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CITTA DI VASTO 

L'anno 191 ..... , add\........ ......... .. , in Vasto. 

A van ti al Sindaco sottoscritto, ed alla presenza dei te-

stimoni in calce firmati, e compars ..... 

che, nella intenzione di emigrare a ........................................ . 

dichiara di lasciare convenientemente provvista di mezz1 la 

propria farniglia, che resta in questa residenza affidata a 

A questo atto interviene anche la suddetta persona affi

dataria, che conferma la dichiarazione di cui sopra. 

In carta libera per emigrazione a scopo di lavoro. 

L' EMIGRAKTE L' AFFIDA T ARIO 

I TESTL\10NI 

IL SINDACO 

V• u o . 1' lp. Z&ee ilg nlni e Latu.uzio. 



Municipio della Citta del Vasto 

N .eiliJ tXf d i p r otocoll o 

Ris posta a l f oglio del 

N. Di v. 

\ HICUl1ERO 80 JA. JJI BJ,;N~~LJ ~'1 111'! N"rlNA 
OGGE TTO ' 

R 0 l<i A 

Vas to ' li I t'ERllllH O 19 - Anno VII 
'2'.) 

In rif'erii .. ento n.llrt nota N°5054-7t5U Uff .III in da t a 

j O uen nai o l ':;IL'.} anno VI I co";unicasi che avendo interroca t n. 

l a 11enede tti lnnina ,110 avuto 1,odo di corw t a Lare iiii effet tiv 

va. !ente CO l.iG ques t a a bbi a esnt_;ui t o il verr;a c.1ente di 1: . IOO rui

l a i n da t a 24 = <) = ~d e ..: .j4 uila in dat a ~9 == IO = '2t5 

}Jr esso l u l oca l e succursn.lc dolln banca "Cr6dito lieridional e " 
che in sec,u i t o ~..1.1 kr ac bon cario ha acco r dato il 4'2 lo a i suo i 
credi tori . 

Il li dretto i n conto (orronto i nte~,ta to al di l u i fr c:. 

t e llo ~~NEil1 ''rTI ALFONt>O fu .\dolf o,reca il ! 1"1104 ed e s tauo 

rilasc i ato il 5i orno del 1 riuo ver sai.iento cioe i l .:::-4·7- 2t5 . 

I L POD11STA I 



-
.. 

DIREZIONE GEN E RALE 

DEGLI ITALIANJ ALL' ESTERO 

Uff .III 

~-£. "'~ - 5054~1 ~ J 

0GGETTO 
Ri cuparo di so!!lna 

Benedet ti Annina 
, 

11 connazionale Benedetti Alfonso, 

residente a Washi~gton ha inviato a ~uesto Mi

nistero i•unita istanza che tras 1et to alla S.V 

perche accerti se il dena ro che il Benede tti 

dice di aver spedito a sua sorella costi per 

i~ tramite della ~anca locale,e pervenuto alla 

destinata:!'ia. 

per Tl !J-!inistra 

~ k~,s~ ,4,,., N',;;d J n->7 /'??:?ay',-G".f-/;;)., hrT.r ,4 ~ 
t'ln ,,f .i'-tfd-£ '°'7n zfe,,,µ_,.;;z;;;t///tl{ z ,.h,,.~ ;,.}f;; / r /$,,.77E'~ -
~7>"~ #pJ;~a'???77U'~/h47/~C<'~ rr7-U~~p~hddf~~~ 
u ~ a~·J~"(f-/f'.?Y :!:: :>nJ <:5n;._&,:pt;;/j.ru-~ r~~ 
t'k//.f47'-{/~f fa-z~~N~=z%; /l~/tf7qtJpr7 #f~/;;J~J~~?PD ~ ,;_/'~ 
. .fZ~d- .?)' • f!7~C:PU?fr'n~.-r~:P'/'rll'~ .;'?= ~,_.???~/)"/?. 
~1enor .Podesta di /,, .. 

VAST 0 
.... ··-·· ···-···················· -----------

(Chi.eti) 
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1l'r "Il

0

l
0

Y'"' ..... O crenr"'-l 0 2/"9 •• c) • .J ...... bl- ... ' '-' -~..... ~ ~ 

0 1 T) • ' • , norevo e ~resiaen~e , 

Con grw~ vergogna r er:-ci. e i l :-er·.:. ver-

L, aJtri~ento c~e fir ci~ la :orza c'fi.ri ti . Io .!i 

r<tttrovo . .:..n kller_:.ca 6:-, venti r.mni __ e,. l ·tri & ~i~ ~ l'It~li~. Ron son 

cetto: di!10 eric&no ~a Sln cEpo c is to cii W::...:::hing toL . 'Jnorevole l'er cc.-

r-i ta non jl ;_· ).1·• erC.G:._·e !:.nl )O ' c.i .~onetc che lo ho nc ·~·to :.':Jr . iut :.-

re .. lia sor2ll.:.: cl.e si r::.ttrova con cin~ Je .L'i::_li ln !:1ez·zo a 11n a:~serto e 

1 n - • • '- ~ ' ~r ' I • . t ' 11 , l' a ..Jc.rlC'l Cl Vc:;.s.,o -~lll . _,on pL •. ss rs cer.1:-o ... o rJ. orLero e ;_ __ 9rv. voe; io 

£':::.r ve~.2re o. tut"Ci i fc:..scisti c::e :!o.:.a ho r:.·lla Jic... r:~r.t ~,inis!:;ra .ie r 

6i£'.~n6.ere lei . 
• 

O:,or'°~vol:; ·ere~ o;.1;: te_Ji e snero c~:e le c ')Se e:nci.r~mr.o l10 v' ltri-

112nt2 .1:1 ·TL:-~ 1"0Ver2 sorell~- rnci rd. <:, t·.:ittc•l'Se ·::.rJ , .J C'in.ue i::. rimar -

r~ S 1)ersi. . 

De1ro '· '.s s·i no 3ervo 

.r.L:-OIJ20 BE:~:~D~jT"I'I 

mia .>orella ~· ·!1ir 'T'£.:. t~i fL h6ol:o - Ve sto 

(:n·ov . c:11et i) 

~/ L 



~.i 
it-\:\~ O.UESTUfiA . 

DI 

CHIETI 
--·---..,.~-

~-• _
4101 

....... -...... Div•·--.. 
t,'i.>tposfa (l noto N ............ ---

1 t' / ........... -·-········· - ···-·-·-··-······---··--_ _,__ ___ ...._........ 

OGGETTO 

Bottari Umberto di Cr1-
sp1n1ano e di .Al ten<la 
Assunta~nato IO/I/I90u 
a vasto~tvi dom1c111ato 

Sig. Podesta 

vasto -----------

Prego la s.v.re~t1tu1re al

l'ind!Jiduo in oggetto 1nd1ca

to gli. accluai document1,(car

tol1na va.gl1a N°88 di L.7,05, 

fotografie e certificato d1 as-~ 

sicu:rato 1mbarco)comun1e9.ndo

gli che come facente Pi\rte dell 
=' 

clssse I908~ quale caPolista del"' 

I90 ~,egl1 deve regolar1zzare 

la sua poe1z1one di leva entrCY 

11 corrente anno e, per cto que- .. 

sto Ufficio non Qua r1lasc1ar- · 
~ 

~11 11 ch1eato passaporto Per · 

l'eetero. 

" . IL QUESTORE 
f 

-------------~· 





'j I J 



,·.· 

R. Questura di Chieti 
Div ...... } N- .2545· 

Risposta a nota N. 

Addi .. 23 Giugno 195 .. o - Anno VITI 

Oggetto Emig~;3 Zi_gn.e .. !?.f?..I.'. .... l.3U..f.P.()S 

Aj res. 

P odest a 

7asto . 

---------------~ 

L a l ettera_ dell .::.. ;;;;;/ v. in da t a 4 c orTe:r: t e , N°3304, e s t ..t t a 

c omuni crr t a per le dec1si oni in meri to ~ll' espatri o della 

.druno anto!li e t t a , d ll 'G::.i ore vole 1v1inist ero d e g l i Affa r i E

st e r i d.4. cui si atte~de r ispos t a , 
I 

~A~ 
: ~riL ,.JJ: 

t _ (, ~ )o /v11/ 

- -. 

Qr;tx_, 

. ., 
" . 

IL ~lllior1' o.._,,E 

~~ 



INDICAZIONI DI URGENZA 

lndieazioni eventuafi abbreviate 
Urgenle 
Risposla pagata x parole 
Risposta pagata urgenle x puoh 
Telegramma collazionato 
A vvieo di rleevunento telegrallco 
A vviso di ricevimeoto telegra.11co 

urgenle 
:. niso di rice,·i1nento posl&lt 
Par proseRt11re 
Far proseg•me pagato 
Posta raccomandata 

> c:r D == 
• =RPx= 
• =RP Ei= 
• = TC= 
• c::: TC = 

• = PCU = 
• =PCP= 
• = FS 
• =FSP= 
• = PR = 

Espreeeo pagato opp1118 - I P -
Esprel!llo pagatt • -x P x-
Espresso pagato (rio• ce><> 4Wito t1~gr. ) > -x p T-

telegrafe dell• 1pu• octo,..a 
Espresso pagato (ctot con awt.o ,,,.. poato) , -x p P= 

lettera <idla 1pe1a Ofi:ot'lll 
Da consegnar!i in man! proprlt " .,. M P = 
Fermo telegralo " -=TR -
Fermo posta > = G P = 
Fermo posla raccolllaRdata • =GP P= 

I X rndirizzi • =T ll x= 
Como mcare tutti indlrlizl • =C T A= 

(Mod. "30 Teleg. 19221 

OFFICIO TELEBRAFICO 
DI 

II Oo'l'erno o?n usume alcuoa res~)n91tt11ltA civile 10 con\egueoza de! servlzto dell!l tele~rnfia 
Le ta&90 rlscoR!e m meno per errc1e o1 in segL1110 & rtfiuto o hrepenolhta del <1csPnata11c <levono eBsere corrpletate dal rnlttente. 
11 dcs•in •i tar1,, e mvllato a fi!l"are Ii< 1tce~uta pteientJllK d11l r ... uor1no t:I a aegni.1v1 la data e J·orn deila consegna de! telegrarnma. In mancan~a di tan tnd1cazlonl 11 d.>lt>· 

natario perdc ti u1r1tto a recl1.1mar'6 10 c11&0 d1 t1hudo ,..,11~ consagna. 

Ricevuto il IX / ' .~ 

Pel circuito N. '2-(61 

192t ore, 

Ricev~./. 

;---

/I 

~~ 
- - ----

L1 o .. .- :.i contan.o 1ul moritl.iano cor,,.itpm1dente al temtJO 
nu!dio dell' Eu,..opa cetttrale, t pei tdegrammi i-ntft'ni econ t.1at"i I 
ptlt?&i e~t,...·i ri1 Hgtiito tia u11a me::a11otts all'altra, 

Ne; lele9rammi tmpre~&i in ca,-o.tteri romau.i il priuto n.u .. 
mero dopa t i n ame del luaga d'at·igine rapp>'eotnta quello ti.el 
telegramma, il 8ecorido quello de/le parole, gli attri la data. 
l'ot·a e i min.uti ddla prtstn-dazione. 

--~~....:.___..;._ _ __._,~~~=...::~. ~~.:;_.- .... /.L .. 12~-·---~t.:12 ................................................... -
c 

-----------....::::.:.-----=~o-;:;.;...C-__________ .... .,., _______ .. ,.--·-7·-.------··-·---·-········----····-···----····------

~ 
Chi e correntista della posta paga e si fa pagare merce bancogiri, c costano per qualunque somma, solo 10 centesimi. 

fl'/ • De11atorre • f.686.290. 1916. 



It <!Innsnlatll '6rneralt b'Jtalta 

No /tl1 

Pos. ' c-11 N E W YOR K, 
20 E. 22ND ST. 

13 Maggio 1927 
(Anno V) 

Ciotti Nicola Antonio 

Signor Sindaco, 

Si e' presentato a questo R. Ufficio 

il connazionale Ciotti Nicola Antonio il quale chiede 

di essere rimpatriato a s pese consolari percha' malato 

e privo di mezzi di so s tentamento. 

Onde poter provve dere in proposito e' 

necessario conoscere se la moglie D'Alonzo Vittoria 

cos ta' residente in Via Vescovado sia d ispos ta a pro"f-

vedere al suo ~antenimento fiJJo a che non sia in g rado 

esso stesso di farvi fronte. 

Con distinta considerazione. 

Genera le 

O:n . :~unici pio di 





ll. Qlnn.enlatn "emrale b' Jtalia 

110 /tf I 

l:"os . ; c-11 NEW YORK. 
2 0 E. 22ND ST. 

13 Maggio 1927 
(Anno V) 

Ciotti Nicola Antonio 

Signor Sindaco, 

Si e ' presentato a questo R. Ufficio 

i l connazionale Ciotti Nicola Antonio il quale cbiede 

di essere rimpatriato a spese consolari perche' malato 

e privo di me zzi di sostentareento. 

Onde peter provvedere in proposito e' 

necessario conoscere se la moglie D'Alonzo Vittoria 

costa' residente in Via Veecovaac>sia disposta a pro~-

vedere al suo ~antenimento fino a che non sia in grade 

esso stesso di farvi fronte. 

Con distinta considerazione. 

Genera le 

• ... n · -~unici pio di Vasto, ~ ~ 

Chieti~~ 



R. Prefettura di Chieti --

GABINETTO 

N. . . .3.2.7.9. ................. : 

~isposta al foglio N. . .......... ............... . 

del .................................................. _____ ___________ _____ ____ _ 

Div.·--- -- ·-·········-···· Sez . ..................... . 

Indicare nella. ri8posta il numero 

e Za data deZZa present• 

OGGETTO 
. . --Comunicazione 

! C01Vll1f'1E OI VASTO 

I -l - 1930---i'> 
~· 28 LUG. ? 

~I I 

N ... /.j?.J .. di Protocollo 

~.(J. ... CLC:Ss~ .. f. .... Fasc.~· · · ·· ·· 

.ALL.EG.ATl N . .......................... . 

Signor 

p 0 d e s t a 

....... ·-.., 

~ Minerbio - Tip. Lit. p·~·1aoqna. 

P. 14. 

Addi ... 2.5. ..... _LµglJ.O... . l 9 . .30Anno VIII 

~ .. · .. :..; 7-·9' . r;- ~~,~~~ 
·~.~.9aa4- ~~A Y?C~· 
~~~·:rt;zJ' .-9~ .e)-Jl·..rd 

~~ 
Prego la S.V. compiacersi comuni= 

care al Sig. Do!!!~nico Vaini che in ordi= 

ne all' espatrio in· .4 rgentina , con COrl.::= 

tratti di lavoro stipulati in Italia 

degli operai I-Henna .Alessandro , Vaini Se= 

bastiano, Pennetta Amore e Torrebruno 

Luigi, il Ministero degli "~steri in via 

eccezionale, ha dato a questa Prefettu= 

ra la richiesta autorizzazione al rila= 

scio dei passaporti , subo~dinatamente 

alle condizioni normalme,te richieste 

per gli espatri con contratti di lavoro 

stipulnt.i all ' estero e cioe, durata del= 

l'espatrio non superiore a tre anni,vin= 

colo del viaggio·di ritorno antipagato 

ed impegno da parte dell 'espatriante di 

non 6ondurre ne chiamare all·' estero al= 

cuha persona di famiglia. ::?-_;;>-



REGIO CONSOLATO D'ITALIA 

Jloq 
No. d-~ 
Pos. c.7 
0GGETTO 

De Filippo .Aatonio 

BALTIMORE. MD. Li la ott.1927 aano v 

1115 ST. PAUL ST. 

T&:~. VERNON 34t59 

--~ 
Si,:1lor Podesta' : 

I1l ri1-po1ta al Suo fo~lio de 1 3 corrente N .2'721, pret"'O la S .v • 
......... 

di Tolel"llli inTial'9 la prooura rilasciata ·daf!:li eredi di De Filippo 

.AJltonio oh• tier eTieta •on f'u all•rata al to~lio 1te1so. 

Con distin.ta oORsidoraziolle. 

Podesta' di vasto, 

Italia. 



NEL PORTO DI NAPOLI 

A//!Jfj ·· · 
/(~ Tel B7.e 

Napoli, addi ......... ?.0 .. JlJ?. . :t':i:~ .~- --·9?7 . 192. 

R: ISPETTORATO DELL' EMIORAZIONE 

dipendente dal Cornrnissariato Generale dell' Emigraz ione (t mmacoh;tella NuovB) -
N •... f!.k!/ .. 

R ·i1postti al N . ............. ... ............ del ................................. . 

V A 3 T 0 

OGGETTO ( Chi eti) 

Del 1!1ra Giu se:ppe di L ichel e, 

. ..,Orso Plebiscito H. 54 "° Vasto 

'P :rogo la .,,_,,. V. di voler comuniao...,"'tl ia1. .. uo am:nini .... t rato iil oggetto 

ahe tut°f!Q le domnnac p~ ... e.trtate, per l'o pntrio negl1 Jtati un:1ti, 

dllrcntc gl.i nul!.i saors1 e ch& non ot tenne:ro, s .... uo torn;po, rispostat 

non sq,!!o l'2~ Vb.lid,!. 

La eonoeaaione aoi po~i in quota :f!:no al pro'i;)._.imo giugno lg27 e 
fetta a tnvoro dolle mogli Q d.ei :f:lgl1 minor1 a1 l) awi do1 aittadi.:: 

ni itali~i it'e~ anti mgli ptati Uni.ti do olt~ 5 lQX'.lni, le qud.i, a 

suo tanpo, leco.ro 10 ri :pctti-ve- a.ornande &la ...,.aott.op:refettu~a e t( ue ... 

Gtn.ra. 

non c1 r,aocett~no nuO"re donmndo p&r a:.toisuicne i.Q qtl.Ot& ncgli ~tuti 

Uo 1t1. 



~~~ 9_ J)Lc.emb.rr:;_ /!l 30. ~--··· rxo 

fft~~fi~ 
.fi?~~ -P . S •. '1.. :Cii/ IAL Q3429 __ 

~.£h?U"td 

OGGE-r-ro __ p_r ___ ~~~_:QO ___ ~!ca.:~_ge~o_ Rocco di L~_bm.~ato~e_, n?.to a VRsto 

il 16....8- 1qo8- marittimo matricola 17020 . 

~~~ 1 
<fb JJ_ G 9 fir r . 

µI f 6h2/ Jo-:g 
RAC·'"!O-!AN"1:ATA 

COfllUNE DI VASTO 

~-1 - t 5 DIC. 1930 :~ 

-;;_ {Jj ~ -. •rotocollo 
Cat..1l .. r ,· L J ....... Fasc .. .. .... . 

i;-nor Podestb 

V AS T 0 

,( 
.y).r I 

Con rif erir!entc all a not~ soprac_i tata ,. r:luni to rel null a osta 
. --

~ l ' i m bar co , rcstituiscc ~la ~ . V .~ l'acclusQ)lihretto di navi= ---gazi one ,i appartenentc al !:2"1"ittil:'.lO in oggetto a con nrei:rriera ( l'i 
-- f-

l 'immediata 1 consegna !:il~ 'interessato. 

<2_~ 
~!/· k-4 

~..// ~6 - ?"~ 

IL -P REFE'PTO 

,. 

,• 



Municipia della Cifta del Vasta 

·W~N!l}jf 

Risposta al foglio del 19 AGOSTO IJ26 
N . 1570 C.7 Div. 

J I"!~,ORTUEIO : DI 'dtJLI 0 l ... IC1lELE 
OGGETTO l d 

di Protocollo 

AL 1 • IIJ .... o srn. :t.lG ro cor.,or.. ~JO . , ~ '11 
~.4J;J._ff2_I-A 

Vasta. li2I OTTOBRE 192 .. u 

19 Agoisto 1926 
1115 ST. PAUL. ST 

TC:L. VERNON 3469 

In ri opoata a l la nota d 1 IJ agosto I;,t-:6 1 0 I5'f0 • :r Luglio • No, 1384 , 

di octe .... t o L Co:i::..ol t.~; :?re£i c·ci i nvio.re 1 ' uni ta pro cur 

a nomc Jlando Ilaria fu Doncni co e fit~i~ . 

ties t o i n a·i.;t cna. doll ' invi o dellr:i. so flID:l. pel r ecapi ·Lo 

a. )i CVC?'lti diri ·tt o. 
I 

Con l u. dovut a cormidera~done . 

I 1 S I .N DA C 0 

spettanti ea alla ritenuta telle tasse eonsolari • 

.esto R. Uffioio 

quot.a.• ~iniennita ~ 

inoltre aoeoraato 

1reee4.ente , e 

, somme ia ta-

lmanale ii $ 18 

L mio preeedente 

ra ialla Ted.ova 

slle aomrne e.i essa 

Non appena in possesso ii tale toownento mi faro~ 

premura ii trasmettere la somma •he trovasi qui d.epositata • 

Con la aovuta eonsiaerazione 

Signor Sindaeo G.i Ve.st..o 
Prov. ji Chieti 
Italia • 



REGIO CONSOLATO D 'ITALIA 

. 
BAL TIM 0 RE, MD. Ll_ -'1_9---=A=g"""o'-"s'-t-'o--=l:....:.9_2--'-6 __ 

11 15 ST. PAUL ST 

T EL. VERNON 34 6 9 

No. 

Pos. 

0GGETTO 
Miohele Di Julio • 

Signor Sinaa.o , 

Faeenio seguito a mia lettera iel 2 Luglio • No, 1384 • 

prego volar .far eonosoere alla Si~ora Maria Milando ehe questo R. Uffioio 

e ~ in possesso iella somma ti $ 566 ai essa pagab ili qual quot~ i ~ iniennita ~ 

matMlC.~ a tutto ~l 28 Luglio u.s. 

La Comm.issione per gli Infortuni ha inoltre aoeoraato 

$ 125 all 'impresario d.i pompe funebri eome ia mia lettera preoetlente , e 

$ 375 al legale ii quest'Uffioio per l'assistenza prestata • s0!!1m.e ia ie-

t r arsi iall 1iniennizzo •omplessivo • 

L 'iniennita' tot.ale •oneessa alb. veaova.)ed alb. 

figlia e ~ ii $ 5.000 , pagabili alle. vedova alla rate. settimane.le ai $ 18 

per 277 settimane a prinoipiare iall~ 11 novembre 1925 • 

Frego v.s. di voler dare risposta al mio preeedente 
• 

foglio e eontemporaneamente .farmi pervenire regolare proeura ialla vedOYa 

a mezzo tella quale io possa provveiere alla risoossione ielle sotmne ai essa 

spettenti ei alla ritenuta ielle tasse eonsolari • 

Non appena in possesso ii tale iooumento mi .faro' 

premura ii trasmettere la somma ohe trovasi qui iapositata • 

.. Con la tlovuta eonsiierazione 

Signor Sindaoo ti Vasto 
Prov. Q.i Chieti 
Italia • 



REGIO CONSOLATO D ' ITALIA 

l -1yf 110 ~sto · BAL T l M 0 RE. M D . LI -~2 'i'~luf-,-,,fiJ-'l'l-irro...--'lH9*-"2H8~--
11 ts ST. PAUL ST. 

/ 3 8 4( . ' : ~ i~ ~Ji ·····~ d--
JC. -- ... C:s 

TEL. VERNON 3•69 

No. 
A·•~ ........ ~- ...... 

Pos. f17 • 
Si~or Sindaco , 

0GGETTO 

Uichele di Julio .l?reeo di volere comunicare alla Sii:nora :Marie. Milando, costa' 

dimorante , che ~uesto u~ficio , cae era state interessato al ri11;Uardo dal di 

fl 
lei fratello Milando Michele 1, e 1 riuscito ad ottenere a di lei favore un 1in-

denni ta 
1 

di ~ 0000 .oo 

Come risulta dalla lettera di ~uesto Ufficio ler.;ale , che unisco 

in traduzione , l 'impresar:i.o di Pornpe Funebri }1a presentato un conto di $ 44~.-

che e' assolutamente esa~erato • 

Ouesto Ufficio cerchera
1 

di ridurlo al minima possicile , ~ 

uoiohe' la le~ge accorda all'impresario di pompe f'unebri soltanto $ 125 .- ei 

desid'ererebbe conoscere se la vedova consente cae l'eventuale differenza sia 

l'imborsata al Miehe le Milando , ovvero se· essa desidera che e~li ne sia rispon

sabi le ! Oltre a tal spesa g:rav~ull 1 indennita 1 
le spese dell'avvocato , che 

saranno le minori possibile , essendo ease determinate da speciale contratto , 

nonche 1 la prescritta tassa consolare • 

Ad evitare questioni e sollecitare l'invio del danaro sarebbe 

opportune che la vedove. , pe 1 tre.I:li te di questo ·"'egio Ufficio scrivesse al fra-

tello di non volersi ulteriorm.ente interessare all'affare di cui si tra~ta I 

Come Ella sa , questo Uf~ioio che e' un Consolato di Carriera 

e 1 direttamente rtisponsabile del suo ar;ire presso il Rei;io Minist.ero de'li ~steri 

e quindi la vedova non potrebbe essere me~lio tutelata • 

./. 



REGIO CONSOLATO D'ITALIA 
(Ufficio Legale) 

E' stata discussa in data 22 I.utlio in~nzi alla Comnissiono per tli Infor-

tuni dell'Industria la causn per l'infortunic Jficllele Di Julio • 

I.a Co~.rnissio~o ~a r5conosciuto oke la 7o~ova viveva a totale car:c~ del 

defunto e nee' state conoesso il ma.ssiino dell'indsnnit a' di$ E000.00, pa.~t\.bili a 

$ la .oo settimana.li • 

Su 'JUesta ir1dernita' puo' e:ia. 1 es;;ere pacato 1 'am.montare ma.turato dalla data 

della morte del Micktele Di Julio, avvenuta 1 1 11 Noven:.bre 1S25. Essa sara.' pa~ata 

con una som:na unica ed il Si~nor !allard , avvocato della Compagnia , ci informa che 

probabilmente faranno pa~menti mensile invece cha settimanali • E!li scrive in data 

22 :r.u,lio alla sua Compa~nia di Assicurazione per informarla del resultato della causa 

e l'amr.iontare dell'indennita' scaduta ci dovrebbe essere rimesso entro 2 settim.ane 

d'oce;i • 

L'i~presario di ~ompe Funebri , Sitnor Dippel , ha presentato un conto di 

circa$ 44e.oo A nor~a di lec~e a,li ka soltanto diri~to a$ 125.00 sull'ammontare 
I 

dell
1
indennita • Ma poiche' i funerali sono stati .ordinati ed autorizzati dal Si~nor 

Michele Milando , fratello della verova e~li dovrebbe pa,are la differenza e noi ri-
I 

tenia~o che la sorella lo rimborsera • Noi credia.i:i.o tuttavia cha il conto del Si~nor 

Dippe 1 e' troppo alto e speriamo di poterlo ridurre • 
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DELEGAZIONE PROVlNCIALE 
DELL' EMIGRAZIONE 

CHIETI 

iDlpendente da! ~. Commlssarlato Gencrale dell' Emlgrazlone) 

~ IA.'111.lt'tO 3-i ~ 'Prof .......... ?.!?.~ .......... .' .. . 
I 'Posiz. ·········5 ················· 

Ili .110 bignor snrD:~c o di 
VllSTO 

Per •incarico di S . E. il Cor;miissario Generale del= 
l'~oigra zi one , prebo l a S. V. Ill . ma di fax cono= 

Risposta a ................................................................. S.c .. e.re a que s to TI . Uffici o di .Delegazione se in CO= 

OGGETTO 

desto Coliune e qualche fanigl i a di ottimi Colo= 
n i ( couposta de l oapo- famiglia, di u.na donna e 
di ; o 4 figli adulti ) dmsposta ad essere arruo= 
l ata per la cofu.onizzazione di al cune te rre fertili 

--e-----d.a.L-- olirna salubre del;t.a Repubbl ica della BOLIVIli. 
( Sud- .America ). 

······················································································ ·······nO-VI!RT DELLA 1'K-IGLIA COLO:NI CA. 

-·························································· ···· ······· · ·········-~-l-r?.·~~~~!~a d~i ctr~:ni~r~e; t! i~~t~3~~ ~~~:!: 

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

no di 70 ettari; 
2) pa~amento di circa il terzo dell a prima rata 
( circa lire it. 2000) al momento . della parten za 
dall titalia; 
3) pa6amento delle spesa di viaggio dall 'Italia 
a Bueno~ Ayres ( Argentina ) e da Buenos Ayre s al 
paese di destinaz ione ( in tutto circa lire it alia~ 
ne 2500 a persona ); 
4 ) obblig o della cost:ruzi one della casa x1Jdct'KMK 
colonica entro 30 giorn i dall 'arrivo . 
DIRI~l1TI DELLA :'1.Al:IGLIA COLOUICA. 
I) :Jiritto alla soI..ministrazione , da p~rte ·della 
Sooieta Btrani era , dei viveri e degli attrezzi 
di la~oro per tutta i a faniglia durante il quin= 
quennio; 
2 ) diri tto all ' abi tazione duran te i :pri11f 30 giorni1 
di dinora nell a Bolivia; -
3) ac~uisto de l diritto di proprieta sui 70 ettari 
di terreno alla fine del qui nquennio; 
4 ) diritto di veneuere tutti i prodotti del suolo 
( specie il cotone ) o direttaMerrte o per mezzo dea 
della Societa . 
In attesa di un cortese riscontro della S. V . Ill .mat 
rin6razio e ossequio . 

De~oti ssimo 



R. QUESTURA DI CHIETI 

Div. } .N. ro579 Addi. 6 9~.~.~~F~ ....... 19_.3._0 - Anno .. Vl'.[I 

Risposta a nota N. 

Oggetto Della Penna .Ferruccio . di 

Nicola ... .nat.o 11. I8 .Aprile I9II. a Vas to 
def .... ........................... ....... 19 ... ... . 

passapo.rto .. .. 

Itl/mo. Signor Podesta I 
1~ 

%%%%%%%%%%%%%%%%%% 0 

<ii 

vaato --
5A 2 ~ _, ._, · -, 

/J 3 

- - I 

,~! 
I 

Prego Las.~. comun1care a Della Penna Ferruccio che l'Ispettorato di Emi 

grazione lo ha autorizzato ad espatriare ~er Buenos Ajres ins1eme con lo 

zio ~arlo. Ma poiche risulta che egli ha la qualifica di rappresentante, 
"' .-------

gi us ta la carta di identita qui esibita e viene rilevato da un comrnerciante 

questo Ufficio dovra rilasciargli 11 passaporto con la tassa di lire cent 

quindici. 

Prego la S.V. invitare, l'interessato a far tenere vaglia supnletivo di 

per integrare la tassa necessaria al rilascio~del chiesto passaporto • . 
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COMMISSARIATO GENERALE 

DELL' EMIGRAZ IONE Roma, 

:spatrio Stati Uniti 
L.ARCffi::SANI Nicola di Antonio 

• r 

Signor Sindaco di 

VAS TO 

( Chieti 

Pregasi informare il controscritto che, secondo le 

vigenti disposizioni, i posti di quota sono assegnati alle 

mogli cha vanno a raggiungere il marito, residente negli Sta_ 

ti Uni ti d 'America da almeno quattro anni, in base alla doma~ 

da prodotta, entro il 31 agosto 1925, all ' Autorita '.Prefetti 

zia. 

n'altra parte la qualita di riservista invocata 

dall'interessato non gli confe r isce piu, come per il passa_ 

to, alcun privilegio per 1 1 espatrio agli ... tfl 1.i Unit i, po~ 

per usufruire delle speciali facilitazioni accordbto a suv 

t empo egli avj:ebot1 dovu-co farne domanoti al JJistretto Li:bita 

re errtro il 31 dicemore lS ~l ed esptitriare pL·im& chti inter_ 

venissero le attuali restrizioni all'ingresso degli stranien 

nella Confederazione Hord .a.mericana. La legislazione cola 

in vigore non prevede ora alcuna eccezione a favore dei cittE 

dini rimpatriati dagli Stati Uniti per presentarsi alle armi 

durante la guerra. 

. / . • 
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