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Gerald Claude Lascelles, il nuovo presidente 

Nasce a Potsdam  il 19 luglio 1869 da Sir Frank Cavendish Lascelles 

(Londra 23 marzo 1841 - Londra 2 gennaio 1920) che servì nelle 

ambasciate britanniche a Madrid, Parigi, Roma, Washington D.C., 

Atene ed è stato console generale d'Egitto  e della Bulgaria e poi primo 

ministro (simile a ambasciatore) in Romania e Persia ed ambasciatore 

in Russia e Germania. 

Gerald Claude era il secondo dei 3 figli di Sir Frank e Mary Emma Olliffe 

(William Frank e Florence Caroline il fratello maggiore e la sorella 

minore). 

Iniziò la carriera diplomatica il 10 aprile 1894 presso l'ambasciata di 

San Pietroburgo e subito dopo trasferito a Berlino e poi a Tunisi col 

ruolo di vice console. Nel frattempo si era sposato con Cecile Mary 

Laura Raffo (1875/1880), non ebbero figli. 

A fine giugno 1901 venne nominato Console a Messina dove s'insediò 

il 27 luglio 1901 e ove svolse in maniera efficiente il proprio compito. 

Nell'aprile del 1904 il console di sua Maestà Britannica, Sig. (nonchè 
presidente del Messina F.C.) viene nominato vice-console a Canea1 

(regione occidentale dell'Isola di Creta) e lascia Messina. 

Proprio da questa città proveniva il suo successore a Messina, Paul 

Wilkinson (4 maggio 1866). 

Gerald Claude Lascelles  muore il 26 giugno 1919 

                                                             
1 Fra le Righe: Il Terremoto del 1908 attraverso i documenti inglesi e la presenza britannica nell'area 
dello Stretto di Messina di Maria Teresa di Paola  e Sem Savasta che si ringraziano per parte delle 

notizie reperite su Gerald Claude Lascelles, che mi son permesso di inserire in modo da rendere 
piu' elegante l'esposizione del personaggio per il quale in ogni caso si rimanda al testo di cui sopra 

ed altri libri specifici del settore di altri storici messinesi, Michela D'Angelo, Luigi Chiara, Rosario 
Battaglia e tanti altri ancora. 
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Della dipartenza da Messina del 

console Lascelles Gerald Claude, e 

consorte, ci viene data notizia dal 

Marchesino del 21-22 maggio 1904 

LA SIGNORA LASCELLES: 

Dalla eletta società messinese, dalla 
quale aveva vivo culto di ammirazione 
e di simpatia, si è staccata una bella 

coppia: il signor Gerald Lascelles 
[Potsdam 19.7.1869; 26.6.1919] e la 

signora Lascelles Raffo Cecile Mary 
Laura [1875/1880-1960]: lui, un 
gentiluomo squisito, lei, una giovine 

dama da la cui persona viene il sole 
della bellezza, della grazia e della 

gentilezza; l’uno e l’altra una 
seducente manifestazione della 
finezza aristocratica. 

 

Il Signor Gerald Lascelles, Console di 
S.M. Britannica in Messina è 

stato trasferito a Candia [Canea, Isola 
di Creta], dove erasi recato da alcuni 
giorni. 

Ieri la Sig.a Lascelles lasciava la 
nostra città per raggiungere il marito 

nella nuova destinazione. Partiva col 
treno diretto per recarsi a Palermo, quindi a Tunisi a vedere sua sorella, 

e poi a Candia. 

Alla nostra stazione per salutare la dama gentile, alla quale il sorriso 

delle nostre terre, giungeva così caro, recavasi ieri una numerosa 
schiera di amiche e di amici che le faceva omaggio di magnifici fiori. La 

Signora Lascelles era commossa alla spontanea dimostrazione 
di simpatia che le veniva fatta da così numerosa rappresentanza della 
società eletta ed esprimeva il suo sentito gradimento. 
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Vi notai la Signora Fog, le Signore Clara e Lilly Saraw, il Signor Caughy 
colla figliuola, il cav. Fed. Sofio, il signor Oscar Aveline e tante e tanti 

altri. 

Il Marchesino rivolgendo il suo saluto ai signori Lascelles che furono 
con lui così squisitamente deferenti, dice loro che il ricordo della 
loro permanenza a Messina rimarrà indelebilmente caro. 

Elvaro 

  

 

 


