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SOTTOSCRIZIONE PRO-ALLUVIONATI DI FRANCIA 
A GIOIA TAURO NEL 1875 

Giovanni Quaranta 

lle grandi catastrofi naturali che, 
nel corso dei secoli, hanno scon-

volto la vita tranquilla delle popola-
zioni, si è sempre contrapposta la soli-
darietà, espressa nei modi più disparati, 
per cercare di alleviare i disagi dei 
meno fortunati. 

Non possiamo non ricordare la 
grande catena internazionale di aiuti alle 
popolazioni calabresi e siciliane in occa-
sione del grande terremoto del 28 di-
cembre 1908 che sconvolse l’area dello 
Stretto di Messina. 

Episodi poco noti, però, videro an-
che i Calabresi impegnati, nel loro pic-
colo, a fare del bene a chi era stato col-
pito da qualche calamità. 

Nella grande alluvione della Ga-
ronna del 25 giugno 1875, al Pont-
Neuf di Tolosa, l’acqua superò di ben 
9,70 m. il livello di guardia. Il tragico 
evento provocò la morte di oltre 200 
persone e danni ingenti alle case e alle 
infrastrutture1. 

Venne avviata una sottoscrizione in-
ternazionale per raccogliere fondi a fa-
vore degli alluvionati alla quale aderi-
rono numerosi cittadini e aziende della 

Piana che offrirono generosamente il 
loro contributo economico. 

Un primo elenco è riportato nel «Jour-
nal officiel de la République française»2 
del 9 settembre 1875, nella sezione «Sou-
scriptions pour les inondés», ed evidenzia 

i loro nomi con le somme offerte 
a pro degli alluvionati. 

Le sottoscrizioni per la no-
stra zona ammontarono a 325 
lire e vennero consegnate nelle 
mani dell’agente consolare di 
Gioia Tauro di Calabria per es-
sere, poi, raccolte al Consolato 
di Francia a Messina. 

Questo è l’elenco dei sot-
toscrittori pubblicato sul gior-
nale francese dal quale emer-
gono cognomi di Polistena, 
Anoia, Palmi, Gioia Tauro, 
Cittanova, ecc.: 

• Charles Pons, vice-console di
Francia, 100 lire
• Giacomo Barone, 20 lire
• Fratelli Galli, 20 lire
• Aschesi e Nocca, 20 lire
• Domenico Scarcella, 5 lire
• Angelo Briglia, 5 lire
• Vincenzo Grio, 20 lire
• Raffaele Sigillò, 5 lire
• Calabrò, 2 lire

• Botteri, 2 lire
• M. Valensise, 5 lire
• Vincenzo Sergio, 5 lire
• Domenico Mileto, 5 lire
• Giovanni Cozzolino, 5 lire
• Ferdinando Prenestino Ruffo, 5 lire
• D. Rodinò di Miglione, 10 lire
• Alfonso Tigani, 2 lire
• Domenico Calcaterra, 10 lire
• Antonio Dolia, 5 lire
• Rosalio Scerbo, 2 lire
• Sacerdote Arcà Fortunato d’Anoja, 10 lire
• Saverio Napoli di Giuseppe, 5 lire
• Gaetano Ierace, 5 lire
• Rocco Arcà fu Bruno, 5 lire
• Alfonso Grillo, 5 lire
• Carlo Ruggiero, 20 lire
• Antonino Adornato, 5 lire
• Carmelo Ascone, notaio, 2 lire
• Girolamo Lombardi, 5 lire
• Gio. Battista Valensisi fu Gio. Batti-
sta, 5 lire
• Francescantonio Tarsitani fu D. Ferdi-
nando, 5 lire.

Note: 
1 Eventi tragici, calamità naturali: alluvione a To-
losa, giugno 1875. Le inondazioni della Garonna. 
Ci sono più di 200 morti, In “La settimana delle 
famiglie” n ° 20 del 14 agosto 1875. 
2 Journal officiel de la République française, Sep-
tièm année, n. 247, Jeudi 9 Septembre 1875, p. 7711. 
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Il ponte Saint-Pierre a Tolosa dopo l’inondazione 


