
                                            

Francesca Cabrini fra gli italiani d’America 
 
Suor Francesca Cabrini arriva per la prima volta negli Stati Uniti nel 1889. In quello 
stesso anno più di 25.000 italiani hanno scelto di raggiungere il porto di New York a 
bordo di piroscafi salpati dall’Europa. Un numero molto alto destinato a raddoppiare 
l’anno successivo e ad alimentare una fra le più grandi comunità straniere in America 
che alla fine dell’Ottocento supera le 800.000 persone, presenti nelle principali città e 
nei maggiori centri industriali del Paese. Nel periodo di permanenza negli Stati Uniti 
della fondatrice delle missionarie del Sacro Cuore di Gesù sono addirittura 3 milioni 
gli italiani sbarcati ad Ellis Island, l’isolotto davanti a Manhattan trasformato dalle 
autorità federali in centro di accoglienza e respingimento per gli immigrati, dopo 
aver affollato i ponti delle navi e i locali di terza classe delle navi. 
Oggi, a distanza di un secolo, più di 16 milioni di Americani dichiarano di avere 
antenati italiani, ovvero di discendere a vario titolo dai circa 6 milioni di italiani 
giunti negli USA dall’Unità d’Italia ad oggi. 
 

CISEI e l’archivio degli emigranti italiani 
 
CISEI -  Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana di Genova: 
• raccoglie il patrimonio di esperienze del porto storico di partenza dell’emigrazione 
italiana e promuove studi, organizza conferenze ed eventi 
• in sede internazionale collabora con i principali centri studi e musei dell’America 
Latina, degli Stati Uniti e dell’Australia, ed è membro di AEMI - Association of 
European Migration Istitutions,  
• in sede nazionale ha avviato progetti di collaborazione con centri e musei regionali, 
con il MEI di Roma e con il MEM - Memoria E Migrazioni, presso il Mu.Ma  di Genova. 
• ha realizzato il più grande archivio on-line dell’emigrazione italiana che ad oggi 
possiede informazioni su circa cinque milioni di emigranti. 
CISEI ha sede a Genova nella medioevale Commenda di Prè e sul web all’indirizzo 
www.ciseionline.it 
 

                                    
 

http://www.ciseionline.it/

