NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
Sooieta riun.ite FLOR.IO e
1:Jl..o+H~1GRAZIONE

FlUBATTINO

IN TUTTO IL REG NO D' ITALIA
Capita le

Se de

Stalutario .
L. 100.000,000
F.messo e versato . . . . ~ 55,000,000

SER.VIZIO POST.A.LE

fra l'ITALIA, UIRASltE, la I?LATA i l'ADBZtA del BORD
Ufficio del Sub-Agente
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Sig.~a~~_z;--~.a?~ -· ·

coll' impegno di dimostrare in tempo debito l' adempiniwto , da parte sua, delle
prescrizioni della legge 30 Dicembre

888, N. 5866, sull' em. igrazio11e e relativo
0

regolamento, ha pagato L. A~ . .
di N.',an~ posti
al prez_z.o di L. it.

per~
di ~sse per~~-""'7:_~
fissati
, -~. l' u.no, da ser·vire ai retroindicati individui sul
__

che, salvo casi impre·visti, partira

)
il

il

ft2 ~~/

DicoL.it.~

AVVER.TENZE.
I passeggieri, non ricevendo tre giorni prima di quello fissato per la partenza, ordini in contrario, si trovera.nno al Porto d' imbarco il giorno ..................................- ................................................................ ......................-....................... ... .. ..
Nel caso di ritardi di partenze, i passeggieri ne saranno a vvisati, e se venissero al Porto d' imbarco prima
di quel tempo, non avranno diritto ad alcuna indennita.
Se dopo accaparrato il posto, il passeggiere cambiasse residenza, doV1-a indicare la sua nuova dimora per
potergli far pervenire tutti gli avvisi necessari.
n passeggiere mancando all'imbarco, le eventuali capa1'1·e si intendouo devolute in favore della Societa.
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NAPOLI -- NEW -YORK
Pa.rtenze direttamente da

UPDRl VELOClSS IMl -

NAPOLI

SERVll.10 IKAPPUHHBILE
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RISPOSTA JU.tull IiETTERll
tlel

Dh.

Se::.

Allega.ti N.

·

N:

SOCIETE OENERALe DE TRAN5PORT5 MARITIMES
so:::rtTE ANONYME -

A

VAPeUR

CA PIT AL NEUF MILLIONS

SERVICE
lll '

BRESIL et de Ja PLATA
-+
Consignataire
A. ROM AN SS

(

)

Vil\ Piliero, N. 26

NAPLES

fill.mo 8ig. 8indaco
Essendo pr?ossinia I' epoca in cui con l' applicazione de{ Regolamento alla nuooa legge sull' Emigra.zione (gia appro0ata dalla Caniera
dei Deputati e dal Senato (let R egrw), rwn, sa1°a per1nesso fare operazioni di e,nigrazione che S(>lanif3nte a coloro che saranno p1?escelti come
Rappresentanti clelle Compag1iie ed Armatori sia Nazi6n,ali che Esteri,
aoendo Patente di Vettore; e cessando quiruli l' opera e l' ingerenza degli attuali Ayen,ti e subagenti, cosl coloro che troFJan!3i idonei in tale
ramo cli qtfa'ri, e che desiclerano otte1iere la rwmina di Rappresentante,
in codesto Comune, dell a nostra spettabile e · tanto corwsciuta Societa
fa d' uopo che mJ Jacciano tenere al piii presto possibile unitamente
al la donianda i seguenti docwnenti :
a) Certificato di buona condoLLa rilasciato dal Sindaco doYc risiede ii H.appresentan te.
b) Certificato di notorietc.\ rilasciato <lal Sindaco da cui risulti la capacita della persona.
c) Certificato penale clal quale risnlti di non aver rnai subito condanna per contravven-

zionc alla legge sull' emigrazione, nc per reato contro la fccle pubblica ovvero contro
i buoni costumi o contro le proprieta.
cl) Una dichiarazione di acceLhrc e sottomet tersi a tutte le (lisposizioni della legge e
suo Regolamento, nonche a quelle che saranno emanate dalla Soci'eta pel
buono e regolare funzionamento dci suoi Rappresentanti.

Non potranrw ottenere la rwniina i Segretari Comunali ed i Ministri del Culto.
Distintamente tJi saluto.
11 Rappresentante della Compagnia

A. ~OMANE$
<yf ia '"Piliero 26 -

Napoli

SHIP BROKER
and
COMMISSION MERCHANT

pTEAM

SHIP

AGENT

--~--

Rappresentanze - Commissioni - Spedizioni
Trasporti Marittimi a Vapori ed a forfait

pjfiero N. 7

NOLEGGI

Agente di Emigrazione
con Decreto Ministeriale

CAPITANO SCOTTODIMONACO

@J~o ~lttli
di

tin

~

raali!iJ. di @genie di cbmigrazione, dovendo nominare dei

e<fu6-<!fgenb~ mi perme!fo rioolgermi ct/l;t c$. 'lJ. !f!lma, perclze si compiaccia designarmi persona di saa /iclucict, clze possa essere idonect a darmi
un baon numero d' emigran!i nornimwdolo mio e.<fuh-<!lgen!e,
f1ppeiU'I. avro !' indio1duo prescelto dalla

e~.

v gli diro

i do-

cumen!i clze debbo ricevere per /arg!i of!enere la licenza di <ffu6- <!fgenfe
de!la mia

1Ji!fa.
8lingraziandola. di ftln!a cor!esia vo_qlia gradire i miei piit ri-

spelfosi osseruf.

/

I

Te l1::gramm i: RAROC - Napo li
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SER VIZI O S PECIAL E EX PRE SS PER L E AMERICHE
78, VIA AGOSTINO DEPRETIS - NAPOLI

N~poli

24 Novembre I9I4

;J-1
I

I

Signor Sindaco del Comune di
V

a s t o

Siamo costretti ad arrecarle molestia,n/ malgrado,per chieder=

le

t

eo~tesemente

informazioni sul canto di oodesto suo amministrato sig.

~:e,R~O M.t\NZIIDTI,n/ debitore per una r 0~ta di lire II0,35 per fornisu=

re di fustaml,il quale da parecchi mesi non solo non ha curate di s al=

~ ~ ~~~ tdare
j

~

0

il detto conto,ma alle n/ reiterate richieste e minacce,non ha

da~

verun riscontro •
No~

volendo aggiunger e al danno le spese di un giudizio,che po=

trebbe anche svolgersi in line a penale, tr at tandos1. d.:\ abuse della no::;
stra fiducia come agente della n/ Ditta,interessiamo la corteet~ dell a
S. V. ~11. a volerci favor ire not i zie sul1e co11dizi on1 fi ~1anziorie del

Manzitti e sulla sua moralita ,e ci permettiamo
~

'

anch~

di

preg~rle,per =

che vogli a interesssrsi,se lo crede,ad indurre il Manzitti a regolare
la pendenza

a~

evitare le

spe~e

ed il discredito di un procedimeuto

giudiziario contra di lui •
Sicttri di essere gentilmente favoriti,ne anticipaimo i dovuti
r:h1graziamenti e con pertetta stima La preghiamo gradire i n/ distinti
tTa!uti •

~

/)- 7

I

Documenti occorrenfi per la 11omina dj rappresentante dj Vettore:
a) ccrtificato di cjttaclinan7'a italinna,
7J) ccrtificato di rlnta rP.cente, rilascinto cla.1 sindacn llC'] com11110

di r7im.ora. rilJituiile, da cni risnlti la bn01rn condotta. dol mpprmmntantc ,
c) un' attostazioue, rilascin.ta dal sindaco prC'dotto, da cni .risulti

la professiono dol rapprosontanto, o la di lui capacita a farn opom-

zioni di emigrazione,

d) il certificato penale di clata recente, da cui risulti che fl rapprosontante non Ruhl condanno per contl'avvenzioni i 11 rnntot'ia ll' ('·
rnigrazione ,

ne

per roato contrn fa fec1o pubblien', ovvmo contrn i

buoni costumi. o contro le pernono o le proprietit,

e) nna. marca. cla bolln da L. 1.20.

Tafj documenfj detJ0110 essermi i11oiafj, nel pjif
bretJe tempo possjbile.

TELEGA.,H1c AND CAeLt ADDRESS: "COCLER, NAPLES • .,

TeL•PHONE No.

s11- 11e.

CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY,
(AT LA NT I C

$TE A M S H I P

l

I N E S.)

VIA AGOSTINO DEPRETIS, 67

NAPLES, data del bollo postale

GEO. McL. BROWN ,
EUROPEAN MANAGER,
LONDON, ENG.
T. J. SMITH,
GENERAL FREIGHT AGEN T,
LONDON, ENG.
HENRY COE & CLERICI,
AGENTS, G~A, NAPLES,

Illmo. Sig.

S I NDA C 0
del Comune

Ci pregiamo portare a conoscenza della S. V. Illma,
che la nostra Compagnia (C.P.R.) ha inizia'to con celeri vapori
di sua proprieta un servizio diretto da NAPOLI a MONTREAL,
Canada per passeggieri di II. Classe.
Vogliate prender nota che oltre ad avere vapori propri
la Canadian Pacific Railway Co. ha ferrovie estesissime per
tutto il Canada ed anche una parte degli Stati Uniti, quindi
i passeggieri che s'imbarcano sui nostri vapori godono il
vantaggio di trovare il treno pronto al molo, al momenta dello
sbarco, per proseguire alla loro destinazione, rilasciando
noi biglietti cumulativi per qualunque paese dell' America
del Nord.
Ci permettiamo quindi pregare la S. V. Illma . , voler
essere gentile in v iarci una lj sta dei rappresentanti della
Gitta da Voi degnamente amministrata.
In attesa di un gradi to riscontro, con la massima stima
e con distinti saluti ci dichiariamo
HENRY COE & CLERIC!
Agenti Generali per !'Italia
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Roma, 1 jebbraio 1.928 - Anno VI.

DIREZIONJ<J GENER.ALE
DEGLI ICI'ALIANI ALVESTERO

Circolare n. 7

OGGETTO
Domande di espatrio per gli Stati Uniti.

Giunge quotidianamente a questo M inistero un cumulo di domande per espatriare verso gli Stati Uniti del Nord .America. L'immigrazione per quella Gonjederazione e, come ormai tutti sanno, limitata dalle leggi locali e piu specialmente
dalla legge del maggio 1.924. Dei visti di quota di cui l'Italia pub disporre - poco
piU di 1.700 all'anno - il Governo ha gia disposto e cio puree noto, in modo che per
parecchi anni sono tutti impegnati ne esiste, all'injuori della quota, altro titolo di
sbarco negli Stati Uniti, qitando non sia per visita tempordnea e con le garanzie
che le compagnie di na11Jigazione e gli Uffici di immigrazione americani richiedono in questo ultimo caso.
Le domande che continuano a pervenire non possono percio essere prese in
considerazio'ne, ne ha alcuna importanza che una d-omanda sia stata jatta da parecchi anni o piu volte ripetida o che sia accompagnata da documenti e specialmente da atti, cosi detti di richiamo od affidavit, redatti da notai americani, che
anzi tali atti sono considerati come nulli, perche contrari alle disposizioni vigenti,
talche se pervengano comunqite agli Uffici, questi debborio definitivamente trattenerli.
I signori Podesta faranno opera utile ai loro amministrati, di:ffondendo la
couosoonza di questo stato di cose con avvisi, per il tramite dei dipendenti e
con ogni altro mezzo utile.
Ad ogni mod-o conviene evitare che, come purtroppo spesso accade, i signori
Podesta trasmettano essi stessi, spesso accompagnandole con raccomandazioni, le
_istanze in pwrola. Gio fa nascere illusioni perniciose e deve essere assolutamente
vietato. E poiche l'inconveniente continua, malgrado i numerosi avvertimenti dati
a mezzo dei RR. Prejetti e della stampa, consider01·0 d'ora innanzi come atto di
indisciplina qualsiasi inolt1·0, con o senza raccomandazioni, di domande per ottenere posti di quota pm· il Nord .America o di sollecitazioni 1·elative a d-omande
Q,el genere inoltrate in qualsiasi epoca.
l\fusSOLINI

Ai Signori Podesta del Reguo
e per conoscenza :

Aile LL. EE. i RR. Prefetti.
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OGG~T~O: liappresentan~c <11
na Vast o.

Marino Berara.ino fu :b1-.rance sco

Vcttor1----------------------------------

aignar: l>Od.6 s't&

v
e p1

.i-

A

ti

T

0

oonoscc;uza
Uomana.o

!r~nenza .l.U.\.eUO.

v

A

s

T

0

a.1 aver 1n segu1to a proposta aella compagn1a inte-

re ssata,autor1zzato 11 t518f10X' Ma.c:ino Bel ai-a.ino
:r u i1·dn ce sco
· 0 0 1· eta
------------------- r•pp;1:eaen~ante 4e11a _~_____________
cu Navigct.zione

11

0osulich11

__'f_a_s_1n
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a.

c1et8 d.1 Naviga.zi-nne

11

r~:p))l·t; eeniaxe

anch~

l<:1. :;>o-

Ita.lia"

ouoosor1zi.on ~ .

Po1ohe 8 stato r 11a ecia to a l ;.rect.e'tto

------

Marino

il nu.ow ce1·t1fioato d1 assenso che lo a u-

toriZZtl· au ag1:rtj n ....11 '1n tt:tre sse dt:ll& due soc1e"ta

cUi s op;iof-t , p:cugo lcL ::>. V• cU
l· 1::

cu

l."1 ti.:raxe e t.i·a smette-

vol.~r

a 'lU• sio \Jf:t'1o1o , q,U~llo .::.·ilasoiato 1n a;:~ta - - - -

28 nov embre 19 )2-XI

to -1nistt..t:o.

pe.r 10.

2

e stituzione a.1 p.(tsa.et-

DI

R~GIAJJ.U~STUrl~
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Clil~Tl

Chit-;; ti, 9 a p:t:ile

I9 }4-XII-

OGGETTO ~appresentanti a.i Ve ttori ____uJa
_'_t_t_i_
·o_1_i~~-·L_·a_n~c_e_s_c_o~P-a_o_1_0~·1_·u_____
Ce sa.r: i o a.a Va. S'to-

Signor Pod.c sta
V

A

::>

~

U

e per conoscenza
Comando Tenenza

v

.tth..cc.
A.::>~()

,

L' oncle . M1n1ste:ro degli Affar1 b steril"1 c omunica C1.i

aver 1 in segU:i.to a proposta dell.a Oom:pagnia interessata,autorizzato il Signor

••-attiol i .b'l.·ancesco P'c:1. olo fu Cesario

rappresentante della

!' _, /

~

I

,-eJ,

~
~

?rJ>/X
~

n e ll t ex oil oondari o Gi

--------------------------~
- - - - - a .rc:i.ppre sental.·e anche la societa
11

Cosulich,.,
Poiche

11 nuovo

e stat o

J

vast o

nella medesima cu·oosorizione.
rila soia to al. pr e de tto _ M::t
_· _t_t_i_o.;.l.;.i;....._ _ __

certiflca~o

di assenso che lo a uto1:1zzo ad a~

L·e

nell•inte:t·esst:: d~llc due soc1a.S. d1 oui sop1 a ,pr ego la SoV.
CU. voler .r:i tira:re e tJ::·a. sme tte:re a q_ues'b':> Uff1o1o 1 quello r1-

l a scia to in a.ata

27 rnaggio I929-VII

stituzione al p:t:ede tto llhnistero.-

IL QUB STCR:g

per la re-

Roma, add'l 22 marzo 1930 - Anno VIII.
l11dfrizzo lelegrajico JSTAT. - Roma

IHITUIO [[HJRAl[ DI nn11n1rn

Circolare N. 38

--

DH REGNO D'ITAllA
A tutti i Sigg. Podesta

Reparto 11. - Protocollo N. 4886

dei Gomuni del Regno
e per co n oscenza.

OGGETTO

alle RR. Prefetture

Movimento Migratorio

Nel quadro II del Mod. G, prospetto mensile dei
movimento della popolazione presente, edizione 1930,

e

stato

richiesto il movimento migratorio distinta-

men t e p e r
11

1e

i mm i gr a z i on i

neJ mese " e per quelle

od

em i g r a z i on i

avvenute

11

av v en u t e

in pe-riodi pre-

ceden ti ".
Ad evi tare erronee interpretazioni e per corrispondere ad analoghi quesiti mossi da qualche Comune,
si fa presente

che gli immigrati e gli emigrati

periodi precedenti

11

11

in

sono rappresentati da quelle in-

scrizioni o cancellazioni fatte dall'Ufficio di Anagrafe nel mese, ma che si riferiscono ad emigrazioni
od immigrazioni avvenute, di fat to, in mesi precedenti
e che, per qualsiasi motive, furono

registrate solo

nel mese cui si riferisce il mod. G.

IL PRESIDENTE
dell'Istituto Centrale di Statistica
C 0 RRAD0

Roma • Tio. F.IH Iaoelli - Ord . 345 do! 18-S-nao-vm. (10.000)

<1 I N I

arlenli
1.a ftsti

I\

J

Ogni passeggiere dovra essere munito di regolare passaporio. Il bagaglio p~r ogni passeggiere
non dovra eccedere i Kilog. 100 e non passare la misura di 1_/ 8. di ~e_w-0 eubo,';f' eccedenza sara
pagata L. 6 ogni 100 Kilog. ovvero ogni decimo di metro cu~q: in piu~Su ciasc~n bagaglio sara
~egnaio il nome del passeggiere ed il porto di destinazio¥ef ir' Sono cons~1Jrati bagagli i soli
efretti d'uso e la biancheria.
'.,
.,;
.- •
Nel prezzo del biglietto d' imbarco per ciascuna piazza e c~~~ .
attamento stabilito
dalla Societa per ciascuna classe, il tutto nei modi, forme e tempi indi
i relativi regolamenti.
I passeggieri che non prendono imbarco nel giorno e prima de! ora stabilita per la partenza
perdono l' intero nolo.
Il passeggiere e responsabile delle conseguenze tutte delle contravenzioni doganali in cui venisse
dichiarat.o il piroscafo pe_r erronea o falsa dichiarazione del proprio bagaglio, il tutto a norma del
regolamento di bordo.
Le spese di tutte le quarantene fatte in qualsiasi luogo sia in alloggio che in vitto ecc., sono
a carico del passeggiere. - In caso poi fossero scontate a bordo del piroscafo i passeggieri di
Terza Classe dovranno paga1·e per il vitto L. 1. 85 al giomo.
11 passeggiere dichiara di aver preso conoscen~a e di uniformarsi a tutte le di~pDsizioni portate
dal relativo Regolamento di bordo.
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A~1:MINISTRATIVE

DISPOSIZIONI

I

Pane bianc0 fresco . . . .
oppure
Biscotto di I.· qualita . . .
Carne fre~ca o salata di bne.
Riso . . . . . .

, Grammi j
. i 700 Tutti
250

so

80

Piselli o fagioli secchi

50

Stockfish o merluzzo.

160

Patate . . . . . .
.
.
Formaggio Li' Olanda, Piacentino,
Bra l.' qualita . . . . .
Gaffe di 2.· qualita . . . . .

150

Zucchero biondo di 3.' qualil.a .
Alici salate o peperoni all' ace1 o
e cetrioli . . . . .

30

Olio d' oliva mangiabile.
Sale . . . .
Vino . . . . . . . .

Id.
Cinque giorni della settimana, a scelta del Capitano.
In due giorni deila settima.na meno i due nei quali
venga distribuita la carne.
Tutti i giorni della settimana meno i due nei quali
viene distribuito r iso.
Cinque giorni della settimana nei quali vien distribuita la carne.
Nei due giorni della :-.ettimana in cui non si distribuisce carne.

500

Pasta bianca fina . .

Id.

50
20

20

i

.

Id.
Tutti i giorni (in 3 giorui della settimana si potra
distrihuire the invece di caffe).
Tntti i glorni.

I

l0
20
litro j

1
/2

i giorni.

Nei. d~e giorni della seitimana in cui non si distriomsce carne.
Tutti i giorni.
ld.
Id.

Nei tropici sara distribuita una razione di 6 cen1ili1ri ,:· acquavite per ciascun passeggiere.

