n. 2, Catania, 

25 marzo 1906; “La Tarantola”, anno VIII, n. 40, Catania, 25 dicembre 1906; 

“L’Azione”, anni I - II, dal n. 248 al n. 353, Catania, 22 dicembre 1907 - 23 

dicembre 1908; “Il Risveglio”, anno III, n. 51, Catania, 22 dicembre 1907; “La 

Battaglia. Organo dell’Associazione Paolo Vagliasindi”, anni I - II, n. 1, Catania, 11 

giugno 1908 - 20 settembre 1910; “Il Girella. Organo Indipendente”, anno I, n. 7, 

Catania, 4 luglio 1911; “Il Pensiero Nazionale”, anno IX, dal n. 40 al 42, Catania, 

22 ottobre - 5 novembre 1923; “Giornale dell’Isola”, anno XVI, n. 304, Catania, 14 

febbraio 1928 - 23 dicembre 1930. 

 

Annotazioni: il “Giornale dell'Isola” contiene una lettera inviata dall’avvocato 

Attilio Giusto ad Ottavia Vagliasindi, in occasione del venticinquesimo 

anniversario di morte del barone Paolo Vagliasindi, datata 23 dicembre 1930. 

 

 

5/20                                                                                                            1914 - 1984 

 

Giornale di Randazzo: “Onoranze al Barone Paolo Vagliasindi”, Randazzo, 1914, 

Tipografia R. Portera; “Randazzo notizie. Rassegna periodica trimestrale. Organo 

Ufficiale del Comune”, anno III, n. 11, Randazzo, 11 novembre 1984 (in tre copie). 

 

Annotazioni: si rilevano due fotografie dei funerali del barone Paolo Vagliasindi, 

inviate da Diego Vagliasindi ad Ottavia e figlie, e diversi ritagli di articoli relativi 

all'anniversario della morte e all'inaugurazione di una lapide in sua memoria.  
 

 

 

                                                                                                                

Sottoserie (f): Pubblicazioni di autori vari 
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5/21                                                                                                                       1900 

 

“Domenico Berti. Carlo Alberto Avanti il Regno. Estratto dalla Nuova Antologia. 

Fascicolo 16 marzo 1900”, Roma, 1900, Forzani e C. Tipografi del Senato. 

 
 

5/22                                                                                                                       1901 

 

“Sidney Sonnino. Questioni Urgenti. Estratto dalla Nuova Antologia. Fascicolo 16 

settembre 1901”, Roma, 1901, Forzani e C. Tipografi del Senato. 

 

 

5/23                                                                                                                       1901 

 

Estratti di giornali sulla “Inchiesta Governativa sul Municipio di Catania. Relazione 

dell’Ispettore Pio Ferrari al Ministro dell’Interno”, Catania, 1901. 

 

 

5/24                                                                                                                       1903 

 

“Cesare Finocchiaro. L’Acqua Potabile in Randazzo”, Catania, 1903, Stabilimento 

tipografico M. Galati. 
 

 

5/25                                                                                                                       1904 

 

“Avv. Giuseppe Salvioli Professore ord. di diritto all’Università di Napoli. L’Opera 

Pia De Quatris e Le Chiese di Randazzo. Studio Storico – giuridico”, Napoli, 1904, 

Stab. Tipografico Luigo Pierro e Figlio. 

 

 

5/26                                                                                                                       1905 

 

“Municipio di Catania. Un Comune Moderno. Sulla situazione finanziaria del 

Comune di Catania. Relazione del Comm. Camillo Peano Ispettore Generale al 

Ministero dell’Interno ed Osservazioni dell’On. Giuseppe De Felice Giuffrida Pro – 

Sindaco di Catania”, Catania, 1905, Tipografia C. Galatola. 

 
 

5/27                                                                                                                       1905 



 

“Per la convalidazione dell’elezione del collegio di Bronte. Proclamato il Prof. F. S. 

Giardina”, Roma, 1905, Tipografia Gianandrea. 

 
 

5/28                                                                                                                       1905 

 

“Ecc.ma IV Sezione del Consiglio di Consiglio di Stato per il Comune di 

Castiglione di Sicilia ricorrente contro S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e 

Commercio ed il Prefetto della Provincia di Catania nonché contro i Signori Ing. 

Carmelo Caldarera e Prof. Francesco Saverio Giardina. Udienza 23 giugno 1905. 

Relatore l’Ecc.mo Consigliere Serena”, Roma, 1905, Tipografia Cooperativa 

Leonina. 

 

 

5/29                                                                                                                         s. d. 

 

“Il Momento Politico Attuale ed il Secondo Gabinetto Pelloux. Osservazioni di un 

Parlamentare”, Roma, Tipografia della Minerva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Serie VI – Varie (1899 – 1900) 
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6/1                                                                                                                         1899 

 

Album fotografico: “A S. E. Il Barone Paolo Vagliasindi. Deputato al Parlamento. 

Sotto Segretario di Stato Al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. La 

Società Vinicola M. Politi Greco Russo & C. In Omaggio. Acireale Settembre 

1899”.  
 

Annotazioni: l'album è composto da 15 fotografie. 

 
 

6/2                                                                                                                         1900 

 

Due fotografie raffiguranti una scultura sulla cacciata di Adamo ed Eva dal 

Paradiso, in omaggio al commendatore Paolo Vagliasindi da parte di E. 

Maccagnoni, datate 19 aprile 1900. 
 


