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25th. May 1927.
Dear Mr Gresham,

Duilio Paul on i, Farm in

could obtain for him from the Italian MinisterDarwin,

through the Italian Consul in Stanley,of Foreign Affairs,

citizenship. It happens that the petitioner wasof ital3 an sent by his

Punta Arenas (Chile),father who wa s

attend school and learn english. His father with his fa

for Italy in 1909,milly left Punta Arenas and he did not hear from them

Italy, and at his request Isince.

giving him allto the Parish priest of the place.wr o t e, some years

could obtain for me his baptismalif hethe particulars available,

Duilio Pauloni is the son of Robertocerti cate, answerr.

and Cecilria Valdora Pauloni, from Genoa,Italy,Paoli no,

they sailed for South America in 1876 and lived in different partsItaly;

up to 1909,Chile, whenfinally settling at Punta Arenas,of the country,

doubt that these particulars will enaelI h a v ethey returned to Italy. no

the Italian authorities to give Mr Pauloni

Iof need.ing his identity or citizenship, case

talk and read italina pretty well incun

to prove the placewhich comesspite of his long stay in the Falklands,

of his birth.
Yours faithfully,

The Italian Consul in Stanley.

from Ancona,

Stanley,

ago,

e in

age to Stanley to

at an early

one of the men working in the Company’s

but I received no

that he mays make usB^in

to see

He knows that he was born at Loreto,

stayi ng at the ti

a certificate

some sort of document establis

also mention that Mr Pauloni can

wr lies asking if I
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LOUD A 7 luglio I927/V

Re ggenteSignor

siderazione*

PORT STANLEY

Signor Reggente,
il R. Consolatod’Italia

"5T 11m -

Mi pregio trasmettere ala S.V. 1’allegata 
oopia della circolaxe ministeriale n.77 del 20 giugno 
u.s. la quale inform che e negli intendimenti del R° 
Governo di contenere entro ristretti lizniti I’emigrasione 
e stabilises i principi che le HR. Autorita Oonsolari deb- 
bono diligenteznente seguire per quanto si attiene ai 
contratti di lavoro e agli atti di chiazaata.

Segnalo in modo particolare alia Sua attenzi on 
la circolare in parola, a cui Ella dovra attenersi dal 
1° agosto p.v. e circa Ifcesatta applicazione della quale 
rimango in attesa di una Sua cortese assicurazione.

Gradisca gli atti della mia distinta con-



MINISTERO AFFARI E3TERI
ROMA 20 GIUG-NO 1? 27

-30NTRASTI DI LAVORO

E1 negli intendimenti del It. G-overno contenere entro ristretti 
limit! 11emigrazione, che devfessere considerate come una depauper— 
amento demografico, che, in definitive, non puu non indebolire 
qualitativamente 0 quantitativamente le compagnie della Nazione. per- 
tanto men t re inpartisco alle competent! autorita del Regno istruzioni 
dirette a consentire il disciplinato espatrio ei nostri lavoratori 
sol nei casi in cui si dimostr.necessario, comunico alle RR. Au
torita diplomatiche i principi ch<; le dipendenti autorita Cons0lari 
aebbono diligentemente seguire per quanto si attiene a! contratti di 
lavoro e agli atti di chiamata.

In linea di massima, che non ammette eccezioni, 
determine che 1’ar ruo lament 0 individuals 0 collettivo di lavoratori 
Italian! non possa avvenire che in base ad un contratto di lavoro. 
Per i ^aesi ove tala pratica e gia in uso, essa va perfezionata; 
per quell! ove I’uso del contratto non e ano0rapraticato, 1’innova- 
zione va introdotta nhiaramente e senza riserve. Deve quindi 
cessare lo abuse largamente manifestatosi at traverse il traffico 
dei cosl dettfi Matti di chiamata* a scopo di arruo lament 0 e pro- 
vunienti da datori di lavoro trovantisi col chiamalo in rapporti di 
larga parentela o affinita owero non legati con lui da alcun vincolo 
di carattere familiars. Tale abuso concretes! in una violazione del 

la legge sull1 emigrazione, poichfe quest! pseudo—atti di chiamata, che 
sostanzialmente sono dei veri patti di lavoro, sfuggono alle dispo- 
sizioni e alle garantigie da quella legge sancite.

I contratti di lavoro, sostanzialmente e formal- 
mente tali, non sono per noi valid! che dopo lf gpprovazione de He 
competent! RR. Autorita Oonsolari, a cui i datori di lavoro 
dovranno far capo per poter avere i lavorat ori italianif E quests 
approvazione le dette autoritS, concederanno, sotto forma di visto, 
solo dopo che attraverso una diligente indagine, avranno accertato 
che i patti offerti sono favorevoli ai lavorst ori arruolanti sotto 
I’aspgtto cos! economic© (clausole tecniche, salari, riposo 
settimanalc, orario lavorativo ecc.) che sociale (assistenza e assi- 
curazion! per infortuni, vecchiaia, disoccupazione ecc;, specials 
corresponsione di vitto e alloggio ecc.) Ove sia ritenuto necessario 
per garantire 11adempimento dei patti contrattuali si potra esigere c

CIRCA RE Ro77
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ATTIDI OHIAMATA.

Ricordo che i/1 contratti di lavoro individual!, o per 
I1 arruolamento di meno di cinque lavoratori debbono dai RR® Consoli 
essere inviati direttamente agli interessati.

Quelli per 1’arruolamento di cinque o piu lavoratori 
debbono venir mandati a questo Ministero (Direzione Generale degli 
Italian! all’estero).

Debbono intendersi per tali soltanto gli atti provenienti 
daparenti non oltre il terzo grado, i quali, tassativamente enumerati 
sono: il coniuge, i figli, i genitori, gli avi paterni e materni, i 
fratelli e le sorelle, gli zii paterni e fcaterni® Quest! atti non sono 
valid! se non potrano il ’’visto” dalle RR. Autorita Consolari; e 
oltre a questo nvisto”, il quale sta ad accertare che in realta 
sussiste il vincolo di parentela indicate nell’atto come intercedente 
fra il chiamante ed il chiamato, le dette Autorita Consolari debbono 
rilasciare I1attestazione gia ricordata a proposito dei contratti di 
lavoro circa 1*ammissibilita del chiamato nel Paese straniero.

Rammento, cosi a proposito dei contratti di lavoro che de 
gli atti di chiamat-: t le disposizioni del R.D. i J aprile I925,

il datore di,lavoro presti una congrua cauzione.
Inoltre, ad evitare il non lieve danno derivante ai 

lava?atari arruolati dalle frequent! reiezioni da parte delle 
Autorita straniere di sbarco e di confine, i RR. Consol!, prima di 
vistare i contratti di lavoro, debbono assicurarsi che gli 
Italian! interessati non incontreranno ostacoli per entfare e sog- 
giornare nel paese estero. A tal’uopo essi esigeranno che il datore 
di lavoro stra -iero esibisca loro, insieme colcontratto di lavoro e su 
documento a parte, un permesso di ingresso e soggiorno rilasciato 
dalle competent! Autorita del Paese di cui si tratta; senza 1’esi- 
bizione di questo permesso, che dovranno autenticare col proprio 
visto, i RR® Consol! non potranno procedere all’esame e all’eventuale 
approvazicne dei contratti di lavoro. Per i Paesi, in cui le vigenti 
norme local! non consentano il rilascio di tale documento, le 
Autorita Consolari accetteranno nei modi piu opportuni e sieur!
1’ammissibilita dei lavoratori Italian!, ed/in conseguenza apporranno 
sullo stesso contratto di lavoro analoga dichiarazione da esse 

firmata (al Signor... e consent!to 1’ingresso in .... conforms 
alle vigenti norme local!.)



Iftissolini

xugoo par cut spedisione e la Icgalisaazione che i R ® Rappre- 
seniaati diplomatic! e consolaxl dovrarmo ©segoire del oontratti di 
lavo.ro fatti all*estcro per 1’iuwlaEiantD di lavorator-i itoliani, 
degli atti di chiamatu dogli o^ranti c dogll eLtri ocugenti 
equipollent! saranno ef..?ettuate gratuitaf.ienten»

Ho tripartite* istxw&ioni ullc competent! Autox’itfe del Regno 
perclie a nesaun cittudino, dosidoraso di recarsi all6©store a 
□cope di lavoxo o n&r esercit re il piccolo fcrafx’ico o per xagglun 
gere parent! cMigrati a tali scopi wnga rilasciato 11 passaporto 
sense I’eslbisione di un contratto di lavoYo o di ur^tto di chiamata, 
approval! o vistatl in eonfoxmitft. <11 quanto aopra & 'detto, 

intended! cho slffatta lisposiBione restrlttlva non ai 
applies ai cittadinl Italian! residesti a 11♦eatero, che, vonuti in 
Italia per un brove soc;giornof desiderano ripartlre per ritornar© 
allo proprio reoldcnaeo Ho diapoato ch© in tall casi le comp tenti 
Autoritk del Regno pDtr,.<mo visterc in uncita ed eventualmente 
rinnovare il parjaaporto serapx'e die su ^uesto sia stata npposta dalla 
n* Axxtoritfe, Cons ole,re del ■ ao-.3o ostoro <11 proveniensa una opportwia 
indlcaziono circa 11 viaggio di breve durata che il titolare del 
pasaaporto intend© compiex’e fUorl del *aeee di aua x*ea.ldensa 
abitu£le<

rrego 1 Rj'u lutoritu diplomtichc di dam! atto della 
preaente o di aae lour arm! cii’ca I’eaatta applicasione di ossa da 
port© del dipeMonti 1TR* Consolt* u cni? nel oegnaloxla, bisogneru 
fax present© che oa:*i debbono attonorvuii a deccxrore dal 1° agosto 
peVe Jani bene, peri*, che subIto oesi inisiino un*opera di oppoi>- 
tune propaganda diretta a far conoacere al noctri con asionali 
all’estero le move disposition! da iiapartite.

lavo.ro
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the flag a proper commemoration of the festivals , with instruc-
I leave it to your judgment totion, should take place«

see if the flag can be flown from buildings without

Kindly pass on thisbe flown alongside your own National Flag,
communication to your subordinate Offices,

roofs (?)
In all cases, the Italian Flag shouldf? Open bull-ring ?)«

be flown (throughout your district)., 
also included all Italian Schools where, before the hoisting of

j <  ..  ...

( X beg that your Lordship can make provision that on the 3oth 
instant and on the,6th November the National (Italian) Flag, may

In the above request are



Port Stanley

^♦SS$O.
<e. AoS-.js

Jorx 

■Tsllff. nfrtta Ssl 2 gc^JKda cot'naxto 
tstAvtmiiS., fcvir-nS.es d*ca :;?>vto A»&v;:^£«,®an<5 
Kplln Cr«*JMla aallo ;^: 2’Italia. isi
e taHi erv-j.-x^i' imisato il oljpiao a w&ao$
a'Lonrd paoasnosti ®-s;£p».-ai£ rortii '-■ art A/.’mstX (x’odi 
■/Icacci olle^ato) eC clcarl in. bivaco,m::> i!£ W?1»-
........... f’3^j5ytt.aiiu <.no2a .'a'^cwa cemscilari o.c w?2,
aa’-■ ■ x>2';4. .-«1 o a;. ■ \iatyra,. :3caduti
0 AarvaLa; <:n'-t;i":^;;VsiM imnaXi^. a M

fa<2u u y:?a!..V. !. .:-/..?.ti
nAW 1(\ dl %'ala^o Acsii&aa -iwjnto

yswodo ’ aol c.;Tic, &■ £ <■’. txii aiono

afeot!(r atti <3Mln mis,
baa G Isatlata co:?t«



PuternitaData. Nome e cognome

Fabriano 24-5-18992-2-1928 GiovanniPAOLETTI poaanico595220292
paganica 24-2-1904c? 595221 ZUGARO Giovannino Vincenzo293

24-4-1894Sefreis CAST H1LANI Giovanni595222 Lorenzo294

Andreis 21-5-1905ill Domenico?? Anselmo595225 DE PAOLI295
i'u Giuseppe. Fiuruinatal. 5-10-1.902296 « GiovanniGHI1LI595224

Fossa. 29-3-1899CA’IARD'wS Bernardino i‘u Raffaeie?} 595225277

595226 fu DomenicoCAVOLAK Quinton298
fupnilion BELLORA595227299

1

i
1

Elenoo del passaporti rubati alia-R*regazione in Lussemburgo 
nolla notte dal 2 al J Febbraio I928.

Data e luogo 
di nascita0

Ko 
della 
marc a

NW
del

perdarobba-^g-^™
Giovanni. Cardano.26-7-I879

KOTA. I passaporti exano gia pronti oolLe marche applicate 
m non Timati dal funzionario.



Londra 10 G-ennaio 1928/VI

Signor Reggente,
In armonia con quanto e in materia sancito nei 

trattati di corniercio, i certificati di origin© che accompagnano 
le nostre spedizioni di merci sui mercati ester!, sono stati 
sino ad oggi, siccome la S.V0 Illoma sa, ^ilasciati in Ma 
normal© dalle Camere di Commercio e a quest© stesse earner© di 
Commercio- ©d anzi ad esse esclusivamente- e stato finora 
affidato I’incarico del rilascio dell© carte di l©gittimazione 
per i commessi viaggiatori che si recano a svolgere la propria 
attivita negli altri’ Paesi0

A termini della legge 18 april© 1926;no7Jl e del 
R° Decreto Legge 16 giugno I927 N°1971, le cennate Camere sono 
state assorbit.6 dai Consigli e Uffici provincial! dell’economia 
i quali- a parte la diversa struttura costituzionale con cui sone 
destinati a/funzionare in rapporto al nuovo ordihamento corpo- 
rativo dello Stato- subentrano in tutte le facolta ant erio rmente 
conferite all© Camere, e tra esse in quelle. appunto a.el rilascio 
dei certificati di origin© 0 delle carte di legittimazione a 
esplic/ta norma dell1art.2 punto 6 del detto R° Decreto Legge 
16 luglio I927 n°o1071.

Signor Reggente
il R. Consolato d’Italia



Tale riforma ha cominciato ad aver applicazione dal 1°

di portare quanto sopra a

!

!

P.S. Prego quando del caso 
conoscenza dei dipendenti uffici.

die emb re u. s. <
Potendo scorgere difficolta nell'accettazione di detti 

document! da parte delle autorita st^aniere, aache solo pel fatto 
di una modificata intestazione dei moduli. relativi,_vho, in base 
alie istruzioni rieevut^,* rivolto al G-overno $ritannico,. la comuni- 
cazione di cui allego copia. o'

G-raaisca,' Signor Reggente, gli atti della mia ben.distinta 
considerazione.
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LONDIU 10 Gennaio 1928

Il Conte Roger! di Villanova xingruzia anticipatament 
Sir Austen Chamber? a in par 11 Sue cortege intereasanento a 1 
riguardo s Gli sara grata jper un cortea© cenno di assicurazlone.

Il Regio Incaricato d*Affarid*Italia presents i 
compliment! al Cegretario di State per gli Aifaxu Ester! 6 

ha l’oaore9 conformemente allo istruzioni rice rate di portare 
a Sua conoscenza che a termini della legge /8 aprile 192^ 0 del 
TU Deereto Legge 16 giugno 1927^ lo Camere di Commercio del 
Regno a pax’tire da? 1° 
Consigli e Ufflcl Provincial! -loll

Deereto Legge 16 giugno 1927
dicembre I927 sono state assorbite dai 

’Econoiuia, i quail hanno 
gi& incominciato a funzionare ed hao.no sede in tutti i 
capoluogni di provincia eTm mansion! di curat tore stat ale

Tali cousigix o Uiricl haano9 par ^spllcito disposi
tions di tra I9 nitro 11 oorxpito del rilascio dei certi*
ficaisi d’origins a dells carte di legittimzione per comessi 
v •’.aggiatori, aonciid Uitte cj,uel.;3 altre attribution! che anterior- 
rnento erano ai’fidate alle Canare di Coxuwrcio in j?61azioQG con 
lo svolgiu@ni.u del ctuiuercio Estero*

11 Conte 1’Og^ri di Villanova si pexwtte di rioorrere 
all2estrema abituule curtesia di sir Austin chamberlain per 
P e.yar.Lo di voler pc-torc quanto precede a conoscenza dolle 
c-oiapt ent! autoril?! britariniche e aegl;L altri Govern! del— 
1‘Inpero Britnncioo ints•••res-'w.ti, affinche nesauno difficoltS. 
nbbia a sorgere per il riconosciuento ad og.nl ©ffetto del 
d□ cunient i sudd e 11i •

11 aegiv Incaricato d’.UTari c?Ite?in rv.giunK.o chc 
nel prime periodo di application© della leggc potranno essere 
traasitoxd-amente unati micho 1 vocchi moduli inbc. tati allo 
Camere di Comcrcioft



5th August 1928

Youi’ Excellency,
I have the honour to infonn you

that I am returning to the Falkland Islands in
the nuv/’Lagarto" and will resume charge of the
Consulate there pending Jlr. Gresham's return
as in 1925*

I have the honour to be,
Sir,

Your obedient servant,

His Excellency,
The TIinister for Foreign Affairs,

Rome.

CSTABLIfiMCO •* ROVAL CHARTER 

DATtO 1839.

RM-s-A*Arlanza“



Gentilissimo Signore 9

a

se
sua
oc~

R O M A

DIREZ1ONE GENERALE
DELLA PUBBLICA S1CUREZZA

se pur non conosoendola personalmente
Lei 5mi- mi permetto far affidamento sulla

Vorra perdonarmi 
oso rivolgermi 
Sua cortesia e gentile condiscendenza.

Vorrei rivolgerle la preghiera d’invirmi dei francobol= 
li di codesti possedimenti e possibilrnente degli Stati vi = 
cinijGhe spero Lei possa agevolmente togliere dalle buste 
della corri spondenza di codesto R.Ufficio. Se Ella dovesse 
incorrsEBE in qualche spesa,m*informi e mi faro premura di 
rimborsarne 1’importo unitamante alle spese postal!.

Oltre all’esserLe personalmente grato ed obbligato 
Lei vorra corrispondere alia mia richiesta,mi tengo a 
disposizione in quanto posso e per quanto a Lei possa 
correre da Roma.

Roma,11 8 Settembre 1928/VI0

Gradisca,Gentile Signore^ con anticipati vivissimi rin~ 
graziamenti i miei distinti ossequi

Indirizzo : Dr. STEEaNO BUSSETI - Capo Sezione Lxinistero
Interno



BOKDOK .iHO.

R. Consolato
Port Stanley.

6 .’darso I929-VII.Londra,

(JirCo

Pos. A. 59

4i pregio infomare la S.7O che col 15
Laarao proasirno entra in vigor© lfaboilzione dell’ob— 
bligo del visto consolare sal passaporto di cittadini 
arg^ntini, brasiliaai a cilani cha vengono nel Regnoo 

.La S.V. vorxa coaTormrsi a quanto precede,
dando lc 09 ortune iatruzioni ai RFU Uffici dipendenti*



r
THS ITALIAN CONSULATE.

PORT STANLEY.
FALKLAND ISLANDS.

1929.

I beg to acknowledge trie receipt of your letter
10146/2 of 9th October last regarding the inventoryNo

In reply, I have to inform you that on 19th

was advised that there were no furniture or fittings
in this Consulate with the exception of one me.tal seal
and one seal for wax, and it was imagined that this
information would have been communicated to you.

I have the honour to be,

for Consul.

His Excellency
The Minister of foreign Affairs.

R 0 M E .

of this Consulate.

Sirs

©A w jta 
WWW Wi|rw

October, London,the Secretary, Italian Embassy,1927,

31 st December,

your Excellency’s obedient 
servant,



Londra 3 Ottobre 1929•anno VII0.

Signor Reggente,
Mi pregio informarLa che il R.Ministero degli

Affari Esteri,aderendo alia proposta gib da Lei faita,
mi ha autorizzato ad affidare al Signor Leonard Y/.H.
Young la temporanea reggenza di codesto R.Consolato

Le sard grato percid di volerdi seconda categoria*
informare il Signor Young dell’incarico che gli viene
affidato dal R.Governo,e di pregarlo al tempo stesso
di voler comunicare alia R.Ambasciata e al R.Ministero
degli Affari Esteri la data alia quale egli assumerb
le predette sue funzioni.

Gradisca,Signor Reggente,gli atti della mia
ben distinta considerazione.

Port Stanley.
Falkland Islands.

(Translation) Mr. Leonard VZ. H. Youns is
appointed R. Consul at Port Stanley, und is kin\lly requested to

Arthur William Neville Vincent.Esq.: notify to R. Ameasciata and the
R. Minister© de^li Affari Esteri

R.Consolato d’ItaLia the date o^_ his taking possession
of Qffi ce.

I'' N°. 3141
?osa Perso2.

a r /



THE ITALIAN CONSULATE.

PORT STANLEY. FALKLAND ISLANDS.

1930.

Si certifies che la constabilita del R. Consolato
in Port Stanley per il 4° trimestre 1929
chuia negativamente non essendosi verificato
nessuna percezione consolarc.

z/

^/Console d’Italia.

1st January,

ftMl'

si e



THE ITALIAN CONSULATE.

PORT STANLEY,

FALKI'./JD ISLANDS.

1st January# 1930.

Mi onoro di rimettere a Vostra

da cui
risulta cjie la constabilita del R. Consulate
di ‘Port Stanley e stata del tutto negativa

o non essendositrimestre 1929durante il 4 9

verificato nessuna percezione consolare.

■"iniajfcerio delle Finanze

ROMS .

Division© de Ragioneria presso il R.Ministerio degli Affari Ssteri.
Palazzo Chigi.

Con profondo ossequio, 

dl/

Signor?

Console d’ Italia.
i;

Excellenza I’acclusa dichiarazione#



THE ITALIAN CONSULATE.
PORT STANLEY. FALKLAND ISLANDS.

22nd January, 1930.

Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt

of your Excellency’s letter of 3rd October last,
informing me that I have been appointed His

and to inform
you that I assumed charge of the affairs of the

1929.

Your excellency•s obedient servant,

His Excellency
The Ambassador of His Majesty the King of Italy,

20, Grosvenor Square,
W.l.London

Consul.

I have the honour to be,
Consulate on the 30th November,

Majesty’s Consul in this Port,



THE ITALIAN CONSULATE.
PORT STANLEY. FALKLAND ISLANDS.

In accordance with instructions received
I

have the honour to inform your Excellency that I
assumed charge of the affairs of the Consulate

1929.

Your Excellency’s obedient servant,

Consul

His Excellency,
The Minister of Foreign Affairs.

ROME.

22nd January, 1930.

in London,from His Excellency the Ambassador,

Sir,

in this Port on 30th November,
I have the honour to be,



THE ITALIAN CONSULATE
PORT STANLEY. FALKLAND ISLANDS.

1930,

Signor Minis tro,
Mi onoro di rimettere a Vostra Excellenza

1’acclusa dichiarazione, da cui riaulta che la constabilita

trixsestre 193°> non essendosi verificato
nessuna pereezione consolare.

Con profondo ossequio,, .

Acting Consul.

Ministerio delle Finanze.

o

Diirisione di Ragioneria presso il R.Ministerio degli Affari Este^i
Palazzo Chigii' ROME

del ReConsolato di Port Stanley e stata del tutto negativa 
durante il 1°

1st Aprils



THE ITALIAN CONSULATE.
FALKLAND ISLANDS.PORT STANLEY.

1st April, 1930.

Si eertifica che la constabilita del R.Consolato in
Port Stanley per il 1° trimestre 193°> si ® chuia
negativasiente non essendosi ver if i cat o nessuna

1st £pri1, 1? 30 o

Acting C sul.

i

I
-• !

y

\
1

percezione consolare.

Port Stanley?



THE ITALIAN CONSULATE.

FALKLAND ISLANDS.PORT STANLEY.

Mi onoro di rifcz^etfere a Vos bra Sxcellenza

da cui risulta che la constabilita

del R.Consolato di Port Stanley e stata del tut to

verificato nessuna percezione consolare.

Con profundo ossequio,

Acting Consul.

Ministerio delle .Vinanze

Divisione di Ragioneria press! il T.Ministerio degli Affari Ester!•
Palazzo Chigi. ROLE c

1st July, 1930.

Signor Ministro,

I’acclusa dicharazione,

negativa durante il 2° trimestre 1?3C3 non eseendosi
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R. CONSOLATO D’ITALIA

Signor Console,

diretti verso I1America latina,

K £

2) Giuseppe Arcangelo Ciura (sedicente conte Jos£ Ciura de Castro) 
nato a Napoli il 12 Marzo 1904.

1) Raffaele Arcangelo Ciura (sedicente marches© Ralph Ciura de 
Castro) fu Francesco e fu De Castris Vincenza, nato a Napoli il 18 
luglio 1901, iscritto nel bolletiino dell© ricerche del R. Ministe- 
ro dell’Interno No.223 del 14 gennaio 1928 e dichiarato disertore 
e denunziato al Tribunale Militare di Napoli il 31 dicembre 1922.

del piu impor- 
Qu.esto

Pos• A 3
Fratelli CIURA

•R. CONSOLATO D’ITALIAPort Stanley (Is.Falkland)P - /
/

i
(Translation) The two brothers Ralph and Jose Ciura lave oeen 

d from the States per law-breaking, and. are now in their way to 
^Central and. South America. Reins Italian subjects and. having cort 
^2ted themselves also in Italy, you are kindly requested if youxk^ 

their whereabout to inform the R1 Minister!© degli Interni. Roma 
st. Louie. mo.._25_Marz_Q—2^9.o.Qj?=.VIXX-.-

1218 OLIVE STREET

L’entrata nel territori di Cuba, del Messico e del pid impor
tant! paesi europei S stata loro ufficialmente rifiutata. Qu.esto 
spiega il loro viaggio verso il Centro America, che d forse una tap- pa verso il Sud America.

Nel caso in cui la presenza del predetti individui fosse notata 
nel territorio di codesta giurisdizione Consolare, prego vivamente 
la S.V. di volermene awertire immediatamenta, dandone nel contempo 
avviso al R. Ministero degli Intern!.

Gradisca, Signor Console, gli atti della mia distinta conside- razione. i
Il r!1 Console »

■luuu 'Luj
Dr. Mario Desslaulesy

Per informazione riservata della S.V. faccio noto che i due 
fratelli (uno del quali,il minore-Giuseppe- fu per un mese avventi- 
zio presso questo Ufficio) hanno qui commessa una serie innumerevole 
di truffe e si sono resi colpevoli di violazione alia legge contro 
lo sfruttamento di donne (White Slavery Act),hanno emessi falsi asse- 
gni,vendute azioni di societa immaginarie,tentati parecchi ricatti 
contro persone di questa colonia appoggiandosi al locale giornale 
antifascista. Essi si atteggiano a fervent! cattolici pur avendo nel 
Messico rinnegata la loro religion© e fanno leva nellTambiente dei Ge suit!•

Persone senza scrupolo alcuno, usano titoli nobiliari cui non 
hanno diritto; la loro attivita e estremamente pericolosa data la loro istruzione ed educazione formal©c

in seguito ad 0 r^ine di deportazione, emesso dal 
Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti d’America, hanno abbando- 
nato il territorio di quest! Stati, 
i due fratelli:



ITALIAN CONSULATE.

Port Stanley

Falkl and 13 lands •
16th July 1930.

Sir,
I have the honour to acknowledge the receipt of

your cablegrams Nos.334 & 386 dated 20th June & 1st July
respectively.

In accordance with the instruction contained in the2.
former,1 cabled His Excellency the Minister for Foreign
affairs,Rome,on the 2nd instant,advising him that no
Passports had been issued during the period 1st July 1929
and 30th June 1930.

3. The contents of No.386 have my attention.

I am,
Sir,

Your obedient servant.

The Secretary,
Italian Embassy,

20 Grosvenor SQttare

London.

Acting Consul.
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THE ITALIAN CONSULATE.

FALKLAND ISLANDS.PORT STANLEY.

1930.

Si certifica che la constabilita del R.Consolato in
si e chuia

negativanente non essendosi verificato nessuna
percezione consolare.

1st July 1930.Port Stanley,

Acting Consul.

1st July,

port Stanley per il 2° trimestre 193^»



THE ITALIAN CONSULATE.

STANLEY. FALKLAND ISLANDS.
7th August, 1930.

Sir,
I have the honour to inform you that I shall probably

be proceeding to England in October.
I shall probably be away from the Colony for about

subject to your approval, the affairs
of th Consulate will be entrusted to Hr. A. N.Vincent,
who has been in charge on previous occasions.

I am,
Sir,

your obedient servant,

Acting Consul.

The Minister of Foreign Affail's.
ROKE.

/

A

four months and,



Circolare 3443. A. 59.

Londra 24 Settembre 1930.VIII

Uffici dip-ndenti.

MAMELI

11 28 Agosto u<s< sono stati sottratti al 
R.Consolato di Monaco (Principato) 38 passaporti di cui 
20 nuovi recanti i numeri dall’886880 all*886900 e 18

P

firmati da titolari con fotografia recantii numeri 

886856-57-58-59-60-61-62-64-66-67-74-75-76-77-78-79-80.
NeJ.J ’ eventual!ta she i portatori dei document! 

inquestione si presentino a codest.o R.Ufficio,prego la 
S.V.,su conform! istrzioni del sfcperiore Ministero, 
di voler rit.irare tali passaporti rifiutando a! medesimi 
il rilascio di ogni altro doculehto di identita* o di 
nazionalita’informandone immediatamente il R.Ministero 
e,se del caso,anche codest e autorita* di polizia.

Pre go di voler comunicBBe quanto precede ai RR.



THE ITALIAN CONSULATE*
PORT STANLEY* FALKLAND ISLANDS*

30th September 1930a9

Si certifica che la constabilita del R*Consolato in

si e chuia

negetivamente non essendosi verificato nesauna
percesione cons dare

30th. September 1930*

Acting Consul*

Port Stanley,

Port Stanley per il 3° trimestre 1930,



THE ITALIAN CONSULATE.
PORT STANLEY. FALKLAND ISLANDS.

30th September, 1930*

Signor
Mi onoro di rimmetere a Vostro.

Excellenza I’acclusa di chiaraz I one, da cui risulta
che la constabilita del R.Consolato di Port Stanley

fcrimestre 1930»
non essendosi verificato nesauna percesione consolare.

Acting Consul*

Ministerio delle Finanze
Divisions di Ragioneria presso ii R.Ministerio degli Affari Ssteri.

Palazzo Chigi* ROME.

?Iinistror

Con profondo ossequio,
/

e stata del tutto negativa durante il 3°


