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Olga Zorzi Pugliese
e Gabriele Scardellato
TORONTO - Il dottor Angelo
Principe, che in passato ha insegnato all’Università di Toronto e
alla York University, è noto nella
nostra comunità sia come animato commentatore politico che come autore di importanti libri e articoli sulla storia degli Italiani in Canada. Alcuni mesi fa è stato il dottor Principe a passare alla storia
donando all’Archivio “Clara Thomas” della York University la sua
collezione di giornali e libri.
Durante vari decenni trascorsi
a svolgere ricerche, il dottor Principe è riuscito a raccogliere materiali, alcuni dei quali affidatigli da
attivisti italo-canadesi della prima
metà del Novecento, quali Attilio
Bortolotti e Benny Bottos.
Nel giugno del 2014, grazie
all’interessamento dei professori
emeriti Germaine Warkentin (U of
T) e John Warkentin (York University), la “Collezione Principe”, che
contiene più di 110 scatoloni di materiali, è stata ricevuta da Michael
Moir, direttore degli Archivi e delle Collezioni Speciali della York University: i preziosi documenti saranno organizzati, catalogati e conservati in modo professionale.
Non si sottolineerà mai abbastanza l’importanza di questo atto di generosità. D’ora in poi i ricercatori e gli studiosi che si occupano dell’esperienza degli Italiani in Canada potranno consultare i giornali del primo Novecento
che furono pubblicati in Nord America in lingua italiana. In molti
casi si tratta di testate e di annate o numeri non disponibili in nessun’altra collezione: questi giorna-

Il dottor Angelo Principe.
A lato, il ritaglio del giornale
d’epoca L’Emigrato

GLI ARCHIVI

York University, una donazione
per la storia degli italocanadesi
li includono La Tribuna canadese,
Il Progresso italo-canadese, Il Messaggero italo-canadese e L’Emigrato.
È particolarmente propizio il deposito della “Collezione Principe”
nell’Archivio della York Universi-

ty, dal momento che uno dei suoi
obiettivi è quello di conservare la
storia canadese nei suoi vari aspetti culturali e, per di più, nel 2009,
l’Archivio della Provincia dell’Ontario, il più grande archivio canadese dopo quello nazionale di Ot-

tawa, è stato trasferito nel campus
della York University. Chi studia la
storia degli Italiani in Canada troverà ora in questa sede molte e utilissime risorse.
È doveroso segnalare che questa donazione inaugura la “Colle-

zione Principe” ed è stata agevolata dai membri del comitato direttivo dell’Italian-Canadian Archives
Project (ICAP). Fondato nel 2010
in seguito a un convegno tenutosi
alla Lakehead University di Thunder Bay, questo gruppo di studiosi,
archivisti e persone attive nella comunità ha cercato di incoraggiare
e di assistere persone e associazioni in tutto il Canada nella conservazione dei loro documenti, comprese lettere e fotografie; in alcuni
casi, l’ICAP ha suggerito destinazioni e istituzioni appropriate per
il deposito degli archivi. L’ICAP
non si occupa di collezionare materiale storico ma stabilisce contatti fra individui, organizzazioni
ed esperti degli archivi canadesi e
delle collezioni italo-canadesi.
Ci si augura che l’ICAP possa agevolare la donazione di altre importanti raccolte all’Archivio della
York University e ad altri depositi idonei. Si auspica perfino che un
Centro di Risorse italo-canadesi
possa stabilirsi all’interno dell’archivio universitario-magari tramite la donazione da parte di qualche
privato.
Si invitano tutti coloro che avessero bisogno di consigli o volessero collaborare a consultare il sito
web dell’ICAP (www.icap.ca), contattarci e, soprattutto, farsi soci di
questa meritevole iniziativa.
Olga Zorzi Pugliese, Prof. Emerita (U of T) e membro del comitato
direttivo, ICAP
Prof. Gabriele Scardellato, titolare della cattedra “Mariano A. Elia”
Chair in Italian-Canadian Studies
(York University) e Membro del comitato direttivo, ICAP
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Documents for the History of Italians in Canada Donated to York University Archive
Olga Zorzi Pugliese
e Gabriele Scardellato
TORONTO - Dr. Angelo Principe,
a retired part-time lecturer who
taught at the University of Toronto and at York University, is well
known as an energetic political
commentator in our community,
and also as the author of important books and articles on the history of Italians in Canada. Some
months ago Dr. Principe made
history himself with the donation of his extensive newspaper
and book collection to the Clara
Thomas Archives at York University.
During his decades-long research Dr. Principe gathered materials, many of which were entrusted to him for preservation
by Italian-Canadian activists from
the first half of the twentieth cen-

tury like Attilio Bortolotti and
Benny Bottos. In June 2014, with
the assistance of Profs. Emeriti
Germaine Warkentin (U of T)
and John Warkentin (York U), the
“Principe Collection”, as it is now
called, consisting of more than 110
cartons of materials, was received
by Michael Moir, head of the Archives and Special Collections at
York University, where the precious documents are being organized and catalogued and will
be professionally conserved. The
significance of this act of generosity cannot be overstressed. Researchers and students of the experience of Italians in Canada will
henceforth be able to consult rare
Italian-language newspapers from
the early twentieth century published in North America, in many
cases titles and issues not available anywhere else. These include
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La Tribuna canadese, Il Progresso
italo-canadese, Il Messaggero
italo-canadese, and L’Emigrato.
The addition of the “Principe
Collection” to the York University
Archives, whose mandate covers
Canadian history inclusive of its
multicultural facets, is particularly felicitous, given, moreover, that
the Archive of the Province of Ontario, the second largest in Canada after the national archive in
Ottawa, was relocated to the York
University Campus in 2009. In
this location students of the history of Italians in Canada will have
a wealth of resources to draw upon in their research.
It is important to note that this
groundbreaking donation of the
“Principe Collection” was facilitated by board members of the
Italian-Canadian Archives Project (ICAP). Established in 2010

as the result of a working conference held at Lakehead University in Thunder Bay, this network of scholars, archivists, and
community organizers has sought
to encourage and assist individuals and associations throughout Canada in the preservation
of their valuable documents, letters, and photos and, in appropriate circumstances, to suggest
suitable places and institutions
for the storing of their archives.
It should be noted that ICAP does
not directly collect historical material; rather it serves as an advocate for Canadian archives and
Italian-Canadian collections by
connecting individuals, organizations, and experts.
It is hoped that ICAP will be
able to facilitate the donation of
other important collections of
Italian-Canadian materials to the

York University Archive and to
other suitable repositories. It is
even contemplated that an Italian-Canadian Resource Centre
(possibly named through a private endowment) might also be
established within the university
archive.
All those seeking advice or interested in collaborating are invited to consult the ICAP website
(www.icap.ca), to contact us, and,
especially, to consider becoming
members of this worthwhile enterprise.
Olga Zorzi Pugliese, Prof.
Emerita (U of T) and Member of
the Board, ICAP
Prof.
Gabriele
Scardellato,
“Mariano A. Elia” Chair in Italian-Canadian Studies (York University) and Member of the Board,
ICAP
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