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THE ITALIAN CONSULATE#

PORT STANLEY. FALKLAND ISLANDS.

1st January, 1931®

Mi onoro di rimettere a Vostra

Exoellenza 1’acclusa dicharazione, da cui risulta

a state del tutto negetiva durante il 4 trinestre

193° non essendosi verificato nessuna percezione
consular©•

Acting Consul#

Minister!o dello Pinanze
Division© di Ragioneria press© il R.Ministerio degli Affari Esteri.

Palazzo Chigi# ROME#

che la constabilita del R.Gonsolato di Port Stanley 
o

Signor Ministro,

$

Con profondo ossequio,



4k

THE ITALIAN CONSULATE.

1st January, 1931*

Si certifica che la constabilita del R.Consolato in
si 0 chuia

negativamente non essendosi verificato nessuna ijereezione

consolare»

1st January, 193i»Post Stanley,

Acting Consul.

- .

PORT STANLEY. FALKLAND ISLANDS.

Port Stanley per il 4° triinestre 193°»

■ .'s . ■• w g •.
■ Xi e



BRUXELLES



FALKLAND ISLANDS.

> £

negativai-iente non essendosi verificato nessuna. percezione

consolare*

Port Stanleyt 1st April, 1931®

!

j

■■

1st Aprils 1931®
•• ’. /p, 2-

Acting Consul*

Si certifica che la constabilita del R.Consolato in 
2 

trimsstre 1931z» si e chuia
3°

Port Stanley per il 1°

A ^fl/

. -C 4'

THE ITALIAN CONSULATE*
PORT STANLEY.



THE ITALIAN CONSULATE.
PORT STANLEY.

V??' r‘

Signor Uinistro,
Mi onoro di rimettere a Vostra Sxcellenza

da cui risulta che a constabilita

nessuna percezione consolare.
Con profondo ossequio,

Acting Consul

Hinisterio delle Finanze
Divisions di Ragioneria presso il R«Ministerio degli Affari Estcri.

Palazzo Chigi. ROME.

■

1931*
<7

'A

l’a®«lusa dicharazione,

FALKLAND ISLANDS.
Apfiili

c 
•7 
S U

del ReConsolato di Port Stanley e stata del tutto negativa 
3?durante il 1° trimestre 1931 non essendosi verificato



THE ITALIAN CONSULATE.

STANLEY.

30th June, 1931•

Si certifica che la constabilita del K.Gonsolato

si e

chuia negativamente non essendosi verifioato

nessuna percezione consolare.

30th June 1931.

A/m
Acting Consul.

&

FALKLAND ISLANDS.

in Port Stanley per il 2° trimestre 193i?

Port Stanlej^,



THE ITALIAN CONSULATE.

FALKLAND ISLANDS.S WILEY.
30th June, 1931.

Hi onoro di rimettere a Vostra Excellenxa
I’acclusa dicharazione, da cui risulta che la eonstabilita
del H.Consolato di Port Stanlejr e stata del tvtto negativa
dvrante il 2° trtoestre 1931 non essendosi verificato
ne sauna percezione consolers.

Con profondo ossequio.

Acting Consul•

IZinisterio delle rinanze
Divisions di Ragioneria presso 11 R.ninisterio degle Affari Ssteri.

Palazzo Chigi* ROMA.

■

- ■

L,

I
I

Signor Mnistro,



%

THE ITALIAN CONSULATE.
FALKLAND ISLANDS.

1931.
I

I,

St certifies che la conatabilita del P.Consolato
oin Port Stanley per il 3' I

chuia negetivamente non essendosi verificato
nessuna percezione consolare.

Port Stanley* 1st October 1931 •

.. .. . ■ :

I1

PORT STANISY*
1st October,

> 7 /
Acting Consul.

trimestre 193^> si e
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THE ITALIAN CONSULATE-
PORT STANLEY- FALKLAND ISLANDS.

1st Octobei'^ 1931*

i,

\j. onoro di rimettere a Vostra Cxcellenza

trimestre 193^ non essendosi verificato

nessuna percezione consolare-

io delle Tinanze

sione di

Palazzo Chigi- ROlSa

i

F

/

Ac ti ng^Oprrs'ul •

del R-Co ns ola,to di Port Stanley e stata del tut to negativa 
durante 5.1 K 3°

Con profondo ossequior

Ragioneria presso il R< linisterio degli Affari Esteri.

I’acclusa dicharazionej da cui risulta che la constabilita

Signor lUnistro,

■
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COL-ARE N°.5367/A.59

Londra, 21 Dicembre 1931 - X°

Su istruzioni del R. Ministero degli Affari Esteri,

mi pregio informare la S.V., - per gli eventual! prowedi-

menti del caso, - che il connazionale Giovanni JCRIOEILI,

nato a Torino il 27 gennaio 1897, ha dichiarato al R°.

Console in Singapore che il passaporto U°.4376 A.L., rila-

sciatogli per la Cina, la Erancia, il Giappone, la Gran

1926 dalla R. Questura di Torino, e andato casualmente

bruciato.

Il predetto connazionale e stato dal R.Consolato
in Singapore munito di un nuovo passaporto.

MAMRLI

olati dipendenti.

‘ -

Bretagna, 1’ Clanda e rispettive Colonie, nell* aprile



u
H«39X6.-CIRaOLARB

Londra,ll 9 Settembre 1931 Anno IX°

< BOHDONARO

4

The charge for
visas on Passports 
of persons travelling 
to Italy to learn the 
Italian language 
will be

Con riferimento alia circolare N° 
1806 del 5 Giugno 1929, ho 11 pregio di comunica
re alia S.V.ohe 11 Regio I'inistero degli Affari 
Eater! vtnutc nella determinaeione di concede* 
re anohe per 11 prooslao anno 1932 la gratuity 

waived for 19325iel vis to mil paecapcrto degli straniori inacrit, 
ti ai coral di culture r, di lingua,ohc per ini* 
aLativa a sotto il patrocinio dell*Istituto Intern 
niversltario Italiano 31 svclgeranno in detto an
no nalle varie dtt& d’Italia.

Prego fare analoga ooBunicazione 
al dipendenti Uffloi,*

A TUTTI I aR.COKSOLATI DIPBHIWI
(di I* e di 2* categoria)
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THE ITALIAN CONSULATE.I * >
STANLEY. FALKLAND ISLANDS.::I

31st Dec erib er

I have the honour to inform you that the Colony
of the Falkland. Island3 will celebrate its Centenary(.

I understand that a series of functions are

being arranged and will probably take place in February

and a number of distinguished visitors are

I am,

Consul.

Minister for Foreign Affairs.
Italy.Roane.

\ V

■ ■

1933,

in 1933.

expected from Overseas.

Sir,

Sir,

, 1931.

your obedient servant,
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’THE ITALIAN CONSULATE,

STAHLEY. FALKLAND ISLANDS.
1st January, 1932 •

Signor Ministro,
Hi onoro di rimettere a Vostra Excellenza

1’acclusa dicharazione, da cub risvlta che la constabilita

trimestre 193^ non essendosi verificato
nessuna percezione consolare.

Con profondo ossequio,

/

Ministerio dalle Pinanze
Dlviaione di Ragioneria presso il R.Ministerio degli Affari Ssteri.

Palazzo Chigi. ROKE.

■} <

Acting Consul.

r

:r-- ;

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

durante il 4°
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/

THE ITALIAN CONSULATE.
FALKLAND ISLANDS.STANIEY.

1st January, 1932..

Si certifica che la constabilita del H.Consolato
G trines tre 1931# si ein Port Stanley per il

chuia negativamente non essendosi verificato
nessuna percezione consolare.

let January, 1932.
I

ACTW

: I

it

■

V7
/CONSUL •
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Xxm&rn 11 7 BetW»bw 193

AMBASCIATA D’iTALIA,

4, GROSVENOR SQUARE,W.

ir-na&'H

Il eonaanionale cam* wsIHa Antonine <ii Bonorio 
.• di koms ifialll Antonin:'tnatG 11 1<? o.^llo a 
Sortoriot (^eeina) fllo-larato al • y«Conaolato 
di >ert\- (Aaatralia) di avor saa Ito 11 ywa^aporto 
rtlaaoirtoKli n«X f-'.-bbr&lo o et‘xs?< 1'jil H» 
■ueatnr^ di ^’•ssina.

^x’ego 1g 3.V» di role prendere nots* ul 

quanto preoeae per opportma noma»

pUA:' CONSULAT



ISOLATE N.34I6. A.59.

La nattina del 9 corrente veniva constatato

a

GRANDI

*M»lati dlpendentl.

passaporti al
Jonsolato in Grenoble.

nonohd 11 passaporto A.-1412542 intestate 
Costantino fu Giuseppe.

Da un reeente rapporto del R.Console Gene
rale in Chambery, si rileva che sono stati sottratti 

quel R°.Ufl‘ioio N°. 4 passaporti nazionali in bianco 
portent! i owneri:

AMBASCIATA o’lTALIA,

4, GROSVENOR SQUARE,W.

Londra 24 Agosto 1952. X°.

A. - 1412560
A. - 1412561
A. - 1412562

che, durante la notte,ignoti ladri avevano perpetrate un 
furta nei local! del 11° .Vioe-Qonsolato d*Italia in Gre
noble.

Frego la S.V.Ill.ma di voler dare ad ogni 
boon fine solleoita notizia di quanto sopra agli Uffi_ 
ci dipendenti.

a Guar(iia_Riva



THS ITALIAN CONSULATE.
PORT STANLEY,

FALKLAND ISLANDS,
30th September 1932*

Signor Ministro,
Mi onoro di rimettere a Vostra Excellenza

Vacclusa dicharazicne, da cui risulta che a constabilita
del R. Consolato di Port Stanley e stata del tutto

trimestre 1932 non essendosi
verificato neesuna pei*cezione consolare.

Acting Consul.

Ministerio delle Finanze,
Divisione di Ragioneria presao il R. ministerio degli
Affari Ssteri*
PALAZZO OHIGI.
ROMS,

i

Con profondo oss/squio,

negativa durante il 3°



THS ITALIAN CONSULATE,
PORT STANLEY,

FALKLAND ISLANDS.
30th September 5932©

Port trimestre 1932> si e chuia
negativamente non essendosi verificato nessuna percezione
consolare.

Port Stanley, 30 th September 1932.

Acting Consul

Bi

Si certifica che la constabilita del R. Consolato in

Stanley per il 3°



*

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ESPORTAZIONE

II_ PRESI DENTE

1932-XoRoma, 30 Luglio

y

ne

Egr. Sig.
R°.Console d’Italia in
PORT STANLEY (Poss.Brit.Amer.)

* u-Z D
Nell’assmnere, per comando del Dace, la presidenza 

dell’Istituto Nazionale per 1’Esportazione, mi e gradito di 
porgere il migliore saluto alia S*V. che tanta collaborazio- 

assicura in ogni circostanza all’attivitA dell’INE.
Il contribute dei RR. Consolati all’estero, che & 

andato sempre piil inten^ificandosi con il progressive svilup 
po dei servizi dell’INE, diventando di carattere del tutto 
continuativo, e risultato in pratica della maggiore effica- 
cia per lo svolgimento dell1opera dell’Istituto; ed io sono 
sicuro di poter contare sulla continuazione della piu stret- 
ta e seguita cooperazione di codesto R.Consolato per il mi- 
gliore conseguimento del fine perseguito dal nostro organi
sm© , I’espansione economioa dell’Italia Fascista all’estero.

Con i piu vivi ringraziamenti per la Sua oollabo- 
razione, Le porgo i sensi della mia distinta considerazione.



j^SIG.R.CONSOLE D’ITALIA

.imbarcati e sbarcati

I
Non sono ancora pervenuti a quest© Ministero

gli elenchi trimestrali dei movimenti di imbarco I
sbarco dei marittimi nazionali effettuati ine I

codesto porto ed in quelli delle Agenzie dipendenti
per gli anni 1929, 1930, 1931 ~

Riferendosi alia Gircolare N. 2018 G. di questo
Ministero in data 2p marzo 1923, prego la S.V. di
voler rimettere detti elenchi con la maggiore sol-
lecitudine anche se negativi.

IL lilNISTRO

J

DIREZIONE GENERALE 
DELLA MARINA MERCANTILE

Mod. 2

v
I A

ft-
C-

Oggetto

IV- -HI
6JJ1

_ PORT STANLEY
(Isole Falkland - 
Possedimenti britannici in America)

Elenchi dei marittimi nazionali

16 LUG. 1932
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KCOLARK 13O2/A.59

i

Londra, 24 Marzo 1932 - X°

Avendo alcuni Uffici allfEetexo domandato se anohe

\

BCKDOIARO

!

®. Censelatl dlpendentl.

per 1’anno in corso in occasion© della wPrlmavera Sicilia- 
na« sara c once sea la riduzione del 50% sulle taese ordina-

A'

rie per 11 vlsto sui passaporti degli stranieri appartenenti 
a Stall col quail vige tuttora 1’ obbligo di tale formal!ta 
• che In tend on o recaral nell’ Isola, si ha 11 pregio di 
readere note che le disposlzioni in proposito di cui al mio 
dispaccio-olroolare M*. 327 del 21 gennaio 1930, hanno 
oarattere contlnuatlvo.

/ \ 1/ I J; u
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1
THE ITALIAN CONSULATE.

FALKLAND ISLANDS.STANLEY.
31st December, 1932*

Signor Uinistro,

Mi onoro di rimethere a Vostra Excellenza
1’acclusa dicharazione, da cui riaulta che la cbnstabilita
del R.Consolato di Port Stanley e stata del tut to negativa
durante il 4° trimestre 1932 essendosi verificato nessuna
percezione consolare.

Con proxondo ossequio,

I

I

(inisterio delle Finanze,
Divisione di Ragioneria presso il R.JIinisterio degli Affari Ssteri.

Palazzo Chigi# ROHS.

t

9

CUn -j
Consul.. f-*:"A.• /> '--A1'
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THE ITALIAN CONSULATE.
FALKLAND ISLANDS,

31sc December

Si certifica la constabili ta del R.Consolato in Port

si e chuia
negativamente non essendosi verificato nessuna
percezione consolare.

Port Stanley, 31st December 1932

I

1

I

Stanley per il 4°

STANLEY,
• 1932.

trimestre 1932,

/

Consul.



ITALIAN CONSULATE

?ORT STANLEY

19th August 1932

Jxcel Lency,Your

I beg to acknowledge receipt of
your radiogram of Sth instant and to thank you
for the expressions of goodwill contained therein,
which sentiments 1 humbly beg to reciprocate.

Your Excellency’s obedient servant,

Acting Consul
• 5

nis Excellency

The Italian Ambassador

LONDON.

I have the honour to be.



12. o

oggett.Q.-.:specificato e si resta in attesa del

documento comprovante la avvenuta noti-

ficazione.

ALLEGATI N~ j D’ORDINE DEL MINISTRO

SERVIZIO AFFARI FR1VATI
2 4 AGOJ1951' ANNO ix

- r--

p.

Direzione Generale degli Affari Civili 
e delie Profession! Legali

A IF On. Min sfero---------
degli ffyfdPl ffsfeTT

Ministero della Giustizia 
e degli flffari di Quito

Roma, li //

I

Ord. -Jtan. Tip.

/1; j
19 ^nno /A

Archivi'o 8. A.
2 4. AGO. 1931

REGISTRATO

2 13 Al-L Idol

. EMIl,__
^4^,'K^Vvu)

\ del Protocollo t  
della Posizione

OGGETTO

UFFICIO 1.

Attoo-giudiziario da7 notificarsi a

Per I’ulteriore trasmette a

codesto On. Ministero 1’atto giudiziario in



Y3

u

reg. prof.

copla -------

l

ft: |

I .
r quanto segue :

I

Studio desQii avvocati

Df B. POB1TZER

DL- K FASOLT
. MERAN1O
Via deile corse

B.THIBUNDLE CIVILE TO PENILE.BOLZANO, 
= ===*='= = = = = '==■ = = ==== = = = =a;=C= = = = = «: = CC c. e c B

Ipropriaresiaenza a 

i di-minors eta

- r 
= = ss ax sx^ssxc

-Ulus t»”i ssi ai signori del Tri bunale,

La sottosoritta Anna Crazzolara,nata Hei sb 

in kieena.aaso Langwi es, elet ti vasnen te doaicilia- 

ta nello studio degli

, Dr.B.lo bi tzer 
i i
l sto VLnatzer in Bolzano , espone alia 8/V. 111. ma del R. Tribunal® di Bolzano

■s " 

Totals I 'b.

11 ^iorno 2o./l.l92o la istante«ntrasse | jEsane per Ko.

matrinLouio con laolo Crazzolara, stabilendo la wnoiio

Scana#donato 4 figli,tut tiperi"r,niC0l)ia • ’ ”/ 
. X rta . □ . . Ptr 8C1M1. 0. ,(COPH • »© precisamente Giovanni di anni 

pt?r Q5<swa . .
.__ll,£aolo di. anni 5,^0sa di anni 4 e Haria di ah-

j ni 2.Gia nell'anno 1923 comminciasrano i dispial
If- - (iolZMA II ——•
J.-aeri nella vita conjuc-ale a causa del cavatte^e
• " , - — 7/

: renitente del mart to ,41 quale prefer! una vita. 4/

' © gios a e di spend io sa al lavore sul comuns code- /p. - - i
: re colmando si per parte sua di debit! inutili, j 
■ ■ “*

ciocchS ebbe per conseguensa,che la istante do- 

vette farsi cede re dal marito la met& ideale da

. beni..iauaobili dalli posseduti onde evitare la____  _____

subasta con grave danno per 1'altra met&,posse-

. inta dalla istanto- -----------------------

i Le violence del marito provecarono pure 

cell* anno 1923 la istituzione di un processo

avvocati procurator! Sigg.

e A? .0. Faso It in Sis r ano g Dr.Frne- Canceileria



fat ti

Successi vamente 11 Crazzolara parti pertA-

cruzzo lo , si emessb ben presto a dilapidate questo

(

cessario denaro per una seconda trasferta io A- 

merica.

La i stan te impauri ta dell'atteggiamento vi- 

olente del matito e delle esperi enze, fat t e negli

andava peggiorandq , comminciava a trattare in na- 

lo modo la moglie,p’*oferendo delle minaccie,le

merica in cerca di un lavo to , mstando assents

penale per lesione personale , compiuta sulla per

sona della i stante,p ro cedimento sostenuto d'Uf- 

ficio dal pubblico Ministero per la gravita del 

e conseguente condanna.

denaro di

dal tetto con jugale per circa li anni. Tomato a 

casa,il Crazzolara che aveva raccolto un bel

biti e man mano con la sua situazione pecuniaria

anni precedent!, le quali le davano ra£i-one di ri- 

tenere.che il carattere del marito non forma- 

va solo all e parole,ma passava pure ai fatti ac- 

consent.i/in fine per liberarsi dal suo ©ppressa- 

r« di ricorrere al proprio credito P®1* pro curare

quali trovavano il loro culmine nella minaccia 

di amazzarla o oi frecoarla ( ich mach died, kalt)

qualora non fosse disposta a procurargli il ne-

ci rca Ib.ooo 1 contrabbando nuovi d^-



land,dove si trova ora fin dal novembre 1929.In

tut to questo tempo mandd alia istante solo 1'im-

porto di loo L, rispondendo ad altre ricMeste

*

seguente ;

istante intend© di chiedere la separazione per

il

zione

con Paolo Crazzolara.

Merano ,li 24 giugro 1931.

al giari to la somma necessari a.Ques ti, avuto il 

aenafo ben presto si imbarcd per le insole Falk-

e minacoi-e e percosse la

contratto da Anna O’-azzolara a

Paolo Crazzolara C.A.P. Gritviken Suht JLM-.

Georgia,! las Falkland., Vi a Uorwega.

Per la ’"agione del vol>nta?'io abbandono 

nonchfe per gli aocessi

di sussidio per 1‘allevamento del 4 figli- con 

delle parole ironiche.

E'attuale recapito dcll'istanziato & il

sonale del matrimonio da esso contratto con lo 

istanziato in Scena,2o./1.192o e pertanto recor- 

rere a questo Tribunale,affinche voglia fissare 

ai sensi della legre la udienza di reconcilia-

e premesse le altre formali ta di—legge di- 

chia^a^e la separazione personale dei matriinonio 

8cena,2o./l.192o-



C1. ? 1

BUNALE CIVILE 3 P3NALE BOLZANO.

IL PP3SID3NT3 :

Visto i

dal proprio marito Paolo Crazzolara,

Visto l’Art.806 del Codioe di Procedure Civile];

gnori Paolo e Anna

(

cu

re della ricorrente signora /knna Crazzolara.no-

tifioato al signor Paolo Or^zzolara entro il te- -

mine di

i

suesteso ri corso ,presentato dalla si

gnora Anna Crazzolara per separazione personale

Present a to- 71 el-1 a Canceller t a

/' 4<z '

-Sr
—7>

,c£>

un tale ricorso e del presente deoreto si a a

no: 6^

Trtbunclc di Bolzano oggi ^.....<

7^1 Cancei.l t ere Capo i

Orazzolara avanti di esso per

Ordina la compari zione personale dei conjugi si-

1'oggetto indicato nell‘Art.8o8 del predetto Co- 

dice e fissa ad un tai riguardo il giorno 
^^V^fT^re X^...con che pero copia e®«ia di



\s

4
lasvia al Sig.

e ren.':C"ia

Per cepia conforms al suo originale ehe si Ft-

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

I 
ulLlf :

•
}■'

J■ ■ -5n' ^,copir
SlloeLfe^

, ......

I'D HJ

l-x.
!Sj

Dolsano, dalla Cancelleria del P. Tribunals,



0Seziona Sir.

per I’insarz n

_ I

“ /(7

\- n

I

dell' lll.mo

J mil—memo annunz

raffissione

Provirc'; ci <

«r 7 ■

tin sun to

I --------------- -----  - ------- ^=z

j/'t i

c.^

di altra_copi4 alia p.ojil^.m^cp_mU^^^r4^nale7-e-fHasefo-rcH-

giudiziari- dslfa

v.-ediant?. conesgna c'i una copia -at- P. ~M; jn
persona-■

Sig. Procnrator.9._d<-4- Ra,- -a mani--dsPS.jgretarro-dl—



28. AGOSTO 1931Roma, 19 

SERVIZIO AFFARI PRIVATI

11°Ufficio

Protocollo N. ... ...J.’. att-.Q. giu-Si ha il pregio di trasmettere

Riscontro alia nota del 
preghiera di in-diziari ..Q. indicat e.. a

N. 

87/1931. GiustiziaPosizione N.

OGGETTO

^-D’̂ rdi^e^del Ministro

Allegati N. 

I

R. Coneolato d’Italia in
Al

PORT STANLEY 

viare a suo tempo direttamente all’autorita richiedente 
(R. Ministero di Giustizia)
il certificate comprovante 1’avvenuta notificazione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
--------- —

1
o

I
1
1 
=5

I
i

i
*

1

margine con

Oitazione per Crazzclara ^aolo 
C.A.P< Gritviken Suht Georgia 
(Falkland).

.7.2.1 •> -: w 
i

(4i3i) Rcma, - IsUtuto fdigrafico dello Stato • G.|)z
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Romaf add!
/

Ministebo degli Affasi Esteri
 -aacz>-

SERVIZIO AFFARI PRIVATI
 

0

all P. giu-
Riscontro alia nota del

N. diziari.x?. indicate*?. a inargine con preghiera di

OGGETTO

tificazione.

4).

A

 

Al 

I

Ufficio  

ProtocollovJ. 

t
©

§

/£ 'eograftca >. — Ord. N. 206 (2.000) 2-2-932-X
I

t- ArRkF r^-' -4""0

Posizione N. ■

----------------------------
inviare a suo tempo diretlamente airautorita ri-
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S s

del La . Sign ora jnna.-Craz-

7

Uffi ciale

Bolzano

sueste so ver ba 1 e

sign ordi centire . 1931 il

. Bi.a 11 a s . Fa 1 Bls n d, Vi a Norwega, jmeri ca. del

L

L
JI Ta ZI ONI.

/l(^b

i£«!

-------  -Copia ci q cant o' sopra da me Lfficia- 
-l£-.giudi ziario sotto scritta ho rimessa e 

Lasci ata al p re de t to si gn or Paolo Jrazzo La -

...

Din

i-L—aur o-mi-11 e n ove c en t o trem t a du e ed alli'"*^-? 
■del mese di .marzo in Bolzano.

.///£::

C’

i CZ> I

£d i st anza

f to ,7i.a cornel li
Per ccpia conforms

Bo^, U -_A^
IL CANteLLtekEf . >/ / 

. ur i

O-ttoiire^kj.re nove,per_l oggetto indicate 

sei dec re to st ©as so. --------- --

-3u.dj.e__d in uari_tempo. ho citato al medesimo

Q.O‘L'P a ri r e da v a nt 1 11 T. T ri o un ale predet- 

to all' u di on za c he sara. tenuta il gi orno 5.

jivvocat o Dr. J. Fa so Lt in i.jerano,

e rel ative decreto pre si-

zl T TO _ DI NO TI FI O^N b

jho n_oti.fi ca t.o. copia auten.tica c.e 1

Beniamino Llgliucci, 
del It. Tri cunale di.o gi ufii zi ari o

_zo_l^r£_,nata_ Hei.ss in Bcena , c ol_pro curat ore

: dan zi al e de 11'11
Orafezolara Paolo , J._a .P.Sritviken Suht Teor-

i_Q._s.o_ 11 o..s or i 11 o

n_oti.fi


sen si C.P.

  te oonscgna ,fattane al pubhlico
 In pe rsons del 1'11 lus t ri s si mo

ratore del Be Cemm.de Lombardi

Tribunale di . Bolzan o ,ivi parlando con

u-

—I

1I ti 1
V

W

esterna—di- questo 3. Tr-i bunal e .

' Ztm / / 2

I

. medi-an.- 
llni st ero .

dell'^rt. 142 del

pre sso i1

ra at

Si gn or P no c u- 

ed affi ssi one-'-ai alt-ra copia alia Po-rta

Cemm.de


3.

V e
di e di ri me s si o.n.e_
avpnt.i Cancel «• ;a

n

L
ft----------

11 .del

 Ivi , -jvant i

?e sot to scrit to :
I n U< v

le in _da t a
si di

sen si2

la_ ri corren-pe rsonal.men te comp^rsa
nsita Hei ss >noa-Is- 

Studio dorJi awocati 

dl b. pobitzer

DL- K. FASOLT
M&<ano

Via doHe corse -Sd

comelii ,p re si dente ,A.ssistlt_i da.1 Can..ce.llL^^21
aitozi 

zy-

obedienza al decreto presiden zia------------------------------------------------------------------------------ ----------------- 1----------

MW>I
22. Lug 1 io . 1931 , smana t.o. su ri_c or-

ril N.-7231/G-

la separazion e personale dal pr opr io .mar.lt

 c.p

dell'^rt.8o8 J.P.O.

gabimetto di

il Tri bunale ai sensi dell'^rt. 8o8

T3T.BUOLU _DL BCLZ^IIO .-

— - --(tel R, Tribunal* 41 Bolzar——  

anno mi lien ove cento_trentuno,addi «______
A

*b C ^nna 0ra zzolarass »Q°n_ la con-- 
tr op arte cui il ricorso e rplativo decreto..

r st^to notificato nella forma degli assen-

dicembre in Bolzano e ne.l

le 189 2 , re si dente in S.cena ,7'a.so Langwies... 

 Nr.131  

to Crazzo 1 ara Paolo ,col qua 1 e. siflssava

mese di

presides za di que sto JL. Trikniaj

questo giorno p_er_la comparizi one. .dei con- 

jugi 

r_ii_Ja_j..__a

razzola ra ^nna.nata H-i ss. di ignoto 

tenta ta ri con.cil_iazi on.e

di_JNpi.JJomm.Omanuele_.Gi.a-
4 !ii<!

 e di jnua H e i s s ,..n at a a. Sarentino_ i.l_5_..apri- 

con qualche so st an za,p er.. ott en ere .

O-: -CeaiEKr J



■ ■' n -•

 ti con at to 11. ng o.st o. K31 a mini st ero del

della Pro-fbglio. degli

vincia di Bolzano.

La ricorrente insists nelia chiesta

11 Pre si d en te

dato_ a tto di .0 uaato ra

osservando ,ch© n e s s un pr ov v e di me n t o t emp ora -

__ si t o ..al cuna io a. n da

urg enza^La __par te_istante chiede che la cau

sa

lettura e confer-

Fto.^nna Heiss.

Il pre si den te :11

I

e ssa

rit o.

• sente verbale ,che previa 

ma viene, sot toscritto.

r

p r op o -

sop

Cancelli ere :

I

rji)n venga

1
!

Vi st o 1' art... 8o.S J. r .

1' uf fl ci al e ..giudi ziari o .Benjamino pigliuc-

i I r.

HL

e non ri suit/.n do a Leuna

m&ssa ad udienza fissa volendo ■

^nnunzi giudi ziari

ci _di...ouesto Tribunals . media nte con segna di

CiJpia al P.iV.zlffisi one dell'albo di q.uesto

tentare ancora un ravvi cinamento col rna-

Di quanto sopra si e redatto i<L pre-

neo... e_da.'.ac cordar si non s_.ussi.sten do in

separazi one per i motivi espos.ti._nel ri corso .

Bimette le par ti all' or di na ria via civile

I " 
I

Tri.bwn.ale e pubbli ca.zi one di un sunto sul
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ROYAL ITALIAN CONSULATE
PORT STANLEY

18th June 1932

Sir,
With reference to your letter No 708980/13

I have the honour to inform you
that Paolo Crazzolara left Grytviken per s.s.
’’Harmon” bound for Norway via Montevideo on the
Jth March last, and it is understood that it was
his intentions to proceed eventually to Italy

I have the honour to be
Sir,

3

Acting Consul

The Minister for Foreign Affairs
Servizio Affari Privati
Miniaterip degli Affari Esteri
ROMA?

Italia#

A.

I

■. \

\ \

Your obedient servant z

of 1st April,

I



2_^

.11/31.
Magistrate’s Office,

South Georgia,

Sir,
With reference to your letter of the 25th

of May, 1932, on the
I have the honour to inform you that this person
arrived here from Buenos Aires on the 26th of

I am given to understand from an employee
of the Cia Argentina de Pesca that it was the
intention of the person concerned to eventually
proceed to Italy.

I have the honour to be,
Sir,

Your obedient servant.

The Actins* T+«n

Ii

Magistrates

is.J.No. 0

I

\

August, 1930. He subsequently left here in the 

S/SITHarponn,bound for Norway via Monte Videof on 

the 5th of March, 1932.

subject of PAOLO CRAZZOLARA.z

7th June, 1932.

is.J.No


THS I TALI-MT CON’S’J A?

PJA7 .>TAN73Y.?AL”'\V;n I .>~A'T K3.

.xcellenza

1'azelusa dicharazione, constabili ta

tut to negativa

trinestre 1932 non e sendosi verificato

nessuna percezione consolare.

Con profondo ossejjfuio,

'.ctinj Consul#

Jater i..Anri'inis ter io le^liil

•: 0 HPalazzo Chigi.

i

1st April 1932.

*torio delie Ainanze 

pivisione di iagioueria presso

:

ignor inistro,
Ai onoro ii rime stere a Vostra

del ?#Consolato di Port Stanley e stata -lei 
SL 

durante il 1°

da cut risulta che a
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THS ITALIAN

I - .V:.20. IT 3 C.V.’L :?♦

tCCU-L

\ Gonso lato in

trim©stre 1932,si e chuia
ne^ativamente non essendosi verificato nessuna percezione

consolore.

’ ta nl ey ,1st A pr i 1 193 2 •or t

.iCtinG Consul.

>

I

J

1st April 1932.

3i certifica che la constabilit«a lei 
o rort Stanley per il 1
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ME ITALIAN CONSULATE

PORT STANLEY

Signor Hinistro,

ill onoro di rimettere a Vostra Excellenza

I’azelusa dicharazionef da cui risulta che a constabilita

tr lines tre 1932 non essendosi verificato

nessuna percezione consolare.

Con proi'ondo ossequio*

Acting Consulo

.ffari Ssteri.

PALAZZO CHIGI.

ROMS.

del le Pinanze

Divisione di -lagioneria presso il R.Hinisterio legli

V'

del R.Consolato di Port Stanley 
o 

durante il 2

e stata del tutto negativa

FALKLAND ISLANDS 
c

30 June 1932*
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PORT STANLEY

june 1932

Si © chuia

negativamente non essendosi verificato nessuna xjercezione

consolare.

Acting Consul.

1

I
I

■ - ■ *- ■>'. ’

June 1932.
fl

c
Port Stanley 30

PALKLAN } ISLANDS. c 
30

31 certifica che la constabilita del R.Consolato in 
o

Port Stanley per il 2

A-/

TIES ITALIAN CONSULATE.

trimestre 1932?
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THE ITALIAN CONS LATE.

STANLEY. FA.JCIAND ISLANDS.

1st October, 1933*

Si certifies che la constabilita del R.Consolato in

Port Stanley per il 3° trimestre 1933» si e chuia

uegativamente non essendosi verificato nessuna

percezione consolare.

Consul.



2

THS ITALIAN CONSULATE.

FALKLAND ISLA?rDS.STANLEY.

1st 'ctober/6, 1933*

Signor inistro,

Pi onoro di rimettere a Vostra Cxcellenza

1’acclusa dicharazione, da cui risulta che la constabilita

del R.Consolato di Port Stanley e stata del tuttfc negativa

trimestre non essendosi verificato nessuna

percezione consolare.

Con profondo ossequio,

Consul.

jterio delle Pinanze,

'ivisione di Sagioneria presso il R.llinisterio degli ffari Esteri*

Palazzo Chigi. Rome.

i

durante il 3°



3ft
! OGEN.ISS'

PORT STANLEY

Se&uito

Non sono anoora pervenuti a qnesto Ministero gli elen=

chi trine st rali dei movimenti di iribaroo e share© dei rnarit

timi nazionali effettuati in codesto porto e in quelli del=

le Agenzie dipendenti. per gli anni 1929, 1-930, 1931 e 1932.

Riferendosi alia Circolare N° 2018 0 di quest© Iliniste

detti elenchi con la r.naggior so lie citudine anche se negati=

vr .

IL MINISTRO

DIREZIONE GENERALE 
DELLA MARINA MERCANTILE

I

I
\

I i 1 j J
I 
1 1 i
]4 i
I

___ III

KU
Oggetto

Mod. 2 

hno-XIV

15 luglio 1932/X 
6552 G 

Elenchi dei inarittirni nazionali imbarcati e 
sba^eati

Sig. R. Console df Italia
(Isole Falkland - 
Possedinenti bri= 
tannici in America)

..........

ro, in data 25 rnarzo 1923> prego la S.V. di voler rimettere



THE ITALIAN CONSULATE,

1933 •

Signor Ministro,

Mi onoro di riraettere a Vostra Excellenza

da cui risulta che la constabilita

trimestre 1933 non essendosi verificato

nessuna percezione consolare.

Con profondo ossequio,

Bterio delle Pinanze

ivisione di Ragioneria presso il R.Ministerio degli Affari Esteri.

Palazzo Chigi. ROME.

f

-^E=fcfeg=- Consul.

1st April,

I’acclusa dicbarazione,

del R.Consolato di Port Stanley e stata del tutto negativa 
durante il 1°

STANLEY, FALKLAND ISLANDS.
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THE ITALIAN CONSULATE,

1st April, 1933-

Si certifica che la constabilita del R-Consolato
o si ein Port Stanley per il 1

chuia negativamente non essendosi verificato

nessuna percezione consolai’e.

1st April, 1933-

CONSUL.

triinestre 1933?

%; -..MW

STANLEY, FALKLAND ISLANDS-
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CIRCOlJfiUS II* 609

R. AMBASCIATA D’lTALIA

1 9 34 Anno XIX

CGG<aT0:
Perceaioni C onsolari.

La traamissione da parte di quests. n.

denti cominica£i<mi in proposito, non dispcmea 1
XH. Uffici all* Lstero dal oceulrc 1 comi della

applications dell* ultimonone to localet ai flni dell s

capoveieo dell* arttcol© P.97 del Kegolamcnto cmeol&re s

Consequent emote qualora il valor© effettivo della
la 8 .V. vorra.

xittere un nuovo deex'oto caabia chieclcndo, qualora
> ritenga tiecesearlo, a queeta H. iWjasciata un

,vo quoslente.
cffiAinn

Deereto del 6 giugno 1926 1326.~

;ioneta locale perda oltre 11 b;i,

mdificato ccl

Asibacciata del quotients di cui alle nie piece-

Lon dr a........ is Febbraio
4, GROSVENOR SQUARE. W. 1
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ICOLAKE Il°84

LOIl KA 6 GKKIUIG 1934 XII**

^AWI.

XI 14 Gennaio corrente entrera in vigoic il IU
alin base

quale i connazionali die rinpatriano sia a titolo defi

nitive che tenporaneo ecno xenuti p! pagaruMito della

tassa per il rilascio c la rinnova^ione del pa&e&porto*

.IS* fatta eccesione per coloro ohe entrant) nel Regno

Rlente eallo scope ui preatarvi servizio juilitare.

^assa previate dalle alt-re norzi.e atxu?uiuente in vi^oree

che i l paaoaporto dovra avere a ere.pre

la validity di vn anno*

La S*V* Illaiua vorra topartire istruaic-iii confcr^i

be^uira una circolare esplicativa*

GRANDI.

A TUTTI I BR. UFPICI DI^ ’KGl^TIe

Xtecreto-legge n°I734 del 4 dicenihre 1>;35»

a tutti gli Uffici aipeadenti*

mutate per quel che riguarda 1. alt re e^enzioni ai



3
C ACOMBS 2d&G/iai‘0.3

An no ^ir6

iBASCIATA D’ITALIA

I

.i.i'tUCSiCia BOtt

d’ ora Imuuwi 11 ragguagllo in Use oxo, dvideado 11 corao
di un Uollaxo in maeta locale per 3; 06.

Beata inteeo chc, in coso di vuriasiaul del valore
effotlivo della rjonctu locale aupeviyx’c al bp 1 uf;. sirfiot
dewanao caapllaro nuovi decroti di ©a^blo aiche durante 11

1* art.097 del RegolamentG Consolnre.
G-iAffiS

l. urflei dipao&eatit

* Port

Lon dr a*C JiUglio____1 g;.4
4. GROSVENOR SQUARE. W. 1.

la del dolliiieo attuale
oorxiepoiide a lue tre © ctmtcoiM 6 U.qg).

trlaeatre, nol soaso iadicato noil* ultioo del-

primrlsoria dcjli stall lin.iti,

f'

ui«* Boab«^t likn^&YMTn. Parfcwnltml&y, ;,clLouiM0# 
Adas, etlK^jo, Bridgatowa. aydney»

,0 Calcutta. Hong-Kong, 2Uf%;cto£k> Port-of-Gpaia,

Sliw a nuove diapimJUoui, otwafe’
trosnetteru piu 11 oeefflcionte di ea;.ibio trii^atrale „ 

codeoto ufflcio e yertanlo autorissuec u cLlool^a-o

bulla tiase od preeso dell’ ovo » i’ia-safcs in via
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THE ITALIAN CONSULATE.

STANLEY? FALKLAND ISLANDS.

25th September, 1934.

The Italia Line.

Buenos Aires.

^r^antine.

..ear Sirs,

Kindly send ma a list of your sailings and fares

from Montevideo to Mediterranean. Ports in March and April

I presume you will allow me the usual 15£1935.

Consular rebate on single fares.

Consul.

yours fa i t lif u 1 ly s
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193U-

rostra Sxcellenza

da cut risulta che la const ab Hit a
del R.Consolato di Port Stanley e stata del tutto negative

trinestre non essendosi verificato nessuna
percezione consolare.

Ministerio delle Finance,
Division© di Ragioneria preeso

Palazzo Chigi, home.

THE ITALIAN CONSULATE,

STANLEY, EALKI.AND ISLANDS.

1’accluss dicharasione,

z>‘ ‘

> V< L.

' 'Z f *r 1 c:^

Signor Sinistro,
Mi onoro di rimettere a

11 R. iiiistei'io degli Affari
Esteri*

durante 11 3°

ist October,

Con nrofondo ossequio*

V' n
Consul.



i

nessuna
percesione consoler©.

■

•• -

• \

& ?

i

del R. Consolato in 

trimestre i33U< si e cliuia 
negativamente non essendosi verificato

I
I-I

,y.{ v:ia
v-V V

Consul.

■

■ ;

-. ■ ■■ ■ ■

.
. .

-

Si certifies che la constabilita 

Port Stanley per il 3°

THE ITALIC CONSULATE,

S"ANLEy, FALXJmND ISLANDS - 

1st October, 193M-.
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OGGETTO:

Ambasciata 1<

per sua opportuna conoscenza

dipendenti che, su conforms awiso del R° ilinistero

a favors

del connazionale lepre Pasquale iu Salvatore*

GRAbWI

Uffici dipendenti.

i£i rich lane a precedents circolare di qu.es ta 

4175/A* 59 in data si dicembre 19296

25 Ottohre 1934 - XII° 

AMBASCIATA DITALIA,

4, GROSVENOR SQUARE,W.

e con preghiera di volerne dare notizia ai HR* Uffici

Tnfomo la S*Ve>

Londra*
Ij ulttuOUws u°

re Pasquale fu Salvatore- 
oncessione Passaporto.

validita di sei mesi, in via di esperimento,

e stato autorizzato al rilascio del passaporto, con

dell* Interne, 11 Rc Consolato G-enerale in Berlino



D.I.E.= (Iff.I

Prot. n.889866/0

A tutte le RR.Kappresentanze

plomatiche e Consolari =

1

Oggetto:
nto delle pension! e
assegni fissi al =
I’estero =

I

Homa 24 Ottobre 1934  XII

Il R.2inistero dalle Finanze (Dir.Gen.,del Tesoro) ha 
comunicato che m applicazione del decreto ministeriale 26 
maggio 1934 sui cambi e sulle di vise, ha dispodto il solo ac= 
centramento a Roma (intendenza di Finanza=Sezione Teso.ro) 
di quelle partite di pensione che erano riscosse all’estero 
a mezzo vagi i a della Banca dcItalia. Cid al fine di poter 
provvedere ai pagamenti stessi con di visa estera per il tra= 
mite della Direzione Generale del Tesoro (Portafoglio).

E pertanto devono essere trasmessi alia Intendenza di 
Finanza=Sezione Tesoro di Roma .soltantc, i certificati di e= 
sistenza in vita dei pensionati che, prima della emanazione 
del decreto ministeriale suddetto, riscuotevano i propri as= 
segni all’estero a mezzo di vaglia della Banca d’Italia.

Nulla e mutato, invece, nei confronti di quei pensionati 
i quali riscuotono i propri assegni presso Istituti bancari 
corrispondenti del Tesoro all’ estero, quale, fra gli altri,la 
Banca Commercials Italiana,in quanto, tali pagamenti continua= 
no ad essere effettuati in valuta locale con le stesse moda= 
lita in vigore anteriormente alia pubblicasione del decreto 
ministeriale gi'a ricordato . _uindi>i certificati di e=

Per TO.tl nlto „„„
in ,Ita «>»’ “• “ inonricati del pagrn.n.

volta in volta, agli Istituti bancari 
to degli assegni.

Teso.ro


9

Oggetto

sbarcati.

nazionali effettuati in codesto porto e in quelli cielle A=

genzie dipendenti per gli anni 1929, 1930, 1931, 1932 e

prego la S.V. di voler rime tie rero, in data 25 marzo 1923,
detti elenchi con la m
tivi.

/

DIREZIONE GENERALE 
DELLA MARINA MERCANTILE

Non sono ancora pervenuti a questo Ministero gli elenchi 
trimestrali dei rnovimenti di imbarco e sbarco dei marittimi

2

'.j/s

■

1933.
Riferendosi alia Circolare n. 2018 G. di questo Ministe=

p.a.p? W

- HI

r 7..- 11759 G.
: Elencni dei marittimi nazionali imbarca??^e

Port Stanley
(Isole Falkland - Pos= 
sedimenti Britannic! in America;

10 genn^-tio u. s.

Mod . 1

Q n nil O ■'M0'a" 
3uu11” /m. .-/

giore sollecitudine, anche se nega=

■ Z^Sig. R. Console d'Italia.



\OCIRCOLARE 4812/A.le

28 Dicembre Annc?111

iasciata d’Italia

OGGETTO:

comunico

che

che

passaporti rilasciati dal Governo Catalano, aldel

quale tale diritto non sarebbe consentito ai termini

GRAND I

tti i RRe Uffici dipendentl.

laporti rilasciati 
Governo Catalano.

Per opportune notizia della S.V.

questa Ambasciata di Spagna ha fatto conoscere

il Governo Spagnuolo non riconosce la validita

dello Statuto della Catalonia.

LON DR A incense] g34
4. GROSVENOR SQUARE. W. 1.


