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EMIGRAZIONE A SCOPO DI LA VO·RO 

•--::,. m . ...... ¢2 .. . 
Eta anni .. ?...t compiuti 

Fronte 
bV/i(__ 

Occhi ~ 

Naso ~./ 

BoccaA~ 
Capelli ~ 

Barba ~ 

Baffi. ~· 

c.1.nto -r . 
1 

Corporatura ........ ~\_ 

Segni particolari : 

Firma dell' emigrante 

L" A.Fl'!'( DE LA STAr-.1PA - ,._&TO 

di Vasto 

:~~:~~~·~~once'8o ;] 

~~~~~~~~~ 
.. / nato a ~ a.ddi .......... ./ .,?7'~ 0 

di condizione ~;~ 
abitualmente residente in questo Comune, -<quale dichiara voler 

c;andurre seco le segueBti peFBOJHl aveRti i Pe(juisiti per pater libe~ 
; 

ra'ii'ienre espattirue e ~ter essere ins~te nel medesimo passaporto ~ 

~~ . ..... ~/ .. ~J~~ 
...... /..~ .. ~~ ·~··~·· ·~3 

.. ...... .. ... ~ .... ~ .. ~. ~ . 
. ~ 

inoltre che, essendo il richiedente militare di 1• cate-

della classe .... ' 0 .................................. .. 

~o~m~p~iu~t'..::'.o~il;_.'.:'.2;;:.8°_.... ........ ~on il 32° anno di eta, la sua intenzione 

di uscire dal Regno sottoscritto notificato all' Ill.mo 

Sig .. 

Si trasmette il presente NULLA 
I 

OS A in carta libera per 

.....<... emigrazione a scopo j0avoro 

~·7··~·········· 
V,tu;to,/. / GEN. 1933 A 

nno 

.~ 
~~~~~ 

19!2 

II Sindaco 

/ 



t 

'\\~~\ ~ Q1JESTUR4 
l.) i 

CH IE T .I 
- .... 

N.'_4_99_3_ III 
Di~.---

Chieti,I 0 giugno 1933-XI-

~ignor J?ode sta 
tr"± 

V A ttr1£ 
' -- l 1.tASTO 

- - -
n,-<A~1-f> 

fP/spost« a fl()f.(1 N.--~~,...,.,. \,).~ 

del- - ---·------ll--,..-
-- ._ ......... .-.....-----

OGGFTTf'.\hrn1uina Inc o:ronata di France scopaolo di an-
/ / 

ni 37 da Vasto-Pas ~aporto per ~.U.A.
ooo 

Prego la :::;.v. invitare Cinquina Incoronata,che 
int ende ottenere il pas sapoi·t o per raggiungere negli 
s.U.D'America il marito Barone Gao±ti.ele ad inviare 
d 1 u:rgenza a questo ufficio due co:p:is della di lei fot o
grafia in gruppo in~ieme ai suoi quattro figli.-

' 

IL QU~STORE 

:~· 
l 



Diversi.-

f1') '3/v1r , 

( l mri'lcolr-tt e11a Nu,,vn) 
2 c/m. 

19569 

In ... i.frrinf'ut :-: '.11J'1 not;i. suceitP.ta, r->r~ r::r5_om:!. tr""lrri ...... t-!.'.ere 
~- c otegto Ori.jrJ:f fici0 ?lcqnl 1ocumenti -~~P~~~~~so ~1 cll' indivi
duo fl5. Cui .~tll t O~P,"etto perche veng·1no esnminr:-ti e , P~ r1 P-1 C:-t~ f) ~ trnt 
t e nuti pe:r :tl prascritto nulla. osti ~ lJ.'ecrpr.itrio -'!cl mcrles imo nee:1i 
$ .U .d ' Anit"'riC!J. .,-

Rep~to onportuno -f•1r preFt>nte ~1'J.e l e ~:u:i~~r•7i.f'\ni di cui 
:ill' nllewlt o che resti tui~co cor:r lsri0n<lr1no 1l v~ri t~ . -

Con osservanza . -



u/£-/ud~«7ck4£~w~~/ 
DIRUllltit ult~ -, ' .~,. ·1 

., l •· ! all ' lS1B~ 
cE>I REklf)N&:f';E~ji;~AlE 

~~f4~t~ESl2P!'o 

R. ISPETTORATO DELL'EMIGR.AZIONE 
NEL PORTO DI NAPOL I _ ,___ 

0GGETTO 

~spatrio negli s.u. 
d'America -
ne Cicco Filippo di 
Michele = 

\ 

_,...,, //." / /r Signor Podesta ... di .... - ......... 

. VASTQ 

(chieti) 

Racoomandata 

Ho il pregio di comu.nioare ohe il Signor 

ne Cicco Michele, attualmente residente a New

York, ha dire tto a S.~. il Capo del Governo 1'~ 

nita istanza intesa ad ottenere l'autorizzazio

ne all'espatrio in quota negli S.U.d'.America 

del figlio maggiorenne Filippo. 

Al fine di eaaminare la domanda, prego far

mi conoscere se ie oircostanze esposte dall'in

teressato rispondano al vero e se iJ, ne Ciooo 

sia in possesso di documenti dai quali risulti 

la posizione economica del padre residente ne1-

la Confederazione. 

Con ie notizie richieste, prego restitui

re l'allegato. 

R.ISP.!!iTTOR~ 



Occhi ~ 

Naso 1/:~ 
Bocca /~~ 
Capelli N.~ .. '. 
Barba ~) 

Baffi 
~/ 

Colorito .... ~ 
Corporatura.-r .............. . 

Segni particolari : 

Firma dell' emigrante 

A sco~ DI LA VORO 

~~r 
SindttCo di V asto ----

............. 

S ........... .. 

:gl.~~;;r~,z ··~· · ~. · ;;;,~ ··············· ··~~ ... / / ,p:;;:.,. ~ k.aa. _ ............ r--
. di condizione ,_.,. ~ 

abitualmente residente in questo Comune, il quale dichiara voler 

condurre seco le seguenti persone aventi i requisiti pe,r poter libe-

....................................................... ·····-- ·-······-·········· .................. .............. ............................ . 

che, essendo il richiedente militare di 1• cate-

della classe .... .. .............. , e ............ _ .................... .. 

di uscire dal Regno all' Ill.mo 

Sig . . .................................................................. ...................... . 

Si trasmette il presente NULLA OSTA .in §arta li"bera per 

emigrazione a scopo di lavoro 



Ohieti,28 dioembre 1932-XI-

( \ . 
i\:_\>' 

C HIETf 

I:' 15-;;; mm f ~r~ill_-45 
lt/8posta a nota ,~8_J2=.9.___ / 
deif.7 dicembr~ 1932 

-

\ -

OGGETTe> Rimpatrio negli Stati Uniti d'America della 
famiglia Di Renzo.--- -

Con rif erimento alla lettera sopradistinta inf ormo ch e 

e necessario trasmetere i documenti giust~ficativi ch.e pos

siede l'interessat~,per poter domandare il prescritto nulla 

osta all'espatrio dell' Ispettorato dell'Emigrazione di Na

poJ 1. 

Per tanto prego la s.v. inviarmi i seguenti documenti per 

ciascuno dei titolari di pa bsap orto,a mezzo dell 'Arma dei 

RR.co. come di consueto: 

I) nulla O£ta podes.tarile-2) certificato penale-3)Vaglia 

postale di L.20 ~u·etto alla R.Questura di Chie ti-4)due fo

tografie autenticate a tergo. 5) foglia di congedo milita

re( solo per il Di Renzo Vincenzo)-6) passaporti (che si 

stituiscono)-7) altri docum.enti che giustifichino(in m can• 

zadi permit) l a prec~dente legale ammissi~L:della fy iglia 

Di Remo agli stati Uniti d'America. IJ'~ 

/~!- - ~ff/tr' 



municiplo dtlla £ifta dtl oasto 
(PROVINCIA DI CHIETI) 

~29 di" Prof. v. t 
2 5 Ge :nn~;.j. p as o, 3 XI 

I9J ... -Amw 

Risposta al fogiio del 28/1?/932/XI .Nf;o79 Div. 

======-""'- ~-=..-- =-==== =======:============ 
DGGETT<l?impa trio negli Sta tiUni ti d' Arn.cried. :-: TlI ·· ':F.N'7,0 

V.,..,.WENZO . -

Ill/mo 
Signor Q u ~ s T () E :~ di 

~--1~·__.r __ ~~~~~T'--~T~-

ill Tl:C~int--o r~~. ~101,a r:oprrte:i.tRt". , CO::'i.lU.tiCO 
].lla S . 7 . Ill/u~ c:~e ""'..'i1riviouo oll'o-,...""t .. .;o r:e·y.1-.:ito 
a sproirvtsto del f ,__-, io di ccnP"' io mil:!. -v~:~e} .richieEto 
de. co ... efltll ·On/le "ITf.lic:i..0, pe:r rqli .t12. credr:tn onportu.i""lo 
esibire n cmesto I'\mi0..i..nio un·~ 1 r: 1 tP-rn . Pf':rvr·niltoeli 
in data 30/7/1s;7 dal 1,~n~r..< o .:u .. ('>"',.,.1.i·-1Lo th~rsaf;lie:ri 
in Verona del tenore segucnte : 

"Si infonna cotesto Com~cdo St~zio~~ ~~.CC.che con 
"decreto Luog. ?9/4/1917,contcnuto nella disp~nsn 33 
"del Bollettino Urficiale 1917 , p~gina. 2918,l ' aspirante 
"u:f:ficia.le gia di questo Oen't~c "' n RE!·~o Sig. vn ... r;:ENZO 
"venne dispe:nsato da. ogni eventti.t~1 e senJ.zio nili t fl re 
"pe i::: .. ~ermi t?>. n-:>n :pro~-cni "'nti d·l. cauf1c di C'!ervizio" .-

Attendo ul i:.er:Lori COi1lll.'1i.~9.z:i..oni in mPri to.-
Con osservanza .-

IL POD.EST.A ' 



EMIGRAZIONE A SCOPO DI LA VORO 

~ 
di Vasto 

Naso 

Corporatura ....... tf!..~ ()._,) Si attesta inoltre ohe, essendo il richiedente militare di 1• cate· 

Se¥i particola~ : 

0...)~·~'° 

~ (,(.(~-
0 a non il 32° anno di eta, la sua intenzion e 

gori dell' .... della classe ................... ... , e ..................... . 

· di uscire dal Regno notificato all' Ill.mo 

Sig. .......................... . ........... ....... ............ . 

Si trasmette il presente NULLA OSTA ia etnM9ib~a pe:r 

Firma dell' emigrante 
emigrazione a scopo di lavoro 

~·:ift /f~~ ;astl. GEN. 1933 Anno Kl 192 

IIu B-0BBSTA.' 
-======= = 



DIREZIONE GENERALE 
DEGLI ITALIANI ALL' ESTERO 

,Sf~&.:~j~fi616 ptj! 
&1~~t"m11it'~t'l/d; 11~,,_rtf./7 .. 

0GGETTO 

Riespatrio negli S.U.A. 

_y/? Signor Fodest~ di 

CITTA'DEL VAf TO 
(Chieti) .. 

-~//{.((, . . 

'0 UlC 1932A 

tiOtmUl'lE or VASTO 

I 
·i J 6 DIC. •2 !!};>-

~&- w .<" /'1··')' •/,_ / I . ). .· ...... ~' vu ... :.v 
~.,, ,....,_ . I. .. I 

i -·- - • • . • •• L. ... L...-.... .)\1 ~ l , ~I" 
- ...,, M' ' - -- . -. ;;_ -~· - ·:~,, lo:-~~··~~:.;.:;;, 

_4 __ _ 

Rispondo alla nota N.7858 del 5 corr. 

Il conna zionale Vincenzo Di Renzo, per 

ottenere la validita del passapor t o per 

far ritorno negli S.U. A. donde sar~bte rim= 

pa.triato nel settembre u.s. sfornito di 

"Permit te reent er 11 dovra rivolgersi, oo:rr:e 
I 

e prescritto' per il tramite di codesto ltu_ 

nicipio, alla R. ~uestura di Chieti, la quale 

a sua volta richiedera il rituale nulla osta 

al competente R.Ispett ore dell'emigrazione 

in Napoli cui spetta l'esar:e dei docun:enti 

che l'interessato presentera i n appoggio 

alla sua domanda. 



• 
I Va to 

Dicembre 1932 (Anno XI) 

Rimpatrio 

R 0 11 A 

Il Sig.Vincenzo Di Be.,i Luigi,medico osteopatico,nel marzo 1918, 
unitamente a lla madre,emigro Stati Uniti per raygiungere il genitore 
cola residente fin dall'anno .-

Nell'anno 926 11 sig. enzo contrasse negli ·U.S.A.regoi2re matri.-
moido ...e ~al1 mdone JJacquera.J!_~~ figli,uno nel. 1928,nno nel 192~ed ~ 1-

Nel settembre u/s.la iglia Di Itenzo avendo desiderio di rivedere 
tro nel 1931.- -~-

la Patria ottenne dal R.Conso enerale dtltnlia in Philadelphia Pa regola-
ri passaporti valevoli per la la a•rata del via ;gio di rimpatrio.-

Volendo ora la famiglia stessa ritornare negli S.U.d'America,prego 
cotesto On/le Lil.nistero di voler disporre che l a f amiglia stessa ottenga 1 
necessari passaporti. 

All'uopo comunico quanto segue : la signora Di Renzo - Munno Carmela 
~ nata in America (nel 1908) da genitori itali ~ni nn.turalizzati americani; 
i tre :figli dei coniugi Di ~enzo sono nati in Anerica;il padre del Signor 
Vincenzo Di Renzo ha risieduto ininterrottamente negli u.s.A.~in dal 1918 e 
lo stesso Sig.Di Renzo e l a sua madre hanno risieduto ininterrottamente 
negli u.s.A.:fin dall'aprile 1918.-

Il Sig.Vincenzo Di Renzo ha anni 37,il padre ha anni 62 e l a madre 
ha anni 55.-

La famiglia anzidetta sembrerebbe trovarsi nel caso dei "Returning 
aliens" perche sprovvisti di "Permit toreenter";dai documenti esistenti in 
questo Ufficio,pero,risulta provata la precedente legale ammicsione della 
famiglia stessa negli U. S. A.-

Premesso quanto sopra,prego cotesto On/le llinistero di voler auto
rizzare la R.Qu.estura di Chieti al rilasci~ dei passaporti af£inche la fami
glia Di Renzo possa rientrare negli U.~ .A.-

Quest'Ufficio e pronto ad esibire documenti per comprovare quanto 
.nnanzi.-

Con ossequio.~ 
IL PODESTA' 

I 
1 
I 

I 
J 

I 
l 
j 
l 
I 



\ 

11r 

Chieti,I8 dicembre I9)3-XII-

C ouL"l.n do '.r en en 9: ·:i. ... u . ., tJ t. • 

~T/1.~TO 

i3i t. .u1J.uius:·;-u:i.1>-/: .fei.:;iv.i 

Y.. j\, 0 '.l' l) 

.l)i Ba l"'T.J lTiUl::i~ ).!_)~, lli U:.i<;.t1ele)()hiJ.11 i •O"'a, 
na.to l 1 Il.-;_~-l'.) Vj .t Vi-1.stu, iv:i. \i,mj cili""' t.). 

I 

.!.r'f·i,o s..i.tp i f:l0,i . .s.;1J.. !-)e 11uJ1<1.~):"ti <ill._-i :iin
/ 

J:l!JJ' .izj. otJe CL E:l r'l.f:.;Srt)O r t u d. ,,.t,<;j)>) Cl:.:. e;um 181.'CiO J>el.' e;li 

~t.~;ti J<;u.i 09ei a fA.,rOl e <ii 'l.)i ;~"tlVi< 1 c~.Lnse111~ in og-· 

getito indicato. 



A SCOPO DI ·bA\lORt) e~ 
~~I' 

NULL/\ OST f\ del Sindaca di Vasto 

/, p ~ 
Statura m . ........................ . 

Eta. anni···-~ compiuti 

Fronte ~P~ 
· - --;--- - ·· · • j 

Occhi ~ 

N"o ~¢1, · ·. 
Boccaft~ 

'/ . .. - . ····· ··- . 

Capelli .. ~ 
Barba 

Baffi 

Colorito ~-
/" 

Corporatura~ 

Segni particolari : 

Firma dell' emigrante 

l.' >.Rn OE l .A S TAMP,t. - '-GTO 

. J~~~a 
Il sottoscritto dichiara nulla ostare a che venga c~~ 

r'l..-t.., • I 

passaporto valido ~ ·~£,..,,- -~ ~ ·~ "'~ ~ ,d;,,J 
pe' la~~~~ / . . ·?(" 'i 
:gl:::~;~~~; ···~ ;J 

natoa - ~ . d~i!t 
abitualmente residente in questo q uale dichiara vol er 

etHHht~eco le sagtte:ati per·8€).lt:l-0-.JUWll~:+--:1'0E!ui€Hti- p~&t61'- libe-

··········· ..................... ··· ·· 1 

goria~::esta inoltre che, esse:::l~l :i~:~~~:nte mili ~a:~-.~~ .. ~ .... ~.~.~e· 
avendo compiuto i 28° ma non il 32° anno di eta, la sua intenzione 

di uscire dal Regno dal sottoscritto notificato all' Ill.mo 

Sig. -·· . . ~ 

·· · ~~· ~~~,y! 
il presente NULLA OSTA Ml- -car t{" libt1ra"!rnr , 

di -krvuro 

................. ···· ·····IB····sl· . . .... ........ -· . 
TT N. vasto, 192 



municilUO dtlla £ itta dtl uasto 
(PROVINCIA DI CHIETI) 

- •<S2>•-

dz" Prot. Vasto, 1 t. Gennai.O--- 19~ ·-·· - A nno XI ____ _ 

R£sposta al f oglio del . 4 c/m·;; . . ... i\f2618 D£v. 

OGGETTO : 

Gal ante Gi·~seppe ~ Rinnovo passapcrto .-

Ill/1110 
Si gnor Q U E S T 0 R E 

1J H I V. T I 

In risaont:ro o.1.~a nota soprn.cttata, comunico 
a v.s . I l l/ua che l'individuo di cui ~ cggett o l a pre
sente e di~lom~to nautico, niso00"1pat o, ed ~ figlio de1 
Sig.Ni cola Gaetano Gal~nte,p~cprietario edamm1n:ist ra 
tore di Caza Genova Rull i.-

Con osservr'nm:i. -
IL PODESTA' 



--~- ~-··- -
N.' I26I8._ ..... · Li1t'.-~ 

----
filsposftz a nofa N, ___ _ 

del---·----

OGGETT0 

Chieti 4 gennaie I933.XI. 

La )ers•na in •ggett•,alla quale 

quest• U!fici• aveva rilasciate pas_ 

saport• per tutti gli Stati di :iu.r•_ 
• pa a sc~pe di turisme,ne ha •ra chi.! 

st• il rinnovo per ragioni di cewaei 

Pr•g• la s.v. di farai cenescert 
Galai;i.te Gius eppe di Nic•-se i•1stante a1a pr•prietario • com_ 

la e di Liberat•r• Virgi-merciante e in quest• ultim• cas•,1~ 
I I 

nia nat~ 29/I0/1902 a Va_chs c•sa commercia,preducend• dichiJ 

sto.Rinnove passapert•.• razi•n• dell •uttici• Prev:i.nciale 

:Econe11.ia. 

f ~ 
7 

7?1 
Signer Pede sta di · tJ 

Vast• 



-,_y 
... ; 

r- ) .,. . 
' /, ~ ,, ,ua - ,L.J /Y. / · //.a t'f, 

VASTO 
(.01 IZZO r: f, «') 

!lL/~~ ~/LP k~.~,k-> 
I y -

~ ae-~¥,~fa ;;,az; a4 'Jd'y ~ 
4t,.-.h ~ .-&.- ~---z::-~~~/ ~ 

. f' . 
Pu Je J /],~ s,. ~ 4.a"' /,, . /'-

,U~( 1/._.,. ~ /. 
_ f'._,_o ~ 0:..7~ fl 'a ,,....,,,_, _,k_ 

i?;> ~f 1..v<A fe// .f1,,rv 4-,-~A< • O'-?!rz 'r.a , .J<., 

l._f_a,.,fa ~. £' /'-;t_"•ri/' /~ -
f1 "-.o<r-~-'~' c.d'u.L.kh /J '/a-CD 
~~-<. .z~~d~-tt-- ~ -



" 

R~ ·auestura di Chieti 

Div .... III"' .. N ..... ...... ~.~§I8 Actctl ~~ . ~~.~.~~.? . 195 .. 3 _ ~nno XI 0 

0 etto- Ga lante Giusepp~c..i Nico-gg ........ .. .. .... .............................................. ,,, ...................... . 

Risposta a nofll N . ....... - ·· ... . ...... lt::i .... e. 4:i li:l.'o.e:r'Cl.~.<:l . .Y.:l..:l:'E:L~:l.~1.P.:~~.~ .. . 
/ 

de/ ... .... ....... ,~·:·· 

R \CC v.M <\NDAT A 

(,) J Pre 1 

b\rineJ2e i 

chi~t~ _ 

..... 28/l0/l 904 a Vas.to •.. ~ ... .. ...................... . 

Ill/mo Si g. Podesta 

0 

n .ercio non e st~ta gli 

~ccolta, perche eg 

mai usufxuito ~el dalla m mc::i.n-
'- I 

za Qi ~nnot~zioni u~lla frontiera,ne 1 

si r avvis'3. qu·1lsi.J.s i possa g iust ifica-

re l ei concessi one in p.1rola. 

F1.vurira resti tui:rgli 1 t unit o certific.:;.to ·di esi to 

Qi leva, e l'unito vagli~ del Banco di Na90li Qi L. IOO 

N.OI26I8.-
IL QU.li:oTORE 

~ 
~----~- , 



-

~ 
EMlGR.AZIONE A SCO 0 DI· LAVO~ _,. ~/ '7 __... 

Eta anni ~ompiuti 
Fronte ~ 

Occhi~' 

L~. 
Bocc~ 
Capell~/ 

--Barba - -
Baffi ~ 

Colorito 

Segm particolari : 

~~~~ 
~,.~«)~ / . ~ 

di' Vasto 

stare a che venga concesso il 

abitualmente residente 

attesta inoltre ch essendq. richiedente militare di ia cate-

goria dell' .. .___.;...--· 

avendo compiuto il 

di uscire dal Regno 

Sig .. ....... . 

classe ... , e_ ............ . 

il 32° anno di eta, la sua intenzione 

dal sottoscr 

Si trasmette il presente NULLA OSTA rttt--carta 

emigrazione a s99_go di l~ 
Firma dell' emigrante < v 

~'!$-Z,. ~ = ;a~. 4'ot;7.9JJ~~ 
···~· 

l.' ART{ Of LA Sl'A~A - ,_STO 



,,. 

6 
@omune be£ ~a$fO 

---~~r=::< 

Commissario Pre!'ettiz10 Pretore a.1 Vasta 
gr( it4&s~ -;)otto-;)Cutto rve.'f" ,('vf{11-i0 ~~9' · ~~~~~&&:!& 

a oote.i:- i1idicat-e. -;)e, ~/C'i1i2iv~"'~i compt-e.)i 11-e.f rt-e.)e-11-te. e.-~c.:>, e. 11vi~,z,awt.i a . .'.lcopo 
f>1.LlUJ.O 

2i tf&~, a;f,~o re.l'idH1~e. pe.nci Ci o )ie.1-io ae.&~toz:-i 8e.CC' &z:-a.z:-~0 de.ffo Sta.to. ! 

0 
~ 
<l) 

s 
0 z 

COGN0}.1IE, ~OME E PATERt\l'l'_\ DICIIIARAZIONE 

clegli emigranti dell'ufficio 1·ichiesto 

1 I Maria ~eontina Bonvier Mar~erv 
.............................................. ................................................ ................. 9. ..... ~.tl ..................... 1 ···· ··························· ................................................................. . 

Homoert v~u.Ma:cc.ut:sani. Al.!onso 
············ ······r1:g.r:r:a--··u6J.:····:ru--·"Aa:rH:co----~-----u5·rin. .. ·-rtr --·········--· • .................................................................................................... . 

Poggesi Lui -a, JJ.~ 1ia a l'l o v8. Sir:i. il 
......................................................................................................................................................................................................................................................... 

28 agoH~o 1bo6.-
00000000000••ooO OOOO O OOoOo000000000 0 0 0 0000000000oo000000 0000•000000000000000000000000000000000U0000000000 00+ 0 >0000000 0 0000000000 oooooooooooOo OOOO• l • o 0000000H0000000000000 oOOOOOoo O oo o o ooooooo.oooOOOoOO.OOOOOU•000•••••000o000 0 . 0 000·0"0 .... 0000·0000•• 
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4'or 190 ...... . Vas to, li · : {9,J,;>~:/7; : 

Ih::'..'Sl~E> 
IL COMMISSAlilO PJ-<~F.r/1'£IZio 

0 TIP. ZACCAGNINI - ?/,,,.~7 
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DIREZ IONE GENERALE 
DEL LAVORO ITALIANO A LL'E ST ERO 

R. ISPETTO RATO DELL'EMIGRAZIONE 
N EL PORT O DI N APOLI 

- :-

·-· . --:/f.f> 

~ 
" ::, 

0GGETTO 

~ 
~~-
~ ~ R1:f'1uto del visto da par
--·~ ~ ~ te del lo ca le Conso la to 
~~ Gener ale de gl1 s. u. d' .Ame-
~ ~ -· .A 
~~ r1oa-= 
?'~ Gaetano Magl1er1 fu Sa
~ ~ ~ , verio e mogl1e Fiore · 
~ . 

~ -~ Carmela f u Giovanni = 
~ ~ 
~.i ... ~" " ' ~· ~ 
~~{ 
~~ 
~~ 
' " ~ ~ 
-~ ~ ~ 

~-~ ~ ' "-

~~ 
~~ 
~~ 
~ . 

• _r ~-9· ,2/r SIGNOR J?O DEST A! d-i 

V ASTO 

( Ch1e t1 ) 

·r E LEF. 50828 

~/~~· ·· ··- · · · · · · . ~-~h4 .... ... . ./~ ·· ···· · ···-·~---····· 
llMMAC OLATELlA NUOVA ) 

I 

J31t 
IJ It I 

Ho il pregio di comun1oare alla S.V0 che in 

data odierna e stato spedito alla R0 Questu.ra dJ.. 

Ch1et1 11 passaporto N. Al20 7793 emesso 

a :f'avore di Gae tano Magl1e ri 

d:1 validi ta 11 26 giugno 1 932 . 

e ,scaduto 

Il locale Consolato Generale degli S0 U.d'.Ame-

rioa in data 21 lugl 1 0 1 931 ha r1f1uta to 

al medes l.mo 11 visto in quo t a di I preferenza 

perche s oggetto a oadere a carioo della pubbli

oa be nef1cenza. 

J?rego la SoV. di oomp1acers1 dare comun1caz1o

ne di quanto aopra all'1nteressato. 



muntctpio dtlla £ifta dtl uasto 
(PROVJNCIA DI CHIETI) 

.1\\,.1.?......... ... di Prot. Vasto 29 Giugno , .................................................... . '~·-··· · -AnnC ..... . 

Risposta al .fotltldf'.'.J... _g_§. .... ~/lll• ................ M)q~4 Div.···············-·············-

OGGETTO:Eapatrio negli S.U.d•Amerioa.-

• R\CCO:.~ANDATA 

On/1e 
R.ISPETTOR~TO DELL' m~IGRAZIONE 

•Direz .·Gan. degli Italiani all 1 Estero" 
lf A P 0 11 I 

In riferimento alla nota sopra.eegnata,preg1o
mi comun1.oare a cotesto On/le Ufficio che la fami
glia del Sig.CES~\RE !JARCHFSANI, res1dente in Am~r1.} 
oa,si compone del medesimo,aella mogl~e e di tre 
figli e le di lui oognate ,qu1 res1dent1,signo:r'1ne 
Scampoli Incoronata,rtlchelina e Lucia,orfane di 
ambo 1 genitor.L e Viventi in Vasto sole ed in con
dizioni economiche abbasta.nza disagiate,interrogate 
da quest'Ufficio ad es~bire qualche dooumentazione 
comprovantc le buone condilzi()Jll. ~ •~n0~ del 
cogii...a~o suddetto hanno rispoato di non trovarsi 
in possesso di documento alolino per la dimostrazi.Qn 
ne di qua.nto richiesto.-

Le inf ormazioni assunte da questo Municipio 
hanno avuto per esito la con:f'enna dell.e asserzioni 
sul.l'unito foglio dell'esponente.-

Con osserva.nza.- IL PODESTA' 

- ---- - ------"'-----"'-- - - - - -



\ 
Rispo1ta a not.a del 

N ............ ....... Div. Sez. 

·'LENCO de/le carte che si trasmetlono al.1.!.IU/mo ... -Si·g·;,;·QU·ES-i1-0P.E' 

- -----·-····-··-·-··- -···-----·-···-----·-········· ·-- -···· ........... ·-····--- ........... ______ ·:-···a -°1'-·l"·T='J'--I 

' ~w NUMl!:R: I DESCRIZIONE DE LLE CAR}E I An!_ota.aioni 
d' ordlne I d~Jle carte 

I l.1 ... ·· I ·Div 
I 

... I 

Vasto, 1 •.?:gQ~.~-~ .... ..... .... ..... . 193 3· - Annon 

IL PODESTA • 
P1 ,I • 
/~Y , .... ~__.~__-.~ 

// c.I -



EMIGRAZIONE A SCOPO DI LA VORO 

~r 
NULL/\ OST l\ del ~Rea~o di Vasto 

CONNOTATI 

Sta.tura m . ...... ( _q 
Et' · CJ · · a anm ................. compmt1 

Fronte ~ ....... . 
Occhi ~ 

Naso ~~ . 

Bocca _~~~ 
Capelli ~ 

Barba -----..,,.. 
Baffi. 

Colorito Y. ....... . 
Corporatura ......... ~~ 

Segni particolari : 

Firma dell' emigrante 

L ' A.RT[ OE: L A STAMPA-W\STO 

Il sottoscritto 

passaporto valido 

ra nu..!J.a-Dstare a che venga concesso il ___ ,._ 0 ~~I 

per la des n one di .. ......... ... ,, ............ ....... . 

abitualmente residente 

condttne seco le se~aenti pm Bene 1n•en:t:i i 11.reqawi ti P-:r-iroter-li.be-
. . 

~te espatriare 8 pot@r essere inscrit!ie Bel medesirno passafjQrto; 

~~ ,v ~<>,...·~ ~ 

·····~······~··~.~~······~ 

Si inoltre che, essendo il richiedente mili tare di 1 a cate· 

della classe ......... . . ... ., e ........................... ......... . 

avendo compiuto a non il 32° anno di eta, ia sua intenzione 

di uscire dal Regno sottoscritto notificato all' Ill.mo 

Sig . ................................................................. . 

Si trasmette i1 presente NULLA OSTA in ctya mwira pe:r 

emigrazione a scopo di lavoro 



I 

Chieti,7 agosto 1933-XI-

Signor Podesta 

di 
. v . ....()- ~"·-"?- .. ~~~ 

'. : •""' - . - ~.-0 11 
. I \._ ~ . _._, - I 

I I 
.1 ,__ . __ -~ I 

·;, .1 A9 AG0.3l~_;0;. 
'#It. -. ·-~· f1Q \ 

I. , , /;; ~--.: R.; ~ .. ;.2- r ~ Cc ... ~ ·- --- - \ 
• - f' 1 : - ~· -,,---:. - -

Miscione Anna, :ru Angelomaria e di Cola
surdo Ma1·1a Giuseppa nata I6 giugno 1910 
a Vasto.-

000 

a 
Si oomunioa alla s. v. che la c1.onna in oggetto indicata.-

che ha chiesto 11 passaporto per la FrandAI. per .caggiun

gervi la Casa Madre delle Suere della C~ce,risulta nel 

nulla osta di v.s. con lA naternit.8. di Salvatore;mentre 

dal certifi ca to nenale, e dal certifi. ca to delle penden-

ee nenali,risulterebbe con la natern11R di Angelomaria. 

Pregasi di far tenere con urgenza a quest u Ufficio il 

certificato di nascita della Miscione Anna,raccomndan

do all 'impiegato add.etto al servizio deJ le emigrazicni, 

maggiore diligenza dlla compilazione dei documenti. 



muntcipio dtlla £ifta dtl oasto 
(PROVJNCIA DI CHIETI) 

N. di' Prot. Vasto, ..... ?9. ..... r.~.e~.9......... 193 ... .3- Anno XI 

Risposta al /ogHo ....... . ····················· ........ ~ ..... ··· ······-· 
N. Di'v ........ -......... ____ ... 

OGGEITO: Jli.m1ov~~1one :p~'"'~"-PO:rto per l'ente:i"o .-

Ill/rue 
SiJ!)'l.O r Q tr . .: ... ' 0 R E 

i! ·: l "' T I --- ---.-..- -- ----

J-tr c"t i,o a V. ~j . i- 1 '""'a tl pa::t·:-~ uorto c ol S:lg~or 
·nott . Rmf.J Aiitl)() J>' r -r_ ~. C"""'I, ~ 0 t'~r 11. rinnovn.zione 
ed Ull bigli t co d" .,...J • ·1 'JO p ' J..' t"'lflf n . -

C~n. Of' "01'.'V lJ.Za. . - . 

.I 

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



EMlGRAZIONE A SCOPO DI lA'lORE) 

~~ 
/~ 

I 0 

NULL/\ OST 1\ del .sindaeo di Vasto 

CONNOTATI 

Statura m, . t!::!.J!f[~ .. .... . 

Eta anni~~compiuti 

Fronte ~--
Occhi ~ 

Nasor'~ 

:-~· ····· 
ta:elli -~ ~-~ 
..... ~· 
Baffi ~1 

Colo~ 
Co~,.~~ 
Segni particolari / -

Firma dell' emigrante 

l.' AATT OE L A STAMP• - \tt.STO 

~~~~ d~~i ra ulla ostare a che venga concesso ~ 
y, . ... ..44- 63... ---

::~:0::,!i:;n:~: -~·~; ~ ~~ 
M@/r-W ,.(_, ~ ro~~- J/ <!U...'" 
fig,;~~;z "A:L~ ~~0 ~: ~;:-

7. /~ .d' 2/-!- /~ 
nato a . · a di.. ......... -......................... L. . ./ 

di condizione . /'~. ~ ~ 
abitualmente residente in questo Comune, il quale dichiara voler 

c~<lane eeee- le segueuti persane ayent.j i requisiti F~r flel!et ttb~ 

raHl:este -espatriare .e Jleter e111111ere iR&sritte DQl meelesim8 fl8880Jfl6I ~&: 

··~-~··.·· /! .~ .. ·· ·················-· 

testa inoltre che, essendo il richiedente milit.are di 1• cate-

goria dell' ... 

avendo compiuto il 28° 

di uscire dal Regno 

della classe .... ...... ................. , e_ ................................. : 

Sig ................. ................................................................... .............. . ........... . 

Si trasmette il presente NU~~ d:n e2ltta libers. per 

emigrazione a scopo di lttTotCJ'" -



kftt 

19 l uglio 4 II 

Passaporto dcl Sig .. Ronualdo Fantini Celano per la r i nnovazio-

ne . 

alleg: 1 

Spctt/ 

Come ndo Toncnza RR. cc . 
VA s ..., 0 .... 

Per ·1 1 ultcriorc inol tro alla R. Ques t ura, invio l' unito passanorto 

del Si g . Romualdo P2.ntini Ceiano, cspr imen do i l -;:ii o nulla- ost a per 

l a r i m1ovazi one . 

L~ tassa r cl at iva e stat a inviata dirctta~ente dnl.l'intercscat o 

a l l a R.Ques tura. 

Disti nti s a l uti . 

I L J:. PODESTA ' 

dl J 



munlcipi~ dtlla £if.fa dtl uasto 
(PROVJNCTA DI CHIETI) 

• tS2J: ' -·~ 

Vas to ' ······················• ......................... •·· 193 .. -Ann 

;ttt~sta al .foglio .................. . . lJi'v. XI 

OGGETTO: del 25 o/m. 11829 

Espatrio 1n quota qgli Stati Uni'ii a'America 
01rru1e 50.Ml¥~LI Ineo1 ona ta:.niahaline. e Tnsi a 'fu 
Sante.-

On.le 
R. I SPE1'TORATO DI.'LL' EMIGRAZ I ONE 

•D1rezione Generale degli Italiani all'Estero• 
NAPOLI 

(Immaoolatella Nuova) 

In riferimento alla nota soprasegnata,pre
giom:1 p~rtare auovamente a oonoscenza di cotesto 
On/le Uffio"io che le otiane suoci t ata non posseggo
no documento alouno atto a dimostrare le buone oondi -z1oni economiche del loro cognato Marobesani Cesare, 
oggetto della precedente nota,ma,come consta pure 
a questo Mun1cip1o.effe~t1vamente 11 :riohj_edente 
del1~ orfane in parola ha mezzi disponibili al man
tenimento delle medesim.e le quali 1n questo Oomune 
sono sole ed in per1oolo di finire sul. l astrico 
mentre disoretamente ool detto comiato andrebbero 
a stare se mill.a osti all'espatrio da pnrte delle 
oompeten~1 Autorita.-

Sotto~ongo al giudizio di ootesto On/R.I
spettorato qu.anto sopra sorit'o per quel benevole 
interessamento a favore delle o~ane suddett$.-

Oon ossequio.- ~ 
...,_ ---·-



muntcipto dtlla £1fra dtl uasto 
(PROVfNCIA DI CHIETI) 

-~-

N.~~·~ ........ di Prot. .Vasto, ....... ~~ .... ~-~-~-~=~~:~ 193 _,· Anno XI 

Risposta al foglio ..... ~~~- --~-~(~(~_,?.?,,?/.~ N. ... -~-~.?.1.~ - Di7;. ·········---· ··----

OGGEITO: Espatrio in quota negli S.U.d'Amerioa a SCAM
POLI Incorona~a,Michelina e ~ucia :fu Santa.-

On/le 
R/ISPETTORATO DELL'El'"IGRAZIONE 

"Dir.Gen.degli Italiani all'Estero" 
IA POLI 

. . 

_ =- Pregiomi trasmettere a cotesto On/Crffioio 
dei do-0umenti attestanti quanta il oognato delle per
sone suddette,residente in Amerioa,asseriva in una sua 
diretta ad ottenere l'esp3trio in quota negli Stati 
Uniti d 1 Amer1oa delle signorine di cu1 all'ogget~o.-

Tanto per l'esame del1a posizione delle me
!esime da parte del Consolato America.no.-

Con osservanza .. -
IL POnESTA' 

;IP7z-; 



TELEF. 50828 

/.9 --·· .:..- !"t)l.u: _____ ... 

C" 

C/~t(d;{;z?J'.~'lt~~~o~/; 
. UIREZIG' "rur· 7;~" 1011 ll'ESTEr 1.L , - • -' ' • W 3 111.i 

DIREZIONE GENERALE 
DEL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO 

R. ISPETTORATO DELL'EMIGRAZIONE 
NEL PORTO DI NAPOLI 

-----<-

0GGETTO 
Con riferimento al f oglio del 14 ottobre 

u.s. N.164)4. e per aderire ad analog~ richie= 
d 1America: Scampoli Incoronata, 

sta del competente Consolato Generale degli 

Espat~io in quota negli s.u. 

Michelina e Lucia f"Jl Santo = 

.r //_
7 Sig. PODE:STA t di 

-- -- -- ------ VAST 0-

( Chie ti) 

s.U.d'.America, prego la s.v. oompiacersi ri= 

trasmettere a qussto R.Ispettorato tutta la 

documentazione di cui le orfane Scampoli ri= 

sultano ~n possesso e riguardante la posizione 

eoonomica dei congi1lllti che le medesime andreb_ 

bero a raggiungere nella Confederazione. 

Il Consolato .Amerioan.o desider~riconsidera 
"I~ 

re la pratica allo soopo di vedere se in base 

a tutta la documentazione giacente presso que~ 

lo Ufficio le interessate Siano ammissibili ne 

gli s.u.d1 America. 

IL R. ISPET'.rORE 



DIREZIONE GENERALE 
DEGLI ITALIAN I ALL' ESTERO 

R. ISPETTORATO DELL"EMIGRAZION E 
NEL PORTO DI NAPOLI 

-:-

<q:~(~ 

F,,,,,,/,,,,a&~k/' :'7 .. -

0GGETTO 

~ 
-~ Espatrio in quot~ negli 
~ 

~ S.U.d'America: 
" 
~ 
~ ~Calll3:loli Incoronata, 
~ 
~ " 1~ichelina e ..... ucia d1 Sante 

·~ ..lig . P.ODESTA~ d.i_ ···-···· 

AS ..!.' 0 

(Chieti) 

TELEF 150828 
. 51787 

'-- / ' ,;;:? 
. ,, .a/v--?v. ········ . . ./.9. ... .. -·· _,x,/;/lb' 
IMMACOLATELLA NUOVAl 

tlACOOMANDATA 

In risposta alla nota del lb settembre u.s. 

N.)8)0, ho il pregio di comunicare che ,il compe= 

tente Consolata americano uui ho sottoposto i do= 

curnenti comprovanti la posizione economica del 

Jig. Marchesano Cesare cognate delle orfane in 

oggetto segnate ha risposto in senso sfavorevole 

circa la conoessione del ~isto in considerazione 

delle condizioni eeonomiche dei famigliari che 

:j.e medesime. a.ndr~bbe~a raggiungel?e .// 

Stando cosi le case questo R.U~o non puo 

dar corso ail.la pratica pel r~io del passapor= 
/ 

to in , fa~ore delle intere;(sate . 
l / 

fte~tituisco gli allegati. 
r 

/ IL R. ISPETTORE 
/ 



' ' ' 

DIREZIONE GE ERAi:..E 
DEGLI ITALIANI ALL ES-ERO 

R. ISPETTORATO DELL EMIGRAZION E 
NE ... PORTO 0 NAPOLI - ,_____ 

0GGETTO 

Espatrio in quota 
s.u. d'America -
Scampoli Incoronata Tuii!
chelina e Lucia San
to = 

~rrf?· ... ...... .... .. ........ . 

r AGQl;l Xf 

. j . fi Fl ~ t 
,;;:- a/~··· ······· · ~- -······ · ........ . 
llMMACOLATELLA NUOVA) 

- ELEF 150828 
. 5178 7 

£ /UY _____ _ 

' 

In risposta alla nota :'". 5ll4/5235 del 

31 luglio u.s., ho il pregio di co!l!~nicare 

che il Consolato Americano interessato ad esa

minare la posizione delle orfane Scampoli ai 

t ni del rilascio del visto ha risp,osto con 

la seguente lettera: 

"Sono in possesso della Sua stimata del-

1 'll corr. N. 12923, con accluso un affidavit 

del signor Cesare Ma.rchesani, in merito all'e

spatrio negli Stati Uniti delle orfane, Incoro

nata, Michelina e Lucia Scampoli , fu Sant~. 

Detto affidavit attesta che un cittadino 

americano a New York, desidera assumere re

sponsabili ta per mantenere tre cugine,orfane, 
·~ · 
~ di anni 18 , 20 e 26. Egli, quale capo degli 

operai, percepisce % 50 per settimana ed ha 

~rJ!tf!_ i. ... cot._~ 
-~J~.,sc,__L~ glie e famiglia propria,perO, il :numero dei 

· -- - componenti della medesima, non vi e menzionato. 

% 4000 in banca, inoltre possiede una proprie

ta del valore di % 20.000. Il medesimo ~a mo-

VASTO 

(Chieti) 

Quante dichiarato nell'affidavit,non e corro-

borate da ulteriori documenti. 

Nelle presenti condizioni degli Stati Uni

ti, il Signor Marchesani sembra avere delle ri

sorse sufficienti per mantenere i suoi dipenden-



DIREZIONE GENERALE 
DEGLI ITALIAN I ALL' ESTERO 

R. ISPETTORATO DELL"EMIGRAZIONE 
NEL PORTO DI NAPOLI 

C',f /C-; Yr .. ... . 

OGGE TTO 

. ~ //· 

..__,l . 2 
.:/h:r,/~ 
UMMACOLATELLA NUOVA 

(2) 

TELEF j 50828 
'151787 

/.9 ..... ~ ---

ti ed il posto di capo degli operai, non pre- · 

senta sicurezza sufficiente a giustificare l'a..[ 

sunzione della responsabilita per mantenere al

tre giovani donne. Pertanto mi rincresce di non 

poterle asserire che il visto potrebbe conceder

si alle suddette,in base all'affidav~t in que

stione. 

Se il richiamante desidera f ornire eviden

za circa il numero dei dipendenti della sua pro

pria famiglia ed ulteriori documenti attestan

ti quanto dichiarato nell'affidavit, saro ben 

lieto riconsiderare il caso delle sorelle Scampo-

11 /7 
Le predette quindi dovranno nn1nirsi dei do

cumenti richiesti dal Consolato predetto ed al

lorquando saranno in possesso di essi informar

ne questo Ufficio per l'ulteriore corso della 

pratica • 



DIREZIONE G ENERALE 
DEGLI ITALIAN I ALL' ESTERO 

R. ISPETTORATO DELL' EMIGRAZIONE 
N E L PORT O DI NAPO LI 

. fl:o/.°l/~ .. 118 ~ 9 

0GGETTO 

->kc;;d_ P .Fi ·t-u~··· .. .................. ./.9 
llMMAC O LATELL A NUovft o. 

TE L E F 15 082 8 
. 51787 

.~?UY..-....... 

In relazione alla nota del 29 giu~no u . s . 

N.4312 , ho il pre~io di comunicare che il Su= 

:periore Ministero d.egli Aftari Esteri ,ha auto= 
Scampoli Incoronata , licheli= . 

rizzato l'espatrio in quota agli ~ . U . ~ ' Ameri= 

9_£' Sig . l'OD:!:STA' (i;~ _ ...................... _ 

VASlllO. 

(Chieti) 

ca delle Signorine Scampoli IncoroLata , I~che= 

lina e Lucia , orfane di entrambi 1 genitori che 

dovrebbero raggiun~ere negli s .u. ~ ' America i l 

cognato e la sorella , cola resiuenti . 

Prima Qi Qar corso alla :pratica d ' espatrio 

e necessario che esse si muniscano della docu= 

me ntazione accennata nel foglio di questo Ispeu 

torato del 26 giu.:_"n? ,_. s . N. 10064 diretto all a 

s.v. 
Allorquando le predette saranno in possesso 

di tale d.ocumentazione , dovr~nno in~ormarne qu~ 

sto Ufficio per 11 resto a praticarsi . 

< 



DIREZIONE GENERALE 
DEL LAVORO ITALIANO ALL' ESTERO 

R. ISPETTORATO DELL'EMIGRAZIONE 
NEL PORTO DI NAPOLI 

01/?) 
. .. ~· · t..- J'.. 

0GGE TTO 

' . 

1 

-"..LR ' Sig. PODESTA' d.i 

V A S T ID 

(Chiet i) 

TEL EF.508 28 

Gt;_/" /? ,..__ / 
~ '0/~- r 6 .o .• ~1 ....... ,'!J/9_ ... .. . ,,.)44-v.;W'_ - ... . 
tlMMACOLATELLA NUOVA ) YfYj iJ .. 

RAC C OK.AUD AT A 

Il connazionale Cesare Marchesani, con l'unita 

istanza d.iretta a S. E. il Capo del Governo, chiede 

sia consentito alle nipoti Incoronata, ~ichelina 

e Lucia Scampoli, orfane di entrambi i genitori,d.1 

raggL...ngerlo negli Stati UnitLd.'Ameri-ca. 

' Al fine d.i :poter esaminare la demand.a, pre go la 

s. v. farmi conoscere come e compo.sta la famiglia 

del predetto Sig. Cesare Marchesani attualmente 

resiQente ne &li S.U.d.fAmerica. I ~ t'-1 } 
Grad.ire altresi conoscere se 1 minorenni in pa= 

rola oltre l'affidavit che trovasi agli atti , sia 

no i n posse sso d.i altra documentazione d.a cui ri= 

sulti che lo zio si trova in buone condizioni eco = 

nomiche, cioe di possedere deposit! nelle banche 
l 

americane, beni immobili ecc . ecc . / ""°" 
Tale d.ocurnentazione e necessaria perche 11 Con= 

s:ole Americano competente all 'atto della richiesta 

d.el vista consolare, si convinca che i predetti 

non andranno eventualmente soggetti a cad.ere, giun= 

gendo in .America, a carico della pubblioa benefi= 

cenza. 

IL R. ISPETTORE 
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