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Con questo volume ha inizio la serie undicesima della collezione dei Documenti

Diplomatici Italiani dedicata alla pubblicazione del materiale relativo alla prima

legislatura repubblicana. Questo volume affronta i temi riguardanti la politica estera

del primo governo repubblicano costituito dopo 1’entrata in vigore, il lº gennaio

1948, della Costituzione repubblicana. A partire da questa serie undicesima infatti, la

collezione assume, come criterio organizzativo per la pubblicazione, la suddivisione

del materiale documentario secondo la durata dei singoli governi repubblicani, salvo

casi eccezionali, di sovrabbondanza della documentazione (come proprio questo

volume d’esordio mostra), di importanza del periodo storico al quale essa si riferisce

e di durata non breve del governo in carica. Il Parlamento eletto il 18 aprile iniziò i

suoi lavori l’8 maggio 1948. Il 12 maggio Alcide De Gasperi, presidente del Consi-

glio, presentò le sue dimissioni, che vennero respinte; tuttavia De Gasperi operò un

profondo rimpasto nel suo Gabinetto, mantenendo l’alleanza quadripartita con i

partiti repubblicano, liberale e socialdemocratico e impegnando ancora il conte

Carlo Sforza a ricoprire la carica di ministro degli esteri. Il «nuovo» governo durò

sino al 12 gennaio 1950 e ciò spiega la necessità di una cesura per questo volume al

31 dicembre 1948. Del resto il periodo allora attraversato dall’Italia imponeva scelte

di fondo sul piano internazionale, scelte rispetto alle quali le carte disponibili hanno

una mole tale da imporre, nonostante rigorosi criteri di selezione, la pubblicazione di

una serie assai cospicua di documenti e da rendere necessaria la loro suddivisione in

più di un volume.

Circa l’importanza del periodo, è appena il caso di ricordare che da almeno un

anno il conflitto che divideva l’Europa in due blocchi contrapposti, legati l’uno agli

Stati Uniti d’America e l’altro all’Unione Sovietica, stava avviandosi verso le scelte

di fondo più impegnative. Il piano Marshall, annunciato nel giugno 1947, era sul

punto di entrare in applicazione pratica, dopo che nell’aprile 1948 il Congresso

americano aveva creato l’E.C.A. (Economic Cooperation Administration), l’organiz-

zazione alla quale era affidato il compito di porre in essere l’E.R.P. (European

Recovery Program), cioè il progetto di aiuti che il Congresso americano aveva

trasformato in legge nel febbraio dello stesso anno. Tuttavia gli aiuti economici

erano frattanto divenuti solo una parte dell’impegno americano. Dal gennaio 1948

il ministro degli Esteri britannico, Ernst Bevin, aveva posto pubblicamente sul tap-

peto un tema già oggetto di negoziati militari riservatissimi, la questione dell’orga-

nizzazione di un sistema di difesa militare dell’Occidente. Era il progetto dal quale,

il 17 marzo 1947, nacque il Patto di Bruxelles, l’alleanza tra Gran Bretagna, Francia

e Benelux; ma era anche il primo passo del complesso negoziato che subito dopo

sarebbe iniziato, in vista della creazione di una più vasta alleanza, rispetto alla quale

la posizione italiana rimase imprecisata sino all’inizio del 1949. Parallelamente, quei

mesi segnavano anche l’emergere delle prime manifestazioni europeistiche di una
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certa risonanza. Nel maggio 1948 ebbe luogo all’Aja, quel Congresso europeo dal

quale sarebbe poi nato il Consiglio d’Europa ma che al momento contribuı̀ non poco

a confondere la percezione dei problemi sul tappeto da parte dell’opinione pubblica:

se i negoziati riguardassero la creazione di un sistema integrato europeo oppure di

un’alleanza militare atlantica, oppure, ancora, di alleanze collegate da qualche altra

formulazione giuridica.

Mentre il «sistema» occidentale procedeva abbastanza speditamente verso il

proprio rafforzamento, anche l’Unione Sovietica cercava, sebbene con minor suc-

cesso, di rafforzare il suo controllo sull’Europa orientale. Dopo che, all’inizio del

1948, la Cecoslovacchia aveva cessato di essere governata da una coalizione di

partiti abbastanza eterogenea e non collimante alla perfezione con «l’internazionali-

smo socialista» (cioè l’alleanza con l’URSS) che costituiva il principio unificante

delle alleanze sovietiche, per divenire un pieno e fedele satellite di Mosca, sotto la

guida di Klement Gottwald, due erano i temi che condizionavano il consolidamento

della politica sovietica: la questione tedesca e la coesione del Cominform. Per quanto

riguardava la questione tedesca, il governo di Mosca doveva ancora assumere le

proprie definitive determinazioni e, in tale frangente, la questione di Berlino rappre-

sentava uno dei passaggi critici più ardui, poiché essa consentiva l’esistenza, nella

zona d’occupazione sovietica, di un’area di libertà, essendo, come è noto, Berlino

costituita in «corpo separato» diviso in quattro zone d’occupazione, tre delle quali

collegate alle zone occidentali della Germania. Parallelamente, anche le potenze

occidentali si preparavano a porre le basi politiche e istituzionali sulle quali sarebbe

nata, l’anno successivo, la Repubblica federale di Germania. Si colloca in tale

contesto la crisi determinata dal cosiddetto «blocco di Berlino», cioè dalla decisione

assunta dai Sovietici nel giugno 1948, una decisione che nel presente volume viene

presentata nella sua portata per la diplomazia italiana, di impedire i liberi traffici tra

le zone occidentali dell’antica capitale tedesca e le rispettive zone d’occupazione.

Questa crisi, che sarebbe terminata solo nel maggio 1949, metteva in luce una delle

persistenti difficoltà sovietiche: quella riguardante i rapporti con la Germania orien-

tale. Accanto a questo tema, e forse ancora più rilevante per i suoi riflessi sulla

politica estera italiana, va ricordata la frattura tra la Yugoslavia e l’Unione Sovietica.

L’espulsione della Yugoslavia dal Cominform, alla fine del giugno 1948, se non

portò a una completa rottura diplomatica fra i due paesi, mise in luce la divarica-

zione esistente tra l’esigenza sovietica di ottenere che i paesi satelliti seguissero una

politica interna e internazionale perfettamente coerente con il dettato staliniano e, per

contro, la tenace propensione del presidente yugoslavo, il maresciallo Tito, a seguire

una propria visione della politica balcanica e europea della Yugoslavia. Questa

frattura, che rendeva la Yugoslavia assai preziosa agli occhi delle potenze occiden-

tali, aveva riflessi sulla situazione italiana rispetto alla questione del Territorio Libero

di Trieste e alla possibilità che la dichiarazione tripartita del marzo 1948, relativa alla

volontà delle potenze occidentali di restituirlo tutto all’italia, fosse ancora attuabile.

Dinanzi a questa situazione l’Italia, che aveva appena subito l’umiliazione del

trattato di pace e che a fatica ristabiliva relazioni regolari con tutti i paesi del mondo,

doveva anzitutto affrontare i temi relativi alla completa applicazione delle clausole

non ancora definite del trattato di pace e doveva, al tempo stesso, prendere posizione

X



rispetto al processo di formazione del «blocco occidentale». Per quanto riguardava il

primo aspetto, la novità della situazione yugoslava metteva la diplomazia italiana in

una situazione più che mai critica e proiettava verso un avvenire poco definibile la

necessità di trovare un compromesso che non inducesse Tito a ritornare alla piena

lealtà verso l’URSS. Ma questo era un tema che non poteva essere guardato se non

in una prospettiva di medio termine, se è vero che solo nel 1954 esso trovò una

prima soluzione di compromesso.

Ben più complesso era l’insieme dei temi riguardanti l’applicazione delle altre

clausole del trattato di pace. I documenti pubblicati in questo volume illustrano i

tentativi italiani di ottenere un alleggerimento delle clausole riguardanti la consegna

di navi italiane ai vincitori e, in particolare all’Unione Sovietica; ma soprattutto

documentano in maniera quanto mai ricca i negoziati riguardanti il futuro delle

colonie prefasciste dell’Italia. Mentre non si nutrivano serie speranze su un recupero

dell’Eritrea, molto si discuteva della situazione della Somalia e di quella della Libia.

Circa la Somalia, dopo la crisi italo-britannica del gennaio 1948 per i sanguinosi

incidenti avvenuti a Mogadiscio, affiorava l’ipotesi di un’Amministrazione fiduciaria

che l’O.N.U. avrebbe potuto affidare all’Italia. Più complessa la questione libica,

circa la quale le ambizioni italiane di ottenere una parte del territorio (la Tripolitania)

in amministrazione fiduciaria si intrecciavano con le ambizioni britanniche sulla

Cirenaica e francesi sul Fezzan. Ma più ancora rilevante era il fatto che da parte

statunitense fosse già evidente una ferma opposizione rispetto a ogni rafforzamento

della presenza inglese nel Mediterraneo orientale e da parte sovietica riaffiorassero le

ambizioni a acquisire un ruolo nell’antica colonia italiana. Solo nel tardo autunno del

1948 la questione libica venne direttamente affrontata in un negoziato diretto fra

Roma e Londra. La documentazione di questa prima fase del negoziato (che avrebbe

portato a un effimero accordo nel maggio 1949) è riprodotta nel presente volume.

La questione dominante l’azione internazionale dell’Italia fu però, in quei mesi

come nei primi mesi del 1949, l’atteggiamento da assumere verso il movimento

europeo e, più ancora, verso i negoziati da tempo avviati in maniera preliminare

ma iniziati segretamente nel luglio 1948 a Washington. Il tema si proponeva in una

serie di aspetti in parte derivanti dalle difficoltà interne a prendere posizioni troppo

nette anche sul piano internazionale; in parte derivanti dalla necessità in cui l’Italia

ancora si trovava, di non compiere scelte troppo esplicite nel momento in cui

appariva ancora utile non partecipare apertamente a uno schieramento che l’Unione

Sovietica giudicava ostile; infine, ma soprattutto, derivanti anche dalla diversità di

opinioni esistente fra i paesi occidentali rispetto alla posizione da assegnare all’Italia,

che solo con un certo sforzo di immaginazione geografica poteva essere considerato

un paese «atlantico» ma che politicamente era già integrata nel sistema occidentale

grazie alle posizioni assunte rispetto al piano Marshall e ai movimenti europei.

Questi temi, che sono stati oggetto di studio da parte di molti autori, i quali

hanno pubblicato anche un buon numero di documenti riprodotti nel presente volume

(basti qui ricordare, tra gli altri, B. Bagnato, O. Barié, M. De Leonardis, G. Formi-

goni, L. Nuti, P. Pastorelli, M. Toscano, B. Vigezzi) questi temi trovano ora una

sistemazione coordinata che permette di cogliere tutte le sfumature del problema e
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consente anche di scorgere aspetti che nella loro complessità e nelle intersezioni che

li caratterizzarono, in definitiva, sono ancora poco conosciuti o non sono stati ade-

guatamente messi in rilievo.

Sul piano della politica interna, al quale in questa sede è necessario solo

alludere, occorre rilevare che i partiti politici italiani, appartenenti alla coalizione

di governo o all’opposizione, erano in gran parte impreparati a affrontare un tema

cosı̀ ostico come quello di aderire a un’alleanza politico-militare. Forse solo i mag-

giori protagonisti della vita italiana, uomini come De Gasperi o Sforza, avevano la

chiara percezione della necessità di affrontare un tema che viceversa, sul piano

diplomatico, veniva con insistenza messo in evidenza, benché con opinioni diver-

genti, da tutti gli ambasciatori presso le grandi capitali occidentali e a Mosca.

Tuttavia, proprio gli aspetti diplomatici della vicenda presentavano esigenze contrad-

dittorie. Appariva prematuro partecipare a intese formali che avrebbero approfondito

il distacco dell’Italia dalla politica sovietica proprio quando era invece necessaria

quella normalizzazione che venne affidata all’ex ministro del commercio con l’este-

ro, on. Ugo La Malfa al quale fu affidato il compito di guidare una delegazione a

Mosca, dove La Malfa rimase a lungo, non senza suscitare l’allarme degli occidentali

rispetto alla coerenza delle scelte di fondo italiane, ma raggiungendo il risultato di

stipulare un accordo commerciale, firmato alla metà del dicembre 1948. Questo

accordo, che nel presente volume trova accurata documentazione, non modificava

l’orientamento occidentale dell’Italia eppure esso, anche per il momento in cui

veniva sottoscritto, era un primo, misurato segnale dato dal governo di Roma,

circa la sua intenzione di non legare completamente l’avvenire economico della

penisola alle sorti dei negoziati per l’alleanza occidentale.

Tali negoziati proseguivano frattanto nell’incertezza circa la posizione italiana.

Le pressioni di Pietro Quaroni, ambasciatore a Parigi, Tommaso Gallarati Scotti,

ambasciatore a Londra e soprattutto quelle di Alberto Tarchiani, ambasciatore a

Washington erano solo sommessamente bilanciate dalle reticenze di Manlio Brosio,

che da Mosca rilevava i vantaggi di una politica di neutralità. Il problema vero stava

nel fatto che sebbene Sforza e Tarchiani con De Gasperi (che era tuttavia condizio-

nato dalle resistenze interne al partito della Democrazia cristiana) fossero convinti

della necessità che l’Italia assumesse una posizione risoluta, la scelta era resa diffi-

cile non solo dalla esitazioni interne ma anche dall’incertezza delle maggiori (e

minori) potenze occidentali sul ruolo da destinare alla Penisola. Si discuteva del

contributo effettivo che l’Italia avrebbe potuto dare alla difesa dell’Occidente e

molti giudicavano tale contributo fosse «more a liability than an asset». Si pensava

perciò a un accordo mediterraneo, nel quale includere forse la Grecia e la Turchia e

magari anche la Spagna. Alla fine del 1948 la situazione non era ancora del tutto

chiara. Tuttavia questo volume suggerisce già il momento di svolta messo in evi-

denza dalla storiografia, indicando l’avvicinamento italo-francese, sanzionato dal

viaggio di De Gasperi a Bruxelles e Parigi (20-23 novembre) e dall’incontro tra

Sforza e Schuman a Cannes, (20-21 dicembre) come il momento in cui il governo di

Parigi, per ragioni proprie, assumeva come obiettivo francese la piena partecipazione

dell’Italia al Patto atlantico, come le settimane successive avrebbero reso manifesto.
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I documenti pubblicati in questo volume provengono da diversi Archivi pub-

blici e privati, In primo luogo, e per la maggior parte, essi provengono dall’Archivio

storico del Ministero degli Esteri utilizzato, come di consueto, in tutte le sue com-

ponenti (Telegrammi segreti ed ordinari1, Segreteria Generale, Gabinetto, Affari

politici, Affari economici, Ambasciate d’Italia a Washington, Parigi, Londra e

Mosca). La ricerca è stata completata con la consultazione delle carte conservate

presso l’Archivio Centrale dello Stato e presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello

Stato Maggiore dell’Esercito, nonché dei documenti dell’Archivio privato Sforza (per

la parte non versata all’Archivio Centrale dello Stato), e dell’Archivio privato De

Gasperi messo gentilmente a disposizione della signora Maria Romana De Gasperi

che, unitamente al prof. Pastorelli, ringrazio sentitamente.

La pubblicazione di questo volume, come di molti volumi dei Documenti

Diplomatici Italiani, non sarebbe stata possibile senza la risolutiva collaborazione

delle dott.sse Antonella Grossi e Francesca Grispo cui si devono la ricerca archivi-

stica del materiale, la sua preparazione per la stampa e la predisposizione dell’indice-

sommario e della tavola metodica. L’indice dei nomi è opera della dott.ssa Paola

Tozzi Condivi che ha anche collaborato alla ricerca archivistica ed alla preparazione

del materiale per la stampa. La trascrizione dei manoscritti è stata effettuata dalla

sig.a Andreina Marcocci.

Un ringraziamento particolare debbo anche al prof. Pastorelli, Presidente della

Commissione per il riordino e la pubblicazione dei DDI. Senza tale collaborazione il

volume sarebbe stato privo di alcuni documenti importanti provenienti dalla carte De

Gasperi, che il prof. Pastorelli è riuscito invece ad ottenere, cosı̀ da rendere la

documentazione del tutto esauriente.

È impossibile dunque licenziare il volume per la stampa senza esprimere la più

profonda gratitudine per la dedizione, la passione e la competenza con cui il lavoro è

stato condotto a termine.

ENNIO DI NOLFO
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Atteggiamento argentino circa la candidatura italiana
al Consiglio di amministrazione della Conferenza
internazionale del lavoro.

37

33 Roma
19 maggio

CASTELLANI

alle ambasciate a Lon-
dra, Mosca, Parigi e
Washington e alla

legazione a Belgrado
Telespr. 5/4441/C.

Trasmissione della Nota verbale relativa alla delimi-
tazione definitiva dei confini italo-jugoslavi di cui
al D. 20.

38

34 Parigi
19 maggio

QUARONI

a SFORZA
R. 665/9629/1868

Osservazioni e suggerimenti circa le problematiche
legate all’E.R.P. e all’imminente firma del patto
bilaterale: necessità di adeguare i programmi ita-
liani alle aspettative e richieste statunitensi.

40

35 Londra
20 maggio

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. 6624/268

Passi effettuati presso il Foreign Office in merito
alla ventilata riduzione del numero dei direttori
esecutivi degli organi di Bretton Woods.

45

36 Parigi
20 maggio

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

6728/0125

Osservazioni sui possibili sviluppi in sede O.N.U.
della questione triestina.

46

37 Parigi
20 maggio

QUARONI

a ZOPPI

L. 679/9341/1880

Questione palestinese: informazioni sull’atteggia-
mento francese ed indicazioni sulla possibile
linea d’azione italiana.

47

38 Washington
20 maggio

ORTONA

a SFORZA
Telespr. 4904/1862

Commenti all’approvazione da parte del Senato sta-
tunitense del progetto di risoluzione di Vanden-
berg.

48

39 Atene
21 maggio

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. 6659/117

Colloquio con Tsaldaris sulla questione palestinese e
sui rapporti greco-arabi.

49

40 Londra
21 maggio

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. 6682/272

Colloquio col segretario generale del Consiglio dei
ministri sulle procedure e prevedibili sviluppi
delle imminenti riunioni per le colonie italiane.

50

41 Ottawa
21 maggio

FECIA DI COSSATO

a SFORZA
T. riservatissimo

6688/30

Proposta canadese di elevazione delle rispettive rap-
presentanze al rango di ambasciata.

51

42 Mosca
22 maggio

BROSIO

a SFORZA
T. 6740/179

Osservazioni e suggerimenti circa gli imminenti
negoziati economici italo-sovietici.

52

XVII



Numero

docum. Provenienza
e data

Mittente
e destinatario

OGGETTO Pagina

43 Santiago
22 maggio

FORNARI
a SFORZA

Telespr. 1460/229

Considerazioni sulle reazioni al risultato delle ele-
zioni in Italia e sulla situazione interna cilena.

52

44 Mogadiscio
23 maggio

MANZINI

a SFORZA
T. s.n.d. 6769/8-9-10

Informazioni confidenziali sullo stato della politica
britannica verso le colonie italiane e sulle opi-
nioni prevalenti negli ambienti militari circa la
politica coloniale italiana.

54

45 Roma
23 maggio

ZOPPI

a QUARONI

L. segreta 776 segr. pol.

Risponde al D. 37 relativo alla linea politica italiana
verso la questione palestinese.

56

46 Roma
24 maggio

GRAZZI

a DI STEFANO
T. 6026/321

Interessamento statunitense alla questione del recu-
pero dei beni italiani in Austria.

57

47 Roma
24 maggio

GRAZZI

a GALLARATI SCOTTI
T. 6060/229

Informazioni sulla questione dei direttori esecutivi
degli organi di Bretton Woods richieste con il
D. 35.

57

48 Parigi
24 maggio

QUARONI

a SFORZA
R. 684/9646/1885

Preoccupazione per gli sviluppi della questione
navale: atteggiamento francese e possibili linee
d’azione da parte dell’Italia.

58

49 Parigi
24 maggio

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 691/10017/1963

Conversazione con Chauvel sulla questione palesti-
nese e sugli intendimenti francesi circa il ricono-
scimento dello Stato ebraico.

62

50 Gerusalemme
24 maggio

SILIMBANI

a SFORZA
Telespr. 1786/122

Cronaca degli avvenimenti verificatisi allo scadere
del mandato britannico sulla Palestina.

63

51 Atene
25 maggio

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. 6796/127

Colloquio con Pipinelis sugli orientamenti del
Governo greco circa il riconoscimento dello
Stato ebraico e l’internazionalizzazione di Geru-
salemme.

65

52 Ottawa
25 maggio

FECIA DI COSSATO

a SFORZA
T. s.n.d. 6844/32

Informazioni relative alla ammissione dell’Italia al
B.I.T.

66

53 Parigi
25 maggio

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. 6850/509

Opinione del Quai d’Orsay sulla proposta inglese di
una nota tripartita di sollecito all’U.R.S.S. e di
una eventuale dichiarazione comune all’Assem-
blea dell’O.N.U. per la questione di Trieste.

66

54 Ankara
25 maggio

PRUNAS
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
7279/096

Comunicazione al segretario generale agli esteri del
punto di vista italiano sulla attuale possibilità di
intese mediterranee.

67

55 Ankara
25 maggio

PRUNAS
a SFORZA

T. per corriere 7280/097

Colloquio con il segretario generale agli esteri sulla
questione palestinese: atteggiamento di cautela del
Governo turco.

68

56 Roma
26 maggio

SFORZA
a FECIA Di COSSATO

T. 6159/31

Apprezzamento per la proposta canadese di cui al
D. 41.

69

57 Roma
26 maggio

SFORZA
a QUARONI

T. s.n.d. per corriere 6171

Precisazioni sulle osservazioni contenute nel D. 36
relativamente alla questione triestina.

70
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58 Atene
26 maggio

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. per corriere 6967/017

Malcontento nell’opinione pubblica e negli ambienti
politici greci per la ritardata consegna dell’incro-
ciatore «Eugenio di Savoia».

70

59 Londra
26 maggio

GALLARATI SCOTTI
al Ministero degli esteri
Promemoria segreto 2743

Osservazioni sull’impostazione data al problema
dell’adesione italiana all’Unione Occidentale e
suggerimenti circa le possibili linee di azione.

72

60 Londra
26 maggio

GALLARATI SCOTTI
al Ministero degli esteri
Promemoria segreto 2744

Ampio resoconto sul punto di vista britannico circa
il problema coloniale italiano.

75

61 Atene
26 maggio

PRINA RICOTTI

a SFORZA
R. segreto 1445/467

Colloqui con Tsaldaris e Pipinelis sul riconosci-
mento dello Stato ebraico e sull’internazionalizza-
zione di Gerusalemme. Situazione internazionale
della Grecia e rapporti italo-greci.

78

62 Belgrado
26 maggio

MARTINO

a SFORZA
Telespr. 963/433

Desiderio jugoslavo di riprendere le trattative dirette
per la delimitazione definitiva della frontiera.

84

63 Mogadiscio
27 maggio

MANZINI

a SFORZA
T. s.n.d. 6936/19-20-21

Perplessità circa l’iniziativa della Lega dei giovani
somali in favore del trusteeship italiano.

85

64 Londra
27 maggio

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. 6951/276

Dichiarazioni di Bevin alla Camera dei Comuni
sulla prematurità di un invito all’Italia ad aderire
al Patto di Bruxelles.

86

65 L’Aja
27 maggio

BOMBIERI

a SFORZA
T. 6954/51

Conferma dell’atteggiamento olandese contrario
all’estensione del Patto di Bruxelles ad altri paesi.

87

66 Roma
28 maggio

SFORZA
a QUARONI

T. 6227/416

Opportunità di un coordinamento italo-francese in
merito al riconoscimento dello Stato ebraico.

87

67 Praga
28 maggio

TACOLI
a SFORZA
T. 7011/97

Probabili dimissioni del presidente Beneš. 88

68 Roma
29 maggio

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. per corriere 6248

Richiesta di intervento per il dissequestro dei beni
italiani in Gran Bretagna e l’applicazione del rela-
tivo accordo.

88

69 Parigi
29 maggio

CATTANI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

7112/0136

Colloquio con Baraduc: riserve del Governo fran-
cese al progetto statunitense di accordi bilaterali
con i paesi dell’ O.E.C.E.

89

70 Parigi
29 maggio

QUARONI

a SFORZA
R. 708/10144/2019

Considerazioni sulla posizione italiana verso il Patto
occidentale e sui rapporti con gli Stati Uniti.

91

71 Pretoria
29 maggio

JANNELLI
a SFORZA
R. s.n.

Dimissioni di Smuts e atteggiamento sudafricano
circa la questione coloniale.

96

72 Mogadiscio
30 maggio

MANZINI

a SFORZA
T. 7099/25-26

Conversazione con il generale Cumming: impiego di
personale italiano da parte della B.M.A. e riaper-
tura della filiale della Banca d’Italia a Mogadiscio.

98
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73 Parigi
30 maggio

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. 7101/542

Informazioni sulle iniziative anglo-franco-statuni-
tensi per la questione di Trieste.

99

74 Washington
31 maggio

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. urgente
7140-7162/434-435

Informazioni sull’atteggiamento statunitense verso il
problema di Trieste e sulla imminente consegna di
una nota di sollecito all’U.R.S.S.

100

75 Washington
31 maggio

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. urgente
7145/437

Risponde al D. 20, relativo alla delimitazione del
confine italo-jugoslavo, comunicando i punti prin-
cipali della risposta statunitense.

101

76 Washington
31 maggio

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. 7146/438

Proposte statunitensi sulle possibili linee di azione
in caso di risposta negativa sovietica alla nota di
sollecito su Trieste.

102

77 Roma
1º giugno

SFORZA
a CATTANI

T. s.n.d. per corriere 6367

Osservazioni sulle perplessità francesi comunicate
con il D. 69 ed informazioni sui contatti in
corso per la convenzione bilaterale italo-statuni-
tense.

103

78 Roma
1º giugno

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 6369/339

Istruzioni relative ai negoziati in corso per l’ac-
cordo bilaterale.

104

79 Roma
1º giugno

SFORZA
a TARCHIANI
T. s.n.d. 6371

Trasmette una comunicazione di Cattani relativa
alle preoccupazioni britanniche per alcuni arti-
coli del progetto statunitense di accordo bilate-
rale.

104

80 Il Cairo
1º giugno

ARCHI

a SFORZA
T. 7190/113

Possibile estensione di misure restrittive a beni di
connazionali residenti in Egitto.

106

81 Londra
1º giugno

ANZILOTTI

a SFORZA
Telespr. riservato

2942/1175

Consegna all’ambasciatore sovietico della nota bri-
tannica su Trieste e indicazioni sui possibili svi-
luppi della questione.

107

82 Roma
2 giugno

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 6430/340

Commenti alla proposta statunitense per la delimi-
tazione del confine italo-jugoslavo.

108

83 Roma
2 giugno

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 6431/341

Punto di vista italiano circa le possibili linee
d’azione per la soluzione del problema di Trie-
ste proposte dal Dipartimento di Stato.

108

84 Mosca
2 giugno

BROSIO

a SFORZA
Telespr. riservato

1133/266

Impressioni circa gli effetti della formazione del
nuovo Governo italiano sui rapporti tra i due
paesi.

109

85 Parigi
2 giugno

QUARONI

a SFORZA
R. 713/10149/2024

Considerazioni sui rapporti italo-sovietici e sull’i-
potesi della «neutralità politico-militare» sugge-
rita dall’ambasciatore Brosio.

110

86 Washington
3 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
7761-7762-7763/078-

079-080

Colloquio con Hickerson: trattative commerciali
italo-sovietiche; delimitazione del confine italo-
jugoslavo; questione di Trieste e rapporti dell’Ita-
lia con Grecia e Turchia.

114

87 Praga
3 giugno

TACOLI
a SFORZA

Telespr. 1030/634

Dichiarazioni favorevoli all’Italia del delegato ceco-
slovacco al Consiglio dei sostituti dei ministri
degli esteri.

117
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88 Roma
4 giugno

ZOPPI

a MARTINO

T. 6517/136

Istruzioni di insistere presso il Governo jugoslavo
per l’apertura del consolato di Fiume in conside-
razione dell’andamento delle opzioni.

118

89 Roma
4 giugno

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 6526/346

Impressioni italiane sulla riduzione delle assegna-
zioni dell’E.R.P.

118

90 Parigi
4 giugno

CATTANI

a SFORZA
T. s.n.d. urgentissimo
7344-7348/568-569-570

Informazioni sulla procedura concordata dai delegati
all’O.E.C.E. per proporre alcune modifiche al
progetto statunitense di accordi bilaterali.

119

91 Atene
4 giugno

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. 7351/130

Colloquio con Pipinelis: accordo sui beni italiani;
trattative commerciali e atteggiamento antitaliano
della stampa greca.

120

92 Lussemburgo
4 giugno

FORMENTINI

a SFORZA
T. segreto 7365/60

Commenti di Bech sui risultati della Conferenza di
Londra per la questione tedesca.

121

93 Roma
4 giugno

La legazione della
Repubblica federativa
popolare di Jugoslavia

a Roma
al Ministero degli esteri
Nota verbale 605/48

Proposta jugoslava per l’inizio dei lavori di deli-
mitazione di una parte del confine italo-jugo-
slavo.

121

94 Roma
5 giugno

SFORZA
a FRACASSI
T. 6546/99

Conseguenze nei rapporti italo-egiziani del-
l’eventuale applicazione a connazionali dei
provvedimenti egiziani segnalati con il D. 80.

122

95 Roma
5 giugno

ZOPPI

a QUARONI

L. 886 segr. pol.

Replica alle osservazioni contenute nel D. 70 sulla
posizione italiana verso il Patto occidentale.

123

96 Washington
5 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 5485/2104

Colloquio con Hickerson: Trieste e confine
orientale; Patto occidentale; aiuti e garanzie
statunitensi all’Italia e rapporti sovietico-statu-
nitensi.

124

97 Roma
6 giugno

ZOPPI

a TARCHIANI
T. s.n.d. 6603/348

Segnalazione dell’ambasciatore Dunn circa la neces-
sità di accelerare i tempi per la conclusione del-
l’accordo bilaterale.

128

98 Washington
6 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

R. riservato 5500/2119

Osservazioni sull’ipotesi di «neutralità politico-mili-
tare» suggerita dall’ambasciatore Brosio.

128

99 Belgrado
7 giugno

MARTINO

a SFORZA
T. 7487/125

Dichiarazioni jugoslave favorevoli alla amministra-
zione fiduciaria italiana nelle colonie.

132

100 Belgrado
7 giugno

MARTINO

a SFORZA
R. 1011

Situazione interna della Jugoslavia e rapporti italo-
jugoslavi.

132

101 Londra
8 giugno

ANZILOTTI

a SFORZA
T. per corriere 7706/036

Notizie sul contenuto dei promemoria sulla que-
stione coloniale presentati ai Supplenti da Polo-
nia, Cecoslovacchia e Grecia.

135

102 Roma
9 giugno

ZOPPI

a DE FERRARI
T. per corriere 6713

Accoglimento di massima del progetto haitiano di
accordo per la normalizzazione dei rapporti tra i
due paesi.

136
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103 Buenos Aires
9 giugno

ARPESANI

a SFORZA
T. 7560/133

Appoggio dell’Argentina alla candidatura italiana al
Consiglio di amministrazione del C.I.L. e auspi-
cio di analogo sostegno da parte italiana.

136

104 Londra
9 giugno

ANZILOTTI

a SFORZA
T. s.n.d. 7565/298

Atteggiamento britannico circa i possibili sviluppi
della questione di Trieste.

137

105 Atene
9 giugno

PRINA RICOTTI

a ZOPPI

L. 1588

Tentativo greco di abbinare i negoziati relativi ai
beni italiani alle riparazioni ed al progetto di
patto d’amicizia italo-greco.

138

106 Roma
10 giugno

SFORZA
a TARCHIANI

T. urgente 6724/354

Istruzioni di sottolineare la portata ed il significato
della decisione italiana di procedere quanto prima
alla firma dell’accordo bilaterale.

140

107 Roma
10 giugno

ZOPPI

a MASCIA

T. 6728/25

Adesione italiana alla risoluzione del Consiglio di
sicurezza dell’O.N.U. sulla Palestina.

140

108 Washington
10 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

T. 7619/459

Apprezzamento statunitense per la decisione italiana
circa l’accordo bilaterale (vedi D. 106) ed assicu-
razioni circa l’estensione automatica all’Italia di
eventuali miglioramenti concordati con altri paesi.

141

109 Parigi
11 giugno

QUARONI

a SFORZA
R. 772/10918/2199

Osservazioni sulle decisioni statunitensi circa la
riduzione e le modalità di ripartizione degli aiuti
del piano Marshall e sulle prevedibili loro conse-
guenze per l’Italia.

142

110 Washington
11 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

R. 5612/2179

Atteggiamento ed intendimenti statunitensi nei con-
fronti della questione triestina.

145

111 Vienna
12 giugno

COSMELLI

a SFORZA
R. 6533/681

Colloquio con Leitmaier: preoccupazioni italiane per
alcuni atteggiamenti austriaci in materia di
opzioni e proposta di una visita di Gruber a
Roma.

148

112 Atene
13 giugno

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. 7767/135

Insistenza greca per la negoziazione contemporanea
di tutte le questioni pendenti tra i due paesi ed
emanazione della legge sullo sblocco dei beni
italiani.

153

113 Roma
14 giugno

ZOPPI

a ZANOTTI BIANCO

T. per corriere 6853

Avvio delle procedure per la dichiarazione del rista-
bilimento dello stato di pace tra i Italia e Costa
Rica.

154

114 Mogadiscio
14 giugno

MANZINI

a SFORZA
T. s.n.d. 7782/56-57

Informazioni confidenziali sulla sostituzione di
Drew e sui prevedibili orientamenti della
B.M.A. verso le questioni italiane.

154

115 Londra
14 giugno

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 7817/309

Richiesta di approvazione della linea di condotta da
tenere nel colloquio con Bevin su: adesione al
Patto di Bruxelles; questione coloniale; partecipa-
zione alle conversazioni sulla Germania e al
Comitato per lo sfruttamento delle risorse afri-
cane.

155

116 Roma
14 giugno

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Colloquio con l’ambasciatore francese sulla que-
stione coloniale.

156

117 Bruxelles
14 giugno

DIANA

a SFORZA
Telespr. 1739/777

Situazione interna ed internazionale del Belgio con
particolare riferimento al Benelux, alla questione
tedesca ed al Patto di Bruxelles.

156
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118 Roma
14 giugno

MELI LUPI DI SORAGNA
a SFORZA

Telespr. 1356/486

Interesse del Vaticano alla situazione in Albania ed
ai profughi cattolici albanesi in Italia.

159

119 Washington
16 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 7919/475

Favorevoli impressioni riportate da Harriman sulla
situazione dell’Italia e sulla sua preparazione per
l’esecuzione del piano Marshall.

160

120 Mosca
16 giugno

BROSIO

a SFORZA
R. 1223/295

Commento all’articolo sulle colonie italiane pubbli-
cato dal Novoe Vremia.

160

121 Mosca
16 giugno

BROSIO

a SFORZA
R. 1230/299

Colloquio con il generale Smith sull’adesione ita-
liana al Patto di Bruxelles.

161

122 Atene
16 giugno

PRINA RICOTTI

a ZOPPI

R. segreto 1635/532

Sintesi dell’evoluzione dei rapporti italo-greci e con-
siderazioni sulla loro attuale condizione.

162

123 Il Cairo
16 giugno

FRACASSI
a ZOPPI

L. segreta 2320

Stato dei rapporti italo-egiziani e posizione dell’E-
gitto verso la questione coloniale.

165

124 Roma
17 giugno

SFORZA
a TARCHIANI
T. 6988/370

Istruzioni di interessare il Dipartimento di Stato
circa l’applicabilità all’Italia delle nuove norme
procedurali per l’ammissione all’O.N.U.

167

125 Roma
17 giugno

Il Ministero degli esteri
alla legazione della
Repubblica federativa
popolare di Jugoslavia

a Roma
Nota verbale 5/4537

Punto di vista italiano circa la proposta presentata
dalla Jugoslavia (vedi D. 93) per la ripresa dei
negoziati relativi alla delimitazione della frontiera.

168

126 Roma
17 giugno

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Colloquio con Dunn sulle principali questioni rela-
tive ai rapporti tra Italia e Stati Uniti e sulle rela-
zioni italo-francesi ed italo-britanniche.

169

127 Roma
19 giugno

SFORZA
a QUARONI

L.

Colloquio con Harriman sulla questione della ripar-
tizione degli aiuti E.R.P. segnalata con il D. 109.

171

128 Roma
21 giugno

SFORZA
a TARCHIANI
T. 7153/384

Istruzioni di segnalare al Dipartimento di Stato le
preoccupazioni italiane per la decisione di affidare
all’O.E.C.E. la ripartizione degli aiuti del piano
Marshall.

171

129 Parigi
21 giugno

QUARONI

a SFORZA
R. 809/11571/2390

Colloquio con Chauvel sull’avvio dei negoziati per
la questione della flotta.

172

130 Roma
22 giugno

GRAZZI

a BROSIO

T. 7179/55

Lavori preparatori per l’invio a Mosca della delega-
zione commerciale presieduta da La Malfa.

173

131 Londra
22 giugno

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 8221/317

Colloquio con Sargent sulla questione coloniale. 174
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132 Stoccolma
23 giugno

MIGONE

a SFORZA
T. 8259/73

Punto di vista del Governo svedese circa l’adesione
ai piani di difesa dei paesi occidentali.

174

133 Washington
23 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

T. 8274/493

Conferma dell’estensione all’accordo bilaterale italo-
statunitense delle modifiche concordate con altri
paesi e indicazioni procedurali per la relativa
firma.

175

134 Madrid
23 giugno

VANNI D’ARCHIRAFI

a SFORZA
T. per corriere

8568/025

Osservazioni sulla possibile discussione all’O.N.U.
della questione spagnola.

176

135 Roma
23 giugno

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Colloquio con Mallet sulla questione palestinese e
sul problema coloniale.

177

136 Londra
23 giugno

GALLARATI SCOTTI
a ZOPPI

L. 3350

Ulteriori informazioni circa il colloquio con Sargent
(vedi D. 131) sulla questione coloniale e sull’ade-
sione dell’Italia all’Unione Occidentale.

178

137 Atene
23 giugno

PRINA RICOTTI

a SFORZA
Telespr. 1701/558

Sospensione delle trattative relative ai beni italiani
per la pretesa greca di allargare la discussione a
tutti i problemi italo-greci.

180

138 Roma
24 giugno

SFORZA
a TARCHIANI
T. 7288/392

Osservazioni sulle indicazioni statunitensi relative
alla firma dell’accordo bilaterale.

183

139 Trieste
24 giugno

GUIDOTTI

a SFORZA
T. s.n.d. 8262/82-83-84

Conversazione col generale Airey sui punti princi-
pali da sottolineare nella relazione al Consiglio di
sicurezza e sulle modifiche in corso della strut-
tura del Governo militare.

184

140 Buenos Aires
24 giugno

ARPESANI

a SFORZA
T. riservato
8335/147-148

Colloquio con l’ambasciatore ed il delegato per
l’E.R.P. statunitensi sulla situazione economica
argentina e sull’accordo economico italo-argen-
tino.

185

141 Washington
24 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

T. urgentissimo
8339/499

Indicazioni statunitensi circa la firma e la ratifica
dell’accordo bilaterale.

186

142 Roma
24 giugno

SFORZA
alle ambasciate a Londra,

Mosca, Parigi e
Washington

Telespr. 20024/C.

Istruzioni di perorare presso i rispettivi Governi di
accreditamento la richiesta italiana di partecipare
al futuro ente internazionale per il Danubio.

186

143 Buenos Aires
24 giugno

ARPESANI

a SFORZA
R. riservato 2676/537

Situazione interna e progetto dell’Argentina di pro-
muovere in campo internazionale una «terza
posizione» di paesi latino-cattolici.

188

144 Parigi
24 giugno

QUARONI

a SFORZA
R. 826/12022/2440

Preoccupazioni sull’avvio della fase decisiva delle
trattative per l’Unione doganale in presenza
delle problematiche legate alle questioni della
flotta e delle colonie.

193
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145 Roma
25 giugno

SFORZA
a ALESSANDRINI

T. s.n.d. per corriere
7379

Istruzioni di interessare il ministro di Transgiordania
alla questione dell’apertura della legazione ita-
liana a Baghdad.

195

146 Mosca
25 giugno

BROSIO

a SFORZA
T. 8348/203

Informazioni sulla riunione a Varsavia dei ministri
degli esteri del blocco orientale per l’esame del
problema tedesco.

195

147 Londra
25 giugno

GALLARATI SCOTTI
a ZOPPI

T. s.n.d. 8380/322

Colloquio con Massigli sull’opportunità di una presa
di posizione anglo-franco-statunitense sulle colo-
nie prima dell’eventuale rinvio della questione
all’O.N.U.

196

148 Washington
25 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

T. per corriere 8579/089

Dichiarazioni di Lovett circa il prossimo avvio dei
negoziati per l’assistenza militare statunitense ai
paesi del Patto di Bruxelles.

196

149 Roma
26 giugno

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. s.n.d. 7433/264

Istruzioni di attirare l’attenzione del Foreign Office
sull’inopportunità di alcuni recenti avvenimenti in
Somalia, Tripolitania e Cirenaica.

197

150 Washington
26 giugno

TARCHIANI
a SFORZA
T. s.n.d.

8444-8440/503-504

Intenzioni statunitensi di evitare per il momento
ulteriori azioni per Trieste e di attendere le
reazioni sovietiche alla nota del 1º giugno
(vedi D. 74).

198

151 Bruxelles
26 giugno

DIANA

a SFORZA
T. per corriere 8576/041

Commenti e considerazioni di Spaak sui risultati
della riunione di Varsavia dei ministri degli esteri
del blocco orientale e sulla possibilità di ripren-
dere le conversazioni a quattro sulla Germania.

199

152 Roma
26 giugno

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Colloquio confidenziale con Mahmud Muntasser
sulla situazione politica in Libia: atteggiamento
degli ambienti politici e della popolazione verso
l’Italia e possibilità di un accordo italo-arabo.

200

153 Roma
26 giugno

CONTI

a ZOPPI

Appunto riservato

Notizie raccolte negli ambienti dell’emigrazione
albanese in Italia sulle iniziative politiche di
Zog e sui tentativi greci di influenzare le vicende
albanesi.

202

154 Mosca
26 giugno

BROSIO

a SFORZA
Telespr. 1281/303

Informa sulla protesta effettuata contro le frasi
offensive verso De Gasperi contenute nell’articolo
della Literaturnaja Gazeta.

204

155 Washington
26 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

Telespr. segreto 6230/2329

Parere statunitense circa l’applicabilità al caso ita-
liano delle nuove norme procedurali per l’ammis-
sione all’O.N.U. e suggerimenti sulle possibili
linee di condotta dell’Italia.

206

156 Vienna
26 giugno

COSMELLI

a SFORZA
Telespr. segreto 7274/741

Considerazioni sull’inopportunità della visita di Gru-
ber a Roma in coincidenza della firma degli
accordi tecnici per l’Alto Adige.

207

157 Roma
27 giugno

GRAZZI

a TARCHIANI
T. riservatissimo
urgente 7501/396

Annunzio dell’imminente firma dell’accordo bilate-
rale.

209

158 Oslo
28 giugno

RULLI

a SFORZA
R. riservato 1121/361

Importanza e significato politico delle dimissioni del
generale Helset e commenti sulla politica estera
norvegese in rapporto all’atteggiamento svedese.

209
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159 Roma
29 giugno

SFORZA
a PRINA RICOTTI

T. per corriere 7550

Istruzioni relative ai negoziati per lo sblocco dei
beni italiani.

211

160 Belgrado
29 giugno

MARTINO

a SFORZA
T. 8500/138

Prime reazioni jugoslave sugli esiti della riunione
del Cominform in Romania.

212

161 Sofia
29 giugno

SOLARI
a SFORZA
T. 8524/46

Reazione degli ambienti politici bulgari alla risolu-
zione del Cominform di condanna di Tito e del
partito comunista jugoslavo.

212

162 Belgrado
29 giugno

MARTINO

a SFORZA
T. 8543/140

Ulteriori notizie (vedi D. 160) sulle reazioni jugo-
slave alla risoluzione del Cominform.

213

163 L’Aja
29 giugno

BOMBIERI

a SFORZA
T. per corriere 8881/024

Colloquio con l’ambasciatore olandese in Canada
sul problema della sicurezza europea: favorevoli
disposizioni canadesi per i progetti di Patto atlan-
tico e Patto mediterraneo.

214

164 Bucarest
29 giugno

SCAMMACCA

a SFORZA
Telespr. 1451/685

Commenti e considerazioni sulla risoluzione del
Cominform: natura delle accuse mosse a Tito e
al partito comunista jugoslavo e portata delle rela-
tive conclusioni.

214

165 Belgrado
30 giugno

MARTINO

a SFORZA
T. segreto 8613/143

Vigorosa replica del partito comunista jugoslavo alle
accuse del Cominform.

218

166 Washington
30 giugno

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. urgentissimo
8644-8642/520-521-522

Grande ripercussione negli Stati Uniti del contrasto
Tito-Cominform: valutazioni del Dipartimento di
Stato sulla crisi e sui possibili sviluppi della
politica statunitense verso la Jugoslavia.

218

167 Roma
30 giugno

SFORZA
a QUARONI

L. 42/00054/1

Risponde al D. 144 ribadendo la volontà del
Governo italiano di portare a conclusione l’Unio-
ne doganale confidando nella progressiva risolu-
zione delle altre questioni pendenti con la Francia.

220

168 Roma
30 giugno

ZOPPI

a MARTINO

L. 20781/287

Richiesta di maggiori informazioni sulla portata
delle accuse mosse dal Cominform al partito
comunista jugoslavo.

221

169 Londra
30 giugno

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

R. 3450/1408

Ampia disamina delle relazioni italo-britanniche e
del loro possibile sviluppo nel contesto europeo
ed internazionale.

221

170 Praga
30 giugno

TACOLI
a SFORZA

R. 1212/739

Reazioni cecoslovacche alla crisi Tito-Cominform e
situazione interna del paese. Osservazioni sull’at-
teggiamento bulgaro e la posizione personale di
Tito.

227

171 Zurigo
30 giugno

COPPINI

a SFORZA
R. s.n.

Vasta panoramica della situazione internazionale
con particolare riferimento alla politica sovietica,
alle principali questioni europee e ad un possibile
compromesso sovietico-statunitense per la riparti-
zione delle zone di influenza.

232

172 Roma
1º luglio

ZOPPI

a MANZINI

T. 7618/23

Necessità di intese italo-britanniche per le misure da
adottare in caso di disordini.

239
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173 Roma
1º luglio

ZOPPI

a QUARONI

L. 1067 segr. pol.

Chiarimenti sulla posizione italiana verso il Patto
occidentale.

239

174 Mosca
1º luglio

BROSIO

a SFORZA
Telespr. 1323/311

Posizione sovietica verso la Germania e la situa-
zione di Berlino.

240

175 Mosca
1º luglio

BROSIO

a SFORZA
Telespr. 1332/316

Commento sulle reazioni alla pubblicazione del
comunicato del Cominform e sul significato e
portata dell’azione sovietica.

242

176 Parigi
1º luglio

QUARONI

a ZOPPI

R. 847/12036/2454

Ulteriori osservazioni (vedi DD. 70 e 95) circa la
posizione italiana verso il Patto occidentale.

247

177 Parigi
1º luglio

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 848/12337/2514

Colloqui con Chauvel e Couve de Murville sul Patto
di Bruxelles, l’eventuale garanzia statunitense e il
progetto di Patto mediterraneo.

247

178 Washington
1º luglio

TARCHIANI
a SFORZA

Telespr. 6439/2381

Punti principali delle dichiarazioni di Hoffman circa
l’attuazione del piano Marshall.

250

179 Washington
2 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

T. per corriere 8975/094

Chiarimenti e rassicurazioni del Dipartimento di
Stato in merito alle preoccupazioni italiane
circa la ripartizione degli aiuti del piano Mars-
hall.

252

180 Trieste
2 luglio

CASTELLANI

a SFORZA
Telespr. 4701/884

Ripercussioni del contrasto tra Mosca e Belgrado
sulla situazione a Trieste.

254

181 Roma
3 luglio

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 7702/65

Istruzioni di sondare il pensiero di Zorin circa la
politica di distensione con la Jugoslavia messa
da tempo in atto dal Governo italiano anche ai
fini del consolidamento delle relazioni con
l’U.R.S.S.

256

182 Berna
3 luglio

REALE

a SFORZA
T. s.n.d. 8832/119-120

Notizie confidenziali su preparativi militari all’in-
terno del blocco orientale: possibili azione sovie-
tica contro la Grecia.

257

183 Roma
3 luglio

La Commissione navale
delle quattro potenze

al Ministero degli esteri
Nota verbale 71/M

Invito al Governo italiano a dare esecuzione alle
clausole navali del trattato di pace secondo i
tempi e le modalità indicate nella nota stessa.

258

184 Belgrado
3 luglio

MARTINO

a SFORZA
R. 1240

Considerazioni sull’origine e significato del comuni-
cato del Cominform ed esame dell’attuale situa-
zione jugoslava.

260

185 Londra
5 luglio

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
9170/040

Notizie confidenziali su prossimi contatti britannico-
statunitensi per la questione coloniale.

266

186 Gerusalemme
5 luglio

SILIMBANI

a SFORZA
Telespr. 1871/158

Informazioni sul progetto Bernadotte per la Palestina
e sulle prime reazioni degli ambienti israeliani.

267

187 Berna
6 luglio

REALE

a SFORZA
T. s.n.d. 8955/123

Informazioni provenienti dal rappresentante svizzero
a Belgrado sui motivi del contrasto Cominform -
Tito.

268
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188 Washington
6 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

T. 8997/539

Informazioni sull’avvio delle conversazioni prelimi-
nari circa l’assistenza militare nordamericana ai
paesi dell’Unione Occidentale.

268

189 Londra
6 luglio

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
9171/041

Colloquio con il consigliere dell’ambasciata sovie-
tica sulla situazione in Libia e sui suoi possibili
sviluppi.

269

190 Londra
7 luglio

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 9033/347

Colloquio con Bevin: problema tedesco; situazione
jugoslava; adesione italiana all’Unione Occiden-
tale.

270

191 Atene
7 luglio

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

9104/020

Informazioni confidenziali sull’origine della richie-
sta greca di trattare in un unico negoziato tutte le
questioni italo-greche.

271

192 Roma
7 luglio

GUIDOTTI

a ZOPPI

Appunto segreto

Conversazione con il consigliere dell’ambasciata di
Francia sulla questione coloniale.

272

193 Londra
7 luglio

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

L. 3545/1466

Chiarimenti ed impressioni circa alcuni importanti
punti del colloquio con Bevin (vedi D. 190) rela-
tivi alla partecipazione italiana al Patto occiden-
tale.

273

194 Washington
7 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

R. 6425/2463

Segnali di insoddisfazione negli ambienti politici e
nell’opinione pubblica statunitensi circa l’esecu-
zione del piano Marshall.

274

195 Roma
8 luglio

SFORZA
a QUARONI

T. 7892/532

Istruzioni relative alla presentazione della candida-
tura di Trieste a membro dell’O.E.C.E.

279

196 Roma
8 luglio

SFORZA
a QUARONI

T. 7893/533

Trasmette il testo della dichiarazione ufficiale da
pronunciare all’O.E.C.E. per l’ammissione di
Trieste.

280

197 Mosca
8 luglio

BROSIO

a ZOPPI

T. s.n.d. 8055/222

Richiesta di istruzioni in vista del prossimo collo-
quio con Zorin sul problema coloniale.

281

198 Roma
8 luglio

SFORZA
a KOSTYLEV

L. 1097 segr. pol.

Risposta alla Nota verbale della Commissione
navale (vedi D. 183) relativa all’esecuzione
delle clausole navali del trattato di pace.

281

199 Roma
8 luglio

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
Telespr. segreto 1100

segr. pol.

Commenti alle dichiarazioni di Bevin (vedi D. 190)
relative alla posizione italiana verso l’Unione
Occidentale.

282

200 Roma
8 luglio

LANZA D’AJETA

a CASTELLANI

Telespr. riservatissimo
per corriere speciale

44/00517/C.

Informazioni ed istruzioni sulla questione della par-
tecipazione di Trieste all’O.E.C.E.

282

201 Roma
8 luglio

DE ASTIS

a SFORZA
Appunto

Parere circa l’applicabilità all’Italia delle nuove
norme procedurali per l’ammissione all’O.N.U.

283

202 Mosca
9 luglio

BROSIO

a SFORZA
L. 1371/327

Replica alle osservazioni di Quaroni (vedi D. 85) sul
tema dell’eventuale neutralità italiana.

285
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203 Washington
10 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 9232/547

Informazioni confidenziali sul prevedibile anda-
mento delle conversazioni tra i paesi dell’Unione
Occidentale, il Canada e gli Stati Uniti.

289

204 Belgrado
10 luglio

MARTINO

a ZOPPI

L. 1293

Ulteriori considerazioni (vedi D. 184) sulla natura
del contrasto Cominform-Tito e sulla situazione
interna jugoslava.

290

205 Parigi
... luglio

QUARONI

a SFORZA
R. 861/12440/2553

Osservazioni sulla crisi jugoslava e sulle sue pos-
sibili ripercussioni in campo internazionale e nei
rapporti italo-jugoslavi.

293

206 Mogadiscio
11 luglio

MANZINI

a SFORZA
T. s.n.d. 9244/88-89

Contatti con le Autorità militari britanniche: persi-
stente convinzione della inadeguatezza economica
e militare italiana in Somalia.

296

207 Roma
12 luglio

LANZA D’AJETA

a CASTELLANI

T. urgentissimo 8046/64

Testo della risoluzione riguardante l’ammissione di
Trieste all’O.E.C.E.

297

208 Francoforte
12 luglio

GALLINA

a SFORZA
T. per corriere 9455/040

Progetto di costituzione dello Stato della Germania
occidentale: controproposte tedesche e reazioni
degli ambienti statunitensi, francesi e britannici.

298

209 Washington
12 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

L. segreta 6858/2540

Commento alla discussione in Consiglio dei mini-
stri sulla eventuale neutralità italiana e considera-
zioni sulle prospettive politiche future quali desu-
mibili dal proprio osservatorio e confrontate con
le indicazioni provenienti dalle principali capitali
europee.

299

210 Ankara
13 luglio

PRUNAS
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
9461-9462/0111-0112

Colloquio con Sadak: rapporti italo-turchi ed italo-
greci; collaborazione mediterranea; aperture bul-
gare verso l’Occidente.

306

211 Ankara
13 luglio

PRUNAS
a SFORZA

T. per corriere 9475/0113

Sondaggi francesi sulle voci di intesa mediterranea e
posizione turca al riguardo.

308

212 Parigi
13 luglio

CATTANI

a SFORZA
T. per corriere

9522/182/D32/M32

Approvazione della dichiarazione italiana relativa
alla ammissione di Trieste all’O.E.C.E.

309

213 Roma
13 luglio

ZOPPI

alle legazioni a Ciudad
Trujillo, Guatemala,

L’Avana, Montevideo e
Panama

Telespr. segreto urgente
3/517/C.

Istruzioni di adoperarsi presso i rispettivi Governi di
accreditamento per una presa di posizione uffi-
ciale a favore della tesi italiana sulle colonie.

309

214 Roma
13 luglio

LANZA D’AJETA

a SFORZA
Appunto riservato

Parere circa la questione delle forniture navali
all’U.R.S.S. considerata la posizione statunitense
e l’opportunità offerta dalla partenza per Mosca
della delegazione capeggiata da La Malfa.

310

215 Buenos Aires
14 luglio

ARPESANI

a SFORZA
T. 9417/162

Informazioni sulle condizioni di pagamento della
fornitura di grano argentino.

312

216 Londra
14 luglio

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
9504/042

Notizie confidenziali sui contatti anglo-statunitensi
per un accordo preliminare sulla questione colo-
niale.

312
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217 Roma
14 luglio

SFORZA
alle ambasciate a Londra,

Mosca, Parigi e
Washington

Telespr. 1124/C. segr. pol.

Analisi delle ragioni morali, politiche, economiche e
militari alla base della posizione italiana verso il
Patto occidentale cui far riferimento nei contatti
con i rispettivi Governi di accreditamento.

313

218 Parigi
15 luglio

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere
9509-9510/0181-0182

Colloquio con Bidault: esito delle conversazioni pre-
liminari di Washington circa la garanzia militare
statunitense all’Europa occidentale; temi dell’im-
minente riunione a L’Aja; Federazione europea e
questione coloniale.

317

219 Washington
15 luglio

TARCHIANI
a DE GASPERI

L. personale

Necessità di rassicurare gli Stati Uniti sulla posi-
zione italiana verso l’Unione Occidentale.

318

220 Roma
16 luglio

SFORZA
a ARPESANI

Telespr. riservato
20/22019/44

Considerazioni sulle notizie contenute nel D. 143
relativo alla politica estera dell’Argentina ed ai
rapporti italo-argentini.

319

221 Roma
16 luglio

GUIDOTTI

a ZOPPI

Appunto

Indicazioni circa la formulazione delle clausole poli-
tiche del progetto di trattato di commercio e navi-
gazione con l’U.R.S.S.

320

222 Ottawa
16 luglio

FECIA DI COSSATO

a SFORZA
R. riservato 2200/774

Colloquio con Pearson sulle conversazioni di Wash-
ington, sulla situazione internazionale e sulla
posizione italiana.

321

223 Sofia
16 luglio

GUARNASCHELLI

a ZOPPI

L. 1774

Colloquio con il ministro albanese su : rimpatrio di
connazionali trattenuti in Albania; ripresa delle
relazioni diplomatiche; questioni pendenti tra i
due paesi e rapporti jugoslavo-albanesi.

323

224 Mosca
17 luglio

BROSIO

a SFORZA
Telespr. 1430/343

Informazioni e commenti alle dichiarazioni di Zorin
circa l’immutato sostegno sovietico alla tesi ita-
liana per le colonie.

326

225 Roma
19 luglio

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Colloquio con il ministro di Grecia sull’inopportu-
nità della richiesta greca di trattare in un unico
negoziato tutte le questioni pendenti tra i due
paesi.

328

226 Roma
20 luglio

DAINELLI

a ZOPPI

Appunto segreto

Informazioni ricevute da Byington sugli orienta-
menti statunitensi relativamente ai rapporti con
l’U.R.S.S. ed ai piani di sicurezza europei.

329

227 Londra
20 luglio

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

Telespr. segreto
3801/1571

Risponde al D. 217 esponendo, attraverso l’esame
della situazione politica internazionale, le proprie
valutazioni sui possibili orientamenti della politica
estera italiana.

331

228 Parigi
20 luglio

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 910/13492/2769

Informazioni e previsioni francesi sull’andamento
dei lavori della Conferenza dei sostituti relativi
alle colonie italiane.

334

229 Belgrado
21 luglio

MARTINO

a SFORZA
T. 9731-9732–9767-
9787/168-169-170-171

Argomenti principali del discorso di Tito al Con-
gresso del partito comunista jugoslavo.

336

230 Montignoso
21 luglio

SFORZA
a Zoppi

L.

Istruzioni circa la dichiarazione italiana alla pros-
sima consultazione della Conferenza dei sostituti
e sui paralleli passi ufficiosi presso il Governo
britannico.

337
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231 Washington
22 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

Telespr. riservato
7075/2653

Punto di vista del Governo statunitense sul commer-
cio tra Oriente ed Occidente europeo in relazione
all’imminente avvio dei negoziati commerciali
italo-sovietici.

338

232 Roma
23 luglio

SFORZA
a DIANA

T. 8500/148

Istruzioni di comunicare la fiducia del Governo ita-
liano in una decisa dichiarazione belga alla Con-
ferenza dei sostituti in favore della tesi italiana
sulle colonie.

340

233 Roma
23 luglio

SFORZA
a PRINA RICOTTI

T. 8504/109

Istruzioni di comunicare il particolare apprezza-
mento del Governo italiano per una presa di
posizione greca alla Conferenza dei sostituti
favorevole, almeno in linea di massima,
all’Italia.

341

234 Roma
23 luglio

SFORZA
alle ambasciate a Rio de
Janeiro e Varsavia e alle
legazioni a Belgrado,

L’Aja e Praga
T. 8507/C.

Istruzioni di comunicare la fiducia del Governo
italiano nella conferma, in sede di Conferenza
dei supplenti, dell’atteggiamento favorevole
all’Italia dei rispettivi Governi di accredita-
mento.

341

235 Lussemburgo
23 luglio

FORMENTINI

a SFORZA
T. 9813/64

Colloquio con Dupong sulla Conferenza dell’Aja e
sulla collaborazione militare con gli Stati Uniti.

342

236 Roma
23 luglio

ZOPPI

a SFORZA
L.

Riferisce circa gli scambi di vedute sulla questione
coloniale con Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti
e sull’esecuzione delle istruzioni di cui al D. 230.

342

237 Buenos Aires
23 luglio

ARPESANI

a SFORZA
R. riservatissimo

3041/626

Colloquio con Peron: valutazioni sulla situazione
internazionale; critiche al piano Marshall e ad
alcune posizioni statunitensi; opportunità e possi-
bilità di una «terza posizione» dei paesi latino-
cattolici; intimità delle relazioni con la Spagna.

343

238 Atene
23 luglio

PRINA RICOTTI

a SFORZA
R. segreto 2014/674

Esame delle richieste avanzate con il memorandum
greco e considerazioni sulle reali intenzioni e
significato politico dell’azione della Grecia.

348

239 Roma
24 luglio

ZOPPI

a GALLARATI SCOTTI
e QUARONI

T. s.n.d. urgente
8565/306 (Londra)

589 (Parigi)

Informazioni sui più recenti orientamenti statunitensi
in materia coloniale e sui fini della missione
esplorativa di Palmer a Londra.

351

240 Roma
25 luglio

Colloquio
CANALI-MALLET

Appunto

Conversazione sulla situazione in Alto Adige e sul-
l’atteggiamento della stampa e dell’opinione pub-
blica italiane e britanniche relativamente ai rap-
porti tra i due paesi.

352

241 Roma
26 luglio

ZOPPI

a TARCHIANI
T. s.n.d. personale

8584/434

Istruzioni di interessare il Dipartimento di Stato alla
sollecita definizione della questione relativa alla
fornitura di materiale aereonautico.

353

242 L’Aja
26 luglio

BOMBIERI

a SFORZA
T. 9969/72

Riferisce sull’esecuzione delle istruzioni di cui al D.
234 confermando l’immutato atteggiamento olan-
dese sulla questione coloniale.

353

243 Roma
26 luglio

DAINELLI

a ZOPPI

Appunto segreto

Colloquio con Byington circa l’andamento negativo
delle discussioni sul problema coloniale e sull’op-
portunità di un messaggio confidenziale sull’argo-
mento di De Gasperi a Marshall.

354
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244 Nanchino
27 luglio

FENOALTEA
a SFORZA

T. 10036/42

Riferisce circa l’esito dei passi compiuti in esecu-
zione delle istruzioni di cui al D. 234 relative alla
posizione cinese sulla questione coloniale.

355

245 Belgrado
27 luglio

MARTINO

a SFORZA
T. 10047/183

Riferisce sulla conversazione avuta con Bebler in
esecuzione delle istruzioni di cui al D. 234.

356

246 Roma
27 luglio

SFORZA
a TARCHIANI

Telespr. 01424/C.

Commento alle osservazioni contenute nel D. 194
circa la delusione statunitense per gli inadeguati
risultati della cooperazione europea ed istruzioni
di mettere in rilievo le iniziative italiane in tale
ambito.

356

247 Roma
27 luglio

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Colloquio di De Gasperi con Mallet sulla campagna
antitaliana della stampa inglese, sulle colonie e
sull’Unione Occidentale.

359

248 Roma
27 luglio

DAINELLI

a ZOPPI

Appunto segreto

Conversazione con il colonnello Stillwell sulla for-
nitura di materiali militari all’Italia e sull’atteggia-
mento statunitense circa la difesa dell’Europa
occidentale.

360

249 Londra
27 luglio

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

Telespr. segreto
3911/1616

Informazioni e commenti sulla posizione britannica
circa l’organizzazione militare dell’Europa occi-
dentale.

361

250 Washington
27 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 7185/2711

Risponde al D. 217 confermando il proprio punto
di vista sulla necessità e interesse dell’Italia di
associarsi ai piani difensivi europei pur conside-
rando la cautela e gradualità richieste dalla situa-
zione italiana.

364

251 Trieste
27 luglio

CASTELLANI

a SFORZA
Telespr. riservatissimo

5284/989

Conseguenze sulla questione triestina del conflitto
fra Belgrado e Mosca: attuale interesse anglo-
americano al mantenimento dello status quo.

368

252 New York
28 luglio

MASCIA

a SFORZA
T. 10112-10156-10175/

61-62-63

Sintesi della nota di protesta presentata dalla Jugo-
slavia al Consiglio di sicurezza contro gli accordi
valutari conclusi tra il Governo italiano e il
Comando militare della zona anglo-statunitense
di Trieste.

370

253 Roma
28 luglio

SFORZA
a TARCHIANI

Telespr. 43/01514

Fornisce ogni utile elemento per norma di linguag-
gio col Governo statunitense sulla genesi e portata
delle imminenti trattative commerciali italo-sovie-
tiche.

371

254 Roma
28 luglio

CASTELLANI PASTORIS
a ZOPPI

Appunto

Riferisce sui passi svolti al fine di promuovere l’in-
teressamento della Santa Sede, attraverso i cardi-
nali di Chicago e New York, alla questione colo-
niale.

374

255 Parigi
28 luglio

QUARONI

a SFORZA
R. 925/13634/2821

Risponde al D. 217 riaffermando le proprie valuta-
zioni sulla necessità per la sicurezza italiana
dell’adesione al Patto occidentale e sull’impel-
lenza di tale decisione in considerazione della
situazione internazionale e, in particolare, della
crisi jugoslava.

375

256 Belgrado
29 luglio

MARTINO

a SFORZA
T. 10140/188

Esiti del Congresso del partito comunista jugoslavo:
approvazione del programma del partito e rigetto
delle accuse del Cominform.

381
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257 Parigi
29 luglio

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

10249/0196

Considerazioni sull’effettivo peso del sostegno fran-
cese nella questione coloniale, sull’atteggiamento
statunitense e sulle possibilità offerte da un rin-
vio della questione.

382

258 Washington
29 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
10366/0112

Colloquio con Bonnet: questione coloniale; piani
europei di difesa e conversazioni di Washington;
rapporti italo-francesi.

383

259 Roma
30 luglio

SFORZA
a GUARNASCHELLI

T. 8772/37

Riferendosi alle notizie contenute nel D. 223 comu-
nica l’approvazione del linguaggio tenuto con
Heba circa la ripresa delle relazioni diplomatiche
tra Italia e Albania.

384

260 Washington
30 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. urgente
10183/590

Comunicazioni confidenziali del Dipartimento di
Stato circa l’imminente discussione al Consiglio
di sicurezza della nota di protesta jugoslava (vedi
D. 252).

385

261 Washington
30 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 10197/592

Colloquio con Lovett sulla questione coloniale in
vista della riunione di Londra.

386

262 Bruxelles
30 luglio

DIANA

a SFORZA
T. 10215/165-166

Riferisce sul colloquio avuto con Spaak in esecu-
zione delle istruzioni di cui al D. 232 relativo alla
questione coloniale.

387

263 Washington
30 luglio

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
10370/0116

Colloquio con Forrestal sulle colonie e sulla parte-
cipazione italiana all’Unione Occidentale.

388

264 Mosca
30 luglio

BROSIO

a SFORZA
L. 1493/355

Osservazioni complementari alle valutazioni già
espresse con il D. 202 circa la posizione italiana
verso l’Unione Occidentale con particolare riferi-
mento a quanto in proposito comunicato da Roma
e da Washington (vedi DD. 217 e 98).

388

265 Vienna
30 luglio

COSMELLI

a SFORZA
Telespr. 8499/886

Considerazioni sul significato e portata dell’Accordo
De Gasperi-Gruber, sull’attuale stato della que-
stione altoatesina e sui rapporti italo-austriaci.

393

266 Roma
30 luglio

TREZZANI

a ZOPPI

Telespr. segreto personale
201

Osservazioni dello Stato Maggiore della difesa sulla
situazione militare italiana in rapporto alla
situazione internazionale.

395

267 Londra
30 luglio

GALLARATI SCOTTI
al Consiglio dei supplenti
dei ministri degli esteri

Discorso

Richiesta italiana di amministrazione fiduciaria di
Libia, Eritrea e Somalia supportata da osserva-
zioni sulle conclusioni della Commissione d’inda-
gine, sull’opera civilizzatrice svolta dall’Italia e
sull’impegno a favorire le condizioni necessarie
alla futura indipendenza di tali territori.

398

268 Atene
31 luglio

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. 10223/205

Comunica di aver rappresentato a Tsaldaris i van-
taggi per i rapporti italo-greci di una presa di
posizione favorevole alla tesi italiana sulle colo-
nie.

402

269 Roma
... luglio

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Considerazioni sulla posizione italiana nell’ipotesi di
un conflitto di non immediata scadenza: Patto
occidentale e garanzia statunitense; possibile for-
mula di neutralità e progetto di Federazione euro-
pea.

403
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270 Roma
2 agosto

SFORZA
a FRACASSI

T. s.n.d. 8888/133

Istruzioni di prospettare ad Azzam Pascià la possi-
bilità della realizzazione di un accordo diretto
italo-arabo per la Libia.

406

271 Bruxelles
2 agosto

DIANA

a SFORZA
T. 10330-10359/167-168

Esitazioni del Belgio ad assumere una posizione
nettamente favorevole alle tesi italiane per le
colonie.

407

272 Varsavia
2 agosto

FERRETTI
a SFORZA

T. 10340/68

Conferma delle favorevoli disposizioni del Governo
polacco circa la questione coloniale.

408

273 Roma
2 agosto

DE GASPERI

a MARSHALL

L. confidenziale

Messaggio confidenziale contenente la richiesta di
un amichevole intervento di Marshall per la que-
stione coloniale.

408

274 Parigi
2 agosto

QUARONI

a SFORZA
R. 941/13989/2866

Soddisfazione per il programma di lavoro concor-
dato tra le delegazioni italiana e francese per
l’Unione doganale e osservazioni su alcuni aspetti
organizzativi e politici connessi a tale argomento.

410

275 Parigi
2 agosto

QUARONI

a SFORZA
L. riservata personale

942/13990/2867

Considerazioni aggiuntive a quanto comunicato con
il documento precedente sulla questione dell’Unio-
ne doganale italo-francese.

414

276 Roma
3 agosto

ZOPPI

a FRACASSI
T. s.n.d. 8905/134

Precisazioni sulle istruzioni inviate con il D. 270
relative alla proposta di accordo italo-arabo per
la Libia.

415

277 Belgrado
3 agosto

MARTINO

a SFORZA
T. 10385/189

Intransigente posizione sovietica circa la garanzia
dei diritti dell’Italia, della Grecia e del Belgio
nella nuova Convenzione danubiana.

415

278 Nanchino
3 agosto

FENOALTEA
a SFORZA

Telespr. 794/242

Elementi ideologici e pratici alla base dell’atteggia-
mento cinese sulla questione coloniale

416

279 Atene
3 agosto

PRINA RICOTTI

a SFORZA
R. segreto 2098/694

Analisi degli orientamenti del Governo greco in
politica estera e nei rapporti con l’Italia.

418

280 Roma
4 agosto

ZOPPI

a DIANA

T. 8959/153

Istruzioni di adoperarsi per superare le riserve del
Belgio sulla questione coloniale (vedi D. 271)
attirando l’attenzione sull’atteggiamento assunto
in proposito dal Governo sudafricano.

419

281 New York
4 agosto

MASCIA

a SFORZA
T. 10436-10456/65-66

Informazioni e commenti sulla discussione al Con-
siglio di sicurezza della nota jugoslava di protesta
(vedi D. 252) contro l’amministrazione della zona
anglo-statunitense di Trieste.

420

282 Washington
4 agosto

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. urgente
10474-10475-10471-

10433/608-609-610-611

Informazioni confidenziali sulle conversazioni di
Mosca relative al problema tedesco: richieste e
proposte dei tre alleati e reazioni sovietiche.

421

283 Roma
4 agosto

DE GASPERI

a DUNN

L. confidenziale

Messaggio confidenziale auspicante la mediazione
statunitense per una soluzione favorevole all’Italia
della questione coloniale.

423
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284 Roma
4 agosto

SFORZA
a QUARONI

L. 1207 segr. pol.

Replica alle osservazioni sollevate con il D. 255
circa l’atteggiamento italiano verso il Patto occi-
dentale.

425

285 Roma
4 agosto

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI

L.

Considerazioni confidenziali sugli argomenti già
affrontati nel documento precedente, trasmesso
anche a Gallarati Scotti, con particolare riferi-
mento al colloquio avuto con Mallet sul Patto
occidentale e sulle colonie.

426

286 Praga
5 agosto

TACOLI
a SFORZA

T. 10481/131

Riferisce sull’esito dei passi svolti in esecuzione
delle istruzioni di cui al D. 234: decisione del
Governo cecoslovacco di non presentare osserva-
zioni alla Conferenza dei supplenti.

427

287 Belgrado
5 agosto

MARTINO

a SFORZA
T. 10511-10512/197-198

Andamento dei lavori della Conferenza danubiana:
mozione anglo-francese per la partecipazione di
Italia, Belgio e Grecia.

427

288 Roma
5 agosto

SFORZA
a DUNN

L. 5/4619

Informa sui termini dell’accordo raggiunto con la
Jugoslavia per la ripresa dei lavori di delimita-
zione della frontiera.

428

289 Roma
5 agosto

SFORZA
a QUARONI

L.

Risponde al D. 275 relativo ai lavori per l’Unione
doganale italo-francese condividendo le osserva-
zioni in esso formulate.

430

290 Londra
5 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA
L. 4080

Considerazioni sul possibile orientamento dell’azio-
ne italiana per le colonie in vista dell’imminente
riunione dei supplenti dei ministri degli esteri

430

291 Mosca
6 agosto

BROSIO

a SFORZA
T. 10546/263

Notizie sulle impressioni raccolte da Nenni negli
ambienti moscoviti circa gli orientamenti di poli-
tica estera sovietici.

431

292 Roma
7 agosto

SFORZA
a MARTINO

T. 9134/193

Punto di vista italiano sulla questione danubiana ed
istruzioni circa la proposta anglo-francese alla
Conferenza danubiana (vedi D. 287) e l’eventuale
passo comune con Grecia e Belgio.

432

293 Alessandria
7 agosto

FRACASSI
a SFORZA

T. s.n.d. 10592/166-167

Comunica le riserve espressegli da Azzam Pascià
sul progetto italiano di accordo per la Libia
(vedi DD. 270 e 276).

432

294 Londra
7 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 10596/395

Colloquio con Sargent: segnali di miglioramento
della situazione generale europea e di distensione
nei rapporti italo-britannici.

433

295 Bruxelles
7 agosto

DIANA

a SFORZA
T. s.n.d. 10610/175-176

Riferisce sull’esecuzione delle istruzioni di cui al D.
280 comunicando l’intenzione di Spaak di
patrocinare a Londra una intesa diretta italo-
britannica per le colonie.

434

296 Roma
7 agosto

SFORZA
alle ambasciate ad

Ankara, Londra e Parigi
e alla legazione ad Atene
Telespr. 1214/C. segr. pol.

Considerazioni sulla situazione palestinese e sull’op-
portunità, visti i recenti avvenimenti militari, di
rivedere il progetto di spartizione della zona araba
della Palestina e istruzioni di sondare in proposito
i rispettivi Governi di accreditamento.

435

297 Parigi
8 agosto

QUARONI

a SFORZA
R. 964/14298/2929

Osservazioni sulle trattative commerciali italo-sovie-
tiche, sulle valutazioni francesi in proposito e sul
prevedibile atteggiamento degli Stati Uniti.

437
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298 Belgrado
9 agosto

MARTINO

a SFORZA
T. 10678/203

Notizie sull’andamento della Conferenza danubiana
e sull’iniziativa greca di presentare un memoran-
dum per riservare i diritti acquisiti e richiedere la
partecipazione alla futura Commissione danu-
biana.

440

299 Ottawa
9 agosto

FECIA DI COSSATO

a SFORZA
T. urgente 10687/45

Posizione canadese circa il futuro delle colonie ita-
liane.

441

300 Washington
9 agosto

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. 10713/634

Informazioni confidenziali sulla posizione del Con-
siglio di difesa statunitense verso il problema
coloniale.

441

301 Ottawa
10 agosto

FECIA DI COSSATO

a SFORZA
T. 10725/46

Ulteriori informazioni e commenti a completamento
delle notizie già trasmesse con il D. 299 relativo
alla dichiarazione canadese sulle colonie.

442

302 Parigi
10 agosto

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

10799/0211

Colloquio con Schuman sui lavori del Comitato dei
supplenti: fiducia francese in una soluzione par-
ziale realizzabile con il trusteeship italiano in
Somalia e col rinvio all’Assemblea dell’O.N.U.
delle altre questioni.

443

303 Roma
10 agosto

SFORZA
a QUARONI

Telespr. 02168

Elementi di risposta alle osservazioni trasmesse con
il D. 274 concernenti questioni politiche ed orga-
nizzative relative all’ Unione doganale italo-fran-
cese.

444

304 Bruxelles
10 agosto

DIANA

a SFORZA
Telespr. 2298/1027

Conversazione con Spaak sullo stato attuale delle
iniziative di collaborazione europea e sulla pro-
posta di Bidault di Federazione europea.

446

305 Londra
10 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

R. segreto 4117/1707

Considerazioni sul problema della sicurezza dei
paesi dell’Europa occidentale con particolare rife-
rimento alla situazione italiana.

447

306 Parigi
10 agosto

QUARONI

a ZOPPI

L. 971/14600/2976

Riflessioni sull’atteggiamento italiano verso il pro-
blema coloniale e sulla eventuale linea di con-
dotta futura.

451

307 Londra
10 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

L. riservata personale

Risponde al D. 285 rilevando una maggiore com-
prensione da parte britannica della situazione
interna ed internazionale dell’Italia.

452

308 Roma
11 agosto

SFORZA
a DI STEFANO

T. s.n.d. 9267/461

Istruzioni di assicurare, in relazione a quanto comu-
nicato con il D. 300, la garanzia degli interessi
strategici statunitensi in caso di amministrazione
italiana della Tripolitania.

453

309 Washington
11 agosto

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. 10771/642

Informazioni sullo stato delle trattative in corso a
Mosca sul problema tedesco.

454

310 Roma
12 agosto

GUIDOTTI

a MARTINO

T. 9270/196

Risponde al D. 298 dando istruzioni di presentare
alla Conferenza danubiana, in eventuale coordina-
mento con le delegazioni greca e belga, un
memorandum circa gli interessi italiani.

455

311 Atene
12 agosto

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. 10802/212

Conversazione con Pipinelis sul passo comune
greco-italo-belga alla Conferenza danubiana.

455

312 L’Aja
12 agosto

BOMBIERI

a SFORZA
T. 10818/83

Informazioni sulle osservazioni relative alla que-
stione coloniale presentate dall’Olanda al Consi-
glio dei supplenti.

456
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313 Washington
12 agosto

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. 10839/648

Informazioni circa la ripresa delle discussioni su
Trieste in sede di Consiglio di sicurezza.

456

314 Roma
12 agosto

SFORZA
all’osservatore italiano

presso l’E.C.E a Ginevra
Telespr. riservato 02319

Direttive di massima sull’atteggiamento da assumere
nella imminente riunione del Comitato dell’E.C.E.

457

315 Praga
13 agosto

TACOLI
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
10966/050

Influenza sovietica sulla posizione assunta dalla
Cecoslovacchia in materia coloniale.

458

316 Ottawa
13 agosto

FECIA DI COSSATO

a SFORZA
R. 2484/866

Commento al memorandum sulle colonie presentato
dal Canada alla Conferenza dei sostituti e consi-
derazioni sullo stato delle relazioni italo-canadesi.

459

317 New York
13 agosto

MASCIA

a SFORZA
Telespr. 780

Informazioni sullo scenario ipotizzabile nel caso di
rinvio all’Assemblea generale della questione
coloniale e suggerimenti sulla possibile linea
d’azione italiana.

463

318 Belgrado
14 agosto

MARTINO

a SFORZA
Telespr. 1531/690

Informazioni e commenti sugli sviluppi del contra-
sto tra U.R.S.S. e Jugoslavia.

464

319 Belgrado
14 agosto

MARTINO

a SFORZA
Telespr. 1532/691

Informazioni sulla presentazione del memorandum
italiano alla Conferenza danubiana e sui preve-
dibili esiti della stessa.

466

320 Roma
15 agosto

GUIDOTTI

a GALLARATI SCOTTI
e QUARONI

T. s.n.d. 9404/328
(Londra) 631 (Parigi)

Comunica il contenuto della nota confidenziale del-
l’ambasciata degli Stati Uniti avente ad oggetto la
questione coloniale.

468

321 Istanbul
15 agosto

PRUNAS
a ZOPPI

L. 1500

Risposta interlocutoria al D. 296 relativo alla que-
stione palestinese: osservazioni sulla situazione
interna dei paesi arabi e sulle politiche britannica
e sovietica in Medio Oriente.

469

322 New York
16 agosto

MASCIA

a SFORZA
T. 10995/81

Notizie sull’andamento delle discussioni al Consi-
glio di sicurezza circa la protesta jugoslava per
Trieste (vedi D. 281).

471

323 Beirut
16 agosto

ALESSANDRINI

a SFORZA
T. riservato per corriere

11050/035

Colloquio con il ministro degli esteri sulla proposta
italiana di trattato di amicizia e stabilimento:
favorevoli disposizioni libanesi e possibili rea-
zioni di paesi arabi o di altre potenze occidentali.

472

324 Roma
16 agosto

EINAUDI

a QUARONI

L.

Esprime apprezzamento per l’autonomia di giudizio
e la chiarezza di esposizione rilevando tuttavia la
tendenza della diplomazia a tenere in maggior
conto gli aspetti contingenti delle questioni politi-
che che non le motivazioni ideali.

474

325 Parigi
17 agosto

QUARONI

a SFORZA
T. 11001/832

Comunica l’esito del passo effettuato al Quai d’Or-
say circa le discussioni in corso all’O.N.U. su
Trieste.

476

326 Roma
18 agosto

SFORZA
a MANZINI

T. 9488/40

In vista della pubblicazione della notizia di possi-
bile assegnazione della Somalia all’amministra-
zione italiana dà istruzioni di adoperarsi per evi-
tare manifestazioni di connazionali e di svolgere
ogni opportuna azione di rassicurazione della
popolazione locale.

476
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327 Beirut
18 agosto

ALESSANDRINI

a SFORZA
T. riservato per corriere

11133/036

Inevitabilità dell’adesione del Libano a eventuali
provvedimenti sospensivi della Lega araba nei
riguardi delle compagnie estere marittime ed
aeree interessate ai traffici con la Palestina.

477

328 Nanchino
18 agosto

FENOALTEA
a SFORZA

Telespr. 836/259

Analisi della situazione interna cinese e della situa-
zione politica generale asiatica nel quadro del
contrasto sovietico-statunitense.

477

329 Roma
19 agosto

Il Ministero degli esteri
all’ambasciata degli
Stati Uniti d’America

a Roma
Nota

Risposta del Governo italiano alla nota confiden-
ziale statunitense (vedi D. 320) relativa alla que-
stione coloniale.

487

330 Roma
19 agosto

SFORZA
alle ambasciate a Londra,

Mosca, Parigi
e Washington

Telespr. segreto 3/783

Informazioni sulle precisazioni e richieste relative
alla questione coloniale presentate all’ambasciata
statunitense unitamente al documento precedente.

489

331 Parigi
19 agosto

QUARONI

a SFORZA
R. 992/14717/3001

Riflessioni sull’importanza di intese tra i gruppi side-
rurgici italiano e francese ai fini dell’Unione doga-
nale e sulla situazione interna francese.

490

332 Parigi
19 agosto

QUARONI

a SFORZA
R. 993/14718/3002

Analisi degli orientamenti di politica interna francesi
in relazione all’Unione doganale e considerazioni
sulle possibili conseguenze politiche nei rapporti
italo-francesi.

492

333 Parigi
19 agosto

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 996/14950/3036

Origine e significato dell’ iniziativa francese per la
costituzione di una Assemblea europea.

495

334 Varsavia
19 agosto

FERRETTI
a SFORZA

Telespr. 4019/804

Notizie sulla situazione interna polacca e sulla visita
di Nenni.

497

335 Londra
20 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 11158/416

Colloquio con Bevin sugli sviluppi della questione
coloniale.

498

336 New York
20 agosto

MASCIA

a SFORZA
T. 11161/83

Conclusione del dibattito al Consiglio di sicurezza
circa la protesta jugoslava per Trieste.

499

337 Roma
20 agosto

SFORZA
a tutte le rappresentanze

accreditate presso i
Governi membri

dell’O.N.U
Telespr. segreto 3/795

Istruzioni circa i passi da effettuare presso i rispet-
tivi Governi di accreditamento in previsione del
deferimento all’O.N.U. della questione coloniale.

499

338 Roma
21 agosto

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. s.n.d. 9600/337

Istruzioni di insistere sulla necessità della collabora-
zione anglo-italiana per la questione coloniale
rappresentando gli intendimenti del Governo ita-
liano nel caso di mandato sulla Somalia.

501

339 Washington
21 agosto

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. 11214-11208/
679-680

Notizie confidenziali sull’andamento delle trattative
di Mosca relative alla questione tedesca.

502

340 Washington
21 agosto

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
11638/0123

Riferisce sull’esito dei passi svolti al Dipartimento
di Stato relativamente alla questione della restitu-
zione delle navi all’ U.R.S.S.

503
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341 Roma
21 agosto

GUILLET

a ZOPPI

Appunto

Iniziativa del Governo yemenita di collaborazione
economica con l’Italia e favorevoli disposizioni
dello stesso verso la questione coloniale.

505

342 Roma
22 agosto

DE GASPERI

a SFORZA
T. strettamente

confidenziale s.n.

Precisazioni sulla linea di condotta da seguire circa
la proposta soluzione parziale della questione
coloniale e trasmissione della risposta al messag-
gio di Dewey.

505

343 Mosca
23 agosto

BROSIO

a SFORZA
T. 11257/277

Comunicazione di La Malfa sulla prima riunione
delle delegazioni italiana e sovietica incaricate
di trattare le questioni commerciali e quelle rela-
tive alle riparazioni.

507

344 Mosca
23 agosto

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 11275/278

Informazioni sul colloquio con Zorin teso ad otte-
nere il consenso sovietico ad una soluzione par-
ziale del problema coloniale con il rinvio
all’O.N.U. delle sole questioni rimaste irrisolte
al Consiglio dei supplenti.

510

345 Mosca
23 agosto

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 11279/279

Insoddisfazione sovietica per la mancata esecuzione
da parte dell’Italia delle clausole navali del trat-
tato di pace manifestata da Zorin nel corso del
colloquio di cui al documento precedente.

511

346 Washington
23 agosto

DI STEFANO
a SFORZA

T. riservato per corriere
11661/0124

Conferma del sostegno degli Stati Uniti alla candi-
datura italiana all’O.N.U.

511

347 Roma
24 agosto

SFORZA
a DI STEFANO

T. s.n.d. 9701/483

Istruzioni di insistere sulla necessità di mantenere, in
caso di decisione favorevole all’Italia per la sola
Somalia, impregiudicate le rimanenti questioni.

512

348 Londra
24 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 11283/419

Crescente intransigenza britannica sulla questione
coloniale: richiesta di decisione contemporanea
per la Somalia e l’Eritrea.

513

349 Atene
24 agosto

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. per corriere 11449/041

Colloquio con Pipinelis sulla possibilità di un inter-
vento amichevole della Grecia sulla Gran Breta-
gna a sostegno delle tesi italiane per le colonie

513

350 Roma
24 agosto

SFORZA
a QUARONI

Telespr. 3/828

Istruzioni di consegnare ed illustrare al Governo
francese il Memorandum italiano sul progetto di
Federazione europea.

515

351 Roma
24 agosto

SFORZA
a SCHUMAN

L. segreta confidenziale

Messaggio di accompagnamento e di chiarimento
delle proposte italiane contenute nel Memoran-
dum di cui al documento precedente.

517

352 Roma
24 agosto

MELI LUPI DI SORAGNA
a SFORZA

Telespr. 1895/665

Colloquio con monsignor Tardini sulla situazione
internazionale, sulla posizione italiana verso
l’Unione occidentale e sui rapporti italo-statuni-
tensi.

518

353 Roma
25 agosto

ZOPPI

a CICCONARDI

T. s.n.d. riservatissimo
9722/27

Richiesta di informazioni utili per valutare la richie-
sta dell’ex presidente peruviano Prado di essere
ufficialmente invitato in Italia.

520

354 Buenos Aires
25 agosto

ARPESANI

a SFORZA
T. urgente 11316/182

Opportunità di soddisfare il desiderio del ministro
degli esteri argentino di essere invitato ufficial-
mente in Italia in occasione del suo imminente
viaggio in Europa.

520
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355 Beirut
25 agosto

ALESSANDRINI

a SFORZA
T. per corriere 11452/038

Intenzione del Libano di tentare un’azione media-
trice presso la Lega araba relativamente al pro-
blema coloniale.

521

356 Londra
25 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

R. 4395/1846

Colloquio con Sargent sulla questione coloniale:
possibilità di mandato italiano sulla Somalia e
perplessità britannica sulla reale preparazione
dell’Italia ad assumere tale compito.

522

357 Londra
26 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 11422/424

Colloquio con Massigli: progetto di massima anglo-
franco-statunitense per la Libia da sottoporre
all’Assemblea dell’O.N.U.

525

358 Roma
26 agosto

ZOPPI

alle ambasciate a Lon-
dra, Madrid e Parigi e
alle legazioni a Bruxel-
les, Lisbona e Stoccolma

Telespr. riservato
24698/C.

Considerazioni sulle possibilità offerte all’Europa
dal crescente sviluppo dei paesi latino-americani
e richiesta di informazioni sulle iniziative econo-
miche, culturali e politiche dei rispettivi Governi
di accreditamento nei confronti di tali paesi.

525

359 Roma
26 agosto

GRAZZI

a SFORZA
Appunto

Controproposta italiana per la definizione della que-
stione delle riparazioni alla Grecia.

527

360 Parigi
26 agosto

QUARONI

a SFORZA
R. 1020/15396/3135

Riflessioni sulle impressioni prevalenti all’estero
circa la situazione interna e la politica estera
italiane e sulla urgente necessità di fornire chia-
rimenti in proposito agli Stati Uniti.

528

361 Washington
26 agosto

DI STEFANO
a SFORZA

Telespr. segreto
8197/2997

Riunione di Forrestal con i capi di Stato Maggiore
delle Forze Armate statunitensi sul problema tede-
sco e sui contatti militari in corso con il Canada.

532

362 Roma
27 agosto

SFORZA
alle ambasciate

a Londra, Parigi e
Washington

e all’osservatore
presso l’O.N.U

T. urgente per corriere
9799/C.

Istruzioni di comunicare al Segretariato dell’O.N.U.
l’adesione dell’Italia alla risoluzione del Consiglio
di sicurezza per la tregua a tempo indeterminato
in Palestina rilevando tuttavia che il Governo ita-
liano, in tale circostanza, si sarebbe aspettato un
invito diretto ad associarvisi.

533

363 Roma
27 agosto

SFORZA
a GUARNASCHELLI

T. urgente per corriere
9820

Istruzioni di far presente che, in assenza di un radi-
cale mutamento dell’atteggiamento bulgaro circa
gli interessi economici italiani, il Governo italiano
non ritiene di poter accedere alla richiesta bulgara
di nuovi accordi commerciali.

534

364 Roma
27 agosto

SFORZA
a QUARONI

Telespr. 42/02878

Risponde ai DD. 331 e 332 con i quali Quaroni
aveva sottolineato alcuni aspetti delle problemati-
che e delle conseguenze politiche dell’Unione
doganale italo-francese.

535

365 Roma
28 agosto

SFORZA
alle legazioni a Beirut,
Il Cairo, Damasco e

Gedda
T. 9802/C.

Istruzioni di rappresentare ai rispettivi Governi di
accreditamento la sorpresa e il disappunto del
Governo italiano per le accuse mosse dalla Lega
araba di connivenza con il movimento sionista
illustrando le numerose manifestazioni dell’Italia
favorevoli ai paesi arabi.

537
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366 Roma
28 agosto

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. s.n.d. 9850/344

Punto di vista italiano circa la proposta anglo-
franco-statunitense (vedi D. 357) sulla Libia.

538

367 Alessandria
28 agosto

FRACASSI
a SFORZA

T. 11560/180

Smentita delle indiscrezioni giornalistiche circa la
denuncia della Lega araba di connivenza italiana
con il movimento sionista e riconoscimento da
parte egiziana delle buone disposizioni dell’Italia
verso i paesi arabi.

538

368 Oslo
28 agosto

RULLI

a SFORZA
T. 11541/60-61

Conversazione con Lange sulla prossima conferenza
dei paesi scandinavi sul problema della sicurezza:
divergenze tra la posizione di neutralità svedese e
l’orientamento occidentale della Norvegia.

539

369 Roma
29 agosto

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. s.n.d. 9895/345

Risponde al D. 356 pregando di chiarire a Sargent la
piena consapevolezza del Governo italiano delle
responsabilità derivanti da un mandato sulla
Somalia nonché la certezza di meritare la fiducia
delle potenze mandatarie.

540

370 Roma
30 agosto

SFORZA
a BENZONI

T. per corriere 9901

Accoglimento del Governo italiano della richiesta
ungherese di riesaminare i rapporti commerciali
tra i due paesi e indicazioni sulle condizioni e
modalità ritenute necessarie da parte italiana.

541

371 Beirut
30 agosto

ALESSANDRINI

a SFORZA
T. riservato per corriere

11674/041

Riferisce sul colloquio avuto con il ministro degli
esteri in esecuzione delle istruzioni di cui al D.
365: pieno accordo libanese su quanto segnalato
dall’Italia, particolare apprezzamento per la posi-
zione italiana sulla questione palestinese e con-
ferma del sostegno alla tesi coloniale italiana.

542

372 Damasco
30 agosto

CORTESE

a SFORZA
T. per corriere
11788/1526

Colloquio con il ministro degli esteri sulle relazioni
italo-siriane: assicurazioni circa il sostegno della
Siria alla candidatura italiana agli organismi di
Bretton Woods e circa l’atteggiamento della dele-
gazione siriana all’O.N.U.

543

373 Londra
31 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 11649/427

Riferisce sulla conversazione avuta con Massigli in
esecuzione delle istruzioni di cui al D. 366 rela-
tive alla proposta anglo-franco-statunitense per la
Libia.

544

374 Mosca
31 agosto

BROSIO

a SFORZA
T. 11647/294

Comunicazione di La Malfa sull’andamento dei
lavori relativi alle trattive commerciali italo-sovie-
tiche.

545

375 Roma
31 agosto

SFORZA alle
ambasciate a Londra,

Mosca, Parigi
e Washington
Telespr. segreto
1284/C. segr. pol.

Istruzioni di avviare uno scambio di vedute con i
rispettivi Governi di accreditamento circa la
linea di condotta che l’Italia intenderebbe
seguire verso il Patto occidentale illustrandone
le motivazioni di ordine interno ed internazio-
nale.

547

376 Londra
31 agosto

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

Telespr. 4497/1885

Reazioni negli ambienti politici e nell’opinione pub-
blica britannici ai progetti di costituzione di una
Assemblea europea.

549

377 Beirut
1º settembre

ALESSANDRINI

a SFORZA
T. riservato per corriere

11786/042

Colloquio col presidente della Repubblica sui rap-
porti dell’Italia con la Lega araba e sul problema
coloniale.

552

378 Madrid
1º settembre

VANNI D’ARCHIRAFI

a SFORZA
Telespr. 4129/898

Prossima discussione all’O.N.U. della questione spa-
gnola: fiducia della Spagna in un favorevole
mutamento del clima internazionale.

553
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379 Parigi
1º settembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr.

1029/15404/3143

Colloquio con Chauvel sulla Federazione europea:
consegna del Memorandum italiano (vedi D.
350), progetto francese ed atteggiamento britan-
nico.

554

380 Roma
2 settembre

SFORZA
a BROSIO

T. 10030/114

Istruzioni per la delegazione economica italiana a
Mosca incaricata delle trattative commerciali
italo-sovietiche.

557

381 Parigi
2 settembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. riservato
1031/15406/3145

Informazioni fornite dal Quai d’Orsay circa i risul-
tati raggiunti dalla Conferenza dei sostituti sul
problema coloniale.

557

382 L’Aja
2 settembre

BOMBIERI

a SFORZA
Telespr. 3032/504

Reazioni negative dell’Olanda al progetto francese
di Federazione europea.

559

383 Vienna
3 settembre

COSMELLI

a SFORZA
T. riservato per corriere

11957/048

Informazioni e osservazioni sul programma che da
parte austriaca si intenderebbe proporre per la
visita di Gruber in Italia.

561

384 Trieste
3 settembre

CASTELLANI

a SFORZA
Telespr. 6155/1160

Considerazioni sulla situazione interna triestina con
riferimento alla crisi del partito comunista provo-
cata dal dissidio tra Mosca e Belgrado.

562

385 Washington
4 settembre

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. urgente
11868/707

Crescente interesse statunitense alla posizione ita-
liana verso l’Unione Occidentale manifestato in
occasione della ripresa delle conversazioni tra
Stati Uniti, Canada e paesi del Patto di Bruxelles.

566

386 Bruxelles
4 settembre

DIANA

a SFORZA
T. 11915/197-198

Colloquio con Spaak sulle iniziative francese ed ita-
liana in materia di Federazione europea.

567

387 Belgrado
4 settembre

MARTINO

a SFORZA
Telespr. 1630/734

Colloquio con Pavlic: richiesta jugoslava di nego-
ziare un nuovo accordo commerciale e stato dei
rapporti italo-jugoslavi.

568

388 Mosca
5 settembre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 11894/301

Considerazioni sulla prossima prevedibile stasi delle
trattative commerciali in considerazione delle insi-
stenze sovietiche per la connessione fra le ripara-
zioni e la questione delle navi.

570

389 Alessandria
5 settembre

FRACASSI
a SFORZA
R. 3320

Colloquio con il ministro degli esteri egiziano sulla
questione palestinese.

571

390 Roma
6 settembre

SFORZA
a DI STEFANO

T. s.n.d. 10183/492

Risponde al D. 385 fornendo ulteriori elementi di
chiarificazione sulla posizione italiana verso
l’Unione Occidentale e sulla intenzione di richie-
dere la collaborazione statunitense per il rafforza-
mento militare dell’Italia.

573

391 Mosca
6 settembre

BROSIO

a SFORZA
T. 11968/304

Informazioni di La Malfa sulle trattative commer-
ciali e sulle difficoltà sorte per la questione
delle riparazioni.

574

392 Roma
7 settembre

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 10220/116

Intendimenti del Governo italiano circa la questione
della consegna delle navi all’U.R.S.S.

575

393 Roma
7 settembre

PIETROMARCHI

a SFORZA
Appunto

Analisi delle cause del ritardo da parte italiana
nell’utilizzazione dei fondi E.R.P.

576
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394 Londra
7 settembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

Telespr. 4561/1918

Considerazioni sugli orientamenti statunitensi circa
la difesa dell’Europa occidentale e sulla posizione
italiana.

578

395 Istanbul
8 settembre

PRUNAS
a SFORZA

T. per corriere 12161/0136

Colloquio con il segretario generale agli esteri sulla
proposta italiana per la Palestina.

580

396 Guatemala
8 settembre

ZANOTTI BIANCO

a SFORZA
Telespr. 1332/288

Esame del progetto di trattato proposto dal Governo
salvadoregno per il ristabilimento dello stato di
pace.

581

397 Roma
9 settembre

SFORZA
a BROSIO

T. 10296/118

Istruzioni per la delegazione economica italiana a
Mosca relative alle trattative commerciali ed alle
riparazioni.

582

398 Roma
9 settembre

SFORZA
a MARTINO

T. per corriere 10332

Istruzioni di comunicare il punto di vista italiano
circa la proposta jugoslava di negoziare un
nuovo accordo commerciale (vedi D. 387).

583

399 Mosca
9 settembre

BROSIO

a SFORZA
T. 12116/309

Sottolinea l’evidente intenzione sovietica di apparire
come l’unico paese sostenitore della tesi coloniale
italiana.

584

400 Oslo
9 settembre

RULLI

a SFORZA
T. 12128/62

Riferisce sul colloquio avuto con il ministro degli
esteri in esecuzione delle istruzioni di cui al D.
337: scarso interesse norvegese alla questione
coloniale.

584

401 Mosca
9 settembre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 12129/310

Richiesta di chiarimenti sulle istruzioni di cui al D.
392 relativo alla questione della consegna delle
navi all’U.R.S.S.

585

402 Santiago
9 settembre

FORNARI
a SFORZA

T. 12134/57

Informa sui passi svolti in esecuzione delle istru-
zioni di cui al D. 337: generico sostegno cileno
alla tesi italiana per le colonie.

586

403 Roma
9 settembre

GUIDOTTI

a ZOPPI

Appunto

Informazioni di fonte statunitense sui possibili svi-
luppi della questione di Trieste in sede di Assem-
blea generale dell’O.N.U. a Parigi.

586

404 New York
9 settembre

MASCIA

a SFORZA
Telespr. 906

Cronaca commentata delle discussioni al Consiglio
di sicurezza sul ricorso jugoslavo per le pretese
violazioni del trattato di pace nella zona anglo-
statunitense del T.L.T. (vedi D. 252) e considera-
zioni sulle difficoltà procedurali per la discussione
del problema di Trieste in sede di Assemblea
generale.

588

405 Roma
10 settembre

TALIANI
a CICCONARDI

T. 10352/28

Comunicazione relativa alla progettata visita in Italia
dell’ex presidente peruviano Prado.

593

406 Roma
10 settembre

SFORZA
a COSMELLI

T. 10385/179

Risponde al D. 383 comunicando il punto di vista
italiano circa gli argomenti da trattare nel corso
della progettata visita di Gruber a Roma.

593

407 Alessandria
10 settembre

FRACASSI
a SFORZA

T. s.n.d. 12206/190

Informazioni fornite dal ministro degli esteri egi-
ziano sui risultati della riunione del Comitato
politico della Lega araba relativamente alla que-
stione coloniale.

594

408 Roma
10 settembre

ZOPPI

a QUARONI

L. 3/969

Riflessioni sui possibili sviluppi della questione
coloniale alla luce della proposta di Massigli
e della dichiarazione di Dewey (vedi DD. 357
e 342).

595
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409 Roma
10 settembre

GRAZZI

a SFORZA
Appunto

Analisi degli aspetti tecnici e politici dell’accordo
dei pagamenti multilaterali in discussione
all’O.E.C.E.

597

410 Sofia
10 settembre

GUARNASCHELLI

a SFORZA
Telespr. riservato

2271/1338

Colloquio con il ministro d’Albania sulla ripresa
delle relazioni diplomatiche e sulle principali que-
stioni pendenti fra i due paesi.

601

411 New York
10 settembre

MASCIA

a GUIDOTTI

Telespr. 917

Riferisce sulle comunicazioni effettuate in base alle
istruzioni di cui al D. 362, relativo alla risolu-
zione per la Palestina, e sulle spiegazioni ricevute
circa il mancato invito all’Italia ad associarsi a
tale risoluzione.

606

412 Roma
11 settembre

GUIDOTTI

a BROSIO

T. s.n.d. 10429/124

Risponde al D. 401 fornendo elementi di informa-
zione sulle conversazioni intercorse tra Karpounin
e Rubartelli in materia di consegna delle navi
all’U.R.S.S.

608

413 Lussemburgo
11 settembre

FORMENTINI

a SFORZA
T. 12248/67

Atteggiamento del Lussemburgo verso i progetti di
costituzione di una Assemblea europea.

608

414 Rio de Janeiro
11 settembre

MARTINI

a SFORZA
T. 12275/126

Colloquio con il ministro degli esteri sulla questione
coloniale in vista dell’Assemblea dell’O.N.U.:
conferma dell’atteggiamento brasiliano favorevole
all’amministrazione italiana.

609

415 Stoccolma
11 settembre

MIGONE

a SFORZA
T. s.n.d. 12282/107

Colloquio con il ministro degli esteri sulla questione
coloniale: prudente atteggiamento di riserbo del
Governo svedese.

609

416 Sofia
12 settembre

GUARNASCHELLI

a SFORZA
Telespr. 2268/1336

Riferisce sui passi effettuati in base alle istruzioni di
cui al D. 363 relative alla stipulazione di nuovi
accordi commerciali italo-bulgari.

610

417 Roma
13 settembre

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 10484/126

Punto di vista italiano relativamente alle eventuale
valutazione delle navi da consegnare all’U.R.S.S.
in connessione con le trattative per le riparazioni.

611

418 Roma
14 settembre

ZOPPI

a MANZINI

T. per corriere 10546

Informazioni relative alla proposta britannica circa
la delimitazione provvisoria della frontiera fra
l’Ogaden e l’Etiopia.

612

419 Istanbul
14 settembre

PRUNAS
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
12539/0140

Riflessioni sulle assicurazioni generiche ricevute per
la questione coloniale e sulla probabile linea di
astensione della delegazione turca all’Assemblea
dell’O.N.U.

612

420 Roma
15 settembre

SFORZA
a DI STEFANO

T. s.n.d. 10576/500

Istruzioni di richiamare l’attenzione degli ambienti
responsabili sulla gravità degli ultimi sviluppi
della questione coloniale e sulla necessità di otte-
nere dall’Assemblea dell’O.N.U. il mandato
all’Italia per la Somalia ed il rinvio di un anno
delle altre questioni.

613

421 Mosca
15 settembre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 12464/321

Colloquio con Zorin sull’inaspettato mutamento
della posizione sovietica circa la questione colo-
niale.

614

422 Istanbul
15 settembre

PRUNAS
a SFORZA

T. per corriere 12542/0143

Conversazione con il nuovo ambasciatore turco
designato a Roma sul progetto di patto mediterra-
neo e sulla prevedibile posizione statunitense
verso di esso.

615

XLIV



Numero

docum. Provenienza
e data

Mittente
e destinatario

OGGETTO Pagina

423 Londra
15 settembre

ANZILOTTI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

12597/049

Informazioni confidenziali sugli intendimenti del
Dipartimento di Stato verso l’Italia in assenza di
una manifestazione di volontà di adesione
all’Unione Occidentale.

616

424 Roma
15 settembre

ZOPPI

a BROSIO

L. 3/1018

Considerazioni sugli aspetti politici e tecnici delle
trattative commerciali in corso con l’U.R.S.S.

617

425 Nanchino
16 settembre

FENOALTEA
a SFORZA

T. 12495/56

Conferma delle riserve cinesi circa la questione
coloniale.

618

426 Oslo
16 settembre

RULLI

a SFORZA
T. 12499/65

Allineamento della posizione islandese in materia
coloniale a quella degli altri paesi scandinavi.

618

427 Mosca
16 settembre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 12524/324

Considerazioni sull’inopportunità di avanzare le
proposte di cui al D. 417 relative all’abbina-
mento della questione delle navi con le ripara-
zioni.

619

428 Beirut
16 settembre

ALESSANDRINI

a SFORZA
T. s.n.d. riservato

per corriere 12599/045

Colloquio con il ministro degli esteri sulla questione
coloniale: discussioni al Consiglio della Lega
araba ed atteggiamento libanese.

619

429 Roma
16 settembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Aperture del ministro di Jugoslavia per la ripresa di
conversazioni sulla questione della pesca e sulle
riparazioni.

621

430 Parigi
16 settembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1076/16413/3351

Considerazioni sugli sviluppi della questione colo-
niale con particolare riferimento all’inaspettato
cambio di fronte sovietico.

622

431 Parigi
16 settembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1083/16420/3358

Cronaca delle sedute della Conferenza di Parigi
sulle colonie italiane (13-15 settembre).

623

432 Roma
17 settembre

SFORZA
a ANZILOTTI

T. s.n.d. 10646/358

Istruzioni di raccogliere il parere britannico sulla
possibilità di far presentare all’Assemblea del-
l’O.N.U. una risoluzione che attribuisca all’Italia
il mandato sulla Somalia e reincarichi i Quattro di
continuare l’esame delle rimanenti questioni.

630

433 Roma
17 settembre

ZOPPI

a ZANOTTI BIANCO

T. 10670/21

Autorizzazione a notificare al Governo costaricano il
ristabilimento dello stato di pace.

630

434 Atene
17 settembre

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. per corriere 12600/

046

Ulteriori informazioni sulle reazioni greche alla pro-
posta italiana relativa alla spartizione della zona
araba della Palestina.

631

435 Roma
17 settembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Conversazione con l’incaricato d’affari britannico
sulla proposta di cui al D. 432 relativa ai possibili
sviluppi della questione coloniale all’Assemblea
dell’O.N.U.

632

436 Roma
17 settembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto segreto

Riferisce sulla seconda parte del colloquio di cui al
precedente documento dedicata alla posizione ita-
liana verso l’Unione Occidentale.

633
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437 Roma
18 settembre

SFORZA
all’ambasciata ad

Ankara e alle legazioni
a Beirut, Il Cairo

e Damasco
T. s.n.d. 10725/C.

Istruzioni di ricercare l’appoggio dei rispettivi
Governi di accreditamento ai fini delle decisioni
dell’Assemblea dell’O.N.U. circa le colonie.

634

438 Copenaghen
18 settembre

CARISSIMO

a SFORZA
T. per corriere
12988/031

Colloquio con il ministro degli esteri sulle ipotesi
di collaborazione militare nordica discusse nella
riunione dei paesi scandinavi a Stoccolma.

635

439 Oslo
18 settembre

RULLI

a SFORZA
T. per corriere 12995-
12996-12997/08-09-010

Colloquio con il ministro degli esteri: esiti della
riunione di Stoccolma; posizione norvegese
verso il Patto atlantico; progetti francese ed ita-
liano di Unione Europea; rapporti spagnolo-nor-
vegesi e candidatura della Norvegia al Consiglio
di sicurezza

635

440 Roma
18 settembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Colloquio con Pipinelis sulle questioni pendenti fra i
due paesi e sulle colonie.

639

441 Roma
18 settembre

GRAZZI

a SFORZA
Appunto

Considerazioni sulle difficoltà e sul rallentamento
dei lavori delle delegazioni italiana e francese
per l’Unione doganale.

640

442 Istanbul
18 settembre

PRUNAS
a ZOPPI

L. riservatissima
personale 1704

Informazioni sulla visita in Turchia dell’ex presi-
dente del consiglio ungherese Nagy e sui tentativi
di organizzazione politica dei fuoriusciti albanesi.

642

443 Mosca
18 settembre

BROSIO

a SFORZA
Telespr. 1772/418

Riflessioni sulle possibili motivazioni e fini del
mutamento della posizione sovietica verso le
colonie.

642

444 Mosca
18 settembre

BROSIO

a SFORZA
Telespr. 1786/431

Osservazioni sulle ipotesi prospettate nel D. 171 di
un possibile compromesso sovietico-statunitense
per la ripartizione delle zone di influenza.

643

445 Roma
20 settembre

SFORZA
ad ANZILOTTI

Telespr. segreto 1333
segr. pol.

Risponde al D. 394 sottolineando la necessità di
evitare la confusione tra il concetto di neutralità
e quello di equidistanza fra i due blocchi.

646

446 Roma
20 settembre

TOSCANO
a ZOPPI

Appunto

Considerazioni sulle possibili spiegazioni del muta-
mento della posizione sovietiva nella questione
coloniale.

650

447 Washington
21 settembre

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
13464/0134

Informazioni sulle dichiarazioni del nuovo amba-
sciatore turco circa la necessità di affiancare
all’Unione Occidentale altre due unioni regionali,
scandinava e mediterranea, e sugli orientamenti
statunitensi in proposito.

651

448 Madrid
21 settembre

VANNI D’ARCHIRAFI

a ZOPPI

L. riservata 4330/950

Considerazioni sulla situazione interna ed estera
della Spagna in relazione al passo spagnolo per
sondare gli orientamenti italiani circa la normaliz-
zazione delle relazioni diplomatiche.

653

449 Parigi
21 settembre

QUARONI

a EINAUDI

L. 1115/16838/3452

Risponde al D. 324 con una ampia disamina della
posizione dell’Italia nel contesto internazionale
corredata da osservazioni e valutazioni relative
al Patto occidentale, al progetto di Federazione
europea e all’Unione doganale italo-francese.

656
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450 Roma
22 settembre

ZOPPI

a PRINA RICOTTI

T. 10881/139

Ulteriori informazioni sugli esiti delle conversazioni
con Pipinelis (vedi D. 440) circa il regolamento di
alcune questioni italo-greche.

665

451 Mosca
22 settembre

BROSIO

a ZOPPI

T. s.n.d. 12786/329

Risponde alla lettera di Zoppi (vedi D. 424) relativa
alle implicazioni politiche connesse con le tratta-
tive commerciali in corso con l’U.R.S.S.

665

452 Roma
23 settembre

SFORZA
alle rappresentanze

diplomatiche in America
Latina

T. s.n.d. 10895/C.

Istruzioni di adoperarsi affinché l’Argentina si faccia
promotrice all’Assemblea generale dell’O.N.U.,
con il sostegno degli altri Governi sudamericani,
di una soluzione del problema coloniale conforme
ai desideri italiani.

666

453 Vienna
23 settembre

COSMELLI

a SFORZA
T. segreto 12855/191

Difficoltà e incomprensioni circa gli accordi tecnici
da firmare nel corso della visita di Gruber a
Roma.

667

454 Roma
23 settembre

PRATO
a BROSIO

L.

Informazioni sui passi svolti a Roma insieme a La
Malfa per chiarire lo stato attuale delle trattative
italo-sovietiche ed avere direttive circa le linee
d’azione da seguire.

668

455 Varsavia
23 settembre

FERRETTI
a SFORZA

Telespr. 4436/908

Conferma dell’atteggiamento polacco favorevole alla
tesi italiana per le colonie.

671

456 Roma
23 settembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Colloquio con il ministro del Libano sulle colonie:
sostegno libanese all’Italia nell’Assemblea gene-
rale dell’O.N.U. e questione libica.

672

457 Pretoria
24 settembre

JANNELLI
a SFORZA

Telespr. riservatissimo
3544/401

Commento alle dichiarazioni alla Camera dei depu-
tati del primo ministro sudafricano relative alla
questione coloniale.

673

458 Washington
26 settembre

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
13465/0135

Informazioni avute al Dipartimento di Stato sui pos-
sibili orientamenti degli Stati arabi nei confronti
delle questioni tedesca e coloniale.

676

459 Roma
27 settembre

SFORZA
a COSMELLI

T. 11061/199

Risponde al D. 453 dando istruzioni di chiarire il
punto di vista italiano sulla questione degli
accordi tecnici da firmare a Roma.

677

460 Roma
27 settembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto segreto

Visita del generale Marras a Francoforte: indicazioni
per eventuali scambi di vedute con il generale
Clay sulla posizione italiana verso l’Unione Occi-
dentale e sulla proposta di collaborazione tecnico
militare italo-statunitense.

678

461 Roma
27 settembre

DAINELLI

a ZOPPI

Appunto segreto

Considerazioni di fonte statunitense sulla situazione
politica interna italiana con riferimento all’atteg-
giamento assunto da alcuni partiti di coalizione.

679

462 Istanbul
27 settembre

PRUNAS
a SFORZA

R. 1744/690

Riflessioni sulla tesi avanzata nel D. 171 di un pos-
sibile compromesso sovietico-statunitense per la
ripartizione delle zone di influenza.

680

463 Parigi
27 settembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1034/16994/

3906

Informazioni raccolte al Quai d’Orsay e nei circoli
delle delegazioni straniere presenti a Parigi circa i
possibili sviluppi della questione spagnola.

682

464 Oslo
27 settembre

RULLI

a SFORZA
R. 1615/580

Riflessioni sulla politica estera norvegese e sulle
reazioni da essa suscitate nella stampa sovietica.

683
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465 Roma
28 settembre

SFORZA
a FRACASSI

L. 1359 segr. pol.

Osservazioni sul progetto egiziano di soluzione del
problema palestinese comunicato con il D. 389.

685

466 Roma
28 settembre

ZOPPI

a BROSIO

L. riservata 1344 segr. pol.

Considerazioni sulle problematiche evidenziatesi nel
corso delle trattative commerciali italo-sovietiche.

686

467 Washington
30 settembre

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. 13154/783-784

Ulteriori informazioni sulle dichiarazioni dell’amba-
sciatore di Turchia circa i progetti di patti scandi-
navo e mediterraneo (vedi D. 447) e sui sondaggi
effettuati al Dipartimento di Stato per avviare
conversazioni tecnico-militari.

687

468 Londra
30 settembre

ANZILOTTI

a SFORZA
T. s.n.d. 13173/460

Comunica la risposta del Governo britannico alle
sollecitazioni italiane (vedi D. 432) di esame
della possibile soluzione del problema coloniale.

689

469 Santiago
30 settembre

FORNARI
a ZOPPI

T. s.n.d. 13176/63

Segnalazione di erronea interpretazione delle notizie
comunicate con il D. 402 circa l’atteggiamento
cileno nei confronti della questione coloniale.

689

470 Roma
30 settembre

SFORZA
a QUARONI

L. 1/6044

Richiesta di valutazioni circa la possibilità di coin-
volgere personalità francesi in una opera di divul-
gazione e promozione dell’Unione doganale.

690

471 Istanbul
30 settembre

PRUNAS
a SFORZA

Telespr. 1778/711

Esame e commento delle conclusioni del rapporto
Bernadotte sulla questione palestinese, delle posi-
zioni anglo-franco-statunitensi e delle possibili
reazioni da parte araba ed israeliana.

690

472 Parigi
30 settembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. segreto
1094/17173/3558

Esito dei sondaggi preliminari effettuati presso i
delegati di vari paesi all’Assemblea dell’O.N.U.:
prevedibile scontro tra la tesi italiana e quella
britannica sulla questione coloniale.

693

473 Belgrado
2 ottobre

ROMANO

a SFORZA
T. per corriere 13379/36

Colloquio con Brilej sull’andamento delle trattative
per i beni degli optanti e sulle altre questioni in
sospeso tra Italia e Jugoslavia.

694

474 Roma
2 ottobre

Il Ministero degli esteri
alla legazione d’Austria

a Roma
Promemoria
16/27195/100

Riserve e rimostranze del Governo italiano per l’at-
teggiamento della stampa austriaca e dell’Ufficio
della Cancelleria federale di Innsbruck in materia
di opzioni.

695

475 Roma
2 ottobre

GUIDOTTI

a MARTINO

Telespr. 27232/427

Esame della situazione dei rapporti italo-jugoslavi e
richiesta di elementi utili per la trattazione delle
questioni pendenti.

696

476 Roma
2 ottobre

DAINELLI

a ZOPPI

Appunto segreto

Colloquio con un esponente politico statunitense
sulla situazione interna italiana, sul piano Mars-
hall e sulla situazione internazionale.

698

477 Mosca
4 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 13334/340

Passo personale di Molotov di protesta verso l’Italia
per la mancata esecuzione delle disposizioni
navali del trattato di pace.

700

478 Roma
4 ottobre

ZOPPI

a ALESSANDRINI e
FRACASSI

Telespr. 11/27256/C.

Istruzioni di comunicare la prossima firma del patto
d’amicizia italo-greco e di metterne in luce la
rilevanza politica generale nell’area mediorientale.

701
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479 Roma
4 ottobre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto urgente

Colloquio con Schwarzenberg: lamentele austriache
per alcuni provvedimenti italiani e per la lentezza
dei lavori relativi agli accordi tecnici previsti dal-
l’Accordo di Parigi e possibile rinvio della visita
di Gruber.

701

480 Parigi
4 ottobre

QUARONI

a ZOPPI

L. riservata personale
1061/17184/3569

Colloquio del generale Revers con il generale Mau-
geri: necessità di includere l’Italia nel piano di
difesa dell’Europa occidentale e desiderio dello
Stato Maggiore francese di avviare conversazioni
militari in proposito.

703

481 Parigi
4 ottobre

QUARONI

a SFORZA
R. 1062/17185/3570

Informazioni e considerazioni sul colloquio con
Chauvel circa la Federazione europea: eventuale
abbinamento del progetto italiano a quello fran-
cese, proposta britannica e atteggiamento del
Belgio.

705

482 L’Aja
5 ottobre

ANTINORI

a SFORZA
T. s.n.d. 13385/96

Riferisce sull’esito dei passi svolti per ottenere l’ap-
poggio della delegazione olandese all’Assemblea
dell’O.N.U. sulla questione coloniale.

709

483 Mosca
5 ottobre

BROSIO

a SFORZA
Telespr. 1883/444

Riflessioni sull’atteggiamento sovietico nella que-
stione coloniale con riferimento alla recente pole-
mica stampa contro il Governo De Gasperi.

710

484 Mosca
5 ottobre

BROSIO

a SFORZA
Telespr. 1907/455

Considerazioni sulle modalità e fine del passo
sovietico (vedi D. 477) relativo alla questione
navale.

712

485 Parigi
5 ottobre

QUARONI

a ZOPPI

L. 1083/17417/3621

Trasmette il resoconto della conversazione di La
Malfa con Harriman relativa alle trattative com-
merciali italo-sovietiche accompagnandolo da
commenti e suggerimenti personali.

713

486 Washington
5 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 9088/3316

Colloquio con Hickerson: necessità del definitivo
chiarimento della posizione italiana verso
l’Unione Occidentale e precisazioni sui desiderata
statunitensi in proposito.

717

487 Roma
6 ottobre

SFORZA
a MARTINO, FRANCO

e FERRETTI
T. s.n.d. 11413/C.

Istruzioni di interessare i rispettivi Governi di accre-
ditamento alla tesi patrocinata dall’Italia per la
discussione all’Assemblea dell’O.N.U. della que-
stione coloniale.

720

488 Roma
6 ottobre

SFORZA
a COSMELLI

T. 11415/212

Colloquio con Schwarzenberg sulle rimostranze di
Gruber (vedi D. 479) e sul possibile rinvio della
sua visita a Roma.

721

489 New Delhi
6 ottobre

CARROBIO

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

13658/021

Informazioni sulla probabile linea di condotta
indiana nella discussione del problema coloniale
all’Assemblea dell’O.N.U.

722

490 Città del Messico
6 ottobre

PETRUCCI
a SFORZA

Telespr. 2813/570

Considerazioni sulla natura e significato dell’inizia-
tiva messicana all’Assemblea dell’O.N.U. per la
redazione dei trattati di pace.

722

491 Washington
6 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

L. segreta 9094/3322

Considerazioni sulle sollecitazioni e suggerimenti di
Hickerson (vedi D. 486) relativi alla posizione
italiana verso l’Unione Occidentale.

724

492 Washington
6 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

Telespr. 9222/3346

Informazioni sulle diversità di vedute circa la que-
stione spagnola tra il Dipartimento di Stato e le
Forze armate statunitensi.

726
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493 Roma
7 ottobre

SFORZA
a BROSIO

T. 11447/138

Istruzioni di comunicare il rammarico del Governo
italiano per la pubblicizzazione della nota sovie-
tica circa la consegna delle navi mentre era
ancora in preparazione la relativa risposta.

728

494 Damasco
7 ottobre

FIGAROLO DI GROPELLO

a SFORZA
T. s.n.d. 13503/48

Conferma dell’allineamento siriano alle posizioni
della Lega araba in materia coloniale.

729

495 Tokyo
7 ottobre

REVEDIN

a SFORZA
R. 736/324

Situazione del Giappone: linea di condotta statuni-
tense, propaganda sovietica e orientamenti britan-
nico e cinese.

729

496 Bruxelles
8 ottobre

DIANA

a SFORZA
Telespr. 2802/1256

Colloquio con Spaak sul progetto italiano di Fede-
razione europea, sulle conversazioni circa il pro-
getto franco-belga e sulle riserve britanniche in
proposito.

733

497 Parigi
8 ottobre

QUARONI

a SFORZA
L. riservata personale
1118/17668/3706

Riferisce sulle reazioni di Schuman alle proposte
contenute nella lettera del 24 agosto (vedi D.
351).

735

498 Vienna
8 ottobre

COSMELLI

a SFORZA
Telespr. segreto
11570/1158

Analisi commentata dei rapporti italo-austriaci:
atteggiamento critico austriaco, stato delle varie
questioni in trattazione e visita di Gruber a Roma.

736

499 Washington
8 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

R. 9231/3355

Riferisce sull’ampio dibattito negli ambienti gover-
nativi e nella stampa statunitensi sul problema del
finanziamento del riarmo europeo in conseguenza
dell’aggravamento della situazione internazionale.

744

500 Washington
9 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 13605/815

Posizione statunitense circa la questione della con-
segna delle navi all’U.R.S.S.

747

501 Madrid
10 ottobre

VANNI D’ARCHIRAFI

a SFORZA
T. per corriere 13838/

043

Colloquio con il ministro degli esteri sulla possibi-
lità della normalizzazione dei rapporti tra Italia e
Spagna.

748

502 Roma
11 ottobre

SFORZA
a DIANA

T. s.n.d. 11615/183

Istruzioni di ottenere chiarimenti da Spaak circa la
sua disponibilità per il progettato incontro con De
Gasperi a Bruxelles.

749

503 Parigi
11 ottobre

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. per telefono

13634/992

Colloquio con Foster Dulles sulla questione colo-
niale: chiarimento del malinteso originato dall’er-
ronea interpretazione di una comunicazione di De
Gasperi a Dewey.

749

504 Varsavia
11 ottobre

FERRETTI
a SFORZA

T. s.n.d. 13654/88

Riferisce sul colloquio avuto con il segretario gene-
rale agli esteri in base alle istruzioni di cui al D.
487 relative alla questione coloniale.

750

505 L’Aja
11 ottobre

ANTINORI

a SFORZA
Telespr. 3401/564

Considerazioni sull’evoluzione dell’atteggiamento
olandese nei confronti del problema della difesa
dell’Europa occidentale.

751

506 Roma
12 ottobre

GUIDOTTI

a GUARNASCHELLI

Telespr. 1427 segr. pol.

Risponde al D. 410 dando istruzioni circa l’eventua-
le ripresa delle relazioni diplomatiche italo-alba-
nesi e sulla questione del rimpatrio dei connazio-
nali trattenuti in Albania.

753

507 Parigi
12 ottobre

QUARONI

a SFORZA
R. 1147/17947/3771

Colloquio con Foster Dulles: posizione italiana
verso l’Unione Occidentale e questione coloniale.

754
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508 Roma
14 ottobre

ZOPPI

a QUARONI

L. 1439 segr. pol.

Considerazioni sulle ripercussioni interne alle
dichiarazioni di politica estera di Sforza e sulla
possibilità di una cooperazione militare italo-fran-
cese.

758

509 Parigi
14 ottobre

CASTELLANI PASTORIS
a ZOPPI

Appunto

Colloquio con il capo della delegazione del Costa-
rica all’Assemblea dell’O.N.U.: conferma del
sostegno al progetto di mandato italiano sulla
Somalia.

759

510 Parigi
14 ottobre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. segreto
1156/17954/3778

Resoconto del colloquio con McNeil sulla questione
coloniale: esame della proposta britannica e ten-
tativo di ottenere il concorso dell’Italia per l’ado-
zione della stessa all’Assemblea dell’O.N.U.

760

511 Washington
14 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA
L. segreta

Favorevoli ripercussioni negli Stati Uniti delle mani-
festazioni di chiarimento della politica estera ita-
liana ed indicazioni circa la prospettata visita di
Marras.

767

512 Washington
15 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
13925/0141

Precisazioni statunitensi sulle questioni delle ripara-
zioni italiane all’U.R.S.S. e del commercio tra
paesi partecipanti al piano Marshall e paesi del-
l’Europa orientale.

770

513 Washington
15 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

T. per corriere
13927/0142

Informazioni sulle iniziative dell’E.C.A. di verifica
dei programmi annuali e della ripartizione degli
aiuti del piano Marshall in vista dei futuri stan-
ziamenti da parte del Congresso statunitense e
dell’eventuale connessione di essi con la que-
stione del riarmo europeo.

772

514 Belgrado
15 ottobre

MARTINO

a SFORZA
Telespr. 2053/905

Riferisce sull’esecuzione delle istruzioni di cui al D.
398 relativo alla richiesta jugoslava di negoziare
un nuovo accordo commerciale.

773

515 Roma
16 ottobre

ZOPPI

a MARTINO

T. 11802/256

Istruzioni di chiarire al Governo jugoslavo i motivi
finanziario-amministrativi dei ritardi nelle tratta-
tive in corso per la soluzione delle questioni pen-
denti tra i due paesi.

774

516 Mosca
16 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 13844/350

Consegna a Molotov del promemoria contenente le
proposte italiane relative alla questione navale ed
alle riparazioni.

775

517 Roma
16 ottobre

SFORZA
a PACCIARDI

L. segreta 3/1362

Informazioni sui contatti italiani con la Francia e gli
Stati Uniti in materia di difesa e richiesta di valu-
tazioni in proposito.

776

518 Parigi
16 ottobre

QUARONI

a ZOPPI

L. 1180/18283/3851

Valutazioni su quanto comunicatogli con il D. 508 in
relazione al sopravvenuto annuncio della visita di
Marshall a Roma e sulla opportunità offerta da
questo evento ai fini del chiarimento della posi-
zione internazionale dell’Italia.

776

519 Mosca
18 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. urgente

13902/353

Risposta sovietica di adesione alle proposte avanzate
dall’Italia (vedi D. 516) in materia di consegna
delle navi e riparazioni.

779

520 Belgrado
18 ottobre

MARTINO

a SFORZA
T. 13907/294

Risponde al D. 515 segnalando l’intempestività del
passo prescrittogli e le prevedibili conseguenze
negative nei rapporti italo-jugoslavi.

779
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521 Mosca
18 ottobre

BROSIO

a SFORZA
Telespr. 1988/466

Cronaca commentata dei colloqui di Brosio e La
Malfa con Molotov e Mikoyan sulle questioni
navale e delle riparazioni con allegata documen-
tazione (promemoria italiano e risposta sovietica).

780

522 Damasco
18 ottobre

FIGAROLO DI GROPELLO

a SFORZA
Telespr. 1881/306

Riferisce sull’appoggio siriano alla costituzione di
un Governo provvisorio arabo palestinese e sulle
controreazioni del Governo transgiordanico.

784

523 Washington
18 ottobre

TARCHIANI
a ZOPPI

L.

Positive reazioni statunitensi alle iniziative di chia-
rimento della politica estera italiana e considera-
zioni sulla progettata visita di Marras.

787

524 Mosca
19 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. urgente

13924/354

Soddisfazione di La Malfa per l’adesione sovietica
alle proposte circa le riparazioni (vedi DD. 519 e
521) in relazione anche ai più generali fini della
politica estera italiana.

788

525 Roma
19 ottobre

SFORZA
a TARCHIANI

L. 1454 segr. pol.

Considerazioni sulle ripercussioni interne alle inizia-
tive di chiarimento della politica estera italiana ed
informazioni sui sondaggi di carattere militare con
la Francia.

788

526 Roma
19 ottobre

GUIDOTTI

a COSMELLI

Telespr. 16/28254/176

Precisazioni circa le critiche e le osservazioni
austriache (vedi D. 498) relative all’esecuzione
dell’Accordo di Parigi.

789

527 Roma
20 ottobre

SFORZA
a BROSIO

T. 11914/147

Espressioni di soddisfazione per l’adesione sovietica
alla tesi italiana sulle riparazioni e richiesta di dati
tecnici circa le forniture previste dalle trattative in
corso.

791

528 Roma
20 ottobre

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 11957/548

Opportunità di procastinare la pubblicizzazione del-
l’invito statunitense a Marras per evitare erronee
correlazioni con la visita di Marshall a Roma.

791

529 Madrid
20 ottobre

CAPOMAZZA

a SFORZA
Telespr. riservato

4768/1061

Considerazioni circa gli effetti sulla politica spa-
gnola e sull’atteggiamento delle potenze occidentali
delle manifestazioni di crescente interesse degli
ambienti militari statunitensi alla posizione strategica
della Spagna.

792

530 Mosca
20 ottobre

BROSIO

a SFORZA
Telespr. segreto

2034/486

Informazioni confidenziali su alcune dichiarazioni di
politica interna ed estera rilasciate da Tito ad un
interlocutore statunitense.

795

531 Roma
21 ottobre

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 11968/149

Precisazioni circa gli intendimenti italiani relativa-
mente alle modalità ed ai tempi della consegna
delle navi all’U.R.S.S.

796

532 Mosca
21 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 13997/355

Risponde al D. 527 fornendo le informazioni richie-
ste circa le forniture previste dagli scambi
commerciali e quelle in conto riparazioni.

796

533 Roma
21 ottobre

SFORZA
a TARCHIANI

Telespr. segreto 3/1446

Riservatissima comunicazione dei colloqui romani
di Marshall con allegato appunto sulle dichiara-
zioni fatte da De Gasperi.

797

534 Roma
22 ottobre

MELI LUPI DI SORAGNA
a SFORZA

Telespr. riservato 2335/776

Notizie e commenti su articoli di politica estera del-
l’Osservatore romano e sulla visita di Marshall al
papa.

800

535 Washington
22 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 9596/3512

Colloquio con il capo di Stato Maggiore statunitense
sul problema della sicurezza italiana e sulle moti-
vazioni dell’invito a Marras a recarsi negli Stati
Uniti.

802
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536 Washington
22 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

Telespr. 9598/3514

Conversazioni al Dipartimento di Stato sul problema
di Gerusalemme e sulla partecipazione italiana
all’eventuale futura organizzazione internazionale.

805

537 Belgrado
22 ottobre

MARTINO

a SFORZA
Telespr. riservato

2151/941

Trasmette le informazioni richieste con il D. 475
sulle questioni italo-jugoslave ancora pendenti
suggerendo l’opportunità di trattare contempora-
neamente tutti i problemi economico-finanziari
interessanti i due paesi.

806

538 Mosca
23 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 14063/357

Osservazioni circa le indicazioni pervenutegli con il
D. 531 relativamente ai termini di consegna delle
navi ed alla connessione di essi con la conclu-
sione dell’accordo per le riparazioni.

809

539 Mosca
23 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 14069/358

Comunicazione di La Malfa sullo stesso argomento
del documento precedente: prevedibili conse-
guenze negative derivanti dalle posizione italiana
quale indicata nel D. 531.

810

540 Bruxelles
23 ottobre

DIANA

a SFORZA
T. s.n.d. 14106/219

Risponde al D. 502 comunicando la già avviata
predisposizione del programma di ricevimento di
De Gasperi.

811

541 Roma
23 ottobre

ZOPPI

a QUARONI

L. segreta 3/1466

Notizie sintetiche sui colloqui romani di Marshall,
sul viaggio di Marras e sulla questione dei con-
tatti militari italo-francesi.

812

542 Washington
23 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

Telespr. 9605/3521

Notizie di agenzie di stampa circa l’imminente
discussione di un progetto di Patto nord atlantico
tra gli Stati Uniti, il Canada e i paesi del Patto di
Bruxelles.

812

543 Zurigo
23 ottobre

COPPINI

a SFORZA
R. 19131

Considerazioni sui possibili sviluppi della situazione
internazionale, e dell’Europa occidentale in parti-
colare, in relazione al contrasto tra U.R.S.S. e
Stati Uniti.

814

544 Parigi
24 ottobre

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. 14116/1045

Scambio di vedute con Chauvel sulla possibile linea
comune d’azione in relazione alla proposta britan-
nica per le colonie.

817

545 Roma
25 ottobre

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 12093/152

Istruzioni di temporeggiare nelle trattative in atto per
consentire uno studio di fattibilità delle forniture
richieste dall’U.R.S.S.

818

546 Parigi
25 ottobre

QUARONI

a SFORZA
T. per corriere 0269

Colloquio con Chauvel sulle intenzioni italiane in
merito ai passi suggeriti da parte statunitense in
vista dell’adesione al Patto occidentale e sull’op-
portunità di avviare i proposti contatti militari
italo-francesi.

818

547 Parigi
25 ottobre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1344/18902/3984

Conversazione confidenziale con Roberts: rapporti
italo-inglesi; Patto occidentale; Federazione euro-
pea e colonie.

821

548 Roma
26 ottobre

SFORZA
a BROSIO

T. 12127/154

Risponde ai DD. 538 e 539 chiarendo il senso
delle indicazioni date circa la connessione tra
la consegna delle navi e l’accordo per le ripa-
razioni.

825

549 Roma
26 ottobre

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 12152/155

Informazioni circa l’esito del primo esame da parte
dei ministeri tecnici delle forniture richieste dal-
l’U.R.S.S.

826
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550 Mosca
26 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 14194/363

Motivazioni della decisione di La Malfa di astenersi
da ogni ulteriore passo riguardante la connessione
tra la consegna delle navi e l’accordo per le ripa-
razioni.

826

551 Parigi
26 ottobre

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

14199/0271

Commenti di Caffery sulle favorevoli impressioni
riportate da Marshall a seguito dei colloqui di
Roma.

827

552 Parigi
26 ottobre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1361/18984/4007

Colloquio con il ministro degli esteri egiziano sulla
questione palestinese e sui rapporti dell’Egitto
con l’Italia e con la Gran Bretagna..

827

553 Roma
27 ottobre

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 12186/557

Istruzioni di segnalare le motivazioni che rendono
opportuno il rinvio del viaggio di Marras negli
Stati Uniti.

829

554 Roma
27 ottobre

ZOPPI

a MARTINO

T. 12193/261

Istruzioni relative allo svolgimento delle trattative
italo-jugoslave per la soluzione delle questioni
dipendenti dal trattato di pace.

830

555 Roma
27 ottobre

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 12222/156

Chiarimenti e istruzioni sulla risposta da dare a
Molotov relativamente ai termini della consegna
delle navi.

830

556 Mosca
27 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 14195/364

Considerazioni sulla necessità di indicare i termini
precisi della consegna delle navi all’U.R.S.S. per
non compromettere le trattative sulle riparazioni e
gli accordi economici.

831

557 Mosca
27 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 14225/366

Ulteriori osservazioni sulle questioni segnalate con il
documento precedente.

832

558 Washington
27 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. personale
14227/851

Informazioni del Dipartimento di Stato sull’azione
svolta a Parigi da Marshall e Dulles favorevole
alla tesi italiana per le colonie.

833

559 Washington
27 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
14502/0150

Passo statunitense sul Governo francese per una
rapida conclusione dei lavori per l’Unione doga-
nale italo-francese.

833

560 Londra
27 ottobre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

R. 5942/2234

Colloquio con Sargent: questione tedesca; parteci-
pazione italiana al Patto occidentale e colonie.

834

561 Roma
28 ottobre

ZOPPI

a BROSIO

T. s.n.d. 12270/158

Istruzioni di comunicare a Molotov quanto già noti-
ficato alla Commissione navale circa i termini
della consegna delle navi.

835

562 Roma
28 ottobre

SFORZA
alle ambasciate ad

Ankara, Bruxelles, Lon-
dra, Parigi e Washington

Telespr. 31/1168

Trasmette il secondo Memorandum italiano sul pro-
getto di Federazione europea per la consegna ai
rispettivi Governi di accreditamento.

836

563 Roma
28 ottobre

ZOPPI

a TARCHIANI
L. 1502 segr. pol.

Informazioni sugli sviluppi delle trattative italo-
sovietiche relative alla questione della consegna
delle navi, agli accordi commerciale e alle ripara-
zioni.

839
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564 Washington
28 ottobre

TARCHIANI
a ZOPPI

L. segreta urgente
personale 9765/3577

Disappunto del Dipartimento di Stato per la richiesta
di rinvio (vedi D. 553) della visita di Marras negli
Stati Uniti.

841

565 Roma
29 ottobre

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. s.n.d. 12271/388

Conversazione con Mallet sulla proposta britannica
per le colonie.

842

566 Roma
29 ottobre

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 12282/161

Comunica i punti principali del Memorandum statu-
nitense relativo all’interpretazione dell’art. 74 del
trattato di pace.

842

567 Washington
29 ottobre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. personale
14316/858

Informazioni e considerazioni circa le reazioni del
Dipartimento di Stato alla richiesta italiana di rin-
viare la visita di Marras e sulla conclusione del-
l’accordo aereonautico.

843

568 Roma
30 ottobre

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 12363/571

Istruzioni di chiarire il malinteso creatosi a proposito
dell’accordo aereonautico sottolineando la dispo-
nibilità italiana a dare immediata esecuzione alle
disposizioni dello schema proposto da parte sta-
tunitense.

844

569 Parigi
30 ottobre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1408/19297/4095

Colloquio con Chauvel sullo stadio della prepara-
zione del Patto atlantico, sulla sua connessione
con il Patto di Bruxelles, sulla partecipazione ita-
liana ad entrambe le alleanze e sulle proposte
conversazioni militari italo-francesi.

844

570 Mosca
31 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 14369/372

Osservazioni di Molotov al progetto italiano conte-
nente i termini e le modalità per la consegna delle
navi (vedi D. 561).

847

571 Mosca
31 ottobre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 12374/373

Comunicazione di La Malfa sulle trattative per le
forniture all’U.R.S.S. e richiesta di chiarimenti
circa i prodotti esportabili.

847

572 Gedda
31 ottobre

ZAPPI

a SFORZA
Telespr. 1896/219

Colloquio con il vice ministro degli esteri saudiano
sull’attività sionista in Italia, sui rapporti commer-
ciali italo-saudiani e sulla questione coloniale.

848

573 Ankara
1º novembre

PRUNAS
a SFORZA

T. per corriere 14518/0156

Rimostranze di alcuni capi missione arabi per il
preteso sostegno italiano alla causa sionista.

850

574 Londra
1º novembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. per posta aerea
14622/474

Perplessità di Massigli sulla formula proposta da
parte italiana per la soluzione del problema colo-
niale.

851

575 Parigi
1º novembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1412/19301/4099

Colloquio con il ministro degli esteri argentino sulla
questione coloniale: disponibilità dell’Argentina a
farsi promotrice di un’azione comune dei paesi
latino-americani a sostegno della tesi italiana.

852

576 Parigi
1º novembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1413/19302/4100

Punto di vista francese sulle colonie: esame del pre-
vedibile atteggiamento degli Stati latino-americani
e dei paesi arabi; necessità di un intervento statu-
nitense per attenuare l’intransigenza britannica.

854

577 Mosca
2 novembre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 14397/375

Comunica i termini dell’accordo raggiunto con
Molotov per la questione delle navi e l’intenzione
sovietica di procedere in breve tempo alla conclu-
sione delle altre trattative in corso.

855
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578 Mogadiscio
2 novembre

MANZINI

a SFORZA
T. s.n.d. 14412/154

Informazioni provenienti dall’amministrazione bri-
tannica sulla sostituzione di alcuni funzionari e
sulla possibilità di collaborazione con l’Italia.

856

579 Lima
2 novembre

CICCONARDI

a SFORZA
T. 14436/56

Formazione del nuovo Governo del Perù: atteggia-
mento statunitense e spagnolo; eventuale ripresa
dei rapporti italo-peruviani.

857

580 Roma
2 novembre

ZOPPI

a TARCHIANI
L. personale

Trasmette, in vista dell’imminente viaggio di Marras
negli Stati Uniti, il rapporto da quest’ultimo
redatto in occasione della precedente visita in
Germania (vedi D. 460).

858

581 Roma
2 novembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Colloquio con Mallet: osservazioni britanniche al
Memorandum italiano sul progetto di Federazione
europea (vedi D. 350).

860

582 Parigi
2 novembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1114/19430/4116

Colloquio con Raynor sul Patto atlantico e sulla
questione coloniale.

862

583 Sofia
2 novembre

GUARNASCHELLI

a SFORZA
Telespr. riservato

2746/1594

Stato dei rapporti italo-albanesi: considerazioni sulle
problematiche connesse con le questioni pendenti
tra i due paesi ed osservazioni sulle possibili linee
d’azione.

863

584 Parigi
2 novembre

SCHUMAN

a SFORZA
L.

Risponde al messaggio di Sforza (vedi D. 351) di
accompagnamento al Memorandum italiano sul
progetto di Federazione europea.

866

585 Washington
3 novembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. 14467/873

Informazioni e commenti sulla vittoria elettorale di
Truman.

867

586 Roma
3 novembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Sottopone un dettagliato appunto sui rapporti italo-
austriaci in vista della imminente visita di Gruber
a Roma.

868

587 Londra
3 novembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

R. 5338/2287

Cronaca commentata delle più recenti fasi della trat-
tative coloniali e considerazioni sulle possibilità
di azione nella situazione attuale.

872

588 Parigi
3 novembre

QUARONI

a SFORZA
R. 1423/19438/4124

Punto della situazione e delle conseguenti azioni da
svolgere relativamente alla politica italiana verso
il Patto atlantico, il Patto di Bruxelles ed i pro-
getti di Federazione europea.

875

589 Roma
4 novembre

GRAZZI

a BROSIO

T. s.n.d. 12504/168

Comunica l’esito dell’esame da parte dei ministeri
tecnici delle liste dei prodotti da fornire
all’U.R.S.S.

882

590 Roma
4 novembre

ZOPPI

a CICCONARDI

T. urgente 12510/33

Istruzioni di adeguarsi all’atteggiamento statunitense
circa il riconoscimento del nuovo Governo del
Perù.

883

591 Roma
4 novembre

ZOPPI

a MANZINI

T. s.n.d. 12527/63

Risponde al D. 578 relativo alla possibile collabo-
razione italo-britannica in Libia.

883

592 Roma
4 novembre

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 12541/169

Approvazione della proposta dello scambio di note
per la consegna delle navi (vedi D. 577) e relative
istruzioni.

883

593 Washington
4 novembre

TARCHIANI
a SFORZA

L. segreta 9889/3649

Considerazioni sul significato e portata della visita
di Marras negli Stati Uniti e sull’opportunità dello
svolgimento della stessa entro breve tempo.

884
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594 Mosca
4 novembre

BROSIO

a ZOPPI

L.

Riferisce sull’esito dei passi effettuati presso Molo-
tov relativamente alla questione dell’ammissione
dell’Italia all’O.N.U.

886

595 Roma
5 novembre

ZOPPI

alle ambasciate ad
Ankara e Mosca
e alle legazioni
ad Atene e Sofia

T. 12565/C.

Comunica l’avvenuta firma del Trattato di amicizia,
commercio e navigazione e della Convenzione di
conciliazione e regolamento giudiziario con la
Grecia.

888

596 Parigi
5 novembre

CERULLI

a QUARONI

Appunto

Colloquio con il delegato cinese sulla posizione del
suo Governo circa il problema coloniale.

888

597 Roma
6 novembre

ZOPPI

a TARCHIANI
T. s.n.d. personale

12574/578

Risponde al D. 564 chiarendo le intenzioni italiane
relativamente alla visita di Marras negli Stati
Uniti.

889

598 Roma
6 novembre

SFORZA
a PRINA RICOTTI

T. 12581/160

Informazioni e commenti sulla firma degli accordi
con la Grecia (vedi D. 595) e sugli scambi di
vedute con Tsaldaris per la definizione delle que-
stioni italo-greche ancora pendenti.

890

599 Mosca
6 novembre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 14577/380

Comunica di aver proceduto, secondo le istruzioni
impartitegli con il D. 592, allo scambio di lettere
con Molotov relative alla consegna delle navi.

890

600 Washington
6 novembre

TARCHIANI
a ZOPPI

T. s.n.d. 14592/879

Ulteriori considerazioni a sostegno dell’inopportu-
nità di un lungo rinvio della visita di Marras.

891

601 Parigi
6 novembre

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. 14884/1081

Colloquio con Chauvel sulle modalità e sul pro-
gramma del progettato incontro di Sforza con
Schuman.

892

602 Roma
8 novembre

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 12870/579

Adesione di massima alla partenza di Marras per i
primi giorni del mese di dicembre.

893

603 Mosca
8 novembre

BROSIO

a SFORZA
T. 14621/383

Dichiarazioni di Gromyko e di Zorin sull’ammis-
sione dell’Italia all’O.N.U.

893

604 Lisbona
8 novembre

DE PAOLIS
a SFORZA

Telespr. 1041/479

Commento alle dichiarazioni del ministro degli
esteri del Portogallo sui rapporti ispano-porto-
ghesi e sui progetti di Federazione europea.

894

605 Ottawa
8 novembre

DI STEFANO
a SFORZA

R. 3425/1158

Colloquio con il governatore generale del Canada in
occasione della presentazione delle lettere creden-
ziali: ricostruzione italiana; questione di Trieste e
situazione jugoslava.

895

606 Londra
8 novembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

L.

Esprime le proprie preoccupazioni per i possibili
esiti della questione coloniale ed adombra la pos-
sibilità di avviare conversazioni riservate italo-
britanniche in proposito.

897

607 Roma
9 novembre

SFORZA
a QUARONI

T. s.n.d. 12719/837

Concorda sulla risposta data a Chauvel (vedi
D. 601) circa il progettato incontro con Schu-
man.

898
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608 Roma
9 novembre

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. s.n.d. 12739/405

Risponde ai DD. 574 e 587 comunicando i passi
svolti a Parigi per ottenere una soluzione soddi-
sfacente del problema coloniale.

898

609 Parigi
9 novembre

Colloquio
CERULLI-RIAD SOLH

Appunto

Conversazione con il presidente del Consiglio del
Libano sulla questione coloniale: disponibilità
libanese ad orientarsi a totale favore dell’Italia
in presenza di un gesto italiano di effettiva colla-
borazione quale la sollecita fornitura di armi.

899

610 Parigi
10 novembre

QUARONI

a ZOPPI

T. s.n.d. 14714/1088

Riassume il contenuto del colloquio di cui al docu-
mento precedente richiedendo urgenti istruzioni in
merito alla richiesta libanese.

901

611 Roma
10 novembre

GUIDOTTI

a GALLARATI SCOTTI
L. 1552 segr. pol.

Informazioni sull’esito della riunione dei capi di
Stato Maggiore dei paesi del Patto di Bruxelles
circa la partecipazione italiana all’organizzazione
difensiva dell’Europa occidentale.

902

612 Roma
11 novembre

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. precedenza
assoluta personale

12768/584

Smentita della pretesa interferenza delle trattative di
Mosca con il rinvio della visita di Marras negli
Stati Uniti e conferma della data proposta per il
viaggio in questione.

902

613 Copenaghen
11 novembre

CARISSIMO

a SFORZA
T. 14754/64

Informazioni sulle favorevoli disposizioni
mostrate dal ministro degli esteri danese alla
consegna del Memorandum sul progetto di
Federazione europea del 27 ottobre (vedi D.
562).

903

614 Roma
11 novembre

SFORZA
a QUARONI

Telespr. segreto
1558 segr. pol.

Risponde al D. 588 condividendo le considerazioni
in esso espresse e confermando gli obiettivi della
politica estera italiana.

903

615 Roma
11 novembre

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
L. segreta 3/1671

Informazioni sulla linea d’azione messa in atto per
ottenere una soluzione soddisfacente della que-
stione coloniale.

904

616 Roma
11 novembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Conversazione confidenziale con un esponente poli-
tico britannico: rapporti italo-britannici; progetti
di Federazione europea; partecipazione italiana
al sistema difensivo occidentale e questione colo-
niale.

905

617 Roma
12 novembre

ZOPPI

a TARCHIANI
T. 12826/588

Norme di comportamento per le votazioni circa
l’ammissione di Israele alla F.A.O.

907

618 Washington
12 novembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 14785-14787-
14788/897-898-899

Colloquio con Hickerson sulle colonie, sulla visita
di Marras e sulla questione della consegna delle
navi all’ U.R.S.S.

907

619 Washington
12 novembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 14789/900

Notizie giornalistiche ed informazioni di Hickerson
sulle prossime riunioni per la preparazione del
Patto atlantico.

908

620 Roma
13 novembre

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI

T. 12851/409

Istruzioni di cominciare a preparare il terreno per il
riservato passo prospettato nel D. 606.

909

621 Tarvisio
13 novembre

GRUBER

a SFORZA
T. 4857

Messaggio di ringraziamento e di soddisfazione per
l’esito dei colloqui di Roma.

909
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622 Belgrado
13 novembre

MARTINO

a SFORZA
R. 2333

Colloquio con l’ambasciatore statunitense sulla
situazione interna ed estera jugoslava e sui rap-
porti della Jugoslavia con l’Italia.

910

623 Roma
14 novembre

SFORZA
a MARTINI

T. riservato 12906/111

Trasmette lo schema di accordo con il Brasile per la
definizione delle questioni dipendenti dal trattato
di pace.

912

624 Parigi
14 novembre

QUARONI

a ZOPPI

L. 1503/19991/4260

Considerazioni circa l’andamento delle trattative
sulla questione coloniale e sull’opportunità di
avviare i contatti con la Gran Bretagna, suggeriti
da Gallarati Scotti con il D. 606, nel quadro di
una più ampia chiarificazione della posizione
internazionale dell’Italia.

913

625 Atene
15 novembre

PRINA RICOTTI

a SFORZA
T. per corriere 14954/

060

Osservazioni al suggerimento dell’ambasciatore sta-
tunitense e del ministro sudafricano di sbloccare
la questione coloniale con la convocazione di una
Conferenza internazionale per l’Africa.

917

626 Roma
16 novembre

ZOPPI

a QUARONI

L. 31/1199

Istruzioni per l’eventualità di una discussione all’As-
semblea dell’O.N.U. della domanda di ammis-
sione dell’Italia.

917

627 Roma
17 novembre

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI

e TARCHIANI
Telespr. segreto 1585/C.

Commento alle considerazioni esposte da Chauvel a
Quaroni sulla posizione italiana verso il Patto di
Bruxelles e il Patto atlantico e sull’opportunità di
conversazioni militari italo-franco-statunitensi.

918

628 Washington
17 novembre

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 10254/3807

Considerazioni su quanto segnalato da Quaroni
(vedi D. 588) relativamente alla partecipazione
italiana al sistema difensivo europeo tenuta pre-
sente la situazione post elettorale statunitense e la
conseguente accelerazione impressa alla prepara-
zione del Patto atlantico.

919

629 Londra
18 novembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 15017/492

Informazioni circa la decisione britannica di mante-
nere immutata la proposta per le colonie e sul
sostegno ad essa da parte degli Stati Uniti, degli
Stati arabi e di alcuni paesi latino-americani.

922

630 Roma
18 novembre

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI e

QUARONI

Telespr. 3/1754/C.

Considerazioni sulle osservazioni francesi in tema di
progetti di Federazione europea ed istruzioni per
Gallarati Scotti di riprendere le conversazioni su
tale argomento.

923

631 Roma
18 novembre

ZOPPI

a MARTINO

Telespr. 1593/C. segr. pol.

Informazioni sulle conversazioni con il ministro di
Jugoslavia e sulla decisione italiana di limitare la
portata delle trattative in corso in attesa di un
miglioramento dell’atteggiamento jugoslavo nelle
questioni politiche di interesse comune.

923

632 Roma
18 novembre

La legazione d’Austria
a Roma

al Ministero degli esteri
Promemoria

Risposta alla nota italiana (vedi D. 474) di protesta
per le pressioni esercitate dalla stampa e da uffici
austriaci sugli optanti altoatesini.

924

633 Pretoria
19 novembre

JANNELLI
a SFORZA

T. s.n.d. riservatissimo
15092/48-49

Colloquio con il primo ministro sudafricano sulla
questione coloniale: conferma dell’impegno della
delegazione sudafricana a Parigi in favore della
tesi italiana.

925

634 Trieste
19 novembre

CASTELLANI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

15138/059

Possibili contromosse italiane in previsione della
presentazione in Consiglio di sicurezza di un
Memorandum jugoslavo sull’amministrazione
della Zona B di Trieste.

926

LIX



Numero

docum. Provenienza
e data

Mittente
e destinatario

OGGETTO Pagina

635 Roma
19 novembre

SFORZA
a TARCHIANI

L. segreta 3/1756

Punto della situazione relativa alla questione colo-
niale ed istruzioni di adoperasi per ottenere il
sostegno statunitense alla proposta italiana.

928

636 Roma
19 novembre

GRAZZI

a SFORZA
Appunto

Considerazioni sulle conseguenze nei rapporti italo-
britannici della politica sostenuta dall’Italia in
materia di unioni doganali e richiesta di istruzioni
per la delegazione alla Conferenza di Bruxelles.

930

637 Londra
19 novembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

Telespr. riservato
5576/2384

Precisazioni circa il punto di vista britannico sulla
natura e portata del Patto atlantico e circa la pro-
posta di Bevin per la cooperazione europea in
campo politico.

932

638 Parigi
19 novembre

CASTELLANI PASTORIS
a ZOPPI

Appunto

Informazioni sulle pressioni esercitate da Foster
Dulles sulle delegazioni dei principali paesi
sudamericani per l’adesione alla proposta britan-
nica sulle colonie.

935

639 Roma
20 novembre

SFORZA
alle rappresentanze
diplomatiche in
America Latina
T. s.n.d. 13174/C.

Istruzioni di adoperarsi presso i rispettivi Governi di
accreditamento perché orientino le proprie delega-
zioni a Parigi in senso favorevole alla tesi colo-
niale italiana.

935

640 Parigi
20 novembre

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. 15124/1117

Colloquio con Marshall: dolorosa impressione del
Governo italiano per le decisioni prese dagli
Stati Uniti circa la questione coloniale.

936

641 Parigi
20 novembre

CERULLI

a QUARONI

Appunto

Colloquio con il delegato peruviano all’Assemblea
dell’O.N.U. sulla possibilità di una azione media-
trice dei paesi latino-americani tra la tesi italiana e
quella anglo-statunitense per le colonie.

938

642 Roma
21 novembre

ZOPPI

a FECIA DI COSSATO

T. s.n.d. 13171/50

Istruzioni di segnalare al Governo cubano la pes-
sima impressione suscitata dall’atteggiamento
preso dalla delegazione a Parigi sul problema
coloniale.

939

643 Roma
21 novembre

SFORZA
a PRUNAS

T. s.n.d. 13193/70

Istruzioni di adoperarsi per ottenere il sostegno turco
alla tesi italiana sulle colonie.

940

644 Roma
21 novembre

ZOPPI

a BROSIO

L. 3/1780

Considerazioni su quanto comunicato con i
DD. 594 e 603 sulla posizione sovietica circa la
candidatura italiana all’O.N.U.

940

645 Roma
22 novembre

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI
T. s.n.d. 13203/415

Istruzioni di sondare Bevin sulla possibilità di un
compromesso per la questione coloniale.

941

646 Washington
22 novembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 15179-15227-
15219/927-929-930

Informazioni sui passi effettuati per tentare di
mutare l’atteggiamento assunto dagli Stati Uniti
nella questione coloniale e sulle parallele azioni
svolte in tal senso dall’ambasciatore di Francia.

941

647 Bruxelles
22 novembre

DIANA

a SFORZA
Telespr. 3167/1406

Cronaca della visita di De Gasperi in Belgio con
allegato il testo del discorso pronunciato alla
«Grandes conférences catholiques».

943

648 Parigi
22 novembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. segreto 1559/

20477/4374

Ulteriori elementi di informazione sul colloquio con
Marshall (vedi D. 640) e sulla conversazione con
Couve de Mourville circa la questione coloniale.

952
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649 Parigi
22 novembre

QUARONI

a SFORZA
R. 1567/20675/4418

Conversazione con Jebb sul progetto di Bevin di
Federazione europea, in raffronto con la proposta
italiana, e sul Patto atlantico.

955

650 Parigi
22 novembre

CASTELLANI PASTORIS
a ZOPPI

Appunto

Informa sui passi svolti presso la delegazione
cubana per rappresentare la sorpresa ed il ramma-
rico italiano per la posizione assunta in materia
coloniale.

959

651 Roma
23 novembre

SFORZA
a QUARONI e TARCHIANI
T. s.n.d. 13268/881

(Parigi) 618
(Washington)

Informa sulle comunicazioni fatte a Dunn per sotto-
lineare la gravità della situazione creatasi a
seguito delle decisioni statunitensi circa le colo-
nie.

960

652 Londra
23 novembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

Telespr. riservato
5640/2406

Osservazioni e chiarimenti sul punto di vista britan-
nico in materia di Federazione europea.

960

653 Washington
23 novembre

TARCHIANI
a SFORZA

L. riservata personale
10546/3917

Informazioni sui passi svolti presso il nunzio apo-
stolico per un interessamento alla questione colo-
niale.

961

654 Parigi
23 novembre

CASTELLANI PASTORIS
a ZOPPI

Appunto

Cronaca commentata dei più recenti sviluppi della
questione coloniale a seguito della netta presa di
posizione statunitense.

962

655 Parigi
23 novembre

CASTELLANI PASTORIS
a ZOPPI

Appunto

Colloquio con il delegato brasiliano sulla possibile
proposta comune dei paesi latino-americani favo-
revole alla tesi italiana sulle colonie.

964

656 Roma
24 novembre

SFORZA
a QUARONI

T. s.n.d. precedenza
assoluta 13295/884

Istruzioni di sondare Bramuglia circa la possibilità
della firma, in occasione della sua prossima visita
a Roma, di un atto riaffermante la politica di
amicizia e collaborazione italo-brasiliana.

965

657 Roma
24 novembre

SFORZA
alle legazioni a Ciudad
Trujillo, Guatemala,
L’Avana e Panama
T. s.n.d. 13313

Richiesta di intervento presso i rispettivi Governi di
accreditamento affinché vengano inviate istruzioni
alle delegazioni a Parigi di sostenere il punto di
vista italiano sulle colonie.

966

658 Londra
24 novembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 15270/496

Riferisce sui passi svolti in base alle istruzioni di cui
al D. 645 comunicando l’irrigidimento dell’atteg-
giamento britannico sulla questione coloniale.

966

659 Parigi
24 novembre

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. 15290/1128

Considerazioni sullo stato attuale del problema colo-
niale e sulla ipotesi di concentrare l’azione ita-
liana ai fini di un rinvio di tutta la questione.

967

660 Washington
24 novembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 15314-15315-
15316/934-935-936

Informa di aver rappresentato a Lovett la grave pre-
occupazione del Governo italiano per la posizione
statunitense sulle colonie e di aver ricevuto una
generica assicurazione di intervento presso la
delegazione a Parigi.

968

661 Trieste
24 novembre

CASTELLANI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

15338/061

Informazioni sugli orientamenti anglo-americani
relativamente alle questioni sollevate dalla Jugo-
slavia circa l’amministrazione della Zona A del
Territorio Libero di Trieste.

970
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662 Bruxelles
24 novembre

DIANA

a SFORZA
Telespr. 3204/1427

Cronaca della visita di De Gasperi a Bruxelles con
allegata relazione sui colloqui con Spaak e Rolin.

971

663 Madrid
24 novembre

CAPOMAZZA

a SFORZA
Telespr. 5198/1180

Questione della normalizzazione dei rapporti con la
Spagna: riepilogo della situazione in vista della
eventuale discussione all’Assemblea dell’O.N.U.

975

664 In treno verso Trento
24 novembre

DE GASPERI

a SFORZA
L.

Trasmette un appunto informativo sugli argomenti
trattati nei colloqui con Spaak, Rolin e Schuman.

980

665 Pretoria
25 novembre

JANNELLI
a SFORZA

T. s.n.d. 15230/51

Colloquio con il primo ministro sudafricano: con-
ferma dell’appoggio alla tesi italiana per le colo-
nie.

986

666 Parigi
25 novembre

QUARONI

a SFORZA
T. riservato per corriere

15420/0300

Informa sull’avvenuta consegna al Quai d’Orsay
della nota statunitense dichiarante l’intenzione di
includere l’Italia nel Patto atlantico.

986

667 Roma
25 novembre

SFORZA
a QUARONI

L. 31/1209

Risponde ai DD. 648 e 649 approvando il linguag-
gio tenuto con Marshall e Jebb ed aggiungendo
precisazioni sul progetto di Federazione europea.

987

668 Roma
25 novembre

ZOPPI

a QUARONI

L. 1628 segr. pol.

Considerazioni sullo stato dei rapporti italo-britan-
nici e sulla possibile linea d’azione per la solu-
zione delle principali questioni aperte tra i due
paesi nel contesto della situazione internazionale.

987

669 Roma
26 novembre

SFORZA
a QUARONI

T. s.n.d. 13387/896

Risponde al D. 659 comunicando l’opportunità del
rinvio dell’intera questione coloniale nel caso in
cui non si riuscisse a condizionare l’adozione
della proposta britannica al soddisfacimento
delle richieste italiane.

990

670 Roma
26 novembre

ZOPPI

a GUARNASCHELLI

Telespr. urgente
15/31042/82

Rapporti italo-albanesi: disponibilità italiana ad
accogliere una missione economica albanese per
la ripresa delle trattative commerciali a condi-
zione del contemporaneo invio in Albania di
una missione italiana incaricata di curare il rim-
patrio di connazionali.

990

671 Roma
26 novembre

GUIDOTTI

a SFORZA
Appunto

Violazioni sovietiche di impegni internazionali a
danno dell’Italia: questioni dell’ammissione ita-
liana all’O.N.U., dei prigionieri di guerra e del
rimpatrio di funzionari della Repubblica di Salò.

991

672 Ottawa
26 novembre

DI STEFANO
a SFORZA

Telespr. riservato
3548/1205

Riferisce sull’esito dei passi svolti al Dipartimento
degli esteri in relazione alla questione coloniale.

993

673 Parigi
26 novembre

CERULLI

a QUARONI

Appunto

Informazioni confidenziali dell’ambasciatore del
Perù circa i tentativi britannici di condizionare
le votazioni dei paesi latino-americani sulle
colonie.

994

674 Roma
27 novembre

SFORZA
a FORNARI

T. riservato urgente
13426/34

Precisazioni circa le motivazioni del riconoscimento
italiano del Governo militare del Perù.

994

675 Mosca
27 novembre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. urgente

15405/405

Richiesta di autorizzazione a rompere i negoziati per
le riparazioni nel caso di persistente atteggia-
mento sovietico di disattesa dei principi fonda-
mentali del progetto già concordato.

995
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676 Buenos Aires
27 novembre

ARPESANI

a SFORZA
T. s.n.d. urgentissimo

15438/227

Apprezzamenti argentini per la proposta di firmare a
Roma un protocollo riaffermante l’amicizia e la
collaborazione tra i due paesi (vedi D. 656) e
suggerimenti per eventuali intese impegnative su
questioni particolari.

996

677 Bruxelles
27 novembre

DIANA

a SFORZA
T. 15449/231

Colloquio con de Gruben: perplessità del Belgio
circa l’eventuale adesione italiana al Patto di Bru-
xelles ed a quello atlantico.

997

678 Roma
27 novembre

SFORZA
a QUARONI

Telespr. 31/1215

Considerazioni sul progetto britannico di Federa-
zione europea e sulla sua possibile conciliabilità
con la formula proposta da parte italiana.

997

679 Belgrado
27 novembre

MARTINO

a SFORZA
R. 2451/1065

Colloquio con Kardelj sullo stato generale dei rap-
porti tra i due paesi.

999

680 Parigi
27 novembre

CORA

a QUARONI

Appunto

Colloquio con il ministro degli esteri etiopico:
ripresa delle relazioni diplomatiche italo-etiopi-
che, problema coloniale e situazione giudiziaria
ed economica dell’Etiopia.

1001

681 Roma
28 novembre

SFORZA
a MARTINI

T. 13458/115

Considerazioni sullo schema di accordo con il Bra-
sile per la definizione delle questioni dipendenti
dal trattato di pace.

1003

682 Parigi
28 novembre

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. 15482/1142

Aggiornamento sulla questione coloniale con riferi-
mento alle posizioni di Stati Uniti, Svezia, Grecia
e Turchia.

1003

683 Roma
28 novembre

Colloquio
ZOPPI-DOWLING

Appunto

Conversazione sulla possibilità del rinvio di un anno
della questione coloniale e sulla partecipazione
italiana al Patto atlantico.

1004

684 Washington
28 novembre

TARCHIANI
a SFORZA

R. riservato 10575/3946

Esame delle motivazioni della posizione assunta
dagli Stati Uniti in materia coloniale e considera-
zioni sulla possibile linea d’azione italiana.

1006

685 Roma
29 novembre

ZOPPI
a PRUNAS e MIGONE

T. s.n.d. 13484/71
(Ankara) 96 (Stoccolma)

Istruzioni di adoperarsi per ottenere il sostegno dei
rispettivi Governi di accreditamento al progetto
sudamericano per le colonie o, in caso di insuc-
cesso di questo, al rinvio dell’intera questione.

1008

686 Roma
29 novembre

SFORZA
a QUARONI

T. s.n.d. 13485/909

Informazioni sulle istruzioni impartite alle rappre-
sentanze in America latina e sull’orientamento
statunitense circa la questione coloniale.

1009

687 Bruxelles
29 novembre

DIANA

a SFORZA
T. 15521/233-234

Colloquio con Spaak sul progetto di Patto atlantico
e sul desiderio statunitense che ad esso parteci-
pino Italia, Irlanda e Stati scandinavi.

1009

688 Parigi
29 novembre

QUARONI

a SFORZA
T. per corriere 15605/0303

Informazioni del Quai d’Orsay sul progetto di Patto
atlantico concordato a Londra dai cinque paesi del
Patto di Bruxelles.

1010

689 Roma
29 novembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Colloquio con il ministro di Grecia sull’atteggia-
mento della delegazione greca a Parigi e di chia-
rimento del punto di vista italiano circa il pro-
blema coloniale.

1011

690 Washington
30 novembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 15573/955-956

Riferisce gli apprezzamenti di Truman per la politica
interna ed estera italiana e la sua promessa di
ridiscutere la questione coloniale con Marshall.

1012
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691 L’Avana
30 novembre

FECIA DI COSSATO

a SFORZA
T. s.n.d. 15588/89

Riferisce sull’esito dei passi svolti per sensibilizzare
il Governo cubano circa la questione coloniale.

1014

692 Madrid
30 novembre

CAPOMAZZA

a SFORZA
Telespr. 5261/1185

Analisi della situazione economica spagnola e delle
motivazioni dell’atteggiamento della Spagna
verso il piano Marshall.

1015

693 Trieste
30 novembre

CASTELLANI

a SFORZA
Telespr. riservato urgente

8151/1523

Colloquio con Chapman: progetto di risposta
anglo-statunitense alla nota di protesta jugo-
slava all’O.N.U. circa l’amministrazione alleata
del Territorio Libero di Trieste.

1018

694 Roma
1º dicembre

SFORZA
a GALLARATI SCOTTI

e QUARONI

T. s.n.d. 13558/427
(Londra) 912 (Parigi)

Informazioni sullo scambio di vedute con Mallet sui
progetti britannico ed italiano di organizzazione
politica europea.

1020

695 Mosca
1º dicembre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 15620/409

Richiesta di La Malfa di precisazioni circa l’even-
tuale necessità della ratifica parlamentare dell’ac-
cordo sulle riparazioni.

1021

696 Dublino
1º dicembre

BABUSCIO RIZZO

a SFORZA
T. s.n.d. 15645/46

Riferisce le assicurazioni ricevute dal ministro degli
esteri circa il sostegno dell’Irlanda alla tesi ita-
liana sulle colonie.

1021

697 Bogotà
1º dicembre

SECCO SUARDO
a SFORZA

T. s.n.d. 15649/23

Comunica la posizione colombiana favorevole alla
tesi italiana per le colonie.

1022

698 Trieste
1º dicembre

CASTELLANI

a GUIDOTTI

L. 8158

Ulteriori informazioni sul colloquio con Chapman
(vedi D. 693): progetto di nota anglo-statunitense
riaffermante le conclusioni della nota tripartita del
20 marzo circa la restituzione di Trieste all’Italia.

1022

699 Ottawa
2 dicembre

DI STEFANO
a SFORZA

T. s.n.d. 15658/63

Colloquio con il primo ministro sulla posizione
del Canada nei confronti della questione colo-
niale.

1024

700 Ottawa
2 dicembre

DI STEFANO
a SFORZA

T. 15690/64

Ulteriori informazioni sul colloquio di cui al docu-
mento precedente relative agli orientamenti cana-
desi circa i progetti di Patto atlantico, del Pacifico
e mediterraneo.

1025

701 Roma
2 dicembre

GUIDOTTI

a SFORZA
Appunto

Esposizione delle motivazioni e del contenuto del
protocollo di amicizia e collaborazione italo-
argentino da firmarsi in occasione dell’imminente
visita di Bramuglia a Roma.

1026

702 Parigi
2 dicembre

QUARONI

a SFORZA
R. 1661/21199/4590

Informazioni del Quai d’Orsay sull’andamento dei
lavori per la preparazione del Patto atlantico,
sulla partecipazione italiana e sulla opportunità
di contemporanei contatti militari.

1027

703 Mosca
3 dicembre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 15726/411

Comunicazione di La Malfa circa gli esiti delle trat-
tative commerciali e per le riparazioni e richiesta
di autorizzazione alla firma dei relativi accordi.

1028

704 Washington
3 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 15741/965

Trasmette un telegramma di Marras per lo Stato
Maggiore dell’Esercito contenente informazioni
sui contatti avuti con Bradley e con altre perso-
nalità statunitensi.

1030

LXIV



Numero

docum. Provenienza
e data

Mittente
e destinatario

OGGETTO Pagina

705 Washington
3 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 15730/966

Comunicazioni relative ai passi svolti al Diparti-
mento di Stato per ottenere l’appoggio statuni-
tense alla proposta di rinvio della questione colo-
niale.

1030

706 Parigi
3 dicembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1674/21210/

4601

Colloquio con Bohlen sulla questione coloniale:
motivazioni della posizione statunitense ed aperta
critica dell’atteggiamento assunto dall’Italia.

1031

707 Parigi
3 dicembre

QUARONI

a ZOPPI

L. 1678/21509/4667

Risponde al D. 668 esprimendo le proprie conside-
razioni sui rapporti italo-britannici, sull’Unione
doganale italo-francese e sui progetti di Unione
doganale e Federazione europee.

1034

708 Oslo
3 dicembre

RULLI

a SFORZA
R. riservato 1969/745

Osservazioni sulla politica estera norvegese nei con-
fronti dei partners scandinavi e del Patto atlantico.

1038

709 Trieste
3 dicembre

CASTELLANI

a GUIDOTTI

L. 8275

Fa seguito a quanto comunicato con il D. 698 circa
l’intenzione anglo-statunitense di presentare al
Consiglio di sicurezza una nuova nota su Trieste
trasmettendo un appunto del console Gaja conte-
nente osservazioni e proposte in merito.

1040

710 Pretoria
4 dicembre

JANNELLI
a SFORZA

T. s.n.d. 15775/54-55-56

Informazioni di fonte sudafricana sugli sviluppi
della questione coloniale e sulle relative istruzioni
inviate alla delegazione a Parigi.

1044

711 Sofia
4 dicembre

GUARNASCHELLI

a SFORZA
Telespr. 3103/1821

Osservazioni e suggerimenti circa la proposta bul-
gara di iniziare le trattative per la soluzione della
questione dei beni italiani.

1045

712 Washington
4 dicembre

LOVETT

a DE GASPERI

L.

Messaggio personale di chiarimento delle motiva-
zioni alla base della decisione statunitense circa
le colonie.

1047

713 Roma
6 dicembre

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. personale
13706/633

Riferendosi alla comunicazione di cui al documento
precedente, contenente l’accenno ad un accordo
diretto italo-inglese, dà istruzioni di interessare
al riguardo Dunn confermandogli quanto già det-
togli prima della sua partenza da Roma (vedi D.
651).

1048

714 Roma
6 dicembre

ZOPPI

a GIARDINI

T. s.n.d. 13720/18

Istruzioni di adoperarsi per ottenere l’adesione del
Governo boliviano almeno alla proposta di rinvio
della questione coloniale.

1049

715 Roma
6 dicembre

SFORZA
a DIANA

T. s.n.d. 13730/212

Informazioni sul messaggio di De Gasperi a Spaak
(vedi D. 718) per sollecitarne l’intervento ai fini
del rinvio della questione coloniale ed istruzioni
di adoperarsi nella stessa direzione.

1049

716 Roma
6 dicembre

SFORZA
a QUARONI

T. s.n.d. 13768/925

Trasmissione del messaggio di De Gasperi a Schuman
per sollecitarne l’intervento ai fini del rinvio della
questione coloniale ed istruzioni di adoperarsi nello
stesso senso.

1050
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717 Roma
6 dicembre

ZOPPI

alle ambasciate ad
Ankara, Londra, Parigi e

Washington, alle
legazioni ad Atene,

Beirut, Cairo e Damasco
e al consolato generale a

Gerusalemme
Telespr. 31730/C.

Punto della situazione palestinese ed orientamenti ita-
liani circa l’allargamento del piano di spartizione
della Palestina e l’internazionalizzazione di Geru-
salemme.

1050

718 [Roma
6 dicembre]

DE GASPERI

a SPAAK
T.

Richiesta di mediazione per il rinvio della questione
coloniale da parte dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite.

1052

719 Washington
6 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 10939/4102

Riferisce gli apprezzamenti e le favorevoli disposi-
zioni verso il Governo italiano manifestati da Tru-
man nel colloquio con Marras.

1053

720 Roma
7 dicembre

SFORZA
a QUARONI

T. s.n.d. per telefono
13763/926

Istruzioni di fare in modo che da parte francese si
prenda contatto con il Governo italiano prima di
eventuali decisioni sfavorevoli per le colonie.

1054

721 Bruxelles
7 dicembre

VENTURINI

a SFORZA
T. s.n.d. 15895/241

Commenti alla posizione coloniale assunta da Spaak
contraria ai desiderata italiani.

1054

722 Roma
7 dicembre

LANZA D’AJETA

a SFORZA
Appunto riservatissimo

Esame dettagliato dei risultati raggiunti con le trat-
tative commerciali e per le riparazioni italo-sovie-
tiche e parere circa la richiesta di La Malfa di
autorizzazione alla firma dei relativi accordi.

1055

723 Sofia
7 dicembre

GUARNASCHELLI

a SFORZA
Telespr. 3162/1847

Riferisce sull’esito dei passi svolti in esecuzione
delle istruzioni di cui al D. 670 relativo allo
scambio di una missione commerciale albanese
con una italiana per il rimpatrio dei connazionali
trattenuti in Albania.

1058

724 Parigi
7 dicembre

MASCIA

a SFORZA
Promemoria

Impressioni tratte dal colloquio con Bohlen di
miglioramento dell’atteggiamento generale della
delegazione statunitense verso l’Italia.

1060

725 Roma
8 dicembre

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 13801/214

Autorizzazione per La Malfa alla firma degli accordi
commerciali e per le riparazioni italo-sovietici
condizionata alla modifica dei punti relativi alla
fornitura di petroliere e ai beni balcanici.

1062

726 Washington
8 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

L. segreta personale
10970/4133

Commenti e osservazioni sulla decisione parigina di
rinvio della questione coloniale, sugli orienta-
menti statunitensi e sulla possibile linea d’azione
italiana per la soluzione futura del problema.

1062

727 Lisbona
8 dicembre

DE PAOLIS
a SFORZA

R. riservato 1132/524

Considerazioni sulla politica interna ed estera porto-
ghese, sulle relazioni ispano-portoghesi e sul
ruolo della penisola iberica nell’ipotesi di un con-
flitto armato tra gli Stati Uniti e l’U.R.S.S.

1064

728 Roma
9 dicembre

ZOPPI

a TARCHIANI
L. riservatissima

7981/880

Informazioni sulla prossima conclusione dei nego-
ziati italo-sovietici e sul calendario della consegna
delle navi con le istruzioni di darne conoscenza
al Dipartimento di Stato.

1068

729 Vienna
9 dicembre

COSMELLI

a SFORZA
Telespr. 14529/1400

Informazioni sull’andamento dei diversi accordi in
corso di negoziazione con particolare riferimento
al progetto di accordo per l’abolizione dei visti.

1069
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730 Roma
10 dicembre

GUIDOTTI

a GALLARATI SCOTTI,
QUARONI e TARCHIANI
Telespr. segreto 1684/C.

Notizie sui colloqui di Roma di Dowling e richiesta
di informazioni sull’accenno fatto dallo stesso
Dowling circa la possibile distinzione in categorie
di contraenti del Patto atlantico.

1071

731 Washington
10 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

R. riservato 11061/4172

Chiarimenti e osservazioni sulle diverse fasi della
posizione statunitense nei confronti del problema
coloniale e suggerimenti per l’azione italiana
futura.

1072

732 Guatemala
10 dicembre

ZANOTTI BIANCO

a SFORZA
Telespr. 1868/415

Richiesta di istruzioni circa la validità di accordi,
trattati e convenzioni col Costarica in relazione
al ristabilimento dello stato di pace tra i due
paesi.

1074

733 Washington
10 dicembre

TARCHIANI
a DE GASPERI

L.

Considerazioni sull’urgenza dell’adesione italiana al
Patto di Bruxelles e a quello atlantico anche in
relazione a quanto comunicato a Sforza con il D.
726.

1075

734 Budapest
11 dicembre

BENZONI

a SFORZA
T. 16055/44

Riferisce sulla consegna da parte del sottosegretario
agli esteri di una nota di protesta per le dichiara-
zioni di Sforza alla Camera dei deputati relative
all’Ungheria.

1076

735 Porto Principe
11 dicembre

FECIA DI COSSATO

a SFORZA
T. 16064/93

Comunica l’avvenuta firma del Trattato di pace con
Haiti e la contestuale risoluzione della questione
delle proprietà confiscate.

1076

736 Panama
11 dicembre

MARIANI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

16429/06

Colloquio con il ministro degli esteri sulla questione
coloniale: immutato appoggio all’Italia nonostante
i tentativi britannici di orientare il Panama verso
le proprie tesi.

1077

737 Roma
11 dicembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Considerazioni sull’attuale situazione relativa all’or-
ganizzazione dell’Europa occidentale e sui punti
su cui fondare l’azione italiana.

1077

738 Roma
12 dicembre

ZOPPI

a SCHWARZENBERG

L. personale

Richiesta di assicurazioni esplicite da parte austriaca
circa la sorte degli optanti altoatesini che non
intendano tornare in Italia.

1079

739 Gedda
12 dicembre

ZAPPI

a SFORZA
Telespr. riservato

2066/238

Resoconto della missione nello Yemen e dei col-
loqui con l’Imam e il primo ministro yemeniti:
situazione interna del paese e rapporti con l’Ita-
lia.

1080

740 Parigi
13 dicembre

QUARONI

a SFORZA
R. 1736/22004/4793

Questione coloniale: esame dei punti principali
discussi all’Assemblea generale dell’O.N.U., con-
siderazioni sulle posizioni delle principali delega-
zione e prospettive circa i lavori della futura ses-
sione.

1087

741 Roma
15 dicembre

LANZA D’AJETA

a DIANA

T. s.n.d. precedenza
assoluta 14040/221

Richiede l’indicazione da parte di Grazzi delle que-
stioni da sottoporre a Schuman in vista del pros-
simo incontro con Sforza.

1094

742 Ankara
15 dicembre

PRUNAS
a SFORZA

T. s.n.d. 16205/95

Comunicazione del Governo turco relativa all’im-
possibilità di consentire il passaggio attraverso
gli Stretti delle navi da consegnare all’U.R.S.S.

1095

743 Parigi
15 dicembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1769/22192/

4847

Risponde al D. 730 esponendo le proprie conside-
razioni sulla posizione britannica verso l’Italia e
sulla necessità di aderire anche al Patto di Bru-
xelles per entrare in quello atlantico in condizione
di parità giuridica.

1096
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744 Budapest
15 dicembre

BENZONI

a SFORZA
R. 4347

Ulteriori elementi di informazione sul colloquio con
il sottosegretario agli esteri in occasione della
consegna della nota di protesta ungherese di cui
al D. 734.

1098

745 Londra
15 dicembre

GALLARATI SCOTTI
a ZOPPI

L.

Considerazioni sull’andamento dei rapporti italo-bri-
tannici nel corso dell’anno e sull’incidenza su di
essi del problema coloniale.

1099

746 Roma
16 dicembre

SFORZA
a PRUNAS

T. s.n.d. 14099/73

Risponde al D. 742 dando istruzioni di presentare
comunque al Governo turco la richiesta ufficiale
relativa al transito delle navi da consegnare
all’U.R.S.S.

1102

747 Oslo
16 dicembre

RULLI

a SFORZA
R. riservato 2026/773

Esposizione delle motivazioni della posizione norve-
gese verso il Patto atlantico.

1102

748 Washington
17 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. 16286/1000

Risponde al D. 728 comunicando le favorevoli rea-
zioni del Dipartimento di Stato alle notizie con-
cernenti gli accordi italo-sovietici.

1103

749 Londra
17 dicembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

T. s.n.d. 16309/519

Colloquio con Bevin sulla proposta britannica di
associare l’Italia ai lavori per la costituzione
dell’Unione europea.

1104

750 Roma
17 dicembre

SFORZA
a TARCHIANI
L. 3/2125

Replica ad alcune osservazioni contenute nel D. 726
relative ai rapporti italo-britannici ed alla parteci-
pazione italiana al Patto atlantico.

1105

751 Mosca
17 dicembre

BROSIO

a SFORZA
Telespr. 2405/597

Resoconto generale sulle fasi e portata delle tratta-
tive italo-sovietiche e precisazioni sull’interpreta-
zione dei punti fondamentali degli accordi rag-
giunti.

1105

752 Parigi
17 dicembre

QUARONI

a SFORZA
Telespr. 1780/22334/4882

Fornisce ulteriori elementi di risposta al D. 730
(vedi anche il D. 743) comunicando le notizie
avute da Chauvel sullo stato della preparazione
del Patto atlantico e sulla questione della possibile
distinzione in categorie dei paesi ad esso parteci-
panti.

1110

753 Washington
17 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

R. 11229/4257

Comunicazione relativa al grande favore e apprez-
zamento manifestato ufficialmente dal Diparti-
mento di Stato per il progetto italiano di coope-
razione europea.

1112

754 Washington
17 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 11199/4258

Notizie sulle trattative tra il Dipartimento di Stato e
le rappresentanze dei paesi del Patto di Bruxelles
per l’elaborazione dell’Alleanza atlantica: parteci-
pazione italiana e possibile distinzione tra i con-
traenti originari e quelli successivi.

1113

755 Roma
18 dicembre

SFORZA
a FECIA DI COSSATO

T. 14188/57

Istruzioni di esprimere il compiacimento del
Governo italiano per il ristabilimento dello stato
di pace con Haiti.

1116

756 Ankara
18 dicembre

PRUNAS
a SFORZA

T. s.n.d. 16331/99

Comunica la risposta negativa del Governo turco
alla richiesta di transito attraverso gli Stretti
delle navi da consegnare all’ U.R.S.S.

1116

757 Roma
19 dicembre

CASTELLANI PASTORIS
ad ALESSANDRINI

L. segreta personale
3/2127

Notizie sulla visita privata a Roma del primo mini-
stro libanese: questione della fornitura di armi al
Libano (vedi D. 609).

1116
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758 Londra
20 dicembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

R. segreto 6015/2569

Resoconto della parte del colloquio con Bevin (vedi
D. 749) relativo al punto di vista britannico sulla
questione coloniale.

1117

759 Londra
20 dicembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

R. 6017/2571

Riferisce sui colloqui avuti con alcuni membri del
Gabinetto britannico evidenziando un migliora-
mento dell’atteggiamento generale verso le pro-
blematiche italiane.

1119

760 Londra
20 dicembre

GALLARATI SCOTTI
a SFORZA

Promemoria riservato
5975

Miglioramento nei rapporti italo-britannici ed esame
delle possibili linee di condotta per la soluzione
del problema coloniale.

1121

761 Washington
20 dicembre

MARRAS

a PACCIARDI
Relazione telegrafica

Soddisfazione per le buone disposizioni dello Stato
Maggiore statunitense verso l’Esercito italiano e
per gli esiti delle conversazioni relative alla par-
tecipazione italiana all’organizzazione difensiva
europea e alla collaborazione militare italo-statu-
nitense.

1123

762 Washington
21 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. personale
16406/1008

Evidenzia i punti più interessanti della relazione di
Marras di cui al documento precedente.

1124

763 Washington
21 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 16405-16411/
1009-1010

Informa sull’accelerazione impressa ai lavori per l’e-
laborazione del Patto atlantico ed esprime le pro-
prie considerazioni sui rischi di una eventuale
adesione italiana non tempestiva.

1124

764 Ankara
21 dicembre

PRUNAS
a SFORZA

T. s.n.d. per corriere
16517/0168

Colloquio con l’ambasciatore sovietico sulle deci-
sioni del Governo turco circa il passaggio attra-
verso gli Stretti delle navi da consegnare
all’U.R.S.S.

1125

765 Washington
21 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

R. segreto 11370/4324

Considerazioni conclusive circa gli esiti della visita
di Marras negli Stati Uniti.

1126

766 Praga
21 dicembre

VANNI D’ARCHIRAFI

a SFORZA
Telespr. 2404/1494

Informazioni e commenti sulle dichiarazioni di Cle-
mentis relative alle direttive della politica estera
cecoslovacca.

1127

767 Washington
21 dicembre

TARCHIANI
a DE GASPERI

L. personale

Trasmette copia della comunicazione inviata a
Sforza (vedi D. 765) sottolineando l’estrema
urgenza di una manifestazione italiana circa la
partecipazione al Patto atlantico.

1128

768 Cannes
20-21 dicembre

Colloqui
SFORZA-SHUMAN

Verbale segreto

Ampio resoconto dei due colloqui di Sforza con
Schuman aventi ad oggetto le principali questioni
di interesse comune (Unione doganale, rettifiche
di frontiera, contatti militari), il problema colo-
niale ed i maggiori temi di carattere internazionale
(Unione Europea e Patto atlantico).

1129

769 Roma
22 dicembre

Il Ministero degli esteri
alla legazione d’Austria

a Roma
Promemoria 1763

segr. pol.

Preoccupazioni e riserve del Governo italiano circa
le decisioni austriache relative alla posizione giu-
ridica degli optanti altoatesini residenti in Austria.

1138

770 Roma
23 dicembre

ZOPPI

a TARCHIANI
T. s.n.d. 14299/666

Comunica le informazioni date da Schuman a Sforza
(vedi D. 768) sulle modalità previste per la par-
tecipazione al Patto atlantico e sulla indipendenza
di questo dal Patto di Bruxelles.

1139
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771 Roma
23 dicembre

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 14300/667

Istruzioni di esprimere l’apprezzamento del Governo
italiano per la posizione assunta dagli Stati Uniti
sulla questione della cessione dei beni tedeschi in
Italia.

1140

772 Parigi
23 dicembre

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. per corriere

16577/0328

Riferisce le notizie avute da Chauvel di una fles-
sione dell’interesse statunitense circa la partecipa-
zione italiana al Patto atlantico e l’assicurazione
dell’intervento francese per dissipare le perplessità
all’origine di tale atteggiamento.

1140

773 Roma
23 dicembre

ZOPPI

a QUARONI

L. 1769 segr. pol.

Istruzioni di verificare con Chauvel lo stato della
preparazione del Patto atlantico e i meccanismi di
partecipazione eventualmente concordati data la
non coincidenza delle informazioni provenienti da
Washington con quelle date da Schuman a Sforza.

1141

774 Roma
24 dicembre

SFORZA
a BROSIO

T. s.n.d. 14361/230

Trasmette la nota turca di risposta alla richiesta ita-
liana di transito attraverso gli Stretti delle navi da
consegnare all’U.R.S.S. accompagnandola con
commenti sulle osservazioni formulate in propo-
sito dall’ammiraglio Karpounin.

1142

775 Washington
24 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 16544/1018

Risponde al D. 770 confermando le notizie relative
all’imminente presentazione del primo draft del
Patto atlantico e alle procedure da seguire per
l’eventuale partecipazione italiana.

1142

776 Parigi
27 dicembre

QUARONI

a SFORZA
T. s.n.d. 16599/1207

Risponde al D. 773 comunicando la sostanziale con-
ferma ricevuta da Couve de Murville circa la non
immediatezza della conclusione dei lavori prepa-
ratori del Patto atlantico e l’indipendenza di que-
sto dal Patto di Bruxelles aggiungendo, tuttavia,
personali riserve e suggerimenti.

1143

777 Bucarest
27 dicembre

SCAMMACCA

a SFORZA
T. per corriere 16765/

077

Informazioni confidenziali circa la preparazione di
un convegno dei paesi del blocco orientale per
il coordinamento del sistema difensivo e lo studio
di un atteggiamento comune verso la Jugoslavia.

1144

778 Roma
27 dicembre

Colloquio
SFORZA-DUNN

Appunto

Indicazioni dell’ambasciatore statunitense circa la
necessità che l’Italia aderisca al Patto di Bruxelles
per poter accedere all’Alleanza atlantica.

1145

779 Roma
27 dicembre

ZOPPI

a SFORZA
Appunto

Informazioni sullo stato delle trattative italo-jugo-
slave per la definizione di alcune questioni pen-
denti fra i due paesi.

1146

780 Beirut
27 dicembre

ALESSANDRINI

a ZOPPI

L. riservata 2513

Colloquio con il primo ministro libanese: apprezza-
menti per l’accoglienza ricevuta a Roma (vedi D.
757), conferma del sostegno per le colonie e que-
stione della fornitura di armi.

1147

781 Washington
28 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 16620/1024

Conferma le notizie trasmesse da Quaroni (vedi D.
772) sulla attuale posizione statunitense circa la par-
tecipazione dell’Italia al Patto atlantico e sollecita
una definitiva presa di posizione da parte italiana.

1148

782 Ankara
28 dicembre

PRUNAS
a SFORZA

Telespr. 2259/908

Considerazioni sui rapporti turco-statunitensi e sulla
posizione della Turchia verso il Patto atlantico.

1149

783 Londra
28 dicembre

ANZILOTTI

a SFORZA
Telespr. riservato

6100/2625

Riferisce le informazioni avute da Kirkpatrick circa
l’attuale stadio di preparazione del Patto atlantico
accompagnandole da considerazioni relative
all’atteggiamento britannico verso la eventuale
partecipazione italiana.

1151
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784 [Parigi]
28 dicembre

CATTANI

a SFORZA
R. 1510

Analisi delle problematiche legate al processo di
integrazione economica europea con particolare
riferimento al Programma a lungo termine del-
l’O.E.C.E. ed alla realizzazione delle unioni eco-
nomiche regionali.

1152

785 Roma
28 dicembre

MARRAS

a SFORZA
Memorandum
844/R.P./C.S.M.

Trasmette la sintesi delle comunicazioni dello Stato
Maggiore statunitense riguardanti la sicurezza
interna italiana, la partecipazione ai Patti di Bru-
xelles ed atlantico, gli eventuali aiuti militari d’ur-
genza ed il rafforzamento delle industrie belliche.

1166

786 Roma
29 dicembre

SFORZA
a TARCHIANI

T. s.n.d. 14491/681

Risponde al D. 781 concordando sulla necessità di
aderire al Patto atlantico e riservandosi una comu-
nicazione ufficiale in proposito.

1167

787 Mosca
29 dicembre

BROSIO

a SFORZA
T. s.n.d. 16650/447

Informa sulle intenzioni anglo-statunitensi di inter-
venire amichevolmente sul Governo turco al fine
di consentire il passaggio attraverso gli Stretti
delle navi italiane da consegnare all’U.R.S.S.

1168

788 Washington
29 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 16653/1027

Soddisfazione del Dipartimento di Stato per i risul-
tati dei colloqui di Cannes (vedi D. 768) ed indi-
cazioni per concretizzare la volontà italiana di
inserimento nell’organizzazione occidentale.

1168

789 Roma
30 dicembre

SFORZA
a TARCHIANI
T. 14533/683

Istruzioni di precisare la natura e la portata dei
negoziati italo-jugoslavi in corso per la defini-
zione di alcune questioni pendenti tra i due paesi.

1169

790 Belgrado
30 dicembre

MARTINO

a SFORZA
T. 16698/357

Segnala i passi salienti delle dichiarazioni di Kardelj
all’Assemblea popolare relativi a Trieste ed ai
rapporti con l’Italia.

1169

791 Washington
30 dicembre

TARCHIANI
a SFORZA

T. s.n.d. 16707/1036

Compiacimento del Dipartimento di Stato per le
comunicazioni circa l’adesione al Patto atlantico
effettuate in base al D. 786.

1170

792 Roma
30 dicembre

ZOPPI

a COSMELLI

Telespr. 16/1801 segr. pol.

Istruzioni di intervenire nuovamente sul Governo
austriaco rappresentando il disappunto italiano per
le misure adottate verso gli altoatesini residenti in
Austria e chiarendone gli inevitabili effetti sull’at-
teggiamento futuro da parte dell’Italia.

1170

793 Lussemburgo
31 dicembre

FORMENTINI

a SFORZA
T. s.n.d. 16695/81

Informazioni relative agli accordi di massima rag-
giunti nella riunione della Sottocommissione dei
Cinque per l’Unione Europea.

1172

794 Caracas
31 dicembre

CASSINIS

a SFORZA
T. 16728/99

Colloquio con il ministro degli esteri: desiderio del
nuovo Governo venezuelano di rinsaldare i
legami con l’Italia e di risolvere le questioni
ancora pendenti tra i due paesi.

1173

795 Roma
31 dicembre

Colloquio
SFORZA-MOTTE

Appunto

Scambio di vedute sulla questione coloniale con
l’ambasciatore del Belgio sulla scorta delle istru-
zioni da questi ricevute da Spaak.

1173

796 Parigi
31 dicembre

QUARONI

a SFORZA
R. 1817/22729/4981

Considerazioni sulle stato delle relazioni italo-fran-
cesi: difficoltà e limitazioni per un effettiva e
solida collaborazione tra i due paesi.

1174

797 Ottawa
31 dicembre

DI STEFANO
a SFORZA

R. segreto 3817/1274

Riferisce sui colloqui avuti con il primo ministro e i
ministri della difesa e degli esteri canadesi circa il
Patto atlantico e la partecipazione italiana ad esso.
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