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Chieti 28 Dicembre I93I (X) 
,., 

~ fit/9 'f .. ~ · (thi Vf.4_ 

Signor Podesta 

III 
~I I 

- ~-- --- i 

. / tf k , ~ :-'[;! •k, 1· 

eat .. IJ... ~~ .. 4 ... ~~al: .• !.. .... 
~ ·rr :n ·:e: ---

- Altruda Nicoletta, di Francescopaolo 

nata il 30 Maggio I9IO a Va sto - Passa

porto. 

Per la rinnovazione del pasaaporto a favore della 

donna in oggetto indicata, QUesto Ufficio e ancora 

in attesa dei docurmnti richiesti con lettera pre

cedente 9 corrente, numero u.guale, e cioe; 

I- richiesta podestarile; 

2- certificate :penale-

3- vaglia di L.I20, compren~ivo della tassa speciale 

diretto alla Questu:ra di Chieti. 

IL QUESTORE 

,_/~/ 



. R. Questura di Chieti 

D iv .. III Addl .~ c1i?. ~J'.r'.b.!~ ...... t95} ~ Anno . .. ~ ........ . 

O ggetto ........ Al1i.r.u.da ... Nio .. o.l.e.:Y..t.a., . .fu ... .' .. : 
Risposta a nota /\'. Francescopaolo e fu Laccetti Pao= 

def 
. iina,· na'ta·· ii 36 .. m.aggi·c;· .. i9"i"6 .... a ···v a= 
··t ·o·····-·· · · · · ····· · ····· ·· ·· ··· · · ·· ··· · · · ·· · · · ········ · · ·· · ·· · ·· ··· ··· ·· ·· ··· ··· · ···~ 

s .- .• ~~--1 
... _ __:=-.~ -. ~ ~ n STO I 

l \ c ('""\ ~7, D ~. u::. DI .,!. rs 1 
Ill .mo Signor Podesta , ...... ~•.».. ' -i \ 

\ . di \l~~\ 120\C.1931 \~ 
V A S T -a 

\ N ..•. .. 'f..{di Protocollo / 
· / 7 h Fast ........ .. 
\ t "...;. .. etasse ... ::.·:.:::... .. -Ca .. ·· .- -
j_ . • ~ ---~ 

Prego la S.V. comunicare alla donna in ogg etto 

indicata,che l'!spettore della Emigrazione nel Porto 

di Napoli ha dato il nulla osta all a riconsegna del 

passaporto rilascia tole per gli Stati Uniti di Ameri= 

ca,previa la prescrit ~a rinnovaz ione. 

Pertanto voglia . invi tare la interessata a f a r tene= 

re i seguenti docurenti per l 'aggiornamen to del passa= 

porto stesso: 

I) richiesta podestarile= 

2) Certificate penale 

3) Vag:tia di L.120 comprensivtr della tassa speciale 
I / 

VAS lr@~to0iC1ls~'f"~~ri di Uhie•i. 

111 'to~!~,..~ fa 3VmPY 
p~' · .~ Y/~ 



Chieti 13 Ottobre I 93I (IX) 

···•· 

E-
Signor Podesta 

Vas to -
l.,, IIL 

f11e.'b08M a oota 1\'.. ...... .6.QI..O_ 

........ ·-
OCSGETTO - Al truda Nicoletta fu Fra.ncescopaolo 

da costa- Passaporto. 

In relazione alla nota sopraindicata, cormmico alla 

S.V. Che il J.)9.ssaporto di Cui trattasi e state ri

chie sto ed inviato all' Ispetto:xa to dell 'Emigrazione 

nel Porto di napoli. 

'• 

61J/~ 
/:P 4 . / 



Chieti 24 Giugno I93I (Ix) 

TUfJA 

1 IE TI 
SIGNOR PODESTA' 

6:4:9, -==--D~:- III ~(!J.~'t, 
tfi8µc~lia a twfa A' •...... - ·---

'·--·-·-·····----------···-------

OGGETTC' - Bevilacqua Grazia/ di Francesco . Paolo, ne.rita 

ta D1 Andrea, e figli Antonia Domenico e Lui

gi. Passaporto per gli S.U.A. 

Pre go la s. v. invitare Bevilacqua Grazia in oggetto in-
/ 

dicata, che intende espatriare negli s.u.A. onde ra.ggiun

gere cola assieme ai figli; 11 marito D'Andrea Nicola; a 

far tenere a questo Uffioio vaglia suppletivo di L.;oo/ 
essendo la tassa speciale di L.IOO a persona per passapor1 

ti transooeanici da. rilasoiarsi in base a chiamata. 

\ Voglia comunicare anche all' interessata che e stato ri

chie sto contemporaenamente 11 nul.la osta all'espatrio 

all'~pettorato della Emigrazione nel ;Pc;rto di Napoli. 

f QUES~ 



Chieti I4 Maggio r93r (IX) 

Signor Podesta: 

/'C~~"'~:-~1 ~ASTO 
!w.•_4358 ·- Oi•,.._III I ~1 \ 8 MAG.1931 1~ 

-'---~~~~-~~--.:. flf8po#t1 n win N ... ,--, i f/.f..~ . 
N. . . .9. .. . dt Protocollo 

tlel_-_--_-_--_ .. ·-~-====:::::: 1 
• 'at .. ~ .. Classe ..... ~. Fa.sc.L ..... 

Celenza RosariQ./+M~~!'m"f."F;ofn.,..._~~~~ 

ltichele Celenza, e figlio Nicola. 

Giusta circolare inviata a tutti i Podesta della 

Provincia, e istituita la tassa Speciale di L.IOO 

a persona per passaporti per paesi transoceanici a.a 

rilasciarsi in seguito a chiamata . 

In conseguenza prego invita re Celenza Rosarm~e figlio 
/ 

Nicola Celenza a far tenere cia scuno vaglia suppleti-
• L -

VQ di L.IOO in aggiunto alla t a ssa ordinaria chefdi 

L.29 e non 24, per cui occorre inviare vaglia comples

%~~1~%%% 



sivo di L.2IO. 

Gradiro riscontro. 

IL QDESTORE 

~~I 

.'\/~ST 0 19 MAG. 1931 Anno lK 
. . ( ~ , ' i 

~.,.~-l~ 

~ ' . 
( ._ 

) 

( 

.. 



GOVERNATORATO DI ROMA 

IV RIPARTIZIONE 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

REPARTO PASSAPORTI 
/-

-- N. . cJ. .. !. . ?X 
OGGETTO 

Richiesta di Nulla osta 
per passaporto per l'Estero 

I c~~"" "'. -.· . ; ~. 
I 
I 
'"'--:.j 3 0 ASO. 1931 

I. ;Jfo 
C'at. /J_ · 4 

Ill.mo Signor Podesta 

( ,..0 . . 

' / 
. ··· ··· · 

Roma, Ii .... 19 .......... . 
..... . 

ii ···················· . . 

mi ha richiesto il - Nu/la osfa - per ottenere ii 

passaporto per recarsi in .~~ f'. 
a scopo di lavoro, unitamente ... .... . . .. . ~ 

Avendo esso dichiarato di avere Ia sua abi-

tuale reside11za in cotesto Comune, interesso la 

S. V. Ill. 111
a a volermi dire , in ordine al Comma 1 

dell'art. 2 del Regio Decreto 1901, N. 36 se ii 

medesimo trovisi in alcuno dei casi previsti dai 

N. 1, 2, 3 e 10 dell' art. 3° del succitato Regio 

Decreto; e se Nu/la osti per parte di cotesto 

Municipio al rilascio del richiesto documento. 

Per ii Governatore 



I 

/J)J. ~ 

AST 0 23 FEB. 1g31 Amto f# 

/-' t. POOF.Sr,.i 

~ ~/ 



Chieti 2 ·n1oembre I 93I (X) 

L 

Signar _Podesta 

Vas to 
III ----

1hpo1tfa a 1: 

' ! ··--·-··-------

OGGETT0 - Damiani Enrico di Donato e di Smer:hlli 

Concetta nato il 4 Settembre I896 a Vasto 

Passaporto per la Francia. 

A oomplemento dei doouzmnti inviati pel rilasoio 

del :i;assaporto per la Francia a favore dell'indivi

duo in oggetto indioato, e neoessa.rio che questi 

faocia tenere anoora: 

r 0 foglio di oongedo; 

2° vaglia suppletivo di L.I5, diretto alla Questura 

di Chieti, essendo di L.6~e non 50 la reantiva 

tassa di ooncessione. 



I . 

I93I (rx) 

vasto 
66r ~%%%%%14-%%%%%%%%%%%%%% 

'\ 

\~~ ~ .· '\I 

ef ~rr o Fel i cia di Gaetano., 

J 

• comu care all 1 indi.viJuo in oggetto in

s:pe~ o dell 1Em.itSra~ione nel Porto 

~ >).!ltorizzato ad espatriare negli Stati 

ic~~uota ordi~ari~. 

Qualora non o~ti~oti vi di sorta, pregola far tene• 

re a 1uP.sto tifficio i rituali documenti, a mezzo 

dell'Arma dei RR.CC.,, pel rilascio del pass~porto, co• 

municando all'interessato che egli dovra poi presen

tarsi al Consolato Americano, pel visto. 

IL QUESTOR.E 

_/'~· 



DIREZIONE GENERALE 
DEL LAVORO ITALIANO ALL' ESTERO 

R. ISPETTORATO DELL'EMIGRAZIONE 
NEL PORTO DI NAPOLI 

-:-

OGGETTO 

~spatrio in quota ui prefe= 

renza di I grado agli ~.u. 

d ' .. 10rica : Di rlosso lhcola 
t I 

e Lauretta, Chia~a·~ dal la 

figlia Rosina , cittadina 

america a. 

-~ P0.:.1EST.A' -i.i ... 

...... .Y ... A.)3 .r 0 

(:;hieti) 

TELEF. 50828 

~ lr7,,r~~ .. -· .s/?Wlff'_. 
llMMACOLATELLA NUOVAl 

Allo scope Qi deciuere d'eventuale espatrio 

d.e i contros cri ::ti Suoi ar.im.L.istrn ti con re cs_pi to 

Casa Salute J3, chiarr..at_ ne l~ s.U.d'.America dal 

la figlia , cittadi a americana t , prego rasmetter 

mi l'e stratto complete dello s+ato .. 1· - famiglia :re 

lativo ai suQdetti , fac~nuo rifer 4 mento alla pre= 

sente le ttera . 

IL R. ISPE_ ORE 

' • 

Anno X 
lL PODESTAr 







CH 

I969. 

. I 

'v,_ .III 

-Ferrelli 

Per opportuna 
ta 4 Febbraio 

il 

di 

;; 

h ' 

.I /' 

(Jhieti I8 Febbraio I93I (rx) 

Signor Podesta ~ 

~ \) . ' . Vas to \ / 
%-%- %---%-% .. J I 

all a 

ha rilasciato 



i 

l 

~ '~ 

.J 

II38r. III 

.t 

...:.tE TTO - Forte 
cembre ... . 
~o. 

Chieti 5 Novembre I93I (IX) ,. 

i 
~ 

~ig:nor Po,~ta 
,~ 

§ 
1J 

Vincenzo, i ~ante,nato il 24 Di
I904 nel ~rasile dimorante a Va-

t I 
l 
~ ... ... 

Prego la S.V. com~i-Qare a Ff rte Vincenzo il quale in 
tende espiat.riare ~n 'Jttanci~l che questo Ufficio non 
:pua concedergli i~ pasS'aporf o, essendo venuto a risu1-
tare che egli ~1 ~ecberebbe fin quello Stato per ragio
ni di lavoro e<n,on per bre~. soggiorno allo scopo di 
visitare un parente f · 
Oio stantet e necee~ario, c~e egli esibisca un contrat
to di lavoro o quanta rmno Juna lettera di chiamata del 
suo parente, ' debitar:trnte v~stato dal competente Conso-
lato Italiano. 1 Per la consegna all'interessato si restituiscono i do
cumanti e vaglia N°25 di L.50. 

IL QUESTORE 

I 



I \ 

c 

ST URA 

ET 
~--

Chieti 22 Ottobre I 93I (IX) 

; 
- Galante Giuseppe

1
di Nicola/ nato il 29 

.Ottobre I902 a Vasto- Passaporto 

A comple~ent~. aJ tocument; inviati pel rilascio 

del passanortO---·a :f~vore dell 1 individuo in oggetto 

indicato, e necessario far tenere ancora; 

I- certif:Lca.to pena\e; 

2- f oglio di congedo, ovvero 1 certifica te di esito 

di leva;· , 

3° vaglia supplementare di L. dlE essendo di L.II5 
~ 

la somma ~er la concessione del passapor~o fion la-

voratori. 

IL QUESTORE 

~~/· 

= 
to 

ti 

o l o 

e 



R. Questura di Chieti 

Div. III" ___ _______ _____ N IIQQ4 Addl _ ___ 2l _novemhre __ 195 _ _r_ - Anno ____ x _____ _ 

Risposta a nota N. ____ ~~~ 

de/ ...... ~<:J~ 
Ill.mo Signor 

f~gfi~~g --~f:~~t~t~~~-::pt~O-~-i~N~~~ ~ o 
Fi:':U3!!:fa:p c:;r ·to~ -:---- -- -·--·-·-·- -- - · -- -

,... 
-- -- - --- -------- ---- ----- ---- h 

PodestaJ,r .i 
iii -

V A.$ T 0 



\ . --TI-&5I 

dfJi __ _ 

chieti I4 aen~aio I93I Crx) 

III 
Signor Podesta 

Vas to 

- Guzzetti Guglielmo di Camillo nato il 

30 Gannaio I893 a Vasto. 

Prego la Se V. resti tu ire i segu?nti docu11e:ati a1-

l 1 indi vi duo in oggetto indic~to che non ttende piu 

ottenere il lasciapassare per recarsi in Tri~oli-

tania: 

I) Jue fotografie 

2) carta di identita~ 

r!. ~/f /, 
/ Jr 7 

\ II, QUESTOR~ 
'.-.. \ ~,a-/ 

"J ~v l 
J ,\ -



!. 
I 

(• 4508 

R 

III 
,. ·-- ~--

Chieti 8 Maggi~3I (IX) 

. ~/\ . 

Signor Podef\t'a ' · \ \ 

~~- . 

'"lil8"""""1 12 tJ()/a ;: •.... ·-·······-·-

/~~~ \ l 

I af'L-·-··----- ... 
I 

- Iacobacci Fiorello di ignoti , nato il 
( n 

Gennaio 1897 a Vasto- Passaporto per la 

l Francia. 

Prego la s.v. invitare Iacobacci Fiorello, in oggetto 

indicato, a far tenere a questo Ufficio il certifica-: 

to di iscrizione qua.le commerciante all'Ufficio Pro- . 

vinciale di Economia, necessario pel rila.scio del pas~ 

saporto per la Francia chiesto dal medesimo. 
_,_._ :.::=!:?~ 

QUEST ORE 

~-



t 

I 
I· 

Chieti 20 Maggio I93I IX0 

' . 

4508 

--- ................. 4' ....... ~ 

~GGE:-:~O - f.7vacobqcci F .:..o relrv. di ign'eto nato 

20 gennaio 1897 a Vasto. Passaporto per la Francia . 

I 
Pre go la S. V . coraunicare nuovamen te a Jacobacci( 

Fiorello, in oggetto indicate che questo Ufficio non 
/ 

puo rilascie.rgli il chiesto pass1.po1Erto9er l a Francia 

es~endo venuto a risultare che egli espatrierebbe per 

motivi di +avoro e non Der co ~ercio che non ha. mai 

esercitato. 

Voglia res'tituire qll'interessato gli uniti do-

cri?0B * i 8 ~ie loT* :f=M L. II,5 6 

II CGf'IUflE PI VASTO 
' Il Que store 

I' "" ;/ 2 2 MAS. 1931 I~ . .. I 1~ 

· Y N.,J.!..~ !r. .. di PrototQllo 

b"~_j.J ... Cla!Jle .... 4. .. Fasc.~I 



' 

' . 

lndicazioni di urgenza 

ci 

Ricevut-0 

Pel c~rcl!ito 

I ndicazioni eventuali abbreviate 

Urgent~ oppure ~ [' = j 1.spr --~u pag~.o oppure =XP= 
· ({i~r0•1a pagata x parole • = RPx ~ II Esp res~' pa~a1o x '<l'x= 

Rist>Lsta pagata t1rgcnte x pa rote • =Re Ox - . r spresso 1-az,i.o f cioe con nvv1so teleJ?'r.} ' -- XPT-
1 ~1eg• ~11ion• rollaziona1o - TC ~ lj telegrafo ' d.lla sresa "'""rsa - -

_ PC _ Espresso pagatotc10econm•v.perpos1a}, -XPP-
,'vv•s•> di nctvi111enlo telegrafico • - - lcttcra \ della spesa occorsa - -

· ·"•viso di ricevi111ento tclcgrafico Da consegnarsi in mani proprie MP= 
•irgenf,. • = PCD = Fermo tetel!,rafo • = TR = 

I Avv'~o di nccvimento postale • = PCP - Fermo posta • =GP = 
. Far proseguire • = FS = 

1 

Fermo pos!a rnccomandata • =GPR= 
l fRc vo~egu'•e pagato = FSP -= X indirizzi • =TMx= 
1 l'os1a rncco~a!~d-at~ = PR = ! C'omunicarc_~~indirizzl ______ _ 

(Mod. 30 Teleg. 1928) 

UFFICIO TELEGRAFICO 
-· " 1'I 

Ctn e correntista della p0sta pag;; " si fa p<igare merce bancogin, che costano per qualunque somma, sulo 1 (l ccnkc;imi. r 

100 T1pt.Jt. MICHELE MASI - Portici 9-28 · Anno VJ. Ord 450 (2.ooo ooo 

I 



di 

lndicazioni di urgt 

' i~ecapit".': Rimesso al lattorino ad or.{£~ ! 
---·-·c-~····~,...········· ·· -··Ff: 1 

(Mod. 30 Tclcg. 1928) 

OFFICIO TF l.FORAFICO I 

R1ce1·uto 

-···· -·································~···· ······· · ······ : _ _:_ 

l. ; 

DI 1 

I 
I 

per errore od in :. ... - ...... ~~ . ,.... fno crevn o essere completate dal miltt nte . 
...._...,,~· -,,..- a firmare la ricevuta presentata dal fattorino eel a segnanri la ~ata e l'ora della consegna del telegra111ma. In 111ancan1.a 

s ·natario perde ii diritto a reclamare in caso di rit:irdo della cons( ;:na 

111- or~,,.__ 
l.c ore si co11tano sul meridlano corrispo11dc11te al tempo me 

d111 dell' l'uropa centrale, e pel telel{ram1111 i11il'111i e con i•ari paesi 
tsl1rt di seg11ito da 11na mezzanottc ull' 1111 1 

Nri telegrammi impressi i11 coratt111 11111111111, ii primo 11umero 
clot"' ii Tl()me di•/ iuogo d' or/1ti11e mpprt s111/11 q11t•lio de/ telegram
nw, ii secondo 011e/lo de/le parole, ·ii a/In la data, I' ora " i ml-
111111 def/a presenlaziorie. 



\ 

1 i 1c·::i~,. 
I..; U (...}I ; I 

Ll1 
"'' . . , 

Chieti 5 Agosto I93I (IX) 

CH Signor Podesta 

N.'.? 63I ... . . 11 I.II_ Vnsto 

' I fl) ,\ ...................... . 

- Marino Gaetano fu Pietro n"-1. to il 30 
/ / 

GiugDo I899 a Vqsto -Passaporto per 

l ' Argentina. 

Dovendo qucsto Ufficio rilasciare al Jiu ~resto 

~l nassanorto ~~r la destinazione dc11 t«'rgentina 

a favore di Marino Gaetano,_ in oggetto indicato, 

uregola invitare l'intcrcssato a fax tenere con 

sollecitudinc altra copia dclla di lui fotografia 

R~sto in attcsa di sollecito riscontro. 
,::.~__,__'_ ?'=--~~-3!."!-'"::! • • - <" ~ 

·1 ?' ,f. ~~ f"T '!l,!' ... ,,... 

C (-. ,- .., ' -· ~ ~ ~~ t:· ; '\;: ~ .. s " \...' ' 
,. ..., \'-A'-' { ..__. ...... 

l .,,~1 i..7 AG0.1931 1~ I 
N.~jJ}!k'. .. di Prot:>coUo 

Cat ... !J Oassc .. .. £ .. Fasc ... :f. ... 

IL QUESTORE 



.. Chi.eti 2 Giugno I93I (IX) 

Signor Podesta 
_ .. ,~-

; Vasta 
---·----- wwww 

-~~----· 

c:&::-:zT \!:\. III 
~-- I •··---· ~rt 

fil•a:Jll!l-11 -,,o-tn-A".?340 '%6~ 
tW 2 ; aggj o I93I 

ad; ...... .... 

osee:T""rc - Marino Getano fu Pietro e di Della p enna RoSR:!Jl na:bo il 
/ / 

30 Giugno I899 a Vasta. 

Con riferimento alla lettera sopraindicata pregasi la s.v. di conronicaJ 

re a '7.Narino Gaetano, in oggetto indicate, che questo Ufficio potra 

prorogare il passaporto rilasci~togli dal R. Consolata Generale in 

Buenos Ayres. A t al'uopo egli dovra far pervenire ancora i seguenti 

documenti , dovendosi compilare nuovo passa~orto: 

)(_ I) nulla osta di v.s.; 
1 2) vaglia di L.29 intestate alla Questura di Chieti; 

3) due fotografie autentice.te a tergo; 

4) foglio di congedo militare. 

Dett..--i doc'imenti devono essere trasmessi a me zzo dell'Arma dei RR.CC. 

che deve corredarli delle rituali informazioni. 

Gradiro riscontro. 

IL QUESTORE 

~~ 



DI REZION E GEN ERALE 
DELotS~OIRO<>.~~~OL~TE81)ERO 

ISPETTORATO DE-LL. EMIGRAZIONE 
N EL P ORTO D I N APOLI 

--- -1101t 

. I ;t/;~tf-'. //,d-d; _____ ··- ... .. ··-··- ·-· -·-··- /.9 
# 

·- - < >~ 11.0 - - --
llMMACOLATELLA NUOVA) 

Ll 

,__..,.,. ... ...,_., .. ~~- .. ----.-.---
c~ ;;~ \q~ 01 VFSTO 

-----1 -- -- . ~ 

--\ 17 NO'J.1930 ~ 
~ --
~ \---~.~- .. di Pratocollo 

N. ... Fasc .. ······· 
etasse ... . ~ ..:-

~~~~ 

~cmr/u> ~~ <k/ 

" ' ' 

Jt(~ 

0 GGE TTO 

In risposlia C!lla no'ta N.6065 d.el. 5 corr., ho 

il pregio Qi i~ormare che ove il minorenne DO= 

meniao Monteferrante sia munito d.i passaporto 
Espatrio negli s.u. Qel N.Amer. 

egli sara ammesso all 1 1mbaroo per gli s.u.del 
Monter·errante Domenico d..i Luigi 

Nord. America ove e nato in oase all'esibizione 
I 

uell'atto Qi chiamata d..el fratello. 

IL Jl:?'l'ORE CAPO 

/) 

VAS TO 29 k38.1931 Anno tX 



DIREZIONE GENERALE 
Ost.E@Jt.V4>~1'M4.LIMIO' ~t~1'GTERO 

ISPETTORATO DELL'EMIGRAZIONE 
NEL PORTO DI NAPOLI 

$;;cmt4tr' -<~~~ 

JI(!_ . ... - ---·· ··- -· 

OGGETTO 

Espatrio negli S.U. del N • .Amer. 

• •onteferrante Domenico d..i Luigi 

,..-.,'/# Sig . PODESTA I d.i 
c.Wu_ .. ·- ....... - - - ... . . .. --·- .. - . . 

CirTA' del VASTO 

,. -, q ~ 7 OT 1 . I o/1od-,.ad/c~ ... - _ - - ··· .. '! .... ____ -·- /9 . ·'<~/lu .. 
I IMMACOLATELl.A NUOVA) 

I 

~,/ 2 9 OTT. 1930 f~ 
'"'"-~~~~~~~~~.:r-

1 N .. · f ?!f..?. c:; Pro/"~fb 
Cat .. /..$.·. Classe .... 'J .... ~ 'use ........•. 

In risposta alla nota del 22 corr., ho 11 

pregio di informare la s.v. che per 'vigenti ui= 

sposizioni americane, il tiglias tro non puo ri= 

chiamare neg li s.u. Qel. N • .America 11 padrigno. 

Per quanto concerne poi l'espatrio del mino= 

renne l~onteferr·ante :Jomenico, nat i vo americano, 

prego la ~ .v. di rarmi cono scere se 11 di lui 

fratello uterino,che cola lo richiama, sia re= 

golarmente costituito in fam i glia. 
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Telef. 876 

Napoli, addL ........................... ................. 192.: ..... -Anno __ .. . 

(lmmacolatella Nuova) 

MINJSTERO DEGLI AFFARI ESTERI I Y ''"' 111 .. u l~~ 
/ DIREZIONE GENER.ALE 

l)]JJGLI ITALXAN.l ALL'ES'.l'ERO -~/I !_9£-
R. ISPETTORATO DELL'EMIGRAZIONE 

NEL PORTO DI NAPOLI 

~J:;/ J/9)J 

La persona segnata in oggetto valenfosi del 

fatto della. sua nascita in paese estero pur es = 
senQo cittadino italiano a norma uella iegc;e I~ 

Riscontro alta nota del .................................... N ............. giUgDO 1912 Ile 555, syolge. pra~ iche per. ottenere 
un passa~orto stran1ero,1lludendos1 d1 potere co= 
si emigrare negli Stati Uniti senza sottostare 
alle d1sposizioni della leggB italiana. 

2 OGGETTO 
e 
~ 

~ .onteferrante Jo ieni co 
Prego di convocare la predetta persona in co== 

aesto Dfficto e ui avvert1rla che,anche se riuscis 
se ad ottenero il nassa•Jorto straniero>data la sua 
minore eta,non notra uscire ual Re€J.1o che solo no 
caso in cu1 di~ostri che raggiunga il proprio pa= 
dreo 
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Luigi da Vasta I 

Allegati N . ................... . 

La S.V.con l'occasione,vorra accertare se l'at~ 
to di nascita della persona di cui si tratta e 
gia trascrfu.tta_,co.rre nrescrivono gli art.~o7 e se= 
gtJenti de 1 C od1ce Ci vile, sui reg1 stri di~ c otesto 
Ui"ficio di Stato Civile. ~~el caso ne~ativo,dovran= 
no essere diffidati i genitori ad otGemaerare nel 
piu breve termine a tale obbligo per non incorre= 
re nella penalita di legge. 

Sara onportuno, ooi,rendere edotti quanti oosst>= 
no avervi-1nteresse, che i :ninori di arini I o nati 
ne5:ti Stati Uniti se in condizione di potere espa= 
~r1are in base alle disoosizioni della leg;;e ita= 
1 i e.na ,non hanno bi sog10 ~di munirs i di pass-...J?orto 
americano ,:ia bensi d1 atrn l lo ital ia.no sul ciuale 
non occorre ne o e fe..re uoorrc il v_i...s_to d.aJ Con;:: 
so e b.::.er1cano. -

In sostituzione del vista oredetto ess1 debbo = 
no esibire~al i.!l0;~1ento dell'i;·nbarco,un atto di na~ 
scita ori51nal_e a;a.ericano. 

AL .... S..:i.gn.Qr .... P...o_d.e._s._ta ......... ----·-· 

........................................ :.4-.. ~·-·-·-·· ····· ··· ··········--······· ·--··-···--·-

.................. .V.a.s..t.0 ................................. - IL R. IS:(ETTCFJ.ii OA?O 
u~ ('Jhieti) 

165) Roma. 1928 - Anno VI - Tio. Commerciale 1lOOOOl 
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/ .'u EST()p,A 
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Ill.mo SignOT POnA~tP 

di 

V ~ S T 0 

I i t ' 'rii1*1 o 1JQfa N ..... --· 

..k;LJ:LWJ!gi o r9 3;£ )IC~~,~;;~~ DI vo ~;. 7ul 
l 

OGGETTO 1 12GiU.1931 1"' 

rrontefr>.,,.r "' :rite Em 0c: to t'u LniP'ii I J J L' 7 - 1 

___ j N .. .,;J. P.. ... .. dt Protocol, 

- -- Cat ... ~./i .. Cla~se .... 6.:· 1:'~s~ .... I. .. 

~r>, n ~~qa~orto ~ fqvorP ~p,11 'innivi<luo in oggetto indi ~ 

~ ~to non ~o~R0no PSRe~P forniti;nErche i .,,.Pl~ tivi atti 

IL QUESTOR~ 

u. 
I 
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l':li¢e 0 la f Gi~-

~ Pregasi coDl\lll,ieare alla persona in etto indioata ohe 

l'Ispetto~1 · della Emig;fazione ne Porto di Napoli l'b 

aFtoris ~to ad e~~· in qUJJtareferenziale neg11 S• 

Uef• t ~. \, / 

Q'QAJ.ora n ost~o m~i vl. di {~a;· la S';T. potra inviar_, 
a '1eZ.fO del]: -'-"a dei B ;oOo • ri tuaJ.1 doeumenti pe1 rila-f ~ r,_.. , 
s•i• de1 ;:pa S¥POl."1~ . 

eg11a.."mum.~e all' interesaato ehe eg1i dona presen911! 
,) ~ ' -

tarsi al Consol.ate Americano pel visto entro 11 corrente 
l 

mese di Giugno, e dovra far tenere a questo Uffioie la 

tsssa sp~ciale di L."IOO a persona per i pa ssaporti per 

paesi transooeanioi da rilas~iarsi in base a ohiamatai· e 

cioe vaglia su~ttivo di L229~ 
IL Q~S!Oll/ 

p~ _/~--/~--
~~~~~~~~~~~~ 
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tr 6~f - 31 
Chiet~Gennaio I93I IX0 

CZ. ~·CY~OA.s>f~' 
Signor Podesta 

VASTO 

/ 
OCSG~TTO Raimondi Angela fu Pietro, abitante 

presso Ermindo Bottari - Corso Dante N.4 in Vasto. 

t£. !i~~.,--1-;;;...._ ~ ,f f'.C<H'i /,. ~ Jt?ifF, 
~ -{"\ Prego la s~:ma comunicare alla donna in 

oggetto segn~ta, in merito ad una istanza inviata a 

questo ufficio dal di lei fratello Vitale Raimondi, 

residente in :&uen~s Ayres, che l'espatrio per l'Ameri

cs del Sud e consentito soltanto dietro esibizione del

l'atto di chiamata- ovvero del contratto di lavoro- ov

vero in seguito a presentazione di un'autorizzazione 

d1retta dell'On. Minis~sro degli Affari Esteri.~>-

ff~ 
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DIREZION E GENERALE 
DEL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO 

R. ISPETTORATO DELL' EMIGRAZIONE 
NEL PORTO DI NAPOLI 

- :-

z;/ c/ -;;;, 
.. /'f/1 .. .. - -

OGGETTO 

Espatrio in quota di preferen= 

za di I grado agli s.u. del 

Nord America: Raspa Rosa ved. 

di Filippantonio 

_._ .. ... 

Sig. PODESTA' d.1. ....... 

V AS. T 0 

(Chieti) 

TEL EF. 5082 6 

.... . .. /.~ 

In relazione alla nota del 17 corr. N.ll7q 

ho 11 pregio di comunicare che in base alle 

vigenti disposizioni, non e consentita, in 

via di massima, la chiamata dei genitori da 

parte della figlia, a meno ohe gli interessa= 

ti abbiano rispettivamente compiuto 11 55° an 

no di eta {l'uomo) ed 11 45° (la donna) e non 

lascino nel Ragno congiunti che siano alla lo 

ro volta suscettib i l1 di atto cli chiamata. 

Risul tando dallo stato di famiglia trasme~ 

so con la nota citata che la Signora Raspa R~ 

sa trovasi nelle condizion1 gener ali di ammis 

sione all'espatrio, prego la s.v. oompiacersi 

invitarla a presenta.rsi in q-w sto .R.Uf~icio 

per essere sottoposta agli accertamenti sani= 
1 

tari preventivi ed ottenere, se in regola, 

l'au.torizzazi~ne al rilascio del passaporto. 

La intaressata dovra esibire la copia del= 

la presente:;:'cemµnicazione tld una foto-grafia 

autentificata con a tergo le ind1cazion1 del= 

le complete generalita. 

.. 



DIREZIONE GENERALE 
DEL LAVORO ITALIANO ALL' ESTERO 

R. ISPETTORATO DELL'EMIGRAZIONE 
NEL PORTO DI NAPOLI 

-<-

OGGETTO 

q0 1.i9 
-~01 

____ :/ft,~ 

TELEF. 508 2 8. 

_;3fyu;/£; --··--- ... . . .. .. /!/ 
llMMA.COLATE.L.LA. NUOVA I ········ •.. . ........... • .. . 

~ 

···-· .~hmer:. __ ..... 

Espatrio in quota di preferen= Allo scopo di decidere l'eventuale espatrio 

za di I grado agli Stati Unit1 della controscritta Sua amministrata chiamata 

del Nord .America: Raspa Hosa di dalla figlia Rosaria Cicchin1, c1ttad1na ameri= 

Filippantonio. 

_ nwm . . -

oana, prego trasmettere l ' estratto completo 

dello"Stato di famiglia" relativo alla suddet= 

ta, faoendo riferimento alla presente lettera. 

IL R . 

COftiUNE DI ~lASTO 

~ig. J()DESTA' di 
... ······· ··········· .... . . .. -· ... -··. -- - -

.. -····· V'-$~() -
(Chieti) 
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Chicti 2? M~ggio I9?I (IX) 

Sicnar PoC..esta. 

~ .. '_.:_4b97 I •.. .I.II 

~ a 1Jota A······-·--

.i ---~·--····-··----

OGC!iETTO - Reale Luigi 

tanzio , nato il I2 Febbraio I864 a Va-

sto . · .. 

Preeo la s.v. far tenere a ~eto Ufficio i seguenti 

documenti :per la rinnovazione C.el J! "'..Sse.porto rilascia· 

to dal R. Consolato d' Italia in S . Paolo a fa vore del 

1 1 individuo in og[.;etto indicato= 

I 0 Nulla osta coi rola.tivi 0or..:.. Ovu.ti ; 

2° VRglia di L . ~9 intestato a questo u~ficio ; 

3 ° -..uc f otot;rai'ie senza cartonci...10 , tutenti~~te a tcr 

lµ ' l 
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J9p.:. ·• I ' 

i~----· 

0 G - Stiva1ftta· Giuseppe di Pasquale. 

L'Onorevole ~ister degli Affari Esteri Direzione 
Generale del fa\ortr ·aliano a11•Gster~ cionrunioa che 
il oonnaziona e St letta Giuseppe / di Pasquale nato 
a Vasto l'II iugn

1 
!888, ivi domioiliato estate 

rimpatriato aa S. / Paolo a cura dello Stato, ma senza 
un effettivo' sborso a oarioo del Regio Erario. 
A no~del predetto Ministero, l a prego disporre cha 
alla detta persona non sia concesso un nuovo passapo 
to per l'estero, ne il semplice visto per 1 1 esltia~rio 
senza la speciale autorizzazione del sullodato'ff/t" 

~;k QUEST ORE 

co~UlUI DI VAS~ ~, 

I ~1 -21=l'OV,19S1 ~§;>-
~ \ -N. 6J!.I. di tocollo( 

,... ' '/ Classe.. .I'::sc .. · ······ 
I --:-a f :.;:l~ . 



0 R. Questura di 
J 

Chieti 
7 

Div. III. >.ddi26 ttobre 195 1 - Anno IX . 
Risposta a nota N. 

oTana Giu.s~pe di Liberatore, 
i I9,pastaio di Vasto.= 

def 

Ill.mo . · Podesta 

di 

V AS T 0 

Per pot er rt la~iare 11 passaporto a favore dell 'in= 

dividuo in oggett~ indicato,11 quale si recherebbe a Mar= 

siglia per fratello Nicola,e necessario che 

farcia Ufficio un atto di rich iamo vista= 

to dal o d'Italia
1
ovvero un documento giustifi= 

cativo,vistato dal Consolato stesso,con cui si dimostri 

la necessit~ a parte del Tans Giuseppe di rivedere 11 

fratello,e non si rechi in Francia sotto,tale pretesto 
..J 

per motivi di lavoro.Inoltre e necessario che il richie= 

dente faccia tenere un vaglia supplementare di L.I5,es= 

sendo di L.65 la tassa per la concessione del passaoorto 

per un sernest~~~--""""""'_,,,,~~~-==~~ 



Chieti 2Febbraio I93I (rx) 

Signor Podesta 

_ _I.II Vas to 

t~ a r;<i. 

/ __ _ .. . .. -- -

'OGG~TTO - Tosto Grazi~fu Cesario, di anni 381 da Vasto~ :passaporto per gli 

s. U.A.::: 

Pregola restitUire l'unita fotogra:fia ( in triplice esmplare) a Tosto Grazia 

in oggetto indivata, che ha chiesto il passaporto per gli s.u.A. onde raggil:tn

gere cola assieme ai :figli, il marito Massone Giuseppe, invitandola a riprodlll.· · -
re la f otografia in gruppo senza u.J.tirm. figlia Teresa, per la qua.le occorre 

I 

il passaporto Americano, giusta annotazione inscritta nella lettera (mod.blew 

del Consolato Americano. 

Voglia avvertire la interessata che questo U:f:fioio ha contempo:raneamente ri

chiesto a11 1 Ispettorato della Emigrazione nel Porto di Napoli, 11 prescritto 

Nu.J.la osta all 1espatrio. 

Gradiro riscontro. 

.. 
IL QUESTO 

VASTO -6 LUG. 19 j1 Anno lX 

tL POOc~; fA 
// 



\1N REPLY REFER TO 

\:-1LE No. 

DEPART M ENT OF STATE 

AMERICAN CONSULAR S ERVI CE 

Ror.1a, 13 Luglio,1931. 

': r':posta cilar __ 13_0_. 2- V 
LGB . A 

Ill . mo 
Signor Podesta di 

VASTO, (Chi eti) • 

Ho il pregio di significare alla S.Voillma che 
certo ~ichele Vinciguerra, di F.Paolo, fece domanda di 
passaporto Americano in questo ufficio in data 1926~ 
ma da quell'epoca egli non ha piu comunicato con questo 
Consolato . 

Questo ufficio Le sarebbe J;Brcio oltremodo grato 
se la S.V . Illma volesse compiacersi fornire, se possi
bile, l'indirizzo attuale del suddetto. 

R~ngraziandoLa anticipatamente, La 

L. G. Bradford , \ 
Vice Console Amer icano. 

re~~~ ~f VAsTO 

. ~1 15 lUG.1931 -~ 
~- ·----J NL ~ · ... 
~ ? · · · · · " - · ·>vto.:ol/o 

Cat ... .. J.. Ciasse .. 6.. Fasc / 
=---.. ----~ •• . • •• • • •• 



..!PLY REFER T O 

ILE !"O· 

AMERICAN CONSULAR SERVI CE 

CONSOLATO AMERIGANO 
Via XX Settembre, No . 5 . 
Roma , 20 Lugl io , 1931. 

D EPARTMENT OF ST ATE 

Nella risposta citare: 
File 130.2- V- LGB/H. 

Illustrissimo 
Signor Podesta' 

V a s t o , 
di 

Chieti. 

Ho il pregio di accusare ricezione della di Lei 
stimata lettera No . 4515 del 17 corrente, concernente 
l'indirizzo di 1Iichele Vinciguerra di Francescopaolo 
e La ringrazio per l'informazione ivi contenuta . 

Con perfetta osservanza. 

L. G. Bradford, 
Vice Console .Americano. 



Chieti I Maggio I93I (rx) 

r ' ~ 
\?-. 

c · Podesta 

Vasto -------.. - · i769 
fik I I '·---

tlel ... ?9 .. A:prile _ J22J ~ 

- Votinelli Maria Michele fu Domenico 

Passaporto per la Francia . 

Prego J.z s. V. resti tuire gli uni ti docuroonti alla 

signora Votinelli Maria 1...ichela in oggetto segnata, 
/ 

comunicandole cbe per la rinnovazione del suo iassa-

porto per la Francia e necessario dichiari esplici

tamente s~reve soggiorno, allo sco:po di 

visitare il figlio oppu:re per convivere stabilmente 
/ 

con lui, nel qual caso occorrebbe un nuovo atto di 

IL QUESTORE 

J~/ 
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chieti ~ o Luglio 1931 (rx) 
~ 

Signor Podesta 

Vas to t 

I 

gr' 

Div}.J_I_ 

' fc~ 
lei._ ...... . --· ·· -····· - --

- --
OGG.::;:_-.--.- - Votinelli Maria, vedova Teutonico fu 

Domenico e di Rosalia Giosa, nato 11 
/, 

26 Febbraio 1873 a Vasto. Rinnovazio-

ne del :passaporto. 

Prego la s.v. invitare la donna in oggetto indicata 
_J 

che intende esl)8.triare in Francia per 'lUl breve sog~ 

giorno onde visitare il figlio Michele Teutonico, a ~ 

far tenere a questo Ufficio vaglia di L.50 quale tase 

sa pel rilascio del passaporto. 

o~~~~o 
20 LUG. ~~3\ Anno \l 

{ L. 

-- -



?:.. f ltf/ Dio. --··--········ Sez ................... . Risposla a nola dd ....... . 

N. .... . .. Div ........ ... Sez . . . 
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PROVINCIR. DI CHIETI CIRCONDI\RIO DI VR.STO 

CITTA DEL VASTO 
---x:---

ELENCO delle ca,le che _•i frasmellono al .. y .. \,\,.V~\*CT'°'.'· ·: 

· ············· ········································· ·······················································-···················· ······················· ·····-··· ···········································-····~V\ __ u\\ 

II 
NU MERO •I I 

DESCRIZIONE DELLE CR.RTE !Irmotazioni 

11'-d-'o-rd-ine___._I d_e:-le-ca-rte-+------------ ---:-------11 

.......................... _I 

. 

I 

Vasto, ........ 9 ...... .A. ......... .:................... . 1921 .... - Anno Vll. 

IL PODESTA 
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